Ai soci del CPMT e a tutti i pescatori del Cantone Ticino:
il prossimo 12 settembre 2013 la “Commissione consultiva” sulla pesca si riunirà per discutere il futuro
regolamento d’applicazione per la stagione 2014.
Le proposte del CPMT all’ordine del giorno indirizzate al Consiglio di Stato sono diverse ed in particolare
teniamo a rendere note le seguenti:
1) Abolizione dell’uso dell’amo con ardiglione nei corsi d’acqua. In tanti Cantoni svizzeri è già realtà
ed è legge federale (Art. 23 Legge sulla protezione degli animali).
2) Limitare le catture della trota fario nei corsi d’acqua a 6 capi al giorno.
Ostacolo all’esercizio della pesca a mosca:
La proposta della FTAP all’indirizzo del Consiglio di Stato di ostacolare l’esercizio della pesca a
mosca ha animato e continua ad animare le varie sedute del nostro Club, perché vista più che altro
come ripicca nei nostri confronti per l’innalzamento della misura minima a 30 cm per la cattura
della trota fario sui tratti in questione:
Ticino: dalla foce fino alla confluenza del torrente Barougia a valle del ponte FFS a sud di Giornico.
Brenno: dalla confluenza con il Ticino fino a Malvaglia (ponte per Semione).
Moesa: dalla confluenza con il Ticino fino al confine con il Cantone Grigioni.
Maggia: dalla foce fino alla confluenza con la Bavona a Bignasco.
Questa nuova legge vuole proibire l’entrata in acqua a tutti i pescatori (quindi pesca con piedi
asciutti) per un mese e mezzo dall’apertura della pesca nei tratti da temolo e non solo, visto che
nella Maggia, nella Moesa e nel Brenno il timallide è praticamente sparito, e dall’altra vuole
permettere dei sistemi di o pesca poco rispettosi della fauna ittica (pesca anticipata a fondo con
temolino e con camole) proprio in questi tratti già altamente degradati dal lato piscicolo con un
pescato in continua diminuzione.
Inoltre vogliamo rendere attenti che il Parlamento del Cantone Grigioni ha abolito per il 2014 il
divieto di guado con 94 voti favorevoli ed 1 contrario, vista la sua inutilità!
Il Club si appella quindi alla sensibilità del Consiglio di Stato a non dare seguito a questa
sciagurata proposta!
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