
 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Dipartimento del Territorio 
Divisione dell'ambiente 

Museo cantonale di storia naturale 
Via Cattaneo 4 
Casella postale 
CH-6900 Lugano 

 
 

Domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione a raccogliere rocce e minerali nel Cantone 
Ticino secondo la Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 

 
AUTORIZZAZIONE ANNUALE (1 gennaio – 31 dicembre) 

 
 
Il sottoscritto richiede l'autorizzazione per la raccolta di rocce e minerali: 
 
Cognome:..................................................... Nome:...................................................... 
 
Data di nascita:............................................ Professione:………………………………. 
 
Indirizzo esatto:........................................... Telefono:................................................. 
 
Domicilio:..................................................... E-mail:……………………...……...………. 
 
Scopo della ricerca (segnare ciò che conviene): 
 
 Dilettantistico  Commerciale  Scientifico  
 
Partecipa come espositore a borse mineralogiche ?  Si  No 
 
Note: 
 
 L'uso di esplosivi o di macchinari è vietato; eventuali eccezioni devono essere preventivamente richieste 

al Museo cantonale di storia naturale. 
 

 Chi intende ottenere l'esonero della tassa per motivi scientifici (lavori di diploma, tesi di dottorato, altre 
ricerche universitarie, ecc.) deve presentare una documentazione giustificativa completa (piano di lavoro 
dettagliato, pubblicazioni, referenze, attestati, ecc.). 
 

 Il ricercatore deve prestare particolare attenzione a possibili ulteriori limitazioni (Patriziati di Airolo, 
Sobrio, Bignasco e Olivone) o divieti (zona di premunizione valangaria di Airolo, Degagna di Osco, tiri di 
artiglieria, divieto di ricerca nei cantieri delle opere Alptransit nel Ticino, ecc.) assumendo 
preventivamente le necessarie informazioni presso gli organi preposti (Municipi, Patriziati, Piazze di tiro, 
ecc.) o presso il Museo cantonale di storia naturale. 

 
La tassa annuale per tutto il cantone è fissata come segue: 
 
 a) domiciliati nel Cantone Ticino fr 150.-- 
 b) domiciliati fuori Cantone Ticino  fr 250.-- 
 c) richiedenti con meno di 18 anni compiuti fr 50.-- 
 d) commercianti domiciliati nel Cantone Ticino fr 2'000.-- 
 e) commercianti domiciliati fuori Cantone Ticino fr 3'000.-- 
 
 
 
 
 
Luogo e data .................................................. Firma ................................................. 
   (del rappresentante legale se minorenni) 
 
 
Da ritornare con allegata una fotografia formato passaporto a: 
Museo cantonale di storia naturale Per ulteriori informazioni 
Viale Cattaneo 4    091/815 47 61 
Casella postale   FAX 091/815 47 69 
6900 Lugano 


