
 

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 GIORNALIERA PER GRUPPI O ASSOCIAZIONI 

 
 
Gruppo / associazione:………………………………………………….……………………..…. 
 
Persona di riferimento: Cognome:…….................................... Nome:............................... 
 
Indirizzo esatto:..........................................………… Domicilio:......................................... 
 
Telefono:……………………………………………….. E-mail:…………..…………………….. 
 
Date previste per l'escursione (g/m/a):………………………………………………………… 
 
Zona interessata dall'escursione:………………………………………………….….……….. 
 
Tariffe: 
(min. 5 persone) 
  - fino a 10 persone fr. 200.--/giorno O 
  - 11 - 20 persone fr. 350.--/giorno: O 
  - più di 21 persone fr. 500.--/giorno: O 
 
L'autorizzazione verrà inviata mediante lettera raccomandata alla persona di riferimento al 
più tardi una settimana prima dell'escursione. 
 
Note: 

 la ricerca è permessa esclusivamente tramite l'uso di piccoli attrezzi; l'utilizzo di macchinari o 
di esplosivo è vietato 

 la ricerca e la raccolta di fossili è proibita su tutto il territorio cantonale. 
 È necessario prestare particolare attenzione a possibili ulteriori limitazioni (Patriziati di Airolo, 

Sobrio, Bignasco e Olivone) o divieti (zona di premunizione valangaria di Airolo, Degagna 
generale 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. 

 
In caso di annullamento dell'escursione per cause di forza maggiore o di cambiamenti riguardo a quanto richiesto, è 

necessario inviare una conferma scritta al Museo cantonale di storia naturale prima della data prevista per l'escursione 
(farà stato la data del timbro postale). È escluso l'annullamento della tassa nel caso in cui la comunicazione venga 

inviata dopo la data dell'escursione. 
Im Falle einer Annullierung des Ausfluges auf Grund höherer Gewalt oder von Änderungen in Bezug auf den 

Inhalt des Gesuches, ist es unerlässlich, vor dem für den Ausflug vorgesehenen Termin dem Museo cantonale 
di storia naturale eine schriftliche Mitteilung zu machen (massgebend ist das Datum des Poststempels). Die 

Aufhebung der Gebühr ist ausgeschlossen, wenn die Mitteilung nach dem Datum des Ausfluges eintrifft. 

 
 
Luogo e data.................................................. Firma………................................................ 
   (della persona di riferimento) 
Da ritornare debitamente compilato 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 


