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Convenzione
tra la Svizzera, la Germania e i Paesi Bassi
per regolare la pesca del salmone nel bacino del Reno
Conchiusa il 30 giugno 1885
Ratificata dalla Svizzera il 14 luglio 1885
Ratificata dai Paesi Bassi il 2 maggio 1886
Ratificata dalla Germania il 6 giugno 1886
Entrata in vigore il 6 giugno 1886

(Stato 6 giugno 1886)

Il Consiglio federale, della Confederazione, Svizzera
e
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia,
con l’assenso di Sua Altezza Reale il Granduca d’Assia e bei Rhein e
di Sua Altezza Reale il Granduca di Oldenburgo,
e
Sua Maestà il Re de’ Paesi Bassi,
desiderando di regolare con disposizioni uniformi la pesca del salmone nel Reno, al
fine di favorire la moltiplicazione di questo pesce, hanno nominato a loro plenipotenziari per conchiudere una Convenzione in proposito:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo aver verificati e trovati in debita forma i loro pieni poteri,
adottarono di comune accordo i seguenti punti:

Art. I
Nel corso del Reno, dalla cascata di Sciaffusa in giù, come pure in tutti i suoi rami
per i quali l’acqua può dal Reno, prima della sua biforcazione presso Lobith, versarsi
nel mare è vietato il far uso, per la pesca, di apparecchi permanenti (cannicci, gradelle), del pari che d’apparecchi pescatorii fissi sulla riva o nel letto del fiume o ancorati (reti da resta, nasse), tali da impedire la circolazione de’ pesci su uno spazio eccedente la metà della larghezza del fiume, misurata ad acqua bassa ordinaria e nella
più breve linea retta dall’una all’altra sponda.
Questo divieto è pure applicabile agli affluenti del Reno; però, sulle parti di questi
affluenti le quali formano confine con uno Stato che non partecipa alla Convenzione,
il divieto non sarà applicato se non in quanto da questo Stato sia tenuto un pari modo
di procedere.
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Non sono sottoposti a questa prescrizione gli apparecchi pescatorii permanenti che
stanno attualmente in dati affluenti del Reno, ove ai medesimi vada legato un diritto
accordato per questo mezzo particolare di pesca.
Art. II2
Nelle parti del corso del Reno designate nell’art. I, cpv. 1, e ne’ suoi affluenti designati in detto articolo (capoverso secondo), in quanto servono alla circolazione dei
salmoni e delle cheppie sino a’ luoghi ove questi pesci vanno in fregola, non possono essere messi in opera reti fluttuanti che abbiano più di m 2,5 di largo tra la ralinga
superiore e la inferiore. Non sono soggette a queste restrizioni le reti semplici appropriate e destinate soltanto alla pesca dello storione.
Non si possono gettare più reti fluttuanti se non ad una distanza, l’una dall’altra,
almeno doppia della lunghezza della rete più grande.
Art. III3
Nel corso del Reno, dalla cascata di Sciaffusa in giù, in tutti i suoi rami poi quali
l’acqua di esso fiume, avanti la sua biforcazione presso Lobith, può versarsi nel
mare4, non meno che in tutti i suoi affluenti, ogni anno deve essere vietata per due
mesi qualunque pesca di salmone con così detti «zegen».
Questo divieto comprende:
1.

sul territorio del Regno de’ Paesi Bassi il periodo dal 26 agosto al 15 ottobre
inclusivamente;

2.

sul corso dal confine olandese-prussiano in su, il periodo dal 27 agosto al
16 ottobre inclusivamente.

I Governi degli Stati adiacenti interessati fisseranno, ciascuno per il suo territorio, il
genere di pesca da sottoporsi a questa prescrizione, e faranno di provvedere
acciocchè sotto pretesto di pescare altro pesce, non si eserciti in realtà la pesca del
salmone.5
Intorno alle misure per ciò prese, i Governi si faranno reciprocamente comunicazione.
Art. IV
Da Basilea in giù, nel Reno e in quelle parti (le’ suoi affluenti che servono al passaggio dei salmoni e delle cheppie per ai luoghi di fregolo, come pure nei suoi rami
designati nell’art. 1, è vietata la pesca dei (letti pesci, con ordigni di qualsiasi maniera, ogni settimana per la durata di 24 ore, cioè dalle ore 6 pomeridiane del sabato alle
ore 6 pomeridiane della domenica.
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Vedi anche il Protocollo finale (II) – (pag. 259).
Vedi anche il Protocollo finale (II) – (pag. 259).
Vedi anche il Protocollo finale (I) – (pag. 259).
Vedi anche il Protocollo finale (III) – (pag. 259).
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Resta riservato al Governo neerlandese, di fissare per la pesca del salmone con
nasse, nella parte soggetta all’influenza della inarca, il principio di questo tempo
vietato al momento delle più basse acque dopo il sabato a 6 ore di sera, estendendo il
divieto a due maree.
Art. V6
Nelle parti del corso degli affluenti del Reno dove trovansi luoghi favorevoli pel
fregolo del salmone, del pari che nel corso superiore del Reno stesso da Mannheim-Ludwigshafen in su sino alla cascata presso Sciaffusa, non può praticarsi pesca
di salmone, fuorchè coi permesso espresso dell’autorità superiore, per la durata di
almeno sei settimane nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre7. Il qual permesso
non sarà accordato se non laddove si abbia la sicurezza che, allo scopo della piscicoltura, vengano utilizzati elementi di riproduzione dei pesci (ovi e latte di pesce)
presi al momento del fregolo od in un tempo prossimo a questo momento8. A questa
condizione l’autorità può permettere la pesca del salmone anche correndo il tempo
settimanale victato (art. IV).
Art. VI9
Le prescrizioni degli art. da I a V della presente Convenzione non sono applicabili
alla Mosella dal punto dove abbandona l’Alsazia-Lorena sino a Treveri, nè a tutti gli
affluenti della Mosella sulla riva sinistra che nel lor corso toccano il territorio prussiano e lussemburghese.
Resta riservato al Governo prussiano il regolare, d’intesa col Governo del Granducato di Lussemburgo e nel senso della presente Convenzione, le condizioni della pesca
nei qui sopra detti corsi d’acqua.
Art. VII10
A favorire la moltiplicazione del salmone nel bacino del Reno si porrà cura a far in
modo
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1.

che i siti naturali di fregolo negli affluenti siano riaperti e resi accessibili ai
salmoni al tempo della rimonta;

2.

che siano quanto più è possibile impiegati a pro della piscicoltura gli elementi di riproduzione (ovi e latte di pesce) dei salmoni pescati.

Vedi anche il Protocollo finale (I) – (pag. 259).
Per la Svizzera, il periodo durante il quale la pesca del salmone è vietata è stato fissato dal
1° novembre al 10 gennaio inclusivo, dal DCF 21 ottobre 1927 (RS 923.43).
Vedi il DCF 20 ottobre 1925 concernente l’uso della trappola a rete per salmoni nel Reno
(N. 1, cpv. 2) – (RS 923.42)
Vedi anche il Protocollo finale (IV) – (pag. 259).
Vedi anche il Protocollo finale (V) – (pag. 259).
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Art. VIII
I Governi degli Stati adiacenti interessati fisseranno, ciascuno pel suo territorio, per
misura un minimum, di sotto del quale i salmoni non possano più nè pescarsi nè
mettersi in commercio.
Art. IX
I Governi degli Stati adiacenti interessati emaneranno i regolamenti necessari per
l’esecuzione della presente Convenzione, non meno che le disposizioni penali per le
contravvenzioni; essi impiegheranno pure il personale di sorveglianza che si richiede
per l’applicazione di queste prescrizioni.11
La presente Convenzione non esclude la facoltà dei singoli Stati di adottare per il
loro territorio disposizioni di maggior rigore per la protezione del pesce.12
Art. X
Ciascun Governo degli Stati adiacenti interessati nominerà un rappresentante per il
suo territorio.
Questi rappresentanti si comunicheranno reciprocamente le misure prese dai loro
Governi intorno alla pesca nel bacino del Reno: essi si riuniranno di tempo in tempo
per deliberare sulle misure da prendersi nell’interesse della pesca del salmone nel
bacino del Reno.
Art. XI
La presente Convenzione, seguìta che siane la ratificazione, entrerà immediatamente
in vigore, e rimarrà in vigore per dieci anni cominciando da questo giorno, e, se
dodici mesi avanti il chiudersi di questo periodo, non è denunziata da nessuno dei
Governi contraenti, essa continuerà a star in vigore d’anno in anno, sino a che sia
trascorso un anno dal giorno in cui l’uno o l’altro dei Governi contraenti l’avrà
denunziata.
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Vedi la LF del 14 dic. 1973 su la pesca (RS 923.0), l’O relativa alla LF del 8 dic. 1975
(RS 923.01) e il DCF 20 ottobre 1925 concernente l’uso della trappola a rete per salmoni
nel Reno (RS 923.42).
Vedi il DCF 21 ottobre 1927 che prolongua il periodo di divieto della pesca del salmone
(RS 923.43).
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Art. XII
La presente Convenzione sarà ratificata, e lo scambio delle ratifiche seguirà a Berlino più presto che far si potrà.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la Convenzione e vi hanno apposto il
loro sigillo.
Così fatto a Berlino, il 30 giugno 1885.
(Seguono le firme)
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Protocollo finale

All’occasione di apporre oggi la firma alla Convenzione stata conchiusa oggi stesso
tra la Svizzera, l’Impero Germanico e il Regno dei Paesi Bassi per regolare la pesca
del salmone nel bacino del Reno, si è constatata l’intesa dei plenipotenziari di tutti
gli Stati adiacenti a questo bacino e interessati nella bisogna, sui punti seguenti:
I
Le disposizioni della Convenzione non sono applicabili alle pescherie di ogni genere
esercitate nei bracci abbandonati del Reno, qualora siffatti bracci laterali non siano
dai due lati talmente in comunicazione col corso principale da potervi circolare
liberamente e in ogni tempo i pesci di passaggio.
II
Le prescrizioni ristrettive degli art. II e III della Convenzione sono applicabili alle
pescherie a strascino e a reti fluttuanti, che sono specialmente organizzate per la
pesca dei salmoni; in particolare:
a)

alle pescherie esercitate in certe località con reti fluttuanti (dette «reti a tripla
parete »);

b)

alle grandi pesche esercitato ne’ Paesi Bassi, detto «Zegensvisseherijen»,
con reti a strascino (reti dette «a parete semplice»), con impiego del vapore o
di cavalli;

c)

alle pescherie esercitate principalmente nei Paesi Bassi (Zegensvisscherijen)
e sulla parte prussiana del fiume (Handzegensfischereien) con reti a strascino, ma senza impiego del vapore o dei cavalli.

III
A tenore del penultimo capoverso dell’art. III della Convenzione si dovrà specialmente vigilare acciocchè nel tempo vietato d’autunno, la pesca di altri pesci di
Passaggio, nominatamente dei coregoni (Coregonus oxyrhynchus, lo Houting degli
olandesi), non serva di pretesto per fare la pesca del salmone.
IV
Tostochè sia seguita l’adesione del Granducato di Lussemburgo alla presente Convenzione, non avrà più vigore l’art. VI della Convenzione.
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V
In esecuzione delle disposizioni degli art. V e VII della Convenzione, i Governi
degli Stati adiacenti interessati saranno solleciti di mantenere ed aumentare la quantità dei salmoni nel Reno, utilizzando ammodo la piscicoltura.
VI
Prima di firmare la Convenzione e il Protocollo finale, i plenipotenziari neerlandesi
hanno espressamente dichiarato che la Convenzione non sarà sottoposta alla ratificazione di Sua Maestà il Re de’ Paesi Bassi, se non dopo essere stata approvata da
parte degli Stati Generali.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno adottato il presente Protocollo, il
quale sarà considerato, senza ratificazione speciale e pel solo fatto dello scambio
degli atti di ratifica della Convenzione a cui si riferisce, come approvato e confermato dai Governi rispettivi, e lo hanno munito della loro firma.
(Seguono le firme)
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