
un accompagnatore anche per il diritto 
di pesca libera e per le carte giorna-
liere. Alcune Federazioni temono che in 
questo modo l’accesso alla pesca per 
i giovani diverrà più difficile, e che ne 
consegua eventualmente anche un calo 
dei membri. La FSP considererà queste 
preoccupazioni e discuterà nuovamente 
il problema con le Federazioni. 
 
I laghetti di pesca sportiva o “paradisi 
della pesca” dovranno chiudere?
No – purché i gestori garantiscano 
un’assistenza professionale (perlome-
no con attestato di competenza per la 
pesca). Ma non si tratta di una nuova 
richiesta, questa condizione è già in vi-
gore. 

Come si otterrà l’obbligatorietà 
dell’attestato SaNa?
Vogliamo che la Confederazione inse-
risca questo punto nella revisione in 
corso dell’Ordinanza sulla pesca. 

È sostenuta da tutta la FSP?
Abbiamo spedito il rapporto del grup-
po di lavoro «Protezione animali» alle 
Federazioni cantonali nell’ambito del-
la procedura di consultazione. Entro 
il periodo di consultazione di cinque 
settimane, 25 su 29 Federazioni hanno 
risposto. 
Abbiamo esortato tre volte i ritardatari, 
a far uso del loro diritto democratico. La 
chiara maggioranza, di più dell’80 per 
cento della nostra base, si è espressa a 
favore delle misure proposte. Il dialogo 
è attualmente in corso con la minoranza.

Kurt Bischof

Il 10/11 giugno 2017 si terrà ad Alten-
dorf, sul lago di Zurigo, il Campionato 
svizzero per giovani pescatori. La Fe-

derazione Svizzera di Pesca conta che le 
federazioni cantonali e le società locali 
si attivino nella creazione di squadre. 
È giunto il momento di preparasi seria-
mente per la partecipazione. La forma-
zione delle squadre è un dovere di ogni 
società così come inserire la manifesta-
zione nell’agenda 2017! 

Brevetto gratuito 
La Federazione Svizzera di Pesca e l’edi-
tore «Petri-Heil» hanno deciso di appor-
tare un contributo speciale al sostegno 
delle nuove leve. Tutte le partecipanti e 
i partecipanti ad Altendorf, riceveranno 
infatti gratuitamente il Brevetto con la 

Perché la Federazione Svizzera di 
Pesca FSP vuole rafforzare la protezio-
ne degli animali?
La protezione degli animali è da decen-
ni una questione d’obbligo per ogni 
pescatore, di conseguenza è un tema 
importante per la FSP. Già prima dell’in-
troduzione dell’attestato SaNa, la FSP 
aveva emesso un codice etico. Tuttavia 
nel 2015 la FSP ha dovuto sorbirsi una 
valanga di critiche negative e sdegno 
a causa della protezione degli animali 
troppo debole e del confronto dei bam-
bini con l’uccisione dei pesci. Agiamo 
dunque in modo proattivo, non ci las-
ciamo mettere al muro e rafforziamo 
quindi la protezione degli animali. 

Come verrà migliorata la protezione de-
gli animali?
La durata del corso d’introduzione per 
l’ottenimento dell’attestato di compe-
tenza per la pesca (SaNa) è passata no-
toriamente da 3 a 5 ore. Grazie a ciò si 
sono potute approfondire le conoscenze 
sull’approccio conforme al pesce e sulla 
protezione degli animali. L’efficacia sarà 
ancora migliore, se ogni pescatore sarà 
in possesso dell’attestato SaNa che si 
ottiene dopo aver seguito il corso e su-
perato con successo l’esame finale. 

Ma – il SaNa non è già una norma?
Finora l’attestato SaNa è obbligatorio 
solo se il pescatore richiede una pa-

tente della durata di un mese o più (con 
poche eccezioni cantonali). Dei circa 
140 000 pescatori stimati in Svizzera, 
all’incirca 110 000 possiedono l’attes-
tato SaNa. Vorremmo ora un obbligo 
generale per l’attestato SaNa, perché è 
difficilmente giustificabile che un pes-
catore esperto debba avere l’attestato 
Sana, mentre un principiante possa in-
vece pescare senza problemi senza at-
testato. La protezione degli animali non 
dipende dal tipo di patente. 

Quindi il bambino non potrà più pes-
care con suo padre ed appassionarsi a 
questo hobby?
Sì, potrà ancora – è molto semplice: il 
padre, lo zio o un collega, dovrà sem-
plicemente possedere l’attestato SaNa 
ed accompagnare il bambino. È infatti 
sufficiente la presenza di un detentore 
di attestato SaNa. Peraltro ciò è valido 
non solo per i bambini, ma anche per gli 
adulti. Siamo chiamati al rispetto della 
natura, e nessuno dovrà più pescare 
senza attestato SaNa e la corrispettiva 
formazione. 

In questo modo il diritto di pesca libe-
ra cadrà?
No. Il popolare diritto di pesca libera 
permette un primo approccio alla pesca 
ad un’ampia cerchia di persone. Deve 
essere mantenuto. Ma: l’approccio al 
pesce conforme alla legislazione sugli 
animali e la conoscenza delle specie 
sono d’obbligo anche per il pescatore 
che esercita la pesca libera. 

Chi è veramente coinvolto o dove si 
pone il problema?
Nessun pescatore in possesso di una 
patente di pesca è toccato dalle nuove 
regolamentazioni, infatti detiene già 
l’attestato SaNa. Ora sarà però neces-
sario l’attestato SaNa o la presenza di 

carta di legittimazione per l’ottenimen-
to dell’attestato SaNa.   

Bisogna attivarsi ora
Se i pescatori vogliono che ci siano 
nuove leve, devono fare qualcosa. L’al-
ternativa al piagnisteo è agire forman-
do delle squadre di giovani entusiasti. 
Sullo sfondo di questo campionato per 
giovani pescatori vi è la promozione di 
nuovi talenti provenienti da tutte le re-
gioni della Svizzera. La partecipazione 
al Campionato per giovani pescatori 
rappresenta un’opportunità ideale per 
i giovani pescatori, di confrontarsi con 
gli altri partecipanti e mostrare le pro-
prie conoscenze in materia e la propria 
abilità. 

Kurt Bischof
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Protezione degli animali:
per la FSP è importante 
Posizione della Federazione Svizzera di Pesca FSP
A fine maggio, la Federazione  
Svizzera di Pesca FSP ha esposto, 
durante una conferenza molto  
seguita, il proprio accresciuto impe-
gno nella protezione degli animali; 
fra l’altro con la rivendicazione 
dell’obbligatorietà dell’attestato 
SaNa. Qui di seguito le domande 
 e le risposte più rilevanti.
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