
numero. La miglior pubblicità è e rima-
ne il passaparola. Se ogni pescatrice 
e ogni pescatore pubblicizza l’evento 
con dieci colleghe e colleghi, il succes-
so è garantito. Inoltre possono essere 
d’aiuto le inserzioni, i flyer, i cartelloni 
e il coinvolgimento dei media locali, 
così come l’indispensabile inserzione 
dell’evento sulla pagina web.   

 Beat Wenzinger

Si possono ordinare gratuita-
mente autocollanti e banner, 
e noleggiare i roll-up per 
le manifestazioni presso: 
Schweizerischer Fische-
rei-Verband SFV, Wankdorf-

feldstrasse 102, 3000 Bern 
22, info@sfv-fsp.ch. Inserzione 

degli eventi delle società sulla 
pagina web: sfv-fsp.ch/tag-der-fi-

scherei.

Già per la terza volta, a distan-
za di due anni, avrà luogo la 
Giornata svizzera della pesca. 

Le federazioni cantonali e le società si 
trovano nel bel mezzo dei preparativi 
di un programma attrattivo ed infor-
mativo per la popolazione interessata. 

Non solo pesci
Durante questa giornata i pesci saran-
no messi in primo piano – ma non solo 
loro. Si tratterà infatti anche di avvi-
cinare un vasto pubblico alla pesca 
quale hobby, alle tecniche di pesca, 
alla seria formazione dei pescatori e 
alla cura degli spazi acquatici che i pe-
scatori mettono in pratica. Dato che i 
pesci dipendono da un habitat intatto, 
temi quali «protezione delle acque», 
«impianti idroelettrici», «ostacoli per 
i pesci» e «rinaturazioni» sono molto 
importanti.  
 
Informazioni e esperienza pratica
Questa giornata è un’occasione rara 
per placare, grazie alla grande com-
petenza in materia, la «sete di sape-
re» della popolazione interessata 
– ma anche l’esperienza pratica 
e il divertimento non devono 
mancare; e per questi non vi 
sono limiti alla creatività. Si 
potrebbe per esempio fornire 
delle ricercate ricette a base di 
pesce – o, perché no, prepara-
re in loco uno squisito menu! Il 
delizioso profumo attirerà sicu-
ramente i buongustai. Oppure, con 
una gara di lancio di precisione verso 

un bersaglio, giovani e meno giovani 
potrebbero misurarsi in una competi-
zione sportiva e vincere dei bei premi.   
 
Pubblicizzare al massimo 
Affinché la Giornata svizzera di pesca 
riscontri un gran successo, è neces-
sario pubblicizzarla. Solo informando 
le persone su quanto verrà loro pro-
posto, possiamo sperare che queste 
parteciperanno alle attività in gran 

Durante la Giornata svizzera della pesca, la popolazione può informarsi presso numerosi 
stand disseminati in tutta la Svizzera. 
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La Giornata svizzera della pesca, 
che si terrà il 26 agosto 2017, 
rappresenta un evento importan-
te per le federazioni cantonali, 
le società e i pescatori. Questa 
giornata offre infatti la possibilità, 
tramite una festa popolare, di av-
vicinare la popolazione alla pesca 
in Svizzera.  

FSP

Federazione Svizzera di Pesca

della pescaGiornata Svizzera

26 agosto 2017

Schweizerischer Fischerei-Verband SFV
Fédération Suisse de Pêche FSP
Federaziun Svizra da Pestga
Federazione Svizzera di Pesca

Rivista svizzera 
della pesca



A primavera 2016, il gruppo di 
lavoro «protezione degli 
animali» della FSP ha 

presentato al comitato di dire-
zione FSP un rapporto di 30 
pagine. Il rapporto si è occu-
pato in modo minuzioso di 
temi riguardanti la protezio-
ne degli animali, come il di-
ritto di pesca libera, la pesca 
dei bambini o dei giovani, e la 
pesca nei laghetti sportivi. Nel 
rapporto, il gruppo di lavoro rac-
comanda che in futuro tutti i pesca-
tori, senza eccezioni, possano pescare 
solo se in possesso della tessera SaNa. Il 
gruppo di lavoro ha inoltre richiesto che 
si migliorino i controlli nei laghetti di pe-
sca privati e sulle acque pubbliche. 
 
Sondaggio presso le società asso-
ciate
Oltre l’80 percento delle società associa-
te ha partecipato al sondaggio riguardan-
te queste raccomandazione e richieste. Il 
consenso delle società ha raggiunto più 
dell’80 percento, ciò che ha indotto il co-
mitato di direzione FSP a tenere una se-
guitissima conferenza stampa su questo 
tema.  

Così la pensa la popolazione 
In un sondaggio rappresentativo, l’isti-
tuto di ricerche di mercato Demoscope 
nel 2015 ha intervistato telefonicamente 
1012 persone, alle quali ha posto quattro 
domande, di cui due riguardanti la prote-
zione degli animali in rapporto alla pesca. 

I risultati 
sono graditi 
ai pescatori: 

• 80 percento 
della popola-

zione crede che in 
Svizzera si pratichi una 

pe- sca rispettosa dei diritti degli 
animali (vedi grafici).
•  86 percento della popolazione ritiene 

che i pescatori si impegnino per la pro-
tezione dei pesci e dei loro habitat.

Divieto dell’ardiglione
La mozione Regazzi (TI) richiedeva la 
reintroduzione della pesca con ardiglione 
nei corsi d’acqua, così come indica Ste-
fan Wenger nel rapporto annuale FSP. Il 
Consiglio nazionale, il 12 settembre 2016, 
ha accolto la mozione. Già il giorno se-
guente, in occasione del pranzo a base di 
pesce tenutosi a Berna per i parlamenta-
ri, la FSP ha potuto esporre i motivi per 
una bocciatura della mozione. Il 15 marzo 
2017, al Consiglio degli Stati la mozione è 
infine stata respinta - anche grazie all’im-
pegno personale del Presidente centrale 
Roberto Zanetti. Con ciò, la questione si 
è definitivamente chiusa.
  bw/Bi

Le pescatrici e i 
pescatori si im-

pegnano per 
la protezione 

dei pesci 
e dei loro 
habitat.

In Svizzera, si pratica 
una pesca rispetto-

sa degli animali.

sono pienamente d’accordo

sono abbastanza d’accordo 

non sono d’accordo 

non sono per niente d’accordo 

non so 
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FSP: La protezione degli animali è molto importante
Dal rapporto annuale della Federazione Svizzera di Pesca
La Federazione Svizzera di Pesca FSP, con una conferenza stampa sul tema 
della protezione degli animali, lo scorso anno si è impostata quale partner 
conscio della questione. Stefan Wenger, vicepresidente FSP, nel rappor-
to annuale 2016 ha definito la conferenza come una delle attività più 
importanti dell’anno. 

FSP

Senza il generoso aiuto finanziario 
da parte del Club dei 111, la FSP non 
sarebbe in grado di realizzare molti 
dei suoi progetti. Il Club dei 111, nel 
corso del 2016, ha sovvenzionato, con 
un totale di 51’000 franchi, i seguenti 
progetti della FSP: I pescatori fanno 
scuola (20 000 franchi), Esposizione 

Un generoso Club dei 111 anche nel 2016
Pesca Caccia Tiro (15 000 franchi), 
Pesce dell’anno (5000 franchi), Euro-
pean Salmon Alliance (5000 franchi), 
manuale «I pescatori creano habitat» 
(5000 franchi), pranzo a base di pesce 
per i parlamentari (1000 franchi). LA 
FSP ringrazia di cuore di questo so-
stegno!  bw/Bi


