
spedito un questionario scritto. Rispon-
dere alle domande dovrebbe richiedere 
al massimo 15–20 minuti. La novità di 
questo sondaggio è che si potrà rispon-
dere anche online. I risultati dello stu-
dio influenzeranno il lavoro quotidiano 
della Federazione Svizzera di Pesca. A 
seconda del risultato, la Federazione 
adotterà piccole o grandi correzioni al 
proprio orientamento.     

Prima tappa: i pescatori
Solo chi collabora può avere voce in 
capitolo. Affinché la Federazione Sviz-
zera di Pesca FSP possa essere il «porta 
voce» dei pesci, ha innanzitutto biso-
gno dell’opinione del maggior numero 
possibile di pescatrici e pescatori. Rin-
graziamo cordialmente in anticipo per 
la loro collaborazione all’inchiesta tutte 
le persone «selezionate» che nel corso 
delle prossime settimane riceveranno il 
questionario.       

Seconda tappa: i non-pescatori
Come viene percepita la Federazione 
Svizzera di Pesca? La FSP è conosciuta? 
Domande generali di questo tipo, oltre 
alle domande riguardanti la pesca e i 
pesci in Svizzera, sono quelle che il GFS 
porrà ai non-pescatori in un secondo 
tempo. Anche questa inchiesta telefo-
nica sarà effettuata dell’istituto di ricer-
che di mercato GFS per conto della FSP. 
Verranno interrogate 500 persone dalle 
varie regioni della Svizzera, di ogni età 
e sesso. La Federazione aspetta con im-
pazienza di conoscere l’immagine che 
i non-pescatori hanno della pesca in 
Svizzera.  

  Beat Wenzinger

FSP: Cosa fa sì che il Doubs e il suo pa-
esaggio siano considerati come un gio-
iello?
Céline Barrelet Perret: Una gran parte 
del suo corso è quasi de tutto intatta e 
scorre sinuoso in una valle profonda i cui 
fianchi densamente imboschiti e poco 
abitati gli conferiscono l’aspetto di un 
paesaggio fluviale primitivo, quasi mi-
stico. Il Doubs, assieme al suo ambiente 
circostante, è indicato, nell’inventario 
federale dei paesaggi, siti e monumenti 
naturali, come uno dei paesaggi più pre-
ziosi della Svizzera.  
 
Che pesci vivono nel Doubs?
Uno dei pesci più rari della Svizzera vive 
ancora nel Doubs, il «Roi du Doubs» 
(Zingel asper). La sua popolazione è di-
minuita drammaticamente durante gli 
ultimi anni e la specie è fortemente mi-
nacciata d’estinzione. Il fiume ospita altri 
pesci come la trota del Doubs, il vairone, 
il barbo, la lampreda, il naso, lo scazzo-
ne, il temolo. 

Quali sono le minacce più grandi per 
questo paesaggio fluviale idilliaco?
I problemi sono molteplici: le centrali 
idroelettriche e le dighe rappresentano 
dei grandi ostacoli alla migrazione pi-
scicola e interrompono lo spostamento 
naturale del materiale solido di fondo. 
L’apporto di sostanze nocive provenienti 
dall’agricoltura, dall’industria e dalle ac-
que reflue non trattate contribuiscono 
all’inquinamento delle acque. Il carattere 
poroso di questo paesaggio carsico per-
mette agli inquinanti di di scorrere attra-
verso le rocce calcaree riversandosi così 
nel Doubs. La cattiva qualità dell’acqua 
provoca una proliferazione eccessiva 
delle alghe che contribuisce ad aumen-
tare la formazione di limo. La colmata-
zione del letto del fiume peggiora le 
possibilità di frega dei pesci e provoca la 

L’ultima grande inchiesta riguar-
dante la pesca in Svizzera risale 
al 1999. Durante i prossimi mesi, 

l’Istituto di ricerche di mercato GFS, 
sotto la responsabilità della Federazio-
ne Svizzera di Pesca FSP, 
condurrà un nuovo 

sondaggio che si baserà sullo studio 
del 1999. Verranno quindi riprese le 
questioni più importanti di allora, alle 
quali ne verranno aggiunte di nuove. 
In questo modo sarà possibile fare dei 
confronti così come riconoscere gli svi-

luppi e i trend.  

Sondaggio presso giovani 
e meno giovani 
Il sondaggio verrà effet-

tuato interrogando 5000 
pescatrici e pescatori di 
ogni età, provenienti da 

tutte le regioni della Sviz-
zera. Ciò è necessario af-

finché l’analisi fornisca dei 
risultati validi e pertinen-

ti. Alle persone 
scelte verrà 
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Philipp Sicher, 
amministratore 
della Federazione 
Svizzera di Pesca 
FSP, spera che le pe-
scatrici e i pescatori 
parteciperanno al 
sondaggio in gran 
numero. 

regressione del macrozoobenthos quale 
risorsa alimentare. 

Quali sono le vostre priorità in questa 
«lotta» verso delle migliorie?
Il «Piano d’azione nazionale» a favore del 
Doubs deve essere attuato il più veloce-
mente possibile. Si devono affrontare 
subito soprattutto le misure di miglioria 
della qualità delle acque – è una corsa 
contro il tempo: più tempo ci vorrà a ri-
stabilire l’ecosistema, più grande sarà 
il pericolo di veder sparire altre specie. 
Le problematiche delle acque reflue così 
come l’apporto incontrollato di pesticidi 
e di concimi devono venir risolte. Dei ra-
pidi passi avanti vanno ottenuti sia a li-
vello locale che regionale. Riguardo alla 
migrazione piscicola, sono state decise 
le prime misure di ristabilimento della 
percorribilità piscicola del fiume.   

Quali sono le vostre missioni?
I miei compiti sono: condurre a livel-
lo dei contenuti e di organizzazione la 
Piattaforma Doubs, che accompagna le 
misure del «Piano d’azione nazionale a 
favore del Doubs»; coordinare le attività 
dei membri della Piattaforma (le orga-
nizzazioni ambientali); rappresentare la 
Piattaforma nel dialogo con i vari attori.    
 Interview : Beat Wenzinger     

Céline Barrelet Perret 
Ha concluso i suoi studi in scienze ambientali al Politecnico di Zurigo nel 2005. 
Ha svolto vari stage in campo ambientale, fra l’altro presso Pro Natura e il 
WWF Svizzera. Nel 2008 è stata incaricata in qualità di capo progetto nel setto-
re dell’ambiente dell’ufficio d’ingegneria B+S SA a Berna.  
È stata anche attiva nella redazione e coordinazione di rapporti d’impatto am-
bientale in qualità d’esperta specializzata nella flora e nel paesaggio.
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Grande inchiesta sulla pesca  
Il GFS interroga, su incarico della FSP, 5000 pescatori  

Il salvataggio del Doubs si fa concreto   
Céline Barrelet Perret, capo progetto «Doubs vivo»

Su incarico della Federazione Svizzera di Pesca FSP l’Istituto di ricerche di mercato GFS sta svolgendo un 
ampio sondaggio in cui coinvolge 5000 pescatrici e pescatori di tutta la Svizzera. È importante che tutte le 
persone coinvolte collaborino, affinché dalle risposte si possano trarre delle preziose constatazioni.

Dal 1 settembre 2017, capo proget-
to «Doubs», Céline Barrelet Perret 
lavora per conto della Federazione 
Svizzera di Pesca FSP, Pro Natura 
e WWF Svizzera. Il suo compito 
principale riguarda il salvataggio 
del Doubs. La sua sede lavorativa 
si trova al Centro svizzero di com-
petenza per la pesca di Berna. 
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