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Pescare	in	Svizzera:	molto	impegno	volontario	e	spese	considerevoli	per	
un’incomparabile	esperienza	nella	natura		

La	pesca	gode	in	Svizzera	di	una	grande	popolarità	ed	ha	anche	un	peso	economico.	Il	sondaggio	
effettuato	da	Gfs	Bern	su	incarico	della	Federazione	Svizzera	di	Pesca	FSP	lo	dimostra.	Le	pescatrici	
e	i	pescatori	attivi	annualmente	spendono	in	media	2124	franchi	per	il	loro	hobby.	Inoltre	in	media	
vengono	spese	circa	due	ore	di	lavoro	volontario	a	settimana	e	a	persona.	Il	relax,	il	poter	alleviare	
le	tensioni	così	come	il	tempo	trascorso	nella	natura	hanno	un	ruolo	di	primo	piano	nell’esercizio	
dell’hobby	della	pesca.	Le	pescatrici	e	i	pescatori	si	preoccupano	in	particolar	modo	per	la	qualità	
delle	acque	e	desiderano	che	la	FSP	si	impegni	maggiormente	a	livello	politico	per	un	
miglioramento	della	situazione.	Vengono	in	aiuto	delle	nuove	possibilità	tecnologiche.	L’immagine	
che	la	popolazione	che	non	pratica	la	pesca	si	è	fatta	delle	pescatrici	e	dei	pescatori	è	davvero	
positiva.	

L’hobby	della	pesca	in	Svizzera	è	un	fattore	economico	rilevante	e,	grazie	al	volontariato,	contribuisce	
notevolmente	al	benessere	comune.	Le	pescatrici	e	i	pescatori	annualmente	spendono	in	media	2124	
franchi	per	il	loro	hobby.	In	questa	somma	sono	compresi	i	costi	per	le	attrezzature	(730	fr.),	la	
patente	di	pesca	(343	fr.),	la	trasferta	(514	fr.),	il	sostentamento	(246	fr.)	e	il	pernottamento	(292	fr.).	
Calcolando	tutte	le	100'000	persone	che	in	Svizzera	pescano	regolarmente	(che	solitamente	hanno	
una	patente	annuale	o	mensile)	arriviamo	a	delle	spese	annuali	che	ammontano	a	212	milioni	di	
franchi.	Le	ferie	dedicate	alla	pesca	sono	ampiamente	diffuse	(44%) e	circa	un	decimo	le	trascorre	
esclusivamente	in	Svizzera,	e	una	persona	su	cinque	va	esclusivamente	all’estero.	Le	mete	svizzere	
preferite	sono	i	Grigioni,	Berna	e	Obvaldo,	quelle	estere	l’Austria,	la	Germania	e	la	Svezia.		

Il	lavoro	volontario	effettuato	a	favore	delle	popolazioni	di	pesci,	delle	acque	e	della	natura,	è	
altrettanto	impressionante:	le	pescatrici	e	i	pescatori	dedicano	a	persona	e	a	settimana	in	media	due	
ore	per	le	attività	di	volontariato,	200'000	ore	all’anno	calcolando	complessivamente	i	pescatori		.	
Sono	ben	mobilitati	in	tutta	la	Svizzera,	e	il	35%	si	impegna	in	quest’attività.	Nel	2014	il	valore	per	la	
Svizzera	si	aggirava	attorno	al	25%.	Le	persone	maggiormente	impegnate	sono	risultate	gli	intervistati	
svizzero	tedeschi	sopra	i	65	anni.		

Questi	risultati	derivano	da	un’inchiesta	rappresentativa	in	cui	si	sono	coinvolti	1’429	pescatori	attivi	
(95%	uomini	e	5%	donne),	che	il	Gfs	Bern	a	fine	2017	ha	interrogato	su	incarico	della	Federazione	
Svizzera	di	Pesca.	Si	sono	scelte	persone	registrate	nella	Rete	svizzera	di	formazione	per	pescatori	
così	come	abbonate	alla	rivista	“Petri	Heil”.	Nel	1999	la	FSP	aveva	condotto	un	primo	sondaggio	
simile.	Invariata	rispetto	all’ultima	inchiesta	è	la	costatazione	che	la	passione	per	la	pesca	si	accende	
in	gioventù. La	maggior	parte	delle	pescatrici	e	dei	pescatori	intervistati	ha	iniziato	a	pescare	prima	
dei	12	anni	di	età. Per	lo	più,	l’interesse	per	la	pesca	viene	trasmesso	all’interno	della	famiglia	e	della	
cerchia	dei	conoscenti	più	stretti. Una	persona	su	due	però	ha	dovuto	rinunciare	alla	pesca	per	lunghi	
periodi,	per	mancanza	di	tempo	o	per	motivi	famigliari	o	professionali.	Come	già	nel	1999,	le	
motivazioni	principali	che	spingono	a	praticare	la	pesca	sono	il	relax	che	ne	scaturisce	così	come	lo	
stare	nella	natura	durante	la	pratica	di	questo	sport.			

La	maggior	parte	delle	persone	(54%)	attualmente	non	fa	parte	di	una	società	di	pesca.	Le	società	
coinvolgono	più	facilmente	le	persone	in	età	più	avanzata,	tuttavia	un	terzo	delle	pescatrici	e	dei	
pescatori	sotto	i	40	anni	è	membro	di	una	società. Il	cameratismo	e	il	fatto	di	poter	contribuire	alla	



protezione	dell’ambiente	e	delle	acque	sono	i	motivi	principali	che	portano	alla	decisione	di	
diventare	membri	di	una	società	di	pesca.		

I	laghi	e	i	fiumi	sono	i	luoghi	preferiti	per	lo	sport	della	pesca	in	Svizzera,	mentre	i	laghi	di	montagna	
interessano	solo	un	terzo	dei	pescatori.	Le	tecniche	preferite	sono	la	pesca	a	fondo	e	la	pesca	con	
galleggiante.	In	media	gli	intervistati	vanno	a	pescare	34	giorni	all’anno.	I	membri	delle	società	di	
pesca	e	le	persone	che	si	impegnano	come	volontari	nell’ambito	della	protezione	delle	acque	e	
dell’ambiente,	sono	più	attivi.		

Nella	maggior	parte	dei	casi,	le	pescatrici	e	i	pescatori	posseggono	una	patente	di	pesca	annuale	in	
un	Cantone.	In	media	vengono	effettuate	delle	uscite	di	pesca	di	più	di	due	giorni	da	una	a	due	volte	
all’anno.	Il	mezzo	di	trasporto	preferito	è	l’auto	personale.		

			

Lo	stato	delle	acque	in	Svizzera rappresenta	la	problematica	dominante		

Gli	inquinamenti	da	fonti	diffuse,	l’ingegneria	fluviale	e	lo	stato	dei	fondali	sono	i	problemi	
maggiormente	sentiti	dalle	pescatrici	e	dai	pescatori.	Una	questione	a	loro	particolarmente	cara	è	la	
rinaturazione	delle	sponde	così	come	il	divieto	dell’uso	di	concimi	(87%	di	consenso).							

Secondo	il	sondaggio	attuale,	il	lavoro	della	FSP	viene	valutato	come	buono	(7.2	punti	su	una	scala	di	
gradimento	da	1	a	10).	Gli	intervistati	hanno	dato	particolarmente	peso	al	lavoro	politico	della	
Federazione	(81%	“molto/davvero	importante”).	Questo	peso	sottolinea	il	desiderio	dei	pescatori	di	
un	impegno	politico	più	forte:	infatti	il	41	%	vorrebbe	maggior	lavoro	politico.	Questo	desiderio	è	più	
marcato	fra	i	membri	delle	società	di	pesca	e	delle	organizzazioni	ambientaliste,	e	fra	le	persone	che	
svolgono	un	lavoro	di	volontariato.		

Le	regolamentazioni	della	pesca	come	i	periodi	di	protezione,	la	misura	minima	o	le	limitazioni	del	
numero	di	catture	vengono	accettate	da	più	di	tre	quarti	degli	intervistati.	Riguardo	ai	ripopolamenti,	
vengono	percepiti	come	utili	solo	quelli	effettuati	con	pesci	giovani.		

Per	la	formazione	e	il	perfezionamento	le	federazioni	di	pesca	rappresentano	i	punti	di	riferimento	
centrali,	e	il	47%	degli	intervistati	vi	ha	già	seguito	almeno	un	corso.	Più	della	metà	degli	intervistati	
ritiene	opportuna	la	pretesa	dell’ottenimento	dell’attestato	SaNa.	Quasi	due	terzi	vorrebbero	che	
fosse	obbligatorio	per	tutte	le	attività	di	pesca.			

	

Aperti	verso	la	„Citizen	Science“	

La	prima	volta	si	chiese	alle	pescatrici	e	ai	pescatori	come	valutavano	il	potenziale	del	raccogliere	e	
condividere	dati	riguardanti	le	acque	e	la	pesca.	A	questa	pratica	scientifica,	detta	“Citizen	Science”,		
venne	riconosciuta	da	più	di	un	quarto	degli	intervistati	un	grande	o	medio	potenziale	(38%).	La	
disponibilità	a	raccogliere	da	soli	i	dati	in	questo	contesto	è	grande	(43%)	e	ancora	maggiore	nella	
classe	di	età	14-39.	Ma	riguardo	alla	compilazione	della	statistica	di	pesca	gli	intervistati	si	
dimostrano	conservatori,	e	la	maggior	parte	preferisce	ancora	la	spedizione	per	posta.			

	



Infobox	

La	popolazione	ha	un’immagine	positiva	dei	pescatori		

Gfs	Bern,	oltre	ad	intervistare	le	pescatrici	e	i	pescatori,	ha	anche	interrogato,	sempre	riguardo	
all’hobby	della	pesca	in	Svizzera,	la	popolazione	che	non	pratica	questo	sport.	Quest’ultima	entra	in	
contatto	con	il	mondo	della	pesca	soprattutto	attraverso	il	consumo	di	pesce.	Accanto	a	ciò	sussiste	
una	percezione	sorprendentemente	più	ampia	tramite	il	contesto	privato	(58%).						

Circa	un	terzo	degli	intervistati	proverebbe	a	pescare	personalmente,	soprattutto	nella	classe	d’età	
18-39	e	soprattutto	gli	uomini	immaginano	di	poter	provare	a	pescare	(44%),	mentre	per	le	donne	il	
valore	si	ferma	solo	al	28%.	Ma	nel	gruppo	maggiormente	interessato	(età	18-39)	il	numero	di	donne	
interessate	sale	al	41%. Per	i	due	terzi	a	cui	pescare	non	interessa,	accanto	a	motivi	generici	e	altre	
preferenze,	si	adducono	quale	motivi	la	mancanza	di	interesse	o	ragioni	etiche	animaliste.					

Più	di	tre	quarti	degli	intervistati	ha	un’immagine	positiva	della	pesca.		In	Romandia	l’immagine	della	
pesca	è	la	migliore.	Anche	la	disponibilità	a	provare	a	pescare	di	persona	promuove	quest’opinione	
positiva.	Nella	percezione	della	popolazione	prevale	il	fatto	che	le	pescatrici	e	i	pescatori	si	
impegnano	per	l’ambiente	e	pescano	in	modo	rispettoso	degli	animali.	Tuttavia	è	ancora	
relativamente	diffusa	(41%)	la	convinzione	che	i	pescatori	ambiscono	all’incetta	di	trofei.						

Con	l‘82%	dei	consensi,	l’argomento	„i	pescatori	sono	amanti	della	natura“	è	stato	valutato	al	meglio.	
È	altrettanto	diffusa	l’opinione	che	in	Svizzera	si	peschi	in	modo	rispettoso	degli	animali	(78%),	
opinione	rimasta	invariata	dal	sondaggio	del	1999	(-2	punti	percentuali).	È	chiaramente	percepito	
anche	il	contributo	della	pesca	alla	protezione	degli	habitat	naturali	(78%),	e	l’impegno	contro	i	
prodotti	fitosanitari	(71%).		

L’interesse	riguardo	ai	temi	sulla	protezione	delle	acque	è	ampiamente	diffuso	e	concerne	quasi	tre	
quarti	della	popolazione.	Tuttavia	la	comunicazione	informativa	è	ancora	scarsa,	e	il	62%	ritiene	di	
essere	male	o	piuttosto	male	informato.	Il	livello	di	conoscenza	peggiore	è	risultato	nella	classe	d’età	
18-39.				

Il	45%	degli	intervistati	ha	già	sentito	parlare	almeno	una	volta	della	FSP.		Una	maggiore	conoscenza	
è	stata	rilevata	fra	i	membri	di	organizzazioni	ambientaliste	e	le	persone	con	una	disponibilità	a	
provare	la	pesca	autonomamente.		

	

Parere	della	FSP	sui	risultati	dell’inchiesta		
	

La	Federazione	Svizzera	di	Pesca	prende	conoscenza	con	soddisfazione	dei	risultati	dell’inchiesta	
effettuata	presso	le	pescatrici	e	i	pescatori	così	come	della	popolazione.	I	pescatori	affiliati	e	non	
dedicano	molte	ore	al	lavoro	di	volontariato,	e	con	il	loro	hobby	contribuiscono	alla	valorizzazione	del	
territorio,	si	adoperano	per	la	protezione	della	natura	e	dell’ambiente,	sono	per	lo	più	soddisfatti	del	
lavoro	della	FSP	e	sono	aperti	alle	nuove	tendenze.	Allo	stesso	tempo	aiutano	a	conservare	una	
tradizione	e	apprezzano	innanzitutto	l’immergersi	nella	natura	e	nell’ambiente.			

Ottima	anche	l’ampia	disponibilità	nel	formarsi	o	nel	seguire	un	perfezionamento:	una	maggioranza	
relativa	del	47%	ha	già	seguito	un	corso	sul	tema	acque/pesca.	Anche	riguardo	all’attestato	di	



competenza	per	la	pesca	(SaNa)	i	pescatori	si	sono	mostrati	positivi:	più	della	metà	degli	intervistati	
ritiene	opportuna	la	pretesa	dell’ottenimento	dell’attestato	SaNa	(54%).	Tuttavia	un	10%	desidera	
delle	possibilità	di	formazione	più	complete.	Il	gradimento	dell’attuale	attestato	SaNa,	tra	gli	
intervistati	più	giovani	(14-39	anni)	raggiunge	chiaramente	la	maggioranza,	mentre	rimane	sotto	la	
media	per	le	persone	più	anziane.	È	emerso,	fatto	interessante,	che	quasi	due	terzi	degli	intervistati	
(63%) vorrebbe	che	in	Svizzera	un	tale	attestato	di	competenza	fosse	obbligatorio	per	tutte	le	attività	
di	pesca.		

Percezione	dei	problemi		

Lo	stato	delle	acque	svizzere	domina	la	percezione	dei	problemi	delle	pescatrici	e	dei	pescatori	
intervistati	così	come	delle	abbonate	e	degli	abbonati	a	Petri	Heil	intervistati.	Gli	inquinamenti	da	
fonti	diffuse,	l’ingegneria	fluviale	e	lo	stato	dei	fondali	sono	percepiti	da	una	chiara	maggioranza	
come	molto	problematici.	Una	maggioranza	risicata	ritiene	altrettanto	problematici	gli	impianti	
idroelettrici	e	gli	ostacoli	alla	migrazione	dei	pesci.	I	predatori	e	gli	inquinamenti	da	fonti	puntuali	
nell’insieme	sono	percepiti	come	dei	problemi,	tuttavia	la	percentuale	di	“molto	problematico”	non	
ha	più	ottenuto	una	maggioranza	assoluta.		

		

Un	quarto	degli	intervistati	ritiene	molto	problematico	il	comportamento	dei	pescatori,	mentre	il	
37%	lo	ritiene	parzialmente	problematico	per	i	pesci.	Questa	percezione	è	sopra	la	media	nella	
Svizzera	italiana	(76%	molto/piuttosto	problematico).	Oltre	due	terzi	(69%)	delle	persone	sotto	i	40	
anni	è	maggiormente	critica	verso	i	colleghi.	Il	fatto	di	essere	membri	di	una	società	non	ha	alcun	
influsso	su	questa	percezione,	e	i	membri	come	i	non	membri	hanno	la	stessa	percezione	media	del	
problema.				

È	richiesto	un	impegno	politico	più	forte	da	parte	della	FSP		

A	causa	delle	grandi	preoccupazioni	riguardanti	lo	stato	delle	acque,	i	pescatori	richiedono	maggiore	
impegno	politico	da	parte	della	FSP.	Per	la	Federazione	questo	desiderio	è	un	obbligo.	Dimostra	
anche	che	la	FSP,	sostenendo	le	iniziative	“acqua	potabile”	e	“divieto	dei	pesticidi”,	è	sulla	giusta	via.			

	

Comportamento	informativo	come	sfida		

Gli	amici	e	i	parenti	rappresentano	la	fonte	principale	di	informazione	(43%)	riguardo	ai	temi	attuali	
della	pesca	sulle	acque	e	la	politica	delle	acque,	seguiti	da	“Petri	Heil”	che	ha	quasi	la	stessa	
importanza	(40%).	Circa	un	terzo	consulta	le	informazioni	delle	società	di	pesca	o	i	blog	online	svizzeri	
sulla	pesca.	Le	fonti	ufficiali	informative	hanno	poca	rilevanza,	così	che	le	homepage	della	FSP,	del	
CSCP	(13%)	o	dell’Ufficio	federale	dell’ambiente	(12%)	vengono	consultate	da	circa	una	persona	su	
dieci,	e	FIBER	solamente	dal	5%	degli	intervistati.	Allo	stesso	modo	i	blog	internazionali	sulla	pesca	
sono	poco	utilizzati	(12%).		

Altre	fonti,	come	varie	testate	editoriali	o	pagine	internet	non	hanno	un	ruolo	di	primo	piano	nella	
ricerca	di	informazioni	riguardanti	il	tema	delle	acque.			

Nelle	varie	modalità	di	ricerca	di	informazioni	si	denota	un	significativo	effetto	dell’età:	per	le	giovani	
pescatrici	e	pescatori	(14-39	anni)	gli	amici	e	i	parenti	rappresentano	gli	interlocutori	più	importanti	



per	quel	che	concerne	i	temi	attuali.	Anche	i	blog	svizzeri	online	sulla	pesca	vengono	spesso	utilizzati	
da	questo	gruppo	d’età.	La	homepage	della	FSP	o	del	Centro	svizzero	di	competenza	per	la	pesca	
(CSCP)	in	Ticino,	in	confronto	alle	altre	regioni	linguistiche,	praticamente	è	assente.	Così	meno	del	
10%	degli	intervistati	della	Svizzera	italiana	ritiene	la	homepage	un’importante	fonte	informativa.				

					

	

Buon	appoggio	da	parte	della	popolazione	

Siamo	felici	che	la	popolazione	abbia	una	buona	considerazione	della	pesca.	Pescare	è	visto	da	un	
quinto	degli	intervistati	come	“molto	positivo”	e	da	più	di	tre	quarti	come	“piuttosto	positivo”.	La	
Federazione	si	impegnerà	anche	in	futuro	affinché	in	Svizzera	si	peschi	in	modo	corretto	e	rispettoso	
delle	specie	animali.			
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I fatti salienti in breve 
La passione per la pesca si costruisce in gioventù e infatti la maggior parte delle 
pescatrici e dei pescatori intervistati ha iniziato a pescare prima dei 12 anni di 
età. Per lo più, l’interesse per la pesca viene trasmesso all’interno della famiglia 
e dei conoscenti più stretti. Una persona su due però ha dovuto rinunciare alla 
pesca per lunghi periodi, per mancanza di tempo o per motivi famigliari o 
professionali.  

La maggior parte delle persone (54%) attualmente non fa parte di una società di 
pesca. Le società coinvolgono più facilmente le persone in età più avanzata, 
tuttavia un terzo delle pescatrici e dei pescatori sotto i 40 anni fa parte di una 
società. Il cameratismo e il fatto di poter contribuire alla protezione dell’ambiente 
e delle acque sono i motivi principali che portano alla decisione di diventare 
membri di una società di pesca.  

I laghi e i fiumi sono i luoghi preferiti per lo sport della pesca in Svizzera, mentre 
i laghi di montagna interessano solo un terzo dei pescatori. Le tecniche preferite 
sono la pesca a fondo e la pesca con galleggiante. In media gli intervistati vanno 
a pescare 34 giorni all’anno. I membri delle società di pesca e le persone che si 
impegnano come volontari nell’ambito della protezione delle acque e 
dell’ambiente, sono più attivi.  

Per lo più, le pescatrici e i pescatori posseggono una patente di pesca annuale 
in un Cantone. In media vengono effettuate delle uscite di pesca di più di due 
giorni da una a due volte all’anno. Il mezzo di trasporto preferito è l’auto 
personale. Le motivazioni principali che spingono a praticare la pesca sono il 
relax che ne scaturisce così come lo stare nella natura durante la pratica di 
questo sport.   

Gli amici e i parenti rappresentano la fonte principale di informazione riguardo ai 
temi attuali della pesca, seguiti da “Petri Heil”. I giovani pescatori (14-39 anni) 
usano maggiormente i blog svizzeri online sulla pesca, le persone più anziane 
fanno principalmente capo alle società di pesca. La homepage della FSP o del 
CSCP viene poco utilizzata e in Ticino, in confronto alle altre regioni linguistiche, 
lo viene ancor meno.   

Per la formazione e il perfezionamento le federazioni di pesca rappresentano i 
punti di riferimento centrali, e il 47% degli intervistati vi ha già seguito almeno un 
corso. Più della metà degli intervistati ritiene opportuna la pretesa 
dell’ottenimento dell’attestato SaNa. Quasi due terzi vorrebbero che fosse 
obbligatorio per tutte le attività di pesca.   

Gli investimenti maggiori degli intervistati sono dedicati alle attrezzature di pesca 
(in media 730 franchi all’anno). Le vacanze dedicate alla pesca sono diffuse 
(44%) e circa un decimo le trascorre esclusivamente in Svizzera, mentre una 
persona su cinque va all’estero. Le mete svizzere preferite sono i Cantoni 
Grigioni, Berna e Obvaldo, quelle estere l’Austria, la Germania e la Svezia. 
Nell’insieme, i paesi europei figurano tra le mete favorite.     
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Lo stato delle acque in Svizzera rappresenta la problematica dominante. Gli 
inquinamenti da fonti diffuse, l’ingegneria fluviale e lo stato dei fondali sono i 
problemi maggiormente percepiti. Una questione particolarmente cara alle 
pescatrici e ai pescatori è la rinaturazione delle sponde così come il divieto di 
concimi (87% di consenso).       

Le regolamentazioni della pesca come i periodi di protezione, la misura minima 
o le limitazioni del numero di catture vengono accettate da più di tre quarti degli 
intervistati. Riguardo ai ripopolamenti, vengono percepiti come utili solo quelli 
effettuati con pesci giovani.  

Le pescatrici e i pescatori sono ben mobilitati in tutta la Svizzera, e il 35% si 
impegna in modo volontario. Nel 2014 il valore per la Svizzera si trovava a circa 
un quarto. Le persone maggiormente impegnate sono gli intervistati svizzero 
tedeschi oltre i 65 anni. 

In media si investono fino a 2 ore settimanali nel volontariato.  

In Citizen Science i pescatori vedono un chiaro potenziale per la pesca (67%), 
ma ci sono anche insicurezze. Circa un quinto non si è ancora fatto un’opinione, 
soprattutto le persone al di sopra dei 40 anni.   

 

La disponibilità nel raccogliere da soli i dati in questo contesto è grande (43%) e 
ancora maggiore nella classe di età 14-39. Ma riguardo alla compilazione della 
statistica di pesca gli intervistati si dimostrano conservatori, e la maggior parte 
preferisce ancora la spedizione per posta.   

 

Il lavoro della FSP viene valutato come buono (7.2 punti su una scala da 1 a 10). 
Le persone non affiliate a una società di pesca hanno valutato il lavoro della FSP 
meno bene. Gli intervistati hanno dato particolarmente peso al lavoro politico 
della Federazione (81% “molto/davvero importante”). In confronto, le informazioni 
generali per le federazioni cantonali o le newsletter hanno avuto meno rilevanza.    

Vi è un desiderio di un impegno politico più forte: infatti il 41 percento vorrebbe 
maggior lavoro politico. Questo desiderio è più marcato fra i membri delle società 
di pesca e delle organizzazioni ambientaliste, e fra le persone che svolgono un 
lavoro di volontariato.  

 

Il cittadino comune entra in contatto con gli ambienti della pesca principalmente 
attraverso il consumo di pesce. Accanto a ciò sussiste una percezione 
sorprendentemente più ampia tramite il contesto privato (58%). Nonostante ciò, 
solo circa un terzo proverebbe a pescare personalmente. L’interesse al tema è 
particolarmente acceso negli intervistati tra i 18 e i 39 anni. Accanto a motivi 
generici e altre preferenze, chi non intende pescare adduce quale motivi 
mancanza di interesse o ragioni etiche animaliste.   

Più di tre quarti degli intervistati ha un’immagine positiva della pesca.  In 
Romandia l’immagine della pesca è la migliore. Anche la disponibilità a provare 
a pescare di persona promuove quest’opinione positiva. Nella percezione della 
popolazione prevale il fatto che le pescatrici e i pescatori si impegnano per 
l’ambiente e pescano in modo rispettoso degli animali. Tuttavia è ancora 
relativamente diffusa (41%) la convinzione che i pescatori ambiscono all’incetta 
di trofei.      

L’interesse riguardo ai temi sulla protezione delle acque è ampiamente diffuso e 
concerne quasi tre quarti della popolazione. Tuttavia la comunicazione 
informativa è ancora scarsa, e il 62% ritiene di essere male o piuttosto male 
informato. Il livello di conoscenza peggiore è risultato nella classe d’età 18-39.    

Il 45% degli intervistati ha già sentito parlare almeno una volta della FSP.  Una 
maggiore conoscenza è stata rilevata fra i membri di organizzazioni ambientaliste 
e le persone con una disponibilità a provare la pesca autonomamente.  
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Sintesi 
La pesca in Svizzera offre alle pescatrici e ai pescatori un alto potenziale 
d’identificazione, in cui la possibilità di rilassarsi e lo stare nella natura sono 
chiaramente messi in primo piano. Tuttavia l’esercizio di questo sport è 
assoggettato al corso della vita, e la metà delle pescatrici e dei pescatori rinuncia, 
per mancanza di tempo, a dedicare più spazio al proprio hobby. E questo è 
mostrato anche dal profilo delle società di pesca, che coinvolgono 
prevalentemente le persone più anziane. Il 44 percento dei pescatori attualmente 
è affiliato a una società, e il motivo principale per cui si aderisce è, oltre 
all’appartenenza a una comunità, la contribuzione alla preservazione 
dell’ambiente.  

La spiccata coscienza ambientale delle pescatrici e dei pescatori è dimostrata 
dalla mobilitazione superiore alla media per il lavoro volontario. L’elevata 
coscienziosità ambientale si rispecchia nei problemi evidenziati dal punto di vista 
dei pescatori: lo stato delle acque in Svizzera e delle zone ripuali sono osservati 
con molta preoccupazione. Il problema più urgente è dato dagli inquinamenti da 
fonti diffuse. Un’identica visione dei problemi dal punto di vista delle pescatrici e 
dei pescatori attivi era già scaturita nel sondaggio del 1999.   

Le società di pesca sono degli attori importanti nella formazione e nel 
perfezionamento. Le federazioni di grado superiore rappresentano la prima scelta 
per seguire un corso di formazione continua. In quest’ambito la presenza della 
FSP o del CSCP è scarsa, e la presenza internet è meno consistente, 
specialmente in Ticino.       

Dal punto di vista degli intervistati, le nuove tecnologie come gli smartphone 
rappresentano un grande potenziale per la pesca. Con esse si possono 
raccogliere e condividere efficientemente i dati riguardanti le acque e le 
popolazioni piscicole. Vi è la disponibilità a produrre i dati singolarmente, in modo 
che in futuro il contributo per l’ambiente potrà intelligentemente venir completato 
con Citizen Science.  

La FSP gode di una buona reputazione fra gli intervistati, seppure un quarto delle 
pescatrici e dei pescatori non ha un’opinione riguardo al lavoro della federazione. 
La percezione è minore soprattutto tra le persone non affiliate a una società. Vi è 
qui un potenziale di miglioramento per la visibilità della federazione.  

Ad eccezione delle informazioni generali, come le newsletter e il materiale 
pubblicitario per le federazioni sottoposte, tutte le prestazioni offerte vengono 
percepite dalla maggioranza come importanti.   

Il peso significativamente più importante è posto all’impegno politico per le acque 
e la pesca. Una maggioranza relativa esprime il desiderio di più impegno politico. 
La volontà di sostenere la Federazione è mostrato anche a livello finanziario. In 
media gli intervistati investirebbero annualmente circa 35 franchi in più per la 
tassa di socio.      

Considerata la buona opinione sulla pesca da parte della popolazione, un 
maggiore impegno politico è ben fondato. Più di tre quarti della popolazione vede 
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la pesca positivamente. Inoltre nella percezione pesa il contributo della pesca alla 
protezione dell’ambiente e delle acque.  

Questo quadro d’opinioni è rimasto relativamente stabile dal precedente 
sondaggio del 2014. Tuttavia l’idea che i pescatori siano alla ricerca di trofei, 
allora espressa da circa un decimo degli intervistati, nel corso degli anni ha preso 
più piede. In ogni modo non bisogna sopravalutare il fatto, a causa delle domande 
formulate diversamente.  

Lo sport della pesca in Svizzera è visto come rispettoso degli animali e il 
consenso è rimasto stabile dal 2014. Ma l’idea che pescare comporti un 
maltrattamento degli animali porta a una visione negativa.      

 

Per la maggioranza della popolazione le relazioni con il mondo della pesca  
derivano dalla famiglia o dalla cerchia dei conoscenti. Attualmente ciò non 
produce però un maggior interesse nel cimentarsi in questo sport. Il gruppo di età 
18-39 mostra il maggior interesse e rappresenta un buon potenziale per 
l’acquisizione di nuove leve.   
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