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È ora di attivarsi!

Giornata Svizzera della Pesca del 31 agosto 2019
La Giornata Svizzera della Pesca
del 31 agosto 2019 è un giorno
importante per le federazioni
cantonali, le società e i pescatori.
Questa giornata offre infatti
la possibilità di avvicinare
la popolazione al mondo della
pesca nell’ambito di una
manifestazione popolare.

O

rganizzata bienallmente, la Giornata Svizzera della Pesca è già
alla sua quarta edizione. Le federazioni cantonali e le società sono già nel
pieno dei lavori preparatori per offrire un
programma attrattivo e informativo alla
popolazione interessata. Chi non ha ancora iniziato con i preparativi, ora deve
darsi da fare!

Informazioni e nuove esperienze
Questa giornata offre la possibilità di
soddisfare l’interesse della popolazione
grazie a specialisti – così come far vivere
nuove esperienze, dato che nella pesca
la creatività non ha limiti.

Chi non ha
ancora iniziato
con i preparativi,
ora deve darsi
da fare!

Richiedete il programma!
Affinché la Giornata Svizzera della Pesca
abbia successo, bisogna pubblicizzarla.
Le persone parteciperanno alle attività proposte, speriamo in gran numero,
solo se informate riguardo all’esperienza unica che verrà loro offerta. La
migliore pubblicità rimane comunque
sempre il passaparola, ma è altrettanto
importante l’iscrizione della vostra manifestazione sul sito della Federazione
Svizzera di Pesca.
MB
Annunciate le vostre manifestazioni
sulla pagina internet
journeedelapeche/sfv-fsp.ch
Impressioni dalla Giornata Svizzera della Pesca 2017
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Politica agricola PA22+

Un’occasione mancata!
Quantitativi troppo elevati di
pesticidi raggiungono i nostri
fiumi e ruscelli. Troppo azoto
proveniente da aziende agricole
sovradimensionate deteriora i
nostri corsi d’acqua. Gli insetti
muoiono e le specie continuano
a sparire.

I

prodotti fitosanitari (PFS) causano i
danni maggiori alle nostre acque di
superficie nelle zone in cui è praticata l’agricoltura intensiva – ciò è dimostrato da tempo da studi condotti su
tratti-test selezionati. Globalmente, si
stima che in una gran parte dell’Altipiano si oltrepassino i valori limite di PFS
nei corsi d’acqua. Sostenute dalla FSP,
le iniziative popolari contro i pesticidi e
per una buona acqua potabile dovrebbero cambiare la politica agricola.
Il Consiglio Federale ha deciso di respingere le due iniziative senza controprogetto. Secondo la FSP si tratta
di un’opportunità mancata. Sebbene il
Consiglio Federale riconosca l’importanza di un’efficace protezione delle
acque, vuole risolvere il problema nel
quadro della futura politica agricola
PA 22+. Per questo motivo propone,
fra l’altro, un pacchetto di misure che

considera come un controprogetto
all’Iniziativa Acqua Potabile (IAP). Per
la FSP, che si è anche espressa tramite
una presa di posizione (si veda la pagina internet della FSP), le proposte
contenute nella PA 22+, e in particolar
modo in confronto alle richieste della
IAP, mancano assolutamente d’ambizione: né le concentrazioni di pesticidi
né quelle di fertilizzanti vengono ridotte in modo sufficiente per proteggere
efficacemente i nostri corsi d’acqua.
Non è solo la FSP ad essere insoddisfatta del progetto della politica agricola: varie organizzazioni ambientali
e partiti politici sono pure scontenti
delle misure proposte per la protezione dell’ambiente. Vengono infatti
giudicate insufficienti per permettere
di risolvere i problemi urgenti causati
dall’agricoltura sull’acqua potabile e la
protezione delle acque.
Ovviamente anche l’Unione svizzera
dei contadini (USC) ha preso posizione riguardo alla politica agricola 2022.
Non c’è da stupirsi del fatto che abbia
categoricamente rifiutato praticamente tutte le misure proposte. L’USC non
vuole una tutela più ambiziosa della
protezione delle acque con ulteriori
prestazioni ecologiche, così come rifiuta le misure regionali per risolvere
i problemi causati dai prodotti fitosa-

nitari e i nitrati, e non vuole nemmeno
acconsentire ad una riduzione moderata degli spargimenti di letame. Per l’organizzazione mantello dei contadini, la
protezione delle acque non è evidentemente un problema prioritario. Ciò è
incomprensibile e deplorevole.
Non bisogna aspettarsi che la PA22+
possa risolvere i gravi problemi della
protezione delle acque: infatti, non si è
ancora stabilito se, e in che misura, la
PA22+ verrà presa in considerazione ed
applicata, e quali misure per la protezione delle acque e dell’acqua potabile
saranno effettivamente integrate. Tutto
ciò sarà stabilito a seguito di un agguerrito dibattito parlamentare.
Indipendentemente dall’esito di questo
dibattito, per la FSP i prodotti fitosanitari restano degli strumenti fabbricati
per uccidere degli organismi. Finiscono nelle nostre acque di superficie e il
loro impiego sconvolge enormemente
le piante sensibili, gli animali e i microorganismi che costituiscono la base
alimentare dei nostri pesci. E questi
ultimi vengono doppiamente colpiti:
non solo dispongono di meno cibo, ma
nuotano e vivono in un nocivo cocktail
di pesticidi. Bisogna assolutamente
agire e sono necessarie delle misure
chiare e determinate.
PS

Impercettibili, invisibili,
pericolosi – i prodotti
fitosanitari possono
trovarsi in tutte le acque.
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I pescatori creano habitat

Alcuni membri
della Federazione
cantonale solettese
di pesca realizzano
delle migliorie mirate dell’habitat su
un loro ruscello –
qui con un ceppo.

Foto: Eva Baier

Un interessante corso pratico nel Canton Soletta

Agenda FSP
13.4.2019
Conferenza dei presidenti
Olten
15.6.2019
Assemblea dei delegati
Soletta
31.8.2019
Giornata Svizzera della Pesca
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Resta ancora molto da fare
nell’ambito delle rivalorizzazioni
dei corsi d’acqua. La divulgazione di conoscenze pratiche
di base è un passo importante
nella buona direzione.

N

el 2016 la FSP ha pubblicato il
manuale «I pescatori creano habitat».
In questo manuale pratico si presentano alle pescatrici e ai pescatori le
informazioni di base per semplici ed
economiche misure di valorizzazione
realizzabili nei piccoli corsi d’acqua.
Il manuale vuole trasmettere delle
c onoscenze e fornire un punto di riferimento, così come suggerire possibili
misure.
Il 19 e 20 ottobre 2018 si è tenuto il primo corso pratico «I pescatori creano
habitat» a Rickenbach (SO), in collaborazione con la Federazione cantonale
solettese di pesca (SOKFV). In queste
due giornate, 41 partecipanti hanno
lavorato sui torrenti Mittelgäubach e
Dünnern, così da realizzare nuovi rifugi
con tronchi, o concentrare la corrente
grazie a fascine, nonché favorire la riproduzione immettendo nuova ghiaia.

Migliorare l'habitat dei vostri corsi
d’acqua
In Svizzera, migliaia di chilometri di
corsi d’acqua si trovano in cattivo stato
ecologico. Le grandi rinaturazioni necessitano spesso di molto tempo, soldi
e spazio. Ma le piccole misure di riqualificazione possono già migliorare la qualità ecologica dei corsi d’acqua, a breve
e medio termine.
Per non trasmettere solo nozioni teoriche e tenendo conto anche della paura
del primo passo nella realizzazione di un
progetto da parte di volontari, la FSP anche quest’anno ha voluto offrire dei corsi pratici di pianificazione e realizzazione
di progetti in vari siti regionali.
Se dei membri delle società affittuarie,
delle società di pesca o anche dei privati sono a conoscenza di corsi d’acqua
in cui sarebbe possibile effettuare delle
appropriate misure di valorizzazione,
non esitino a contattare direttamente
la FSP: probabilmente il prossimo corso
pratico si svolgerà su uno di questi corsi
d’acqua.
ts
Trovate ulteriori informazioni sul
sito internet della FSP: www.fischerschaffenlebensraum.ch (in tedesco).

