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Le società hanno bisogno
di soci affiliati!
Workshop FSP per le società e le federazioni

La pesca è più popolare che mai. Ciononostante, da anni le società di pesca e le federazioni cantonali stanno
perdendo membri. Cosa si può fare? Un workshop organizzato dalla FSP per il 9 maggio mira a porre rimedio
a questa situazione.

I

l numero dei soci delle società e delle
federazioni affiliate alla Federazione
Svizzera di Pesca è in calo da oltre 10
anni. Se nel 1983 la FSP contava quasi 40’000 membri, la cifra attuale è di
poco inferiore a 30’000. Se le cifre non
sono addirittura peggiori, è grazie alle
federazioni cantonali del Vallese e del
Ticino, che hanno recentemente aderito alla Federazione apportando così
6’000 membri supplementari. Ciò ha
rallentato il declino a breve termine,
ma non può nascondere la tendenza
negativa.

«Se nel 1983 la FSP
contava quasi 40’000
membri, la cifra
attuale è di poco
inferiore a 30’000.»

con un raddoppio dei suoi membri. Qual
è la ragione di questa situazione, che dovrebbe essere giustamente analizzata?

Cosa bisogna fare?

ottimismo e fiducia. Perché il prodotto
«pesca» è troppo buono, troppo attraente e troppo importante per lasciarlo
decadere.
Kurt Bischof

Non ci sarà una formula magica. Ma,
come dimostrano i cinque Cantoni, ci
sono segnali incoraggianti. La Direzione della Federazione Svizzera di Pesca
è convinta che ogni società e federazione debba cogliere questa sfida.
Un’opportunità in tal senso sarà offerta
sabato 9 maggio 2020 al workshop FSP
di Olten. L’obiettivo del workshop è che
ogni partecipante torni a casa con delle buone idee. E soprattutto con molto

«Non ci sarà una
formula magica.
Ma ci sono segnali
incoraggianti.»

Workshop di reclutamento
di nuovi membri
Causa

Coronavirus:
rimandato
09:15 Benvenuto, fatti e cifre, opportunità e rischi per
all’autunno

Sabato 9 maggio 2020
le federazioni

10:45 Buoni esempi di società e federazioni
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Situazione nei Cantoni

12:15 Pranzo

Uno sguardo ai Cantoni mostra un quadro contrastante di questo sviluppo negativo: mentre 11 Cantoni hanno perso
più del 20% dei loro membri negli ultimi
10 anni, 9 Cantoni sono riusciti a mantenere il calo al di sotto del 20%. Tuttavia, si può osservare anche la tendenza
opposta: cinque Cantoni sono riusciti a
mantenere o addirittura ad aumentare il
numero dei loro membri negli ultimi dieci anni. Il primo posto è occupato da Uri

13:00 Workshop su quattro temi
14:00 Conclusione e discussione
14:30 Chiusura dell’incontro
Inscrizione su: www.sfv-fsp.ch
La partecipazione è gratuita per i membri della FSP,
per i partecipanti esterni la quota di partecipazione al
workshop è di CHF 150.–.
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I pesci non conoscono frontiere
La FSP ha partecipato al «Fishlife Forum» del Consiglio
austriaco per la pesca e la protezione delle acque di Linz
Lontre sì,
ma non troppe!
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Coronavirus e FSP

Le minacce causate dai cambiamenti climatici e dai predatori
sono fonte di preoccupazione
per i pesci e quindi per la pesca,
indipendentemente dai confini
nazionali. Il «Forum internazionale ÖKF-Fishlife-Forum» di Linz ha
mostrato queste interdipendenze
e ha fornito contributi interessanti. Un progetto della Federazione
Svizzera di pesca (FSP) è stato
ben accolto.

supporre che il nostro paesaggio intensamente coltivato e le nostre acque denaturate possano portare a un equilibrio
predatore-preda, come in un fiume naturale in un paesaggio naturale intatto.
Contrariamente a quanto sostengono gli
ambientalisti, tuttavia, è molto probabile che le lontre possano svuotare un corso d’acqua o un corpo idrico prima che i
pesci migrino verso nuovi habitat.

Richiesta della FSP

ontrariamente a quanto avviene
in Svizzera, la lontra è tornata di
casa in Austria, dove ha una forte
presenza. Dopo essere stata quasi sterminata nel XX secolo, i recenti inventari mostrano che i numeri sono di nuovo
esplosi e il mondo della pesca chiede
una regolazione delle popolazioni.

Poiché la lontra si sta espandendo di
nuovo in Svizzera, è importante utilizzare i dati accumulati in Austria. La
FSP supporta anche la protezione e la
reintroduzione della lontra. Tuttavia, richiede che venga elaborato fin d’ora un
piano di gestione riconosciuto da tutte
le parti. Questo è l’unico modo per garantire la possibilità di una regolazione
selettiva in futuro.

I fronti si stanno inasprendo

Cambiamento climatico

Durante il forum di discussione tra le
organizzazioni di pescatori e quelle di
protezione della natura, è stato presto
chiaro che i fronti si stavano inasprendo. I pescatori sono preoccupati per la
biodiversità e lo stato delle popolazioni,
mentre gli ecologisti dicono che la lontra è ancora sotto grave minaccia, che
deve essere protetta senza eccezioni
e che fa parte di un sistema acquatico
naturale. Nella sua affascinante presentazione, Steven Weiss (Università di
Graz) ha spiegato in modo sorprendente e comprensibile che non è realistico

L’Austria si trova ad affrontare le stesse
sfide della Svizzera per quanto riguarda
il cambiamento climatico. Ad esempio,
l’ombreggiamento, la rivitalizzazione
(ma in modo adeguato!) e gli strumenti
di pianificazione dovrebbero contribuire a contrastare gli effetti del cambiamento climatico a beneficio dei nostri
pesci. Anche in questo caso, le federazioni sono chiamate ad assumere un
ruolo guida nel miglioramento dell’habitat, sulla falsariga della campagna
«I pescatori creano habitat» della FSP.
Philipp Sicher

C

Il Coronavirus è fonte di
preoccupazione per tutti noi.
La Federazione Svizzera di
Pesca prende sul serio le proprie
responsabilità e vuole prevenire
il rischio di contagio. Per questo
motivo, l’Ufficio direttivo ha preso
le seguenti decisioni:
Conferenza dei presidenti
4 aprile 2020, Olten
Annullata. Le informazioni
pertinenti saranno trasmesse per
iscritto ai presidenti cantonali.
Workshop per il reclutamento
di nuovi membri
9 maggio 2020
Annullata. Al momento i
preparativi e le iscrizioni
continuano.
Assemblea dei delegati
13 giugno 2020
La decisione sarà presa in un
secondo momento.
L’Ufficio direttivo si rammarica
di questi cambiamenti, ma non
sarebbe responsabile nei confronti
dei membri se non li attuasse. La
salute è molto più importante.
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