
Sapevate che la FSP ha un negozio 
online? Su www.sfv-fsp.ch, la ru-
brica Shop FSP offre articoli utili 

e idee regalo riguardanti la pesca. 
Stefan Keller, membro dell'Ufficio 
direttivo FSP, ha assunto nel 2018 
la gestione dello shop al posto di 
Hanspeter Güntensperger. "L'idea del 
negozio è che la FSP offra manuali 
stampati, come 'I pescatori creano 
habitat', la guida del giovane pe-
scatore o il poster dei pesci, oltre 
a molti altri articoli", spiega Keller. 
Il vino del pesce dell'anno è par-
ticolarmente richiesto, ma anche 
i manuali sopra citati. "Sarebbe 
bello se le società e le federazioni 
cantonali acquistassero più vino 
da noi per i loro eventi, soprattutto 
perché due franchi a bottiglia vanno 
al progetto di educazione ambientale 'I 
pescatori fanno scuola'".

Prezzi bassi per i pescatori
Secondo Keller, lo shop non è una gran-
de fonte di guadagno per la federazione. 
"Il prezzo degli articoli non è pensato 
per generare grandi profitti". Il gruppo 
target dello Shop FSP è chiaramente 
quello dei pescatori. Le società acqui-
stano più spesso la guida e i poster per 
i loro giovani pescatori. "Ma ci sono an-

che clienti che cercano nello 
shop un regalo specifico per 
gli appassionati di pesca".
 

Idee per i regali di Na-
tale
Per Natale, lo shop FSP propone 
alcune idee regalo. Vale sicuramente la 
pena dare un'occhiata! "Un regalo per le 
festività particolarmente azzeccato po-

trebbe essere il vino del pesce dell'anno 
2022, disponibile da inizio 2023. Oppu-
re i portafogli o i portadocumenti con 
un motivo a forma di pesce". Inoltre, lo 
"scaldacollo Covid" proposto nel nego-

zio è certamente adatto anche alla pros-
sima stagione invernale. Keller osserva: 
"Spero che quest'inverno avremo biso-
gno di questa sciarpa alla moda più per 
il doposci che per il Coronavirus".

Sarah Bischof

Shop online per gli  
appassionati della pesca 
Articoli per la pesca e idee regalo natalizie

Sul sito web della FSP, i pescatori possono 
trovare molti articoli interessanti nello Shop 
FSP: dall'attrezzatura da pesca al materiale 
informativo fino ai regali, specialmente in vista 
del Natale.  

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

Rivista svizzera 
della pesca

Verso un bianco Natale: Stefan Keller con 
un cestone di prodotti dello shop FSP. 
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Stucki Spinner FSP 
Gold a soli sette 

franchi nello  
shop online  

FSP.

Nota bene A causa delle risorse limitate, le pagine FR e IT dello Shop FSP saranno online nel 2023.  
Ci scusiamo per questo e vi ringraziamo per la vostra comprensione.
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"Siamo sulla strada giusta, ma la fon-
dazione sarebbe felice se il flusso di 
donazioni non si fermasse", afferma 

Roberto Zanetti, presidente del consiglio 
di fondazione e presidente centrale della 
Federazione Svizzera di Pesca FSP. "Ogni 
donazione è benvenuta, vi ringrazio per 
ogni franco", aggiunge Zanetti. È gratifi-
cante che sempre più società e federazio-
ni cantonali siano disposte a fare dona-
zioni sostanziali. L'obiettivo è che la base 
dei pescatori raccolga il 10% del finanzia-
mento. Dopo le importanti ed esemplari 
donazioni delle federazioni cantonali di 
Argovia, Berna e Soletta, 12'000 franchi 
sono stati donati in questi giorni dalla 
federazione cantonale vodese, la SVPR. 
Non è ancora troppo tardi perché altre 
società e federazioni cantonali possano 
contribuire a rendere possibile la crea-
zione del Centro dei pesci, una nuova 

vetrina e un luogo di incontro per la pes-
ca. "È una questione d'onore: inserite la 
questione nell'ordine del giorno della 
vostra prossima assemblea", conclude 
Zanetti strizzando l'occhio. 

In attesa della zonizzazione
Dal punto di vista contrattuale, Roberto 
Zanetti e Peter Bill, in qualità di rappre-
sentanti della fondazione del progetto, 

hanno firmato il contratto di acquisto 
presso lo studio notarile. Alla domanda 
"cosa succederà dopo?", Adrian Aeschli-
mann, amministratore della fondazione, 
spiega: "È ancora troppo presto per 
stappare le bottiglie! " I prossimi impor-
tanti obiettivi intermedi sono:  

• Assicurare la somma di denaro ne-
cessaria.   

• L'approvazione da parte del Cantone 
di Berna della zonizzazione legal-
mente valida del terreno come  
zona di pubblica utilità. Secondo 
lo stato attuale della pianificazione, 
ciò dovrebbe essere possibile a  
dicembre 2022 o a gennaio 2023.

Fondazione " Diritto di pesca sul 
Moossee "

Adrian Aeschlimann riferisce di un se-
condo contratto firmato. La fondazione 
" Diritto di pesca sul Moossee", istituita 
dalle comunità di Moosseedorf, Urte-
nen-Schönbühl e dalla Società di pes-
ca del Moossee, ha firmato il contratto 
per l'acquisizione del diritto di pes-
ca. In questo modo si vuole garantire 
che la pesca sul lago sia sostenibile e 
sempre accessibile al pubblico. La fon-
dazione rileverà anche il diritto di pes-
ca dopo che il terreno sarà stato classi-
ficato come zona edificabile. È prevista 
una stretta collaborazione con questa 
fondazione.

Sarah Bischof / Kurt Bischof
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Centro svizzero dei pesci:  
una tappa importante!
Firma del contratto di acquisto e un'altra importante donazione 
da parte di una federazione cantonale   
Un passo storico verso l'acquisizione definitiva del terreno per 
il Centro svizzero dei pesci al Moossee: i membri del Consiglio 
di Fondazione Roberto Zanetti e Peter Bill hanno potuto firmare 
il contratto di acquisto. Inoltre, la FSP può ringraziare un'altra 
federazione cantonale per un'importante donazione - da enco-
miare!

Le federazioni cantonali di 
Argovia, Berna, Soletta e 

Vaud hanno dato l'esempio 
e hanno contribuito 

con somme consistenti 
all'acquisto del terreno per 

il Centro dei pesci.

Il Presidente del consiglio di fondazione 
Roberto Zanetti firma il contratto presso 
lo studio notarile. 

 
"Ogni donazione 
è benvenuta, vi 
ringrazio per ogni 
singolo franco"

Roberto Zanetti 
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https://www.fischzent-
rum.ch/fr/fischzentrum/
jetzt-spenden/#c

Si prega di effettu-
are le donazioni  
sul seguente conto: 

IBAN: CH30 0079 0016 6022 6080 6

• Mettere questo punto all'ordine del 
giorno della prossima assemblea della 
società o della federazione.

• Società di pesca: donazione del 10% 
del patrimonio della società o di qual-
siasi altra somma decisa liberamente.

• Privati: finanziamento di metri quadrati 
(283,25 franchi al m2).

• Adesione al "Club dei 1'000 della FSP" 
(contributo minimo di 1'000 franchi).

• Fondazioni/aziende: prestito o partner-
ship di progetto.

Contatti personali: 
david.bittner@sfv-fsp.ch o
a.aeschlimann@skf-cscp.ch 

Bi. 

Ecco come effettuare  
una donazione!
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Rivista svizzera della pesca: Qual è il 
bilancio di undici anni di applicazione 
della legge revisionata sulla protezione 
delle acque? C'è motivo di piangere o 
di gioire?
David Bittner: Diciamo che è modesto, 
e al massimo cautamente ottimista. No-
nostante gli sforzi positivi, dobbiamo 
purtroppo constatare con disincanto 
che gli obiettivi prefissati sono ancora 
lontani dall'essere raggiunti.

Le esigenze dei pesci sono la  
nostra principale preoccupazione. 
Cosa richiedono i nostri pesci? 
I pesci hanno bisogno di vegetazione 
ripariale per l'ombra, di pozze profonde 
per il riparo e il rifugio, di rotte migra-
torie senza ostacoli, di più spazio nei 
nostri corsi d'acqua per gli importanti 
processi dinamici, di acqua sufficiente, 
soprattutto nei tratti a deflusso residua-
le, e di legno morto in abbondanza, uno 
dei principali deficit ancora sconosciuti 
di corsi d'acqua salubri e vitali.

Perché i pesci hanno difficoltà a farsi 
ascoltare?
Sebbene i corsi d'acqua, i laghi e le loro 
rive in termini di biodiversità rappresen-
tino le nostre barriere coralline e le fore-
ste pluviali della Svizzera, i loro abitanti 
purtroppo non sono altrettanto colorati 
e coperti di piume o pellicce, i pesci non 
attirano quasi mai l'attenzione, se non in 
caso di moria di pesci. Sono muti e han-
no grandi difficoltà a farsi valere contro 
tutti i potenti e rumorosi gruppi di inte-
resse che gravitano intorno alle acque.

I pesci sono quindi esseri indifesi?
Proprio per questo motivo, noi pesca-
tori, le federazioni cantonali e la FSP 
dobbiamo essere i portavoce e i rappre-
sentanti degli interessi dei pesci e dei 
loro habitat. Noi pescatori siamo attenti 
e impegnati nei confronti delle acque e 
dei loro abitanti. È proprio il fatto che 
i pescatori non appartengano a nessun 
colore o tendenza politica che ci rende 

forti e ci dà una voce influente presso 
l'opinione pubblica e i politici.

Quali sono gli effetti del cambiamento 
climatico?
Purtroppo, è un dato di fatto che il cam-
biamento climatico stia colpendo più ve-
locemente del previsto. Alcune soluzioni 
sono evidenti, come canali strutturati, 
legno morto, connettività degli habitat, 
pozze profonde e vegetazione ripuale. 
C'è ancora molto potenziale per tenere 
sistematicamente conto di questi aspetti 
nei progetti di ingegneria idraulica.

Ci sono forse anche pesci che si  
adattano alle nuove condizioni?
Sebbene alcune specie di pesci stiano 
effettivamente beneficiando del cam-
biamento, la biodiversità acquatica è in 
continuo declino. Solo misure efficaci 
e un'accelerazione degli sforzi a tutti i 
livelli della legge sulla protezione del-

le acque potranno arrestare la grande 
perdita di biodiversità dei corsi d'acqua 
e dei laghi. È più che mai necessario 
migliorare i nostri habitat acquatici per 
renderli più resistenti e in grado di far 
fronte ai cambiamenti climatici.

Chi deve essere sollecitato?
Sebbene le autorità e le amministrazioni 
non siano state inattive negli ultimi 11 
anni, non possono essere elogiate per il 
loro zelo e la loro prontezza nell'attuare 
la leglislazione sulla protezione delle ac-
que (sorride). La Confederazione, i Can-
toni e anche i Comuni devono assumer-
si maggiori responsabilità. In definitiva, 
si tratta anche di stabilire delle priorità. 
Solo in casi eccezionali sono state crea-
te nuove risorse umane nei servizi can-
tonali. Nel frattempo, questi importanti 
compiti, nuovi e aggiuntivi, sono noti, e 
spero e auspico che vengano stanziate 
ulteriori risorse nel campo della pesca e 
della protezione delle acque. Non vorrei 
perdere l'occasione di ringraziare tutte 
le persone coinvolte per il loro impegno 
e la loro dedizione a favore di ambienti 
acquatici vitali! 

Interview Kurt Bischof 

«Adattare gli ambienti acquatici  
ai cambiamenti climatici»
David Bittner, direttore FSP: 11 anni di legislazione sulla protezione delle acque

La legge revisionata sulla pro-
tezione delle acque è entrata in 
vigore undici anni fa. Si trattava di 
un controprogetto indiretto all'ini-
ziativa popolare "Acque vive" 
della Federazione Svizzera di Pes-
ca (FSP). David Bittner, direttore 
della FSP, traccia un bilancio dopo 
undici anni.
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David Bittner:  
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per i pesci 

 
Eseguite

Non (ancora)  
realizzate

96%

4 %

   Rivitalizzazioni in corso

Ph
ot

o:
  S

im
on

 B
os

ch
i

FS
P

12 | 2022

Petri-Heil Rivista svizzera della pesca



"Fate qualcosa per i pesci e i loro 
habitat nella vostra regione", dice 
Samuel Gründler, biologo e respon-

sabile del progetto "I pescatori crea-
no habitat" presso 
la FSP. Infatti, per 
ogni corso d'acqua, 
anche se piccolo, 
ci sono consigli e 
trucchi che posso-
no essere utili per 
l'ambiente vitale e la 
sostenibilità dei pes-
ci. "Non è difficile 
migliorare gli habi-
tat, in effetti non ci 
vuole molto". I fee-
dback dei workshop 
precedenti, come 
quello recente nel 
Cantone di Lucer-
na, lo confermano. 
Circa 25 pescatori hanno partecipato 
al workshop di Gettnau organizzato da 
Urs Fischer dell'associazione affittuaria 
di Luthern II per imparare a mettere in 
pratica le cosiddette misure Instream 
nel proprio corso d'acqua.

Effetto propagatore
Ogni workshop viene progettato in-
dividualmente in base alle esigenze 
del Cantone interessato. Nel caso del 
Luthern, tratto II, nell'area di Gettnau, 
ciò ha comportato, ad esempio, l'instal-
lazione di cime di abete, tralci di salice 
e il fissaggio di fascine. "Queste misure 
forniscono ai pesci del nostro lungo 

tratto rettilineo di fiume nuovi rifugi, 
ombra e siti di riproduzione adatti", af-
ferma il responsabile della concessione 
Urs Fischer. Per i partecipanti si tratta 

di trasmettere ciò 
che hanno imparato 
in qualità di agenti 
" propagatori". Ad 
esempio, Markus 
Fischer, presidente 
della federazione di 
Lucerna, afferma: 
"La pesca non ri-
guarda solo la cat-
tura dei pesci, ma 
anche l'ecologia 
all'interno e intor-
no all'acqua. Ora si 
tratta di mettere in 
pratica ciò che ab-
biamo appreso nel " 
torrente didattico"".

Iscrivetevi ora!
Anche nel 2023, la FSP intende organiz-
zare altri workshop "I pescatori creano 
habitat" con le società locali e le fe-
derazioni cantonali. La Federazione 
cantonale bernese della pesca ha già 
deciso di organizzarlo. Ulteriori preno-
tazioni sono possibili da subito.  Sb./Bi

Per maggiori informazioni:
fischerschaffenlebensraum.ch/fr/
o contattando il direttore 
FSP
david.bittner@sfv-fsp.ch

«Adattare gli ambienti acquatici  
ai cambiamenti climatici»
David Bittner, direttore FSP: 11 anni di legislazione sulla protezione delle acque

Workshop 2023   
«I pescatori creano habitat»: 
pianificatelo sin d’ora! 
 Migliorare l'habitat dei pesci e della fauna acquatica attraverso piccoli 
accorgimenti: questo è l'obiettivo del workshop mobile "I pescatori 
creano habitat". Le prenotazioni sono ancora possibili per il 2023.
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Agenda FSP 

23. – 26.3.2023
Monatura  

(già "Pesca Caccia Tiro")
Fiera svizzera della  

natura e dell’avventura 
Berna 

10.6.2023
Assemblea dei delegati FSP

Montreux
Il successo di "I pescatori  

creano habitat" sul Luthern  
nel Cantone di Lucerna.

 
"Queste misure 
forniscono ai pesci 
del nostro lungo 
tratto rettilineo di 
fiume nuovi rifugi, 
ombra e siti di 
riproduzione adatti"

 Il responsabile della concessione Urs Fischer
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La vicepresidente della Federazione Svizze-
ra di Pesca (FSP), Elisabeth Baume-Sch-
neider, potrebbe diventare consigliere 
federale. La deputata del Consiglio degli 
Stati del Canton Giura si è candidata in una 
consultazione interna al partito. Con la sua 
esperienza come Consigliere di Stato per 
13 anni e come Consigliere agli Stati dal 
2019, dispone delle migliori premesse per 
questa carica. Inoltre, il Canton Giura non 
è mai stato rappresentato nel consiglio 
federale prima d'ora. Al momento in cui 
scriviamo, il 14 novembre 
2022, non era ancora 
noto l'aspetto del co-
siddetto ticket PS. La 
FSP è lieta di avere 
tra le sue fila una po-
tenziale consigliera 
federale e augura a Éli-
sabeth Baume-Sch-
neider il meglio.  

Dalla FSP al  
Consiglio federale?
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