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«La parola del Parlamento ha valore»
Conferenza dei presidenti: protezione delle acque
«Il Parlamento aveva dato la sua
parola riguardo alla protezione
delle acque, ed è solo a questa condizione che la Federazione Svizzera
di Pesca aveva ritirato la propria
iniziativa popolare»: queste le parole del presidente centrale della FSP
scaturite dai ripetuti tentativi da
parte della lobby agricola di indebolire la legislazione sulla protezione
delle acque.

D

urante la Conferenza dei presidenti
della Federazione Svizzera di Pesca
FSP, la «storia infinita» della protezione delle acque ha nuovamente fatto
parlare di sé. Riassumendo i fatti: l’iniziativa popolare «Acqua Viva» è stata ritirata
dalla Federazione Svizzera di Pesca solo
dopo che il Parlamento aveva adottato
a grande maggioranza la revisione della
Legge sulla protezione delle acque. Da
allora, la lobby agricola ha chiaramente
cercato di mandare a monte la messa in
esecuzione della nuova legislazione sulla
protezione delle acque, con delle mozioni
e delle iniziative cantonali.

Può succedere tutt’altro …
Alla Conferenza dei Presidenti di fine ottobre ad Olten, il tema è ricomparso nelle discussioni. La causa è stata l’adozione, da
parte delle Commissioni dell’ambiente,
della pianificazione del territorio e dell’energia CAPTE del Consiglio degli Stati,
di una mozione del consigliere nazionale Leo Müller, che tende ad indebolire la
legislazione nell’ambito dello spazio de-

stinato alle acque. Con questa decisione,
il Consiglio degli Stati si è evidentemente
allontanato dalla sua posizione. «Ma il capitolo finale non è ancora stato scritto»,
ha dichiarato il Presidente centrale della
FSP nonché Consigliere agli Stati Roberto
Zanetti. La decisione in favore della revisione tendente ad indebolire la Legge sulla
protezione delle acque è stata presa solo a
causa del voto decisivo del presidente della commissione.

Credibilità in questione
La decisione adottata dalla Commissione
non prefigura la decisione che verrà presa durante la sessione del Consiglio degli
Stati. Quest’ultimo è particolarmente sensibile alla problematica della protezione
delle acque. Zanetti è fiducioso, ed aggiunge: «Dobbiamo prendere seriamente
questa decisione, e restare vigili, ma non
dobbiamo nemmeno farci prendere dal
panico». Secondo Zanetti, i membri del
Consiglio degli Stati sono coscienti del fatto che seguire la lobby agricola contro la
revisione della Legge sulla protezione delle acque compromette la credibilità stessa
del Parlamento.
L’iniziativa popolare della Federazione
Svizzera di Pesca «Acqua Viva», alla quale
erano state date grandi chance di successo in caso di votazione federale, è stata
ritirata dalla FSP solo dopo l’accettazione
da parte del Parlamento di un buon controprogetto sottoforma di revisione della
legislazione sulla protezione delle acque,
oggi invece combattuto. «Si tratta della
maggioranza parlamentare, e la parola

data fino ad oggi è stata mantenuta», ha
dichiarato Zanetti. Se il Parlamento dovesse improvvisamente cambiare posizione a
causa della pressione della lobby agricola,
sarebbe un danno alla democrazia. La credibilità e la fiducia nel Parlamento verrebbero intaccati e nessuno prenderebbe più
il rischio di ritirare un’iniziativa popolare.
Roberto Zanetti è convinto che la maggioranza del Consiglio degli Stati, e infine
anche del Consiglio Nazionale, non vorrà
rischiare questi danni collaterali.

Rinaturazione
Il presidente centrale Roberto Zanetti ha
presentato Luca Vetterli di Pro Natura affinché faccia il punto sulla messa in esecuzione della Legge sulla protezione delle acque. I Cantoni dovranno fissare, al più tardi
entro il 2017, come determinare lo spazio
riservato alle acque. È uno dei compiti che
dovranno assumersi, tra cui vi sono anche
le rinaturazioni, il risanamento dei deflussi
discontinui, il risanamento del bilancio in
materiale solido di fondo e il ristabilimento
della libera migrazione dei pesci. La maggior parte delle pianificazioni dovevano
essere fornite dai Cantoni alla Confederazione nel 2014. Luca Vetterli ha consigliato
alle federazioni cantonali di rimanere vigili
sulla realizzazione delle misure da parte
dei Cantoni. Lo spazio necessario alle rinaturazioni previste ammonta a circa 2'000
ettari nei prossimi 80 anni. La protesta dei
contadini contro questo spazio è totalmente fuori luogo, dato che è noto che la sola
urbanizzazione provoca la perdita di 3'000
ettari di terreno … all’anno!!  Kurt Bischof

Tanto habitat per pochi soldi
Conferenza dei presidenti: progetti della FSP
La Federazione Svizzera di Pesca
FSP elabora il manuale «I pescatori creano habitat». Se ne
è discusso alla Conferenza dei
presidenti di Olten.

Auditori speciali: l’amministratore della FSP
Philipp Sicher e il Presidente centrale della FSP
Roberto Zanetti.
.

L

e rinaturazioni richiedono tempo e denaro. Per questo la Federazione Svizzera di Pesca FSP ha
cercato delle soluzioni che permettano di migliorare l’habitat dei corsi
d’acqua in modo semplice e a basso
costo. Secondo il capo progetto Samuel Gründler, il manuale «I pescatori
creano habitat», persegue l’obiettivo
di «Costruire molto habitat per i pesci, con pochi soldi». A questo scopo,
il manuale conterrà delle informazioni di base e delle istruzioni pratiche.
Gli esempi concreti incoraggeranno le
società di pesca locali e le federazioni
cantonali a realizzare delle misure. Il
manuale «I pescatori creano habitat»
si trova nell’ultima fase di elaborazione
e sarà messo in vendita all’esposizione
«Pesca-Caccia-Tiro» a febbraio 2016
(vedi Box). Parallelamente, la FSP pianifica un corso di formazione. I presidenti
delle federazioni cantonali sono stati
informati riguardo ad ulteriori progetti:
secondo Philippe Berberat, presidente
del club dei 111, le federazioni cantonali dovranno, in futuro, essere sostenute nel loro lavoro a livello politico.
Durante lo scorso autunno, ha preso il
via la fase pilota del modulo di formazione orientato all’esperienza vissuta,
denominato «I pescatori fanno scuola».
Gli altri temi hanno riguardato la protezione degli animali e la Giornata Svizzera della Pesca 2017. 
Kurt Bischof

Pesca-Caccia-Tiro
L’esposizione biennale «Pesca-Caccia-Tiro», si terrà dal 18 al 21 febbraio 2016 alla Bernexpo. La FSP sarà
nuovamente presente con una grande esposizione speciale. Gli obiettivi
di questa edizione saranno, secondo
l’amministratore Philipp Sicher, il rafforzamento dello scambio di esperienze tra base e ricerca, gli interventi
da parte di specialisti per le persone
interessate e i contatti con la politica.
In base all’esperienza delle scorse edizioni, possiamo affermare che la visita
all’expo «Pesca-Caccia-Tiro» è un dovere, un piacere ed una questione d’onore per i pescatori svizzeri. 
Bi.

Agenda FSP

Dal 18 al 21.02.2016
Esposizione «Pesca-Caccia-Tiro»,
Bern EXPO
11. 06. 2016
Assemblea dei delegati FSP
Ginevra
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Rolf Gächter (SG) e
Stefan Schwarzkopf (SH)

Christoph Maurer (TG), Bruno Denzler (GL) e
Ruedi Genhart (GR).

Incontro all’apéro fra Philippe Berberat
(club dei 111) e Thomas Leeger (ZH).

Rappresentati della Svizzera centrale:
Markus Fischer (LU) e Jörg Reinhard (OW).
.
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