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La FSP lancia una nuova campagna
Per le Federazioni cantonali e le Società di pesca

«I pescatori creano habitat»: la nuova campagna nazionale è stata ampiamente lanciata dalla FSP all’esposizione «Pesca Caccia Tiro». La campagna offre un’eccellente piattaforma per le Federazioni cantonali e le
società di pesca locali.

L

a Federazione Svizzera di Pesca
FSP non intende aspettare che la
Confederazione e i Cantoni rinaturino 4’000 chilometri di corsi d’acqua
nei prossimi 80 anni. Inoltre, sono ben
15’000 i chilometri che si trovano in un
cattivo stato ecologico. Di conseguenza, la FSP si impegnerà ulteriormente
a livello politico. La natura, metaforicamente parlando, non ce la farà a rinvigorirsi da sola.

Iniziativa personale
La FSP ha quindi lanciato, con quella responsabilità e iniziativa personale ben
ponderata e tipicamente svizzera, e con
il fondamentale sostegno del Club dei
111, la campagna «I pescatori creano
habitat». Ciò significa: i pescatori si daranno da fare personalmente e realizzeranno nel loro bacino idrografico, concordandole con le autorità competenti
e con i proprietari terrieri, delle piccole

Il Presidente centrale della FSP
Roberto Zanetti: «Noi pescatori
ricorriamo all’iniziativa personale.»

misure, che potranno avere un grande
impatto per i pesci. Tramite la creazione
e il collegamento di nuovi habitat, non
solo si potrà preservare o incrementare
le popolazioni di pesci minacciate, ma
si potrà anche migliorare la produttività delle acque. Per questo motivo il
manuale è stato intitolato «I pescatori
creano habitat». Responsabile di questa bella opera è stato l’ittiologo Samuel Gründler, membro di direzione
della FSP. Coautori sono stati Matthias
Mende e Jens Schäfer, in partenariato
con l’ARGEFA (gruppo di lavoro delle
federazioni di pesca dei territori alpini).
Il manuale è ben riuscito per due motivi:

• secondariamente il manuale è adatto
alle Federazioni cantonali e alle società
di pesca – così che possano agire a regola d’arte!
Nei prossimi mesi la FSP organizzerà
dei corsi formativi, affinché la campagna «I pescatori creano habitat» possa
trovare applicazione in tutte le regioni
della Svizzera. La versione francese del
manuale è in preparazione.


Kurt Bischof

• in primo luogo contiene esempi concreti, ad esempio per le «rinaturazioni in alveo» (instream), che si attuano
con piante, legno morto, sassi e massi,
ghiaia e materiale trasportato dal corso
d’acqua.

Ordinazione manuale
«I pescatori creano habitat»
135 pagine, ISBN 978-3-033-054-84-4
Costo 25 franchi
(escl. costi di spedizione),
skf@kompetenzzentrum-fischerei.ch,
Tel. 031 330 28 00

L’amministratore della FSP Philipp
Sicher: «Le piccole misure possono
avere grandi risultati.»

L’autore Samuel Gründler:
«Applicabile tra Romanshorn e
Ginevra-Cointrin.»
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La prima cittadina svizzera … pesca!
Presentazione del manuale alla «Pesca Caccia Tiro»

A

nche alla fiera «Pesca Caccia
Tiro» di quest’anno, la Federazione Svizzera di Pesca FSP ha
stupito i visitatori con un’esposizione
di grande effetto. Su di una vasta area
si è mostrato in modo moderno e accattivante, perché e in che modo i pescatori si impegnano nel miglioramento
dell’habitat acquatico. Le visite guidate
giornaliere all’esposizione hanno avuto
molto successo, e gli esperti della FSP
hanno potuto introdurre molte classi
scolastiche al mondo dei pesci.
La presentazione del manuale «I pescatori creano habitat» ha costituito un momento davvero speciale. Il presidente
centrale della FSP Roberto Zanetti ha
consegnato la prima copia alla prima
cittadina svizzera Christa Markwalder,
presidente del Consiglio nazionale, «a
testimonianza dell’impegno dei pescatori nella salvaguardia del territorio
svizzero e dei suoi bellissimi e pregiati
paesaggi» - come affermato da Zanetti.
La prima copia non è stata semplicemente consegnata all’eminente ospite
…, infatti ha dovuto pescarla! Ovviamente sprovvista di tessera SaNa, la politica liberale Markwalder non ha pescato animali (e nemmeno voti), ma il primo
manuale! La pesca ha avuto successo,
grazie alla pronta assistenza di Stefan
Wenger e Maxime Prevedello, membri
di direzione della FSP. Molti ospiti delle
federazioni cantonali, degli uffici pubblici e i soci onorari della FSP hanno seguito appassionatamente questa speciale
«esibizione di pesca».
Bi

La presidente del Consiglio nazionale Christa Markwalder pesca la prima
copia del manuale «I pescatori creano habitat», osservata da molti ospiti
presenti alla presentazione ufficiale.
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Intervento
relativo al Reno
La Federazione Svizzera di Pesca,
nelle scorse settimane, è intervenuta in favore del Reno in due occasioni. Da un cantiere è nuovamente
fuoriuscita una grande quantità di
gasolio che si è riversata nel Reno
nei Cantoni di Turgovia e di Sciaffusa. La FSP ha richiesto ai rispettivi Governi, tramite un comunicato stampa, che i lavori vengano
fermati finché saranno chiarite le
cause della fuoriuscita. La FSP si
è anche adoperata per l’iniziativa
«Reno libero». 
Bi

I pescatori si felicitano della decisione del
Consiglio nazionale
La lunga lotta della Federazione Svizzera di Pesca è stata ricompensata:
il Consiglio nazionale ha stabilito una produzione minima per le piccole
centrali idroelettriche, a partire dalla quale queste potranno beneficiare
dei sussidi.

Pesca a mosca
Il gruppo di lavoro delle federazioni di pesca dei territori alpini
(ARGEFA) si è presentato, con un
proprio stand, il 9 e 10 aprile scorsi,
all’«11esimo Evento internazionale Pesca a mosca» ( Internationalen Erlebniswelt Fliegenfischen) a
Fürstenfeldbruck, vicino a Monaco.
La Federazione Svizzera di Pesca
FSP era presente ed ha presentato
il suo nuovo manuale «I pescatori
creano habitat». 
Red.

Agenda FSP

30.4.2016
Escursione pesce dell’anno 2016,
Celerina
19.5.2016
Corso di pesca a mosca FSP,
vedi riquadro
11.6.2016
Assemblea dei delegati FSP,
Ginevra
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l Consiglio nazionale, mercoledì 2
marzo 2016, ha deciso, nell’ambito
del dibattito sulla strategia energetica, che le piccole centrali idroelettriche
dovranno avere una produzione minima
di 1 megawatt per poter beneficiare dei
sussidi. La Federazione Svizzera di Pesca FSP è veramente felice di questa decisione sensata. Da anni la FSP si batte
contro la “corsa all’oro” suscitata dalle
piccole centrali idroelettriche. Le cen-

trali più piccole non sono redditizie ed
hanno un grande impatto sull’ambiente.
La FSP è felice del fatto che il parere della minoranza della commissione competente del Consiglio nazionale, rappresentata dalla Consigliera nazionale
Silvia Samedani (PS, GR), abbia potuto
prevalere su quello della maggioranza
della commissione e sul Consiglio federale.

Corso di pesca a mosca 2016
19 – 22 maggio 2016 – Alt St. Johann an der Thur
Direzione: Werner Glanzmann
Principianti: scuola di lancio intensiva
sul prato e sull’acqua, conoscenza del
materiale e degli attrezzi, conoscenza dei nodi, entomologia, condizioni
di visibilità vicino all’acqua, soluzioni
pratiche dei problemi

CHF 640.– (camera doppia)
CHF 670.– (camera singola)
Corso/Pernottamento
con pensione completa/
Permesso di pesca

Avanzati: perfezionamento della tecnica di lancio, diversi trucchi o tipi
specifici di lancio e il loro impiego
sull’acqua, entomologia, condizioni
di visibilità in acqua, pescare con successo con la mosca secca e la mosca
sommersa, la ninfa e lo stramer.

Iscrizioni fino al 3 maggio 2016:
Flyfishing Glanzmann
Stansstaderstrasse 41, 6370 Stans
www.flyfishing-glanzmann.ch
info@flyfishing-glanzmann.ch
Telefono 041 611 19 70
Mobile 079 359 97 27

