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Saprolegnia: come comportarsi

Ora siamo in una fase delicata – consigli per pescatori
L’agente Saprolegnia parasitica causa molte vittime fra i
pesci. È di nuovo il momento, per le pescatrici e i pescatori, di comportarsi in modo
tale da poterne interrompere
la diffusione. I punti salienti
sono riportati in un foglio
informativo della Federazione
Svizzera di Pesca FSP.

L

a Saprolegnia è un fungo
contagioso e pericoloso, che
prolifera sulla testa e le pinne
del pesce e ne provoca la morte.
Responsabili della trasmissione del
fungo sono gli uccelli acquatici e gli
attrezzi di pesca infetti come i pantaloni da guado (waders), gli stivali,
le barche come pure i pesci da esca
e da ripopolamento.
Con queste tre regole d’oro si possono evitare le malattie dei pesci:
1. Non trasportare né acqua né pesci
fra i diversi settori del corso d’acqua.
2. Prima della pesca in un altro corso
d’acqua, asciugare e disinfettare tutti gli attrezzi di pesca, i waders e gli
stivali.

Disinfettare l’attrezzatura di
pesca
Preparativi: pulire bene l’attrezzatura, perché lo sporco
può ridurre l’efficacia della
disinfezione.

Evitare le malattie
dei pesci

Variante 1: disinfettare asciugando (p. es. con il föhn)
• Oggetti ben asciugati e sfregati, tenerli per 24 ore ad almeno 25 °C.
• Lasciare asciugare gli oggetti ancora umidi per almeno 14 giorni a 25 °C.
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3. Utilizzare solo pesci da esca provenienti dal settore del corso d’acqua in
cui si sta pescando.
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Campionato per giovani pescatori: formate le squadre!
Tra poco più di un anno avrà luogo il prossimo campionato
svizzero per giovani pescatori. Già sin d’ora le società e le federazioni cantonali sono pregate – e questo nel loro stesso
interesse – di inserire l’evento nella loro agenda e di formare
delle squadre. Il campionato svizzero per giovani pescatori si
terrà il 10-11 giugno 2017 ad Altendorf, sul lago di Zurigo. È
nuovamente un’ottima opportunità, per le società e le federazioni cantonali, di promuovere i talenti delle nuove leve. I
giovani pescatori, in squadre, potranno misurare le loro conoscenze e le loro abilità. Per questo motivo è importante che

le società e le federazioni cantonali di pesca promuovano già
sin d’ora questo evento. Possiamo parlare a lungo delle giovani
promesse … ma fare qualcosa è molto più efficace! La partecipazione al campionato svizzero per giovani pescatori ne è un
esempio.
Il comitato organizzativo, con la supervisione del presidente
cantonale Stefan Keller, si occuperà di ogni aspetto, affinché il
campionato per giovani pescatori presso il lago di Zurigo possa svolgersi al meglio.
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La FSP fa faville all‘estero
Apparizioni rilevanti nel Fürstenfeldbruck
e nell‘Offenburg
Il progetto «I pescatori creano habitat» fa notizia persino a livello internazionale. Alle fiere specialistiche del Fürstenfeldbruck e dell‘Offenburg
la Federazione Svizzera di Pesca FSP ha riscosso parecchia attenzione
da parte del pubblico.

A

lla seguitissima fiera specialistica
«Erlebniswelt Fliegenfischen» di
Fürstenfeldbruck, in Alta Baviera, era presente il Gruppo di lavoro delle
federazioni di pesca dei territori alpini
(ARGEFA) – e con esso anche la Federazione Svizzera di Pesca FSP, con un proprio stand espositivo. È stato innanzitutto
presentato il nuovo manuale «I pescatori creano habitat». Questo progetto
risponde perfettamente alla causa dei
pescatori alpini: solo degli habitat intatti
permettono infatti una pesca sostenibile
e tradizionale. Perciò è proprio nell’interesse della pesca stessa far progredire il
ripristino degli spazi acquatici affinché
tornino ad essere il più naturali possibile.
La «doppia strategia» della FSP risponde
a questo obiettivo. Da una parte la FSP
insiste sulla realizzazione dei grandi progetti di rinaturazione, e dall’altra parte
dimostra la propria responsabilizzazione.
Con il progetto «I pescatori creano habitat», i pescatori saranno istruiti nelle
società e nelle federazioni cantonali, a
riqualificare in loco l’habitat acquatico
tramite piccole realizzabili misure. Di
conseguenza, il pubblico della fiera ha
mostrato grande interesse verso il manuale «I pescatori creano habitat».
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Ordinate subito!
Dopo queste splendide presentazioni del
progetto «I pescatori creano habitat», la

FSP ha suscitato l’entusiasmo delle federazioni cantonali e delle società di pesca. In merito a ciò, l’amministratore della FSP Philipp Sicher ha dichiarato: «Se
ci rimbocchiamo le maniche, possiamo
fare molto di più per la pesca rispetto alle
sole parole, e i critici più duri potranno
convincersi del fatto noi pescatori abbiamo a cuore la cura e la manutenzione degli habitat». 
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Concorso di pittura per giovani
ed anziani alla «Caccia e Pesca».
In palio anche l’entrata allo zoo
di Basilea.

Manuale
«I pescatori
creano habitat»
136 pagine,
ISBN 978-3-033-054-84-4,
25 franchi più costi di spedizione.
Ordinazioni : shop@sfv-fsp.ch o
Tel. 031 330 28 00.
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La FSP e le scale di monta nell‘Offenburg
Hans-Peter Güntensperger della FSP ha
potuto vivere esperienze simili nell’Offenburg. Ha infatti partecipato alla «Caccia & Pesca – la fiera per cacciatori e pescatori» con il veicolo espositivo della FSP.
La manifestazione è, per così dire, l’edizione tedesca della «Pesca Caccia Tiro»
ed attira migliaia di pescatrici e pescatori.
Nell’enorme spazio espositivo, Hans-Peter Güntensperger, con il suo veicolo
espositivo, ha rappresentato in modo
simpatico il pescatore svizzero – e con
ciò anche il nostro territorio. Un grande
e bell’impatto lo ha avuto anche lo show
dei Basler Fischer, e in particolare la scala
di monta per pesci.

Volti soddisfatti all‘ARGEFA, da sinistra:
Roger Steuble, Sebastian Hanfland,
Andreas Riedl, Samuel Gründler
(capo progetto FSP), Reinhardt Sosat,
Johannes Schnell, Eveline Egger,
Jens Schäfer, Meinhard Mayr,
Andreas Untergassmair, Willy Ruff,
Robert Koffler.
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