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Grandioso: questa società parteciperà
con 7 squadre di giovani pescatori
Campionato svizzero dei giovani pescatori – Chance per le società
Tutte le società di pesca svizzere possono prendere esempio dalla società affittuaria dello Stausee-Wettingen, che ha già pronte sette squadre per il campionato svizzero dei giovani pescatori del 10-11 giugno.
«Un’ottima opportunità per promuovere attivamente i giovani», così l’accompagnatore Dominik Hofstetter.

Iscriversi
adesso
Non è ancora troppo tardi! Per le società e le federazioni cantonali che
non vogliono limitarsi a discutere
della promozione dei giovani, ma
che vogliono agire di conseguenza,
non è ancora troppo tardi. Infatti
c’è ancora tempo per formare delle
squadre di giovani pescatori composte da tre elementi, che potranno
partecipare al campionato svizzero
dei giovani pescatori che si terrà
ad Altendorf il 10-11 giugno. È possibile iscriversi nella Categoria A
(classi 1999-2002) o nella Categoria
B (classi 2003 e più giovani).
Per ulteriori informazioni:
junfischermeisterschaft.ch

Dominik Hofstetter con Sven, durante il suo
lavoro con le giovani leve.
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O

gni presidente di società ha gli
occhi che luccicano quando parla della promozione delle nuove
leve e del lavoro con i giovani. Ma non
appena alle parole dovrebbero seguire
i fatti, purtroppo molto spesso questo
luccichio svanisce. Tuttavia lo ritroviamo sicuramente nelle società e nelle federazioni cantonali che si impegnano in
modo mirato nel sostegno dei giovani
e delle nuove leve. A queste appartiene indubbiamente la società affittuaria
dello Stausee-Wettingen PSW, con i
suoi quasi 400 membri, la quale ci assicura un fatto sensazionale: parteciperà infatti al campionato svizzero dei
giovani pescatori del 10–11 giugno con
ben 7 squadre! «Ad un primo appello
non avevano seguito risposte, ma con
il tempo l’entusiasmo è cresciuto e così
possiamo andare ad Altendorf con sette

squadre ognuna composta da tre partecipanti e con un accompagnatore», così,
con legittimo orgoglio, il rappresentante dei giovani pescatori Dominik Hofstetter.

Non un fulmine a ciel sereno
Naturalmente alla PSW non è bastato
semplicemente premere un pulsante
per riunire le proprie squadre, ma ha
dovuto lavorarci: «Non ci limitiamo solo
a parlare del sostegno dei giovani, ma
investiamo tempo e lavoro», ha detto
Hofstetter. Al momento la sezione giovanile è composta da 33 bambini tra i
9 e i 16 anni. «Se si vuole, si riesce ad
avere un dieci percento di giovani pescatori per ogni società», continua Hofstetter, il quale sa bene che in molte

società vi è un problema di invecchiamento
e che se ci si nasconde
dietro le solite scuse,
si finisce per non avere proprio più nessun
giovane … certo si vorrebbe averne di più, ma
… Dominik Hofstetter
controbatte: «C hi vuole davvero, ci riesce! La
società affittuaria dello
Stausee-Wettingen
si
impegna da molti anni,
e con successo, nella
promozione delle nuove
leve».

I giovani vogliono
l’avventura

«La promozione dei
giovani funziona quando riusciamo a ricreare
l’avventura», ha detto
Dominik Hofstetter. Ed
è proprio quello che fa il gruppo dei
giovani della società affittuaria dello
Stausee-Wettingen. Ogni anno si organizzano da sette a dieci eventi, in
cui trova spazio un’ampia gamma di
attività. A queste appartengono anche
l’allenamento per il Brevetto svizzero di
pescatore sportivo, così come l’esperienza di pesca in dati corsi d’acqua o
la pesca collegata a delle escursioni. I
giovani imparano anche a filettare, o si
divertono durante un campionato dalle
molteplici discipline. «E proprio questo
campionato è servito da elemento scatenante che ha convinto sempre più giovani che sarebbe stato bello misurare le
proprie capacità al campionato svizzero
dei giovani pescatori».

Kurt Bischof

Sì alla strategia energetica 2050
Il voto della Federazione Svizzera di Pesca
La Federazione Svizzera di Pesca
FSP dice sì alla Strategia energetica
2050. Sebbene la strategia energetica aumenti la pressione sulla
produzione di energia idroelettrica,
allo stesso tempo offre la possibilità di contenere la diffusione selvaggia e sempre maggiore delle piccole
centrali idroelettriche. Il 21 maggio
2017 si terrà il referendum popolare.

L

a Federazione Svizzera di Pesca e
le sue Federazioni cantonali lottano da anni con petizioni, mozioni
e ricorsi, contro la diffusione selvaggia
e la corsa all’oro delle piccole centrali
idroelettriche. Le pescatrici e i pescatori vogliono evitare che vengano distrutti molti preziosi habitat di ruscelli
e fiumi – solo perché le piccole centrali
idroelettriche possano produrre un po’
di energia per un paio di economie domestiche.

Ardiglione

Il Consiglio degli Stati, durante la
sessione primaverile, ha respinto unanimemente la mozione del
Consigliere nazionale Fabio Regazzi
(PPD, TI) volta ad autorizzare l’uso
dell’ardiglione. Werner Hösli (PLR,
GL), portavoce della Commissione,
ne ha spiegato chiaramente i motivi.
Il Consigliere agli Stati Roberto Zanetti (PS, SO), in veste di Presidente
della Federazione Svizzera di Pesca, è rimasto talmente colpito che
avrebbe voluto ingaggiare il signor
Hösli per la formazione dei giovani
pescatori … Zanetti rinvia al codice
d’onore dei pescatori, secondo cui
ogni attività deve causare ai pesci il
minor danno possibile. Ha fatto valere anche la fiducia. Così, come per
la protezione delle acque, anche per
l’ardiglione la Federazione di Pesca
ha approvato il compromesso.
Dopo il voto, la Consigliera federale Doris Leuthard non ha avuto più
niente da aggiungere: «Mi trovo in
una posizione di scacco matto e
consiglio di approvare la proposta
della Commissione» - e ha suscitato
l’ilarità nella sala!

Quale conseguenza della Strategia
energetica 2050 vi è l’irripetibile opportunità – che difficilmente potrebbe ripresentarsi – di porre dei paletti
alla diffusione selvaggia delle piccole
centrali idroelettriche. Con la Strategia energetica 2050, le piccole centrali idroelettriche dovranno avere una
produzione minima di 1 megawatt per
poter beneficiare dei sussidi. Di conseguenza, investire nelle piccole centrali
idroelettriche non sarà più interessante. Con questa soglia di produzione
minima, il Parlamento è andato oltre a
quanto proposto dal Consiglio federale (300 kW). La Federazione Svizzera di
Pesca ha sempre sostenuto questa via.
Questa soglia di produzione minima è
ecologicamente ed economicamente
sensata. Grazie ad essa, alla luce della
crescente pressione sull’energia idroelettrica, si potrà evitare che vengano
distrutti habitat acquatici e paesaggi
pregiati.

Caccia al cormorano: informazione
errata dell’UFAM
A causa di un’informazione errata
da parte dell’Ufficio federale per
l’ambiente UFAM, nell’edizione tedesca di marzo della rivista svizzera della pesca è stata pubblicata
un’indicazione sbagliata riguardo
ai periodi di caccia del cormorano.
La versione corretta è questa: dal 1.
settembre al 28 febbraio in Svizzera si possono cacciare i cormorani.
Quindi fino alla fine di febbraio, e
non come erroneamente annunciato dall’UFAM fino a fine gennaio.
Tuttavia la loro caccia è proibita nelle riserve federali di caccia e nelle
riserve di uccelli acquatici e migratori d’importanza nazionale e internazionale. Ciò nonostante, i Cantoni
possono prevedere delle eccezioni
in questi settori. La Federazione
Svizzera di Pesca FSP prende sul
serio le preoccupazioni dei pescatori riguardo a questi predatori, e
in futuro affronterà nuovamente e
in modo approfondito questo tema
scottante.
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