
ponsabilità dell’UFAM. Le discussioni 
scaturite nel gruppo di accompagnamen-
to e nei workshop hanno mostrato che il 
rapporto sarà il risultato di un «difficile 
esercizio di equilibrio» (Zanetti). La dele-
gazione della FSP ha voluto mediare tra i 
diversi punti di vista.    

Lotta ai pesticidi 
Roberto Zanetti ha inoltre informato ri-
guardo alla lotta (evidentemente infinita) 
alle mozioni politiche contro il compro-
messo raggiunto nella protezione delle 
acque, al successo della votazione sulla 
Strategia energetica, e alla lotta tanto 
lunga quanto importante contro i pestici-
di presenti nelle nostre acque. Riguardo 
alla risoluzione votata all’unanimità (vedi 
a destra) Zanetti ha detto: «Non si tratta 
di distruggere l’agricoltura, ma neanche 
l’opposto».
Zanetti, all’AD, ha ringraziato il Club dei 
111, guidato dal presidente Philipp Berbe-
rat, per il sovvenzionamento di numerosi 
progetti.  Bi.

Le trattande all’ordine del giorno 
dell’AD sono state approvate 
all’unanimità. A queste apparten-

gono anche i conti 2016, con un aumento 
per l’amministrazione di 30 000 franchi.

La FSP si assume il compito  
di fare da ponte 
I temi attuali sono stati appassionanti. 
Il Presidente centrale Roberto Zanetti, 
ed Andreas Knutti dell’Ufficio federale 

dell’ambiente (UFAM), hanno esposto lo 
status e la spinosità del rapporto deno-
minato «Situazione attuale della pesca», 
che è stato commissionato all’UFAM dal 
Consiglio federale. Il rapporto dovrà oc-
cuparsi in special modo (ma non solo) 
della situazione dei pescatori profes-
sionisti. La situazione dei nutrienti nei 
laghi svizzeri costituirà anche un tema 
rilevante. Durante le scorse settimane, 
si sono tenuti dei workshop, sotto la res-
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Il tanto atteso rapporto  
sulla situazione 
AD della Federazione Svizzera di Pesca FSP ad Altendorf
«La FSP vuole fare da ponte fra l’UFAM e i pescatori professionisti», ha detto il Presidente centrale Roberto 
Zanetti in vista del rapporto, tanto atteso, sulla situazione attuale della pesca in Svizzera, di cui il Consiglio 
federale è stato il committente. All’Assemblea dei delegati si è esposto il modo di procedere.  

FSP

Durante la sessione estiva, il 
Consiglio degli Stati ha respinto 
l’iniziativa parlamentare di Guy Par-
melin – allora consigliere nazionale 
e viticoltore. Egli voleva dare ai 
Cantoni la possibilità, nella messa 
in pratica delle distanze nell’ambito 
della protezione delle acque, di va-
lutare maggiormente le peculiarità 
locali. La commissione consultoria 

aveva richiesto la bocciatura della 
mozione, poiché, a detta del relatore 
della commissione Werner Luginbühl 
(PBD, BE), «appartiene ad una serie 
di mozioni contro la legislazione sul-
la protezione delle acque, che sono 
state tutte quante respinte». E così ha 
fatto anche il Consiglio degli Stati – 
senza discussioni, la mozione è stata 
affondata!  Bi.

Mozione Parmelin respinta 

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

Rivista svizzera 
della pesca



Agenda FSP
26.08.2017

Giornata svizzera della pesca 
tutta la Svizzera 

nali dell’agricoltura mettano infine in atto 
il proprio mandato: controllare e sanzio-
nare – ma senza indugio! 

Ragionare a lungo termine 
L’agricoltura svizzera non può, da una 
parte, incassare miliardi di franchi pubbli-
ci e, dall’altra parte, distruggere sistema-
ticamente l’ambiente e minacciare quindi 
gli uomini e gli animali. La Federazione 
Svizzera di Pesca sostiene quindi le rac-
colte di firme delle due iniziative popolari 
attualmente in corso, che reclamano un 
nuovo orientamento della politica agrico-
la senza pesticidi ed erbicidi tossici.  red

La Svizzera è un paese che utilizza 
delle quantità particolarmente im-
portanti di pesticidi e di erbicidi, 

ciò che è già di per sé preoccupante, ma 
c’è ancora di peggio: in vigore già da pa-
recchio tempo, le prescrizioni vengono 
rispettate e controllate solo raramente. I 
cattivi comportamenti vengono sanzio-
nati di rado o troppo poco severamente. 
Studi effettuati da Vision Agricoltura e 
dall’EAWAG lo dimostrano; su di essi la 
Federazione Svizzera di Pesca fonda le 
proprie affermazioni.   

Controllare e sanzionare 
Per la protezione delle persone e degli 
animali, le prescrizioni tuttora in vigore 
concernenti le distanze da osservare de-
vono essere rigorosamente rispettate e 
controllate!
Una gran parte di agricoltori non si preoc-
cupa minimamente delle distanze di spar-
gimento. Questi apporti eccessivi di pes-
ticidi sono letali per gli abitanti degli spazi 
acquatici e dunque anche nocivi per gli 
esseri umani. Le concentrazioni in pesti-
cidi ed erbicidi rappresentano le maggio-
ri minacce per la nostra acqua potabile. 
Affinché i danni per i pesci, le acque, la 
fauna, la flora e le persone non rimanga-
no impuniti, la Federazione Svizzera di 
Pesca esige che in particolare l’Ufficio 
federale dell’agricoltura e i Servizi canto-
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Pesticidi: i pescatori non ne possono più! 
Risoluzione della Federazione Svizzera di Pesca FSP

L’Assemblea dei delegati della Federazione Svizzera di Pesca FSP tenutasi ad Altendorf ha approvato all’una-
nimità una risoluzione contro l’immissione nei corsi d’acqua e nei laghi di pesticidi provenienti dall’agricol-
tura. Qui di seguito il contenuto del testo della risoluzione. 
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L’Assemblea dei delegati di quest’an-
no della Federazione Svizzera di Pesca 
FSP è stata tutta all’insegna del cam-
pionato svizzero dei giovani pescatori. 
Per questo motivo, si è rinunciato alla 
parte tematica con relatori esperti, così 
che i delegati hanno potuto osservare 
le nuove leve durante la competizione. 
Inoltre è stato il campionato dei giova-
ni pescatori dal maggior successo! Si 
sono addirittura dovute chiudere le is-
crizioni ancora prima dello scadere del 
termine. Il lavoro pluriennale alla base 

di questa manifestazione innovativa 
ha evidentemente dato i suoi frutti. Il 
Presidente centrale Roberto Zanetti ha 
ringraziato, durante l’AD, gli organizza-
tori: la Federazione cantonale svittese 
sotto la conduzione di Stefan Keller, il 
quale ha anche assunto la presidenza 
del comitato organizzativo. «Stefan 
Keller e la sua squadra hanno svolto 
un lavoro fantastico», così Zanetti. I 
risultati del campionato sono visibili 
sotto: www.jungfischermeisterschaft.
ch     Bi.

AD e Campionato svizzero  
dei giovani pescatori 


