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Il buon lavoro costa

L

Domanda ai membri:
Attualmente la quota associativa alla FSP ammonta a
10.– franchi. Sareste disposti
ad investire maggiormente
per la protezione dei pesci e
per un ulteriore ampliamento
delle prestazioni della FSP?

No
26 %

o studio gfs ha dato risposta ad importanti
questioni riguardanti le
posizioni delle pescatrici e dei
pescatori attivi – ma anche su
non so/
come ci vede la popolazione
nessuna risposta
dall’esterno. Così come riportato un mese fa dalla «Rivista
Domanda ai membri:
svizzera della pesca», le società
locali e le federazioni cantonali
risultano molto importanti e i peQuanto sareste disposti a
scatori si aspettano un forte impegno
spendere annualmente per
politico da parte della Federazione
la protezione dei pesci e per
Svizzera di Pesca.
l’ampliamento delle prestaI grafici a lato mostrano che un buon
zioni della FSP?
lavoro – e cioè delle prestazioni propiù di 100.–
fessionali e un efficace lavoro politico
– possa anche costare qualcosa in più.
Le pescatrici e i pescatori sarebbero
non so/
infatti disposti a metter mano alle proDa 51.– a 100.–
nessuna risposta
prie tasche per sostenere la federazione. «È un fatto davvero eccezionale»,
nota con piacere il presidente centrale
FSP Roberto Zanetti. «I nostri membri
sono soddisfatti del lavoro della Fefino a 20.–
derazione, e sarebbero addirittura disposti a pagare di più». In effetti, una
tale disposizione verso quote associaDa 41.– a 50.–
tive più elevate, nel «panorama della
federazione» è fuori dal comune. Ma
nello stesso tempo Zanetti ha subito
calmato le acque e precisato: «Nessun
timore, alla prossima assemblea dei
delegati non formuleremo nessuna
proposta volta ad aumentare i contriTutti i
Da 31.– a 40.–
buti dei membri, ma a medio termine
contributi
non lo escludiamo totalmente».
in CHF.

Kurt Bischof
Da 21.– a 30.–

Sì

55 %

19 %

12 %

1%

Simposio sui «Predatori piscivori nell’arco alpino»
Il futuro della pesca nell’arco alpino dipende considerevolmente dallo sviluppo delle popolazioni di pesci
in relazione ai predatori e della loro gestione. Il gruppo di lavoro delle federazioni di pesca dell’arco alpino
(ARGEFA) invita ad un dibattito internazionale.

I

Risultati sorprendenti dello studio gfs della FSP
Dallo studio di mercato effettuato
dall’Istituto gfs Bern, su incarico della Federazione Svizzera
di Pesca, sono scaturiti risultati
sorprendenti (vedi edizione di
marzo). Molto gradita è pure la
grande disponibilità dei membri della FSP ad aumentare le
quote associative annuali.

La pesca nell’arco alpino

l cormorano, lo smergo e la lontra pongono delle sfide che vengono diversamente percepite dai paesi dell’arco
alpino. Questi predatori sono inclusi sia
nella legislazione sulla protezione della
natura che nella legislazione sulla caccia.
Ogni pese alpino tratta questa problematica in modi diversi, e ciò si ripercuote
sulle possibilità d’intervento. In Baviera,
per esempio, e contrariamente al sud del
Tirolo e alla Slovenia, i cormorani possono essere regolati tramite dei tiri senza limiti di numero. In due Länder austriaci la
lontra può venir cacciata, mentre in tutti
gli altri paesi membri dell’ARGEFA questa
pratica è illegale.

Simposio aperto al pubblico
Cosa possiamo imparare gli uni dagli
altri? Quali metodologie possono venir
estrapolate in altre realtà e che ruolo
hanno le particolarità locali? Questioni
di questo tipo saranno poste durante il
simposio specialistico aperto al pubblico, organizzato dal gruppo di lavoro delle
federazioni di pesca dei paesi alpini – al
quale la Federazione Svizzera di Pesca è
affiliata. Al simposio prenderanno la parola: Samuel Gründler (membro dell’ufficio direttivo della FSP), Karl Gravogel
(pescatore esperto, Federazione di pesca
del Land dell’Alta Austria) e Sebastian
Hanfland (segretario generale dell’ARGEFA e amministratore della Federazione di
pesca del Land di Baviera).

Parteciperanno alla tavola di discussione moderata: Reinhold Bocklet (vicepresidente del consiglio del Land e
ministro dell’agricoltura), Albert Göttle
(presidente dell’ARGEFA e della federazione di pesca del Land di Baviera),
Ludwig Willnegger (segretario generale della European Federation of Associations for Hunting & Conservation)
e Thomas Schreder (amministratore e
presidente del consiglio del distretto di
Alta Baviera della federazione bavarese
di caccia).

L’appassionante mondo della pesca a mosca
Il salone «Erlebniswelt Fliegenfischen»
costituisce l’esposizione più importante
del sud della Baviera per i pescatori a
mosca. Per due giorni, più di 100 espositori presenteranno le loro novità e dei
famosi lanciatori e montatori provenienti da oltre 20 nazioni mostreranno il
loro talento. Il salone si svolgerà dal 14
al 15 aprile 2018 al Forum delle manifestazioni Fürstenfeld a Fürstenfeldbruck
bei München.

Beat Wenzinger
Simposio specialistico
«I predatori piscivori nell’arco alpino»
14 aprile 2018, 15.00–16.30
Erlebniswelt Fliegenfischen
Fürstenfeld 12
DE-82256 Fürstenfeldbruck
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Corso di pesca a mosca 2018
Dal 31 maggio al 3 giugno 2018 –
Alt St. Johann sulla Thur
Direzione: Werner Glanzmann
Principianti: scuola intensiva di lancio sul prato e sull’acqua, conoscenza del materiale e delle attrezzature, conoscenza dei nodi, entomologia, condizioni di visibilità
in acqua, soluzioni a problemi pratici.
Avanzati: perfezionamento della tecnica di lancio, varie astuzie di lancio e il loro
utilizzo sull’acqua, entomologia, condizioni di visibilità in acqua, pesca efficace con
la mosca secca, con la mosca sommersa, con la ninfa e con lo streamer.

CHF 640.– (camera doppia)
CHF 670.– (camera singola)
Corso/pernottamento in pensione
completa/permesso di pesca

Iscrizione entro il 18 maggio 2018:
Flyfishing Glanzmann
Stansstaderstrasse 41
6370 Stans
www.flyfishing-glanzmann.ch
info@flyfishing-glanzmann.ch
Telefono 041 611 19 70
Cellulare 079 359 97 27

