
Cosa pensano le pescatrici e i pescatori 
del loro hobby? Quali temi li preoccu-
pano? Quanto spendono per la pesca? 
Cosa pensano i pescatori a proposito 
del lavoro svolto dalla loro federazione? 
È ciò che la Federazione Svizzera di Pe-
sca FSP ha tentato di scoprire tramite 
un’inchiesta rappresentativa dell’istituto 

al volontariato e dalla sua società o fe-
derazione si aspetta le seguenti presta-
zioni (classificate per importanza): lezio-
ni, manifestazioni, impegno ecologico. 
«Con delle lezioni e delle prestazioni di 
qualità, le nostre federazioni cantonali e 
le società possono attrarre i membri e 
anche chi non è associato», così l’am-
ministratore della FSP ha passato la 
palla alle federazioni cantonali e alle 
società. Ha inoltre mostrato la ricet-
tività dei temi menzionati nel grafico 
(vedi prima pagina) come un indica-
tore del lavoro delle società.     

Quote più elevate
Le pescatrici e i pescatori attivi hanno 
un’aspettativa chiara e stupefacente: 
si aspettano che la FSP e le federazio-
ni cantonali s’impegnino politicamente 
come già fanno o ancora di più (77 %). 
È ancora più sorprendente constatare 
che il 55 % sarebbe pronto a versare una 
quota più elevata per un maggiore im-
pegno politico e un aumento delle pre-
stazioni della FSP. 

L’immagine nella popolazione 
Il Presidente centrale della FSP Roberto 
Zanetti ha commentato i risultati dello 
studio rappresentativo dal punto di vi-
sta della popolazione. Si è nettamente 
mostrata una concordanza con la vi-
sione presente all’interno. Il giudizio 
riguardo alla pesca è eccellente (78 % 
di giudizi positivi), e le campagne po-
lemiche degli scorsi anni di alcuni am-
bienti della protezione degli animali non 
l’hanno scalfito. «Ma l’inchiesta mostra 
anche che la nozione di crudeltà verso 
gli animali potrebbe rapidamente far 
cambiare quest’immagine positiva». 
Come i pescatori, anche la popolazione 

gsf. A questo scopo, si sono intervistati 
1429 pescatrici e pescatori. Alla FSP non 
interessavano solamente le opinioni per-
sonali ma anche l’immagine che la po-
polazione ha dei pescatori così come le 
aspettative verso le federazioni. Per que-
sto motivo l’istituto di ricerca gfs ha in-
terrogato 505 persone rappresentative.  

dei non-pescatori è molto interessata 
al tema della protezione delle acque. 
E come i pescatori, la popolazione si 
aspetta un maggiore impegno politi-
co da parte delle federazioni cantonali 
e della federazione svizzera di pesca, 
a favore della protezione delle acque. 
Il Presidente Zanetti ne ha dedotto 
la chiara e concisa constatazione 
seguente: «A differenza delle al-
tre federazioni, ci troviamo in 
una eccellente situazione di 
partenza; i nostri temi sulla 
pesca e la protezione delle 
acque sono sexy e dobbia-
mo e vogliamo sviluppare 
ancora di più il nostro la-
voro politico.» 

Kurt Bischof 

Profilo del pescatore svizzero 
Durante la presentazione dei risultati, 
Philipp Sicher, amministratore della FSP 
e Roberto Zanetti, Presidente centrale 
della FSP, hanno esposto fatti interes-
santi ma  anche davvero sorprendenti. 
Dall’inchiesta risulta che il tipico pesca-
tore svizzero, per esempio, ha il seguen-
te profilo: per il proprio hobby spende 
2'124 franchi all’anno, ciò che porta a 
una somma totale di 210 milioni di fran-
chi all’anno. Ogni pescatore dedica – 
sorprendentemente – 2 ore a settimana 
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«La pesca: un tema sexy»
Risultati dell’ampio studio sulla pesca in Svizzera di gfs Bern

Domanda ai membri: Per quali motivi siete  
membri di una società di pesca?

Domanda ai membri: 
Secondo voi, la FSP 

politicamente deve …

Domanda alla popolazione: In 
che modo giudicate la pesca 
sportiva e i pescatori?

Domanda ai membri: Quanto problematici  
valutate i seguenti temi per i pesci?

Pescatrici e pescatori 
registrati, membri di  
una società di pesca.

Più risposte  
sono possibili. 
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In occasione della fiera «Pesca Caccia Tiro» sono stati presentati i 
risultati dell’inchiesta rappresentativa sulla pesca – tra i quali alcuni 
sorprendenti. «Abbiamo un tema sexy», si rallegra il Presidente cen-
trale Roberto Zanetti, «ora tocca a noi pescatori farne qualcosa». 
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Philipp Sicher (sinistra) e Roberto Zanetti 
durante la presentazione dell’inchiesta 
gfs alla Fiera «Pesca Caccia Tiro».
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