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Programma

Sabato 2 luglio 2022

Domenica 3 luglio 2022

11:45  Pranzo, Ristorante “Al Parco”, Muralto

13:45  Arrivo dei delegati e degli invitati, 
  Sala del Palazzo dei Congressi di Muralto

14:00  Assemblea dei delegati  

16:30   Fine dell’AD 
  Aperitivo, Palazzo dei Congressi Muralto

19:00         Cena di gala, Hotel Ristorante “Belvedere”, Locarno

09:30  Partenza da Locarno
 
10:00  Visita della DIGA DELLA VERZASCA, Gordola  
    
11:45  Aperitivo e pranzo, ristorante “Gnesa”, Gordola 
 
14:30  Saluti e ringraziamenti



Ordine del giorno

142esima Assemblea dei delegati

1  Benvenuto

2  Verbale dell'AD dell' 11 settembre 2021

3  Rapporto annuale 2021

4   Conti 2021 (Conti della federazione fondi azionari)

5  Quota associativa 2023 e bilancio 2023
 
6  Temi di attualità 
  6.1.    Ammissione della FV Lungernsee come membro della FSP
  6.2.   Elezioni: 3 membri dell'ufficio direttivo per il periodo 2022-2026: 

Stefan Wenger, Markus Schneider, Stefan Keller
  6.3.   Nuova elezione: 1 membro dell'ufficio direttivo per il periodo  

2022-2026: Elisabeth Baume-Schneider
 
  Pausa 
 
  Intervento dell'ospite:  Tiziano Putelli, Capo ufficio caccia e pesca, Ticino 

Progetti di rivitalizzazione nel Canton Ticino
 
7  Informazioni 
  7.1.  Programma pilota di adattamento ai cambiamenti  
         climatici - Relazione finale 
  7.2.  Centro svizzero dei pesci - stato attuale 
  7.3.  Politica energetica 
  7.4.  Database degli indirizzi FSP 
  7.5.   Progetti FSP (Cormorano, Doubs Vivant, Gruppo di lavoro SaNa, 

Pesce dell'anno 2022, I pescatori creano habitat, I pescatori fanno 
scuola)

 
8   Richieste di intervento da parte dell'assemblea interventi dei presenti
 
9   Omaggi
 
 
  Fine: ore 16:30
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«Dal punto di vista della pesca, il risultato della Tavola rotonda  
è positivo. Nelle sue raccomandazioni generali, la Tavola rotonda 
afferma che le disposizioni di tutela esistenti devono essere  
rispettate e applicate in modo coerente in conformità alla legge. 
 In particolare, devono essere garantiti sufficienti deflussi  
residuali. Le risorse finanziarie per la remunerazione 
dell'attuazione delle misure di ripristino ecologico dell'energia 
idroelettrica devono essere aumentate in base alle necessi-
tà. Si spera che l'accordo raggiunto alla Tavola rotonda venga 
mantenuto nel processo politico in corso relativo alla sicurezza 
dell'approvvigionamento elettrico da energie rinnovabili.»



SFV

Purtroppo, l'anno scorso il Coronavirus ha colpito anche la Federazione. Grazie alle riunioni 
virtuali e agli incontri fisici ridotti, siamo riusciti a svolgere il nostro lavoro di associazione in 
modo relativamente soddisfacente nonostante tutte le difficoltà. Un ringraziamento particola-
re va a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo e che hanno mostrato comprensione 
per questa situazione eccezionale.

Vorrei soffermarmi su due eventi dell'ultimo anno. La FSP è stata rappresentata dal suo pre-
sidente centrale alla cosiddetta "Tavola rotonda sull'energia idroelettrica" e dal suo ex direttore 
Philipp Sicher nel gruppo di sostegno della tavola rotonda. Su invito della Consigliera federale 
Simonetta Sommaruga, la tavola rotonda ha riunito i più importanti attori del settore idroelettri-
co. L'invito alla FSP è stato di per sé gratificante. Dimostra che la FSP viene presa sul serio e 
ascoltata come partner negoziale su questo tema controverso.

Dal punto di vista della pesca, il risultato della Tavola rotonda è positivo. Nelle sue raccoman-
dazioni generali, la Tavola rotonda afferma che le disposizioni di tutela esistenti devono essere 
rispettate e applicate in modo coerente in conformità alla legge. In particolare, devono essere 
garantiti sufficienti deflussi residuali. Le risorse finanziarie per la remunerazione dell'attuazio-
ne delle misure di ripristino ecologico dell'energia idroelettrica devono essere aumentate in 
base alle necessità. Si spera che l'accordo raggiunto alla Tavola rotonda venga mantenuto nel 
processo politico in corso relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico da energie 
rinnovabili. La FSP si impegna a rispettare le raccomandazioni della Tavola rotonda e si batterà 
per la loro attuazione al meglio delle sue possibilità! Tuttavia, alcune dichiarazioni pubbliche 
rilasciate da alcuni partecipanti alla tavola rotonda lasciano perplessi. Abbiamo l'impressione 
che le promesse fatte lo scorso inverno non valgano già più in questa primavera! Saremo vigili 
e, se necessario, non esiteremo a fornire i nomi dei responsabili.
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Roberto Zanetti
Presidente centrale FSP

Rapporto annuale





SFV

Fortunatamente, nel caso del "Centro svizzero dei pesci", alcuni ostacoli legali e contrattuali 
sono stati superati dopo lunghe e a volte molto difficili trattative.

Ma anche in questo caso la conferma deve ancora arrivare! Riusciremo a raccogliere in tempo 
i fondi necessari per l'acquisto del terreno di Moosseedorf? Alla fine di aprile avevamo rac-
colto circa la metà degli 1,5 milioni di franchi svizzeri necessari grazie a generose donazioni e 
prestiti a garanzia. Sono certo che riusciremo a mettere insieme il resto nel tempo disponibi-
le. Ma non sarà una passeggiata. La Federazione svizzera, le federazioni cantonali, le società 
di pesca locali e tutti i pescatori sono chiamati ad intervenire. Aiutateci a realizzare il Centro 
svizzero dei pesci, un edificio dedicato ai nostri pesci e al loro habitat. Se riusciremo a realiz-
zare questo ambizioso progetto, un giorno la storia ci darà ragione!

Concludo ringraziando calorosamente i miei colleghi del segretariato e della direzione, i re-
sponsabili delle federazioni cantonali e delle società locali e tutti coloro il cui cuore batte per i 
nostri pesci e il loro habitat!

Roberto Zanetti, 
presidente centrale FSP
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Senza acqua, niente pesci 
e nessuna vita. 

«Aiutateci a realizzare il Centro svizzero dei pesci, 
un edificio dedicato ai nostri pesci e al loro habitat.  
Se riusciremo a realizzare questo ambizioso  
progetto, un giorno la storia ci darà ragione!»





I sette messaggi  
del cavedano

La Federazione Svizzera di Pesca (FSP) ha eletto il cavedano come pesce dell'anno 2021. 
Questo pesce simboleggia la resilienza della natura ed è presente in quasi tutta la Svizzera  
in qualità di campione di sopravvivenza. Veicola sette messaggi alla popolazione e ai  
politici. Ascoltate cosa vorrebbe dirci:   

1.    "Investite rapidamente e su larga scala nella rinaturazione di corsi d'acqua e fiumi!"
2.    "Stop all'eccessivo sfruttamento idroelettrico a scapito della vita acquatica!"
3.    "Evitate l'inquinamento delle acque causato da concimi, pesticidi e sostanze chimiche"
4.     "Lottate contro il cambiamento climatico, le acque calde uccidono i pesci d'acqua fredda!" 
5.    "Riducete le malattie da agenti patogeni contagiosi dovute all'acqua più calda!"
6.     "Proteggete le specie di pesci minacciate dagli uccelli piscivori." 
7.    "Lottate contro le specie invasive che occupano gli habitat dei pesci autoctoni".  
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La FSP ha organizzato seminari online culinari  
sulla preparazione di pesci bianchi come il cavedano.

Focus Pesce dell'anno 2021





Focus Giornata dei pesci

I pesci hanno bisogno  
di biodiversità  

Il cambiamento di denominazione da "Giornata svizzera della pesca" a "Giornata 
svizzera dei pesci" è stato ben accolto. Seguendo il principio del " nomen est omen", 
la nuova definizione di questa giornata ha significato un cambiamento concettuale, 
e cioè si è passati da un’idea di sfruttamento ad una valorizzazione dell'importanza  
ecologica delle nostre risorse. Il cambiamento si anche nello slogan "I pesci  
hanno bisogno di biodiversità". Sabato 28 agosto 2021, in occasione della Giornata 
svizzera dei pesci, la politica, l'economia e la popolazione sono stati chiamati a  
migliorare le condizioni di vita dei pesci. Il messaggio è stato chiaro e ben accolto 
dalla popolazione. "I pesci svizzeri hanno bisogno di corsi d'acqua naturali o  
pressoché naturali per le loro esigenze a lungo termine".

Sotto la guida delle federazioni e associazioni cantonali, si sono svolti eventi  
a Berna, Ginevra, Sarnen, Tolochenaz, Pfäffikon e nell'Alto Vallese. La FSP 
ritiene che questo riposizionamento abbia avuto un buon successo. Un  
ulteriore miglioramento è previsto per la Giornata svizzera dei pesci del 2023.
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Un'ampia gamma di attività in occasione della Giornata svizzera  
dei pesci, come la pesca a mosca nell'Alto Vallese e un evento  
pubblico destinato anche ai bambini nel cuore di Ginevra.





Focus Votazione federale 

Il tema dei pesticidi  
è giunto per restare     

Il 28 aprile 1961, presso il Museo svizzero dei trasporti, si è svolto l'evento storico "La pro-
tezione delle acque - un compito per la nostra generazione". Il simbolo del movimento era il 
famoso manifesto " Salvate l'acqua", disegnato appositamente da Hans Erni e raffigurante 
un minaccioso teschio. L'artista di fama mondiale è stato da sempre un ambasciatore delle 
acque pulite, ad esempio con il poster "L'acqua è vita" che ha creato per la FSP nel 2008. 
Sessant'anni dopo, sono stati certo investiti miliardi in impianti di trattamento delle acque 
reflue, ma le nostre acque soffrono ancora di un eccesso di nutrienti e di cocktail di microin-
quinanti. Ecco perché la FSP ha aperto la campagna di voto per il 2x Sì alle iniziative sui 
pesticidi proprio in questo memorabile e poco felice anniversario – esattamente 40 anni dopo 
la famosa manifestazione di Lucerna. Questo impegno ha costituito la principale priorità  
della FSP nel 2021. 
Sfortunatamente, i fatti parlano da soli:        
•    Cocktail tossico: anche in quantità minime, i pesticidi rappresentano un grande pericolo 

per i pesci e gli altri organismi viventi. Particolarmente pericolose sono le miscele  
incontrollabili di sostanze diverse che finiscono per anni nelle stesse acque.    

•    Tossicità: i pesticidi possono avere un effetto tossico sul sistema nervoso dei pesci  
e possono essere letali. Tutte (!) le specie ittiche che vivono in acque inquinate n 
e risentono.  

•    Piccoli corsi d'acqua: i pesticidi rappresentano una minaccia importante per i pesci  
dei piccoli corsi d'acqua. Le sostanze sono altamente concentrate e presenti per lungo 
tempo.

•    Cibo: gli insetticidi dovrebbero proteggere le colture dagli insetti. Una volta spruzzati,  
finiscono in grandi quantità nel suolo e nelle acque, uccidendo larve di insetti e  
crostacei. Questi ultimi sono insostituibili in quanto alimento per molte specie di pesci.

Nonostante le buone argomentazioni, nonostante la verifica dei fatti che la FSP ha ripetuta-
mente pubblicato, le possibilità di successo contro la campagna milionaria dell'Unione sviz-
zera dei contadini erano minime fin dall'inizio. Entrambe le iniziative sui pesticidi sono state 
respinte. La Federazione Svizzera di Pesca FSP si rammarica che gli avversari siano riusciti a 
creare un'immagine troppo idilliaca dell'agricoltura attraverso una campagna di paura e pani-
co e a minimizzare i problemi ecologici esistenti. Quest’immagine idealistica degli agricoltori 
svizzeri contrasta nettamente con la realtà di un'agricoltura ad alto rendimento, orientata alla 
produzione e all'efficienza. Gli 8000 agricoltori biologici in Svizzera dimostrano tuttavia che è 
possibile produrre in modo sostenibile e con successo.
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Manifesto della campagna FSP per l'iniziativa sui pesticidi e l'acqua potabile. 
La sfida per la votazione popolare del 13 giugno 2021 ha costituito il più importante  
progetto dello scorso anno.

Una cosa è certa: il problema dei pesticidi è arrivato  
per restare. Questo significa anche che noi della FSP  
non ci arrenderemo!





Le federazioni cantonali  
sostengono il Centro dei pesci

Così come la stazione ornitologica di Sempach è un luogo dedicato agli uccelli, il Centro sviz-
zero dei pesci si dedicherà ai pesci e sorgerà a Moossee, alle porte di Berna (si veda anche 
la prefazione del presidente centrale Roberto Zanetti). Nel 2021 sono stati superati due im-
portanti ostacoli: la conclusione dell'accordo generale con il proprietario del terreno e la cos-
tituzione della fondazione del Centro svizzero dei pesci. Essa si occuperà della pianificazione, 
dell'implementazione e della gestione del centro. La fondazione ha un capitale di 146.000 
franchi svizzeri. Questa somma proviene dalla Federazione Svizzera di Pesca, dalle federazioni 
cantonali di pesca e dal Club dei 111. Il coinvolgimento delle federazioni cantonali è un segnale 
molto forte del sostegno al progetto da parte della base della pesca svizzera da tutte le regioni 
del Paese. Ma, come spiega il presidente centrale nella citata prefazione, siamo solo all'inizio 
di un lungo cammino. Le pescatrici e i pescatori, ma anche altre parti interessate e fondazio-
ni, sono cordialmente invitati a sostenere l'acquisto del terreno e la realizzazione del Centro 
svizzero dei pesci. 

Maggiori informazioni su www.fischzentrum.ch  
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Rappresentazione dell'aspetto 
 che potrebbe avere il Centro dei pesci.

Focus Centro dei pesci



Da Philipp Sicher...

L'"era Philipp Sicher" si è conclusa a ottobre 2021, dopo ben 13 anni. Dopo ancora un giro 
supplementare, Sicher si è ritirato meritatamente. Philipp Sicher ha investito anima e corpo 
nella FSP. “Aveva buone idee, disponeva di un'eccellente rete di contatti e perseguiva i suoi 
obiettivi con determinazione”. Il presidente centrale Roberto Zanetti ha espresso questo pen-
siero in un omaggio: " È stato un pilastro della FSP, che conosceva tutto e tutti". Dal 2008, 
Philipp Sicher ha avviato o contribuito in modo significativo a numerosi temi e progetti. Dal 
primo giorno di lavoro fino al suo pensionamento, il filo conduttore è stato la conseguenza 
del ritiro dell'iniziativa popolare della FSP "Acque vive" e del controprogetto indiretto a seguito 
della revisione della Legge sulla protezione delle acque. E così il purtroppo eterno conflitto 
con l'agricoltura e l'energia idroelettrica contro il compromesso storico sulla protezione delle 
acque. Altri momenti salienti sono stati: il Pesce dell'anno (dal 2010), la fondazione del Centro 
svizzero di competenza per la pesca (2011), la Giornata svizzera biennale della pesca e poi dei 
pesci (dal 2013), i pescatori creano l'habitat in collaborazione con Samuel Gründler (dal 2014), 
la presenza della FSP al salone "Pesca-Caccia-Tiro" (dal 2014), i pescatori fanno scuola (dal 
2016) e, infine, il coordinamento della votazione sulle iniziative sui pesticidi per le associazioni 
ambientaliste.

«Il 50 per cento del mio lavoro era politico», ha dichiarato Philipp Sicher nel suo bilancio. 
L'attività di rappresentanza si basa su un costante equilibrio tra l'azione indipendente e la 
partecipazione ad alleanze con altre organizzazioni ambientaliste. Tra i suoi compiti c'era  
anche lo scambio regolare con la base. In questo caso Philipp Sicher è stato agevolato dal 
suo mandato di direttore generale della Rete di formazione dei pescatori, che gli ha permesso 
appunto di rimanere in contatto con la base attraverso l'istruzione e la formazione degli  
istruttori SaNa.A proposito della base, Sicher afferma con convinzione: «Il pescatore si  
dimostra appassionato quando viene toccato nel punto giusto, e cioè le sue acque.»

Philipp Sicher  
durante la sua 

intervista di commi-
ato nel delta della 

Reuss nel Cantone  
di Uri... 



...a David Bittner

David Bittner gli è succeduto nell'ottobre 2021. Ha studiato biologia e ha conseguito un dot-
torato sui coregoni e le trote all'Università di Berna. Dopo alcuni anni all'Eawag, da dieci anni 
lavora come specialista della pesca per il Cantone di Argovia. "Conosco bene molti argomenti, 
uffici e persone che concernono le acque e la pesca". Per il Canton Argovia ha realizzato nu-
merosi progetti da lui avviati, in particolare nei settori della gestione, della protezione delle 
specie, della riproduzione naturale delle trote e della gestione delle ondate di canicola. È 
stato inoltre coinvolto nel ripristino della migrazione dei pesci, nel sostegno di vari progetti di 
sistemazione fluviale (protezione dalle inondazioni e rivitalizzazione) e in molte altre questioni 
legate alla pesca. David Bittner è cresciuto nell'Oberland bernese, nella regione di Saanen. 
Vive a Schlossrued con la moglie Cécile e le due figlie. Il suo giardino idilliaco è attraversato 
dal torrente Ruederchen. Qui, in riva all'acqua e come pescatore a mosca attivo, affronta 
molte questioni legate alla pesca. Nei suoi primi mesi di attività, David Bittner ha già posto 
molte pietre miliari, ha costruito un rapporto di fiducia con le federazioni cantonali e ha indi-
cato le sfide che lo attendono: "Molti pesci stanno male, le popolazioni sono in calo e sempre 
più specie sono altamente minacciate o sull'orlo dell'estinzione, alcune purtroppo sono già 
scomparse". Da un lato, ciò richiede un'organizzazione essenziale tra la FSP e le sue federazi-
oni cantonali. "Dobbiamo riuscire a rivolgerci sia al pescatore tradizionale più anziano sia alla 
nuova generazione più "fun". D'altra parte, bisogna mantenere i temi e i progetti che hanno 
avuto successo finora".  Bittner ha anche idee per nuovi approcci e orientamenti. Ad esempio, 
il salmone come simbolo della migrazione dei pesci, un maggiore coinvolgimento della comu-
nità di pescatori nei progetti di sistemazione delle acque, una maggiore protezione di specie 
come l'anguilla o il "Roi du Doubs" e misure moderne nella gestione della federazione
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... e il suo  
successore  

David Bittner  
sul "torrente  

di casa", il  
Ruederchen.

Focus





Iniziativa personale delle 
pescatrici e dei pescatori

Le esperienze maturate finora nell'attuazione del progetto "I pescatori creano habitat" sono 
molto positive. Nel 2022, altre federazioni cantonali lanceranno i loro progetti. Questo sotto-
linea il fatto che i pescatori possono e vogliono fare qualcosa da soli per migliorare la qualità 
dell'habitat all'interno e intorno ai corsi d'acqua.   Fortunatamente, i lavori preparatori hanno 
potuto essere svolti durante la pandemia, in modo da poter organizzare un workshop su "I 
pescatori creano habitat" anche nella Svizzera romanda. È previsto anche un workshop nel 
Cantone di Lucerna. Nei prossimi anni, la Federazione cantonale bernese di pesca lavorerà 
per preservare e creare nuovi habitat ittici attrattivi.  La pressione sui nostri corsi d'acqua da 
parte di diversi utenti continua ad aumentare. Inoltre, i cambiamenti climatici stanno influen-
zando fortemente le specie ittiche d'acqua fredda come la trota. Attraverso progetti modesti 
ma efficaci, i pescatori possono impegnarsi direttamente per i pesci e dare loro voce. Tuttavia, 
è necessario adottare la massima cautela e fornire i necessari chiarimenti. L'obiettivo è semp-
re quello di preparare i progetti prima della loro realizzazione, in modo che le società di pesca 
regionali possano attuarli in modo efficiente e rapido.
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Il progetto "I pescatori creano habitat"  
può essere rilanciato dopo la pandemia.

Focus I pescatori creano habitat





Un sentito ringraziamento 
per il vostro sostegno

Nel 2021 abbiamo potuto mantenere un'ottima collaborazione con il Club dei 111. Il sostegno 
fornito ai nostri progetti è indispensabile. Ne siamo molto grati. Nel 2021, si è trattato di:

A.   I pescatori fanno scuola, contributo ai costi di esercizio 2021    CHF  25'000.00
B.   Pesce dell’anno 2021                                             CHF  8'000.00
C.   Pranzo a base di pesce dei Parlamentari                              CHF  1'500.00

Da attuarsi nel 2022
D.    Creazione e gestione di corsi pratici regionali 

"I pescatori creano habitat” in Romandia  CHF  25'000.00
E.    Campagna migrazione dei pesci, strategia di protezione dell’anguilla   

Giornata dei pesci; nuovo concetto FSP                        CHF  25'000.00  
F.    Documentazione e ricerca legislativa - Il pesce di fronte alla legge CHF  3'000.00   
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Il Club dei 111 è un partner prezioso  
della FSP. Un grande ringraziamento!

Focus Club dei 111
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Il progetto Doubs  
vivant continua 

... e molti altri temi
•  Formazione: corsi SaNa
•  Gruppo di lavoro per migliorare la protezione degli animali nella formazione SaNa;
•  Proposta della Federazione di pesca di Soletta in occasione dell'AD 2021.
•  Relazioni con dei partner
•  Cooperazione con le organizzazioni internazionali 
•  Gruppo nazionale di dialogo sul cormorano 
•  Sviluppo dell'e-Learning
•  I pescatori fanno scuola 
•  Consulenze e lavoro politico
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Il progetto "Doubs vivant", con cui si intende salvaguardare il Roi du Doubs, 
costituirà un punto saliente dell'esercizio 2022.

Focus

La FSP è partner della Piattaforma del Doubs, insieme al WWF e a Pro Natura, la quale sosti-
ene l'attuazione delle misure del Piano d'azione nazionale per il Doubs, elaborato dall'UFAM 
nel 2015 e della durata di 10 anni (fino al 2024). Purtroppo, non è ancora possibile prevedere 
se tutti gli obiettivi ambientali del "Piano d'azione nazionale per il Doubs" saranno raggiunti 
per migliorare lo stato del fiume. Per questo motivo il " Progetto Doubs vivant" continua il suo 
impegno per portare avanti le misure del Piano d'azione nazionale e il posto di responsabile 
del progetto sarà esteso in una seconda fase dal 2022 al 2025. Maxime Prevedello (membro 
dell'UD FSP), Laurent Giroud, ex membro dell'UD FSP, e Thierry Christen della Federazione 
neocastellana dei pescatori di fiume (FNPR) sono i rappresentanti della FSP all'interno di 
questa Piattaforma. Va notato che nel 2021 anche la Federazione cantonale dei pescatori 
giurassiani FCPJ è stata attiva su questo tema, soprattutto a livello cantonale.

Il piano d'azione nazionale riguarda la qualità delle acque, riducendo gli inquinanti proveni-
enti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle attività umane, la gestione dei deflussi delle tre 
dighe del settore franco-svizzero, il ripristino della migrazione dei pesci attraverso la boni-
fica delle soglie e il monitoraggio della popolazione dell'asprone del Doubs, che è sull'orlo 
dell'estinzione. Si sono tenute diverse sessioni di lavoro e di informazione in videoconferenza 
o in presenza con i vari partner istituzionali e associativi per avanzare nella definizione e nello 
sviluppo di misure aggiuntive al "Piano d'azione nazionale" e per rafforzare lo scambio con le 
autorità competenti a livello cantonale e nazionale. I rappresentanti della FSP, del WWF e di 
Pro Natura, nonché la responsabile del progetto " Doubs vivant", Céline Barrelet, hanno par-
tecipato alla riunione del gruppo di sostegno del piano d'azione nazionale per il Doubs il 14 
settembre 2021 a Bienne con i rappresentanti delle autorità cantonali (NE e JU) e degli uffici 
federali interessati (UFAM e UFE). Per rendere il Doubs e le sue problematiche più "visibili" al 
grande pubblico, il " Progetto Doubs vivant" ha lanciato nel 2021 una serie di " video-pillole" su 
diversi temi legati al Doubs, che sono state distribuite sui social network delle organizzazioni 
e hanno sensibilizzato un gran numero di utenti.

Maxime Prevedello, Dossier „Doubs vivant“

Doubs vivant



SFV aktuell

 
Assemblea dei delegati 2021

 
Shop FSP

L'Assemblea dei delegati della FSP si è svolta sabato 11 settembre 2021 a Olten sotto la 
guida del presidente centrale Roberto Zanetti. Le trattande all'ordine del giorno sono state 
approvate come proposto dalla direzione. I delegati sono stati informati sui progetti in corso 
della Federazione. Nel corso della discussione, i presidenti cantonali hanno espresso la loro 
insoddisfazione per il costante allentamento della legislazione sulla protezione delle acque. 
Roberto Zanetti, Consigliere di Stato e presidente centrale FSP, ha dovuto confermare questa 
tendenza. "Da undici anni non c'è stata una sessione del Parlamento senza almeno un attacco 
al compromesso storico sulla protezione delle acque". Il fattore decisivo è la mozione di Jakob 
Stark (UDC, TG), che chiede un ulteriore allentamento della delimitazione degli spazi riservati 
alle acque. L'aspetto deludente, secondo il relatore, è che finora i pescatori hanno sempre

mantenuto la parola  
data, ma non l'agricoltura  
o i gestori delle centrali 
idroelettriche. Durante  
la riunione si è parlato  
anche della possibilità  
di lanciare un'iniziativa.

Nel 2021, lo SHOP della FSP ha dovuto affrontare le conseguenze derivanti dal Coronavirus.  
Purtroppo, molti eventi non hanno potuto essere organizzati come previsto, il che ha avuto  
un impatto negativo anche sulla vendita del "Vino del pesce dell'anno".

Tuttavia, gli altri articoli sono stati venduti normalmente. Purtroppo, nello SHOP ci sono sempre 
ordini che non vengono pagati in tempo. Questo porta a inutili costi e operazioni di sollecito.
Abbiamo quindi deciso di allestire lo SHOP in modo che gli articoli vengano pagati in anticipo.  
Ciò sarà introdotto nel corso del 2022. Nello SHOP ci sono ancora articoli invenduti che possono 
essere acquistati a prezzo scontato. Per gli eventi dedicati ai giovani pescatori, sono ancora  
disponibili gratuitamente diversi opuscoli sul "Pesce dell'anno". Le richieste di tali articoli devono 
essere indirizzate a SHOP FSP, Monika Ackermann, monika.ackermann@skf-cscp.ch

Stefan Keller, responsabile dello shop 



Protezione delle acque  
e degli animali

Protezione della qualità delle acque
Prima del voto sulle iniziative contro i pesticidi, il "pacchetto di misure per la riduzione dei 
prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti" era considerato un controprogetto indiretto "efficace". 
Tuttavia, proprio adesso che i pescatori hanno digerito un pochino il doppio "no", gli agricoltori 
si sono opposti anche al nuovo pacchetto imposto dal Consiglio federale. Il pacchetto prevede 
il non utilizzo di prodotti fitosanitari ad alto rischio, la riduzione dei concimi e la promozio-
ne di aree che favoriscono la biodiversità nei campi. Quasi contemporaneamente, gli studi 
dell'EAWAG, dell'UFAM e di Agroscope mostrano che le maggiori immissioni di pesticidi nei 
ruscelli e nei fiumi provengono dalle aree di trattamento e scarico delle aziende agricole. È 
dunque questa l'agricoltura responsabile e rispettosa della natura, per la quale dovremmo 
creare incentivi per ridurre i pesticidi e creare aree per promuovere la biodiversità attraverso 
pagamenti diretti aggiuntivi?

Protezione quantitativa delle acque
Con la Tavola rotonda sull'energia idroelettrica, i principali attori del settore hanno cercato di 
conciliare la strategia energetica 2050, l'obiettivo clima zero, la conservazione della biodiversi-
tà e la sicurezza dell'approvvigionamento. Una dichiarazione firmata congiuntamente alla fine 
del 2021 ha portato a 15 progetti idroelettrici che potrebbero essere sviluppati, con relative 
misure di compensazione, oltre a impegni per la protezione della biodiversità e del paesaggio. 
Segnali davvero molto buoni. Ma con la guerra in Ucraina e la minaccia alla sicurezza degli ap-
provvigionamenti, le cose sembrano cambiare improvvisamente. Non appena si sono trovati 
dei compromessi accettabili, ci sono stati nuovi tentativi di ammorbidire e indebolire le dispo-
sizioni esistenti, chiedendo ulteriori piccole centrali idroelettriche e deflussi residuali minori.

Protezione degli animali e delle specie
BirdLife ha presentato un ricorso contro l'autorizzazione a sparare ai cormorani nei Cantoni 
di Sciaffusa e Turgovia. La FSP ha presentato ricorso contro questa decisione nel Cantone di 
Sciaffusa. Poiché l'Ufficio per la protezione della natura non aveva ricevuto l'autorizzazione al 
tiro da parte dell'UFAM, il Tribunale federale non ha dovuto pronunciarsi sul ricorso a causa 
di questo errore procedurale. È un peccato, perché così avremmo potuto capire quali sono 
le condizioni in cui un permesso di tiro è ammesso in linea di principio e fino a che punto la 
protezione del cormorano ha la precedenza sulla protezione del temolo, una specie altamente 
minacciata. La FSP cerca ora un dialogo con BirdLife e l'Istituto ornitologico di Sempach, con 
la partecipazione dell'UFAM, per discutere in merito a una nuova autorizzazione di tiro. Inoltre, 
continua a essere coinvolta nella Piattaforma pesca lacustre e con una nuova scheda informa-
tiva per poter affrontare il problema dei cormorani in modo oggettivo e senza polemiche.

Stefan Wenger, settore protezione delle acque e degli animali
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Verbandsrechnung 2021/ Voranschlag 2023
Comptes fédération 2021 / Budget 2023

3 Ertrag Revenus 284’250 285’620 335’000 327’000 378’000

31 Mitgliederbeiträge Cotisations membres 282’300 285’620 290’000 282’000 278’000

3100 282’300 285’620 290’000 282’000 278’000
39 Übriger Ertrag Autres revenus 1’950 45’000 45’000 100’000

3620 Ertrag DV Revenus AD 1’950 
3980 Beiträge aus Aktionsfonds Contributions du fonds d'action 45’000 45’000 100’000

4 Aufwand Dépenses 273’491 278’065 342’150 330’000 375’150

41 Organe Organes

411 DV / Präsidentenkonferenz AD/BD/Conf. Présidents 7’806 7’723 6’000 5’500 8’500
4111 Raummiete Locations 1’101 643 500 1’500 1’500
4112 Einladungen Invitations 1’529 1’734 2’000 1’500 2’000
4119 Übriger Aufwand Autres frais 5’176 5’346 3’500 2’500 5’000
412 Geschäftsleitung Bureau directeur 36’712 36’379 44’500 39’000 39’600
4121 Pauschalentschädigungen Frais forfaitaires 25’109 24’106 26’000 25’000 25’000
4122 Sitzungsgelder Réunions, séances 8’500 6’250 12’000 10’000 9’000
4123 Spesen Dépenses 2’630 4’918 6’000 3’500 5’100
4129 Übriger Aufwand Autres frais 473 1’105 500 500 500
413 Kompetenzteams Teams de compétences 1’502 1’774 2’500 2’000 2’000
4131 Sitzungsgelder Réunions, séances 1’400 1’400 1’000 1’000 1’000
4132 Spesen Dépenses 102 276 1’000 500 500
4139 Übriger Aufwand Autres frais 98 500 500 500

Suisse romande Suisse romande 8’740 8’468 10’000 9’500 9’500
4202 Übersetzung von Dokumenten Traductions de documents 5’900 4’000 7’000 7’000 5’000
4203 Simultanübersetzungen Traduction simultanée 2’840 4’468 3’000 2’500 4’500
43 Svizzera italiana Suisse italienne 6’709 6’734 6’000 6’000 7’000
4212 Übersetzung von Dokumenten Traduction de documents 6’709 6’734 6’000 6’000 7’000
4213 Übrige Ausgaben Autres frais
43 Geschäftsstelle Secrétariat 168’735 168’735 226’600 226’500 260’300
4301 Mandat Geschäftsstelle Mandat secrétariat 102’315 102’315 160’000 160’000 201’000

4302 Gewässerschutzspezialist/Fachspezialis
t

Spécialiste protection des eaux / 
Expert 48’465 48’465 48’600 48’500 

Aministration, Sekretariat, Buchhaltung Administration, Sécrétariat, 
Comptabilité 57’500

4303 Mandat Kassenführung Mandat tenue des comptes 16’155 16’155 16’200 16’200 
4306 Miete Lager extern Location dépôt extérieur 1’800 1’800 1’800 1’800 1’800
4309 Übriger Aufwand Autres dépenses 
44 Kommunikation Communication 30’293 32’982 29’000 29’000 33’000
4401 Newsletter Newsletter 7’214 6’676 6’000 6’000 8’000
4402 Webseite / Adressverwaltung Site Web+gestion adresses 5’020 3’355 5’000 5’000 5’000
4404 Pauschalentschädigung Leiter Indemnité forfaitaire chargé com. 12’000 12’000 12’000 12’000 12’000
4409 Übriger Aufwand Kommunikation Autres frais communication 6’058 10’951 6’000 6’000 8’000
45 Beiträge Cotisations 8’387 10’582 12’000 9’000 10’500
4502 Ausländische Organisationen Organisations étrangères 2’387 2’250 4’000 2’500 2’500
4503 Spesen Internat. Organisationen Dépenses organisations 

internationals 400 2’832 4’000 2’500 2’500
4609 Andere Beiträge CH Autres cotisations 5’600 5’500 4’000 4’000 5’500

48 Einlage in Aktionsfonds Investissement fonds d'action

49 Übriger Aufwand Autres frais 4’608 4’582 5’550 3’500 4’550
4903 Rechtsberatung Conseils juridiques
4904 Vernehmlassungen Consultations juridiques 50 
4906 Versicherungen Assurances 255 254 250
4907 Büromaterial, Drucksachen Matériel de bureau, imprimés 292 490 1’500 500 800
4908 Porti, Telefon Frais de port, téléphone 1’623 1’371 2’500 1’500 1’500
4909 Verschiedenes Divers 2’438 2’467 1’500 1’500 2’000
68 Finanzaufwand Frais financiers 120 104 200

Budget 2023Rechnung / Comptes 2021Rechnung / Comptes 
2020 Budget 2021 Budget 2022

Verbandsrechnung 2021/ Voranschlag 2023
Comptes fédération 2021 / Budget 2023
6840 Bankspesen Frais bancaires 120 104 200 200 200

Gewinn / Verlust Profit / Perte 10’639 7’555 -7’150 -3’000 2’850

Finanze

Bilancio federazione 2021
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Finanze

Bilancio

Fondi  
azionari

Bilanz Verbandsgsrechnung Bilan comptes fédération

2021 2020
TOTAL 126’299 122’452

1020 Bankguthaben 1 UBS Avoirs bancaires UBS 124’249 122’452
1100 Forderungen Mitgliederbeitrag Créances cotisations de membres 0 0
1101 Forderungen übrige Beiträge Autres contributions à recevoir 0 0
1300 Transitorische Aktiven Actifs transitoires 2’050 0

Passiven TOTAL 126’299 122’452
2000 Kreditoren Créditeurs 15’675 22’831
2220 Kontokorrent Aktionsfonds Compte courant fonds d'action 45’369 41’921
2600 Rückstellungen Provisions 1’000 1’000
2800 Eigenkapital Fonds propres 56’700 46’061

Bénéfice/-Perte 7’555 10’639Gewinn/-Verlust

Aktiven

Bilanz Aktionsfonds / Bilan du fonds d'action
2021 2020

TOTAL 385’166 433’999
1000 Kasse Caisse 338 19
1010 PC Kto: F-2000/ 30-444852-8 PC compte :F-2000/ 30-444852-8 21’522 53’178
1011 PC Kto: Shop/ 31-838455-2 PC compte: Shop/ 31-838455-2 40’332 36’485
1012 PC Kto: Fischabst/31-436810-0 PC compte: migr.pisc.amont/31-436810-0 7’674 5’896
1021 Bank UBS/ 293-900900.J1 Z Banque UBS/ 293-900900.J1 Z 71’548 80’324
1022 Bank Raiffeisen/ 81 8323 4 Banque Raiffeisen/ 81 8323 4 0 52’071
1023 PayPal PayPal 9’268 6’355
1100 Forderungen Schweiz Créances Suisse 172’145 127’125
1102 Kontokorrent SFV-FSP Compte-courant SFV-FSP 45’369 41’921
1103 Kontokorrent SFV Shop Compte-courant FSP Shop 725 5’026
1200 Warenlager  Bücher FsL D+F Stock de livres P.am. l'habitat D+F 13’000 25’400
1202 Warenlager Wein Stock de vin 3’244 0
1300 Transitorische Aktiven Actifs transitoires 0 199
1510 Ausstellungsmobiliar Mobilier d'exposition 0 0

Passiven / Passifs TOTAL 385’166 433’999
2000 Verbindlichkeiten Passif 19’152 51’973
2300 Transitorische Passiven Passifs transitoires 0 0
2600 Rückstellungen Provisions 38’878 38’878
2800 Eigenkapital Capital propre 343’149 512’930

-16’013 -169’782

Aktiven / Actifs

Gewinn/-Verlust / Bénéfice/-Perte
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Conto Fondi  
azionari

3 418’615 240’611
3120 75’000 87’045
3150 12’000 12’000
3160 32’920 37’670
3170 121’000 33’727
3180 10’000 0
3191 Beiträge/Spenden SFV-Kampagne 2xja/Contributions/Dons Campagne FSP 2xoui 109’960 0
3193 Beiträge/Spenden Projekt Doubs/Contributions/dons Projet Doubs vivant 10’000 0
3401 6’051 6’575
3610 10’454 17’017
3611 28’456 22’415
3620 2’772 749
3640 0 23’000
3690 0 408
6850 2 5

4 434’628 410’393
Projekte

4101 Fisch des Jahres/Poisson de l'année 25’486 16’700
4102 Ausstellungen/Expositions 3’777 562
4103 Fischen Jagen Schiessen/Pêche Chasse Tir 500 112’774
4105 Ausstellungsanhänger/Remorque d'exposition 2’986 3’743
4106 Jungfischermeisterschaft/Championat des jeunes pêcheurs 288 288
4107 Tag der Fischerei/Journée Suisse de la Pêche 19’554 349
4109 Fischerschule/Ecole de pêche 5’109 5’139
4110 Gewässerschutz/Protection des eaux 751 1’136
4112 Fischer schaffen Lebensraum/Les pêcheurs amenagent l'habitat 15’849 21’289
4113 Salmon Alliance 371 471
4114 Tierschutz/Protection des animaux 23’930 24’294
4115 Fischzentrum Schweiz/Centre suisse des poisson 25’000 0
4116 Kampagne Fluss frei / Campagne "rivière libre" 200 22’750
4119 Ausbau Geschäftsstelle/Sécrétariat 92’516 74’262
4120 Projekt Fischwanderung/Projet migration piscicole 1’364 4’963
4121 Kampagne Pestizide/Campagne pesticides 730 11’933
4122 Dossier Doubs 16’603 6’262
4124 Kampagne Fischabstieg, Aaltaxi/Campagne migration piscicole vers l'aval 1’175 0
4125 E-learning 22’240 14’092
4126 Klimawandel / Changement climatique 10’731 13’102
4127 App-Lösung / Solution App 14’768 15’743
4128 Fischposter / Poster de poissons 0 65
4129 Workshop Mitglieder /Atelier membres 0 10’194
4131 Blei und Kunststoff/Plomb et matière plastique 350 750
4132 Wasserallianz/Alliance pour l'eau 7’709 5’919
4133 Plattform Seenfischerei/Plate-forme pêche lacustre 2’378 2’194
4134 Aquakultur/Aquaculture 0 100
4135 Projekte mit anderen Organisationen/Projets avec d'autres organisations 1’200 3’471
4136 Instagram 0 55
4137 Webseiten/Sites web 3’145 0
4138 SFV-Kampagne 2xja/Campagne 2xoui de la FSP 101’094 0
4139 Biodiversität/Biodiversité 100 0
4190 Aufwand SFV-Shop/Dépenses Shop FSP 2’860 12’013
4191 SFV-Shop, Wein FdJ / Shop FSP, vin poisson de l'année 25’061 25’412
4199 Kompetenzteams / Teams de compétences 306 0

Besondere Auslagen/Autres dépenses 6’221 0
6840 Bank- / PC-Spesen/Frais banque / CCP 277 371

Gewinn/Verlust - Bénéfice/Perte -16’013 -169’782 

Entschädigung BAFU Vereinbarung Projekte/Indemnités projets convention OFEV

Erfolgsrechnung Aktionsfonds 2021 / Compte de résultat fonds d'action

Total Ertrag/Total revenus

2021 2020

Beiträge SKF/Subvention CSCP

Gönnerbeiträgr und Spenden/Subventions donateurs

Anteil Verkaufserlös Brevet-Lehrmittel/Quote part produit vente manuels Brevet
Beiträge 111 er Club/Subvention club des 111

Beitrag Jahr-Verlag (Kommunikation)/Contribution Jahr-Verlag (communication)

Total Aufwand/Total dépenses

Sonstiger Ertrag/Autres revenus
Zinsertrag/Revenus intérêts

Beitrag Fischen Jagen Schiessen/Subvention Pêche Chasse Tir

Ertrag SFV-Shop/Revenus Shop FSP

Ertrag Fischer machen Schule/Revenus les pêcheurs font école
Ertrag SFV-Shop Wein FdJ/Revenus Shop FSP vin 

Bilanz Verbandsgsrechnung Bilan comptes fédération

2021 2020
TOTAL 126’299 122’452

1020 Bankguthaben 1 UBS Avoirs bancaires UBS 124’249 122’452
1100 Forderungen Mitgliederbeitrag Créances cotisations de membres 0 0
1101 Forderungen übrige Beiträge Autres contributions à recevoir 0 0
1300 Transitorische Aktiven Actifs transitoires 2’050 0

Passiven TOTAL 126’299 122’452
2000 Kreditoren Créditeurs 15’675 22’831
2220 Kontokorrent Aktionsfonds Compte courant fonds d'action 45’369 41’921
2600 Rückstellungen Provisions 1’000 1’000
2800 Eigenkapital Fonds propres 56’700 46’061

Bénéfice/-Perte 7’555 10’639Gewinn/-Verlust

Aktiven



Organizzazione

La direzione

Roberto Zanetti
Presidente centrale

Sämi Gründler
Protezione delle 
 specie / Pesce dell’anno

Stefan Wenger
Vicepresidente /
Protezione della qualità 
e della quantità delle acque / 

Stefan Keller
Shop FSP

Kurt Bischof
Comunicazione /  
Giornata dei pesci

Maxime Prevedello
Comunicazione Romandia /
Dossier Doubs

Gianni Gnesa
Comunicazione Ticino /  
Finanze

Markus Schneider
Formazione

Nel corso di 6 riunioni, solitamente tenute a Berna, sono stati discussi gli affari parlamentari  
correnti, i progetti in corso e i prossimi eventi. Oltre alle riunioni dell'Ufficio Direttivo, si  
sono tenute numerose riunioni dei diversi gruppi di competenza, delegazioni dell'UD hanno  
partecipato a diverse trattative con organi ufficiali, sono stati visitati eventi di organizzazioni  
associate e associazioni amiche e sono stati mantenuti contatti internazionali.

Philipp Sicher  
Direttore 
(fino al 30.10.2021,  
senza diritto di voto)

David Bittner  
Direttore
(dal 01.10.2021,  
senza diritto di voto)



Il segretariato

Thomas Schläppi
Vicedirettore
Settore protezione delle  
acque e pesca 

Daniela Misteli
Gestione siti web

Silvia Friedli
Amministrazione,  
contabilità

Eva Jenni
Amministrazione, 
gestione degli indirizzi

Monika Ackermann
Shop FSP
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Il segretariato della FSP è fornito dal Centro svizzero di competenza per la pesca CSCP  
su base di mandato. Attualmente, negli uffici di Wankdorffeldstrasse 102 a Berna lavorano  
le seguenti persone:

Philipp Sicher  
Direttore 
(fino al 30.10.2021)
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David Bittner  
Direttore
(dal 01.10.2021)



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

IL VINO 
DEL PESCE 
DELL'ANNO

2022

Ulteriori informazioni
e ordinazioni:
sfv-fsp.ch
info@sfv-fsp.ch
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CHF 125.– 
Prezzo per  
cassa da 6 bottig-
lie, incluse spese  
i spedizione 

CHF 2.– 
a bottiglia  
sono destinati  
al progetto  
“I pescatori 
fanno scuola“

Felche


