
Di cosa si tratta? Il forte aumento 
del numero di cormorani sull'Alto 
Reno (Turgovia e Sciaffusa) è da 

anni una delle principali preoccupazio-
ni dei pescatori locali. I cormorani sono 
molto voraci e con la loro predazione 
mettono in pericolo soprattutto il temo-
lo, minacciato di estinzione e per la cui 
protezione i pescatori di Sciaffusa sono 
da tempo impegnati. I cormorani sono 
diventati un punto di contesa in seguito 
alla presentazione di una denuncia da 
parte di BirdLife contro il permesso di 
caccia per i cormorani nella riserva di 
uccelli acquatici e di uccelli migratori di 
Stein am Rhein. Questa istanza è stata 
approvata dal Consiglio di Stato di Sciaf-
fusa. La FSP non è disposta ad accettare 
questa decisione e ha presentato ricorso 
al tribunale distrettuale di Sciaffusa in-
sieme alle organizzazioni locali di pesca-
tori.

Una debole giustificazione da 
parte del governo
Il motivo del ricorso è da ricercarsi nella 
debolissima giustificazione del gover-
no di Sciaffusa e nella sua ignoranza in 
materia di protezione dei temoli. Solo 
poche settimane fa la Confederazio-
ne ha cambiato lo status dei temoli in 
Svizzera da "minacciati" a " fortemente 
minacciati".

Pertanto, i Cantoni devono met-
tere in atto misure supplementari per 
proteggere i temoli. La protezione delle 
specie è quindi un punto centrale della 
legge federale sulla protezione della na-
tura e del paesaggio, che riguarda tutti 
gli animali considerati degni di prote-
zione. 
La legge prevede una ponderazione de-
gli interessi in caso di obiettivi equiva-
lenti (come la protezione degli uccelli e 
la protezione dei pesci). Tuttavia, il go-
verno di Sciaffusa lo ha fatto unilateral-
mente a favore degli uccelli acquatici.
Il Consiglio di Stato non fa alcun riferi-
mento al mandato definito nella legge 
federale sulla pesca (LFP) di proteggere 
il temolo in quanto specie minacciata e 
protetta in Europa e di adottare misure 
adeguate. Il governo di Sciaffusa viola 
così la legge federale!

Grande preoccupazione per i 
temoli 
Per la Federazione Svizzera di Pesca e i 
pescatori di Sciaffusa è particolarmente 
preoccupante che il governo cantonale 
abbia ignorato le rigorose considerazio-
ni del proprio dipartimento di caccia e 
pesca. Quest'ultimo ha studiato a fondo 
la biodiversità e le popolazioni animali. 
L'organo esperto ha chiaramente sot-
tolineato che i cormorani hanno un'in-
fluenza significativa sulla popolazione 
dei temoli e che c'è il rischio che ne ven-
ga spazzata via l’intera popolazione. 

Rivendicazioni 
La Federazione Svizzera di Pesca e i pe-
scatori di Sciaffusa ritengono che ci sia-
no buone probabilità che la rimostranza 
abbia successo a causa delle deboli ar-
gomentazioni del governo di Sciaffusa. 
Un tribunale non può semplicemente 
ignorare la protezione giuridicamente 
fondata del temolo che è minacciato. I 
pescatori uniscono alla denuncia le se-
guenti richieste:

• Le azioni intimidatorie (tiro controlla-
to) devono essere di nuovo immedia-
tamente autorizzate. Si riconoscerà 
così che l'autorizzazione di tiro dal 1° 
settembre 2019 al 31 marzo 2020 nelle 
zone sopra Sciaffusa della riserva di 
uccelli acquatici di Stein am Rhein era 
legale.

• Le autorità devono studiare alternative 
e misure appropriate per rispondere al 
meglio agli interessi della conservazio-
ne degli uccelli e della protezione delle 
popolazioni di temolo (in particolare 
contro la predazione dei cormorani) 
nell'area della Riserva degli uccelli ac-
quatici e degli uccelli migratori di Stein 
am Rhein.

• Inoltre, devono essere attuate al più 
presto misure adeguate a protegge-
re le popolazioni di temolo nella zona 
della riserva ornitologica di Stein am 
Rhein, in particolare contro la preda-
zione da parte dei cormorani, fino a 
quando non verrà presa una decisione.

Kurt Bischof

Il caso dei cormorani va in tribunale
Ricorso dei pescatori contro la decisione del governo di Sciaffusa

Il divieto del Consiglio di Stato di Sciaffusa di sparare  
ai cormorani andrà in tribunale. La Federazione  
Svizzera di Pesca FSP, la Federazione cantonale  
dei pescatori, la società dei pescatori  
di Sciaffusa e Hans Graf hanno  
presentato un ricorso.

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

Rivista svizzera 
della pesca
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Il tungsteno, altri metalli o 
minerali sono materiali al-
ternativi da utilizzare per la 

pesca con la lenza al posto 
di piombini , piombi affon-
danti o teste di jig. Que-
sto argomento è al centro 
dell'ultima guida "Basta 
con il piombo nella pesca", 
pubblicata dalla Conferen-
za svizzera dei servizi della 
caccia e della pesca in col-
laborazione con la Federa-
zione Svizzera di Pesca (FSP), 
l'Associazione dei pescatori 
professionisti e l'UFAM.  
Il piombo è velenoso per 
tutti gli esseri viventi dentro 
e intorno all'acqua. La pesca 
con il piombo è già vietata in al-
cuni paesi e da tempo è in discus-
sione nell'UE. In Svizzera, l'uso del 
piombo nella pesca è ancora permes-
so. È tuttavia prevedibile che la Sviz-
zera adotti un eventuale inasprimento 
della normativa UE.

Perché il piombo è dannoso?
Il pescatore, in ogni caso, in quanto 
amante della natura, deve fare tutto 
il possibile per evitare l'introduzione 
di metalli pesanti tossici nelle acque. 
Il piombo può essere assorbito dagli 
animali e dagli esseri umani attraver-
so la catena alimentare o attraverso la 
pelle in forma disciolta o legata a par-
ticelle. L'effetto del piombo sugli orga-
nismi viventi è molteplice.
Danneggia il sistema nervoso, com-
promette la formazione delle cellule 
del sangue, provoca danni ai reni e, 
nel peggiore dei casi, può portare alla 
morte. 
Una volta nel corpo, il piombo viene 
eliminato molto lentamente. Più picco-
lo è un essere vivente, più piccola è la 
quantità pericolosa di piombo.
Gli uccelli acquatici possono ingerire 
piombo con il loro cibo, soprattutto 

le piccole palline come i piombini. Ciò 
provoca un'insufficienza circolatoria 
che può portare alla morte.

1'250 kg di piombo all'anno pro-
venienti dalla pesca
L'uso del piombo nella pesca ha una 
lunga tradizione. Ha un'alta densità, è 
morbido e facilmente malleabile. Per 
questo motivo è stato usato per secoli 
in tutto il mondo come zavorra per la 
pesca. Tuttavia, il piombo è un metallo 
pesante tossico. Dei 12'000 kg che ogni 
anno vengono rilasciati in acque super-
ficiali, la pesca rappresenta circa 1'250 
kg. La ragione principale è la perdita di 
esche artificiali nella pesca amatoriale. 
La pesca professionale è responsabile 
di una piccola parte di questo fenome-
no a causa della perdita di componenti 
delle reti nei laghi. Sarah Bischof

Scaricare la guida informativa :
www.sfv-fsp.ch/fileadmin/user_upload/
Ratgeber_Bleifreie_Fischerei_fr_.pdf

Porre fine al piombo nella pesca 
La FSP partecipa alla pubblicazione di una guida informativa

Ogni anno, circa 12'000 chilogrammi di piombo 
finiscono nelle acque superficiali della Svizzera. 
Questo deve essere evitato, poiché il piombo  
è dannoso per l'uomo e per gli animali.  
La nuova guida "Basta con il piombo nella  
pesca" ci mostra come si può fare.
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Rivista svizzera della pesca : 
La stagione dello sci alpino e dello 
sci di fondo si avvicina. Ciò che è 
sano per gli esseri umani può avere 
conseguenze malsane per i pesci. 
Perché?
Radi Hofstetter: Le cere da sci avanzate 
contengono perfluorocarburi da circa 
25 anni. Questi composti chimici di fluo-
ro e carbonio sono altamente idrorepel-
lenti, per questo vengono utilizzati per 
la cera degli sci da discesa e da fondo. 
Questi composti non possono essere 
degradati in natura, si accumulano nel 
corso di centinaia di anni. 
Quando gli organismi viventi assorbo-
no queste sostanze in quantità minime, 
si accumulano nel fegato. I perfluoro-
carburi sono considerati potenzialmen-
te cancerogeni e possono influenzare la 
riproduzione.

Come entrano in acqua queste cere?
Ad ogni discesa o percorso di sci di 
fondo, le cere vengono rilasciate sul-
la superficie della neve e rimangono 
immagazzinate nella stessa. Con oltre 
10.000 partecipanti alla maratona di 
sci dell'Engadina, ogni giorno si accu-
mulano facilmente 50 chili di sciolina. 
Quando la neve si scioglie in primavera, 
queste particelle finiscono nel terreno o 
in piccoli ruscelli e da lì in fiumi e laghi.

Quali danni hanno causato finora le 
cere nei laghi dell'Alta Engadina?
Che le cere siano in parte responsabili 
del declino della popolazione del salme-
rino alpino nei laghi dell'Alta Engadina 
è la mia teoria, che ora vogliamo dimo-
strare in un'indagine con l'ente di tutela 
dei consumatori k-tipp. I risultati sono 
attesi per la fine di novembre. Negli ul-
timi 20 anni le catture, in particolare nel 
lago di Silvaplana, sono state ridotte di 
un fattore 10. È interessante notare che
il crollo delle catture nel lago di St. Mo-
ritz è molto più piccolo che nei laghi di 
Sils e Silvaplana.  Cosa distingue que-
sti laghi? La maratona engadinese! Le 
corse di cavalli si svolgono sul lago di 
St. Moritz, ma non esiste una pista per 
lo sci di fondo. Sul lago di Silvaplana, 
invece, la pista di sci di fondo attraversa 
il lago, appena sopra la zona di riprodu-
zione del salmerino alpino. Quando il 
ghiaccio inizia a sciogliersi alla fine di 
aprile, le larve di salmerino si sono ap-
pena schiuse e si nutrono per la prima 
volta.

Il pericolo è stato riconosciuto dai 
politici?
Per il momento, solo la FIS ha vietato 
le cere per le gare ufficiali di sci dall'in-
verno 2021/22. L'UFSP ha recentemente 
lanciato un avvertimento sui pericoli per 
l'uomo. Il problema è che pochissimi 

fondisti sono consapevoli della tossicità 
delle cere contenenti fluoro.
Dobbiamo sensibilizzare l'opinione pub-
blica attraverso un lavoro di comunica-
zione. Sono convinto che il 90% degli 
sciatori di fondo rinuncerà poi a queste 
cere dannose per l'ambiente, tanto più 
che ci sono buone sostanze alternative 
usate da produttori di cere innovativi.

Il divieto sta suscitando un certo  
scalpore nel mondo dello sci di fondo. 
La cera è già paragonata al doping?
Il problema sta nel controllo del divie-
to. Se queste sostanze sono state usate 
anche una sola volta in una sala di pre-
parazione, gli sci ne conservano ancora 
una parte e reagiscono positivamente 
se il test è troppo sensibile. Per questo 
motivo il divieto non entrerà in vigore 
fino al prossimo anno.

Qual è l'alternativa per Dario Cologna 
e i suoi colleghi?
Sul mercato esistono alternative che 
non utilizzano affatto fluorocarburi e 
non sono dannose per l'ambiente. Se-
condo la pubblicità, queste dovrebbero 
essere altrettanto veloci. L'unico pro-
blema è che si tratta di piccole aziende 
i cui budget di marketing non consento-
no loro di concludere contratti di spon-
sorizzazione con Dario e i suoi colleghi.

Interview Sarah Bischof

La cera da sci è dannosa per i pesci?
I pescatori grigionesi sollevano un argomento esplosivo

Esiste un legame tra il drammatico declino della popolazione di salmerini nei laghi dell'Alta Engadina  
e la Maratona di sci dell'Engadina? Radi Hofstetter, presidente dell'Associazione cantonale della pesca  
dei Grigioni (KFVGR), ha commissionato uno studio su questo tema. In un'intervista spiega il problema 
delle cere da sci contenenti fluoro e come evitarlo.
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La sciolina – rende 
l'atleta veloce ma
danneggia la 
popolazione ittica.
Troppo pochi atleti  
amatoriali ne sono  
a conoscenza.

FS
P

12 | 2020

Petri-Heil Rivista svizzera della pesca



David Bittner è cresciu-
to a Berna e ha studiato 
biologia all'Università di 
Berna. La sua ricerca si 
è concentrata sulla trota 
e il coregone. Dopo aver 
iniziato la sua carriera 
all'EAWAG, nel 2012 si 
è trasferito nel Canton 
Argovia. Nella Sezione 
Caccia e Pesca è respon-
sabile, tra l'altro, dell'ap-
plicazione della legisla-
zione sulla pesca, della 
gestione e del monitoraggio della pe-
sca, nonché dell'ingegneria idraulica e 
dei progetti di miglioramento dell'ha-
bitat. David Bittner ha 43 anni. Vive 
con la moglie e le due figlie a Schlos-
srued in Argovia - più o meno al centro 
della Svizzera. Con David Bittner come 
dirigente, la Direzione è convinta che 

la FSP avrà una persona-
lità di provata esperienza 
professionale, che cono-
sce bene la pratica della 
pesca sportiva e che, gra-
zie alla sua rete di contat-
ti con gli uffici federali e 
cantonali e gli istituti di 
ricerca, è in grado di pro-
seguire con successo il 
percorso della FSP.
David Bittner è conosciu-
to da molti come " L'uomo 
degli orsi" - un impegno 

con il quale ha un'ottima reputazione 
al di là dei confini nazionali. La Direzio-
ne generale ringrazia l'attuale titolare, 
Philipp Sicher, per la sua disponibilità 
a prestare servizio fino all'assunzione 
dell'incarico da parte di Bittner il 1° ot-
tobre 2021.

Bi. 

La cera da sci è dannosa per i pesci?
I pescatori grigionesi sollevano un argomento esplosivo

Nuovo amministratore della FSP
La direzione ha scelto David Bittner

David Bittner sarà il nuovo amministratore della Federazione Svizzera 
di Pesca FSP a partire dal 1° ottobre 2021. Bittner è un biologo e  
pescatore attivo. È molto conosciuto nel mondo della pesca, dove  
ha molti contatti.

Agenda FSP
10.4.2021

Conferenza dei presidenti FSP
Luogo ancora da definire

12 au 13.6.2021
141esima Assemblea  

dei Delegati FSP

28.8.2021
Giornata dei pesci

Tutta la Svizzera
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Temi prioritari di azione delle federazioni e delle 
società :

• Rinaturazione
• Libera migrazione dei pesci
• Alimentazione
• Qualità delle acque
• Pesci sani - cibo sano
• Utilizzo dell'acqua

La FSP sostiene le federazioni e le società nella 
pianificazione e nell'attuazione.

Si prega di includere 

questa data nella 

pianificazione  

annuale 
28 agosto 2021 
Giornata dei pesci
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