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La decisione del tribunale ammini-
strativo di Turgovia, secondo la qua-
le i cormorani non possono essere 

cacciati nella zona dell'Alto Reno, ha fat-
to traboccare il vaso. "Questa è un'ama-
ra battuta d'arresto", ha detto Samuel 
Gründler, membro del consiglio di am-
ministrazione della FSP. "Dobbiamo assi-
stere alla scomparsa delle popolazioni di 
temolo che si erano potute ristabilire con 
molta difficoltà". L'amministratore Phi-
lipp Sicher sottolinea come negli ultimi 

anni il numero dei cormorani sia aumen-
tato in modo esponenziale. Il numero 
di coppie di riproduttori è di gran lunga 
superiore a quello di aree paragonabili in 
Baviera e nel Baden-Württemberg.

Il cormorano incombe  
sui pesci minacciati 
I cormorani mangiano moltissimo. Se-
condo una proiezione della FSP, nel 
2018 i cormorani hanno mangiato da 
1000 a 1100 tonnellate di pesce in tutta 
la Svizzera - cioè più del pescato di tut-
ti i pescatori professionisti del paese! 
Soprattutto il temolo, che è sulla lista 
rossa delle specie minacciate, soffre 
della pressione alimentare dei cormo-
rani. Nell'Alto Reno tra l'Untersee e le 
cascate del Reno si trova una delle più 
importanti popolazioni di temolo d'Eu-
ropa. Ma per quanto tempo ancora?

La pazienza dei pescatori  
è esaurita
La tragedia dei cormorani è nota da 
anni - e in realtà sarebbe stato già fis-
sato il modo di agire. Dal 2005, il piano 
d'azione della Confederazione prevede 
l'istituzione di una commissione per la 
risoluzione dei conflitti non appena ci 
dovessero essere più di 100 coppie di 
riproduttori. " Si sono superate le 100 
coppie da tempo, ma non succede nien-
te", ha criticato il presidente della FSP e 
consigliere di Stato Roberto Zanetti di 
fronte ai delegati. 
Nella risoluzione adottata all'unanimi-
tà, la FSP invita la Confederazione e i 
Cantoni ad attuare finalmente le misure 
formulate. Fra queste figurano in par-
ticolare norme chiare che consentono 
di intervenire anche nelle aree protette 
per gli uccelli.

Kurt Bischof

Cormorani: la pazienza è finita 
La Federazione Svizzera di Pesca adotta una risoluzione

La pazienza è finita; i pescatori  
ne hanno decisamente abbastan-
za delle tattiche di stallo delle 
autorità e dei protettori degli 
uccelli. L'Assemblea dei delegati 
della Federazione Svizzera di  
Pesca ha adottato una risoluzio-
ne.

 
«La Svizzera ha 
più coppie di 
riproduttori della 
Baviera e del Baden-
Württemberg.» 

Philipp Sicher 

 
«La tragedia è 
nota da tempo, 
ma non si muove 
nulla.» 

Roberto Zanetti 

 
«La decisione del 
tribunale di Turgovia 
rappresenta  
una grave battuta 
d'arresto.»

Samuel Gründler 
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Il capo progetto Adrian Aeschlimann 
del Centro di competenza per la pesca 
ha presentato il concetto di un Centro 

per la pesca a Moosseedorf. "Il mondo 
degli uccelli ha una visibilità incredibile 
e molto potere grazie all'Istituto orni-
tologico svizzero di Sempach". Finora 
mancava qualcosa di paragonabile per il 
settore della pesca. "Forse questo è uno 
dei motivi per cui la conservazione degli 
uccelli è meglio ascoltata in Parlamen-
to". Il fatto che il centro si trovi proprio 
al Moossee è una coincidenza che si è ri-
velata un colpo di fortuna. Un centro per 
la pesca deve trovarsi su un corpo idrico 
e a Moosseedorf c'è la possibilità di ac-
quistare un'appropriata parcella di ter-
reno. Moosseedorf si trova a un quarto 
d'ora da Palazzo Federale e dall’UFAM. 
Gli obiettivi del Centro Svizzero per la 

pesca sono di avvicinare il pesce e la 
pesca al pubblico, di offrire una formazi-
one e un perfezionamento professionale 
e di aiutare le federazioni a migliorare la 
loro immagine. 
Durante l'assemblea dei delegati il con-
cetto non è stato oggetto di discussioni. 
L'AD ha approvato all'unanimità un pres-
tito di 150'000 franchi come contributo 
al capitale di partenza per la costituzione 
della fondazione. È inoltre previsto che 
tutte le federazioni cantonali contribuis-
cano con un contributo di 2000 franchi 
per ogni voto dei delegati. "In ques-
to modo vogliamo documentare che i 

pescatori sono davvero dietro il centro", 
dice il presidente centrale FSP Roberto 
Zanetti. 

Migrazione dei pesci  
Da ben due anni la FSP, insieme ad altre 
federazioni, è impegnata per il ristabili-
mento della libera migrazione dei pesci. 
Finora la guida è stata affidata al WWF, 
che intende però concentrarsi su altri 
compiti in futuro. "Noi come FSP siamo 
pronti a colmare questa lacuna, perché 
è una delle nostre preoccupazioni prin-
cipali", ha detto l'amministratore della 
FSP Philipp Sicher. L'assemblea dei de-
legati ha sostenuto questa intenzione.
All’AD di Olten è stata anche presenta-
ta ufficialmente la seconda edizione del 
manuale pratico "I pescatori creano ha-
bitat" (vedi Rivista svizzera della pesca 
di settembre 2020). 

Cambiamenti del personale
Charles Kull ha annunciato le sue di-
missioni da membro dell'Ufficio diret-
tivo della FSP, e continuerà il suo man-
dato fino alla fine dell'anno civile. La 
Direzione generale desidera che questa 
posizione sia nuovamente occupata da 
un rappresentante della Svizzera ro-
manda. Inoltre, l'AD è stata informata 
sullo stato delle assunzioni per il posto 
di amministratore. 
Stephan Müller e Susanne Haer-
tel hanno fornito informazioni sul-
la riorganizzazione del settore della 
pesca all'interno dell'Ufficio federale 
dell'ambiente. È logico che le sezioni 
della rinaturalizzazione e della pesca 
siano gestite all'interno della stessa di-
visione. 
Le questioni statutarie sono state ap-
provate secondo le proposte della Dire-
zione generale.

Kurt Bischof

Sì al Centro per la pesca
L'Assemblea dei delegati della 
Federazione Svizzera di Pesca FSP 
di Olten ha lanciato un chiaro seg-
nale a favore di un Centro Sviz-
zero per la Pesca. L'Assemblea 
dei delegati ha anche riaffermato 
il suo maggiore impegno per la 
protezione delle acque e la migra-
zione dei pesci.  

 
«Il Centro svizzero 
per la pesca vuole 
avvicinare i pesci 
e la pesca alla 
popolazione.» 

Adrian Aeschlimann 

 
«È logico che la ges-
tione dei settori delle 
rivitalizzazioni e del-
la pesca siano nelle 
mani dell’UFAM.» 

Stephan Müller  

Approvazione per tutte le trattande 
dell'AD 2020 di Olten.
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Sté de pêcheurs 

de Moutier et env.

Château de Burgdorf, Schlossgässli 1, 3400 Burgdorf

Arrivée par le train:

Connexion depuis Berne (13 min.), Olten (29 min.), Zurich (67 min.), Lausanne (1h32 min.).

15 minutes à pied depuis la gare, à travers la vieille ville, jusqu‘au château. De 8h à 23h, le bus 461 part

tous les quarts d‘heure vers la Kronenplatz, d‘où l‘on rejoint le château en 3 minutes.

Arrivée en voiture:

Burgdorf se trouve à 10 minutes de la sortie Kirchberg de l‘A1 et est facilement accessible depuis toute la Suisse.

Il n‘y a pas de places de parking au château. Veuillez utiliser le parking à étages d‘Oberstadt ou les autres parkings de la ville.

Quel bel endroit !

Schweizerischer Fischerei-Verband SFV

Fédération Suisse de Pêche FSP

Federaziun Svizra da Pestga

Federazione Svizzera di Pesca

De plus en plus de pêcheurs
mais pas davantage de membres...

Société de pêche 
Broc et environs

Société de Pêche 
de Marly et environs

Sté des pêcheurs 
de Bévilard-

Malleray

 Société des pêcheurs 
amateurs du district 

d‘Hérens

Fédération Suisse de Pêche FSP

Atelier du 24 octobre 2020

Que pouvons-nous faire ?

Obiettivo: tornare a casa  
con buone idee a tanta  
motivazione
La partecipazione è gratuita per i mem-
bri delle organizzazioni della FSP. Per i
partecipanti "esterni": quota di parteci-
pazione alla conferenza di CHF 150.- a 
persona.

Iscrizioni entro  
il 23 ottobre 2020 :
info@sfv-fsp.ch

Sempre più pescatori  
Sempre meno soci
Come reclutare e nuovi soci?

Workshop per società,
federazioni e organizzazioni  
di pesca

Sabato 24 ottobre 2020
9:30 - 15:00

Castello di Burgdorf – in posizione 
centrale, facilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici e in auto. 

•   Fatti e cifre sulle nuove adesioni
•   Informazioni sulle aspettative della 

società - e le relative possibilità
•  Esempi concreti
•   Scambio riguardo alle soluzioni

Programma dettagliato e formulario
d'iscrizione su www.sfv-fsp.ch

Agenda FSP
24 ottobre 2020 

Atelier «Reclutamento  
di nuovi membri» 

Burgdorf
 

10 aprile 2021 
Conferenza dei presidenti

12-13 giugno 2021 
Assemblea dei delegati 

Ticino 
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