
In Svizzera, 15'000 chilometri di corsi 
d'acqua sono in uno stato di precarietà 
ecologica. L'attuale legge sulla prote-
zione delle acque prevede fondi federali 
e cantonali per il loro risanamento. Ma 
questi fondi saranno sufficienti solo per 
400 chilometri nei prossimi 80 anni!

Di propria iniziativa
Invece di lamentarsi e di sperare in 
tempi migliori, la Federazione Svizzera 
di Pesca si affida alla propria iniziativa 
- e all'aiuto attivo delle società e delle 
federazioni locali. Ciò ha portato al pro-
gramma "I pescatori creano habitat". 
L'omonimo manuale fornisce consigli 
su come migliorare un tratto di corso 
d'acqua in modo duraturo, attraverso 
misure semplici e una progettazione 
intelligente, nell’intento di ottenere ha-
bitat ecologicamente intatti. Nonostan-
te lo scetticismo iniziale da parte delle 
autorità riguardo all'approccio scelto, 
l'esperienza acquisita 
con il manuale dimostra 
che questo è l'approccio 
giusto. 
Decine di corsi d'acqua 
sono stati migliorati at-
traverso le cosiddette 
misure "Instream" - a 
beneficio dei pesci e per 
la gioia dei pescatori. La 
campagna "I pescatori 
creano habitat" funziona 
bene perché i pescatori 
sono dei veri esperti dei 
propri fiumi - amano i 

Il Geisslibach a Basadingen/Schlattin-
gen in Turgovia è un corso d'acqua le 
cui condizioni e il cui carattere sono ti-
pici di molti piccoli fiumi della Svizze-
ra. Il ruscello, largo tre metri, scorreva 
monotono tra profili di cemento e un 
argine quasi privo di vegetazione. Non 
solo i rari esemplari di trote di lago, ma 
anche i membri dell'associazione dei 
pescatori affittuari dei diritti di pesca 
di Basadingen/Schlattingen non era-
no molto soddisfatti. "Abbiamo visto 
chiaramente che 30 anni di varie misure 
come il ripopolamento non hanno por-
tato a grandi risultati", spiega il diretto-
re dell'associazionedi pescatori locali 
Thomas Breitler. Ci si è resi conto che 
solo la riproduzione naturale poteva far 
rivivere il torrente. "Per poterlo fare, 

loro corsi d'acqua e sono disposti a im-
pegnarsi per loro. Per ogni progetto è 
necessaria la collaborazione con il co-
mune interessato e l’Autorità cantonale 
della pesca.

Edizione aggiornata ed estesa
A seguito del grande interesse suscita-
to dal manuale, si è presto manifesta-
ta la necessità di una nuova edizione. I 
due autori, Samuel Gründler e Mathias 
Mende, hanno rivisto il manuale pratico 
in collaborazione con Thomas Schläppi 
dell'ufficio della FSP. Numerose espe-
rienze tratte da progetti completati sono 
state integrate e completate con nuovi 
esempi così come ulteriori elementi di 
rinaturazione "Instream". Sul sito web 
www.fischerschaffenlebensraum.ch, 
sono elencati tutti i progetti completati 
e sono geolocalizzati su una mappa.

  Kurt Bischof 

Ecco come i pescatori stanno  
migliorando i loro corsi d'acqua 
Il manuale «I pescatori creano habitat» è alla seconda edizione

Un esempio

La rinascita del 
Geisslibach

La campagna "I pescatori creano habitat" della Federazione Svizzera di 
Pesca FSP è un completo successo. Grazie a questo pratico manuale, 
decine di corsi d'acqua sono già stati migliorati con semplici misure. 
La seconda edizione aggiornata (in tedesco) è già disponibile. La prima 
edizione in francese è sempre valida.
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Rivista svizzera 
della pesca

Il manuale "I pescatori 
creano habitat" può essere 
ordinato al prezzo di CHF 
25.00 presso lo Shop FSP. 
È disponibile in forma 
stampata o in formato 
elettronico.

FS
P

9 | 2020
Petri-Heil Rivista svizzera della pesca



 •   Rimozione di argini in cemento 
armato

 •   Introduzione di ghiaia per le zone di 
deposizione delle uova

 •   Rinfoltimento della vegetazione 
delle rive con ontano nero per pro-
muovere l'ombreggiamento

 •   Piantagione di salici e siepi

In seguito a queste misure, il tratto è 
stato migliorato per una lunghezza di 
1,1 chilometri. I membri dell'associa-
zione locataria hanno svolto circa 280 
ore di volontariato e hanno anche invi-
tato la popolazione locale a partecipare 
alle missioni di volontariato. Sono stati 
ben sostenuti dal Cantone, dai Comuni 
e dalle centrali elettriche di Sciaffusa. 
Thomas Breitler è molto soddisfatto 
del concetto "I pescatori creano habi-
tat". Dice: "Questo manuale pratico è 
eccellente e siamo molto motivati a la-
vorare presto in un altro settore". Bi.

abbiamo dovuto ricollegare il corso 
d'acqua e valorizzarlo ecologicamente". 
Il contributo della campagna "I pesca-
tori creano habitat" è quindi arrivato 
al momento giusto. In collaborazione 
con l'ispettore cantonale della pesca, in 
un'analisi sono stati individuati i proble-
mi esistenti: mancanza di dinamica nel 
trasporto di materiale solido, troppe po-
che zone adatte per la deposizione delle 
uova, praticamente nessuna variabilità 
in larghezza e profondità, pochi nascon-
digli e legno morto e solo pochi alberi 
sparsi che forniscono un po' di ombra.

Cosa è stato realizzato
Il miglioramento dell'habitat è stato at-
tuato in diverse fasi durante le estati del 
2019 e del 2020. Sono state attuate le 
seguenti misure:

•  Installazione di elementi in legname 
morto

• Fissaggio di tronchi d'albero

Una rampa fatta di blocchi 
elimina l'ostacolo alla  
migrazione.

Palificata  
con inserimento  
di pietrame

Agenda FSP
24 ottobre 20200 

Workshop « Adesione di membri »
Burgdorf 

10 aprile 2021 
Conferenza dei presidenti

Luogo da stabilire 

12 e 13 giugno 2021 
Assemblea delegati 

Ticino
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Sempre più pescatori

Come reclutar
e nuovi soci?

Workshop per società, 
federazioni e organizzazioni di pesca

Sabato 24 ottobre 2020
9:15 - 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

Obiettivo: tornare a casa con buone idee 
e tanta motivazione

La partecipazione è gratuita per i membri delle organizzazioni della FSP. Per i 
partecipanti "esterni": quota di partecipazione alla conferenza di CHF 150.- a persona.

Iscrizioni entro il 19 ottobre 2020 :
info@sfv-fsp.ch 
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Sempre meno soci
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