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Petri-Heil Rivista svizzera della pesca

Ogni giorno che passa, sempre più 
pescatori sono (di nuovo) attratti 
dai laghi e dai fiumi. Il numero di 

permessi giornalieri venduti è stato fino 
al 70% superiore a quello degli anni pre-
cedenti. La pesca è in piena espansione 
in tutta la Svizzera, specialmente a Fri-
burgo, nei Grigioni, a Berna, a Obvaldo 
e a Nidvaldo (vedi grafico). La ragione 
è ovvia: mentre molte attività di svago 
erano proibite, la pesca era ancora pos-
sibile. I permessi a breve termine sono 
interessanti per le persone che amano 
pescare nel fine settimana o per una gita 
con gli amici o la famiglia. Molte persone 
hanno recuperato le loro canne da pesca 
dalla polverosa cantina.

Attestato di competenza SaNa per 
tutti! 
A differenza delle licenze a lungo ter-
mine, le licenze giornaliere e settima-
nali non richiedono un attestato di 
competenza di pesca (SaNa). Ma Phi-
lipp Sicher, direttore della Federazione 
Svizzera di Pesca, è chiaro: "Saremmo 
favorevoli all'introduzione dell'atte-
stato di competenza per tutti i tipi di 
pesca". Il vantaggio del corso è che i 
pescatori dilettanti imparano a pesca-
re in modo ecologico e rispettoso degli 
animali. I principianti, in particolare, 
hanno spesso difficoltà a maneggiare 
correttamente i pesci. 

I giovani scoprono la pesca
Ciò che è incoraggiante, tuttavia, è che 
il numero di partecipanti ai corsi SaNa 
è aumentato nonostante il numero limi-
tato di corsi offerti. In alcune regioni, la 
domanda di corsi di formazione SaNa è 
esplosa. Anche prima del Coronavirus, 
l'interesse per la pesca era aumentato 
notevolmente. L'effetto Coronavirus 

ha dato un'ulteriore spinta. La pesca è 
particolarmente popolare tra le giovani 
generazioni. L'attestato di competenza 
SaNa ha visto un aumento del nove per 
cento tra le persone sotto i 40 anni. Le 
donne mostrano anche un maggiore 
interesse per la pesca. Tra gli over 60, 
tuttavia, il numero di partecipanti è di-
minuito. Questo può essere dovuto al 
fatto che gli anziani sono più riservati e 
cauti nelle loro attività durante la pan-
demia.

Una tendenza costante
Il direttore della FSP presume che la 
tendenza iniziata dal Coronavirus con-
tinuerà: "Le attività vicino alla natura 
sono in voga, soprattutto tra i giova-
ni. È importante che le società locali 
colgano l'occasione ora. La situazione 
è contraddittoria: la pesca è in pieno 
boom, ma le società e le federazioni 
hanno sempre meno iscritti. Ora è il 
momento di invertire la tendenza con 
misure interessanti nelle società", dice 
Philipp Sicher. L'impegno della Società 
di pesca del lago di Sempach con il suo 
progetto "Guest Fishing" è esemplare 
(vedi www.fv-sempachersee.ch in te-
desco). Questo permette di riunire chi 
pesca dalla barca e chi lo fa dalla riva in 
un’esperienza comune. Questo è esat-
tamente il tipo di idea di cui il futuro 
della pesca ha bisogno.           
 Sarah Bischof 

La pesca è in pieno boom come mai prima d'ora 
La realtà della pesca è in crescita - "grazie" al Coronavirus

Il bilancio della scena della pesca durante la pandemia è sorprenden-
te: l'interesse per la pesca è aumentato enormemente, anche se i corsi 
SaNa non erano quasi possibili e gli eventi delle società non lo erano 
per niente. Il cantone di Friburgo si è piazzato al primo posto con un 
aumento del 70% del numero di permessi giornalieri.
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Rivista svizzera 
della pesca

Attestato di competenza 
SaNa 2020

+50%

+67%

+50%

+40%

+32%
Aumento dei permessi 
giornalieri: i Cantoni 
in testa.

Licenze di pesca 2020 
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482
61  

anni  
e più

897
donne



FS
P

9 | 2021

Petri-Heil Rivista svizzera della pesca

La lettura del rapporto annuale 2020 
(vedi sfv-fsp.ch) non è solo impor-
tante per i rappresentanti delle 

federazioni affiliate in vista dell'as-
semblea dei delegati dell'11 settembre 
2021. Per le pescatrici e i pescatori rap-
presenta anche un interessante appro-
fondimento dei vari argomenti legati 
all'acqua, ai pesci e alla pesca. Qui sotto 
troverete alcuni esempi.

Un po' di fortuna in questo anno 
pandemico!
L'anno 2020 è iniziato con una grande 
opportunità per la federazione: poco 
prima dello scoppio della pandemia, la 
FSP ha entusiasmato il pubblico con un 
enorme stand di 1.200 metri quadrati 
alla fiera "Pesca-Caccia-Tiro" di Berna. 
L'accento è stato posto su tre temi spe-
ciali: il cambiamento climatico, la va-
rietà dell’artigianato della pesca e una 
dimostrazione culinaria. Queste presen-
tazioni hanno reso il pubblico consape-
vole delle preoccupazioni del mondo 
della pesca.

Piattaforma della pesca lacustre
Visti i numerosi problemi e le sfide 
che i laghi svizzeri presentano, il Con-
siglio federale ha proposto nel 2019 la 
creazione di una "Piattaforma per la 

pesca lacustre". L'obiettivo è quello di 
affrontare questioni come i diversi re-
golamenti di pesca in Svizzera, il pro-
blema dei nutrienti come il fosfato e il 
nitrato, il potenziale danno causato dai 
cormorani, così come lo scambio tra i 
pescatori professionisti, quelli amato-
riali, gli esperti e le autorità. La FSP è 
rappresentata nel comitato direttivo dal 
suo direttore Philipp Sicher. Una prima 
discussione tematica approfondita avrà 
luogo in occasione dell'incontro " Dialo-
go Cormorano " nel novembre 2021 con 
tutte le parti interessate coinvolte.

Tavola rotonda sull'energia  
idroelettrica
Su invito della presidente della Confe-
derazione, Simonetta Sommaruga, i 
rappresentanti dei principali attori del 
settore idroelettrico si sono incontrati 
a Berna nell'agosto 2020 per una tavola 
rotonda. Entro la fine del 2021, cerche-
ranno di adottare un protocollo d'inte-
sa comune, che comprenderà progetti 
idroelettrici selezionati e raccomanda-

zioni su meccanismi e/o misure di com-
pensazione. La FSP è rappresentata 
alla tavola rotonda dal suo presidente 
centrale Roberto Zanetti e nel gruppo 
di accompagnamento dal suo direttore 
Philipp Sicher.

Attiva fino a Bruxelles
Dal 2012, la FSP è membro della Europe-
an Anglers Federation (EAF), che è stata 
fondata nel 2007 e comprende undici 
federazioni nazionali di undici nazioni 
con un totale di circa quattro milioni di 
membri. Il vicepresidente Stefan Wen-
ger rappresenta la FSP nell'EAF. La FSP 
è rappresentata nella European Anglers 
Alliance (EAA) da Maxime Prevedello. 
La EAA è politicamente molto attiva e 
ha una presenza attiva a Bruxelles con 
due lobbisti. Grazie all'EAA, lo status di 
protezione del cormorano è attualmen-
te in discussione presso la Commissio-
ne europea. Potrebbe essere possibile 
sviluppare una soluzione transnaziona-
le a questo problema.

Kurt  Bischof 

La FSP è attiva - nonostante la pandemia 
Rapporto annuale della Federazione Svizzera di Pesca FSP

In generale, la Federazione 
Svizzera di Pesca fa campagna 
di sensibilizzazione, agisce po-
liticamente e organizza eventi. 
Ma nel 2020, non c'è stato quasi 
nessun evento. Tuttavia, la FSP 
è stata impegnata su molti 
fronti. Uno sguardo al rapporto 
annuale lo dimostra.

Notevole 
presenza della 
FSP alla mostra 
"Pesca-Caccia-
Tiro 2020" 
- pochi giorni 
prima del  
confinamento.

La FSP ha stipulato con l'UFAM un contratto di prestazioni per la compensazione delle proprie attività nel 
campo della protezione della natura e del paesaggio: la FSP gestisce il sito web trilingue sfv-fsp.ch, invia 
una newsletter elettronica trilingue, trasmette informazioni dell'UFAM ai suoi membri, sostiene le federazioni 
cantonali e le società di pesca nella formazione e nel perfezionamento, offre un programma di formazione sul 
tema del miglioramento degli habitat, sensibilizza la popolazione alla protezione delle acque e dei pesci con la 
campagna annuale del " Pesce dell'anno " e organizza ogni due anni una Giornata svizzera della pesca.

Protezione della natura e del paesaggio
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Iniziativa sulla biodiversità

Nell'ambito della consultazione sul 
controprogetto indiretto all'inizia-
tiva sulla biodiversità, la Federa-

zione Svizzera di Pesca ( FSP) accoglie 
in linea di principio l'obiettivo del Con-
siglio federale: tutelare meglio la bio-
diversità, il paesaggio e il patrimonio 
costruito con una revisione della Legge 
sulla protezione della natura e del pae-
saggio (LPN)! Il quadro è particolarmen-
te desolante in ambito acquatico: quasi 
un decimo delle specie animali presenti 
in Svizzera vive nei corsi d'acqua e nel-
le acque ferme. Gli ambienti acquati-
ci giocano un ruolo importante nella 
biodiversità della Svizzera. I pesci e i 
gamberi di fiume sono tra le specie più 
minacciate in Svizzera. La FSP chiede di 
prestare maggiore attenzione alla pro-
tezione della biodiversità che si trova al 
di sotto della superficie dell'acqua e che 
questa sia adeguatamente integrata 
nelle modifiche della LPN. Il "mandato 
del Consiglio federale volto a garantire 
lo spazio necessario alla biodiversità in 
tutte le regioni del paese e in tutti i tipi 
di habitat" stabilisce la giusta direzione 
per la biodiversità in termini di prote-
zione dei territori. Tuttavia, la proposta 
di revisione della LPN adempie solo 
parzialmente a questo mandato. Sono 
necessari aggiustamenti di più ampia 
portata.

Legge sulla sistemazione dei corsi 
d'acqua
La FSP ha anche partecipato alla con-
sultazione sulla revisione parziale della 
Legge federale sulla sistemazione dei 
corsi d'acqua. La FSP sostiene il princi-
pio del progetto di legge: i progetti di 
protezione dalle inondazioni devono es-
sere pianificati e realizzati in modo da 
migliorare e creare strutture di habitat 
per le specie tipiche della regione nei 
corsi d'acqua e lungo le loro rive. La 

sistemazione dei corsi d'acqua in uno 
stato vicino a quello naturale dovrebbe 
essere promossa e contribuire a man-
tenere o ripristinare le funzioni natu-
rali del corso d'acqua. Tuttavia, la FSP 
chiede un'attuazione più rigorosa dei 
requisiti ecologici della sistemazione 
moderna dei corsi d'acqua. La revisione 
non affronta sufficientemente questioni 
importanti come la conservazione o la 
promozione della biodiversità acquati-
ca o degli habitat acquatici. Anche gli 
effetti del cambiamento climatico e le 
misure necessarie per ridurli devono 
essere presi meglio in considerazione.

Ordinanza sui prodotti chimici
La consultazione della FSP sull'Ordinan-
za sulla riduzione dei rischi inerenti ai 
prodotti chimici (ORRPChim) e sulla mo-
difica di altre leggi si concentra in par-
ticolare sulle modifiche dell'Ordinanza 
sui prodotti fitosanitari (OPF), che la FSP 
accoglie con favore. La FSP considera 
essenziale l'attuazione di regole più se-
vere sull'autorizzazione dei prodotti fito-
sanitari per uso non professionale, sia 
per proteggere gli utenti che per ridurre 
il carico di pesticidi nell'ambiente. La 
FSP accoglie il divieto degli erbicidi per 
gli utilizzatori non professionali come 
un passo importante. Il diserbo manua-
le è considerato pienamente sufficiente 
per controllare le piante indesiderate 
nell'uso non professionale. Tuttavia, ol-
tre al divieto degli erbicidi, la FSP chiede 
anche il divieto dei prodotti fitosanitari 
chimici di sintesi (definiti come PF non 
approvati in modo biologico sulla lista 
del FiBL) per uso non professionale.
 Kurt Bischof

La FSP è attiva - nonostante la pandemia 
Rapporto annuale della Federazione Svizzera di Pesca FSP

La FSP esprime le proprie rivendicazioni 
Consultazioni presentate su tre importanti disegni di legge

La FSP ha avanzato richieste chiare 
e inequivocabili sul controprogetto 
dell'iniziativa sulla biodiversità, 
sulla revisione della legge federale 
sulla sistemazione dei corsi d'ac-
qua e sulla modifica dell'ordinanza 
sui prodotti chimici.

La Federazione 
Svizzera di Pesca 
difende gli interessi 
della pesca nella 
politica federale.

Agenda FSP
11.09.2021

Assemblea dei delegati FSP 
14:00-17:00 

(al mattino: AG del Club dei 111)
Olten

Impressum
Federazione Svizzera di Pesca  

Redazione/Produzione: Kurt Bischof
Casella postale 141, 6281 Hochdorf

kurt.bischof@bischofmeier.ch
Tel.: 041 914 70 10

www.sfv-fsp.ch
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