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La riunione annuale del 2021 si è svol-
ta in due fasi. Nella prima ha par-
tecipato anche la nuova direttrice 

dell'UFAM, Katrin Schnee-berger, che ha 
voluto conoscere la FSP in quanto voce 
dei pesci, delle pescatrici e dei pescatori. 
La seconda parte dell'incontro ha per-
messo di approfondire alcuni temi con 
gli specialisti dell'UFAM e di discutere di 
questioni organizzative. La delegazione 
della FSP contava il presidente centrale 
Roberto Zanetti, il vicepresidente Stefan 
Wenger, così come Philipp Sicher e Da-
vid Bittner come ex e nuovo direttore. Da 

parte dell'UFAM, oltre al nuovo direttore, 
hanno partecipato la vicedirettrice Fran-
ziska Schwarz, la caposezione Susanne 
Haertel-Borer e Daniel Hefti della sezione 
Pesca.

Il ruolo della FSP
Il presidente centrale della FSP, Rober-
to Zanetti, ha naturalmente colto l'oc-
casione per presentare la missione e 
l'identità della FSP alla nuova direttrice 
dell'UFAM sotto lo slogan della nostra 
visione " Utilizzare e proteggere ". Le 
attività principali della FSP consistono 
nella consulenza alle federazioni e alle 
società, nella formazione e nel perfezio-
namento, nella partecipazione a comita-
ti specialistici e nell'attività di lobbying 
a livello politico. Zanetti ha sottolineato 
che: "Senza l'impegno della FSP, molti 
progetti di costruzione sarebbero spes-
so realizzati con poca o nessuna consi-
derazione per i pesci - una perdita certa 

in vista del forte declino della biodiver-
sità negli ambienti acquatici”.

Il principale tema comune
Le due delegazioni hanno discusso 
in dettaglio il controprogetto indiret-
to all'iniziativa sulla biodiversità, che 
comprende anche una revisione della 
Legge federale sulla pesca. La FSP ha 
partecipato alla consultazione corris-
pondente. Nella consultazione, la FSP 
ha chiesto che la protezione della bio-
diversità sotto la superficie dell'acqua 
sia tenuta in maggiore considerazione 
e che sia adeguatamente integrata 
nelle modifiche della Legge sulla pro-
tezione della natura e del paesaggio. La 
biodiversità acquatica è stata discussa 
anche in un'altra veste: la delegazione 
della FSP ha infatti informato l'UFAM 
che la FSP sarà presente alla fiera "Pes-
ca Caccia Tiro" nel febbraio 2022 per 
informare e sensibilizzare proprio sulla 

crisi della bio-
diversità (vedi 
pagina 4).
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della pesca

La biodiversità al centro
Incontro annuale della FSP con l'Ufficio federale dell'ambiente

Il tema della biodiversità preoc-
cupa sia la Federazione Svizzera 
di Pesca FSP che l'Ufficio Federale 
dell'Ambiente UFAM, ed ha costi-
tuito il tema centrale dell'incontro 
annuale di quest'anno tra la FSP  
e l'UFAM.

Le delegazioni 
della FSP  
e dell'UFAM, da 
sinistra a destra: 
Roberto Zanetti, 
David Bittner,  
Susanne  
Haertel-Borer,  
Daniel Hefti, 
Philipp  
Sicher e Stefan 
Wenger; non 
figurano: Katrin 
Schneeberger 
e Franziska 
Schwarz.
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«Il lavoro della FSP è molto vario»
   Da ottobre, David Bittner è il direttore della FSP

Il pescatore
Il percorso di David Bittner nel mondo 
della pesca è piuttosto insolito. Né suo 
padre né i suoi colleghi, come spesso 
accade, gli hanno trasmesso il piacere 
di esercitarla. È andata infatti in modo 
diverso. La strada verso la scuola di 
David nel Saanenland costeggiava un 
ruscello: " e lì ho osservato i pesci, ne 
sono rimasto affascinato, ho cominciato 
a pescarli e così ho scoperto e imparato 
a pescare per conto mio". Nel frattempo, 
ha naturalmente ottenuto l'attestato di 
competenza SaNa ed è anche praticante 
di pesca a mosca. Ma ha mantenuto un 
approccio personale ed "esclusivo" alla 
pesca. Insieme alla moglie Cécile e alle 
figlie Léonie (10) e Rowena (8), Bittner 
vive a Schlossrued, in Argovia, proprio in 
riva al fiume! Il ruscello Ruederchen at-
traversa la sua proprietà. È felice di poter 
pescare in questa zona di pesca privata 
nella valle della Rueder e di attuare le 
misure del progetto "I pescatori creano 
l'habitat" in scala 1 :1.

L'esperto
David Bittner conosce molto bene la 
materia della FSP. Ha studiato biologia 
e ha fatto ricerche su coregoni e trote. 
Negli ultimi dieci anni ha lavorato come 
specialista della pesca per il Cantone di 
Argovia. "Ho familiarità con molti argo-
menti, autorità e persone legate alle ac-
que e alla pesca”. Nel Cantone di Argo-
via, ha realizzato molti dei progetti che 
aveva lanciato. Ciò che è nuovo per lui 
è il ruolo di direttore e di intermediario 
tra tutti i partner.

Il direttore
David Bittner ha un grande rispetto per il 
lavoro svolto dal suo predecessore. "Sto 
seguendo grandi orme. Allo stesso tem-
po, dichiara - con un sorriso motivato - che 
gli sembra di essere lì da molto più tempo. 
"In ogni caso, le e-mail stanno arrivando 
da tutte le parti". È contento del suo lavoro 
anche per la bella accoglienza che ha rice-
vuto dal team del segretariato, dal centro 
di competenza della pesca e dal comitato 
direttivo. Ora non vede l'ora di lavorare 
con le federazioni e le società cantonali. 
Il lavoro politico è uno dei "grandi segni" 
lasciati dal suo predecessore. Per lui, è 
"relativamente nuovo, ma importante 
ed estremamente appassionante". Con 
grande interesse si immerge nei dossier, 
nei procedimenti e nelle pratiche. "È un 
privilegio essere in prima linea politica, 
a fianco di un presidente centrale che è 
egli stesso un membro del Consiglio degli 
Stati".

Il creatore di impulsi
La FSP non sarà a corto di lavoro, poiché 
"molte specie di pesci sono in cattive 
condizioni, le popolazioni sono in decli-
no e sempre più specie sono altamente 
minacciate o sull'orlo dell'estinzione, 
alcune delle quali sono purtroppo già 
scomparse". Da un lato, questo richiede 
un'organizzazione essenziale tra la FSP e 
le federazioni cantonali. "Nel farlo, dob-
biamo riuscire a rivolgerci sia ai pescato-
ri tradizionali, più anziani, che alla nuova 
generazione con un approccio diverso e 
più moderno". D'altra parte, si tratta di 
mantenere i temi e i progetti che hanno 
avuto successo finora. Bittner ha anche 
idee per nuovi approcci e direzioni. Per 
esempio, il salmone come simbolo della 
migrazione dei pesci, le "opere idrauliche 
verdi", il rafforzamento della protezio-
ne delle specie - dall'anguilla al "Re del 
Doubs" - e gli sviluppi moderni della ge-
stione della federazione.

E poi c'è... questo!
L'orso! Bittner è infatti conosciuto oltre i 
confini del paese per essere un esperto 
di orsi. Non rinuncia a questa passione, 
perché il suo lavoro all' 80% presso la 
FSP glielo permette. Ma la sua ambizio-
ne è anche quella di essere, in futuro, 
"non solo l'uomo degli orsi, ma anche 
l'uomo dei pesci".
  
 Kurt Bischof 

David Bittner si trova chiaramente 
a suo agio come nuovo direttore 
della Federazione Svizzera di  
Pesca (FSP). Ha familiarità con 
 molti argomenti, ma "ogni  
giorno porta qualcosa di nuovo, 
inaspettato ed appassionante".

David Bittner, nuovo direttore  
della Federazione Svizzera di Pesca, sul  

"suo" fiume, nella sua casa di Schlossrued.Fo
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I pesci o i gamberi sono marcati nel 
quadro del controllo dell'efficacia 
delle misure per ripristinare la libe-

ra migrazione dei pesci o per valutare 
l'efficacia dei ripopolamenti ittici. I 
Cantoni devono presentare i dati alla 
Confederazione - questa procedura 
è ora stata semplificata. Finora l'U-
FAM riceveva i dati, ma l'archiviazione 
standardizzata e la disponibilità per la 
consultazione e l'analisi non erano più 
adeguate ai nostri tempi. Con il nuovo 
strumento online, l'UFAM mette a di-
sposizione degli utenti (Cantoni e re-
sponsabili dei progetti di marcatura) 
un servizio digitale centralizzato per 
l'inserimento, la memorizzazione e il 
recupero dei dati. Il nuovo strumento 
include anche una mappa interattiva 
sul sito web della Statistica federale 
della pesca, sulla quale vengono visua-
lizzati i dati nazionali delle marcature: 
www.fischereistatistik.ch

Quali sono i dati necessari?
Conformemente all'Ordinanza sulla 
legge federale sulla pesca, prima di 
procedere alla marcatura dei pesci e/o 
dei gamberi, i Cantoni devono fornire 
all'UFAM le seguenti informazioni: sco-
po della marcatura; tipo di marcatura; 

numero di animali da marcare; desi-
gnazioni in caso di marcatura indivi-
duale; inizio e durata del rilevamento; 
organizzazione del rilevamento.evé ; 
organisation de l'évaluation.

Come funziona il nuovo  
strumento?
L'inserimento dei dati è possibile solo 
online tramite www.fischereistati-
stik.ch. Affinché il potenziale di que-
sto nuovo strumento sia pienamente 
sfruttato, sono necessarie le seguenti 
informazioni

• Informazioni sul luogo di cattura  
o rilevamento degli animali  
ricatturati/rilevati.

• Eventuale marcatura individuale  
(es. PIT tag) degli animali ricatturati/ 
rilevati.

Obiettivi del nuovo strumento
Lo sviluppo e il funzionamento dello 
strumento di segnalazione delle mar-

cature dei pesci e dei gamberi hanno i 
seguenti obiettivi:

• La registrazione e l'archiviazione 
dei dati sulle marcature dei pesci e 
dei gamberi secondo l'art. 11, cpv. 1 
OLFP, vengono standardizzate, digi-
talizzate e semplificate. Allo stesso 
tempo, vengono registrate le infor-
mazioni sulle ricatture/rilevazioni (ad 
esempio tramite le antenne per i PIT 
tag) di pesci e gamberi marcati (art. 
17b OLFP).

• Questo permette di rintracciare i 
pesci marcati e ricatturati/rilevati. 
Se necessario, si può stabilire un 
contatto tra i responsabili della mar-
catura e gli incaricati della ricattura/
individuazione.

• Il pubblico può ottenere una pano-
ramica dei progetti di marcatura e 
ha la possibilità di segnalare pesci e 
gamberi marcati.  

 Sarah Bischof 

Marcatura di pesci e gamberi
Tutto è più facile con il nuovo strumento online

La marcatura dei pesci e dei 
gamberi e la loro ricattura o  
individuazione è una parte  
importante dei progetti di  
monitoraggio e di ricerca. Grazie 
a un nuovo strumento online,  
ciò diventerà più facile dalla 
prossima stagione.

Un'idea per fare a sé stessi o ad altri un regalo di 
Natale utile e delizioso: il vino del pesce dell'an-
no 2021, il cavedano. La FSP raccomanda l'esclu-
sivo Assemblage de Blancs 2019 - AOC Valais della 
"Cave du Rhodan" di Salquenen, con uve Malvoisie, 
Johannisberg e Riesling.

Due franchi per bottiglia saranno donati al progetto 
" I pescatori fanno scuola ". Questo regalo di Natale 
ideale per gli amanti del buon vino può essere or-
dinato per 17,50 CHF a bottiglia su www.sfv-fsp.ch.
 
www.sfv-fsp.ch.

Regalo di Natale per pescatrici e pescatori

Gardon prima della marcatura. La cavità addominale del pesce  
anestetizzato viene aperta con un bisturi per posizionare il PIT tag.
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Il salone "Pesca Caccia Tiro" è la più 
grande piattaforma svizzera di questi 
tre settori. Da decenni, una visita alla 

mostra biennale fa parte dell'agenda 
dei pescatori. Molte federazioni, società 
e associazioni di pesca organizzano una 
visita al salone, per così dire in forma di 
" gita scolastica ".

Prodotti ed esperienze
La mostra è strutturata intorno a due 
assi. Da un lato, offre prodotti innova-
tivi e variegati. D'altra parte, affronta 
temi importanti per questi tre settori 
e sensibilizza il pubblico ai problemi 
della natura. A questo scopo vengono 
organizzati vari eventi e workshop.

Biodiversità e artigianato della 
pesca
La Federazione Svizzera di Pesca (FSP) 
sta pianificando un grande evento. Il 
tema principale è la biodiversità ac-
quatica. In una mostra speciale, la FSP 
vuole illustrare i problemi legati alla 
biodiversità in otto nicchie integrate in 
un paesaggio naturale:

1. Cos'è la biodiversità?

2. Biodiversità acquatica

3. Pesce dell'anno 2022

4. Hotspot dei coregoni a Berna

5. Campi di azione/approcci a soluzioni

6. Progetto Doubs (minaccia alla  
biodiversità come esemplificato  
dal Re del Doubs)

7. Insetti 

8. Il mondo minacciato dei gamberi  
di fiume

Il contributo della FSP è anche rivolto 
all'artigianato tradizionale della pesca e 
all'arte culinaria. Nel 2022, anche i molti 
modi di preparare il pesce saranno pre-
sentati nella cucina espositiva della FSP.  
Per ulteriori informazioni, si veda www.
fischen-jagen-schiessen.ch sb

Marcatura di pesci e gamberi
Tutto è più facile con il nuovo strumento online

Pesca Caccia Tiro 2022
Grande contributo della FSP dal 17 al 20 febbraio 2022

L'ultimo "Pesca Caccia 
Tiro" ha potuto essere 
organizzato proprio 
prima del confinamento 
del 2020.

Agenda FSP
17. - 20.2.2022

«Pesca Caccia Tiro»
Berna 

1. - 3.7.2022
Assemblea dei delegati FSP

Ticino
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Ogni due anni, i pescatori di tutta la Svizzera si incontrano alla 
mostra "Pesca Caccia Tiro" a Berna. La Federazione Svizzera di 
Pesca (FSP) sarà ancora una volta presente. Prendete nota delle 
date: 17-20 febbraio 2022!
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