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Che fa felici i cuori dei pescatori
Il luccio è il pesce dell'anno 2023 - uno dei pesci più amati

Una bella cattura di un luccio è un'esperienza 
straordinaria per ogni pescatore. La  
Federazione Svizzera di Pesca (FSP) lo ha  
eletto pesce dell'anno 2023.

Testo: Kurt Bischof
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I pescatori esperti conoscono bene le dimensioni del 
luccio. Può raggiungere oltre 130 centimetri di lun-
ghezza e 20 chili di peso. Non sorprende quindi che il 

luccio susciti superlativi. Una delle più grandi catture 
documentate è stata effettuata nel 2003 da Eros Pelli, 
che ha pescato dal lago di Lugano un magnifico esem-
plare di 137 centimetri di lunghezza e 22 chili di peso.

Numero stabile di catture

Il luccio è molto apprezzato sia dai pescatori sportivi 
che da quelli professionisti. E soprattutto, è affidabi-
le. Infatti, negli ultimi 20 anni le catture sono rimaste 
sorprendentemente stabili. Per questo motivo è un 
pesce eccezionale, in quanto si tratta di una delle 
poche specie ittiche autoctone non a rischio di es- ES
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Determinato,  
il luccio prende  
ciò che vuole.
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tinzione in Svizzera, in cui tre quarti 
di tutte le specie ittiche sono già es-
tinte, in via di estinzione o minaccia-

te. Il luccio è molto apprezzato anche in gastronomia, 
soprattutto per le sue carni magre, chiare e molto aro-
matiche.

Perché questa scelta? 

Scegliendo il luccio, la Federazione Svizzera di Pesca 
(FSP) ha voluto concentrarsi su un tema completamente 
diverso rispetto agli anni precedenti. Roberto Zanetti, 
presidente centrale della FSP, la mette così: "Il pesce 
dell'anno non deve essere sempre una specie sotto pres-
sione, ma a volte anche una specie che si impone e che 
piace molto ai nostri soci". Nonostante le mutate condi-
zioni di vita dovute alla pressione urbana, allo sviluppo 
delle sponde dei laghi e al cambiamento climatico, il luc-
cio non sta peggio di quanto non stesse in passato.
Tuttavia, la sua sopravvivenza non può essere data per 
scontata. David Bittner, direttore della FSP, si riferisce a 
stagni, laghi e corsi d'acqua a lento scorrimento: "Quan-
do gli argini dei corsi d'acqua e le aree golenali vengono 
rinaturalizzate o riportate a uno stato quasi naturale, ser-
vono anche come habitat attraenti e zone di riproduzio-
ne per il luccio".

"Il luccio è il mio 
pesce preferito. 
Trasformo sempre le 
mie catture di luccio 
in croccanti ritagli, 
un piatto fantastico. A 
mio parere, la 
dimensione e l'età di 
un luccio non hanno 
alcun ruolo nella 
qualità della sua 
carne".

Christoph Obrist
Pescatore di Langenthal
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Un vero macho!

Ciò che affascina non è solo la cattura di un grosso luccio, 
ma anche il suo carattere. È un vero predatore che si im-
pone con durezza. Usa la sua forza e le sue dimensioni 
senza compromessi contro altre specie ittiche e persino 
contro i suoi stessi simili. "Il cannibalismo nei lucci non è 
un tabù", afferma Bittner. Ciò che questo predatore vuo-
le, lo prende. Si trova quindi in cima alla catena alimenta-
re e allo stesso tempo svolge un ruolo impor-
tante nell'ecosistema acquatico. Grazie alla 
selettività delle sue prede, regola le popolazioni 
di alcune specie ittiche. 
Il luccio è un pesce dal comportamento combat-
tivo e un predatore che è anche all'origine di 
miti, proverbi ed espressioni del nostro quotidia-
no. Nei paesi di lingua tedesca, il luccio è associa-
to a un "duro" o a un "uomo dal carattere forte". 
Ha persino trovato spazio nella musica pop: una 
delle più note band dialettali svizzero-tedesche si 
chiama infatti "Hecht" (luccio in tedesco).

Maggiori informazioni nel 
dossier sul pesce dell'anno della 
FSP:
sfv-fsp.ch/fr/poisson-de-
lannee/2023-le-brochet/
dossier-en-ligne/

"Catturare un 
luccio è una delle 
cose più affasci-
nanti della pesca. 
Sempre con l'idea 
che il prossimo 
tocco potrebbe 
essere davvero 
potente, perché un 
enorme luccio non 
ha resistito alla mia 
esca artificiale".

Samuel Gerhard 
Pescatore di Oftringen

Ordinazioni

Vino 
Anche quest'anno abbiamo il 
vino giusto da abbinare al 
pesce dell'anno 2023: un 
Aligoté frizzante 2021 - AOC 
Ginevra "Domaine les 
Perrières". Questo vino 
bianco della regione del 
lago Lemano seduce con 
i suoi aromi di mandor-
le, nocciole e agrumi e 
con la sua rotondità in 
bocca.  
Disponibile in scatole da 
sei al prezzo di CHF 
125.00, spese di 
spedizione e imballaggio 
incluse. Per ogni 
bottiglia, due franchi 
saranno devoluti al 
progetto "I pescatori 
fanno scuola" della FSP.
sfv-fsp.ch/fr/poisson-de-lannee/2023-
le-brochet/le-vin-du-poisson-de-lan-
nee-2023/

Poster 
Il vino del pesce 
dell'anno è sempre 
accompagnato da 
un'etichetta speciale.  
Per la prima volta, è 
disponibile anche un 
elegante poster (42 
centimetri di larghezza, 
58 centimetri di 
altezza). Il suo design 
moderno e originale, 
con l'immagine di un 
luccio e il nome latino 
Esox lucius, è molto 
decorativo. È adatto 
sia per i commerci 
che per uso privato. Il 

poster è disponibile a 19 franchi (15 
franchi a partire da tre copie).
sfv-fsp.ch/fr/poisson-de-lannee/2023-
le-brochet/le-vin-du-poisson-de-lan-
nee-2023/
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