
La Federazione Svizzera di Pesca (FSP) è alla ricerca di una persona 
che lavori in qualità di  

Responsabile di progetto   
Protezione delle acque, sistemazione idraulica  
e pesca (60-80%). 

Compiti:
• Coordinamento/attuazione di misure di miglioramento degli habitat nei corsi d'acqua.
• Raccolta fondi e comunicazione
• Supporto al segretariato

Cosa portate risp. cosa si auspica:
• Passione per i pesci e i nostri corsi d'acqua
• Interesse per le misure di miglioramento degli habitat nei corsi d'acqua
• Esperienza nel settore della protezione delle acque/pesca
• Esperienza nel campo dell'ingegneria biologica delle acque (ingegneria ambientale)
• Comprovate capacità di comunicazione e di lavoro in rete
• Studi in ingegneria civile, scienze ambientali o formazione in scienze naturali

Ciò che offriamo:
• Opportunità di impegnarsi a favore dei pesci e dei nostri ambienti acquatici
• Un lavoro vario e di responsabilità
• Impiego presso il Centro svizzero di competenza per la pesca SKF-CSCP, orari di lavoro 

flessibili (compreso il luogo di lavoro) e una retribuzione equa
• Lavorare in un gruppo dinamico e impegnato

Se siete interessati, inviate la vostra candidatura completa entro il 15 febbraio 2023 
 via e-mail a info@sfv-fsp.ch

Per ulteriori informazioni: 
David Bittner, direttore FSP, , david.bittner@sfv-fsp.ch, 031 330 28 10 o
Adrian Aeschlimann, direttore CSCP, a.aeschlimann@skf-cscp.ch 031 330 28 07
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L'acqua è una delle quattro aree 
tematiche della nuova Monatura, 
subentrata a "Pesca Caccia Tiro". 

La FSP si trova proprio nel suo elemen-
to nel progettare e programmare la 
parte acquatica dell'esposizione. "I vi-
sitatori potranno ammirare la diversità 
di questa parte della mostra", afferma 
Philipp Sicher con un volto raggiante. 
In qualità di capo progetto della pre-
sentazione della mostra, l'ex direttore 
della FSP ha concentrato tutte le sue 
energie nella creazione di una comple-
ta esperienza del mondo della pesca 
con trasmissione di conoscenze, in-
terattività, intrattenimento e diverti-
mento. "La presentazione della FSP in 

questo contesto è un piacere, perché 
acque, montagne, prati e boschi sono 
per così dire tutti uniti sotto il tetto 
della natura".

Punto forte 1: la biodiversità
La seconda mostra speciale, "Biodi-
versità acquatica", sarà resa tangibile 
in sette nicchie espositive. "Non vo-
gliamo solo spiegare la biodiversità in 
generale e presentare la diversità delle 
specie, ma anche mostrare le minacce 
alla biodiversità". Le sfide alla biodiver-
sità sono mostrate su scala nazionale, 
come per il Cantone di Berna, ma anche 
su piccola scala, come per il Doubs. Qui, 
il Roi du Doubs, una specie ittica unica, 
sta lottando per la sua stessa soprav- 
vivenza. Su questo argomento saranno 
disponibili informazioni molto interes-
santi.

Punto forte 2: la costruzione di mosche
Nella prima esposizione speciale, tutto 
ruoterà attorno al tema dell’artigianato 
della pesca. "Per questo, abbiamo potu-
to coinvolgere grandi specialisti come 

Marc Petitjean, uno dei maggiori esperti 
nella tecnica di montaggio con piume 
di coda d’anatra, o lo svizzero Andreas 
Ramseier o ancora il tedesco Stefan 
Fischer, specialista di famose canne 
da pesca". La costruzione di mosche è 
un’arte che tutti possono imparare gra-
zie alla guida di un esperto professio-
nista. Nello stand della FSP, Rolf Frisch-
knecht e la sua squadra "Swissflies" si 
occuperanno di un tavolo di "montaggio 
di mosche per tutti". La costruzione di 
canne non sarà da meno. Kurt Zumbrunn 
e rappresentanti di "gespliesste.ch" pre-
senteranno la costruzione di canne da 
pesca a mosca di alta qualità.

Punti d’incontro fra pescatori
Oltre agli stand e alle mostre speciali, 
la FSP parteciperà anche al program-
ma delle conferenze. Durante la mos-
tra si terranno conferenze su "I pesca-
tori creano habitat", "I pescatori fanno 
scuola" e sulla diversità del coregone in 
Svizzera. Un altro punto di forza sarà la 
cucina espositiva con quattro dimostra-
zioni di cucina al giorno. 

Il meglio dal mondo della pesca
Invito della Federazione Svizzera di Pesca FSP a Monatura

Mostre speciali, incontri tra 
pescatori, bar dei pescatori, 
negozi, conferenze e cucina 
dimostrativa. La Federazione 
Svizzera di Pesca FSP ha molti 
progetti per la fiera Monatura,  
che si terrà dal 23 al 26 marzo 
2023.

Queste immagini dell'ultima 
edizione del salone sono un 
piacere per gli occhi: incontri  
e momenti conviviali.
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"Anche la dimostrazione giornaliera 
di lancio con la canna da mosca con 
l'istruttore professionista Christopher 
Rownes sarà ovviamente eccezionale", 
afferma il responsabile del progetto Si-
cher.

In conclusione, Monatura di Berna dal 
23 al 26 marzo sarà il "place to be" per 
tutti gli appassionati di natura e di at-
tività all'aria aperta. E i pescatori e le 
pescatrici svizzere figurano certamente 
tra questi.

Sarah Bischof

Per maggiori  
informazioni: 
monatura.ch

Il meglio dal mondo della pesca
Invito della Federazione Svizzera di Pesca FSP a Monatura

La prossima Giornata svizzera dei pesci si terrà saba-
to 26 agosto 2023. Offre alle federazioni e alle società 
cantonali una piattaforma eccellente per trasmettere 
al grande pubblico il loro entusiasmo per gli ambienti 
naturali all'interno e intorno alle acque. Il team di com-
petenza della FSP (Markus Schneider, Maxime Preve-
dello, Kurt Bischof) ha deciso di collegare l'evento di 
quest'anno con il gettonatissimo luccio, il pesce dell'an-
no 2023. Il titolo provvisorio della giornata è " Il luccio 

per la biodiversità". Sotto questo slogan, le federazio-
ni e le società potranno organizzare un'ampia varietà 
di eventi pubblici, adatti alle loro specifiche realtà, dai 
pasti a base di pesce alle visite guidate. La FSP sosterrà 
le federazioni e le società fornendo loro del materiale.

Importante: annotate in agenda la Giornata dei pesci 
e organizzatevi per tempo. 

Giornata dei pesci | Pianificare le attività per il 26 agosto 2023

Agenda FSP 

23. – 26.3.2023
Monatura 

Salone svizzero della natura e del 
tempo libero

Berna

10.6.2023
Assemblea dei delegati

Montreux
 

26.8.2023
Giornata dei pesci

Tutta la Svizzera
 

23. – 25.8.2024
Campionato dei giovani pescatori 

Moossee

Impressum
Federazione Svizzera di Pesca  

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