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Dal 24 gennaio 2023, 5500 metri 
quadrati sul lago di Moos appar-
tengono alla Fondazione Centro 

svizzero dei pesci, in qualità di promo-
trice del Centro dei pesci in progetto. 
«Si tratta di una grande svolta!», affer-
ma Roberto Zanetti, presidente centra-
le FSP e presidente della Fondazione, 
che in ottobre ha firmato il contratto di 
acquisto. Dopo vari tentativi in diver-
se località, ora si possono affrontare 
il concetto operativo e il progetto di 
costruzione. «Ci siamo avvicinati di un 
passo al Centro svizzero dei pesci, che 
diventerà il fulcro del mondo della pe-
sca in Svizzera», così Zanetti. 

Grazie di cuore alle federazioni e 
alle società 

L'acquisto del terreno è stato possibile 
grazie a una dozzina di partner essen-
ziali, nonché all'entusiasmo e al gene-
roso sostegno delle federazioni e delle 
società di pesca. Nonostante la gioia 
per questo traguardo, la raccolta fondi 
è tutt'altro che conclusa. Ora sono in 
programma la pianificazione dettaglia-
ta e la seconda fase di raccolta fondi. La 
cerimonia di posa della prima pietra è 
ancora lontana.

Pianificazione e raccolta fondi
Il terreno si trova in una zona ad uso 
pubblico creata appositamente per il 
Centro. Il piano regolatore di Moossee-
dorf prevede una procedura qualitativa 
per la progettazione. Nel 2023, l'atten-
zione si concentrerà quindi sulla proce-
dura di progettazione e sulla 
selezione del progetto mi-
gliore. «L'obiettivo della fon-
dazione è quello di realizzare 
un edificio eco-compatibile 
e sostenibile», spiega il di-
rettore Adrian Aeschlimann. 
La procedura di licenza edi-
lizia inizierà non prima del 
2024, seguita dalla fase di costruzione.

Cinque milioni per il credito di 
costruzione
Il ritmo dei prossimi passi è determina-
to dalle finanze. La seconda priorità del-
la fondazione e della FSP è quindi quella 
di creare un'ampia base di donazioni e 
di raccogliere i fondi necessari per la 
fase di progettazione e di costruzione. 
«La costruzione del Centro svizzero dei 
pesci costerà almeno cinque milioni 
di franchi e, a seconda della progetta-
zione, anche più». Zanetti si rivolge ai 
pescatori e alle persone interessate agli 
ambienti acquatici naturali e alla salva-
guardia della biodiversità, che «stanno 
alla base del successo del Centro!». Gli 
attuali donatori si meritano un grande 
ringraziamento (vedi riquadro). Nuovi 
donatori saranno ovviamente molto 

graditi.

Kurt Bischof / Sarah Bischof 

Per maggiori informa-
zioni: 
www.fischzentrum.ch/fr/
www.fischzentrum.ch/fr/fi-

schzentrum/jetzt-spenden/#c

Prima tappa fondamentale
Centro dei pesci: acquistato il terreno a Moossee

Il terreno per il Centro svizzero dei 
pesci è aggiudicato! L'acquisto 
del terreno è stato infatti portato 
a termine. La Federazione Svizze-
ra di Pesca è felice di questo tra-
guardo preliminare. Seguono ora 
la pianificazione, la progettazione 
e la raccolta di fondi.

Schweizerischer Fischerei-Verband SFV
Fédération Suisse de Pêche FSP
Federaziun Svizra da Pestga
Federazione Svizzera di Pesca

Rivista svizzera 
della pesca

I partner che, oltre alle federazioni e alle so-
cietà di pesca, hanno reso possibile questo 
acquisto sono: Fondazione per i crediti agri-
coli del Cantone di Berna, Club dei 111, Fondo 
di rinaturazione del Cantone di Berna, Comu-
ne di Moosseedorf, Fondazione Ernst Göhner, 
Mobiliare Svizzera, Fondazione Susann Häus-
ler, Kraftwerke Oberhasli, Ceramica Gasser, 
Fondazione Zwillenberg, Fondazione Wal-
ter ed Eileen Leder e Fondazione Gäumann 
dell'Associazione di pesca dell'Aaretal.

Un sentito grazie a tutti!

 
«Ci siamo avvicinati di un passo al 
Centro svizzero dei pesci, che diventerà 
il fulcro del mondo della pesca in 
Svizzera.»

Roberto Zanetti
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SALONE 
• Monatura (ex Pesca-Caccia-Tiro) 

• 23 - 26 marzo 2023, Bernexpo Berna 

• Il più grande punto d'incontro in Svizzera per i visitatori 
appassionati di pesca, caccia e tiro sportivo

• Temi acqua, foreste, prati, montagne

• Orari di apertura e biglietti:  
www.monatura.ch

PESCA 
• La Federazione Svizzera di Pesca FSP darà grande  

risalto alla sua mostra speciale nel campo della pesca, 
dei pesci e delle acque.

BIODIVERSITÀ
La FSP mostra al grande pubblico l'importanza della bio-
diversità e mette l'accento sulla biodiversità acquatica.

«ARTIGIANATO DELLA PESCA» 
La FSP offre una panoramica approfondita e affascinante 
dell'artigianato della pesca. In tutti i settori, specialisti 
competenti hanno accettato il nostro invito e 
dimostreranno ogni giorno il loro sapere.

MONTAGGIO DI ASTE
• Andreas Ramseier, specialista svizzero professionista  

di aste da pesca

• Stefan Fischer, Germania

MONTAGGIO DI MOSCHE
• Marc Petitjean (cul de canard), Pedro Kunz (terrestrials) 

et Rolf Frischknecht (mosche tradizionali del Giura)

• «Creazione di mosche per tutti». Primi passi e/o pratici 
scambi di idee

COSTRUZIONE DI CANNE DA PESCA 
• Kurt Zumbrunn (Swiss Bamboo Rods), Herbi Kiser e 

Philipp Sicher (gespliesste.ch)  
Si potrà ammirare la bellezza delle preziose canne in 
bambù di diverse dimensioni e, soprattutto, si potrà 
lanciare con queste canne!

• Christopher Rownes, "Caster" professionista, dimo-
strerà i vantaggi delle canne di bambù alla piscina di 
lancio. Sarà inoltre disponibile tutti i giorni per rispon-
dere a domande generali sulle tecniche di lancio. Bi

ARTIGIANATO
• Florian Widmer, guadini con telai in legno pregiato

• Michi Harm (ex Indilure), fabbricazione di cucchiai in  
madreperla 

• Fräncis Schön e Ronald von Allmen, coltelli per filettare in 
acciaio inox

CUCINA DIMOSTRATIVA:
• René Widmer: filettare correttamente e ricette a base di 

pesce in tutte le varianti. 4 al giorno. 

 

CONFERENZE 
Sala conferenze, accanto allo stand della FSP, conferenze  
pubbliche su temi interessanti. Presentazioni della FSP:

• David Bittner – Una diversità di coregoni unica in Svizzera

• Samuel Gründler – I pescatori creano habitat

• Céline Barrelet – Il misterioso Roi du Doubs

 Orari precisi su:  www.monatura.ch oder sfv-fsp.ch

BAR DEI PESCATORI
Benvenuti al bar della FSP

INCONTRI & ACCOGLIENZA 
Incontrate gli operatori della FSP e approfittate delle  
opportunità di contatto personale. Il Presidente centrale  
Roberto Zanetti, i membri della direzione della FSP e il  
direttore David Bittner saranno presenti alla Monatura.

SHOP FSP 
• Il vino del pesce dell'anno 2023

• Nuovi poster "Tutte le specie di coregone" e " I pesci della 
Svizzera" freschi di stampa!

• Altri prodotti dello shop

• Concorso

I PARTNER DELLO STAND FSP
• «Petri-Heil»

• Club dei 111 

• Stand informativo Centro svizzero dei pesci 

• FIBER 

• Rete di formazione per pescatori: la vostra tessera SaNa  
si è rovinata? Potete sostituirla con una nuova direttamente 
allo stand della rete di formazione dei pescatori!

 

Pescatori, in marcia verso il salone Monatura!
I principali eventi e le date in sintesi
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Il grido d'allarme dei pescatori e di tutti 
gli amanti della natura è forte: il Consi-
glio degli Stati ha cancellato la prote-

zione speciale dei biotopi di importanza 
nazionale. Oggi questi habitat acquatici, 
che rappresentano solo il 2% della su-
perficie del Paese, sono rigorosamente 
protetti dalle costruzioni. La protezione 
nazionale dei paesaggi e dei biotopi di 
importanza nazionale è il risultato di 
sforzi a lungo termine volti a bilanciare 
interessi contrastanti.

Attentato alla natura e al turismo
La decisione del Consiglio degli Stati 
avrebbe conseguenze disastrose per la 
natura e il turismo. I biotopi sono impor-
tanti non solo per gli uomini, ma anche 
per gli animali e le piante. Queste palu-
di, zone alluvionali, zone di riproduzione 
degli anfibi e praterie secche rappresen-
tano solo il due per cento della super-

ficie del Paese, ma ospitano un terzo di 
tutte le specie minacciate. Sono il cuore 
della natura svizzera. Una svolta ener-
getica sicura e rispettosa dell'ambiente 
può essere raggiunta senza questo ta-
glio netto alla protezione della natura: il 
potenziale di elettricità solare sui nostri 
tetti, facciate e infrastrutture è superio-
re all'attuale consumo di elettricità in 
Svizzera. Inoltre, sarebbe possibile ri-
sparmiare circa un terzo del nostro con-
sumo di elettricità senza alcuna perdita 

di comfort. «La svolta energetica 
può essere raggiunta anche con la 
protezione dei biotopi e senza sa-
crificare questi tesori naturali», af-
ferma David Bittner, direttore della 
FSP.

Un ruolo essenziale per la 
biodiversità
La biodiversità soffrirebbe se la 
protezione dei biotopi venisse 
abolita. I biotopi sono di grande 
importanza per la biodiversità. 

Sarebbe fatale accelerare la crisi del-
la biodiversità per garantire la svolta 
energetica. "Dobbiamo affrontare la 
crisi climatica e la crisi della biodiversi-
tà insieme e non in contrapposizione", 
sottolinea Roberto Zanetti, presidente 
centrale della Federazione Svizzera di 
Pesca. Ciò significa preservare gli ultimi 
habitat selvaggi e intatti senza restrizio-
ni.

Il Consiglio nazionale  
è sollecitato
Le aree paesaggisticamente ed ecologi-
camente intatte, come la Greina, sono 
luoghi di rigenerazione e hanno un valo-
re inestimabile. Segnano la nostra iden-
tità regionale e costituiscono il nostro 
patrimonio naturale.  
La FSP invita pertanto il Consiglio nazio-
nale a correggere la decisione affrettata 
del Consiglio degli Stati. Per la natura e 
per le persone. E per le generazioni futu-
re! Sarah Bischof

La FSP sostiene chiaramente  
la protezione dei biotopi
Biodiversità: preservare il cuore della natura svizzera
È necessario continuare a evitare la costruzione 
in biotopi di importanza nazionale. La FSP si 
oppone alla decisione del Consiglio degli Stati 
di consentire la costruzione di impianti per la 
produzione di energia in queste aree. Gli esempi 
di Berna e dei Grigioni mostrano le scioccanti 
conseguenze di questa decisione.

Val Roseg (GR)

Ogni pescatore e pescatrice può 
diventare attivo nella protezione 
dei biotopi: contattate i Consi-
glieri nazionali del vostro Canto-
ne a questo proposito e sostene-
te l'Alleanza per la protezione dei 
biotopi: www.biotopschutz.ch Si 

tratta di un'azione 
congiunta di diver-
se organizzazioni 
ambientaliste, tra 
cui la FSP. 
 

Attivarsi

 
"I corsi d'acqua selvaggi, 
incontaminati e dinamici sono 
diventati estremamente rari 
in Svizzera. Proteggiamoli, 
soprattutto per i nostri pesci 
altamente minacciati". David Bittner

Direttore FSP  

 
" I paesaggi alluvionali intatti sono 
al contempo nursery, una fonte di 
cibo e dei luoghi di protezione per 
le trote di fiume. Proteggiamoli! “

Stefan Wenger
Capo settore energia idraulica, UD FSP 
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Ma cosa è successo? All'inizio 
dell'anno, l'associazione Aqua 
viva e alcuni media hanno cri-

ticato aspramente i risultati della tavo-
la rotonda sull'energia idroelettrica e 
hanno accusato le organizzazioni am-
bientaliste partecipanti di essere state 
influenzate dalle autorità e dall'indu-
stria idroelettrica. Tra le organizzazioni 
ambientaliste rappresentate alla tavola 
rotonda c'erano la FSP, il WWF e Pro 
Natura.
 
Ciò che è firmato si può definire 
ufficiale 
La Federazione Svizzera di Pesca so-
stiene da mesi che i problemi energeti-
ci del Paese possono essere risolti solo 
se tutte le parti sono disposte a scen-
dere a compromessi. "Tutti devono 
tendere la mano", afferma il presidente 
centrale Roberto Zanetti. Egli ha rap-
presentato la FSP in questi negoziati 
insieme all'ex direttore Philipp Sicher. 
Sicher aggiunge: "Le insinuazioni fat-
te da un'organizzazione ambientalista 
non coinvolta nel processo e da alcuni 
media sono di fatto infondate".

Non sostituisce la procedura
I critici ritengono che la tavola roton-
da sull'energia idroelettrica sostituisca 
l'attuale procedura di autorizzazione. 
È stato dimostrato che ciò è falso: la 
dichiarazione d'intenti afferma esplici-
tamente che i progetti selezionati de-
vono comunque passare attraverso la 
procedura di autorizzazione ordinaria.
È anche falso affermare che se un pro-
getto viene rimosso dal lungo elenco 
dei 33 progetti realizzabili, esso viene 
automaticamente sostituito da un al-
tro. Anche a questo riguardo è stato 
definito un meccanismo specifico.

Si è ottenuto molto per la natura
Chi critica la Tavola rotonda non tiene 
conto dei grandi risultati che siamo ri-
usciti a ottenere a favore della natura", 
afferma Zanetti:

• Esclusione di progetti critici in  
biotopi di importanza nazionale e 
nella regione dell'UNESCO.

• Impegno a lasciare sistematicamente 
adeguati deflussi residuali nei corsi 
d'acqua e a proteggere le preziose 
zone alluvionali di importanza nazio-
nale.

• Per la prima volta vengono presi in 
considerazione i criteri di biodiversi-
tà nella selezione dei progetti. 

• Raccomandazioni sulla protezione 
della natura e sulle misure di com-
pensazione.

"La Federazione Svizzera di Pesca so-
stiene una svolta energetica rispetto-
sa della natura", conferma il direttore 
David Bittner. La tavola rotonda sull'e-
nergia idroelettrica dimostra che è 
possibile sviluppare soluzioni valide 
dialogando con le parti interessate, se 
gli obiettivi di sicurezza dell'approvvi-
gionamento e di tutela della biodiversi-
tà e del paesaggio vengono considerati 
insieme e in egual misura. Zanetti: " la 
svolta energetica è possibile, con ade-
guati deflussi residuali e con la prote-
zione degli ultimi preziosi biotopi di im-
portanza nazionale ".

Kurt Bischof

La FSP sostiene la tavola   
rotonda sull’energia idroelettrica: chiarimenti su turbolenze ingiustificate

La Federazione Svizzera di Pesca 
FSP non comprende le critiche 
mosse alla tavola rotonda sull'e-
nergia idroelettrica. La FSP è 
convinta dei risultati e intravede 
più vantaggi che svantaggi per la 
natura.

Agenda FSP 

23. – 26.3.2023
Monatura 

Salone svizzero della natura e della 
scoperta

Berna 

15.4.2023
Conferenza dei presidenti FSP

10:00-12:00 online 

10.6.2023
Assemblea dei delegati FSP

Montreux 

26.8.2023
Giornata dei pesci

Tutta la Svizzera 
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La FSP sostiene chiaramente  
la protezione dei biotopi
Biodiversità: preservare il cuore della natura svizzera

Una parte del settore dei produttori di energia elettrica ha 
iniziato a raccogliere le firme per l'iniziativa popolare "Ogni 
chilowattora nazionale e rinnovabile conta" il giorno di San 
Valentino, il 14 febbraio 2023. L'iniziativa mira ad ancorare 
nella Costituzione lo sviluppo e l'utilizzo di fonti energetiche 
interne e rinnovabili come interesse nazionale.

La FSP si oppone con forza all'ulteriore sviluppo dell'idroe-
lettrico di piccola taglia nei corsi d'acqua! L'aumento della 
capacità delle 900 microcentrali idroelettriche e i nuovi im-
pianti vanno a scapito della natura e distruggono gli ultimi 
habitat intatti. I corsi d'acqua e i pesci subirebbero una pres-
sione ancora maggiore. Il danno ecologico sarebbe immen-
so per un po' di elettricità in più. Ecco perché, a San Valenti-
no, chi ha regalato fiori invece di firme è stato ben ispirato! 
 Bi

Non a scapito dei pesci 
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