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Da anni la Federazione Svizzera di 
Pesca FSP lotta a livello politico 
per una incisiva legislazione sulla 

protezione delle acque. Dei 15'000 chi-
lometri di corsi d’acqua che si trovano 
attualmente in un cattivo stato ecologi-
co, 4'000 dovranno venir rinaturati nei 
prossimi 80 anni. La FSP si è battuta, e 
con successo – affrontando anche l’o-
struzionismo della lobby agricola – af-
finché i Cantoni siano obbligati a livello 
legislativo a pianificare ed intraprende-
re le rinaturazioni. Concretamente sa-
ranno realizzati all’incirca 50 chilometri 
di riqualificazioni all’anno. È sicuramen-
te una buona cosa, ma allo stesso tem-
po è preoccupante, pensando ai 15'000 
chilometri dei corsi d’acqua. 

L’iniziativa dei pescatori 
Invece di tenere il broncio ed avere il 
morale a terra, la FSP insieme alle fe-
derazioni cantonali e alle società loca-
li, fa quanto è possibile fare: nel senso 
dell’autoresponsabilità, i pescatori si 
daranno da fare personalmente e rea-
lizzeranno nel loro bacino idrografico, 
concordemente alle autorità compe-
tenti, delle piccole misure, che potran-
no però avere un grande impatto per i 
pesci. Tramite la creazione e il collega-
mento di nuovi habitat, non solo si po-
trà preservare o incrementare le popo-
lazioni di pesci minacciate, ma si potrà 
anche migliorare la qualità delle acque. 
 

Un manuale per pescatori  
e società
Nel manuale «I pescatori creano habi-
tat» si mostra come si possano realizza-

re delle piccole misu-
re atte a riqualificare 
l’habitat acquatico. 
Concretamente si 
tratta dei fondamenti 
delle così dette «ri-
naturazioni in alveo 
(instream)». Queste 
misure si attuano con 
piante, legno morto, 
sassi e massi, ghiaia e 
materiale trasportato 
dal corso d’acqua. Nel 
manuale sono anche 
esposte le conoscenze 
di base sui principi dello 
sviluppo naturale delle 
acque e le possibilità di 
riqualificazione, nonché 
di manutenzione ecolo-
gica delle stesse. Il ma-
nuale contiene anche una 
guida su come si possa 
realizzare un progetto, in 
cui si mostra passo per 
passo cosa bisogna fare e 
quali persone o parti van-
no coinvolte. 

Un lavoro impressionante
Il manuale «I pescatori creano habitat» 
è stato elaborato da Samuel Gründler, 
Mathias Mende e Jens Schäfer. L’edizio-
ne è stata realizzata in partenariato con 
la Comunità di lavoro delle federazioni 
di pesca dei paesi alpini (ARGEFA), con 
il sostegno del Club dei 111 e dell’Uffi-
cio federale dell’ambiente.  La presen-
tazione ufficiale è avvenuta all’esposi-
zione «Pesca Caccia Tiro».  Il manuale 
può essere ordinato, al costo di 25.– 
franchi, presso la Federazione Svizzera 

SFV

I pescatori creano habitat 
Un manuale con esempi pratici 
Non bisogna aspettare i grandi progetti di rinaturazione, ma bisogna migliorare  
l’habitat dei pesci con delle iniziative proprie. Questo è quanto  
la Federazione Svizzera di Pesca FSP vuole raggiungere per  
mezzo del manuale «I pescatori creano habitat», che 
è stato presentato venerdì 19 febbraio all’esposizione 
«Pesca Caccia Tiro». 
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Viele Gewässer in der Schweiz sind in einem schlechten ökologischen Zustand. Die Fisch- 

bestände sind deshalb seit Jahren rückläufig. Mit dem Handbuch «FISCHER SCHAFFEN  

LEBENSRAUM» sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden zur ökologischen Aufwertung  

von Fliessgewässern. Die Grundlage bildet eine Einführung in die Zusammenhänge der Ge-

wässerökologie. Es werden einfache und kostengünstige Massnahmen vorgestellt, welche 

oftmals im Rahmen des Gewässerunterhalts umgesetzt werden können. Die Planung und  

Realisierung von eigenen Projekten wird anhand von 10 Meilensteinen aufgezeigt. Der 

Hauptfokus liegt dabei auf kleinen Fliessgewässern bis maximal 10 m Sohlenbreite. Aller-

dings können einzelne Massnahmen auch an grösseren Gewässern umgesetzt werden.

Die vorgeschlagen Aufwertungsmassnahmen sind eine Ergänzung zur den landesweit ge-

planten, grossflächigen Renaturierungen. Das Ziel ist mit wenig Geld möglichst viel Lebens-

raum zu schaffen. Davon profitieren Mensch und Umwelt. Die Zunahme der Fischbestände 

und die Rückkehr von verschwundenen Arten ist die Belohnung für die Anstrengungen im 

Gewässerschutz.
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FSP

Rivista svizzera 
della pesca



Non sarà certamente problematico in-
serire la giornata della pesca nell’agen-
da 2017 e iniziare a  concepire le attività 
appropriate. La giornata svizzera della 
pesca è un’occasione eccezionale 
per mostrare la pesca, le dif-
ferenti pratiche e gli sforzi 
compiuti nel manteni-
mento e la cura. Mai 
come in questa gior-
nata la pesca acqui-
sta tanta visibilità. 
Perciò è importan-
te formare già sin 
d’ora i comitati 
organizzativi, che 
dovranno pensare 
alla realizzazione. 
Di principio tutto è 
possibile: dalle degu-
stazioni di pesce, alle 
conferenze e ai dibattiti, 
alle escursioni ed attività con 
le famiglie.     

Comandare ora l‘adesivo
Il più importante mezzo pubblicitario 
per promuovere su vasta scala la Gior-
nata svizzera della pesca è già pronto: 
l’adesivo ovale con il logo e la data. 
L’adesivo è disponibile in tedesco, fran-
cese e italiano e può essere ordinato 
gratuitamente secondo la quantità de-
siderata presso info@sfv-fsp.ch.  Sarà 

una questione d‘onore, per tutte le so-
cietà e federazioni, distribuire l’adesivo 
a tutti i membri. 

Ordinare gratuitamente presso:
Federazione Svizzera di Pesca
FSP, Wankdorffeldstrasse 102,
3000 Berna 22, info@sfv-fsp.  

Ecco un’altra attività che tutte le fede-
razioni cantonali e le società dovreb-
bero inserire nella propria agenda 
2017: la quarta edizione del campiona-
to dei giovani pescatori, che si terrà il 
10 e l’11 giugno 2017 a Svitto. Il cam-
pionato dei giovani pescatori è un’ot-
tima possibilità per sostenere e inco-
raggiare le nuove leve delle società 
di pesca. La Federazione cantonale di 

pesca svittese, si è già dichiarata dispo-
sta ad organizzare questa quarta edizio-
ne.  È importante che le società di pesca 
e le federazioni cantonali inseriscano 
subito l’evento nella loro agenda, per-
ché più squadre parteciperanno, più la 
manifestazione sarà attrattiva, nell’inte-
resse dell’evento e della visibilità presso 
il grande pubblico. Bi      
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Giornata della pesca 2017  
Nell’agenda delle federazioni e delle società 

Sabato 26 agosto 2017 si terrà per la terza 
volta la Giornata svizzera della pesca. Le fede-
razioni cantonali, le società di pesca e i pesca-
tori sono invitati ad annotare questa data e a 
pianificare  per tempo le attività che vorranno 
proporre. 

FSP

Campionato dei giovani pescatori 2017

Agenda FSP
30.4.2016

Escursione «Pesce dell‘anno 2016»
Celerina

19.5.2016
Corso di pesca a mosca - FSP

Alt St. Johann sulla Thur 

11.6.2016
Assemblea dei delegati FSP

Ginevra
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