
anche tecniche di montaggio moder-
ne nonché delle mosche per salmone 
che sembreranno delle vere e proprie 
opere d’arte.  
 
«Aule scolastiche» della FSP
La FSP adempie il proprio compito for-
mativo con un programma speciale per 
classi scolastiche. Per la prima volta, 
quest’offerta formativa sarà imposta-
ta riunendo pesca, caccia e protezione. 
Le scolare e gli scolari percorreranno 
tutta la fiera e nei singoli settori riceve-
ranno informazioni dai vari specialisti. 
Oltre al programma per le scuole, la 
FSP offre anche un corso alle singole 
persone e alle società di pesca che si 
appoggia al manuale «I pescatori cre-
ano habitat». Chi fosse interessato a 
questa possibilità formativa, potrà in-
formarsi allo stand della FSP.  

Scambi tra pescatori 
Naturalmente gli scambi sociali non 
possono venir meno. A quest’incontro 
fra pescatori, si riuniranno i partner 
dell’esposizione speciale della FSP: il 
Club dei 111, la Federazione cantonale 
di pesca bernese, il Centro di compe-
tenza per la pesca, la Rete di forma-
zione per pescatori, «Petri-Heil» e il 
Servizio coordinazione dei gamberi 
Svizzera. 
  Sarah Bischof

«Pesca Caccia Tiro»
15–18 febbraio 2018,
da giovedì a sabato
dalle 09.00 alle 18.00,
sabato dalle 09.00 alle 17.00 
Bernexpo Berna,
Entrata adulti 16 franchi.
Presentando il prospetto che tutte le società 
possono comandare, 
viene applicata una riduzione di 5 franchi.

www.fischen-jagen-schiessen.ch

I pesticidi sono attualmente sulla bocca 
di tutti. Cosa si può dire riguardo all’im-
pegno della FSP?
Stefan Wenger: Non è solo da adesso 
che la FSP è impegnata contro l’uso di 
pesticidi. Già all’Assemblea dei delegati 
di Altendorf di giugno 2017, la FSP ha 
approvato una risoluzione in cui si ri-
chiedono immediati controlli, sanzioni e 
un cambio di mentalità da parte dell’a-
gricoltura per quanto riguarda l’uso dei 
pesticidi. Inoltre ha deciso di sostenere 
entrambe le iniziative popolari in corso, 
le quali esigono un nuovo orientamento 
della politica agricola verso un’agricol-
tura priva di dannosi pesticidi ed erbi-
cidi.

Com’è il riscontro?
La FSP ha cercato, con un’ampia alle-
anza di associazioni ambientaliste, enti 
di erogazione dell’acqua, associazioni 
per i consumatori e le cerchie agricole 
rispettose dell’ambiente, il dialogo con 
le autorità ed ha cercato di esercitare 
una certa pressione. Inoltre molte pe-
scatrici e molti pescatori hanno seguito 
il nostro appello ed hanno indipenden-
temente raccolto firme tramite i media 
e durante la Giornata svizzera della pe-
sca. L’iniziativa «Acqua potabile pulita e 
cibo sano – No alle sovvenzioni per l'im-
piego di pesticidi e l'uso profilattico di 
antibiotici» sta riscontrando un enorme 
successo e, ben prima del termine per 
la raccolta delle firme fissato a settem-

Già per la tredicesima volta pren-
derà il via la più grande fiera 
commerciale ed espositiva per 

pescatori, cacciatori, tiratori e amanti 
della natura. Per la FSP è quindi essen-
ziale sfruttare quest’importante piat-
taforma rappresentata dalla Bernexpo. 
Per il 2018 è stato scelto il tema «Spe-
cie di pesci e di gamberi invasive», un 
tema specifico del mondo della pesca. 
La FSP concretizza così il proprio im-
pegno nella formazione e nelle relazio-
ni pubbliche, impegno che negli scorsi 
anni si è fatto sempre più intenso. 

Acquari, cucina dimostrativa, 
lavoro artigianale
La FSP ha in serbo per Berna un vero 
e proprio mondo di esperienze. L’e-
sposizione speciale «Pesci e gamberi 
in Svizzera: Immigrazione – Integra-
zione» è composta da diverse parti 
che tramite vari argomenti illustrano 
la problematica. Nel settore informa-

tivo, si mostrano in dettaglio alle visi-
tatrici e ai visitatori le specie invasive 
di pesci e di gamberi. Grandi e piccini 
spalancheranno sicuramente gli occhi 
quando vedranno nuotare dal vivo tut-
te queste specie negli acquari.  
 
Filettare nella cucina dimostra-
tiva
Oltre ai pesci vivi, all’esposizione spe-
ciale si mostrerà, grazie ad una cucina 
dimostrativa, come filettare un luccio 
in modo impeccabile. Il problema delle 
fastidiose lische che si rischia sempre 
di ritrovarsi in bocca, per i visitatori 
della fiera sarà musica del passato. 
Si mostrerà anche la preparazione del 
filetto di luccio e come specialità an-
che il gobide del Mar Nero in qualità di 
prelibatezza sconosciuta. Chi avrà l’ac-
quolina in bocca potrà degustare alla 
fiera del delicatissimo pesce. 

La pesca come lavoro artigianale
Seguendo un sentiero storico si per-
correrà l’esposizione speciale «Pesca 
artigianale». Per decenni, le ditte sviz-
zere hanno avuto un ruolo di primo 
piano nella fabbricazione degli attrez-
zi di pesca, ma oggi è rimasto solo un 
mercato di nicchia. In quest’esposizio-
ne speciale si mostreranno gli attrezzi 
tradizionali, la costruzione di canne da 
pesca, mentre i costruttori di mosche 
costruiranno delle antiche e classiche 
mosche giurassiane e mostreranno 

Lo stand della FSP sarà 
composto da sei parti: un 

settore informativo chiuso 
sulle specie invasive, un 

settore informativo e d’in-
contro, una capanna per 

l’incontro fra pescatori, delle 
aule, una cucina dimostra-
tiva, e il lavoro artigianale 

nella pesca. 

bre 2018, si sono già raccolte 
addirittura più di 100'000 firme. 

Ciò dà adito a grandi speranze 
– e per la seconda iniziativa in 
corso?
Sì, un bel successo per gli inizia-
tivisti e le persone che si sono 
impegnate. In particolar modo 
noi pescatori sappiamo che 
con l’approvazione di un’inizia-
tiva non si raggiungono ancora 
tutti gli obiettivi. Dobbiamo lot-
tare ancora, affinché le leggi e 
le ordinanze vengano elaborate al me-
glio e l’attuazione non venga in seguito 
annacquata. Ora ci impegneremo con 
maggiore forza per la seconda iniziativa 
«Per una Svizzera senza pesticidi sinte-
tici». Alla fiera «Pesca Caccia Tiro» del 
15-18 febbraio 2018 raccoglieremo fir-
me anche per quest’iniziativa. Il termine 
per la raccolta scadrà il 29 maggio 2018. 

Alcuni pescatori si lamentano che la 
FSP si dedichi troppo alla protezione 
dell’ambiente e troppo poco ai proble-
mi concreti dei pescatori. Cosa ne pen-
sa?
Sono convinto che noi pescatori possia-
mo ottenere dei benefici per le nostre 
acque e quindi, in definitiva, per i pe-
sci, solo grazie ad ampie alleanze. Che 
la Svizzera sia campionessa europea 
nell’uso di pesticidi lo posso constata-
re io stesso quando pesco: anche senza 
spray contro le zanzare vengo infastidi-
to raramente dagli insetti ed immanca-
bilmente mi chiedo se c’è ancora abba-
stanza cibo per i pesci. Da questo punto 
di vista, il nostro impegno per il divieto 
dei pesticidi è sicuramente un bene per 
ogni pescatore. 
 Intervista: Kurt Bischof 

Stefan Wenger, vicepresidente FSP.

L’iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» ha 
bisogno del vostro aiuto! Finora si sono raccolte circa la metà del-
le firme necessarie. Ora tocca a noi pescatori. In quest’edizione di 
«Petri-Heil» è incluso un formulario di raccolta firme. Firmatelo e 
fatelo firmare ai vostri amici pescatori (del vostro Comune) e inviatelo subito. 
Dal 1989 è scomparso circa il 75 per cento degli insetti. Prendiamo in mano il ti-
mone e proibiamo l’irrorazione di questi dannosissimi veleni in Svizzera! Grazie.  

Firmate ora!
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FSP alla «Pesca Caccia Tiro»  
Esposizione speciale «Pesci e gamberi alloctoni in Svizzera» 

Proibire l’uso di pesticidi  
La FSP sostiene due iniziative popolari 

Gli appassionati della pesca devo-
no assolutamente marcare con il 
rosso in agenda i giorni che vanno 
dal 15 al 18 febbraio 2018, infatti 
in queste date si terrà a Berna la 
fiera biennale «Pesca Caccia Tiro». 
La Federazione Svizzera di Pesca 
FSP sarà presente con un’esposi-
zione speciale, una cucina dimo-
strativa, e molto altro ancora. 

Attualmente si stanno raccoglien-
do le firme per due iniziative po-
polari sull’uso dei pesticidi in agri-
coltura. La FSP sostiene entrambe 
le iniziative. Il vicepresidente FSP 
Stefan Wenger prende posizione. 
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