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Consulenza per la pesca: futuro assicurato
Il proseguimento dell'attività di consulenza per la pesca del FIBER (Ufficio svizzero di consulenza
per la pesca) su tutto il territorio nazionale è assicurato. L'Ufficio federale dell'ambiente e l'Istituto
per la ricerca sulle acque Eawag hanno stipulato il rinnovo del relativo contratto di collaborazione.
Alla collaborazione partecipa anche la Federazione svizzera di pesca. Il nuovo responsabile del
FIBER è il biologo Jean-Martin Fierz.
Dalla metà del 2004, l'Istituto per la ricerca sulle acque Eawag, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e la
Federazione svizzera di pesca (FSP) gestiscono in comune un ufficio di consulenza per la pesca, il cui
compito primario è informare i pescatori sulle nuove scoperte scientifiche in materia di ecologia delle acque,
biologia ittica e gestione delle acque ricche di pesce. L'ufficio è nato nell'ambito del progetto di ricerca
"Fischnetz" che ha analizzato le cause della diminuzione di pesci in Svizzera e ha proposto diverse
contromisure.
Ora l'attività dell'ufficio di consulenza è stata prorogata per altri tre anni, poiché per i pescatori ma anche
per gli uffici tecnici cantonali e comunali, così come per i collaboratori degli uffici ambientali, si è affermato
come partner prezioso. Ogni anno l'ufficio risponde a oltre 200 richieste, pubblico materiale informativo e
tiene seminari. Gli esperti del FIBER tengono conferenze presso le federazioni di pesca o nelle scuole e
portano in loco la loro competenza specifica in materia di acque.
Grazie allo stretto rapporto con la prassi e la gestione, ma anche proprio con la ricerca, l'ufficio di
consulenza ubicato a Kastanienbaum (LU) presso l'Eawag è in grado di far confluire le più recenti scoperte
della ricerca nelle risposte a domande inerenti la prassi e la gestione, e, in talune circostanze, può anche
offrire spunti per nuove indagini. Il FIBER è gestito da EAWAG, UFAM e dalla Federazione svizzera di
pesca. Anche le associazioni dei servizi competenti di caccia e pesca, nonché i guardapesca, mettono a
disposizione il loro contributo nel gruppo direttivo.
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Nuovo responsabile e nuove tematiche
Il nuovo responsabile del FIBER è il biologo Jean-Martin Fierz. Il 29enne biologo è un appassionato
pescatore e ritiene pertanto di poter arrivare rapidamente ai pescatori a lenza. Nella sua ricerca Fierz si è
occupato dei requisiti delle trote nel loro habitat. A tal scopo ha analizzato ben 50 ruscelli e fiumi in tutta la
Svizzera, dimostrando quanto siano importanti le strutture di riparo per il numero e la vitalità dei pesci.
Alberi, legno morto, sponde dilavate, punti profondi nel ruscello: queste sono zone di ritiro evidentemente
molto importanti per la vita tranquilla delle trote.
Oltre alla protezione e alla rivalutazione degli habitat, il FIBER si occupa anche di nuove tematiche, quali la
preservazione e il ripristino della biodiversità nell'ambito del patrimonio ittico, gli effetti di una forte
promozione di piccole centrali elettriche sullo scorrimento delle acque correnti nonché la comprensione e la
giusta interpretazione delle nuove disposizioni in materia di protezione degli animali. A breve il rapporto con
i pescatori svizzeri sarà rinsaldato anche mediante una newsletter elettronica inviata più volte l'anno
(abbonamento gratuito tramite il sito Internet FIBER www.fischereiberatung.ch).
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Sul sito www.eawag.ch/medien trovate una foto stampabile di Jean-Martin Fierz
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