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Coira, 22 dicembre 2017

Pubblicazione workshop
Attività di pesca nei Grigioni: regolamento per il futuro – esigenze e idee dei pescatori
L'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) e la Federazione cantonale dei pescatori grigionesi
(KFVGR) invitano a partecipare a un workshop.
Tema: Organizzazione futura degli elementi normativi per la pesca grigionese.
Quando:
Dove:
Chi:
Entrata:
Iscrizione:

sabato 17 febbraio 2018; ore 09:30 - ore 16:00 circa
Coira, centro della protezione civile Meiersboden
delegati delle associazioni di pescatori e altre persone interessate alla pesca
libera
entro il 26 gennaio 2018, mediante il tagliando allegato.
Il numero di posti è limitato. Viene data la precedenza ai rappresentanti di associazioni di pescatori.
L'invito con il programma della giornata e la base di discussione sarà trasmesso personalmente al più tardi 10 giorni prima dell'evento.

Le prescrizioni per l'esercizio della pesca sono il principale elemento normativo della pesca
grigionese. Le condizioni quadro definite in esse sono intese a garantire una pesca il più
possibile equa ma anche sostenibile.
Entro il 2020 l'UCP intende sottoporre a verifica completa il sistema normativo esistente e
adeguarlo laddove opportuno. In tale contesto si intende considerare da un lato nuove evidenze e nuove possibilità tecniche, d'altro lato però anche abbandonare usanze antiquate.
L'obiettivo è raggiungere un equilibrio tra le restrizioni necessarie dal punto di vista biologico
e la pesca orientata allo sfruttamento ittico. Si intende perseguire consapevolmente anche
approcci innovativi dagli effetti ancora incerti.
In una prima fase si intendono raccogliere le idee e le esigenze della base dei pescatori. La
partecipazione dei pescatori è fondamentale per un'ampia accettazione delle regole future.
In occasione del workshop si discuteranno perciò temi quali la stagione di pesca, i periodi, i
giorni e le zone di protezione, la lunghezza delle catture, il numero di catture giornaliere, gli
attrezzi da pesca e i metodi di cattura oppure la statistica sulle catture e si svilupperanno
idee al riguardo.
Saremmo lieti se riuscissimo a motivare un numero elevato di pescatori a partecipare con
uno spirito costruttivo al workshop.

Ruedi Gerhard
Presidente KFVGR

Marcel Michel
Biologo della pesca UCP

2
Tagliando d'iscrizione:
Iscrizione vincolante al workshop "Futura organizzazione dell'attività di pesca nei Grigioni"
Cognome:

Nome:

Indirizzo:

NPA/luogo:

E-mail:
Membro della società pescatori:
Inviare a: Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni, Loëstrasse 14, 7001 Coira. Persona di
riferimento: Marcel Michel, tel. 081 257 38 94, e-mail: Marcel.Michel@ajf.gr.ch

