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Corsi per giovani pescatori e pescatori principianti
nei Grigioni
Il miglior modo per ottenere l'attestato specialistico per la pesca (SaNa)
Dal 2002 la Federazione cantonale dei pescatori grigionesi (KFVGR), in collaborazione con
l'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP), organizza con molto successo corsi per giovani pescatori
e pescatori principianti. Sull'arco di un anno, durante 12 corsi, circa 500 partecipanti vengono
introdotti nelle tematiche principali riguardanti la pesca con la lenza. Ai partecipanti che superano
i corsi viene consegnato l'attestato specialistico (SaNa), il quale autorizza l'esercizio della pesca
in tutta la Svizzera e nel vicino estero.
Gli elementi più importanti della pesca ti verranno trasmessi durante un corso della durata di 1,5
giorni caratterizzato da un mix equilibrato e interessante tra teoria e pratica.
Contenuti del corso
Basi legali
Il tema permette ai pescatori con la lenza di coltivare la propria passione nel rispetto delle
direttive di legge. Vengono in particolare spiegate le disposizioni della legge federale sulla pesca
(LFSP) e della legge sulla protezione degli animali (LPAn). Inoltre, l'attenzione principale viene
posta sulle direttive cantonali relative all'esercizio della pesca. A che cosa devi stare attento
quando pratichi la pesca? Come si compila in modo corretto la statistica sulle catture?
Ittiologia generale e speciale
I pesci sono affascinanti esseri viventi. Cogli l'opportunità di farti un'idea sulla loro varietà, sulla
loro morfologia e sulle loro funzioni. Impara a riconoscere le più importanti specie di pesci e di
gamberi e i loro habitat. Grazie a queste conoscenze potrai coltivare la tua passione con le
migliori intenzioni e in modo responsabile per quanto concerne il trattamento rispettoso dei pesci.
Ecologia delle acque
I pesci pongono elevate esigenze ai loro habitat.
concerne i corsi d'acqua. Impara a conoscere le
d'acqua. Cogli l'opportunità di farti un'idea sulla
nascono dall'utilizzazione dei nostri corsi d'acqua.
e corsi d'acqua, diventerai un grande pescatore.

Ogni pesce ha le sue preferenze per quanto
diverse regioni dei pesci e i vari tipi di corsi
rete alimentare acquatica e sui conflitti che
Se riesci a comprendere le relazioni tra pesci

Protezione degli animali e pesca
Ti verrà insegnato come trattare i pesci in modo rispettoso e corretto dal punto di vista della
protezione degli animali. Verranno illustrate le regole di comportamento da seguire per esercitare
una pesca non invasiva e verrà mostrato come stordire e uccidere un pesce in modo adeguato

alla specie. Il rispetto dei principi etici durante l'esercizio della pesca con la lenza deve essere
qualcosa di naturale.
Gestione del patrimonio ittico
Per poter conseguire un ricavo dalla pesca anche in situazioni caratterizzate da una carenza di
habitat, in molti luoghi è necessario un ripopolamento di pesci. Apprenderai tutto quanto c'è da
sapere sul tema del ripopolamento dei pesci nei Grigioni: perché viene effettuato, in che modo, in
che misura e in quali luoghi.
Tecnica di pesca con la lenza
La sola teoria non garantisce la cattura di pesci. Solo applicando la giusta tecnica e scegliendo il
materiale adatto è possibile catturarli. Pescatori esperti ti mostreranno a cosa devi fare
attenzione e, in una situazione reale all'aperto, ti daranno preziosi consigli pratici.
Test finale
Superando il test finale ricevi l'attestato SaNa. Esso rappresenta il requisito per acquistare la
licenza di pesca. Dovrai svolgere il test in forma scritta. Potrai scegliere se svolgere il test su
carta oppure online. Devi essere in grado di rispondere a 50 delle 150 domande estrapolate dal
catalogo delle domande. Puoi scegliere tra 3 possibili risposte per domanda. Solo una risposta
per domanda è corretta. Per superare il test finale devi rispondere in modo corretto ad almeno
40 domande.
Costi del corso
I costi del corso ammontano a 95 CHF e comprendono una giornata teorica e una pratica, il
materiale didattico e, se viene superato il test finale, l'attestato SaNa nel formato carta di credito
e un distintivo di stoffa.
La fatturazione avviene insieme al materiale didattico. La fattura va saldata entro 10 giorni; in
caso contrario, l'iscrizione verrà annullata.
La prova dell‘avvenuto pagamento (ricevuta) è da presentare al giorno del corso.
Materiale didattico
Lo studio basato sul materiale didattico riconosciuto secondo la Rete di formazione per
pescatori www.anglerausbildung.ch è un presupposto imprescindibile per il superamento del
test finale. Durante il corso non verranno trattate tutte le domande del test finale.
I partecipanti a un corso cantonale per giovani pescatori e pescatori principianti ricevono
automaticamente il materiale didattico "Corso di introduzione alla pesca (FTAP in
collaborazione con l'UCP, 4a edizione).
Tutte le domande d’esame sono riportate sul sito web www.anglerausbildung.ch al capitolo
questionario delle domande.
Consulta il sito web della Rete di formazione per pescatori: troverai ulteriori informazioni utili
relative al corso www.anglerausbildung.ch
Insieme alla lettera d'invito, riceverai ulteriori informazioni relative ai singoli corsi regionali.
Rispondiamo volentieri a ulteriori domande. Siamo lieti di ricevere la tua iscrizione.
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