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Attività e progetti dal 1990 (situazione 2013)
(Attività correnti/informazioni/corrispondenze/sedute di comitato/Assemblee generali ecc. non
sono elencate)
1991: Creazione e configurazione di un’amministrazione centralizzata dei membri.
Preparazione e attuazione del corso di perfezionamento „Luccio“.
Primo utilizzo di un impianto di traduzione simultanea in tre lingue.
1992: Preparazione e verifica della documentazione per „Pubblicazione del giubileo 50
anni ASGP“.
Corso di perfezionamento „Pesca elettrica, dimostrazione natante speciale ZH“.
1993: Pubblicazione Cronaca del giubileo „50 anni ASGP“ (contributo parziale = allegato).
Corso di perfezionamento „Salmerino lago di Zugo“ compreso escursione in battello.
1994: Contatti con Confederazione, in particolare per esame professionale.
Formazione della Commissione d’esame.
Logo/shop (diversi articoli) per il finanziamento di progetti futuri.
1995: Consultazione presso Confederazione/Cantoni per „Corsi di formazione di due
giorni“.
Approvazione del Consiglio federale „Regolamento d’esame“ (allegato)
Allestimento del Catalogo degli obbiettivi di apprendimento per l’esame federale
(allegato).
Corso di perfezionamento „Gambero europeo“.
1996: Riorganizzazione del comitato: creazione di dipartimenti (allegato).
Preparazione esame federale, pubblicazione, scelta degli esperti , formazione.
Compilazione „Letteratura specifica ittiologia“ (allegato).
1997: Corso di perfezionamento „Rinaturalizzazione/Connettività“ (allegato).
Primo esame federale con 13 „Guardapesca con attestato professionale federale“.
Consegna dei diplomi nel palazzo del Governo del Canton Lucerna.
1998: Progetto „Revisione degli statuti“
Consultazione e prefinanziamento progetto „Classatore per la formazione
professionale“.
Accompagnamento progetto „Esame professionale pescatori professionisti“.
1999: Accompagnamento progetto „Esame professionale guardiacaccia“.
Corso di perfezionamento „Pesca nel Canton NE/Trota della Doubs/Trota di lago“
(allegato).
2000: Progetto „Volantino La professione del guardapesca in Svizzera “ (allegato).
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Ampliamento offerta dello shop con diversi articoli.
2001: Assegnazione del mandato per progetto „Classatore per la formazione professionale
del guardapesca“.
Realizzazione della homepage ASGP.
Corso di perfezionamento „Pesca nel Canton ZH/ Procedimento d’analisi per i
pesci/Indagine coregoni del lago di Thun/ visita alla VAW“ (allegato).
2002: Estensione homepage ASGP.
Valutazione progetto „Classatore per la formazione professionale del guardapesca“.
Accompagnamento progetto BUWAL/EAWAG „Consulenza ittica“.
2003: Manutenzione homepage ASGP.
Conclusione progetto „Classatore per la formazione professionale del guardapesca“.
Collaborazione gruppi di lavoro „Pesca dilettantistica“, „Pesca professionale“,
„Pesca elettrica“ e „Esperimenti di marchiatura“ nell’ambito del progetto UFV
„Protezione degli animali e pesca“.
Preparazione ed effettuazione corso Airolo.
Lavori preparativi/Sondaggio esperti per esame professionale 2004 a Lyss.
2004: Organizzazione 2. esame professionale a Lyss, Riunione della Commissione d’esame
e degli esperti.
2005: Consegna dei diplomi a tutti i partecipanti al 2. esame professionale a Lucerna.
Preparazione corso di aggiornamento a Münchenstein.
Passaggio della presidenza a Marcel Michel.
Consultazione revisione Ordinanza federale sulla pesca.
2006: Patrocinio dei interessi di categoria e collaborazione in merito al curriculum
formativo di „Ranger“.
Consultazione Ordinanza federale sulla protezione degli animali.
Riorganizzazione del comitato: creazione di dipartimenti
Chiarimento delle esigenze per la prossima sessione di esami professionali.
Redazione della Specifica dei compiti per la Commissione d’esame.
2007: Partecipazione al gruppo d’accompagnamento in merito al curriculum
formativo di „Ranger“.
Consultazione in merito alla lotta contro l’Infezione Pancreatica Necrotizzante (IPN).
Inizio dell’organizzazione e contatti con l’UFIAML (SEFRI) per il prossimo esame
professionale 2010.
Preparazione ed esecuzione corso di perfezionamento a Ginevra.
2008: Elaborazione di un documento in merito al curriculum formativo di „Ranger“.
Sviluppo di un nuovo logo dell’ASP.
Preparazioni per il lancio di una campagna nazionale di sensibilizzazione contro gli
inquinamenti delle acque „Più rispetto per le acque“
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Riunione costitutiva della JFK (Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz; Conferenza
degli Amministratori della Caccia e della Pesca).
Consultazione Iniziativa «Acqua viva» e controprogetto.
2009: Sviluppo di un nuovo Regolamento d’esame e delle relative linee guida.
Rielaborazione del Classatore per la formazione professionale del guardapesca (fogli
con errata corrige).
Elaborazione del concetto per la campagna pubblicitaria „Più rispetto per le acque“.
Preparazione ed esecuzione corso di aggiornamento a Untersiggental.
2010: Esecuzione del 3. esame professionale federale con festa di consegna dei diplomi il 30.
ottobre a Hallwilersee.
Conclusione concetto campagna nazionale di sensibilizzazione contro gli
inquinamenti delle acque „Più rispetto per le acque“e ricerca di sponsor.
Elaborazione e approvazione della Strategia AGP 2020.
Sondaggio sulle esigenze di formazione presso i membri.
2011: Lancio della campagna di sensibilizzazione „Sotto ogni tombino si nasconde un corso
d’acqua“ nella Romandia e in Ticino (estensione completa) e parziale nella Svizzeta
tedesca.
Concetto per il riorientamento della preparazione all’esame federale per
guardapesca.
Riorganizzazione UFAM: pronunciamento in merito alla marginalizzazione della
pesca.
Partecipazione alla creazione di un’organizzazione mantello per le professioni
dell’ambiente (OdA Ambiente).
2012: Adesione in forma di membro fondatore con partecipazione all’OdA Ambiente.
Partecipazione alla rielaborazione delle disposizioni in merito alla protezione degli
animali nell’ambito della pesca.
Elaborazione di una „Strategia futura per la pesca assieme all’UFAM e alla JFK.
Concretizzazione dei moduli di formazione per la preparazione all’esame
professionale per guardapesca.
Prosecuzione e estensione della campagna di sensibilizzazione „Sotto ogni tombino si
nasconde un corso d’acqua“.
2013: Lancio della campagna di sensibilizzazione „Sotto ogni tombino si nasconde un corso
d’acqua“ nella Svizzera tedesca.
Creazione di una griglia „FishRoll“ con la ditta VonRoll.
Ampliamento e rilancio della nostra homepage: www.asgp-svfa.ch
Produzione di un volantino sull’ASGP e sulla professione di guardapesca.
Rielaborazione e completamento della cronaca dell’Associazione.
Completamento di diversi moduli per la preparazione dell’esame professionale per
guardapesca.

