Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

Luogo del corso

1943

Zurigo ZH

1944

1945

1946

Zurigo ZH

Berna BE

Sursee LU

1947

Eglisau ZH

1948

Charmey FR

Argomento del corso

Eventi importanti

-

-

Assemblea di fondazione dell’ASGP
33 membri
1° Presidente dell’ASGP = Dott. Otto Hess, ZH
14 nuovi membri
Approvazione degli statuti
Quota annuale stabilita a 5 ChFr.

-

Si approva 1° corso di aggiornamento di 2 giorni e
mezzo

-

Tentativo infruttuoso dell’ASGP di fornire stivali di
gomma ai guardiapesca

-

Prima richiesta all’Assemblea Generale di svolgere i
corsi in due lingue (tedesco/francese)

-

Organizzazione ASGP, tra gli altri:
Doveri e compiti di un guardiapesca
ecc.
Organizzazione AfU (Ufficio per la natura e
l’ambiente), tra gli altri:
Significato della contaminazione delle acque
Compiti di un guardiapesca nelle questioni inerenti
le acque di scarico
L’inquinamento del Lago di Zurigo
ecc.
Organizzazione AfU, tra gli altri:
Allevamento del pesce e inserimento
ecc.
Organizzazione AfU, tra gli altri:
Pesca di primavera nei laghi svizzeri
Organizzazione delle catture dei riproduttori
Cura e allevamento del luccio
Piante acquatiche
ecc.
Organizzazione AfU, tra gli altri:
Rapporti tra le opere idrauliche e la pesca
Impatto delle acque di scarico sul Glatt
Schiusa in acqua fredda della salmonicultura
ecc.
Organizzazione AfU, tra gli altri:
Storia naturale generale dei pesci
Allevamento ittico artificiale
Concetti generali della pesca sportiva
Nemici e patologie dei pesci
ecc.
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

1949

Luogo del corso

Eventi importanti

-

-

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Pesca mediante l’utilizzo della corrente elettrica
L’apparecchio per la pesca elettrica al servizio dei
servizi di pesca federali
L’elettroshock
ecc.

-

Nessuna assemblea generale e nessun corso

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Contigentamento dei corsi d’acqua montani
Specie di trote indigene ed estranee
ecc.

-

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Contigentamento dei corsi d’acqua con un
patrimonio ittico misto
Esiti della cattura nel lago di Costanza – lago
superiore
La lucioperca e il suo allevamento
La lucioperca in Svizzera
ecc.

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Nuovi sviluppi della pescicoltura
Metodi di allevamento intensivo di piccole trote
La produzione di plancton nei laghi svizzeri
ecc.

Sihlbrugg ZH

1950

1951

Argomento del corso

Coira GR

1952

1953

Romanshorn TG

Bienna BE

-

-

-

Numero speciale nella Rivista svizzera della pesca
1/2/3 1950
Proposta di inserire l’assemblea generale dell’ASGP
nel quadro del corso di aggiornamento

Decisione dell’assemblea generale di tenere un
corso tutti gli anni
1 . Elaborazione di un elenco dei membri

Richiesta di trattare gli attuali problemi relativi alla
sorveglianza della pesca, non soltanto i problemi di
contingentamento, ma anche progetti tecnici, tra gli
altri
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

Luogo del corso

Argomento del corso

Eventi importanti

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Riflessioni sul contingentamento di laghi artificiali di
nuova costruzione
Danneggiamento della pesca a causa dello
sfruttamento dell’energia idraulica di Maggia
Il Contingentamento delle acque di pesca nel
Canton Ticino
ecc.

-

Ispezione federale della pesca ufficiale comunicata
in occasione dell’assemblea generale condotta per
la prima volta su piccole lucioperche!

-

Si insiste con veemenza per svolgere corsi in due
lingue

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Le condizioni di pesca sul Lago dei Quattro Cantoni
Natura degli apparecchi ad alimentazione di rete e
loro manutenzione
ecc.

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Lenze da pesca e loro manipolazione
Sorveglianza della pesca e pesca con la lenza
La pesca con la canna in torrente
Strumenti e metodi di cattura nei nostri laghi
ecc.

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Significato della moria di pesci in Svizzera
Le condizioni i di pesca nel Baggersee
Le condizioni di pesca nel Lago di Hallwil
Pesca e veleno
Conseguenze giuridiche in caso di avvelenamento di
pesci
ecc.

-

In considerazione dello stato positivo delle casse, si
pianifica un corso all’estero

1954

Bignasco TI

-

1955

1956

1957

Meggen LU

Weesen SG

Lenzburg AG

-

-
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

1958

Luogo del corso

Scharfling/Mondsee
(A)

Argomento del corso

Eventi importanti

-

-

1959

Morges VD

-

1960

Rapperswil SG

-

1961

Winterthur ZH

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Il plancton come alimento per il pesce
L’ossigeno e la percentuale di ossigeno
Il trasporto di pesci vivi
Alimentazione dei nostri pesci di acqua dolce
Il danneggiamento del patrimonio di pescicoltura a
causa di vermi parassiti e altri parassiti
ecc.
Organizzazione AfU, tra gli altri:
La varietà di trote dei diversi corsi d’acqua del nostro
paese
Misurazione, pesata e conta dei pesci
Lo scarto di pesci
Conservazione delle trote da riproduzione
ecc.
Organizzazione AfU, tra gli altri:
Significato e sviluppo dell’economia del luccio in
Svizzera
Il guadagno della pesca sul lago di Zurigo e lago
superiore
Malattie del luccio
Allevamento del luccio in stagni e trogoli
ecc.
Organizzazione AfU, tra gli altri:
L’effetto delle acque di scarico e dei rifiuti solidi sullo
stato dei corsi d'acqua
Impostazione delle stazioni sperimentali
Caratteristiche fondamentali della depurazione delle
acque di scarico
ecc.

-

Riunione dell’assemblea generale con il primo corso
all’estero
L’ASGP contribuisce per 20 CHFr. ai costi del corso
per ogni partecipante
Primo corso separato per i guardiapesca di lingua
francese

-

Membri = 64 persone

-

Il dott. O. Hess è eletto primo Presidente onorario
2. Presidente dell’ASGP = Ing. Eduard Ammann, ZH
La richiesta della fondazione di una cassa di
assicurazione in caso di morte è respinta
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

1962

Luogo del corso

Burgdorf BE

Argomento del corso

Eventi importanti

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Significato della provenienza delle razze di trote
Proliferazione naturale e sviluppo nel ruscello delle
trote
Ottenere e valorizzare le trote da riproduzione
Allevamento e inserimento delle trote
ecc.

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Le relazioni della pesca nel lago superiore e
inferiore del lago di Costanza
La cova delle uova di trota in incubatrici con acqua
di allevamento raffreddata artificialmente
ecc.

-

-

1963

Ermatingen TG

-

1964

Friburgo FR

1965

Zug ZG

-

-

-

Numero speciale nella Rivista svizzera della pesca
1963
Aumento della richiesta e della retribuzione per
cantoni,
Gli incentivi e i premi per il vestiario sono
respinti
La richiesta di previdenza sociale è respinta
Numero speciale nella Rivista svizzera della pesca
1964
La richiesta di modificazione dello statuto per la
nomina di membri onorari è respinta
Membri = 91 persone

Organizzazione AfU, tra gli altri:
Misure comuni degli stati del Reno superiore e delle
industrie del Reno sul Reno superiore per lo
sfruttamento simile dei bacini artificiali
ecc.
Organizzazione AfU, tra gli altri:
Compiti del guardiapesca, impiego e parere di
servizio
L’organo di polizia
Pesci indigeni
Dimostrazioni sulla fisiologia dei pesci
ecc.

-

L’inserimento di guardiapesca volontari viene
rifiutato
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

1966

Luogo del corso

Argomento del corso

Eventi importanti

Organizzazione AfU, tra gli altri:
L’habitat naturale delle trote fario
Valutazione della redditività dei corsi d’acqua
Valutazione di progetti sulle degradazioni delle
acque in un'ottica basata sulla pesca
ecc.

-

Coira GR

-

Organizzazione AfU (fascicolo 24), tra gli altri:
Adattamento delle prescrizioni sulla pesca ai
comportamenti biologici mutati del Lago di Costanza
Principi fondamentali sulla costruzione di passaggi
per pesci
Verde di malachite nella pescicoltura
Gli effetti dei prodotti liquidi e dei combustibili sui
pesci
Malattie dei pesci ed epizoozia dei pesci
ecc.

-

Aumento della quota annuale di 7 CHFr
Membri = 109 persone

Organizzazione AfU (fascicolo 25), tra gli altri:
L’allevamento di pesci di allevamento nei trogoli
L’allevamento di pesci di allevamento con plancton
Costruzione e allevamento, diffusione e significato
della trota di lago canadese in Svizzera
ecc.

-

25° anniversario
Gita di anniversario sullo Schiltorn

1967

Langenargen (D)

-

1968

Kandersteg BE

-

-

Numero speciale nella Rivista svizzera della pesca
1967
A. Mathey-Doret va in pensione e viene nominato
membro onorario dell‘ASGP
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

1969

1970

1971

1972

1973

1974

Luogo del corso

Burgdorf BE

Winterthur ZH

Briga VS

Lucerna LU

Starnberg/Allgäu
(D)

Zurigo ZH

Argomento del corso

Eventi importanti

-

-

-

Organizzazione AfU (Ufficio federale per la natura e
l’ambiente), tra gli altri:
Condizioni di pesca nel Cantone di Basilea
Linee guida correzione idrica
Il problema del pesce a carne bianca
ecc.
Organizzazione AfU
tra gli altri:
Allevamento Stäfa/Allevamento Greifensee
Macroinvertebrati come indicatori
Larghezza delle maglie delle reti
ecc.
Organizzazione AfU (fascicolo 28), tra gli altri:
Contingentamento di laghi di ghiaia e di montagna
Il problema del pesce a carne bianca
Danni ai corsi d’acqua
ecc.
Organizzazione AfU (fascicolo 29), tra gli altri:
La pesca nei laghi
La necrosi dermica ulcerativa (UDN)
Numero speciale “Triplici problemi nei laghi di
Brienz, Thun e Bienne”
ecc.
Organizzazione AfU (fascicolo 31), tra gli altri:
Ipofisi ittica
Pesci erbivori
Piscicoltura e pesca in Baviera
ecc.
Organizzazione ASGP, tra gli altri:
Indagini sulle cause della mortalità dei pesci
ecc.

-

Viene presentato il resoconto dell’anniversario
Primo corso (tedesco/francese) con colleghi delle
Svizzera romanda
E. Ammann viene nominato 3° membro onorario
dall’assemblea generale
3° Presidente dell’ASGP = Ing. Leo Heer, LU
Corso sep. a St. Moritz per i guardiapesca di lingua
italiana
Pubblicità per la partecipazione all’ASGP
Membri = 118 persone

Prima idea per la modifica della professione di
guardiapesca (dott. P. Ratti) diplomato
Richiesta di un nuovo BGFi
Quota annuale stabilita a CHF 101.Membri = 126 persone
. Corso separato per italofoni a Locarno.
Argomento: Le patologie dei pesci
Allevamento e coltivazione di pesce di allevamento

-

Muore A. Mathey-Doret
2° corso all’estero
4° Presidente dell’ASGP = Zool. Heiner Niederer,
ZH

-

L’ASGP organizza per la prima volta un corso
intermedio
AfU solo più ogni 2 anni per Grandi resistenze
dell'ASGP

-
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

Luogo del corso

1975

St. Moritz GR

1976

Interlaken BE

Argomento del corso

Eventi importanti

-

Organizzazione AfU (fascicolo 33), tra gli altri:
Esercitazioni pratiche
ecc.
Organizzazione AfU (fascicolo 36), tra gli altri:
La nuova legislazione federale sulla pesca
Numero speciale ”Contingentamento dei corsi
d’acqua in Oberhasli”
ecc.
In questo anno non si svolgono né corsi né
assemblee generali

-

Solo per germanofoni

-

Richiesta dell’ASGP all’AfU di poter svolgere un
corso di aggiornamento in tre lingue, accettata
= Prima partecipazione in tutte e 3 le lingue

-

Organizzazione AfU (fascicolo 37), tra gli altri:
Problemi attuali nella piscicoltura
Patologie virali ittiche
Inserimento di razze di pesci erbivore in Svizzera
In questo anno non si svolgono né corsi né
assemblee generali

-

Emanazione dell’ASGP per la prima volta del
protocollo e delle discussioni in tre lingue

-

-

-

Organizzazione AfU (fascicolo 39), tra gli altri:
Pescicoltura nelle acque montane
Possibilità di sopravvivenza del coregone dopo
reinserimento
Il problema dei nemici dei pesci
ecc.

Membri = 140 persone
Adesione in blocco di tutti i ticinesi Morte del dott.
O. Hess
5. Presidente dell’ASGP = Dott. Rudolf Müller,
EAWAG

-

Nessuna assemblea generale e nessun corso

-

Organizzazione AfU (fascicolo 41), tra gli altri:
La pesca nel lago di Sempach
L’airone cenerino
La Contingentamento di trote di lago
ecc.

1977

1978

Murten FR

1979

1980

Elm GL

1981

1982

Sursee LU

-

-

-

-

Decisione ASGP: L’ASGP dovrà condurre corsi in
alternanza
Richiesta ad AfU di tenere un corso all’estero
rifiutata
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

Luogo del corso

1983

Soletta SO

1984

1985

1986

Herisau AG

Lucerna LU

Yverdon VD

Argomento del corso

Eventi importanti

-

Organizzazione ASGP, tra gli altri:
“Svuotamento dei bacini artificiali”
ecc.
Organizzazione AfU (fascicolo 43), tra gli altri:
La pesca nell’Appenzell
Gabbie a rete
Lago dei Quattro Cantoni - Albeli
ecc.
Organizzazione ASGP, tra gli altri:
Visita EAWAG
Presentazione di vari metodi di ricerca
Moderne strumentazioni

-

Nuovo tentativo di riconoscimento del guardiapesca
dall’Ufficio federale per le attività e il lavoro

-

Muore E. Ammann

-

-

Organizzazione AfU, tra gli altri:
La trota fario: Ripopolamento con avannotti
La pesca nel cantone di Vaud
Nutrimento del cormorano
Limitazione delle acque di pesca/acque non
pescose
Organizzazione ASGP, tra gli altri:
Esposizione ittica “La fauna ittica del versante sud
delle Alpi”
Visita della isola di Brissago, navigazione
ecc.
Organizzazione AfU, tra gli altri:
La pesca nel Cantone di Berna
Concorrenza trota fario-trota arcobaleno
Revisione BGFi
Il passaggio per pesci di Bannwil
ecc.
Organizzazione ASGP, tra gli altri:
Aesche: diversi rapporti tra guardiapesca

Presa di posizione ASGP alla 2a ripartizione di
compiti federale/cantonale
L'ASGP organizza:
Riconoscimento del guardiapesca
b) “Preservare l’habitat”
Presa di posizione ASGP sulla ripartizione di compiti
federale/cantonale

1987

Brissago TI

1988

Interlaken BE

1989

Neuhausen SH

-

-

-

Risposta dell’Ufficio federale per le attività e il lavoro
a seguito della mancanza di principi normativi con il
rifiuto del riconoscimento della professione del
guardiapesca

-

Rifiuto dell’AfU sulla ricerca di contributo corso
ASGP

-

Lettera ASGP a tutti i Consigli nazionali sulla
revisione delle normative sulla tutela delle acque
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

1990

1991

1992

1993

Luogo del corso

Rheinfelden AG

Zurigo ZH

Saas-Grund VS

Zug ZG

Argomento del corso

Eventi importanti

-

-

-

1994

Rorschach TG

-

Organizzazione UFAM(Ufficio federale per
l’ambiente, i boschi e il paesaggio), tra gli altri:
Riserva di pesca e centrali elettriche dell’alto Reno
Esperimento del salmone Basilea
Riserva di anguilla nell’Alto Reno
Lontra
Controllo dei passaggi per pesci
ecc.
Organizzazione ASGP, tra gli altri:
Luccio: La pescicoltura nel Cantone di Zurigo
Schiusa e patologie
ecc.
Organizzazione UFAM (“Comunicazione sulla
pesca” n. 52) tra gli altri:
Classificazione di gamberi
Deflussi residuali, ecc., Cormorano, atlante ittico
Randa : Bacino di smottamento
Genetica della trota fario
ecc.
Organizzazione ASGP, tra gli altri:
Riserva di pesca del salmerino albino nel lago di
Zurigo
ecc.
Il significato della pesca del coregone nel Lago di
Costanza
La pesca del coregone negli altri laghi svizzeri
Visita della stazione di pescicoltura di Rorschach
Risultati delle ricerche sulla competizione tra trote
fario e trote arcobaleno nel bacino idrografico del
Lago di Costanza e lago superiore

-

Costituzione di gruppi per tematiche di
aggiornamento
Influsso sulla successione Prof. Tschumi (Università
di Berna): A. Kirchhofer
Sesto Presidente dell‘ASGP = Christoph Küng,
Berna

-

Sostegno dell’iniziativa con 2000 CHFr.

-

Dimostrazione EFG-Boot nel Cantone di Zurigo –
Corso supplementare

-

Cinquantenario
Il guardiapesca come professione riconosciuta?
Morte del prof. H. Roth
Elaborazione regolamento "Esame professionale”
Lavoro di guardia:
Individuazione di coregoni di origine diversa
Visita e informazioni sui diversi dispositivi di pesca
professionale come apparecchiature per la pesca a
strascico e reti per plancton della ditta Sallmann
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

Luogo del corso

Argomento del corso

1995

1996

Aarau AG

Einsiedeln SZ

-

1997

Burgdorf BE

1998

Landquart GR

1999

La Vue-des-Alpes
NE

-

-

Eventi importanti

Il gambero di fiume (Astacus astacus), origine e
diffusione, schiusa, allevamento e gestione in
stagno
Guida nella città di Aarau con il signor H. Minder
Presentazione degli obiettivi di apprendimento
dell’esame professionale di guardapesca
Corso di aggiornamento federale
La pesca nel cantone di Schwiz
Manuale per l’inserimento nel campo
Semplici esperimenti di marcatura per
l'individuazione delle riserve.
Il legno, quale elemento strutturale nel fiume
Esame professionale per guardapesca, elenco degli
obiettivi formativi e svolgimento dell'esame
L’argomento principale di questo corso per
guardapesca è:
Le costruzioni di passaggi per pesci con i loro diversi
parametri quali differenza di altitudine, portata di
scarico nel passaggio per pesci, numero dei bacini,
ecc.

-

Presentazione del dott. Max Keller, Augusta

-

Escursione in una palude alta a Rothenturm
Lavori pratici sul campo sull'argomento
dell'inserimento morfologico
Quanto spazio necessita un corso d’acqua
Luoghi di deposizione artificiali per trote

La pesca nei corsi d’acqua del cantone dei Grigioni
Programmi di risanamento dei tratti di acque residue
Esperienze con questi programmi di risanamento
Chiarimenti sull’influenza dell'ARA - Introduzione
alle riserve di pesca disponibili
Tema principale sorveglianza della pesca
Compiti della sorveglianza della pesca
Tipi di pesci a rischio

-

-

-

-

Per la prima volta, il corso dell’Associazione
svizzera dei guardapesca viene svolto in due giorni.
Le reazioni a questo cambiamento sono molto
positive.
Per la prima volta, viene svolto l’esame
professionale federale per guardapesca.
Esempi di casi sullo stato di salute dei diversi pesci
Escursione nei prati del bacino idrografico del Reno.
Esempi pratici di integrazione di corsi d’acqua
secondo l’uso nei Grigioni.

12

Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

Luogo del corso

2000

Jongny VD

Argomento del corso

-

2001

Zurigo ZH

-

2002

Altdorf, Lago dei
Quattro Cantoni UR

-

2003

Airolo TI

-

2004

Lyss BE, Corso
BUWAL

-

Eventi importanti

Spiegazione della revisione del regolamento della
legge federale sulla pesca

-

Decisione di una prossima presenza Internet
dell’Associazione dei guardapesca

La pesca nel cantone ZH
Orientamento FIWI Corso di studio sui pesci
Esame degli organi, parassitologia
Orientamento VAW, corsi d’acqua nel prossimo
millennio
L’ingegneria idrica in generale

-

Invio di campioni
Invio di pesci vivi
Valutazione campioni
Christoph Küng è da 10 anni Presidente
dell‘Associazione

L’argomento principale è rivitalizzare i corsi d'acqua
e i laghi. Dall’idea alla realizzazione
Collaborazione tra uomo e natura

-

Argomento principale del corso è la presentazione
dell’organizzazione della formazione per la
preparazione dell’esame federale di guardapesca.
Visita dei laghi del Gottardo e delle strutture militari
al passo del Gottardo
La pesca nel Canton Ticino

-

La partecipazione principale nella stesura
dell’organizzazione della formazione è di: Christoph
Küng, Arthur Kirchhofer, Martina Breitenstein, Jörg
Ramsejer, Guido Ackermann, Hansruedi Zieri,
Bruno Polli

FIBER, orientamento progetto GIBER, ufficio di
consulenza per la pesca
Compiti del gruppo di guida
Compiti della consulenza sulla pesca
Posto di lavoro e consulenza logistica

-

16. – 20.08.04 Svolgimento dell’esame
professionale federale per guardapesca nella scuola
forestale di Lyss. Tutti i 28 candidati hanno
superato la prova.
Christoph Küng dà le dimissioni da Presidente della
commissione d‘esame professionale.
Succede Jörg Ramseier

-

-

-

Ritiro di Rolf Acklin e Markus Grünenfelder dal
Consiglio:
Succedono Philipp Amrein e Daniel Zopfi
Ritiro del revisore Heinrich Landolt
Successore Hanspeter Vogt
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Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

Luogo del corso

Argomento del corso

2005

Münchenstein BL

2006

Sursee LU

2007

-

Lavoro di gruppo e di sorveglianza intorno al Rotsee

Spiez, Cantone BE

2009

Untersiggenthal AG

-

-

Visita dei dispositivi di rivitalizzazione sull’Aire

-

Visita del sito di produzione di mangime Hokovit,
Bützberg
Visita dell’allevamento temporaneo di storione a
Fruttingen
Da completare

-

Visita dell’alimentazione di acqua
potabile/potabilizzazione dell’acqua a Männedorf
Visita di diversi dispositivi di rivitalizzazione nella
città di Zurigo
Esecuzione di valutazioni di diverse specie di
gamberi indigeni, Züriberg

-

Jussy GE

2008

-

2010

Orientamento e messa in atto delle misure di
rivitalizzazione e di rinaturalizzazione nel Birs
Stato attuale rispetto alla ripopolazione del salmone
Escursione nel bacino naturale “Petite Camargue in
Alsacienne”.

Eventi importanti

Männedorf ZH

Da completare

-

2011

Zermatt VS

-

Ritiro del Presidente Christoph Küng
Succede il dott. Marcel Michel (GR)
Ritiro del tesoriere Röbi Baltensperger
Succede Arno Filli (ZH)
Ritiro Florian Bebi - Succede Reto Gritti (GR)
Christoph Küng viene eletto Presidente onorario
Ritiro di Samuel Kadreli
Succede Gérard Zürcher (BE)
Ritiro del revisore Hanspeter Vogt
Succede Alfred Senteler (ZH)
Il prossimo esame professionale per guardapesca si
terrà nel 2010. I Canoni iscrivono 40 persone.
Concorso 2009
Ritiro di Daniel Donzé dalla commissione d‘esame
professionale
Succede François Geiger

Il consiglio della fondazione Ranger decide di
rinunciare al riconoscimento federale del corso di
studi Ranger.
Numero dei membri ad agosto 2010 - 248
Varo, ASGP – Documento strategico 2020.
Ritiro di Danel Zopfi Ressort, formazione e
aggiornamento
Succede Hans Peter Jermann
30.10.10 Consegna dei tesserini tecnici ai candidati
che hanno superato con successo l’esame a
Meisterschwanden sul Lago di Hallwil

Argomento principale, patologie dei pesci, relazioni
di Thomas Wahli d Mattias Escher
Visita e presentazione dell’allevamento Egli a Sion

14

Panoramica delle attività dell’ASGP, 1943-2013
Anno

Luogo del corso

Argomento del corso

2012

Delémont JU

-

2013

Glarus GL

-

Presentazione nella pesca del Cantone JU
Informazioni UFAM: revisione della legge sulla tutela
delle acque
Lavoro di gruppo, Programma di azione transito dei
pesci CH
Presentazione e orientamento sulle particolarità del
Doubs (problematica della Saprolenia)
Allestimento di rampe per pesci, relazione di Armin
Peter
Visita del progetto di centrale elettrica Linth –
Limmern.
Pescheria di Glarn
Discesa dei pesci
Un nuovo modo di incremento delle acque e sistemi
di dotazione

Eventi importanti

-

Ritiro di Philippe Tavel
Succede Kim Pieracci, GE
Ritiro di Aktuar Philipp Amrein
Succede Christoph Birrer, SG
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