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Rapporto annuale 2021/2022

L'anno di riferimento 2021/2022 è stato nuovamente caratterizzato da un virus. Tuttavia, questa
situazione si è un po' attenuata, tanto che siamo stati in grado di scambiare nuovamente idee
durante gli incontri in presenza, non da ultimo in occasione dell'ultimo corso di aggiornamento
tenuto in Ticino. Con una mascherina ma finalmentedal vivo, è stato bello!

Come al solito, la Commissione d’esame BPK ha fatto un ottimo lavoro. Ha organizzato e
realizzato l'ultimo corso di preparazione all'esame professionale. Con grande successo, come
dimostra il feedback. Allo stesso tempo, l'esame professionale 2023 è stato preparato con grande
impegno. Poiché deve essere adattato ai nuovi regolamenti d'esame, cioè deve essere rielaborato
da zero, si tratta di un compito molto lungo ma anche entusiasmante. E non è ancora completo.
Un grande ringraziamento a tutti coloro che ci hanno lavorato finora e ci lavoreranno in futuro (ad
esempio come esperti)!

Dopo l'esame professionale del 2023, non sarà più la BPK ma la Conferenza dei servizi di caccia
e pesca (JFK) a occuparsi dei corsi di formazione e dell'aggiornamento delle linee guida (cartella
di apprendimento), alleggerendo in parte la BPK. A tal fine, la JFK ha istituito una Commissione in
cui l'ASGP fornirà un rappresentante della BPK e del comitato ASGP, garantendo così la
compatibilità della formazione e della guida con il regolamento d'esame e l'esame stesso. Un
particolare ringraziamento a tutti coloro che sono disposti a far parte della nuova commissione
JFK.

La Commissione di pesca elettrica EFK è stata rallentata un po'. Tuttavia, si è risollevata e si è
riorganizzata. L'obiettivo rimane l'organizzazione di un corso per istruttori in francese e tedesco,
così come lo sviluppo di un corso di formazione per i responsabili dei poli di cattura. La JFK ha
ripreso lo sviluppo di un SaNa-E per gli operatori dei poli di cattura. Naturalmente, si consulta con
l'ASGP. Quindi sentiremo sicuramente novità da parte dell'EFK - lasciatevi sorprendere.

Il Comitato esecutivo ha lavorato intensamente alla nuova homepage e si spera di poterla
presentare all'Assemblea generale. Inoltre, ha ricevuto dall'UFAM il mandato di organizzare i corsi
di aggiornamento per guardapesca - una delle nostre attività principali - su base annuale e non più
ad anni alterni con l'UFAM. In cambio, l‘ASGP riceverà i mezzi finanziari per ottenere supporto
nell'organizzazione dei corsi o per assumere un traduttore professionista. Come in precedenza, il
comitato ASGP organizza l'Assemblea generale annuale e ha contribuito all'organizzazione del
corso di formazione continua del 2022 in Appenzello. Un ringraziamento ai colleghi di comitato e
al team organizzativo dei due Cantoni Appenzello.

Un ulteriore ringraziamento va ai rappresentanti dei vari comitati direttivi e gruppi di lavoro, come il
Centro di coordinamento gamberi svizzero (KFKS), l’Ufficio di consulenza svizzero per la pesca
(FIBER) e la Conferenza dei servizi della caccia e della pesca (JFK). Insieme al comitato ASGP,
siamo riusciti a organizzare il ritiro extra-muros del 2021 nel Cantone Glarona, come inizialmente
previsto per il 2020. Grazie all'organizzatore! Oltre all'ampio ritiro, abbiamo potuto visitare la
fabbrica di Glarus Schabziger - impressionante, ma sicuramente non per tutti i gusti ;-)

E ora, ancora una volta, grazie a tutti coloro che sostengono l’ASGP e le sue attività!
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