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I pescatori hanno bisogno dei politici
Pranzo della FSP a base di pesce con i parlamentari
Il cambiamento climatico,
l’energia idroelettrica e i pesticidi
sono stati i temi principali del
pranzo a base di pesce della FSP
di quest’anno con i membri del
Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Ma più importanti
dei temi presentati sono stati i
contatti personali.

dell’inquinamento da pesticidi, della controversia tra il mondo dell’idroelettrico
e degli ambienti acquatici, nonché degli
effetti del cambiamento climatico dal
punto di vista dei pescatori. Riguardo
a quest’ultima, la FSP ha spiegato che,
a causa del rialzo delle temperature
dell’aria e dell’acqua, bisogna aspettarsi
ad un aumento delle estati canicolari. Ragione per cui sono necessarie delle misu-

re per limitarne gli effetti e «tali misure
sono realizzabili»; così la FSP ai politici. La
durata degli interventi informativi è stata
volutamente ridotta. Roberto Zanetti ha
dichiarato: «Per noi, i contatti personali tra la FSP e i parlamentari sono molto
importanti, ma vogliamo anche promuovere delle discussioni sulle nostre tematiche che vadano oltre ai limiti dei gruppi
politici parlamentari.»
Kurt Bischof

Degli ascoltatori
attenti: Charles
Kull della FSP
e Pierre-André
Page (UDC, FR).
Due membri del
Consiglio degli
Stati: Anita Fetz
(PS, BS) e il presidente centrale FSP
Roberto Zanetti
(PS, SO).
Un’atmosfera
rilassata:
l’amministratore
FSP Philipp Sicher
e Markus Hausammann (UDC, TG).
Nuovi contatti:
Markus Schneider
dell’ufficio direttivo
FSP e Samuel
Jauslin (PLR, AG).
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Il presidente centrale FSP e Consigliere agli Stati Roberto Zanetti ha potuto
anche quest’anno dare il benvenuto alle
parlamentari e ai parlamentari dei maggiori partiti in occasione del pranzo a base
di pesce. Questo ritrovo gastronomico
è molto apprezzato dai membri del parlamento, dato che la FSP offre un pasto
sano a base di pesce svizzero accompagnato, si fa per dire, da alcune informazioni su temi ben precisi. Quest’anno, i
membri dell’Ufficio direttivo della FSP
hanno infatti presentato le tematiche

Buonumore tra
Stefan Wenger
dell’ufficio direttivo
della FSP e la Consigliera nazionale
Isabelle Chevalley
dei Verdi Liberali.
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Gli alunni scoprono il mondo dei pesci
«I pescatori fanno scuola» : un bellissimo progetto nel Canton Uri

Entusiasmare i giovani per le creature dei ruscelli e dei fiumi, affinché
possano riconoscerne l’importanza per gli ecosistemi: tale l’obiettivo
del progetto «I pescatori fanno scuola» nel corso di una grande «operazione» a cui hanno partecipato 16 classi nel Canton Uri.

M

uniti di secchi e reti, allievi di
quarta e quinta elementare e di
prima media, si sono trasformati in piccoli ricercatori scientifici lungo
fiumi e ruscelli del Canton Uri, pescando
piccoli animali per studiarli. Infatti, i pesci
non sono i soli esseri viventi che vivono
nei fiumi: una moltitudine di piante, vermi e insetti popolano le acque correnti
fresche e formano così un ecosistema.
Cosa ci dicono questi esseri viventi riguardo la qualità dell’acqua e dell’habitat?
Come funziona la catena alimentare in
un corso d’acqua? Perché tante specie
sono scomparse? Questi temi e molti
altri sono stati trattati grazie al progetto
«I pescatori fanno scuola» della FSP in
collaborazione con Aqua Viva.
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Il maggiore impegno fino ad ora
«I pescatori fanno scuola» esiste da parecchi anni. A settembre, è stata una
«prima volta» per il Canton Uri. Ma mai
fino ad ora vi aveva partecipato la totalità degli allievi di quarta e quinta elementare di un’intera regione (in questo
caso di tutto il Cantone). Si è dovuto
istituire un comitato organizzativo per
tre settimane. Già l’azione «I pescatori
creano habitat» era stata ampiamente
sostenuta dall’Ufficio per la protezione
dell’ambiente del Canton Uri. «Tramite
la nostra azione destinata alle allieve e
agli allievi, abbiamo voluto sensibilizzare le giovani e i giovani del Canton
Uri sull’importanza che rivestono i corsi
d’acqua e fornire loro una visione

d’insieme della molteplicità delle specie
che popolano questo mondo acquatico»,
ci confida Alexander Imhof, direttore
dell’Ufficio di protezione dell’ambiente.

I pesci come ambasciatori dei
corsi d’acqua
L’alunno Cédric cattura uno scazzone
nei fossati del monastero di Seedorf.
Philipp Sicher, amministratore della
FSP, coordina l’esplorazione e informa
gli allievi della scuola elementare su
questa piccola specie di pesce: «la si
trova in acque pulite, segno che i canali del monastero sono sani. Purtroppo
però non è dappertutto così. I pesticidi,
i medicamenti, le sostanze ormonali e
altri prodotti chimici nuociono ai pesci.
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Le immagini dicono
più delle parole: testimonianze di alunni
appassionati del
Canton Uri.

Per iscriversi …
«Il progetto «I pescatori fanno scuola» ha per scopo
principale la sensibilizzazione dei giovani scolari verso
la vulnerabilità della vita acquatica e dei pesci. Si pone
l’accento sulle minacce crescenti sull’habitat dei pesci.
Affinché quest’offerta della FSP venga sfruttata ampiamente, i costi di partecipazione sono minimi. Le scuole interessate – o le associazioni e federazioni affiliate
– possono contattare:
fischermachenschule@sfv-fsp.ch, telefono: 031 330 28 02,
coordinatore: Thomas Schlaeppi.


www.fischermachenschule.ch

Agenda FSP
25.1.2020
Seminario FIBER
«I pesci in Svizzerae –
ieri, oggi, domani»
Olten

A tal punto che alcuni pesci diventano
sterili». Con questo progetto, la prossima generazione sarà sensibilizzata su
questo tema.

Il problema degli ostacoli
alla migrazione
È ciò che causa la perdita di scazzoni: dato che è un pessimo nuotatore e
si sposta sul fondale con piccoli balzi,
anche il più piccolo ostacolo per lui può
essere insormontabile. In parte l’essere
umano è responsabile degli ostacoli
alla migrazione, per esempio con le soglie nei corsi d’acqua. A causa di questi
ostacoli, l’ultimo salmone è stato catturato nel lago di Uri nel 1928.
Sarah Bischof

13.2. – 16.2.2020
Salone nazionale
«Pesca-Caccia-Tiro»
Bern
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