
Come vi siete sentito domenica sera 
del 13 giugno, quando il risultato era 
ormai certo?

Roberto Zanetti: Sono in politica da 
molto tempo e quindi sono abituato alle 
sconfitte dolorose. Ero deluso la sera 
del voto, ma non distrutto.

E come vi sentite oggi, a distanza dal 
voto del 13 giugno?

Sto cercando di capire cosa possiamo 
fare di meglio in questa situazione. Per-
lomeno, la tematica è stata trattata e la 
popolazione è stata informata dei pro-
blemi delle nostre acque.

Come si spiega il fatto che l’acqua 
pulita, intesa come un bene 
primordiale, non abbia potuto 
prevalere?

In effetti è piuttosto sorprendente. An-
che perché i dati di fatto sono chiari: 
centinaia di misurazioni e campiona-
menti così come decine di studi indica-

no una contaminazione eccessiva delle 
acque e del suolo da pesticidi e nitrati. I 
cocktail di pesticidi tossici che risultano 
nei corsi d’acqua, e gli alti livelli di nitra-
ti presenti in molti laghi parlano chiaro. 
Evidentemente la maggioranza dell’e-
lettorato non ritiene abbastanza urgen-
te questa problematica. È davvero pec-
cato e dovremo continuare a lavorare 
su questa tematica anche in futuro. 

E riguardo ai modi della campagna 
elettorale avversa?

La controparte ha basato la sua cam-
pagna sulla paura e il panico, e ha 
mostrato un quadro fin troppo idil-
liaco dell’agricoltura.  Questo idillio 
dell'”Heidiland” seduce ancora oggi 
una gran parte della popolazione, an-
che se non riflette la situazione reale, 
che è quella di un’agricoltura industria-
le volta alla massima produzione ed ef-
ficienza. Si è trattato solo di un furbo 
marketing politico! Le campagne elet-
torali mirano in primo luogo al succes-
so e non mostrano per forza la realtà 
dei fatti. Inutile lamentarsi, orami si sa 
che è così. Ma ciò che mi ha davvero 
colpito, è stata la durezza e la ferocia 
della campagna. Le minacce di morte 
contro le esponenti e gli esponenti di 
una posizione politica e la distruzione 
di manifesti e simili non fanno parte 
del nostro sistema politico. Dobbiamo 
ritornare a sostenere dibattiti che siano 
certamente impegnativi ma soprattut-
to corretti.  

La lotta per le iniziative sull’acqua  
è stata una battaglia di Davide  
contro Golia?

Si può ben dirlo! Devo riconoscere che 
l'opposizione ha condotto una campa-
gna molto intelligente. 
Ha giocato con la paura dell’indigenza, 
ha suscitato pietà e ha rivolto accuse 
(infondate) di estremismo. Si tratta di 
un mix argomentativo difficile da bat-
tere a breve termine. Se questo mix è 
poi accompagnato da un budget per la 
campagna pressoché inesauribile, allo-
ra nessuna “erba democratica” può cre-
scere contro di esso. 

Domanda autocritica, il lato pro ha 
fatto troppo poco?

C'è una distinzione da fare. I due comi-
tati d'iniziativa si sono impegnati du-
ramente. Avremmo voluto vedere un 
maggiore impegno da parte delle più 
grandi ed economicamente forti asso-
ciazioni ambientaliste. Queste si sono 

«Nessun via libera all’immobilismo»
     Roberto Zanetti, Presidente centrale della Federazione Svizzera di Pesca FSP

Roberto Zanetti, Presidente centrale della Federazione Svizzera di Pesca, si rammarica dei "no" alle iniziative 
sull'acqua potabile e sui pesticidi. Ma ci confida che la lotta è valsa comunque la pena, perché la questione 
dei pesticidi è stata sollevata. Ora è importante seguire da vicino l'attuazione dell'iniziativa parlamentare e 
intervenire se necessario.
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concentrate soprattutto sulla legge sul 
CO2. Così molte cose sono state tra-
scurate. 

E un’altra domanda autocritica: 
noi, pescatrici e pescatori, ci siamo 
impegnati troppo poco?

No! Abbiamo fatto tutto il possibile, nel 
contesto delle nostre alquanto limitate 
risorse finanziarie e umane. Noi della 
Federazione di Pesca, abbiamo dato la 
priorità a questo voto e abbiamo messo 
tutto il resto da parte.
Vorrei ringraziare di cuore le federazioni 
cantonali e le società locali, che hanno 
combattuto valorosamente
nelle loro regioni. Vorrei anche ringra-
ziare le molte pescatrici e i pescatori 
che hanno combattuto energicamente 
per le iniziative. Ne è valsa la pena. Pos-
siamo almeno affermare con la coscien-
za pulita di avere combattuto valorosa-
mente - anche se alla fine non abbiamo 
potuto sconfiggere la strapotente con-
troparte.

Che ne pensa della percentuale 
favorevole del 39%?

Considerando l'opposizione schiac-
ciante, è un dato notevole. Ma non 
nascondo che avrei voluto un risultato 
molto migliore. Non sono una di quelle 
persone che glissa su una chiara scon-
fitta dopo il fatto. Quindi: abbiamo 
perso la battaglia ma non ci arrendia-
mo. Perché la storia prima o poi ci darà 
ragione.

Qual è il prossimo passo?

La consultazione sull'attuazione del 
controprogetto parlamentare è attual-
mente in corso. Ho fiducia nel Consiglio 
federale affinché decida per un'efficace 
attuazione. Seguiremo attentamente il 
seguito e, all'occorrenza, ricorreremo 
al parlamento. Prenderemo alla lettera 
le promesse della controparte e se ne-
cessario ricorderemo loro le promesse 
fatte durante la campagna.

Uno sguardo al futuro: riusciremo, 
entro i prossimi dieci anni, a ridurre il 
nostro apporto di pesticidi?

Ne sono convinto! La rotta è stata stabi-
lita nella giusta direzione e la questione 
sta infiammando gli elettori - anche se, 
o proprio perché, il voto è stato perso. 
Non conosco nessuno che non sia a fa-
vore dell'acqua pulita! 

Abbiamo bisogno di una nuova 
iniziativa?

Presentare a brevissimo termine una 
nuova iniziativa sarebbe probabilmen-
te interpretato come una forzatura e si 
partirebbe già con un’aura negativa. 
Aspetterei quindi di vedere cosa faran-
no il Consiglio federale e il Parlamen-
to nel prossimo futuro. Ma per essere 
chiari: il rifiuto delle iniziative non è un 
lasciapassare per non fare nulla o ad-
dirittura per un peggioramento della 
situazione!

Interview Kurt Bischof 

«Nessun via libera all’immobilismo»
     Roberto Zanetti, Presidente centrale della Federazione Svizzera di Pesca FSP

Roberto Zanetti a Palazzo Federale.
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GE
Migrazione dei pesci al centro 
dell’attenzione

Perché la sensibilizzazione sulla migrazione dei 
pesci è tanto importante, lo ha potuto osser-
vare la società di pesca ginevrina, guidata dal 
segretario Maxime Prevedello, il mese scorso 
durante lo svuotamento della diga di Verbois: 
«Questa operazione, che si svolge ogni quattro 
anni, provoca danni molto gravi alla fauna ittica 
del Rodano a valle di Ginevra e impedisce lo 
sviluppo normale e naturale delle popolazioni 
di pesci.» Con questo evento, i ginevrini vo-
gliono sensibilizzare il pubblico sulle questioni 
che riguardano l'uso dell'energia idroelettrica 
e i suoi effetti nocivi sulla fauna selvatica e sui 
corsi d'acqua, così come sulle soluzioni per 
rimediare ad essi.

A questo scopo, la società di pesca di Ginevra 
ha sviluppato un concetto con una mostra, un 
concorso per le famiglie e una buvette con pro-
dotti della pesca locale. «Avremo quattro aree 
espositive separate - una per ogni tema, più un 
grande Stand FSPG dove potrete gustare pesce 
e gamberi del lago di Ginevra.»
Il tema della migrazione dei pesci è mostrato 
per mezzo di un video della ricostruzione della 
scala per i pesci alla diga del Seujet. Le chiuse 
d'acqua sono anche rese visibili dal video. I 
risultati scioccanti del monitoraggio dell'ufficio 
TELEOS hanno mostrato che il Rodano a valle 
di Ginevra è uno dei peggiori fiumi d'Europa 
per i pesci. Un'altra questione è il problema 
delle dighe in relazione al trasporto solido.

BE
La "FORZA" dell'acqua sul piazzale della 
stazione

La Società cantonale bernese di pesca (BKFV) ha scelto un 
luogo vivace per il suo stand del 28 agosto: la Bahnhofplatz di 
Berna. «Speriamo di sensibilizzare i non pescatori alle nostre 
preoccupazioni e di poter essere portavoce delle creature 
silenziose che vivono sotto la superficie dell'acqua», dice 
Markus Schneider, vicepresidente della BKFV. L'acqua è un ar-
gomento importante per la popolazione di Berna, regione che 
dispone, con l'Aar, di un grande ambiente acquatico. «Dobbia-
mo occuparci dell'Aar - i visitatori dovrebbero essere messi 
al corrente dei problemi che si presentano quando hanno a 
che fare privatamente o professionalmente con gli ambienti 
acquatici».
Il punto centrale sarà il tema della «FORZA» dell'acqua - con 
i temi secondari dell'energia idroelettrica, del tempo libero e 
delle acque reflue. Verranno presentate le soluzioni positive 
che sono state raggiunte insieme ai gestori di centrali idroelet-
triche. 
Sarà mostrata la pressione sugli ambienti acquatici causata 
dai rifiuti e i problemi che si presentano in relazione all'ener-
gia idroelettrica usata quale "mezzo di trasporto", così come 
si dimostrerà come sostanze quali farmaci e altri microinqui-
nanti si disciolgono in acqua. Dalle 9 alle 16 saranno mostrate 
in continuazione presentazioni su schermi, saranno presenti 
esperti e non mancherà una parte ricreativa e sociale con 
buvette e ristorazione.

Pianificare ora e preparare le attività per  il 28 agosto 2021
Giornata dei pesci: quattro buoni esempi dai Cantoni

Il luogo: Nel centro di Ginevra, 
nelle immediate vicinanze della 
centrale idroelettrica di Seujet.

Alla Bahnhof-
platz di Berna il 
28 agosto tutti 
faranno un salto 
dai pescatori.
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BS
Esperienze attive in un parco

I pesci hanno bisogno di habitat intatti; non 
conoscono confini cantonali o nazionali. Questo è il 
motto della Federazione cantonale di pesca di Basilea 
Città (KFVBS). Anche gli utenti autorizzati dei laghi 
G80 e l'Associazione per la protezione delle acque 
della Svizzera nord-occidentale parteciperanno con le 
loro attività sul sentiero dedicato alla migrazione piscicola Birse-Wiese-Rhin. 
In varie postazioni nei bellissimi giardini Merian vicino alla Stadtgärtnerei, 
i visitatori interessati saranno introdotti ai temi in modo giocoso. L'accento 
è posto sull'esperienza: il lancio di precisione (casting), la pesca a mosca, il 
disegno di pesci o una macchina per il trasporto dei pesci sono solo alcu-
ne delle discipline che potranno essere provate. "Speriamo che il nuovo 
formato attiri maggiormente l'attenzione sui problemi attuali delle nostre 
acque e delle loro popolazioni di pesci, nonché su una natura vivibile per noi 
uomini del futuro", dice Hansjörg Gassler, presidente della KFVBS. Nei vari 
stand saranno fornite informazioni su temi importanti: rinaturalizzazione/
rivitalizzazione, allevamento di salmoni nella Brunnstube, biodiversità come 
prerequisito per i pesci, la diversità dei pesci nelle nostre acque, pesci mi-
gratori, scale di risalita/discesa, specie invasive, influenze climatiche, rifiuti 
- e soprattutto ... "Prendetevi cura delle nostre acque".

OW
Sentiero escursionistico informativo lungo il fiume  
Sarner Aa

Il 28 agosto, l'Obwaldner Fischereiverein vi invita a una passeggiata infor-
mativa lungo la Sarner Aa. Su un percorso dal lago di Sarnen al lago di Alp-
nach, saranno incluse dieci fermate con informazioni. A seconda del luogo, 
saranno discussi argomenti come le scale di monta per i pesci, gli habitat, 
ecc. "Vogliamo avvicinare il pubblico alla pesca e mostrare l'importanza di 
habitat intatti per i pesci", dice Jörg Reinhard, presidente della Obwaldner 
Fischereiverein. Per rendere questo tipo di informazione il più duratura pos-
sibile, le cinque postazioni informative più importanti rimarranno in loco per 
diversi mesi, e le altre cinque rimarranno anch'esse in loco per diverse setti-
mane. Per attirare l'attenzione sull'evento, gli obwaldesi vogliono presentare 
il loro evento alla stampa in anticipo e quindi informare la popolazione lo-
cale. Inoltre, la mattina dell'evento, un piccolo stand informativo al mercato 
settimanale di Sarnen attirerà l'attenzione sul programma. La stampa sarà 
invitata all'apertura ufficiale.

Sarah Bischof

Pianificare ora e preparare le attività per  il 28 agosto 2021
Giornata dei pesci: quattro buoni esempi dai Cantoni

L'ubicazione nei  
giardini Merian pres-
so la Stadtgärtnerei.

Il Sarner Aa,  
una magnifica 
località per 
 l'evento a Obvaldo.

Agenda FSP
28.8.2021

Giornata dei pesci
Tutta la Svizzera

28.8.2021
Dimostrazione culinaria

Pesci bianchi
Corso online all’aperto

11.09.2021  
Assemblea dei delegati FSP 

Dalle 12 alle 17 
Olten 
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