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Rivista svizzera
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Rimorchio espositivo con riproduzioni di pesci
realistici.
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La FSP insegna alle classi su un ruscello
Nuova offerta per le scuole medie
Il progetto «I pescatori fanno scuola» ha preso il via: le classi scolastiche possono «riservare», presso la
Federazione Svizzera di Pesca FSP,
un’escursione su misura sulla vita
negli ambienti acquatici.

Le allieve imparano a conoscere le
varie specie ittiche giocando.
Una buona pianificazione
Affinché la giornata si svolga al meglio,
è necessario pianificarla bene. Durante
la pianificazione, si stabiliscono con il
docente gli obiettivi didattici e i moduli
desiderati. Quindi il capo progetto della
FSP e il docente fanno un sopralluogo
al corso d’acqua scelto e ne verificano
l’idoneità.

L’avvio è riuscito al meglio
Dopo una fase pilota, si è tenuta una prima escursione di una giornata con una
classe di prima media di Berna. I giovani erano entusiasti, così come riportato
da diverse allieve e allievi che hanno affermato frasi quali: «Non sapevo che in
un ruscello vivessero così tante diverse
specie » o «È veramente divertente trovare gli animali nel ruscello!». Anche
la reazione dei docenti è stata positiva:
«Grazie della fantastica giornata! È stata
organizzata in modo eccellente, sia a livello di contenuti e competenze che dello
svolgimento. Fra un anno approfitteremo volentieri ancora delle vostre ampie
conoscenze, per entusiasmare le nostre
nuove classi a questo tema avvincente».
Organizzazione modulare
La FSP mette a disposizione delle classi
di scuola media tre moduli, che possono
essere ordinati singolarmente. Consigliamo di allestire la giornata con tutti e
tre i moduli, così da essere il più istruttiva possibile e ricca d’esperienze. Sono

Modulo 1: Pesci indigeni
Nel primo modulo tutto ruota intorno ai
pesci svizzeri: le allieve e gli allievi vengono avvicinati, sulla base di preparati
realistici, alla fisiologia, all’habitat e alle
caratteristiche delle diverse specie ittiche. Con la “Guida per il giovane pescatore”, i ragazzi imparano a determinare
da soli i vari pesci. Grazie a delle lavagne magnetiche, esplorano giocando le
regioni e le popolazioni ittiche in Svizzera, e scoprono le specie minacciate o
già estinte.

Perlustrazione attiva del ruscello durante la giornata d’escursione.
possibili adattamenti individuali del programma riguardo al contenuto e alla durata. Il team di formazione è composto da
biologi e specialisti esperti della FSP e di

AquaViva. Di volta in volta, le escursioni
sono condotte da due specialisti. Il docente è presente in veste di sorvegliante
supplementare.

Modulo 2: Corsi d’acqua
Il secondo modulo tratta principalmente
gli habitat dei pesci e degli altri animali
acquatici. Con l’aiuto di retini, le allieve
e gli allievi cercano nel ruscello i piccoli
organismi viventi, che imparano a determinare da soli sul luogo, con l’aiuto

di una lente e della “Guida per il giovane pescatore”. Inoltre viene spiegata la
correlazione fra la qualità dell’acqua e
gli abitanti del ruscello presenti.
Modulo 3: Pesci in pericolo
Che aspetto ha un ruscello, risp. un paesaggio fluviale naturale e sano? Questa
è una delle domande che viene esaminata nel terzo modulo. I ragazzi apprendono i fattori di minaccia per i pesci e gli
altri animali acquatici. Si porrà l’accento
sulle canalizzazioni, sull’uso della forza
idraulica, la libera circolazione dei pesci, e i conflitti d’interesse. A gruppi, sul
ruscello i ragazzi rilevano i diversi parametri ed esplorano lo spazio acquatico.
I dati raccolti vengono poi analizzati e
interpretati insieme.
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Deflussi residuali

Rivitalizzazioni

Campionato svizzero per giovani pescatori

La FSP è felice che il risanamento dei deflussi residuali dei fiumi a valle
delle centrali idroelettriche non sia stato silurato. Il Consiglio degli
Stati ha respinto una mozione del consigliere nazionale Hans Killer
(UDC, AG). Quest’ultimo avrebbe voluto allentare la legislazione sulla
protezione delle acque, per rispondere alla perdita produttiva delle
centrali idroelettriche. Un indebolimento delle esigenze riguardo ai
deflussi residuali sarebbe sbagliato per due motivi. In primo luogo,
sufficienti deflussi residuali a valle delle centrali idroelettriche non
sono vitali solamente per i pesci, ma anche per tutta la fauna e la
flora. In secondo luogo, i Cantoni stanno (finalmente) per assumersi
i loro obblighi legali di risanamento. 
Bi

Un’iniziativa parlamentare di Ernst Schibli (UDC) richiedeva che per le rivitalizzazioni degli ambienti acquatici
non si compromettessero superfici agricole e di produzione, né zone edificabili. La Federazione Svizzera di
Pesca FSP si rallegra della decisione della Commissione
di non dare seguito all’iniziativa. Secondo la Commissione, dalla presentazione dell’iniziativa il 26 settembre
2014, si sono potute realizzare diverse migliorie - come,
ad esempio, la nuova Ordinanza sulla protezione delle
acque, entrata in vigore il 1. gennaio 2016. 
Bi

Il 10-11 giugno 2017 avrà luogo, ad Altendorf, sul lago di Zurigo, il prossimo campionato svizzero per giovani pescatori. Per le società e le federazioni cantonali vi è
abbastanza tempo per occuparsi della formazione delle squadre. Se ci si organizza per tempo, è possibile formare ottime squadre – nell’interesse delle società, dei
giovani e della pesca stessa. L’obiettivo è promuovere i talenti delle nuove leve di
tutte le regioni svizzere. Partecipare è un’ottima possibilità per i giovani pescatori,
di misurarsi con gli altri e mostrare le proprie conoscenze ed abilità.
Bw

10/11.06.2017
Campionato svizzero
per giovani pescatori
Altendorf SZ
26.08.2017
Giornata svizzera della pesca
tutta la Svizzera

Informazione
legale
Federazione Svizzera di Pesca
Redazione/Produzione: Kurt Bischof
Casella postale 141, 6281 Hochdorf
kurt.bischof@bischofmeier.ch
Telefono 041 914 70 10
Fax 041 914 70 11

www.jungfischermeisterschaft.ch
www.sfv-fsp.ch

