«Ciò che è estremo ... è
continuare ad avvelenare
l’acqua e il suolo!»
«L’acqua pulita è il requisito essenziale per un ambiente intatto e una vita sana.»

«Come pescatore attivo, voglio essere coinvolto in modo che la nostra
gioventù abbia acque sane in futuro.»
Benjamin Hoffer, cassiere della Società Vodese dei Pescatori di Fiume

«Il Parlamento ha perso l’opportunità di proporre un controprogetto
efficace. Ecco perché ora dobbiamo assolutamente votare 2x sì.»
Roberto Zanetti, Consigliere di Stato, Presidente centrale FSP

Sostenete la FSP. La vostra donazione ci aiuterà a continuare
il nostro impegno continuo e concreto per la salute delle acque,
la biodiversità e i nostri pesci. Grazie!
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«Per noi pescatori, l’acqua
pulita è sempre stata una
questione che ci sta a cuore»
«L’acqua è vita”: questa la preoccupazione centrale che l’artista di fama mondiale
Hans Erni ha raffigurato sul suo poster per la Federazione Svizzera di Pesca nel
2008. La sua dichiarazione rimane tuttora una missione e un obbligo, compreso
l’impegno contro i pesticidi. I fatti:
• C
 ocktail tossico: anche le più piccole quantità di pesticidi rappresentano
un rischio per i pesci e gli altri esseri viventi. Particolarmente pericolose
sono le miscele incontrollabili di varie sostanze che entrano nelle medesime
acque durante il corso dell’anno.
• Tossicità: i pesticidi possono colpire il sistema nervoso dei pesci.
• C
 orsi d’acqua: i pesticidi rappresentano una grave minaccia per i pesci
nei piccoli corsi d’acqua, dove le sostanze sono presenti in alte concentrazioni
per lunghi periodi di tempo.
• A
 limentazione: gli insetticidi sono anche mortali per le larve di insetti
e i crostacei presenti nell’acqua. Questi rappresentano la fonte di cibo più
importante per molte specie di pesci.

«Le acque sotterranee, l’acqua
potabile e i corsi d’acqua sono
spesso contaminati da pesticidi
oltre i limiti legali»
Quasi ogni giorno constatiamo come i pesticidi, gli antibiotici o il
colaticcio distruggono gli ambienti acquatici per gli uomini e gli animali.
Quindi sosteniamo:
Sì all’iniziativa sull’acqua potabile. Dà agli agricoltori la
possibilità di produrre in modo sostenibile e senza pesticidi.
I sussidi sono così ora legati alla biodiversità, alla produzione
senza pesticidi e ai mangimi di produzione indigena per gli animali.

Proteggi
l‘acqua, il suolo
e la salute

Sì all’iniziativa per una Svizzera senza pesticidi di sintesi.
Dopo un periodo di transizione di 10 anni, i privati, le imprese e
l’agricoltura non potranno più usare pesticidi sintetici (chimici).

