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LA PESCA SOSTENIBILE
Approfondimento video

La pesca fin dall’antichità ha permesso all’uomo di cibarsi di un 
alimento dalle caratteristiche eccezionali. Bisogna stare attenti però  
a non sfruttare in maniera sbagliata le risorse ittiche, e a far sì che  
le nostre riserve di pesce possano riprodursi mantenendo  
un equilibrio tra le varie specie. Non è difficile!

In tutto il mondo esistono già pescatori che gestiscono in modo 
sostenibile la pesca; molti di loro scelgono di essere valutati  
da certificatori esperti secondo standard ambientali rigorosi.  
Lo standard a oggi più autorevole è quello elaborato da MSC.

APPROFONDIMENTO 
I 3 PRINCIPI DELLA PESCA 
SOSTENIBILE MSC

1. La pesca deve lasciare in 
mare abbastanza pesci per 
permettere loro di riprodursi 
e l’attività di pesca possa così 
proseguire nel tempo;

2. La pesca deve essere 
effettuata in modo da 
minimizzare il suo impatto, 
consentendo alla flora e alla 
fauna marina di prosperare, 
utilizzando specifiche tecniche 
di pesca e adattando  
la pesca alle mutevoli 
condizioni ambientali;

3. La pesca deve essere 
gestita dalle aziende in modo 
responsabile e nel rispetto 
delle leggi vigenti, garantendo 
ad esempio l’osservanza del 
sistema di quote e delle aree  
e stagioni di pesca. 

GUARDA QUESTE CATENE ALIMENTARI.
SCRIVI LA GIUSTA PAROLA  
NELLA CASELLA. POI FAI UN DISEGNO  
PER OGNI PAROLA.

QUESTO SIMBOLO
SIGNIFICA “MANGIATO DA”

FOGLIA GIRINO UOMO

ALGHE PESCE UCCELLO

BRUCO UCCELLO PLANCTON PESCE

ORA SAI COS’È UNA CATENA       
ALIMENTARE. LE PIANTE E I PICCOLI 
ANIMALI, DI SOLITO, VENGONO 
MANGIATI DAGLI ANIMALI PIÙ GRANDI.

ATTIVITÀ DIDATTICA  1 ORA  TOCCA  A  TE
LA CATENA ALIMENTARE 

CHI MANGIA CHI?

LO SAPEVI CHE... 

Il Marine Stewardship Council o più semplicemente MSC,  
è un’organizzazione no profit, che ha il nobile obiettivo di preservare 
i mari di tutto il mondo, facendo in modo che siano pieni di vita 
oggi, domani e per le generazioni future. MSC lavora insieme  
a scienziati, ricercatori ed esperti internazionali del mare e fornisce 
una certificazione ai pescatori e alle industrie di trasformazione  
del pesce che adottano standard sostenibili, preservando il mare  
e i suoi abitanti. MSC fornisce in questo modo ai pescatori 
responsabili un riconoscimento per i loro sforzi e a chi mangia  
il pesce la possibilità di essere coinvolto nella salvaguardia dei nostri 
oceani, insieme alla sicurezza di un sistema di tracciabilità dell’intera 
filiera produttiva (“dal piatto al mare” e “dal mare al piatto”). 

SCHEDA DIDATTICA 3

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Nome:

Classe:

Data:

Approfondimento audio

https://www.youtube.com/watch?v=RAKeIU7mpcc
https://www.youtube.com/watch?v=RAKeIU7mpcc
https://youtu.be/bCuilCAw1es
https://youtu.be/bCuilCAw1es
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ORA  TOCCA  A  TE
COME REALIZZARE UNA 

PESCA SOSTENIBILE

QUESTA FIGURA MOSTRA ALCUNI DEI MODI IN CUI SI PUÒ  
PRATICARE LA PESCA SOSTENIBILE. COMPLETA LE FRASI E SCOPRI COME UN 
PESCATORE PUÒ PROTEGGERE LE CREATURE DEL MARE.

SPAVENTA UCCELLI

RETE A MAGLIE LARGHE

FERMO PESCA IN INVERNO

AREA PROTETTA

1 Una rete a maglie larghe

2 Gli spaventa uccelli sono una buona idea perché

3 Le zone protette sono utili per

4 In certi momenti dell’anno la pesca non è consentita, questi  

periodi sono chiamati

COMPLETA OGNI FRASE CON UNA DELLE FRASI SOTTOSTANTI.

- fermo pesca - dare ai pesci un posto sicuro per crescere - tengono gli uccelli 
lontani dagli ami - permette ai pesci piccoli di uscire 

ORA SAI CHE LA PESCA PUÒ ESSERE 
PRATICATA IN MODO SOSTENIBILE.

SCHEDA DIDATTICA 3

EDUCAZIONE AMBIENTALE

ATTIVITÀ DIDATTICA  2
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