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Evento 

“Sotto ad ogni tombino si nasconde un corso d’acqua” anche a 
Bellinzona   
Bellinzona, 26 marzo 2014 

Il Dipartimento del territorio comunica che venerdì 28 marzo alle ore 11.00 il Consigliere 
di Stato Claudio Zali e il Sindaco di Bellinzona Mario Branda procederanno alla posa 
della terza Fishroll ticinese in via Jauch, a Bellinzona. 

 

Venerdì, 28 marzo 2014 
alle ore 11.00 
a Bellinzona 
In via Jauch, di fronte alla Residenza Governativa 
 

Simbolo della campagna promossa dall’Associazione svizzera dei guardiapesca, la 
Fishroll non è un tombino qualsiasi, ma una griglia facilmente riconoscibile grazie 
all’incisione di un pesce e la scritta, nelle tre lingue nazionali, “Rivière”, “Fluss” e “Corso 
d’acqua”. 

Questo innovativo strumento di sensibilizzazione vuole ricordare che “sotto ad ogni 
tombino si nasconde un corso d’acqua” - a volte un lago - e che quindi utilizzare le 
griglie delle acque piovane per l’evacuazione di acque sporche, oli, pesticidi o altri 
residui dannosi per l’ambiente significa versare liquidi inquinanti direttamente in un lago 
o in un fiume, danneggiando la fauna e la flora acquatica. 

Molti casi di inquinamento sono infatti causati dal versamento di prodotti nocivi attraverso 
le griglie delle acque meteoriche, spesso confuse con degli scarichi diretti alla rete delle 
acque luride. 

In Ticino è stata posata una Fishroll a Lugano e a Chiasso, ed ora a Bellinzona, proprio 
di fronte alla Residenza Governativa, con la speranza che queste siano le prime di molte 
altre per loro e per tutti i nostri Comuni. Questa iniziativa è stata già accolta da 270 
comuni svizzeri. 
 

Per approfondimenti : http://www.aquava.ch/ 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Tiziano Putelli, Ufficio della caccia e della pesca, Tiziano.Putelli@ti.ch, tel. 091 / 814 28 74 


