Pesca allo stagno
Gioco di gruppo
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Principi e regole del gioco «Pesca allo stagno»
Il gioco consiste in una partita di pesca in uno stagno virtuale.
Il gioco termina quando viene pescato l’ultimo pesce rimasto.
Sono previsti al massimo 10 turni.
Il numero di pesci presenti nello stagno all’inizio del gioco è pari al
quadruplo del numero di partecipanti.
Ad ogni turno ciascun partecipante può pescare da 0 a 3 pesci.
L’obiettivo dei singoli partecipanti è di pescare quanti più pesci possibile
(cfr. scala dei voti).
Va però considerato che la popolazione di pesci si rigenera solo
parzialmente fra un turno e l’altro.
La pesca si svolge su base individuale e anonima (volto mascherato) in
più turni.

Versione novembre 2019

1 | 7

www.iconomix.ch

Svolgimento di un turno
Prima di ogni turno mettere la maschera. E’ vietato ogni tipo di
comunicazione tra i partecipanti.
Chi vuole prendere un PRIMO pesce, alza la mano quando il docente pone la
domanda.
Chi vuole prendere un SECONDO pesce, tiene la mano alzata dopo la
chiamata.
Chi vuole prendere un TERZO pesce, tiene la mano alzata dopo la chiamata.
Importante: solo chi pesca nel primo giro, può pescare anche nel secondo.
Solo chi pesca nel primo e nel secondo giro, può pescare anche nel terzo.
Chi si astiene dal pescare nel primo giro, rimane senza pesci!
Togliere le maschere. Annotare sulla scheda di conteggio individuale il
numero di pesci pescati.
I pesci rimasti nello stagno raddoppiano di numero al termine di ogni turno,
ma solo fino al limite superiore di capacità (numero di partecipanti x 4).
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Penalità
Introdurre l’opzione della penalità.
Ad ogni turno viene chiesto a chi vuole aderire all’azione sanzionatoria di
alzare la mano.
L’adesione implica un costo che consiste nel cedere un pesce (1 punto).
Tutti coloro che hanno pescato 3 pesci sono penalizzati come segue:
n° punti tolti = n° aderenti all’azione – 1
La penalità massima è di 3 punti. Due esempi:
3 aderenti all’azione = 2 punti di penalità;
7 aderenti all’azione = 3 punti di penalità.
L’azione sanzionatoria si svolge in maniera anonima e prima che sia reso
noto il risultato del turno (togliere la maschera solo dopo l’eventuale
adesione).
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Foglio di controllo «Pesca allo stagno»
Numero di partecipanti (PP):

Voto:
PENALITÀ

PESCI A
INIZIO TURNO

PRIMO
PESCE

SECONDO
PESCE

TERZO
PESCE

TOTALE
PESCI
PESCATI

PROVA

1

PESCI
RIMASTI A
FINE TURNO

NUMERO
PUNTI
ADERENTI
PENALITÀ PER
ALL’AZIONE
SANZIONATO
SANZIONATORIA

–

*

–

2

–

3

–

4

–

5

–

6

–

7

–

8

–

9

–

10

–

Totale
Media per PP
Media per PP e turno**

* 4 pesci per PP é il numero massimo di pesci presenti nello stagno.
** Dividere sempre per 10 turni, anche se lo stagno si esaurisce anzitempo.
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Scala dei voti
Punti e voti
0–2

3–4

5–6

7–9

10–11

12–14

15–16

17–19

20–21

22–24

25–30

1

1½

2

2½

3

3½

4

4½

5

5½

6

Nota per il direttore di gioco
Questa scala vale anche in caso di interruzione anticipata del gioco per
esaurimento dello stagno, poiché esso è concepito per 10 turni.
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Collasso della pesca di merluzzi nell’Atlantico
di fronte alla costa orientale di Terranova (Canada)
Pescato in tonnellate
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Fonte: Millennium Ecosystem Assessment, 2005. World Resources Institute, Washington, DC. www.maweb.org
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Rimedi al problema dei beni comuni *
Privatizzazione
Definire e garantire specifici diritti di proprietà. Questa soluzione risolve il problema alla base
(il bene cessa di essere collettivo e non vi sono più esternalità negative).
Inconvenienti: talvolta la soluzione è di fatto impraticabile o comporta costi elevati; inoltre, può
risultare difficile far valere i diritti di proprietà di fronte a terzi.
Limitazione del sovrasfruttamento
Il bene comune rimane tale, ma accordi privati o interventi pubblici limitano il sovrasfruttamento
e le esternalità negative.

Interventi pubblici **
Definire precetti, divieti, sistemi di
sorveglianza e imporre sanzioni ai
contravventori.
Limitare gli incentivi al sovrasfruttamento
attraverso l’introduzione di tributi e tariffe.

Accordi privati
Funzione delle norme sociali (modalità di
comportamento attese all’interno del gruppo,
rese eventualmente più cogenti mediante
sanzioni a carico dei trasgressori).
Accordi volontari (regole, divieti, indennizzi)
la cui osservanza è rafforzata da controlli ed
eventuali sanzioni a carico degli inadempienti.

* Generalmente validi in presenza di esternalità negative.
** Come approfondimento può essere esaminato il seguente rimedio alternativo: creazione di mercati in cui è possibile negoziare
certificati di sfruttamento delle risorse (cfr. ad esempio, le quote di emissione di CO2).
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