12. Approvazione dell’adeguamento degli statuti
- Art. 13.1 c) Commissione dell'ambiente
d) Commissione di archeologia
1. situazione iniziale
Secondo gli attuali statuti della FSSS del 27 marzo 2021, è definito al punto 13.1 c che
l'associazione gestisce una commissione permanente di esperti "Ambiente".
Il regolamento "Regolamento delle Commissioni di esperti della FSSS" del 30 marzo
2019 stabilisce all'articolo 14 che la Commissione Ambientale è composta dalle unità
specializzate in biologia e archeologia. Entrambi gli organi specializzati sono presieduti
da una persona specializzata. Una delle due persone (o una terza) funziona come
presidente dell'intera commissione.

Entrambe le unità specialistiche - biologia e archeologia - hanno personale competente
nelle persone di Benno Schüpfer come archeologo specialista e Rolf Hungerbühler per il
settore della biologia. Tuttavia, entrambi i presidenti non si considerano in grado di
assumere la presidenza generale, poiché affermano di non avere alcuna competenza
nell'altra area tematica. De facto, la Commissione Ambientale è senza presidente. Di
conseguenza, i compiti presidenziali ricadono sulla Segreteria, che, per sua stessa
ammissione, non ha una conoscenza profonda in nessuno dei due campi. La direzione
della Commissione si riduce così a questioni amministrative in senso lato.

2. considerazioni
La connessione tra le due discipline della biologia e dell'archeologia crea dei
collegamenti. Tuttavia, poiché i soggetti hanno poca sovrapposizione in termini di
contenuto, questo non scopre sinergie, ma piuttosto crea blocchi reciproci che limitano
piuttosto che promuovere lo sviluppo dei rispettivi soggetti.
La divisione della Commissione Ambientale in due commissioni indipendenti e
permanenti significa un maggiore sforzo amministrativo nell'attuazione. Tuttavia, poiché
secondo la situazione attuale i due dipartimenti hanno comunque poche interfacce, i due
dipartimenti possono anche essere gestiti indipendentemente l'uno dall'altro come
definito negli statuti.
I due capi dei dipartimenti si sono dichiarati disposti ad assumere la presidenza ufficiale
del rispettivo dipartimento a condizione che la Commissione dell'ambiente nella sua
forma attuale sia sciolta a favore della formazione di due commissioni indipendenti.
Rolf Hungerbühler, tuttavia, sta pensando di non limitare la Commissione che
presiederà in futuro al termine "biologia", ma di rimanere deliberatamente con
"ambiente". In questo modo, come scienziato ambientale e project manager con il
partner AquaViva, può contribuire con le sue conoscenze in modo più olistico.

3. Mozione
In occasione dell'Assemblea dei delegati del 26/03/2022, il Comitato centrale richiede
l'adeguamento dei seguenti articoli dello Statuto:

1. Cancellazione dell'articolo 13.1 Punto c:
13 Commissioni
13.1 Commissioni tecniche
…
c) la Commissione ambiente

2. Integrazione dell'articolo 13.1 come segue:
13 Commissioni
13.1 Commissioni tecniche
…
c) la Commissione ambiente
d) la Commissione archeologia

3. Adeguamento delle abbreviazioni sotto il Punto 0

