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L’editoriale
di Urs Luechinger
presidente della FTAP

Parchi e deflussi
Come spesso accade negli ultimi
tempi, i pescatori sono i primi a lan-
ciare il sasso nello stagno, si vedono
poi criticati per averlo fatto, e infi-
ne si sentono dire da quasi tutti che
avevano visto giusto!
È il caso della questione legata ai
Parchi, che – sin dall’inizio – non
aveva raccolto gli entusiasmi della
FTAP. Non voglio star qui ad autoce-
lebrare la Federazione, i suoi diri-
genti e men che meno me stesso, ma
immediatamente avevamo messo
sull’«alto là» Cantone, Dipartimento
del territorio, stampa e la base dei
pescatori circa i potenziali pericoli
nascosti nell’Ordinanza federale nei
confronti della pesca e di altre atti-
vità storiche e tradizionali che l’uo-
mo in Ticino esercita nei boschi, lun-
go i fiumi e sui laghetti alpini. Non
attività moleste come alcuni vorreb-
bero far credere, ma attività di un
essere, l’uomo, che non è un extra-
terrestre messo per caso sulla terra
a far danni. Non voglio con questo
perdonare i clamorosi errori fatti nel
passato e che tuttora sono compiuti
ai danni dell’ambiente, ma sicura-
mente non perpetrati in Ticino dai
pescatori, anzi…
Avevano tentato di tranquillizzarci
con mediatori che provenivano dal
mondo della pesca e della caccia,
dicendoci che il concetto moderno
di Parco non poteva esimersi dal
considerare l’uomo con la sua attivi-
tà come parte integrante. Alle ri-
chieste di mantenere la pesca e tut-
te le sue attività collaterali (immis-
sioni di novellame nei fiumi e nei la-
ghetti, accessibilità ai siti di pesca,
ecc…) ci dicevano di star tranquilli,
lasciandoci intendere che così sa-
rebbe andata a finire.
E, invece, nulla di tutto ciò. Il pro-
getto di Ordinanza federale sui Par-
chi (OPar) è uscito svegliando tutti
da un torpore generale. Un vero
schiaffo fattoci dall’amministrazio-
ne di Berna, che deve essere ritor-
nato al mittente immediatamente,
mandandoli tutti come minimo a

quel... paese! Che i Parchi, così co-
me li vogliono loro, li vadano a fare
a casa loro, ma che non vengano mai
più in Ticino con questi assurdi «Dik-
tat»! Per far rivoltare addirittura i
promotori dei progetti di Parchi ci
voleva veramente un’esagerazione
di questo tipo, mai vista sinora! Pec-
cato che il direttore dell’Ufficio fe-
derale dell’ambiente sia un ticinese!
Con soddisfazione devo rimarcare la
forte e decisa presa di posizione del
nostro Consiglio di Stato trasmessa a
Berna, mettendo addirittura in dub-
bio la reale volontà della Confedera-
zione di favorire nuovi progetti di
Parchi. A questo proposito, cito te-
stualmente un paio di passaggi che il
Consiglio di Stato ha evidenziato nel
testo succitato:
«Entrando nel merito del documen-
to (progetto d’Ordinanza sui parchi
OPar, ndr) posto in consultazione,
dobbiamo purtroppo rilevare che le
condizioni e i criteri per l’istituzio-
ne dei parchi, stabiliti dalla Confe-
derazione nel progetto d’ordinan-
za, appaiono eccessivamente rigidi
e restrittivi – in particolare modo
per il parco nazionale – al punto ta-
le da mettere in dubbio la reale vo-
lontà di creare parchi nazionali nel
nostro Paese in tempi brevi».
Inoltre: «Sono in particolare le di-
sposizioni previste dagli art. 17
(zona centrale) e 18 (zona periferi-
ca) del progetto di Ordinanza a de-
terminare la posizione fermamen-
te critica del Consiglio di Stato. In
buona sostanza, si ritiene che i te-
mi della gestione venatoria e itti-
ca, dell’agricoltura, dell’uso degli
edifici rurali e della sovranità can-
tonale in materia di acque pubbli-
che non possono essere coerente-
mente affrontati sulla base di dra-
stici divieti».
Ed infine: «Lo scrivente Consiglio di
Stato chiede dunque che la Confe-
derazione riesamini i requisiti del-

l’OPar, attenuandone la rigidità e
rendendoli più flessibili».
In sostanza, il Consiglio di Stato si
esprime pari pari secondo quanto
espresso con maggiore colorito e
veemenza dal sottoscritto. Compli-
menti per i toni e i contenuti, e se
sono rose fioriranno. In ogni caso,
per i pescatori e la FTAP: NO PESCA;
NO PARTY! Sorry: NO PARCHI!

Cambiamo velocemente argomento:
deflussi minimi e massimi. Anche in
questo caso siamo a buon punto. È
imminente (e forse già attribuita al
momento della lettura di questo ar-
ticolo), da parte del Consiglio di Sta-
to e del Dipartimento del territorio,
l’assegnazione del mandato per lo
studio degli effetti indotti dalle va-
riazioni di deflusso del fiume Ticino
da Personico fino alla foce nel Ver-
bano, variazioni indotte dalla regi-
mazione artificiale da parte delle
varie officine idroelettriche sparse
lungo il percorso (AET, OFIMA e Offi-
cine nel Cantone Grigioni lungo la
Moesa). Questo studio permetterà di
definire l’entità dei danni impressi
all’ecosistema acquatico intero da
questo irrispettoso e insensibile mo-
do di sfruttare le acque del nostro
Cantone (con rapporti tra il deflus-
so minimo e quello massimo talora
prossimi a 1:90, il che vale a dire
che in pochi secondi si passa da 1
metro cubo di deflusso a 90 metri
cubi: potrete comprendere che fi-
ne faranno i pesci travolti da un ve-
ro e proprio sciacquone!). Si dovrà
poi infine indicare in questo studio
quali strade sono possibili per inizia-
re un doveroso risanamento, non so-
lo voluto da pescatori ed ambienta-
listi, ma dalle stesse leggi in materia
di protezione dell’ambiente e delle
risorse naturali.



di Raimondo Locatelli

Sulla necessità di questa struttura
non possono esserci dubbi, consi-
derata l’importanza che la pesca
ha sempre avuto nel nostro Canto-
ne. Ne parla d’altronde diffusa-
mente ed in modo appropriato il
rapporto della Commissione di ge-
stione e finanze (relatore Tullio Ri-
ghinetti), che il Parlamento ha fat-
to suo nella seduta del 4 giugno
scorso riconoscendo appunto un
cospicuo contributo. «Oggigiorno la
pesca è soprattutto un piacere del
tempo libero. Ma non è sempre sta-
to così. Essa ha rappresentato una

fonte di sostentamento, se non di
ricchezza, e ha segnato per secoli
l’attività delle popolazioni riviera-
sche e ticinesi in generale. Esiste
ancora una attività professionisti-
ca, opportunamente regolata da
precise asticelle circa il numero di
permessi, ma anche con numerose
disposizioni che concernono i tipi
di reti e di altri attrezzi dei quali è
concesso o vietato l’utilizzo. Le li-
cenze sono parimenti condizionate
ad un numero minimo di giornate di
attività sul lago e alla cattura di
pesce bianco, segnatamente del

Museo della pesca a Caslano
la nuova sede è prossima

A cavallo tra maggio e giugno, nello spazio di pochi giorni
– dapprima il Consiglio comunale di Caslano vendendo Vil-
la Carolina per 1,2 milioni di franchi e poi il Gran Consiglio
accordando un sussidio all’Associazione del Museo del
Malcantone – sono state gettate le fondamenta (giuridiche
e finanziarie oltre che tempistiche) per la realizzazione
della nuova sede del Museo della pesca a Caslano, sezione
esterna del Museo del Malcantone.
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“gardon” che da anni oramai ha
trovato in Ticino un ambiente che
gli è particolarmente congeniale, e
tende ad occupare spazi a scapito
di altre specie». Il parlamentare, a
riprova del suo assunto, cita i due
volumi del sottoscritto «La pesca
nel Cantone Ticino» ( pubblicati da
Dadò-FTAP nel 1997), che permet-
tono di approfondire la storia, le
leggi, le tecniche di pesca, ma an-
che di conoscere le numerose spe-
cie di pesci presenti nei nostri cor-
pi d’acqua. «Un punto di riferimen-
to per tutti coloro che praticano
questa bella attività, o anche, più
semplicemente, per tutti coloro
che hanno a cuore la conoscenza
della storia cantonticinese, nella
quale l’attività della pesca ha rive-
stito un ruolo importante». Da qui,
afferma il deputato che apprezza-
bile attività «politica» a favore
della pesca e della caccia ha sem-
pre svolto nell’aula parlamentare,
«la necessità di un museo, viste
l’importanza e la volontà di con-
servare in maniera adeguata gli at-
trezzi che venivano usati nel passa-
to e dei quali sono rimasti significa-
tivi esempi».

Attesa centenaria
e poi Franco Chiesa

Per la verità, già oggi, e precisa-
mente dal 1993, a Caslano vi è un
Museo della pesca. I maggiori meri-
ti nella creazione di questa struttu-
ra sono unanimemente riconosciuti
a Franco Chiesa, purtroppo scom-
parso qualche anno fa. Un malcan-
tonese che aveva fatto fortuna a
Basilea, dove aveva creato un’im-
portante azienda legata alle grandi
case farmaceutiche. Ritornato in
Ticino, era diventato un numisma-
tico di riconosciuto valore interna-
zionale, un’attività nata dalla pas-
sione per le monete antiche e tra-
sformatasi in pochi anni in profes-
sione di successo. Ma la sua più
grande passione era rimasta la pe-
sca, con un chiodo fisso in mente
proprio in favore di un museo.
D’altra parte, per un cultore della
pesca come Franco Chiesa, non po-
teva che essere così, alla luce non
da ultimo – come avevamo avuto
modo di scrivere ne «La pesca nel

Cantone Ticino» – che «ci sono vo-
luti quasi cent’anni perché potesse
concretizzarsi l’auspicio che il dr.
Arnoldo Bettelini (presidente dei
pescatori luganesi) aveva espresso
con fermezza, in una conferenza
del 1905 nel salone civico di Luga-
no, parlando delle condizioni delle
acque del Ceresio e dei mezzi per
migliorarle su Acquicoltura del Ce-
resio ed affluenti: “Il Museo del Ce-
resio può riescire un grandissimo
interesse pratico e scientifico; in-
teresse pratico in quanto potrà ser-
vire per gli studi inerenti all’acqui-
coltura; scientifico in quanto potrà
essere l’inizio di una razionale in-
dagine della vita organica del no-
stro lago”».
Qualche anno più tardi, Giovanni
Anastasi scriverà, rincarando la do-
se: «La città di Lugano, divenuta
acquisitrice della Villa già Ciani – a
proprio decoro, a vantaggio degli
studi, ad incremento della pescosi-
tà del lago – dovrebbe insediare, in
alcune sale del Palazzo del Parco
Civico, il Museo del Ceresio, com-
prendente fauna, flora, mineralo-
gia, topografia e geologia, attrezzi
di navigazione e di pesca, biblio-
grafia, gabinetto per le ricerche e
per le analisi, con annesso un incu-
batoio e un acquario. La gente del
paese e gli ospiti forestieri visite-
rebbero con molto interesse un ta-
le istituto; così Lugano farebbe
opera bella, nobile e fors’anche ri-
muneratrice, chè l’acquicoltura
per i paesi che la sanno ben prati-
care costituisce una poderosa ri-
sorsa economica».

Gran belle parole ma inascoltate
per tanto tempo, se si eccettua
quanto fu fatto di buono in seno al
«Museo di storia naturale» al patrio
liceo di Viale Carlo Cattaneo, con
un settore specifico, ma ridotto, ri-
servato alla pesca. Finché, appun-
to, sono arrivati il decisionismo e
l’impegno di Franco Chiesa e di un
gruppetto di volontari nel mettere
a punto – sottolinea il relatore Tul-
lio Righinetti – «la realizzazione di
questo museo, unico in Ticino e tra
i pochi esistenti in Svizzera in for-
ma monotematica e quindi specia-
listica. Nulla esiste di simile nella
vicina Italia, mentre pare ci sia
qualcosa di analogo in Francia e in
Germania».

Necessità di una sede
più ampia ed organica

Ma da qualche tempo, per ragioni
varie, si imponeva l’urgenza, oltre
che la necessità, di trovare una
nuova e più razionale sede, sicco-
me quella attuale si è rivelata ina-
deguata e si trova in posizione po-
co interessante, in particolare
manca totalmente la promozione
autonoma non godendo di visibilità
per il visitatore e il turista. Ed è
quanto ci si appresta a fare, traslo-
cando in Villa Carolina (ovviamente
da ristrutturare in parte). Il nuovo
museo porterà la superficie com-
plessiva disponibile dagli attuali
360 metri quadrati (suddivisi in
molti locali di dimensioni ridotte,
con scale e pianerottoli) a 680 me-

La futura sede
del Museo della pesca
a Caslano:
è Villa Carolina.
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tri quadrati, disposti in maniera or-
ganica, luminosi e sistemati razio-
nalmente per lo scopo cui sono de-
stinati. Il preventivo di spesa am-
monta a 2.327.000 franchi, vale a
dire la somma iniziale è stata ridi-
mensionata di ben 1,6 milioni di
franchi, mantenendo tuttavia le ca-
ratteristiche e le strutture necessa-
rie per un museo che voglia essere
tale. L’operazione, sottolinea Tullio
Righinetti, «realistica e saggia, por-
tata a termine dall’Associazione
del Museo della pesca di Caslano in
collaborazione con il Centro di dia-
lettologia e di etnografia, con la Se-
zione del promovimento economi-
co, del Municipio di Caslano e della
Regione Malcantone».

Passaggio di pesci
in ripresa diretta

Nel suo apprezzato rapporto la
Commissione gestione e finanze ri-
leva che «un fatto interessante e
recentissimo servirà ad aumentare
l’attrattività del nuovo museo a
Villa Carolina». Infatti, nel marzo
di quest’anno è stata inaugurata la
scala di rimonta per pesci sulla Tre-
sa, di fianco alla «Traversa di Ponte
Tresa». Questo by-pass ecologico è
stato realizzato su territorio italia-
no e pagato integralmente dall’U-
nione Europea tramite il progetto
Interreg. Si tratta di un ambizioso
progetto che vuole ricollegare i la-
ghi Ceresio e Verbano tra di loro e,
più specificatamente, vuole ripor-
tare alla situazione originale, che
permetteva ai pesci, ma segnata-
mente alle trote marmorate e alle
anguille, di risalire i nostri corsi
d’acqua, in particolare dal lago di
Locarno, collegato con il mare, fi-
no al lago di Lugano. Da molti anni
oramai era diventato impossibile,
essendo stati inseriti vari ostacoli,
segnatamente una diga e una tra-
versa sulla Tresa. Così, attraverso
la scala di rimonta oramai in fun-
zione da circa due mesi, risalgono
nel golfo di Ponte Tresa pesci e an-

guille. Resta ancora il blocco della
diga di Creva, per la quale è già al-
lo studio un sistema moderno (si
tratta di un lift per pesci, pure pro-
gettato e pagato dall’EU), che per-
metterà di superare il dislivello di
circa trenta metri e di collegare to-
talmente il Verbano al Ceresio.
Orbene, per Tullio Righinetti esi-
ste, e come, un legame tra la cita-
ta scala di rimonta a Ponte Tresa e
il Museo di Caslano. «Questa scala
di rimonta è in parte eseguita in
vetro e permette di osservare, nel
locale ad hoc interrato di fianco al-
la Traversa a Ponte Tresa, il passag-
gio dei pesci nel loro trasferimento
da valle a monte per entrare nel
golfo. I passaggi di pesci e anguille
in questa vasca sono sotto il con-
trollo di una cinepresa che monito-
rizza il tutto: questa cinepresa sa-
rà, a sua volta, collegata in manie-
ra informatica con il Museo di Ca-
slano e le immagini proiettate su
uno schermo di buone dimensioni,
che permetterà di vedere dal vivo
cose, in questo settore, inimmagi-
nabili fino a poco tempo fa. Appare
evidente che la cosa interesserà un
numero rilevante di persone, anzi-
tutto gli appassionati dei pesci e
delle loro migrazioni, ma anche le
scolaresche cui sarà data la possi-
bilità di seguire questi movimenti
di fauna ittica finora rimasti scono-
sciuti o semmai appannaggio di po-
chi ricercatori. Si tratta di una pri-
ma che non mancherà di convoglia-
re a Caslano, a Villa Carolina ap-
punto, appassionati o anche sem-
plicemente turisti e curiosi dalle
più disparate provenienze».
La realizzazione del Museo della
pesca, peraltro, avrà pure una rica-
duta economica. Essa si situa a va-
ri livelli. Durante la fase di realiz-
zazione delle infrastrutture si cer-
cherà, nel limite del possibile, di
privilegiare i materiali e gli attori
locali. Proseguirà in seguito nella
gestione della struttura, provocan-
do verosimilmente un effetto a ca-
scata che coinvolgerà il turismo
malcantonese e ticinese in genere
grazie a una promozione prevista a
largo raggio. Andrà messa in atto
una politica che permetta di inte-
grare il Museo nel contesto locale,
regionale, cantonale e, perché no?,
svizzero e transfrontaliero.

L’incubato
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L’incubatoio – che sorge all’inter-
no di una splendida area boschiva
e la cui inaugurazione è avvenuta
nell’aprile scorso – è composto da
due «casette» di legno prefabbri-
cate, che ospitano l’attrezzatura
ittiogenica (telai per l’incubazio-
ne delle uova e vasche circolari
per l’accrescimento degli avan-
notti), da una terza casetta con
funzioni di ufficio-magazzino e da
quattro bacini esterni, dove si è
cercato di riprodurre un habitat
molto simile a quello degli am-
bienti acquatici naturali.
I bacini esterni rappresentano
senza dubbio l’elemento più qua-
lificante della nuova struttura.
Essi non hanno niente a che vede-
re con le tradizionali vasche in
cemento degli allevamenti ittici e
hanno piuttosto l’aspetto di pic-
coli laghetti naturali. Realizzati
con tecniche di ingegneria natu-
ralistica, i laghetti seguono gli av-
vallamenti naturali del terreno,
hanno il fondo in terra e sono
chiusi da palizzate in legno.
A valle dei bacini sono stati realiz-
zati due letti di fitodepurazione,
che hanno lo scopo di depurare le
acque che provengono dai servizi
igienici dell’incubatoio e gli scari-
chi di un piccolo nucleo abitato
del Comune di Valmorea, che si
trova a poche centinaia di metri
di distanza dall’incubatoio.
La struttura è in grado di produr-
re circa 300.000 avannotti di tro-
ta e salmerino, quantitativo am-
piamente sufficiente a soddisfare
il piano di ripopolamento della

Provincia di Como. Le trotelle sa-
ranno immesse nei numerosi tor-
renti, grandi e piccoli, che scorro-
no nell’area montana e collinare
della provincia, mentre i salmeri-
ni – che non amano molto le ac-
que profonde – sono destinati alle
acque profonde del Lario e del
Ceresio.
Il nuovo incubatoio ospita anche
diverse centinaia di trote marmo-
rate. Si tratta di una specie che si
trova solo nell’area padano-vene-
ta e il cui recupero è l’obiettivo di
un ambizioso progetto internazio-
nale italo-svizzero (INTERREG III),
coordinato dalla Provincia di Vare-
se e a cui partecipa anche la Pro-
vincia di Como. Nel nostro caso, la
produzione di trota marmorata è
rivolta al ripopolamento dei gran-
di laghi profondi (Lario e Ceresio),
che hanno le caratteristiche adat-
te ad ospitare questo pesce di
grandi dimensioni (fino a 15/20 kg
di peso). Alla gestione dell’incuba-
toio partecipano attivamente le
società locali dei pescatori dilet-
tanti, che fanno parte dell’APDS
Como-FIPSAS, associazione che
conta, in Provincia di Como, oltre
4.000 iscritti. Il Servizio pesca
provinciale, con l’attivissimo Car-
lo Romanò, ha formalmente affi-
dato all’APDS la conduzione ordi-
naria dell’incubatoio, mentre il
coordinamento generale delle at-
tività e la supervisione tecnico-
scientifica sono rimaste in capo
all’ente pubblico, che si avvale
anche della collaborazione degli
esperti della società GRAIA.

L’attività dell’incubatoio, avviata
nei primi mesi del 2007, si inten-
sificherà gradualmente ed entre-
rà «a regime» nel giro di un paio
d’anni. L’intenzione della Provin-
cia è quella di lavorare in stretta
collaborazione con gli altri im-
pianti dell’area insubrica, Ticino
compreso, al fine di ottimizzare
la produzione ittica, tenendo
conto delle potenzialità e delle
caratteristiche di ogni singola
struttura. In altre parole, sfrut-
tando la rete di contatti che si è
creata con il progetto INTERREG è
facile prevedere che ci saranno
costanti e proficui scambi di ma-
teriale ittico tra i diversi incuba-
toi.
Per finire, due note sui costi di
realizzazione della struttura. La
costruzione dell’incubatoio, com-
preso l’acquisto dell’attrezzatura
itt iogenica, è costata circa
210.000 € ed è stata interamente
finanziata con fondi del bilancio
provinciale. A parziale rimborso
delle spese sostenute per la rea-
lizzazione e la gestione dell’incu-
batoio, il progetto INTERREG III
sulla trota marmorata ha assegna-
to alla Provincia di Como un con-
tributo di circa 21.000 euro.

io ittico di Valmorea
con finalità transfrontaliere

Nel programmare le attività di ripopolamento ittico si presta sempre maggior attenzione alla
qualità dei pesci che vengono immessi nei corsi d’acqua. Soprattutto quando le cosiddette «se-
mine» hanno lo scopo di sostenere le popolazioni ittiche naturali, bisogna fare in modo che il
materiale di immissione abbia caratteristiche molto simili a quelle del pesce selvatico. Queste
caratteristiche sono però assai difficilmente reperibili sul mercato presso le grandi piscicoltu-
re industriali.
La Provincia di Como ha pertanto deciso di rendersi autonoma nella produzione della fauna it-
tica utilizzata per il ripopolamento dei corsi d’acqua alpini e prealpini presenti sul territorio.
L’autonomia è rappresentata, in concreto, dall’incubatoio di Valmorea, progettato e realizza-
to con l’obiettivo specifico di allevare trote e salmerini in condizioni ottimali per la successi-
va immissione nelle acque pubbliche. Dopo aver effettuato una serie di approfondite valuta-
zioni, si è scelto di costruire l’incubatoio sui pendii della valle del Lanza, ricchi di acqua sor-
giva di eccellente qualità. Si tratta di una risorsa idrica costante, sia sotto il profilo quantitati-
vo, sia sotto il profilo della qualità. Anche la temperatura, intorno ai 10° C, è pienamente com-
patibile con l’allevamento dei pesci d’acqua fredda, come le trote e i salmerini.
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Seduta dell’11 ottobre 2006
Comitato direttivo
Impianto IDA Piano (aggiornamen-
ti). Patente di pesca internazionale
(prima presa di posizione). Corsi di
pesca 2007 (pianificazione). Do-
manda preliminare per la conces-
sione delle acque della Verzasca a
Brione. Petizione dei pescatori di-
lettanti del Verbano. Legge di ap-
plicazione sulla protezione delle
acque. Scala di risalita lungo il Cas-
sarate alla Stampa. Aggiornamento
sul contenzioso della Morobbia.
Commissione consultiva del 27 set-
tembre 2006. Preavviso alle propo-
ste in consultazione. Consultazione
sulla nuova Ordinanza federale sul-
la protezione degli animali.

Seduta del 7 novembre 2006
Comitato delle Società
Aggiornamento del contenzioso sul-
la Morobbia per prendere atto che
il TRAM ha respinto senza mezzi
termini il ricorso presentato dalla
controparte. Impianto IDA Piano
(aggiornamenti). Domanda di co-
struzione al porto di Ascona. Modifi-
che del RALCP. Maltempo/spurghi
in Valle di Blenio. Patente di pesca
internazionale (prima presa di posi-
zione). Consultazione sulla nuova
Ordinanza federale sulla protezione
degli animali. Preavviso alle propo-
ste in consultazione. Situazione
delle affiliazioni al 31 ottobre 2006.

Seduta del 6 dicembre 2006
Comitato direttivo
Impianto IDA Piano (aggiornamen-
ti). Parco del piano di Magadino.
Corsi di pesca 2007 (pianificazio-
ne). Orari di pesca dalla barca. Di-
missioni di Efrem Lonni, membro
del Comitato direttivo.

Seduta del 7 febbraio 2007
Comitato direttivo
Subingresso in Comitato direttivo
di Virgilio Morotti. Microcentrale in
val Bedretto. Attracco di inerti Ver-
bano-Mappo. Scala di risalita lungo
il Cassarate alla Stampa. Rinatura-

zione del torrente Leguana. Nuovo
canneto nel bacino nord del Cere-
sio. Interrogazione sui deflussi mi-
nimi. Rinnovo della concessione
del Ritom. Impianto IDA Piano (ag-
giornamenti). Parchi nazionali.
Contabilità della gestione 2006. As-
semblea dei delegati in agenda nel
marzo 2007. Preavviso alla presi-
denza FTAP 2007. Rinaturazione
del torrente Roncaglia. Nuovo Mu-
seo della pesca.

Seduta del 15 febbraio 2007
Comitato delle Società
Microcentrale in val Bedretto. Rin-
novo della concessione del Ritom.
Deflussi minimi e massimi lungo
l’asta del fiume Ticino. Inerti alla
foce della Maggia. Parchi nazionali.
Contabilità della gestione 2006.
Subingresso in Comitato direttivo
di Virgilio Morotti e ratifica da par-
te del CS. Assemblea dei delegati
nel marzo 2007. Proposta della Val-
maggese sull’apertura domenicale.

Seduta del 5 aprile 2007
Comitato direttivo
Attracco di inerti nel Verbano. Sca-
la di risalita lungo il Cassarate alla
Stampa. Progetto di valorizzazione
della riva del lago Ceresio a Barben-
go. Vuotatura/spurgo del bacino
Carmena. Interventi di cura e
sgombero di legname lungo gli alvei
(Sezione forestale). Interrogazione
sui deflussi minimi (risposta del
CdS). Scala di risalita per pesci a
Ponte Tresa. Studio di fattibilità per
la rinaturazione del torrente Legua-
na. Programma per la creazione di
canneti nel 2007. Inquinamento del
canale Ofible. Museo della pesca a
Caslano. Petizione sul lago Ceresio
circa la pesca con attrezzo «cosac-
co o ciuffo». Parchi nazionali. Corsi
di introduzione alla pesca.

Le riunioni della FTAP
di Gianfranco Campana, segretario

La voce
della Federazione

Al corso della Sant’Andrea
una quarantina di ragazzi

All’inizio del mese di maggio, gra-
zie a condizioni meteorologiche
perfette con una splendida giorna-
ta di sole, ha avuto svolgimento il
corso di pesca, che annualmente è
organizzato dalla Società pescatori
Sant’Andrea di Muralto, la quale si
appresta a festeggiare il centena-
rio di operosa attività con la pub-
blicazione di un libro nel tardo au-
tunno di quest’anno. Il mattino,
nella sala municipale del Comune
di Muralto, una quarantina di ra-
gazzi ha seguito la parte teorica
per l’abilitazione all’esercizio del-
la pesca, ideata dalla Federazione
per l’acquicoltura e la pesca del
Canton Ticino; relatori sono stati
Giacomo Pedroni e Carletto Bomio-
Giovanascini.
Nel pomeriggio, sul lungolago di
Muralto, consigliati da esperti pe-
scatori, i ragazzi hanno appreso la
preparazione della lenza, l’esecu-
zione dei nodi, la scelta delle
esche più idonee e le nozioni-base.
I giovani pescatori si sono dimo-
strati entusiasti, divertiti ed emo-
zionati per la cattura di qualche
pesce. Al termine del corso, ogni
partecipante ha ricevuto la meda-
glia-ricordo offerta dal negozio di
pesca Fratelli Ambrosini di Muralto
e Lugano, oltre al certificato di
abilitazione.

fish eye

Il gruppo di ragazzi
che ha presenziato al corso.

La chiusura redazionale del quarto
numero de «La Pesca» è fissata al 15
settembre 2007, non da ultimo per
il fatto che il nostro periodico – co-
m’è d’abitudine – esce in contempo-
ranea con quello de «La Caccia».

Chi dorme non piglia pesci
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In seno
alle Sezioni

Una giornata stupenda ha fatto da
degna cornice alla tradizionale gara
di pesca alla trota e al coregone, or-
ganizzata dalla Società gambarogne-
se con la partecipazione di ben 35
imbarcazioni. Il raduno della festa,
quest’anno, è stato spostato nelle
adiacenze del bagno-spiaggia di Ma-
gadino, posto ideale per una manife-
stazione: e, in effetti, sono interve-
nuti almeno 200 simpatizzanti e ami-
ci, unendosi ai pescatori per una sa-
gra popolare riuscitissima ed apprez-
zata. L’affluenza di pubblico per il
pranzo è stata talmente massiccia da
dover essere costretti a rifiutare di-
verse iscrizioni da parte di persone
che non si erano annunciate per
tempo. La competizione, iniziata al-
le ore 6 e terminata alle 12, ha regi-
strato la cattura di 11 trote (15 im-
barcazioni) e di 67 coregoni (25 im-
barcazioni). La classifica finale risul-
ta la seguente:
– gara alla trota: 1° Rudy Hess-Pietro
Kern con 3 trote e un peso comples-
sivo di kg 2,360; 2° Mario Castelli-
Piero Castelli con 2 trote del peso di
kg 1,530; 3° Diego Gaia-Marino Cleri-
ci con 1 trota del peso di kg 1,060;
– gara al coregone: 1° Claudio Hess-
Moritz Hess con 11 coregoni e un pe-

so complessivo di kg 2,160; 2° Nadir
Maspero-Mattia Sargenti con 9 core-
goni del peso di kg 2,040; 3° Ivano
Lanini-Luca Bronz con 5 coregoni con
un peso globale di 1,720 chilogram-

Società gambarognese di pesca
gara alla trota e al coregone

mi. Il pesce più grosso della giornata,
con il premio speciale offerto dalla
ditta Ambrosini di Locarno, è stato
catturato dalla coppia Rudy Hess e
Pietro Kern: è una trota di kg 1,220.

Pris sur le viv di Charles Ritz

Ineguagliabili pagine di pesca a mosca nei luoghi-culto d’Euro-
pa, raccontati da chi – prima, dopo (e durante!) la seconda
guerra mondiale – ha avuto la fortuna di frequentarli. Osvaldo
Velo, cui si deve il merito della traduzione per gentilissima
concessione della vedova, ha collocato questo libro nella col-
lana «Gli intramontabili», ed indubbiamente intramontabile
questo libro lo è davvero. Quella di Ritz è l’avventura di un
uomo definito, da chi lo ha conosciuto, semplice ed affabile,
nella grande pesca a mosca nel ‘900, la pesca a mosca dei ricchi viaggiato-
ri, il corrispettivo dei cacciatori alla Hemingway, quella pesca che ha pro-
seguito ma anche esaurito l’eredità dell’aristocrazia anglosassone e scandi-
nava, dei re, dei proprietari dei castelli e dei diritti esclusivi. Con le dovu-
te eccezioni, e il pensiero corre naturalmente al da poco scomparso gran-
dissimo Gary Lafontaine, a Joan Wullf e a tanti altri coraggiosi/e; il seguito
ha visto emergere la spocchia di novelli guru americani, sponsorizzati dalla
testa alla punta dei piedi da produttori attentissimi ad un ricco mercato di
nicchia. Ancora peggio la tardiva imitazione da parte degli emuli italiani ca-
richi di cerone e fondotinta ma anche del grande demerito di aver rallenta-
to la necessaria percezione di una trasformazione in corso da decenni: da
uno sport d’élite ad uno sport per tutti, l’unica ragione per cui la pesca a
mosca, la pesca in genere può avere un futuro nel terzo millennio. Ritz ci
racconta di aver vissuto, per volere del padre, una gioventù di duro lavoro
pur appartenendo ad una grande famiglia svizzera, ma poi ha la fortuna di
pescare nei percorsi più esclusivi; e, quando pesca sulla Traun, sulla Salza o
sull’Ammer, viene spesso condotto su pesci individuati precedentemente da
chi lo guida. Però la sua guida, il grandissimo Hans Gebestroiter, sapeva –
con il suo cappello di feltro pieno di mosche e il suo squisito francese – dia-
logare e dare il consiglio giusto sia ai Ritz sia a quei ragazzi che, con la ten-
da, una Jet in fibra e un mulinello coreano da quattro soldi nei primi anni
’70 giravano l’Europa in cerca di nuove emozioni di pesca. Ritz era il passa-
to: il grande pescatore a mosca che ha saputo dare un’impronta cinquan-
tennale alla scuola francese, quella della Pezon & Michel. E nella sua intro-
duzione l’amico L. De Boisset gli porge un rispettoso ed intimo omaggio. An-
che Nicola di Biase, presidente-padre della Thymallus Society, non manca di
sottolinearne le grandi qualità innovative: una fra tutte, l’aver portato la
misura delle canne di bambù giù fin sotto i sette piedi, disegnando un’azio-
ne estremamente più rapida di quella tradizionale di derivazione inglese. Il
futuro era ancora tutto da costruire e tra molti errori forse si intravede og-
gi più chiaramente un percorso: ricerca non solo nelle tecniche specifiche
ma anche storica, entomologica e scientifica in genere, sinergie e diversifi-
cazione, passione applicata a tutto campo: dalla mosca in mare al pieno ma
cosciente utilizzo delle risorse ittiche di qualsiasi tipo e, infine, grande im-
pegno per la difesa dell’acqua che tanto amiamo.

Segnalibro di Doriano Maglione
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Dir. Paolo Rossi, lei è alla vigilia di
lasciare – dopo dieci anni trascorsi
ai vertici dell’azienda – l’AET.
Quale il bilancio che ritiene di po-
ter tracciare dal profilo economi-
co generale per l’Azienda elettri-
ca ticinese, ma con un occhio di ri-
guardo (se c’è stato…) per la «sa-
lute» dei nostri fiumi e dei laghi di
montagna?
«Il bilancio finanziario della mia at-
tività è scritto nei libri contabili
dell’azienda, che testimoniano lo
sviluppo positivo (al di là delle po-
lemiche strumentali) delle attività
dell’AET. Quello economico è dato
dalla dimensione europea raggiun-
ta dalle attività nel campo dell’in-
termediazione di energia (trading),
ma anche dallo sviluppo degli inve-
stimenti in patria e all’estero dopo
decenni di stasi, dal riavvio dei
processi di riversione delle acque
(anche qui dopo decenni di “parole
senza fatti”) e dallo slancio dato
ad attività innovative con sede in
Ticino, ma di respiro internaziona-
le, sia nel secondario (Accagen ed
Airlight Energy) che nel terziario
(RenInvest).
Anche il bilancio organizzativo,
credo, sia positivo: del “carrozzo-
ne” parastatale che avevo trovato
al mio arrivo resta ben poco, anche
se si può e si deve ancora migliora-
re, e questo senza degradare ec-
cessivamente (tenuto conto del

paragone con altre realtà che si so-
no trovate confrontate con la libe-
ralizzazione) il clima di lavoro. Il
bilancio ambientale non mi sembra
negativo, nella misura in cui un ca-
nale di dialogo con le associazioni
protezionistiche è stato aperto e
permette di confrontarsi “laica-
mente” su tutti i temi.
Infine, il bilancio personale è sicu-
ramente ottimo: me ne vado aven-
do imparato molto, avendo avuto
l’opportunità di arricchire il mio
bagaglio e fortificare il mio spirito.
E per questo devo ringraziare amici
e... avversari. Naturalmente, in
questo bilancio non c’è solo del po-
sitivo, ma credo che in nessuna at-
tività umana tutto riesca al 100%».

Presidente Urs Luechinger,
che giudizio ritiene di poter dare
dell’«era Paolo Rossi» all’AET?
«Paolo Rossi ha rappresentato un
interlocutore – per così dire – di
nuova generazione, aperto ad un
corretto confronto di idee e sicura-
mente meno insensibile di altri di-
rigenti “idroelettrici” del Cantone
Ticino. Perderlo ora è per la FTAP
un peccato, ma tant’è: ognuno de-
ve fare la sua strada.
In questi ultimi anni, grazie a Paolo
Rossi l’AET ha instaurato un collo-
quio con noi pescatori ed anche
con le associazioni ambientaliste, e
questo è il passo che dovranno poi
fare anche gli altri. Spero che il
prossimo direttore di AET abbia
l’atteggiamento costruttivo di Pao-
lo Rossi e che non si faccia dunque
marcia indietro, tanto più che i
problemi di approvvigionamento
energetico stanno aumentando e,
pertanto, il dibattito si farà sem-
pre più serrato».

A colloquio con il direttore dell’Azienda elettrica ticinese, Paolo Rossi, e il presi-
dente dei pescatori ticinesi Urs Luechinger su alcuni delicati problemi d’attualità
riguardanti energia ed acque in Ticino alla ricerca di un «compromesso sostenibile»

Le ragioni
dell’

economia…
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Il problema energetico continua a tenere
banco, e non potrebbe essere diversamente,
a livello cantonale. Così, ad esempio, in queste
settimane dovrebbe prendere avvio lo studio
(commissionato dal Dipartimento del territorio)
degli effetti delle variazioni di portata indotti
dalla regimazione idroelettrica lungo il fiume
Ticino da Personico alla foce con il Verbano;
dinanzi ad una Commissione del Gran Consiglio
è all’esame il delicato dossier sul rinnovo della
concessione per il lago Ritom; la progettazione
di una nuova diga, di media grandezza, in Val
d’Ambra, sopra Personico, sembra incontrare
più ostacoli (fra l’opinione pubblica locale)
di quelli che in un primo tempo si potevano
supporre; l’Azienda elettrica ticinese ha fatto
il suo ingresso nel progetto (tutto biaschese)
di Mauro Pedretti per un prototipo di centrale
solare termica; Pro Natura, in occasione della
recente assemblea a Lugano, ha annunciato
l’avvio di un programma d’ampio respiro per
valorizzare la Riviera da un punto di vista
naturalistico, prospettando un grande bacino
sul Ticino per controllare i deflussi massimi
delle centrali di Biasca (Ofible) e di Personico
(AET), che sarebbe accompagnato da estese
rinaturazioni in Riviera; Metanord preme
per le convenzioni sulla distribuzione
del gas nel Bellinzonese.
E gli esempi potrebbero essere ancora
parecchi. Alla «radice» dei vari argomenti citati
vi sono, sostanzialmente, due esigenze: da un
lato, la «sete» di energia, e dall’altro il dovuto
rispetto per l’ambiente. Temi che, ovviamente,
riguardano da vicino, in modo diretto, anche i
pescatori per l’influsso (perlopiù negativo)
derivante dallo sfruttamento (intensivo) delle
acque, con serio pregiudizio sul patrimonio
ittico oltre che sull’equilibrio ecologico. L’altro
«protagonista», chiamato in causa per la sua
azione determinante in politica energetica
cantonale, è l’Azienda elettrica ticinese.
Come già avevamo fatto l’anno passato,
abbiamo pertanto posto una serie di domande
di attualità al dir. Paolo Rossi dell’AET e al dott.
Urs Luechinger quale presidente della FTAP.

Publiredazionale a cura di Raimondo Locatelli

Il problema energetico...



43

La concessione del Ritom

Rinnovo della concessione del Ri-
tom. Verso quali soluzioni ci si sta
avviando e con quali prevedibili ri-
sultati concreti non soltanto dal
punto di vista della redditività de-
gli impianti, ma anche di un accre-
sciuto, necessario «rispetto» per
l’ecosistema acquatico nelle Valli
superiori, da Airolo sino alla foce
del Ticino?

«Sul tavolo rimangono
due possibili soluzioni:
quella originale con una
partecipazione di AET al
25% e il rinnovo della con-

cessione per 20 anni (con un rinno-
vo tacito per ulteriori 40 se saranno
rispettati determinati parametri);
oppure il rinnovo della concessione
alle FFS per 10 anni (sino all’entra-
ta in funzione di AlpTransit). Ad in-
cagliare la situazione alcune diver-
genze di fondo su dettagli operati-
vi, che alla fine si stanno consoli-
dando in sostanza. Dal profilo am-
bientale, sia l’una che l’altra solu-
zione prospettano però significativi
miglioramenti, come la rinuncia
dell’uso del “lago Cadagno” quale
“bacino di compenso”, la costru-
zione di un “bacino di demodula-
zione” a valle della centrale e l’au-
mento dei deflussi minimi sulle
prese, che significa più acqua nel
fiume a partire dalla “Valle Cana-
ria” con un beneficio quindi sull’in-
sieme dell’ecosistema “Ticino”».

«Nell’insieme i conte-
nuti essenziali per ini-

ziare la discussione ci sono quasi
tutti, ma non poteva essere diversa-
mente. Si tratta ora di definire alcu-
ni aspetti anche talora di non poco

conto, come il corretto dimensiona-
mento del bacino di demodulazione
e un compenso mediante la rinatu-
razione del tratto a valle dal punto
di resa. Un importantissimo discor-
so che vi sarà da fare è relativo al
conglobamento – nel concetto di
demodulazione delle acque del Ri-
tom – di quelle provenienti dallo
Stalvedro. Le due rese sono paral-
lele e sarebbe quasi comico vedere
demodulata una portata di circa 7
mc/s (quella proveniente dal Ri-
tom) e, di fianco, una immissione
diretta nel fiume di circa il doppio
proveniente da AET, l’azienda pub-
blica! Affaire à suivre!».

La nuova diga in Val d’Ambra

Progetto di una nuova diga in Val
d’Ambra, al di sopra di quella esi-
stente. L’AET, in funzione della sua
realizzazione, cosa ha fatto e sta
compiendo per coinvolgere diret-
tamente tutte le parti in causa,
così da fornire il massimo di tra-
sparenza e di «corresponsabilità»
nel portare innanzi un’opera che,
comprensibilmente, suscita più di
una perplessità?

«Ogni opera suscita per-
plessità, ma – come detto
più volte – siamo tutti al
tempo stesso “fruitori
della natura”, “consuma-

tori di elettricità”, “abitanti del
Cantone” e, dunque, interessati al-
le ricadute economiche di investi-
menti energetici in patria (e non
solo all’estero). Una sintesi è dun-
que necessaria e può essere rag-
giunta. Certo, se prevalesse un’an-
golatura di parte o, peggio, avesse-
ro la meglio considerazioni di op-
portunità, allora si rischia di getta-
re via tutto, costringendo l’AET a
cercare energia solo fuori Cantone
(visto che le possibilità in Ticino so-
no comunque limitatissime).
Ho l’impressione che, di fronte alle
nostre aperture, le associazioni
ambientaliste stiano rifuggendo le
proprie responsabilità per “correre
dietro” a frange oltranziste e non
essere scavalcati a… sinistra. Natu-
ralmente, lo fanno “da furbi”, ten-
tando una fuga in avanti con propo-
ste fantasiose, magari sexy sulla

carta ma impraticabili (tecnica-
mente e/o economicamente) e
senza tenere conto del detto “il
meglio è nemico del bene”».

«Questo progetto con-
tiene, come sempre,
degli svantaggi e dei

vantaggi. Si tratta di stabilire quali
siano preponderanti e da qui inizia-
re il discorso. È chiaro che una ulte-
riore captazione non può che rive-
larsi problematica dopo tutte quelle
già esistenti, ma se questa – me-
diante interventi di compensazione
– permette di aumentare i vantaggi
al punto tale da renderla per così
dire “interessante”, ebbene se ne
deve discutere a fondo. Per parlare
chiaro: se a questo progetto si ac-
compagnassero degli interventi mi-
rati a mitigare significativamente le
nefaste variazioni di deflusso lungo
il fiume Ticino, i pescatori devono
essere pronti ad ascoltare e a valu-
tare se il progetto non convenga so-
lo ad AET, ma anche all’ecosistema
sottostante. Tutto ancora comun-
que da vedere, tenuto conto anche
di un’opposizione popolare locale
che generalmente può avere effetti
determinanti sulla riuscita di un
progetto. Oggi, se la gente non vuo-
le, e dunque non c’è un consenso di
base, non si fa nulla!».

Al cospetto di un gruppo di opposi-
zione alla diga e alla consegna di
firme a Palazzo, quali le prossime
«manovre» dell’AET? E come valu-
tate il ruolo svolto in questo con-
testo dagli ambientalisti?

«Manteniamo le nostre
proposte di intervento
per una diversa gestione

… e il rispetto
dell’

ambiente
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dei flussi di produzione e per una
soluzione che coinvolga l’insieme
del bacino a valle della “Biaschina”.
Naturalmente, dobbiamo salvaguar-
dare gli investimenti fatti in un pas-
sato ancora recente e preservare la
nostra capacità di produrre energia
in proprio valorizzando le fonti loca-
li. Se vi è la necessaria disponibilità,
un “compromesso” è possibile, te-
nendo conto che comunque è sem-
pre meglio produrre energia dai fiu-
mi che bruciando combustibili fossi-
li e che, dunque, il discorso della
Val d’Ambra non può essere astratto
dal contesto della produzione ener-
getica in Svizzera».

«Da parte nostra, co-
me ho già citato pre-
cedentemente, conti-

nueremo a partecipare al gruppo di
accompagnamento al progetto per
essere sempre della partita».

Quali, sostanzialmente, i vantaggi
e gli svantaggi che potranno deri-
vare da questo sbarramento in Val
d’Ambra?

«Vantaggi: una
maggiore pro-
duzione di ener-
gia di punta
senza sovracca-

ricare l’impianto della
Nuova Biaschina, un mi-
glior utilizzo dell’energia
di esubero che dobbiamo
produrre in “ore vuote”
(notte, weekend) a causa dei limiti
dei nostri bacini e che viene “stoc-
cata” tramite pompaggio, la possi-
bilità di fare un passo avanti nel ri-
sanamento della Valle Leventina
(senza perdere eccessiva produzio-
ne) e investimenti in zone periferi-
che. Gli svantaggi: un nuovo inter-
vento “antropico” in una zona na-
turale dell’arco alpino, ma che non
presenta – va detto – caratteri di
unicità nel contesto cantonale».

«Ho già citato lo svan-
taggio maggiore e un
potenziale vantaggio

da contrapporre, che farebbe ri-
flettere i pescatori sull’opportuni-
tà di questa realizzazione».

I nuovi scenari
in materia energetica

Vi è chi prospetta, in con-
seguenza anche delle va-
riazioni climatiche con
seri contraccolpi sulle
precipitazioni e tutto
quel che ne deriva, più di
una preoccupazione per

quanto riguarda gli scenari energe-
tici già a breve e a media scaden-
za. Cosa ne pensa e come si orien-
ta l’azione dell’AET, rispettiva-
mente dei pescatori?

«L’AET è co-
sciente, non
da oggi, che
gli scenari
segnala-

no per il prossi-
mo decennio
una penuria di
energia. Per
questo si è
mossa con anti-
cipo e a largo
spettro (territo-
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riale e relativo alle fonti) per ac-
quisire nuove capacità di produzio-
ne, ricevendo in cambio – invece di
un apprezzamento per la lungimi-
ranza – le critiche da ampie cerchie
politiche (le stesse che ci avrebbe-
ro criticato paradossalmente, a po-
steriori, se non avessimo fatto nul-
la!).
Naturalmente, la prima cosa da fare
sarebbe valorizzare le fonti che ab-
biamo in casa, sapendo però che i
cambiamenti climatici non ci favori-
scono (come abbiamo sperimentato
negli ultimi anni). Da qui la necessi-

tà di un canale di compromesso
con le associazioni che tu-
telano, in senso genera-
le, gli interessi della
natura».

«Qui finiremo
più o meno tutti
tra il martello e
l’incudine: i con-

sumi aumentano e la produzione non
lo fa di pari passo, decretando quin-
di un bilancio negativo tra domanda
ed offerta. Nel discorso vanno inseri-
ti gli aspetti ambientali, con le esi-
genze del mantenimento dei deflussi
minimi, con la demodulazione delle
variazioni dei deflussi provenienti
dalla regimazione idroelettrica. Si
tratta non più di un problema dei pe-
scatori, ma di una questione che toc-
ca tutta la nostra società. Le acque
ticinesi sono già ipercaptate e la
possibilità di captarne altre è im-
pensabile. Man mano che le conces-
sioni idroelettriche saranno rinno-
vate, si dovranno prevedere mag-
giori deflussi e, pertanto, è ovvio
che si produrrà meno energia.
Un bel problema che dovrà essere af-
frontato con coscienza da tutti e,
magari, lasciando da parte per una
volta gli iperappetiti economici di po-
chi a vantaggio di quelli concreti le-
gati ad una dignitosa sussistenza per
quanto attiene la produzione di ener-
gia idroelettrica. Ben vengano, dun-
que, le riversioni a favore del Can-

tone: le acque torneranno ad essere
sfruttate dalla comunità e magari –
senza fare i miliardi – avremo anco-
ra l’energia che ci serve senza dan-
neggiare troppo i vari ecosistemi».

I vari deflussi nel fiume Ticino

L’opinione pubblica, i pescatori in
particolare, sembra guardare con
particolare interesse allo studio in
procinto di essere realizzato lungo
l’asta del fiume Ticino sui cosid-
detti «deflussi massimi» e «deflus-
si minimi». Cosa vi aspettate da
questa indagine e quali correttivi
intravedete per mitigare variazio-
ni, che sembrano avere nefaste
conseguenze sull’ambiente, a co-
minciare proprio dalla pesca?

«Ci aspettiamo la disponi-
bilità al compromesso,
che abbiamo già ricorda-
to. Sarebbe già un grande
successo, un grosso segna-

le politico, in un Cantone dell’iper-
bole, dove si è abituati a guardare
la realtà con il paraocchi deforman-
te di posizioni unilaterali, ideologi-
che o di opportunità. Cambiare l’ot-
tica per stare tutti meglio è possibi-
le, ma bisogna essere coscienti che
è il “bene” da ricercare e non il
“meglio” e che questo costa sacrifi-
ci, soprattutto perché necessita “la
dismissione della politica marke-
ting” (che non fanno solo i partiti
politici) devota all’incetta di facili
consensi con slogan gridati».

«Nessuno pretende di
tornare allo stato an-
te-captazioni, è ovvio.

Ma nemmeno procedere con la me-
ra accettazione di quanto accade
lungo il fiume Ticino. Fra questi
due estremi ci si dovrà collocare
tutti: concessionarie (tutte, non
solo AET), pescatori, ambientalisti
e politici. Questo studio dovrà indi-
care in quale intervallo deve esse-
re fatta la discussione. Dovrà esse-
re dunque fatto uno sforzo da par-
te di tutti per convergere verso una
o più soluzioni, che – è evidente –
non potranno essere quelle ottima-
li, ma rappresenteranno un com-
promesso sostenibile da parte di
tutte le cerchie di interesse».



Nel guadino
dei più fortunati

Questa bel-
la trota
fario – 58
centime-
tri di lun-
ghezza e
1,500 chi-
logrammi –
è stata pre-
sa da Ma-
rio Pe-
rani di Gorduno
il 7 giugno scorso
nel fiume Ticino,
precisamente in
prossimità di
Gorduno.

Zvonko Andelic di Locarno ha avuto la sod-
disfazione di catturare il 5 maggio scorso,
nel golfo di Mappo, un bel luccio di 9,2
chilogrammi. Il bel trofeo è stato allama-
to usando un’esca naturale, vale a dire un
pesce vivo. Per mettere al... sicuro il luccio
ha impiegato una quarantina di minuti.

Claudio Maino di Bellinzona mostra con
giustificata fierezza due sue fortunate
uscite di pesca. A destra, domenica 1°
aprile (non è uno scherzo!) sul fiume
Moesa ha catturato una trota usando
alborella «imbragata»: è lunga 50 cen-
timetri e pesa 1,100 chilogrammi.
A sinistra, lunedì 22 maggio, sul fiume
Ticino, in circa un’ora di pesca, usando
il verme, ha avuto la soddisfazione di
realizzare un ottimo bottino: sono tro-
te con misura oscillante tra 26 e 30
centimetri.

Il 27 maggio scorso, il fiume
Ticino ha premiato la pazien-
za e la fortuna di Paolo Giam-
boni di Sonvico, con l’aiuto
indispensabile del figlio Ni-
cholas: i due hanno infatti
pescato una trota fario della
lunghezza di 37 centimetri e
del peso di 388 grammi.

Complimenti vivissimi a Simone
Crivelli di Vezia che, nella sera-
ta di lunedì 18 giugno, ha pesca-
to nel fiume Vedeggio una ma-
gnifica trota lacustre del rag-
guardevole peso di 3,180 chilo-
grammi e una lunghezza di 61
centimetri. L’ha catturata usan-
do il verme. Bravo, Simone!
Per la cronaca, la preda è stata
il piatto principale di una cena
fra amici, con un buon Merlot
del Ticino.

Trota nel Vedeggio

di 3,2 chilogrammi
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Bellissima preda di Ernesto
Wohlgemuth, presidente del
Club pescatori Lugano e ti-
tolare di un ben avviato ne-
gozio in Pian Scairolo.
Nei giorni scorsi, infatti, egli
ha catturato a Figino un luc-
cio lungo la bellezza di 1,25
metri e del peso di 15 chilo-
grammi.
Pescava da riva, su un ponti-
cello, con la canna, usando
un filo dell’8 intrecciato e
con montatura propria.

Giannino Chiesa di Ascona,
proprio in occasione del suo
82.mo compleanno, pescando
il coregone davanti al Lido di
Ascona, ha avuto la gradita
sorpresa di tirare in barca
questa bella trota di 5,5 chi-
logrammi.

Complimenti.

Gianni Redaelli di Cassina
d’Agno, da molti anni appas-
sionato pescatore, aggiunge
alle sue numerose catture un
esemplare di lucioperca lun-
go 89 centimetri e del peso di
6,5 chilogrammi. L’ha pesca-
to e guadinato insieme all’a-
mico Mario Milesi nel golfo di
Agno il 1°giugno scorso.
Il bell’esemplare ha... smalti-
to il suo peso dapprima su una
griglia, per poi deliziare il
palato di numerosi familiari.

Nel guadino
dei più fortunati

Franco Bernasconi senior ha
catturato, nei giorni pas-
sati, una trota lacu-
stre di 2,5 kg nel
bacino sud del
lago Ceresio,
in un posto non
meglio precisato tra
il ponte-diga e Capolago.
Cattura fortunata ed esperta,
visto che il signor Franco di Cas-
sarate l’ha allamata in solitaria!

Però! …



Il 29 maggio scor-
so, Renato Gri-
gnola di Gentilino
ha catturato nel
fiume Moesa
questa
bella trota
del peso di
3 chilogrammi
e lunga 63
centimetri.

Massimo Suter di Morcote –
classe 1971, sposato con Mo-
nica e padre di due figli,
Jenny di 3 anni e Colin di 5
mesi – è proprietario del ri-
storante-pizzeria Al Porto di
Morcote. Nei ritagli di tempo
si dedica alla pesca, avendo
la fortuna di essere ad un
passo dalla riva del lago. Or-
bene, dapprima il 13 giugno –
in prossimità del porto comu-
nale di Morcote – ha cattura-
to un luccio reale (10 kg di
peso e 102 cm di lunghezza),
impiegando oltre un quarto
d’ora per estrarre la preda
dal lago. Il 19 luglio, altra
bella soddisfazione, sempre
con luccio reale di 5,6 kg e
lungo 84 cm, catturato sem-
pre nella stessa zona. Più pic-
colo ma ugualmente batta-
gliero, il luccio è stato estrat-
to dal lago in circa 10 minuti.

Paolo Pedroni di San Nazzaro
coltiva in maniera intensa la
passione della pesca, fre-
quentando piuttosto assidua-
mente i laghetti di monta-
gna, quelli leventinesi in mo-
do speciale. E da questi baci-
ni d’altura, naturali o artifi-
ciali indifferentemente, trae
soddisfazioni davvero molto
significative.
È il caso, in particolare, del
lago Lucendro, sul massiccio
del San Gottardo. Agli inizi di
giugno, usando come esca
una sanguinerola (bamelo)
imbragata, ha allamato (in
tarda mattinata) una trota
canadese del ragguardevole
peso di 4,5 chilogrammi e
lunga 72 centimetri.
Come detto, Paolo Pedroni
non è nuovo a simili «impre-
se» al Lucendro: difatti,
l’anno scorso trasse a riva
una canadese di 5 chilogram-
mi e lunga 80 centimetri e
nel 2003 fu la volta di un’al-
tra trota di questa specie
che sulla bilancia segnava
3,5 chili con una lunghezza
di 72 centimetri. Anche in
questi ultimi due casi ha
sempre impiegato il «bame-
lo» imbragato.

Bravissimo

È un bell’esemplare di trota canadese catturata al lago
Ritom il 16 giugno scorso: la preda è fra le mani dei fra-
telli Enea e Nadir Maspero di Magadino, usando per la pe-
sca un turacciolo con camola. Il pesce, una trota canade-
se di 7,5 chilogrammi e lunga 89 centimetri, ha abbocca-
to all’amo di Enea Maspero, il quale è riuscito a guadina-
re la splendida preda grazie all’aiuto di Nadir accorso
nell’assistere il fratello.
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Bandita di pesca «maggiorata»
alla foce del fiume Laveggio

L’Ufficio della caccia e della pesca, in accordo con la Fe-
derazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP),
comunica di aver precisato il perimetro della zona di di-
vieto di pesca presso la foce del fiume Laveggio, tra Ri-
va San Vitale e Capolago. La misura si è resa necessaria
a seguito delle numerose infrazioni al rispetto del divie-
to di pesca, segnalate e riscontrate dai guardapesca
cantonali. In particolare, la boa di demarcazione del pe-
rimetro lato Riva San Vitale risultava troppo in linea con
l’argine del Laveggio: è quindi stata spostata per rende-
re la zona di rispetto conforme all’art. 6 della Conven-
zione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Re-
pubblica italiana e la Confederazione svizzera del 1°
aprile 1989. La boa lato Capolago, per contro, è rimasta
nella medesima posizione.
L’area di divieto di pesca attorno alle foci equivale alla
superficie rettangolare che inizia dalle boe di riferimen-
to a lago fino alla riva. I pescatori che frequentano que-
sta zona sono invitati a prestare attenzione al nuovo pe-
rimetro. Con questa misura ci si ripromette – in ossequio
ai dettami della Convenzione italo-svizzera per la pesca
– di combattere più efficacemente il malvezzo di cui si
rendono protagonisti non pochi pescatori, i quali opera-
no in prossimità delle foci pur sapendo che ciò non è
consentito. E così l’anno scorso, sul Ceresio, sono state
inflitte una novantina di contravvenzioni nei confronti di
questi «disonesti» pescatori. Adesso, si intende operare
con maggior rigore, demarcando meglio la foce del La-
veggio; altrettanto – sottolinea Ezio Merlo della FTAP –
sarà fatto quanto prima anche in prossimità delle foci di
Magliasina, Cassarate e Vedeggio.
Quanto prima, inoltre, quest’area alla foce del Laveggio
sarà oggetto di un intervento di riqualifica dell’habitat
acquatico, con la posa di elementi di rifugio per la fau-
na ittica, segnatamente ceppaie per favorire la riprodu-
zione naturale del pesce.

fish eye

La zona della foce del Laveggio (foto di Tiziano Putelli).

La casa di Romina Merlo e Roberto Ca-
nepa di Mezzovico-Vira è stata allieta-
ta dalla nascita di Gioele, un vispo
maschietto che è venuto a far compa-
gnia al fratellino Andrea. La gioia in
casa dei coniugi Canepa è grande. Ov-
viamente, anche i nonni sono felicissi-
mi, in particolare Ezio Merlo di Chias-
so («ministro degli Esteri» della Fede-
razione dei pescatori ticinesi) e la mo-
glie Nadia. Al neonato auguri per una
vita colma di serenità, ai genitori e ai
nonni vive felicitazioni, con l’impegno
da parte di Ezio di farne quanto prima
un provetto ed appassionato pescato-
re in… erba.

Casa in festa

Raccogli le scatole vuote e consegnale a Europesca
Nell’aprile di quest’anno, al negozio Europesca di Locarno
è stata effettuata l’estrazione dei biglietti vincenti nel
contesto del concorso «Raccogli la scatola». Con questa
iniziativa si voleva promuovere la raccolta di scatole di
vermi e camole vuote, malauguratamente abbandonate
sul terreno da pescatori poco sensibili in fatto di rispetto
dell’ambiente, invitandoli a consegnare tali contenitori al
negozio Europesca, che si incarica di riciclare questo ma-
teriale. Fra i partecipanti, a mo’ di concorso, si è proce-
duto ad estrarre dei premi, operazione compiuta da Cri-
stian Agostini. Questi i fortunati vincitori: 1° Matteo Dona-
ti che in premio si è visto assegnare un mulinello Schima-
no; 2° Renè Halen con un mulinello DAM; 3° Raul Oliati con
una canna da pesca Schimano; 4° Ampi Ogi con una canna
da pesca Maver; 5° Mario Fabiano con un buono acquisto
Europesca del valore di 30 franchi. Con l’iniziativa «Rac-
cogli la scatola ’06» sono state messe assieme ben 860 sca-
tole buttate là sul territorio, mentre fra quelle soggette a
deposito (50 centesimi) ne sono state riportate al negozio
Europesca ben il 95% di quelle vendute. A nostro avviso,
l’iniziativa ha dato risultati notevoli, ed è per tale ragione
che è stata riproposta anche per il 2007. Altra nota molto
positiva: l’adesione all’iniziativa anche da parte di diversi
pescatori d’oltre San Gottardo che avevano staccato la pa-
tente turistica. Cogliamo l’occasione per raccomandare a
tutti di non gettare sulle rive di fiumi e laghetti le scatole
di plastica vuote; chi dovesse trovarne, è invitato a conse-
gnarle al negozio Europesca a Locarno, ritirando il taglian-
do per l’estrazione di quest’anno. L.P.

I fortunati e bravi vincitori; al centro il titolare e promotore
dell’iniziativa, mentre è assente Renè Halen essendo domicilia-
to a Lucerna.
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A partire al 2002, vale a dire dopo la
grave alluvione del 2001, lungo il fiu-
me Cassarate sono stati effettuati di-
versi e significativi interventi, su sol-
lecitazione dell’UCP e della FTAP,
per ripristinare la percorribilità da
parte dei pesci dal lago verso gli af-
fluenti principali. Infatti, è risaputo
che alcune specie di lago, come ad
esempio la trota di lago e il caveda-
no, nel periodo riproduttivo rimonta-
no verso gli affluenti alla ricerca di
acque più ossigenate e substrati puli-
ti, dove deporre le uova. Così, dap-
prima si è provveduto ad addolcire il
dislivello del Cassarate in prossimità
della foce, poi è stato eliminato il
salto alla traversa di Ponte di Valle,
mentre adesso – alla luce degli ottimi
risultati conseguiti nell’osservare ca-

vedani risalire dalla foce sin oltre la
zona di Cornaredo e trote lacustri
anche al Piano della Stampa – si è in
procinto di abbattere l’ultimo osta-
colo, rappresentato da una diga al-
l’altezza della camera di ritenzione
di materiale in zona «Canile», a val-
le della confluenza tra Cassarate e
Franscinone. In questa località, in-
fatti, a circa 5,5 chilometri dalla fo-
ce, è presente una briglia per la cita-
ta camera di ritenzione, con un salto
di quasi 3 metri, per cui il pesce de-
ve necessariamente fermarsi o fare
«dietro front». Il progetto prelimina-
re, elaborato dallo studio d’ingegne-
ria Tunesi SA di Pregassona (ing. Pao-
lo Beltraminelli e ing. Michel Tricari-
co) in collaborazione con l’ing. Tizia-
no Putelli dell’UCP al Dipartimento

del territorio, prevede la creazione
di un by-pass laterale su una lun-
ghezza di 75 metri, in sponda orogra-
fica destra, in modo da aggirare l’o-
stacolo. Nella realizzazione dell’o-
pera sono attivamente coinvolti l’Uf-
ficio federale dell’ambiente (UFAM-
settore pesca) e il Consorzio manu-
tenzione arginature Valle del Cassa-
rate, con l’interessamento diretto
dell’Ufficio cantonale caccia e pesca
attraverso la consulenza e il coordi-
namento assicurati dall’ing. Tiziano
Putelli. Ci si ripromette di costruire
la scala di rimonta entro la fine del
corrente anno.

Nella foto di Tiziano Putelli: l’attuale
briglia della camera di ritenzione del
materiale, in zona «Canile», crea un
salto puntuale di quasi 3 metri.

By-pass previsto
in zona Canile
lungo l’asta del fiume Cassarate

Un nuovo passaggio per pesci
al Parco delle gole della Breggia
Anche lungo la Breggia sono in atto
alcuni interventi con la finalità di
favorire la migrazione del pesce tra
il lago di Como e l’asta naturale di
questo corso d’acqua passando at-
traverso la tratta selciata nel com-
prensorio chiassese, in modo che la
trota di lago sia in grado di soddi-
sfare la sua naturale predisposizio-
ne a lasciare il Lario per salire nel
fiume a deporre le uova. Così, in un
primo tempo – come noto – è stato
realizzato un by-pass ittico in zona
Ghitello di Morbio Inferiore/Baler-
na, precisamente all’entrata del
Parco delle gole della Breggia, co-
sicché le grosse trote (50-60 centi-
metri di taglia) hanno ricominciato
a rimontare almeno sino a valle del
laghetto del Ghitello. Di recente,
invece, è stato messo a punto un
passaggio per pesci all’altezza del-
la cascata della Birreria, alcune
centinaia di metri più a monte. Si
tratta di un passaggio per pesci a
bacini successivi (pozze collegate
fra di loro con piccoli dislivelli),
sfruttando in parte anche l’esisten-

te ed «antico» canale di adduzione
delle acque di un vicino mulino.
Per iniziativa della Fondazione del
Parco delle gole della Breggia e ri-
correndo ad un programma occu-
pazionale, i lavori sono stati effet-
tuati sotto la direzione dell’ing. Ti-
ziano Putelli dell’Ufficio cantonale
della caccia e della pesca. La Fon-
dazione del Parco delle gole della
Breggia e la Società dei pescatori
del Mendrisiotto intendono con
quest’opera ricordare Angelo Pif-
feri di Balerna, scomparso tragica-
mente un anno fa e che a questa

zona era particolarmente legato.
In un certo senso, comunque, que-
sta scala di rimonta a bacini suc-
cessivi ha un carattere provvisorio:
infatti, la soluzione finale, sottoli-
nea l’ing. Putelli, è la realizzazio-
ne di un passaggio per pesci defini-
tivo, costruito interamente dentro
il canale del vecchio mulino in mo-
do da restare al riparo dalle piene
del fiume.

Nella foto di Tiziano Putelli: la scala di
rimonta a bacini successivi in zona «Bir-
reria» di Balerna, lungo il torrente Breg-
gia, nel contesto del Parco geologico.
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La pesca
agonistica

Al lago d’Oro di Cuveglio è stato di-
sputato il Campionato ticinese indi-
viduale di pesca della trota di lago
nell’ambito del calendario della
STPS, con la partecipazione di quat-
tro sodalizi e la disputa di due pro-
ve. Nella prima competizione,
nell’Elite si è imposto Davide Pisan-
ti del CP Lugano; nella categoria
Over 55 ha vinto Renato Perucchini
del CPS Locarno; nella categoria Ra-
gazzi il migliore è stato Daniel Nedic
del CPS Locarno; nella categoria
Esordienti la vittoria è arrisa ad Am-
pi Ogi del CPS Locarno e ad Andrea
Pasini del CP Lugano. Nella seconda
prova si sono imposti: Davide Pisan-
ti nell’Elite; Ania Gianni del Club
pescatori montagna di Arzo negli
Over 55; Daniele Bianchi del CPS Ta-
maro nei Ragazzi; Andrea Pasini fra
gli Esordienti. La premiazione, ef-
fettuata dal presidente della Socie-
tà ticinese pescatori sportivi Ezio
Cozzi, ha dato questi piazzamenti:
– nella categoria Elite il campione
ticinese è Davide Pisanti del CP Lu-
gano, che precede: 2° Franco
Guercio del CP Lugano, 3° Ezio
Cozzi del Club pescatori della mon-
tagna-Arzo, 4° Alberto Biegger del

CPS Locarno, 5° Stefano Maini del
Club pescatori della montagna-Ar-
zo, 6°Aldo Cozzi del Club pescatori
della montagna-Arzo, 7° Danilo
Brenna del CPS Locarno, 8° Diego
Wohlgemuth del CP Lugano, 9°
Mauro Brugnoni del CPS Tamaro,
10° Daniele Bossi del CPS Locarno,
11° Maurizio Antonelli del CPS Ta-
maro, 12° Emiliano Clementini del
CPS Tamaro, 13° Raffaele D’Agosti-
no del CPS Locarno, 14° Maurizio
Ravani del CPS Locarno, 15° Franco
Pronutico del CP Lugano;
– nella categoria Esordienti cam-
pione ticinese è Andrea Pasini del
CP Lugano, che precede: 2° Ampi
Ogi del CPS Locarno, 3° Patrick Frei

Pesca della trota di lago
assegnati i titoli cantonali Alcuni fra i migliori del campionato tici-

nese individuale.

del CPS Tamaro, 4° Morris Issa del
CPS Tamaro, 5° Franco Gisotti del
CPS Locarno;
– nella categoria Over 55 campione
ticinese si è laureato Renato Peruc-
chini del CPS Locarno davanti a: 2°
Gianni Ania del Club pescatori del-
la montagna-Arzo, 3° Sandro Bon-
fatti del CP Lugano, 4° Luigi Marti-
nelli del CPS Locarno, 5° Ernesto
Wohlgemuth del CP Lugano, 6°
Dante Stallone del CPS Tamaro;
– nella categoria Ragazzi il titolo di
campione ticinese è stato assegna-
to a Daniele Bianchi del CPS Tama-
ro, che precede: 2° Daniel Nedic
del CPS Locarno, 3° Jonathan Pel-
loni del CPS Locarno.

Nel pomeriggio di domenica 27 mag-
gio, è stato disputato a Cuveglio il
Campionato ticinese a squadre nella
specialità «trota di laghetto». Dopo
tante belle giornate di sole e di cal-
do, i 36 garisti ticinesi iscritti si so-
no affrontati sotto una pioggia bat-
tente. Come spesso succede quando
ci sono dei cambiamenti climatici,
le «trote» cambiano le abitudini,
sicché i garisti più esperti hanno do-
vuto dar fondo alla loro esperienza
per poter catturare i pesci. Si è im-
posto abbastanza nettamente il
Gruppo pescatori della montagna di
Arzo, seguito dal Club pescatori Lu-
gano che – per una trota di differen-
za – è riuscito a superare il Club pe-
scatori sportivi Tamaro finito al ter-
zo rango. Seguono le società di Lo-
carno e di Novazzano. Il presidente

ad interim della STPS, Ezio Cozzi, si
è dichiarato soddisfatto della prova
disputata; buono anche il numero
dei partecipanti (36), con la speran-
za che in futuro anche i giovani pos-
sano avvicinarsi a questa specialità.
Questa la classifica e i premiati: 1°
G.P.S. Arzo con 72 trote (premiati
Morandi, Maini, Cozzi A., Imperiali
G. ed Ania); 2° CP Lugano con 63
(premiati Pisanti, Rigamonti, Guer-
cio e Wohlgemuth); 3° CPS Tamaro
con 62 (premiati Clementini, Bru-
gnoni M., Antonelli M. e Bonazzi); 4°
CPS Locarno con 38 (premiati D’A-
gostino, Bigger, Ravani e Brenna);
5° CPS Novazzano con 29 trote (pre-
miati Tresch e Aliata).

Arzo vince il Campionato ticinese
a squadre nella trota di laghetto

I migliori dei primi tre sodalizi in gara.

Le selezioni per i Mondiali

Al lago degli Amis, in Italia, sono state disputate le
prime due prove al colpo delle selezioni previste per
la partecipazione al Campionato del mondo edizione
2008; le altre quattro avranno svolgimento prossima-
mente in Francia. Ebbene, dopo due prove, si hanno
questi piazzamenti: 1. Andrea Pasini del CP Lugano
con 2 punti; 2. Roberto Cuomo del CPS Chiasso, 3.
Franco Guercio del CP Lugano; 4.Andrea Forni del CP
Lugano; 5. Pasquale D’Ermo del CPS Chiasso.

Campionato svizzero
a squadre: al CPS Chiasso
la prima «manche»

Sono tre le prove previste per
l’aggiudicazione del titolo di
campione svizzero a squadre
nella pesca al colpo, una fra le
più prestigiose distinzioni della
pesca agonistica a livello na-
zionale e che è quasi sempre
appannaggio delle équipes tici-
nesi, in una lotta senza...
esclusione di colpi fra CPS
Chiasso e CP Lugano.
Orbene, al lago di Amis in Italia
è stata disputata la prima pro-
va, che ha dato questi risultati:
1. CPS Chiasso 1 con 7 punti, 2.
CP Lugano 1 con 13 punti, 3. CP
Lugano 2 con 16 punti, 4. Le
Vangeron con 18 punti.



54

di Carlo Bomio-Giovanascini

Stenobothrus lineatus

Tipo: Artropodi
Sottotipo: Antennati

Classe: Insetti
Sottoclasse: Pterigoti

Superordine: Ortotterodei
Ordine: Saltatori

Sottordini: Celiferi, Ensiferi

Quella cavalletta…

… che insidia
la trota nei piccoli torrenti

Con la denominazione corrente di «cavalletta» si indicano co-
munemente alcuni rappresentanti dei due sottordini dei Celi-
feri e degli Ensiferi, nel quale è diviso l’ordine dei Saltatori.
Comuni ed innocui abitatori dei nostri prati, possono – in con-
dizioni particolari – riunirsi in ampi sciami e divenire causa di
gravissimi danni, sia per l’uomo sia per l’ambiente. Le migra-
zioni di un particolare tipo di cavallette dette «locuste», co-
m’è ben noto, hanno costituito, e purtroppo costituiscono tut-
tora, una piaga terribile di fronte alla quale l’uomo è vera-
mente impotente; non per nulla esse sono annoverate nell’An-
tico Testamento fra le dieci piaghe d’Egitto: «Il Signore disse a
Mosè: “Stendi la tua mano sull’Egitto per far venire le caval-
lette: esse invaderanno l’Egitto e divoreranno tutta la vegeta-
zione che non è stata distrutta dalla grandine”. Mosè stese il
suo bastone sull’Egitto, e il Signore cambiò la direzione del
vento: lo fece soffiare sul paese da oriente per tutto quel gior-
no e per tutta la notte. Al mattino seguente si vide che il ven-
to orientale aveva portato le cavallette. Esse invasero tutto
l’Egitto e si posarono dappertutto. In Egitto non c’erano mai
state tante cavallette, né prima, né dopo, né mai. Esse copri-
rono l’intera regione, così che oscurarono il cielo. Divorarono
tutta la vegetazione del suolo e tutti i frutti degli alberi che
erano stati risparmiati dalla grandine. In tutto l’Egitto il verde
degli alberi e dei campi scomparve completamente». Così si
legge nel decimo capitolo dell’Esodo.
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Le caratteristiche
morfologiche ed anatomiche

Torniamo ora alla nostra cavalletta
con la descrizione delle caratteri-
stiche morfologiche ed anatomi-
che. In generale, l’anatomia di
questi insetti, con riferimento ai
caratteri che distinguono gli appar-
tenenti ai Celiferi da quelli appar-
tenenti invece agli Ensiferi, si può
riassumere tra le specie più note, a
proposito del paragrafo riguardan-
te l’ecologia e la distribuzione con
le seguenti caratteristiche.
Come tutti i Saltatori, le cavallette
hanno il corpo allungato, legger-
mente compresso, di piccole, me-
die o notevoli dimensioni, e sono di
aspetto complessivamente robusto
e resistente. Il colore del corpo va-
ria da specie a specie, da razza a
razza, ed anche da individuo ad in-
dividuo. I colori più comuni sono il
verde brillante – con riflessi metal-
lici nella Cavalletta verde – e anco-
ra il bruno, il giallo, il rossiccio.
Spesso le varie tonalità si fondono
fino a confondersi facilmente con
quelle ambientali. La colorazione
della livrea è dovuta alla combina-
zione di diversi pigmenti del tipo
dei carotenoidi e degli antociani,
di origine vegetale, con melanine.
Tutti questi pigmenti sono stratifi-
cati nell’epodermide, che è lo stra-
to sottostante la corazza chitinosa.
Il capo è grande, perlopiù tozzo; ai
lati spiccano due occhi composti
molto sviluppati e al centro sono
comunemente presenti tre ocelli.
Le antenne possono essere brevi ed
esili, composte di vari articoli.
L’apparato boccale è del tipo ma-
sticatorio. Sulla faccia sottostante
del capo è visibile il labbro inferio-
re, anch’esso robusto, ben svilup-
pato. Dietro e lateralmente sono
inserite le mandibole, formate da
due lamine triangolari a margine
seghettato, che si articolano l’una
con l’altra in senso orizzontale. Le
mascelle sono costituite ciascuna
da due pezzi basali, il cardine e lo
stipite; su quest’ultimo si articola-
no internamente la lacinia, forma-
ta da un solo pezzo dentellato, me-
diamente la galea ed esternamente
il palpo mascellare costituito da
vari segmenti.
In posizione arretrata si trova il

labbro inferiore, anch’esso robusto
e ben sviluppato, formato da due
pezzi: submento e mento. Sul men-
to, che è costituito dalla fusione
del secondo paio di mascelle, si ar-
ticolano medialmente un paio di
glosse, esternamente alle quali so-
no le paraglosse; al mento si arti-
colano anche i palpi labiali, fatti di
un certo numero di segmenti.
Tutti i pezzi boccali sono messi in
movimento da una robusta musco-
latura.
Il torace ha il primo segmento di
dimensioni maggiori dei due suc-
cessivi, alquanto mobile, con la
porzione tergale tanto sviluppata
da ricoprire le pleure e anche in
parte le ali. Le due paia di ali sono
molto diverse tra loro. Quelle ante-
riori, dette tegmine perché in posi-
zione di riposo, si dispongono ripie-
gate a tetto sull’addome, sono
strette, a margini subparalleli, di
aspetto coriaceo, pur essendo rigi-
de come quelle dei Coleotteri, e
colorate come il resto del corpo. Le
ali posteriori, membranose, sub-
triangolari, sono riposte, piegate a
ventaglio, sotto il tenigme, quando
l’insetto è in posizione di riposo.
Sono particolarmente robuste e svi-
luppate nelle specie migratorie che
volano per lunghi tragitti, mentre
in altre specie sono ridotte a mon-
cherini o addirittura assenti. Que-
sto secondo paio di ali può essere

Stenobothrus lineatus; a sinistra il maschio, a destra la femmina.

Morfologia esterna di uno Stenobothrus lineatus (femmina); le parti boccali sono vi-
sibili solo parzialmente.

trasparente e incolore, oppure gri-
gio o, addirittura, a tinte vivaci.
Le zampe del primo e secondo paio
sono simili, per lo più hanno le stes-
se dimensioni e quasi sempre porta-
no delle protuberanze a forma di
spina sulle tibie; terminano con due
unghie ricurve. L’ultimo paio di
zampe è molto sviluppato e adatto
a spiccare salti; il femore è lungo
ed ingrossato alla base, la tibia è
lunga e sottile e porta sulla fascia
anteriore delle spine, disposte in
serie e alloggiate in un’apposita
scanalatura. Anche le zampe poste-
riori terminano con unghie ricurve.
L’addome è sessile, composto da
11 segmenti e terminante con un
paio di espansioni dette cerci.
Le femmine portano – nella regione
genitale compresa fra l’ottavo e il
nono segmento addominale – un
ovopositore. Negli Ensiferi è allun-
gato, a forma di sciabola; nei Celi-
feri è breve e robusto come uno
scalpello.
L’organo copulatore maschile è di
varia forma, secondo le modalità
con le quali avviene l’accoppia-
mento.
L’apparato digerente è diviso in un
intestino anteriore (comprendente
la bocca, la faringe, l’esofago, l’in-
gluvie e il proventricolo o stomaco
muscolare), in un intestino medio
(detto anche stomaco chilifero) e
in un intestino terminale.
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La funzione escretrice è composta
e compiuta da un insieme di tubi
malpighiani confluenti nell’intesti-
no terminale.
L’apparato respiratorio è costituito
da una rete di trachee, che si ana-
stomizzano tra loro e che comunica-
no con l’esterno mediante due paia
di stigmi situati nel torace ai lati dei
segmenti addominali (nei Celiferi
migratori come la Locusta, accanto
alle trachee, sono presenti dilata-
zioni sacciformi che assumono mol-
ta importanza nella respirazione).
L’apparato circolatorio consta di un
cuore tubolare, in posizione dorsa-
le, allungato; la circolazione dell’e-
molinfa è di tipo lacunare, regolata
dalla presenza di numerosi diafram-
mi che ne determinano il flusso.
Il sistema nervoso comprende un
complesso gangliare ventrale. Nel
torace si trovano tra gangli e altri
undici situati nell’addome.
Questi insetti sono provvisti di un
organo stridulante, capace di mo-
dulare un suono tipico, situato a li-
vello del tegmine negli Ensiferi,
mentre nei Celiferi è localizzato
sulla faccia interna dei femori.
L’accoppiamento è spesso precedu-
to da una parata nuziale più o meno
complessa, in cui l’emissione dei
suoni nelle specie canterine ha una

grande importanza. Durante la fase
dell’accoppiamento il maschio tra-
sferisce alla femmina una sperma-
fora globosa e sovente attaccata ad
una sacca di sostanze a funzione
alimentare. Questa offerta di cibo è
una conseguenza dell’attrazione
che le spermatofore hanno sulle
femmine da un punto di vista ali-
mentare. A volte la copula si pro-
trae molto a lungo e, comunque, il
maschio resta molto tempo aggrap-
pato al dorso della femmina. Le uo-
va degli insetti sono microscopiche,
di colori e forme diverse e – a se-
conda delle specie – possono essere
deposte sulle foglie, dentro le spac-
cature degli alberi, sotto i sassi,
nella frutta e nei luoghi dove le lar-
ve potranno trovare immediata-
mente il nutrimento che permette-
rà di convenientemente svilupparsi.
Lo svernamento nelle specie euro-
pee è generalmente sostenuto dal-
le uova, tuttavia al riguardo sono
presenti non poche eccezioni. Gli
stadi che si succedono all’uovo
subiscono una trasformazione gra-
duale, con l’acquisizione dell’a-
spetto definitivo, attraverso una
serie di mute. Il neonato, compien-
do una muta, passa da uno stato in-
forme (preneanide) ad uno stato di
normali neanidi che ha molte delle
caratteristiche dell’adulto. In un
tempo variabile di alcune settima-
ne e attraverso mute successive, è
raggiunto lo stato immaginale o di
insetto perfetto.

Ecologia
e distribuzione nel globo

Gli Ortotteri sono insetti terrestri
che, per la maggior parte, amano
climi caldi ed elevata insolazione.
Esistono anche forme crepuscolari
o notturne, che vivono in ambienti
sotterranei, sia entro grotte che
scavando gallerie nel terreno. Di-
verse specie sono pure buone nuo-
tatrici, mentre altre sono legate
alle alte quote.
Poche sono le specie europee tipi-
camente forestali, mentre la mag-
gior parte abita le praterie.
Agli Ensiferi appartiene la Cavallet-
ta verde (Tettigonia viridissima),
comune abitatore dei nostri prati. Il
colore del corpo è verde brillante,

a volte punteggiato di bruno, le ali
sono grandi. Vive nei luoghi soleg-
giati e ha un’alimentazione di tipo
misto. Depone le uova nel terreno.
È diffusa in Europa, Asia e Africa.
Allo stesso sottordine appartengo-
no gli individui del genere Decti-
cus, diffusi in Europa meridionale.
Decticus albifrons, dal corpo piut-
tosto tozzo picchiettato di bruno e
di giallo, e Decticus verricivorus
che si adatta a vivere negli habitat
più svariati. I Decticus, pur non
presentando forme gregarie migra-
trici, producono notevoli danni
all’agricoltura, cibandosi di svaria-
ti vegetali con particolare predile-
zione per la segale.
Ai Celiferi appartiene la notissima
Locusta migratrice, dal corpo di no-
tevoli dimensioni (arriva fino a 7 cm
di lunghezza), diffusa in Europa, In-
domalesia, Filippine e Australia. Co-
me dice il nome della specie, que-
sto insetto presenta il fenomeno
delle fasi e la tendenza a migrare.
Altra specie che presenta le due
forme, solitaria e gregaria, è il Do-
ciostauurus maroccanus (lungo da
due a 4 cm) eurasiatico e nordafri-
cano; autore di gravi devastazioni
nell’Italia meridionale e nei Paesi
nordafricani, qualche anno fa.
Da citare infine la Schistocerca gre-
garia, abitatrice dell’Egitto e del
Mediterraneo orientale, nota fin dai
tempi biblici, la cui fase gregaria ha
costituito uno dei più gravi flagelli
dell’antichità. Allo stesso genere
appartiene la Schistocerca paranen-
sis, che produce danni ingentissimi
in America meridionale.
E ancora una specie, il Calliptamus
italicus, che – pur presentando il
fenomeno delle fasi – è in grado di
riprodursi in maniera considerevo-
le, sempre che le condizioni am-
bientali siano favorevoli.

Niente di meglio
sui pascoli d’alta quota

Dopo tutte queste disquisizioni di
ordine scientifico, è forse più che
mai utile calarsi nei panni dei pe-
scatori. Questo poiché la cavalletta
– come, peraltro, altri insetti terre-
stri utilizzati per la pesca nei tor-
renti che attraversano i pascoli
d’alta quota, quando l’acqua è po-

Accoppiamento.

Deposizione
delle uova.
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ca e calda o dopo l’improvviso in-
nalzamento causato da qualche
temporale – rappresenta un’esca a
dir poco micidiale. Infatti, non c’è
nulla di meglio di un grillo o di una
cavalletta fatta viaggiare a galla
per insidiare le trote.
L’impiego di questa particolare
esca di stagione dà così notevoli
soddisfazioni pure nella pesca a
fondo, tuttavia la più spettacolare
rimane quella in superficie, allor-
quando al pescatore è consentito –
senza evidentemente insospettire
la preda – di seguire le varie fasi
dell’abboccata.
Ci sono molti modi per innescare la
cavalletta. L’attrezzatura deve es-
sere tuttavia molto leggera e l’im-
piego dell’amo senza ritegno ha
contribuito notevolmente a ma-
scherarne l’impiego, facendo appa-
rire la punta quale continuazione
naturale dell’addome dell’insetto.

Come conservarle
durante la pesca

Le cavallette, una volta catturate,
si conservano assai bene in conte-
nitori, quali scatole dell’ovomalti-
ne o di altri prodotti, nei quali si è
avuto l’accortezza di praticare

qualche foro per l’aerazione e di ri-
porre qualche filo d’erba raccolto
nei siti abitati dagli insetti. Allo
scopo di impedire che gli insetti
possano sfuggire all’apertura della
scatola, meglio ancora risulta te-
nerli in tubi (anche canne di bam-
bù, rami di sambuco svuotati del
midollo) chiusi alle estremità con
turaccioli, dai quali possono uscire
solo uno per volta. Per evitare ag-
gressioni reciproche, è bene ripor-
re le cavallette in modo alternato,
in modo che la testa dell’una sia ri-
volta verso la testa dell’altra e co-
sì per evitare l’addome.
In questo modo, si evita l’esposi-
zione dell’addome indifeso alle
mandibole del vicino di posto.
A volte ci è capitato di ritrovare
questi piccoli animali vivi e vegeti,
totalmente ambientati, anche ad
altezze notevoli, dove a fine pesca
erano stati liberati. Cercare questi
insetti nei prati – specialmente la
mattina presto, quando ancora so-
no intorpiditi dalla notte – non è
difficile. Attenti però, poiché que-
sti insetti sono dotati di un sistema
di mimetismo molto raffinato e – per
difendersi dai predatori – hanno la
capacità di confondersi con lo sfon-
do ambientale, rimanendo per lungo
tempo immobili tra gli steli oppure
retrocedendo immediatamente fino
a confondersi con il suolo.
Si reperiscono dappertutto, ma at-
tenzione poiché i contadini non
gradiscono per nulla che l’erba e il
fieno siano calpestati.

Non è vero che gli insetti cantano
Non è propriamente vero che questi insetti
cantano. Il suono emesso da alcuni di loro è
frutto dello sfregamento di una parte del cor-
po contro un’altra, movimento che rientra in
una forma di comportamento sessuale, fina-
lizzato al richiamo della compagna per la ri-
produzione oppure per l’allontanamento dei
rivali. Gli insetti emettono il loro canto in
molti modi diversi, ma il principio di base è
generalmente dovuto allo sfregamento o lo
scuotimento di parti esoscheletriche.
È interessante osservare che solo i maschi
adulti possono emettere suoni detti anche
canti di corteggiamento, mentre femmine e
giovani sono privi di «voce».
Numerosi sono i predatori delle cavallette,
siccome molti uccelli li includono nella loro
dieta, talché a volte esse costituiscono una ri-
sorsa fondamentale per la preparazione alla
migrazione. Anche rettili e mammiferi preda-
no le cavallette, come il riccio e le volpi, co-
me pure certe specie di pipistrelli. Per cui
molte specie, che sono pure in grado di com-
piere lunghi voli, non sono al riparo dalle pre-
dazioni!
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Nel Settecento, le strutture fisse,
oltre che in Svizzera, vengono
mantenute anche in alcuni laghi
del centro Italia: Bolsena, Foglia-
no, Monaci, Caprolace, l’attuale

lago di Sabaudia, nonché in aree
lagunari come lo stagno di Orbetel-
lo in Toscana o le valli di Comac-
chio in Veneto, dove le peschiere
per la cattura delle anguille (deno-

di Raimondo Locatelli

In margine alla mostra tenuta
a Castelletto (Novara)

e alla creazione del Centro
di documentazione e di ricerca
promosso dalla Fondazione

Domenico Morino.

Pesca e peschiere
sul fiume Ticino

A Castelletto sopra Ticino (in provincia di Novara), grazie al-
l’impegno della Fondazione Domenico Morino, ha avuto
svolgimento un’interessante mostra fotografica e documen-
taria su «Pesca e peschiere sul Ticino», alla cui vernice so-
no intervenuti (come attesta l’immagine che pubblichiamo)
anche Bernardino Croci Maspoli e Maurizio Valente (con le
rispettive consorti) per il Museo della pesca di Caslano. Fra
Castelletto e Caslano, in effetti, vi è un legame indissolubi-
le, costituito proprio dalla presenza di peschiere: sulla Tre-
sa per quanto riguarda il nostro Cantone, sul fiume Ticino
per quelle terre piemontesi. In proposito, come ha docu-
mentato l’esposizione di Castelletto, va evidenziato che
nell’alto Medioevo la presenza di recinzioni e sbarramenti
per la pesca all’interno dei corsi d’acqua italiani era tal-
mente elevata da rappresentare un problema per la naviga-
zione, tanto che nel 1311 Enrico VII proibì espressamente
la costruzione di peschiere sul Ticino e sull’Adda.
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minate lavorieri) sono ancora oggi
in attività. In passato, il Ticino (con
un’estensione di 248 km) era uno
dei fiumi più pescosi del Nord Ita-
lia, per la portata e la limpidezza
delle sue acque. Oggi, tra le specie
ittiche più diffuse si trovano il ca-
vedano, la tinca, il barbo, l’albo-
rella, il luccio, il pigo, la trota e il
persico reale, oltre che – natural-
mente – l’anguilla.
L’attività di pesca nel Ticino – come
risulta da immagini e testi nella ci-
tata pregevole mostra – ha radici
antiche. Oltre alla presenza di
strutture fisse simili a trappole
(peschiere), ancora nel Trecento lo
strumento di pesca più diffuso era
la rete. Altri attrezzi comunemen-
te adottati erano la canna e la li-
gnola (corda con lenze ed ami).
Tra le tradizionali tipologie di cat-
tura sopravvissute fino ad oggi si ri-
corda la tirlindana, un tipo di pesca
a fondo per pesci di grosse dimen-
sioni. Fino al Settecento, sono in
uso edifici pescherecci e sbarra-
menti temporanei, come le prese
(derivazioni d’acqua del fiume), le
chiuse e traverse (sbarramenti e
manufatti posti obliquamente alla
corrente per spingere l’acqua ver-
so le reti), le arelate di paletti e
frasche per incanalare i pesci in ac-
que poco profonde, le peschiere
dette queglie o gueglie (serie di
pali con fascine che formano una
grande siepe a forma di imbuto
aperta fino a toccare le due rive,
con un passaggio per le imbarcazio-
ni). Tra Seicento ed Ottocento le
peschiere di Castelletto Ticino era-
no quasi tutte di proprietà della fa-
miglia Visconti, mentre dopo l’Uni-
tà subentrarono nuovi proprietari,
come la famiglia Barberi, che nel
1864 acquistò i diritti di pesca del-
la peschiera di S. Maurizio. Le pe-
schiere venivano quindi affittate o
subaffittate a diversi pescatori,
che spesso si alternavano nell’uso
dello stesso manufatto, secondo un
calendario prestabilito (il ruolo).
Oggi la peschiera di S. Maurizio è
ancora ben visibile. Si può osserva-
re il tracciato delle sue pareti (pa-
nà), e il graticcio (viman) di rami di
castagno, nocciolo o salice, che si
intrecciano tra un pasun e l’altro
(pali di robinia fissati l’uno a un
metro dall’altro). Nella parte fina-

le, i rami della peschiera si con-
giungono formando una strettoia
che incanala le anguille e altro pe-
sce verso la rete: quest’ultima è
montata su un telaio di ferro e fis-
sata al fondo tramite dei paletti. I
pescatori, per prendere il pesce
catturato, possono muoversi sulla
grà da ris, un pavimento rialzato ri-
spetto all’acqua, realizzato con lo
stesso intreccio dei viman, posto
sulla punta, all’estremità della
struttura della peschiera.
Castelletto ha gradualmente assun-
to un’importanza notevole nei se-
coli, come centro propulsore nei
commerci e come punto di riferi-
mento strategico per gli scambi
lungo la via del Ticino. Fungeva da
«centro di smistamento»: la merce
proveniente dal lago Maggiore ve-
niva trasferita sui burchielli per fa-
cilitarne il trasporto lungo il fiume,
verso Milano, Pavia, il Po e Vene-
zia.
Questa esposizione su «Pesca e pe-
schiere sul Ticino» è l’ultima, in or-
dine di tempo, delle iniziative mes-
se in atto dalla Fondazione «Dome-
nico Morino», che dal novembre
2005 vanta un Centro di documen-
tazione e di ricerca sulla cultura
materiale e sulla storia delle tec-
niche a Castelletto sopra Ticino,
sulla base di un progetto realizzato
grazie al rinnovato coinvolgimento
dell’Università dell’Insubria nel-
l’ambito delle attività della Fonda-
zione. La nascita del Centro, peral-
tro, si colloca in un momento di si-
gnificativo interesse per la storia e
la valorizzazione del territorio ca-
stellettese, come ben testimoniato
da alcune recenti iniziative edito-
riali e culturali, tra cui la pubblica-
zione del volume di Ornella Bertol-
dini, L’ultima peschiera. Il pro-
gramma di ricerca su argomenti
inerenti la cultura materiale e la
storia delle tecniche comprenderà
soprattutto lo studio di tradizioni
locali, antichi mestieri, attività di
sussistenza, tecniche di produzio-
ne, vie di comunicazione, nonché
delle relazioni tra uomo ed am-
biente. Un Centro di ricerca sulla
cultura materiale vuole essere in-
fatti – come sottolinea il prof. Ezio
Vaccari dell’Università dell’Insu-
bria – un archivio della memoria di
un territorio, dove si ricuperano

oggetti, parole ed immagini di quo-
tidianità a lungo trascurate o di-
menticate, affinché non scompaia-
no insieme con le ultime persone
depositarie di tradizioni e prati-
che, ma siano invece utilizzate per
nuove iniziative di promozione cul-
turale. L’individuazione dei settori
di ricerca privilegerà quindi le tec-
niche legate ai «mestieri del fiu-
me», ma anche altri aspetti legati
alla produzione dei cibi, alle co-
struzioni, ai trasporti e allo sfrutta-
mento delle risorse naturali in rela-
zione alla storia delle conoscenze
scientifico-naturalistiche, con par-
ticolare attenzione al territorio
del Parco del Ticino e alle aree flu-
viali in genere. L’attività di ricer-
ca, di raccolta e di elaborazione
dei dati, nonché la costituzione di
un primo nucleo di documentazio-
ne potrà consentire, oltre alla si-
stematizzazione e alla diffusione
delle informazioni, anche la pro-
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mozione di iniziative di valorizza-
zione del territorio, attraverso
conferenze, seminari, pubblicazio-
ni, visite guidate, la realizzazione

di un sito internet, fino alla pro-
gettazione di una rete ipermediale
per mettere in relazione enti, mu-
sei, biblioteche, associazioni e

centri di cultura in grado di offrire
un patrimonio significativo nel set-
tore della cultura materiale e del-
la storia delle tecniche.

«I pescatori di una volta volevano bene al Ticino: quando c’erano i momenti di magra, o qualche
cosa faceva intuire che una specie era diminuita di parecchio, si comperavano esemplari di
quella stessa specie e si liberavano nel fiume: è sempre stato così per i pescatori seri».

«I pescatori di professione che avevano in affitto la peschiera dovevano recarvisi di notte, sia
che il fiume fosse calmo, sia che vi fossero temporali. Andavano sulla Peschiera a mettere il cas-
sone e poi a dormire: una volta entratovi, infatti, il pesce non poteva più uscire; il mattino si
alzavano e, oltre al normale lavoro di sempre, andavano a recuperare il cassone».

«La giornata del pescatore era dura. Di giorno i pescatori andavano fuori con le reti e la sera
calavano la lignola. Oltre a questi lavori, dovevano costruire e riparare le reti ed occuparsi del-
le peschiere da rinnovare; non era affatto facile».

[Dall’intervista a Mario Fanchini del 30/09/2005]

«Pietro Paracchini, Cimilin, era, per così dire, addetto alle lignole, molto lunghe, di almeno tre
bracciate, che posizionava nel pomeriggio e riprendeva al mattino. Il suo lavoro consisteva an-
che nel mettere lo scazun [scozzone] come esca e poi la lignola sul bordo della barca, collocan-
do sempre in mezzo a due ami un sasso, per mantenerla ferma sul fondo. Questo si faceva so-
prattutto d’estate per la pesca alle anguille».

[Dall’intervista ad Angela Pirovano del 18/11/2005]

«La piena più grossa degli ultimi anni che ha rovinato il fondo del fiume, scavandolo, smoven-
dolo e riempiendo i fondali di ghiaia, si è avuta nel 1993».

[Dall’intervista a Piero Pirovano del 10/02/2006]

Mario Fanchini, 86 anni, aveva una barca sul Ticino, una barca da pesca a fondo piatto. «Un uo-
mo remava e l’altro in piedi sulla punta pescava: bastava un’oscillazione per volare in acqua».
Fin dagli anni Quaranta, Fanchini ha pescato per molti anni di notte con la fiocina e la lampara.

Gian Luigi Guenzi, 82 anni, figlio di un pescatore della famiglia dei Tufin, iniziò a pescare da pic-
colo. «La Peschiera aveva una struttura leggera, ma pronta alle piene; infatti, ha resistito a
tutte le piene del Ticino. Nel 1964 fu costruita la diga di Varallo Pombia, per produrre corrente
elettrica. Da allora dal mese di novembre ad aprile si aveva un metro d’acqua in meno».

Carletto Del Tredici, 89 anni, iniziò a lavorare con le barche a 10-11 anni. «Si faceva tutto a ma-
no, ed il costruttore sceglieva personalmente il legno. Per finire una barca, una chiatta da 33
per 60 metri circa, c’era un anno di lavoro per due persone».

Angela Paracchini racconta di suo padre Pietro, Cimilin, che pescava con le lignole, e della ma-
dre, che si occupava della vendita del pesce, soprattutto d’estate perché d’inverno ghiacciavano
persino le reti, trasportandolo avvolto nelle felci, in bicicletta.

I ricordi di Ivana Perìn risalgono, invece, ai primi anni del matrimonio: «Valerio riparava una
stessa rete più volte, con il piombo ed altri materiali di riciclo, specie la rete assai sottile per
la pesca delle alborelle, che si rompeva facilmente».

Sergio Paracchini ricorda: «Nella nostra cascina c’erano tre famiglie che pescavano e, tra tutte,
si poteva arrivare anche al quintale per ogni notte. Il pescivendolo prendeva tutto. La frega po-
teva durare 2-3 giorni e ripetersi fino a tre volte nell’arco di circa un mese».TTee
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«Il fiume Ticino è ammalato e sta
morendo a causa delle grandi diffe-
renze tra i deflussi minimi e massi-
mi»: è quanto si legge nelle conclu-
sioni di un recentissimo studio che
afferma anche, come se ciò non fos-
se sufficiente, che la situazione lun-
go il Ticino è una delle peggiori del-

la Svizzera. Chi deve intervenire lo
deve fare con fermezza e lungimi-
ranza perché l’ambiente, e quindi
anche l’acqua, appartengono a tut-
ti e per questo dobbiamo difenderli
con i denti da inutili intrallazzi.
Quello che è capitato, lo scorso me-
se di novembre, al fiume Brenno

non deve più ripetersi. Che la natu-
ra ci riservi improvvise «ire devasta-
trici» lo accetto pienamente, ma
che al tutto si aggiungano spurghi
devastanti, effettuati nel periodo
delle semine e delle freghe, questo
non è ammissibile. Sembra che fac-
cia più freddo, ma i ghiacciai conti-
nuano a ritirarsi con un ritmo pauro-
so: divorati in estate dalle calure e
insufficientemente ricaricati in in-
verno dalle oramai scarse precipita-
zioni. Il terreno ghiacciato non tie-
ne più e frane, con conseguenze im-
pensabili, hanno causato disastri al-
l’ambiente e, purtroppo, anche vit-
time innocenti. Abbiamo addirittura
assistito, in diretta, alla caduta di
intere pareti rocciose. Il sole brucia
più forte e nessuno sembra saperne
il motivo o, peggio, lo ignora: pare
sia l’effetto serra. I periodi di sicci-
tà e la penuria d’acqua non fanno
che accrescere tutto questo males-
sere e lo sfruttamento delle acque
in modo insensato ha fatto il resto.
La natura sta mutando e nessuno
sembra avere voglia di vederlo. Un
misterioso richiamo, che noi non ab-
biamo captato, è invece stato per-
cepito dagli animali. Girando di not-
te, sulle nostre strade, incontri cer-
vi e caprioli che sbucano improvvi-
samente e ti attraversano la strada.
Volpi attorno ai cassonetti della
spazzatura, faine dentro i motori
delle macchine, cinghiali dapper-
tutto. Io mi domando: capita oggi
da un anno all’altro, ma perché ora
e non vent’anni fa? Credetemi: que-
ste cose mi fanno paura! Se poi a
tutto questo disa stro aggiungiamo il
flagello degli uccelli predatori, il
conto è presto fatto ed è fortemen-
te negativo nei nostri confronti. 
Io non vorrei essere ripetitivo e
noioso, ma – se non si interviene
concretamente contro queste be-
stiacce – il nostro patrimonio ittico
se ne va. Lungo i nostri riali e le no-
stre valli, l’airone cenerino (ora c’è
anche quello bianco) la fa da padro-
ne. Sono convinto che la sera non ri-
entri nei «dormitori», come dicono
gli esperti, ma si accampi lì, in atte-
sa di un nuovo giorno di predazione.
Ai cacciatori la FTAP dovrebbe offri-
re una ricompensa per quanto fanno
e la caccia non dovrebbe avere inu-
tili paletti o divieti. È il minimo che
si possa fare per la salvaguardia del

Regione drammaticamente 
confrontata con problemi 

che minano alla radice la pesca
Relazione presentata all’assemblea della Bellinzonese 

dal presidente Jvan Cairoli 

Fotografie di Tiziano Putelli

L’acqua è un patrimonio a rischio. Ho letto che il 90% dei
corsi d’acqua svizzeri non scorrono più liberi e naturali e,
addirittura, il 25% di essi è imbrigliato in tubature o in letti
artificiali. L’uomo ha fatto sparire il 90% delle foreste gole-
nali e delle 54 specie ittiche indigene ne sono rimaste 46,
di cui 34 a rischio. L’acqua dei laghetti alpini è acida, surri-
scaldata, piena di alghe e il ripopolamento diventa una
scommessa. Lo sfruttamento idroelettrico dei fiumi – con le
conseguenti variazioni artificiali di portata, di livello, di
temperatura e la progressiva mancanza di rifugi lungo i cor-
si – rendono talmente problematiche le freghe, che arri-
schiano perfino di annullarle. I deflussi minimi di 20 cm,
che dovrebbero consentire la normale vita della fauna itti-
ca, oramai reclamati da lungo tempo, continuano ad esiste-
re purtroppo solo sulla carta. In 9 anni, secondo i dati stati-
stici rilevati tra il 1994 e il 2005, le catture sono diminuite
in modo pauroso. Nell’asta principale che attraversa il no-
stro comprensorio il calo è stato del 71% e negli affluenti
del 54%, e la lunghezza media del pescato è aumentata a
29,8 cm. Mi sembra che il tutto dovrebbe farci pensare.

Fiume Ticino ad Arbedo-Castione. Diga di Carmena.
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patrimonio ittico. Alle condizioni
descritte sopra, gli sforzi di ripopo-
lamento tendono a essere vanificati
ed è lecito domandarsi se vale anco-
ra la pena continuare a farlo. Chi si
è chinato sul problema, in modo su-
perficiale, dice di sì e fa osservare
che le semine artificiali, anche se
poco efficaci, devono continuare
perché sono l’unico strumento pos-
sibile per contrastare il continuo
deterioramento della situazione.
Chi invece ha fatto serie riflessioni
sugli obiettivi e sull’impatto del ri-
popolamento, la pensa in un modo
del tutto diverso. Con alcuni amici
ho partecipato ad un convegno de-
dicato ai ripopolamenti. Relatori
svizzeri, italiani e francesi si sono
trovati d’accordo (parlo di semine
sui corsi d’acqua) che una verifica
sull’impatto deve essere costante
per definire l’influenza e l’esito del
ripopolamento.
Chi si appresta a ripopolare i corsi
d’acqua, deve prendere rigorosa-
mente in considerazione: seminare
unicamente estivali sani che non
abbiano subìto disinfezioni di nes-
sun genere e che provengano da ri-
produttori sani; ricordarsi che il ri-
popolamento è comunque un fattore
di disturbo dei meccanismi naturali,
per cui sarebbe necessario astenersi
dal seminare nei luoghi dove la ri-
produzione naturale funziona; quan-
tificare l’impatto sulla popolazione
presente; quanti pesci sopravvivono
dopo un anno di semina? quanti indi-
vidui seminati raggiungono la misura
per essere catturati, e in quanto
tempo? i pesci che raggiungono la
misura e che provengono dalle semi-
ne, si aggiungono veramente alla po-
polazione naturale? quali soluzioni
alternative ci sono per restaurare le
risorse di pesca?
Tutti sono d’accordo che, senza ri-
gorose analisi d’impatto dei ripopo-
lamenti, è meglio sospendere le se-
mine. Mi sono permesso di segnala-
re al relatore francese la situazione
della Bellinzonese. La valutazione è
stata velocissima e lapidaria: non
essendo la Bellinzonese in possesso
di valutazioni reali su queste prati-
che, è meglio smettere di seminare,
così da evitare di creare dei disastri
forse irreparabili.
Non ha criticato la Bellinzonese per
il suo operato, visto che era (ed è)

comunque tenuta a rispettare un
piano di semina prestabilito, at-
tuandolo con il materiale che riesce
ad avere a disposizione, ma tanto-
meno l’ha spronata a seminare mas-
sicciamente!
Personalmente, ho sempre sostenu-
to che il materiale da seminare, da
sempre, passa attraverso troppe
disinfezioni che lo rendono fragile e
vulnerabile al momento dell’immis-
sione nei corsi d’acqua. Nel 2006,
sono sorti in parecchi stabilimenti
gravissimi problemi nell’allevamen-
to e anche quelli che hanno la for-
tuna di avere l’acqua sorgiva hanno
dovuto affrontare l’attacco di bat-
teri e di virus a loro sconosciuti. Di
conseguenza, la produzione non ha
consentito alle società di rispettare
le tabelle di semina dell’UCP.
I pescatori ticinesi devono essere
uniti. Solo così salveremo quel poco
che ci rimane e che qualcuno anco-
ra ci invidia. Il comitato della Bel-
linzonese l’ha fatto e, alla faccia di
chi ci voleva allo sbando, ci è riusci-
to. Ha ricorso contro la costruzione
dell’inutile acquedotto in valle Mo-
robbia e ha sollecitato il CD della
Federazione a percorrere questa
strada, che da subito si è rivelata
impervia ed insidiosa.
Non sembra vero, ma il resto è già
storia. Il CdS e, da ultimo, il TRAM
hanno accolto il ricorso della Fede-
razione di pesca. Noi abbiamo vinto
una battaglia; alla controparte re-
sta la via del Tribunale federale. A
noi hanno dato ragione su tutta la li-
nea, e loro si stanno già confrontan-
do con i seri interrogativi che que-
sto «verdetto» sta sollevando. La
Bellinzonese è riconoscente al dr.
Luechinger e all’avv. Marzorini per il
grande aiuto dato e ringrazia tutti
coloro che hanno sostenuto la no-
stra causa. Senza di loro, sarebbe
andata diversamente. Questa batta-
glia ha avuto il merito di rinsaldare
l’amicizia fra noi del comitato e chi
ha creduto in questa avventura ne è
soddisfatto. Non un pescatore di
tutto il Ticino ha messo in dubbio
quello che stavamo portando avanti
e questo ci è stato di grande aiuto
per continuare.
Ora si sta aprendo un altro conten-
zioso, molto impegnativo: lo spurgo
del lago di Carmena. Dal lontano
2003 a tuttora, l’operazione si è

svolta una sola volta nel 2004, inve-
ce delle 8 previste. Per saperne di
più abbiamo attivato il Gruppo spur-
ghi diretto dal capo Divisione del-
l’ambiente arch. Bernardi e dove,
guarda caso, siede anche il nostro
presidente Luechinger che ha fatto
il resto. Come ho già detto, nessuno
si è mai avventurato nel tratto tra la
diga e la centrale per vedere cosa
capitava durante gli spurghi. Di si-
curo sappiamo, però, che l’UCP, che
monitorava la situazione nella zona
della centrale, ha segnalato la spa-
rizione di 160 kg di pesce l’ettaro
sui 200 presenti in passato. Le
Aziende municipalizzate ci hanno
però resi attenti, con nostra meravi-
glia, che in passato mai hanno rice-
vuto lamentele da parte di chi era al
timone della Bellinzonese sulle con-
seguenze degli spurghi, anzi ci han-
no mostrato i «complimenti» che
venivano loro fatti a mezzo stampa.
Per farla breve, il 26 aprile 2006 il
Dipartimento del territorio conce-
deva sì lo spurgo ma a nuove condi-
zioni, e più precisamente:
– prima e dopo ogni spurgo si devo-
no eseguire rilevamenti ittici in 3
punti (uno, finalmente, anche tra la
diga e la centrale) e il monitoraggio
del materiale in sospensione deve
essere completato con un ulteriore
prelevamento in un nuovo punto tra
la diga e la centrale;
– il costo delle operazioni è a carico
delle aziende. Qualora le modalità
di spurgo non potranno essere ade-
guate, la tratta a valle della diga di
Carmena dovrà essere considerata,
a medio termine, persa per la fauna
ittica e dovranno essere imposti gli
indennizzi del caso.
Al ritorno dalla Valle Maggina, dove
abbiamo seminato, l’abbiamo visto
questo povero lago e vi assicuro non
è un bel vedere. Il materiale che la
Morobbia vi ha trasportato e quello
che è scivolato lateralmente, dopo
improvvisi temporali, lo hanno ri-
empito per i due terzi. Non so se si
potrà spurgarlo con la normale pro-
cedura. Penso che solo meccanica-
mente si potrà fare qualche cosa. 
A questo punto, mi sorge un dubbio:
il Cantone ha manifestato l’inten-
zione di voler procedere alla river-
sione degli impianti superiori ai 3
MW e la Morobbia è chiaramente in
lista. Chi ha orecchi per intendere…



Il coregone è un ospite fisso di Ver-
bano, Ceresio e Lario. In quest’ulti-
ma regione, qualche tempo fa, l’As-
sessorato caccia e pesca della Pro-
vincia di Como e l’Associazione pro-
vinciale pescatori sportivi e subac-
quei (sezione di Como) hanno dato
alle stampe un prezioso ed interes-
sante opuscoletto su questo salmoni-
de, che occupa un posto preminente
nel patrimonio ittico di questo baci-
no subalpino. La pubblicazione ha
per titolo curioso «Herr lavarello e
mademoiselle bondella», che sinte-
tizza bene l’origine di queste due
specie ittiche, le quali si rifanno en-
trambe al coregone, con antenati el-
vetici ma provenienti da aree della
Svizzera interna, rispettivamente di
lingua tedesca e di idioma francese.
Infatti, il «coregone azzurro» e il «co-
regone bianco» che – incrociandosi
fra di loro, dopo l’immissione di fine
Ottocento in acque italiane, portaro-
no alla nascita del lavarello – veniva-
no dai laghi di Costanza e di Zugo,
mentre la bondella – introdotta nel
Verbano nel 1950 e nel 1970 nel Lario
– è originaria del lago di Neuchâtel,
ove è denominata «bondelle». 
Fatto sta che i coregoni (lavarello e
bondella) sono oggigiorno una fonda-
mentale fonte di reddito nel lago di
Como per i pescatori professionisti,
assumendo peraltro una notevole
importanza dal profilo gastronomi-
co. Anche nel Ceresio, per fortuna, si
assiste – grazie al ripopolamento di
lavarelli e di bondelle – ad una sensi-
bile diffusione del coregone-lavarel-
lo, mentre la bondella non è attec-
chita per via delle basse concentra-
zioni di ossigeno che caratterizzano
le acque profonde, ove questa spe-
cie si riproduce. Il lavarello, invece,
ha trovato un habitat confacente,
forse per via della sua abitudine di
deporre le uova sulla riva del lago,
ove l’ossigeno ovviamente non man-
ca. Un pesce, il lavarello, che vanta
ottime carni, delicate e facilmente
digeribili. Ecco alcune proposte per
deliziare il palato. r.l.

Lavarello 
al vino bianco

Ai fornelli
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INGREDIENTI PER 6 PERSONE
6 lavarelli da 200 grammi, 100 gr di
burro, una cipolla piccola, ½ litro
di brodo di pesce, un bicchiere di
vino bianco secco, sale e pepe
q.b., 6 patate bollite, prezzemolo
tritato.
Piatto di difficoltà media. 

LA PREPARAZIONE
Squamare i lavarelli con un buon
coltello affilato, pulirli dalle inte-
riora, lavarli ben bene, togliere
con un colpo secco la testa e libe-
rare i due filetti dalla lisca centra-
le aiutandosi nell’operazione con
uno straccio asciutto per evitare
che sfugga dalle mani, quindi puli-
re le due pance dalle lische latera-
li, lavare nuovamente ed asciugare
i filetti così ottenuti.
La testa e le lische vanno bollite in
un pentolino a parte con ¼ d’acqua
e ¼ di vino bianco, uno spicchio
d’aglio e un mazzetto odoroso (ti-
mo, rosmarino, prezzemolo, salvia)
per farne un brodetto di pesce, sa-
le e pepe quanto basta.
Passare quindi i filetti nella farina
bianca e rosolarli delicatamente in
burro caldo fino alla doratura, co-
minciando dalla parte della pancia
e tenerli in caldo. Contemporanea-
mente, sciogliere in una capiente
padella 50 grammi di burro, la ci-
pollina tritata e – non appena im-
biondita – adagiarvi i filetti. Spruz-
zare con un bicchiere di vino bian-
co e, non appena evaporato, irro-
rare con il brodetto di pesce. Sala-
re e pepare, se necessario. 

Dopo 6 minuti di cottura dolce, to-
gliere delicatamente i filetti dalla
padella e adagiare nel piatto di
portata; far addensare il fondo di
cottura, utilizzando eventualmen-
te un roux (poco burro impastato
con la farina bianca), cospargere di
prezzemolo o cerfoglio, e versare
la salsa sopra i filetti. Servire con
patate bollite. 
Vino consigliato: Riesling Oltrepò
Pavese, vino dal bouquet fresco e
delicato e dal sapore secco ed ele-
gante.

Splendidi lavarelli pescati nel lago di Lugano (fotografia di Tiziano Lischetti). 

LE VARIANTI
Volendo utilizzare i lavarelli in-
teri, si ha una ricetta simile: il
lavarello al vino bianco al for-
no. Una volta puliti e lavati, i
lavarelli vengono salati e pepa-
ti in pancia e riempiti con un
mazzetto odoroso. Quindi, si
rosolano interi e si sistemano
in una capiente teglia, poi si ri-
coprono di vino bianco caldo e
di brodo vegetale, salati e pe-
pati. La teglia viene chiusa con
carta stagnola e messa al forno
a cuocere. Dopo circa ¼ d’ora
si sforna, si diliscano i lavarelli
e si adagiano nel piatto di por-
tata. Si addensa il fondo di cot-
tura, lo si filtra e si versa sui fi-
letti di lavarello con un pizzico
di prezzemolo fresco tritato fi-
nissimo. Ottimi sono anche i
lavarelli cotti semplicemente
al burro e salvia.




