
Sede: c/o Polisp Saliceta S. Giuliano, v. Chiesa  nuova 52 - 41125 MODENA  -    Sito: www.cpmfly.com     
 Serata d’incontro: lunedì  ore  21.00          COMUNICAZIONE INTERNA INVIATA GRATUITAMENTE AI SOCI 

Maggio 2019 Bollettino Informativo N. 85 

  E ADESSO? 
 

 Il Consiglio dei Ministri il 4/4/19, su proposta del suo presidente Giuseppe 
Conte, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante 
decreto del Presidente della Repubblica, che muta la disciplina sulla conservazio-
ne degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 
(sinora normata dal D.P.R. 8/9/97, n. 357 - che ha recepito la "Direttiva Habitat"  
n. 92/43/CEE – il quale, dopo la modifica apportatagli dal D.P.R. 120/2003, all'art. 
12, 3° comma dice: << Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopola-
mento in natura di specie e popolazioni non autoctone>>). 
 Il nuovo regolamento approvato (che diverrà operativo dopo la pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale dell’atteso D.P.R.) dispone che in futuro, in presenza di 
motivate ragioni di interesse pubblico, il Ministero dell’Ambiente possa derogare al 
divieto di cui sopra sulla base: 
- sia di studi che evidenzino l’assenza di effetti negativi sull’ambiente; 
- sia di appositi criteri, che lo stesso dovrà adottare entro il termine di sei mesi dal-
la data di entrata in vigore del provvedimento.  
 Perfetto! 
Adesso non rimane che verificare cosa verrà fatto nella pratica. 
Anche se poi già lo sappiamo: a volte saremo perfettamente d'accordo, altre inve-
ce per nulla e dovremo assistere alla cieca prepotenza di alcuni  “poteri forti”. 
          Pertanto, parlando di sole trote a volte vedremo immettere iridee in tratti 
vallivi ove i salmonidi riescono ancora a sopravvivere ma non a riprodursi.  
E' l'esempio, in Emilia Romagna, del tratto apicale di acque “Zona C” ove sono 
confinati i campi gara FIPSAS. E allora saremo d'accordo.  
Oppure le butteranno in bacini idroelettrici in cui parimenti manca la riproduzione 
naturale. E allora saremo d'accordo.  
Oppure le libereranno in parti di fiume irrimediabilmente degradati. E ancora una 
volta saremo d'accordo. 
Oppure se ne serviranno come alibi per evitare di sforzarsi di eliminare le cause di 
degrado (ad es. in una assurda spianata realizzata dalle ruspe). Nessun accordo! 
Oppure un gestore (Comune, o associazione da esso convenzionata) penserà 
con quelle bestie di arricchire con minor spesa il suo parco giochi per attrarre turi-
smo di bocca buona. Nessun accordo! 
Perché: prima viene l'uomo, poi l'ambiente e solo dopo il pescatore. 
 
  Paolo Canova 



 

SNAILS  
 
Continuando la presentazione di mosche classiche o 
particolari, ritengo che tra quelle della seconda cate-
goria fra le imitazioni meno usate vi siano quelle 
della chiocciola d'acqua dolce che, soprattutto in 
certi specchi d'acqua, invece varrebbe la pena di te-
nere a disposizione. 
 Noto che di tali animaletti esistono specie 
terrestri, marine e dulciacquicole, sono queste ulti-
me che al momento ci interessano e in “Lake fishing 
with a fly”, di R. Cordes & R. Kaufmann,  si ricorda 
che benché abitualmente le si trova fissate ad un 
substrato sommerso, esse periodicamente compiono 
delle migrazioni collettive per i più svariati motivi: 
accoppiamento (possono riprodursi più di una volta 
all'anno), diluizione densità di popolamento, ricerca 
di ossigeno, ecc., il ché fa sì che non sia sempre a-
gevole predire tali spostamenti.  
Ed è un peccato perché soprattutto in quelle occa-
sioni esse sono razziate dai pesci. 
Pur essendo talora cercate fra le piante acquatiche in 
cui abitualmente dimorano, è soprattutto quando si 
portano in superficie che senza scampo destano l'at-
tenzione dei pinnuti. Che a loro volta però debbono 
stare in guardia a non ingerire esemplari troppo 
grossi dato che non sono in grado di romperne il gu-
scio (gli esemplari di alcune specie possono attra-
versare indenni il percorso digestivo di pesci ed uc-
celli, andando così a colonizzare nuove aree) e co-
munque Gary Borger in “Presentation” fa notare che 
i soggetti che se ne cibano poi soffrono di emorroidi 
(il ché vuol dire che la cattura di pesci con l'ano ar-
rossato costituisce un indizio per investigare il feno-
meno). 
 Sebbene possano lasciarsi trasportare in de-
riva passiva a qualche decimetro di profondità, e 
dunque essere imitate con artificiali sommersi molto 
elementari, è quando galleggiano in drift appese  al 
di sotto del film di superficie che si rendono eviden-
ti al pescatore, grazie anche alle “delfinate” con cui 
vengono predate. In quest'ultima evenienza si pos-
sono usare come emerger le classiche pallottole di 
herl di pavone munite di un collarino d'hackle (o an-
che due, in modalità “fore and after”), come sugge-
rito da G. Borger, oppure casalinghe opere d'arte in 
foam, in una varietà di colori, dal nero al marrone, 
nocciola e rossiccio, disposti a strisce o puntinati, da 
plasmare  facendo ricorso anche alla propria inven-
tiva. 
 
Paolo Canova 
 

Ecco un bel campionario di idee: 



            I nostri amati fiumi....   
 Ricordi e considerazioni  

 
  Leggendo la prima pagina dell’ultimo 
numero di Fly Line, la splendida rivista per noi 
PAM, Roberto Messori ci mette ancora una 
volta in guardia sui profondi e rapidi cambia-
menti che il mondo moderno ci impone.  
 Un mondo dove ci propinano di tutto, 
anche fake news sui social che sembrano veri-
tà. Adesso la vicenda di una bimba che un 
giorno si alza e decide di salvare il mondo, ar-
rivando persino dal Papa, è sulla prima pagina 
dei giornali, osannata come se fosse il nuovo 
messia! Nel mentre che una montagna di noti-
zie spazzatura e di insulsi programmi televisivi 
ci viene volutamente propinata, una bimba 
sconosciuta diventa colei che ci salverà dai 
drammatici cambiamenti in atto su tutto il pia-
neta. Scienziati e università di tutto il mondo 
vengono silenziati per  dar voce a questa bim-
ba: ditemi che è uno scherzo!  
 Torniamo ai nostri fiumi, che per primi 
hanno risentito di questo cambiamento, depre-
dati e distrutti dai potenti mezzi che l’uomo ha 
ora a disposizione, grazie alle moderne tecno-
logie sono ora ridotti a sterili canali ove la po-
ca acqua che sfugge alle captazioni a monte 
per alimentare acquedotti sempre più 
“assetati”, viene deviata, incanalata, turbinata 
e resa priva di ogni forma di vita. 
 Io e Paolo, ora insieme anche al giovane 
Andrea, continuiamo ancora a lottare come dei 
DonChisciotte per salvare il salvabile.  
 Ma la lotta è dura perché anche Fipsas, 
la potente  associazione  nazionale che 
“dovrebbe” rappresentare i pescatori sportivi, è 
complice di questo scempio. 
 Non a caso la Regione sta elaborando la 
deplorevole proposta di “dare in gestione” le 
acque pubbliche non più come ora ai Comuni -
che in effetti non ne vogliono sapere—ma alle 
associazioni che ne abbiano i requisiti, privile-
giando fra essi l’iscrizione al Coni! Sarebbe 
allora più onesto dire  “alla Fipsas”, che attual-
mente ne gestisce in qualche modo, vigilanza 
inclusa, alcuni tratti. 
   Vorrebbe dire un passo indietro di vari lustri! 

 
 
 
  
Se prendo spunto dalla Fipsas di Modena,  una 
delle maggiori sezioni a livello nazionale, la 
cosa è veramente preoccupante.  
Parlando di vigilanza mi tornano alla mente le 
parole dell’ex guardapesca Fipsas Banfi, ora 
licenziato per mancanza di fondi, che, davanti 
alla per me orrenda visione delle ruspe che sta-
vano “spianando” il fiume nel tratto adiacente 
ponte Chiozzo distruggendo senza pietà 
quell’ecosistema che noi stavamo faticosamen-
te tentando di preservare,  alla mia domanda:  
<< Ma perché lasciano fare tutto questo?>>  
 Mi ha risposto dicendo: 
 <<E' semplice, hai letto il cartello del cantie-
re? C’è scritto: “Messa in sicurezza dell’alveo 
(con il diritto per compensazione a prelevare 
3000 metri cubi di materiale “litoide”)”>>   
 Ho ribattuto: 
 << Ma sfido chiunque a dimostrare qualsivo-
glia pericolosità del fiume in questo tratto. An-
zi, così facendo il letto del fiume diventa una 
sorta di “canalone” dove l’acqua, in caso di 
piena, assume maggiore velocità!>>  
 <<Verissimo, ma non ti sei mai chiesto perché 
per televisione o sui giornali si parla dei fiumi 
solamente quando fanno danni ? O peggio an-
cora quando qualcuno ci lascia la pelle? Que-
sta sorta di “pubblicità occulta” fa sì che il co-
mune cittadino veda il fiume solamente come 
una cosa “cattiva” che può uccidere e fare dan-
ni, per cui basta la parola “messa in sicurezza”, 
che la gente vede tutto ciò come una cosa buo-
na, che”incatena il mostro cattivo”, in più se 
scrivi “materiale litoide”, sembra che invece di 
ghiaia “puliscano” il fiume da liquami.>>   
 Poche parole di una persona esperta, ve-
late di un’amara ilarità che riassumono 
l’importanza di una vera salvaguardia degli 
ambienti fluviali da fare mediante una politica 
diversa, ovvero non creando nuovi parchi dove 
l’uomo è considerato solamente - chissà per-
ché - un elemento di disturbo, ma un ambiente 
ove l’uomo possa convivere con  l’ecosistema 
che lo circonda senza danneggiarlo, come è 



stato per millenni, ma purtroppo solamente 
fino a 20-30 anni fa! 
 L’invito che vorrei ora indirizzare a 
chi legge queste righe è questo: Conoscere il 
Fiume!     
Andare sul fiume,  scoprire questo fragile 
ecosistema che Vive sotto il pelo dell’acqua 
e  ne condiziona l’intero corso, dalla sorgen-
te al mare!   
Vivere il fiume come era naturale 30 anni 
fa!  
Allora potevi pescare e magari catturare un 
paio di trote da cucinare sulla griglia, fre-
sche appena pescate, col tavolino da picnic, 
insieme alla famiglia, all’ombra di un salice 
o di una acacia. 
 Tutto ciò era naturale e semplicissimo 
da realizzare, ora invece non più!  
Ci sono sbarre ovunque, cantieri con discuti-
bilissimi lavori in alveo. E poi, anche se ce 
ne infischiassimo degli innumerevoli divieti, 
non ci sono più i pesci!  
Ecco, questo è importante, per capire: basta 
verificare la differenza tra un tratto devasta-
to come da Ponte Samone a scendere, in cui 
si trova lo scenario suddetto, e un tratto solo 
pochi km più a valle, al Ponte di Ferro,dove 
il fiume ridiventa come dovrebbe, con pe-
sci , massi, tane e tutto ciò che serve .  
  
 

              CALENDARIO  
 
 
 
06/05— Le mosche d’apertura del M° Bortolani 
 
13/05— Conoscere i pesci e come trattarli secondo 
              le linee guida del dr. Armando Piccinini 
 
20/05— “ogni insetto ha la sua imitazione”, dice 
              Il nostro Fabrizio Fabbri 
 
27/05— Arrivano Fabio Giuffredi e Clinio Linetti  
             da Parma con una valigia di imitazioni 
 
 
 
 

Di questo si dovrebbe discutere, anche con 
chi non va a pescare - io lo faccio spesso - 
per sensibilizzare tutti i cittadini  e contrasta-
re gli “interessi dei pochi” a salvaguardia dei 
“Diritti dei tanti”. 
 Lo so, un “bel fiume” ora è quello do-
ve si pescano pesci da 60 cm, possibilmente 
fario, anche se necessariamente  di immis-
sione, così non si spaventano se fai baccano, 
anzi magari pensano che qualcuno stia por-
tando del cibo, come d'abitudine.  
 Sempre più si tende a preferire riserve 
del genere ed anche io non le disdegno, per-
ché in fondo a tutti piace “vincere facile”.  
 Ricordo le parole dell’amico Grosoli 
mentre narrava una pescata in una di queste 
riserve: 
 “ Sono andato a pescare in un postribolo!”  
Mai paragone fu più azzeccato! A questo 
punto l’ultima provocazione, anche un po’ 
cattiva e imbarazzante…: 
  Preferite avere al fianco una splendida 
escort (trota di vasca da 60) oppure una nor-
male ragazza carina, dolce ma nulla di ecce-
zionale( trota di torrente da 25)?  
...Non ditemi che siete tutti puttanieri! 
 
Villiam Grimandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/06—”tutto sulla cheppia”, a cura di 
               Loris & Daniele 
 
10/06—il grande Fabio Mauri ci anticipa alcune  
              chicche tratte dal suo prossimo libro 
 
17/06— l’amico Riccardo ci mostra le sue opere 
              in Cul de Canard 
 
24/06— chiacchere da bar o, se la stagione lo  
             consente, “chiacchere al bar” 
 


