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ACCESSO AGLI ATTI 
 
     Dopo molte peripezie la mia richiesta tramite 
PEC del 28/11/19 di accesso agli atti finalizzata 
a conoscere il Piano di Gestione del Bacino di 
Riolunato e di quello di S. Michele di Pievepela-
go, alimentati dallo Scoltenna (Prov. MO), ha ot-
tenuto come risposta una mail PEC 16/6/20 del 
Serv. Coord. Programmi Speciali e Presidi di 
Competenza – Ambito Operativo di Modena in 
cui si risponde che : 
Enel Green Power, attuale titolare del Progetto di 
Gestione, ha dato riscontro negativo alla mia ri-
chiesta di accesso agli atti in quanto il 
“documento  contiene dati sensibili e rilevanti 
per il business della Società ” ma, al contempo, 
propone un incontro “volto alla condivisione dei 
contenuti”. 
     Ho risposto il 26/6/20 fornendo la mia disponi-
bilità legata alla presenza del nostro Villiam Gri-
mandi  (rappr. in Consulta Ittica -MO delle Ass. 
Ambientaliste) e, dopo ulteriori solleciti (ed aver 
studiato la possibilità di ricorso al TAR per il per-
sistente inadempimento), ho ottenuto l'incontro il 
12/10/20 presso il citato ente regionale, alla pre-
senza, oltre a noi due, della loro d.ssa Lugli e di 
due funzionari ENEL, oltre ad una terza persona 
in videoconferenza. 
     E' subito emerso che Enel avrebbe diritto a 
fornire il proprio diniego alla trasmissione in toto 
del Piano di Gestione, ma che si rendeva dispo-
nibile a fornire parti di esso, in funzione di speci-
fiche richieste. 
     Ho allora espresso il mio particolare interesse 
(in quanto rappr. UNPeM per la Prov. MO) sul 
DMV di rilascio dei suddetti bacini e sulle previ-
ste loro modalità di sghiaiamento, sfangamento e 
svaso. 
E ne ho addotto i motivi: rendere vitali le “acque 
morte” comprese fra gli sbarramenti ed il rilascio 
della captazione, al fine di ampliare il compren-
sorio d'acqua pescabile e diluire la pressione di 
pesca (che minaccia il N.K.), e cercare di capire  

 
 
 
se c'è modo di evitare eventi dannosi per la salu-
te del fiume, e non solo, come accaduto con  lo 
svaso di Riolunato del 2011 o quello del Pavana 
del 2020. 
      Sono seguite le assicurazioni dalle contro-
parti circa l'interesse a osservare strettamente le 
prescrizioni in termini di DMV (pena decadenza 
concessione) e a rispettare le migliori metodolo-
gie necessarie ad assicurare la funzionalità 
dell'invaso. 
     Al riguardo hanno spiegato che il Piano di Ge-
stione elenca una serie di procedure, dalla fluita-
zione in coda di piena alla rimozione con mezzi 
meccanici (peraltro ben spiegate nella monogra-
fia pubblicata da ARPAT, giuntaci tramite un a-
mico scienziato) e che la scelta di quella da se-
guire all'occorrenza non solo avviene in funzione 
delle circostanze (clima, flussi, epoche di frega, 
ecc.) ma che è il frutto di una decisione collegia-
le, assunta in ambito di Conferenza dei Servizi, 
insieme agli Enti Pubblici che ne fanno parte, e 
pertanto oggetto di responsabilità comune 
(staremo a vedere come finirà la vertenza giudi-
ziaria sullo svaso del Pavana e come saranno 
spesi i 500.000  cui l’Enel è stata condannata a 
pagare in  dicembre 2018 al Min Ambiente, che, 
sgomitando, è subentrato nella causa  iniziata 
dagli ambientalisti di MO, noi inclusi). 
     Soddisfatto dalla successiva promessa di ri-
cevere le informazioni richieste e incoraggiato 
dal clima costruttivo, ho altresì domandato se 
c'era modo di avere notizie circa gli Obblighi Ittio-
genici previsti in capo ai gestori di bacini (ovvero 
esborso di somme a titolo di ripopolamenti a fa-
vore di Province o Regioni per mitigazione dei 
danni indotti dalla presenza di tali opere) che dal-
la responsabile dello STACP-MO, da anni non 
sono riuscito a ottenere. E, parimenti, mi è stata 
promessa una adeguata informazione. 
     Alla prossima puntata. 
                                                    Paolo Canova 



 
A proposito di mosche di maggio. 

 
 Col termine May Fly la letteratura anglosas-
sone designa non solo le grandi effimere incluse nel-
la famiglia Ephemeridaee,  che noi nell'Europa con-
tinentale appelliamo Mosche di Maggio, ma tutto 
l'ordine delle effimere (ordine Ephemera). 
Invece quelle effimere cui noi riserviamo il termine 
Mosche di Maggio, americani, inglesi, ecc., le chia-
mano “Drake”. 
 Lo strano vocabolo angloamericano che le 
etichetta deriva dal fatto che le prime imitazioni, a 
partire da quelle proposte nel 1496 da Dama Juliana, 
venivano confezionate utilizzando penne tratte dal 
maschio del germano reale, che quelli d'oltre manica 
chiamano Drake (il drago lo chiamano “dragon” e 
per loro “dragonfly” è la libellula, anisottero, mentre 
“damselfly” è la damigella, zigottero, quella che a 
riposo tiene le ali appaiate ritte sul dorso).  
  Fu C. Cotton nella V^ ed. del 1676 del 
“Compleat Angler” di I. Walton a riferirsi specifica-
mente ad esse nominandole Green Drake. 
 Di solito i fly angler d'oltremare infatti ac-
coppiano quel nome ad un colore: Green Drake per 
designare le Ephemeridae europee, mentre Eastern 
Green Drake, Western Green Drake, Dark Green 
Drake, Gray Drake e Brown Drake per indicare mo-
sche di maggio americane oppure dei Siphlonurus 
(questi ultimi annoverano specie di grosse dimensio-
ni, tipiche dei laghi). 
 Come mai “Green “la fa da padrone?  
Perché di solito le specie che ne fanno parte (la dani-
ca, la vulgata, la lineata e la glaucops)  sono verda-
stre o giallastre in quanto la loro emolinfa (che equi-
vale al sangue dei mammiferi) contiene emocianina 
(delegata, in luogo della emoglobina, al trasporto di 
ossigeno), che appare blu-verde quando è carica di 
ossigeno, grigia se ne è priva. 
 Val la pena di ricordare che le grosse effime-
re di cui si parla hanno vissuto periodi neri quando  
-  ma forse pure oggi! - venivano impalate vive, an-
che in coppia, sull'amo, grazie alla loro sufficiente 
consistenza. In seguito erano depositate sulla “feed 
lane” (la striscia di corrente che trascina lo sporco di 
superficie e con esso la pastura) nei laghi, pescando-
le dalla barca. Oppure nei fiumi spesso utilizzando la 
tecnica del “dapping” (o “dabbing” o “dipping”) 
consistente nell'affidare al vento la lenza (a volte ap-
positamente costituita da uno spezzone di fettuccia 
per meglio farla trasportare dalla brezza) per la suc-
cessiva posa in acqua. 
 Trattandosi di grossi insetti, un anno di vita 
da ninfa loro non basta, gliene servono due (pertanto 
sono specie “semivoltine”). Uno studio sostiene che  

 
 
 
se un anno le avverse condizioni ambientali ne impe-
discono la schiusa allora la loro permanenza subac-
quea dura tre anni e gli insetti che poi sfarfalleranno 
saranno ancora più grossi. 

              Coffin Fly 

Esiste in USA un loro imitazione curiosamente bat-
tezzata Coffin Fly (mosca Cassa da Morto) per via 
del fatto che nel 1930 un noto pescatore, Ted To-
wnsend, assistendo ad un funerale fu colto dalla evi-
dente predominanza del colore dei vestiti indossati 
dagli intervenuti: bianco e nero, che gli richiamava 
quelli delle Mosche di Maggio e allora creò un artifi-
ciale che fu poi divulgato dal famoso costruttore 
Walt Dette con tale denominazione. 
                                      Paolo Canova 
 

Vita di club 
• Lunedì 19/10 saranno  visionabili  in se-

de le felpe proposte da  Luca Nanni 

• Il 2/11  faremo la tradizionale  serata 

“Hallo Vein” , in cui ogni socio è invita-

to a proesentare  la mosca più orripi-

lante 

• In data 21/12  ci scambieremo gli augu-

ri  secondo tradizione 2ognuno porta u-

na mosca e riceve una mosca” 

• CENA SOCIALE in attesa 

dell’evolversi della situazione, invitia-

mo i soci a restare in contatto col club 

 

 



Il cambiamento è inevitabile. 
In meglio o in peggio? Dipende da noi. 
 
<<Tre cose sono inevitabili: la morte, le tasse e il cambia-
mento. I pescatori dovrebbero prestare attenzione al loro 
sport e cercare di vedere se possono migliorare il proprio 
divertimento adattandosi ai nuovi mutamenti. Ora i pesca-
tori sono più efficienti rispetto alla precedente generazio-
ne. 
    Negli anni '30 uno spider sul ﹟16 era il massimo della 
delicatezza, pochi usavano quella misura d'ami, che biso-
gnava farsi mandare dall'Inghilterra. Forse l'innovazione 
più importante fu il nylon che sostituì il silkworm gut, che 
bisognava inumidire prima di usarlo e che non scendeva 
oltre il 4X (0,17).  Pochi tentavano di misurarsi con ami 
﹟16 sino a quando Vincent Marinaro dimostrò che si po-

teva benissimo catturare anche con ami sino al ﹟28 e 
che i midge, quei piccolissimi insetti, erano presenti an-
che dal momento dello scioglimento del ghiaccio e che le 
trote se ne cibavano attivamente. Col mio amico G. 
Grant, acqua a 4,4°, ami ﹟24 – 26, tippet 7 o 8X (0,10 e 
0,076) e grazie al neoprene, ci siamo divertiti con delle 
fario sul Willowemoc. Nessuna era maggiore di 13”, ma la 
cattura di ciascuna di quelle trote oggetto di precedenti 
rilasci divenne un piccolo trionfo. 
   Ci sono nylon di stupefacente sottigliezza, ma in acque 
lisce, pescando con midge, permane il problema della lo-
ro galleggiabilità. Ho provato a utilizzare filo nero da cuci-
to, ma non è molto resistente e tende a ingarbugliarsi. 
Meglio è lanciare ben a monte del pesce, poi cercare di 
far affondare il leader un pezzetto alla volta, stando atten-
ti a non immergere pure la mosca. Ma non è facile! 
Ho trovato un prodotto chiamato Fly Magic che spruzzato 
sulla mosca la fa emergere, ma purtroppo  i midge sono 
così piccoli che il loro hackle non trattiene sufficienti bolli-
cine e così non riaggallano. 
Ci vorrebbe un tippet affondante, ma non l'ho ancora tro-
vato. 
   Da anni abbiamo portato la pesca a mosca in mare, poi 
abbiamo imparato ad insidiare pesci esotici e strani, co-
me il tiger fish o il barramundi, in lontane contrade. 
A casa nostra abbiamo creato dighe nel deserto e poi ab-
biamo visto che le loro tail water (acque di rilascio) produ-
cono pesci di taglia molto più grande. Ci lamentiamo, 
com'è giusto che sia, per la perdita degli habitat, ma do-
vremmo ricordarci che questi cambiamenti possono aiu-
tarci a superare lo shock della perdita. 
   Altro grosso cambiamento è avvenuto negli artificiali 
con l'avvento della plastica. Ad es. grazie al Mylar........>> 
 
Questo diceva l'articolo datato marzo 1991, scritto da Lee 
Wulff, che il mese dopo si schiantò alla guida del suo aeropla-
no. Era nato nel 1905, ed aveva visto un sacco di cambiamenti. 
 
Mi spiace, ma non posseggo il resto del pezzo, che ho tradotto 
e condensato. 
Paolo Canova 
 
 
 
 
 
 

E se lo facessimo strano? 
 
“Famolo strano!”  
E' una celebre battuta in un film di Carlo Verdone. 
Ma può benissimo essere l'incipit di uno di noi.... se-
duto davanti al morsetto. 
Lasciare vagare la mente con lo sguardo perso nel 
vuoto, poi, dopo una inconscia grattatina alla guan-
cia, abbassare la vista su tutta quella confusione ri-
masta sul tavolo e, sia pur poco convinti, iniziare con 
qualche esitazione una nuova avventura col bobina-
tore.  
Un momento classico per un ammalato di tying! 
     Più o meno è successo così anche a Martin Joer-
gensen, il danese titolare del sito Global FlyFisher. 
Stava fantasticando su un possibile piccolo modello 
“gurgle” (quelli destinati a essere trainati e fare casi-
no in superficie) per la pesca in mare, poi una com-
plicata associazione di idee l'ha indotto a inventare il 
“Burning Man”, ovvero l'”Uomo che Brucia”. 
     Su un supporto “tube” il nostro flytier  ha legato 
un rettangolo di foam rossastro che in testa ha due 
spezzoni di elastico sempre di quel colore, ed altri 
due in coda, fissati in posizione ortogonale al gambo. 
Tutto qui.  
     Quando è recuperato sul pelo dell'acqua ricorda 
vagamente il nuoto a rana di un qualcosa, che risulta 
adescante nei confronti di aguglie, trote di mare, bass 
e percidi e, probabilmente, altro ancora. 
      Quanto al nome confessa di essere capitato su un 
sito americano che parlava di uno strano raduno pa-
gano che una congrega annualmente organizza in 
Nevada o Arizona, al termine del quale un fantoccio 
umano viene impalato su una croce a X e quindi in-
cendiato. Si tratta del “The Burning Man Festival”. 
L'immagine di quel sacrificio incruento schematizza-
ta come un logo  si adatta benissimo a rappresentare 
l'abbozzo grafico della sua creazione, da cui il nome. 
Chi vuole provarlo? 
         Paolo Canova 



 .“Ipse dixit” 
Non dovete usare la suddetta arte (la pesca) per cupi-
digia, solo per accrescere o risparmiare il vostro de-
naro, bensì principalmente per divertirvi e procurare 
salute al vostro corpo e, specialmente, alla vostra a-
nima. Quando vorrete andare a divertirvi a pesca non 
vorrete molte persone con voi, per non ostacolare il 
vostro passatempo. E poi potrete servire Dio devota-
mente recitando con ardore le vostre usali preghiere. 
E nel fare ciò voi vi asterrete ed eviterete molti vizi, 
come l'ozio, la principale causa che porta l'uomo ad 
altri vizi, come ben si sa. Ed anche non dovete essere 
troppo avidi di catture, come prenderne troppe in una 
volta, cosa che può facilmente accadervi se seguite 
tutti i punti di questo trattato. Tale cosa potrebbe es-
sere facilmente l'occasione per distruggere il vostro 
sport e pure quello di altri uomini. 
Dama Juliana Berners – 1496 
 
Come intrattieni un faraone annoiato? Navighi lungo 
il Nilo con una barca carica di giovani donne vestite 
solo di reti da pesca e lo inviti ad andare a pescare! 
(Papiro Westcar, Egitto, 1600 a. C.) 
 
I due momenti migliore per pescare sono quando 
piove e quando non piove. 
Patrick F. McManus 
 
Se il marito ama la pesca, la moglie ama cucinare il 
pesce e il bambino ama mangiare il pesce, questa si-
curamente è una famiglia perfetta. 
Ma Changshan 
 
La pesca è andata bene; sono le catture che sono an-
date male. 
A. K. Best 
 
Lo scorso anno sono andato a pesca con Salvador 
Dalì. Come lenza usava una linea tratteggiata. Cattu-
rava un pesce sì e uno no. 
Steven Wright 
 
Una canna da pesca è un bastone che ha un verme a 
una estremità e un idiota a quell'altra. 
Samuel Johnson 
 
Tre quarti della superficie del pianeta sono coperti 
dall'acqua, l'altro quarto è terra.  E' piuttosto chiaro 
dove il nostro buon Signore volesse farci passare il 
triplo del tempo impiegato in giardino. 
Clark Chuck  
 
Non c'è senso a farsi otto chilometri a piedi per pe-
scare quando si può essere altrettanto sfortunati sotto 
casa. 
Mark Twain 

Per pescare occorre avere la mente sgombra. Come a 
biliardo: si guarda la palla, ci si concentra sulla tra-
iettoria e poi si imprime alla stecca la giusta forza. A 
pesca: si lancia la lenza e ci si concentra sul galleg-
giante. Non si lancia la lenza così a caso. 
Jean-Claude Izzo 
 
Perchè esistono pesci enormi? Per staccarsi dall'amo 
prima di arrivare in barca! 
Anonimo 
 
Per la legge di Murphy: più aggrovigliata è la lenza, 
più pesci ci sono: 
… e ancora.. 
Per la legge di Murphy: il novellino prende sempre il 
pesce più grosso. Ergo più elaborato e costoso è la 
vostra attrezzatura, più alta è la probabilità di dover 
passare dal pescivendolo prima di tornare a casa. 
Arthur Bloch  

 
                                                                immaginale come scarpeimmaginale come scarpeimmaginale come scarpeimmaginale come scarpe 
Il pesce diventa colpevole quando inghiotte l'amo, 
che è proprietà altrui! 
Stanislaw Jerzy Lec 
 
Esiste una sottile linea di confine fra il pescare e lo 
stare sulla spiaggia come un idiota. 
Steven Wright 
                 
La pesca consiste in uno spago legato a un bastone 
con un verme ad una estremità ed un babbeo 
dall’altra. 
Jean Charles 
 
Ci sono dei pesci che nessuno riesce a catturare. Non 
è che sono più veloci o forti di altri, è solo che sem-
brano sfiorati da una particolare grazia. 
Ed Bloom 
 
C'è senz'altro qualcosa nel pescare che tende a pro-
durre gentilezza di spirito e pura sincerità nella men-
te. 
Washington Irwing 


