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Un anno particolarmente intenso e impegnativo è giunto a 
conclusione. Nell’arco del 2015 sono stati portati a compi-
mento numerosi passaggi che hanno fornito la chiara indi-

cazione di quale sia la rotta intrapresa dall’Ente tutela pesca nella 
gestione degli ecosistemi fluviali e della pesca sportiva nella nostra 
regione.
Alcuni di questi sono un chiaro segnale che l’attività alieutica deve 
essere sempre più sostenibile e compatibile con l’ambiente. È il 
caso della revisione dei campi di gara, con esclusione delle aree 
tutelate da Natura 2000,  per migliorare l’integrazione dell’attivi-
tà di pesca sportiva e la sua sostenibilità ambientale nell’ambito 
delle norme comunitarie e nazionali a tutela di specie e habitat di 
interesse comunitario, della revisione della pesca no kill con l’inclu-
sione di tutte le esche artificiali che hanno permesso di estendere 
la pratica del catch and release, o l’estensione di questo tipo di at-
tività anche a carpa e luccio.
Dal punto di vista del servizio offerto agli appassionati è divenuta 
pienamente operativa la licenza on line, con la possibilità di otte-
nere il permesso di pesca sportiva attraverso la Rete, consentendo 
la sua acquisizione preventiva da parte dei pescatori turisti prove-

nienti da altre regioni. Al contempo, dal 17 dicembre del 2015, a seguito della modifica apportata alle norme sulla 
pesca sportiva dalla legge regionale 30, tutti i residenti in regione, italiani e stranieri, per poter pescare dovranno 
avere la licenza di pesca. Gli stranieri residenti in regione, quindi, potranno partecipare al corso di formazione (sono 
ripresi il 21 dicembre e il calendario per il 2016  è disponibile sul sito dell’Ente tutela pesca)  per ottenere l’abilitazione 
e, conseguentemente, la licenza, mentre, sempre, dalla stessa data agli stessi non potrà più essere rilasciata alcuna 
autorizzazione di pesca. Dopo l’andamento positivo registrato lo scorso anno, anche nel 2015 il saldo tra nuove licenze 
e cessazioni è ampiamente positivo.
In qualità di presidente dell’ETP sono intervenuto nel luglio scorso ai lavori della XIII Commissione permanente Agri-
coltura della Camera dei deputati spiegando molto chiaramente le gravi conseguenze legate all’impossibilità di utiliz-
zare la trota iridea per le gare di pesca, a seguito dell’applicazione della direttiva europea e a causa delle nuove norme 
che sanzionano penalmente l’immissione nell’ambiente di specie alloctone. Viste le conseguenze sui numerosi eventi 
anche di interesse nazionale ospitati nella nostra regione e le ricadute molto negative in termini economici sul settore 
della piscicoltura, che in Friuli Venezia Giulia  rappresenta una voce importante in termini produttivi ed occupazionali,  
oltre che sulle attività alberghiere e di ristorazione, confido che l’azione congiunta avviata anche grazie al diretto inte-
ressamento dell’onorevole Giorgio Zanin possa presto dare i risultati sperati, anche perché, con il passare del tempo, 
il caso da noi segnalato in largo anticipo è emerso in tutta la sua gravita su scala nazionale.
Altri fronti di intervento hanno riguardato il Piano di gestione ittica e la relativa mappatura delle acque, il Piano turi-
stico e l’avvio di contatti con il Veneto per la gestione in comune delle acque che segnano il confine tra le due Regioni, 
oltre all’avvio delle procedure necessarie a dar vita a un nuovo progetto Life, questa volta interamente dedicato alla 
trota marmorata, dopo i lusinghieri risultati ottenuti con quello dedicato alla salvaguardia del gambero nostrano.
Con l’assessorato regionale competente la collaborazione non è mai mancata, a conferma del ruolo insostituibile 
svolto da questo Ente nella gestione non soltanto della pesca sportiva, ma pure nella salvaguardia degli ecosistemi 
acquatici ai quali da sempre dedichiamo il massimo impegno. Ad oggi siamo in attesa di ricevere indicazioni sul futuro 
dell’Ente che auspichiamo possano consentirci di rimanere un modello di gestione in Italia.
Non mi resta che augurare a tutti gli appassionati e ai loro cari di trascorrere Feste serene e che il 2016 sia ricco di 
soddisfazioni e di attimi indimenticabili trascorsi lungo i nostri splendidi fiumi.  

Flaviano Fantin

Il Presidente
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Una recente modifica della legge istitutiva dell’En-
te tutela pesca (articolo 6, comma 5.1, della legge 
regionale n. 19/1971) dispone che gli operatori 

di cui si avvale ETP a fini scientifici, didattico-divulgativi, 
salvaguardia della fauna ittica, semine e ripopolamenti, 
sono volontari ed affida all’Ente l’onere di selezionarli, 
formarli ed equipaggiarli e di disciplinarne l’attività con 
regolamento.
In tal modo il legislatore regionale, sulle orme della scel-
ta già operata in passato con l’affidamento della vigi-
lanza ittica ai volontari, consente ora all’ETP di avvalersi 
del supporto operativo reso a titolo gratuito da persone 
che, animate da spirito di solidarietà verso la comuni-
tà di appartenenza e senso civico, spontaneamente ed 
individualmente si mettono a disposizione per fornire 
il proprio ausilio. Il regolamento per la disciplina dell’atti-
vità degli operatori ittici volontari dell’Ente è stato appro-
vato e pubblicato sul BUR n. 43 del 28 ottobre 2015 ed è 
già entrato in vigore. 
Il nuovo regolamento stabilisce alcune regole di base: 
che l’attività degli operatori ittici volontari è presta-
ta a favore dell’ETP senza fini di lucro, in modo perso-
nale, spontaneo, volontario e gratuito nel rispetto dei 
principi fissati a livello nazionale dalla legge-quadro 
sul volontariato; che l’attività dei volontari non è retri-

buita e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro; che 
è diretta a supportare l’ETP nel perseguimento delle 
funzioni istituzionali ed è resa secondo le direttive da 
questo impartite. L’ETP rimborsa agli operatori ittici vo-
lontari soltanto le spese effettivamente sostenute per 
l’attività prestata, stipula idonee coperture assicurative 
del personale volontario per il rischio infortuni e per la 
responsabilità civile verso terzi, organizza l’attività degli 
operatori ittici volontari e provvede a dotarli di mezzi, 
equipaggiamento e vestiario.
I requisiti previsti per la prima nomina  sono i seguenti: 
a)  essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei 

Paesi dell’Unione europea;
b)  avere raggiunto la maggiore età e non superato l’età 

di 70 anni;
c ) non aver subito condanna:

1)   per delitti non colposi, anche non definitiva né 
avere procedimenti penali in corso né aver usufru-
ito degli articoli 444 e 445 del codice di procedura 
penale;

2)   per altro tipo di reato, nei cinque anni precedenti 
alla domanda, condanna definitiva né aver usufru-
ito degli articoli 162 e 162 bis del codice penale 
e degli articoli 444 e 445 del codice di procedura 
penale;

LA NuoVA FIGuRA
DELL’oPERAtoRE IttICo
VoLoNtARIo

Maria Rosa Mulas

Operatori ittici al lavoro lungo un corso d’acqua di risorgiva della zona pedemontana.
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d)   non aver subito, nei tre anni precedenti la domanda, irrogazione della 
sanzione amministrativa per violazioni alla normativa di salvaguardia del 
patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico, nonché dell’at-
tività faunistica venatoria ed ittica; 

e)   non essere affetto da patologie non assicurabili contro il rischio di in-
fortuni.

Si precisa che non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tos-
sicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, da infermità mentali (sindromi 
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoi-
ci o psicosi in genere), da epilessia.
L’ETP pubblica appositi bandi per selezionare gli operatori ittici volontari di 
prima nomina, previa loro partecipazione ad un apposito corso di formazio-
ne e superamento dell’esame finale.
Il corso di formazione per la prima nomina  è organizzato dall’ETP, che forni-
sce gratuitamente agli iscritti il materiale necessario; ha la durata di almeno 
sei ore, articolate in lezioni sulle materie riguardanti le acque interne regio-
nali (elementi di idrobiologia e riconoscimento delle principali specie ittiche 
di acqua dolce, cattura del pesce e tecniche di carico, scarico e trasporto, 
norme e precauzioni in materia di sicurezza; esercitazioni pratiche).
Coloro che, dopo aver partecipato al corso di formazione, superano l’esame 
finale, sono nominati operatore ittico volontario dell’ETP per la durata di 
quattro anni ed inseriti nell’elenco degli operatori ittici volontari. Il decreto 
di nomina può essere rinnovato alla scadenza su richiesta del volontario, il 
quale può rinunciare alla nomina in qualsiasi momento, con dichiarazione 
scritta. Con la nomina, l’operatore ittico volontario è assegnato ad un’area 
operativa e riceve un tesserino di riconoscimento, che porta con sé e con 
il quale si qualifica durante gli interventi. Le operazioni sul territorio sono 
effettuate da squadre aventi composizione e numero variabile in base alle 
disponibilità rese dai volontari e al tipo di operazione da eseguire. Alla loro 
attività sovrintende l’ETP.
Per lo svolgimento delle operazioni l’operatore ittico è autorizzato a con-
durre gli automezzi e le imbarcazioni dell’Ente, se munito di regolare pa-
tente di guida e nautica, ove richieste. L’operatore ittico volontario si attie-
ne ai modi, orari e località di intervento disposti dall’ETP e, per garantire la 
necessaria programmazione dell’attività, il volontario si impegna a rendere 
la prestazione con continuità per il periodo di durata della nomina, dando 
tempestiva comunicazione all’ETP delle interruzioni che dovessero interve-
nire nello svolgimento dell’attività. 
Mentre questo articolo va in stampa, l’ETP sta raccogliendo le richieste di 
conferma di coloro che hanno collaborato prima dell’entrata in vigore del 
nuovo regolamento. Costoro vengono confermati, su richiesta dell’interes-
sato, anche se hanno compiuto l’età di 70 anni e sono rinnovati fino a 75 
anni se conservano tutti gli altri requisiti per la prima nomina, sopra elencati.
Si coglie qui l’occasione per esprimere la sincera gratitudine dell’Ente verso 
coloro che hanno operato sinora con professionalità e tanta passione. Gra-
zie alla generosa adesione di tanti e fidati collaboratori, l’ETP sarà in grado 
di riorganizzare in tempi brevi la presenza sul territorio e mantenere la con-
tinuità operativa, evitando interruzioni. Entro la fine del 2015 sarà avviata la 
prima selezione di nuovi volontari, dando la possibilità anche ad altri pesca-
tori e appassionati di mettersi a disposizione dell’Ente e supportarlo nella 
salvaguardia dell’ambiente acquatico naturale.

uN AMICo CI hA 
laSciato

Recentemente ci ha lasciato  
Guerrino Cragnolini, un colla-
boratore ittico che tanti hanno 
conosciuto e stimato. Già da 
tempo era affetto da un male 
che purtroppo lo ha vinto, nono-
stante la sua forte fibra. Guerri-
no era anche una delle GG.VV. 
dell’ETP più anziane e faceva 
parte di quel primo gruppo del 
Collegio 10, che sotto la guida 
del Guardapesca Ferruccio Da-
nelutti, si era molto impegnato 
per il controllo del territorio, sen-
za mai badare alle ore di servizio, 
di giorno e anche di notte. Pro-
fondo conoscitore della nostra 
zona, era sempre prodigo di con-
sigli a noi che siamo venuti più 
tardi. Ultimamente si dedicava 
prevalentemente alla collabora-
zione ittica, in particolare nei re-
cuperi durante le asciutte. Molti 
hanno imparato da lui il corretto 
uso dell’elettrostorditore e in 
particolare del guadino ad esso 
collegato. In questo era un vero 
artista e usava il guadino quasi 
come un fioretto. Tant’è che si 
era meritato il titolo di “mestri 
dal guadin”. Lascia un vuoto in-
colmabile non solo nella sua fa-
miglia, ma anche fra quanti che 
lo hanno conosciuto. Un burbero 
di grande cuore, che non si è mai 
tirato indietro quando si trattava 
di aiutare gli altri. 

Claudio Polano
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È anche grazie all’allarme lanciato nei mesi scorsi 
dall’Etp e al lavoro svolto a Roma,  in stretta col-
laborazione con i parlamentari eletti nella nostra 

regione, se sarà risolto l’impasse causato dall’avvento 
della nuova legge sugli ecoreati che modifica il Codice 
penale e inserisce un nuovo Titolo dedicato ai delitti 
contro l’ambiente, approvata nel maggio del 2015, che 
considera l’immissione di specie alloctone un reato. La 
norma, di fatto, impedisce l’utilizzo di trota iridea in vi-
sta delle gare di pesca con gravi ripercussioni sia sulla 
pesca sportiva sia sugli allevamenti ittici. L’onorevole 
Giorgio Zanin, componente della tredicesima Commis-
sione permanente Agricoltura alla Camera dei deputa-
ti fa il punto della situazione sull’azione intrapresa in 
Parlamento e con il Governo per affrontare e superare 
questo imprevisto ostacolo.
“Su richiesta dell’Ente tutela pesca del Friuli Venezia 
Giulia al quale va il merito di aver lanciato per primo 
l’allerta - sottolinea il deputato del Partito democra-
tico -, abbiamo segnalato al Parlamento e al Governo 
il rischio concreto di sospensione delle gare di pesca 
sull’intero territorio nazionale. Il 23 luglio scorso su mia 
richiesta la commissione, presente in rappresentanza 
del Governo anche il sottosegretario del ministero del-
le Politiche agricole Giuseppe Castiglione, ha ascoltato 
nel corso di un’audizione informale il presidente dell’Etp 
Flaviano Fantin che ha illustrato i problemi emersi a se-
guito dell’avvento dalla nuova normativa in materia di 
ecoreati, in particolare l’immissione di specie allocto-
ne. In quell’occasione ho ribadito l’opportunità che il 
Governo prendesse atto della situazione e proponesse 
azioni risolutive. Successivamente, dopo la pausa esti-
va e in mancanza di risposte, ho agito per via formale 
al fine di sollecitare il provvedimento del Governo, pre-
sentando un’interrogazione a risposta scritta presso la 
sede della Commissione agricoltura, destinata dunque 
a finire direttamente sul tavolo del ministero”. 
Nel frattempo, il caso sta emergendo a livello naziona-
le: “Abbiamo saputo che il problema segnalato con lar-

go anticipo dall’Etp - ricorda Zanin - sta creando guai in 
molti altri territori e, con il passare del tempo, è appar-
sa evidente la necessità di procedere con passi formali. 
L’obbiettivo è di ripristinare la situazione precedente 
all’entrata in vigore della nuova normativa sugli ecore-
ati che sanziona come fattispecie penale l’immissione 
di specie alloctone. La nuova legge, va sottolineato, è 
nata sulla scorta di vicende gravi come “Terra dei fuo-
chi” o  l’Ilva di Taranto. Questo provvedimento traccia 
una netta discontinuità rispetto al passato per cui ora 
chi inquina paga. Mi pare un fatto assolutamente posi-
tivo. Tuttavia, come spesso accade, quando si tratta di 
normative complesse, ci possono essere effetti colla-
terali indesiderati, come nel caso della pesca. La nostra 
azione punta semplicemente ad ottenere i necessari 
chiarimenti per capire se davvero la fattispecie possa 
essere considerata reato. Un secondo atto del tutto 
simile a quello depositato al ministero dell’Agricoltura 
è stato presentato al ministero della Giustizia. Siamo 
tuttora in attesa di riscontri, nella consapevolezza che 
la risposta dovrà fornire un chiarimento molto atte-
so non solo dalla pesca sportiva e pure alle aziende 
dell’indotto, messo a rischio da questa vicenda. Parlia-
mo di moltissime imprese operanti soprattutto in Friuli 
Venezia Giulia che producono trota iridea, tanto che la 
nostra regione sarebbe tra le più colpite anche dal pun-
to di vista delle attività produttive. Il problema dunque 
c’è, ma questa vicenda fa emergere un classico esem-
pio di ottima sinergia tra il modello organizzativo di 
una Regione e i rappresentanti parlamentari del terri-
torio. Fantin ci ha segnalato il problema e noi abbiamo 
subito avviato il dialogo con il Governo e il Parlamento”. 
Sui tempi il deputato è cauto, ma ottimista: “Credo 
che l’intenzione dell’Esecutivo sia di giungere alla con-
clusione positiva della vicenda. Il sottosegretario Ca-
stiglione aveva già manifestato apprezzamento per 
l’azione intrapresa. Sono dunque fiducioso sul fatto 
che presto questa problematica troverà adeguata so-
luzione”.

l’Etp porta la qUEStioNE
dEl blocco dEllE garE di pESca 
IN PARLAMENto
 

Grazie all’intervento del presidente Fantin
e all’interessamento dell’onorevole Giorgio Zanin, 
il Governo si occuperà presto del problema

Giorgio Zanin.
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IL CALENDARIo
di pESca SportiVa
PER L’ANNo 2016
Massimo Zanetti

Nell’anno 2016 avremo un Calendario di pesca 
sportiva (CPS) molto simile a quello dalla sta-
gione precedente. Le novità sono infatti limitate. 

Le più importanti riguardano la riapertura della pesca 
sportiva nel mese di ottobre nei laghi e il divieto di trat-
tenimento dei lucci. 
La chiusura della stagione di pesca in zona B, decorren-
te dopo l’ultima domenica di settembre, trova quindi 
una deroga per i laghi di Barcis, Ravedis, Vajont, Pra-
mollo, Cavazzo, Verzegnis, Sauris e Ravascletto, dove 
gli appassionati potranno esercitare l’attività fino al 31 
ottobre 2016, anche catturando trote e salmerini, al-
trove protetti in quel periodo. Questa estensione della 
stagione di pesca era molto attesa non solo dai pesca-
tori friulani, ma pure dai turisti che frequentano la no-
stra regione all’inizio dell’autunno e che si erano trovati 
spiazzati dalla chiusura della pesca a settembre, dispo-
sta per la prima volta dopo molti anni con il calendario 
del 2015.
Non è però, quella dei laghi, l’unica eccezione al periodo 
generale di pesca della zona B. L’articolo 9 del CPS  con-
ferma infatti, per il campo di gara fisso del canale Ledra 
di Santa Maria di Pavia di Udine, la possibilità per tutti 
di pescare anche in novembre e dicembre, anche con 
cattura e trattenimento di salmonidi diversi dalla trota 
marmorata e dagli ibridi. Nel periodo intercorrente dal 
1 febbraio al 31 ottobre la pesca in quel tratto è invece 
riservata alle gare autorizzate.
Nei campi gara elencati all’articolo 10 del CPS, tutti ri-
cadenti in zona B, i pescatori possono  esercitare la pro-
pria attività per tutta la durata della stagione di pesca 
- che viene confermata tra l’ultima domenica di marzo 
e l’ultima di settembre -, salvo nel caso vi siano state 
autorizzate gare. Queste ultime possono realizzarsi tra 
febbraio e dicembre. I divieti di pesca relativi allo svolgi-
mento delle gare nei tratti indicati all’articolo 10, sono 
resi noti mediante l’affissione di apposite tabelle bian-
che con scritta verde in cui sono indicati anche le date e 
i limiti orari del divieto. Il numero di questi campi gara è 

aumentato con l’aggiunta di tratti ricadenti dei collegi 3 
(rio Brentella a Zoppola), collegio 9 (Torrente But a Tol-
mezzo), collegio 13 (Fiume Judrio a Cividale) e collegio 
14 (Roggia di Carpacco a Sedegliano).     
 Dal 2016 sarà obbligatorio il rilascio di tutti i lucci pe-
scati in regione. Quindi spariscono i limiti numerici di 
catture di questa specie (già ridotte a una sola nel 2015) 
e di misura minima. Questa disposizione si somma a 
quella analoga riferita alla tinca e alle carpe introdotta 
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nel 2015. Quest’anno il CPS precisa che il divieto di trat-
tenimento si applica, oltre che allo storione, oggetto di 
protezione  a livello comunitario,  a tutti i lucci, alla tinca 
e alle carpe appartenenti alla specie Cyprinus carpio e 
quindi alla carpa regina, alla carpa a specchi e alla carpa 
cuoio. La carpa erbivora, appartenente a tutt’altra spe-
cie, potrà invece essere trattenuta. 
Terminano qui le modifiche introdotte alla disciplina ge-
nerale della pesca rispetto al CPS 2015. Tutto sommato 
poco numerose sono anche le modifiche dell’articolo 14 
riguardante i limiti e divieti stabiliti per ciascun collegio. 
Per ragioni di spazio non è possibile proporre una di-
samina completa di tutte le novità e quindi per la loro 
conoscenza si rimanda alla lettura attenta del CPS. In 
questa sede si richiamano il divieto di trattenimento del 
temolo,  vigente in tutto il collegio 14, compreso il fiu-
me Tagliamento nella porzione ricadente nel confinante 
collegio 7, il divieto di pesca a scopo di ripopolamento 
vigente nel torrente Ambiesta, nel collegio 9, e il divie-
to di pesca a scopo di ripopolamento nel tratto delle a 
monte di Portis di Venzone, nel collegio 10 e nei torrenti 
Barbucina e Blanchis del collegio 1.
Infine, va evidenziato che la carpa è stata depennata 
dall’elenco delle specie impiegabili come esca viva, per 
coerenza con le norme che ne disciplinano il divieto di 
pesca e trattenimento.
Dal 2016 trovano spazio nel CPS anche alcune avver-
tenze per l’utilizzo delle canne da pesca nelle vicinanze 
di linee elettriche, la cui diffusione verso i pescatori vie-
ne annualmente sollecitata dall’Enel, in considerazione 
del forte rischio di folgorazione cui questi sono sotto-
posti. 
Il CPS 2016 è disponibile nel sito web dell’Ente tutela 
pesca, dove è possibile altresì rinvenire informazioni 
utili per il rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni di 
pesca.    

pESca NEi campi gara - cHiarimENti

La formulazione dell’articolo 10 del CPS 2016 non è risultata sufficientemente chiara da consentire al pe-
scatore di capire concretamente quali siano i limiti relativi alla pesca nei campi gara di cui allo stesso articolo 
10. Pertanto l’Ente tutela pesca ha adottato un decreto di interpretazione della disposizione, che determina 
la corretta formulazione della disposizione nel seguente modo: “Pesca nei campi gara di cui all’articolo 10: 
Nei campi gara sotto elencati, al di fuori del periodo generale della pesca, è consentito pescare e trattenere 
salmonidi, salvo marmorata e ibridi, solo nell’ambito delle gare, che possono essere autorizzate dal 1° feb-
braio al 31 dicembre.” 
Resta inteso che nel corso della stagione di pesca si applicano le disposizioni generali vigenti e che in occa-
sione delle gare siano da rispettare i divieti temporanei di pesca disposti dal regolamento gare. 
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Terminerà a fine anno l’ultraventennale rapporto di col-
laborazione tra Gianmaria Sigalotti, tecnico-consulen-
te “alla gestione degli impianti ittici, della produzione e 

sperimentazione”, e l’Ente tutela pesca.
È stato un lungo e significativo percorso professionale quello 
intrapreso da Sigalotti, avviato fin da quando era componen-
te del Consiglio direttivo dell’Ente e consolidatosi nel corso 
degli anni  in una proficua collaborazione contraddistinta da 
massimo impegno, doveroso rispetto e serietà professionale 
che lo hanno reso un interlocutore prezioso e appassionato.
Esperto conoscitore dell’impiantistica e dei metodi di ge-
stione degli allevamenti ittici, con  competenza diretta nella 
costruzione di incubatoi, Sigalotti ha condiviso con l’Ente un 
impegno lavorativo declinato in oltre 21 anni di collaborazio-
ne, contraddistinti da passaggi fondamentali per i progetti di 
salvaguardia delle specie autoctone. 
In veste di esperto Sigalotti ha profuso le proprie conoscenze 
nell’attuazione dei programmi di allevamento e di sperimen-
tazione previsti dall’Etp, in particolare per trota marmorata, 
trota fario e temolo in ciclo chiuso, in particolare caratteriz-
zazione genetica-formazione dei parchi riproduttori - produ-
zione di uova - produzione di tutti gli stadi di crescita;  inoltre, 
ha partecipato all’adeguamento tecnologico e funzionale di 
tutti gli impianti dell’Ente sottoposti in questi anni ad estesi 
interventi di ammodernamento.
Sorge spontaneo pensare alla passione con la quale Gian-
maria ha spiegato alle persone che di tanto in tanto visita-
vano gli impianti, con la sua voce inconfondibile e capace di 
richiamare l’attenzione anche dei più distratti, le caratteri-
stiche di una struttura, le sue peculiarità e gli elementi ca-
ratterizzanti un determinato pesce, maneggiato con la cura 
e la maestria che soltanto un lungo lavoro sul campo sanno 
donare. 
L’Ente tutela pesca sente, pertanto, il dovere di cogliere 
quest’occasione per esprimere a Sigalotti, un’attestazione di 
massima stima e riconoscenza per la competenza, la dispo-
nibilità e la dedizione dimostrata in tutti questi anni, nello 
svolgimento del suo lavoro.  

VENtuNo ANNI
DI LAVoRo
aSSiEmE

La stima dell’Etp per Gianmaria Sigalotti, 
esperto di allevamento delle specie ittiche
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Il rapporto fra uomo e fiume non è mai stato facile. 
Fonte di approvvigionamento di un alimento essen-
ziale come l’acqua, di cibo come il pesce, via di comu-

nicazione e spesso baluardo difensivo, ma anche por-
tatore di quelle che per noi sono catastrofi, alluvioni e 
grandi modificazioni al territorio.
Basta guardare, grazie a uno dei tanti strumenti dispo-
nibili in rete, le immagini da satellite della pianura fra 
Livenza e Isonzo per iniziare a intuire quanto sia stato 
movimentata la vita della nostra regione, e quanto lo 
sia tutt’ora ce lo racconta l’osservazione quotidiana dei 
fiumi e torrenti che, dal versante meridionale delle Alpi, 
scendono verso l’Adriatico.
Enormi masse di sedimenti, ghiaia e ciottoli, vengono 
trasportate e trasformate dall’acqua, fino a divenire le 
sabbie ed i limi che vediamo sulla costa, in particolare 
in quei tratti dove si sono formate delle spiagge. Una 
storia che ha in larga misura influenzato la nostra. A tal 
proposito è molto istruttivo leggere il libro “Evoluzione 
geomorfologica della bassa pianura friulana” di A. Fon-
tana (ed. Museo Friulano di Storia Naturale, 2006).
Quasi tutti abbiamo avuto l’esperienza di vedere l’alveo 
dei fiumi mutare d’aspetto nell’arco della nostra vita. 
Ogni piena cambia qualcosa e lentamente una tenden-
za evolutiva generale porta ad accumuli in qualche trat-
to, erosione e incisione in altri. Tutto è in continuo movi-
mento e in equilibrio, qualunque modificazione operata 
in un punto di un fiume ha degli effetti, sia a breve che 
a lunga distanza.
Spesso sentiamo parlare di sovralluvionamento. In so-
stanza è uno degli aspetti più facilmente percepibili 

di questo mutamento continuo, perché possiamo mi-
surare l’innalzarsi dell’alveo di un fiume in riferimento 
a strutture create da noi. Spesso assistiamo alla pro-
gressiva diminuzione di altezza della luce di un ponte, o 
all’impressionante avvicinamento del livello delle ghiaie 
a un piano stradale. Il sovralluvionamento non è altro 
che l’accumularsi di successivi strati di sedimenti, l’uno 
sull’altro, fenomeno che ha creato la pianura e reso pia-
neggianti i fondovalle.
Dal punto di vista morfologico il risultato del processo 
è proprio quello di creare pianure, per lo meno quelle 
che chiamiamo alluvionali. Sono pianure che piacciono 
molto all’uomo, fin da quando è diventato agricoltore, 
perché è lì che si trova tanta e buona “terra”. Lo stesso 
fenomeno però fa sì che il fiume non se ne stia tranquil-
lamente sempre nello stesso posto.
Per chi studia la vita negli ambienti fluviali questa di-
namica è molto importante. Non può sfuggire all’osser-
vatore più distratto la grande differenza che c’è fra un 
corso d’acqua di risorgiva e uno alpino. Il primo ha un 
trasporto solido modesto, per lo più di materiale par-
ticolarmente fine, mentre il secondo sposta milioni di 
metri cubi di sabbia, ghiaia e ciottoli. Nella nostra re-
gione il fenomeno assume proporzioni rilevanti, grazie 
al fatto che le nostre montagne sono molto giovani e 
terribilmente attive dal punto di vista tettonico. Cresco-
no e si sgretolano continuamente, facendo precipitare 
quantità impressionanti di rocce sminuzzate, che l’ac-
qua prende in carico, trasporta e trasforma. Vista dal 
cielo la pianura friulana si caratterizza per la presenza 
di enormi “simboli”. Pare quasi il numero romano VI, in 

LA DINAMICA DEI FIuMI E LA VItA

Giuseppe-Adriano Moro

Piena autunnale del Tagliamento monitorata all’altezza dell’idrometro di Venzone.

Pesca e Ambiente 11

Biologia



realtà si tratta dei grandi alvei ghiaiosi di Cellina, Medu-
na e Tagliamento. Poco più a Est anche il Torre fa la sua 
parte e per il suo breve tratto planiziale l’Isonzo non è 
da meno. Segni bianchi su una pianura verde, distese 
di ghiaia ampie fino a 2 km, quasi prive di vegetazione, 
come gli alvei di morbida dei fiumi e torrenti di fondo-
valle delle Alpi, dove l’ampiezza complessiva è ragguar-
devole pur rimanendo inferiore a mezzo chilometro nel-
la maggior parte dei casi.
Ghiaie nude non certo perché il clima sia desertico: l’ac-
qua precipita spesso sul Friuli, ma troppo spesso arriva 
carica di energia e di sedimenti lungo quelle vie che por-
tano al mare. In quelle occasioni, quando ci sono le così 
dette “piene”, tutto si muove e può darsi che in un certo 
tratto di alveo si depositino un paio di metri di sedimen-
ti, coprendo la vegetazione arbustiva e facendo sì che il 

canale dove scorre l’acqua in magra si sposti, anche di 
centinaia di metri.
In questo contesto la vita si confronta con la dinamica 
dei sedimenti, che impedisce l’evoluzione della vege-
tazione spondale e limita la capacità dei fiumi di trat-
tenere e “metabolizzare” tutta l’energia e la sostanza 
organica che è stata strappata ai boschi montani. È un 
bene per il nostro mare, quell’alto Adriatico che deve 
proprio al trasporto dei fiumi la sua grande ricchezza, 
ma un problema per gli abitatori delle acque interne. 
Ecco allora che ci accorgiamo di come il Golfo di Trieste 
sia tanto ricco di pesce, mentre i grandi fiumi alpini del 
Friuli ne sono relativamente poveri. Immaginate di vive-
re in un ambiente dove ogni piena può cambiare com-
pletamente il vostro mondo, rendere difficile trovare il 
cibo, sconvolgere i siti riproduttivi.

Figura 1 l’alveo del torrente But nei pressi di Tolmezzo fra 1999 e 2014
Per osservare questi mutamenti abbiamo a disposizione uno strumento molto utile: il portale dei dati territoriali della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/conoscere-ambiente-territorio/), da dove è possibile 
visualizzare mediante un webgis le immagini acquisite su tutto il territorio regionale nel corso degli ultimi due decenni. Sono disponibili serie 
di ortofoto a partire dal 1999 e fino al 2014, che ci mostrano l’evoluzione recentissima del nostro territorio, particolarmente visibile quando 
si esamina qualche corso d’acqua di origine alpina.

Figura 2 il fiume Tagliamento presso Caprizi, al centro il ponte della strada per passo Rest
I casi di sovralluvionamento che ho avuto modo di osservare negli ultimi vent’anni sono numerosi, ma alcuni si sono rivelati particolarmente 
interessanti. Uno di questo è quello del tratto di fiume Tagliamento che si trova immediatamente a monte della traversa di Caprizi, opera 
di presa del sistema di derivazioni che fa capo alla centrale idroelettrica di Somplago. La traversa ovviamente trattiene gran quantità dei 
sedimenti trasportati verso valle dal Tagliamento, che si approvvigiona alla base dei grandiosi ghiaioni delle Dolomiti friulane dalle parti dei 
Forni savorgnani. Le ortofoto ci mostrano un alveo a canali intrecciati senza modificazioni particolarmente evidenti dell’ampiezza, come è 
ovvio dato che al margine di quell’alveo vi sono pendii ripidi e nessuna piana esondabile. La grande differenza fra la fine degli anni ‘90 del 
secolo scorso e oggi la possiamo rilevare se andiamo sul posto e constatiamo quando sia diminuita l’altezza del ponte su cui passa la strada 
del passo Rest. Il ponte non si è abbassato di un centimetro, ma la ghiaia e i ciottoli si sono accumulati in modo più che evidente.
Qualcosa di analogo si è verificato lungo il torrente Cellina, nel punto dove vi si getta il torrente Varma, piccolo affluente di sinistra idrogra-
fica, il cui conoide contribuisce a rendere più marcato, se mai ve ne fosse bisogno, l’effetto della diga che genera il lago di Barcis. Le ghiaie 
del Cellina, torrente celebre per il suo incredibile trasporto solido, si sono alzate fino a raggiungere quasi il piano stradale e richiedendo un 
intervento radicale di modificazione dell’asse viario che collega la vallata alla pianura pordenonese.
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Figura 3 il torrente Meduna fra Tramonti di Sotto e Redona
L’intrecciarsi della dinamica delle ghiaie e della vegetazione è particolarmente evidente in alcuni fondovalle, dove il disturbo da parte dell’uo-
mo è limitato. Nel caso del torrente Meduna fra Tramonti e Redona, a monte del lago omonimo, non si può certo parlare di dinamiche 
puramente naturali, dato che anche qui c’è una diga a intercettare i sedimenti e a creare un equilibrio diverso da quello originario, tuttavia 
l’esame delle ortofoto conferma l’impressione diffusa fra tutto coloro che hanno frequentato quel tratto di fiume: la vegetazione nella piana 
alluvionale si sta rafforzando e costringe l’acqua a percorrere una via spostata verso destra rispetto all’asse del fondovalle. È probabilmente 
una condizione effimera: prima o poi una grossa piena riuscirà a scalzare alberi e a depositare ghiaia dove oggi c’è boscaglia e cortine di 
arbusti, ma fino all’avvento di questa piena particolarmente intensa, la vegetazione contribuisce a rallentare l’acqua e a fare sì che il settore 
sinistro dell’alveo di piena sia più alto rispetto a quello destro.

Anche il tratto più spettacolare del Tagliamento, ai piedi del monte di Ragogna, mostra gli effetti del rimaneggiamento delle ghiaie. Il canale 
che ci appare come il più importante nell’ortofoto del 1998 viene inattivato, scompare per lasciare posto a un canale attivo che tende a di-
sporsi esattamente in modo trasversale rispetto ad esso, fino a quando fra 2012 e 2014 anche questo sembra sfilacciarsi per fare comparire 
una tendenza allo scorrimento in sinistra dell’enorme alveo dl fiume, proprio ai piedi del monte di Ragogna.
In queste situazioni possiamo immaginare quale sia la difficoltà che deve affrontare ogni abitante del fiume. Per gli invertebrati che vivono 
sul fondo tutto questo susseguirsi di cambiamenti ha una scala incredibilmente grande, ma per fortuna si tratta di organismi a ciclo biolo-
gico breve, buoni colonizzatori, sebbene un po’ svantaggiati dal fatto che in questo tipo di alveo il rifornimento di cibo non è ideale. Nei fatti 
qui passa moltissimo detrito organico, ricco di energia per gli organismi capaci di utilizzarlo, ma quasi tutto ciò che transita non si ferma ab-
bastanza a lungo. Proprio per questo ci accorgiamo che i piccoli torrenti dal fondo molto articolato e stabile, formato da grandi massi, sono 
decisamente più ricchi di vita rispetto agli alvei smisurati dei fiumi alpini quando si affacciano sulla pianura Per i pesci è tutta una questione 
di adattamento alla dinamica di acqua e sedimenti, spostarsi continumente, non è un grande ambiente per chi è stanziale e abitudinario, 
sebbene non manchino i pesci che non fanno certo del nuoto la propria capacità più importante. Forse non saranno molto densi, ma in questi 
tratti di corsi d’acqua troviamo pesci di fondo come lo scazzone, i cobiti o il ghiozzo padano che si affiancano agli specialisti del nuoto contro 
corrente, come il vairone, la lasca o il temolo. Un po’ meno fortunata è in questi casi la trota marmorata, che da adulta cerca buche profonde 
e ripari dove passare la giornata in attesa del momento giusto per cacciare.

Fiume Fella allo sbocco della val Alba. Il canale attivo principale prima dell’alluvione del 2003 era centrato. Successivamente la parte destra 
dell’alveo si è alzata, è stata progressivamente colonizzata dalla vegetazione arbustiva ed erbacea e il canale attivo in magra si è spostato in 
sinistra, a ridosso delle protezioni spondali dell’autostrada.
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Ogni anno, in particolare durante la primavera, 
giungono segnalazioni di catture di trote mar-
morate in mare. Non parlo delle catture alle foci 

dei grandi fiumi alpini (Isonzo, Tagliamento), ma di quelle 
catture che avvengono lungo le coste del Golfo di Trieste, 
anche a una discreta distanza dai fiumi popolati da que-
sto Salmonide.
Le interpretazioni di questo fenomeno sono delle più 
svariate, spesso dettate da una scarsa dimestichezza 
con la specie e dovute, più che altro, al fatto che gran par-
te di coloro che pescano oggi sui nostri fiumi ha iniziato 
quando le popolazioni di marmorata erano già in decli-
no, soffocate dall’immissione di trota fario in ogni corso 
d’acqua della regione, dal grande fiume di pianura al più 
piccolo rio delle Alpi.
Eppure, sappiamo che i Salmonidi hanno una certa ten-
denza alla diadromia, ovvero a frequentare due ambienti 
completamente diversi fra loro, come il mare e il fiume. 
In alcune specie la biologia è chiaramente anadroma, ne 
é un esempio il salmone atlantico Salmo salar, il fratello 
maggiore di tutte le trote europee. Il salmone, come ben 
sappiamo, si riproduce in ambienti di acqua dolce corren-
te del tutto analoghi a quelli dove depongono le uova le 

trote. Leggendo lavori di varia natura sulla riproduzione 
di questa specie si scoprono analogie interessanti con 
le preferenze della nostra trota marmorata, che in ogni 
caso è l’unica in grado di competere col salmone in fat-
to di taglia all’interno del genere Salmo. Per trovare un 
pesce più grande dobbiamo scendere nel bacino del 
Danubio e cercare il fantastico Hucho hucho, il salmone 
danubiano, i cui esemplari più vecchi hanno dimensioni 
impressionanti per noi abitanti del versante meridionale 
delle Alpi.
Torniamo alle abitudini apparentemente bizzarre della 
trota marmorata. Come il suo congenere salmone è un 
pesce che ha bisogno di tempo e risorse per raggiungere 
una taglia elevata. Gran parte delle marmorate vive nei 
fiumi e in genere gradirebbe abitare grossi corsi d’acqua 
di fondovalle e pianura, senza però disdegnare di colo-
nizzare i torrenti montani, dove si adatta alla povertà 
dell’ambiente pur riducendo la sua taglia massima.
I grandi fiumi della nostra pianura non spiccano per di-
sponibilità di cibo o per abbondanza di acque profonde 
e ripari. Al contrario, per un grosso predatore ittiofago la 
vita è resa difficile da un ambiente molto dinamico, dove 
la profondità raramente supera i 2 metri e il fondo è una 

Il ricco bottino di una giornata fortunata. Curiosa la presenza di una marmorata tra cefali, branzini e riboni.
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distesa quasi uniforme di ciottoli e ghiaia, manca l’om-
breggiatura degli alberi e qualunque preda è in grado di 
percepire da grande distanza l’arrivo del super predato-
re. La marmorata rimedia con un’ottima capacità di mi-
metizzazione (la sua livrea la rende quasi invisibile su un 
fondo ghiaioso) e con abitudini crepuscolari. La caccia si 
svolge quando la preda non può usare con efficienza la 
vista, alba, tramonto, giornate di acque velate o addirit-
tura torbide.
Ma esiste, a breve distanza, direi a portata di pinna, un 
ambiente meravigliosamente ricco di prede, dove l’ac-
qua non è mai molto limpida. Si trova lì, ad appena qual-
che chilometro verso valle, a disposizione di chiunque 
sia capace di adattarsi a un ambiente dove la salinità 
è elevata. Scendere in mare è di fatto un’impresa fisio-
logica per qualunque pesce dulcicolo (e viceversa per i 
marini risalire). Ma può ricompensare bene gli avventu-
rosi, quando ci si imbatte in banchi densi di latterini, in 
un grosso gruppo di cheppie in risalita, nei cefali che pat-
tugliano la costa alla perenne ricerca di nuovi “pascoli”. 
Per un ittiofago è un buon posto e il salmone lo sa da 
sempre. La marmorata, come tutte le trote mediterra-
nee, ha un problema. Il mare d’estate diventa caldo e più 
salato. L’acqua non è esattamente quella gradita a un 
pesce che ha bisogno di temperature inferiori a 20°C e 
una concentrazione di ossigeno disciolto costantemen-
te superiore a 9 mg/l.
Dunque che ci fanno le marmorate in mare? Mangiano! 
La primavera è la stagione in cui le piogge e la fusione 
della neve portano enormi masse d’acqua verso il Golfo 
di Trieste. Ogni giorno Tagliamento e Isonzo portano ac-
qua dolce, che riduce la salinità del mare e contribuisce a 
mantenere bassa la temperatura negli strati superficiali. 
Portate elevate favoriscono lo spostamento dei pesci, 
sia verso valle che verso monte. La strada è aperta e per 
una grossa trota affamata, la tentazione è forte.
Questa tendenza a scendere verso il mare è ben nota 
a coloro che pescavano alle foci qualche decennio or 
sono. Ancora oggi mi giungono segnalazioni di marmo-
rate catturate a primavera alla foce dell’Isonzo e talvolta 
a quella del Tagliamento. Le catture sporadiche prose-
guono poi sulle coste, a Sistiana, nei pressi di Aurisina, a 
Muggia e fino alle coste dell’Istria. I pescatori di mestiere 
istriani hanno catturato più di una volta trote marmorate 
in mare, anche nei pressi di Pirano.
La prima volta in cui mi imbattei nelle trote in mare fu 
presso il porticciolo di Santa Croce, non lontano da Trie-
ste. La cattura la fece un collega marino pescano a spin-
ning, in un pomeriggio durante il quale stavamo puntan-
do a portare a casa qualche branzino. Si trovò per le mani 
questo bellissimo pesce argentato con piccoli puntini 

neri, che riconoscemmo come una trota dopo un breve 
attimo di smarrimento. Tornato a casa il collega apprez-
zò molto le carni di quella trota di mare, poi ci mettemmo 
a studiare il mistero. Scoprimmo così che in passato si 
parlava già di trota adriatica, non intesa come la trota 
che vive nei fiumi sfocianti in questo mare, ma come 
pesce che frequentava abitualmente le acque costiere 
dell’Adriatico orientale. Da lì fu un attimo iniziare a colle-
gare le nostre conoscenze di ecologia degli ambienti flu-
viali e marini per capire il meccanismo di cui ho parlato.
Spesso i pesci che vengono catturati non hanno la livrea 
“marina”, molto simile a quella delle trote lacustri e stra-
ordinariamente simile a quella di un salmone. Si tratta 
invece di marmorate che conservano la livrea fluviale, 
dato che il loro tempo di permanenza in mare non è lun-
go e non stiamo parlando di una popolazione anadroma, 
ma piuttosto di individui che trovano conveniente cac-
ciare in mare invece che nei tratti di pianura dei fiumi. 
Un’interpretazione recente del fenomeno ha coinvolto 
l’abitudine di immettere pesci adulti nei fiumi del Friuli 
Venezia Giulia, ma questa spiegazione sarebbe adatta 
a spiegare la presenza di marmorate di un chilo di peso 
o poco più, mentre le segnalazioni che ho raccolto negli 
ultimi diciotto anni riguardano spesso individui di peso 
superiore ai due chili, talvolta oltre i cinque.
Dunque, come dobbiamo interpretare la presenza della 
marmorata in mare? A mio parere si tratta di un fenome-
no positivo, a costo di mettermi controcorrente, come si 
conviene in questa stagione per un pesce alpino come 
me. La presenza di marmorate in mare è un fenomeno 
che spero aumenti in futuro, perché lo interpreto come 
un indicatore della ricolonizzazione del tratto planiziale 
medio e inferiore dei nostri fiumi alpini. Se riusciamo a 
catturare marmorate adulte nel Golfo, ovvero dove non 
è per nulla scontato prendere pesci che potrebbero di-
sperdersi lungo la costa, significa che non sono poco 
numerose. La prossima primavera, con le masse d’acqua 
alpina, arriveranno anche le trote, passeranno un po’ di 
tempo in mare, mangeranno, si rafforzeranno e poi tor-
neranno a salire verso la pianura, alla ricerca di acque più 
fresche e ossigenate non appena il mare diventerà am-
biente poco consono alle loro esigenze. Probabilmente 
è stato così per molte decine di migliaia di anni e così 
dovrebbe essere, nonostante l’interferenza di una strana 
scimmia arrivata in Europa appena 40.000 anni or sono, 
quando trote e salmoni abitavano già fiumi e acque co-
stiere da tempo.
Desidero ringraziare il dott. Nicola Bettoso, attualmente 
impiegato presso l’Osservatorio Alto Adriatico dell’AR-
PA FVG, per le segnalazioni preziose e le ore passate in 
mare e a disquisire su pesci e pesca.
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Racconti di pesca

Da poco la luce ha rischiarato il bosco, ricco di 
un turgore che solo la primavera sa regalare. Il 
sole ancora non si vede, ma il torrente e le sue 

creature si stanno animando. Tra merli, capinere, luì, 
rigogoli, picchi, ghiandaie, cardellini, verdoni, cince e 
affini, sembra di essere alla sagra degli osei di Cane-
va. Il torrente si mostra limpido con un abbassamen-
to recente, legato alle manovre sulla diga a monte. 
Prossimo al ponte, un merlo si esibisce sulla sommi-
tà di un carpino prostrato verso l’acqua...”Ciao, vec-
chio carpino”, dico tra me. “Non ti vedo in gran for-
ma. Sei sempre più chinato verso l’acqua. Di questo 
passo finirai a mollo con tutte le foglie”. Un refolo 
di vento muove quei rami datati. Mi siedo sull’erba 
avvolto dal pungente odore dell’aglio selvatico e an-
nuso i profumi del sottobosco. Par di sentire il vec-
chio albero mormorare: “Certo che sei un vero pirla! 
Sei più merlo del merlo che sta fischiando tra i rami. 
Se invece di dire scemate dicessi ai tuoi amici di non 
giocare con la diga, il livello dell’acqua cambiereb-
be solo con le piene stagionali e non sarei ridotto in 
queste condizioni. E poi, senti chi parla! Hai passato 
i settanta, sei pieno di acciacchi e cammini sempre 
peggio. Quanto credi di poter ancora durare su que-
sta strada? Ormai sono quasi cinquant’anni che mi 
levi le trote da sotto i piedi. Hai dimenticato tutte le 
volte che sei scivolato e i tuoi stivali hanno bevuto 
la fresca acqua del Cosa?”. Punto nel vivo, replico: 
“sei parecchio acido stamattina” e lui, di rimando: 
“guarda che qui di acido c’è solo quella nebbiolina 
che esala dal cementificio poco distante, che mi fa 
prudere la corteccia e le foglie”. “Qualcosina si deve 
pur pagare al progresso” sbotto, e lui: “ma di quale 
progresso stai parlando! Ero ancora piccolo che al-
cuni di voi col fazzoletto rosso e altri, vestiti di nero 
come beccamorti, si tiravano bombe e fucilate fa-
cendo morire un sacco di bambini, donne, vecchi e 

Il diario immaginario con l’ambiente 
di un appassionato

Alberto Coletto
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alberi. Sono passati più di settant’anni e non mi pare che 
le cose vadano meglio di allora. Come sempre, muoiono 
e pagano sempre i deboli e gli innocenti!”. Intanto l’a-
glio ursino protesta: “se la smettessi di calpestarmi... se 
non avessi il bulbo abbastanza profondo nel terreno...”. 
Stizzito, rispondo: “Non fare la vittima. Non sei inoffen-
sivo come sembri. Di te hanno paura persino i vampiri! 
Se non la smetti, ti porto a casa e ti rosolo, con olio e 
prezzemolo, nel primo soffritto che capita”. Riprende il 
carpino: “per fortuna noi alberi abbiamo più vita di voi... 
a meno che qualche tuo amico non mi accarezzi con 
la motosega! Il detto stai fermo sulla riva del fiume e, 
prima o poi, vedrai passare il cadavere del tuo nemico, 
l’abbiamo inventato noi, mica voi umani!”. Sto perdendo 
la pazienza: “adesso sei disfattista, ne passerà di acqua 
sotto i ponti prima che tu mi porti completamente dalla 
tua parte”. Lui, il carpino, ridacchia:”A proposito di ac-
qua tu, da miope quale sei, la vedi sempre trasparente 
e allegra. Il fatto è che lei è un’anima candida e mai si 
lamenta dei suoi acciacchi. Tra detersivi, pesticidi, rifiu-
ti plastici, lavatrici dismesse, frigo disfatti, reti da letto 
sfondate, calcinacci e detriti vari, l’avete conciata per le 
feste. Adesso lei soffre di un male oscuro, una sorta di 
leucemia strisciante. 
Ne sanno qualcosa trote, temoli e scazzoni, sempre più 
rari. A dirla fino in fondo, anche tu e i tuoi colleghi ave-
te fatto man bassa, per poi lamentarvi di pesci sempre 

più scarsi. Sappi che, chi semina vento, raccoglie tem-
pesta...”. Un sensibile disagio mi pervade. A sollevarmi di 
morale una primula veris, apertasi al primo sole, cinguet-
ta: “potresti farmi una foto, guarda come sono carina nel 
mio abitino verde e giallo”. “Perché, nel mio abito blu, io, 
non sono affascinante?”, replica un anemone hepatica. 
Scatto alcune foto e proseguo, concentrandomi nell’a-
zione di pesca. Mi è rimasto un bruciorino... Dopo una 
decina di metri mi giro. Tra le nuvole, un raggio di sole 
colpisce il vecchio carpino. A vederlo illuminato, pare 
stia ridacchiando. Non so se rida di me o sorrida a quel 
martin pescatore che passa come un proiettile, radendo 
l’acqua... Certo che su parecchie cose il carpino ha ragio-
ne. Se penso ai pesci, nei tempi andati anch’io ho preso 
senza andar troppo per il sottile. Pareva che nei torrenti il 
pesce non la smettesse mai di crescere. E anche adesso, 
talora, sono indeciso nel rilasciare un bel esemplare. Per 
la legge avrei tutto il diritto di trattenerlo, ma la vera do-
manda è: sarà opportuno? Cancello subito la domanda. 
Richiamava quel “opportuno” troppo spesso citato dalla 
politica, per gli avversari, quando sono indagati e non 
ancora giudicati colpevoli! Mi assale un dubbio: se siamo 
in pochissimi a rispettare le restrizioni, va a finire che non 
servono a nulla. Par di sentire il carpino: “Le leggi vanno 
rispettate, in ogni caso, noi prima degli altri. Si tratta di 
una questione etica, altrimenti finisce per prevalere la 
regola del furbetto, la vera causa di tanti disastri...”.

Racconti di pesca



Di solito, in geografia, il fiume deve il suo nome al 
corso d’acqua principale, o meglio al più lungo ri-
spetto agli altri tributari. Non è il caso del Livenza.  

Le sue sorgenti si trovano infatti a Polcenigo ma in corri-
spondenza di Tremeacque, località tra Prata di Pordeno-
ne e Mansuè, esso accoglie il suo affluente principale, il 
Meduna, che risulta essere di gran lunga più lungo dello 
stesso Livenza, considerando il suo il corso dalle sorgen-
ti. Esse si trovano nella lontana Val Tramontina e ver-
rebbe da pensare che proprio il Meduna avrebbe dovuto 
pretendere il nome del corso d’acqua che sfocia nel Mar 
Adriatico al posto del Livenza. Non è finita. Il torrente 
Cimoliana, che nasce presso il passo del Livinal e dà il 
nome all’abitato di Cimolais, è un affluente del Medu-
na, e risulterebbe essere il punto più lontano nel quale 
ha origine il corso d’acqua che sfocia nel mare Adriatico 
dopo circa 170 chilometri e conosciuto come Livenza, 
che invece dalle sorgenti di Polcenigo di chilometri ne 
misura solamente un centinaio. Il Livenza nasce a Pol-
cenigo, dove si trovano le sue sorgenti principali. Quella 
più importante è situata poco a monte della chiesa del-
la Santissima da cui prende il nome, e dove, dai piedi 
del contrafforte della montagna sgorga una notevole 
quantità d’acqua che alimentava in passato le ruote di 
un mulino il cui edificio è ancora esistente. Già nei pressi 
della sorgente, l’acqua viene prelevata per l’acquedotto 
e il luogo si caratterizza come sito ameno con vari per-
corsi pedonali e un esercizio per l’ospitalità. Per quanto 
riguarda le caratteristiche chimico fisiche della sorgen-
te della Santissima, sono buone e non presentano una 

IL FIuME LIVENZA

Storia di un fiume davvero speciale

Giulio Ferretti

Fiume Livenza località Santissima. Catasto Lombardo Veneto 1850.

Torrente Gorgazzo.  Catasto Lombardo Veneto 1850.

Mappe concesse dal Ministero dei Beni e Attività culturali e 
Turismo. Archivio di Stato Pordenone.
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colorazione particolare. L’altra sorgente si trova, sem-
pre nel territorio di Polcenigo, verso est e si tratta della 
fonte del torrente Gorgazzo, che nelle vecchie mappe 
ottocentesche veniva indicato come fiume. La sorgente 
si presenta come una larga e profonda pozza di acqua, 
di un bellissimo colore smeraldino, proviente dal sotto-
suolo ed esplorata più volte da sommozzatori. Anche 
l’area del Gorgazzo merita almeno una visita, perché 
molto caratteristica dal punto di vista paesaggistico. 
È stata rappresentata anche in un famoso quadro del 
pittore ottocentesco Luigi Nono. L’acqua del Gorgaz-
zo, all’altezza dell’abitato di Polcenigo è stata sfruttata 
intensamente fino a pochi anni orsono da segherie e 
mulini. La terza sorgente importante del fiume, si trova 
verso ovest, nel territorio di Caneva: si tratta di quella 
denominata del Molinetto e forma, dopo la fuoruscita 
dal sottosuolo, un piccolo bacino dove si affaccia un bar 
- ristorante, specializzato nella preparazione di piatti a  
base di trote e anguille. L’acqua del Mulinetto presen-
ta caratteristiche molto diverse, rispetto alle altre due 
sorgenti del Livenza che ricadono all’interno del territo-
rio di Polcenigo. Nel piccolo bacino, subito a valle del-
la sorgente, si nota una consistente presenza di pian-
te acquatiche, segnale di sostanze nutritive disciolte 
nell’acqua. In corrispondenza del vecchio mulino, la cui 
antica piccola costruzione che dà il nome alla sorgente 
è stata conservata, trova poco distante l’utilizzazione 
dell’acqua per alimentare un impianto ittico, prima per 
anguille ed ora per trote. Achille Tellini, nel 1886, in una 
sua opera sui fiumi della regione ha pubblicato le tem-
perature dell’acqua delle sorgenti. Registrano 10 gradi, 
e sono tra le più basse rispetto quelle degli altri corsi 
d’acqua, caratteristica molto importante per mantenere 
nel fiume un habitat ideale per permettere la presenza 
di specie ittiche pregiate come le trote e i temoli, anche 
nel periodo della loro riproduzione. La particolare tem-
peratura dell’acqua, stabile anche nelle varie stagioni, 
ha permesso il loro sfruttamento anche per vecchie 
pratiche agricole. In particolare, si sfruttava la maggior 
temperatura dell’acqua, in inverno, rispetto all’ambiente 
circostante, per irrigare i campi e permettere la crescita 
dell’erba per alimentare i bovini in alternativa al fieno. 
La zona di Polcenigo più utilizzata per i prati irrigui, detti 
“marcite”, si trova in località Livenza e occupa l’area tra 
la riva destra del torrente Gorgazzo e quella sinistra del 
corso vecchio del Livenza. La maggior parte della por-
tata era stata deviata con paratie e con varie opere nel 
1910, a valle del mulino e indirizzata verso la collina del 
Longone, che veniva attraversata a mezzo di una galle-
ria. Attraversata la collina il canale alimenta ancora una 
centrale idroelettrica, attualmente gestita dalla ditta 

Fri-El di Bolzano. Il canale di scarico della centrale poi 
si unisce al Livenza vecchio, poco a Monte della località 
Nave, nel territorio di Fontanafredda, dopo aver ricevuto 
le acque in riva sinistra del torrente Gorgazzo, ma una 
parte dell’acqua, nel suo primo tratto, proviene dal ba-
cino del Piave e si tratta di diversi metri cubi al secondo, 
immessi nel Livenza. Parliamo dell’acqua che scaturisce, 
a Stevenà di Caneva, da un grosso tubo che esce dalla 
montagna dopo averla fatta confluire attraverso una 
galleria dal sistema degli utilizzi idroelettrici del Piave. 
Le tubature poi fanno scendere l’acqua fino alla centra-
le elettrica, dalla quale poi esce alimentando un canale 
che interessa il sistema idraulico del fiume Meschio, con 
paratie che convogliano l’acqua verso la centrale finale 
di Cavolano per poi confluire sul Livenza in riva destra. 
Poco a monte, presso la località Schiavoi, in riva destra, 
si riversa nel Livenza il Meschio. Questo fiume nasce in 
Veneto nella località Savassa a 220 metri di quota, e 
presenta un aspetto della sua sorgente molto simile a 
quella del Gorgazzo, con acque di colore azzurro inten-
so, che dovrebbero essere simili per caratteristiche chi-
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mico - fisiche a quelle della sorgente del Livenza e, come 
tali, molto apprezzate nel passato per la peculiarità di 
essere indispensabili per la tempratura dei metalli usati 
per le armi. La zona delle sorgenti del Livenza sono state 
da sempre abitate dall’uomo per la ricchezza di pesci e 
selvaggina. A testimoniare la presenza di antichi abita-
tori è stato realizzato un percorso didattico nella zona 
cosiddetta “del Palù”.
Il Livenza quando viene citato nei libri e anche in con-
vegni specializzasti, viene spesso indicato come fiume 
di risorgiva, un fiume indicato anche del “tipo friulano”, 
come tanti altri che si formato a valle della linea delle 
risorgive che si trovano nel Friuli occidentale, da poco a 
monte di Sacile fino a Casarsa, con andamento arcuato 
verso il basso. In realtà, il Livenza andrebbe e va corret-
tamente indicato come fiume carsico perché le sue sor-
genti sono sovrastate da montagne molto permeabili 
all’acqua, che le penetrano attraverso numerosissimi 
inghiottitoi di cui il più famoso è il “Bus della Lum”, noto 
anche per fatti funesti della fine del secondo conflitto 

mondiale, simili a quelli del Carso triestino. Nei numero-
si inghiottitoi l’acqua penetra nella montagna forman-
do anche bacini ipogei, cioè sotterranei, defluendo con 
tempi non ancora ben conosciuti verso il basso e poi 
all’esterno. 
In passato si è cercato di scoprire da dove proviene l’ac-
qua del Livenza, rilasciando coloranti negli imbuti che si 
trovano in montagna, ma senza ottenere alcun risulta-
to. Nella parte ipogea del Gorgazzo sono state eseguite 
esplorazioni con l’elaborazione di mappe e sezioni, ma 
da dove provenga l’acqua del Livenza che sgorga nelle 
sorgenti, ancora non si sa. 
Quel che si sa che la sorgente della Santissima si trova 
a circa 45 metri sul livello medio del mare, ma anche in 
questo tratto il fiume non manca, nel suo percorso, di 
esibire delle sorprese. 
Nel primo tratto del fiume il dislivello è di ben 15 metri 
fino a Sacile ed è stato mitigato con la formazione di 
sbarramenti nel centro dell’abitato per produrre energia 
idraulica. Fino a Tremeacque, dove confluisce il Meduna, 
la pendenza risulta ancora abbastanza importante, circa 
il 3%, per poi ridursi molto, verso valle, fino ad osservare 
una contropendenza rispetto al livello del mare.
Questa situazione ha creato in passato problemi a 
Motta di Livenza, all’altezza della presa dell’acquedot-
to, costringendo a spostare il livello delle tubature che 
erano interessate dalla presenza di acqua salmastra. 
L’intrusione nel Livenza di acqua marina, importante in 
particolari condizioni, ha permesso la risalita di specie 
lagunari fino a Motta, dove non sono rari i cefali e anche 
altre specie. Da ricordare, negli anni scorsi, la cattura di 
una grande passera di mare nella parte bassa del fiume 
Meduna. Riguardo alla presenza di fauna ittica c’è da 
segnalare nel suo percorso medio, da Sacile a Cavola-
no, la cattura di grosse trote fino a dieci chilogrammi di 
peso e, in passato anche di maggiori dimensioni, le più 
grandi mai catturate in Italia. Si tratta delle cosiddette 
“trote de busa” che allignano nei fondali più profondi 
del fiume e che vengono catturate da esperti pescatori 
gelosi dei loro segreti e dei metodi di pesca. Nel tratto 
medio alto, il fiume ospita ancora una discreta quantità 
di temoli, in qualche caso osservabili anche dai ponti del 
centro di Sacile. 
Nel fiume non mancano i lucci e, in qualche smorta, an-
che le tinche e le carpe. Personale di sorveglianza dell’En-
te tutela pesca ha poi segnalato la presenza di esemplari 
di lampreda all’interno dei piccoli corsi d’acqua del Palù 
di Polcenigo. Dalle testimonianze fornite da anziani pe-
scatori di Sacile poi si è venuti a conoscenza della cat-
tura in passato nel Livenza del “Lampredon”: si trattava 
della lampreda di mare che risale i fiumi in primavera per 
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riprodursi. Un esemplare della rara lampreda di mare è 
stata catturata nel Tagliamento, nella zona di San Polo 
e per riconoscere la specie il pescatore ha avuto un bel 
daffare interrogando gli anziani del luogo.
Le condizioni delle acque del Livenza nonostante epi-
sodi di inquinamenti vari come l’ultimo sulle Orzaie, 
affluente di sinistra del Livenza con morie consisten-
ti di pesce, sono ancora buone. Il fiume nel suo primo 
tratto, da Polcenigo a Cavolano, presenta acque adatte 
alla presenza della trota marmorata, specie che può ol-
trepassare i venti chilogrammi di peso e costituisce la 
specie autoctona che l’ETP tutela particolarmente. Un 
vero e proprio monumento trova posto tra le specie it-
tiche del fiume Livenza. Si tratta dello storione, grande 
pesce che in primavera risale il fiume per la riproduzio-
ne, in particolare un affluente del Meduna, nella locali-
tà di Ghirano. Gli esemplari in qualche caso risalivano 
il Noncello fino a Pordenone. Come sanno i pescatori 
lo storione è tutelato dai regolamenti e la sua cattura 
non è ammessa. Fino agli Anni ’80 dello scorso secolo 
lo storione veniva però catturato con il solo limite della 
misura minima di 50 centimetri di lunghezza. Fino agli 
Anni ’60 del Novecento lo storione era relativamente 
presente nel Livenza e una rete a bilancia in ferro, che 
catturava gli storioni per una trattoria del posto, era 
attiva a Corbolone, presso San Stino. Anche a Ghirano 
non mancavano catture, poi acquistate dai gestori del 
ristorante Lo Storione. Si catturavano prevalentemente 
maschi di una decina di chili ma, in passato, anche fem-
mine di cinquanta chili e più, della lunghezza di quasi tre 
metri. Alcuni anni fa diversi esemplari di giovani storioni 

sono stati rilasciati a San Stino di Livenza. Si spera che 
la specie col tempo torni ad essere più presente nel fiu-
me. Non sono nelle stesse condizioni però quasi tutti i 
suoi principali affluenti della parte alta, classificati come 
adatti alla presenza di ciprinidi, salvo quelli di sinistra 
classificati come idonei alla presenza di trota fario e 
scazzone.  
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Giornata divulgativa dell’ambiente ittico e della pe-
sca sportiva con semina avannotti nel Rio Ambru-
seit. Lunedì 28 settembre 2015, organizzata dalla 

Società Pescatori Sportivi “Clap da Trute” di Piedim di 
Arta Terme, si è svolta un’interessante giornata dedicata 
alla divulgazione dedicata alla pesca sportiva e all’am-
biente e alla semina di novellame di trota marmorata nel-
le acque del Rio Ambruseit, con il coinvolgimento degli 
alunni delle scuole elementari di Arta Terme.
L’iniziativa si è potuta concretizzare a seguito di contatti 
avviati con gli insegnanti delle scuole  elementari di Arta 
Terme per illustrare le attività, da svolgersi parte in aula e 
parte in ambiente esterno. Avuta la loro disponibilità si è 
proceduto quindi alla definizione del programma con la 
calendarizzazione dell’evento.
Coadiuvati dal presidente del sodalizio Graziano Merluz-
zi, i soci Edoardo Nait e Emiliano Naiaretti si sono ado-
perati per contattare l’Ente tutela pesca ed avere la sua 
indispensabile partecipazione con la fornitura del pesce 
da rilasciare e per preparare la parte teorica divulgativa 
da esporre in aula.
La giornata è iniziata infatti, con una piccola lezione alle 
classi elementari del plesso scolastico di Arta Terme con 
nozioni sull’ambiente acquatico e la pesca sportiva; Nait 
e Naiaretti hanno spiegato ai ragazzi la distinzione tra 
fiumi e torrenti, con l’indicazione dei principali corsi d’ac-
qua della zona, le specie ittiche di acqua dolce e di mare 
con la visione di relative foto ed hanno evidenziato le ap-
paganti emozioni che l’attività di pesca sportiva può dare, 
spiegando infine le successive fasi della semina.
L’attenzione dei ragazzi è stata molto apprezzata ed era 
resa manifesta anche dalla loro vibrante attesa dell’usci-
ta sul campo; con il pulmino scolastico sono stati suc-
cessivamente trasportati in Località “Lavares” nei pressi 
della frazione di Lovea dove scorre il Rio Ambruseit per 
la fase pratica della giornata. Nello splendido scenario ai 
piedi del monte Sernio, qualche centinaio di metri a valle 
della sorgente del Rio Ambruseit, corso incastonato tra le 
rocce con acque limpide ed incontaminate, si sono svolte 
le operazioni di semina di circa 2.000 avannotti di trota 
marmorata. 
I ragazzi suddivisi in gruppo si sono a turno avvicendati 
per rilasciare le piccole trote seguendo le direttive degli 
addetti dell’Ente tutela pesca, accompagnati nell’occa-

sione dal rappresentante del Collegio 9, Antonello Vuan, 
che con molto piacere ha partecipato all’iniziativa auspi-
cando la sua riproposizione anche in futuro.
A prestare la loro preziosa collaborazione per aiutare i 
maestri a salvaguardare da eventuali pericoli i 75 ragazzi, 
non è mancata la puntuale presenza dei Vigili Nonni del 
Comune di Arta Terme con Vinicio, Riccardo, Lina, Lido, 
Sergio, Gianni Galante, Gianni Sandri impegnati nei loro 
collaudati compiti.
Significativa è stata la presenza tra di loro del primo 
presidente della società Clap da Trute (fondata nell’an-
no 1973 e che ha recentemente festeggiato i 40 anni di 
attività) Venicio Urban, che non ha nascosto una certa 
emozione nel vedere i ragazzi impegnati in un ambiente 
a lui molto familiare.
La splendida giornata di sole ha permesso quindi di far 
rientrare a piedi fino a Lovea i ragazzi, con una gradevole 
passeggiata tra i boschi dai colori autunnali e raggiun-
gere i locali dell’ex asilo, gentilmente concessi dalla loca-
le parrocchia, dove si sono potuti rifocillare accolti dalla 
calorosa accoglienza che un gruppo di persone di Lovea 
aveva organizzato. 
Il presidente della società Clap da Trute, a nome suo e dei 
suoi collaboratori ha quindi manifestato il sincero ringra-
ziamento a tutti coloro che si sono impegnati per la buo-
na riuscita dell’evento con un plauso particolare all’ospi-
talità e disponibilità ricevute nell’occasione dalla gente di 
Lovea. Merluzzi ha quindi auspicato di poter riproporre 
questa apprezzata iniziativa per far conoscere anche altri 
corsi d’acqua del nostro bel territorio montano.

“S.p.S. clap da trUtE”
PIEDIM DI ARtA tERME

Antonio Russo

Un momento della semina di avannotti nel Rio Ambruseit.
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Notizie dalle Società
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daniele Sanna
trota Iridea

Matteo Petito
trota Marmorata - 2.500 g - 66 cm

Torrente Resia

Moreno Morandini
trota Iridea - 3.200 g
Fiume Strangolino

Carlo Montanari 
Luccio

Attilio Alan Martina
Cavedano - 2.800 g- 52 cm

Edi Verilli
trota Fario - 2.500 gr

 Fiume Pieli

Chiara toniutti
trota Fario - 2.150 g 

Fiume Ledra

Christian Morandini
trota Marmorata - 2.700 g - 62 cm

Torrente Torre

No kILL

Le vostre catture




