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L’uomo nel corso della storia modifica l’ambiente, preleva acqua dai fiumi, dai laghi e dal sottosuolo, 
la trasporta e la utilizza per l’agricoltura, l’industria e tutte le sue attività.
Questa pubblicazione si propone di creare una maggiore consapevolezza riguardo all’utilizzo 
dell’acqua e alle interazioni dell’uomo con le risorse idriche, le zone umide e la biodiversità del 
nostro territorio. Un delicato equilibrio che può essere mantenuto solo grazie al comportamento 
responsabile di ciascuno.

L’area delle Risorgive del Bacchiglione è 
un’importante zona umida del territorio 
vicentino: si trova al confine tra i Comuni di 
Dueville, Villaverla e Caldogno, in corrispondenza 
della confluenza tra il fiume Bacchiglioncello e il 
torrente Timonchio.
Il paesaggio è caratterizzato dalla forte presenza 
dell’acqua e per questo  svolge un importante 
ruolo ecologico.
La Provincia di Vicenza ha operato in quest’area 
un’importante riqualificazione ambientale e ne ha 
affidato la gestione a Viacqua perché prosegua 
nella tutela di questo delicato ecosistema e lo 
renda fruibile a cittadini, scuole e ricercatori.
L’obiettivo è che le Risorgive del Bacchiglione 
possano diventare un luogo in cui vivere la natura 
e farne esperienza, convinti che un’esperienza 
significativa in natura sia il modo migliore 
per divenire consapevoli dell’importanza di 
preservare le aree naturali, in particolare le zone 
umide e la loro biodiversità.

Le Risorgive del Bacchiglione sono visitabili nelle 
domeniche da marzo a ottobre.

Durante tutto l’anno sono proposte visite guidate 
e altre attività, per gruppi e scuole.
Per informazioni: 
0445/641606 - info@risorgivedelbacchiglione.it

www.risorgivedelbacchiglione.it

IL SOTTOSUOLO DELL’ALTA PIANURA VICENTINA

Sotto i nostri piedi si succedono vari strati di materiali, sovrapposti uno all’altro. Gli strati di 
terreno, con le loro caratteristiche, sono definiti falde. Questi diversi strati si sono formati nel 
corso delle ere geologiche per effetto dell’erosione delle catene montuose e del trasporto a valle 
dei detriti. I materiali che le costituiscono a seconda della loro grandezza, della quantità e della 
velocità dell’acqua che li ha trasportati, si sono depositati in varie sequenze.  
Nell’alta pianura vicentina si alternano falde di ghiaia, sabbia e argilla.
Nella falde di ghiaia e sabbia può infiltrarsi dell’acqua, proveniente dalle precipitazioni o dagli 
strati di terreno attigui o soprastanti. Queste falde sono permeabili al passaggio dell’acqua, le cui 
gocce si insinuano tra un granellino e l’altro. Gli strati di argilla sono invece impermeabili, poiché 
i granellini di argilla sono talmente piccoli che le molecole d’acqua non riescono a penetrare negli 
interstizi tra un granellino e l’altro (come avviene ad esempio nei tessuti in Goretex).

Falda acquifera: insieme delle acque 
sotterranee che poggiano su uno strato 
impermeabile.
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Le rocce che costituiscono l’Altopiano di Asiago o le Piccole Dolomiti sono in gran parte calcaree, 
quindi costituite da minerali “solubili” (carbonati di calcio).  Per questo motivo sono spesso 
fessurate. Una roccia fessurata o un terreno costituito da detriti ghiaiosi presenta numerosi spazi 
vuoti tra una particella e l’altra, che possono essere riempiti dall’acqua. Un suolo di questo tipo è 
permeabile.

Il percorso dell’acqua può continuare a lungo all’interno delle rocce, scavando percorsi anche 
larghi come tunnel o grotte, poiché molto lentamente i carbonati di cui sono composte le rocce 
si sciolgono a contatto con l’acqua, dando origine ai fenomeni carsici. In alcuni casi può rimanere 
sotterraneo fino alla pianura, dove l’acqua continua a scorrere nel sottosuolo permeabile.
In altri casi il percorso finisce, prima in punti definiti sorgenti.

L’Alta Pianura è formata da un altissimo strato di ghiaie poggiate su un fondo roccioso. Le falde 
freatiche possono essere alimentate dall’acqua che si infiltra nelle fessure delle rocce in montagna, 
dalla pioggia che si infiltra nei suoli permeabili, dall’acqua che passa nel terreno attraverso il letto 
dei fiumi e dei canali d’irrigazione.
Nella media e bassa pianura la ghiaia è intercalata da strati di limo o argilla; questi strati 
impermeabili possono costringere l’acqua di falda ad uscire in superficie (è quanto avviene nella 
zona delle risorgive).
Le falde imprigionate tra due strati impermeabili non hanno una superficie libera e sono alimentate 
dall’acqua delle falde freatiche.
Si formano così le falde acquifere o artesiane, dove l’acqua scorre con una certa pressione.
A causa di questa pressione l’acqua zampilla spontaneamente dai pozzi scavati fino a raggiungere 
le falde acquifere (pozzi artesiani, dalla regione francese di Artois).

FALDE, SORGENTI E RISORGIVE L’ACQUA CHE BEVIAMO

Zona satura d’acqua

Acqua che circonda la superficie 
delle particelle per attrazione 
molecolare o per capillarità

L’acqua è disponibile per gli utilizzi umani grazie a precipitazioni, corsi d’acqua, falde acquifere, 
dissalazione dall’acqua del mare.  Gli acquedotti vicentini prelevano l’acqua da sorgenti montane e 
da falde acquifere, garantita dal Ciclo dell’Acqua.

L’acqua utilizzata dagli acquedotti del territorio vicentino può sgorgare spontaneamente da 
sorgenti di montagna; può essersi infiltrata molti anni prima nelle fessure delle rocce nelle Piccole 
Dolomiti, nell’Altopiano di Asiago ed essere giunta in pianura dopo un percorso tortuoso tra gli 
strati permeabili del suolo. Può essersi infiltrata nel suolo permeabile dell’alta pianura, dopo le 
piogge: per questo l’Alta Pianura, dove il suolo è costituito esclusivamente da strati ghiaiosi e 
permeabili, è detta zona di ricarica delle falde. Può anche aver percorso un lungo tratto in 
superficie in un fiume in piena ed essere passata nel terreno attraverso il letto del fiume una 
volta giunta in pianura. In tutti i casi, l’acqua ha percorso un tratto più o meno lungo tra rocce, 
ghiaia e sassolini, che l’hanno filtrata e arricchita di sali minerali. Per questo motivo la sua qualità 
è normalmente molto elevata e comunque superiore a quella dei corsi d’acqua superficiali. Le sue 
caratteristiche variano naturalmente in base al tipo di rocce e di suoli attraversati nel percorso.

Nelle falde artesiane gli strati superiori di suolo impermeabile proteggono l’acqua dalla 
contaminazione da parte di sostanze inquinanti sversate sulla superficie terrestre. Le falde 
freatiche non hanno la stessa protezione e perciò, nelle zone di ricarica, si deve evitare con cura 
qualsiasi contaminazione del suolo, anche nelle zone agricole dato che l’uso massiccio di pesticidi 
nelle colture può essere causa di inquinamento, in quanto queste sostanze chimiche possono 
essere trascinate nel sottosuolo dall’acqua piovana.
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Gli acquedotti dell’alta pianura vicentina prelevano l’acqua da sorgenti o da falde acquifere.
Dalle sorgenti l’acqua viene incanalata in grossi tubi, che alimentano la fitta rete dell’acquedotto, 
fino alle abitazioni degli utenti.
Dalle falde invece l’acqua viene prelevata mediante pozzi.
I pozzi di prelievo sono costituiti da grandi tubi che raggiungono le falde: sono dislocati in un’area 
che corrisponde alla fascia delle risorgive e raggiungono una profondità variabile dai 30 ai 300 
metri, in relazione alla zona. 
L’acqua arriva in superficie attraverso i pozzi sia per la propria pressione, sia grazie a sistemi di 
pompaggio.
I pozzi sono realizzati in modo tale da consentire il passaggio dell’acqua ma da bloccare i materiali 
grossolani che possono essere presenti.

La qualità dell’acqua proveniente dalle sorgenti e dalle falde di questo territorio è ottima perciò, 
normalmente, non sono richiesti trattamenti di potabilizzazione complessi e costosi.
Possono essere previste, ove necessario: l’eliminazione della sabbia per decantazione o 
la filtrazione, per ridurre la torbidità o per l’eliminazione di minerali o di composti chimici 
eventualmente presenti.
In alcuni casi si procede all’aggiunta di cloro (ipoclorito di sodio) per garantire la disinfezione 
durante il percorso dell’acqua nelle condotte idriche.

Una volta potabilizzata l’acqua viene distribuita alla cittadinanza o conservata in una vasca di 
accumulo, in modo da essere disponibile per far fronte ai picchi di consumo che si verificano al 
mattino e durante il giorno. Durante la permanenza nella vasca di accumulo l’acqua è mantenuta al 
buio, per impedire la formazione di alghe, ed è protetta dagli sbalzi termici in modo da mantenere 
costante la sua temperatura (12°C circa) in tutti i periodi dell’anno.

La vasca di accumulo in molti casi è interrata: saranno poi delle potenti pompe a dare all’acqua 
la spinta necessaria a percorrere tutte le tubazioni e ad arrivare ai rubinetti anche delle case più 
alte. La spinta dev’essere accuratamente regolata, per garantire che non si crei una pressione 
eccessiva nelle condotte e perché sia adeguata all’interno delle abitazioni.

Alcune centrali sono dotate di un’alta torre, detta “torre piezometrica” che ha proprio la funzione 
di regolare la spinta che l’acqua riceve dalle pompe. La regolazione avviene tramite la misurazione 
del livello nell’acqua nella vasca in cima alla torre e la conseguente modulazione del pompaggio.
La vasca che si trova nella parte alta della torre può fungere anche da serbatoio di accumulo.

Le centrali idriche che si trovano lontano dalle aree di prelievo sono “centrali di rilancio”, servono 
cioè a dare nuova spinta all’acqua che viaggia nelle condotte, perché possa giungere a tutte le 
utenze con una pressione adeguata. Le tubazioni dell’acquedotto partono dalle varie centrali e 
giungono alle abitazioni. Il percorso però non è così lineare: infatti le centrali sono interconnesse, 
in modo da assicurare in ogni circostanza la fornitura di acqua agli utenti. Inoltre, alle centrali di 
rilancio arrivano diverse tubazioni, quindi le acque provenienti da diversi pozzi si mescolano e non 
sempre si può dire con certezza da quale centrale provenga l’acqua che arriva nelle case.

IL PRELIEVO DELL’ACQUA LA POTABILIZZAZIONE

LA DISTRIBUZIONE: 
DALLA CENTRALE AI RUBINETTI
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Le nostre zone sono fra le più ricche di acqua in tutta Europa; le sorgenti e le falde che si trovano 
nel sottosuolo forniscono continuamente grandi quantità d’acqua di elevatissima qualità. Non 
possiamo pensare però che non vi siano problemi legati all’utilizzo di questa indispensabile 
risorsa. Tutti i cittadini sono responsabili di un suo corretto impiego.

I cambiamenti climatici stanno portando ad una diversa distribuzione e ad una diminuzione 
delle precipitazioni che di conseguenza non alimentano in modo sufficiente le falde. A questo 
si aggiunge la sempre più grande impermeabilizzazione del suolo (cementificazione dovuta 
a costruzioni di aree urbane, industriali, strade, ecc.) che fa diminuire la quantità di acqua che 
riesce a penetrare nel sottosuolo con le piogge.

Data una certa quantità d’acqua, se le persone e le attività che ne fanno uso aumentano, 
diminuirà la quantità disponibile per ognuno. Inoltre, le esigenze di acqua stanno aumentando in 
continuazione: si stima che ogni persona consumi in media più di 200 litri d’acqua ogni giorno per 
i soli usi domestici. Ci sono poi gli usi industriali e agricoli.

Se si estrae dalle falde una quantità d’acqua superiore a quella che in esse si accumula con i naturali 
fenomeni di ricarica, si verificano gli inconvenienti legati all’eccessivo sfruttamento delle falde, quali:
• l’abbassamento del livello di falda;
• la scomparsa della vegetazione delle rive dei corsi d’acqua e delle zone umide;
• il prosciugamento dei fiumi, il cui alveo viene a trovarsi al di sopra del nuovo livello di falda;
• la subsidenza del terreno: gli spazi che prima erano occupati dall’acqua si svuotano e possono 
essere riempiti da materiale proveniente dagli strati superiori; questi movimenti di materiale 
provocano smottamenti e abbassamento del livello del suolo; una volta che ciò si è verificato, è 
difficile che la falda acquifera si ripristini, anche se la disponibilità d’acqua torna ad essere elevata;
• l’intrusione di acqua salata, in prossimità delle coste, causata dal continuo prelievo che attira 
l’acqua del mare verso il pozzo.

La sola acqua che può soddisfare i nostri 
bisogni vitali è l’acqua potabile. Se l’acqua 
viene inquinata, non può più soddisfare 
le nostre esigenze fondamentali. 

Le falde superficiali sono le più esposte 
all’inquinamento, e se alcune sostanze 
nocive si infiltrano nel sottosuolo nelle 
zone di ricarica delle falde possono 
verificarsi fenomeni di contaminazione 
anche delle falde più profonde.
Le falde che alimentano gli acquedotti 
sono di norma ben protette, ma non 
bisogna dimenticare che, per alcuni 
inquinanti, sono sufficienti quantità 
minime per contaminare l’acqua.

L’ACQUA: ORO BLU… SE SI ESAGERA SONO GUAI!

ANCHE SE SI INQUINA 
SONO GUAI!

CONSUMI DOMESTICI QUANTITÀ D’ACQUA NECESSARIA 
PER LA PRODUZIONE DI…

Doccia 50 litri/minuto 1 kg patate 500 litri c.a

Bagno 100-300 litri 1 kg grano 700 litri c.a

Lavatrice 20 litri/kg di biancheria 1 kg pollo 2.000 litri c.a

Lavastoviglie 15-20 litri a ciclo 1 kg manzo 6.000 litri c.a

WC 6-10 litri 1 kg carta 100 litri c.a

Fonte:
ARPAV,  Acqua… riflettiamoci,  febbraio 2001
ARPAV,  La distribuzione dell’acqua in Veneto, 2000

Tutto questo ci porta a concludere che, anche nelle nostre zone, ciascuno di noi deve 
prestare attenzione a:
– preservare le zone di ricarica delle falde dalla cementificazione e dall’inquinamento;
– utilizzare una quantità d’acqua ragionevole in base alla capacità di ricarica delle falde, 
per non incorrere nei fenomeni legati al sovrasfruttamento.
– usare acqua di qualità adeguata all’uso che si intende farne, non usando per qualsiasi 
utilizzo l’acqua della migliore qualità.
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L’acqua prelevata dagli acquedotti, e utilizzata nelle case e nella attività produttive, ritorna poi nei 
corsi d’acqua attraverso la rete fognaria e depurazione.

Le acque utilizzate all’interno degli edifici scendono attraverso i tubi di scarico fino a confluire 
nella fognatura, una fitta rete di tubi sotterranei che raccoglie l’acqua sporca e la porta fino agli 
impianti di depurazione.
Nella fognatura si raccolgono e si mescolano l’acqua di scarico della lavatrice, del lavello della 
cucina, del water, della lavastoviglie, della doccia… e tutta l’acqua che per qualsiasi motivo 
abbiamo utilizzato in casa, a scuola, in ufficio, ...
Queste acque di scarico contengono vari tipi di sporco: particelle solide (ad esempio terra e 
sabbia), sostanza organica (i residui di cibo dal lavaggio dei piatti, le feci, ecc.) e alcune sostanze 
chimiche (i detersivi, ecc.). Le acque di scarico quindi, devono subire un processo di depurazione 
prima di essere restituite ai fiumi.
La rete fognaria è formata da migliaia di chilometri di tubi che si snodano nel sottosuolo per 
raccogliere dagli edifici l’acqua sporca e condurla, quando possibile, agli impianti di depurazione.
Ci sono delle aree nel nostro territorio dove ancora non è presente la fognatura. In questi casi le 
singole abitazioni sono dotate di una “fossa biologica” o “vasca Imhoff”, dove le acque di scarico 
sono accumulate e subiscono un pre-trattamento. Queste vasche devono essere periodicamente 
svuotate da un’autobotte, che porta poi i reflui prelevati ad un depuratore.
I gestori del servizio idrico dedicano molte energie e molte risorse alla costruzione della fognatura 
nelle aree non ancora servite, poiché l’allontanamento delle acque di scarico e la loro depurazione 
sono considerati servizi essenziali per la salute, il benessere e la tutela dell’ambiente.

Il compito di un impianto di depurazione è quello di rimuovere lo sporco dall’acqua, perché 
possa essere scaricata in un fiume senza danneggiare l’ecosistema. Il processo di depurazione è 
complesso ed è costituito da più fasi.

Trattamenti meccanici
Inizialmente si rimuovono le particelle solide: le più grossolane, vengono trattenute da alcune 
griglie; poi nelle vasche di desabbiatura le sostanze più leggere come olio, grasso e schiuma, 
salgono in superficie, mentre la sabbia, più pesante, si deposita sul fondo: questi prodotti possono 
essere raccolti ed eliminati.
Infine, per eliminare le ultime particelle si lascia sedimentare il liquame in una grande vasca, in 
modo che i materiali solidi rimasti si depositino sul fondo sottoforma di fanghi.

Trattamenti biologici
Quindi si passa alla fase più importante della depurazione: la rimozione della sostanza organica 
disciolta nell’acqua.  
Sono esseri viventi microscopici, i batteri, a svolgere il compito più importante nella depurazione 
dell’acqua sporca! Questi microrganismi decompositori sono simili a quelli che, nel terreno, 
trasformano ad esempio le foglie secche in terriccio.
In un impianto di depurazione i batteri decompositori vivono in grandi vasche, dette “vasche di 
ossidazione”. Dai forellini sul fondo della vasca viene insufflata aria, in modo che i batteri abbiano 
ossigeno per respirare.   Nelle vasche di ossidazione i microrganismi fanno un grande banchetto e 
mangiano tutta la sostanza organica disciolta nell’acqua. 
I batteri sono esseri unicellulari: si nutrono, ma non si accrescono in dimensioni bensì in numero, 
moltiplicandosi in continuazione ogni poche ore. È così che alla fine, nell’acqua non c’è più 
sostanza organica   ma ci sono miliardi di microrganismi decompositori!

LA RETE FOGNARIA LA DEPURAZIONE
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Tutti possiamo fare qualcosa per mantenere il bilancio idrico del nostro territorio e proteggere le 
sue preziose zone umide e gli ambienti acquatici. 
• Monitoriamo i consumi d’acqua potabile controllando periodicamente il contatore dell’acqua: 
in questo modo saremo più consapevoli del nostro fabbisogno e rileveremo e potremo riparare 
prontamente eventuali perdite.
• Ripariamo i rubinetti che gocciolano.
• Applichiamo ai rubinetti il frangi-getto che, miscelando l’acqua con l’aria, può ridurre i consumi 
anche del 50%. 
• Per il wc usiamo la cassetta di scarico a doppio pulsante. Lo sciacquone rappresenta il 20% del 
consumo giornaliero di acqua di una famiglia.
• Usiamo lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e riduciamo la quantità di detersivi.
• Non sprechiamo l’acqua: ad esempio non lasciamo aperto il rubinetto mentre spazzoliamo i 
denti, annaffiamo le piante con l’acqua del lavaggio delle verdure, ecc.
• Limitiamo l’uso di prodotti chimici per l’igiene e le pulizie, scegliendo prodotti ecologici.
• Non buttiamo nel lavello, nel wc o nei tombini solventi, olio esausto, farmaci o altri rifiuti che 
possono inquinare l’acqua e compromettere il funzionamento dei depuratori.
• Preserviamo le zone di ricarica delle falde dalla cementificazione e dall’inquinamento (non 
abbandoniamo rifiuti, ma conferiamoli con la raccolta differenziata nei vari centri ecologici).

L’area delle Risorgive del Bacchiglione è un’importante zona umida del territorio vicentino: si trova 
al confine tra i Comuni di Dueville, Villaverla e Caldogno, in corrispondenza della confluenza tra il 
fiume Bacchiglioncello e il torrente Timonchio. 

Il paesaggio è caratterizzato dalla forte presenza dell’acqua: passeggiando si possono notare 
caratteristiche polle di risorgiva, in cui le bollicine che compaiono di tanto in tanto segnalano che 
l’acqua è in movimento, esce dal sottosuolo e forma piccoli canali, che mano a mano si uniscono 
tra loro, formando corsi d’acqua di portata via via maggiore. L’acqua si muove tra aree boschive, 
prati da sfalcio, campi, estesi filari di siepi agrarie, praterie umide, aree paludose con canneti 
e carici, tra cui si rilevano rare specie floristiche igrofile e microterme, caratteristiche specie 
ittiche e una variegata avifauna. 

L’area è situata in una zona nota come “Bosco di Dueville” che, per questa sua ricchezza, è 
considerata Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS); la zona umida 
svolge infatti un importante ruolo ecologico poiché, oltre a rappresentare una riserva d’acqua per 
tutto il corso dell’anno, sostiene importanti popolazioni di fauna selvatica e costituisce luogo di 
sosta e rifornimento per gli uccelli migratori.

L’area, destinata a piscicoltura negli anni ‘60 e ‘70, è ora di proprietà della Provincia di Vicenza, che 
ha operato un’importante riqualificazione ambientale, ricostruendo il sistema idraulico originario, 
con il progetto LIFE+ SOR.BA. 09/NAT/IT000213. La Provincia di Vicenza ha affidato la gestione 
dell’area a Viacqua, il gestore del servizio idrico integrato, perché prosegua nella tutela di questo 
delicato ecosistema e lo renda fruibile a cittadini, scuole e ricercatori.

L’obiettivo è che le Risorgive del Bacchiglione possano diventare un luogo in cui vivere la natura 
e farne esperienza, convinti che un’esperienza significativa in natura sia il modo migliore per 
divenire consapevoli dell’importanza di preservare le aree naturali, in particolare le zone umide 
e la loro biodiversità.

L’area è visitabile nelle domeniche da marzo a ottobre e presso il sito vengono proposte visite 
guidate ed altre attività in natura, anche per gruppi e scuole.

PRENDIAMOCI CURA DELL’ACQUA!

LE RISORGIVE DEL BACCHIGLIONE

Rispetto per i batteri
Poiché sono i batteri decompositori a fare la maggior parte del lavoro nella 
depurazione dell’acqua che esce dalle nostre case, dobbiamo trattarli 
bene.
Molte sostanze chimiche pericolose (vernici, solventi, oli per motori, ecc.) 
avvelenano i batteri e possono mettere a repentaglio l’intero processo di 
depurazione. Per questo non devono mai essere rovesciate nel lavandino, 
nel water o nei tombini sostanze tossiche per la vita, ma vanno smaltite 
separatamente, con le modalità indicate da chi gestisce i rifiuti.

Che fare ora?
Spostiamo l’acqua e i batteri in un’altra vasca, dove tutto è tranquillo. I batteri sono riuniti in 
gruppi, che ai nostri occhi si presentano come “fiocchi di fango”; essendo più pesanti dell’acqua, 
questi fiocchi di fango si accumulano pian piano sul fondo della vasca, mentre in superficie resta 
l’acqua, ormai pulita. Dopo qualche tempo il fango accumulato sul fondo della vasca viene aspirato 
e portato ad altri trattamenti, mentre l’acqua pulita passa in altre vasche, dove viene controllata, 
disinfettata se necessario, e infine scaricata nel fiume, senza più rischi per l’ambiente.
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Caratteristica di gran parte degli ambienti di risorgiva è la relativa stabilità degli ecosistemi: 
le oscillazioni termiche tra estate e inverno sono molto più contenute rispetto a quelle di fiumi 
e torrenti; la variazione delle portate è meno pronunciata rispetto ai corsi d’acqua corrente 
superficiale. Sono ambienti caratterizzati da abbondante copertura vegetale e da rigogliosa 
crescita di piante acquatiche e degli ambienti umidi. I substrati hanno componenti grossolane 
poco pronunciate: ghiaia fine, sabbia e limo sono dominanti sui ciottoli, presenti esclusivamente 
nelle zone a maggior velocità di corrente. 

Nella zona delle risorgive è presente una comunità ittica molto particolare e che caratterizza 
queste aree in modo inequivocabile; le specie ittiche che si possono rinvenire negli ambienti di 
risorgiva sono lo spinarello (Gasterosteus aculeatus), il panzarolo (Knipowitschia punctatissima) 
e la lampreda di ruscello (Lethenteron zanandreaii) che associati a specie più comuni come il 
ghiozzo padano (Padogobius martensii) e il luccio (Esox cisalpinus) rappresentano la comunità 
ittica di riferimento per queste zone.

La pesca in questi ambienti è praticata da sempre e le tecniche maggiormente utilizzate dai 
pescatori sono la “pesca a passata” e la pesca con le esche artificiali.
Nelle zone di risorgiva la pesca si effettua con tre differenti tipologie di canne: la canna fissa, 
quella a mulinello ed infine la canna da mosca.

Tra le tecniche di pesca, quella più antica è sicuramente la “pesca a passata” con il galleggiante.
Questo modo di pescare più essere fatto sia con una canna munita di mulinello che con canna fissa. 
La presenza del mulinello consente al pescatore di fare passate più lunghe e raggiungere quindi 
zone più distanti dove i pesci tendono a ripararsi e a nascondersi. In questa tecnica il galleggiante 
consente di capire quanto il pesce sta mangiando l’esca; infatti un deciso affondamento del 
galleggiante indica che il pesce ha preso in bocca l’esca e che per il pescatore è il momento di 
tirare la lenza.
Esistono diversi tipi di galleggianti e diversi modi di preparare la lenza: cambiano in rapporto alla 
velocità della corrente e del pesce che il pescatore cerca di catturare.

Luccio (Esox cisalpinus) con tipica “livrea italica”.

Molto interessante e particolare è la presenza nelle risorgive di una specie tipica degli ambienti 
montani o pedemontani come lo scazzone (Cottus gobio), che in queste zone si può catturare 
e vedere nei tratti ghiaiosi. Altra specie che talvolta si può trovare è la trota fario (Salmo trutta 
trutta), anche se la presenza di questo salmonide è principalmente legato alle attività antropiche 
di ripopolamento per sostenere la pesca dilettantistica.

LE SPECIE ITTICHE DELLE RISORGIVE LA PESCA NEGLI AMBIENTI MONTANI E PEDEMONTANI
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Disegno A)
La montatura a scalare viene così definita 
per la particolare disposizione data ai 
piombi lungo la montatura.
La flessibilità di questa lenza la rende simile 
a una frusta. Infatti più si avvicina all’amo e 
più mobile risulta il tutto, permettendo di 
presentare sempre l’esca al meglio della 
sua naturalità.
Il tipico galleggiante per la lenza di questo 
tipo è quello a forma di pera rovesciata, 
che permette di esercitare una trattenuta 
ottimale utilizzando una canna di 6-7 metri 
(tipo “bolognese”).

Disegno B)
Montatura leggera per acque veloci e 
basse, abitate da cavedani: specie di 
difficile cattura. Nei torrenti appenninici e 
in molte rogge di pianura, l’acqua è spesso 
troppo limpida e i cavedani, già sospettosi 
di natura, sono quasi impossibili da stanare. 
Spesso, proprio grazie alla trasparenza 
dell’acqua, si possono sbirciare branchi 
di decine di ciprinidi pinneggiare in tutta 
tranquillità senza curarsi di assaggiare, 
nemmeno per sbaglio, l’esca. Con queste 
condizioni l’unica possibilità per catturarli 
è la leggerezza. Un piccolo galleggiante 

dotato di estrema sensibilità va associato a una zavorra costruita da pochi e piccoli piombini. 
Con questa montatura e per queste acque è sempre necessario un lungo finale, spesso anche un 
metro, e di diametro ridottissimo.

Disegno C)
Montatura per la pesca dei cavedani in lago, con un fondale costante e uniforme di profondità 
variabile tra i 4 e gli 8 metri. A volte ci si può trovare in condizioni di pesca particolari e costanti, 
lanciando l’esca nelle calme acque di un bacino: è questa la zona migliore per insidiare cavedani 
e, nei grandi laghi, pighi. Si deve utilizzare un galleggiante scorrevole dalla forma molto allungata 
e di peso compreso tra 3 e 4 grammi. L’asticina deve essere molto lunga e chiaramente visibile a 
distanza. Poiché non c’è molto piombo sulla lenza, per ottenere un lancio lungo e sempre preciso, 
è indispensabile utilizzare una lenza madre del diametro di 0,14 al più classico 0,18 cm.

La pesca “a passata” si pratica principalmente con esche naturali, mentre la pesca allo spinning 
e con la mosca sono tecniche che sfruttano esche artificiali, ovvero fatte dall’uomo.

Le esche artificiali invece cercano di riprodurre le prede di cui alcuni predatori si cibano e 
di ricreare il movimenti che compiono i pesci feriti o spaventati.

Spesso le esche artificiali sono munite di 3-4 ami che formano uniti una sorta di piccola 
ancora (“ancoretta”), anche se recentemente la tendenza è quella di pescare con esche 
artificiali armate con un solo amo. Ciò è legato al fatto che i pescatori hanno una maggiore 
sensibilità verso la fauna ittica, infatti l’utilizzo dell’ancoretta può causare danni all’apparato 
boccale del pesce quando questo viene poi liberato.

TIPI DI LENZA E RELATIVI GALLEGGIANTI
Le esche naturali sono rappresentate da larve di insetti e da “vermi” oligocheti 
principalmente, ma alle volte si utilizzano anche granaglie e mais nonché i loro derivati 
(come la mollica del pane).
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La scelta di tutelare il patrimonio ittico e il suo ambiente è un segno di civiltà che ormai 
quasi tutti i pescatori hanno adottato: in particolare l’ambiente delle risorgive è unico 
nel suo genere e le specie ittiche che si possono catturare durante l’azione di pesca 
sono rare e caratterizzano in modo univoco questi luoghi.

Tutelare l’ambiente è il primo passo verso una pesca responsabile e conservazionistica. 
Ma per pescare in modo corretto è necessario rispettare le norme per l’esercizio 
della pesca indicate dalla normativa vigente; lo Stato Italiano ha da tempo emanato 
due importanti leggi in materia di pesca (REGIO DECRETO n°1486 DEL 22/11/1914 e 
REGIO DECRETO n°1604 DEL 08/10/1931), mentre la Regione Veneto ha provveduto a 
regolamentare le proprie acque con la LEGGE REGIONALE n°19 DEL 28/04/1998 e ss.mm.

Ogni Provincia, inoltre, ha un proprio Regolamento che norma l’attività di pesca 
dilettantistico sportiva: qualora un pescatore decidesse di recarsi in un corso d’acqua 
deve conoscere le regole che gli consentono di pescare al fine di non incorrere in 
sanzioni e problematiche che non sono di facile soluzione. Per tale motivo è necessario 
documentarsi in modo corretto prima di recarsi lungo la sponda di un fiume e iniziare a 
divertirsi, pescando.

NORME CHE REGOLANO LA PESCA
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