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ISTITUTO COMPRENSIVO DUE CARRARE

PROGETTO SCIENTIFICO  “LA NATURA, QUESTA SCONOSCIUTA”



Il Progetto Scientifico,  ormai “storico” nel nostro Istituto, ha 
come obiettivo principale la conoscenza del proprio ambiente di vita
e si sviluppa attraverso attività in classe, escursioni nel territorio e 
lezioni di esperti.
I lavori prodotti presentano diversi livelli di competenza, in rapporto 
alle differenti età degli alunni coinvolti.
Sono stati sviluppati i seguenti punti:

•I CANALI DI DUE CARRARE
o la rete dei corsi d’acqua
o le idrovore
o la vita nell’acqua

•L’INQUINAMENTO DELLE ACQUE
o le cause
o una soluzione possibile: la fitodepurazione
o il buon uso della risorsa acqua

•I BIODINCATORI DELLE ZONE UMIDE
o le piante
o gli animali



Alunni: 

scuole primarie dell’I. C. di Due Carrare  

                                               “D’Annunzio” – “Da Vinci” – “De Amicis”

Esperti:     

Matteo Visentin   perito agrario CIA

Caterina Capuzzo  esperta di microbiologia                                       

Masin Rizzieri   esperto botanico-naturalista

Insegnanti: 

Marina Cacco, Mariolina Malaman, Cosima Damiana Raho, Masin Rizzieri, 

Anna Talbot, Mara Visentin

Funzione Strumentale Progetto Scientifico: Anna Talbot

Con il contributo dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE



Il territorio di Due Carrare ha:
260 km di rete terziaria  fossi privati   
70 km di rete secondaria fossi consorziali 
3 canali  di rete primaria consorziati

Il Comune vigila sul buon funzionamento di 
questa rete idrica e in tal senso ha aderito al 
progetto SIS Sicurezza Idraulica per la Saccisica

Il nostro territorio era  paludoso e già gli antichi 
Romani cominciarono a recuperarlo attraverso 
le centurazioni di bonifica. Nel 1600 iniziò una 
grande bonifica che però poté essere conclusa 
tra il 1800 e il 1900 con l’uso delle idrovore. 
Solo all’inizio del 900 il territorio acquisì 
l’aspetto attuale. Per bonificare un territorio si 
possono…
•deviare i fiumi
•innalzare argini
•scavare canali e bacini di raccolta
•costruire chiuse, chiaviche e idrovore.

Nel Comune di Due Carrare ci sono molti di 
questi elementi. 



I canali sono dei manufatti costruiti per risolvere alcuni problemi 
che gli uomini si sono trovati a dover affrontare, quali: il deflusso di 
acque ristagnanti da territori più bassi rispetto a quelli che li 
circondano, il trasporto delle merci, l’irrigazione dei campi.

I due principali canali che attraversano il nostro paese sono il 
canale Vigenzone e il canale Biancolino; il terzo per importanza 
è il canale Bolzan che passa da Cornegliana.

Provenienza
Le acque del nostro Comune arrivano, oltre che dal CANALE 
BATTAGLIA, anche dalla zona dei Colli Euganei portate dal RIALTO 
nel quale affluisce il RIO MENONA. 
Il RIALTO nasce a Frassanelle e riceve le acque del Rio Degora e del 
Rio Calcina che nasce nel comune di Torreglia alla Fonte Regina. 
Questo corso d’acqua è il principale scolo delle acque della parte 
nord orientale dei Colli.



Il CANALE BATTAGLIA,   scavato tra il 1197 e il 1201, riceve le acque dal 
fiume Bacchiglione e si collega a Battaglia Terme  con il Canale Bisatto,
proveniente anch’esso  dal Bacchiglione.  Il Bisatto, partendo da Longare   
costeggia i Colli Euganei a Ovest e Sud, arriva a Battaglia  e termina all’ Arco 
di Mezzo.
Il Canale Battaglia inizialmente posto a livello del piano di campagna è 
diventato progressivamente pensile.
Nella zona di Battaglia infatti, avvenivano frequenti esondazioni a causa della 
differenza di altitudine tra i territori di Monselice, Battaglia e Padova, essendo 
Battaglia il punto più basso rispetto agli altri due. 
Per risolvere il problema si è dovuto innalzare gli argini fino ad ottenere nel 
tempo la pensilità attuale che è molto accentuata.



Gli argini così sopraelevati, 
però, impedivano il deflusso 
(lo scorrimento) delle acque 
euganee che ristagnavano 
nelle terre depresse (più 
basse) lungo il loro confine.
Da qui la necessità di costruire 
la BOTTE SIFONE DEL 
PIGOZZO che permette di far 
scorrere le acque dei Colli 
sotto il Canale Battaglia e 
far defluire le acque nel 
Vigenzone.

Dalla Botte del Pigozzo le 
acque del  RIALTO  si 
incontrano con una parte dalle 
acque provenienti dalla chiusa 
dell’ARCO DI MEZZO, che si 
trova a  Battaglia nel punto di 
confluenza dei canali Bisatto e 
Battaglia.



Dall’incontro delle acque provenienti dall’Arco di Mezzo e dal Rialto ha origine il 
VIGENZONE,  il canale principale di Due Carrare  che  a Bovolenta  incontra il 
canale Roncaiette riformando il Bacchiglione. Questo, a Ca’ Pasqua presso 
Chioggia, confluisce nel  Brenta che porta le acque direttamente al mare.
Nel Vigenzone, sempre nel Comune di Due Carrare, si gettano le acque degli altri 
due canali del territorio, il Biancolino e il Bolzan.
Lungo il suo corso, il Vigenzone  incontra altre piccoli canali tra cui lo scolo dei 
Bassi che riversa in esso le sue acque attraverso l’Idrovora Due Carrare, nei 
pressi dell’antico ponte detto Ponte di Riva.
Il Vigenzone è un canale navigabile, usato in passato per trasportare merci di 
vario genere e la trachite euganea, verso Chioggia e Venezia.



Il vecchio porto di Due Carrare  si trova presso il piccolo borgo di 
PONTE DI RIVA. 
Qui attraccavano i BURCI, barche a fondo piatto atte alla navigazione 
fluviale che sfruttavano la forza della BUTA’ (l’apertura simultanea delle 
chiuse dell’Arco di Mezzo) per raggiungere Bovolenta attraverso la spinta 
della corrente. 
Da Bovolenta percorrevano il Bacchiglione e arrivavano a Chioggia e a 
Venezia attraverso i canali lagunari con la spinta delle vele. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       



Il BIANCOLINO,  l’altro grande 
canale  di Due Carrare deriva da una 
chiusa sul Canale Battaglia  situata 
sotto la Statale 16, in un luogo dove 
c’erano gli antichi mulini. 

Si butta nel Vigenzone a qualche 
centinaio di metri da Cagnola, 
passando prima per Pontemanco,
dove esiste ancora lo stabile che 
ospitava i mulini dell’antico borgo. In 
questa località si vede chiaramente 
che anche questo canale è pensile. 

L’acqua del Biancolino è ancora 
abbastanza pulita e ossigenata. Ciò è 
dimostrato dalla presenza diffusa di 
due importanti bioindicatori vegetali e 
animali: la Vallismeria e il Luccio.    



Il terzo canale in ordine di importanza è il BOLZAN. Esso è un canale di scolo 
che raccoglie le acque del territorio di Albignasego e di alcuni  canaletti e rogge 
del nostro Comune. Passa al centro della frazione di Cornegliana e  sbocca nel 
Vigenzone, poco lontano dal termine del Biancolino. 
Qui sorge la seconda idrovora del nostro territorio, denominata  Madonnetta. 
La zona intorno alla confluenza fino all’Ottocento era impaludata e veniva 
chiamata  Prati Arcati.



IDROVORA  dal greco antico,  significa “divoratrice di 
acqua”; serve a portare l’acqua da un canale di livello 
inferiore ad un altro canale posto a livello più elevato. 

I primi impianti  idrovori  erano a vapore. Nel tempo ci 
sono state varie ammodernamenti: si è passati dal  
vapore, al motore diesel e infine al  motore  elettrico.



Un impianto è situato nei pressi di 
CARRARA SANTO STEFANO, sullo Scolo 
de Bassi, piccolo canale di bonifica che 
riversa le sue acque nel  Vigenzone  in 
prossimità del PONTE DI RIVA, un 
antico ponte  medioevale.

I due impianti delle idrovore  del nostro territorio sono stati progettati per eliminare 
il ristagno di acque dalle zona basse. Hanno inoltre la funzione di distribuire le 
acque nel territorio a scopo irriguo. All’esterno degli edifici c’è questa scritta:

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA- BACCHIGLIONE

Un altro impianto è situato nella zona di 
confine tra DUE CARRARE E CAGNOLA, 
sul Canale Bolzan,  poco prima della sua 
immissione nel canale Vigenzone, poco a 
valle della confluenza del Biancolino.



ESPERIENZA DI MICROBIOLOGIA 

con la guida esperta della prof.ssa Caterina Capuzzo 

Osservazione al microscopio dell’acqua raccolta 
nei fossi del territorio di Due Carrare, ricerca e 
riconoscimento di organismi che ad occhio nudo 
non si possono vedere.



Il microscopio è uno strumento che 
consente di osservare elementi molto piccoli.

E’ formato da più lenti: una nell’oculare, le 
altre negli obiettivi che vanno posti vicino 
all’oggetto da osservare.

I nostri microscopi hanno tre obiettivi: uno  
ingrandisce 40 volte, uno 100 volte, il terzo 
400 volte.

L’oggetto deve essere preparato per risultare 
trasparente ed attraversabile dalla luce che 
proviene dal basso. Si usano vetrini, pinzette, 
pipette, ago manicato, capsule.

http://www.zetalab.biz/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=74


LA PREPARAZIONE

IL POSIZIONAMENTO
L’OSSERVAZIONE

http://www.zetalab.biz/store/comersus_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=74




LI  ABBIAMO OSSERVATI E … FOTOGRAFATI!

Guizzanti PARAMECI (i punti più luminosi) si spostano 
velocemente sul vetrino girando su se stessi.

  Artistiche 
DIATOMEE

Una VORTICELLA  (o forse due)

  L’ALGA VERDE

Un 
GASTROTRICO

LE PULCI
D’ACQUA



LI  ABBIAMO RICONOSCIUTI E … DISEGNATI

I PARAMECI hanno la superficie ricoperta di 
cilia che utilizzano per spostarsi. Si nutrono 
di batteri. In condizioni di vita sfavorevoli 
(freddo, assenza di acqua,…) si incistano, 
cioè si chiudono e rimangono,  anche a 
lungo, in una specie di letargo. Sono parenti dei gamberetti, ma 

molto più piccoli. 
Il CICLOPE si muove nell’ acqua 
andando su e giù  ritmicamente.
La PULCE  d’acqua si chiama 
così perché si muove a scatti.

150 micron

2 mm

2,5 mm

200 micron

Si misura 
in mm

70 micron

300 micron

Il GASTROTRICO ha 
il corpo ricoperto di 
spine e scaglie; ha 
una coda “bifida”.

La VORTICELLA assomiglia a una 
campana rovesciata. Usa le cilia 
per catturare il cibo.

Le DIATOMEE 
hanno bellissime 
forme regolari e 
geometriche.

L’ALGA VERDE spheropleales 
assomiglia a una canna trasparente 
in cui ogni segmento è costituito da 
una cellula.



Sul nostro pianeta è possibile trovare ACQUA SALATA o ACQUA 
DOLCE.

Le acque salate  sono concentrate nei mari e negli oceani. Queste 
acque sono il 71% delle acque totali. Le acque oceaniche sono salate 
perché contengono un’elevata quantità di sali in soluzione proveniente 
dall’erosione delle rocce. 

Le acque dolci  si possono trovare nei laghi, nei fiumi, nelle falde 
acquifere sotterranee. 



Ciclo dell’acqua   l’acqua presente sulla superficie terrestre evapora e 
raggiunge l’atmosfera dove si condensa formando le nuvole, dopodiché cade 
nuovamente sulla terra sotto forma di pioggia, grandine o neve. Una volta 
caduta, l’acqua segue diversi percorsi; quando cade in mare, evapora 
nuovamente. 

In questo ciclo,  l’acqua cambia di stato  e passa dallo stato solido, a quello 
liquido, al gassoso.



Intervento esperto CIA  Matteo Visentin

L’acqua, bene prezioso, è a rischio perché continuamente sprecata e inquinata.

L’acqua dolce è potabile  quando le caratteristiche organiche e le concentrazioni di 
sostanze sono tali da non arrecare disturbi al nostro organismo. 

In questi ultimi anni il carico di inquinamento ambientale è talmente elevato che l’acqua 
non è più in grado di autodepurarsi con solo processo idrogeologico  (= ciclo dell’acqua).

Prima del suo utilizzo, quindi, l’acqua deve essere depurata. Ciò avviene tutti i giorni negli 
acquedotti che, prima di distribuire l’acqua nelle nostre case, devono “pulirla” per renderla 
potabile e assolutamente sicura. L’acqua di Due Carrare è di ottima qualità.

Quando l’acqua è troppo inquinata, il processo di depurazione non è sufficiente a renderla 
sana. Infatti le parti inquinate dell’acqua, che a volte sono molto piccole e leggere, non 
restano nel mare come fa il sale che è pesante, ma salgono nell’aria e quando il vapore si 
raffredda tornano sulla terra sotto forma di  precipitazioni. Per questo motivo, l’acqua 
piovana a volte è tossica  e né la natura, né l’uomo sono più in grado di depurarla. Per 
evitare di dover trovarci senza acqua pura, dobbiamo evitare in tutti i modi di inquinarla.



L’inquinamento è causato soprattutto dalle attività umane.

L’inquinamento delle acque è diverso per mare e acque dolci, anche se in molti casi 
diventano la stessa cosa

Inquinano il mare …

• composti di uso agricolo

• raffinerie di petrolio

• petroliere 

• scorie radioattive

• scarichi industriali

• centri urbani

Inquinano le acque dolci …

• scarichi delle fogne urbane

• pesticidi, diserbanti, 
fertilizzanti

• scarichi industriali

• scorie centrali termoelettriche  
e nucleari

• scarichi delle raffinerie di 
petrolio

Fortunatamente la natura aiuta l’uomo a rimediare ai suoi errori!



DEPURAZIONE NATURALE DELLE ACQUE ATTRAVERSO LE 
PIANTE   (dal greco PHITO = PIANTA)

L’oasi naturalistica di Ca’ di Mezzo è un’area di fitodepurazione 
realizzata dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione. 

L’intervento è finalizzato alla  depurazione naturale  delle acque 
provenienti dal Canale ALTIPIANO prima che si versino nella LAGUNA di 
Venezia.



E’ stata creata un’area umida, una sorta di laghetti con anse, bacini, 
canali ed isole che producono una riduzione della velocità dell’acqua.

Il rallentamento delle acque, dovuto oltre che alla conformazione delle 
sponde anche alla ricca vegetazione, fa in modo che i metalli pesanti 
come il fosforo e l’azoto si depositino sul fondo.

Intervengono poi le piante, in particolar la canna di palude, le quali 
digeriranno e trasformeranno questi «veleni» rendendo l’acqua 
nuovamente pulita.

Il canneto, oltre ad essere utile per la depurazione delle acque, è rifugio 
di numerose specie animali in particolare degli uccelli che lì svernano e si 
riproducono.



NOI POSSIAMO, CON IL NOSTRO COMPORTAMENTO, CONTRIBUIRE ALLA 

TUTELA DEL NOSTRO AMBIENTE, ADOTTANDO ALCUNE MISURE CHE CI 

PERMETTANO DI NON SPRECARE L’ACQUA E DI LIMITARNE 

L’INQUINAMENTO. 

A VOLTE BASTA POCO, A VOLTE CI VUOLE IMPEGNO, IN OGNI CASO…

NE VALE LA PENA!



DECALOGO del buon consumatore d’ACQUA
•• Quando hai la necessità di lavarti scegli, se possibile, di fare la doccia anziché il bagno.

•• Quando ti lavi i denti o le mani chiudI l’acqua e riaprila solo per risciacquare.

•• In cucina, puoi lavare la verdura e la frutta lasciandole a mollo anziché in acqua corrente;   
   puoi usare quella stessa acqua per innaffiare fiori e piante.

•• Ricorda di utilizzare lavastoviglie e lavatrice a pieno carico e a basse temperature.

•• Controlla che i rubinetti non perdano acqua e installa dei frangigetto per ridurre i consumi.

•• Per lavare piatti e bicchieri puoi utilizzare l’acqua di cottura della pasta, evitando così un uso 
   eccessivo del detersivo.

•• Gli scarichi di WC con il doppio bottone permettono di utilizzare solo l’acqua necessaria.

•• Non lavare in casa il motorino o l’automobile, ma recati presso l’autolavaggio: 
   è un luogo dotato di impianti per la depurazione e/o il riutilizzo dell’acqua.

•• Per evitare sprechi, è bene verificare che nelle tubature della tua casa non vi siano perdite.

●● Bevi l’acqua del rubinetto: è sana ed eviterai l’utilizzo di imballaggi che devono poi essere   
   smaltiti. 

Rispetta l’acqua perché è fonte di vita! 



La fitta rete di canali e fossi del nostro Comune, è ricca di vita 
animale e vegetale. 

Alcune piante e animali sono tipici delle acque pulite e noi li abbiamo 
ritrovati nei nostri canali.

Tra gli ANIMALI:

•La tinca

•Il luccio

•La gambusia e l’alborella

•Il gambero italiano

Tra le PIANTE:

• La canna di palude (sanificatrice)

• La valnisneria

• La brasca nodosa



Nome scientifico: Tinca tinca L. 

Habitat: acque ferme o 
leggermente fluenti di fossati, 
fiumi, canali e laghi, calde 
d’estate; ama i bordi dei canneti 
e, in genere, le zone ricche di 
vegetazione igrofila.

Aspetto. Ha corpo ovale, tozzo, 
con le squame molto piccole, la 
bocca protrattile e le labbra 
provviste di barbigli. La 
lunghezza massima è di 70 cm e 
il peso corporeo può raggiungere 
i 10Kg. 

Abitudini e alimentazione. La tinca vive in piccoli branchi e 
passa la sua vita in un territorio molto ristretto. Si nutre di 
piante acquatiche, alghe, molluschi, crostacei e larve di insetti.
Durante l’inverno si infossa nella melma del fondale in uno 
letargo quasi totale. 

Riproduzione. Solitamente tra maggio e luglio la femmina 
depone le uova nella vegetazione acquatica a cui queste 
aderiscono dopo la fecondazione. Dopo la schiusa, gli avannotti 
restano attaccati alla vegetazione acquatica per una decina di 
giorni. Quando si allontanano vivono e si alimentano a 
mezz’acqua poi, dopo alcuni mesi, le giovani tinche vanno verso il 
fondale e acquisiscono le abitudini alimentari e comportamentali 
delle tinche adulte. 

Presenza a Due Carrare. La tinca vive nei canali Battaglia, Biancolino e Vigenzone. In 
passato era molto frequente ma ultimamente, come in quasi tutti i corsi d’acqua della 
pianura veneta in cui può vivere, è divenuta molto rara. Per il mantenimento della presenza 
della tinca nel territorio è necessario conservare i corsi d’acqua in buono stato di salute ed, 
eventualmente, effettuare reintroduzioni. 



La testa è grossa con muso 
allungato a forma di becco d’anatra 
che termina in una bocca  assai 
grande e fornita di file di denti 
uncinati, robusti ed acuminati.

Il luccio (ESOX LUCIUS), un pesce d’acqua dolce, ha il corpo 
allungato con la pinna dorsale breve e spostata verso la  pinna 
caudale; è di colore scuro, con fianchi verdastri “marmorizzati” da 
macchie bianco – argentee e  ventre biancastro. È stato visto un 
esemplare nel periodo riproduttivo nel Biancolino, vicino ai mulini.

Le dimensioni  variano in base 
all’età, dai 40cm. a due anni (età 
adulta) al 1,5m. intorno ai 30 
anni con un peso di circa 30kg.

Si ciba di  pesci, soprattutto malati, feriti e 
lenti; caccia restando immobile in attesa che la 
preda si avvicini per ghermirla con scatti 
fulminei. In assenza di pesci mangia rane e 
piccoli roditori.
In taluni casi è cannibale.

Vive soprattutto nelle acque stagnati  e nel 
tratto di pianura dei fiumi; predilige le zone 
ricche di vegetazione acquatica.

Originariamente era presente solo nei laghi e 
nei fiumi dell’Italia Centro–Settentrio-nale,  ora 
lo si trova anche nel resto della penisola.

Le femmine depongono le uova, in più giorni, nella stagione primaverile in acque ricche di vegetazione dove 
si attaccano alle piante fino alla schiusa.  Dopo la schiusa le larve rimangono attaccate agli steli vegetali per 
mezzo di un organo adesivo del capo. A 25 mm. hanno già la struttura degli adulti. A 4-5 cm sono già  veri e 
propri pesci predatori di altre specie.

E’ una specie autoctona  ed essendo un predatore  contribuisce a mantenere in equilibrio  le specie e 
soprattutto la popolazione dei Ciprinidi, pesci di cui si nutre.

E’ in progressiva diminuzione anche a causa delle alterazioni delle sponde per la 
progressiva riduzione dei canneti.



E’ un pesciolino originario  del Nord America, importato 
in Italia nel 1922 per combattere la malaria. 
La gambusia ha la bocca rivolta in alto e munita di piccoli 
denti; gli occhi sono grandi, la coda è arrotondata, il 
corpo è coperto di scaglie. 
RIPRODUZIONE – La femmina partorisce piccoli vivi più 
volte all’anno. Il maschio è piccolo mentre la femmina ha 
l’addome più grande e può raggiungere i 6 cm. di 
lunghezza.
ALIMENTAZIONE  – Questo pesciolino si nutre di piccoli 
crostacei, di uova di pesci e larve di insetti soprattutto di 
zanzare. Per questo motivo è stata usata nella lotta contro 
la zanzara che provocava la malaria.
COMPORTAMENTO – E’ una specie molto prolifica e vive 
in ambienti lagunari, nel delta dei fiumi, nei canali e nei 
fossi. E’ un’insaziabile predatrice di larve di zanzara che 
caccia nelle acque basse ed anche tra le piante 
acquatiche.
Quando è presente  in grande quantità può provocare la 
rottura dell’equilibrio dell’ecosistema acquatico; ad 
esempio può portare alla riduzione di specie di pesci 
autoctoni (del posto) perché ne mangia le uova.

E’ una specie autoctona che vive nei laghi 
alpini e nei corsi d’acqua dove preferisce le 
zone di riva a bassa velocità di corrente.
L’alborella ha forma allungata e compressa 
lateralmente, ha colorazione verde con 
riflessi argentei ed una fascia grigia 
longitudinale; la coda è biforcuta. Può 
raggiungere i 15 cm.
RIPRODUZIONE  - L’alborella depone 
numerosissime piccole uova  in acque tiepide 
a partire da maggio. Le uova si schiudono 
dopo 4-5 giorni.
ALIMENTAZIONE – Si nutre di insetti, larve 
e detrito vegetale.
L’alborella viene pescata nei nostri corsi 
d’acqua ed è usata anche come esca nella
pesca di lucci o trote.
Noi abbiamo pescato tante gambusie e 
pochissime alborelle.



Sintesi della lezione del dott. Costa – Medico veterinario

Gli animali non domestici che vivono nelle nostre zone devono trovare 
un ambiente a loro adatto senza occupare il posto di altri animali. Ci 
deve essere un ciclo naturale rispettoso di tutti. 

Esempi:  (  = mangia)
 Falco  lucertole  cavallette  erba        
 Gufo  topo  mais       
 Falco pellegrino  colombo  pane         
 Airone  biscia d’acqua  rana

Se vengono uccisi o si ammalano i gufi, aumentano a dismisura i topi; 
  se uccidiamo troppi colombi, il falco pellegrino non trova più cibo. 
                                                                   
    TUTTO FUNZIONA BENE FINCHÈ C’È EQUILIBRIO



COSA SUCCEDE  SE IN UN AMBIENTE INTRODUCIAMO UN NUOVO ORGANISMO?

Il gambero americano  è stato importato e si sta diffondendo nei nostri corsi 
d’acqua dove invece diminuisce il numero di gamberi europei che erano già in calo a 
causa dei pesticidi usati nelle coltivazioni.
La nutria, arrivata dal Sud America non ha spostato altri animali, ma crea problemi 
agli  argini dei corsi d’acqua perché scava numerose gallerie. 

QUALI SONO I SISTEMI DI CONTROLLO DEI NUOVI ORGANISMI INSERITI 
NELL’AMBIENTE?

Si possono inserire altri animali importati per limitare il numero di quelli che creano 
problemi; si può ricorrere anche ad altri sistemi di controllo come la caccia, la 
sterilizzazione  o la malattia. Ma soprattutto quest’ultima può essere pericolosa 
come è accaduto quando è stata diffusa la mixomatosi, malattia virale, per 
controllare il numero troppo elevato di conigli.
Il problema deve essere affrontato con molta attenzione. BISOGNA …

• evitare nuovi inserimenti 
• cercare soluzioni accettabili per tutti  
• tentare più soluzioni collegate tra loro
• non dare cibo agli animali non domestici



Il gambero europeo è a rischio di 
estinzione perché:

 viene pescato di frodo nonostante sia 
specie protetta

 le acque sono sempre più inquinate 
perché in agricoltura vengono usati tanti 
pesticidi che vanno a finire anche nei corsi 
d’acqua

 è stato importato il gambero americano 
che nel tempo gli sta prendendo il posto.

IL GAMBERO AMERICANO

E’ di dimensioni maggiori rispetto a quello 
locale e molto più resistente 
all’inquinamento.

Nelle nostre zone si sta riproducendo a 
grande velocità.

Si può pescare ed è commestibile anche se 
non di ottima qualità.

IL GAMBERO EUROPEO 

Vive in acque correnti e limpide, si ciba 
di insetti, lombrichi, molluschi, larve, 
piccoli pesci, animali morti, radici di 
piante acquatiche e anche detriti 
vegetali.

E’ un animale solitario, particolarmente 
attivo di notte, quando va caccia delle 
sue prede camminando sul fondo dei 
corsi d’acqua con le chele protese in 
avanti; trascorre la maggior parte del 
giorno nascosto tra tronchi e ceppi 
sommersi, tra rami e foglie o in tane da 
lui stesso scavate lungo le rive.

Nel primo anno di vita i giovani gamberi, 
continuando a crescere in dimensioni, 
compiono 5-6 mute, spogliandosi del 
vecchio rivestimento esterno; raggiunta 
l’età adulta, i gamberi compiono al 
massimo una muta all’anno.

Il gambero europeo vive solo in acque 
molto pulite e la sua assenza dice che le 
acque sono inquinate.



IGROFILE (dal greco hygros = umido)

 sono piante che vivono bene nell’acqua o vicino all’acqua 

         IDROFITE 

sono le piante totalmente 
acquatiche, che hanno fusti e 
foglie sommersi o galleggianti  
(vallisneria – brasca)

ELOFITE 

sono piante che vivono in zone 
paludose e lungo le sponde dei 
corsi d’acqua dove il terreno è 
molto umido (sedano d’acqua – 
ranuncolo scellerato – canna di 
palude) 



CANNA DI PALUDE
NOME LATINO PHRAGMITES AUSTRALIS

FAMIGLIA GRAMINACEAE

DESCRIZIONE La canna di palude è una pianta  elofita, che ha le radici nell’acqua; la sua parte 
sommersa può arrivare fino a1,5 m. 
E’ la più grande  graminacea italiana ed è una pianta erbacea perenne . Il fusto 
è eretto e cavo senza rami, assai rigido che resiste secco anche durante l’inverno. 
E’ alto da 1 a 3 metri  con un diametro di 2-3 cm.
La radice è un rizoma lungo  ancorato sul fondo  da cui spuntano più fusti.

FOGLIE Le  foglie sono  lanceolate , spesso pungenti in punta, di colore grigiastre o verde  
con un margine leggermente dentato. Circondano il fusto come una lunga guaina e 
sono caduche. Crescono all’altezza dei nodi e possono essere lunghe fino a 60 cm.

 RIPRODUZIONE E’ una pianta che tende a prevalere sulle altre perché ha due  modi per riprodursi:
- attraverso il rizoma  asessuata
- con il fiore   sessuata (in cima al fusto, da giugno a ottobre, si sviluppa 
un’inflorescenza  a pannocchia  densa  con spighette costituite da 2-10 fiori, 
spesso di colore tendente al violetto, lunga fino a 40 cm)

HABITAT E’ molto diffusa allo stato  spontaneo e vive nelle zone umide.  Preferisce l’ 
ambiente paludoso perché ricco di sostanze nutritive dove forma fitte popolazioni 
ma vive comunemente lungo le rive  dei laghi , dei fiumi e dei canali meglio se a 
corso lento.

PROVENIENZA E’ di origine Eurasiatica, ma attualmente è diffusa in ogni parte del mondo.

PARTICOLARITA’ E’ una pianta fitodepuratrice  e in talune località viene utilizzata per la “pulizia 
dell’acqua”. Essa è in grado di sottrarre dall’acqua l’AZOTO  proveniente dagli 
scarichi agricoli e liberarlo nell’aria in forma non dannosa per l’ambiente 
Il canneto è’ anche l’habit  ideale di varie specie animali come alcuni uccelli 
acquatici tra cui : la gallina d’acqua, la cannaiaola,  il germano reale. Al limite del 
canneto vivono  il luccio, il persico, la carpa e l’alborella.
In passato, essendo resistentissima agli invertebrati demolitori,  era usata in 
edilizia  per ricoprire i tetti dei “casoni”  e per fare le  cosiddette grisoe
L’inflorescenza era usata per fare le scope.



Aspetto e portamento. La parte basale è 
costituita da un breve cespo; da cui si 
diparte un fascio di foglie nastriformi di 
colore verde chiaro lunghe fino a 90 cm e 
larghe 15 -18 mm. 
Fiori. La vallisneria è una pianta dioica, 
cioè con fiori maschili e fiori femminili 
portati da piante diverse.

Nome scientifico. Vallisneria spiralis L.
Forma biologica: idrofita radicante, 
perenne, erbacea.

Habitat: canali e fossi con acqua dolce, 
bassa, limpida e lentamente fluente. Riproduzione. La pianta femmina produce 

un lungo stelo a spirale  che fa galleggiare 
il fiore in superficie. La pianta  maschio, 
invece, produce un fiore che cresce alla 
base del cespo; quando è maturo si stacca 
e raggiunge il fiore femminile in superficie 
dove avviene l’impollinazione (raro esempio 
di impollinazione idrogama). 
La riproduzione, però, può anche essere 
asessuata e avvenire tramite stoloni. 

Distribuzione a due Carrare. La vallisneria è diffusa nel Canale Battaglia, nel Canale 
Biancolino e nel Canale Vigenzone. La sua presenza dimostra una discreta qualità delle 
acque di questi tre corsi d’acqua. 

Problemi. La vallisneria è in regresso in tutta la pianura veneta a causa dell’inquinamento 
delle acque.



Aspetto e portamento. I fusti sono ramificati, 
lunghi fino a 200 cm. Le foglie sono alterne e 
di due tipi: sommerse e natanti in superficie. 
Hanno forma lanceolata e sono portate da un 
grosso peduncolo cavo. Quelle sommerse 
sono trasparenti, mentre quelle galleggianti 
sono lucide ma opache.
Fiori. La brasca nodosa ha i fiori ermafroditi, 
cioè dotati sia di apparato maschile, sia di 
apparato femminile, riuniti in una infiorescenza 
a spiga che esce dal pelo dell’acqua.

Nome scientifico: Potamogeton 
nodosus Poiret
Forma biologica: idrofita radicante 
rizomatosa, perenne, erbacea
 
Habitat: canali, fossi e fiumi con 
acque lentamente fluenti

Riproduzione. La riproduzione 
avviene normalmente per seme ma 
anche attraverso degli stoloni che 
partono dai rizomi. 

Distribuzione a Due Carrare. La brasca nodosa è presente nel Canale Battaglia, nel Canale 
Biancolino, nel Canale Vigenzone, nel Rio Bolzan e in alcuni canaletti minori dimostrando, 
con la sua presenza, una discreta qualità delle acque presenti nel nostro territorio.

Problemi. Come altre specie di brasca, la brasca nodosa rifugge le acque torbide e 
inquiniate. Per questo motivo è in regresso in tutta la pianura veneta. 
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