
S 
ono Pietro e sono 
un ragazzo appas-
sionato di pesca, 

spesso vado con i miei 
amici a pescare le carpe 
con i soci della Padova 
Carp Team. Loro mi han-
no raccontato cos’è il 
carpfishing. 

Pietro: ciao ragazzi mi 
date qualche informazio-
ne sull’evoluzione della 
pesca nel nostro territo-
rio? 

Soci: ciao Pietro, certo la 
pesca è un’attività che 
quasi tutti hanno provato 
almeno una volta nella 

vita. E’ una disciplina che, 
in tutte le tipologie di ap-
proccio con la quale essa 
viene praticata, può rega-
lare grandi soddisfazioni 
ed al tempo stesso anche 
grosse delusioni: il bello 
sta proprio nella sfida nel 
cercare di superare nuovi 
obiettivi, divertendosi. 

     Negli ultimi anni, mol-
tissime persone hanno 
iniziato ad andare a pe-
scare per divertirsi, stare 
tranquilli fuori dal caos 
quotidiano e non per 
procurarsi cibo da consu-
mare a tavola come si 

faceva in precedenza. 
Catturare pesci di deter-
minate specie e successi-
vamente rilasciarli dà 
sempre un’adrenalina 
dall’ impatto notevole. 

Pietro: com’è cambiata 
la pesca negli anni? 

Soci: le tipologie di ap-
proccio a questa fantasti-
ca disciplina nel corso 
degli anni si sono diversi-
ficate molto. La pesca 
nasce come necessità per 
l’uomo di procurarsi il 
cibo, ma pian piano nei 
decenni si è evoluta arri-
vando ad essere considera-

IL CARPFISHING DEI GIOVANI 
PASSIONE CHE NASCE PRESTO 
Pietro e i soci della Padova Carp Team raccontano questa disciplina 
sportiva, ma anche di socializzazione e di amore per l’ambiente 
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ta “pesca sportiva”: attualmente com-
prende decine di tecniche tra cui il car-
pfishing e lo spinning. Di conseguenza 
c’è stato anche un forte cambiamento 
nell’attrezzatura, che si è modernizzata 
sempre di più con la scoperta di nuovi 
materiali per la costruzione e la conce-
zione di nuovi strumenti per il pescato-
re. I nostri antenati si costruivano le 
canne per pescare da soli, mentre ora 
utilizziamo attrezzi sofisticati realizzati 
con materiali come il carbonio o acciai 
molto resistenti e studiati apposita-
mente. 

Pietro: cos’è il carpfishing? 

Soci: Il carpfishing è una specifica 
tecnica di pesca sportiva volta alla 
cattura della carpa. Nasce in Inghil-
terra nel 1978 da due appassionati 
che, osservando il metodo di ali-
mentazione della capra, che aspira 
sul fondo, sperimentano un nuovo 
terminale per la cattura: nasce così 
l’hair rig. 

     Anche il carpfishing ha avuto 
un'evoluzione nel corso degli anni: 
inizialmente si pescava in modo 
molto più marginale utilizzando 
semplici canne in grado di sostene-
re piombi di un certo peso uniti a 
mulinelli pesanti e fili spessi. Oggi 
invece si utilizza una attrezzatura 
molto più tecnica composta da 
nuovi accessori quali: i segnalatori 
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acustici, i segnalatori visivi, lo snag 
bar, un mulinello più moderno. 

Pietro: dove e come viene praticato il 
carfishing? 

Soci: il carpfishing vieni praticato nei 
fiumi  e canali, nei grandi laghi e nelle 
cave naturali. L'esca principe che carat-
terizza questo tipo di pesca è la BOILIE 
(palline di vari diametri composte da 
sfarinati e liquidi che vengono impasta-
ti e successivamente cotte a vapore). 
Vengono utilizzate anche altre esche 
come: le tigernut (piccoli tuberi com-
mestibili), il fake mais (mais finto in 
plastica). Le boilies possono essere 
affondanti (affondano sul fondale), 
bilanciate (leggermente distaccate dal 
fondale), e pop up (galleggianti). I dia-
metri mediamente variano dagli 8 mm 
ai 30 mm. 

Pietro: in Italia è presente l’Associa-
zione Carpfishing Italia, me ne po-
tete parlare? 

Soci: C.F.I è l'acronimo di carpfishing 
Italia, l'ente numero uno per la tutela 
della carpa nel territorio italiano. Car-
pfishing Italia (C.F.I.) nasce nel 1993 da 
uno sparuto gruppo di appassionati 
della Provincia di Grosseto. L’attuale 
presidente è Agostino Zurma. Pian 
piano l’Associazione è cresciuta tanto 
che oggi si possono vantare tantissimi 
soci iscritti alle numerosissime sedi 

presenti in tutta Italia, isole comprese. 

     C.F.I si occupa da sempre del socia-
le, sono tantissime le attività di cui si 
potrebbe parlare che sono state svol-
te in questi anni, tra le quali ci sono: 

- GIORNATA ECOLOGICA NAZIONALE, 
dove gli iscritti di ogni sede seleziona-
no un tratto di fiume o canale della 
loro zona di competenza e organizza-
no una giornata di pulizia delle spon-
de; 

- MARATONA BENEFICA AL LAGO DI 
ENDINE, una raccolta fondi svolta at-
traverso una gara sul lago di Endine; 

- PROGETTO GIOVANI dove CFI attra-
verso i soci entra nelle scuole e dove 
richiesto a illustrare la tecnica e ri-
spondere alle domande sulla nostra 
pesca. 

     Carpfishing Italia si occupa del ripo-
polamento delle acque, delle semine 
delle carpe e della salvaguardia delle 
acque soprattutto nel nord Italia. Van-
ta anche con orgoglio di avere un  va-
sto gruppo di guardie ittiche volontarie 
che, attraverso la collaborazione con le 
forze dell’ordine, gioca un ruolo fonda-
mentale nel controllo del rispetto dei 
regolamenti e della lotta al bracconag-
gio ittico, una vera e propria piaga delle 
nostre acque. 

     Durante l'anno vengono organiz-
zati diversi enduro (gare di car-
pfishing) dove i carpisti apparte-
nenti a tutti i club d'Italia si sfidano 
lungo le sponde dei canali o dei la-
ghi: queste gare sono caratterizzate 
da un forte senso di passione e fra-
tellanza infatti alla fine di tutte le 
gare ci si ritrova sempre davanti a 
un buon piatto di pasta a festeggia-
re, a parlare e a confrontarsi tra 
tutti i pescatori, oltre che a svilup-
pare amicizie che ci permettono di 
organizzare pescate per tutta l’Ita-
lia e perché no, anche in Europa. 

Pietro:  mi potete raccontare qual-
cosa dell’Associazione A.S.D. Pado-
va Carp Team? 

Soci: il Padova Carp Team è una delle 
sedi più importanti di CFI, ed è  la sede 
periferica N°116. È la sede più storica in 
provincia di Padova, un punto di riferi-
mento per tutto il Veneto e non solo, 
comprende più di 50 iscritti tutti legati 
dall'amicizia e dalla grande passione 
per questa disciplina. 



     Venne fondato circa 20 anni fa a 
Padova nella zona di Montà, dove un 
gruppo di amici iniziò ad incontrarsi 
spesso per parlare della pesca alla 
carpa e per fondare le basi per la co-
struzione di un team solido. Il PCT è 
conosciuto in tutta Italia e la sua unica 
caratteristica, scritta sul nostro regola-
mento è che i soci pescano per scelta 
solo in acque libere, ossia evitando i 
laghi a pagamento. 

     I carpisti che lo compongono posso-
no vantare di far parte dell'ALMA CAR-
PISTA. Da quando è stato fondato ha 
avuto una grande evoluzione raggrup-
pando sempre più appassionati e par-
tecipando a moltissime gare ed eventi 
riguardanti il carpfishing grazie al lavo-
ro di tutto il direttivo che lo compone. 
Ogni anno viene organizzata una gior-
nata ecologica in collaborazione con il 
comune di Ponte San Nicolò lungo le 
sponde del fiume Bacchiglione dove 
vengono raccolti i rifiuti. 

     Una cosa che rende ancor più spe-
ciale questo gruppo è il fatto di essere 
aperto anche ad altre tecniche di pe-
sca come lo spinning e la mosca, che 
vengono praticate regolarmente da 
alcuni membri. Durante le riunioni 
mensili si organizzano serate a tema 
con esperti del settore o si raccontano 
i viaggi di pesca degli iscritti, corredati 
talvolta da foto e video delle pescate. 
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Pietro: il fiume Bacchiglione è il luogo 
ideale per andare a pescare, vero? 

Soci: il Bacchiglione è un fiume del Ve-
neto lungo 118 km: il bacino di raccolta 
nasce da alcuni torrenti della pede-
montana vicentina, scorre nelle provin-
ce di Vicenza, Padova e città metropoli-
tana di Venezia per poi unirsi al fiume 
Brenta a Ca' Pasqua, nei pressi 
di Chioggia, formando un grosso alveo 
e sfocia dopo 6 km nell'Alto Adriatico. 
In epoca antica e durante tutto l'Alto 
Medioevo il Bacchiglione non esisteva, 
a parte i piccoli corsi d'acqua che, nati 
dalle risorgive a nord di Vicenza, si get-
tavano nell'Astico, ed era questo il fiu-

me che arrivava in città. Una volta for-
mato, il Bacchiglione divenne una vera 
e propria via Fluviale, che giocava un 
ruolo fondamentale per lo spostamen-
to delle imbarcazioni lungo il suo trat-
to. 

     Lungo le sponde di questo corso 
d'acqua sono passate generazioni 
di pescatori e all'interno di esse si 
sono aggiunte e sono scomparse 
diverse specie. Basti pensare che 
una volta erano molto presenti tin-
che, anguille, pighi e lucci in grande 
quantità.  

     Durante il corso dello scorso se-
colo si sono insediate altre specie 
alloctone come il siluro, il black bass, 
il lucioperca e altre. La tecnica più 
praticata è sicuramente il car-
pfishing data la notevole presenza di 
carpe, talvolta di grosse dimensioni, 
all'interno di queste acque. Lungo gli 
argini sono presenti tantissime po-
stazioni dove i carpisti pescano e 
pasturano in modo da mantenere i 
grossi ciprinidi nelle zone di loro in-
teresse. 

     Non viene praticata solo questa 
tecnica, basti pensare che alle risor-
give si può praticare solo la tecnica 
della mosca e si insidiano trote e 
lucci. Anche altri predatori non 
mancano, si incappa spesso bei 
grossi siluri che girano nel fiume! Il 
Bacchiglione è un fiume magnifico 
che può dare grandissime gioie e 
far passare momenti memorabili, 
ve lo garantisco  
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