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Dro, 15 dicembre 2019
Caro socio,
con la presente siamo a comunicare i punti salienti presentati nell’Assemblea Associativa del 30 novembre
2019.
Decisamente buona la partecipazione con oltre 80 soci presenti in sala.
Confermati i dipendenti in forza all’associazione (due guardiapesca effettivi ed un operaio in pescicoltura a
Ragoli) ed i due guardiapesca volontari.
Il 2019 ha visto un calo di circa il 10% dei soci residenti, costanti i soci non residenti, in aumento i Pierini ed in
leggero calo i permessi giornalieri.
Per avvicinare i più piccoli alla pesca è stato introdotto il permesso annuale gratuito per i minori di 14 anni
mentre dai 14 anni compiuti ai 18 non compiuti il libretto annuale sarà fortemente scontato. Confermati per il
2020 i costi degli altri permessi annuali, stagionali e giornalieri.
Dall’analisi dei libretti catture 2018 (quelli 2019 sono ancora in fase di analisi) si evidenza un trend crescente di
catture negli ultimi tre anni (2016-2018). Catturati nelle nostre acque nel corso del 2018 circa 40.000
salmonidi; mediamente ogni socio con permesso annuale o stagionale ha catturato – nella stagione di pesca
2018 – ben 60 salmonidi per un peso indicativo di pescato di circa 19 kg a testa
Effettuate nel 2019 circa 1.400 ore per attività di sorveglianza, recupero pesce, semine materiale adulto ed
avannotti effettuate dai nostri guardiapesca, circa 2.000 ore per attività di gestione dei nostri impianti
ittiogenici da parte del personale dipendente, oltre 3.000 ore di attività volontarie da parte dei membri del
direttivo (gestione associativa, riunioni interne ed esterne, lavori in pescicoltura, organizzazione e
partecipazione a manifestazioni, eventi, ecc..).
Ultimati nella primavera del 2019 i lavori di ripristino della condotta che attraversava il Sarca e che riforniva di
acqua sorgiva la nostra pescicoltura di Ragoli; condotta completamente divelta dalla piena del fiume durante
VAIA.
Il prossimo anno dovrebbero concludersi i lavori di recupero e ristrutturazione della Pescicoltura Associativa di
Ragoli e per il 2021 si prevede di portare a pieno regime l’allevamento di trote lacustri, fario e marmorate.
Avviato dalla nostra associazione un PIANO STRAORDINARIO DI RIPOPOLAMENTO dalla durata di 4 anni (2019
– 2022) che prevede un’immissione straordinaria di materiale ittico – essenzialmente trote lacustri, marmorate
e fario – nelle acque del Basso Sarca interessate pesantemente nel corso del 2019 sia dai danni di Vaia, sia dal
continuo aumento di uccelli ittiofagi (cormorani, aironi, smerghi, svassi, ecc.). In questo quadriennio si
intensificheranno gli sforzi dell’Associazione nel rilasciare quantitativi di uova fecondate, avannotti, trottelle,
materiale sub adulto ed adulto ben oltre i piani di gestione previsti dalla PAT allo scopo di ripristinare la fauna
ittica che presenta un sensibile calo. Al PIANO STRAORDINARIO DI RIPOPOLAMENTO hanno aderito anche
alcune realtà locali come AQUAFIL e FEDRIGONI SPA – CARTIERA DI VARONE con un impegno economico per
l’intero quadriennio.
Nel 2020 saranno intensificate anche le semine di materiale adulto nelle zone pronta pesca: 21 semine nei laghi
(contro le 17 del 2019) e 17 semine nei fiumi (contro le 15 del 2019).
Attivata per il 2020 la convenzione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Valle di Ledro; tutti i
nostri associati – compresi gli ospiti – potranno pescare gratuitamente nel Lago di Ledro TUTTO L’ANNO.
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Attivate nel 2020 diverse convenzioni con negozi di articoli ed abbigliamento sportivo ma non solo… (consultare
il sito www.apbs.it per maggiori informazioni) che consentono ai soci in possesso del libretto associativo 2020
di accedere a sconti e promozioni.
Apportate alcune modifiche al regolamento associativo 2020 che vi invitiamo a leggere con attenzione. In
particolare si evidenziano:











Inserito il Lago di Ledro tra le acque in convenzione
Introdotto il permesso di pesca gratuito ai minori di 14 anni accompagnati da socio maggiorenne in
possesso di permesso di pesca APBS per l’anno in corso
Variata la quota associativa dai 14 ai 18 anni con estensione delle catture di salmonidi a 5 capi /giorno –
200 pezzi/anno
Per maggior tutela del Coregone, ridotto il numero di catture da 5 a 4 nelle acque ferme in concessione
Per maggior tutela della Trota Lacustre, ridotto il numero di giornate settimanali di pesca nella zona di
tutela K – Foci del Sarca
Regolamentato l’uso di Belly boat, canoe e similari
Formalizzata la zona di divieto di pesca nell’ultimo tratto del torrente Rimone presso la foce nel Lago di
Cavedine
Anticipata l’apertura della pesca nel Lago di Tenno a partire dalla prima domenica di febbraio
Variata la data di consegna del libretto catture dell’anno precedente (posticipata al primo marzo)
Sospesa la pesca nel mese di ottobre (ART. 11) in attesa di specifiche indicazioni da parte della Provincia
Autonoma di Trento

Dal punto di vista economico e finanziario il 2019 è stato un anno decisamente positivo; grazie ad un attento
controllo delle spese ed ad una serie entrate “straordinarie” legate anche ai danni di VAIA (Provincia di Trento,
Cattolica Assicurazioni, Omezzolli Assicurazioni, Cassa Rurale Alto Garda, Hidro Dolomiti Energia) è stato
possibile coprire il disavanzo 2018 (in negativo di oltre 37.000 ) e portare il bilancio consuntivo 2019 in attivo di
quasi 65.000 €. Anche il bilancio preventivo 2020 prevede un avanzo di bilancio di quasi 42.000 €. Entrambi i
bilanci – consuntivo e preventivo - sono stati approvati all’unanimità dai presenti.
Programmati per il 2020 alcuni appuntamenti associativi da segnarvi in agenda:




Giovedì 25 giugno 2020 - ore 20.30 - pPresso la sede associativa Lago Bagattol – Dro – una serata di
incontro/confronto con tutti gli associati – residenti e non residenti - sulla vita associativa. Possibilità di
presentare idee e suggerimenti, proposte ecc.
Domenica 19 aprile 2020 la 1° gara sociale 2020
Domenica 09 agosto 2020 la GIORNATA DEL PESCATORE con la 2° gara sociale, la gara Pierini (under 14), il
pranzo sociale ed attività varie per ragazzi (corso di pesca, tiro con l’arco primitivo, dimostrazione di pesca
a mosca, ecc.)

TESSERAMENTO ASSOCIATIVO 2020
In un’ottica di collaborazione reciproca tra la nostra Associazione e la Cassa Rurale Alto Garda, i soci della
Cassa Rurale potranno beneficiare anche per il 2020 di uno sconto di 20 € sul permesso annuale e 10 € di
sconto sul permesso stagionale.
Per usufruire di tale sconto è necessario presentare, al momento dell’iscrizione all’Associazione e del ritiro del
libretto catture, l’ATTESTAZIONE DI SOCIO rilasciabile su richiesta presso qualunque filiale della Cassa Rurale
Alto Garda ed il versamento della quota associativa decurtato dell’importo precedentemente indicato.
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Tale sconto è applicato unicamente ai soci della Cassa Rurale; sono esclusi dall’iniziativa i soli correntisti ed i
famigliari anche se conviventi.
ATTENZIONE: per motivi fiscali non potranno essere accettate richieste di rimborso quota associativa
presentate dopo l’iscrizione annuale.
Si ricorda che i soci residenti sono quelli che risiedono negli 9 comuni di competenza dell’Associazione e
precisamente: Nago Torbole – Riva – Tenno – Arco – Dro – Drena – Cavedine – Madruzzo – Valle Laghi.
Tutti i soci, residenti e non residenti, dovranno effettuare il pagamento intestato a ASSOCIAZIONE PESCATORI
BASSO SARCA indicando come Causale la tipologia di permesso richiesto tramite una delle seguenti modalità:
bollettino postale: C/C n. 16278384
bonifico bancario: Banca d’appoggio: Cassa Rurale Alto Garda , IBAN: IT66S0801634760000001352151
Permesso

Costo (€)

Annuale residenti

130

Annuale non residenti

160

Annuale scontato residenti (da giugno)

85

Annuale scontato non residenti (da giugno)

110

Annuale minori di 14 anni (NON compiuti alla data rilascio) – catture cumulate con
accompagnatore

0

Annuale ragazzi residenti e non residenti (da 14 anni compiuti a 18 anni NON compiuti) – 200
catture

75

Si coglie l’occasione per porgere a Voi ed ai Vs. cari i migliori auguri di buone feste da parte dell’intero Direttivo
dell’Associazione Pescatori Basso Sarca.
Il Presidente
Sartori Natale

