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Caro Associato,
finalmente siamo tornati a pescare anche se l'Associazione non si è mai
fermata. Ecco le principali notizie.

HYDRO DOLOMITI ENERGIA e Rimone
Il Rimone è una delle acque correnti più importanti ed amate della nostra
associazione. Si tratta di un canale artificiale che collega il Lago di Toblino al
Lago di Cavedine dove non è raro fare delle catture di tutto rispetto. Oltre alle
fario di semina, sono presenti trote lacustri provenienti dai laghi, lucci e temoli.

Il Rimone è caratterizzato da frequenti e notevoli variazioni di portata in quanto
fa parte di un complesso sistema di regolazioni idrauliche per la produzione di
energia elettrica da parte di Hydro Dolomiti Energia (HDE). Nel Rimone
confluiscono infatti le acque provenienti dal Lago di Molveno e dal Lago di
Ponte Pià che passano attraverso la Centrale elettrica di Santa Massenza e
parte delle acque del Sarca provenienti dalla Centrale di Toblino; a sua volta il
Rimone alimenta il Lago di Cavedine che funge da riserva di acqua per la
Centrale di Fies e quella di Torbole. Di recente ci siamo incontrati con i vertici di
HDE per verificare la possibilità di tenere le acque del Rimone basse nelle
mattine dei fine settimana a ridosso delle semine per consentire ai nostri
associati di poter pescare più agevolmente. Abbiamo avuto da HDE l'impegno compatibilmente con le necessità produttive e di sicurezza del sistema
idroelettrico (in questo periodo ad esempio vi è moltissima acqua da disgelo in
arrivo) - a soddisfare la nostra richiesta. Ricordatevi di prestare SEMPRE e
COMUNQUE la MASSIMA ATTENZIONE per le PIENE IMPROVVISE che
possono interessare questo corso d'acqua.

Lago Bagatol e Trout Area
Una delle più importanti novità della pesca negli ultimi anni, è sicuramente la
"trout area" che sta cambiando la concezione della pesca alla trota in laghetto.
Si tratta di una variante dello spinning in laghetto, quindi una pesca di continui
lanci e recuperi volti a stuzzicare l’appetito delle trote. La differenza rispetto allo
spinning comune è nell’approccio al pesce: canne leggere, mulinelli di piccola
taglia, monofili ridotti, esche anch’esse leggere ma, soprattutto, il pesce viene
rilasciato con la massima cura, senza toccarlo ed evitando di arrecare danni.
Un approccio molto diverso da quello che siamo abituati a vedere nei laghetti di
pesca sportiva. Anche il Lago Bagatol - a Dro - propone nel 2020 la pesca in
modalità Trout Area noleggiando anche tutto il materiale.
QUI puoi visualizzare un bel video di presentazione della tecnica TROUT
AREA proprio presso il LAGO BAGATOL.
Come associato APBS hai 4 ore di pesca gratis in modalità Trout Area (anzichè
a 15 €) utilizzabili anche una alla volta. Ricordati di far vistare il libretto catture
APBS dal gestore del lago. QUI puoi visionare la convenzione completa con il
LAGO BAGATOL

Corsi di Abilitazione alla Pesca 2020 ONLINE
L'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino ha attivato una nuova
piattaforma online per seguire i corsi di abilitazione alla pesca direttamente da
casa.
Il corso, suddiviso in 4 moduli dalla durata complessiva di 6 ore, è a frequenza
obbligatoria e può essere frequentato da remoto accedendo ad una specifica
piattaforma tramite l’utilizzo di personal computer, notebook, tablet, smartphone
dotati di connessione internet.
L’accesso alla nuova piattaforma, realizzata dalla Fondazione Edmund Mach, è
vincolato all'iscrizione al corso.
ISCRIVERSI AL CORSO

L'iscrizione al corso richiede il pagamento di un contribuito di importo pari a 33
euro.
La procedura di iscrizione e pagamento del corso prescelto si effettua online,
basterà connettersi alla pagina internet
http://www.fmach.it/register/register
Se interessato, QUI potete scaricare il MANUALE

DELL'ASPIRANTE

PESCATORE a cura della Provincia di Trento e del Servizio Foreste e Fauna.

Progetto “RIPOPOLAMENTO ITTICO
STRAORDINARIO ALTO GARDA
2019-2022”
Sta proseguendo bene il progetto di ripopolamento straordinario delle nostre
acque che hanno visto, in questi ultimi due anni, un forte impoverimento del
pesce presente a causa sia della tempesta Vaia che dalla predazione sempre
in crescita di cormorani, aironi, smerghi ed altri uccelli ittiofagi che ha coinvolto
non solo il Sarca ma anche il Rimone ed i laghi di Cavedine, Toblino e Santa
Massenza.
Per far fronte a ciò, l'associazione – oltre alle immissioni delle trote pronta
pesca e di avannotti e trotelle come previsto dai piani di gestione della PAT - ha
predisposto una speciale campagna di ripopolamento delle acque dell’Alto
Garda articolata su 4 anni (2019 – 2022) che prevede una massiccia
immissione di materiale ittico. Tale progetto dovrebbe permettere - nell’arco dei
4 anni - di ripristinare la fauna ittica locale supportando adeguatamente la
riproduzione per un ciclo completo da avannotto a salmonide adulto.
Ad oggi abbiamo già immesso più del doppio del materiale ittico previsto per il
2020 dai normali piani di gestione delle acque e le semine di novellame di fario
e di lacustre proveniente dai nostri impianti continuerà per tutto l'anno. Il
progetto - in collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna della PAT - vede un
aiuto economico di tre sponsor principali che si sono impegnati a contribuire
economicamente per l'intero quadriennio; un grazie a AQUAFIL, CARTIERE
FEDRIGONI e HYDRO DOLOMITI ENERGIA.

E' disponibile la tua copia della
pubblicazione "IL NOSTRO INVITO A
PESCARE IN TRENTINO"
E' in distribuzione dalla settimana prossima la pubblicazione cartacea
realizzata dalla Federazione Pescatori del Trentino che presenta le più belle
zone di pesca della provincia. Oltre 50 pagine di fotografie e descrizioni
dedicate agli appassionati di pesca. Puoi ritirare la tua copia gratuitamente
presso PESCA SPORT MERIGHI (Riva del Garda), Oasi Lago Bagatol (Dro),
Bar Parete Zebrata (Dro), uffici di Garda Trentino (RIva del Garda, NagoTorbole, Arco e Tenno). La pubblicazione è scaricabile anche QUI.

Incontro con gli associati del 25 giugno
GIOVEDI 25 GIUGNO 2020 - Ore 20.30 Presso la sede associativa Lago

Bagattol di Dro è in programma un incontro con gli associati - residenti
e non residenti - di informazione sulla vita associativa. E' il momento per
presentare idee e suggerimenti, proposte ecc. anche in ottica di aggiornamento
del regolamento di pesca per l'anno 2021. L’incontro – tempo permettendo – si
svolgerà all’aperto. Richiesta comunque la mascherina. Vietata ogni forma di
assembramento. Obbligo di disinfezione delle mani all’ingresso.

Attenzione alle linee elettriche
Purtroppo questa settimana è morto folgorato un pescatore della Val di Non
che, utilizzando una canna lunga in fibra di carbonio, ha toccato una linea
elettrica. Ricordiamo a tutti i pescatori - come riportato nel regolamento
associativo e nel libretto catture - di PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
NELL’UTILIZZO DI CANNE AL CARBONIO O MATERIALI SIMILARI IN
CORRISPONDENZA DI LINEE ELETTRICHE O DURANTE I TEMPORALI.
Segnaliamo anche che NON è necessario toccare i cavi in tensione per
innescare l'arco elettrico e rimanere folgorati.

Semine pronta pesca 2020
Come già anticipato con le NOTIZIE FLASH e con SMS, sarà aumentato fino a
fine stagione il quantitativo di trote da rilasciare nelle zone pronta pesca per
recuperare - almeno in parte - le semine non effettuate nel periodo di lockdown.
Indicativamente verranno rilasciati 700-800 kg di trote in più rispetto a quanto
già autorizzato dalla PAT.

Il ringraziamento ufficiale della Croce
Rossa Italiana
Il 17 giugno vi è stato un momento ufficiale di ringraziamento da parte della
Croce Rossa Italiana alla Federazione Pescatori Trentini che ha donato una
macchina destinata alla sanificazione facile e veloce di mezzi, apparecchiature
e dispositivi dopo ogni intervento. Tale donazione rientra in un più ampio
intervento di raccolta fondi a sostegno dell'emergenza Covid che, grazie
al coinvolgimento delle diverse associazioni di pescatori operanti in provincia
(compresa la nostra), ha raccolto in pochi giorni oltre 25.000 € devoluti in
maggior parte all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di
Trento. QUI puoi leggere l'articolo.

Cercasi volontari per le semine ed altre
attività associative
Le semine sono un momento importante per la vita dell'associazione; molti
sono i soci che aspettano il fine settimana per provare a fare qualche bella
cattura. Continueranno per tutto il mese di giugno ed anche a luglio le semine
di trote di buona pezzatura e - dai commenti ricevuti - gli associati sembrano
apprezzare.
Chiediamo una mano nell'aiutare i guardiapesca durante le semine dei laghi e

delle acque correnti. Basterebbe anche solo un'ora del Vs. tempo - nelle
giornate di semina - per portare a termine l'attività in una determinata zona.
Magari anche una sola ora al mese...
Siamo anche alla ricerca di volontari per mantenere puliti i sentieri di accesso
alle acque o per piccoli lavori in pescicoltura e al Lago Bagatol; se sei
disponibile scrivi a info@apbs.it o telefona al 338 8107450.

Visite alla pescicoltura associativa di
Ragoli
La pescicoltura di Ragoli è un punto cardine dell'associazione. E' qui che
alleviamo fario, marmorate ma soprattutto lacustri autoctone destinate al
ripopolamento delle nostre acque. Se sei interessato a visitarla, a vedere i
lavori di ristrutturazione che abbiamo fatto in questi ultimi anni, a capire come
funziona, a vedere i risultati del lavoro di allevamento che portiamo avanti ogni
giorno per 365 giorni all'anno, scrivi a info@apbs.it o telefona al 338 8107450.
In funzione delle adesioni verranno organizzate una o più visite - nei fine
settimana - presso l'impianto assieme ai consiglieri associativi ed ai
guardiapesca.

Convenzioni e sconti per gli associati
APBS 2020
Ti ricordiamo che, con l'anno sociale 2020, sono state attivate una decina di
convenzioni con negozi di pesca, negozi sportivi ed altre attività che offrono
sconti o agevolazioni a tutti i nostri associati. Consulta QUI la lista delle
convenzioni attive .

Continuate a rimanere aggiornati sul sito www.apbs.it.
Un caro saluto.
Natale Sartori - Presidente APBS

Sponsor del PIANO STRAORDINARIO DI RIPOPOLAMENTO DELL'ALTO
GARDA - 2019-2022
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