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Settembre 2020

di seguito un aggiornamento su diversi argomenti

Gara Sociale 2020
Si è svolta sabato 22 AGOSTO 2020 la Gara Sociale di pesca alla trota presso il Lago Bagatol,

Sono stati 28 i soci che hanno partecipato alla manifestazione sportiva. Pescati

complessivamente un centinaio di chili di trote. Premiati tutti i partecipanti. Causa COVID non è

stato possibile effettuare il pranzo sociale... sarà per la prossima volta.

Pesca ad ottobre acque correnti - Nuova

deliberazione PAT
Come ben sapete, con il 30 settembre cessa su tutto il territorio provinciale la pesca ai salmonidi

così come la pesca nelle acque correnti. Con la Deliberazione della Giunta provinciale 7 agosto

2020, n. 1176 è stata concessa l'apertura di alcune acque correnti anche nel mese di ottobre a

condizione di praticare la pesca in modalità NO KILL.

La nostra Associazione ha deciso di concedere il PERMESSO SPECIALE ACQUE CORRENTI

OTTOBRE 2020 gratuitamente a tutti i nostri associati e senza limitazioni di uscite.

La pesca è consentita attenendosi alle prescrizioni ed alle restrizioni imposte dalla PAT ovvero:

STRUMENTI E TECNICHE

TECNICHE CONSENTITE ZONE MOSCA

1 sola canna armata con non più di 2 mosche (secca o ninfa) prive di ardiglione. Sono

vietate tutte le altre tecniche. Pesca a mosca con coda di topo o "a filo", tenkara e valsesiana,

moschera o camolera con piombo o galleggiante finale.
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UNK2 Fiume Sarca
Dalla traversa dello stabilimento Aquafil S.p.A. di Arco (località Linfano) alla
presa della pescicoltura Mandelli

UNK1 Fiume Sarca
Dall’attraversamento canaletta consorzio irriguo – loc. Ceniga (Dro)
all’opera di presa Malapreda

V Fiume Sarca Dal ponte del Gobbo fino alla traversa ENEL di Pietramurata

W Fiume Sarca
Dal ponte di Arco fino alla traversa dello stabilimento Aquafil S.p.A. (loc.
Linfano)

Y Fiume Sarca Dal ponte della variante di Dro fino al ponte vecchio di Dro

Z
Torrente
Rimone

Dal dosso dei Pini fino al ponte Pedrotti

TECNICHE CONSENTITE ZONE MOSCA/SPINNING

1 sola canna armata con non più di 2 ami privi di ardiglione. Sono vietate le esche naturali, in

gomma (soft-bait) e pastelle.

Artificiali consentiti:

• Mosca secca - Ninfa - Streamer (max. 6 cm)

[pesca a mosca con coda di topo o "a filo", tenkara e valsesiana, mo-schera o camolera con

piombo o galleggiante finale]

• Esche metalliche - Minnow - Altre esche rigide (max. 6 cm)

USCITE E CATTURE

È possibile andare a pesca tutti i giorni della settimana. Obbligatorio segnare data e zona di

uscita nell'apposita sezione del permesso.

A fine giornata è obbligatorio segnare il totale delle catture/rilasci per le diverse specie di

salmonidi riportate nella tabella catture riepilogativa.

Non è consentito trattenere alcuna specie di salmonide.

Il pesce allamato non può essere spiaggiato, deve essere slamato in acqua o sopra all'acqua

sollevandolo per qualche secondo per facilitarne l'operazione, bagnandosi le mani prima di

toccarlo.

ZONE AUTORIZZATE - SOLO PESCA A MOSCA

ZONE AUTORIZZATE - PESCA A MOSCA O SPINNING

ATTENZIONE!!!!! I SOCI interessati sono invitati a ritirare- dal 21/09/2020 - il PERMESSO

SPECIALE ACQUE CORRENTI OTTOBRE 2020 con l'apposito segnacatture presso i

seguenti distributori:

Pesca Sport MERIGHI - RIva del Garda

Bar PARETE ZEBRATA - Dro

La restituzione del PERMESSO SPECIALE ACQUE CORRENTI OTTOBRE 2020 è

OBBLIGATORIA ai fini dell’analisi dei dati delle catture così come richiesto dalla specifica

Deliberazione Provinciale. Alla ritiro del permesso viene chiesta una CAUZIONE di 10 €

che verrà restituita alla riconsegna del permesso che deve avvenire nei punti vendita

sopra indicati ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 (pena perdita della cauzione).

Pesca nei laghi
Continua - come da regolamento APBS 2020 - la pesca in tutti i laghi. Di seguito le date di

chiusura della pesca nei laghi come da regolamento interno.



SIGLA ZONA DATA CHIUSURA GIORNI DI APERTURA
C Lago di Santa Massenza 31 ottobre Tutti i giorni escluso il venerdì
D Lago di Toblino 31 ottobre Tutti i giorni
E Lago di Cavedine 31 ottobre Tutti i giorni
O Lago di Tenno 31 ottobre Tutti i giorni escluso il venerdì
F Lago di Lagolo 31 ottobre Tutti i giorni
LE Lago di Ledro 31 dicembre Tutti i giorni

Per continuare a pescare nei laghi è sufficiente il permesso annuale APBS utilizzando - come

previsto - il segnacatture riportato all'interno del libretto.

Maltempo e piena del Sarca di fine agosto 2020
A fine agosto abbiamo assistito ad una piena del fiume Sarca che non si vedeva da anni. La

portata del fiume ha superato anche quella registrata durante la tempesta VAIA. Sono state

segnalate diverse morie di trote adulte rinvenute lungo le rive dopo il ritiro delle acque. Temiamo

anche che la piena abbia vanificato almeno in parte il grande lavoro dell'associazione che

quest'anno ha liberato nelle acque un numero elevatissimo di avannotti e trotelle oltre 7 volte

superiore ai quantitativi imposti dalla Provincia. Procederemo comunque da qui a fine anno a

seminare ulteriori decine di migliaia di trotelle con la speranza di vedere i frutti del nostro lavoro

entro qualche anno.

Assemblea elettiva APBS 2020
Si ricorda che a fine novembre è prevista l'assemblea annuale associativa che quest'anno

prevede la rielezione del consiglio direttivo. Siamo ancora in cerca di un locale idoneo ad ospitare

l'assemblea visto le forti restrizioni oggi presenti causa COVID. Chi fosse interessato a candidare

per mettersi a disposizione dell'associazione per i prossimi 4 anni è pregato di contattare uno dei

consiglieri o direttamente il Presidente (338 8107450) oppure inviare una mail a info@abs.it.

Continuate a rimanere aggiornati sul sito www.apbs.it .

Un caro saluto.

Natale Sartori - Presidente APBS
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