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Relazione anno sociale 2019-2020 

Caro Socio, il 2020 è stato un anno particolare per tutti; anche per la nostra associazione. A seguito dell’emergenza COVID 
sono state diverse le limitazioni imposte come il periodo di lockdown e le successive riaperture graduali che hanno 
permesso anche la ripresa della pesca; vi sono poi state le due piene del Sarca (fine agosto e inizio ottobre 2020) che hanno 
prodotto danni non indifferenti sia alla fauna ittica che alla pescicoltura associativa di Ragoli.  

L’Associazione ha continuato ad operare come e più di prima portando avanti un ambizioso piano straordinario di 
ripopolamento delle nostre acque (immessi in acqua uova, avannotti e trotelle per molte decine di migliaia di euro), 
aumentate le semine di materiale adulto da maggio 2020, gestite le problematiche di prevenzione e protezione dal COVID 
per dipendenti ed impianti, portati avanti i lavori straordinari in pescicoltura. 

Anche il Direttivo Associativo ha continuato il proprio lavoro garantendo il controllo ed il buon funzionamento 
dell’associazione  oltre che mantenere assolutamente in ordine i conti. 

Entro fine novembre 2020 era prevista l’Assemblea Annuale Associativa che quest’anno, oltre all’approvazione sia del 
Bilancio Consuntivo che del  Bilancio Preventivo (chiusura del corrente anno sociale al 31/10/2020), riguardava anche il 
rinnovo del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio.  

A fronte delle restrizioni introdotte a livello nazionale e provinciale, il Consiglio Direttivo, riunitosi in data 16 ottobre 2020 
nel pieno rispetto della normativa Anticovid, dello statuto associativo e delle disposizioni di legge, ha deliberato - in virtù 
dello stato di emergenza sanitaria e dei provvedimenti conseguenti – lo slittamento dell’Assemblea Associativa dopo il 
31/01/2020.  

Come da normativa vigente e secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente (applicabile anche agli enti associativi), 
in questo periodo di proroga il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a nuove elezioni potendo compiere atti tanto di 
ordinaria, quanto di straordinaria amministrazione. 

In questa situazione – impossibilitati ad un confronto diretto con gli associati - il Consiglio Direttivo ha inoltre deliberato di 
NON apportare modifiche al vigente Regolamento Associativo così come di NON modificare i costi dei permessi annuali e 
giornalieri che pertanto rimangono invariati. 

Di seguito si espone la relazione sulle attività associative 2020 ed una panoramica sulla stagione di pesca 2021. 

GUARDIAPESCA E PERSONALE DIPENDENTE 

Confermata l’attività dei due guardiapesca effettivi REGAIOLLI VINCENZO e FLORIANI STEFANO. 

Confermata l’attività dei due guardiapesca volontari DORIGATTI GIAMPIERO (consigliere) e TRAVAGLIA MAURO. 

Confermata l’attività dell’operaio Part Time - SIMONI MATTEO - per la gestione quotidiana della pescicoltura di Ragoli. 
Contratto part time aumentato dal 50 al 75% nel corso del 2020. 

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 

Inalterato il Consiglio Direttivo nel corso del 2020. 

Carica Nominativo Comune di residenza 

Presidente Sartori Natale Madruzzo 

Vicepresidente  Tabilio Silvano Arco 

Segretario e Cassiere Scienza Federico Cavedine 

Consigliere Boninsegna Mariano Dro 

Consigliere Bortolotti Giustino Dro 

Consigliere Castagnoli Aldo Riva 
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Carica Nominativo Comune di residenza 

Consigliere Dorigati Giampiero Vallelaghi 

Consigliere Graziadei Riccardo Vallelaghi 

Consigliere Leoni Alessio Dro 

Consigliere Merighi Vittorino Riva 

Consigliere Santini Mauro Dro 

Consigliere Sorce Giuseppe Nago-Torbole 

Consigliere Stanga Ezio Tenno 

Consigliere Michelotti Matteo Dro 

Consigliere Venditti Luigi Riva 

 

STATO SOCI 

 
2019 2020 Differenza 

Soci residenti 336  309 -27 

Soci non residenti 163 120 -43 

Annuali ridotti residenti (da giugno) 36 69 +33 

Annuali ridotti non residenti(da giugno) 12 17 +5 

Ragazzi (14-18 anni) 0 9 +9 

Pierini (meno di 14 anni) 35 61 +26 

Totale permessi soci 582 585 +3 

Il 2020, pur in presenza della pandemia COVID, ha mostrato una tenuta dei soci che, complessivamente, aumentano di 3 
unità. Da evidenziare lo spostamento di una quarantina di permessi dagli annuali ai semestrali. Diversi soci, impossibilitati 
ad andare a pesca causa lockdown, hanno preferito attendere un po’ di tempo rinnovando il tesseramento a giugno.  

VENDITA PERMESSI OSPITE 

Nel corso del 2020 vi è stato un deciso calo complessivo nella vendita dei permessi d’ospite che si aggira poco sopra il 30%. 

La causa è imputabile principalmente alla pandemia COVID-10 che ha bloccato di fatto per oltre due mesi l’attività di pesca 
limitando successivamente anche tutta una serie di spostamenti tra regioni ma anche al maltempo di fine agosto che ha 
impattato fortemente sugli ambienti di pesca oltre che a far calare decisamente il quantitativo di pesce presente.  

ANALISI CATTURE 2019 
Di seguito si riportano alcuni dati ricavati dall’elaborazione statistica dei libretti riconsegnati (256 sui 582 emessi) relativi 
alla stagione di pesca 2019. 

Complessivamente la stagione è andata decisamente bene. Il numero complessivo stimato delle catture di salmonidi a 
seguito dell’analisi dei libretti annuali, semestrali e permessi giornalieri venduti fa segnare un numero di catture di oltre 
32.000 capi per un peso stimato di circa 13.000 kg. Circa il 78% delle catture riguarda trote fario, il 20% coregoni, seguiti 
dalle iridee (meno del 2%) e poi lacustri, temoli, salmerini e marmorate. 

Mediamente ogni socio con permesso annuale o stagionale ha catturato – nella stagione di pesca 2019 – oltre 45 salmonidi 
per un peso indicativo di pescato di poco meno di 20 kg procapite. 

Decisamente apprezzate da molti soci l’iniziativa di seminare periodicamente trote adulte di taglia significativa (anche 3-4 
kg); iniziativa perseguita anche nel 2020. 
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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Effettuate quest’anno circa 1.400 ore per attività di sorveglianza, recupero pesce, semine materiale adulto ed avannotti da 
parte dei guardiapesca. L’attività di sorveglianza è di poco calata in considerazione del lockdown mentre è aumentata 
l’attività legata ai recuperi di pesce in relazione alle diverse piene dei corsi d’acqua ed ai vari lavori di ripristino in alveo 
attivati dalla Provincia. 

Spese circa 2.200 ore per attività di gestione dei nostri impianti ittiogenici da parte del nostro personale dipendente. 

Cancellati i corsi di abilitazione alla pesca in presenza causa COVID-19; dal 2020 tali corsi sono stati effettuati sulla 
piattaforma on-line a cura della fondazione Mach. 

Effettuate oltre 1.500 ore di attività volontarie da parte dei membri del direttivo associativo (gestione associativa, riunioni 
interne ed esterne in buona parte in videoconferenza, lavori in pescicoltura ed in sede). 

MALTEMPO FINE AGOSTO ED INIZIO OTTOBRE 2020 

Anche quest’anno abbiamo dovuto fare i conti con il maltempo di fine estate ed inizio autunno. Le forti piogge di fine 
agosto seguite poi dalla piena del Sarca di inizio ottobre hanno causato notevoli danni all’associazione. Oltre ad aver 
“spazzato via” materiale adulto e novellame dalle nostre acque, hanno completamente stravolto interi tratti di fiume 
cambiandone in maniera pesante la morfologia e sconvolgendo il fondale con spostamenti notevoli di materiale e banchi di 
ghiaia e sabbia. 

L’ondata di piena di inizio ottobre ha inoltre divelto– per la seconda volta in due anni -  la conduttura aerea che 
attraversava il Sarca per rifornire di acqua sorgiva la pescicoltura di associativa di Ragoli. Questa volta la struttura aveva ben 
resistito all’ondata di piena (530 metri cubi al secondo contro i 350 misurati nella piena di Vaia del 2018) ma il Sarca ha 
eroso diversi metri di argine scavando sotto al traliccio portante della struttura facendolo collassare nel fiume. 

Ripristinata a novembre 2020 la condotta aerea con rifacimento tralicci, plinti di fondazione ed ancoraggio, riposizionato 
cordino in acciaio e tiranti, posizionamento nuova tubazione. Lunghezza attraversamento 110-120 metri. Costo complessivo 
dell’intervento  30.000€ interamente anticipati dall’Associazione. Presentata domanda di contributo alla PAT e denuncia 
all’assicurazione. 

La Provincia Autonoma di Trento – nella figura dell’Assessore Provinciale Zanotelli e del Dirigente Generale De Col, hanno 
assicurato un intervento risolutivo – a carico PAT – che prevede l’interramento sotto l’alveo del Sarca della condotta e la 
realizzazione di una briglia di protezione dell’opera oltre alla sistemazione degli argini a protezione della pescicoltura. 

PESCA AD OTTOBRE 

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. Tale delibera consente la pesca ad ottobre 
anche per la stagione 2021 e prevede limitazioni sulle acque e sulle esche consentite. Come lo scorso anno sarà possibile 
ritirare gratuitamente per i nostri associati l’apposito regolamento e segnacatture a partire da inizio settembre 2021. 

SEMINE MATERIALE ADULTO 2020 e 2021 

Nel 2020 si è continuata l’iniziativa già avviata lo scorso anno di seminare nelle zone prontapesca anche esemplari di taglia 
considerevole (anche oltre i 3 kg). Come sapete, le semine sono state sospese durante il periodo di lockdown causa COVID-
19 per poi riprendere con quantitativi maggiorati previa specifica autorizzazione da parte della provincia. Anche le trote 
adulte “normali” – come avete potuto constatare – si sono aggirate intorno ai 4/5 etti ciascuna.  

Abbiamo ricevuto – per tale iniziativa – numerosi complimenti da parte sia degli associati che degli ospiti che preferiscono 
pescare qualche trota in meno ma di buona pezzatura piuttosto che fare il pieno di trote da poco meno di 25 centimetri.  

Complessivamente nel 2020 sono stati seminati 7.500 kg di trote adulte compensando - nelle semine da maggio a 
settembre - buona parte del materiale non immesso nel periodo di lockdown. 

Anche per il 2021 si procederà con la stessa filosofia; semine praticamente ogni settimana alternando acque correnti ad 
acque ferme con pezzature discrete ed immissione continua di qualche esemplare di grande taglia.  
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Richiesta alla Provincia l’autorizzazione alle semine di materiale adulto per un quantitativo complessivo di 8.940 kg di trote 
pronta pesca; quasi 15 quintali in più rispetto allo scorso anno. 

In caso di lockdown parziale o totale, con limitazioni di spostamenti sul territorio, il Consiglio Direttivo  si riserva la facoltà di 
sospendere o ridurre le semine pianificate. 

PIANO STRAORDINARIO DI RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE DEL BASSO SARCA 

Prosegue il PIANO STRAORDINARIO DI RIPOPOLAMENTO dalla durata di 4 anni (2019 – 2022) attivato dalla nostra 
associazione che prevede un’immissione straordinaria di materiale ittico – essenzialmente trote lacustri, marmorate e fario 
– nelle acque del Basso Sarca interessate pesantemente dai danni di Vaia, dalle piene del 2020, dal continuo aumento di 
uccelli ittiofagi (cormorani, aironi, smerghi, svassi, ecc.). 

Nel corso del 2020 abbiamo rilasciato quantitativi di uova fecondate, avannotti, trotelle, materiale sub adulto ed adulto in 
quantità di molto superiore a quanto previsto dai piani di gestione della PAT. Seminati uova e novellame di salmonidi – 
allevati nella pescicoltura associativa di Regoli e nell’incubatoio di valle di Dro - per un controvalore superiore ai 100.000 €. 

Al piano hanno aderito ad oggi alcuni sponsor privati quali: 

AQUAFIL - con un contributo di 2.800 €/anno + IVA  

FEDRIGONI SPA – Cartiera di Varone – con un contributo di 1.500 €/anno + IVA  

HYDRO DOLOMITI ENERGIA - con un contributo di 1.500 €/anno + IVA 

Il piano straordinario proseguirà anche nel 2021 con un intervento di semina massiccia di uova fecondate, avannotti e 
trotelle per un controvalore di almeno 50.000 €. 

STATO LAVORI PESCICOLTURA DI RAGOLI 

Nel 2020 era prevista sia la messa in opera di reti ombreggianti e di protezione uccelli ittiofagi, sia la sistemazione della 
strada di accesso alla pescicoltura. Entrambi i lavori sono stati posticipati alla primavera 2021 per una serie di ritardi da 
parte dei fornitori causa COVID-19. Importo complessivo dei lavori 50.000 € di cui oltre metà finanziati dalla Provincia di 
Trento. 

Da realizzare nel 2021 anche un nuovo degasatore oltre al rifacimento dell’impianto elettrico dell’incubatoio sempre presso 
la pescicoltura associativa di Ragoli. 

RELAZIONE SULLO STATO DEGLI ALLEVAMENTI E PATRIMONIO ITTICO 

Decisamente buona la produzione di materiale ittico della stagione 2020. 

Prodotti presso la Pescicoltura di Ragoli 1.000.000 di uova di Trota Fario e 936.000 uova di Trota Lacustre. 

Prodotti presso l’Incubatoio di Valle di Dro 136.000 uova di Trota Lacustre selvatica. 

Le uova sono state utilizzate per l’immissione nelle nostre acque di uova embrionate (con scatole Vibert), avannotti, 
trotelle, materiale subadulto oltre alla produzione di materiale adulto presso la Pescicoltura di Ragoli. 

L’attività è stata condotta anche con il supporto tecnico del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento. 

VIDEO DI PRESENTAZIONE ACQUE BASSO SARCA 

Come già annunciato nella scorsa assemblea, era prevista per il 2020 la realizzazione di un video di promozione delle nostre 
acque dalla durata di 10-15 minuti con la presentazione di tre spot con particolare riguardo alle zone di pesca a mosca. 
Video da pubblicare e distribuire sui vari canali sociale e presso alcuni siti specializzati. 

Le riprese di primavera 2020 sono state posticipate causa Covid-19 e disponibilità di PIPAM a inizio settembre; spostate 
successivamente alla primavera 2021 a seguito della piena del Sarca di fine agosto che ha rovinato i luoghi di ripresa.  

Il costo previsto è di circa 2.500 € coperti da Trentino Fishing oltre alle spese di vitto ed alloggio della troupe coperti da 
GARDA TRENTINO Spa. 
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COMUNICAZIONE CON GLI ASSOCIATI 

Migliorata nel corso del 2020 la comunicazione con gli associati. 

In particolare è stato introdotto lo strumento “PESCARE NEL BASSO SARCA - Notiziario informativo a cura 
dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA” pubblicato sul sito internet associativo www.apbs.it 
che distribuito via mail a tutti gli associati che hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica. Inviati nel corso del 
2020 sei notiziari ed alcune informative. 

Costantemente aggiornato il sito web dell’associazione, introdotta la messaggistica via WhatsApp e potenziata quella via 
SMS. 

Consigliamo a tutti i soci che non lo abbiano ancora fatto di fornire, nella scheda di iscrizione, sia il numero di cellulare che 
l’indirizzo di e-mail per rimanere costantemente informati. 

COSTO PERMESSI 2021 

Causa l’impossibilità di convocare assemblea associativa causa COVID-19 e conseguentemente di potersi confrontare con gli 
associati anche su questo punto, il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere inalterati per il 2021 i costi dei permessi di 
pesca che si riportano di seguito. 

COSTO PERMESSI ANNUALI, STAGIONALI, GIORNALIERI 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 

Giornaliero (NO Sarca – Forra Limarò) 18 

Giornaliero solo Lago di Tenno 12 

Giornaliero solo Sarca – Forra Limarò 18 

Giornaliero minori di 14 anni – catture cumulate con accompagnatore 0 

Giornaliero mese di ottobre 20 

Carnet 3 giorni consecutivi 40 

Carnet 5 giorni consecutivi 70 

I nuovi associati e tutti i soci che rinnoveranno il tesseramento annuale entro il 31 marzo 2021 (riconsegnando il libretto 
catture 2020) possono richiedere –al momento del rilascio del libretto – un OMAGGIO a scelta tra un comodo e caldo 
scaldacollo in pile trasformabile in berretto o una borraccia in alluminio. Data di fine iniziativa 31/03/2021. 



 

 

 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

PESCATORI DILETTANTI 
BASSO SARCA 

 

 
38074 DRO (TN) – Lago Bagatol 
 

info@apbs.it   apbs@pec.it   www. apbs.it 

 

Codice Fiscale 84000580229 - P.IVA 00822770228         

 

 

                                                         

 

 

SCONTO TESSERAMENTO APBS 2021 PER I SOCI DELLA CASSA RURALE ALTO GARDA 

Si comunica che – anche per il 2021 - i soci della Cassa Rurale potranno beneficiare dello sconto di 20 € sul permesso 
annuale  e di 10 € sul permesso stagionale. 

Per usufruire di tale sconto è necessario presentare, al momento dell’iscrizione 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.  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. 

PUNTI VENDITA PERMESSI DI PESCA 2021 

Per avere un puntuale e più facile controllo sui permessi di pesca venduti, il Consiglio Direttivo ha deliberato di ridurre i 
punti vendita dei permessi annuali e giornalieri. In particolare i permessi di vendita annuali saranno disponibili da metà 
dicembre 2020 presso: 

 AZIENDA AGRICOLA PEDROTTI - Via Cavedine 7 – Lago di Cavedine - tel. 0461 564123 – web www.ginopedrotti.it 

 BAR PARETE ZEBRATA – Località Gaggiolo, 4 – Dro – tel. 0464 507146 – web www.barparetezebrata.it – mail 
barparetezebrata@libero.it 

 PESCA SPORT MERIGHI - Via Edoardo Modl, 14 – Riva del Garda – tel. 0464 554778  – web www.merighisport.com 
– mail marco.pesciolino@gmail.com 

VARIAZIONI REGOLAMENTO DI PESCA ASSOCIATIVO 2021 

Anche in questo caso, non essendoci stata la possibilità di un confronto nell’assemblea dei soci 2020, il Consiglio Direttivo  
ha deciso di mantenere inalterato – per quanto possibile - il regolamento di pesca per l’anno 2021. Le diverse richieste di 
modifica pervenute in associazione verranno riprese in considerazione il prossimo anno. 

Apportata un’unica  modifica relativa alla reintroduzione della pesca ad ottobre dei salmonidi – in modalità NO KILL ed in 
acque ben definite – come da specifica delibera della Giunta Provinciale di Trento. 

CONVENZIONI ACQUE 2021 

Confermata anche per il 2021 la convenzione in essere con l’Associazione Pescatori Val di Ledro. 

Tutti i nostri associati – compresi gli ospiti – potranno pescare nel Lago di Ledro tutto l’anno (dal 01/01 al 31/12/2021). 
Possibile la pesca con la barca a motore. Le condizioni di pesca sono riportate all’interno del regolamento associativo APBS.  

COVID-19 E PESCA nel 2021 

Con molta probabilità avremmo a che fare con la pandemia COVID-19 anche il prossimo anno. Analizzando i vari DPCM e le 
relative ordinanze provinciali che si sono succedute in questo 2020, sembra consolidato che le attività sportive “in solitaria” 
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– come di fatto è la pesca sportiva – sono e dovrebbero continuare ad essere permesse anche nei prossimi mesi. Possibili 
limitazioni negli spostamenti sul territorio in funzione del livello di rischio presente (zone gialle, arancioni o rosse). 

Dovrebbe quindi essere garantita l’apertura del primo gennaio e confidiamo nella possibilità di poter pescare tutto l’anno 
senza interruzione. Eventuali restrizioni verranno tempestivamente comunicate a tutti i soci tramite i consueti canali 
informativi. 

CONVENZIONI E SCONTI  PER GLI ASSOCIATI APBS 

In via di rinnovo per l’anno sociale 2021 delle particolari convenzioni per i nostri associati che permettono l’acquisto di beni 
e servizi a condizioni particolari. 

La condizione per accedere alle convenzioni è essere in possesso del libretto di pesca associativo valevole per l’anno 2021. Il 
libretto di pesca va mostrato all’esercente prima dell’emissione dello scontrino di acquisto. 

Sul sito dell’associazione www-apbs.it - CONVENZIONI SOCI APBS - sarà possibile consultare – mano a mano che vengono 
rinnovate - i dettagli delle singole convenzioni. 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019-2020 

Entrate 

Il bilancio consuntivo – come da statuto - si riferisce al periodo 01/11/2019 – 31/10/2020 e segue il criterio di cassa. 

Copia del bilancio consuntivo è disponibile in allegato alla presente relazione. 

Anche quest’anno, pur con le vicissitudini legate al COVID-19 (minori incassi sui permessi annuali, drastico calo sui permessi 
d’ospite) ed i danni causati dalle piene del Sarca di fine agosto e di inizio ottobre, siamo riusciti a mantenere i costi in ordine 
prestando particolare attenzione alle uscite. 

Di seguito alcune considerazione in relazione alle macrovoci del bilancio consuntivo. 

Calate decisamente le entrate legate ai permessi annuali (diversi soci – causa lockdown -hanno fatto il permesso semestrale 
al posto dell’annuale) così come – sempre a causa della pandemia – sono calate sensibilmente le vendite dei permessi 
d’ospite (-30%). Complessivamente su questa voce si sono registrate minori entrate per circa 14.600 €. 

La Provincia di Trento ha erogato tutti i contributi legati alla chiusura dei lavori in pescicoltura del lotto III (90.000 €)  
mentre, avendo spostato la chiusura dei lavori del lotto IV alla primavera prossima, i relativi contributo saranno incassati 
nel corso del 2021. 

Sempre a livello di contributi provinciali, sono stati incassati circa 25.000 € in più di quanto preventivato grazie agli 
assestamenti del bilancio provinciale effettuati in corso d’anno. 

Incassato un po’ meno relativamente all’affitto del ristorante/pesca sportiva del Lago Bagatol in quanto l’associazione ha 
concesso al gestore uno sconto sul canone del 50% per i due mesi di chiusura forzata causa lockdown. 

Gli incassi degli sponsor relativi al piano straordinario di ripopolamento delle acque del Basso Sarca sono stati posticipati a 
novembre/dicembre 2020.  

Aumentati decisamente – rispetto al pianificato – gli incassi dovuti alla vendita di materiale ittico grazie ad un acquisto non 
preventivato da parte di Hydro Dolomiti di novellame destinato al Lago di Ledro. 

Diminuiti gli incassi legati ai corsi di abilitazione alla pesca in quanto la Provincia – causa COVID-19 – ha annullato i corsi in 
presenza gestendoli direttamente on-line attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Fondazione Mach. 

Infine da segnalare minori entrate legate alla messa a disposizione della sala riunioni della sede; sala sottoutilizzata causa 
lockdown e successive restrizioni che hanno riguardato l’impossibilità di effettuare feste, riunioni, corsi, ecc. 

Uscite 
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Siamo riusciti a contenere le spese legate all’autoparco (ottimizzazione degli spostamenti, minori spese di manutenzione) 
ed abbiamo speso un po’ di meno del pianificato per l’acquisto di trote pronta pesca destinate alle semine in quanto siamo 
riusciti a produrre internamente nella pescicoltura di Ragoli diversi quintali di pesce adulto poi rilasciato. 

Le maggiori spese di mangime sono dovute essenzialmente alla produzione particolarmente abbondante nel 2020 di 
materiale ittico nella pescicoltura di Ragoli, produzione che ci ha permesso di seminare nel corso del 2020 uova, novellame 
e trotelle per oltre 100.000 € di controvalore nelle nostre acque.  

Anche quest’anno siamo riusciti a contenere le spese generali associative anche in funzione delle restrizioni imposte sugli 
spostamenti, riunioni e manifestazioni causa COVID-19. Da segnalare l’incremento delle spese assicurative a seguito della 
revisione complessiva delle polizze effettuata dopo i danni subiti negli scorsi anni (furti, incursioni orso, piena del Sarca). 

Posticipati al 2021 alcuni lavori di manutenzione della sede sociale con conseguente minori uscite nell’anno corrente. 

Posticipati al 2021 i lavori conclusivi di ristrutturazione della pescicoltura (copertura vasche e strada di accesso) con 
conseguenti minori uscite. 

Confermata la quota di accantonamento per la sostituzione del furgone che ormai ha quasi 12 anni. 

Considerazioni conclusive sul bilancio consuntivo 2019-2020 

Complessivamente il bilancio consuntivo 2019-2020 si chiude con poco più di 6.000 € di entrate in meno rispetto a quanto 
preventivato l’anno precedente; risultato più che soddisfacente visto il calo di incassi registrati sia sui tesseramenti annuali 
che sui permessi giornalieri ma registra anche un risparmio di circa 42.000 € nelle uscite facendo registrare 
complessivamente un avanzo di amministrazione di quasi 59.000 €. 

BILANCIO PREVENTIVO 2020-2021 

Entrate 

Il bilancio preventivo si riferisce al periodo 01/11/2020 – 31/10/2021 e segue il criterio di cassa. 

Copia del bilancio consuntivo è disponibile in allegato alla presente relazione. 

Di seguito alcune considerazione in relazione alle macrovoci del bilancio preventivo. 

Relativamente alle quote sociali ed alla vendita dei permessi d’ospite, si prospetta un leggero aumento in quanto – pur con 
le restrizioni legate al COVID-19 – si dovrebbe continuare a poter praticare gli sport individuali come la pesca. 

Ci aspettiamo dalla Provincia di Trento i contributi – già in parte deliberati – per l’ultimazione dei lavori in pescicoltura per 
una cifra complessiva di oltre 45.000 € ed ulteriori contributi per i piani di gestione e per l’attività di vigilanza, allevamento 
e recupero per 23.500 €. Difficilmente nel 2021 ci saranno assestamenti di bilancio con distribuzione di ulteriori contributi 
pubblici alle associazioni dei pescatori. 

Confermate le quote di affitto per la gestione del ristorante e pesca sportiva del Lago Bagatol così come le entrate relative 
ai servizi per HYDRO DOLOMITI, alle sovvenzioni della CASSA RURALE ALTO GARDA, alle vendite di trotelle e novellame.  

Confermati anche i contributi da sponsor privati per il piano straordinario di ripopolamento delle acque del Basso Sarca. 

Inseriti 18.000 € di incassi quale liquidazione danni alla condotta aerea della pescicoltura di Ragoli divelta dalla piena de l 
Sarca di inizio ottobre 2020; importo indicativo in quanto sono ancora in corso le attività di quantificazione del danno e di 
liquidazione del sinistro. 

Uscite 

Nelle spese relative alla voce SEMINE, si segnala ancora un importo importante legato all’acquisto di materiale ittico in 
quanto si sta valutando la possibilità – anche a livello autorizzativo - di acquistare ed immettere nelle nostre acque temoli e 
carpe. 

Le altre voci sono complessivamente in linea rispetto al bilancio preventivo dello scorso anno. Confermati alcuni lavori 
presso la sede associativa di Dro mentre si è previsto un aumento delle spese assicurative in quanto sono stati riviste alcune 
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voci  (es. massimali, franchigie) ed introdotta una importante copertura relativa alla moria dei pesci allevati sia in 
pescicoltura che in incubatoio causa asfissia. 

Aggiornate le voci di uscita relative alle spese per l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione della pescicoltura di Ragoli. 

Confermata la quota di accantonamento per l’eventuale sostituzione del furgone. 

Considerazioni conclusive sul bilancio preventivo 2020-2021 

Il Bilancio preventivo 2020-2021 non riporta particolari scostamenti rispetto al bilancio appena chiuso. Il volume 
complessivo delle entrate si aggira intorno ai 413.000 € mentre le uscite dovrebbero assestarsi sui  320.000 permettendo di 
accumulare un ulteriore avanzo di gestione stimato complessivamente in circa 94.000 €. A fine 2020 è inoltre prevista 
l’estinzione del mutuo accesso anni fa con la Cassa Rurale Alto Garda per il pagamento dei lavori di ristrutturazione della 
pescicoltura. 

 

L’Associazione è decisamente sana sia dal punto di vista sia finanziario che patrimoniale.  L’attenzione rigorosa alle spese, la 
buona gestione degli impianti, l’assenza di indebitamenti con gli istituti di credito, un puntuale controllo sulle entrate ed  
uscite, un discreto avanzo di cassa, consentono di affrontare con tranquillità anche i prossimi anni che tra pandemie e 
minori risorse a disposizione dell’ente pubblico, vedranno una contrazione delle entrate. 

 

 Dro, 30 novembre 2020                Associazione Pescatori Basso Sarca 

                                             Il presidente – Sartori Natale 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE CONSUNTIVO PREVENTIVO SCOSTAMENTO NOTE DESCRIZIONE Sub totali TOT.CONS. Sub preven TOT PREV. SCOSTAMENTI NOTE

QUOTE SOCIALI RESIDENTI 46.008,65 48.000,00 -1.991,35 Diminuiti causa LockDown COVID-19 SEMINE 45.011,81 55.000,00 

QUOTE SOCIALI NON RESIDENTI 19.040,00 27.000,00 -7.960,00 Diminuiti causa LockDown COVID-19 Ossigeno 992,00 1.000,00 -8,00 

 - Spese parco veicoli 4.906,92 8.000,00 -3.093,08 Contenute le attività di manutenzione

VENDITA PERMESSI giornalieri e semestrali 20.321,50 25.000,00 -4.678,50 Diminuiti causa LockDown COVID-19 Manutenzioni Varie + Veterinario 704,91 1.000,00 -295,09 

Acquisto Trote pronta pesca 38.407,98 45.000,00 -6.592,02 

Seminati diversi quintali di trote di nostra 

produzione con conseguente risparmio

CONTRIBUTO PAT lavori pescicoltura Lotto III 90.000,00 90.000,00  - ALLEVAMENTI 24.650,06 21.000,00 

CONTRIBUTO PAT lavori pescicoltura Lotto IV  - 25.000,00 -25.000,00 Chiusura lavori posticipata a primavera 2021

CONTRIBUTO PAT C/CORRENTE saldo 2019 40.550,84 32.064,68 8.486,16 Stanziato dalla PAT integrazione contributo Mangime 17.217,78 7.000,00 10.217,78 

Più che raddoppiata la produzione di 

materiale ittico nella pescicoltura 

associativa

CONTRIBUTO PAT  C/CORRENTE anticipo 2020 27.217,40 25.000,00 2.217,40 Manutenzioni varie 5.867,72 12.000,00 -6.132,28 Contenute le attività di manutenzione

CONTRIBUTO PAT C/CAPITALE saldo 2019 39.713,52 25.515,59 14.197,93 Stanziato dalla PAT integrazione contributo Energia pescicoltura (ex attr) 1.564,56 2.000,00 -435,44 

CONTRIBTUO PAT C/CAPITALE anticipo 2020 12.523,39 12.000,00 523,39 

 - VIGILANZA 74.894,20 80.500,00 

AFFITTO LAGO BAGATOL 15.626,00 18.000,00 -2.374,00 

Applicato al gestore sconto del 50% sull'affitto 

per i due mesi di LockDown COVID-19 Dipendenti 71.803,52 78.000,00 -6.196,48 

INCASSO HYDRO DOLIMITI per controllo prese 6.236,73 4.500,00 1.736,73 Spese dipendenti e varie vigilanza 3.090,68 2.500,00 590,68 

 - 

C.R. ALTO GARDA per attività sociali 8.300,00 7.000,00 1.300,00 

Erogati ulteriori 1300 € per danni maltempo 

2020  - 

C.R. ALTO GARDA per sconto soci APBS 1.700,00 1.700,00  - ECONOMATO 37.520,86 52.100,00 

CONTRIBUTO COMUNI per attività sociali 320,00 300,00 20,00 Spese direttivo e riunioni 619,79 2.500,00 -1.880,21 

Attività ridotta causa LockDown e 

limitazione spostamenti ed attività varia

 - Spese di Rapp. e manifestazioni 1.259,93 2.500,00 -1.240,07 

Attività ridotta causa LockDown e 

limitazione spostamenti ed attività varia

INCASSO VENDITA MATERIALE ITTICO 10.833,60 3.000,00 7.833,60 

Acquistato da HYDRO DOLOMITI novellame 

destinato al Lago di Ledro Spese rivista e giornalino 2.793,68 2.800,00 -6,32 

CONTRIBUTI PRIVATI per piano ripopolamento 3.936,00  5.246,00 -1.310,00 

Emissioni fatture piano straordinario 

ripopolamento spostate a fine anno 2020 Spese cancelleria telefono e postali 619,36 1.000,00 -380,64 

INCASSO ALTRE SPOSORIZZAZIONI 4.160,00 3.500,00 660,00 

Attivate per il 2020 nuove sponsorizzazioni 

(Omezzolli Assicurazioni Riva del Garda) Spese Contabilità e Paghe 4.278,82 4.300,00 -21,18 

INCASSO CORSI di abilitazione alla pesca 1.602,64  1.000,00 602,64 

Incassati compensi corsi erogati negli anni 

precedenti. Imposte e Tasse 10.108,32 7.000,00 3.108,32 

 - Interessi passivi e commissioni 1.129,34 2.000,00 -870,66 

UTILIZZO SEDE + UTILIZZO ASD ARCO 2.013,00 2.400,00 -387,00 

Attivato in corso d'anno affitto sala sottotetto 

sede di Dro. Assicurazioni e altre spese 9.118,14 6.000,00 3.118,14 

A seguito danni maltempo, aumentate le 

coperture assicurative in essere.

 - Spese gestione e stampa permessi 2.187,58 4.000,00 -1.812,42 

AVANZO ESECIZI PRECEDENTI 64.817,79 64.817,79  - Spese corsi e manifestazioni 160,00 2.500,00 -2.340,00 Attività ridotta causa LockDown 

Gas luce altre altre spese sede 1.383,90 2.000,00 -616,10 

Altre spese 653,51 1.500,00 -846,49 

Quote associative FPT e ASI 779,00 1.000,00 -221,00 

Spese manutenzione sede 789,20 8.000,00 -7.210,80 

Spese pubblicità e promozione 1.640,29 5.000,00 -3.359,71 Attività ridotta causa LockDown 

 - 

AFFITTI E CONCESIONI 4.843,43 4.700,00 4.700,00 143,43 

Concessione Comune Dro 4.121,32 

Concessione Comune Treville 484,61 

Spese consorzio irriguo per sede Dro 237,50 

 - 

Spese Progetto ragoli lotto III 86.948,94 104.292,52 90.000,00 90.000,00 -3.051,06 

Spese progetto ragoli lotto IV 17.343,58  - 50.800,00 50.800,00 -33.456,42 

Accantonamento per sost. furgone 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 

Avanzo preventivo periodo 19-20 41.944,06 41.944,06 -41.944,06 

Avanzo preventivo periodo 20-21 64.817,79 64.817,79 

 - AVANZO DI AMMINISTRAZ. 58.890,39 58.890,39 

TOTALE ENTRATE 414.921,06 421.044,06 -6.123,00 TOTALE USCITE 414.921,06 421.044,06 421.044,06 -6.123,00 

ASSOCIAZIONE PESCATORI BASSO SARCA

 BILANCIO CONSUNTIVO 2019/2020

ENTRATE USCITE

natale.sartori@orientas.it
Testo digitato
Bilancio approvato dal Consiglio DIrettivo dell'Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca in data 24/11/2020.	Il Presidente Ing. Sartori Natale



DESCRIZIONE Preventivo Euro DESCRIZIONE Preventivo EURO 

QUOTE SOCIALI 46.000,00 SEMINE

QUOTE SOCIALI NON RESIDENTE 19.000,00 Ossigeno 1.000,00 

Spese Furgone – auto – moto – e-bike 7.000,00 

GIORNALIERI- SETTIMANALI – SEMESTRALI 21.000,00 Manutenzioni Varie + Veterinario 1.000,00 

Acquisto trote adulte + altro materiale 42.000,00 

CONTRIBUTI PAT – Lavori pescicoltura Lotto IV 30.000,00 

CONTRIBUTI PAT – Lavori pescicoltura Lotto V 20.000,00 

CONTRIBUTI PAT – C/Corrente – saldo 2020 32.000,00 

CONTRIBUTI PAT – C/Corrente – anticipo 2021 25.000,00 ALLEVAMENTI

CONTRIBUTI PAT – C/Capitale – saldo 2020 25.000,00 

CONTRIBUTI PAT – C/Capitale – anticipo 2021 12.000,00 Mangime 13.000,00 

CONTRIBUTO STATALE COVID 19 2.000,00 Manutenzioni varie + nuova attrezzatura 10.000,00 

INTERESSI BANCARI  - Energia pesciculture 2.000,00 

FATTURE LAGO BAGATOL 18.000,00 VIGILANZA

Dipendenti 80.000,00 

MESSA A DISPOSIZIONE SALA SEDE 1.500,00 Spese dipendenti e varie vigilanza 2.500,00 

CONTRIBUTO HYDRO DOLOMITI x Prese 4.500,00 

CONTRIBUTO C.R.Alto Garda x attività 7.000,00 ECONOMATO

CONTRIBUTO C.R.Alto Garda x Sconto soci 1.600,00 Spese direttivo 2.000,00 

CONTRIBUTO COMUNI 300,00 Spese di Rappresentanza e manifestazioni 2.000,00 

INCASSO VENDITA TROTTELLE 3.000,00 Spese Rivista e giornalino 2.800,00 

Spese cancelleria e telefono 1.000,00 

CONTRIB. RIPOPOL.  FEDRIGONI - AQUAFIL - HDE 6.000,00 Spese Contabilità e Paghe 4.300,00 

Imposte e Tasse 10.000,00 

INCASSO ALTRE SPONSORIZZAZIONI 750,00 Interessi passivi e commissioni 1.500,00 

Assicurazioni e altre spese 10.000,00 

INCASSO ASSICURAZIONE DANNI MALTEMPO 15.000,00 Spese gestione e stampa Permessi 2.500,00 

Corsi e manifestazioni 1.000,00 

Gas Energia elettrica riscaldamento sede 1.500,00 

Spese varie 1.500,00 

Quote Associativa FPT e ASI 1.000,00 

Spese manutenzione e attrezzature sede 8.000,00 

Spese pubblicità e promozionali 5.000,00 

SPESE CONTO CAPITALE

progetto Ragoli – Ultimazione Lotto IV 33.717,00 

progetto Ragoli – Lotto V 37.435,00 

AFFITTI E CONCESSIONI

Avanzo di esercizio ANNI PRECEDENTI 123.708,18 Concessione Comune Dro 4.500,00 

Concessione Comune Treville 500,00 

Spese consorzio irriguo per sede Dro 250,00 

Accantonamento per sostituzione furgone 30.000,00 

Utilizzo avanzo esercizi precedenti 94.356,18 

TOTALE ENTRATE 413.358,18 TOTALE USCITE 413.358,18 

ENTRATE USCITE

 BILANCIO PREVENTIVO 2020/2021

natale.sartori@orientas.it
Testo digitato
Bilancio approvato dal Consiglio DIrettivo dell'Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca in data 24/11/2020.	Il Presidente Sartori Natale


