El Tirlindana
Nuovo Regolamento di Pesca del Garda.
Proposta delle associazioni del Garda.
Nel mese di settembre si
sono svolti due incontri a
Bardolino con le maggiori
associazioni di pescatori
sportivi del Garda. Da questi incontri è scaturito un
documento condiviso da
tutti che contiene delle
proposte per il nuovo regolamento del Garda.
Sotto il testo integrale del
documento:
Letta la bozza della proposta di modifica del regolamento di pesca nelle acque
del lago di Garda le
associazioni di pesca sportiva dilettantistica aventi
sedi nei comuni rivieraschi
benacensi si sono

ritrovate per discutere
sulla tutela delle specie

quanto sia importante un
esercizio dell‟attività di

Un pescatore con la tirlindana.
ittiche del lago di Garda
essendo consapevoli di

Il Luccio

Una specie a rischio di estinzione.
Il Luccio nostrano, ormai
praticamente quasi estinto
nel lago Maggiore, nel Como e in molti altri laghi del
nord Italia, sopravvive ancora nel lago di Garda.
Negli ultimi tempi ha fatto

però la sua comparsa anche nel Garda qualche
esemplare di luccio nordico facilmente riconoscibile
dal nostro essendo la livrea molto diversa, il nordico
è più verde e a macchie
circolari mentre il nostrano ha una livrea più mimetica e chiara.
Negli ultimi anni stiamo

Luccio Nordico.

Continua a pagina 12

pesca sostenibile e compatibile con i naturali cicli
biologici di riproduzione.
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Dalla riunione svolta è emerso che a parere delle
sottofirmatarie associazioni
la principale fonte di
pericolo per il patrimonio
ittico è costituita (oltre che
dall‟inquinamento delle acque) dall‟attività di
pesca professionale in quanto l‟attrezzatura impiegata
consente un prelievo di elevati quantitativi
rispetto alle minori potenzialità della pesca sportiva e
dilettantistica. Di conseguenza si rende
opportuno un esercizio della pesca professionale attento a non ostacolare e/o limitare il naturale
sviluppo anche riproduttivo
delle specie ittiche.
Qui di seguito si elencano
Continua a pagina 10

Limite a 8 cavalli.

Modificata la legge sulla navigazione.
Il Consigliere Nerio Giovanazzi ha portato in Consiglio provinciale un Disegno

di Legge che era volto a
modificare la legge sulla
navigazione nel Garda
Trentino. Il d.d.l. era composto di due articoli il prim o c he pr e v e d e v a
l‟aumento della potenza
del motore dagli attuali 6
cavalli a 10 cavalli, questo
allo scopo di rendere più
sicura la navigazione anche
Continua a pagina 11
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Da Vanessa a Sarah.

Adozione a distanza nelle Filippine.
Suor Rosanna Favero ci
comunica che la nostra
Vanessa si è trasferita assieme alla sorella Leah
presso la zia materna che
risiede a Batangas. E‟ questa una grande opportunità
che viene offerta alle piccole che potranno crescere in un ambiente sereno e
familiare. Il nostro sostegno a Vanessa viene quindi
a cessare, ci viene richiesto però se saremmo disponibili a prendere un
nuovo bambino in adozione e noi subito accettiamo.

La bambina si chiama
Sarah ed è nata a Mabini
(Filippine) il 31 dicembre
2004 , è la quarta di cinque figli, il papà lavora
saltuariamente a giornata
come meccanico di jeep.
La piccola è stata inserita
nel programma di alimentazione governativo, ma il
sostegno alimentare costante e la frequenza alla
Scuola Materna verrà da
ora in poi garantita grazie
al nostro aiuto.

Grazie al nostro
sostegno Sarah
potrà avere una
alimentazione
costante ed equilibrata e potrà frequentare
le scuole elementari.

Forum “La Combriccola del Garda”
La pesca corre online.

Nasce il Forum
“La Combriccola
del Garda”
P r o s e g u e
l’importante progetto di reintroduzione della Trota
Lacustre.

Per i navigatori di Internet
è attivo un Forum dedicato alla pesca dalla barca
sul lago di Garda. Il Forum
è raggiungibile dalla Home
page del nostro sito
www.tirlindana.com Allo

stato attuale sono già iscritti 150 utenti distribuiti sull‟intera area del Garda. All‟interno del Forum
ci sono molte sezioni suddivise nei vari sistemi di
pesca, non manca poi la

sezione dedicata alle ricette e per ultimo il mercatino vendo/compro. Ti
aspettiamo quindi sul
Forum per parlare di
pesca anche quando siamo distanti dal lago.

Le semine nel Garda Trentino
La Provincia informa.
Il Servizio Foreste e Fauna
della Provincia Autonoma
di Trento, in collaborazione con il Dipartimento
Ambiente e il Servizio O-

Una fattrice di lacustre pronta per la spremitura.

pere Idrauliche, ha attivato nel corso del 2001 un
progetto di riqualificazione e miglioramento ambientale dell‟area “basso
Fiume Sarca – Lago di
Garda”, finalizzato al recupero e al riequilibrio
del popolamento ittico
autoctono di Trota lacustre del Garda.
Il Sarca, con la sua portata naturale e senza gli
attuali sbarramenti, con-

sentiva alle trote lacustri
(alcune di 15 – 20 kg) di
risalire in autunno dal
lago di Garda fin oltre la
forra del Limarò per deporre le uova. Vittori
(1985) ricorda come una
parte delle trote in risalita (150 – 200 quintali
l‟anno) venisse intercettata alla pescaia di Torbole,
presente sul fiume fin dal
Continua a pag. 13
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Benedizione dei Barcaroi
Tradizionale cerimonia sul lago
Anche quest‟anno come è
ormai tradizione abbiamo

nome dell‟Amministrazione
comunale, l‟Arciprete bena-

Un tradizione
che si rinnova
ogni anno.
Partecipano tutti
i naviganti del
lago.

Il motoscafo dei Vigili del Fuoco di Riva.
riproposto la “Benedizione
dei Barcaroi”. Una bellissima giornata di sole primaverile ha fatto si che la
partecipazione fosse particolarmente numerosa,
oltre alle barche dei pescatori si sono riunite sotto il
capitello della Vergine barche a vela, pedalò, motoscafi di servizio, canoe e
altri mezzi nautici. Dopo
un breve intervento del
Sindaco di Riva Claudio
Molinari che ha ringraziato
la nostra associazione a

Il gruppo delle barche.

cense Don Giovanni Binda
ha impartito la benedizione
a tutte le imbarcazioni presenti. Per finire il Coro
Interparrocchiale di Romarzollo che ha cantato due
bellissime canzoni dirette
dal maestro Giuliani.
Ringraziamo chi ci ha aiutato alla realizzazione della
manifestazione in particolar
modo i Vigili del Fuoco di
Riva del Garda per la loro
gentile disponibilità.

Il Coro di Romarzollo a bordo del Catamarano.

Il ritrovo delle barche nel Porto Catena di Riva.

Le nostre gare
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Gara di pesca alla Trota Lacustre
1° Edizione.

Visto l‟aumento di appassionati che si dedicano alla
pesca della trota con la
tirlindana, abbiamo deciso
di mettere in calendario la

quell‟ora dovrà essere consegnato tutto il pescato alla
giuria.
Dieci le barche iscritte, che
prendono il largo regolar-

Prima edizione della
gara di pesca
Alla Trota Lacustre.
10 barche iscritte
ma una sola cattura.

L’equipaggio primo classificato.
mente alle 7.00 quattro ore
e mezza di pesca in cui i
concorrenti metteranno in
acqua tutte le armi in loro
conoscenza per insidiare la
regina del Garda, la trota
lacustre, un bellissimo pre-

Secondi classificati.
prima edizione della gara di
pesca alla Trota Lacustre.
La data scelta è il 13 marzo, l‟orario di inizio è fissato per le 7.00 la fine della
gara alle 11.30 entro

Terzi classificati.

datore, vero lingotto
d‟argento come qualcuno
l‟ha definita.
Alle 11.30 al rientro in
porto solo una imbarcazione porterà una trota,
una magnifica lacustre
dalla livrea perfetta del
peso di 1780 grammi.
Vincerà quindi la gara
l‟equipaggio composto da
Alberto Rania, Orazio
Boniardi e Santorum
Claudio, in mancanza di
altre catture i premi rimanenti sono stati sorteggiati tra gli iscritti alla
gara. La fortuna ha quindi
premiato col secondo
posto Tavernini Remo e
Miorelli Pierino e col
terzo posto Meneghelli
Italo e Meneghelli Giorgio.
Dopo la premiazione che
è avvenuta nella sala conferenze della Rocca, un
simpatico rinfresco con
un piatto forte “orzetto
alla Trentina” cucinato ad
arte dal nostro Albano, al
quale va un ringraziamento particolare da tutti
noi.

Le nostre gare
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Gara di pesca al Coregone.
2° Edizione

Domenica 28 marzo si è
svolta la seconda edizione della gara di pesca al

Alla fine solo quattro
barche porteranno dei
pesci in pesa. Vincerà

quindi il trio Adolfo Pellizzari, Adelio Aloisi e Luciano Rossetti con 5 coregoni del peso totale di 1060
grammi, secondo Flavio
Tonoli con 1 coregone da
300 grammi che gli farà
vincere pure l‟Amo d‟oro
essende stato il pesce più
grande pescato, terzi Santorum Claudio , Spagnolli
Paolo e Calzoni Ennio con
1 coregone da 240 gr,

Molti pesci catturati, ma la maggior parte sottomisura.

Primi classificati.
Coregone. Ben diciotto barche iscritte per un totale di
quarantadue pescatori, ben undici provenienti dal basso
lago. Il campo gara è
posto tra la foce del
torrente Albola e il
Porto San Nicolò.
Dopo il via le barche
si posizionano tutte
tra i 25 e i 50 metri
profondità, pesce ne
gira abbastanza ma
purtroppo le catture
in misura risulteranno essere poche. Secondo classificato.

Terzi classificati.
quarti Tommasini Pasquale, Nando Odierna e
Grossi Dino con 1 coregone da 220 gr.

Alberto riceve
dell’associazione

un

ricordo

Un
ringraziamento particolare ad Alberto
che è partito
assieme a Gigi
alle due di notte
da Milano per
partecipare
a
questa gara.
Esperto pescatore a mosca ha
voluto provare
per la prima
volta la pesca al
corgone
nelle
acque trentine.

Le nostre gare
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Barcapescando

Trofeo Pesca Sport Merighi
Domenica 30 maggio si è
svolta
la
gara

quinti Orazio Boniardi e Ivano Salvaterra con 2 persici e

sesti Moro Feruccio e
Rudy Ghirardello con 1
persico. Dopo la premiazione il consueto rinfresco
confezionato a regola
d‟arte dal nostro Presidente Adolfo.

Sponsor della gara.

Gara di pesca a
tecnica libera.
Sono permesse
tutte le esche e
sistemi di pesche consentiti
dal regolamento
provinciale

Secondi classificati.

Primi classificati
“Barcapescando” Trofeo
Pesca Sport Merighi. Dieci
barche iscritte per un totale di 17 pescatori.
Vincerà la coppia Alberto
Rania con 3 cavedani e 1
luccio da kg 4.040, secondi
Patuzzi Pietro e Favaro
Vittorio con 8 persici, terzi
Meneghelli Giorgio e Italo
con 6 persici, quarti Flavio
Tonoli con 1 cavedano,

Terzi classificati.

Notizie dal lago
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Gara di Pesca al Luccio
Trofeo Luciano Casari
Domenica 19 settembre si
è svolta la gara di pesca al

luccio
valida
per
l‟assegnazione del trofeo

ficiali.
Alle 11.00 le barche rientrano in porto e si capisce
subito che le catture non
sono certo state abbondanti. Solo tre barche
porteranno dei lucci in
pesa.
Vincerà il Trofeo la coppia
Alberto Rania e Claudio
Santorum con un bel luccio di kg. 3,140 che si è
lasciato tentare da un bel
pesce vivo trainato. Secondi la coppia Raffaello
Casari e Roberto Grott
con un luccio di kg. 2,480
preso con l‟artificiale, terzi
la coppia Remo Tavernini
e Pierino Miorelli con un
luccio di kg. 1,640 pescato
con la tirlindana.

Sponsor gara

La gara che decreta il
“Re del Luccio
2010”

Primi classificati.

Terzi classificati

Luciano Casari.
Nonostante
il
sabato abbia piovuto tutto il giorno la mattina della gara ben 14
barche si presen- Secondi classificati.
tano
per
l‟iscrizione, 25 i pescatori
che si sfideranno alla ricerca del predatore per eccellenza.
Il via viene dato regolarmente alle 7.00 quattro
ore a disposizione per
scandagliare gli spot di
pesca. Due le tecniche di
pesca praticate, col pesce
vivo e la traina con gli arti-

Il partecipante più piccolo:
Giulio Ballardini

Le nostre gare
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Tirlindana Day

Sponsor della gara

La più classica
delle nostre gare.
È permesso solo
l’uso di Tirlindane e peschetti.
Vietate le esche
vive e in silicone.

Domenica 3 ottobre si è
svolta il “Tirlindana Day”
la nostra gara più tradizionale dove fanno da padrone le vecchie tirlindane.
Dieci le barche iscritte per
un totale di 18 pescatori.
Le barche prendono il largo regolarmente alle 7
della mattina, e come sempre alcuni decidono di trainare costeggiando la gardesana e altri si recano verso
Torbole. Dopo 4 ore di
gara le barche rientrano al
Porto della Rocca con un
bottino veramente scarso.
Vincerà il trofeo per il secondo anno consecutivo la
coppia Remo Tavernini e
Pierino Miorelli con un bel
luccio di kg. 2,360 secondi
la coppia Alberto Rania e
Paolo Bergamini con un
cavedano del peso di kg.

Un grazie a Sergio Malossini della Vittoria Assicurazioni che ha sponsorizzato

Primi classificati.

Secondi classificati.
2,340 infine terzi Flavio
Tonolli e Gianni Zampiccoli con un cavedano di kg.
1,160

Terzi classificati.

la gara mettendo a disposizione i premi.

Notizie dal lago
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Campionato Sociale 2010
Vince Alberto Rania.
Il Campione Sociale è
colui che riesce ad ottenere i migliori risultati
nelle cinque gare organizzate. Per poter vincere
questo campionato è
quindi indispensabile avere una conoscenza ed

abilità nelle diverse tecniche di pesca che caratterizzano le diverse discipline
che si applicano alle nostre
gare. Quest‟anno grazie a
un primo posto alla gara
della “Trota” un primo
posto al “Barcapescando”,

Gara Trota

Nome e Cognome

Gara
Coregone

un primo posto alla
“Gara del Luccio” e un
sec o ndo po st o al
“Tirlindana Day” si aggiudica il Campionato; Alberto Rania che verrà
premiato durante la Cena
Sociale dell‟Associazione.

BarcapescanGara Luccio
do

Tirlindana
Day

punti

punti

Totale

punti partec. scarto

punti

Class.

punti

Class.

punti

Class.

punti

Class.

punti

Class.

Rania Alberto

1°

13

n.c.

0

1°

13

1°

13

2°

11

15

0

65

Santorum Claudio

1°

13

3°

9

4°

7

1°

13

n.c.

0

15

0

57

Tonoli Flavio

n.c.

0

2°

11

4°

7

n.c.

0

3°

9

15

0

42

Pellizzari Adolfo

n.c.

0

1°

13

n.c.

0

n.c.

0

4°

7

15

0

35

Tavernini Remo

n.c.

0

3°

9

1°

13

9

31

Miorelli Pierino

n.c.

0

3°

9

1°

13

9

31

2°

11

6

30

9

28

Bergamini Paolo
Boniardi Orazio

1°

13

1°

13

n.c.

0

5°

6

Meneghelli Giorgio

n.c.

0

n.c.

0

3°

9

Grott Roberto

n.c.

0

n.c.

0

Meneghelli Italo

n.c.

0

3°

9

0

n.c.

0

15

2°

11

n.c.

0

12

23

n.c.

0

n.c.

0

12

21

Sponsorizzazione Maver

Il prestigioso marchio sponsor della nostra società.
All‟inizio di quest‟anno
grazie all‟interessamento
di Vittorio di Pesca Sport
Merighi abbiamo concluso
un importante contratto
di sponsorizzazione da
parte del marchio Maver.
Oggi il marchio MAVER
firma una gamma completa di prodotti: dalle canne
agli ami, dai fili agli accessori, all‟abbigliamento, i
motivi per cui MAVER è la
prima scelta di chi pratica
la pesca sportiva. Maver

ha in Italia oltre 1500 punti
vendita, in tutti i negozi
elencati è possibile acquistare i prodotti Maver e
tutti i prodotti distribuiti
dalla Paioli Sport di Bologna. Da oggi quindi tutti i

soci in regola con la tessera
annuale, potranno accedere
agli interessanti sconti a noi
riservati. La merce dovrà
essere ordinata attraverso
il negozio Pesca Sport Merighi di Riva del Garda.

0

24

n.c.

Conclusa importante sponsorizzazione da parte del marchio
MAVER

Notizie dal lago
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Nuovo Regolamento sulla Pesca del lago di
Garda.
A breve dovrebbe entrare in
vigore.

alcune proposte di adeguamento dell‟attuale normativa nonché
osservazioni sulla bozza
proposta, tutte riguardanti
l‟esercizio della pesca professionale.
Inoltre, consapevoli che
l‟impegno alla protezione
della fauna ittica deve coinvolgere tutte le parti e
quindi interessare ogni tipo
di esercizio dell‟attività di
pesca, formuliamo alcune
osservazioni e/o
proposte anche relative
alla disciplina della pesca
sportiva e dilettantistica
PROPOSTE RELATIVE
ALLA DISCIPLINA DELLA
PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA
1) Obbligo di uso del terminale di acciaio per la
pesca del luccio con esca
viva e artificiale;
2) Divieto di uso della tirlindana da trota/cavedano/
luccio con 6 (sei) esche
dall‟15/10 al 15/01.
In tale periodo è consentita solamente la pesca con
3 (tre) esche artificiali o
naturali in
profondità inferiori a metri
30 (trenta);
3) Divieto di qualsiasi tirlindana dal 22/02 al 30/04
in meno di 30 (trenta) metri di profondità;
4) Prolungamento del periodo di divieto del luccio

dal 22/02 sino al 30/04;
5) Riduzione del numero di
capi giornalieri di luccio da
3 (tre) a 2 (due);

6) Elevare il numero di capi
giornalieri di coregone/
lavarello da 6 (sei) a 10
(dieci);
7) Elevare la misura minima di cattura per la trota a
cm 40 (quaranta);
8) Elevare la misura minima di cattura per il luccio a
cm 50 (cinquanta);
9) Divieto di pesca assoluta
(sia professionale che sportiva dilettantistica)
all‟alborella per
almeno cinque anni;
10) Inasprimento delle
sanzioni in caso di violazione di qualunque norma di
pesca e di
recidività, applicando la
sospensione della licenza di
pesca alla terza infrazione.
PROPOSTE RELATIVE
ALLA DISCIPLINA DELLA
PESCA PROFESSIONALE
1) Misurazione delle reti
secondo le modalità del
regolamento vigente (no
alla misurazione in
metri lineari delle stesse
ma in numero di reti);
2) Divieto di uso del pendente dall‟01/04 al 30/09,
senza alcun tipo di deroga.
Nel restante
periodo in cui è consentito
la posa di tale rete,
quest‟ultima deve essere
calata senza toccare
il fondo in maniera volante
e in profondità superiore ai
15 (quindici) metri;
3) Divieto di posa dello “SCialone” a profondità superiori agli 8 (otto) metri;
4) Divieto di posa di
“Volantino” in profondità
superiori a 10 (dieci) metri
e “Antanello” in
profondità superiori a 20
(venti) metri durante il
periodo in cui non è consentita la pesca al
carpione;
5) Divieto di posa di reti di
qualsiasi tipo dal 22/02 al
30/04 in profondità inferiori a 15
(quindici) metri;
6) Abolizione e divieto

assoluto delle seguenti reti
“Tremaglio”
e
“Spigonsola”, senza alcuna
deroga;
7) Prolungamento del periodo di divieto del luccio
dal 22/02 sino al 30/04;
8) Elevare la misura minima di cattura per la trota a
cm 40 (quaranta);
9) Elevare la misura minima di cattura per il luccio a
cm 50 (cinquanta);
10)Divieto di pesca assoluta (sia professionale che
sportiva dilettantistica)
all‟alborella per
almeno cinque anni.
11) Rigettare qualunque
richiesta/proposta di ripristino della rete denominata
“Perseghera”
anche per limitati periodi;
12)Divieto di commercializzare, trasportare, vendere nei pubblici esercizi
specie ittiche durante
il periodo in cui non è consentita la relativa cattura e
in ogni caso inferiori alle
misure
minime;
13) Inasprimento delle
sanzioni in caso di violazione di qualunque norma di
pesca e di
recidività, applicando la
sospensione della licenza di
pesca alla terza infrazione.
Ci permettiamo inoltre
sottolineare l‟importanza
dell‟attività di vigilanza
svolta sia da personale
volontario che di ruolo.
Una normativa idonea ed
appropriata risulta infatti
inefficace se priva di un
organo che ne verifichi
l‟esatta e corretta applicazione e che svolga attività
repressiva in caso di
violazioni. Da ultimo non
riteniamo
congruo
l‟applicazione di sanzioni in
egual misura (stessa
somma) sia a sportivi che a
professionisti.
Nell‟attesa di un Vostro
riscontro inviamo cordiali
saluti.

Notizie dal lago
Prosegue dalla 1° pagina
in caso di mutamento delle
condizioni meteorologiche,
il secondo invece prevedeva l‟autorizzazione per i
pescatori professionisti di
fuori provincia di poter
navigare a motore in acque
trentine al solo scopo di
recuperare le reti volanti

stato accolto. E‟ stata poi
introdotta la possibilità di
utilizzare motori elettrici
alimentati a batterie fino
alla potenza di 12 cavalli,
motori elettrici di quella
potenza oggi non ne esistono sul mercato, anche
perché la tecnologia delle
batterie non è così avanzata da poter ridurre i pesi e

sfuggite a causa delle correnti.
Il disegno di legge è andato
poi in discussione in Consiglio Provinciale in data 9
novembre, dopo 2 ore di
discussione è stato trovato
un ac c o r do v o t at o
all‟unanimità dal Consiglio
Provinciale che consente ai
pescatori residenti di navigare con motori fino a 8
cavalli, due cavalli quindi in
più di prima. Il secondo
articolo che riguardava i
professionisti invece non è

aumentare l‟efficienza delle
stesse. Allo stato attuale
però ci sono molti investimenti che vanno nella direzione di sviluppare i motori
elettrici nel campo delle
automobili, non è detto
quindi che nell‟immediato
futuro non si renda disponibile una tecnologia che
permetta di dare ai motori
elettrici per imbarcazioni
oltre ad affidabilità anche
una discreta autonomia per
fare almeno un‟uscita giornaliera.
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La nostra associazione
ringrazia sentitamente il
Consigliere Nerio Giovanazzi che ha accolto le
nostre istanze, da oggi
quindi specialmente chi
possiede imbarcazioni di
una certa dimensione e
stazza avrà la possibilità di
montare un motore a
scoppio fino a 8 cavalli, ed
è fuor di dubbio che in
situazioni di lago difficili,
affrontare la navigazione
con due cavalli in più è
meglio che con due cavalli
in meno.
Ci dispiace solo che in
questo frangente la vecchia
Amministrazione Comunale, ma anche la nuova, nonché il Consiglio delle Autonomie Locali si sono schierate nettamente contro
questo disegno di legge,
ignorando completamente
le nostre esigenze legate a
motivi di sicurezza, in nome della difesa di una non
ben definita “Biodiversità e
pregio naturalistico ed
ambientale dell‟alto Garda”. Sinceramente al di la
delle belle parole, non abbiamo capito e continuamo
tutt‟ora a non capire che
differenza farebbe per questa fantomatica biodiversità
se noi navighiamo con 6
cavalli o con qualche cavallo in più.

Quanti cavalli sul resto del Garda
Indagine nei porti del Garda.
Abbiamo voluto fare una
indagine per capire quanti
cavalli motore normalmente vengono montati sulle
barche da pesca della tipologia che varia dai 5 ai 6,5
mt. nelle regioni che si
affacciano sul Garda dove
non vige però nessun divieto di navigazione. Abbiamo
monitorato 242 barche

dislocate nei vari porti, e
questi sono i risultati : Desenzano 38 barche, potenza media 14,6 cavalli, Sirmione 16 barche, potenza
media 14,5 cavalli, Cassone
17 barche, potenza media
12,47 cavalli, Malcesine 26
barche, potenza media
10,5 cavalli, Pacengo 12
barche potenza media 14,4

cavalli, Limone 16 barche,
potenza media 13,2 cvalli,
Garda 84 barche, potenza
media 15,4 cavalli, Peschiera 33 barche, potenza media 16,4 cavalli.
La potenza media quindi
sul lago di Garda risulta
essere:

14 CAVALLI

Elevati ad 8
cavalli
la
p o t e n z a
massima
dei
cavalli in Garda
Trentino.

La media della
potenza dei motori utilizzati sul
garda veronese
e bresciano sulle
barche da pesca
è di:
14 Cavalli

Notizie dal lago

Pagina 12

Il Luccio
Una specie a rischio estinzione.
Necessaria una
maggiore salvaguardia di questa specie.

inoltre assistendo, nell‟alto
garda, ad una notevole riduzione della taglia dei pesci
catturati, questo fattore è
sicuramente dovuto ad un
eccessivo prelievo di pesci
ad opera dei pescatori sportivi visto che la pesca professionale nel garda trentino
non esiste più. Ritengo che
sarebbe opportuno da parte
di noi pescatori sportivi entrare nell‟ordine di idee che
ci dobbiamo muovere tutelando questa specie al massimo. Purtroppo il regolamento provinciale non ci aiuta
essendo la taglia minima

Dove verrà tagliato il pezzettino di coda per la marcatura del pesce
pescabile fissata ad un ridicolo 40 cm. Praticamente si
consente il prelievo di pesci
che non hanno neanche avuto la possibilità di riprodursi
almeno una volta nella loro
vita. Il Luccio come è noto si
riproduce la prima volta

Luccio di 16 Kg pescato in Irlanda.

intorno al peso di 1,5 - 2
kg che corrisponde a una
lunghezza di circa 55-60
cm.
Se vorremo anche in futuro
sperare di pescare
qualche luccio di taglia, e
per taglia intendo pesci tra
i 5 e i 10 kg. così come
avveniva qualche anno fa
quando la pressione di
pesca era molto inferiore
di adesso, credo che dovremo cominciare a cambiare il nostro modo di
comportarci nei confronti
di questo stupendo predatore. Dovremo cominciare
anche noi ad avvicinarci a
quella filosofia di pesca che
ormai in tanti posti nel
mondo, ma anche in Italia è
ormai una realtà. All‟estero
è chiamata “Catch & Release” cioè “Pesca e rilascia”
questa filosofia mette al
centro la sportività della
pesca, un pesce può quindi
far divertire più di una volta, e più di un pescatore.
In Irlanda e in molti laghi
del Nord America questo
comportamento ha fatto si
che ambienti nei quali ormai e pesci erano quasi
scomparsi ora sono abbondantissimi, sono sotto gli
occhi di tutti i viaggi di
pesca organizzati in Irlanda
per la pesca dei grandi
lucci, in quei laghi in una
mattina si possono pescare
anche dieci lucci e molti
saranno pesci da record
che noi possiamo solo sognare, ovviamente però è
severamente vietato trattenerli, si fa una foto e poi
si rimettono delicatamente
in acqua e quel pesce farà
divertire dopo pochi giorni
il prossimo turista che
verrà.
Io credo che anche noi qui
in alto garda ci dovremmo
comportare così, trattenere uno o due lucci al massimo all‟anno per farsi una
cena con gli amici il resto
potremmo tranquillamente

rilasciarli con la speranza di
riprenderli qualche anno
dopo con qualche chilo di
ciccia in più addosso.
Alcuni di noi hanno già col
Luccio adottato questo
modo di comportarsi
“Pesca e rilascia”
Questo piccolo gruppo ha
deciso di marcare i pesci
rilasciati con un piccolo
taglietto sulla parte superiore della coda, questo
allo scopo di vedere nel
tempo se qualcuno pescherà i lucci rilasciati. Allo
stato attuale nell‟alto garda
già una trentina di lucci
sono stati pescati, marcati
e rilasciati. Pensate che già
due di questi sono stati
ripescati col loro segnetto
sulla coda e in perfetta
salute. Se anche a voi capiterà di pescare uno di questi pesci, pensate semplicemente che se quei pescatori non lo avessero rilasciato voi non vi sareste potuti
divertire a pescarlo. So che
molti leggendo quanto
scritto sorrideranno, pensando guarda questi sciocchi, vanno a pesca e poi
rilasciano i lucci che poi
qualcun altro si mangerà.
Credo invece che se uno
ha un pò di buon senso
capirà che questa è l‟unica
strada che abbiamo perché
in futuro si possa uscire a
lucci con la speranza di
prendere un pesce di taglia. Credo che un luccio di
8-10 kg per un pescatore
sportivo valga di più di
1000 luccetti di 2 kg. Ovviamente se li tiriamo fuori
dal lago quando sono 2
chili sarà impossibile che
possano raggiungere taglie
superiori.
Invito quindi tutti i lucciaioli a meditare su quanto scritto e mi auguro che
a breve anche qualcun altro si unisca nella pratica
del “Catch & Release”
Alberto Rania

Notizie dal lago
Prosegue da pag. 2
1200, un paio di chilometri
a monte della foce. La pescaia consisteva in una passerella di legno che traversava il Sarca, nella quale
venivano inseriti dei bastoni (sostituiti, negli ultimi
anni, da tondini in ferro)
distanti 3-4 centimetri
l‟uno dall‟altro, in modo da
sbarrare il passo alle trote
in risalita costringendole a
cercare un varco vicino alla
riva, dove un grosso bertovello (trappola di rete di
forma cilindrica) provvedeva a catturarle. Quando
l‟acqua superava un livello
prefissato, la pescaia doveva essere tolta per evitare i
danni delle piene; allora la
pesca si apriva a tutti. Dopo le piene primaverili,
anche il novellame di un
anno risaliva il Sarca: decine di pescatori ne catturavano fino a 3-4 quintali al
giorno. Alla pescaia si faceva anche la fecondazione
artificiale delle uova emesse dalle trote. Le uova fecondate erano trasferite
nell‟incubatoio dello Stabilimento di Pescicoltura Artificiale di Torbole, in attività
dalla fine dell‟‟800. Gli avannotti che ne nascevano
erano utilizzati per il ripo-

Un moderno incubatoio.
polamento del Garda e di
altri laghi del Trentino. A
metà degli anni „70, poiché

nel Sarca sbarrato e prosciugato dalle dighe restava
ben poco da pescare, dopo
sette secoli di attività la
pescaia di Torbole venne
chiusa
Uno dei punti cruciali del
progetto di recupero della
Trota lacustre è stato
quello di restituire al Fiume Sarca la continuità fisico-biologica con il Lago di
Garda, garantendo in tal
modo alle trote lacustri
l‟accesso ai siti riproduttivi
lungo l‟alveo fluviale del
Sarca. In collaborazione col
Servizio Opere Idrauliche,
nel 2002 e 2003 sono stati
realizzati nel basso Sarca
gli appositi passaggi per
pesci, costituiti da rampe in
pietrame articolate in un
sistema di vasche successive per i due sbarramenti
superiori di Linfano e di
Arco, mentre per la traversa della centrale idroelettrica della Brossera a
Torbole l‟ENEL S.p.A. ha
realizzato una scala di risalita a bacini successivi.
Fondamentale per la riuscita del progetto è stato il
rilascio di acqua determinato dal Piano Generale
Utilizzazione Acque Pubbliche, che ha consentito la
risalita nel Sarca della trota
lacustre e del vairone e,

più in generale, i naturali
scambi di ittiofauna tra il
lago e il suo principale immissario,
nonché
l‟autodepurazione delle

Pagina 13

Mungitura delle trote alla pescaia di Torbole.
acque.
Dal 2001 il Servizio Foreste e Fauna, in collaborazione con l‟Associazione
Pescatori Basso Sarca,
l‟Istituto Agrario di San
Michele all‟Adige e le province di Verona e Brescia,
attua annualmente un
monitoraggio per valutare
la presenza di trote lacustri in risalita lungo la foce
del Sarca; in tale occasione vengono catturati riproduttori di trota lacustre per la riproduzione
artificiale.
Il tentativo condotto nel
2001 non ha dato esiti
positivi, mentre nelle stagioni 2002, 2003 e 2004,
sono state ottenute alcune migliaia di uova fecondate che hanno dato origine ai primi avannotti, poi
utilizzati per il ripopolamento del Lago di Garda.
Negli anni successivi, al

posto degli avannotti sono
state utilizzate le trotelle 4
-6 centimetri, allevate fino
a
quella
taglia
nell‟incubatoio di Bardolino (Provincia di Verona):
35.000 trotelle nel 2005,
30.000 nel 2006, 32.000
nel 2007, 25.000 nel 2008,
4.500 nel 2009 e 35.000
nel 2010.
Con molto entusiasmo e
l‟attiva partecipazione da
parte dei pescatori, in questi giorni si è provveduto
alla loro liberazione nelle
acque del Fiume Sarca, del
Torrente Albola e lungo il
litorale di Riva e Torbole.
Sono inoltre stati liberati
nelle acque del Garda da
parte della Provincia 1.000
lucci misura 6-9 cm.
L’articolo e i dati sopra
riportati sono stati gentilmente offerti dal Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di
Trento.

Notizie dal lago

Pagina 14

Nuovi posti barca in Rocca
Forse già disponibili per il prossimo anno.
Anche per il Porto Canale
della Rocca così come per
il Porto S. Nicolò la lista di
attesa di chi attende un
posto per ormeggiare la

PAT, l‟Assessore Zanoni
Alessio per il Comune di
Riva, il Sig. Luigi Crosina
per la Ditta Crosina e Adolfo Pellizzari e Alberto

ta Crosina di girarsi in sicurezza all‟interno del Canale. Sono stati poi individuati tre posti che però
per ora rimangono ancora

In verde la locazione dei nuovi posti barca, i tre sul lato esterno devono ancora essere approvati dal Comune.

La lunga lista di
attesa per i
posti barca in
Rocca
porta
Comune
e
Provincia
ad
individuare
nuovi posti.

barca si allunga di anno in
anno.
Da almeno due anni abbiamo iniziato un percorso
che
ha
coinvolto
l‟amministrazione comunale di Riva, la Presidenza
della Lido Spa e la Provincia Autonoma di Trento
nel tentativo di individuare
la realizzazione, la dove
possibile di nuovi posti
barca in Rocca. Ovviamente la soluzione doveva avere un equilibrio tecnico
sostenibile e non doveva
andare a disturbare le altre
attività in essere all‟interno
del Canale della Rocca,
nella fattispecie le Ditte
Danti e Crosina. In un incontro avvenuto in Rocca
il 12 ottobre scorso ai
quali erano presenti: il Sig.
Bandera Franco per
l‟ispettorato di Porto del

Rania per Amici della Tirlindana sono state valutate
tutte le eventuali soluzioni
volte all‟individuazione di
nuovi posti barca.
Si è individuata la possibilità di creare 4 nuovi posti
barca attraverso la realizzazione del prolungamento
della passerella in legno del
lato nord che proseguirà
fino ad appoggiarsi al “Pont
dei Strachi” in questo punto le barche non saranno
più ormeggiate a spina di
pesce come allo stato attuale ma dritte a 90° dalla
passerella. Si è individuata
poi la possibilità di creare 5
nuovi posti barca sul lato
ovest interno Rocca, tre
nella parte nord e due nella parte sud, lasciando libera la parte centrale del
canale allo scopo di consentire allo scafo della Dit-

in sospeso, in quanto dovrà prima esprimersi la
Giunta Comunale a riguardo, i tre posti sarebbero
ubicati sul lato ovest esterno, nella parte a nord del
ponte.
La passerella dovrà essere
messa in opera da parte
della Provincia mentre per
gli altri ormeggi che saranno di tipo all‟inglese
(ormeggio sul fianco barca)
saranno a carico dell‟Ente
gestore Lido Spa.
Ci auguriamo che i tempi
di realizzazione delle opere
proceda celermente per
consentire finalmente a
coloro che sono in lista di
attesa di poter finalmente
accedere ad un posto barca.

Le migliori catture dell’anno
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Alberto Rania - Trota lacustre di 5,4 kg pescata con
la tirlindana.
Pierino Miorelli - Trota lacustre di 6,5 kg pescata con
la tirlindana

Cristian Viola
Carpione di 450
grammi pescato
con la tirlindana.

Aldo Morellato - Trota lacustre di kg
3,950 pescata il 9 settembre con la
tirlindana.

Orazio Boniardi
Luccio di Kg. 5.8
Pescato col vivo.

Amici della Tirlindana
Garda-Trentino

L’Associazione nasce nel 1997 da un gruppo di amici che sentono l‟esigenza di aggregarsi per raggiungere degli obbiettivi comuni,
questi obbiettivi possono essere cosi riassunti:

SEDE

Via Ballino 3/b
38066 Riva del Garda
tel. 0464 556379

Salvaguardia della fauna ittica attraverso un equilibrato ripopolamento.
Conservazione e ripristino degli habitat di riproduzione ed
accrescimento delle specie più a rischio.

NUMERI UTILI
Pellizzari Adolfo 0464 551132
Rania Alberto 0464 556379

Riscoperta e valorizzazione delle nostre tradizioni lacustri.
Punto di aggregazione attraverso gare e manifestazioni tra
tutti coloro che amano questo lago e ne hanno a cuore la sua
salvaguardia.

Il Consiglio Direttivo.

DIVENTA SOCIO
10 Euro - socio ordinario
5 Euro - socio sostenitore

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Revisore dei conti
Addetto stampa
Consiglieri:

Tesseramento presso
Pesca Sport Merighi

Pellizzari Adolfo
Bergamini Paolo
Rania Alberto
Boniardi Orazio
Battisti Gino
Meneghelli Italo
Santorum Claudio
Candolfo Albano
Meneghelli Giorgio
Vivaldelli Maurizio
Miorelli Ezio

Un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato!
A questo punto finita la
stagione è doveroso ringraziare tutte quelle organizzazioni e persone che
aiutandoci finanziariamente, materialmente e moralmente ci hanno permesso
di svolgere tutte le manifestazioni e la nostra attività
in genere.
Senza questo aiuto è doveroso ricordarlo sarebbe
stato impossibile fare tutto
ciò.

Ringraziamo:

Riva,
Maver Italia.

Comune di Riva del
Garda,
Cassa Rurale Alto Garda,
Gruppo Fedrigoni Cartiere,
Parrocchia S. Maria
Assunta,
Lido di Riva S.P.A.
Pesca Sport Merighi,
Casari Luciano,
Associazione Agraria di

Fraglia della Vela Riva,
Vittoria Assicurazioni
di Riva del Garda
Ristorante Pizzeria
“Aurora” Arco.
Circolo Pensionati “Il
Quartiere”
Vigili del Fuoco di Riva,
Servizio Faunistico
della P.A.T.
Servizio Ispettorato di
Porto della P.A.T.

Servizio Forestale Provinciale
Comando della Motovedetta dei Carabinieri,
Comando della motovedetta della Polizia di
Stato,
I coniugi Negri,
e tutte le altre persone
volenterose che ci hanno
aiutato, e che per pura
nostra dimenticanza non
abbiamo
inserito
nell‟elenco.
Il Direttivo
Amici della Tirlindana

