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Nuovo Regolamento
sulla Pesca

Carpione del Garda
Cerchiamo di salvarlo dall’estinzione.
Nel dicembre 2011 si era
tenuto a Cassone un importante convegno sul
C a r p i o n e .
I n
quell’occasione il dott.
Lunelli e la dott.ssa Ciutti
della Fondazione Mach di
San Michele all’Adige avevano illustrato la loro attività presso l’istituto ittiogenico per quanto riguarda
l’allevamento del Carpione
in cattività. Ormai i loro
studi hanno raggiunto un
protocollo in cui tutta la
fase di allevamento è pianificata a puntino, i riproduttori in cattività si presentano fecondi per due volte
l’anno esattamente come

avviene in natura. Il dott.
Lunelli parlando del problema del Carpione del
Garda non nasconde i suoi

Carpione del Garda.
dubbi sulla reale efficacia di
rilasciare nel lago dei carpioncini nati in cattività di
8-10 cm. Questi pesci a
suo modo di vedere le

Non ancora approvato
cose avranno poche possibilità di sopravvivenza nel
grande lago e comunque
non avranno mai l’istinto di
andare
a
rip rodu rsi
sui naturali
letti di frega
posti
a
grande profondità, fino
anche 200 e
più metri.
Molto probabilmente
questi pesci se diventeranno adulti avranno la tendenza a risalire i fiumi per
Continua a pag. 2

La nostra semina di trote.
5.600 fario e lacustri di 12/15 cm
La trota nel Garda è una
specie presente, ma in
forte contrazione, uno dei
motivi principali della rarefazione della trota è
senz’altro da attribuire alla
costruzione della Centrale
elettrica di Torbole che
avendo sbarrato il fiume ha
di fatto impedito alla trota
lacustre di ceppo originale
di poter risalire per andare
a depore le uova come

avveniva annualmente sui
ghiaioni a nord di Arco.
Alcuni anni fa la provincia

Le trotelle della semina.

ha cercato di tamponare
questo problema costruendo delle scale di rimonta
che permettono alle trote
di poter passare, in più con
la legge dei “minimi vitali” si
è ridato al fiume una portata d’acqua che favorisce la
riproduzione della trota. In
contemporanea la Provincia
di Trento a messo in campo un progetto per salvaguardare e reintrodurre la

Da ormai 2 anni il nuovo
regolamento sulla pesca,
ampiamente combattuto ma
alla fine concordato tra associazioni pescatori dilettanti,
professionisti e le regioni e
province interessate giace
bloccato dalla burocrazia e
dalla politica. E’ un vero peccato perché all’interno di
quel regolamento ci sono
delle norme che andrebbero
nella vera salvaguardia della
fauna ittica del lago.
Ci nasce il sospetto, credo
legittimo che questo nuovo
regolamento non ben digerito dai pescatori professioniContinua a pag. 2
trota lacustre, a questo scopo ogni anno vengono prelevati dei riproduttori sul Sarca
grazie agli elettrostorditori, i
soggetti vengono munti e poi
rilasciati ancora nel Sarca, le
uova embrionate vengono
incubate nell’incubatoio di
Bardolino e gli avannotti
ricavati riseminati nel Sarca e
nel lago. E’ necessario però
oltre a tutto ciò intervenire
introducendo delle trotelle
che andranno ad incrementare il quantitativo numerico
presente nel lago. La nostra
Continua a pag. 4
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Nuovo regolamento...
sti sia stato in qualche maniera bloccato proprio da
loro. Per quanto riguarda il
Garda-Trentino abbiamo
effettuato in data 18 ottobre scorso un incontro a
Trento col dott. Fabrizio
Baldessari, Dirigente del
Servizio Faunistico col
quale abbiamo concordato
alcuni punti per quanto
riguarda le acque trentine.
La premessa è stata comunque di mantenere nel
Carpione….
andare a deporre, col rischio di andare ad ibridarsi
con la trota. La sua idea
allora era di tentare un
esperimento, mai fatto
prima,
cioè portare le
uova embrionate ricavate
dai carpioni in cattività,
messe nelle scatole Vibert
proprio sui letti storici di
frega e quindi far nascere
in quei luoghi i piccoli carpioni, molto probabilmente i pesci nati laggiù manterranno nel loro DNA
l’istinto una volta adulti di
tornare proprio laggiu
dove sono nati per riprodursi, è questa una caratteristica propria di tutti i
salmonidi.
Ovviamente portare delle
uova embrionate a 100150 metri di profondità e
monitorarle per vedere se
schiudono non è proprio
cosa facile e tantomeno
economica. Il dott. Lunelli
aveva preventivato una
spesa di 15-20.000 euro
per tentare l’esperimento
e confidava che le amministrazioni dei paesi rivieraschi avrebbero contribuito
a queste spese. Purtroppo
questi finanziamenti non si
sono
materializzati e
l’esperimento sarebbe
naufragato se la nostra
associazione assieme al

Notizie dall’associazione
limite del possibile il regolamento per il Garda-trentino
il più simile possibile a quello per il Garda bresciano e
veronese. Nello specifico il
nuovo regolamento porterà
la misura del luccio a 50 cm
e si potranno pescare 2 capi
al posto di 3, la trota verrà
portata a 40 cm i capi pescabili saranno portati a 5 avremo la possibilità di usare 3
tirlindane anziche 2 e sarà
permesso
l’uso
dell’ecoscandaglio durante le
azioni di pesca. Non sarà

invece tutelato il persico
trota in quanto alloctono
e nemmeno il cavedano in
quanto non se ne vede la
necessità. I Coregoni probabilmente vista la particolare abbondanza saranno portati a 10 capi pescabili contro gli attuali 6 e
sarà consentito l’uso di
massimo 10 mosche complessive. In forse la chiusura per le sarde dal 1 giugno al 31 luglio nei giorni
di lunedì e mercoledì di

ogni settimana come avviene gia nel bresciano e
veronese. La non chiusura in questi giorni vedrebbe un affollamento di
pescatori sulle nostre
rive provenienti dalle
altre provincie.
Speriamo che a breve il
regolamento possa trovare la sua applicazione,
sarà comunque nostra
cura avvisare i soci appena questo entrerà in vigore.

Dirlindana Club di Malcesine
e altri volontari non si fosse
resa disponibile a mettersi
in campo cercando di fare
tutto il lavoro in maniera
autonoma. La prima cosa
che andava fatta, su indicazione del dott. Lunelli, era
trovare il punto esatto dove
fare l’esperimento, a questo
scopo abbiamo contattato i

risalendo a zig zag la frega
si è arrivati ad una zona
molto ristretta, circa 40
metri per 11 posta alla
profondità di 110-120
metri che si è rivelata
pressoché perfetta, pulita
da limo e con un ciotolato
di grana adatta, luogo
perfetto dove effettuare
l’esperimento. La zona è

sposizione il dott. Lunelli.
L’esperimento verrà effettuato appena le uova
saranno pronte, indicativamente verso la fine di
febbraio. Speriamo che
questi nostri sforzi se
andranno a buon fine
possano servire per aprire una nuova strada che
possa salvare questa specie ormai dichiarata in
stato di pre-estinzione.
Ovviamente
se
l’esperimento dovesse
funzionare
servirà
l’intervento successivo
degli organi istituzionali
che coordinandosi sulle 3
provincie del lago potranno fare un intervento
massiccio e meglio strutturato finalizzato a reintrodurre il Carpione nel
lago. Se ciò non si verificherà purtroppo ci dovremo rassegnare a perdere per sempre il Carpione del Garda un pesce
fantastico che in tutto il
mondo ha trovato il suo
habitat perfetto dove ha
vissuto per secoli solo
nel nostro lago. Un ringraziamento particolare
al gruppo sommozzatori
dei Vigili del Fuoco di
Trento e al dott. Fernando Lunelli della Fondazione Mach di San Michele
all’Adige e a tutti coloro
che hanno collaborato
per arrivare a tutto ciò.

La barca dei VVF di Trento dotata di ROV e SONAR
Vigili del Fuoco di Trento e
approfittando di una loro
presenza sul lago per una
esercitazione siamo riusciti
a fare un monitoraggio col
robot subacqueo sulla frega
storica che esiste tra Navene
e
Tempesta.
L’esplorazione è partita da
200 metri di profondità e

stata quindi mappata e i
punti GPS fissati per poi
essere ritrovati in qualsiasi
momento. Ora grazie ad
un nostro socio appassionato verrà costruita la
gabbia in ferro che accoglierà le scatole Vibert
contenenti le uova di Carpione che metterà a di-

La tradizione
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Benedizione dei Barcaroi
Tradizionale cerimonia sul lago
Sabato 28 aprile come
ormai tradizione si è rinnovato anche quest’anno il
consueto appuntamento

con la “Benedizione dei
Barcaroi” complice anche
una giornata primaverile la
partecipazione è stata parti-

Il motoscafo dei Vigili del Fuoco di Riva.

colarmente cospicua. Dopo
il saluto del Presidente Adolfo Pellizzari il saluto
della Giunta del Comune di
Riva attraverso la voce
dell’assessore Renza Bollettin. Dopo la benedizione
alle barche presenti impartita dall’Arciprete Decano
Don Giovanni Binda la bellissima e toccante poesia
del poeta rivano Giacomo
Floriani “La Madonina” dedicata appunto a questo
piccolo capitello. La poesia
è stata recitata con assoluta
maestria dalla simpatica
Graziella Franceschini.

La Madonina.

Un tradizione
che si rinnova
ogni anno.

Prosegue il nostro
impegno a distanza con Sarah
Grazie al nostro sostegno potrà avere una
alimentazione costante ed equilibrata e
potrà frequentare le
scuole elementari.

Le nostre gare

Pagina 4

Gara di pesca alla Trota Lacustre
3° Edizione.

Semina trote…..
associazione in collaborazione con le associazioni

La terza edizione della gara
di pesca alla trota lacustre
è stata purtroppo per motivi meteorologici annullata. Le due date a nostra
disposizione per il suo

svolgimento sono state interessate la prima da una
forte perturbazione che ha
portato una intensa pioggia
e la seconda invece da una
forte vinessa che ha consi-

gliato l’organizzazione di
non dare il via alla gara
per motivi di sicurezza
degli equipaggi.

a una grande semina di
trotelle fario e lacustri
della dimensione di 12-15
cm. Riteniamo che quella

grande numero. La semina è
stata completamente finanziata dalle singole associazione in base alle proprie
possibilità economiche. Il 27
novembre è stato quindi il
grande giorno della semina,
nel lago quel giorno hanno
iniziato la loro grande avventura ben 45.000 trotelle.
Molte sicuramente non ce la

in quanto la Provincia di
Trento non ci ha potuto
purtroppo autorizzare a
portarle nelle acque trentine.
Il 14 dicembre poi da parte
dell’associazione Tirlindana
del basso lago è avvenuta
un’altra importante semina
di 10.000 trotelle fario
della stessa pezzatura. A

Le trotelle vengono caricate sulle barche.
di pescatori sportivi di
Bardolino e di Malcesine e
al Forum di Pesca “La
Combriccola del Garda” ha
dato vita anche quest’anno

misura sia la più opportuna
pe il Garda in quanto a
quella misura le trotelle
riusciranno a scappare alle
fauci degli affamati persici
che popolano il Garda in

Il Presidente Pellizzari rilascia le trotelle sul confine.

Prelievo dei riproduttori con elettrostorditore,

faranno, altre andranno in
pasto ai cormorani e ai predatori ma tantissime riusciranno a diventare grandi
regalandoci poi intense emozioni quando abboccheranno alle nostre tirlindane.
La nostra associazione è
riuscita a finanziare ben
5.600 di quelle trotelle che
sono state liberate subito a
ridosso del confine provinciale con Verona e Brescia

dimostrazione questo che i
pescatori sportivi tengono
in particolar modo alla salute del grande lago. Le trote
che stiamo pescando negli
ultimi anni sono di fatto
tutte, o quasi tutte, trote
fario che hanno adattato la
colorazione col tempo al
lago, assumendo la caratteristica livrea uguale alle
trote lacustri.

Le nostre gare
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Gara di pesca al Coregone.
4° Edizione
Domenica 1 aprile prende il via regolarmente la

diventata una simpatica
occasione per incontrare

dato a causa del sopraggiungere di un forte vento
da sud, la “Vinessa”. La
classifica vedrà quindi vincere il trio composta da
Alberto Rania, Luigi Somenzi di Sirmione e Pasquale Verzellesi di Cre-

pochi pesci catturati, ma di buona taglia.

Primi classificati.
quarta edizione della gara
di pesca al Coregone,
dieci le barche iscritte
per un totale di trenta
pescatori di cui ben quin-

nuovi amici ed accomunare il basso e l’alto lago in
una sorta di gemellaggio
piscatorio. La gara partita
molto bene, dovrà essere
Secondi classificati.

Terzi classificati.
dici provenienti dal basso
lago, questo a dimostrazione che questa gara è

poi purtroppo sospesa
per motivi di sicurezza,
prima del tempo concor-

do Odierna e Bettinazzi
Giuseppe della Zattera,
vincerà infine il prestigioso “Amo d’oro” per il
pesce più grande Roberto
Grott con un coregone di
640 grammi.
Dopo la premiazione, il
rinfresco offerto a tutti i
partecipanti e l’invito
dell’organizzazione agli
amici del basso lago a
ritrovarsi ancora a Riva
per la quinta edizione
della gara di pesca al Coregone.

Grott Roberto
Vincitore “Amo d’oro”

Alcuni partecipanti alla gara.

mona con 5 coregoni,
secondi con 2 coregoni
Alan Faini di Peschiera,
Alessandro Ponti e Luca
Galbiati di Milano, terzi
sempre con due coregoni
Boniardi Orazio con Nan-

Martino il partecipante più
giovane.

Le nostre gare
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Barcapescando
Trofeo Pesca Sport Merighi

Sponsor della gara.

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

Domenica 20 maggio si è
svolta la dodicesima Edizione
della
gara
“Barcapescando” Trofeo
Pesca Sport Merighi” undici le barche iscritte che
prendono il largo puntuali
alle sei di mattina.
Dopo cinque ore di gara
dove i concorrenti si sono
cimentati nelle più svariate
tecniche di pesca, ben otto
barche porteranno dei
pesci in pesa il che certifica
il buono stato di salute del
nostro lago. Vincerà la gara
i torbolani Fava Mauro e
Andrea Miorelli con 4 lucci, secondo Favaro Vittorio
con 30 persici e terzi Alberto Rania e Paolo Bergamini con 1 trota lacustre 2
cavedani e 5 persici.

Primi classificati

Un grazie agli sponsor della
gara: Pesca Sport Merighi e
Laboratori Associati che
hanno messo a disposizione i ricchi premi.

Secondo classificato.

Partenza dei concorrenti.

Terzi classificati.

Le nostre gare
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“Gara di Pesca al Luccio”
Trofeo Luciano Casari
Sabato 15 settembre si
è svolta la nona edizione
della gara di pesca al
Luccio dalla barca valida
per l'assegnazione del
"Trofeo Luciano Casari".
dieci le imbarcazioni iscritte per un totale di
venti pescatori, la gara
ha preso il via regolarmente alle 7 di mattina
le barche sono uscite dal
canale della Rocca e si
sono dirette sugli spot di
pesca, due le tecniche
utilizzate per insidiare il
vorace predatore, i tradizionali peschetti a mano
con grossi artificiali oppure le esche vive tipo
scardole o triotti. Quattro
le ore a disposizione per
cercare di stanare i famelici esocidi, alla fine
solo 4 barche su 10 cattureranno dei pesci. Vin-

ta da Raffaello Casari e
la consegna dei ricchi
premi offerti dallo spon-

Sponsor gara

La gara che
decreta il
“Re del Luccio
2012”

Il bellissimo Trofeo

Luccio allamato con l’artificiale

Primi classificati.

ce il Trofeo Casari con
ben 5 lucci il trio torbolano Fava Mauro, Miorelli
Andrea e Rigo Luigi,
secondo Miorelli Ezio
con 2 lucci e terzi Miorelli Pierino e Remo Tavernini con 1 luccio. Dopo
la premiazione presiedu-

sor il tradizionale rinfresco offerto a tutti i partecipanti confezionato come sempre ad arte dal
Presidente Pellizzari. Un
grazie all’amico e Sponsor Luciano Casari.

La premiazione.

Le nostre gare
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Tirlindana Day
15° Edizione

HOTEL
RISTORANTE
AURORA Torbole
Sponsor della gara

La più classica
delle nostre gare.

Sabato 29 settembre prende il via l’ultima delle nostre gare di calendario,
sicuramente la più classica
e attesa. Purtroppo la mattina si apre con una condizione meteo non certo
ottimale, prima della gara
piove a dirotto e il via viene posticipato nella speranza di un lieve miglioramento. Verso le sette sembra un po schiarire, piove
ancora ma la partenza viene data ugualmente. Ben
11 le barche iscritte e gli
equipaggi prendono il largo
bardati di tute cerate e
impermeabili. Tra gli equi-

salmonidi. Come spesso
succede però purtroppo i
salmonidi non collaborano
e non si fanno vedere affatto. Alla fine vincerà la gara
grazie a l’unico pesce pescato, un cavedano sui 2 kg
Cristian Viola e Alan Faini
di Peschiera.
Da sottolineare sicuramente il coraggio degli equipaggi che hanno fatto buona
parte della gara sotto una
pioggia incessante, questo
a dimostrazione della grande passione per la pesca
che ci accomuna.

È permesso solo
l’uso di Tirlindane e peschetti.
Vietate le esche
vive e in silicone.

L’ambito Trofeo
“El Tirlindana”

Primi classificati.
paggi è stato preso un accordo verbale di rispettare
al massimo la tradizione
della tirlindana che vede
questo attrezzo votato alla
pesca del carpione e della
trota lacustre e non del
luccio sottoriva. Gli equipaggi mantengono la promessa e trainano al largo
alla ricerca dei pregiati
Cristian e Alan con le tirlindane al traino.

Notizie dall’associazione
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Campionato Sociale 2012
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
del “Coregone” un terzo

Coregone
Nome e Cognome

Class.

punti

Rania Alberto

1°

13

Trota
Class.

punti

Fava Mauro
Miorelli Andrea
Santorum Claudio

5°
3°

Barcapescando

punti

punti

Totale

partec. scarto

punti

punti

Class.

punti

Class.

punti

3°

9

4°

7

n.c.

0

12

41

1°

13

1°

13

n.c.

0

9

35

1°

13

1°
4°

13
7

n.c.

0

9
6

35

2°

11

n.c.

0

6

17

n.c.

0

6

15

2°

11

9

Miorelli Ezio
Bergamini Paolo

Tirlindana
Day

Luccio

Class.

6

Favaro Vittorio
Boniardi Orazio

posto al “Barcapescando”,
e un quarto posto alla
“Gara del Luccio” si aggiudica il Campionato; Alberto Rania che verrà premiato durante la Cena
Sociale dell’Associazione.

3°

9

19

n.c.

0

6

17

n.c.

0

6

15

Tavernini Remo

3°

9

n.c.

0

6

15

Miorelli Pierino

3°

9

n.c.

0

6

15

Una barca per i soci
Ora disponibile.
Finito il
restauro
dell’imbarcazione, gia alcuni nostri nuovi soci hanno
avuto la possibilità grazie a
questa barca di provare la
pesca da natante nel
garda-trentino. È questa
una bella opportunità per
chi non ha una barca di
sua proprietà oppure vuole semplicemente provare
la pesca dalla barca. Una
grande opportunità offerta dalla nostra associazione che consente la pesca
del luccio o dei coregoni

o del pesce persico nel
Garda-trentino.
La barca di 5 metri di lunghezza completa di tutte
le dotazioni obbligatorie è
predisposta per per accogliere fino ad un massimo
di 3 pescatori.
Se qualcuno è interessato
o vuole maggiori informazioni, contattare il segretario dell’associazione
Sig. Alberto Rania tel
3334859260 o per e-mail
a info@tirlindana.com
La barca restaurata.

Le nostre migliori Catture
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Mauro Fava Carpione Kg. 1,2

Miorelli Pierino Trota Kg. 4,450

Alberto Rania Coregoni

Eugenio Barrichello Trota Kg 5,3

Cristian Viola Carpione Kg. 0,8
Ezio Miorelli Luccio 9 Kg.

Mauro Fava Trota Kg. 4,0
Cristian Viola Luccio Kg 4,580

Ezio Miorelli Luccio 6 Kg

Inviaci le foto delle tue catture più belle all’indirizzo e-mail:
info@tirlindana.com

Le nostre migliori Catture
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Mauro Fava Trota Kg. 4,450

Cristian Viola Trota 3 Kg.

Cristian Viola Trote

Adolfo Pellizzari Trota Kg. 1,2

Alberto Rania e Paolo Bergamini
Trota Kg. 3,320

Alberto Rania Trota kg. 2,4

Cristian Viola Trote

Albano Candolfo Trota 3 Kg.

Cristian Modena Luccio 6,5 Kg.

Ezio Miorelli Cigno 8,5 Kg.

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.
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Revisore dei conti
Addetto stampa
Consiglieri:

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

Riva,

Ringraziamo:

• Maver Italia.
• Comune di Riva del
Garda,
• Cassa Rurale Alto Garda,
• Gruppo Fedrigoni Cartiere,
• Parrocchia
Assunta,

S.

Maria

• Lido di Riva S.P.A.
• Pesca Sport Merighi,
• Casari Luciano,
• Associazione Agraria di

• Fraglia della Vela Riva,
• Ristorante Pizzeria
“Aurora” Torbole.
• Nautica Mare Srl,
• 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

