RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’ ASSOCIAZIONE ANNI 2020/2021
A FAVORE DI TUTTI I SOCI
RINVIO DELL’ASSEMBLEA GENERALE A DATA DA DEFINIRE
AL RAGGIUNGIMENTO DI CONDIZIONI DI SICUREZZA ADEGUATE
COME PREVISTO DAI DECRETI LEGGE IN VIGORE
ANNO 2020
Nel corso del 2020 vi sono state 2 piene del Sarca e Affluenti (fine agosto e inizio ottobre)
che hanno prodotto danni alla fauna ittica, oltre le semine di novellame previste abbiamo
quindi programmato una semina suppletiva nella primavera 2021, con trotelle provenienti
dai nostri impianti (fario e marmorate di varie misure) e incrementato le semine di adulto.
Tutte le attività dell’Associazione sono state limitate alla normale gestione. Sono cancellati
dalla pandemia Covid-19: corsi per ragazzi, gare di pesca, altre iniziative e per qualche
mese l’esercizio della pesca per tutti.
Nonostante la particolarità dell’anno che sta per finire, l’Associazione non è andata in
difficoltà, abbiamo ridotto le spese e annullato iniziative che si prevedeva non
funzionassero causa il Covid-19, attività che riprenderemo prontamente se nel 2021 si
ritornerà alla normalità.
ANNO 2021
Non saranno apportate variazioni al Regolamento, solo modifiche di zone, rimarrà
invariato il costo del libretto soci a € 125,00 e il permesso ospite a € 23,00.
REGOLAMENTO INTERNO 2021
1. Apertura sabato 27 febbraio,
2. Affluenti sabato 03 aprile,
3. Bacino Ponte Pià sabato 20 marzo.
4. La Zona NO-KILL (NK0) viene spostata a monte della fioreria di Comano Terme
per una lunghezza di ml 800, (ml 450 a monte del Rio Tanfurin e ml 350 a valle, la
zona sarà opportunamente tabellata ed evidenziata nella nuova cartina del 2021) e il
vecchio tratto NK0 diventa zona libera.
5. Viene chiuso per l’anno 2021 il Lago di Vacarsa (Campostrin).
6. Il Lago di Nembia dal 27/02/2021 diventa riserva NO-KILL come le altre riserve
dell’Associazione
Si ricorda che i soci possono effettuare 4 uscite gratis, (sempre prenotando il posto
perché zone a numero chiuso), nelle riserve, escluso il lago Nambino.
Si terranno come negli ultimi anni, corsi di pesca per ragazzi dagli 8 a 12 anni in
aprile/maggio a Spiazzo presso la struttura Acqua Life (la data sarà anticipatamente
comunicata agli iscritti). Per i partecipanti il libretto di pesca annuale avrà un costo di €
10,00 euro e saranno omaggiati con attrezzature per esercitare la pesca.
Si faranno corsi di pesca a mosca e tenkara per principianti e specializzati al
raggiungimento di almeno 8/10 iscrizioni, il corso sarà gratuito (versamento € 20,00 di
cauzione che sarà restituita a fine corso)
La gara sociale di pesca si terrà al Lago di Cornisello in concomitanza con la gara
tradizionale organizzata dalla Pro Loco di Carisolo il 11/18 luglio.
Si terranno come negli ultimi anni, corsi di abilitazione alla pesca in collaborazione
con Ass. Pescatori Alto Chiese a Spiazzo presso la struttura Acqua Life. (orario mattino 8

– 12 pomeriggio 14 - 18) I corsi di abilitazione vengono tenuti anche online
informazioni al sito:
www.fmach.it/CIF/Didattica/Accademia-Ambiente-Foreste-e-Fauna/Corsi-Pesca
(prossime date 11 e 15 gennaio 2021).
Si procederà come negli ultimi anni alla pulizia dei sentieri e di zone lungo gli argini del
Sarca e degli affluenti maggiori.
SONO GRADITE SEGNALAZIONI PER INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI ALVEI.
Continua la collaborazione con le APT del territorio (Comano Terme – Pinzolo M. di
Campiglio) per migliorare l’aspetto promozionale del nostro territorio e la gestione
congiunta della struttura “Acqua Life”, utilizzata per corsi sulla pesca, visite di scuole e
apertura al pubblico.
Eventi in corso di programmazione saranno preventivamente portati a conoscenza
dei Soci.
Tutto quanto sopra esposto sarà evidentemente vincolato e regolato secondo le norme
Covid del momento.

SEMINE 2020 da nostri impianti Bolbeno e Fisto
UOVA FARIO

N° 51.000

UOVA MARMORATA

N° 245.000

AVANOTTI MARMORATA
CM.3
N° 150.000
CM.4
N° 26.000
CM.6+
N° 90.500
CM.9/12
N° 11.000
Seminate n° 25.000 cm 9/12 fine marzo 2020
AVANOTTI FARIO
CM.3
N° 100.000
CM.4/6
N° 32.000
CM.6/9
N° 51.000
CM.6/9
N° 16.000 Con elicottero torrenti alta quota
CM.12/15
N° 20.000
Seminate n° 20.000 cm 9/12 a fine marzo 2020
TROTE MARMORATA ADULTA
KG.
415
TROTE FARIO ADULTA
KG.
570
SEMINE DA IMPIANTI ESTERNI
TROTE FARIO ADULTA KG. 4.550
TROTE IRIDEA ADULTA KG. 2.820
SALMERINI ALPINI ADULTI LAGHI DI CORNISELLO KG. 200

Per il Consiglio Direttivo
il Presidente Emilio Fedrizzi

