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 Una lezione di sensibilità

Non se lo aspettava nessuno, di certo. Nemmeno all’interno della 
Federazione c’era la convinzione che, a fronte alla delibera della 
Giunta Provinciale del 14 ottobre scorso che sanciva l’accordo con 
HDE per un maggiore sfruttamento delle acque con conseguente 
riduzione dei DMV in vigore dal 2005 si potesse arrivare ad un ri-
pensamento da parte dell’Ente Pubblico. Avevamo preferito ten-
tare un approccio scientifico, coinvolgendo grandi esperti del set-
tore per tentare almeno di ridurre gli effetti negativi del provvedimento, mediando fra delibera, 
richieste di protezione ambientale, rimborsi economici per le Associazioni. Il primo provvedi-
mento ottenuto era stato quello di un rinvio di tre mesi dell’entrata in vigore del provvedimen-
to, posticipato dal 1 gennaio al 1 aprile. Nell’attesa della nuova scadenza però è successo quello 
che nessuno aveva previsto: un intero territorio della nostra provincia, trainato da amministra-
tori locali, parchi, rete delle riserve, BIM, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, 
associazioni sportive e di pesca, ha preso drastica posizione contraria alla delibera provinciale. 
La val Rendena, le Giudicarie e la Val di Ledro in particolare hanno reagito in modalità univoca.
Ne sono seguiti vari incontri a livello locale che hanno sconvolto i piani dell’amministrazione 
pubblica e che in poco tempo hanno portato alla formulazione di proposte diverse da quel-
la originaria.
Le proposte sono state presentate in prima battuta al Comitato permanente per la Salva-
guardia delle acque Trentine e successivamente in alcuni incontri sul territorio dall’Assesso-
re Mauro Gilmozzi e dai funzionari di APPA ed APRIE. L’ipotesi proposta che è stata pratica-
mente immediatamente accettata è stata quella di cancellare la delibera contestata, garan-
tendo però ad HDE una riduzione dei sovra canoni pari alle maggiori entrate che la delibera di 
ottobre avrebbe loro garantito. In particolare si parla di circa 1,5 milioni di euro ai quali le am-
ministrazioni locali dovranno rinunciare pur di non vedere modificati i prelievi di acqua da fiu-
mi e torrenti. Importante sottolineare che, come più volte ha specificato l’Assessore Gilmozzi, 
i livelli dei DMV (pari a circa 4,8 litri/sec. Per kmq di bacino sotteso), non verranno più modi-
ficati, nemmeno in fase di rinnovo delle concessioni idroelettriche. La proposta è stata accet-
tata in tutto il territorio provinciale a testimonianza di una nuova sensibilità dimostrata dalle 
amministrazioni pubbliche e da tutti gli attori coinvolti, ai quali va il caloroso ringraziamento 
da parte di tutta la redazione della nostra rivista.

Mauro Finotti
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di Alberto Zanella

Con il trionfo della nazionale italiana si è chiuso il 15° 
Campionato del Mondo per esche artificiali da riva. Le 
acque solandre hanno premiato i 4 atleti pescatori scel-
ti dal CT Marino Poloniato, che hanno fatto man bassa 

di titoli sia indivuali che a squadre. 
Massimiliano Ghibaudo, piemontese di Santa Maria Maggiore, 
ha vinto il titolo individuale, seguito da Alberto Giolo, vicentino, 
ed Arno Herrmann, di Bolzano. Al quarto posto Andrea Ferro di 
Trento, medaglia di legno, ma ampiamente soddisfatto del risul-
tato. Da non dimenticare l’impegno di Diego Gabutti, riserva pre-
ziosa.Chiaramente l’ambito titolo a squadre è italiano, seconda 

MONDIALI VAL DI SOLE

Trionfo azzurro al 15° campionato mondiale
“Predatori con esche artificiali da riva”

l’Ucraina, terza la Slovacchia, campioni uscenti. L’impegno co-
stante negli allenamenti per tutta la primavera ha premiato i no-
stri atleti, seguiti da un attento CT Marino Poloniato, esperto plu-
ricampione mondiale, che ha saputo tenere insieme un gruppo 
di „punte“ traendone il massimo possibile. La gran parte delle 
squadre ha fatto prove ed allenamenti precedenti sui campi ga-
ra, anche di una settimana intera, ma alla fine della prima gior-
nata di gara è stato chiaro che avevano capito ben poco dei due 
campi gara, due km sul Noce e due sulla Vermigliana.
Infatti le condizioni di inizio giugno sono di solito uniche per la Ver-
migliana a Velon e per il Noce a Fucine, e sono molto diverse di 

Torrente Vermigliana - Velon Torrente Noce - Fucine
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Arno Hermann. foto Francesca Bridi

Alberto Giolo. foto Francesca Bridi

Aprile e di buona parte del mese di Maggio. La neve caduta piutto-
sto tardi ma relativamente abbondante in alta montagna, ha deter-
minato un periodo di „morbida“ più corto del normale ma in fase 
calante proprio durante i mondiali. Il caldo di quei giorni ha man-
tenuto buono il livello delle acque, con trote veramente attive e vo-
raci e nessuna presenza di acqua da scioglimento dei ghiacciai. 
Fino a metà maggio il livello dell’acqua era cresciuto molto poco, 
con addirittura qualche preoccupazione per il Campionato. Ma la 
neve in alta montagna era ben visibile e pronta a gonfiare le acque.
Lascio alle classifiche ed alle fotografie il racconto agonistico del 
Campionato, mi voglio soffermare invece sullo spirito generale  
e di sano agonismo che abbiamo visto. In tutti i momenti impor-
tanti, dalla cerimonia di apertura svolta nel magico castel San 
Michele di Ossana, alla premiazione di Vermiglio e alla cena fi-
nale si è visto un clima di amicizia fra tutti gli atleti, con scambio 
di esche „segrete“ e pacche sulle spalle. Devo far notare che per 
le nazioni dell’Est questo Campionato Mondiale è molto ambito e 
partecipato, per via dell’elevato numero di praticanti, sopratut-
to in Cechia e in Slovacchia. Il mercato del settore pesca spin-
ning è di volume in quei luoghi, con sponsorizzazioni importan-
ti. Le nazionali hanno al loro interno pescatori veramente forti, 
selezionati fra migliaia di garisti. Leggendari sono i minnow ar-
tigianali bulgari, che tanti hanno provato ad imitare, dopo aver-
li recuperati da qualche pianta…. . Hanno una azione jerk vera-
mente rapida e veloce, pur essendo di 3-4 cm, montano anco-
rette barbless mai viste così piccole (n°20-22) e quasi introvabi-
li, che girano a 360° collegate con girellina all’interno del min-
now. Capitolo a parte meritano i siliconi, che hanno fatto la loro 
comparsa da qualche anno, permessi dal regolamento interna-
zionale. In alcuni aspetti hanno ben poco da spartire con la pe-
sca a spinning, in quanto le trote li aggrediscono anche da fermi, 
determinando quindi una certa mortalità. In Val di Sole si è visto 
un discreto uso di tali esche, specie nella seconda parte dei tur-
ni, con pesci „fermi“. Devo dire che gli atleti comunque ferrano 
istantaneamente e raramente si sono viste trote morte. Il cam-
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MONDIALI VAL DI SOLE

Il podio Mondiale: 1. Massimiliano Ghibaudo, 2. Alberto Giolo, 3. Arno Herrmann, 4. Andrea Ferro, 5. Peter Hornak

Massimiilano Ghibaudo. Campione Mondiale foto Francesca Bridi
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pionato era in modalità „no – kill“ con uso obbligatorio del gua-
dino personale. Il regolamento prevedeva uso di ami o ancoret-
te barbless e le trote vengono validate con 1 punto dal commis-
sario quando finiscono nel guadino allamate e vengono rilascia-
te correttamente, toccandole solo dall’esterno della rete. Ogni 
concorrente aveva una commissario che lo seguiva fedelmente 
in tutte le fasi della gara all’interno del box scelto al momento. 
(numero dei box doppio rispetto ai concorrenti). 
Tutto l’impegno organizzativo è stato grande da parte di Fipsas 
Comitato di Trento presieduta da Stefano Trenti, che con i propri 
volontari ha seguito tutta la parte tecnica, dalla preparazione dei 
Campi Gara, fino allo smontaggio e pulizia. Ben 700 paline di legno 
sono state approntate e piantate, 10 km di fettuccia stesa, ecc, da 
parte dei volontari guidati da Giuliano Sannicolò e Claudio Masera.
Gli organi Federali seguiti dal Presidente Natucci e dal Presiden-
te internazionale Matteoli hanno curato la parte delle classifi-
che e riunioni ufficiali e sono rimasti bene impressionati dai no-
stri torrenti e dalla organizzazione. Qualche piccolo errore do-
vuto all’inesperienza è successo, ma in  generale in Trentino ri-
usciamo sempre a fare una buona impressione.
Durante la Cerimonia inaugurale sono state importanti ed ascol-
tate le parole dell’Assesore Provinciale Carlo Daldoss, che ha ri-
cordato “come le ns acque hanno un valore ambientale impor-
tante e questi eventi ci permettono di difenderle e valorizzarle“.
Devo ringraziare anche tutta l’organizzazione del Comitato Gran-
di Eventi e APT, Aldo Bordati, Patrizia Daldoss, Luana Callegari, 
Roberta Mengon, Maurizio Andreotti, Alberto Penasa, Fabio Sac-
co e Luciano Rizzi. Notevole collaborazione anche dai Comuni di 
Ossana e Pejo e loro Sindaci, dagli Assessori Provinciali Mellari-
ni e Dallapiccola, e agli agricoltori che hanno concesso l’uso del-
la fascia prativa, al BIM.
Un ringraziamento va anche al nostro sponsor Hydro Do-
lomiti Energia, a Lorenzo Cattani e Rudi Oss ed a tut-
ti i commissari intervenuti, sia della Val di Sole che esterni.  

  























































































































































































 
 







 

  























































































































































































 
 







 

Infine al Consiglio Direttivo che mi supporta ed a Paolo Gabrielli 
che era incaricato come me per aiuto sull’evento.
In conclusione abbiamo vissuto una bella esperienza di 4 giorni 
intensi in Val di Sole, dando valore e interesse alle ns acque ed 
al nome del Trentino.
È stato creato un sito dedicato, www.valdisolefishing.it, dove po-
tete trovare tutte le informazioni. 

La nazionale festeggia a Fucine dopo la vittoria
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LAGO DI TERLAGO

IL LAGO DI TERLAGO
18 kg di pesce fino per i primi diritti di pesca

di Verena Depaoli - Ass. Comune di Vallelaghi

Il lago di Terlago ha una superficie di 120.000 mq ed un vo-
lume di 445.000 mc. La profondità massima è di 11 m e la 
profondità media di 3,8 m. Il tempo di ricambio dell’acqua è 
inferiore ad un anno, lunghezza è di 1500m e la larghezza 

di larghezza 280m la quota è di 416 m s.l.m.
Il lago è accolto in una depressione dell’antico alveo dell’Adige.
Il modellamento remoto della conca, chiaramente di origine gla-
ciale, lo fa geneticamente ritenere  un lago vallico di esarazio-
ne, al pari dei laghi di Lamar e Santo. Al fenomeno carsico, con 
l’instaurazione di un’idrografia sotterranea, va attribuito l’arre-
sto dell’evoluzione plastica di tutta la zona e la conservazione del 
corso d’acqua. L’alimentazione è costituita da due torrentelli: il 
Fosso Maestro, che scaturisce dai pianori di S.Anna, e la roggia 
di Terlago responsabile anche di aver costituito con le sue ghiaie 
quella strozzatura che dona al lago la sua caratteristica forma a 

clessidra. Non esistono emissari visibili, ma l’acqua si inabissa 
in alcuni inghiottitoi carsici chiamati “lore”. Esse però non sono 
in grado di garantire un regolare deflusso delle acque e quindi  
vi sono notevoli variazioni di livello anche di 7/8 m. A Fine 1800 
primi 1900 Cesare Battisti  e Trener effettuarono delle prove a 
tracciamento chimico che riuscirono a localizzare nelle grosse 
sorgenti di Ischia Podetti l’affioramento principale di questi con-
dotti occulti. Successivamente questa teoria è stata comprovata 
con la verifica del carico biologico planctonico.
Per varie caratteristiche che lo contraddistinguono il lago di Ter-
lago da sempre ha suscitato interesse nelle popolazioni stanzia-
te sul territorio. Ricco di vegetazione sommersa e di pesce è l’e-
cosistema lacustre più ricco del Trentino. Soprattutto negli ul-
timi 60/70 anni l’interesse non ha più riguardato solo la pesca 
ma anche l’approccio naturalistico,turistico e sportivo. Un lago 
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quindi che va valutato e studiato nella sua complessità per cer-
care di far convivere e gestire serenamente tutte le prerogative.
I primissimi studi e progetti per la riqualificazione del lago, per la 
gestione delle lore ( inghiottitoi di origine carsica) e per la costru-
zione di un ponte vennero eseguiti da Cesare Battisti verso il 1908.
Dal punto di vista naturalistico negli ultimi anni sono stati fat-
ti vari studi per il contenimento della proliferazione delle piante 
acquatiche (macrofite). L’Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente ha svolto nel 2013 e nel 2016 il monitoraggio del-
le macrofite del lago, nell’ambito di un’indagine conoscitiva dato 
che questo bacino lacustre non rientra nei corpi idrici monitora-
ti ai sensi della normativa corrente (D.Lgs 152/2006), in quanto 
presenta una superficie inferiore agli 0,5 km2 richiesti per esse-
re inserito nella rete di monitoraggio provinciale. Tuttavia, visto 
che si tratta di un lago sottoposto a sorveglianza per la balne-
azione si è ritenuto, periodicamente, di approfondirne la quali-
tà attraverso un’indagine mirata e attraverso l’applicazione de-
gli indici biologici previsti dal D.Lgs 152/2006. La situazione nei 
due anni è risultata molto diversa. Nel 2013, le macrofite rinve-
nute nel campionamento sono risultate riconducibili a sole due 
specie (Ceratophyllum demersum e Myriophyllum spicatum, 
quest’ultimo unica specie presente in buona parte del lago), la 
massima profondità di crescita è risultata essere di 4 metri. Nel 
2016 le specie rivenute sono risultate cinque (Ceratopyllum de-
mersum, Najas marina, Myriophyllum spicatum, Chara tomen-
tosa e Ranunculus trichophyllus). È aumentata quindi la varia-

bilità in specie del popolamento macrofitico del lago, ed anche 
la massima profondità di crescita da 4 a 6 metri. Nel mese di 
aprile di quest’anno in accordo e in collaborazione con gli uffi-
ci provinciali (APPA) si è provato il sistema sperimentale di po-
sa di teli di juta che dovrebbero impedire la proliferazione e cre-
scita delle macrofite (piante acquatiche).   In senso generale la 
presenza delle macrofite è indice di vitalità per il bacino lacustre 
e quindi è un buon indicatore di salute anche se può disturbare 

LAGO DI TERLAGO
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la balneazione e la pesca. Il sistema di stesa dei teli, ancorato 
al fondo con dei sacchi di sabbia, può essere spiegato e parago-
nato, semplificando,  alla pacciamatura del terreno di un orto, i 
classici teli. In acqua inoltre i teli dovrebbero deteriorare nel gi-
ro di un anno e si ritengono essere molto più efficaci dello sfal-
cio che taglia ed interviene ad una profondità massima di 70 cm 
ed ha un costo altissimo. (per una perfetta riuscita sono neces-
sari due sfalci all’anno con una spesa ipotizzata sul nostro lago 
di circa 50.000 euro!). L’area interessata alla sperimentazione è 
di circa 200 m2. In realtà la superficie del lago interessata dalla 
presenza delle macrofite è molto più estesa e quindi in accordo 
con gli uffici provinciali si provvederà anche allo sfalcio su circa 
un ettaro in un arco temporale appositamente studiato ed indi-
viduato al fine di non danneggiare la posa delle uova delle fau-
na ittica presente e però utile a rendere ben fruibili le rive ai ba-
gnanti. Questi complessi e delicati interventi richiedono un’at-
tenta programmazione e devono tener conto delle varie esigen-
ze nel rispetto dell’equilibrio stesso del lago, delle attività spor-
tive e turistiche, e della conservazione della fauna ittica. Da se-
gnalare inoltre che il bacino a sud è interessato da un sistema 
artificiale di lagunaggio.
Il lago di Terlago attualmente vanta interessanti strutture di re-
cezione turistica e sportiva. Le  immagini più antiche arrivate a 
noi riferibili all’attività turistica “moderna”si hanno intorno agli 
anni venti. Si ha testimonianza della costruzione di terrazzamen-
ti, cabine e un vero e proprio trampolino.
L’interesse turistico è dovuto sia alla vicinanza con la città di 
Trento sia al clima, che grazie all’Ora del Garda, rende piacevo-
li anche le più torride giornate estive. Nei pressi del lago sorgo-
no due bar, una pizzeria ed un campeggio. Sulle rive vi sono ter-
razzamenti pavimentati a prato e spiaggia di ghiaino oltre a due 

pontili attrezzati. Negli ultimi anni oltre alla pesca e al nuoto il 
lago è interessato anche da attività sportive più innovative e di 
richiamo quali ad esempio lo wakeboard.
Ma ciò che più caratterizza il lago è la sua lunga storia fatta di 
millenni di vicende  umane.
Da ricerche eseguite dal Museo Trentino di Scienze Naturali ad 
opera del Prof. Giampaolo Dalmeri, negli anni ’80, sulle rive a 
nord del lago  sono stati rinvenuti resti di insediamenti umani ri-
feribili al tardo paleolitico mesolitico. Sono emerse «strutture» 
che rispecchiano con ogni probabilità tratti dell’originario assetto 
abitativo. L’industria litica riflette condizioni di giacitura sostan-
zialmente indisturbate e sono probabilmente frutto di uno o più 
intensivi momenti di frequentazione. In questo senso Terlago ri-
produce un modello insediativo a carattere semipermanente, ti-
po «campo base». A sostegno di ciò, può essere determinante il 
rinvenimento di un’«impronta», anche se piuttosto labile, di una 
«paleosuperficie» connessa ad un «margine» di fondo capanna 
ed a due probabili pali. Elementi che proverebbero l’esistenza 
di una struttura di protezione sostenuta da pali, pertinente all’ 
unità abitativa. Lo scavo ha portato alla luce vari reperti tra cui 
frammenti carbonizzati di un palo di capanna ed un’area adibi-
ta a officina litica. Tra gli oggetti rinvenuti vi sono, grattatoi, ra-
schietti, coltelli, punte, lamine per confezionare frecce. Rinve-
nuto anche un ciottolo andesitico incompleto a bande lineari ( 
decorazione geometrica o sistema di annotazione?). il ciottolo 
graffito è considerato tra i settanta “ciottoli enigmatici” più im-
portanti al mondo.
Facciamo un salto temporale di quasi 10.000 anni e arriviamo al 
1303 per avere notizia dei primi diritti di pesca assegnati ai Si-
gnori di Predagolara. Il nome dei Conti Terlago compare invece 
nel 1393 quando furono investiti dal Vescovo Giorgio di una pri-
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ma parte del lago, alla fine del 1557 arriveranno ad acquisirne 
tutta la proprietà. Vari in questi secoli sono stati i conflitti insorti 
tra la popolazione ( proprietaria delle rive) e la nobiltà (proprie-
taria delle acque) e le evidenti diverse esigenze di sfruttamen-
to. La nobiltà ambiva a più superficie lacustre onde avere più ri-
scontro economico con la pesca e gli abitanti di Terlago preten-
devano maggior superficie asciutta per coltivare le fertili rive.  In 
queste diatribe, verso il 1600, si aggiunsero anche gli abitanti di 
Vigolo Baselga esasperati dalla presenza quasi costante di un 
ambiente malsano e paludoso. Beghe e incomprensioni sorse-
ro anche a causa della presenza di un sistema di emissari poco 
efficiente, il lago infatti,come detto, non possiede emissari su-
perficiali ma scarica le proprie acque in un sistema di inghiotti-
toi di origine carsica dette localmente “lore”ed è quindi sogget-
to ad escursioni altrimetriche notevolissime. Vari i documenti 
conservati nell’archivio storico comunale. Emblematico il docu-
mento che di seguito riportiamo: “correndo l’anno1769 in Vigo-
lo…per forza di mine e feri habiamo arbasato una lòra su la riva 
del lago e doppo arbasato caminavam grande…si ritrova un’al-
tra lòra da abbassar perziò anche quella…

LAGO DI TERLAGO

Ed inoltre in un atro documento: “a chiunque qui presentili …di 
Baselga attestano e fanno indubitata fede, qualmente hanno in-
teso dai suoi antenati più volte, che alla stretta del lago di Terla-
go passavano a piedi sopra alcuni sassi, come se avesseron  avu-
to da passare una roggia; mai poi doppo che è stata oturata una 
lora di detto lago, non è mai più stato a quel segno con danno 
assai grave non meno della campagna, che della salute de cor-
pi umani, il che si deve stimar più di qualunque altro bene tem-
porale, e ciò per essere la pura e mera verità si esibiscono in ca-
so. Baselga li 31 luglio 1781”.
Per ottenere il godimento dei diritti di pesca all’amministrazio-
ne comunale e per mettere fine alle liti sulla proprietà delle ri-
ve e la manutenzione delle lore dobbiamo attendere il 2 genna-
io 1922 quando l’allora Capocomune ( Sindaco) Cesare Tabarel-
li  acquistò dal Conte Roberto Terlago i tre laghi (Terlago, Lago 
Santo e Lago di Lamar) per lire 50.000. nel documento di ven-
dita troviamo inoltre un particolare ringraziamento a colui che 
ha reso possibile tale acquisizione: “in segno di riconoscenza al 
Sindaco Cesare Tabarelli per l’affare compiuto gli si accorda il 
permesso di tenere sul lago di Terlago una barca. Tale permes-
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In estrema sintesi il lago di Terlago, da migliaia di anni e, soprat-
tutto, nell’ultimo secolo, ha visto un fiorire di attività e interessi. 
Responsabilità attuale è quella di individuare metodi e modalità 
di gestione che ben sappiano valorizzarlo in tutte le sue poten-
zialità ma che soprattutto la sappiano rispettare.

Proprietà fotografie: Carmen Buffa, Verena Depaoli

so però non dovrà creare delle servitù a carico del lago con du-
rata perpetua”.
L’impossibilità di pescare “liberamente” nelle proprie acque, nei 
secoli tra il 1300 e il 1900, generò frequenti conflitti e dispute, 
favorendo il proliferare di una cultura del pescare anomala e a 
tratti rocambolesca. Ad esempio ancora nell’immediato dopo-
guerra era pratica diffusa la pesca con il carburo o con l’esplo-
sivo contenuto in reperti bellici che si ritrovavano con estrema 
facilità in tutti i campi intorno al paese. 
Il primo diritto di pesca rilasciato in maniera ufficiale avven-
ne dopo l’acquisto del lago e precisamente il 18 marzo 1922 
quando troviamo un verbale che assegna a Pietro Merlo ta-
le diritto in cambio di 18 kg di pesce fino. Curioso è inoltre il 
ritrovamento, dopo il restauro del mulino Rigotti, negli an-
ni 2000, di una scritta  a matita sulle travi del mulino stesso 
che riporta proprio il ricordo di una mangiata di pesce fat-
ta dall’intera popolazione. “Domenica 22 aprile 1928, grande 
pesca ai laghi, lunedì, martedì e mercoledì, non si farà che 
mangiar pesce”.
Anche l’attraversamento, inizialmente pedonale, del lago nel 
punto centrale strozzato ha sempre rappresentato notevoli dif-
ficoltà proprio dovute agli sbalzi di livello delle acque che, nelle 
varie stagioni e a causa di particolari situazioni meteorologiche, 
potevano essere di vari metri.
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1 gennaio 2017: la svolta sui DEFLUSSI MINIMI VITALI per 
le piccole derivazioni sarebbe dovuta partire da qui!!! Un 
anno di cambiamento... almeno così si diceva. Infatti co-
me spesso succede in Italia le scadenze e le regole so-

no per molti ma non per tutti.
Dal 2001 faccio parte del direttivo del GSPT di cui ora sono il pre-
sidente. Il tratto di torrente che abbiamo in gestione è il Trese-
nica che scorre nella stupenda Val di Tovel all’interno del Parco 
Naturale Adamello Brenta. Da sempre il torrente è sfruttato a 
scopi idroelettrici e soprattutto irrigui e vede la sua morte ogni 
anno nella stagione estiva, paradossalmente nel periodo in cui 
c’è la stragrande affluenza di turisti che lo costeggiano per in-
tero per recarsi a visitare il Lago di Tovel.
Quest’anno forti e sicuri di avere la legge dalla nostra parte si 
pensava ad una gestione sempre più virtuosa delle acque cer-
cando di applicare alla lettera la carta ittica che vede la Treseni-
ca come un corso d’acqua di tipo A a trota marmorata.
Con il 2017 tutte le deroghe per l’entrata in vigore della ormai “vec-
chia” normativa europea sarebbero dovute scadere. Dico vecchia 
perché ormai la legge risale al settembre 2000. Ha visto coinvol-
te in primis le grandi derivazioni che si sono adeguate, mentre le 
piccole concessioni esistenti hanno sempre beneficiato di deroghe 
posticipando sempre di più quello che ormai è definito da tutti co-
me un problema.  Si il problema di cui stiamo parlando è il DMV. 
Assurdo definirlo così perché quello che garantisce la vita di tut-
ti gli esseri, uomo compreso, non dovrebbe essere un problema.
Ma ritorniamo all’anno della svolta: il 2017. L’inverno poco ri-
gido e privo di precipitazioni ha visto il problema della carenza 

L'ANNO DELLA SVOLTA

2017: l’anno della svolta… o no?
d’acqua anticipare la sua ricomparsa. Certi di poter contare sul 
DMV per garantire la sopravvivenza del torrente eravamo abba-
stanza tranquilli. Così è arrivata la data del 15 aprile, data in cui 
vengono aperti gli impianti acquedottistici. Risultato: torrente 
completamente prosciugato. Nessun rilascio è stato effettua-
to lasciandoci esterrefatti. Immediatamente è partita la segna-
lazione al Corpo Forestale che ha dato il via ad un lungo pere-
grinare del Presidente della FPT Mauro Finotti (che ringrazia-
mo per il tempo dedicato alla vicenda) da un ufficio all’altro della 
provincia senza risultato, in un continuo essere mandati da Ero-
de a Pilato facendo la spola fra i vari uffici ed enti preposti con il 
solo risultato di aumentare il nervosismo. Anche gli articoli sui 
giornali non hanno sortito risultati: “cosa vuoi che sia per quat-
tro trote, non si può mettere in crisi l’economia della Valle”. An-
che io volente o nolente faccio parte di questa economia, ma il 
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problema è ben altro e non solo sociale. La Tresenica è sempre 
stato un Torrente con caratteristiche alpine, con periodi di ma-
gra in inverno, di piena nel periodo primaverile al disgelo e di 
media portata nel periodo estivo con un susseguirsi di innalza-
mento e abbassamento del livello in base alle precipitazioni me-
tereologiche della stagione. Vede sul suo corso nella parte alta 
la presenza di due derivazioni a scopo irriguo che captano quasi 
completamente il corso. Poi succede che per fortuna sorgenti a 
valle delle derivazioni fanno rinascere il torrente ma poi il tutto 
viene prontamente captato per alimentare una serie di centrali 
idroelettriche in cascata. Il problema dei contadini è che se do-
vessero applicare il DMV con i 2l/s per kmq di bacino imbrifero 
montano sotteso, che si traducono in circa 140 l/s si trovereb-
bero a dover rilasciare tutto senza prelevare nemmeno 1 l di ac-
qua perché in estate il torrente non ha questa portata. Da que-
sto dato basilare si capisce che non è sostenibile lo sfruttamen-
to ne a scopo irriguo ne idroelettrico.
Quello che  più mi fa specie è che in 17 anni, data della nascita 
della norma, non si è fatto nulla per risolvere il problema, an-
zi le continue deroghe lo hanno accentuato sempre di più e la 
mancanza di fondi pubblici ora non danno scampo e soluzioni.
Intanto il torrente muore all’interno del parco. Si pensi che nel 2003 
si è realizzata addirittura una galleria con sistemazione dell’ope-
ra di presa per irrigare le campagne del Contà utilizzando ingen-
ti quantitativi di fondi pubblici.   L’opera tutt’ora non presenta nè 
rampa di risalita o di monta, nè nessun tipo di dispositivo per il ri-
lascio del DMV pur sapendo che questo sarebbe dovuto entrare in 
vigore. Quando l’allora direttivo in carica ha fatto la segnalazione 
agli uffici competenti ci hanno detto che quella era un’opera prov-
visoria non permanente e così non soggetta alla norma. Così i fondi 
pubblici sono andati a finanziare un opera che risulta provvisoria?
Alla fine del 2016 è stato reso noto un progetto che prevede il 
prelievo dell’acqua dal Torrente Rabies per irrigare le campa-

gne della Val di Non, un opera faraonica dal costo stimato di 
22.000.000,00 di euro. Una cifra incredibile ma che, secondo me, 
non fa altro che spostare il problema dalla Tresenica al Rabbies, 
che assomiglia per portata e conformazione alla Tresenica stessa.
Secondo me dovrebbero essere trovate soluzioni alternative al 
semplice scorrimento di acqua, ma chiaramente queste scelte 
dovevano essere meditate e ponderate nel tempo adattando col-
tivazioni e tecniche d’irrigazione. Ormai è tardi e come sempre 
accade la soluzione più immediata e che cambia di poco le abi-
tudini è inevitabilmente quella più gettonata.
Sta di fatto che attualmente non è cambiato nulla: l’opera di pre-
sa è sempre li immutata, le denuncie vengono prontamente rac-
colte ed insabbiate e il Tresenica è in perenne agonia…
Lascio al vostro libero ragionamento trarre conclusioni o giudizi 
ma io chiudo citando la frase di un mio grande amico pescatore 
che abita in Piemonte e che quando ha ascoltato la nostra sto-
ria incredulo ha detto: “Non è possibile, sempre più medioevo!”

Massimo Pallaver 
ed il direttivo del Gruppo Sportivo Pescatori Tuenno

L’ostacolo al rilascio obbligatorio piazzato abusivamente, magicamente sparito dopo i giorni della protesta.
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I nostri fornitori

Via E. Sestan, 29 I 38121 Trento I tel. 0461 821356 I info@effeerre.tn.it
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pensa diverso…
DA PIÙ DI QUARANT’ANNI

PER TUTTI I TUOI STAMPATI
La nostra azienda crea, elabora e produce stampati da oltre 40 anni.

Da sempre ci impegnamo a perseguire il valore della qualità.
Ideare, stampare, rilegare e confezionare ad hoc 

le vostre richieste è il nostro lavoro. 
E lo facciamo con la passione di chi ama ciò che fa, 
con la precisione minuziosa di chi è sempre attento 

e la puntualità di chi non ama aspettare.
Cortesia, versatilità, creatività, tecnologia e competenza 

sono le nostre risorse per un risultato di STILE che nasce dal connubio
tra una grafica di CARATTERE e una stampa di QUALITÀ.

www.effeerre.tn.it
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Girando per fiumi e per torrenti è facile vedere, soprat-
tutto in alcune stagioni dell’anno, sul pelo dell’acqua 
schiume, chiazze colorate oppure leggere pellicole su-
perficiali un po’ iridescenti. Questi fenomeni si osserva-

no spesso in prossimità di buche, a valle di briglie oppure in zo-
ne dove la corrente rallenta ed è lecito domandarsi cosa possa-
no essere: il fiume sarà inquinato, saranno olii, detergenti o co-
munque qualcosa di chimico? 
A noi di APPA capita spesso di ricevere segnalazioni da parte an-
che di privati cittadini riguardo alla presenza di schiume o colo-
razioni anomale nelle acque superficiali. E spesso sono segna-
lazioni allarmate, perché giustamente è stato avvistato qualcosa 
di anomalo che fa pensare di primo acchito ad un inquinamen-
to; ma non sempre è così, non sempre si tratta di inquinamen-
to. Cerchiamo di spiegare il perché.
Innanzitutto, è bene chiarire come si forma la schiuma in un’ac-
qua superficiale. La schiuma liquida è un insieme generalmen-
te instabile di bolle d’aria (o di altro gas), che può formarsi al-
la superficie di un liquido e dunque anche in acqua superficia-
le. È favorita da sostanze quali i tensioattivi che, abbassando la 
tensione superficiale del liquido, facilitano l’introduzione di aria.
Le sostanze tensioattive possono essere naturali (proteine, sa-
ponine naturali, polisaccaridi e sostanze oleose) o di origine sin-
tetica (detersivi e saponi per la pulizia del corpo). Nei corsi d’ac-
qua è più facile osservare la schiuma nei tratti in cui, per l’ au-

menta turbolenza, viene inglobata dell’aria, come ad esempio a 
valle di cascate, briglie, zone con flusso caotico; trasportata dal-
la corrente tende a decomporsi, ma può accumularsi nelle zo-
ne di calma (foto 1 ). Nei laghi può essere presente sulle spon-
de, in presenza di moto ondoso indotto da forte vento, o in pros-
simità della foce degli immissari. Il trasporto della schiuma sul 
pelo dell’acqua ad opera delle correnti può indurre la formazio-
ne di striature, ben visibili ad occhio nudo (foto 2 ).
La schiuma si può formare per fattori antropici (legati quindi dalle 
attività dell’uomo) oppure naturali in grado di introdurre dei ten-
sioattivi nell’ambiente acquatico. Tra le cause antropiche possia-

LE SCHIUME NATURALI

Schiume e colorazioni nelle acque superficiali
di Silvia Costaraoss e Sabrina Pozzi (APPA- Agenzia Provinciale Protezione Ambiente, Trento)

Ansa del torrente Avisio (foto Cadrobbi)

Striature superficiali lago della Serraia

1

2
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LE SCHIUME NATURALI

mo ricordare l’immissione di detergenti e di liquami, gli scarichi 
industriali, gli scarichi dei depuratori civili, il dilavamento di ter-
reni coltivati, lo sfalcio della vegetazione perifluviale o litoranea. 
In questi casi la formazione di schiume è evidente sintomo di al-
terazioni della naturalità degli ambienti acquatici.
Se si escludono detergenti ed altri prodotti di sintesi contenuti 
negli scarichi industriali o nei prodotti agricoli, la principale fon-
te di sostanze tensioattive è dovuta alla presenza delle proteine, 
presenti in ogni tipo di materiale organico. 

Qualche volta invece, le cause della formazione di schiume so-
no completamente naturali. È il caso ad esempio delle fioriture di 
piante acquatiche, di alghe, diatomee bentoniche e fitoplancton; 
della caduta di foglie in alveo, della presenza di acidi umici da pa-
ludi, della presenza di saponine naturali (es. derivate dalla pianta 
spontanea Saponaria officinalis). È inoltre il caso della presenza di 
funghi associati alla vegetazione in decomposizione, di exuvie di in-
setti, di zooplancton e delle uova durature dei crostacei Cladoceri.
Tutti questi fattori sono potenziali tensioattivi, o perché in quan-
to tali (saponine) o perchè derivati dalla decomposizione di ma-
teriali organici ad elevato contenuto proteico, polisaccaridico ed 
oleoso. Variazioni repentine della temperatura dell’acqua e for-
ti piogge aumentano il loro potenziale effetto schiumogeno in-
ducendo distacco di alghe, movimento di materiale decomposto, 
sfarfallamento di insetti acquatici ecc.
Si tratta comunque di fenomeni che non indicano alterazioni 
della naturalità degli ambienti acquatici.
• Generalmente è difficile distinguere la schiuma di origine na-

turale da quella provocata dall’azione dell’uomo; esistono però 
alcuni indizi, che, se ben interpretati, possono darci delle pre-
ziose indicazioni.

• Le schiume generate da tensioattivi chimici sono di solito poco 
persistenti ma si riformano subito non appena si agita il cam-
pione in un contenitore; inoltre spesso presentano odore di sa-
pone o detersivo e presenza di bolle iridescenti. Le schiume 
generate da tensioattivi naturali hanno invece in genere colo-
re biancastro con sfumature verde-marrone e presentano un 
odore  di terriccio o di pesce; presentano mescolati residui di 
piante o animali e sono spesso correlate agli eventi meteorici 
(piogge, scioglimento delle nevi).

Per semplificare e rendere più chiaro quanto sopra detto, ripor-
tiamo due esempi di schiume di origine naturale, particolarmen-
te impattanti alla vista e significativi.
Nel settembre del 2011 è stata evidenziata sulle rive del lago di 
Caldonazzo la presenza di una schiuma bianca e compatta, am-
massata lungo le sponde in alcune zone (foto 3 ); l’analisi al mi-
croscopio del campione prelevato ha evidenziato la presenza di 
moltissimi efippi (astucci con uova durature) di Cladocero (foto 
4 ), che, in virtù del loro elevato contenuto proteico, hanno de-

terminato la formazione della schiuma.
Parlando invece di corsi d’acqua, nel febbraio 2016 nel torrente 
Avisio a Sover, erano state segnalate delle schiume bianco-ver-
dastre accumulate nelle zone di calma della corrente (foto 5 ); 
l’analisi del campione al microscopio ha evidenziato la presen-
za di numerose alghe appartenenti al gruppo delle Diatomee 
e di parecchi conidi fungini, tutti organismi in grado di origina-
re schiume. Il fenomeno è risultato quindi di origine naturale.

In alto: 
schiume sulle rive 
del lago di Caldonazzo 

A fianco: 
 Efppi di Cladocero

In basso: 
schiume sul torrente 
Avisio (foto Cadrobbi)

3

4

5
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La bellezza e la varietà degli ambienti acquatici, infatti, 
rivestono una grande importanza nell’economia locale 
sia dal punto di vista ambientale che turistico e, per que-
sto, l’Associazione presta una particolare attenzione alla 

conservazione di questo patrimonio ittico. Infatti viene effettua-
to una costante e continua opera di tutela ambientale e di ripo-
polamento con specie autoctone e di qualità quali la trota mar-
morata e la fario di torrente.
Vista l‘importanza della pesca nelle Valli Giudicarie e dato 
il notevole aumento dei permessi, la Comunità di Valle del-
le Giudicarie ha messo a disposizione delle risorse per lo 
sviluppo di un progetto dedicato appunto alla PESCA in Al-
to Sarca di cui è referente il Consorzio per il Turismo Giudi-
carie Centrali.

PESCA IN ALTO SARCA 
Itinerari di conoscenza fra

storia - arte - scienza - ambiente - cultura ecologica
mediante mostra itinerante

SEZIONE AMBIENTE (vedi foto sopra)
Si compone di due quadri/mappa con riproduzione a colori delle 
aree e delle acque dei fiumi Sarca e Chiese, ed ulteriori riproduzioni 
fotografiche a colori di ambienti caratteristici e particolarità natura-
listiche - stampati in digitale su forex ed incorniciati - cm 70 x 100.

SEZIONE STORICA
Si compone di quadri con riproduzioni fotografiche in bianco e ne-
ro provenienti dall’archivio dell’Associazione Pescatori Alto Sar-
ca e del Consorzio Turistico Valli Giudicarie stampati in digitale 
su lamina in alluminio in formato cm 80 x 200

SEZIONE ARTISTICA
Si compone di opere pittoriche a carattere figurativo/didattico re-
alizzate a mano con tecnica ad olio su pannello dall’artista Pier-

ALTO SARCA
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luigi Dalmaso di Ranzo di Vezzano (Tn) che riproducono le prin-
cipali specie di pesci presenti nei fiumi Sarca e Chiese e presen-
tate  incorniciate in formato cm 40 x 60

SEZIONE SCIENTIFICA
Si compone di altrettanti quadri a carattere didattico con ripro-
duzione di opere artistiche dove vengono indicate le caratteristi-
che fisiche fondamentali dei pesci, stampati in digitale su forex 
in formato cm 40 x 60

SEZIONE ECOLOGICA
Si compone di quadri con riproduzioni fotografiche a colori do-
ve immagini e testi suggeriscono in forma semplice le attenzio-
ni ed i comportamenti da mantenere quando si entra in contat-
to con la natura

ALTO SARCA



Desideri ricevere offerte personalizzate per una vacanza su misura? 
Lo staff di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi è felice di poterti aiutare: 

chiamaci al numero 0461 216000 (tutti i giorni con orario 9:00 – 19:00) 
o scrivici a booking@discovertrento.it. Info: www.discovertrento.it

Una decina di incantevoli laghetti alpini, vigneti che regalano aromi e sapori unici, 
caratteristici borghi e castelli medievali. Praticare la pesca in Valle dei Laghi, immersi nella 

natura e nel silenzio più assoluto, è un’esperienza unica.

A partire da 70 € a notte 
Valido dal 14 luglio 2017 al 30 luglio 2017 e dal 01 settembre 2017 al 02 ottobre 2017

Servizi inclusi:
• Pernottamento e prima colazione
• Cena presso ristorante convenzionato comprensiva di antipasto,  

bis o tris di primi, secondo con contorno, dessert e caffé (bevande escluse)
• Trentino Guest Card (scopri i vantaggi su www.discovertrento.it/trentino-guest-card)

E in più, a richiesta:
• HydroTour Dolomiti: visita guidata alla centrale idroelettrica di S. Massenza a prezzo agevolato 

per i possessori di Trentino Guest Card
• Possibilità di noleggio a prezzo agevolato per i possessori di Trentino Guest Card di e-bike a 

pedalata assistita, per un’escursione senza fatica nella Valle dei Laghi

Crediti: Archivio APT Trento – foto M. Miori; Archivio Trentino Marketing – foto A. Seletti
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CONVEGNO

Galeotto fu l’accordo (tra PAT e Hydro Dolomiti Energia srl) e chi 
lo scrisse (Mauro Gilmozzi)!!

Parafrasando la famosa citazione del Quinto Canto dell’In-
ferno di Dante, possiamo riconoscere che la contestata ap-
provazione (il 14 ottobre 2016) da parte della Giunta provin-
ciale di Trento di un accordo con Hydro Dolomiti Energia srl 
per attuare la diminuzione del DMV da alcune opere di pre-
sa, ha favorito prima la ricostituzione del Comitato perma-
nente per la difesa delle acque del Trentino (il 22 febbraio) – 
con l’adesione di pescatori e ambientalisti, canoisti e comi-
tati spontanei, consiglieri comunali e cittadini – e successi-
vamente l’organizzazione a Malè (20 maggio) della Giornata 
informativa dal titolo Lo sfruttamento idroelettrico sulle Al-
pi: lo stato dell’arte. 

Le ragioni 
della Giornata 

informativa di Malé 
sullo sfruttamento 

idroelettrico
in area alpina

L’acquerello realizzato per la locandina dell’evento: Enrico Ferrari, 
“Acque Morte”, acquerello su carta, 24 x 30, 2017

Con l’incontro primaverile in Val di Sole – a cui hanno parteci-
pato qualificati e appassionati relatori provenienti dal Trentino, 
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dal Veneto, dalla Lombardia e dal Piemonte e un attento pub-
blico – il Comitato ha voluto offrire a cittadini e amministrato-
ri un contributo al dibattito sull’utilizzo sostenibile delle acque 
pubbliche nell’arco alpino, chiedere uno stop alla realizzazione 
di nuove centrali idroelettriche ed evidenziare l’urgente neces-
sità di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il 
conseguimento degli obiettivi di qualità ecologica previsti dal-
la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE). Sono state avan-
zate anche due importanti proposte: attivare una nuova fase di 
confronto e di studio per arrivare alla definizione (e all’appli-
cazione) del DME (Deflusso Minimo Ecologico) calibrato sulle 
caratteristiche funzionali e resilienti di ciascun corso d’acqua 
e togliere gli incentivi statali all’idroelettrico sui corsi d’acqua 
naturali, spostando gli investimenti pubblici sulla promozione 

CONVEGNO

Salvatore Ferrari e Mauro Finotti hanno gestito l’evento Il nutrito programma del convegno

I partecipanti alla tavola rotonda “Quanto vale l’Acqua?” Da sinistra a destra : Siligardi, Finotti, Gilmozzi, Marika Giovannini, Fantelli, Casanova, Bassetti.

dell’efficienza e del risparmio energetico, con un maggiore ri-
torno energetico, ambientale ed economico per la collettività.
Quella di Malé è stata una bella giornata per il Trentino e per le 
valli alpine! 

Salvatore Ferrari
Consigliere della sezione trentina di Italia Nostra onlus
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La Val Mastallone, situata in Piemonte alle pendici del 
Monte Rosa, è uno degli ambienti alpini rimasti più in-
tegri sul territorio italiano ed europeo.
La scarsa antropizzazione, lo spopolamento degli alpeg-

gi, l’assenza di turismo di “massa”, a vantaggio di un turismo ri-
spettoso e interessato all’alto grado di naturalità dei luoghi, han-
no fatto sì che gli habitat si siano preservati e in molti casi rivi-
talizzati autonomamente.
Inoltre i particolari valori storici e culturali hanno prodotto una 
forte identità comunitaria che, strettamente legata al territorio, 
trova espressione nelle diverse attività ad esso collegate. La va-
lorizzazione degli aspetti ambientali e turistici della valle crea 
nicchie d’eccellenza di elevata potenzialità economica per il ter-
ritorio, basti pensare che la sola attività legata alla pesca spor-
tiva frutta più di € 150.000 all’anno, genera due posti di lavoro e 
un sostanzioso indotto per le attività turistiche.

ASSOCIAZIONE SALVAGUARDIA 
VAL MASTALLONE

La Val Mastallone ha conseguito, prima in Italia, la certifica-
zione ambientale UNI EN ISO 14001. Alcuni progetti ricadono 
in “siti Natura 2000”, Geopark Unesco, aree SIC e ZPS. Inoltre 
la valle è indicata dal DM “Galassino” come: “trattasi di zona di 
altissimo valore paesaggistico e di notevole richiamo turistico” 
e le valli “non risultano ancora compromesse”. Inoltre ricordia-
mo che: “la Soprintendenza per i beni ambientali e architetto-
nici del Piemonte con nota n.485 dl 22 gennaio 1985 ha riferito 
che le zone sono suscettibili di rischi di compromissione per ef-
fetto non tanto di previsioni edilizie, quanto di una non corretta 
gestione culturale e di utilizzazione del suolo”.
La questione va riportata su un piano profondamente più reale di 
quanto finora è stato fatto, le nostre posizioni non sono “ideolo-
giche”, l’Associazione Salvaguardia Val Mastallone non è aprio-
risticamente contraria all’idroelettrico, non siamo andati alla ri-
cerca di risposte che confermassero una qualche “idea precon-

SALVAGUARDIA
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fezionata”. Ciò che ci  spinge alla ri-
cerca di risposte sono i nostri senti-
menti ed essi sono di gran lunga più 
reali e legittimi di qualsiasi ideologia. 
Questi torrenti sono perle rare inca-
stonate nel nostro territorio, nel pro-
fondo del nostro spirito, hanno dise-
gnato le nostre valli e formato la no-
stra identità. Per quanto ci riguarda  
la verità è che non avevamo mai com-
preso quanto li amavamo  finché non 
abbiamo saputo che da qui a poco po-
tevamo perderli… ebbene la nostra 
posizione è chiaramente “affettiva” 
non ideologica, ovviamente questo 
non ci impedisci di reagire concre-
tamente, anzi ci rende sinceramen-
te determinati a far chiarezza sulla 
questione. Noi ci chiediamo e chie-
diamo: quanto vale? 
Quanto vale il nostro territorio? 
Quanto valgono i nostri sentimenti? 
Quanto vale burocraticamente l’ulti-
mo tratto di fiume ancora naturale?
Enel nel sito in cui spiega cos’è il Mini Hydro descrive alcuni pas-
saggi chiave, fra i quali il più evidente su cui soffermarsi è quel-
lo in cui sostiene che il piccolo idroelettrico ha “...numerosi van-
taggi ambientali...”.  Possiamo considerare il piccolo idroelettri-
co una fonte di energia pulita che non immette in atmosfera o 
in acqua agenti inquinanti ma sostenere che produca numerosi 
vantaggi ambientali è profondamente sbagliato e forviante so-
prattutto nel contesto alpino dove la smodata diffusione genera 
non trascurabili danni ambientali.
Il senso comune vuole che le centraline idroelettriche venga-
no percepite come una fonte energetica innocua. Vi è un “erro-
re concettuale di fondo” nella concezione di fonte rinnovabile, ci 
troviamo difronte a uno slittamento linguistico sistematico che 
mina la possibilità di affrontare la questione con la coscienza ne-
cessaria per superare i problemi ecologici su tutte le scale. Non 

possiamo credere che esista qualcosa che sia concettualmen-
te rinnovabile e che potenzialmente possa rigenerarsi tenden-
do all’infinito poiché  il sistema in cui viviamo non è infinito, al-
tresì è un sistema finito. Banalmente anche il sole un giorno si 
spegnerà, lo stesso vale per le le nostre singole vite ma è pro-
prio per questo che le consideriamo cosi preziose e così deve es-
sere anche per i nostri fiumi.

Filippo Ballarin 
(Sintesi dell’intervento al Convegno di Malè)

SALVAGUARDIA

ASSOCIAZIONE SALVAGUARDIA VAL MASTALLONE
Cravagliana – Fr. Bocciolaro n.20 – 13020 (VC)
salvaguardiavalmastallone@pec.it - salvaguardiavalmastallone@gmail.com
Filippo Ballarin cell. 3351744000 - filoballa@gmail.com
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Il concetto di deflusso minimo vitale viene introdotto per la 
prima volta in Italia con la legge 183/89 ed è stato così defi-
nito con una legge successiva, il DM 28/07/04 nell’allegato 1, 
paragrafo 7.1: “il DMV è la portata istantanea da determina-

re in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua, che deve garantire 
la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, del-
le caratteristiche chimico-fisiche delle acque, nonché il mante-
nimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali”. 
Il deflusso ecologico è considerate entro il contesto della WFD 
come “un regime idrologico conforme all’esigenza di soddisfare 
gli obiettivi della WFD menzionati nell’art.4(1)”
Numerosi studi hanno mostrato gli effetti della modifica del re-
gime idrologico naturale sugli ecosistemi (Poff e Zimmerman, 
2010), così riassumibili:
La riduzione delle portate altera la larghezza, le profondità, i mo-
delli di velocità e le sollecitazioni all’interno del sistema (Statz-
ner e Higler, 1986; Armitage e Petts, 1992). 

Dal DMV al DME 
un passaggio improrogabile

per gli ecosistemi fluviali
Ciò può modificare la distribuzione e la disponibilità di habitat nel 
corso d’acqua e possono avere effetti negativi sugli invertebra-
ti e sulle popolazioni di pesci (Wood et al., 1999). 
L’alterazione dei regimi sono stati collegati all’invasione di spe-
cie aliene (Baltz e Moyle, 1993; Brown e Moyle, 1997: Brown e 
Ford, 2002). 
La velocità è un fattore significativo che influenza la distribuzio-
ne e struttura della comunità di invertebrati in acqua corrente 
(Statzner et al., 1988)
I bassi flussi possono ostacolare la migrazione dei salmonidi 
e limitare la distribuzione dei pesci di riproduzione (Strevens, 
1999; Old and Acreman 2006)
Anche la Comunità Europea ha intrapreso un confronto scienti-
fico sull’argomento indicando chiaramente il concetto di Deflus-
so Minimo Vitale (DMV) come obsoleto e aprendo un nuovo fron-
te di discussione sull’argomento definendolo Deflusso Minimo 
Ecologico (DME), E-flow in inglese, come riportato nel documen-

DEFLUSSO. . . .
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to n° 31 della EU. 
Per valutare i deflussi ecologici minimi si possono usare meto-
di con approccio idraulico, idraulico-habitat, ecologico funzio-
nale e olistico.

Approccio idraulico
Le metodologie idrologiche si basano sull’analisi dei dati storici 
(esistenti o simulati) delle portate, non operando a livello di spe-
cie o comunità (modello trentino).

Approccio idraulico-habitat
La simulazione idraulico-habitat è costituita da modellizzazio-
ne fisica o idraulica del corso d’acqua e da modellizzazione del-
le associazioni biologiche con l’ambiente fisico. Quest’ultimo 
può considerare diversi parametri di habitat, quali la profondi-
tà dell’acqua, la velocità di flusso, la composizione del substra-
to, la geometria del corso d’acqua, la disponibilità della coper-
tura e la temperatura dell’acqua. Pertanto, la quantità di habi-
tat disponibile per il biota può essere determinata in relazione 
al deflusso e alle caratteristiche morfologiche del corso d’acqua

Approccio ecologico funzionale
Consiste nel valutare le caratteristiche ecologiche di un cor-
so d’acqua e valutare la distanza tra lo stato reale e la possibi-
le perdita di funzionalità (cambiamento della struttura bentho-
nica, drift, azione tampone, perdita di energia disponibile per le 
attività ecologiche o exergia e altro)

Approccio olistico
I metodi olistici sono definiti come approcci multidisciplinari 

dove un gruppo di esperti de-
finisce i deflussi considerando 
i dati specifici relativi al fiume 
da diverse angolazioni: idrauli-
ca, ecologica, sociale, paesag-
gistica, ricreativa, economi-
ca e altro.

In conclusione, quanto detto po-
ne l’accento sull’esigenza di ri-
vedere le procedure di valuta-
zione delle portate minime e 
quindi della quantità di acqua da 
distrarre da un corso d’acqua. 
Appare necessario, se non ur-
gente, la rivisitazione dei para-
digmi del DMV e avviarsi verso 
la stima del DME (EU docet), ri-
cercando approcci soddisfacen-
ti i vari portatori di interesse e 
soprattutto le esigenze funzio-
nali di un ecosistema fluviale.
Questa prospettiva, al di là del 
fatto protezionistico e di tutela, dev’essere vista tenendo con-
to delle ripercussioni del Cambio Climatico che altera i regi-
mi idraulici e, soprattutto, in un’ottica di valutazione dei Servizi 
Ecosistemici, ovvero la valutazione del bene ambientale anche 
in termini monetari.

Maurizio Siligardi 
(Sintesi dell’intervento al Convegno di Malè)

Gli effetti dell’applicazione del DMV sul fiume Chiese

DEFLUSSO. . . .
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SalvArnò: il nome stesso vi parla del nostro amato torren-
te, l’Arnò, che nasce in fondo alla Val di Breguzzo, nel-
le Giudicarie, e precisamente in Val del Vescovo ai pie-
di del Cop di Breguzzo e del Creper di Trivena e, dopo 

aver percorso tutta la valle, ricevute le acque della Fiana, sotto 
l’abitato di Tione diventa un affluente della Sarca. 
Il Comitato si è costituito nel novembre 2015 per volontà di 22 
soci sostenitori come unico modo per tentare di bloccare il mac-
chinoso e complicato iter amministrativo messo in atto da so-
cietà private per ottenere dalla PAT l’autorizzazione a nuove de-
rivazioni idroelettriche sul torrente Arnò. È importante precisa-
re che l’Arnò è già pesantemente sfruttato dagli anni ’50 dall’o-
pera di presa realizzata a quota 1180 da SISM e poi ENEL; da qui 
le sue acque, attraverso una galleria finiscono alla centrale della 
Rocca e successivamente, dopo aver captato anche le acque del-
la Fiana, continuano il viaggio in galleria fino al lago di Molveno 
per poi alimentare la centrale di Santa Massenza. 
Le acque prelevate quindi non vengono più rilasciate nell’Arnò. 
Inoltre, a un paio di chilometri dalla presa ex Enel e ora HDE, su 
un affluente dell’Arnò, il Roldone, insiste un’altra presa che ali-
menta la centrale comunale di Sella Giudicarie. E le nuove con-

SalvArnò: un comitato deciso a non mollare
cessioni in questione vedrebbero una nuova presa nel raggio di 
un chilometro. Un bel biglietto da visita alle porte di un meravi-
glioso e tanto invidiato anfiteatro alpino del tutto compreso nel 
Parco Adamello Brenta!
A questo punto viene da sé una conseguenza logica ed elemen-
tare: la presenza su una limitata porzione di territorio di opere 
di presa già esistenti da molti anni, una delle quali poi che non 
ridà le acque al fiume, non sarebbe forse condizione sufficien-
te per dire un secco “No!” ad ulteriori sfruttamenti idroelettrici? 
Ma c’è di più. Il tratto di Arnò su cui insistono le nuove richieste 
di sfruttamento idroelettrico fa parte del lungo tratto di torrente 
che è stato inserito dalla PAT con l’ultimo PGUAP del 2015 nel 
registro RAP, vale a dire il registro delle aree protette in cui si 
legge testualmente: “Area designata per la protezione degli ha-
bitat e delle specie, nella quale mantenere o migliorare lo stato 
delle acque è importante per la loro protezione”. Fatta la legge, 
trovato l’inganno, dice il proverbio: che cosa fa allora il privato? 
È chiaro che una derivazione a scopo idroelettrico non può man-
tenere inalterato lo stato delle acque, tanto più se il torrente in 
questione, l’Arnò, è valutato di qualità elevata. E dunque, faccia-
molo declassare! 
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Parte così un lavoro logorante da parte del privato durato mesi 
per dimostrare agli uffici competenti della PAT che l’Arnò è privo 
delle condizioni indispensabili per essere considerato di qualità 
elevata. APPA, Bacini Montani in tutto questo contorto mecca-
nismo riescono a tener testa e a mantenere fermamente il giu-
dizio incondizionato di qualità elevata del torrente Arnò, dichia-
razioni peraltro già espresse in Conferenza dei Servizi del set-
tembre 2014. A questo punto grande respiro di sollievo da parte 
nostra, allora non ancora Comitato SalvArnò, rassicurati anche 
dalle dichiarazioni negli uffici competenti “di stare tranquilli, che 
sull’Arnò, almeno nella parte alta, date queste premesse, di cen-
trali nuove non ne faranno di sicuro…” e poi con tono rabbuiato 
“… a meno che non entri in mezzo la politica…”. E questa frase, 
che allora avevamo sottovalutato, ha iniziato a martellare nel-
le nostre menti  quando, in data 13 luglio 2015 le delibere 1170 
e 1171 della Giunta provinciale dichiararono che, “in merito alle 
due domande di concessione c/14985 e c/15095 non sussistono 
prevalenti interessi pubblici ad un uso diverso dell’acqua rispet-
to a quello idroelettrico e che non sussiste un prevalente interes-
se ambientale incompatibile” dando così il via al lungo cammino 
per l’ottenimento della concessione. Segue sconforto e profonda 
delusione nelle istituzioni: noi, cittadini ingenui e impegnati per 
la salvaguardia del nostro ambiente, mai ci saremmo aspettati 
che di fronte ad una evidente situazione che dimostrava l’asso-
luta impossibilità di concedere la derivazione, le istituzioni poli-
tiche avrebbero accettato compromessi. 
E invece così è andata: il privato, dopo aver provato inutilmente 
per mesi a far declassare il torrente, il 29 aprile 2015  ha propo-
sto all’APPA, affinché cambiasse il parere negativo sulle richie-
ste di concessioni espresso in Conferenza dei Servizi, “una pro-
posta di modifica delle condizioni di esercizio degli impianti… nel 
senso di prevedere il fermo impianto in occasione di eventi me-
teorologici che determinano la presenza in alveo di portate con 
entità uguale o maggiore di quella delle portate con tempi di ri-
torno superiori a due anni”; e fin qui la cosa può anche andare, 
in quanto il privato, scusate l’ironia, fa di tutto per tirare acqua 
al suo mulino, ma quello che è grave è stato che APPA ha dav-
vero mo  dificato il parere in quanto la modifica delle condizioni 
di esercizio proposte dal privato, secondo APPA, consente il non 
declassamento dello stato elevato di qualità idromorfologica del 
torrente Arnò nella parte alta. E qui sta un altro grave errore, a 
parer nostro: può l’APPA parlare solo di IQM quando invece nel 
nuovo PGUAP, allegato A, pagina 44, con titolo “Modalità di clas-
sificazione dello stato dei corpi idrici fluviali”, si legge “lo stato di 
qualità dei corpi idrici fluviali secondo il D.Lgs 152/06 si distingue 
in stato chimico e stato ecologico? Lo stato ecologico a sua volta 
si compone di EQR ( altri inquinanti), LIMeco (livello di inquina-
mento dai macrodescrittori per lo stato ecologico) ed Elementi di 
Qualità Biologica (macroinvertebrati, diatomee, fauna ittica). So-
lo come eventuale conferma dello stato ecologico elevato vengo-
no utilizzati gli Elementi di qualità morfologica con l’indice IQM! 
Ci si chiede dunque come può un fermo impianto di alcune ore 
ogni due anni, definito fra l’altro dal privato stesso “pratica usua-
le quella di interrompere l’attività derivatoria in occasione di por-
tate eccezionali”, essere condizione sufficiente a mantenere la 
qualità elevata del corpo idrico e ottenere quindi il cambio di pa-

rere di APPA. Per non parlare poi dei valori delle portate che, per 
ammissione dell’agenzia APPA stessa, differiscono enormemen-
te da quelli proposti dal privato. 
Ci si chiede come si possa valutare l’impatto ambientale riferen-
dosi soltanto ai momenti formativi d’alveo, cioè quando la  porta-
ta è massima, e non alle portate medie durante il regolare fun-
zionamento dell’impianto. Perché non si valuta la portata me-
dia durante i periodi disecca o, almeno durante quelli in condi-
zioni normali? Forse dovremmo tenere in debita considerazione 
il preoccupante andamento climatico che negli ultimi anni vede 
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i nostri torrenti “naturalmente” in secca per più mesi all’anno, 
figurarsi poi se ci saranno ulteriori prelievi! E si potrebbe conti-
nuare la lunga lista delle contraddizioni… tutto per negare l’evi-
denza e per aggirare le leggi di protezione e di tutela.
Questo è quello che non dobbiamo accettare: il fatto che di fron-
te a condizioni così evidenti che non consentono ulteriori prelie-
vi di acqua dai nostri fiumi, le nostre istituzioni pubbliche non si-
ano capaci di negare subito, a priori, le domande di concessione, 
sgombrando il campo da ogni  minima possibilità di aggirare gli 
ostacoli per arrivare ad ottenere la concessione. Durante la bre-

ve vita del nostro Comitato abbiamo scoperto con rammarico che 
le vicissitudini relative all’Arnò sono le stesse che stanno vivendo 
molti altri corsi d’acqua del Trentino e a livello nazionale. È chiaro 
dunque che solo facendo fronte comune ed operando con la stes-
sa strategia potremo riuscire a mantenere la vita dei nostri fiu-
mi. In sintesi, il lavoro del Comitato è stato quello di sensibilizzare 
l’opinione pubblica, proponendo serate informative e di confron-
to sul problema delle domande di concessione da parte di privati 
e organizzando attività sul territorio lungo il corso dell’Arnò e dei 
suoi affluenti per trasmettere conoscenza e favorire un’educazio-
ne ambientale che abbia come obiettivo principale l’impegno atti-
vo nella salvaguardia del proprio ecosistema. Il Comitato SalvAr-
nò invita la popolazione ad un maggior impegno nell’informazio-
ne e nella conoscenza per un coinvolgimento attivo nelle decisio-
ni che riguardano il territorio; siamo certi infatti che in questi “pa-
sticci politici” molto gioca la mancanza di informazione e il silen-
zio della popolazione locale che si inalbera solo a disastri avvenu-
ti. Ci auguriamo che si adotti finalmente un valido strumento legi-
slativo che salvaguardi i nostri fiumi dallo sfruttamento eccessivo.  

Giovanna Molinari
(Sintesi dell’intervento al Convegno di Malè)

“Nel prossimo numero della rivista continuerà la 
pubblicazione di sintesi degli interventi dei vari 
relatori al convegno di Malè”
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Quest’anno per la prima volta il 
Gruppo Sportivo Pescatori Tuen-
no ha  intrapreso una nuova stra-
da per coinvolgere i pescatori an-

dando fuori dagli schemi e cercando di pro-
muovere un evento che andasse oltre i con-
fini dell’agonismo, dove ci sia rispetto per il 
pescato e per l’ambiente.
L’obiettivo è stato centrato in pieno con l’e-
vento 1°RADUNO TENKARA VAL DI TOVEL.
Il primo obiettivo è stato quello di cercare 
una tipologia di pesca che rispondesse ai 
seguenti requisiti: particolarità, novità e ri-
spetto dell’ambiente in cui viene praticata. 
Per questo motivo la scelta è ricaduta sulla 
tecnica di pesca chiamata Tenkara. Questo 
tipo di tecnica è affine alla pesca con la mo-
sca, ma per la sua semplicità sta ottenen-
do sempre più consensi fra i pescatori, tanto 
da spingere  molti a creare dei veri e propri 
gruppi dedicati, anche di tipo associazioni-
stico in tutta Italia come ad esempio l’A.S.D. 
Tenkara Friuli di cui il presidente Davide Ma-
scherin ci ha deliziati con la sua presenza e 
ha messo a disposizione di tutti la sua plu-
riennale esperienza.

Peculiarità dell’ evento è stato quello di pra-
ticare il Catch & Release, ossia non tratte-
nere il pesce ma liberarlo, senza arrecare 
danno, nel suo ambiente naturale.
 Questo tipo di approccio trova sempre più 
consensi fra i pescatori di ogni età che non 
vivono più la pesca come fonte di sostenta-
mento ma come una pratica ricreativa. L’ ob-
bligo, durante l’ evento, si è posto come gesto 
propedeutico atto ad avvicinare e sensibiliz-
zare tutti i pescatori, dai giovani agli anziani 
facendo capire che ci si può divertire senza 
necessariamente fare cestino. 
La manifestazione si è svolta il sabato 13 
maggio e ha visto la presenza sulle sponde 
del Torrente Tresenica di 20 veterani appas-
sionati della tecnica provenienti da tutto il 
nord italia e di 15 neofiti che hanno parteci-
pato al corso di avvicinamento con curiosità 
e tanta voglia di imparare qualcosa di nuovo. 
Importantissima la presenza di 3 giovanotti 
di 11 anni che fanno ben sperare nel futuro 
della pesca e nel suo sviluppo sostenibile.
Il corso di avvicinamento è stato gestito dal 
sopra citato Davide Mascherin e da Alber-
to Salvini vice direttore del canale 236 Sky 

TENKARA

1° Raduno TENKARA Val di Tovel
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Caccia e Pesca che con il loro modo semplice 
e pratico hanno introdotto i partecipanti a que-
sta affascinante tecnica con leggerezza e sen-
za annoiare.
Durante il raduno ed il giorno dopo sono state 
fatte delle riprese che andranno in onda prossi-
mamente sul canale che raccontano la pesca in 
Val di Tovel ed in Val di Non.
Importantissima la presenza degli altri ospi-
ti: da Davide Muccino Zarlenga della serie TV 
“PIACERE TENKARA” al suo inseparabile ca-
meraman Andrea Crobu, a Francesco Chimi-
nelli Cescone di Tenkarafly.it, tutti grandi inter-
preti della tecnica Tenkara e che hanno impre-
ziosito l’evento.

Si ringraziano i vari enti e sponsor che han-
no dato la possibilità di realizzare la manife-
stazione:
TenkaraFly.it - negozio di pesca on-line spe-
cializzato nella Tenkara
The Italians – rivenditori autorizzati dei mar-
chi Nissin-Sakura-Pals
Comune di Ville d’Anaunia - Assessorato al-
lo Sport
APT della Val di Non
Trentino Fishing
Consorzio FAT-Melinda
Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non



Soluzioni assicurative personalizzate
(casa, lavoro, famiglia, 
tempo libero, pensione)

e-mail: ag1807@axa-agenzie.it

38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
Via Degasperi, 34

Tel. 0461 603194 - Fax 0461 607966

38122 TRENTO
Via Grazioli, 9

Tel. 0461 239665 - Fax 0461 239726

38027 MALÈ, Croviana (TN)
Via Nazionale, 196

Tel. 0463 903983 - Fax 0463 901107

38068 ROVERETO
Via Follone, 11

Tel. 0464 011998 - Fax 0464 011997

di 
CAVO IGOR & C.

L’eccellenza artigianale trentina

Professional fishing
Abbigliamento Tecnico, in Loden

e accessori di alta qualità.

Pantalone Jager
in tessuto idro 
elasticizzato
disponibile

nelle versioni

estivo
€ 115,00 + s.s.

invernale
con ghetta

€ 135,00 + s.s.

ridefiniamo / gli standard

Fornitore ufficiale
Guardiapesca dell’Associazione

Pescatori Dilettanti Trentini
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FINALMENTE . . . APDT

di Bruno Cagol

Con questo avverbio il Presidente Faes inaugura ufficial-
mente l’impianto ittico dell’APDT.
“Finalmente sono nella condizione di poter ringrazia-
re i principali protagonisti della realizzazione di questo 

nostro modernissimo impianto. Finalmente l’APDT sarà in gra-
do di coltivare le acque della sua concessione con pesci di qua-
lità grazie all’utilizzo di sistemi e tecnologie all’avanguardia”.
Queste le prime parole pronunciate dal Presidente Marco Faes, 
il giorno 27 maggio in occasione dell’inaugurazione della pesci-
coltura Tamanini, nella splendida cornice dell’Altopiano della Vi-
golana, in una struttura appositamente allestita grazie alla cor-
tese disponibilità degli Alpini, e con la  presenza di oltre 160 So-
ci, progettisti,  aziende, autorità, sponsor e ospiti.
Faes prosegue il suo intervento evidenziando che “abbiamo ini-
ziato i lavori di ricostruzione nel 2014 e subito ci siamo trovati 
due grossi problemi: le avverse condizioni meteorologiche con 
conseguenti smottamenti di dimensione tale da costringerci a 
rivedere il progetto e a sostenere ingenti costi aggiuntivi sia di 

FINALMENTE 
inaugurata la pescicoltura APDT

bonifica che strutturali. Contemporaneamente, l’ufficio Foreste 
e Fauna ci comunicava che i contributi provinciali, precedente-
mente sempre concessi, erano sospesi per mancanza di fondi”.
“Preso atto della situazione, abbiamo deciso di realizzare il pro-
getto in tre anni: la prima parte dedicata alla bonifica del territo-
rio e alla trasformazione della struttura preesistente, la secon-
da alla costruzione dell’incubatoio e la terza al completamento 
tecnologico e alle rifiniture. Per la prima parte potevamo conta-
re sulle nostre risorse, accumulate in anni di sana gestione. Le 
restanti rimanevano condizionate sia in termini qualitativi che di-
mensionali a proventi   aggiuntivi che avremo saputo reperire”.
“Assieme al Vicepresidente e con il supporto del coordinatore del 
Gruppo Esperti della Federazione dott. Giorgio Postal abbiamo 
contattato Dolomiti Energia, nella persone del Presidente dott. 
Rudy Oss, dell’Amministratore Delegato ing. Lorenzo Cattani e 
attraverso loro l’Amministratore Delegato ing. Giorgio Barbieri di 
Edison  e l’amministratore delegato di SET di Bolzano,  che han-
no compreso la nostra situazione e deciso di sostenere il pro-
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getto mettendoci a disposizione un contributo 
importante e determinante. Contemporanea-
mente siamo intervenuti sull’Assessore com-
petente dott. Michele Dallapiccola e sul diri-
gente del Servizio Foreste e Fauna dott. Mau-
rizio Zanin che pazientemente e con grande 
disponibilità hanno saputo trovare le risor-
se sufficienti a completare tutti i lavori previ-
sti per il primo e secondo lotto.  Le ulteriori 
risorse, necessarie a completare l’opera  so-
no state messe a disposizione dal BIM, grazie 
all’interessamento dell’amico Presidente Ar-
mando Benedetti; della Cassa Rurale di Tren-
to e Aldeno, per interessamento personale del 
dott. Giorgio Fraccalossi; della Cassa Rurale 
di Lavis grazie al Presidente Ermanno Villotti; 
alla Comunità di Valle Alta Valsugana per l’in-
teressamento del consigliere Devis Tamanini 
e al Comune di Altopiano della Vigolana, gra-
zie al personale intervento del Sindaco dott. 
Davide Perazzoli”.
“A nome mio e di tutto il direttivo APDT, desidero esprimere ai 
personaggi citati e attraverso loro agli organismi che rappre-
sentano, la riconoscenza e gratitudine più sentite. Senza di loro, 
quello che con orgoglio oggi vi presentiamo oggi, sarebbe stato 
completamente diverso”.
Soggetti che si sono dimostrati essenziali per la realizzazione 
dell’impianto e nel corso dei lavori hanno partecipato oltreché 
con le loro competenze, anche con il loro entusiasmo e soprat-
tutto dimostrando capacità creative ed innovative non comuni:
• I progettisti: l’ing. Ruggero Andreatta, responsabile lavori; il ge-

om. Emilio Fedrizzi consulente specializzato per gli impianti it-
tici, oltreché collega in quanto Presidente dell’Associazione Al-
to Sarca e amico; il geologo ing. Paolo Pergher, purtroppo man-
cato recentemente, l’ing, Paolo Palmieri per la briglia di presa.

• Le Aziende: La Cri-
maldi S.R.L. per l’inte-
ra opera muraria, per 
la bonifica e il ripristi-
no. Quest’azienda ci ha 
pazientemente seguito 
nei numerosi cambia-
menti che si sono resi 
necessari in corso d’o-
pera, riuscendo alla fi-
ne a realizzare tutte le 
nostre richieste, anche 
grazie alla personale 
pazienza e disponibili-
tà del capo cantiere Cri-
stian. La ditta di Costru-
zioni Meccaniche Dega-
speri Francesco e figli, 
che ha realizzato tutte 
le strutture metalliche, 
essenzialmente in ac-

ciaio inox e alluminio, partecipando con grande professiona-
lità e con passione alla progettazione, alla ricerca di soluzio-
ni innovative ed assicurando un livello qualitativo tale da es-
sere già stato adottato in altri impianti ittici. La ditta Impian-
ti Elettrici e Idraulici Tamanini Tomas. Anche in questo caso, 
pur trattandosi di ditta individuale, ha dato prova di saper ge-
stire in modo ottimale il complesso sistema di alimentazio-
ne delle acque ai vari reparti della pescicoltura, l’altrettanto 
complicato impianto elettrico e in parte anche l’impianto di 
ossigenazione. Un ringraziamento particolare, anche all’ing. 
Aristide Clementi, che con la sua presa coanda ci ha risol-
to, il problema dall’alimentazione dal torrente e al dott. Gian-
franco Bellini che ha progettato e partecipato alla realizzazio-
ne dell’impianto di erogazione automatica dell’ossigeno. Gra-

FINALMENTE . . . APDT
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zie anche ai dott.ri Michele Caldonazzi e Sandro Zanghellini 
di Albatros, per la progettazione del percorso didattico.

• Ringrazio anche tutte le restanti Aziende, Ditte e personaggi 
che nel corso dei tre anni hanno collaborato con noi o ci han-
no aiutato a risolvere i problemi incontrati in corso d’opera. 

• Ringrazio il Servizio Foreste e Fauna, dal Dirigente dott. Mau-
rizio Zanin, al dott. Fabrizio Baldessari, al dott. Leonardo Pon-
talti e alle Guardie Forestali che ormai sono diventate il nostri 
referenti primari nella gestione dell’impianti: Ivan Stochetti; 
Moreno Tacconi e Marco Tava.

• Non posso dimenticare la grande pazienza e disponibilità di 
Livio Tamanini e della moglie Graziella, che per tre anni han-
no sopportato rumori, polvere, fango, confusione, senza mai 
lamentarsi, anzi partecipando con entusiasmo alle varie fasi 
dei lavori.

• Ringrazio infine il direttivo dell’Associazione e i collaboratori 
che hanno condiviso e sostenuto questa realizzazione.

• Ringrazio infine le Autorità e personaggi che in varie occasio-
ni ci hanno aiutato a realizzare 

 “Questa inaugurazione, avrebbe dovuto svolgersi nell’estate 
scorsa, ma come tutti certamente saprete, un inquinamento del 
torrente Valsorda ha ucciso tutte le nostre fattrici e buona par-
te della rimonta.  Per tutti noi si e trattato di un durissimo col-
po, che però siamo riusciti a superare anche grazie al sostegno 
e incoraggiamento di molti soci, e colleghi, fra i quali deside-
ro ringraziare particolarmente l’Associazione di Rovereto e del-
la Val di Sole, che ci hanno messo a disposizione una parte del-
le loro marmorate. 

Certamente prima di raggiungere la piena produzione dell’im-
pianto, dovranno passare almeno tre anni. Riusciremo comun-
que a completare i piani di gestione indicati dal Servizio Foreste 
e Fauna, ma quello che più conta è che grazie all’impegno di noi 
tutti, alla stretta collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna, 
con i veterinari e alle caratteristiche del nostro impianto, il pe-
sce che produrremo sarà di eccellente qualità.
Concludo rivolgendo un messaggio alle autorità presenti, sotto-
lineando loro che questa nostra iniziativa è l’esempio evidente 
di cosa riesce a fare il volontariato, utilizzando modeste risor-
se pubbliche e tanta passione e determinazione. Nel nostro ca-
so, il valore aggiunto rispetto ai contributi provinciali è stato del 
400%, con evidenti ricadute positive sulla collettività
Mi rivolgo infine ai Colleghi del Direttivo e ai Soci, e ai Dipenden-
ti dicendo loro che l’APDT è ora più completa, più solida e sarà 
in grado di migliorare la pescosità delle proprie acque con pe-
sci di ottima qualità e di affrontare con serenità le sfide future. 
Ora però c’è anche più lavoro da fare, soprattutto nel periodo ri-
produttivo, per cui auspico un maggior coinvolgimento da par-
te di molti di voi”.
Sono seguiti altri interventi ad iniziare dal Vicepresidente Bru-
no Cagol che ha evidenziato i contenuti tecnici dell’impianto, 
soffermandosi principalmente sull’importanza del percorso 
didattico, allestito all’interno della struttura, a disposizione di 
tutti coloro che sono interessati a conoscere il ciclo di vita del-
la marmorata, con particolare riferimento alle scuole.  Han-
no parlato poi il Presidente della Federazione, Mauro Finot-
ti, che ha sottolineato il fondamentale ruolo del Presidente e 
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del Vicepresidente affermando che  al di là di ogni altra con-
siderazione, se oggi l’APDT è riuscita a coronare un sogno in-
seguito fin dalle sue origini, lo si deve soprattutto alla loro te-
nacia, determinazione e capacità; il Dott. Oss e l’ing. Catta-
ni, hanno ribadito  l’attenzione e la convinzione loro persona-
le e di Dolomiti Energia sull’importanza del lavoro svolto dal-
le associazioni di pesca per la conservazione e la salvaguar-
dia  degli ambienti acquatici e anche se qualche volta le posi-
zioni possono apparire contrastanti, in realtà, operando sullo 
stesso territorio e nella comune consapevolezza che l’acqua 
e l’ambiente è patrimonio di tutti, alla fine si deve  sempre ri-
cercare un accordo sulle core più giuste da fare.  La dott.ssa, 
Rivaben e il dott. Baldessari per il Servizio Foreste e Fauna, 
e il Sindaco di Altopiano della Vigolana dott. Davide Perazzoli, 
hanno posto in evidenza l’importanza dell’opera, sia dal punto 
di vista naturalistico, che culturale, con ricadute positive sulla 
pesca dilettantistica trentina, sul turismo, sulle comunità lo-
cali e anche sulle scuole.
Tutti i presenti si sono poi trasferiti innanzi al cancello d’ingras-
so alle vasche per la benedizione da padre Stefano e successi-
vo taglio del nastro.
 Poi tutti in lunga fila a visitare l’incubatoio, le vasche della ri-
monta e quelle dei grandi riproduttori, purtroppo vuote a conse-
guenza dell’inquinamento del luglio scorso.
Fin dal primo mattino, una efficientissima squadra capeggiata 
dal responsabile dell’impianto Claudio Ravagni , con il supporto 
tecnico di Gabrielle Rosà, hanno predisposto i focolari per la cot-
tura del churrasco, sistema tipico argentino di cottura di gros-
si pezzi di sotto fesa di manzo, avvolti nel sale grosso  e lasciati 
a rosolare alla griglia per più di due ore. Oltre 120 kg. di carne, 

accompagnati da polpettine di “tortel de patate”, fagioli sgrana-
ti, il tutto annaffiato con vari tipi di vino , birra e  bevande varie.
Per concludere, un’enorme torta a sfoglia della ditta Filippi e Gar-
dumi, oltre alla tradizionale treccia mochena e un ottimo Lucaffè.
In un’occasione tanto importante per l’APDT, così ricca di con-
tenuti a dall’esito superiore a alle più rosee aspettative, è stata 
particolarmente apprezzata da parte di tutti i convenuti la pre-
senza e l’attiva partecipazione dei Dipendenti Luciana, Fausto 
e Samuel.

FINALMENTE . . . APDT
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M
al per mez…come in tutte le cose ritengo ci sia 
sempre una via di mezzo. Per quanto riguarda 
la pesca secondo il mio parere è bene affron-
tare e fare chiarezza su alcune argomentazio-

ni. Molta ammirazione per chi pratica il “catch and re-
lease” con le dovute maniere, ma senza dilungarci nel 
descriverle, va riconosciuto che questo tipo di pesca è 
la meno invasiva indiscutibilmente. 
Però è bene riconoscere che ci sono pescatori come il 
sottoscritto che, pur trattenendo esemplari di di una 
certa taglia, meritano il giusto rispetto e considera-
zione. Nella pesca a spinning si sono molti accorgi-
menti per trarre soddisfazione senza rovinare i sal-

RIFLESSIONI

 di Fabrizio Gelmi

Male a metà

monidi di piccola taglia che non si limita solo all’uso 
dei monoami  o delle ancorette che ora andremo ad 
approfondire. 
Limitare o usare solo in certe situazioni i piccoli rotanti 
“farfalle” molto adescanti per i piccoli salmonidi. Predi-
ligere l‘ uso di minnow (pesate finte) da 9 cm in su lad-
dove la portata d acqua lo renda possibile. Quando ci si 
trovasse a pescare in condizioni di poca  acqua  usare 
dei minnow floating (galleggianti ) dal movimento molto 
adescante e molto manovrabili. Il classico minnow da 7 
cm si presta comunque ad ogni tipo di torrente o fiume.
Se però ci accorgiamo che con questa misura inganniamo trote 
di piccola taglia andremo ad aumentare da 7 a 9 cm la dimen-
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sione del nostro artificiale. L’uso di occhiali polarizzati, che to-
gliendo il riflesso della luce ci consentono di vedere cosa suc-
cede sott’acqua, permettendoci magari di evitare l’attacco  di 
una piccola trotella e far si che non attacchi al nostro artificia-
le. In caso la malcapitata portasse a segno il suo attacco evi-
tiamo di ferrarla ma allo stesso tempo cerchia mo di portarla 
a riva il prima possibile, tutto ciò per evitare degli avvitamenti 
che potrebbero compromettere la vita del pesce. Fondamen-
tale slamare il pesce in acqua, manipolandolo il meno possibi-
le con l ausilio di pinzette apposite da slamatura. È veramen-
te squallido vedere pesce slamato in qualche maniera  e misu-
rato con il metro, con le mani asciutte o avvolto in “pezze per 
non sporcarsi le mani” e poi magari lanciarlo in acqua senza i 
dovuti accorgimenti.  
A volte si nota anche un certo disprezzo perchè “è sotto misura”.
Quando vedo certe scene ci resto molto male e per evitare tutto 
ciò è fondamentale selezionare con il nostro “metodo “ il pesce 
che andremo ad ingannare. Ora vorrei parlare dell’età dei pesca-
tori: un giovane o un uomo di mezza età non ha problemi a pie-
gare la schiena e le ginocchia per slamare in acqua i pesci, però 
l’età aumenta “i veci  pescadori” perdono questa agilità. ”I ga’ en 
bon dir i zoveni!” E allora diventa tutto più complicato e se poi l 
argine è alto rispetto al corsp d’acqua diventa tutto più difficile. 
Un altro argomento da approfondire sono le esche naturali: la 
“pesca con la pesata morta morta” o “morto manovrato” un pe-
sca con di grande tradizione, di molta ammirazione e stima per 
chi la pratica, magari innescando pesci autoctoni del fiume an-
che di grandi dimensioni (7-8 cm). 
Questo favorisce di per sé già una certa selezione: il pesce vie-
ne allamato la maggior parte delle volte solo sulla bocca  gra-
zie alle dimensioni dell’esca che non può essere ingoiata di col- Alcuni artificiali autoscostruiti da Gelmi

po. Io e un amico stavamo pescando rispettivamente io con un 
minnow da nove cm, lui con il pesciolino morto. Ci siamo imbat-
tuti in un branco di trotelle di piccola taglia e pescando in quella 
maniera nessuno dei due ha allamato alcun pesce. 
Certamente se vessimo pescato con il lombrico o con le camole 
alcune di quelle trotelle sarebbero state allamate e il loro dove-
roso rilascio avrebbe comportato qualche problema in caso di al-
lamamento profondo. Tutto ciò a mio parere non è più accettabi-
le: o releghiamo l’uso di verme e camola alla sole zone di pron-
ta oppure riduciamo il numero di catture, con il contemporaneo 
obbligo di trattenere il pesce catturato indipendentemente dalla 

RIFLESSIONI
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misura. Prima o poi questo sarà un problema che  le associazioni 
dovranno affrontare. A mio parere la Provincia dovrebbe interve-
nire per sviluppare un progetto di maggior tutela delle acque in 
concessione, spezzando quella necessità di reperire ed accon-
tentare quei soci che preferiscono o praticano esclusivamente 

il “pronta pesca” e le necessità economiche delle Associazioni, 
sostenendole maggiormente anche dal punto di vista finanziario.
Ho voluto esprimere sono solo delle mie idee e le ho vo-
lute condividere con voi attraverso “Il Pescatore Trenti-
no” convinto “la via  di mezzo”.
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LAGO DI TERLAGO

Le due aperture di Terlago

di Lorenzo Seneci

Se si parla di pesca il Primo di Maggio è sicuramente il 
giorno dell’anno che attendo con più impazienza: l’A-
pertura (rigorosamente con la A maiuscola) del luccio 
è per me una data speciale.

Non solo perché si riapre la caccia al mio predatore prefe-
rito dopo la chiusura e dopo un paio di mesi in cui non cre-
do sia giusto importunarlo per lasciarlo riprodurre in san-
ta pace.Non solo perché si vanno a cercare pesci che non 
vedono un’esca da mesi e che nella frenesia alimentare ti-
pica del post frega tendono a mangiare di più e ad essere 
meno schizzinosi e meno apatici che nei mesi successivi. 
Non solo perché ormai la data in famiglia è sacra 

e mi prendo l’intera giornata per pescare (circo-
stanza abbastanza rara per un papà di due bambi-
ni), organizzandola nel dettaglio nelle sere prece-
denti preparando esche e controllando attrezzature. 
Non solo perché capitare per primi nel posto giusto dà una 
chance in più rispetto ai giorni a venire, dove il pesce stres-
sato diventa diffidente e meno aggressivo.
Per me l’Apertura è un’occasione di convivialità, che ormai da 
anni ho deciso di passare a Terlago, nel Lago Piccolo, in compa-
gnia di facce note e amici che vengono anche da fuori provincia 
per essere i primi a fare passare le proprie esche davanti ai mu-
si dei lucci della No Kill.

La catttura da 70 cm di cui si parla nell’articolo
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Non prendo mai alcun appuntament, non cerco un socio di pe-
sca per la giornata: alcune conoscenze del milanese mi chie-
dono i dettagli sui livelli e sull’attività dei pesci nel lago a par-
tire da una quindicina di giorni prima della data fatidica e 
so già di trovarli in pesca con le prime luci dell’alba. Un pa-
io di ragazzi di Verona ormai li conosco da un po’ e non man-
cano mai. C’è un bresciano con il quale mi fermo sempre a 
scambiare due parole. E poi ci sono i pescatori della zona: chi 
in belly-boat e chi a piedi, due chiacchiere si trova sempre il  
tempo di farle.
E poi c’è il Lago, da leggere per capire come fare per non torna-
re a casa a mani vuote, senza nemmeno una fotografia da sfog-
giare ai conoscenti.
E se l’anno scorso, dopo undici ore di pioggia quasi ininterrot-
taed un solo follower (per i profani il pesce che segue l’esca 
senza attaccare) stimato sui 90 cm in tutta la giornata (al pri-
mo lancio, roba da manicomio) ho dovuto gettare la spugna, 
quest’anno ho iniziato a divertirmi dopo nemmeno un’ora di 
pesca, giusto il tempo di prendere le misure al lago e di capire 
come fosse meglio insidiare gli esocidi (numerosissimi, parlia-
moci chiaro) presenti: un primo follower stimato sui 50-60 cm 
mi ha seguito fin sotto i piedi su un rotante fluo da 20 grammi, 
seguito poi da un pescetto sui 40 cm slamato dopo due testate 
sempre sulla stessa esca (maledetti ardiglioni schiacciati, però 
al di là dell’obbligo io preferisco giocare sempre pulito quando Prepariamo le esche…

Il lago all’alba
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si parla di rilascio del pesce, quindi 
le slamate frequenti fanno parte del 
gioco: questo non vuol dire che le 
accolga con piglio zen, anzi, quando 
capitano vado sempre a scomodare 
un battaglione di Santi…però pensa-
te ai Santi che chiama teoricamente 
in causa il luccio, che si ritrova pun-
to e trascinato quando già pregusta-
va uno spuntino facile. Punti di vista, 
meglio essere sportivi!).
Poi un’ora di nulla, nell’attesa del mo-
mento di frenesia alimentare. E per 
nulla intendo anche un paio di nane-
rottoli kamikaze di forse 30 cm portati  
a tiro di macchina fotografica.
E poi finalmente, sull’esca magica, 
quel rotante fluo tornato in auge do-
po svariati tentativi con swimmbait, minnow, gomme, ondulanti 
e tutto quello che rientra nella legalità, è arrivata la botta che 
non sentivo da mesi, quella frenata improvvisa dell’esca che 
può essere solo la mangiata del luccio (capita anche che si trat-
ti di un incaglio, nel dubbio però si ferra comunque a due ma-
ni), alla quale seguono le testate, la canna piegata e la frizione 
che canta, il combattimento che si cerca da maggio a novem-
bre: a tiro di opercolo è arrivato un luccio sui 70 cm (stimatelo 
voi dalla fotografia, io sono un pescatore e tendo ad esagera-
re), punto appena a bordo bocca come 
la stragrande maggioranza dei pesci 
visti dagli altri pescatori in giornata. 
In questo periodo mangiano male e 
sul piccolo, i giorni delle esche gros-
se (io arrivo al massimo a 42 gram-
mi di jerk, ma per Terlago credo che 
sia la taglia massima consigliabile) 
devono ancora venire e le beffe sotto 
riva sono tutto meno che infrequenti. 
C’è stato il tempo di fargli le foto e di 
dimenticarsi di misurarlo, ma è sta-
to quel tipo di cattura che personal-
mente mi appaga per un paio di me-
si. Anche perché poi nel pomeriggio 
ne è arrivato un altro da 60 cm ton-
di (uno di quelli che per inciso ades-
so sarebbe una lisca nel bidone del 
compost se avesse avuto la sfortuna 
di nascere al di là del ponte, nel Lago 
Grande), dopo avere lanciato esatta-
mente nel punto dove un amico ave-
va visto una cacciata.
Diciamo che ho smesso di pesca-
re in modo serio poco dopo pranzo, 
dato che dopo due pesci così da ri-
va credo che ci si possa acconten-
tare e spendere il proprio tempo a 
scambiare pareri con gli altri pesca-

tori (tra i quali spiccava una flottiglia di rumorosissimi verone-
si in belly-boat). Ho mollato definitivamente nel primo pome-
riggio, quando dopo una birretta e un panino ho schiacciato un 
pisolino in macchina, per poi risvegliarmi sotto ad un acquaz-
zone che ha fatto scappare tutti i pescatori sia dal Lago Picco-
lo che da quello Grande. A pioggia finita mi sono fatto comun-
que un ultimo giro del Lago Piccolo, ma quando si pesca appa-
gati e poco convinti è dura combinare qualcosa. Ho chiuso la 
mia giornata così, solo come mentre preparavo l’attrezzatura 
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in garage nelle sere precedenti.
Mi preme sottolineare che tutte le persone che ho in-
contrato sono decisamente soddisfatte dell’andamento 
del regime No Kill: di pesce se ne muove parecchio, la 
taglia media sembra essere in aumento (in questo nu-
mero ci dovrebbe essere il report di un metrone preso 
in autunno), i livelli dopo un paio di inverni disastrosi 
che avevano fatto temere il peggio sono tornati ottima-
li. Tutti vedono un grande miglioramento nel Lago Pic-
colo, e tutti fantasticano su che tipo di posto potrebbe 
diventare. A me piace già così, anche perché in dieci 
minuti macchina ci arrivo: ovvio che chi viene da fuori 
sia invece più esigente. Ricordo ancora la prima volta 
in cui incontrai Antonio Banal proprio sulle sponde del 
Lago Piccolo, fu lì che sentii parlare per la prima volta 
della No Kill a venire:  credo che siamo andati oltre le 
sue più rosee aspettative. Quest’anno inoltre il rego-
lamento APDT prevede l’obbligatorietà dell’utilizzo del 
cavetto di acciaio, e sono sicuro che non vedrò più de-
gli imbecilli (sprovveduti è un po’ pochino per chi pe-
sca il luccio in ottica No Kill senza cavetto, non finirò 
mai di dirlo) condannare a morte dei pesci lasciando-
li andare via con un’esca in bocca.

Una bella Apertura in definitiva, che porterà per la leg-
ge della compensazione ad una scia infinita di cappot-
ti, e a me va bene così: due pesci di taglia (non enor-
mi, per carità, ma per il Lago Piccolo si tratta di pezzi 
di tutto rispetto) a tiro di foto, e una fila di prospettive 
che mi fanno sorridere pensando al futuro.
Ah, il titolo: giusto! Parlavo di due aperture. E due 
aperture effettivamente ci sono state, non dimen-
tichiamoci del Lago Grande. Non so quanto pesce 
sia uscito, parlando con i nostri guardapesca co-
munque mi pare di capire che le boccette con il vivo 
non abbiano portato ai risultati sperati. E che po-
chi pesci siano finiti nelle buste di plastica di pochi 
ma agguerriti pescatori tradizionalisti. Un luccio è 
finito appeso ad una pianta a fare da trofeo, que-
sto lo so per certo: i miei più sentiti complimenti 
agli autori della cattura, il cui dovere morale pa-
re essere quello di dimostrare di essere abbastanza maschi 
nell’avere ucciso una bestia feroce. Complimenti davvero, 
diamo aria alle trombe degli animalisti e di chi la pesca non 
la sopporta. E di chi da fuori a Terlago non viene a pescare 
per non assistere a scenette come questa. Qualcuno si è la-
mentato della scarsa presenza di pesci di misura (che dubi-
to torneranno mai a popolare il Lago Grande finchè qualcu-
no si impegnerà pedissequamente a portarseli a casa tut-
ti, o di appenderli alle piante). Qualcun altro storceva il na-
so per il regolamento speciale del Lago Piccolo, dove effet-
tivamente si prendeva di più.
Io quest’anno non sono polemico, e mi godo i frutti di una scelta 
coraggiosa. Prometto di non parlare più di Terlago fino al prossi-
mo anno. Ma un ragionamento vorrei che lo facessero tutti quelli 
che a Terlago ci pescano: partiamo dall’assunto che ci sono due 

60 tondi tondi…

laghi diversi. Uno è Kill da sempre e l’altro è No Kill da qualche 
anno. In uno si pesca col vivo (tecnica della quale si può dire tut-
to ed il contrario di tutto ma sulla quale pende come una spa-
da di Damocle una verità innegabile: è una tecnica molto, molto 
più redditizia della pesca con artificiali) e nell’altro no. Attacca-
teci tutti i distinguo che volete (il Lago Grande è appunto gran-
de e meno eutrofizzato, ha una batimetria diversa, c’è l’impianto 
del wakeboard e tutto quello che vi viene in mente). Aggiungete 
che dal Lago Grande se ne vanno comunque tanti pesci di mi-
sura dato che la pressione di pesca a prelievo è altissima. Quale 
è il ragionamento da fare?  Beh, se nel giorno dell’Apertura dal 
Lago Piccolo escono una vagonata di pesci (magari più stupidi 
perché hanno attaccato roba finta, per carità) e dal Lago Grande 
poca roba oltre allo sventurato pesce trofeo attaccato all’albero 
credo che possiamo arrivarci tutti.
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TROTA IRIDEA

Trota Iridea: è il male minore?

di Federico Ielli

Spiccioli di scienza
Taglia medio-grande: secondo alcuni autori raggiunge la lunghez-
za massima di circa 70 cm e il peso di 7 Kg; altri riportano lun-
ghezze di oltre 1 m e pesi fino a 20 Kg; in Italia non sembra però 
superare i 50 cm di lunghezza totale, ma la realtà pare diversa. La 
colorazione è piuttosto variabile, anche in relazione agli ambienti 
in cui vive. Comunemente il colore di fondo è verdastro; la regio-
ne dorsale è bruno-verdastra o grigio-verdastra; quella ventra-
le è bianca: Lungo i fianchi, in posizione mediana, è spesso pre-
sente una fascia di colore rosa, più evidente negli esemplari che 
vivono in acque limpide; la fascia diviene di colore più vivace nei 
maschi durante il periodo riproduttivo. Su tutto il corpo, sulle pin-

ne dorsali e sulla pinna caudale sono presenti numerose piccole 
macchie rotondeggianti nere. Il dimorfismo sessuale è presente 
durante il periodo riproduttivo; nei maschi la mascella inferiore 
si modifica, assumendo una caratteristica forma uncinata, in ge-
nere meno pronunciata rispetto a quanto si verifica nei salmo-
ni……così citava un classico dell’ittiologia ittiologia italiana (Gan-
dolfi et al., 1990) nella descrizione della trota iridea. Che poi trota 
non è, in quanto secondo Kendall (1988), sia le forme migratrici 
anadrome di questo salmonide nord-americano (steel head) note 
anche come Kamchatkan trout (Salmo mykiss), sia quelle stan-
ziali, note come “rainbow trout (Salmo gairdneri), costituiscono 
un’unica specie, la quale, per regole prioritarie di nomenclatura, 

La rainbow diventa un valido avversario quando si è da tempo ambientata nel corso d’acqua.
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è stata scientificamente attribuita al Genere Oncorhynchus, che 
caratterizza tutti i salmonidi nord-americani del versante occi-
dentale (Pacifico). Per tali motivi la nomenclatura oggi scientifi-
camente riconosciuta è Oncorhynchus mykiss.
La dieta della trota iridea è essenzialmente carnivora, essendo ba-
sata soprattutto sull’assunzione di invertebrati acquatici, in parti-
colar modo insetti allo stadio larvale (efemerotteri e tricotteri), poi 
a seguire piccoli crostacei (anfipodi), anellidi oligocheti, irudinei, 
aracnidi, miriapodi e pesci. Un quadro alimentare molto simile a 
quello di altri salmonidi come la trota fario e il temolo. Gli accre-
scimenti sono fortemente condizionati dal ceppo di appartenenza, 
ma in genere sono maggiori e più rapidi rispetto a quelli della tro-
ta fario. Il periodo riproduttivo si estende da ottobre a marzo negli 
areali di origine. Nelle acque italiane la riproduzione (febbraio-mar-
zo) è evento poco frequente; tuttavia sono in crescita le segnala-
zioni di popolazioni in grado di auto mantenersi, soprattutto in pic-
coli corsi d’acqua dove la concorrenza con altri salmonidi è assen-
te o quasi. Casi di popolazioni in grado di riprodursi sono segna-
late anche in Trentino nel Bacino del Torrente Noce in Val di Non.
Sotto il profilo commerciale la trota iridea, che è stata introdot-
ta in Europa tra il 1880 e il 1900, costituisce una fonte di indotto 
economico rilevante, essendo il salmonide più allevato in assolu-
to in Italia per fini alimentari (è specie dalle carni ottime e meno 
esigente rispetto ad esempio alla fario, inoltre ha accrescimen-
ti più rapidi). E’ infine assai apprezzata sotto l’aspetto alieutico 
per la sua notevole combattività e per la naturale predisposizio-
ne ad essere più mobile ed attiva durante il giorno rispetto alle 
altre trote. Tuttavia, proprio per la sua particolare ecologia, può 
entrare in competizione con le popolazioni autoctone di salmo-
nidi, quindi la sua presenza va regolamentata e contingentata.

Esperienze a confronto
Per anni la “rainbow trout” è stata utilizzata, in alternativa alla 
fario, per l’immissione nei campi di gara di pesca alla trota in so-
stituzione della fario o per ripopolamenti “pronta pesca”. Ciò av-
viene anche oggi, spesso in netto contrasto con le normative vi-
genti sul territorio, o addirittura, avverso a Decreti Presidenzia-
li e/o a Direttive Europee. In passato la si utilizzava, in alternati-
va alla fario, per la sua maggiore tollerabilità anche in ambienti 
parzialmente alterati. Oggi, spesso in maniera “garibaldina”, la 
si impiega in sostituzione della trota fario per la protezione del-
la trota marmorata, onde evitare i noti fenomeni di ibridazione 
con quest’ultima, dato che l’ibridazione tra marmorata e iridea 
è evento impossibile in natura. Tuttavia questa prassi gestiona-
le è stata spesso abusata in passato (lo è anche attualmente) in 
alcune aree geografiche. Un esempio noto è rappresentato dal-
la Slovenia, nel Bacino del Fiume Soça. In questo caso le immis-
sioni di trota iridea sono state talmente abbondanti negli ultimi 
anni tanto da causare notevoli danni alle locali popolazioni di te-
molo, oggi assai ridimensionate e localizzate, ma anche a quelle 
della stessa trota marmorata, i cui stadi giovanili hanno dieta si-
milare a quella della trota iridea. Non è da sottovalutare neppure 
una possibile predazione sui giovanili da parte delle iridee adulte 
soprannumerarie. Tutto ciò deriva dall’esigenza di favorire il tu-
rismo alieutico, assai florido soprattutto per certe categorie d’u-
tenza privilegiate, disposte a sostenere spese rilevanti per potere 

Un grosso esemplare catturato a spinning con uno streamer

accedere agli splendidi corsi d’acqua sloveni, fruibili solo per la 
Pesca a Mosca e a prezzi tutt’altro che economici, nell’ordine dei 
50/80 Euro/gg. Probabilmente nei prossimi anni assisteremo ad 
un dietro front anche nei santuari sloveni, per adeguamento a pre-
cise normative e limitative disposizioni della Comunità Europea.

Iridea, male minore?
Ma veniamo a noi e alle nostre realtà. Strade diverse sono state se-
guite dalle Regioni Autonome del Nord Italia per la tutela dell’uni-
co salmonide sicuramente autoctono, la trota marmorata. Il Friuli 
V.G. ha scelto la via più difficile e antipopolare, riconvertendo tutta 
la produzione degli impianti ittiogenici verso la trota marmorata. 
Lo si è potuto fare grazie al fatto che la pesca in Friuli è gestita da 
un ente autonomo, l’ETP o Ente Tutela Pesca, a partecipazone re-
gionale, che gestisce numerosi impianti in grado di produrre mi-
lioni di uova di trota marmorata all’anno. Non scevra da critiche, 
anche di bilancio, oltre al fatto che si sono creati i presupposti di 
contrasti evidenti con i pescatori (soprattutto di certe categorie), 
l’ETP ha tuttavia avuto il merito indiscusso di riuscire nell’inten-



48

to di salvaguardia della trota marmorata, che attualmente e ben 
rappresentata nei corsi d’acqua friulani e viene immessa anche 
adulta al posto di fario e iridea (non più impiegabili per i ripopola-
menti per legge), ovviando così ai noti problemi di introgressione 
da un lato e, dall’altro, rendendo possibile fare cestino ai pesca-
tori che vogliono trattenere il pescato, nel rispetto delle regole.
Tralasciamo le altri regioni del Nord Italia, nelle quali si fa ben 
poco per la tutela della trota marmorata, fatte salve alcune ecce-
zioni per il Piemonte, e passiamo direttamente al bacino dell’A-
dige. Il secondo corso d’acqua italiano, per lunghezza ed impor-
tanza, attraversa tre regioni: Alto Adige, Trentino e Veneto. Nasce 
a Nord Est (P.sso di Resia) e sfocia a Sud Est nel Mare Adriatico, 
nei pressi di Chioggia. Tre Regioni e tre differenti metodi di gesti-
re la pesca. Alto Adige (Bolzano) e Veneto (nel-
la fattispecie la Provincia di Verona) tutelano la 
trota marmorata con la produzione di novellame 
di questa specie negli incubatoi di valle. Le im-
missioni di trota fario (considerata in Alto Adige 
specie para autoctona) interessano soprattutto i 
torrenti e le porzioni superiori dell’asta principa-
le (Bolzano immette anche fario triploidi sterili, 
che tuttavia non sempre danno i risultati spera-
ti), immettendo parimenti abbondanti quantita-
tivi di trota iridea adulta nel corso principale per 
scopi alieutici. Questa prassi, per altro adottata 
anche da alcune Concessioni del Trentino, non 
sembra la più idonea per tutelare le popolazio-
ni autoctone di salmonidi, soprattutto, di trota 
marmorata e di temolo, con i cui stadi giovanili 
l’iridea entra in competizione per la sovrappo-
sizione del regime alimentare. Inoltre, l’abbon-
danza di soggetti adulti di trota iridea favorisce 
da un lato la colonizzazione di gran parte dell’a-
sta fluviale e, dall’altro, la predazione sul novel-
lame dei salmonidi indigeni.

Senz’altro pare più conservativa e meno impattante la strada in-
trapresa dalla Provincia Autonoma d Trento, che da alcuni anni, 
sfruttando un protocollo sperimentale in deroga, immette in asta 
principale e nel primo tratto degli affluenti solo novellame con-
tingentato di trota iridea in sostituzione della fario, oltre a pro-
durre novellame qualificato di trota marmorata negli incubatoi. 
Questa è la prassi adottata dalle due grandi concessioni di pesca 
nell’Adige: Associazione Pescatori Dilettanti Trentini (A.P.D.T.) a 
Nord e Associazione Pescatori Dilettanti Vallagarina di Rovere-
to (A.P.D.V.) a Sud. E i risultati paiono esserci. In effetti, anche se 
non sono tutte rose e fiori, si è notato un netto incremento dei 
soggetti di taglia medio piccola di trota marmorata, con un’ele-
vata frequenza di individui puri, almeno al fenotipo. La trota fario 

Un esemplare di taglia con la caratterisica banda rosata sui fianchi, tipica di questa specie.

Giovane esemplaredi iridea nato da riproduzione naturale

TROTA IRIDEA
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è diventata quasi una chimera, nel senso che le catture sono po-
co frequenti, mentre non ha probabilmente dato i risultati spe-
rati per la pesca la sostituzione della fario con l’iridea. Premes-
so che quest’ultima viene immessa contingentata solo come no-
vellame (4-6 cm) nella porzione fluviale a Nord della Diga di Mo-
ri e che esistono due tratti del Fiume Adige gestiti da A.P.D.T. co-
me “Pronta Pesca” già fruibili da gennaio, dove vengono immes-
se iridee adulte, le catture di questa specie sono piuttosto rare a 
valle e nella Concessione di Rovereto. Qualche esemplare scen-
de dalle dighe e viene catturato, ma sono catture poco frequen-
ti, che certamente non accontentano il desiderio di far cestino da 
parte dei locali. Tuttavia la mentalità sta cambiando nell’ottica che 
per ottenere certi risultati bisogna fare sacrifici e che non sem-
pre pesca e tutela vanno di pari passo. Questa scelta sembra co-
munque costituire il male minore, sempre che la Comunità Euro-
pea non intervenga ponendo ulteriori paletti. In realtà questi già 
esistono e sono stabilititi dalla Direttiva 92/43 CEE (Habitat), re-
cepita in Italia dal famigerato DPR 357/97 e succ. mod., che vie-
ta di fatto l’immissione di specie ittiche alloctone (compresa la 
trota iridea), rendendo penali le conseguenze. Nel 2017 la Corte 
Costituzionale si è opposta al ricorso della Regione Friuli V.G., in 
merito al veto emanato dalla stessa Corte Costituzionale avver-
so alla proposta da parte della Regione Friuli V/G. di rendere le-
gittima l’immissione di salmonidi alloctoni (iridea e fario) nei ba-
cini artificiali e nei corsi d’acqua artificiali non in diretta comu-

nicazione con i corsi d’acqua naturali. Di fatto ciò costituisce un 
precedente, che potrebbe a breve coinvolgere anche altre uten-
ze. In attesa di riscontri da parte degli Enti competenti in materia 
di alloctonia (ISPRA), le scelte di cui sopra sembrano costituire la 
scelta più conservativa e meno impattante. D’altra parte la pras-
si gestionale adottata dal Friuli non pare realizzabile, perlome-
no in tempi brevi, tenuto conto del fatto che il Trentino Alto Adige 
trae dalla pesca un indotto economico rilevante. Piuttosto, dato 
che il corso d’acqua, l’Adige, è lo stesso per le tre regioni bagna-
te, sarebbe auspicabile che i “Vicini” si adeguassero alle azioni 
intraprese dal Trentino, pur a costo di sacrifici, affinché gli sforzi 
comuni conducano a risultati ancora migliori. E i bacini artificia-
li? Beh, lì l’iridea ci sta benissimo e fa la felicità dei locali e di co-
loro che in genere vogliono fare cestino e portare a casa il pesce 
per gustarlo a tavola, perché no? Ai fini pratici un’iridea rinsel-
vatichita e adattata, oltre ad essere un combattente incontenibi-
le, assume in breve una colorazione salmonata delle carni, assai 
sapide e gustose e non si fa danno nel trattenerla…
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Tipico riale montano dove, in assenza di altri salmonidi, la trota iridea può costituire popolazion stabili
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LA SARCA

Vi presento il libro
«LA SARCA»

di Annibale Salsa

L’antico filosofo greco Eraclito affermava che: «Non ci si 
può bagnare due volte nello stesso fiume». Con que-
sta enunciazione il pensatore intendeva sottolinea-
re il mutamento che caratterizza la realtà nel suo in-

cessante divenire. Ma allora, anche i fiumi sono un’illusione nel 
gioco sfuggente delle apparenze? Questo paradosso aiuta a ri-
flettere sulla precarietà che ci circonda e sul carattere relativo 
delle cose. Anche parlando di ghiacciai, si è inclini ad usare l’e-
spressione “nevi eterne”. Tuttavia, da quando i cambiamenti cli-
matici sono diventati percepibili anche dall’uomo della strada, 
ci stiamo rendendo conto che l’acqua di cui sono costituiti i no-
stri ghiacciai ed i nostri fiumi è sempre più a rischio. Ricorrendo 
ancora a concetti filosofici, possiamo aggiungere che nessuna 
cosa è uguale ad un’altra se non a se stessa. Ciò vale tanto più 
per i corsi d’acqua che solcano le nostre valli. Ognuno di essi ha 
la propria identità, la propria personalità, il proprio carattere. Il 
reticolo idrografico del Trentino è molto vasto ed è tributario di 
molti bacini imbriferi di primaria importanza come “il” Po (Chie-

La Sarca
Luogo delle diversità



51

se e Sarca), (“la”) l’Adige (Noce e Avisio), “la” Brenta (Astico e Ci-
smon), “la” Piave (Mis/Cordevole). Anche l’identità di genere fem-
minile della maggior parte dei fiumi aiuta a riscoprire origini ar-
caiche che affondano le radici nel mito. Nel caso del nostro fiu-
me – “la” Sarca – ci troviamo al cospetto di una realtà molto in-
teressante sotto differenti angolazioni. Nel variegato panorama 
dell’idrografia trentina, la Sarca si presenta come il fiume del-
le diversità in quanto, lungo il suo corso di 78 chilometri, attra-
versa luoghi estremamente differenti dal punto di vista ambien-
tale e paesaggistico. Nell’area corrispondente al territorio pro-
vinciale di Trento, la Sarca non trova analogie con nessuno degli 
altri corsi d’acqua. Per riscontrare qualche affinità di tipo am-
bientale nell’arco alpino, dobbiamo rivolgerci all’estremo ovest 
franco-italiano fra Provenza e Liguria, dove i microclimi delle Al-
pi si incontrano e si scontrano con quelli rivieraschi mediterra-
nei. Nella valle percorsa dal nostro fiume si passa dai rami sor-
gentizi di origine glaciale della Sarca di Genova e della Sarca di 
Nambrone, alimentati dalle masse nivali dell’Adamello e della 
Presanella, ad affluenti di tipo prealpino come quelli delle Giu-
dicarie Esteriori fino agli apporti dei bacini “insubrici” della co-
siddetta «Valle dei Laghi». Dalle praterie sommitali delle mon-
tagne con flora di tipo boreale, alle leccete ed agli oliveti della 
bassa valle, l’escursionista, il turista, il pescatore, incontrano 
paesaggi contrassegnati da una grande biodiversità. Forti di ta-
le consapevolezza e con la determinazione di rendere partecipi 

di questo patrimonio sia gli abitanti originari dei luoghi attraver-
sati sia i turisti di passaggio o residenziali, un gruppo di studio-
si legati a questo territorio per motivi scientifici ed affettivi han-
no deciso di pubblicare una raccolta di saggi a carattere scienti-
fico-divulgativo volti a far emergere l’unicità degli ambienti del-
la Sarca ed a farli uscire dall’ovvietà. Ne è nato così un volume 
di 205 pagine, corredato da avvincenti illustrazioni ed incentrato 
sulla descrizione degli aspetti geografico-economici, acquatici, 
vegetazionali, faunistici, alpinistici. Penso che anche i pescato-
ri trentini avranno modo, se lo vorranno, di apprezzarne i conte-
nuti e magari di scoprire angoli di fiume che, a forza di frequen-
tarli, vengono dati sovente per scontati e “normali”.
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IL TORRENTE AVISIO
NO KILL – CK1 - A.P.D.T

È da alcuni anni che prima dell’apertura della stagione di 
pesca, scelgo una zona in particolare  da frequentare il 
più possibile durante l’anno con lo scopo di conoscerla 
nei minimi particolari.

Quest’anno è stata la volta dello splendido torrente Avisio in Val 
di Cembra, zona no kill CK1, in gestione all’Associazione Pesca-
tori Dilettanti Trentini. In questa zona vige l’obbligo del rilascio 
delle catture e le tecniche consentite sono la pesca a mosca e lo 
spinning (vedi regolamento specifico).
Percorrendo la strada della valle di Cembra, circa 5 km dopo le fa-
mose piramidi di Segonzano, si lascia la strada principale e si svol-
ta a sinistra verso la frazione di Gresta, scendendo fino alla chiesa.
La zona CK1 anche se “unica” è divisa in 3 parti: la parte bassa 
lunga 1,2 km, la parte media (difficilmente accessibile) di circa 
800 metri e la parte a monte, di circa 1km. La prima zona che 

NO KILL - CK1
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voglio descrivere è la parte bassa. 
Dopo aver parcheggiato nella piazza del paese,vicino alla chiesa,  
si imboccherà a sinistra un sentiero opportunamente tabellato 
che passa davanti ad alcune vecchie case e  comincia a scende-
re nel bosco. In fondo alla valle possiamo scorgere il nostro ma-
gnifico Avisio in tutta la sua bellezza.
Il sentiero è ben tenuto e dopo circa una ventina di minuti di cam-
mino arriveremo sul greto di un piccolo rio (solitamente in sec-
ca) e una volta attraversato, proseguiremo su di un prato e nei 
pressi di un albero con tabella indicante la zona, prenderemo un 
altro sentiero a destra che ci condurrà sulla riva del torrente. 
La zona di pesca comincia un centinaio di metri più a valle; con-
siglio di scendere il torrente  fino alla specifica tabella e comin-
ciare a pescare risalendo. Qui lo scenario è splendido, buche pro-
fonde, correnti e piane di acqua più tranquilla ci consentono di 
pescare con la tecnica che preferiamo, ninfa, streamer o mosca 
secca, un vero e proprio paradiso per il pescatore!
Dopo  circa 1,2 km di torrente, ci troveremo nei pressi di due pa-
reti verticali che ci impediscono di proseguire la risalita e qui im-
boccheremo il sentiero (parecchio in pendenza) che ci condur-
rà di nuovo al punto di partenza, cioè alla chiesa della frazione. 
Qui, nei pressi di un grosso albero, dove è posizionata la tabella re-
lativa alla zona, sul tronco, si può notare un segnale arancione che 
ripetuto ogni decina di metri ci farà seguire il sentiero giusto, che 
passa prima nel bosco e poi costeggia delle proprietà private sulla 
sinistra e un muro a secco sulla destra per chiudere il nostro “anel-
lo”. La parte intermedia del nokill è caratterizzata da profonde e nu-
merose buche dove il pesce trova una zona di “riposo” data la difficile 
accessibilità dovuta alle pareti verticali che scendono fino all’acqua.
Passiamo quindi alla zona superiore, dalla quale si accede per-
correndo una stradina asfaltata che parte dalla chiesa e scende 
verso le case più a valle della frazione. 
Ad un certo punto, potremo notare una tabella bianca e rossa in-
dicante il torrente Avisio, la seguiremo e dopo qualche decina di 
metri ci troveremo ad una staccionata opportunamente tabel-
lata dalla quale parte un sentiero sulla destra che in circa dieci 
minuti ci conduce al torrente. 
Anche qui possiamo scendere verso valle qualche decina di metri 
per poi cominciare a pescare risalendo. Consiglio di attraversare 
con le dovute attenzioni il torrente e portarsi sulla sponda oppo-
sta (possiamo vedere il punto di guado corretto che si trova circa 

all’arrivo del sentiero).
Questa zona è molto simile alla parte inferiore 
del no kill e prosegue a monte per circa 1 km fino 
ad arrivare ad una parete verticale che come per 
la parte bassa ci impedisce di proseguire. La zo-
na CK1 termina qui e per ritornare alla macchina, 
ripercorreremo questa volta lo stesso percorso.
Il torrente Avisio, in questa zona è splendido e 
selvaggio, la pesca è molto faticosa dato la con-
formazione delle sponde e dell’alveo stesso.
Consiglio assolutamente di utilizzare un bastone 
da wading per gli attraversamenti che ci aiuterà 
anche ad avere un appoggio ulteriore nel risali-
re il torrente e i waders alti che ci garantiranno 
maggior sicurezza in pesca.

E’ un itinerario fisicamente impegnativo e consiglio di affronta-
re la zona bassa e la zona alta in due giornate diverse. Il tempo 
di pesca calcolato è di circa 5-6 ore a tratto, considerando anche 
il tempo necessario ad arrivare al fiume.
Massima prudenza quindi e la fatica sarà sicuramente ricom-
pensata dalle splendide e numerose trote marmorate,fario e 
ibridi che non si faranno attendere, e chissà, magari anche il 
pesce della vita!

Andrea Sbetti
Trentino Fishing Guide
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NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI

Si sta per concludere il mandato dell’attuale Consigliio Di-
rettivo della Associazione Pescatori Dilettanti di Trento. 
A novembre infatti, nel corso dell’annuale assemblea or-
dinaria, si dovrà provvedere al rinnovo dell’attuale com-

posizione del Consiglio Direttivo. Pensiamo di fare cosa gradita 
ai nostri Soci riportare parte degli articoli dello statuto che re-
golamentano tale evento. 
Composizione del Consiglio 
Art. 17 - Il consiglio direttivo è composto da n. 17 mem-
bri, eletti dall’assemblea tra i soci che abbiano compiuto il 
ventunesimo anno di età. I soci residenti in una delle zone 
di seguito elencate comprendente più comuni, hanno dirit-
to di essere rappresentati nel consiglio direttivo, purché gli 
stessi costituiscano almeno il 6 % dei soci iscritti all’asso-

Comunicato APDT: verso le elezioni

ciazione. È fatta salva in ogni caso la rappresentanza di al-
meno un consigliere per ciascuna zona. La percentuale del 
6% costituirà anche il “quorum” per la determinazione del 
numero dei consiglieri per ciascuna zona (vedere tabella Zo-
ne). In base al tesseramento al 30 giugno la proiezione del 
numero dei Consiglieri previsto per la prossima legislatu-
ra sarà quella riportato nella tabella in calce: il 17.o con-
sigliere sarà determinato dal resto maggiore nell’applica-
zione del quorum.

Eleggibilità
Art. 31 - Le candidature individuali o eventuali liste devo-
no pervenire al consiglio direttivo entro e non oltre il deci-
mo giorno antecedente quello delle votazioni. Le candidatu-

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI TRENTINI

Un momento dell’ultima Assemblea Elettiva APDT

ZONE COMUNI N. consiglieri
TRENTO Trento - Terlago - Vigolo Vattaro 10
TRENTO SUD Aldeno - Besenello - Calliano - Cimone - Garniga - Nomi – Villalagarina 1
ROTALIANA SINISTRA Faedo - Lavis - Nave San Rocco - S. Michele all’Adige 1
ROTALIANA DESTRA Mezzolombardo - Roveré della Luna - Zambana - Fai 1

VAL DI CEMBRA Albiano - Lona - Lases - Segonzano – Sover - Valfloriana - Capriana - 
Cembra - Faver - Giovo – Grauno - Grumes - Lisignago – Valda 2

PINÈ Baselga di Pinè – Bedollo 1
TOTALE 16
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RISERVA DI PESCA A.P.D.T.
Zone Localizzazione geografica

Fiume Adige 
A1 Dal confine sud di Salorno alla foce del Noce (escluso zona AP1)
A2 Dalla foce del Noce alla foce del Fersina (esclusa zona AP2)
A3 Dalla foce del Fersina alla foce del rio Cavallo (escluso zona ASM)

AP 1 Dal ponte della cacciatora al ponte FFSS di S. Michele a/A “zona a pronta pesca”
AP2 Dal Ponte Autostrada TN Nord al ponte del cantiere comunale “zona a pronta pesca”
ASM Dalla foce della fossa dell’Acquaviva (idrovora) alla foce del rio Cavallo in entrambe le sponde

Fiume AviSio

C1 Dal confine con la prov. di BZ in sponda destra e dei comuni di Stramentizzo e Val Floriana in sponda sinistra 
al ponte dell’Amicizia (escluso zona CK1)

CP3 Dal Ponte dell’Amicizia (traversa valle di Cembra) al depuratore di Faver “zona a pronta pesca”
C2 Dal ponte dell’Amicizia alla Serra di S. Giorgio
CP4 Dal rio Papa al confine con il biotopo Foci dell’Avisio

BIG FISH Dalla serra di San Giorgio fino alla foce del rio Papa
CK1 (NO KILL) Dalla località Castellet fino alla “moia tonda di Valda” per ca. 3.000 mt

Fiume Noce

D1 Dal confine con i comuni di Spormaggiore e Ton in località Rocchetta allo scarico della Centrale di Mezzo-
corona con esclusione del tratto della zona DK

D2 Dallo scarico della Centrale alla foce

DK (NO KILL) Dalla prima briglia (a valle del ponte delle Corde) fino al maso Oliva, compresi i ruscelli vivaio 
e la roggia di Mezzocorona nello stesso tratto 

 TorreNTe FerSiNA
I Dal confine con il comune di Civezzano in località Cantanghel, al ponte Cornicchio

IK (NO KILL). Dal ponte Cornicchio fino a 150 m dalla foce in Adige. L’ultimo tratto di circa 150 m è bandita 
di pesca

F Torrente Vela e affluenti
G Torrente Valsorda e affluenti

TorreNTe ArioNe
H Dalla sorgente al ponte della statale di Aldeno per Cimone

HP5 Dal ponte della statale di Aldeno per Cimone al ponte ciclabile Foce Adige “zona a pronta pesca”

M1
FOSSA DI CALDARO: DAL CONFINE DI SALORNO FINO ALLO SBARRAMENTO DELL’IDROVORA DI SAN MICHELE 
A/A E FOSSE DI MEZZOCORONA

M2 FOSSE DI GRUMO, DELLA NAVE, MAESTRA DI S. MICHELE, DEL PORZEN E DI CADINO
M3 FOSSE DI ALDENO, DI ROMAGNANO, DI MATTARELLO
M FOSSA DELL’ACQUAVIVA

 rio BruSAgo 
N Dalla confluenza con il rio Spruggio a valle
N1 Dalla confluenza con il rio Spruggio a monte
O RIO REGNANA E AFFLUENTI
P ROGGE DI TERLAGO
Q RIO DELLE SEGHE
R ROGGIA DI BONDONE

rio SALÈ
S Rio Salè e affluenti

T RIO ALBIANO E AFFLUENTI
U RIVI DI FAEDO, MASETTI E FAI
V RIVI DELLE BORE, SECCO, BIANCO
E RIO DI MOLINO. Bandita di pesca dal ponte in località La Rio alla foce in Avisio

L1 LAGO DELLE BUSE
L2 LAGO DI LASES
L3 LAGO DI SERRAIA
L4 LAGO DELLE PIAZZE
L5 LAGO SANTO DI CEMBRA
L6 LAGO GRANDE DI TERLAGO
L61 LAGO PICCOLO DI TERLAGO
L7 LAGO SANTO DI LAMAR
L8 LAGO DI LAMAR
L9 LAGHETTO DI PONTE ALTO
L LAGHETTO DELL’ISCHIA DI MEZZOCORONA

Z
ALTRE ACQUE non elencate e comprese nella concessione provinciale n°6 denominata Adige Trento-Valle 
di Cembra

re individuali per essere valide devono essere sottoscritte da 
un numero minimo di cinque soci e le liste da un numero di 
venti soci. I candidati devono essere stati soci dell’associa-
zione per almeno 3 anni, anche non consecutivi, negli ul-
timi 5 anni compreso l’anno delle elezioni. Ogni candidato 
deve apporre la propria firma di accettazione a lato del pro-
prio nominativo. Le liste devono essere composte da un nu-
mero di candidati non inferiore a tre e non superiore a undi-
ci. I presentatori ed i candidati non possono né sottoscrivere 
né candidare in altra lista.

Espressione di voto
Art. 32 - Ogni elettore può votare per un numero massimo di 11 
(undici) nominativi, pena la nullità della scheda segnando a fian-
co dei candidati prescelti una crocetta.
È facoltà dell’elettore aggiungere altri nominativi nello spazio ap-
positamente riservato sulla scheda, ma comunque per un nu-
mero complessivo non superiore ad 11 .

Nell’ottica di garantire la massima democraticità, ai can-
didati per il prossimo consiglio che lo ritenessero opportu-
no, la rivista metterà a disposizione nel prossimo numero 
uno spazio per permettere di presentare le proprie propo-
ste ed idee che, se eletti, i candidati intendono impegnar-
si a realizzare. 
Gli elaborato dovranno pervenire entro il 30 settembre 2017, 
in formato elettronico, all’indirizzo email della rivista (info@
pescatoretrentino.it). Le acque gestite dall’Associazione

COSTRUZIONI METALLICHE DEGASPERI F.&C. Snc

• Montaggi e manutenzioni
• Lavorazioni ferro, inox e alluminio
• Carpenteria metallica
• Servizio camion con cestello porta persone
• Cancelli e recinzioni

Le opere metalliche del nuovo Impianto ittico dell’A.P.D.T. sono state da noi realizzate

Via IV Novembre 93/2 - 38121 Gardolo (TN) 
Tel. e fax 0461 950432 - Cell. 336 459891 - 335 5203173
E-mail: cmdegasperi@gmail.com - Pec: cmdegasperi@pec.it
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Era stata una lunga estate calda, successiva ad una pri-
mavera piuttosto avara di precipitazioni. Il piccolo lago 
di Terlago, quello a sud, aveva assunto più le sembian-
ze di uno stagno dove la vegetazione acquatica aveva 

preso il sopravvento e invaso quasi tutta la superficie. Verso le 
“Lore” si poteva vedere addirittura l’acqua sparire a mo’ di sca-
rico di lavandino. Pensare che in tale ambiente vivessero pesci 
più grandi di un persico sole era un pensiero più che ottimisti-
co ed era già positivo comunque che a galla non apparisse nes-
sun pesce morto.
Finalmente le prime piogge autunnali, oltre che a portare un po’ 
di refrigerio, avevano iniziato a “caricare” il piccolo bacino ed i 
livelli crescendo avevano di fatto nuovamente sommerso la ve-
getazione acquatica.
È così che un po’ titubanti sull’esito, io e Noris abbiamo deciso 
di provare una pescata al luccio in belly boat, armati di canna da 
mosca, nuovi streamer appena realizzati e tutto quanto il neces-
sario per insidiare l’esoicide.
Arriviamo nel parcheggio di buon ora ed il cielo carico di piog-
gia incute in noi una buone dose di ottimismo. Le operazioni di 
gonfiaggio dei due belly avvengono velocemente, quasi forsen-
natamente visto che l’andrenalina è già a mille, specialmente 
nel più giovane.

QUANDO I SOGNI S’AVVERANO

LUCCI DA SOGNO

In un attimo siamo sulla riva e dopo una breve discussione sugli 
streamer da utilizzare scivoliamo lentamente sulla superficie.
Il lago è perfetto le piogge lo hanno alzato e sotto circa un metro 
d’acqua si scorge la vegetazione che alcuni giorni prima galleg-
giava in superficie. Notiamo subito un po’ di “cacciate” verso la 
riva opposta ma decidiamo lo stesso di provare in centro lago. A 
pochi metri dal belly boat, un Martin pescatore dallo splendido 
piumaggio turchese, attirato dai pesciolini in superficie, si imme-
desima in un colibrì ed ogni tanto si tuffà catturando un pesciolino.

di Maurizio Giovannini
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Noris è a circa una quindicina di metri da me e dopo pochi lanci 
lo sento urlare “c’è” “c’è ed è grosso”.
Mi giro e lo vedo con la sua G.Loomis 9 e ½ ,”regalatagli” dall’amico 
Gianni, piegata ad arco con il cimino quasi nell’acqua. La coda fila 
tagliando la superficie ed il suo belly inizia lentamente a muoversi 
trascinato dal pesce. Velocemente lo raggiungo ed il grosso luccio, 
dopo una sfuriata iniziale, piano piano si avvicina. Il luccio di per 
se non è un gran combattente, non fa fughe a zig zag, ma quelli di 
taglia tirano in una sola direzione cercando un ciuffo d’alghe o un 
tronco sommerso, che molte volte rappresentano la loro salvezza.
Noris, quando con la testa gli sfiora le pinne, non crede ai suoi 
occhi, un luccio un grosso luccio finalmente ha abboccato al suo 
streamer ed ora, deve issarlo a bordo per le foto di rito e soprat-
tutto per liberarlo più velocemente possibile. Dopo alcuni minu-
ti, già pronto con il cellulare in mano, lo vedo con la preda tra le 
mani, felice per la taglia e la bellezza del pesce.
Misurato, fa segnare la ragguardevole misura di 105 cm, non un 
mostro di certo, ma un pesce di tutto rispetto e per di più cattu-
rato con la coda di topo.
Dopo un ultimo saluto lo libera e mi chiede immediatamente di 
mostrargli le foto che ho scattato. Felice, e come non dargli torto, 
trasuda soddisfazione e orgoglio da ogni poro per la bella cattura 
effettuata, un sogno coltivato da bambino, finalmente avveratosi.
La mattinata continuerà con altre catture, anche discrete come 
un luccio da 85 cm per il sottoscritto, altri di buona pezzatura, 
e molti altri persi. Sicuramente una giornata da non dimentica-
re e con la convinzione che il lago racchiude altri pesci di taglia, 
protetti dal regolamento no kill, e in attesa di essere catturati da 
altri pescatori seguaci e rispettosi, dell’esoicide.
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Pesca e turismo
di Giorgio Valentini

Trentino: da noi accoglienza, cura per il territorio, usi e 
costumi locali e buon cibo sono la base di un’offerta tu-
ristica di qualità. I fiumi e i laghi sono da sempre un for-
te elemento di attrazione per la nostra regione, che in 

fatto di acque è certamente tra quelle più fortunate; pensiamo 
al Garda, ai laghi prealpini, ai laghetti alpini, alle cascate, ai tor-
renti spumeggianti, alle forre, alle torbiere, ma anche ai fiumi 
di fondovalle.
La pesca, in questo contesto di grandi potenzialità era, fino ad 
un recente passato, seppur con un suo seguito, relegata ad una 
nicchia e si può dire che aveva certamente visto tempi migliori. 
Pesca e turismo in Trentino infatti avevano già vissuto una prima 
luna di miele, parlo degli anni  ‘60 e ‘70, gli anni in cui Mario Al-
bertarelli, giornalista sportivo, ma sopratutto grande narratore 
di pesca, passava le sue vacanze estive sull’Avisio a pescare, ma 
anche gli anni in cui alcuni alberghi incentravano la loro attività 
proprio sulla pesca. In quegli anni le ferie estive erano lunghe, 
non duravano tre, quattro giorni o una settimana, come al gior-
no d’oggi, ma circa un mese. Andare all’estero per una vacan-
za di pesca non era alla portata di tutti, al di là del costo erano 
molte le difficoltà di spostamento e l’inglese non era certo dif-
fuso come al giorno d’oggi. 

Da allora la durata delle ferie è continuata a diminuire, mentre 
spostarsi da uno stato all’altro è diventato facile e relativamente 
alla portata di tutti. Anche le esigenze del turista sono cambia-
te, la possibilità di scelta e la diffusione delle informazioni han-
no aumentato le nostre opportunità, ognuno cerca, e vuole tro-
vare, la sua vacanza su misura.
Ma torniamo alla pesca, in Trentino abbiamo sempre avuto in 
mano grandi potenzialità, fiumi ricchi di pesce, in alcuni trat-
ti ancora ben conservati, la trota marmorata, tantissimi chilo-
metri di acque con caratteristiche diverse, il tutto accompagna-
to dalla bellezza del nostro paesaggio, dalla nostra ospitalità e 
dalla tradizione enogastronomica.  C’è di più, i nostri fiumi so-
no, nel corso degli anni, progressivamente migliorati dal punto 
di vista della qualità delle acque, della quantità di acqua e del-
la qualità ambientale. 
I tempi erano maturi per una svolta e, grazie alle Associazioni 
Pescatori, in particolar modo quelle afferenti alla Federazione 
Pescatori del Trentino che ci hanno creduto, supportate da una 
politica Provinciale, che ha trovato nell’uso sostenibile del terri-
torio e nella diversificazione turistica la ricetta per far fronte al-
la crisi, è stato messo a punto un vero e proprio sistema per lo 
sviluppo del turismo legato alla pesca.
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Per fare turismo con la pesca non bastano buone acque ricche 
di pesce, certo quella è la base di partenza, ma poi bisogna met-
tere a disposizione una serie di servizi ed informazioni che com-
pletino il pacchetto. 
Coordinati e supportati dagli enti di promozione turistica, alcuni 
albergatori si sono messi in gioco per aumentare la loro profes-
sionalità e le loro competenze in materia di pesca.  
Sono state formate le guide di pesca del Trentino. Sono na-
ti i siti internet specifici per fare turismo con la pesca. A tut-
to questo lavoro è poi stata ampia diffusione attraverso i por-
tali web, i Social Network, le fiere e le riviste di settore, e non 
dimentichiamo la finestra che ci è stata aperta all’estero da-
gli Europei di pesca a mosca del 2015 e dai Mondiali di pesca 
a spinning 2017.
Non nego che, per un pescatore, trovare le proprie zone di pe-
sca preferite disturbate da pescatori “foresti”, potrebbe pro-
prio non essere una svolta positiva, ma il pacchetto va preso 
tutto, e certo gli aspetti positivi hanno di gran lunga superato 
quelli che negativi. La possibilità di creare un indotto attor-
no alla pesca ha dato ai pescatori la possibilità di mettere al 
centro dei territori i propri fiumi salvaguardandoli dalle spe-
culazioni, ne è un esempio d’eccellenza la recente battaglia 
sui Deflussi Minimi Vitali, molti hanno capito quanto sarà, an-
che in futuro, importante la presenza di acque di qualità nel 
nostro territorio. 
Non mi resta quindi che fare un in bocca al lupo a tutti coloro che 
continuano a lavorare per portare in Trentino i pescatori italiani e 
stranieri, con l’augurio di proseguire uniti sulla strada intrapresa. 
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L’anno 2016 è stato ricco di novità in Alto Chiese, una di queste 
è l’opera di presa del nostro incubatoio, situato in località “Boa-
na” nel comune di Borgo Chiese, Proprietà del Consorzio B.I.M 
del Chiese in gestione all’ Associazione Pescatori.
Da anni l’opera di presa sita a monte, sul rio S.Lorenzo, ne-
cessitava di essere sostituita perché non garantiva la continu-
ità dell’acqua e quindi era a rischio la sicurezza dell’incubato-
io stesso, inoltre successivamente alla sostituzione della ciste-
na in PVC con la presa nuova in ACCIAIO INOX son state recupe-
rate delle perdite di acqua lungo l’opera di presa e tubazione, in 
incubatoio  sono state sostitute alcune piccole tubazioni in mo-
do di rendere il sistema più efficente.
Quest’anno abbiamo esperimentato anche il rinsanguamento 
della trota marmorata con esemplari selvatici recuperati in Val 
Daone da zona indenne, così da permettere un mantenimento 
della rusticità degli esemplari allevati in incubatoio, il quale van-
ta una produzione di 200 mila uova.
Grazie a queste operazioni si può garantire una produzione mi-
gliore di novellame da immettere nel Fiume Chiese, dove, con 
soddisfazione, si notano alcuni risultati dell’impegno profuso dal-
la nostra associazione.
Nel progetto di salvaguardia e ripopolamento di una specie a ri-
schio come la trota marmorata, abbiamo creato due tratti a pre-
lievo nullo della trota marmorata, uno nella zona di cimego fino 
allo sbarramento della diga di Cimego e uno a monte della di-
ga di Morandino fino al “pont de Mericano” in località Gianala.

NOVITÀ: Questa nuova stagione di pesca in Alto Chiese si sono 
aggiunte altre due nuove zone nokill, precisamente denomina-
te NK4 e NK5, situate in Val di Daone, ora il Chiese può dirsi al 
complento, il progetto fiume Chiese è iniziato con i nuovi direttivi 
alla direzione, che sperano di dare un po’ di movimento al fiume 
e alla valle, il nostro fiume,(un pò per fortuna e un pò per sfortu-
na), è spezzato da dei bacini artificiali che interrompono la con-
tinuità del fiume: per fortuna perché se il fiume a valle potrebbe 
essere non indenne, a monte non essendoci risalita del pesce, 
resta indenne, il corso del fiume inoltre arrivando in diga decan-
ta i limi per poi ripartire limpido per il 99% della stagione di pe-
sca. Sfortuna perché non essendoci continuità, il ripopolamen-
to deve essere maggiore perchè il pesce non avendo la possibi-
lità di spostamento resta in loco e viene predato prima ancora 
che riesca a riprodursi.
La NoKill 4 si trova nella zona “Nudole” tra il lago di Bo-
azzo e quello di Bissina, quì il fiume ha la  particolarità di 
scorrere in una mini prateria dove corrono cavalli allo stato 
brado e ha di vantaggio della comodità essendo vicino al-
la strada con ampio parcheggio, piazzola per disabili e ac-
cesso a numero limitato, la fauna ittica presente è data da 
trote fario e salmerini fontinalis di estrema bellezza e dai 
colori accesi, ha una lunghezza di 1,3 km con al centro un 
piccolo laghetto.

Anno ricco di novità

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI ALTO CHIESE
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La NoKill 5 invece è situata all’imbocco della valle di Daone, in 
località “Dastion” a risalire fino sotto al ristorante “Da Bianca” 
località Vermongoi, quì la fa da padrona la trota fario ma ci si im-
batte anche in qualche marmorata, la qualità e la rusticità del 
pesce è garantita. La lunghezza di questo tratto è di 1,6 km con 
accesso limitato anche in questa.
Queste due nuove zone si aggiungono alle già note ed afferma-
te NoKill 1,2,3 rispettivamente situate a Condino (NK 1), Pieve 
di Bono (NK 2) e Val di fumo (NK 3). Garantendo  un polmone di 
ripopolamento naturale in ogni tratto di fiume Chiese tra un Ba-
cino artificiale e l’altro.
 
Un altro progetto dell’associazione è anche il ri-
popolamento del Temolo, che negli ultimi anni ha 
ripreso forza ed ha prolificato in maniera espo-
nenziale lungo il Chiese, parte bassa zona di Con-
dino, ma grazie alla assiduità nelle semine e agli 
azzardi del direttivo che crede possa sopravvivere 
anche nella zona a monte, con l’anno scorso so-
no iniziate le semine nella zona a valle del baci-
no di morandino, nella zona di “Pracul” Val Dao-
ne e nella zona di Nudole, quest’ultima sarà una 
grande sfida, vista l’altitudine di 1700 m e la sta-
gione corta per poter assumere abbastanza ci-
bo per trascorrere l’inverno, sembrerebbe che la 
nuova stagione 2017 confermi che i temoli a Nu-
dole siano sopravissuti all’inverno e siano in for-
ma, ora non resta che attendere che la natura fac-
cia il suo corso e dovere e se sono rose fioriranno, 

certo per arrivare alla taglia che crescono in fondo valle sarà 
pressoche impossibile, ma noi ci crediamo e solo il tempo lo 
dimostrerà. Un doveroso ringraziamento va alle guardie Mat-
tia Scaia, Ballini Dario, guardie volontarie e servizi forestali di 
zona che con il loro assiduo controllo permettono al direttivo 
di avere notizie in tempo reale degli spostamenti, problemati-
che e tutto quello che può riguardare il fiume che presiede su 
tutto il nostro territorio dell’Alto Chiese, che spazia dall’Ada-
mello al lago d’Idro, un pezzo della Val di Ledro, Sella Giudi-
carie e tutti i laghi alpini.
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CITTÀ DI TRENTO

L’edizione 2017 del trofeo Città di Trento quest’anno si è svolta 
nel mese di aprile
con la speranza, da parte degli organizzatori, di avere le acque 
del campo gara nelle migliori condizioni, con acque degne della 
fama del torrente Avisio e del tratto cittadino dell’Adige.
Così è stato, e grazie anche alla splendida giornata di sole, gli 
oltre ottanta concorrenti (provenienti anche da fuori Provincia), 
hanno potuto trascorrere una mattinata in buona compagnia 
all’aria aperta.
Come di consueto sul fiume Avisio, in parte nel nuovo tratto del-
la zona Big Fish e in parte nella zona di pronta pesca, si sono ci-
mentati i garisti con la tecnica della Pesca a Mosca. Le catture, 
se pur non numerose, hanno ripagato l’impegno dei partecipanti.
Nel tratto cittadino dell’Adige diviso in più settori, a “confrontar-
si” sono stati i concorrenti con la tecnica dello Spinning e con le 
Esche Naturali.
In questo caso le catture sono state numerose.
Va sottolineato, come sempre, che il Trofeo Città di Trento, più 
che una gara, vuole essere un’occasione per promuovere la pe-
sca dilettantistica in acque correnti, con le varie tecniche, ed an-
che quest’anno l’obiettivo è stato pienamente raggiunto viste le 
tante persone che incuriosite si sono affacciate sugli argini del 
tratto cittadino dell’Adige in particolare.
Da considerare inoltre, che per i concorrenti provenienti dall’Alto 
Adige e dal Veneto è stata anche l’occasione per conoscere Tren-
to vista la vicinanza del fiume Adige al centro storico della città.
L’organizzazione portata avanti dai consiglieri responsabili della 
manifestazione, Antonio Banal e Giuseppe Urbani, coadiuvati da 
diversi componenti del direttivo APDT, e simpatizzanti volontari, 
con l’attenta presenza del Presidente Marco Faes e del Vicepre-

sidente Bruno Cagol è stata, a detta dei partecipanti, all’altezza 
delle precedenti edizioni e delle aspettative.
Va detto che la riuscita di questa manifestazione, è grazie an-
che al patrocinio della Provincia e del Comune di Trento oltre 
che agli sponsor e ai negozi di Pesca Acquamarket, Pesca Sport 
Lanza, Peschiamo e alle aziende che ci hanno consentito di di-
stribuire, a tutti i partecipanti come da tradizione, ricchi premi 
in prodotti Trentini.
Un ringraziamento particolare alla Cassa Rurale di Trento che 
quest’anno ha fornito i tre Trofei per i primi classificati nelle va-
rie specialità.
Presenti, anche per questa edizione, numerosi componenti del 
Lenza Club di San Michele all’Adige con in testa il Presidente 
Enzo Caldonazzi, segno di un consolidato spirito di collabora-
zione con l’APDT.

VII EDIZIONE DEL TROFEO CITTÀ DI TRENTO
di  Giuseppe Urbani
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Archiviata la VII edizione del Trofeo Città di Trento, l’APDT è da 
subito impegnata per realizzare altri due momenti, che ormai si 
possono definire istituzionali, ovvero la Festa del Giovane Pesca-
tore e la giornata dedicata ai diversamente abili; iniziative che si 
svolgeranno sul lago delle Buse a Brusago.
Attraverso queste iniziative l’APDT intende portare avanti, per-
ché è nel suo DNA, la promozione e la valorizzazione degli aspet-
ti sociali e ricreativi di questo magnifico sport.
Sulle iniziative in programma, grazie alla collaborazione del Di-
rettore della rivista Mauro Finotti, saranno dati aggiornamenti 
nei prossimi numeri della stessa.

Classifiche
Esche Naturali Spinning Mosca

1 Visentini Dario Innocenti Luciano Giovannini Maurizio
2 Voltolini Valerio Cigalla Stefano Sarno Gennaro
3 Masera Claudio Stroe Fiorel Fraccaro Riccardo

Campioni Sociali
Esche Naturali Spinning Mosca

Ambrosi Guido Arnoldi Daniele Broll Tiziano
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FESTA GIOVANE PESCATORE

È bastato guardare il resoconto fotografico per capire su-
bito che, l’edizione 2017 della Festa del Giovane Pesca-
tore, dedicata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, organizzata co-
me di consueto dall’APDT, presso il laghetto delle Buse 

a Brusago, è stata un vero successo di partecipazione.
Per la prima volta abbiamo contato oltre 400 presenze alla festa, 
120 tra ragazzi e ragazze iscritti, e tanti, tanti accompagnatori…  
papà, mamme, fratellini, nonni, amici sponsor e organizzatori.
Una festa di popolo che è andata al di là delle aspettative, e che 
grazie alla bellissima giornata di sole ha fatto trascorrere ai par-
tecipanti una giornata da ricordare.
Le trote immesse per l’occasione dall’APDT, hanno fatto la lo-
ro parte abboccando e dando filo da torcere alle giovani lenze.
Un grazie va ai molti soci pronti ad aiutare e insegnare ai “Piccoli 
Sampei” le migliori tecniche di pesca, oltre che, al sempre pre-
sente e disponibile presidente Marco Faes, al responsabile del 
settore agonistico Antonio Banal, al responsabile attività giova-
ni Giuseppe Urbani e a gran parte dei consiglieri dell’associa-
zione coadiuvati dalla segretaria Luciana, dai guardiapesca ef-
fettivi Fausto, Samuel e da quelli volontari.
Immancabile, per pranzo, pollo e patatine offerti dall’APDT per la 
gioia dei giovani pescatori che hanno dimostrato di gradire mol-
to formando una lunga, ordinata e chiassosa fila prima di arri-
vare alla distribuzione del pasto. Fila che subito dopo si è rifor-

mata questa volta con gli accompagnatori dei ragazzi che era-
no riusciti a prenotare. 
Al termine della giornata regalini per tutti, grazie alla collabora-
zione dei numerosi sponsor che condividono con l’APDT l’impe-
gno di proporre attività salutari e sportive per i giovani, ed estra-
zione dei numeri della ricca lotteria.
Un arrivederci alla prossima edizione….
In bocca alla balena…..

FESTA DEL GIOVANE PESCATORE EDIZIONE 2017
di  Giuseppe Urbani - Responsabile Corsi A.P.D.T.
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I NOSTRI SPONSOR 
dell'edizione 2017

TROTICOLTURA ARMANI CORNELIO
ACQUAMARKET 2020

PESCHIAMO
ASTRO

COSTRUZIONI DEGASPERI
PIZZERIA CENTRALE - BEDOLLO

CASSA RURALE DI LAVIS
HOTEL PINETA - PINÈ

ALBERGO MONTE CROCE - PINÈ
MUSIANI ANGELO 

TUBERTINI 
PLASTICA PANARO 

SMALTO GROUP 
FLAIM SONIA 

FIORERIA IORIATTI
CRISTOFORO VITTORIO 

- c/o FONTANA POWER SRL 
GRAFICA BORGHESI 

MILLENIUM SPORT FISHING 
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Dal mese di luglio importanti novità per la nostra associazione. 
A seguito della decisione presa all’unanimità dal direttivo e del 
collegio dei probiviri di risolvere il rapporto di lavoro con il dipen-
dente Calvetti Fabiano si è provveduto a nominare una commis-
sione esterna per la selezione di numero due guardapesca part 
time a tempo determinato. La commissione di valutazione com-
posta da Breda Giancarlo, dott. Lunelli Fernando e dott. Moscon 
Roberto dopo colloquio individuale con i candidati ha provvedu-
to a stilare una graduatoria che ha visto selezionati Piechele Ni-
cola e Bergamo Kevin. Tutto il direttivo ringrazia per la compe-
tenza, professionalità e puntualità dimostrata la commissione di 
valutazione. Da poche settimane sono quindi entrati in funzio-
ne i due nuovi guardapesca che andranno ad affiancare il nostro 
storico dipendente Angeli Federico colonna della nostra associa-
zione in servizio da 28 anni presso le acque della val di non. Ad 
i nuovi guardapesca vanno i nostri più sinceri auguri per questa 
attività lavorativa. Il direttivo nel ricercare questi nuovi profili ha 
richiesto alla commissione di valutare come priorità la disponi-
bilità, la passione e la competenza che uniti alla buona volontà 
sono a nostro parere presupposti indispensabili per chi è chia-
mato a svolgere questa delicata mansione.  
Per i nostri soci e per gli amici ospiti quindi ci sarà da conosce-
re e da dare il benvenuto ad i nostri nuovi collaboratori che han-
no dimostrato nei primi giorni di servizio uno spirito di fattiva 
collaborazione ed una predisposizione al lavoro molto incorag-
gianti. La decisione di ricercare non una ma due figure, seppur 
con contratto part time, è stata presa nello spirito di rafforza-
re il lavoro di vigilanza, prevenzione sull’ ampio territorio della 
val di non che ricordiamo conta nella concessione circa 100 km 
di acque correnti e tre importanti laghi con acque aperte dal 01 
gennaio al 31 ottobre. Il lavoro da fare è notevole per migliorare 
ed ammodernare la gestione della nostra associazione, il cari-
co della parte burocratica a carico delle associazioni è notevol-
mente aumentato negli ultimi anni ed è indispensabile un ap-
porto di competenze qualificate e motivate per supportare il la-
voro dei volontari del direttivo. Come direttivo vogliamo pubbli-
camente ringraziare il gruppo di lavoro che è stato creato a sup-
porto del direttivo che in questi mesi ci ha fornito una preziosa 
mano nell’ adempiere le numerosissime attività svolte sul ter-
ritorio. Per coloro che intendano essere informati sulle attività 
o vogliano entrare a far parte di questo gruppo di lavoro consi-
gliamo di mandare una mail con i propri recapiti a questo indi-
rizzo info@pescatorivaldinon.it oppure seguire la pagina Face-
book della associazione. 

Forze nuove per 
l’Associazione Pescatori Val Di Non

ASSOCIAZIONE PESCATORI VAL DI NON

Il nostro guardapesca Federico Angeli con Matteo De Falco direttore SKY 
236 PESCA TV

A sinistra Bergamo Kevin a destra Piechele Nicola
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The Compleat Angler

The Compleat Angler, il perfetto pescatore, è un classico della 
letteratura inglese pubblicato nel 1653 e poi ampliato in nume-
rose edizioni successive, ancor oggi tradotto in diverse lingue. 
E’ forse il primo trattato sulla pesca che ha ispirato generazio-
ni di pescatori. Scritto da Izaak Walton, è il racconto in prosa e 
versi, di un viaggio di cinque giorni, lungo le rive del fiume Lea, 
a nord di Londra, alla scoperta non solo dei piaceri dell’arte del-
la pesca, ma  di una vita serena in armonia con la natura. Non 
a caso la seconda parte del libro, aggiunta successivamente, fu 
scritta da Henry Cotton, uno scrittore  e poeta inglese, per molti 
anni giovane compagno delle battute di pesca di Izaak e aman-
te della pesca a mosca.
The Compleat Angler ebbe una incredibile diffusione. Dopo la 
Bibbia e le opere di Shakespeare, fu tra i libri che vantarono il 
maggior numero di copie vendute nella letteratura inglese di 
quel periodo.
A dir la verità Walton non era uno scrittore, ma semplicemente 
un impiegato del Royal Exchange, uno dei primi centri commer-

di Luciano Imperadori

Izaak Walton
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ciali di Londra, che però era attrat-
to non solo dalla pesca ma anche 
dalla vita in campagna. Sono fre-
quenti le libagioni nella “Locanda 
del tetto impagliato” di Hoddeston 
dove mangiare, bere birra e canta-
re in compagnia.
Il Perfetto Pescatore è scritto in 
forma di dialogo tra un pescatore 
(piscator) e un cacciatore (vena-
tor) ai quali si aggiunge, nel cor-
so del viaggio, un falconiere (au-
ceps). I tre discutono delle carat-
teristiche del loro sport preferito, 
ma anche del significato, un po’ 
malinconico della vita e del bel 
vivere in campagna lontano dalle 
preoccupazioni delle grandi città. 
Si tenga conto che, in quegli anni, 
l’Inghilterra fu scossa da una ter-
ribile guerra civile con un cruento 
confronto tra Parlamento, guida-
to da Oliver Cromwell, e re Carlo 
primo che portò alla condanna a 
morte del sovrano accusato di alto tradimento.
Forse per questo, Izaak Walton, che era vicino alla fazione che 
sosteneva la monarchia, si rifugiò in campagna per sfuggire ai 
contrasti della guerra civile.

Il volume è corredato da 
belle immagini di tutti i 
pesci presenti in quel-
le acque (trote, temo-
li, salmoni, carpe, luc-
ci ecc.)  e da insetti, ef-
fimere e mosche ar-
tificiali con l’aggiunta 
di angoli caratteristici, 
cartine, percorsi e sto-
ria dei luoghi. Insomma 
una guida per un per-

“Solo vana è la vita dell’uomo,
intrisa di dolor,
penosa e breve;
è un miscuglio di dover, 
denari e pensier,
e pensier denari e guai.
Ma noi non ce ne curiamo
quando il tempo è buono,
e pure quando piove
noi non ci angosciamo;
scacceremo ogni dolor
e canterem fino a domani,
e pescheremo, pescheremo ancor.”

“Oh, la coraggiosa vita del Pescatore,
di tutte è la migliore,
è sgombra di dissidi, piena di gaiezza
e da molti è amata, è una certezza.
Altre amenità
Non son che banalità,
sol questo
è un piacere onesto,
poiché ciò che facciamo
non causa danno alcuno,
ma contentezza e gioia per ognuno.”
“Dio non ha mai fatto un’attività ricreativa 
più calma, tranquilla e innocente, della pesca.”

Ci sono molti uomini che altri considerano 
seri e gravi e che noi disprezziamo e 
compatiamo; uomini di carattere acido; 
uomini che inseguono il denaro, che 
passano tutto il loro tempo prima a 
procurarselo e poi nella cura ansiosa di 
conservarlo; uomini condannati a essere 
ricchi e sempre insoddisfatti, o indaffarati. 
Per questi poveri uomini ricchi, noi 
pescatori proviamo pietà.”
“Si può dire che la pesca con la lenza è 
come la matematica: non la si può mai 
imparare completamente.”

corso di pesca straordina-
rio che si accompagna alla 
descrizione, in chiave turi-
stica, delle diverse località 
incontrate. Un esempio di 
quello che potrebbero es-
sere anche le nostre guide 
non limitandosi a tracciare 
gli itinerari di pesca ma de-
scrivendo il territorio, la sua 
storia, i suoi prodotti tipici. 
Narrando cioè uno “storytel-
ling” come dicono i moderni 
manuali del marketing e co-
me fece Isaak Walton più di 
tre secoli fa. 

PESCATO IN LIBRERIA
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COSTRUIRE MOSCHE

Un Dressing per l'estate

Vespa in foam
by Dressing Italiano

Costruire una Vespa in foam è la stagione che lo richie-
de! Ho cominciato a costruirla e usarla l’anno scorso e nel 
caldo buio di un coup de soir, non ha tradito anzi, mi ha 
fatto divertire moltissimo e per tanti altri coup de soir. Io 
la uso molto anche pescando a scendere con una canna 
lunga e morbida, facendola saltellare nello spot… Provate! 
Il dressing di questa vespa è praticamente uguale a quel-
lo di Fabio Mauri, si differenzia solo per la parte del to-
race, zampe e ali, che ho cercato di raccogliere in un so-
lo passaggio con un sandwich di pelo di capriolo e CDC.

Inserite nella pinza del morsetto l’amo Grub 
e fissate il filo di montaggio nero

Preparate il cilindretto di foam colorando del-
le strisce nere tipiche della vespa col penna-
rello passaggio

Smussate una parte e bruciatela, per arro-
tondare il cilindretto

Fissate il cilindro di foam all’amo e tagliate 
l’eccedenza.

Fissate una strisciolina da mezzo centime-
tro di foam giallo di 2 mm circa poco prima 
dell’anellino.

Create un triangolino di foam nero (circa 
1×1 cm

Amo Partridge Klinkhammer #10 – 12

Filo montaggio Veevus Nero 8/0

Corpo Foam giallo o foam tubes (4mm per amo 10/12)

Torace Capriolo o Cervo e Cul de Canard

Rigaggio Pennarello indelebile nero 

Ali Capriolo o Cervo e Cul de Canard

Occhi Triangolo di foam nero 2 mm

Testa Striscia di foam giallo 2 mm

Zampe Capriolo o Cervo e Cul de Canard

Disegni Strisce addominali nere

di Pietro Riggi
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COSTRUIRE MOSCHE

Fissate il triangolino di foam nero nello stesso 
punto dov’è stata fissata la strisciolina gialla

Ribaltate la strisciolina di foam giallo a ridos-
so del triangolino di foam in modo che lo di-
vida in due parti, quindi fissarlo appena die-
tro la testa che avete realizzato.

Tagliate l’eccedenza e create una piccola ba-
se col filo di montaggio che andrà ad ospita-
re l’asola di capriolo e CDC

 Scegliete un ciuffo di pelo di capriolo e prepa-
ratelo nella pinza Petitjean, distendetelo uni-
formemente, poi inseritevi anche una mezza 
piuma di CDC grigio…

…e tagliate a filo della pinza. Con l’aiuto di uno spillo di montaggio dividete il 
filo in due parti, per creare un’asola, inseritevi 
la pinza e rilasciate il sandwich di pelo tra il fila-
to. Fate girare il bobinatore in modo che l’asola 
di filo, girando, serri bene il sandwich di pelo.

 Avvolgete l’asola sulla base che avete creato 
distribuendo il pelo uniformemente e chiude-
te con un paio di nodi e un po’ di colla

Una visuale della vespa La Vespa è pronta per andare a caccia di pin-
nuti
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