
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 13/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 28 DI DATA 18 Gennaio 2019

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

OGGETTO: 
 Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, articolo 9: Istituzione del divieto di pesca del carpione 
(Salmo carpio) del lago di Garda 
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IL DIRIGENTE

- Considerato che il  carpione del Garda,  inserito nella lista  rossa dell'International Union for 
Conservation  of  Nature  (IUCN) come specie  a  forte  rischio  di  estinzione,  è  un  salmonide 
autoctono presente al mondo solo nel lago di Garda;

- Considerato  che  il  decremento  di  questa  specie  non  è dovuto  esclusivamente  all'eccessiva 
pressione di pesca effettuata in passato nei suoi confronti,  ma anche alle mutate condizioni 
ambientali del lago, all'incremento demografico del coregone lavarello (Coregonus lavaretus) e 
dell'agone (Alosa fallax), con i quali sussiste una competizione alimentare;

- Ritenuto,  comunque, necessario  adottare  misure  restrittive  dell'attività  di  pesca al  carpione, 
prevedendo il divieto di cattura, per garantirne la massima protezione possibile e favorire la 
ripresa demografica dell'unica popolazione di cui si compone la specie;

- Considerato che le stesse associazioni di pescatori dilettanti, in particolare l'Associazione Amici 
della  tirlindana, e l’unico pescatore professionista operante sul  lago di  Garda trentino, hanno 
chiesto  di  intervenire  in  maniera  incisiva  prevedendo  il  divieto  di  pesca  del  carpione,  sia 
sportivo-dilettantistica sia professionale;

- Vista la legge provinciale sulla pesca 12 dicembre 1978, n. 60, articoli 9 e 14 bis;
- Visto  il  decreto  del  presidente  della  Giunta  provinciale  3 dicembre  1979,  n.  22-18/leg  che 

riguarda il regolamento della pesca;
- Visto il parere positivo all’istituzione del divieto di pesca al carpione espresso dal Comitato 

provinciale della pesca nella seduta del 9 ottobre 2018;
- Preso atto che le Province di Verona e Brescia hanno già adottato provvedimenti di divieto di 

pesca del carpione, sia professionale  sia dilettantistica, provvedendo, nel contempo, a vietare 
l'utilizzo dei mezzi adatti alla pesca della specie;

- Ritenuto  opportuno che  anche  la  provincia  di  Trento  adotti  per  il  lago  di  Garda  le  stesse 
disposizioni delle altre provincie rivierasche, per dare alle stesse maggiore efficacia;

d e t e r m i n a

1. di vietare nelle acque del lago di Garda la pesca sia professionale sia sportivo-dilettantistica del 
carpione (Salmo carpio);

2. di vietare la detenzione sul luogo di pesca, inclusi l’imbarcazione e il relativo sito di approdo, di 
esemplari di carpione da parte di pescatori professionisti e dilettanti;

3. di  vietare  contestualmente  l'utilizzo  della  rete  tipo  “antanello”,  rete  adatta  alla  cattura  del 
carpione, ad una profondità maggiore di 50 m, fatto salvo che nel periodo compreso fra il 20 
giugno e il 20 agosto, quando tale limite è ridotto a 20 m, come previsto dall'articolo 22 ter 
decies del regolamento provinciale;

4. di precisare che i carpioni eventualmente catturati con gli strumenti consentiti dovranno essere 
immediatamente liberati;

5. di stabilire che la validità dei divieti, di cui ai precedenti punti da 1 a 3, ha durata quinquennale, 
con scadenza al 31 dicembre 2023;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale 
di Giustizia Amministrativa entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo 
di Stato nel termine di centoventi giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o 
comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Maurizio Zanin 
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