
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 14/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 29 DI DATA 18 Gennaio 2019

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

OGGETTO: 
 Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, articolo 9: istituzione del divieto di pesca dell'alborella 
(Alburnus alburnus alborella) del lago di Garda  
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IL DIRIGENTE

- Considerato che l'alborella, ormai da una quindicina d'anni, è in fortissima contrazione sia nel 
lago di Garda  sia  negli altri laghi prealpini, al punto da non essere più oggetto di pesca sia 
sportiva sia professionale;

- Considerato che la perdita della specie costituisce un gravissimo danno per l'ecosistema del 
lago di Garda, poiché la stessa rappresenta il primo anello della catena alimentare, sulla quale 
gravitano le specie predatrici;

- Considerato che il decremento di questa specie non è dovuto esclusivamente all'eccessiva pesca 
effettuata in passato nei suoi confronti, quanto ad altre cause, tra cui la distruzione delle aree di 
riproduzione, l'eccessiva antropizzazione delle sponde e la competizione con le altre specie, 
coregone lavarello in particolare;

- Ritenuto, comunque, necessario, per garantire la massima protezione possibile nei confronti di 
questa specie, eliminare o, almeno, limitare ogni eventuale forma di impatto sull'ormai modesta 
popolazione residua, tra cui anche la pesca, prevedendo il divieto di cattura;

- 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  dell'alborella,  sia 
sportivo-dilettantistica sia professionale;

- Preso atto che le Province di Verona e Brescia hanno già adottato provvedimenti di divieto di 
pesca, sia professionale sia dilettantistica, dell’alborella, disponendo nel contempo il divieto di 
utilizzo dei mezzi adatti alla pesca di queste specie;

- Vista la legge provinciale sulla pesca 12 dicembre 1978, n. 60, articoli 9 e 12 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  all’alborella  del  lago  di  Garda, 

espresso dal Comitato provinciale della pesca nella seduta del 9 ottobre 2018;
- 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 
dell’alborella (Alburnus alburnus alborella) fino al 30 giugno 2020;

2. di vietare  fino al  30 giugno 2020, ai  sensi dell'articolo 22 ter  decies del regolamento della 
pesca, l'utilizzo dei seguenti attrezzi per la pesca professionale dell’alborella:
a. remattino (rete volante, di tratta, a catino, rettangolare);
b. bertovello di maglia compresa fra 7 e 10 mm;
c. spigonsola (rete tipo tramaglio);
d. gerola (rete semplice da posta o sospesa);

3. di  precisare  che  le  alborelle  eventualmente  catturate con  gli  strumenti  consentiti  dovranno 
essere immediatamente liberate;

4. 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.

RIFERIMENTO : 2019-S044-00052Pag 2 di 3 FB 
Num. prog. 2 di 3 



 

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Maurizio Zanin 

RIFERIMENTO : 2019-S044-00052Pag 3 di 3 
Num. prog. 3 di 3 


