
 
 

COMUNICATO 
 
Gentili Associati, 
tanti di voi ci stanno chiedendo cosa riusciremo a garantire in termini di semine pronta pesca per la stagione 
entrante. 
Come ormai saprete, oltre alla trota marmorata, l'unica altra specie sulla quale possiamo contare è la trota 
mediterranea, peraltro nemmeno reperibili sul mercato. 
L'unica strada che potevamo percorrere era quella di una richiesta di deroga che ci consenta di seminare 
iridee adulte nei bacini chiusi. I punti di semina da noi individuati sono stati inoltrati, per tramite la Provincia 
di Sondrio, a Regione Lombardia la quale a sua volta si è attivata, anche per conto di tutte le realtà regionali, 
presso il Ministero della Transizione Ecologica. Ad oggi stiamo aspettando risposta. 
Se ci dovessero autorizzare, per il piano semine della stagione 2022 UPS ha già confermato lo stesso budget 
dello scorso anno. In sostanza, immetteremmo lo stesso quantitativo di pesce adulto che prima potevamo 
seminare lungo i corsi d’acqua nei bacini chiusi di seguito indicati. 
Lo sappiamo bene: per tutti quelli che erano soliti aspettare su fiumi e torrenti le semine di pesce adulto si 
tratta di una novità non da poco. Ma sappiamo anche che non c'era alternativa, se non quella di rinunciare a 
priori e in toto al “pronta pesca”. 

Questi nostri sforzi hanno però bisogno di voi, mai come quest'anno siamo a chiedervi di sostenere 
l'associazione in un momento davvero cruciale, per noi ma per tutta la pesca alla trota nel nostro 
paese. 
Ad oggi sono stati individuati da parte dei nostri tecnici e dai nostri consulenti una serie di laghi, traverse e 
bacini da permettere a tutti i nostri associati in tutti i mandamenti della provincia di poter beneficiare delle 
eventuali semine di materiale ittico adulto. 
Si tratta, partendo dall'alta valle a scendere di: 
Bacino  di Livigno 
Bacino di San Giacomo e Cancano 
Bacino di Fusino 
Traversa di Lovero 
Bacino di Frera 
Bacino di Ganda 
Bacino di Campo Moro e Campo Gera 
Lago Palù 
Traversa di Ardenno 
Bacino di Villa di Chiavenna 
Bacino di Montespluga 
Bacino di Isola 
Bacino di Madesino 
Traversa di Prestone 
La commissione semine sta predisponendo un piano di ripopolamento aggiornato (soprattutto in termini di 
numero di semine da effettuare nell'arco della stagione per ciascun sito) che verrà comunicato non appena 
avremmo notizie più precise su quello che ci sarà permesso fare e soprattutto in quali luoghi operare sulla 
base della lista presentata ad oggi agli enti competenti. 
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