
doveroso, per il gran-
de lavoro fatto dalla

nostra Associazione, ricordare
quanto messo in campo relati-
vamente al fenomeno ben co-
nosciuto. Si è voluto cercare di
dare una soluzione partendo
dalle motivazioni che vedrete
di seguito con i programmi
elencati, un lavoro che ancora
procede per ottenerne uno
sviluppo nell’intera penisola.

■ Bloccare il fenomeno alla ra-
dice
■ Evitare ai pescatori di me-
stiere autorizzati la commer-
cializzazione di pesce vivo di
grossa taglia nel rispetto delle

norme attuali (trasporto, qua-
rantena, certificazioni ecc.)
■ Evitare trasporto di pesce vi-
vo da parte di pescasportivi
non diretto alla commercializ-
zazione
■ Evitare talune operazioni di
pesca notturne sempre di dif-
ficile controllo 

■ Ridurre le aree di attività ai
pescatori di mestiere
■ Controllo sui fenomeni della
messa in asciutta 
■ Vietare la commercializza-
zione in acque private di qual-
siasi tipo di pesce proveniente
da acque pubbliche
Inoltre sono al vaglio delle
province e regioni le seguenti
operazioni che stanno già
avendo i primi riscontri positi-

vi. L’elenco delle regioni può
essere consultato su Internet.
■ Progetto tutela carpa, a di-
fesa degli esemplari di taglia
con la richiesta di divieto di
prelevamento di carpe di mi-
sura superiore ai 60 cm o agli
8 kg.
■ Guardie volontarie per un
controllo generale sul territo-
rio e a supporto del rispetto
del progetto tutela carpa.
■ Acque in gestione o in corso
definizione per maggior difesa
e controllo del territorio
■ Norme richieste nel nuovo re-
golamento ittico Rovigo (in cor-
so di realizzazione) inviate alle
sedi per studio e attuazione.

Il Presidente Nazionale 
Agostino Zurma

l mese di febbraio appena trascorso ha visto il Gruppo Siluro Italia impe-
gnato attivamente nelle due fiere più importanti italiane del settore pe-

sca: il Carpitaly di Gonzaga e il Fishingshow di Bologna. Il Carpitaly è senza
ombra di dubbio la fiera più importante per noi, essendo dedicata proprio an-
che alla pesca del siluro, ed è quella in cui il nostro impegno è massimo per
realizzare uno stand gradevole, utile, formativo e sempre diverso negli anni.
Anche quest’anno, infatti, avevamo a disposizione una vasta area espositiva
che ci ha permesso di creare una zona interattiva dove poter osservare dal vivo
il movimento dei “cackitos” utilizzati nella pesca a dinamica, provare i clonck
in una vasca dedicata, ammirare il plastico della pesca a breck-line e le mon-
tature di tutte le tecniche del catfishing disposte su apposite bacheche illustra-
tive. Non da meno l’area dedicata alla proiezione dei video, dove alla fine di

un tunnel, un grosso tv supportato da un adeguato supporto stereo
mostrava ininterrottamente i video da noi realizzati nell’arco dello scorso

anno. Stand che ci ha permesso inoltre di rendere internazionale l’evento,
ospitando gli amici francesi del Silur Glanis Team di Xavier Vella durante i due
giorni di kermesse, con i loro video, le spettacolari foto e le tecniche di pesca
francesi. Considerato l’affluenza costante di pubblico nei due giorni, ritenia-
mo di aver fatto un buon lavoro, e conferma lo sono le tante iscrizioni e rin-
novi eseguiti, raggiungendo risultati davvero strabilianti che ci hanno fatto ca-
pire che il lavoro svolto nel 2010 è stato importante ed apprezzato da molti.
Per quello che riguarda il Fishingshow, pur non essendo la fiera a noi più con-
geniale, non potevamo mancare all’evento più importante della pesca sporti-
va italiana. Seppur lo spazio a nostra disposizione non era quello del Carpitaly,
la cura per i dettagli e per l’esposizione di elementi istruttivi era sempre la stes-
sa e ci ha permesso di realizzare uno stand completo e ben allestito che ha ac-
colto nei tre giorni di fiera diversi appassionati e curiosi. Ci teniamo a ringra-
ziare tutti coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione degli stand e durante
i giorni di fiera, così come tutte quelle persone che sono venute a trovarci e a
chiedere informazioni. Terminate le fiere, è ora di riaprire la stagione di pesca
e di partecipare agli eventi che il GSI e le sue sedi periferiche organizzano per
il 2011. Ora è tempo di rispolverare l’attrezzatura e ritornare sulla nostra se-
conda casa, il fiume! Buona stagione a tutti!

Mirko Piccioli Vice Presidente Gruppo Siluro Italia

arpfishing Italia con le altre asso-
ciazioni di pescasportivi Rodigine

ha presentato le modifiche al nuovo re-
golamento ittico provinciale relativamen-
te alla pesca dilettantistico sportiva e pro-
fessionale. L'amministrazione si riserva
ora di vagliare il regolamento con gli
esperti ittiologi e con la categoria dei pe-
scatori professionali, parti con le quali vi
sarà poi un eventuale confronto. L'asses-
sore ha apprezzato molto il lavoro e ora
la parola spetta all'amministrazione. Noi
siamo fiduciosi. I punti in evidenza sono
solamente una parte, ogni associazione
rappresentata ha dato le proprie indica-

zioni relativamente alle varie tecniche
e a tutte le specie ittiche, prima discus-
se e poi condivise da tutti, infatti il do-
cumento depositato ha il benestare di
tutte le associazioni, FIPSAS, Arci,
Spinning, Bass, Enal Pesca, ANUU, Pe-
scasportivi Portotollesi, ecc. senza al-
cuna rivalità e personalismo. Poi è un
documento in cui tutti gli articoli e le
modifiche sono stati condivisi quindi è la
dimostrazione di una grande unione tra
pescatori che come prima cosa ha posto
le esigenze dei pesci e dell'ambiente, una
volontà messa in evidenza dallo stesso
assessore che pensava ne uscisse più una

cosa di parte, a favore dei pescasportivi
stessi. Forse il primo documento ufficiale
che ha visto partecipi tutti i pescatori in
una volontà comune di cambiare le cose.

Il Presidente Nazionale 
Agostino Zurma

GRUPPO SILURO ITALIACARP FISHING ITALIA

Carpe volanti

Proposto nuovo regolamento a Rovigo
C

E

2011 targato Gruppo
Siluro Italia

I Eventi 2011
Vi proponiamo alcuni eventi già definiti del GSI:

■ 16/17 aprile - “Pescata didattica” a Papozze (Rovigo)
■ 4/5 giugno - “GSI on the river” raduno del GSI sul fiume Po
■ 17/18 settembre - 4° Enduro GSI
■ 1/2 ottobre - “Pescata didattica” a Correggio Micheli (Mantova)
Progetto Giovani: anche quest’anno riproponiamo l’evento che per-
mette ai più piccoli di provare la pesca del siluro. 
Per info: segreteria@grupposiluro.it 

Per vedere i programmi delle nostre sedi periferiche vi rimandiamo al nostro
sito: www.grupposiluro.it 
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