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Pesca sportiva, per il 2022 si punta a più
appassionati e meno spese
Nessuna quota di affiliazione per le società, nessun costo per il "libretto segna
catture", giornate di pesca gratuita in alcuni laghi. Mentre si chiede al ministero di
non escludere le immissioni di fario e iridea
di Fabrizio Brignone - Giovedì 11 novembre 2021

Cuneo – Novità in vista per il 2022 per gli appassionati di pesca sportiva e per chi vuole

avvicinarsi a questo settore: non si dovranno sostenere costi (la Federazione Fipsas ha

deciso di esonerare le società sportive dal pagamento delle quote di a�liazione, come

pure i singoli non dovranno più pagare il “libretto segna catture”, che andrà comunque

procurato e compilato) e verranno organizzati momenti di pesca gratuita in alcuni laghi

della Granda.
 

Questo è stato deciso nell’assemblea straordinaria della Fipsas provinciale (oltre 3.000

tesserati), sabato 6 novembre a Fossano. Il presidente provinciale e regionale Giacomo

Pellegrino ha anche ricordato il delicato tema delle immissioni ittiche, da cui per decisione

ministeriale sono state escluse le specie di trote farlo e iridea, perché considerate “non

autoctone”.

Giovedì 17 febbraio 2022
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