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Disposizioni per l’esercizio della pesca nella concessione

“Associazione Bacino Acque Fiume Brenta”

Acque in concessione:
comprende tutte le acque pubbliche scorrenti nei territori dei comuni di: Enego, Ci-
smon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove del 
Grappa, Romano d’Ezzelino, Mussolente, Bassano del Grappa, Marostica, Cassola, 
Nove, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Cartigliano, Pozzoleone e Tezze sul Brenta.
Pur scorrendo nei comuni sopracitati, NON sono in Concessione le seguenti acque:
a. Fiume Brenta: il tratto compreso tra il pilone dell’elettrodotto a monte del pon-
te della Friola fino all’altezza del Campo Sportivo Vecchio in comune di Cartigliano;
b. Rogge Balbi, Moranda e Contessa per il loro intero corso;
c. Rogge Trona e Michela dalla strada provinciale della Friola a valle fino al 
confine con la provincia di Padova;
d. Canale Rezzonico in comune di Pozzoleone;
e. Torrente Longhella dalla sorgente fino al ponte sulla strada Nove-Bassano
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ZONA “PRONTA CATTURA E ROGGE” 
Comprende, oltre a tutte le rogge e canali artificiali, sia affluenti 
che defluenti, la roggia Volon di Mussolente e i seguenti tratti di 
fiume Brenta:
1. dallo scarico della centrale SIED (a monte dell’Ecocentro) allo 

sbarramento in località Mignano, in frazione di Campolongo 
sul Brenta, comune di Valbrenta;

ZONA “BRENTA NORMALE”
Comprende i seguenti tratti:  
1. tutti i tratti di fiume non diversamente regolamentati;

ZONA “NO-KILL”
Comprende i seguenti tratti di fiume Brenta:
1. dalla bandita a valle della diga di Pianello, nei comuni di 

Valbrenta, frazione di Cismon del Grappa, ed Enego, alla 
confluenza con il torrente Cismon;

2. Torrente Cismon, dalla confluenza con il Fiume Brenta, a risalire 
fino al primo sbarramento a nord.

3. dalla galleria ferroviaria denominata “Della lupa” fino al ponte 
Costa – San Marino (Comune di Valbrenta, frazione di Valstagna 
– Cismon del Grappa); 

4. dalla cabina elettrica all’intersezione delle vie Ponte Subiolo e 
Fontoli in Comune di Valbrenta, frazione di Valstagna, (sponda 
destra), in corrispondenza dell’uscita a Nord della galleria 
ferroviaria denominata “Sambugo” in Comune di Valbrenta, 
frazione di San Nazario (sponda sinistra), a valle fino al ponte di 
Rialto, ponte che collega le frazioni di Valstagna e S. Nazario in 
comune di Valbrenta.

5. dalla confluenza con il rio “Valison”, inizio frazione di Sarson in 
Comune di Bassano del Grappa, destra Brenta, alla chiesetta 
“dei Rubbi”, in comune di Bassano del Grappa, sinistra Brenta;

6. dalla traversa denominata “Arcon” a valle fino al Ponte della 
Vittoria, in Comune di Bassano del Grappa.

ZONA “CATCH & RELEASE”
Comprende i seguenti tratti di Fiume Brenta:
1. dalla chiesetta “dei Rubbi” in Comune di Bassano del 

Grappa, fino alla traversa denominata “Arcon”, in Comune 
di Bassano del Grappa;


