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ASSOCIATI      

La stagione 2019 registra 2.261 soci, con variazione in aumento quindi di 

circa il 2,5% rispetto alla stagione precedente. Da notare essere l’unica 

associazione in costante incremento negli ultimi anni.  

   

RIEPILOGO SOCI CONCESSIONARIE VICENTINE   
  

anno 
Brenta Zona B 

Astico 
Leogra 

Agno 
Chiampo 

PABAT 
TOTALI 

2000 3.680 1.832 3.846 1.589 1.857 12804 

2001 3.509 2.231 3.129 1.484 1.387 11740 

2002 3.049 2.406 2.800 1.282 1.362 10899 

2003 3.149 2.798 3.116 1.292 1.324 11679 

2004 3.315 2.550 2.855 1.318 1.128 11166 

2005 3.393 2.604 2.726 1.182 986 10891 

2006 3.345 2.762 2.464 1.111 911 10593 

2007 3.203 2.775 2.454 1.128 829 10389 

2008 3.162 2.758 2.624 1.227 791 10562 

2009 3.045 2.956 2.806 1.191 715 10713 

2010 2.560 1.718 2.616 1.016 634 8544 

2011 2.585 1.608 2.500 710 659 8062 

2012 2.276 1.340 1.906 627 606 6755 

2013 2.160 1.375 1.913 631 622 6701 

2014 1.842 1.318 1.835 608 610 6213 

2015 1.812 1.337 1.884 692 587 6312 

2016 1.857 1.232 1.734 600 513 5936 

2017 2.062 1.234 1.670 657 404 6027 

2018 2.208 930 1.549 691 340 5718 

2019 2.261 867 1.349 718 362 5557 
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RIEPILOGO CATTURE  

    

   
Calcolo eseguito su 1260 riepiloghi consegnati 

 

  2017 2018 2019 %  2017 2018 2019  

zone iridee   +/-   fario   +/- 

Brenta Normale  6.234 10.540 5.340 50 4.916 17.082 4.430  74 

Brenta Trofeo   272 216  45 80 149 96 52  46 

Brenta Rialto 48 38  141 370 229 156 55  65 

Brenta Rogge e 
pronta cattura  

53.814 79.100  65.434 17 4.318 4.610 1.540  66 

  60.368 89.984 70.960  21 9.612 21.944 6.077  72 

 

   

  

     

TIPOLOGIA PERMESSI 

 

% 2017 2018 2019 

KILL 75 76 71 

NO-KILL 25 24 29 
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TIPOLOGIA USO PERMESSI KILL 

 

 

 

% 2017 2018 2019 

Brenta Normale 24 34 26 

Brenta Trofeo 3 3 2 

Sperimentale 0,6 0,5 0 

Brenta P.C. e Rogge 72,4 62,5 72 

   

   

   

e chi ha scelto di non trattenere il pescato:   

   

TIPOLOGIA USO PERMESSI NO- KILL 

 

 

 2017 2018 2019 

Brenta normale   21 18 22 

Brenta Trofeo   33 34 35 

Sperimentale 5 5 4 

Zona No-Kill 41 43 39 

   

    Operatività:   

   

Nel corso del 2019 il Consiglio Direttivo, oltre alle normali 

frequenti consultazioni, si è riunito formalmente 9 volte. A 

tutti i componenti, unitamente ai collaboratori e ai Revisori 

dei Conti, un vivo ringraziamento da parte mia per la loro 

disponibilità, competenza e collaborazione nell’espletare le 

mansioni assunte.  
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Recuperi;  

Se il 2018 è stato un anno di abbondanza d’acqua, l’anno 

trascorso ha avuto la caratteristica di superarlo 

notevolmente e in maniera direi pesante, cominciando sin 

da subito in coincidenza del periodo dei recuperi e le 

conseguenze, agli effetti della pesca, sono stati evidenti 

per tutto il corso della stagione. Tale stato ambientale ha 

messo a dura prova l’organizzazione e tutti i volontari, che 

hanno dato, come ogni anno, adesione e che vanno stimati 

per la competenza, disponibilità e carattere nel procedere 

con tempi atmosferici davvero proibitivi.  

Un grande ringraziamento quindi alle squadre di 

collaboratori, ben organizzate e coordinate dal 

Vicepresidente Claudio Gobbo.                                                      

Di seguito schema riepilogativo dei recuperi:     

  

Specie 2017 2018 2019* 

 kg nr kg  nr kg nr 

Iridea 3557  2825  1891  

Fario Tr. 491  435  1011  

Marmorata 414  462  502  

Temolo 153  186  248  

Cavedano 58  68  98  

Barbo c.ne 77  49  87  

Anguilla  1  2  4 

Lampreda  40  42  35 

Barbo Canino  7  4  10 

Persico R. le    12  20 

Tinca    0  2 

Scazzone    75  80 

Luccio    6  3 

Spinarello  n.q.  n.q.  n.q. 

 4750  4025  3837  
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*Mignano e operazioni fuori calendario non sono state 

conteggiate.   

  

Sorveglianza;  

   

Perdura il triste primato quantitativo di verbali redatti dal 

corpo delle GGV in Provincia di Vicenza. Forse solo perché 

meglio organizzati per numero e qualità del servizio, anche 

se preferiremmo non entrare in questo tipo di classifica. 

Nella realtà dei fatti, presumo che tale risultato sia dovuto 

alla costanza dei servizi svolti dal nostro corpo di vigilanza, 

ben coordinato dal Vice- Presidente Antonio Fadda e con 

il sostegno della Polizia Provinciale, nella persona del Dr. 

Mazzucco, sempre a disposizione.  

Un vivo ringraziamento al corpo delle GGV per il loro 

compito, sempre delicato e svolto non sempre nelle migliori 

condizioni, sia ambientali che di confronto con gli associati. 

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto nel corso del 2019 di dotare 

di nuove divise, tecnicamente più adatte, il personale di 

vigilanza, con un investimento finanziario di una certa 

consistenza, ma del tutto necessario.  

  

Semine; 

  

Anche nel corso del 2019 le semine sono avvenute con 

cadenza settimanale, unica associazione la nostra, che 

provvede in tale tempistica. È però necessario preavvertire 

i soci, che tale periodicità continuerà sino a che il personale 

addetto, sempre il solito purtroppo per loro, si sentirà in 

grado di farlo. C’è una grande necessità di partecipazione 

a tale tipo di attività e non mi stancherò di invitare tutti 

coloro i quali ne avessero un minimo di volontà, a farsi 
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avanti: per ora continuiamo a ringraziare sentitamente i vari 

Pozzato, Faggion, Guidolin, Vaccarin, Missiaggia, Olivo 

per la totale disponibilità a questo e altri importanti servizi 

svolti in impianto a Cismon, lungo il Fiume per la 

tabellazione e di supporto ad ogni altro tipo di attività 

nell’interesse dell’Associazione e di supporto 

all’amministrazione. 

   

Di seguito lo schema con i quantitativi immessi nel corso 

del 2018. Sul sito dell’associazione sono pubblicati i relativi 

verbali di semina:  

  

  
RIEPILOGO SEMINE ANNO 2019  

anno Marm.ta 

Adulta  
Kg   

Marm.ta   
Novellame 

nr.   

Marm.ta   
Avannotti 

nr.   

Marm.ta 

Uova  

nr.  

Fario St 
Adulta 

kg. 

Fario St  
Novella me 

nr.   

Temolo  
Nr.   

Iridea   
Adulta  

kg   

Iridea   
Novell. 

nr.   

2017 1.445  4.250  78.300  320.000  3.550  83.000  2.000  15.588  73.000  

2018 1.800  4.100  110.000  143.000  6.580  --  4.500  16.600  68.500  

2019 330  46.300 0 110.000  4.900 12.100  15.800 134.000  

                    

I quantitativi di cui sopra non comprendono i circa 38 q.li di 

pesce immesso in asta Brenta in seguito alle operazioni di 

recupero consortile di primavera.   

  

Gestione associazione:   

   

-  Confermata la funzionalità del sito dell’associazione, che offre 

molte opportunità (purtroppo sotto utilizzate dai soci): 

iscrizioni, pagamenti, riepiloghi, che se usate consentirebbero 

un grande risparmio di carta e di tempo; sempre di grande 

utilità risulta il servizio sui social egregiamente gestito dal 
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Consigliere Fabio Benetti e molto usata è sempre la linea 

telefonica dell’Associazione, anche se nel corso dell’anno ha 

creato qualche problema, dovuto al cambio del numero storico, 

a causa purtroppo di un disservizio del fornitore con il quale 

siamo peraltro in contestazione. 

     Bene ha funzionato, pur essendo stato il primo anno di 

rodaggio, l’applicazione per smartphone, sostitutiva del 

blocchetto cartaceo, denominata “Hooking”: i soci che ne 

hanno usufruito sono stati circa 400; non male per essere 

all’inizio. 

     Per il 2020 l’applicazione è stata implementata con alcuni 

servizi, quali la localizzazione della posizione e su richiesta dei 

soci l’aggiustamento di qualche altro particolare.  

Nel nostro sito è pubblicata la procedura, la documentazione 

e le istruzioni sul suo utilizzo.  

  Viene mantenuto il servizio di videocamera, al fine di 

monitorare la situazione delle acque nelle tre posizioni 

esistenti. La quarta posizione annunciata, quella sullo 

sbarramento Mignano, è ancora in fase di attesa delle 

necessarie autorizzazioni della proprietà. 

  

Anche per il 2020 è stato rinnovato il contratto con 

l’assicurazione. Ne ribadiamo l’utilità, con la seguente 

avvertenza: 

NB: l’assicurazione prevede una età massima assicurabile di 

80 anni - i massimali e risarcimento sono contrattualmente 

dimezzati per fascia età dai 75 agli 80 anni.  

  

Nel corso del 2019 ci sono stati attribuiti tre progetti: 

 

- 1° Bando: Realizzazione di: 

a) un vademecum per il pescatore  

b) corsi pratici per soci e al personale volontario 
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c) percorso per le scuole d’obbligo denominato 

“Adottiamo un Fiume”. 

Ricordo trattarsi del percorso rivolto al mondo della 

scuola dell’obbligo e svolto in collaborazione con Ivan 

Team S.r.l. di Solagna.   

Quest’anno sono stati circa 300 alunni coloro i quali 

hanno potuto assistere attraverso gli acquari posti 

nelle scuole, al processo della vita con la schiusa  

delle uova di trota, che sono state successivamente 

immesse nel Fiume a sacco vitellino riassorbito, 

seguire le lezioni tenute dal Dr. Francesco Zanotto 

(che ringrazio per la continua disponibilità), visitare 

l’impianto ittico di Cismon del Grappa, verificando dal 

vivo il sistema di allevamento del pesce, conoscere le 

varie tipologie e infine discendere il Brenta in 

gommone, per vivere dall’interno del Fiume la realtà 

della nostra vallata.   

 

        Valore nominale del bando euro 19.000,00 

 

- 2° Bando: Corso di formazione su applicazione di      

tecniche di rinaturalizzazione e di progettazione di 

Passaggi artificiali per pesci (indirizzato ai vari uffici del 

Genio Civile regionale) 

 

        Valore nominale del bando euro 4.800,00 

 

- 3° Azioni di tutela della fauna ittica autoctona nel bacino 

del F. Brenta (Ve ne illustrerà l’interessante procedura e 

applicazione il Dr. Stefano Salviati di Aquaprogram). 

 

       Valore nominale del bando euro 3.000,00 

 



10   
   

    Poi ci siamo aggiudicati, come Ittiocultura Vicentina 

questa volta, un importante bando gestionale dal titolo: 

 

-   Azioni di tutela della fauna ittica autoctona nel bacino del           

Fiume Brenta. 

 

Valore nominale del bando euro 37.000,00 

       

  Come si può rilevare, una incisiva attività nel rispetto degli    

impegni statutari. 

   

Relazione esterne  

   

Si è rinnovato l’impegno che ha coinvolto la nostra 

Associazione in relazione ai lavori per la stabilizzazione del 

Ponte degli Alpini: il tempo non ha favorito la prosecuzione 

dei lavori secondo il calendario prefissato, cosa per la quale 

si sono ripetuti gli interventi di recupero, proiettando 

inevitabilmente il disagio anche per la stagione 2020.  

Ricordo, che oltre all’impegno per i recuperi, l’attività di 

consolidamento prevede sempre la chiusura dell’esercizio 

della pesca per l’area soggetta a cantiere. È una costrizione 

alla quale nulla si può opporre e resta la speranza che il tutto 

possa finire quanto prima.  

 

L’andamento del tempo nel corso del 2019 ha fatto sì, che i 

rapporti con Enel Spa siano stati unicamente relativi alle 

gestioni ordinarie di buon vicinato e di relazione ordinaria. La 

gestione del bacino del Corlo, pur essendo stata alquanto 

invasiva nella massa d’acqua, è in linea con le direttive del 

ministero competente, al quale la Direzione Enel non può 

opporre giudizio. 

Per quanto concerne il Canale Mignano, allo stato attuale non 

risultano periodi di chiusura per il 2020.  
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A giorni il Consorzio Brenta fisserà, in accordo con la nostra 

Associazione (sempre presente con la collaborazione del 

Vicepresidente Claudio Gobbo), il calendario delle asciutte: 

non appena in possesso, verrà pubblicato nel sito web. 

Come al solito è una operazione di vasta portata, che 

coinvolge di decine di volontari. Dobbiamo esserne grati. 

    

Anno 2019 è trascorso, data l’abbondanza d’acqua, senza 

patemi anche con le centrali Eusebio Energia, Beltrame ed 

Ex Burgo: contatti sporadici e limitati a qualche intervento e/o 

avviso senza incidenza sulla attività di pesca. 

  

Veneto Agricoltura ha dismesso l’Impianto Sperimentale di 

Velo d’Astico. Per il 2019 i rapporti sono stati relativi alla 

vendita da parte di Ittiocultura Vicentina del materiale 

necessario a soddisfare gli obblighi ittiogenici (marmorate di 

ceppo Brenta e fario triploidi). 

La cosa dovrebbe ripetersi anche per il 2020, con la 

differenza che si è aggravata la situazione relativa alle fario 

triploidi in quanto irreperibili sul mercato e le quantità in 

impianto di Cismon sono minime. 

  

Regione del Veneto: sul fronte legislativo finalmente la Giunta 

Regionale ha chiuso il percorso del Regolamento Regionale, 

adottando le indicazioni poste dal Tavolo Blu nel corso delle 

stagioni precedenti. Per quanto concerne le acque in di tipo 

“A” (quelle salmonicole) finalmente si è confermata la 

necessità della tutela della specie marmorata e dei suoi ibridi, 

mettendo fine ad un lungo dibattito.  

Non voglio dilungarmi su altri contenuti inseriti nelle 

disposizioni, rimandandovi, per chi fosse interessato, al sito 

dell’Associazione ove è inserita la documentazione completa. 

 



12   
   

Termine delle Concessioni: per ora resta confermata la data 

di scadenza di tutte le concessioni regionali al 31 dicembre 

2020. 

Siamo perplessi per il fatto che la nostra struttura, ormai del 

tutto paragonabile ad una azienda, necessità di 

programmazione non certo limitata alla stagione in corso. 

Siamo in attesa di cosa potrà avvenire e di ulteriori notizie in 

merito.    

 

 

Fatti notevoli accaduti negli ultimi tempi 

 

- Variazioni regolamento: 

 

a) Modifica zone in ottemperanza alla declaratoria regionale e 

alla verifica dei monitoraggi; 

b) Variazione gestione giornate di chiusura; 

 

- Modifica piani immissione: 

 

a) Problema creato dalla mancanza di Fario Sterile; 

  

(Divieto immissione alloctoni con ogni conseguenza dovuta 

alla possibilità di prelievo)  

  

 

Un ultimo passaggio sull’impianto ittico di Cismon del 

Grappa, la cui funzionalità e necessità credo sia ormai 

chiaramente per tutti, indiscutibile.  

 

Una breve memoria: Le uova di specie iridea provengono 

nella maggior quantità dalla Spagna e in piccola parte 

dall’allevamento Cozzini. Le fario triploidi provengono dal 

residuo di circa 650.000 uova acquistate dall’allevamento 



13   
   

Foglio di Storo (Tn) e sterilizzate da noi presso lo stesso 

impianto, sotto il controllo del Dr. Fabio Borghesan. 

Quest’anno ne sono state “lavorate” 750.000, che sono in 

stabulazione provvisoria presso l’allevamento Foglio. 

Marmorate: le operazioni di spremitura (circa 400.000 uova) 

si sono svolte sotto la direzione del Dr. Marco Angelo Riva, 

che ringrazio per la disponibilità e che prego per una 

successiva relazionare in merito. Grazie ai volontari e alla sua 

disponibilità, le operazioni si svolgono con corretta 

programmazione e competenza, limitando lo stress al 

personale stesso e agli animali. 

Il lungo periodo di acqua “sporca” causata dalle piogge 

considerevoli nel corso del 2019 ha provocato una forte 

perdita di riproduttori, riducendone lo stock pronto alla 

spremitura e ciò è stata la causa primaria della minore 

produzione di uova. 

Quanto prodotto resta per ora totalmente in impianto, per il 

periodo di primo svezzamento, al fine di garantire la quantità 

necessaria a soddisfare la richiesta degli obblighi ittiogenici 

da parte della Regione Veneto. Successivamente il surplus 

potrà essere ripartito tra immissione e trattenimento per 

l’accrescimento parco riproduttori.  

  

Lavorare a Cismon nel periodo invernale non è certamente 

piacevole e uno dei lavori massacranti di questo periodo è 

sempre stato quello di dover togliere, con una pipetta o 

pinzetta, le uova non fecondate (bianche) miste a quelle 

fecondate (gialle) poste nelle varie cassette. Per chi non 

sapesse, si parla di cassette contenenti migliaia di uova e le 

percentuali da togliere variano dal 25% al 40%: giornate di 

lavoro a schiena piegata e temperatura intorno allo “0”: 

decisamente un lavoraccio. 

Ebbene, dopo lunghe ricerche sul mercato interno e a prezzi 

esorbitanti, abbiamo trovato negli USA un produttore di 
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macchine per la cernita delle uova di salmonidi ad un prezzo 

abbordabile di circa 6.000,00 euro.  

Messa in funzione lavora in maniera magnifica selezionando 

circa 800.000 uova/giorno: certamente più che sufficiente per 

le nostre esigenze quantitative ma assolutamente valida per il 

risparmio di energia umana. 

  

Chiusura della A.s.p.d. Ittiocultura Vicentina 

 

Il 30 novembre 2019, con atto notarile, su decisione 

dell’Assemblea straordinaria dei soci, ha cessato l’attività 

l’A.s.d. Ittiocultura Vicentina, c.f. 03255930244. Tutto il 

patrimonio e ogni attività è stata ceduta, a norma di statuto, 

alla nostra Associazione, che ne è diventata di fatto la 

proprietaria, pur mantenendo il logo attivo. Da qui la notevole 

variazione, che appare esposta nel bilancio esercizio 2019.   

 

Le ragioni: 

 

- Fiscali; 

- Gestionali; 

- Funzionali a: 

a) rinnovo concessione; 

b) gestione sanitaria. 

    

A conclusione dell’intervento, devo ringraziare vivamente il 

mio Consiglio Direttivo, i collaboratori volontari, le Guardie 

Giurate Volontarie, la struttura tecnica regionale 

rappresentata dal Dr. Francesco Zanotto e i vari tecnici 

esterni, quali il Dr. Salviati, il Dr. Riva e il Dr. Borghesan, che 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal 

Consiglio Direttivo.  
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Non può mancare un grande ringraziamento a Matteo De 

Falco, che ha accettato di essere tra noi questa mattina e che 

ha sempre un atteggiamento fortemente positivo nei confronti 

del nostro grande Brenta e della nostra Associazione. 

  

Ai soci intervenuti, che con la loro presenza hanno dimostrato 

di vivere l’Associazione, un personale grazie. 

 

 

Lubian Rolando 

 

Cassola, 26 gennaio 2020  

    


