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Obiettivo 2012: tutela e valorizzazione
territorioam, quip
Ud minisdel
nonsequam
ea ad et,
sendiam
PES C ATORI
SPORTIVI
VENETI

Cari amici pescasportivi,
nel rinnovare i miei auguri più calorosi
per l’anno nuovo appena iniziato,
sento il dovere, in qualità di Assessore
Regionale alla Pesca, di ringraziarVi
per lo sforzo che state facendo nel
mantenere viva, tra di Voi e tra le
comunità che frequentate, la passione
per la pesca ed il meraviglioso mondo
che gravita intorno ad essa.
In un contesto di grave, perdurante
crisi economico-finanziaria il segnale
di coraggio e di fiducia nel futuro che
giunge da Voi non può non essere da me proposto quale testimonianza
di un attaccamento profondo alle tradizioni più sentite dalle nostre
genti venete e di una disponibilità a “vivere responsabilmente” il nostro
territorio, i nostri ambienti di pesca, che sono così preziosi ma nel
contempo così bisognosi di cure assidue e di vigile presidio.
Se vogliamo dare nuova linfa allo sviluppo economico-sociale della nostra
collettività regionale dobbiamo sapere mettere a frutto anche il Vostro
attaccamento alle attività di pesca e la Vostra capacità di gestire i relativi
ambienti. E’ infatti uno stile di vita unico, che, oltre ad avere indubbie
valenze di natura culturale, ha un valore economico non indifferente.
Sono quindi impegnato, per conto della Giunta Regionale, a mantenere
comunque vivo l’affiancamento della Regione, che in un periodo di
massime ristrettezze del bilancio regionale deve potersi sostanziare in
iniziative e progettualità utili al settore.
In questa ottica deve essere letta la news-letter che Vi invio, con la quale
cerchiamo di dare conto di ciò che stiamo facendo per il settore.
Un’occasione per incontrarci già nelle prossime settimane viene offerta
dalla manifestazione Pescare Show in Fiera di Vicenza. Vi aspetto
numerosi allo stand della Regione del Veneto, dove, prima dell’apertura
della stagione di pesca, potremo fare il punto sui temi a Voi più cari.
Un cordiale saluto.
Con viva cordialità.
Franco Manzato
Assessore alla Pesca e Acquacoltura
della Regione del Veneto

Pescare Show – 18-19-20 Febbraio
2012
Fiera di Vicenza
La Regione del Veneto sarà presente anche quest’anno, con un proprio stand, “Pescare Show”, il
Salone internazionale delle attrezzature per la pesca sportiva in programma dal 18 al 20 febbraio
prossimo alla Fiera di Vicenza, dove
si possono trovare le ultimissime
novità del settore e le opportunità
che il Veneto offre agli appassionati.
Tantissime le cose da scoprire: dalle
attrezzature per la pesca al turismo
alieutico, ai tanti eventi e attività
proposti dalle associazioni e dalle
scuole di pesca.
L’Assessore alla Pesca della Regione
del Veneto Franco Manzato sarà
presente il giorno 18 febbraio p.v.
per premiare quelle Associazioni di
pescatori sportivo-amatoriali che
si sono particolarmente distinte
attraverso la realizzazione di progetti
di riqualificazione e valorizzazione
ambientale dei corsi d’acqua.
Alle ore 15,00 dello stesso giorno
l’Assessore Franco Manzato presenterà un’iniziativa regionale per la promozione dei luoghi
di pesca di “eccellenza” presenti nel Veneto attraverso le immagini in anteprima di un DVD
realizzato grazie alla collaborazione delle Amministrazioni provinciali e delle Associazioni di
pesca sportiva del nostro territorio.
Questo DVD nasce con l’idea di promuovere e valorizzazione gli ambienti umidi del Veneto
che, attraverso la pratica della pesca sportivo-amatoriale, favoriscono la conoscenza in termini
di offerta enogastronomica, di opportunità di visita di luoghi storici, di attrattive artistiche e
culturali presenti nella zona di interesse, in altre parole, questo prodotto potrà contribuire a dare
un’immagine “di sistema” delle diverse “eccellenze” regionali.
Gli interessati possono richiedere una copia omaggio del DVD scrivendo all’indirizzo e-mail:
gentedipesca@regione.veneto.it (fino ad esaurimento delle copie).

Modifiche normative per l’esercizio
delle pesca dell’anguilla
Come si è avuto già modo di sottolineare
attraverso alcuni articoli apwparsi su questa
newsletter, la specie anguilla, da tempo in grave
crisi, è oggetto di un piano di gestione nazionale
per il suo recupero. Accanto agli interventi di
carattere strutturale questa amministrazione
è chiamata a introdurre delle modifiche per la
pesca dell’anguilla con l’obiettivo di limitarne
il prelievo. Le modifiche, ancora a livello di
proposta, riguardano essenzialmente:

• l’introduzione di una taglia minima di cattura per l’anguilla europea
da uniformare a 40 cm su tutto il territorio regionale nelle acque
interne e marittime interne sia per la pesca professionale che
sportivo-amatoriale;
• la proposta di prevedere un periodo di fermo pesca dal 1° gennaio
al 31 marzo nelle acque interne e marittime interne sia per la pesca
professionale che sportivo-amatoriale ;
• la proposta di estendere in tutti i Regolamenti provinciali il divieto di
pesca in prossimità di sbarramenti e scale di risalita;
• la proposta di divieto del rilascio di autorizzazioni per la pesca di
giovanili di anguilla (cieche/ragani);
• proposta di inserire in tutti i Regolamenti provinciali il divieto di
utilizzo di anguille come esca.
Ulteriore novità riguarda la proposta di introdurre, in via sperimentale e
limitatamente alle acque del fiume Sile, un tesserino regionale riservato alle
catture di anguilla con il duplice obiettivo di monitorare la risorsa e limitare
le giornate di pesca nell’arco dell’anno.
Anche su questo argomento vi terreno informati nei prossimi numeri di
gente di pesca.
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Furto di riproduttori di trota
marmorata presso il Centro
Ittico di Valdastico (VI)

Problematiche
legate all’accesso
agli argini

L’impianto ittico di Valdastico, di proprietà dell’Azienda Regionale Veneto
Agricoltura, è stato oggetto durante lo scorso mese di agosto 2011 di un
furto da parte di ignoti che hanno sottratto 52 riproduttori di trota marmorata
– ceppo Brenta – nati nel 2004 e del peso medio di 6 kg. ciascuno.
Gli esemplari oggetto del furto tutti muniti di microchip identificativo
rappresentavano soggetti di elevato valore in quanto selezionati geneticamente
per una produzione di uova ed avannotti con elevate caratteristiche qualitative
per la successiva immissione nelle acque pubbliche dell’intero bacino del
fiume Brenta.
Chiunque sia in grado di fornire utili informazioni al riguardo è pregato di
mettersi in contatto la referente del Centro Ittico di Valdastico – Dott.ssa
Maria Fabiana Bilò – Tel. 049-8293900.

Lunedì 12 dicembre 2011 si è tenuta a
Grumolo delle Abbadesse (VI) un’assemblea
pubblica per la presentazione del Ricorso
al Tribunale Superiore delle Acque contro il
dimezzamento delle fasce di rispetto fluviale
deciso
dall’Amministrazione
comunale
medesima.
Questo Ricorso presentato dal Comitato
Vicentino contro gli Abusi Edilizi, anche se riguarda una situazione su scala locale, ha la
potenzialità di interessare, tramite la giurisprudenza del TAR, l’intero territorio nazionale.
Su questo tema spinoso legato anche al conseguente impedimento dell’accesso agli argini
da parte dei pescasportivi si è dato ampio risalto, più volte, anche sulle pagine di questa
newsletter.
Vi terremo informati sugli sviluppi della vicenda.

•NON UTILIZZARE MAI CANNE DA PESCA NELLE VICINANZE
DI LINEE ELETTRICHE

UN BRAVO
PESCATORE
TIENE
D’OCCHIO LA
CORRENTE

Parole ai pescatori

•NON MANTENERE MAI LA CANNA DA PESCA MONTATA
DURANTE GLI SPOSTAMENTI DA UN LUOGO AD UN ALTRO

(articolo su un progetto finanziato dal bando
2009 APS Veneto Orientale)

Scale di risalita per anguilla realizzate dall’Associazione Pescatori Sportivi
del Veneto Orientale.

Nell’ambito dei finanziamenti regionali concessi alle Associazioni di pesca sportiva del Veneto sono state realizzate
dall’APS del Veneto Orientale delle scale di risalita per anguilla nei tre principali salti e sbarramenti presenti nel fiume
Lemene in provincia di Venezia restituendo la naturale continuità al fiume Lemene.
Lungo il fiume Lemene sono infatti presenti 3 sbarramenti situati in loc. Portogruaro, Portovecchio e Boldara; si tratta in
tutti i casi di interruzioni con altezze comprese tra i 100 e i 200 cm, realizzate in passato per far funzionare dei mulini ora
tutti in disuso.
L’anguilla, specie eurialina catadroma che si riproduce in mare e poi risale i fiumi per completare il proprio ciclo biologico,
risente pesantemente della presenza di questi sbarramenti che le impediscono di colonizzare i tratti superiori del fiume.
L’inserimento di sistemi che permettano alle giovani anguille di superare agevolmente i sopra citati sbarramenti rappresenta
quindi un elemento di rilevante interesse per il locale recupero di questa importante specie ittica.
Per l’anguilla sono stati studiati dei sistemi relativamente semplici per superare eventuali ostacoli artificiali; questi sono
rappresentati da piani inclinati provvisti di “spazzole” uniformemente distribuite, percorsi da un sottile strato d’acqua, sopra
i quali le anguille riescono a muoversi agevolmente, superando così lo sbarramento.
Si tratta della prima esperienza in Italia di asta fluviale resa libera alla naturale migrazione dell’anguilla dal mare alle acque
interne e viceversa.

Richiesta invio newsletter

GENTEDIPESCA
Vuoi essere aggiornato sulle iniziative della Regione del Veneto legate al mondo della pesca? Iscriviti gratuitamente per ricevere tramite posta elettronica la newsletter “GENTEDIPESCA”.
Manda una mail con oggetto “Iscrizione” a gentedipesca@regione.veneto.it

Le informazioni contenute nella newsletter sono elaborate dall’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’Assessorato alla Pesca e Acquacoltura, in collaborazione con la
Sezione Innovazione e Sviluppo di Veneto Agricoltura, Azienda Regionale per i Settori Agricolo Forestale e Agroalimentare con il contributo dell’Ufficio Stampa e della
Direzione Comunicazione della Regione del Veneto.
gentedipesca@regione.veneto.it
Assessorato alla Pesca e Acquacoltura
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