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Zone di pesca

Prima di ogni uscita il pescatore dovrà scegliere la zona nella 

quale esercitare la pesca tra le seguenti:

1) Zone pronta cattura Brenta e rogge

2) Zone arti#ciale -Trofeo

3) Zone Trofeo Speciale

4) Zone “no kill”

5) Fiume Brenta

Zona “pronta cattura”

comprende, oltre a tutte le rogge e canali arti#ciali, sia af-

$uenti che de$uenti, la roggia Volon di Mussolente e i seguenti 

tratti di #ume Brenta:

- dal con#ne con la Provincia di Trento a valle sino alla traversa 

di Pianello nei comuni di Enego e Cismon;

- dalla con$uenza con il canale Cavilla (compreso) a valle 

#no alla traversa di Collicello in comune di Cismon del 

Grappa;

- dallo scarico del canale Burgo (a monte dell’ecocen-

tro) allo sbarramento in località Migano, in comune 

di Campolongo sul Brenta;

Zone Arti"ciali

comprende i seguenti tratti di #ume Brenta:

- da 200 metri a valle della traversa di Pianello #no alla con$uenza con il torrente 

Cismon;

- Torrente Cismon dalla con$uenza con il #ume Brenta a risalire #no al primo sbarra-

mento (salto altezza inizio allevamento);

- dal ponte di Costa San Marino a risalire #no inizio Galleria della Lupa;

- dalla cabina elettrica all’intersezione delle vie Ponte Subiolo e Fontoli in Comune di 

Valstagna (sponda destra), in corrispondenza dell’uscita a Nord della galleria ferroviaria 

denominata “Sambugo” in Comune di San Nazario (sponda sinistra), a valle per circa 

mt 700, #no al limite inferiore del Campo Sportivo di Valstagna (sponda destra) in corri-

spondenza della nuova area attrezzata per Camper (sponda sinistra). 

Zona sperimentale rialto - Comprende il tratto di #ume Brenta compreso tra il limite inferio-

re del Campo Sportivo di Valstagna (in sponda destra) e l’area camper (in sponda sinistra) 

a valle per circa 800 mt #no al ponte di Rialto, tra i comuni di Valstagna e San Nazario.

Zona “No Kill”

comprende i seguenti tratti del #ume Brenta:

- da 200 metri a valle della traversa di Pianello #no al ponte di Enego, in comune di Cismon;

- dallo scarico della chiesetta dei Rubbi a valle #no alla traversa denominata

“Arcon”, in comune di Bassano del Grappa.

Zona “Brenta”

comprende i seguenti tratti:
- tutti i tratti di #ume non diversamente regolamentati;
- la roggia Rea nella frazione di Campese, in comune di Bassano del Grappa;
- la risorgiva di Primolano.


