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Le ultime prove dei campionati hanno evidenziato un a scarsa se non assente pescosità,  
nel circondariale di Ostellato e non solo, per ques to ritengo opportuno riportare di seguito 
alcune mie riflessioni in merito. 
 
Questa situazione, valutando tutte le supposizioni che sono state fatte,  pesca di frodo, schiusa 
della larva del chironomo, inquinamento proveniente  dai campi per le piogge, ecc.  ha portato 
ad una carenza nelle catture che negli ultimi tempi  ha caratterizzato un po’ tutte le 
manifestazioni di pesca sportiva.   
 
Chiaramente di fronte ad eventi  naturali, non si p uò intervenire, però c’è una questione molto  
Importante che voglio segnalare e per la quale sono  convinto che qualcosa possiamo fare,  
mi riferisco al trattamento del pesce dalla slamatu ra alla pesatura e al rilascio. 
Come si evince dalla relazione allegata, per la qua le ringrazio l’Università di Ferrara, la Breme  
che attualmente occupa la maggior parte delle cattu re, è un pesce molto delicato, non ha le  
caratteristiche del carassio o della carpa, quindi sarebbe opportuno evitare tempi lunghi  nella  
pesatura, e rilasciarlo adagiandolo in acqua con la  nassa. 
 
Per quanto sopra invito tutti gli agonisti ad un co mportamento più corretto nei confronti di  
questo pesce, evitando stress inutili per foto o ri tardi nel rilascio con il risultato di vedere  
poi pesci in difficoltà o magari morti il giorno do po sotto riva.  
 
Ritengo che il buon senso , e il modo di operare de i pescatori, possa almeno in parte preservare 
quel patrimonio ittico che ci consente ancora di es ercitare il nostro sport preferito, poi ci  
saranno anche altri fattori che incidono sulla scar sa pescosità, ma intanto cominciamo noi 
durante le gare di pesca ad usare più rispetto nel trattamento di questi pesci.  
 
Ringrazio per l’attenzione  
 
PS: Ricevo da Coop Atlantide, Società che gestisce le Vallette di Ostellato che sia nella giornata 
di sabato  11/10 che in quella di domenica 12/10 ha nno provveduto alla raccolta di un 
abbondante quantità di rifiuti lasciati sul campo d i gara. I rifiuti vanno portati nei cassonetti 
all’ingresso dell’Oasi Valliva, il farlo sarebbe un a grande dimostrazione di civiltà. Grazie 
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