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AVVISO DI CESSIONE A TITOLO NON ONEROSO 

DI TROTA MARMORATA E TROTA FARIO 
PRODOTTE NEL CENTRO ITTICO SPERIMENTALE DI VALDASTICO (VI) 

PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE PUBBLICHE 
 
  

1) PREMESSA 
L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – avvisa che presso il proprio 
Centro Ittico Sperimentale Valdastico, sito in Via Forme Cerati, 1, 36040 Valdastico (VI), 
sono attualmente allevate Trote marmorata e fario. 

Parte del materiale in allevamento risulta eccedente rispetto il quantitativo stimato 
necessario per il mantenimento della biodiversità della Trota marmorata nel Veneto, 
attività istituzionale dell’Agenzia, e viene pertanto destinata alla cessione a titolo non 
oneroso ma con rivalsa dell’IVA (fatta salva l’organizzazione in proprio del trasporto degli 
animali), con soli fini di ripopolamento delle acque pubbliche o il potenziamento delle 
strutture ittiogeniche regionali senza fini di lucro. 

Si precisa che il pagamento dell’IVA dovrà essere effettuato direttamente all’Erario se il 
beneficiario della vendita rientra fra i soggetti di cui alla L. 190/2014 e s.m.i. normativa 
“Split Payment”. In alternativa esso dovrà essere effettuato all’Agenzia veneta per 
l’innovazione nel settore primario la quale provvederà poi al versamento dell’imposta 
secondo i termini previsti dalla Legge. 

 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – SOGGETTI AMMISSIBI LI 
La partecipazione al presente avviso è aperta alle Amministrazioni Provinciali del 
Veneto  ovvero ai Soggetti Concessionari delle acque pubbliche  da esse individuati 
tramite proprio provvedimento, i quali abbiano tra i propri fini istituzionali il mantenimento 
della biodiversità ed il ripopolamento dei corsi d’acqua regionali. 

 

3) PRODOTTO OGGETTO DI CESSIONE, DA DESTINARE AL RI POPOLAMENTO 
DELLE ACQUE PUBBLICHE 

Il materiale ittico oggetto di cessione gratuita è di seguito elencato: 

 

LOTTO N° animali stimato Biomassa stimata (Kg) VALORE IVA stimata 

Trota marmorata ceppo Adige adulti 1.800 1.200       2.166,34 €  

Trota marmorata ceppo Adige - giovanili 94.500 1.500     13.131,14 €  

Trota marmorata ceppo Brenta adulti 1.500 1.400       3.145,78 €  

Trota marmorata ceppo Brenta - giovanili 1.000 100           275,22 €  

Trota marmorata ceppo Piave - adulti 6.500 3.600       6.352,72 €  

Trota marmorata ceppo Piave - giovanili 15.200 1.000       3.973,86 €  

Trota Fario - adulti 600 700           870,74 €  

Trota Fario - giovanili 55.000 1.800       1.984,40 €  
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Le Amministrazione Provinciali o i Soggetti Concessionari possono presentare il proprio 
interesse all’acquisizione di uno o più lotti. 

La consegna del materiale ittico è senza costi per l’Agenzia veneta per l’innovazione 
nel settore primario , franco Centro Ittico Valdastico. 

 

4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il soggetto che intende partecipare dovrà far pervenire (ai recapiti e nelle modalità sotto 
specificate)  entro il 18 luglio 2018 la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione all’avviso redatta secondo il fac-simile allegato (all. A ) 
indicando in particolare la tipologia di lotti che si intende ricevere, selezionando 
dall’elenco ivi riportato  

2) fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR n. 445/2000 

Quanto sopra specificato potrà essere inviato con una delle seguenti modalità: 

• consegna in busta chiusa, a mezzo del Servizio Postale Pubblico o Agenzie di recapito 
autorizzate oppure a mano a Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – 
Settore Economia, Mercati e  Competitività, Viale dell’Università n. 14 - 35020 Legnaro 
(PD). Sulla busta andrà riportata la dicitura “Cessione trote del Centro Ittico di 
Valdastico ” 

• invio pec a: avisp@pecveneto.it. 

 

5) ESAME DELLE DOMANDE  
Dopo il termine del 18 luglio 2018  l’Agenzia comunicherà l’accoglimento delle 
manifestazioni di interesse ricevute in base alle condizioni specificate ai punti 2 e 3 del 
presente avviso. 

Nel caso le richieste di materiale ittico fossero in numero superiore ai quantitativi 
individuati al punto 3 del presente avviso, l’Agenzia procederà ricontattando le Province o 
i Concessionari interessati per la ridefinizione condivisa dei quantitativi. 

 

6) DISPOSIZIONI VARIE 
L’Agenzia si riserva la più ampia facoltà di revocare il presente avviso senza che per 
questo siano dovuti ai concorrenti rimborsi o indennizzi di sorta. 

 

7) TRATTAMENTO DATI E INFORMAZIONI 
I dati qualificati come personali saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). 

Il responsabile del procedimento è il Dr. Alessandro Censori. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il dr. Renato Palazzi (tel. 049/8293763, 
cell. 340/4504151, renato.palazzi@venetoagricoltura.org); 

 

ALLEGATI 

allegato A: fac-simile di domanda di partecipazione 
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Allegato A:  
 

AVVISO DI CESSIONE A TITOLO NON ONEROSO 
DI TROTA MARMORATA E TROTA FARIO 

PRODOTTE NEL CENTRO ITTICO SPERIMENTALE DI VALDASTICO (VI) 
PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE PUBBLICHE  

Domanda di Ammissione   

 
 

Ragione sociale  …………………………………………………………………………………  

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………  

Tel. ………….………. Fax ………………….. Pec/e-mail …………………………………….....  

Responsabile………………………………………. ……………………………………………. 

Ufficio/Settore……………………………………………………………………………………...... 

 

Materiale ittico di interesse  

(barrare la caselle ed indicare il numero oppure il  peso) 

LOTTO NUMERO KG 

Trota marmorata ceppo Adige adulti □ …………………… □ …………………… 

Trota marmorata ceppo Adige - giovanili □ …………………… □ …………………… 

Trota marmorata ceppo Brenta adulti □ …………………… □ …………………… 

Trota marmorata ceppo Brenta - giovanili □ …………………… □ …………………… 

Trota marmorata ceppo Piave - adulti □ …………………… □ …………………… 

Trota marmorata ceppo Piave - giovanili □ …………………… □ …………………… 

Trota Fario - adulti □ …………………… □ …………………… 

Trota Fario - giovanili □ …………………… □ …………………… 

 

Dichiara di aver letto, accettato e sottoscritto i contenuti dell’Avviso e le condizioni ivi 
contenute. 

Data ………………………….. 

         Timbro e Firma 

 
 
Allega fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore 


