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il Cittadino CENTRO LODIGIANO
PESCA DI FRODO/1 n NEMMENO GLI ALTISSIMI
LIVELLI DI INQUINAMENTO LI SCORAGGIANO

Fiumi e canali
sotto assedio,
i bracconieri
non si fermano
Nel Muzzino e perfino nel Lambro trovati i segni
lasciati dalle reti calate per fare razzia di carpe
in barba alle leggi che regolamentano questo settore

ANDREA BAGATTA

n Nuove razzie nelle acque del
Lodigiano, tentate e riuscite. I pe-
scatori del Lodigiano continuano
a segnalare tentativi di bracco-
naggio nelle acque di canali come
il Muzzino a Borghetto e incursio-
ni probabilmente riuscite nel
Lambro, tra San Zenone e Salera-
no. A Borghetto Lodigiano, nelle
acque del Muzzino (il canale a si-
nistra della provinciale 23 per chi
arriva a Borghetto da Lodi) 20
giorni fa erano stati scoperti pe-
scatori di frodo che avevano fatto
razzia di carpe, probabilmente
con l’ausilio di reti. E la settimana
scorsa alcuni pescatori si sono im-
battuti in pali in ferro, dipinti di
verde per camuffarli, piantati nel-
le rive dello stesso canale. «Con
ogni probabilità i bracconieri
hanno capito che il Muzzino ri-
mane troppo in vista per poter
operare indisturbati e allora han-
no pensato di utilizzare un meto-
do diverso, più nascosto – spiega
il comandate della polizia locale in
unione di Borghetto e Graffignana
Giuseppe Davini -. I pali, dipinti di
verde, piantati nella riva, non
possono avere alcuna altra fun-
zione che quella di sostenere una
rete». Quindi i bracconieri punta-
vano a sistemare la rete fissa tra le
due rive, con qualcuno calato nel-
l’acqua a monte e in grado di spa-
ventare e spingere il pesce verso
valle, dove sarebbe finito nella re-
te. Dalla quale raccoglierlo poi sa-
rebbe stato un gioco da ragazzi.
Solo 20 giorni fa, secondo la testi-
monianza di un pescatore esperto,
almeno un centinaio di carpe sono
sparite dalla sera alla mattina
dentro il canale, quando due uo-
mini o forse tre erano stati visti
agire di notte, con l’aiuto di lam-
pade, dentro il canale e sulle rive.
Forse un test per capire se la rog-
gia fosse pescosa o meno.
Di certo pescoso è considerato il
Lambro, i cui livelli d’inquina-
mento evidentemente non spa-
ventano i bracconieri. Nella notte
tra giovedì e venerdì, secondo la
ricostruzione dei pescatori, qual-
cuno ha spinto in acqua una barca
e ha usato delle reti per razziare il
pesce tra San Zenone e Salerano
sul Lambro. Le tracce scoperte la-
sciano pochi dubbi. Sulla riva del
Lambro è chiaramente visibile un
segno di trascinamento dall’argi-
ne verso l’alveo, probabilmente il
segno lasciato dalla barca, mentre
nel campo per arrivare all’argine
si possono notare i segni di pneu-
matici. Proprio in riva, nel punto
in cui la barca è stata calata in ac-
qua, sono state trovate diverse
cartacce, pacchetti di sigarette
vuoti provenienti dalla Romania,
e anche il coperchio in polistirolo
dei contenitori nei quali vengono
riposti i pesci braccati.
Con ogni probabilità dunque l’in-
cursione è opera di pescatori di
frodo romeni, i principali autori di

bracconaggio anche nelle acque
del Po. Arrivano di notte con fur-
goni, razziano tutto quello che
possono nel giro di due o tre ore,
quasi sempre con reti, spesso an-
che elettrificate, e caricano tutto
in contenitori che poi stipano nei
furgoni, a volte con cassoni refri-
gerati, altre volte no. Poi se ne ri-
partono alla volta della Romania,
dove c’è un gran consumo di pe-
sce d’acqua dolce, soprattutto
carpe, pesci gatti e anche siluri,
raramente mangiati invece sulle
tavole italiane, soprattutto se pro-
venienti dal Lambro. «In caso di
avvistamenti sospetti in prossi-
mità di rogge o fiumi, è utile avvi-
sare subito le forze di polizia com-
petenti, Corpo forestale e Polizia
provinciale o locale» raccoman-
dano i pescatori che hanno segna-
lato le ultime razzie.

I RESTI DEI VANDALI A sinistra,
il coperchio di un contenitore usato
per i pesci e, nelle altre foto, i segni
della presenza dei pescatori illegali
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Guidesi:
«Nuova legge
in vigore
entro l’estate»
n La legge contro il bracconaggio
nei fiumi e nei canali interni sarà
pronta per l’estate, e parlerà Lodi-
giano. Infatti la norma che il Parla-
mento si appresta a varare, inserita
nel collegato all’Agricoltura, è figlia
del disegno di legge presentato dal
deputato lodigiano Guido Guidesi,
della Lega Nord.
L’onorevole lodigiano ha presenta-
to un progetto di legge, ma la mag-
gioranza si è resa disponibile invece
ainserireunemendamentosuque-
sto tema nel collegato all’agricoltu-
ra che è in discussione in questo
periodo. La norma introduce il rea-
to di bracconaggio nelle acque dolci
interne (per le acque marine la di-
sciplina già c’era) prevedendo san-
zioni penali e ammende in funzione
della diversa gravità del reato, e il
sequestro degli strumenti utilizzati.
Finora i bracconieri potevano subi-
re soltanto sanzioni di natura am-
ministrativa, per la pesca senza li-
cenza o per altri motivi accessori, 
ma senza alcuna previsione penale.
«È sicuramente un passo in avanti
importante per contrastare un fe-
nomeno molto sentito lungo tutta
l’asta del Po e dei suoi affluenti, e
per questo siamo molto soddisfatti
– dichiara l’onorevole Guido Gui-
desi -. Purtroppo rispetto alla pre-
visione del progetto di legge il qua-
dro sanzionatorio è stato un po’ in-
debolito, però intanto è una legge.
Spiace che il Partito democratico
non abbia colto fino in fondo la pos-
sibilità di disciplinare al meglio
questa materia».
La legge è già passata in seconda
lettura alla Camera e a breve passe-
rà al Senato per la seconda lettura
definitiva. Se non ci saranno sor-
prese, per l’estate sarà legge.
Molto rimane da fare comunque
per il contrasto alla pesca di frodo.
«Sicuramente, a partire da tutto
l’aspetto del commercio illegale –
continua Guidesi -. Il bracconaggio
tocca una passione come la pesca,
che deve essere regolamentata e ri-
spettata, ma tocca anche un mer-
cato importante, con tutto l’indotto.
Oltre all’azione del bracconaggio,
infatti, c’è tutta la parte di commer-
cio illegale che deve essere contra-
stata. Servirà una norma apposita
anche per questo. Intanto auspi-
chiamo che il primo pezzo, che in-
troduce il penale per i bracconieri
delle acque dolci, diventi legge il
prima possibile».

A. B.
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Attorno al Po una “mafia” di otto clan criminali
n Sono 150 i bracconieri che si
stimano in azione sul Po. Le “mafie
del Grande Fiume” si spartiscono il
suo lungo corso, parcellizzato tra
almeno 8 gruppi criminali, ognuno
conlapropriaareadipescadifrodo.
Nonostante l’allarme più volte lan-
ciato da Fipsas Lodi, polizia provin-
ciale e guardie ittiche volontarie, la
situazione non sembra migliorare,
e ne è una prova il recente inter-
vento del Movimento 5 Stelle a li-
vello parlamentare nell’ambito del
provvedimento cosiddetto “colle-
gato agricoltura” appena approvato
alla Camera. «Il bracconaggio oltre
a essere un inaccettabile crimine
contro gli animali è anche un po-
tenziale pericolo per il mercato re-
golare e per la salute dei cittadini,
che nel Lodigiano, così come in tut-
te le zone attraversate dal Po è par-
ticolarmente grave – osservano il
deputato Danilo Toninelli e il con-

sigliere comunale di Lodi Luca De-
gano -. Come hanno evidenziato le
associazioni di categoria di recente,
le ultime inchieste hanno rilevato
che attualmente i pescatori di frodo
attivi sul Po sarebbero circa 150, or-
ganizzati in almeno 8 gruppi che si
spartiscono il corso del fiume con
ruoli ben precisi. Si stima che me-
diamente ogni gruppo sia in grado

di smerciare due carichi a settima-
na da 20 quintali ciascuno di pesca-
to che in gran parte finisce sui mer-
cati dell’Est. Per non parlare dei
danni provocati alla fauna ittica, ai
fondalidel fiumeacausadeisistemi
di pesca illegali, e del rischio per la
salute dei consumatori. È già stato
accertato in più di un caso che il pe-
sce è finito sui banchi italiani». I
pentastellati avevano proposto pe-
ne più severe per chi compie attivi-
tà di bracconaggio nelle acque in-
terne, arresto fino a 3 anni e am-
menda fino a 15mila euro,
allargandole anche ad altri com-
portamenti dei predoni, oltre al-
l’utilizzo della corrente elettrica o di
sostanze tossiche che sono causa
d’ingenti danni al nostro territorio.
Proposte di legge cassate in blocco,
così come non è passata quella di
una sanzione penale per chi utilizza
strumenti della pesca professionale

oltre ai limiti consentiti, né tanto
meno la sanzione per chi trasporta
pesce vivo nei laghetti interni per
profitto. «In questo modo sarà la-
sciata una vera e propria scappatoia
e area di impunità ai predoni che
continuerannoafarlafrancapoiché
la sanzione amministrativa non sa-
rà un deterrente sufficiente – con-
cludono i rappresentanti M5S - so-
prattutto, non fermerà i bracconieri
stranieri, che sono la maggior parte
e che in Italia anche grazie a una le-
gislazione inefficace e a controlli
insufficienti hanno trovato una ve-
ra e propria miniera d'oro». Ma il
Movimento 5 Stelle non si arrende,
e promette battaglia «al Senato per
correggere queste gravi lacune e
trovare le risorse per garantire un
controllo sul territorio che oggi, per
colpa di questo Governo, è venuto
meno».

Laura Gozzini

IL PO Uno scorcio del Grande fiume


