Fiume OgIio. «La controffensivd della Provincia?
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soldi buttati»

tori bocciano
la 'caccia' al siluro
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Un pesce
,siluro
appena
catturato
dadue
appassionati
pescatori
le Province
di Cremona
Brescia e
Bergamo
hanno chiesto
'alla',
- Fondazione
Cari pio
un contributo
di 120mila
euro
perii piano
di
contenimento
del siluro
nell'Oglio

,

di Gilberto Bazoli
I pescatori bocciano l'offensiva
lanciata-dalla
Provincia contro
il pesce siluro nell'Oglio. «E una
sciocchezza»,
protestano.
Nel
Po ci sono tanti pesci siluro che
la cosa non fa quasi più notizia.
Ma anche l'Oglio non scherza. A
tal punto che tre province (Cre- ,
mona, Brescia.Bergamo)
si sono
alleate per comba~tere la specie
ongmana dell' Asia e dell'Europa dell'Est e introdotta in Italia
alla fine degli anni Sessanta per
ripopolare i'laghi dove si svolgeva le pesca sportiva. Nel 2009 il
Consorzio dell'Oglio ha voluto
vederci chiaro facendo partire
un'ampia azione di monitoraggio. Sono stati censiti nell'Oglio
ra popolazione ittica». TI costo
trecento pesci siluro su un totaprevisto del piano di contenile di 15mila esemplari appartemento, che-verrà condotto con
nenti alle altre specie. «Ma il nul'elettrostorditore,
è di 120mila
mero non deve.trarre ininganno
euro. Le 'tre Province 'sperano
nel co-finanziamento della Fon- hanno detto dal Consorzio-«.
dazione Cariplo. Gli interventi
Insieme quei trecento siluri fanno il sessanta per cento dell'in te- 'previsti «sono una sciocchezza,
(

l'Oglio
I pescatori
contestano
gli interventi
contro il
pescesiluro

Un modo per buttare soldi»,
non ha dubbi Andrea Perecchi,
di Catfishing, associazione che
ha sede a Brescia ma dirama zioni a Cremona e in molte altre cit. tà. «TIpesce siluro non è un problema in nessun'altra
nazione
europea, lo è solo in Italia.' Noi

lo crirninalizziamo,
gli altri ci
convivono o, addinttura,
l'hanno valorizzato. Chiedere per ere.' der-e a' quel paese spagnolo che,
grazie al siluro, ha visto decollare il suo turismo 'e la sua economia =; aggiunge l'appassionato
, cremonese -, Con tutto l'inqui-

namento che c'è, non è certo còlmento da settemila watt è in grapa del siluro se molte specie audo di intorpidire un siluro, cosa
toctone sono scomparse dal Po e
può fare a un carpa di cinque chianche dall' Oglio , Se si dovesse
li o a un pesce ancora piu plCCOeliminare il siluro (cosa, perallo?». Perecchi finisce ritornantro, 'impossibile), avremmo fiudo all'inizio: i 120mila euro premi morti a causa della sovrapovisti per il piano di conteninienpolazione di pesce bianco, La sito nell'Oglio. «Sono soldi buttatuazione, poi, non è più quella di
ti al vento. Serviranno per comuna volta quando i pesci siluro
prare una barca che poi verrà ababbondavano,
Ora la loro prebandonata da gualche parte.Tl
senza si è assestata. Ipescatori e
problema non e il pesce siluro,
le loro associazioniJo sanno be-mail
fenomeno del bracconagne». Nel mirino di Perecchi e di,' gio. Ha raggiunto livelli-spavenCatfishing c'è anche. l'uso del- , . tosi ma tutti fanno finta di non'
l'elettrostorditore.
«Se uno stru- .. ' vederlo».
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