
ClaudioBaio si battedaanniper salvaguardareil lago di Gardadalla pescadi frodo

Luca Belligoli

Sul lago di Garda mancano i
controlli e la pesca di frodo
viene praticata impunemen-
te. La fanno sia i pescatori
professionisti e che quelli
sportivi oltre ai bracconieri
di professione». Una denun-
cia durissima diffusa da Clau-
dio Baio guardia pesca volon-
tario dell’Appv, l’Associazio-
ne pescatori veronesi.

NESSUN CONTROLLO. «Il lago
sia sulla sponda veronese che
su quella bresciana non è con-
trollato», spiega Baio, «le
guardie provinciali sono po-
che e non si occupano solo di
pesca. Noi guardie volonta-
rie cerchiamo di dare una ma-
no ma è troppo poco. Il lago è
diventato terra di nessuno.
Questa è una fortuna per chi
gioca sporco ed è disonesto.
Dovrebbero essere coinvolte
in questa attività anche le al-
tre forze dell’ordine, presenti
sul Garda come la Guardia
costiera, la Polizia, i Carabi-
nieri e la Guardia di finanza.
Ma nessuno si muove. Si fa
poco o nulla per migliorare la
situazione. Il pericolo è che si
arrivi a un punto di non ritor-
no. Gli illeciti sono all’ordine
delgiorno. Oltre al danno am-
bientale c’è da considerare
anche l’aspetto economico»,
continua Baio, «Il pesce pe-
scato illecitamente e venduto
in nero, passa di mano ai
commercianti di pesce e ai ri-
storatori. Io è da anni che mi
batto per difendere il lago e il
suo ecosistema. Il lago è di
tutti, va salvaguardato e pre-
servato, è un patrimonio che
dobbiamo lasciare alle giova-

ni generazioni», tuona Baio,

AGGREDITO.«Questo mio im-
pegno, mi è costato insulti,
minacce e aggressioni. Mi
son dovuto anche difendere
in tribunale. Ma non ho pau-
ra. Credo che difendere l’am-
biente sia un dovere. Proprio
per questo il mio ruolo di
guardia pesca volontario non
si limita solamente alla salva-

guardia della fauna ittica ma
anche a combattere l’inquina-
mento del lago». Claudio Ba-
io gestisce un bar a Bardoli-
no. Prima di appassionarsi al-
la pesca, è socio dall’Associa-
zione pesca sportiva Bardoli-
no e ha praticato la boxe.
«Anni fa abitavo a Bolzano.
Li ho iniziato a praticare la
boxe nella categoria pesi leg-
geri. Poi mi sono trasferito

nel Veronese. Il mio passato
sportivo mi ha aiutato anche
nell’attività di guardia pesca.
Tra i pescatori si è sparsa la
voce che ho pratica di pugila-
to. Questo è stato un deter-
rente. Ciò nonostante qualcu-
no mi ha promesso che mi ta-
glierà la gola».

GUADAGNI ILLECITI. La pesca
di frodo, secondo quanto rife-
rito da Baio, è supportata da
un sistema che si fonda sui
guadagni illeciti sia in barba
alle norme che regolano la pe-
sca sia all’erario. «Anche nei
supermercati della zona ven-
gono venduti lavarelli (core-
goni), sottomisura, che sono
pescati nel Garda», rileva Ba-
io, «se ne trovano di 28 centi-
metri (anziché di 30 come
consentito ndr) e anche me-
no. Ciò vuol dire che questi
pesci sono stati pescati con re-
ti vietate. Cioè che hanno le
maglie più strette di quelle
che si dovrebbero usare. Ma
questo è solo uno dei trucchi
che vengono usati, non solo

per i lavarelli ma per molte
altre specie».

LE ASTUZIE. «L’astuzia più
praticata è quella della dop-
pia calata di reti. Visto che
non ci sono controlli e tanto
meno riscontri e collaborazio-
ne tra chi dovrebbe controlla-
re la pesca sia sulla sponda ve-
ronese sia su quella brescia-
na, i pescatori che non rispet-
tano le regole, pescano alme-
no il doppio, ma in certi casi
anche di più, di quello che do-
vrebbero pescare. Ad esem-
pio», prosegue Baio, «calano
25 reti «antanelle» (ogni una
misura 70 metri di lunghez-
za ndr) sulla sponda verone-
se e altrettante sulla sponda
bresciana. Quando invece do-
vrebbe avere solo una calata
al giorno di reti in acqua . Ri-
sultato: in acqua ci sono al-
meno tre chilometri di reti
per ogni pescatore disonesto.
Io ho beccato pescatori pro-
fessionisti gettare le reti al lar-
go di Bardolino nella zona
tra Punta Cornicello e Punta

Mirabello dove c’è divieto as-
soluto di pesca. Questa è una
riserva protetta che è stata
concepita proprio per consen-
tire la riproduzione del pe-
sce. Per aver fermato un pe-
scatore bracconiere sono sta-
to preso bastonate, oltre ad
essere stato oggetto di insulti
improperi e minacce. Questi
personaggi arrivano di notte,
a luci spente e calano le reti
che non hanno i necessari
contrassegni identificativi.
Non sono dei santi nemme-
no i pescatori sportivi. Quan-
do è il periodo del luccio ne
possono pescare al massimo
5 chili. Ma visto che manca-
no i controlli ognuno fa come
gli pare. Per non farsi becca-
re col pesce che sarebbe più,
funziona un servizio di ritiro
su chiamata telefonica che
viene effettuata da qualche
commerciante o da un amico
che va a ritirare il pescato. Co-
sì continuano a pescare fin-
ché son stufi o hanno guada-
gnato abbastanza».•
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«Ec’èchifailfurbetto
quandoc’èladeroga»
C’èanchelo «scandalo»della
pescainderoga. Èunaltro duro
passaggiodelladenuncia del
guardiapesca volontario. «Ad
uncentronumero dipescatori
professionistiviene consentito
dipescareinderoga, aiperiodi
difermo pesca,a scopo
riproduttivo»,spiegaBaio,«ad
esempionel periododella
fregadeilavarellichi hail
permessoinderoga può
pescarema hal’obbligodi
«mungere»le uova edi
consegnarleall’incubatoio che
sioccupa dellariproduzione in
cattivitàdel pesce».Undiktat
spessoignoratodai diretti
interessati:«Ebbenei
pescatorifanno inmodo che
all’incubatoionon arrivimaiil
massimodelle uovachepuò
contenere,perchéaltrimenti
cesserebbeloscopo della
pescainderoga. Equindi
«mungono»meno femmine di
quellechedovrebbero. Così
prolunganoilperiodo dipesca.
Tuttequeste sonoastuzie

stupide.Il lago eil suo ecosistema
èunosoloenon deveessere
devastatoper farel’interesse di
pochi.C’èpoi anche unsistema
sanitario»rileva Baio,«tutto il
pescecheviene pescatoe
commercializzatoillegalmente
sfuggeatutti icontrolli veterinari
enonètracciabile,quindi
potenzialmentepericoloso per chi
loconsuma.Ci sarebbe daaprire
uncapitoloanchesuquesto
argomento».Come se non
bastasseresta apertoanchela
maisopitaquestione delle
anguille:«Sul Garda èstata
vietatala pesca elavendita delle
anguilleperchécontengono
diossina.manon sul Minciocheè
l’emissariodel Garda.Nelle
sardine(agone) sono state
trovatesostanzeinquinanti:Pfas.
Dicontrolli eanalisisui lavarelli,
chevengonopescatia quintali,
nonse n’èmai sentito. Chissà
perché»,si chiede,concludendo, il
paladinodeipesci gardesani
senzanascondere una certa
amarezza. L.B.

Ilcaso

Brevi

BARDOLINO
TUTTE LE DATE DEL GREST
PERBIMBI E RAGAZZI
DAI6 FINOAI 14ANNI
L’Associazione Bardo Gio-
ca Jouer di Bardolino orga-
nizzerà il grest estivo
«Summer sport», per bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 14 an-
ni, dal 10 al 28 giugno e dal
26 agosto al 6 settembre
(dal lunedì al venerdì). Il
Comune ha concesso l’uti-
lizzo degli impianti sporti-
vi e un contributo a soste-
gno di 3mila euro per svol-
gere le attività estive. C.M.

BRENZONE
ILLIBRO DI SONIADEVOTI
«LADISTANZATRA ME
EILCILIEGIO»
Il Ctg presieduto dalla pro-
fessoressa Sonia Devoti ha
organizzato per stasera al-
le 20.30 in biblioteca la
presentazione del libro di
Paola Peretti, «La distan-
za tra me e il ciliegio». L’au-
trice illustrerà il suo libro
che è un invito alla speran-
za nonostante le difficoltà
della vita. Il libro racconta
la storia della protagoni-
sta, una ragazza che si chia-
ma Mafalda ma è anche
quella di Paola Peretti,
una autrice che ha scritto
il suo primo romanzo
quando ha saputo di avere
una grave malattia agli oc-
chi. Ingresso libero. G.M.

PESCHIERA
LAVITADI SIMONE WEIL
NELLASALA CIVICA
DIPIAZZA SANMARCO
Ultimo appuntamento, og-
gi alle 16.30 nella sala civi-
ca di piazza San Marco,
della rassegna «Biografie:
quattro storie di vita nel se-
colo dei genocidi e delledit-
tature». L’incontro è dedi-
catoa Simone Weil:ne par-
leranno la professoressa
Paola Erminia Pozzetti e
don Raffaele Rizza. Ingres-
so libero. K.F.

AMBIENTE.ClaudioBaio,guardia volontaria, segnala l’assenza dicontrolli delle Forzedell’ordinecon serie conseguenzeper lasalutedell’uomo

«Garda, lapescadifrodosenzafreni»
Ladenuncia:«C’èchioperaconretivietateamaglie
piùpiccoletalidaraccoglierepescisottomisura
Unbracconieremihapicchiatomaioproseguo»

BARDOLINO. Ilprimo incontrosisvolgeràdomani aRivadel Garda el’8giugno, alporto, l’ultimo

Lago,retediscuoleperlatutela
Alviaquattroappuntamenti
Verrannoanalizzateleproposteperlasalvaguardiaambientale
Scendono in campo i guar-
diani del Benaco a tutela
dell’ambiente gardesano e or-
ganizzano quattro appunta-
menti itineranti per focalizza-
re l’attenzione su ecologia, ri-
spetto, condivisione, futuro.

Il primo si svolge domani a
Riva del Garda (Trento), al
teatro parrocchiale, con la
giornata della gratitudine
«Laudato Si’, mi Signore, per
frate Benaco…» per trovare
una risposta alla domanda
«Il lago di Garda ha salvato
la città di Verona. Chi tutele-
rà il lago di Garda?»».

Sono previsti interventi ca-
nori e musicali, momenti
d’incontro e tanti interventi,
tra i quali anche quello del
sindaco di Bardolino Ivan
De Beni sulla Preonda, l’anti-
ca tavola di pietra nella piaz-
za del porto scelta come pun-
to di riferimento dai custodi

lacustri.
La pietra fondante del pro-

getto educativo «I guardiani
del Benaco», infatti, che in-
tende coinvolgere l’intero ter-
ritorio del lago di Garda, è
stato l’anno scorso proprio il
«Patto della Preonda», sigla-
to a Bardolino nell’ambito
del primo «Festival dell’In-
contro» organizzato dall’isti-
tuto Falcone Borsellino e
dall’istituto alberghiero Car-
nacina su stimolo e idea
dell’insegnante di religione
di origine francese Frantz
Kourdebakir.

Così a Bardolino, il prossi-
mo 8 giugno, al porto dove
sorge la Preonda divenuta
simbolo dei neo paladini
dell’ambiente gardesano, il
ciclo di incontri si conclude-
rà con la firma del «Patto dei
guardiani del Benaco» e del-
la «Carta dei guardiani del

Benaco».
Ulteriori tappe del progetto

saranno giovedì 11 aprile a
Desenzano (Brescia), con un
convegno rivolto a dirigenti

scolastici e insegnanti per la
promozione di una didattica
unitaria nel territorio garde-
sano e della missione «custo-
dire il creato e coltivare l’u-

mano», e lunedì 15 aprile
sempre sulla sponda brescia-
na, all’Abbazia di Maguzza-
no, con un convegno rivolto
stavolta alle comunità religio-
se del Garda per andare «ver-
so una conversione ecologi-
ca».

L’obiettivo dell’ampio pro-
getto ideato dal professor
Kourdebakir, del resto, è
«creare una rete con scuole,
associazioni sportive, pasto-
rali giovanili, pastorali fami-
liari e imprese per promuove-
re insieme un’ecologia «inte-
grale» su tutto il territorio
del lago di Garda per un cre-
scita sostenibile».

In pratica, conclude il pro-
motore, «vuole essere una ri-
sposta alla riflessione di Pa-
pa Francesco lasciata nella
sua enciclica «Laudato si’»,
rivolta a tutta l’umanità con-
segnandoci una domanda:
«Che mondo vogliamo lascia-
re ai nostri figli?». E conclu-
de: «Domani a Riva del Gar-
da partiamo dalla gratitudi-
ne, poi passeremo alla condi-
visione di un progetto didatti-
co ed educativo, arriveremo
a una pastorale unitaria e in-
fine firmeremo a Bardolino
la «Carta» per un agire re-
sponsabile dei nostri giovani
per il bene comune». •C.M.

PESCHIERA. Realizzato guard rail in via Gonzaga

Operesullarete idraulica
Chiusituttiicantieri
I lavorihanno interessato
anche i corsi d’acqua Degole
Sermanelloelo scolo
RielloinlocalitàPalazzina

Lamanifestazioneal Festival dell’incontrodello scorsoanno

In questi giorni il Consorzio
di Bonifica Veronese ha con-
cluso una serie di interventi
nel Comune di Peschiera del
Garda che rientrano nel più
ampio progetto di sistemazio-
ne della rete idraulica mino-
re, per cui i lavori principali
erano stati eseguiti i primi
mesi dello scorso anno.

«Di concerto con l’ammini-
strazione comunale di Pe-
schiera del Garda abbiamo
individuato alcuni ulteriori
interventi riguardanti fossi
privati che rivestono comun-
que un interesse pubblico,
sia perché sfocianti in corsi
d’acqua demaniali, sia per la
funzionalità idraulica che co-
munque rivestono», spiega
in una nota il presidente del
Consorzio Antonio Tomezzo-
li.

Nel dettaglio sono stati inte-
ressati dai lavori il rio Degole

in località Man di Ferro, il rio
Sermanello in località Masso-
ni, lo scolo Riello in località
Palazzina e in località Lizza-
ra Vecchia.

Il Consorzio ha provveduto
anche alla posa di un guar-
drail di protezione in via Gon-
zaga. Con quest’ultima ope-
ra, aggiunge il direttore gene-
rale del Consorzio Roberto
Bin senza nascondere una
certa soddisfazione per il ri-
sultato raggiunto «è stato da-
to pieno compimento all’in-
tervento già realizzato nel
gennaio 2018 che ha visto la
sostituzione di una tubazio-
ne in calcestruzzo sottopas-
sante la strada comunale».
Con questi interventi il Con-
sorzio ha portato a termine la
messa in sicurezza di parte
della rete idraulica minore a
Peschiera del Garda, così co-
me già avvenuto nei Comuni
di Bussolengo, Negrar, Ce-
rea, Ronco all’Adige, Salizzo-
le, Sona e Angiari, completan-
do il programma predisposto
tra il Consorzio e tutti gli enti
locali. •K.F.
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