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Brivio: bracconieri sorpresi nello stendere reti per la pesca di
frodo,fenomeno diffuso
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Mentre gli Juventini sabato sera soffrivano per la disfatta della Vecchia Signora a Cardiff, a Brivio qualcuno preannunciava un
facile guadagno, in barba alle leggi e al buon senso: un gruppetto di bracconieri è stato infatti pizzicato con le mani nel barattolo
della marmellata - o meglio nelle acque dell'Adda - mentre posizionava delle reti da pesca abusive all'altezza delle così dette
"Foppe di Sala", laghetti poco più a monte rispetto al Foppone, zona tranquilla e "appartata" rispetto al corso del fiume di
manzoniana memoria e dunque habitat ideali per diverse specie ittiche. 

Il recupero delle reti

Ad accorgersi della presenza dei furfanti - con ogni probabilità romeni o comunque dell'Est Europa - sono stati alcuni ragazzi di
fuori provincia impegnati (regolarmente) in una seduta di "carpfishing". Prontamente i giovani hanno allertato, nonostante l'ora
tarda, il pronto intervento della Polizia Provinciale che ha provveduto a mandare sul posto due agenti, supportati anche da due
guardiapesca volontari particolarmente attivi sul territorio. 
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Al loro arrivo, effettivamente, hanno constatato la presenza delle reti, già ingrossate dalla presenza di alcuni pesci (carpe,
cavedani e lucci) fortunatamente ancora vivi e dunque prontamente liberati. Trovato inoltre il piccolo gommone utilizzato dai
bracconieri per raggiungere il punto prescelto mentre dei "forestieri" non vi era già alcuna traccia. 

Sempre più spesso, purtroppo, si registrano situazioni del genere, segno da una parte della "ricchezza" delle acque dell'Adda
divenute bersaglio di questi malintenzionati e dall'altro dell'esistenza di un radicato business intorno alla pesca di frodo, capace
di fare probabilmente più danni di "nemici" dei veri pescatori quali cormorani e siluri.
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