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L´anguilla si può mangiare 
(ma soltanto se passa il confine) 
 

Il ponte della ferrovia a Peschiera è il limite dove finisce il Garda e inizia il Mincio. Da 
quando nel 2011 è stata vietata la pesca dell´anguilla nel lago, a causa delle tracce di 
Pcb trovate in 15 dei 39 esemplari esaminati dal ministero della Salute, questo è 
anche il limite oltre il quale si può pescarla.Nel lago è vietato. Ma la stessa anguilla, 
appena passato il ponte per imboccare la foce del fiume, diventa 
«miracolosamente» pescabile, commercializzabile e commestibile. 
 
Questo fa arrabbiare i pescatori gardesani. Che cominciano a chiedersi anche se il 
fermo-pesca abbia un senso, visto che da un anno e mezzo non ci sono più stati 
controlli sulla presunta contaminazione da policlorobifenili, rilevata nell´inverno del 
2010. Il fatto contestato dai pescatori gardesani professionisti, circa un centinaio 
quelli in attività, è che dal Mincio in giù l´anguilla può essere pescata.  
«Non possiamo tollerare che venga preso di mira solo il lago - commenta il 
sindacalista Oliviero Sora della Fai Cisl -. Da fine settembre le anguille mature vanno 
verso il mare partendo proprio dal Mincio, entrano nel Po e si buttano nell´Adriatico, 
dove c´è una flotta di pescatori ad aspettarle. Ma sono le stesse anguille che invece 
noi, e soltanto noi, non possiamo più pescare». 
 
Un danno per i pescatori del lago. «Una volta - spiega Marco Cavallaro - era uno dei 
pesci più pescati, centinaia di quintali all´anno che finivano su tutto il mercato 
nazionale». «Io facevo quasi solo pesca di anguilla - dice il collega Adelino Signori - e 
ora devo comunque pagare le concessioni, senza però poter pescare». 
Poiché il Pcb si accumula nel grasso di cui abbondano le anguille più vecchie, i 
pescatori sostengono che il pesce con la cottura perda, insieme al grasso, anche quei 
pochi microgrammi di sostanza nociva. Fatto sta che il divieto è stato prorogato dal 
Ministero, ma senza nuove analisi o verifiche scientifiche: il fermo-pesca si basa si 
un discutibile principio di precauzione, che però non vale più appena passato il 
ponte di Peschiera. 
 


