
 Con l’articolo pubbli-
cato la scorsa settimana su 
queste pagine, l’APS ha dimo-
strato che sì, si può fare. 
Si può usare la carta stampa-
ta per informare e si può ap-
profittare dell’immediatezza 
e democraticità del web per 
alimentare un dibattito.
Sulla pagina facebook dell’as-
sociazione, attorno al tema 
della disparità di trattamento 
riservata dagli enti preposti a 
siluro e cormorano si è creato 
un confronto lucido e maturo.
Una discussione che, anche 
grazie al contributo di Da-
niele Tamborini, borsista 
dell’Università dell’Insubria, 
non è mancata di riferimenti 
scientifici inaspettati, prima 
fra tutte la distinzione tra 
specie alloctona e migratrice. 
Alloctono è il siluro, in quan-
to immesso dall’uomo in un 
ecosistema che non gli appar-
teneva. 
Specie migratrice è il cormo-
rano, che per quanto in nu-
mero infinitamente minore, 
da sempre si presentava nelle 
acque a sud delle Alpi. 
Che ora lo faccia in numeri 
mai visti prima e che alcune 
colonie siano diventate stan-
ziali anche alla nostre latitu-
dini, alla legge poco importa. 

Lo status di uccello migrato-
re garantisce al cormorano 
un’aura di tutela che costrin-
ge il legislatore a scendere a 
compromessi con i danni che 
procura. 
Da qui la necessità di mettere 
in campo misure di disturbo 
non sempre efficacissime, 
con le quali la specie spesso e 

La questione dei cormorani
tra la scienza e la politica

volentieri impara a convive-
re, misure che solo all’ultimo 
si concretizzano in quote di 
abbattimento programmato, 
stimate sul Lario nel 10% dei 
capi censiti.
Fin qui la scienza. 
Ma la politica? Chiunque si 
occupi di gestione, sa benis-
simo che esiste uno scarto tra 
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Agenda

COME PAGARE
LA LICENZA DI PESCA

Regione Lombardia ha 
deciso che dall’inizio di 
luglio il pagamento  del-
la licenza di pesca debba 
essere effettuuata solo 
on line attraverso il suo 
portale. Questo vale sia 
per la pesca professio-
nale (licenza A) che per  
quella dilettantistica 
(licenza B). Gli importi 
e le esenzioni rimango-
no immutati.
Il pagamento si effettua 
on line dal Portale dei 
Pagamenti di Regione 
Lombardia cercando li-
cenza di pesca.
Da qui è anche possibile 
stampare l’avviso di pa-
gamento da presentare 
agli sportelli abilitati: 
bancari, tabaccherie 
(SISAL, Lottomatica e 
Banca5) o pagare con il 
proprio Home Banking 
(tramite CBILL) o tra-
mite APP (PayPal, Sati-
Spay, ecc).
I cittadini stranieri de-
vono versare la tassa 
tramite bonifico banca-
rio.
Per maggiori informa-
zioni consultate la noti-
zia integrale sul nostro 
sito alla pagina “Regole 
di pesca” .

no tre variabili: scientifica, 
sociale ed economica.
Credere che la gestione degli 
ambienti acquatici sia solo 
una questione di laboratorio 
sarebbe come  immaginare 
che la risposta alla catastrofe 
del covid-19 stia soltanto nel 
distanziamento sociale ad 
oltranza. Con buona pace di 
fabbriche e scuole. 
Il coraggio vero – e questo è 
quello che come cittadini do-
vremmo pretendere da chi ci 
amministra  - è quello di farsi 
carico del problema e trovare 
una sintesi che sia un com-
promesso tra tutti i portatori 
di interesse che gravitano at-
torno al mondo dei pesci.
Ma il coraggio vero è anche 
quello di chi tira dritto senza 
temere di dare fastidio a qual-
cuno.
Un esempio su tutti: a cosa 
serve autorizzare una quota di 
abbattimento del 10% se poi si 
introducono parametri come 
il divieto di abbattimento sui 
posatoi che rendono impos-
sibile il raggiungimento di 
un risultato già di per sé così 
iper-cautelativo? 
Forse a far contenti i pescato-
ri e a non far arrabbiare trop-
po gli animalisti a geometria 
variabile?

teoria e prassi, tra quello che 
la scienza suggerisce e quello 
che bisogna mettere in campo 
per far quadrare un cerchio 
che non vive di sola specula-
zione. 
In questo contesto, il politico 
dovrebbe cominciare a pen-
sarsi come un alchimista che 
deve mettere a sistema alme-

Cormorani su un posatoio tratto da un frame del nostro video “3000 becchi da sfamare”

seguici su facebook


