
 Osteno. Contarli tutti 
è impossibile. La nuvola nera 
che si solleva quando la barca 
si avvicina agli alberi imbian-
cati è composta da centinaia 
e centinai di uccelli. L’occhio 
umano va in confusione e 
chiede aiuto alla tecnologia. 
Con il cellulare filmiamo la 
nuvola in movimento e per 
farci un’idea di quanti cor-
morani ci siano  sul Ceresio 

dobbiamo metterci davanti al 
computer e usare il fermo im-
magine. Scopriamo così che si 
tratta di circa 700 esemplari, 
che dormono tutti insieme 
in un tratto di sponda dove 
gli alberi sembrano ricoperti 
di neve  e l’aria è irrespirabi-
le per l’odore pungente del 
guano.  Sono 700 esemplari 
che si pappano più o meno 3 
quintali di pesce in un gior-

Cormorani e pescatori: 
non c’è partita

no, 21 quintali in una setti-
mana, 85 quintali in un mese,  
600 quintali nei sette mesi di 
presenza della colonia. Sono 
numeri che fanno una certa 
impressione, soprattutto se 
consideriamo che nel Ceresio 
il prelievo annuale complessi-
vo della pesca sportiva e della 
pesca professionale non su-
pera i 400 quintali. Risultato 
finale: cormorani battono pe-
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Buongiorno, 
quest’anno in centro 
lago devo purtroppo 
constatare la totale 
scomparsa dell’alborel-
la che, fino allo scorso 
anno, seppur limitata a 
poche zone ben precise, 
era comunque presen-
te.
Ora non se ne vede più 
nessuna traccia, con 
conseguente calo dei 
predatori come trota o 
persico (anche se si ci-
bano anche di altro) .
Avete fatto qualche 
analisi del problema? 
Le cause possono esse-
re molteplici, ma avete 
previsto qualche ripo-
polamento in merito?
Secondo me bisogne-
rebbe prendere dei 
tratti di lago dove so-
litamente si appoggia 
il pesce e tenerlo com-
pletamente monitorato 
e protetto da pescatori, 
uccelli predatori e moto 
ondoso della navigazio-
ne, imbarcazioni e cata-
marani in particolare. 
Solo così si può sperare 
nel ritorno dell’albo-
rella; altrimenti il lago 
muore.
Andrea Basilico

scatori 6 a 4.
Alserio. Per contarli ci ap-
postiamo all’imbrunire sulla 
sponda di Monguzzo e pun-
tiamo i binocoli verso la spon-
da opposta. Con lo sguardo 
facciamo passare la fascia di 
canneto e gli ontani dove i 
cormorani che vanno a cac-
cia  nei dintorni si riuniscono 
per passare la notte in com-
pagnia. Le sagome nere sono 
immobili e si distinguono ab-
bastanza bene, ma sono così 
numerose che per sicurezza 
decidiamo di contarli per tre 
volte. I tre conteggi hanno 
variazioni minime e quindi 
possiamo affermare con un 
trascurabile margine di erro-
re  che la colonia di cormorani 
è composta da 480 esemplari. 
Sono 480  uccelli che  si pap-
pano più o meno 2 quintali di 
pesce in un giorno, 14 quintali 
in una settimana, 60 quintali 
in un mese, 420 quintali nei 
sette mesi di presenza della 
colonia. Qui i confronti con la 
pesca sono impietosi, perché 
nei laghi briantei non ci sono 
pescatori di professione e la 
maggior parte dei pescato-
ri con la canna rilascia tutto 
quello che prende. Risultato 
finale: cormorani battono pe-
scatori 10 a zero. L.P.

 Sta per finire la stagio-
ne agonistica 2017 di Pesca a 
Feeder  e per la società ADPS 
Lanza (Fishingitalia) del Pre-
sidente Viganò Gerolamo è 
stata una stagione a dir poco 
eccezionale.
Ecco i risultati:
25/6 - L’atleta Pizzi Angelo è 
Campione del Mondo in Por-
togallo con la Nazionale Ita-
liana;
30/7 - La squadra D, compo-
sta dagli atleti Pizzi Angelo - 
Battizzocco Mattia - Bonaveri 
Francesco - Pera Luca, vince il 
trofeo Eccellenza Nord;
8/10 - La squadra B, composta 
dagli atleti Pera Luca - Pizzi 
Angelo - Bonaveri Francesco - 
Cipolla Giuseppe, è medaglia 
d’argento al Campionato Ita-
liano a Squadre;
22/10 - L’atleta Cipolla Giu-
seppe è il nuovo Campione 
Italiano di Pesca Individuale 
a Feeder;
22/10 - La squadra  A, com-
posta dagli atleti Gallo Aldo 
- Battizzocco Mattia - Rampi-
nelli Mattia - Lombardi Fabri-
zio, vince il Campionato Re-
gionale a Squadre Lombardo;
22/10 - L’atleta Battizzocco 
Mattia vince il Campionato 
Regionale Individuale Lom-
bardo.

La stagione
agonistica
ADPS Lanza

L’effetto della colonia di cormorani ad Osteno: la parte bianca non è roccia o neve, ma guano


