
 Ogni tanto capita che 
nei vari convegni dove si par-
la del lago di Como, della sua 
ristorazione specializzata, 
soprattutto del pesce di acqua 
dolce, emerga inevitabilmen-
te il problema della scompar-
sa delle alborelle.
Le risposte sono sempre un 
po’ generiche e non offrono 
agli interlocutori una causa 
precisa di questo fenomeno. 
Personalmente, invece, grazie 
a reminescenze matemati-
che della gioventù, a un poco 
di conoscenze ornitologiche 
e utilizzando i dati ufficiali 
dell’Ufficio Pesca Provinciale, 
mi sono fatto un’idea abba-
stanza convincente. Partiamo 
dal 2001 e consideriamo la 
sola zona del centro-lago dove 
sono stati fatti censimenti 
sistematici (Faggeto, Nesso, 
Bellagio), anche se la com-
parsa dei cormorani inizia 
già alla fine degli anni ‘80 e 
riguarda tutti i laghi brian-
tei, l’alto Lario con l’Adda e il 
Ceresio. Ogni cormorano per 
campare deve mangiare circa 
400 gr. di pesce al giorno. Che 
siano branzini, cefali, scardo-
le, trugli o alborelle poco im-
porta. Evidentemente (è una 
mia supposizione) preferirà 

quelle specie che gli fanno 
fare meno fatica per approv-
vigionarsi del pranzo. Quindi 
un bel banco fitto fitto di al-
borelle, dove tuffarsi a becco 
spalancato, fa proprio al caso 
suo. Vanno bene anche cave-
dani, trugli, scardole e vairo-
ni, tutte specie che d’inverno 
non vanno a grandi profondi-
tà, dove il cormorano non può 
arrivare per cacciare.
Infatti questi pesci sono qua-
si spariti, mentre pighi, ago-
ni, lavarelli, trote, salmerini, 
persici, che, a differenza dei 
precedenti, svernano a grandi 
profondità, sono salvi e così 
oggi non mancano all’appello. 
Teniamo poi conto che ogni 
cormorano rimane circa 150 

Le alborelle, i cormorani
e la matematica

giorni l’anno sul nostro lago,  
senza contare poi tutti quel-
li che ormai sono diventati 
stanziali. 
Detto ciò, con un po’ di mate-
matica (che vi risparmio per 
ragioni di spazio) viene fuo-
ri che dal 2001 al 2014, nella 
sola zona già citata, questi uc-
celli si sono mangiati 270 ton-
nellate dei nostri pesci (circa 
20 tonnellate l’anno). Baste-
rebbe questo per non avere 
in simpatia questi “corvi ma-
rini”, ma dobbiamo anche 
pensare che questi 270.000 
kg. di pesci non hanno più 
procreato e tra questi in par-
ticolare le alborelle, che sono 
feconde dal 2° al 5° anno di 
vita e producono circa 2.000 
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uova all’anno per femmina. 
Quando il cormorano mangia 
non si preoccupa se l’alborel-
la che sta mangiando ha 5 o 6 
anni di vita, né se sia maschio 
o femmina. Adesso provate 
voi (io ho perso la testa) a im-
maginare un certo numero di 
tonnellate di alborelle fertili 
sottratte ogni anno dal lago, 
moltiplicatelo per gli anni che 
sono mancate, per il numero 
delle uova che depongono, 
dividetelo per l’indice di so-
pravvivenza (chiedetelo al dr. 
Alberto Negri), calcolate gli 
anni che avrebbero campato 
e quindi procreato a loro vol-
ta le generazioni successive, 
elevate al quadrato, calcolate 
la potenza, ecc. ecc...
Se siete dei novelli Einstein, 
fate due, tre, quattro equa-
zioni del grado che volete voi 
e alla fine, forse, si può anche 
capire perché di alborelle ne 
sono rimaste così poche. L. W.

Agenda

PRIMO CENSIMENTO    
DELLA FAUNA ITTICA  
DEI LAGHI SUBALPINI

Ieri,   29 settembre, presso 
il Palazzo Lombardia, sala 
Marco Biagi, si è tenuto il 
Convegno di presentazio-
ne  del  “Primo censimen-
to della fauna ittica dei 
laghi subalpini”. I risul-
tati della ricerca sul patri-
monio ittico lombardo, 
realizzata nell’ambito 
della Direttiva Quadro 
sulle Acque, sono il punto 
di partenza per  promuo-
vere la gestione sostenibi-
le della pesca e la conser-
vazione delle specie a ri-
schio. 
Uno dei punti salienti del 
dibattito  ha  riguardato  le 
prospettive e le  valuta-
zioni per la pesca profes-
sionale e sportiva nei la-
ghi. Il programma è visio-
nabile sul sito della Regio-
ne Lombardia. 
La prossima settimana 
pubblicheremo quanto di 
interessante  è emerso nel  
convegno.

DIVIETI DI PESCA

Al tramonto di domenica 
4 ottobre chiude la pesca 
di trote e salmerini alpini
nelle acque fluviali. 
Riaprirà  all’alba di dome-
nica 28 febbraio.

Concluso
il primo 
dei campionati 
provinciali
 Domenica 20,   nel la-
go grande della Geretta, si è di-
sputata l’ultima prova del pri-
mo dei campionati provinciali 
2015. Un vento che avrebbe si-
curamente fatto la felicità degli 
appassionati di windsurf  ha 
accolto le 55 coppie disposte 
sulla sponda sinistra del lago.  
La voglia di gareggiare ha subi-
to preso il sopravvento e le cat-
ture non si sono fatte attende-
re. 
In  parecchi settori si è combat-
tuto sino all’ultimo turno.  
Discreta la resa totale (oltre 
1000 catture per oltre 232 kg).
Il primato assoluto delle gior-
nata è spettato alla coppia So-
retti/Pozzi (ADP Laghi Verdi 
Team Daiwa), con 16 penalità, 
seguita dalla coppia dell’Anno-
nese Engy Scan/Ratti Luca (16 
penalità) e, al terzo posto,  dalla 
coppia Marco Quagliani-Clau-
dio Bergna della ADP Laghi 
Verdi Team Daiwa (16,5 pen.).  
Complimenti  ai neo-campioni 
provinciali Vasco Tarquini / 
Enrico Negri della Fishermax, 
seguiti al secondo posto dalla 
coppia Giancarlo Soretti / Luca 
Pozzi della Laghi Verdi  e al ter-
zo posto dalla coppia Marco 
Quagliani / Claudio Bergna del-
la ADP Laghi Verdi.

 Che fine
hanno fatto
le alborelle
del nostro lago?


