
  Nell’articolo dell’un-
dici ottobre la presenza dei 
pesci nel Ceresio era presen-
tata come un rebus di difficile 
lettura. 
Un nostro attento lettore, in 
più, la scorsa settimana ci ha 
scritto segnalando la ormai 
totale scomparsa delle albo-
relle.
Al rebus di cui sopra è arrivata 
la risposta con l’articolo pub-
blicato il 1° novembre: i pesci 
nel Ceresio sono pochi e le 
alborelle sono praticamente 
scomparse perché ci sono i 
cormorani.
Sulle pagine di questa nostra 
rubrica settimanale, del 30 
settembre del 2015, ho rap-
presentato con cifre alla mano 
il prelievo di pesci nelle no-
stre acque da parte di questi 
volatili. 
La formula per calcolare que-
sto prelievo è semplice e la 
riassumo nuovamente: 400 gr 
di pesce al giorno per campare 
(non importa di quale specie) 
per  150 giorni di svernamen-
to, se si tratta di cormorani 
migratori, o 365 se stanziali. 
Questo è il loro numero; lo 
dicono gli esperti che ogni 
anno cercano di contarli. 
Moltiplicate questi tre fattori 
e otterrete il quantitativo di 

pesce che annualmente viene 
sottratto alle nostre acque da 
parte di un uccello che più o 
meno andrebbe considera-
to come una grossa blatta da 
disinfestare, una pantegana 
da derattizzare, una nutria 
o un cinghiale da sfoltire, un 

La soluzione del rebus
piccione da sterilizzare, un 
carassio, un siluro o persino 
una trota fario da eradicare. 
Parafrasando Orwell verreb-
be da dire che “tutti gli anima-
li sono uguali, ma i cormorani 
sono più uguali degli altri”. 
Ora però penso che i pesca-
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IL LAGO VISTO DA SOTTO

Per aggiungere un altro 
tassello alla conoscenza 
del nostro lago porto la 
mia esperienza di su-
bacqueo.
E’ vero che general-
mente prediligo il ramo 
di Lecco e che troviamo 
differenze notevoli an-
che in siti vicini tra loro 
o da un giorno all’altro, 
ma una prospettiva in 
più non guasta mai. 
Ecco le mie osservazio-
ni in questo periodo.
Notiamo quasi sempre 
una grande abbondanza 
di piccoli pesci persici, 
a volte in  branchi com-
patti, anche se convivo-
no esemplari di maggio-
ri dimensioni. 
Non manca qualche bel-
la bottatrice. Più raro è 
l’avvistamento di un 
luccio o di un lucioper-
ca.Nell’ultima immer-
sione una spaccatura 
era abitata da almeno 
una ventina di gobbetti, 
o persici sole.
In un caso abbiamo 
nuotato in una nuvola 
di piccoli pesci ed ab-
biamo pensato alle al-
borelle per lo splendore 
della livrea alla luce del-
le nostre torce. Sarebbe 
un bel ritorno! A.B.

tori, sportivi o di professio-
ne,  siano stufi di una politica 
(locale, nazionale, europea), 
di una burocrazia (idem), di 
esperti vari (ittiologi e or-
nitologi), che da 25 anni si 
rimpallano il problema senza 
nessuna soluzione concreta. 

Se proviamo ad immaginare 
l’enorme quantitativo di pesci  
fatti fuori da questi predato-
ri, in questo lasso di tempo e 
nella sola Lombardia, c’è da 
rimanere allibiti per lo spreco 
di tante risorse. 
Tanto per chiarezza: in quel 
quantitativo ci sono circa 300 
tonnellate di pesci lariani. 
Tra alcuni mesi ci saranno 
elezioni importanti nella no-
stra regione, che tra l’altro ha 
confermato poche settimane 
fa le proprie aspirazioni ad 
una maggiore autonomia e 
che da poco più di un anno s’è 
presa in carico le competenze 
in materia di pesca. 
Viene allora davvero da chie-
dersi come verranno concre-
tizzate queste aspirazioni e 
come saranno esercitate le 
nuove competenze se in 25 
anni nessuno è stato capace di 
risolvere questo problema. 
Ma che Stato è quello che un 
giorno non riesce a definire 
una norma precisa per gli ab-
battimenti, un giorno non ha i 
guardiacaccia per esercitarla, 
un giorno non ha i soldi per 
comperare le cartucce?
Per di più tutto ciò avviene  
dopo aver speso fior di quat-
trini per studi, ricerche, ana-
lisi e convegni. L.W.Una colonia di cormorani “soggiorna” in attesa del momento della caccia


