
PROGETTO DI AREA LACUSTRE PROTETTA NEL LAGO DI COMO 

Già nei secoli precedenti il Lago di Como era considerato una risorsa importantissima.
Per tale motivo andava protetto e studiato per dare sussistenza alle generazioni future.
A riprova di questo pubblichiamo un pezzo tratto dal libro "La fine della Pesca nel Lago di Como",
di Alberto Ricordi del 1910, in cui si facevano proposte per la creazione di un'area protetta nella 
conca di Lenno o nel canale l'isola Comacina ...

La conca di Lenno per la sua ubicazione nel centro del Lago di Como e per le risorse naturali 
che possiede,potrebbe diventare un importantissimo vivaio per il pesce.
Essa è riparata dai venti del Sud dal promontorio di Balbianello (Punta Arconati) e da quelli del 
Nord dalla punta di Tremezzo. Le sue acque sono limpide, le rive non precipitano bruscamente 
a picco come in numerosi tratti del lago ma si abbassano regolarmente e progressivamente.
Quivi le acque sono quasi sempre calme, fresche, le correnti minime. La rotta dei piroscafi 
passa al largo causa un bassofondo sporgentesi per lungo tratto verso il centro del Iago. 
II fondo in parte algoso, in parte a ghiaia, sabbia e roccia ed in parte palafittato si presta alla 
coltura di molte specie di pesci.
La tradizionale bontà delle sue acque, le eccellenti condizioni di alimentazione, di alghe a loro 
favorite, attirano sempre grande quantità di pesci non ostante l'insistente, abusiva, irrazionale 
e clandestina pesca alla quale è soggetto il disgraziato bassofondo, mira di tutte le rapacità di 
pescatori e non pescatori di tutti i dintorni....
... Come dissi la conca di Lenno è la situazione più felice di tutti i laghi d'Europa, ed ha tutti i 
requisiti per diventare la stazione ideale.
Quanti e quanti forestieri si meravigliano che non sia ancora stata presa in considerazione, ed 
unanimamente si rammaricano che un luogo così favorito dalla natura debba essere tanto 
trasandato e saccheggiato.

Qui sotto sono riportate due tavole presenti nel libro, in cui è riprodotto il progetto per la 
realizzazione di un vivaio.




