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1 Premessa 

 

Nell’ultimo ventennio, tra le ragioni di contrazione delle densità di fauna ittica delle acque 

interne lombarde ha assunto un ruolo decisivo il prelievo operato dai cormorani. 

La politica europea di protezione delle aree di nidificazione della specie, e più in generale 

delle aree umide, ha portato ad un importante incremento della popolazione continentale 

di cormorano. Alcune ricerche recenti (How many Cormorants in Europe? A 

documentation of EAA – F. Kohl, 2010) stimano la presenza in Europa di circa 450 mila 

coppie nidificanti ed un numero complessivo di esemplari superiore a 2.200.000. 

 

 

 

Popolazione totale di cormorano in Europa nel 2006. 
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A livello regionale vengono effettuati censimenti degli acquatici invernali che dal 2001 

vengono pubblicati annualmente nel “Censimento Annuale degli Uccelli Acquatici 

Svernanti in Lombardia - International Waterbird Census”.  

In Italia, i censimenti degli uccelli acquatici svernanti sono stati condotti abbastanza 

regolarmente a partire dagli anni ’80 e la Lombardia non fa eccezione. Il censimento IWC 

è organizzato a livello internazionale da Wetlands nternational. Per quanto riguarda l’Italia, 

il coordinamento e la raccolta dei dati sono affidati all’Istituto Per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA), che a sua volta si appoggia a svariati Enti ed Associazioni per il 

coordinamento locale. 

Per quanto riguarda il Cormorano, i censimenti IWC del 2010 hanno contato oltre 7300 

individui, con un cospicuo aumento degli uccelli nelle ore diurne, sia rispetto alla media 

degli anni 2002-2009 (+26%) sia rispetto all’anno precedente (+41%). Tuttavia, i conteggi 

ai dormitori fanno registrare un significativo calo rispetto agli anni precedenti (da oltre 9000 

individui nel 2009 a 7128), superiore al 20%. Questo calo è verosimilmente dovuto ad un 

progressivo frazionamento dei dormitori storici di grandi dimensioni in dormitori di piccole 

dimensioni che sfuggono al conteggio. Tale frazionamento è con ogni probabilità dovuto 

alla diminuzione della risorsa trofica disponibile nelle principali aree di distribuzione.  

 

 

 



raccordo delle azioni di controllo selettivo del cormorano                2011-2015 

 

 

5

E’ oggi disponibile una copiosa letteratura scientifica nazionale e internazionale che 

definisce dettagliatamente aspetti essenziali del comportamento e dell’autoecologia del 

cormorano; tra questi, le quantità di cibo mediamente ingerite in un giorno, le preferenze 

relative alla taglia dei pesci predati e la scarsa selettività specifica nei confronti delle 

prede. I cormorani sono abilissimi tuffatori e nuotatori subacquei, cacciano in gruppo 

anche in acque profonde e giornalmente predano circa 400 g di pesce per individuo; la 

dimensione dei pesci ingeriti può superare i 30 cm, senza una particolare preferenza per 

le possibili prede. Oltre all’ittiofauna ingerita, nel computo del danno causato va aggiunta 

una discreta quantità di pesci troppo grandi per essere mangiati ma comunque 

gravemente feriti e quindi destinati a morte successiva. 

Nel territorio lombardo i cormorani sono tipicamente svernanti, ma il numero degli 

esemplari nidificanti è in progressivo incremento. L’impatto dovuto alla loro predazione ha 

determinato la diminuzione e a volte il tracollo delle popolazioni di temolo e di Ciprinidi 

reofili dei grandi fiumi pedemontani e di pianura. La presenza del cormorano ha inoltre 

creato ulteriori scompensi ad alcune specie già minacciate e di particolare rilevanza 

faunistica presenti nelle acque lacustri, come l’alborella, il triotto e altre specie a 

distribuzione spiccatamente litorale. Infine il massivo prelievo operato da colonie di 

cormorano particolarmente numerose crea, in alcune situazioni, seri conflitti con l’esercizio 

della pesca sportiva e professionale. 

Nelle acque correnti, la specie che ha subito la pressione maggiore è la savetta, un tempo 

abbondante e divenuta sporadica nel volgere di pochi anni, ma anche le popolazioni di 

cavedano hanno evidenziato un sensibile declino. Un po’ meno drammatica la situazione 

del barbo, capace di sostare ed alimentarsi in condizioni di velocità di corrente difficilmente 

sostenibili anche per un nuotatore come il cormorano. L’impatto da predazione si è esteso 

anche a pesci di minori dimensioni, come alborella, triotto e vairone. In ambiente 

pedemontano le specie più colpite sono la trota marmorata e il temolo.  

Oltre all’attività di predazione diretta, occorre valutare, anche se di difficile quantificazione, 

l’effetto indiretto prodotto dai cormorani sul comportamento della fauna ittica, in particolare 

rispetto a fenomeni di migrazione di massa in zone che per motivi naturali (ad esempio 

abbondante vegetazione spondale) o artificiali (pontili, darsene, scogliere artificiali, ecc.) 

offrono rifugio e protezione dai cormorani, ma che implicano grandi concentrazioni di 

soggetti con conseguenze di tipo trofico e sanitario. 

La pronunciata contrazione delle abbondanze di ittiofauna nei maggiori corsi d’acqua ha 

quindi favorito la diffusione del cormorano negli ambienti di medie e piccole dimensioni, 

dove si è assistito ad analoghe tendenze. La grande concentrazione di esemplari nelle 

golene dei grandi fiumi ha lasciato spazio a una dispersione sull’intero territorio regionale 

che ha interessato ogni situazione locale che mostri corpi idrici colonizzati da comunità 

ittiche anche modeste. I cormorani oggi frequentano tutti gli ambienti acquatici 
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potenzialmente utili alla loro alimentazione, dai laghi subalpini alla rete irrigua e agli stagni, 

dalle vasche delle piscicolture alle porzioni collinari e montane dei torrenti appenninici, con 

una presenza proporzionale all’abbondanza delle prede presenti.  

Nei corsi d’acqua di pianura la situazione attuale è particolarmente critica e tale da 

vanificare ogni sforzo prodotto per incrementare il patrimonio ittico, perché all’aumento 

della presenza di pesci promosso in sede locale con programmi di riqualificazione fa 

immediato riscontro un’intensificarsi della frequentazione e della conseguente predazione 

da parte dei cormorani. Gli esiti di interventi anche complessi ed onerosi sono quindi la 

perdurante esiguità delle comunità ittiche e la condizione di grave compromissione delle 

popolazioni tanto di specie ad ampia distribuzione europea quanto di taxa endemici di 

dichiarata importanza conservazionistica. 

Alla luce di tutto ciò risulta necessario includere nell’ampio spettro delle possibili misure a 

sostegno della fauna ittica il contenimento localizzato della predazione da uccelli ittiofagi. 

 



raccordo delle azioni di controllo selettivo del cormorano                2011-2015 

 

 

7

2 I popolamenti ittici delle acque lombarde. 

 

La disponibilità di indagini risalenti alla seconda metà del 1800 permette di ricostruire i 

mutamenti intervenuti nel popolamento ittico delle acque lombarde da allora ai giorni 

nostri. Prendendo a riferimento il più significativo studio di sintesi dell'epoca, ad opera 

dell'ittiologo Pietro Pavesi, si evindenzia che alla fine dell'ottocento i principali sottobacini 

erano popolati dalle specie riportate nella tabella seguente:  

 
SOTTOBACINO 

GENERE E SPECIE NOME COMUNE Fiume 
Po 

Ticino 
Lambro 
Olona 

Adda Oglio 
Sarca 
Mincio 

Petromyzon marinus Lampreda di mare * * *   * 

Lethenteron zanandreai Lampreda padana * * * * * * 

Acipenser sturio Storione * * * *  * 

Acipenser naccarii Storione cobice * *     

Anguilla anguilla Anguilla * * * * * * 

Alosa fallax Alosa e Agone * * * *  * 

Rutilus pigus Pigo * * * * * * 

Rutilus erythrophthalmus Triotto * * * * * * 

Leuciscus cephalus Cavedano * * * * * * 

Leuciscus souffia Vairone * * * * * * 

Phoxinus phoxinus Sanguinerola  * * * * * 

Tinca tinca Tinca * * * * * * 

Scardinius erythrophthamus Scardola * * * * * * 

Alburnus alburnus alborella Alborella * * * * * * 

Chondrostoma soetta Savetta * * * * * * 

Chondrostoma genei Lasca * * * * * * 

Gobio gobio Gobione * * *  * * 

Barbus plebejus Barbo * * * * * * 

Barbus meridionalis Barbo canino * *     

Cyprinus carpio Carpa * * * * * * 

Cobitis taenia Cobite * * * * * * 

Orthrias barbatulus Cobite barbatello      * 

Esox lucius Luccio * * * * * * 

Salmo <trutta> trutta Trota fario - Trota di lago * * * * * * 

Salmo <trutta> marmoratus Trota marmorata * * * * * * 

Salmo carpio Carpione      * 

Salvelinus alpinus Salmerino      * 

Coregonus lavaretus Coregone o Lavarello  §  §   

Thymallus thymallus Temolo * * * * * * 

Lota lota Bottatrice * * * * § * 

Gasterosteus aculeatus Spinarello      * 

Salaria fluviatilis Cagnetta      * 

Perca fluviatilis Persico reale * * * * * * 

Cottus gobio Scazzone * * * * * * 

Padogobius martensii Ghiozzo padano * * * * * * 

*    presente        
§   importato        

Popolamento dei principali bacini lombardi alla fine dell’800 (tratta da Pavesi, 1896 - mod.) 
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L'attuale scenario dell’ittiofauna lombarda vede un popolamento che comprende 32 specie 

indigene; rispetto al quadro di fine ‘800 si è registrata l’estinzione della lampreda di mare, 

dello storione e dello storione ladano, mentre per numerosi altri taxa un tempo diffusi ed 

abbondanti siamo oggi in presenza di situazioni di estrema criticità. 

Nell’ultimo secolo si è inoltre registrata l’introduzione di un notevole numero di specie 

esotiche: persico sole, persico trota, pesce gatto, trota iridea, salmerino di fonte, 

gambusia, siluro, carassio, carassio dorato, carpa erbivora, carpa argentata, carpa testa 

grossa, pesce gatto punteggiato, pesce gatto africano, lucioperca, pseudorasbora, 

abramide, blicca, rutilo (gardon), acerina, rodeo amaro, cobite di stagno orientale, barbo 

d’oltralpe, aspio. Per alcune di queste le segnalazioni hanno il carattere della sporadicità 

(blicca, acerina, carpa erbivora, carpa argentata, carpa testa grossa, pesce gatto 

punteggiato, pesce gatto africano), altre si sono riprodotte in natura e vanno considerate 

acclimatate, altre ancora, la cui introduzione non ha avuto successo, continuano ad essere 

lecitamente (persico trota, trota iridea) od abusivamente immesse in modo più o meno 

diffuso. 

Le pratiche ittiogeniche che hanno determinato questa massiccia presenza di specie 

alloctone sono state effettuate in tempi differenti, dall’inizio del secolo scorso ai giorni 

nostri, e sono avvenute sia volontariamente, per scopi economico-commerciali, 

ornamentali, pesca sportiva o lotta biologica, sia involontariamente, con specie sfuggite da 

allevamenti o specchi d’acqua privati o immesse insieme ad altro materiale da 

ripopolamento cui erano frammiste. 

Oltre ai mutamenti registrati nella composizione del popolamento del complesso delle 

acque regionali si sono rilevate profonde e diffuse variazioni nella tipologia e nella 

consistenza delle comunità ittiche dei singoli corpi idrici, con la riduzione o l’ampliamento 

dell’areale di distribuzione delle specie indigene e la maggiore o minore diffusione di 

quelle esotiche. Escludendo poche eccezioni, si può senz’altro affermare che le specie 

autoctone hanno notevolmente ridotto la loro presenza mentre parte di quelle introdotte si 

sono acclimatate e diffuse. 

Questa tendenza è particolarmente grave per i numerosi endemismi, per cui la scomparsa 

dal bacino del Po segnerebbe la vera e propria estinzione in natura: lampreda padana, 

storione cobice, pigo, triotto, vairone, alborella, savetta, lasca, barbo, barbo canino, cobite, 

cobite mascherato, carpione del Garda, trota marmorata, ghiozzo padano, panzarolo. Tra 

queste ultime, sulla base degli ultimi rilevamenti in sede locale, appare drammatica la 

situazione dello storione cobice e sono particolarmente critiche quelle di carpione del 

Garda, trota marmorata, savetta, cobite mascherato e panzarolo. Destano forti 

preoccupazioni anche gli status delle popolazioni di lampreda padana, pigo, lasca, barbo 

canino e cobite. La drastica diminuzione di altre specie sicuramente importanti dal punto di 

vista della pesca è invece meno significativa dal punto di vista squisitamente 
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conservazionistico, perché la loro distribuzione è ben più ampia e si estende almeno 

all’intera area continentale. Al riguardo si possono citare anguilla, tinca, luccio, temolo e 

pesce persico. 

Le profonde modificazioni del popolamento ittico delle acque lombarde sono state causate 

in grande misura dal mutamento degli habitat, determinato dal concorso dei seguenti 

fattori prevalenti: alterazione degli alvei con drastica riduzione delle superfici di pertinenza 

fluviale; degrado del livello idroqualitativo; sottrazione d’acqua; modificazione dell’assetto 

delle fasce litorali; artificializzazione dei regimi idrologici e delle escursioni idrometriche. 

Alle alterazioni ambientali si sono aggiunte le conseguenze di altre azioni umane: 

ripopolamenti ittici mal programmati; pesca abusiva (storione cobice, trota marmorata); 

introduzione di specie ittiche esotiche. Inoltre, tra le numerose ragioni di diminuzione della 

fauna ittica nell’ultimo decennio ha assunto un ruolo decisivo il prelievo operato da uccelli 

ittiofagi, cormorani, svassi e in minor misura ardeidi. 

In sintesi, si può concludere che il complesso dei fattori di pressione elencati ha 

determinato le seguenti ripercussioni sulle comunità ittiche: modifiche della distribuzione 

delle specie autoctone e di parte di quelle introdotte da lunga data; modifica delle naturali 

dinamiche delle popolazioni delle specie autoctone; comparsa ed espansione di nuove 

specie estranee alla fauna locale; inquinamento genetico dei ceppi autoctoni. 

Nelle acque lombarde risultano attualmente presenti in modo stabile o accidentale le 

specie di Pesci e Ciclostomi elencate nelle seguenti tabelle (per la nomenclatura ci si è 

riferiti, per esigenze di raccordo a livello regionale, a quanto riportato nel Documento 

Tecnico Regionale per la Gestione Ittica). 
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ORDINE FAMIGLIA GENERE E SPECIE NOME COMUNE 

Petromyzontiformes Petromyzontidae Lampetra zanandreai Lampreda padana 
Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser naccarii Storione cobice 
Anguilliformes Anguillidae Anguilla anguilla Anguilla 

Clupeiformes Clupeidae Alosa fallax Alosa e Agone 

Cypriniformes Cyprinidae Rutilus pigus Pigo 
  Rutilus erythrophtalmus Triotto 
  Leuciscus cephalus Cavedano 
  Leuciscus souffia muticellus Vairone 
  Phoxinus phoxinus Sanguinerola 
  Tinca tinca Tinca 
  Scardinius erythrophthamus Scardola 
  Alburnus alburnus alborella Alborella 
  Chondrostoma soetta Savetta 
  Chondrostoma genei Lasca 
  Gobio gobio Gobione 
  Barbus plebejus Barbo 
  Barbus meridionalis Barbo canino 
 Cobitidae Cobitis taenia bilineata Cobite 
  Sabanejeweia larvata Cobite mascherato 
 Esocidae Esox lucius Luccio 
Salmoniformes Salmonidae Salmo (trutta) trutta Trota fario – Trota di lago 
  Salmo (trutta) marmoratus Trota marmorata 
  Salmo carpio Carpione del Garda 
  Salvelinus alpinus Salmerino 
  Thymallus thymallus Temolo  
Gadiformes Gadidae Lota lota Bottatrice  
Gasterosteiformes Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus Spinarello 
Scorpaeniformes Cottidae Cottus gobio Scazzone 
Perciformes Percidae Perca fluviatilis Persico reale 
 Blenniidae Salaria fluviatilis Cagnetta 
 Gobiidae Padogobius martensii Ghiozzo padano 
  Knipowitschia punctatissima Panzarolo 

Taxa indigeni attualmente presenti nelle acque della regione Lombardia 
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ORDINE FAMIGLIA GENERE E SPECIE NOME COMUNE 

Cypriniformes Cobitidae Misgurnus anguillicaudatus Cobite di stagno orientale 

 Cyprinidae Abramis brama Abramide 
  Blicca bjoerkna Blicca 
  Carassius carassius Carassio 
  Carassius auratus Carassio dorato 
  Ctenopharyngodon idellus Carpa erbivora 
  Cyprinus carpio Carpa 
  Aristichthys nobilis Carpa testa grossa 
  Hypophthalmichthys molitrix Carpa argentata 
  Pseudorasbora parva Pseudorasbora 
  Rhodeus sericeus Rodeo 
  Rutilus rutilus Rutilo, Gardon 
  Barbus sp. Barbo esotico 
  Aspius aspius Aspio 

Siluriformes Clariidae Clarias gariepinus Pesce gatto africano 

 Ictaluridae Ictalurus melas Pesce gatto 
  Ictalurus punctatus Pesce gatto punteggiato 
  Ictalurus nebulosus Pesce gatto nebuloso 

 Siluridae Silurus glanis Siluro 

Salmoniformes Salmonidae Salvelinus fontinalis Salmerino di fonte 
  Oncorhynchus mykiss Trota iridea 

Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia holbrooki Gambusia 

Perciformes Centrarchidae Micropterus salmoides Persico trota 
  Lepomis gibbosus Persico sole 

 Percidae Stizostedion lucioperca Sandra o Lucioperca 
  Gymnocephalus cernuus Acerina 

Taxa alloctoni individuati nelle acque della regione Lombardia. 

 

 

2.1 Le specie ittiche di interesse conservazionistico 

 

Come già accennato, all’interno del più ampio popolamento ittico delle acque lombarde 

numerosi sono i taxa meritevoli di tutela per ragioni di ordine conservazionistico. 

Si è provveduto alla loro individuazione a livello regionale assumendo a riferimento per le 

singole specie autoctone di Pesci e Ciclostomi (in genere compresi negli elenchi delle 

specie ittiche per le loro affinità con i pesci) i seguenti elementi: condizione di endemismo 

o subendemismo; inserimento negli Allegati alla Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”); 

classificazione nelle categorie di rischio proposte dall’IUCN secondo la Lista rossa dei 

Pesci d’acqua dolce indigeni in Italia1; priorità di conservazione individuate dalla Regione 

Lombardia2.  

                                            
1
 Zerunian S., 2007 – Problematiche di conservazione dei Pesci d’acqua dolce d’Italia. Qbiologia Ambientale, 21 (2): 49-

55, 2007 

2
 D.G.R. n. 7/4345 - Approvazione del Programma Regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna 

selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle 

aree protette della Regione Lombardia 
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La risultante delle valutazioni svolte è riportata in Tabella 3, dove sono elencati i taxa che 

si qualificano di interesse conservazionistico; questi comprendono tutti gli endemismi e i 

subendemismi e tutte le entità in condizione di minaccia o di vulnerabilità secondo la 

classificazione IUCN.  

 

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE Endemicità 
Allegati 
Direttiva 
“Habitat” 

IUCN 
Priorità 
D.G.R. 
7/4345 

Lampetra zanandreai Lampreda padana sE II - V EN X 

Acipenser naccarii Storione cobice sE II - IV CR X 

Rutilus pigus Pigo E II VU X 

Rutilus erythrophtalmus Triotto E  NT  

Leuciscus souffia muticellus Vairone E II NT  

Alburnus alburnus alborella Alborella sE  NT  

Chondrostoma soetta Savetta E II VU X 

Chondrostoma genei Lasca E II VU X 

Barbus plebejus Barbo sE II - V NT  

Barbus meridionalis Barbo canino E II - V VU  

Cobitis taenia bilineata Cobite E II NT  

Sabanejeweia larvata Cobite mascherato E II VU X 

Salmo (trutta) marmoratus Trota marmorata sE II EN X 

Salmo carpio Carpione del Garda E  CR X 

Thymallus thymallus Temolo   V EN X 

Gasterosteus aculeatus Spinarello   VU  

Padogobius martensii Ghiozzo padano sE  VU  

Knipowitschia punctatissima Panzarolo sE  EN X 

Specie di interesse conservazionistico 

 

Di seguito si riporta la distribuzione a livello continentale delle specie di interesse 

conservazionistico elencate in Tabella 3 (Fonte: Kottelat, M. and J. Freyhof. 2007. 

Handbook of European freshwater fishes). Nelle mappe sono riportati in rosso gli attuali 

areali delle specie native, in verde quelli dove le specie sono state introdotte e in blu quelli 

dove la specie è localmente estinta. 

 

 

Lampreda padana 
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Storione cobice 
 

 

Pigo 
 

 

Triotto 
 

 

Vairone 
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Alborella 
 

 

Savetta 
 

 

Lasca 
 

 

Barbo 
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Barbo canino 
 

 

Cobite 
 

 

Cobite mascherato 
 

 

Trota marmorata 
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Carpione del Garda 
 

 

Temolo 
 

 

Spinarello 
 

 

Ghiozzo padano 
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Panzarolo 
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3 Lineamenti metodologici. 

 

3.1 Inquadramento normativo. 

 

Dal punto di vista normativo, è previsto che il controllo numerico dell’avifauna debba 

essere attuato in regime di deroga alla direttiva Uccelli 2009/147/CE (ex 79/409/CE), 

ovvero ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) della stessa Direttiva (per prevenire gravi 

danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per la protezione delle 

flora e della fauna).  

A livello nazionale, il controllo riduttivo dell’avifauna ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 

Uccelli è normato dagli artt. 19 e 19bis della Legge n. 157/92 e dalla Intesa Stato-Regioni 

approvata con atto n. 1969 del 29 aprile 2004 “Protocollo operativo per il prelievo in 

deroga”. 

La legislazione regionale lombarda, ha assegnato alle Province, al fine di tutelare specie 

ittiche autoctone, di intervenire con azioni mirate atte a contenere le specie animali 

predatrici dell’ittiofauna nel caso queste provochino danni all’equilibrio biologico del 

popolamento ittico. 

Il comma 3 all’art. 41 della lr 26/93 prevede che “il controllo, esercitato selettivamente, 

viene praticato, di norma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’istituto 

nazionale della fauna selvatica o dell’osservatorio regionale di cui all’art. 9 della presente 

legge; qualora l’istituto o l’osservatorio verifichino l’inefficacia dei predetti metodi, le 

province predispongono piani di abbattimento”. 

Nel 2004, anche il Documento tecnico regionale per la gestione ittica ha trattato questo 

argomento, includendo l’aumento degli uccelli ittiofagi tra le cause delle trasformazioni del 

popolamento ittico lombardo e riportando tra le azioni di gestione faunistica opportune o 

necessarie per il conseguimento degli specifici obiettivi dei piani ittici anche quelle 

concernenti il controllo selettivo di specie di avifauna ittiofaga. Lo stesso Documento ha 

poi precisato che per salvaguardare le popolazioni ittiche presenti nei corpi idrici 

frequentati da uccelli ittiofagi possono essere utilizzati due tipi di interventi: messa in opera 

di dissuasori acustici e/o visivi in corrispondenza dei siti di maggiore attrattiva (dormitori 

notturni e aree di sosta diurna) oppure abbattimento degli individui. 
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3.2 Altre azioni di tutela dell’ittiofauna attuate dalle province. 

 

Le attività gestionali riguardanti l’ittiofauna autoctona che le diverse province hanno messo 

in atto possono essere schematicamente distinte in tre grandi capitoli: 

- Azioni di gestione faunistica (es. reintroduzioni e ripopolamenti); 

- Azioni di governo dell’attività di pesca; 

- Azioni di tutela degli habitat acquatici. 

Per quanto riguarda le azioni di gestione faunistica, sulle principali specie autoctone 

caratterizzate da una fecondità relativamente bassa (ad es. trota mormorata) vengono 

attuate attività di reintroduzione nel reticolo vocazionale ove scomparsa e di ripopolamento 

dove la riproduzione non è sufficiente; analoghe iniziative vengono prese per le specie 

migratrici anadrome e catadrome (es. anguilla e storione cobice) che non riescono a 

raggiungere le località di riproduzione anche a causa delle opere di sbarramento fluviale 

che interrompono i corridoi ecologici.  

In molte province inoltre, allo scopo di rendere il materiale da semina qualitativamente 

migliore, sia dal punto di vista genetico sia in termini di capacità di adattamento 

all’ambiente naturale (la cosiddetta “rusticità”), si prevedono programmi di riproduzione 

artificiale di soggetti selvatici di popolazioni locali, attraverso l’utilizzo di incubatoi ittici 

gestiti con finalità specifiche dalle pubbliche amministrazioni e/o dalle associazioni di 

pescatori. 

Le immissioni di specie ittiche non autoctone sono state negli ultimi anni nettamente 

ridimensionate, anche in applicazione del Documento Tecnico Regionale per la gestione 

ittica, che vieta esplicitamente ogni immissione di specie alloctone, con l’esclusione delle 

12 specie classificate come “non dannose per l’equilibrio delle comunità indigene”. Tra 

queste, le uniche che sono tutt’ora oggetto di significative attività di ripopolamento nelle 

acque lombarde sono la Trota iridea, utilizzata come pesce di pronta cattura in alcuni tratti 

fluviali, per lo più di basso pregio faunistico, e il Coregone lavarello, come attività a 

sostegno della pesca professionale nei grandi laghi soggetti a significative variazioni di 

livello durante i mesi invernali. Per quanto riguarda la Trota iridea occorre rilevare che 

nella generalità dei casi questa specie non si riproduce nelle acque lombarde e con 

assoluta certezza non si riproduce nei tratti fluviali dove è presente la trota autoctona 

minacciata di estinzione (trota marmorata). Le sporadiche immissioni di esemplari adulti di 

questa specie, destinati all’immediata cattura da parte dei pescatori non rappresentano 

quindi una concreta minaccia alla conservazione della trota marmorata. Allo stesso modo, 

i ripopolamenti di coregone lavarello non interferiscono con la conservazione delle specie 

autoctone, perché l’unica specie planctofaga a distribuzione spiccatamente pelagica con 

cui può entrare in competizione, l’agone (Alosa fallax lacustris), mostra popolazioni stabili 

o tendenzialmente in aumento in tutti grandi laghi. 
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Specifici progetti specifici di conservazione di specie ittiche autoctone hanno inoltre 

ricevuto cospicui finanziamenti comunitari (LIFE o INTERREG). E’ il caso dello storione 

cobice, della trota marmorata e del pigo nel fiume Ticino. 

Al fine di contenere le specie esotiche maggiormente invasive (siluro) le Province attuano 

e promuovono interventi localizzati di cattura selettiva. 

Per quanto concerne le azioni di governo dell’attività di pesca le Province hanno introdotto 

una serie di limitazioni all’attività di pesca ben più restrittive rispetto ai dettami del 

regolamento regionale di riferimento. Tali limiti riguardano le specie di particolare rilevanza 

faunistica e, in alcuni casi (alborella sul lago di Como, trota marmorata nel fiume Adda), 

consistono addirittura nel divieto assoluto di pesca. 

Per quanto riguarda la pesca professionale esercitata nei grandi laghi, nelle acque 

lombarde trovano applicazione moderni criteri di calibrazione della maglia delle reti e di 

quantificazione dello sforzo di pesca che garantiscono la sostenibilità del prelievo sul 

lungo periodo. 

In merito alla tutela degli habitat acquatici si evidenzia che le azioni di carattere ambientale 

assorbono oggi la maggior parte delle energie e delle risorse economiche del settore. 

Le iniziative di carattere gestionale, scientifico e normativo connesse con il raggiungimento 

degli obiettivi stabiliti dalla cosiddetta “Direttiva Acque” sono molteplici e possono essere 

così sintetizzati: 

- Progettazione e realizzazione di passaggi per pesci in corrispondenza delle 

principali discontinuità del reticolo idrico lombardo. Limitandoci a prendere in 

considerazione i corsi d’acqua più significativi a livello regionale ricordiamo gli 

impianti realizzati sul fiume Ticino a Porto della Torre e alla diga del Panperduto, 

l’impianto finanziato sul fiume Tresa alla diga di Creva, gli impianti realizzati sul 

fiume Adda immissario agli sbarramento di Ardenno e del Baghetto, l’impianto 

realizzato nel fiume Lambro emissario a Merone, gli impianti realizzati e in via di 

adeguamento sul fiume Adda emissario agli sbarramenti di Robbiate e Paderno 

d’Adda e i quattro impianti realizzati sul fiume Oglio sublacuale. Di grande 

importanza strategica è la realizzazione di un passaggio per pesci in 

corrispondenza della diga di Isola Serafini sul fiume Po, per il quale Regione 

Lombardia, sostenuta da un ampio partenariato, ha richiesto un finanziamento 

LIFE. In sostanza, si può senz’altro affermare che il ripristino della continuità fluviale 

è un settore che in Lombardia negli ultimi anni ha mobilitato ingenti risorse 

finanziarie e che lo scenario generale è in via di rapido miglioramento. La comparsa 

di nuove, significative discontinuità che impediscano la mobilità della fauna ittica nei 

corsi d’acqua della Regione Lombardia è inoltre da escludersi perché la normativa 

vigente impone la realizzazione di un passaggio per pesci in corrispondenza di tutte 

le nuove opere trasversali. 
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- Programmazione e realizzazione di interventi infrastrutturali per il disinquinamento 

delle acque; 

- Adeguamento del valore limite di emissione a far tempo dal 2009 degli scarichi 

delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente 

pari o superiore a 2000 a.e.; 

- Intensificazione dei programmi di controllo ed autocontrollo per la verifica di 

efficienza degli impianti di depurazione pubblici; 

- Pubblicazione da parte di Regione Lombardia di un manuale tecnico per la 

realizzazione di interventi di regimazione idraulica con criteri “ittiocompatibili”; 

- Rilascio dei deflussi minimi vitali in corrispondenza di tutte le derivazioni d’acqua a 

partire dal 1° gennaio 2009 in applicazione ai dettami del PTUA regionale; 

- Realizzazione diffusa di interventi di miglioramento degli habitat acquatici progettati 

espressamente in funzione delle esigenze della fauna ittica, sia in ambiente 

lacustre (legnaie, letti artificiali di frega per alborelle etc…), sia in ambiente fluviale. 

 

3.3 Modalità d’intervento proposte. 

 

Considerato che le Province già mettono in atto una serie di azioni a tutela degli habitat 

acquatici e dei popolamenti ittici (cfr capitolo precedente), in alcuni contesti si ritiene 

necessario programmare interventi di contenimento del prelievo esercitato dal cormorano. 

Negli ultimi anni alcune Province lombarde (Como, Varese, Lecco, Sondrio) hanno 

sperimentato azioni di controllo incruento; le principali esperienze sviluppate hanno 

riguardato lo sparo con munizioni a salve, l’utilizzo di particolari fucili a raggio laser, 

l’impiego di petardi e la stesura di nastri dissuasivi. Nel complesso è stato possibile 

affermare che le prime tre tipologie d’intervento, di tipo diretto, hanno un’efficacia 

estremamente localizzata e limitata al periodo di svolgimento. La quarta, di tipo indiretto, si 

è rivelata utile e persistente ma adottabile solo in presenza di particolari condizioni; inoltre, 

è palese come essa confligga direttamente con la tutela del valore paesistico formalmente 

esercitata sulla prevalenza dei corpi idrici.  

A questa relativa variabilità nella funzionalità delle pratiche dissuasive incruente si è 

tuttavia associata una sostanziale inefficienza, dovuta all’enorme sproporzione tra gli sforzi 

operativi e finanziari necessari e i risultati ottenibili. Per le pubbliche amministrazioni è 

invece un obbligo sempre più stringente contemperare l’efficacia delle azioni prodotte con 

la loro razionalità e ciò impone l’attenta valutazione dell’impegno di risorsa economica ed 

umana correlato alle differenti strategie gestionali adottabili. In quest’ottica è evidente 

come siano improponibili interventi che per assicurare esiti sensibili comportassero spese 

enormi e sperequate, che al di là dell’oggettiva insostenibilità travalicherebbero i limiti 

imposti dai principi informatori dell’azione amministrativa. Il criterio della necessaria 
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proporzione tra i costi e i benefici delle politiche pubbliche è sempre più presente nelle 

normative, comprese quelle in materia ambientale derivate dal recepimento del diritto 

comunitario e, dal rispetto di questo criterio, non si reputa che possano prescindere 

neppure le modalità di esercizio del controllo selettivo della fauna selvatica. 

Alla luce di queste considerazioni si reputa che nelle realtà in cui le pianificazioni di tutela 

della fauna ittica legano il conseguimento degli specifici obiettivi anche al contenimento 

della pressione predatoria esercitata dal cormorano non si possa prescindere, per 

ineludibili esigenze di razionalità, dalla modalità dell’abbattimento selettivo. In proposito, 

va considerato che l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) 

ha già preso atto in più province del bacino padano della sostanziale inefficacia dei metodi 

di controllo del cormorano basati sulla dissuasione incruenta, che non hanno condotto agli 

esiti desiderati e a cui sono succeduti piani di abbattimento. Ovviamente, non appare né 

opportuno né necessario riproporre costose sperimentazioni relative alla funzionalità dei 

controlli incruenti, già ampiamente verificata come sostanzialmente insoddisfacente. In 

particolare, si può citare a riferimento il recente protocollo sottoscritto tra ISPRA e 

Provincia di Vercelli in cui si cita testualmente che “considerati i risultati poco soddisfacenti 

ottenuti mediante l’applicazione di metodi dissuasivi incruenti quali spari di fucile con 

munizioni di mais, dissuasione con fucile laser, sparo di petardi, o stesura di nastri 

dissuasivi, documentati da altre Province vicine (es. Sondrio, Varese e Como), intervenute 

per limitare l’impatto predatorio delle popolazioni di cormorano sulla fauna ittica, si ritiene 

di affiancare a questi ultimi anche l’impiego di metodi dissuasivi di tipo cruento, indirizzati 

esclusivamente sul cormorano”. 

Le modalità di intervento indicate in questo documento consistono pertanto 

nell’abbattimento di un certo numero di esemplari su tratti limitati dei principali ambienti 

fluviali nonché su limitate porzioni litorali lacustri, con bassi fondali e notevoli 

concentrazioni stagionali di fauna ittica. 

Gli interventi cruenti non si configureranno come “piani di abbattimento”, in quanto non 

avranno alcuno scopo di riduzione numerica delle popolazioni di cormorano, ma avranno 

finalità dissuasive, con l’unico obiettivo di indirizzare l’attività predatoria verso ambienti 

acquatici di minor pregio ittio-faunistico. In assenza di cormorani nelle porzioni dei corpi 

idrici interessate dalla dissuasione non si procederà pertanto ad alcun abbattimento, 

neppure nei tratti immediatamente adiacenti. Sarà inoltre messo in atto il massimo livello 

di attenzione possibile perché gli ambienti interessati dal piano d’intervento proposto, 

durante i mesi invernali, non coinvolgano aree ad elevato valore come aree di sosta ed 

alimentazione per specie non bersaglio (ad es. Anatidi) e pertanto anche il disturbo 

arrecato a queste componenti dell’ornitocenosi dalle azioni di controllo del cormorano può 

essere considerato accettabile. 
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La programmazione degli interventi sarà svolta direttamente dalla Provincia, che 

procederà a stabilire i turni di servizio del personale deputato alla dissuasione cruenta. 

Questo sarà composto da agenti venatori appartenenti al personale strutturato, cui sarà 

affidata la responsabilità degli interventi, da agenti volontari provinciali e da operatori 

qualificati e selezionati ai sensi del 3° comma del l’art. 41 della l.r. 26/1993.  

Il periodo d’intervento andrà dal 1° settembre al 31 marzo, periodo di presenza delle 

colonie svernanti di cormorani. Le Province che sottoscrivono il presente documento 

propongono di operare con un limite massimo cumulativo di abbattimenti stabilito sulla 

base del più recente “Censimento Annuale degli Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia 

– International Waterbird Census”. Il numero massimo degli abbattimenti è proposto nella 

misura del 20% degli esemplari censiti. Tale percentuale potrà essere rivista su iniziativa 

di ISPRA qualora si verificassero sostanziali modifiche nello status della popolazione di 

cormorano. 

Al fine di monitorare l’andamento degli abbattimenti e di non superare il limite cumulativo 

prefissato, le Province s’impegnano a trasmettere con periodicità mensile ad ISPRA i dati 

relativi al numero di cormorani abbattuti. Le Province si impegnano inoltre a sospendere 

l’attività dissuasiva cruenta all’eventuale raggiungimento del limite di abbattimenti 

prefissato. 

Interventi di tipo incruento o cruento sul cormorano effettuati al di fuori del periodo 

sopraindicato (1° settembre al 15 aprile) non sono contemplati nel presente documento e 

saranno eventualmente programmati ed attuati in autonomia dalle singole Province, nel 

rispetto delle procedure fissate dalla normativa vigente. 

L’efficacia degli interventi dissuasivi sarà valutata attraverso il monitoraggio dei 

popolamenti ittici delle zone interessate. Tale monitoraggio sarà condotto attraverso 

l’elaborazione dei dati del pescato professionale e dilettantistico laddove i regolamenti 

vigenti prevedono la compilazione dei libretti segnacatture (fiumi Adda e Mera in Provincia 

di Sondrio, pesca professionale nel Lario e nel lago di Varese). Per quanto riguarda la 

popolazione di alborelle nel Lario – specie target degli interventi di contenimento della 

predazione del cormorano - si effettuerà anche un monitoraggio in corrispondenza dei 

principali areali di frega, quantificando annualmente su base parametrica la presenza dei 

riproduttori in attività. Attività ancora più specifiche e mirate di monitoraggio sono previste 

sul torrente Terdoppio in Provincia di Pavia e sul fiume Chiese in Provincia di Brescia. In 

almeno due tratti di ciascun corso d’acqua, uno all’interno e uno all’esterno dell’area di 

intervento, saranno effettuati annualmente campionamenti quantitativi di fauna ittica con 

metodi standardizzati. La comparazione dei risultati ottenuti nelle diverse stazioni di 

campionamento permetterà di trarre valutazioni precise in merito all’efficacia degli 

interventi dissuasivi adottati. 


