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«Non sparate sui cormorani»
Per alcune associazioni ambientaliste l'allarme va ridimensionato
Alla base dell'appello vi sono i dati dell'ultimo censimento ornitologico effettuato sul Ceresio italiano
- I firmatari sottolineano la necessità di valutare alternative ad eventuali misure di contenimento
cruente
«Dai dati ufficiali dell'ultimo censimento ornitologico invernale, effettuato nel gennaio 2008 dai rilevatori del
Centro di Ricerche Ornitologiche Scanagatta di Varenna e dagli agenti della Polizia Provinciale, gli esemplari
di cormorano contati sul lago Ceresio erano circa 750,un numero di molto inferiore a quanto dichiarato sui
media». È quanto ribadiscono diverse associazioni ambientaliste d'oltre frontiera (WWF e LIPU di Como,
Legambiente della Lombardia e il Comitato civico La Locomotiva di Menaggio) in una lunga presa di
posizione sulla questione che da tempo sta «infuocando» gli animi, e soprattutto i pescatori, sulle sponde
italiane e ticinesi del Ceresio.
In estrema sintesi si contesta che il problema, legato al numero dei Cormorani, sia così grave da dover
attuare interventi drastici. Per sgombrare il campo da facili conclusioni si precisa innanzitutto che il
cormorano raggiunge il sud delle Alpi proveniente dal nord Europa, per svernarvi ad ottobre, per poi
ritornare (con la maggior parte dei contingenti) nei luoghi di nidificazione, nel nord Europa, a febbraio.
«Soltanto un numero calcolato in poco più di 50 esemplari risulta sedentario sul Lago Ceresio. Di
conseguenza - sostengono le associazioni ambientaliste - così come aumenta in questo periodo, il numero
di cormorani diminuirà drasticamente tra qualche mese».
E a sostegno di questa tesi si segnala che nel luglio 2009 in territorio italiano sono state effettuate delle
riprese fotografiche e video che accertano la presenza di non più di 15 nidi con 1-2 pulcini per nido
(nemmeno accertati in tutti i nidi); in secondo luogo la nidificazione di questa specie è relativa ad una colonia
che in estate si attesta intorno a poco più di 50 individui.
Resta aperto l'interrogativo sulla pressione effettuata dai cormorani sulla fauna ittica lacustre: anche perchè
gli ambientalisti precisano che il prelievo annuale di pesce nel Ceresio (parliamo sempre delle acque
italiane) effettuato da parte dei cormorani e dai pescatori, è sconosciuto.
Viene per contro contestata la presenza di danni rilevanti ad abitazioni e patrimonio forestale a causa del
guano lasciato dagli uccelli. «Il nucleo rurale di Santa Margherita e tutte le case sparse presenti lungo la
costa Osteno-Santa Margherita - si legge nella presa di posizione - non sono coinvolte da danneggiamenti
prodotti dal guano dei cormorani. Le case effettivamente coinvolte dal guano sono tre, di cui due soltanto
parzialmente e solo d'inverno, trovandosi collocate ai margini dei posatoi della colonia».
Per quanto concerne la foresta del Monte Pinzernone (anche alle basse pendici a ridosso del Lago
Ceresio), gli ambientalisti sostengono che non è influenzata e non patisce la presenza della colonia di
cormorani: gli alberi e le piante (la maggior parte rovi) coperte dal guano dei cormorani sono limitate ad una
fascia costiera di circa 250 metri per una larghezza, lungo il declivio, di circa 20 metri. In questo tratto sono
presenti tre edifici.
Detto questo le associazioni ribadiscono che, prima di arrivare all'ipotesi dell'abbattimento dei cormorani, è
comunque necessario escogitare tutti gli strumenti idonei non cruenti al fine di ottenere il risultato
desiderato. Esistono in Italia esperienze (ad esempio in Piemonte) che, attraverso dissuasori visivi o
acustici, hanno permesso la riduzione dell'impatto provocato dal cormorano sulle concentrazioni di fauna
ittica.
A complemento dell'informazioni vale comunque la pena di ricordare che i dati raccolti da WWF, LIPU ecc.
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A complemento dell'informazioni vale comunque la pena di ricordare che i dati raccolti da WWF, LIPU ecc.
non concernono per il momento il territorio svizzero dove un censimento, in considerazione delle proteste,
sarebbe auspicabile quanto prima.
-gr-

CERESIO Gli uccelli ittiofagi (mangiatori di pesce), segnatamente il cormorano, costituiscono una presenza
discussa. (fotogonnella)
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