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111   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIII,,,   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   EEE   NNNOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAA   DDDIII   
RRRIIIFFFEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO   

I principali strumenti normativi che disciplinano le attività di gestione della 
fauna ittica e della pesca in Regione Lombardia sono: 

� la Legge Regionale 5/12/2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”; 

� il Regolamento Regionale 22/5/2003 n. 9 “Attuazione della L.R. 30 luglio 
2001 n. 12 «Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e 
l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»”; 

� il Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica, approvato con 
DGR.7/20557 l’11 febbraio 2005. 

A questi si aggiungono ulteriori specifici provvedimenti della Giunta Regionale e 
l’ampio panorama della normativa che riguarda le aree protette in cui sono 
talvolta esplicitati prescrizioni e vincoli relativi alla gestione dell’ittiofauna. 

 

L’art. 131 della Legge Regionale 5/12/2008 n. 31 recita“ La Regione,. . 
.,persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e 
disciplina l’attività piscatoria nel rispetto dell’equilibrio biologico e ai fini 
dell’incremento naturale della fauna stessa”. 

La Provincia di Como, nell’esercizio delle funzioni amministrative attribuitele 
dalla legge, persegue le seguenti finalità:  

� mantenere e incrementare le popolazioni ittiche di pregio soggette a 
maggior pressione di pesca; 

� tutelare le specie ittiche di particolare interesse faunistico e quindi 
meritevoli di particolare tutela; 

� consentire lo sviluppo dell’attività di pesca dilettantistica come attività del 
tempo libero; 

� valorizzare e razionalizzare la pesca professionale; 

� pianificare una gestione delle acque correnti e delle acque lacustri che 
privilegi la tutela della riproduzione naturale e la sopravvivenza della fauna 
ittica. 

 

Le finalità sopraelencate vengono perseguite attraverso le seguenti tipologie di 
azioni, che concorrono a formare la cosiddetta “gestione ittica”: 

� azioni di salvaguardia e riqualificazione ambientale; 

� azioni di gestione faunistica; 

� azioni di governo delle attività di pesca; 

� attività di vigilanza. 
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Ruolo principale del Piano Ittico Provinciale è di stabilire gli obiettivi dettagliati 
della gestione ittica nelle singole acque di competenza, nonché di individuare le 
azioni necessarie per realizzarli, con l’indicazione dei necessari sistemi di 
verifica e monitoraggio.  

Alcune indicazioni di carattere gestionale si riferiscono  a singoli corpi idrici, a 
singole specie ittiche o a singole tipologie di alterazione ambientale, altre 
invece hanno un’applicazione più ampia, così da consentirne la piena efficacia 
sull’intero territorio provinciale. 

Il Piano Ittico ha durata triennale. Gli elementi conoscitivi faunistico-ambientali 
su cui sono basate le scelte di pianificazione sono stati raccolti ed organizzati 
nella Carta Ittica Provinciale e risultano quindi consultabili in tale ambito. 

Nella sua articolazione il Piano Ittico Provinciale rispetta i dettami previsti dalla 
normativa di settore, con riferimento all’art.138, comma 6 della L.R. 31/2008, 
e al Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica. 
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222   CCCLLLAAASSSSSSIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE   CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   
AAACCCQQQUUUEEE   

222...111   CCCLLLAAASSSSSSIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   AAACCCQQQUUUEEE   
Ai fini della pesca le acque provinciali, in base alla classificazione prevista 
dall’art. 137 della L.R. 31/2008, sono distinte in acque di tipo A, B e C e acque 
pubbliche in disponibilità privata. 

I principi di tale classificazione vengono qui di seguito così definiti: 

� sono acque di tipo A quelle che ospitano un popolamento ittico durevole ed 
abbondante, il cui sfruttamento può rappresentare una risorsa economica; 

� sono acque di tipo B quelle montane o pedemontane che ospitano una 
comunità ittica composta in prevalenza da Salmonidi; 

� sono acque di tipo C quelle pianura, il cui popolamento ittico è dominato da 
specie che non appartengono al gruppo faunistico dei Salmonidi; 

� sono acque pubbliche in disponibilità privata (o Centri Privati di Pesca) i 
laghetti che si trovano all’interno di proprietà private e nei quali è 
autorizzata la pesca in deroga ai regolamenti vigenti nelle acque pubbliche. 

 

Sulla base di tali principi viene definita la seguente classificazione delle acque 
superficiali della Provincia di Como. 

 

Acque di tipo A 

Lario 

Ceresio 

Lago di Mezzola 

Lago di Pusiano 

Lago di Alserio 

Lago di Montorfano 

Lago del Segrino 

Lago di Piano 

 

Acque di tipo B 

Lago Darengo 

Tutti i corsi d’acqua, e loro affluenti, che sfociano nei seguenti laghi: Lario 
(escluso il Canale del Mera), Ceresio, (escluso il canale Lagadone), Pusiano, 
Alserio, Mezzola e lago di Piano.  

Torrente Lanza e rio dei Gioghi 

Acque pubbliche in disponibilità privata 
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Laghi Geretta 

Laghi Carpanea 

Laghi Verdi 

Laghetto Muret 

 

Acque di tipo C 

Tutte le restanti acque della Provincia 

222...222   CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   AAACCCQQQUUUEEE   

DDeeffiinniizziioonnii  

Nel rispetto dei principi contenuti nel Documento Tecnico Regionale 
(DGR.7/20557 dell’11 febbraio 2005 “L.r. 30 luglio 2001 n. 12, art. 8. Adozione 
documento tecnico regionale per la gestione ittica”) la categorizzazione 
qualitativa delle acque avviene sulla base delle seguenti definizioni concettuali: 

� Acque di pregio ittico, costituite da corpi idrici naturali e dagli eventuali, 
o da loro tratti omogenei. Sono caratterizzate dalle buone condizioni 
ecologiche e sostengono popolazioni di specie ittiche di particolare 
interesse faunistico la cui tutela è obiettivo di carattere generale o 
comunque comunità ittiche equilibrate ed autoriproducentisi. Su tali acque 
la pianificazione ittica dovrà prevedere la salvaguardia della funzionalità 
degli habitat presenti ed un suo eventuale potenziamento; gli interventi 
diretti sull’ittiofauna e sull’avifauna ittiofaga e la disciplina della pesca 
dovranno prioritariamente assicurare la protezione delle specie sensibili 
eventualmente presenti, evitando tuttavia regolamentazioni che possano 
penalizzare attività a ridotta interferenza. 

� Acque di pregio ittico potenziale, costituite da corpi idrici naturali o 
similnaturali o da loro tratti omogenei; possono potenzialmente sostenere 
popolazioni di specie ittiche di particolare interesse faunistico la cui tutela 
costituisce obiettivo di carattere generale o comunque comunità ittiche 
equilibrate ed autoriproducentesi. Esse risultano attualmente penalizzate 
dalla presenza di alterazioni ambientali mitigabili o rimovibili. Su tali acque 
la pianificazione ittica dovrà prevedere il consolidamento dei valori ecologici 
residui e il ripristino di un’adeguata funzionalità degli habitat presenti; gli 
interventi diretti sull’ittiofauna e sull’avifauna ittiofaga e la disciplina della 
pesca dovranno prioritariamente favorire la protezione delle specie sensibili 
eventualmente presenti e una adeguata strutturazione demografica delle 
loro popolazioni, evitando tuttavia regolamentazioni che possano 
penalizzare attività a ridotta interferenza. 

� Acque di interesse piscatorio, costituite preferibilmente da corpi idrici 
naturali o similnaturali, anche artificializzati,  o da loro tratti omogenei. La 
tutela e l’incremento del loro popolamento ittico attuale o potenziale sono 
prevalentemente finalizzati al soddisfacimento di interessi settoriali legati 
all’esercizio della pesca dilettantistica e professionale e alla valorizzazione 
del relativo indotto; su tali acque, da individuarsi anche a seguito di 
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domanda delle categorie interessate, la pianificazione ittica dovrà 
prevedere le forme di tutela strettamente funzionali al perseguimento degli 
specifici obiettivi; gli interventi diretti sull’ittiofauna e sull’avifauna ittiofaga 
e la disciplina della pesca dovranno prioritariamente tendere ad un 
soddisfacimento ottimale delle esigenze espresse dal mondo della pesca e 
alla valorizzazione delle eventuali vocazioni turistiche e fruitive dei territori 
interessati. 

� Acque che non rivestono particolare interesse ittico, corrispondenti a 
tutte le acque non comprese nella precedente categoria. Su di esse, fatte 
salve le norme generali in materia di tutela ambientale ed ecologica, la 
pianificazione ittica non prevedrà particolari condizionamenti della pesca e 
delle attività connesse agli altri usi, con particolare riferimento a quelli 
civili, industriali, irrigui e ricreativi. 

CCrriitteerrii  uuttiilliizzzzaattii  nneell  PPiiaannoo  

a) Acque correnti 

Fortunatamente, le caratteristiche peculiari del reticolo idrografico comasco 
fanno sì che la maggior parte dei corsi d’acqua a vocazione ittica possa essere 
classificata come “Acque di pregio ittico” o “Acque di pregio ittico potenziale”. Il 
complesso delle alterazioni di origine antropica non è infatti tale da snaturare 
completamente le potenzialità ittiogeniche dei principali corsi d’acqua della 
Provincia di Como.  

Le situazioni più compromesse si riscontrano negli ambienti torrentizi della 
media e bassa provincia, che scorrono in aree molto antropizzate e hanno 
portate di norma modeste. Il complesso degli scarichi di origine civile e 
industriale gravanti su molte di queste acque è tale da non permettere, nello 
scenario temporale del Piano, l’instaurazione di popolamenti ittici ampi ed 
equilibrati; registriamo con piacere che, dopo decenni di assenza totale di 
pesci, in alcune di tali acque (Torrente Lura, Torrente Seveso) si è nuovamente 
rilevata la presenza di fauna ittica. Il pur evidente miglioramento delle 
condizioni ecologiche di questi corsi d’acqua non è comunque tale da poter loro 
attribuire le caratteristiche di pregio ittico o di interesse pescatorio, così come 
individuate dal Documento Tecnico Regionale. Pertanto, considerato che le 
norme generali di tutela ambientale e faunistica vi sono sempre garantite, il 
complesso dei corsi minori di pianura, salvo poche eccezioni, è stato 
classificato come “Acque che non rivestono particolare interesse ittico”. 

L’eccezione più significativa è rappresentata dal Fiume Lambro emissario, che  
ospita una comunità ittica molto ampia e diversificata. I principali fattori di 
alterazione che insistono sul Fiume Lambro immissario sono i periodici episodi 
di inquinamento acuto connessi al sistema di collettamento delle acque reflue e 
la presenza di ostacoli che impediscono la libera migrazione della fauna ittica. 
La prevista costruzione di passaggi per pesci in corrispondenza delle 
discontinuità invalicabili (è in corso un progetto finanziato dalla fondazione 
Cariplo) dovrebbe portare in tempi brevi ad un significativo miglioramento 
della qualità ecologica del corso d’acqua. Il Fiume Lambro è stato quindi 
classificato come “Acqua di pregio ittico potenziale”. 
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Nell’area collinare e montana della provincia, le situazioni in cui la qualità delle 
acque incide negativamente sulla composizione e lo sviluppo dei popolamenti 
ittici, sono invece assai rare. I due casi più evidenti si riferiscono al Torrente 
Breggia e all’alto corso del Telo di Argegno. Il Torrente Breggia è stato 
classificato come “Acqua di interesse piscatorio”, in considerazione dei notevoli 
volumi delle acque reflue di cui è recettore e dell’elevata artificializzazione delle 
sponde. Il Telo di Argegno è stato invece classificato come “Acqua di pregio 
ittico potenziale” in quanto il previsto collettamento degli scarichi urbani di S. 
Fedele Intelvi e degli altri abitati della valle consente di prevedere un netto 
miglioramento della situazione nell’ambito dello scenario temporale di piano. 

Gli altri fattori di alterazione che incidono sui corsi d’acqua della Provincia sono 
i seguenti: 

� presenza di derivazioni idriche con Deflusso Minimo Vitale (DMV) non in 
grado di sostenere un popolamento ittico quantitativamente commisurato 
alle potenzialità naturali del corso d’acqua. È il caso delle principali 
derivazioni a scopo idroelettrico che insistono sui bacini idrografici dei 
torrenti Liro, Livo, Albano, Cuccio, Lambro immissario, Rezzo, Rescia e 
Quaradella. Occorre peraltro evidenziare che fino al 31.12.2008 la maggior 
parte delle derivazioni sopraelencate non era soggetta all’obbligo di rilascio 
del DMV e che, di conseguenza, durante i periodi di scarse precipitazioni, i 
prelievi idrici causavano il totale prosciugamento degli alvei fluviali. A 
partire dall’1.01.2009 il Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della 
Regione Lombardia ha imposto il rilascio di un DMV da tutte le derivazioni 
esistenti. Tale DMV, anche se piuttosto contenuto, porterà sostanziali 
benefici agli ecosistemi acquatici interessati e ai popolamenti ittici ivi 
presenti. Nel complesso si ritiene che i tratti fluviali soggetti a DMV che 
permettono l’instaurazione di popolamenti ittici significativi ma con densità 
nettamente inferiori rispetto alle potenzialità naturali del corso, debbano 
essere considerati, ai fini del Piano Ittico, come “Acque di pregio ittico 
potenziale”; 

� alterazioni della morfologia degli alvei e significative interruzioni della 
continuità ecologica fluviale. È il caso del Torrente Breggia, del Fiume 
Lambro emissario, del Canale Lagadone, del Torrente Cosia e dei tratti 
terminali dei torrenti Cuccio, Albano, Liro e Livo. Anche i tratti 
sopraelencati, ad esclusione del Torrente Breggia, sono stati pertanto 
classificati come “Acque di pregio ittico potenziale”. 

 

b) Laghi 

Per quel che attiene le acque lacustri, i principali fattori di alterazione che 
ostacolano lo sviluppo di comunità ittiche ampie, ben diversificate e in armonia 
con la vocazionalità originaria dei corpi idrici, sono l’eutrofizzazione delle acque 
e l’espansione delle specie alloctone indesiderabili. 

I laghi che ospitano popolamenti ittici in armonia con la vocazionalità originaria 
e composti in larga parte da specie ittiche autoctone (o alloctone non 
indesiderabili ai sensi del Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica) 
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sono il Lario, il Lago di Mezzola e il Lago del Segrino, che vengono pertanto 
classificati come “Acque di pregio ittico”. 

Il Ceresio, il Lago di Pusiano e il Lago di Alserio presentano popolamenti ittici 
squilibrati, caratterizzati dal forte sviluppo di popolazioni di Ciprinidi, che 
traggono giovamento dall’elevata trofia delle acque. Sotto tale profilo le 
condizioni ecologiche del Lago di Alserio appaiono particolarmente critiche: la 
presenza di un popolamento ittico molto abbondante e caratterizzato 
dall’abnorme sviluppo di due specie ittiche particolarmente resistenti alle 
cattive condizioni ambientali (Scardola e Pesce gatto) rappresenta infatti, 
insieme alle accentuate situazioni di anossia estiva delle acque profonde, un 
chiaro indicatore delle cattive condizioni ecologiche di questo corpo idrico. 

Il grafico che segue riporta i valori della biomassa ittica ivi rilevati nei 
censimenti autunnali del 2008, e dimostra la “criticità” della situazione del Lago 
di Alserio. Per ottenere dati confrontabili tra loro, i quantitativi di pesce 
catturato sono stati rapportati alla lunghezza delle reti utilizzate. I dati sono 
espressi in termini di “pescato per unità di sforzo”, nella fattispecie il 
quantitativo medio di pesce catturato con 100 metri di rete in una calata di 12 
ore. 

 

CENSIMENTI DI FAUNA ITTICA LACUSTRE 
AUTUNNO 2008 - PESCATO PER UNITA' DI SFORZO 
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Figura 2-1. Catturato medio di pesce per unità di sforzo ottenuto nei laghi minori 
della Provincia nel corso dei censimenti ittici effettuati nell’autunno 2008. 

I laghi caratterizzati da una forte presenza di specie ittiche alloctone 
indesiderabili sono il Ceresio, il Lago di Piano e il Lago di Montorfano. Il Gardon 
(Rutilus rutilus) è la specie più abbondante nel Ceresio e nel Lago di Piano, 
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mentre l’Abramide (Abramis brama) raggiunge densità particolarmente elevate 
nel Lago di Montorfano. 

I laghi sopraelencati sono stati classificati come “Acque di pregio ittico 
potenziale”, pur nella consapevolezza che il recupero di livelli di trofia prossimi 
a quelli originari avrebbe tempi lunghi e che l’espansione delle specie alloctone 
indesiderabili è un fenomeno assai difficile da controllare. L’obiettivo minimo 
della gestione ittica, in corpi idrici naturali di tali dimensioni e di tale rilevanza 
ambientale, deve comunque essere il consolidamento dei valori ecologici 
residui e non il semplice soddisfacimento degli interessi settoriali legati al 
mondo della pesca. 

Il Lago Darengo è stato classificato “Acqua di interesse piscatorio” in quanto la 
presenza di fauna ittica nei laghi d’alta quota è sempre frutto di interventi di 
ripopolamento, giustificandosi con il forte richiamo che tali ambienti esercitano 
sui pescatori dilettanti. 

 

EElleennccoo  ddeellllee  aaccqquuee  ddii  pprreeggiioo  iittttiiccoo  

Laghi:  

Lario, Lago di Mezzola, Lago del Segrino 

 

Corsi d’acqua: 

Bacino idrografico del Fiume Lambro immissario: corso principale dalle sorgenti 
alla presa della Roggia Molinara in Comune di Pontelambro, Torrente Bova, 
Torrente Valle di Caslino e affluente Val Lunga, Torrente Ravella e affluente 
Valle di S.Miro, Torrente Foce o Vallatenia, Torrente Valle di Rezzago e 
affluente Valle di Sormano 

Torrente Vesporina o Valle di Moltrasio 

Bacino idrografico del Torrente Telo di Argegno: corso principale dalla località 
Mulini di Dizzasco alla foce, Torrente Retegno, Torrente Bisurco, Torrente 
Erboggia,  

Torrente Camoggia 

Torrente Perlana 

Torrente Senagra e affluente Valle Varò 

Torrente Civagno 

Torrente Cavettone 

Torrente Tremezzolo 

Torrente Rescia 

Torrente Telo di Osteno e affluente Torrente Lirone 

Bacino idrografico del Torrente Cuccio di Cavargna: corso principale dalle 
sorgenti alla presa di Ponte Dovia, Cuccio di S. Bartolomeo, Valle dei Mulini, 
Val di Lana, Valle di Piazza Vacchera, Valle di Segor, Torrente Vallone, Valle 
Tabano, Valle di Sebol, Valle di S.Lucio, Torrente Aigua, Valle Savoggia 
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Torrente Rezzo e affluente Valle Riccola 

Bacino idrografico Torrente Soldo: tutto il corso principale, Torrente Soldo di 
Dasio, Valle di Puria, Valle dell’Orso, Valle delle Galline 

Torrente Serio 

Valle di Plesio 

Valle Vezzedo 

Torrente Quaradella dalle sorgenti alla presa Edipower e dalla centrale 
idroelettrica di Cremia alla foce 

Val Grande 

Valle di Musso 

Bacino del Torrente Albano: corso principale dalle sorgenti alla diga della 
Reggea, Lami Rosso dalle sorgenti alla presa Edison, Lami di Marnotto dalle 
sorgenti alla presa Edison, Lami di Moredina, Valle Bedolina, Valle di Lumia, 
Valle del Dosso, Valle di Brenzeglio, Valle di Gromo, Valle di Gino o Lami del 
Pozzo, Valle dei Dosseli 

Bacino del Torrente Liro: corso principale dalle sorgenti alla presa Edipowwer, 
Valle di S. Jorio, Torrente Ronzone dalle sorgenti alla presa Edipower, Valle 
Fiumet o Val Piana, Valle Camedo, Val Cirga, Val Colet, Valle di Bodangheno, 
Valle di Magiogna. 

Bacino del Torrente Livo: corso principale dalle sorgenti alla presa Edipower, 
Val di Bares dalle sorgenti alla presa Edipower, Valle di Livo dalle sorgenti alla 
presa Edipower. 

Valle di Sorico dalle sorgenti alla presa in località Ponte Dolo 

Torrente Perlo 

Valle di Villa 

Torrente Nosee 

Torrente Toff 

Torrente Molina 

Valle di Cairo 

Torrente Stravalle 

Torrente Lanza 

Emissario del Lago di Alserio 

 

EElleennccoo  ddeellllee  aaccqquuee  ddii  pprreeggiioo  iittttiiccoo  ppootteennzziiaallee  

Laghi:  

Lago di Pusiano, Lago di Alserio, Lago di Montorfano, Lago di Piano 
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Corsi d’acqua: 

Torrente Lambro immissario dalla presa della Roggia Molinara alla foce nel 
Lago di Pusiano 

Torrente Cosia 

Torrente Telo di Argegno: dalle sorgenti alla località Mulini di Dizzasco 

Torrente Cuccio, dalla presa di Ponte Dovia alla Centrale idroelettrica di 
Porlezza 

Canale Lagadone 

Torrente Quaradella: dalla presa Edipower alla centrale idroelettrica di Cremia 

Torrente Albano, dalla diga della Reggea alla foce in lago 

Valle di Marnotto, dalla presa Edisono alla confluenza nell’Albano 

Torrente Liro, dalla presa Edipower alla foce in lago 

Torrente Ronzone, dalla presa Edipower alla confluenza nel Torrente Liro 

Val di Bares, dalla presa Edipower alla confluenza nel Torrente Livo 

Torrente Livo, dalla presa Edipower alla foce in lago 

Torrente Pilota, dalla presa Edipower alla confluenza nel Torrente Livo 

Fiume Lambro emissario  

EElleennccoo  ddeellllee  aaccqquuee  ddii  iinntteerreessssee  ppiissccaattoorriioo  

Torrente Breggia, Lago Darengo. 

EElleennccoo  ddeellllee  aaccqquuee  cchhee  nnoonn  rriivveessttoonnoo  ppaarrttiiccoollaarree  iinntteerreessssee  iittttiiccoo  

Tutte le acque non elencate ai punti precedenti. 
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333   LLLEEE   AAARRREEEEEE   PPPRRROOOTTTEEETTTTTTEEE   EEEDDD   III   SSSIIITTTIII   DDDEEELLLLLLAAA   RRREEETTTEEE   NNNAAATTTUUURRRAAA   
222000000000   

Relativamente alla gestione dell’ittiofauna e all’attività di pesca nelle aree 
regionali protette, la L.R. 31/2008 all’art. 139, comma 8, ribadisce una sua 
piena competenza anche su queste ultime: “La pesca all'interno delle aree 
regionali protette è disciplinata nel rispetto delle indicazioni dettate dalla 
presente legge e dei suoi strumenti attuativi”. 

Dal punto di vista della suddivisione dei compiti fra la Provincia ed i soggetti 
gestori di tali aree, la stessa norma prevede che ” … La provincia, competente 
per territorio, esercita le funzioni amministrative necessarie all'attuazione dei 
predetti indirizzi, delle suddette disposizioni, disponendo anche divieti o 
limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare 
l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di 
riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree 
regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli 
ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti gestori 
delle aree protette.” 

 

 

La Rete Natura 2000 rappresenta un sistema coordinato e coerente (una 
"rete" appunto) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica 
presente nel territorio dell'Unione ed è finalizzata in particolare alla tutela di 
una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della 
Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e delle specie di cui all'allegato I della 
Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli). Tale rete ecologica europea, la cui 
costituzione è prevista ai sensi della Direttiva Habitat, è costituita dalle Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) (che costituiscono lo stadio successivo 
all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria - SIC) e dalle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la Rete Natura 2000 è composta dai 
SIC e dalle ZPS. 

In Provincia di Como sono presenti 10 SIC, 4 ZPS e 2 pSIC (proposti SIC), 
elencati nella tabella che segue. 

 

La gestione della fauna ittica e della pesca nelle aree della Rete Natura 2000 è 
definita con l’obiettivo della salvaguardia innanzitutto delle specie di interesse 
comunitario, in accordo con i soggetti gestori che, attraverso la procedura di 
Valutazione di Incidenza del Piano stesso, si esprimono rispetto ai contenuti 
specifici previsti dal Piano. 

 

Per l’attuazione delle azioni di Piano ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 
è previsto il coinvolgimento dei soggetti gestori; in tali aree è vietata 
l’immissione di specie alloctone. 
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CODICE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ENTE GESTORE 

IT2020001 SIC Lago di Piano Riserva Naturale Lago di Piano 

IT2020002 SIC Sasso Malascarpa Riserva Naturale Sasso Malascarpa 

IT2020003 SIC Palude di Albate 

IT2020009 SIC Valle del Dosso 
Provincia di Como 

IT2020004 SIC Lago di Montorfano Riserva Naturale Lago di Montorfano 

IT2020005 SIC Lago di Alserio 
Riserva Naturale Riva Orientale Lago di 

Alserio 

IT2020006 SIC Lago di Pusiano Parco della Valle del Lambro 

IT2020007 SIC 
Pineta Pedemontana di Appiano 

Gentile  
Parco della Pineta di Appiano Gentile e 

Tradate 

IT2020008 SIC Fontana del Guercio Riserva Naturale Fontana del Guercio 

IT2020010 pSIC Lago di Segrino PLIS Lago di Segrino 

IT2020011 pSIC Spina Verde Parco Regionale Spina Verde 

IT2040042 SIC Pian di Spagna e Lago di Mezzola 

IT2040022 ZPS Lago di Mezzola e Pian di Spagna 

Riserva Naturale Pian di Spagna 
e Lago di Mezzola 

IT2020301 ZPS Triangolo Lariano 

IT2020302 ZPS Monte Generoso 
ERSAF 

IT2020303 ZPS Valsolda Riserva Naturale Valsolda 

Tabella 3-1. Elenco dei SIC e delle ZPS presenti sul territorio provinciale, suddivisi 
per ente gestore. 
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444   LLLEEE   AAACCCQQQUUUEEE   DDDIII   IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSEEE   IIINNNTTTEEERRRNNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   EEE   
IIINNNTTTEEERRRPPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAALLLEEE   

I confini amministrativi della Provincia di Como non sempre hanno come 
riferimento precisi elementi geografici e, in generale, non coincidono con i 
confini dei principali bacini idrografici. Ne consegue che la Provincia di Como 
non “governa” nella loro interezza i quattro principali ambienti lacustri che 
interessano il territorio provinciale (Lario, Ceresio, Lago di Pusiano, Lago di 
Mezzola) e alcuni corpi idrici minori. Nella maggior parte dei casi tali corpi idrici 
hanno una dimensione “interprovinciale” (ricadono cioè parzialmente sotto la 
giurisdizione di altre province lombarde) ma, nel caso del Lago Ceresio e del 
Torrente Breggia, la dimensione amministrativa diventa “internazionale” 
perché coinvolge un altro Stato (la Confederazione Elvetica). 

L’elenco che segue riporta i laghi e i corsi d’acqua di interesse ittico che 
superano la dimensione provinciale, con l’indicazione, per ciascuno di essi, 
delle altre amministrazioni coinvolte: 

 

CORPO IDRICO ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE 

Lario Provincia di Lecco 

Fiume Adda immissario Provincia di Lecco, Provincia di Sondrio 

Lago di Mezzola Provincia di Sondrio 

Fiume Mera Provincia di Sondrio 

Lago di Pusiano Provincia di Lecco 

Fiume Lambro emissario Provincia di Lecco, Provincia di Milano 

Torrente Lanza Provincia di Varese 

Ceresio Cantone Ticino (CH), Provincia di Varese 

Torrente Breggia Cantone Ticino 

Tabella 4-1. Corpi idrici condivisi dalla Provincia di Como con altre amministrazioni. 

Considerato che l’unità territoriale di riferimento della gestione ittica è il bacino 
idrografico, lo sviluppo di iniziative e di programmi condivisi con gli altri 
soggetti coinvolti è, per i corpi idrici elencati nella tabella precedente, un 
obiettivo di carattere generale. 

Nello specifico, poiché i corpi idrici sopraelencati hanno dimensioni e 
caratteristiche territoriali piuttosto diverse, si riportano di seguito alcune linee-
guida di maggiore dettaglio, volte a definire, caso per caso, le opportune 
iniziative di carattere “superprovinciale” da adottarsi nello scenario temporale 
del Piano. 

 

La dimensione internazionale del Lago Ceresio, nell’ambito della gestione 
ittica, ha un suo preciso riconoscimento giuridico sin dalla fine dell’Ottocento, 
rinnovato ed aggiornato nel 1988, anno in cui lo Stato Italiano ha ratificato la 
“Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica per la 
Pesca nelle Acque Italo-svizzere”. La Convenzione attribuisce ad un apposito 
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organismo internazionale, la “Commissione Italo Svizzera per la Pesca 
(CISPP)”, precise competenze in ordine ad alcune attività di governo 
dell’attività di pesca. In particolare, la CISPP è il soggetto che emana tutte le 
norme che regolano:  

� l’esercizio della pesca professionale; 

� l’esercizio della pesca dilettantistica; 

� le immissioni di fauna ittica; 

� la tutela degli habitat di interesse ittico. 

Nell’ambito della regolamentazione dell’attività di pesca l’uniformità operativa è 
garantita dalla presenza di un unico organismo decisionale. La situazione è 
invece meno omogenea sotto altri aspetti che non sono di stretta competenza 
della CISPP e che sono svolti con ampia autonomia da altri soggetti gestori 
(Province italiane, titolari di diritti esclusivi di pesca, titolari di usi civici,  
Canton Ticino). Al fine di incrementare l’efficacia di tali azioni sembra 
opportuno sviluppare nuove forme di cooperazione. La Provincia di Como 
auspica che la CISPP possa assumere un ruolo di coordinamento generale di 
tutte le azioni di governo della fauna ittica e della pesca nelle acque di sua 
competenza. Ci si riferisce, in proposito,  ai ripopolamenti, alla vigilanza, ai 
monitoraggi e alla ricerca applicata alla gestione ittica. La pluralità dei soggetti 
che oggi operano, a vario titolo,  nell’ambito del governo della fauna ittica (ci si 
riferisce specificatamente al territorio italiano) sono infatti di ostacolo ad una 
gestione moderna ed efficace. Con l’intento di “fare un primo passo” nella 
giusta direzione, la Provincia di Como si impegna a sviluppare nell’immediato, 
in collaborazione con la Provincia di Varese e il Canton Ticino, il programma 
annuale dei ripopolamenti del Lago Ceresio. 

 

Il Torrente Breggia non è inserito nelle acque di competenza della CISPP. La 
gestione della fauna ittica e della pesca è svolta in autonomia dalla Provincia di 
Como e dal Canton Ticino nei tratti di rispettiva competenza. Il tratto italiano si 
estende per soli 3,6 km in prossimità della foce in Lario e coincide con il breve 
tratto pedemontano del corso d’acqua. Si ritiene che ci siano due soli temi di 
interesse comune, entrambi riguardanti la gestione della Trota fario. Si tratta, 
da un lato, della qualità del novellame immesso dalle autorità ticinesi nel tratto 
montano (destinato, almeno in parte, a raggiungere il Lario) e, dall’altro, delle 
condizioni di percorribilità dell’asta terminale del torrente, in territorio italiano, 
che determinano le possibilità di risalita dei riproduttori nel territorio svizzero. 
Per quanto concerne il primo aspetto, le rigide norme che regolano i 
ripopolamenti ittici nella Confederazione Elvetica sono tali da offrire sufficienti 
garanzie circa la qualità del materiale immesso; in quanto al ripristino delle 
piene condizioni di percorribilità della fauna ittica nel Torrente Breggia, si tratta 
di un intervento ritenuto prioritario dal presente Piano Ittico Provinciale. 

 

Nel Lario e nel Lago di Pusiano i confini che dividono la Provincia di Como 
dalla Provincia di Lecco sono linee visibili soltanto sulla carta che corrono per 
lunghi tratti nel mezzo delle rispettive superfici lacustri. Il fatto che i due 
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territori di competenza non siano facilmente identificabili rafforza la necessità 
di sviluppare strettissime forme di collaborazione tra i due soggetti che 
gestiscono la fauna ittica e la pesca. Basti pensare all’eventualità che i 
regolamenti di pesca emanati dalle due Province differiscano in qualche misura 
e alle difficoltà di applicazione che ne deriverebbero nelle zone “di confine”, per 
non parlare dell’inevitabile danno d’immagine derivante dall’impossibilità di 
trovare valide giustificazioni alla presenza di due norme diverse gravanti sulle 
stesse acque. Allo stesso modo, i normali principi di efficacia e di 
ottimizzazione delle risorse richiedono che le politiche ittiogeniche e l’attività di 
vigilanza sulla pesca debbano essere programmate ed effettuate in stretta 
collaborazione. Non è un caso che uno dei primi atti approvati dal Consiglio 
provinciale di Lecco, pochi mesi dopo il suo primo insediamento, è una 
Convenzione con la Provincia di Como in materia di gestione della pesca nelle 
acque comuni. Negli anni successivi le due Province hanno stipulato altri 
accordi in virtù dei quali condividono la gestione dell’incubatoio di Fiumelatte e 
realizzano una politica comune nei confronti del Consorzio dell’Adda. Tali 
accordi fanno sì che la collaborazione tra i due uffici e i due assessorati si 
eserciti all’interno di un preciso quadro istituzionale di riferimento, anziché 
essere lasciata alla “buona volontà” dei singoli. Il presente Piano attribuisce 
quindi particolare rilevanza al rinnovo e all’affinamento di tutte le forme di 
collaborazione in essere con la Provincia di Lecco. 

 

Quanto detto sopra si applica pienamente anche al Fiume Lambro emissario, 
considerato che la linea di confine si sviluppa per alcuni tratti lungo la mezzeria 
del corso d’acqua e che, pertanto, eventuali difformità nei regolamenti di pesca 
o nelle attività ittiogeniche non potrebbe trovare alcuna giustificazione. Meno 
stringenti appaiono invece le necessità di operare in stretta collaborazione con 
la Provincia di Milano, dal momento che il confine interprovinciale è 
rappresentato da una linea trasversale al corso d’acqua, che separa 
nettamente le acque di rispettiva competenza. Si ritiene che sia sufficiente, in 
questo caso, garantire una doverosa uniformità delle “strategie di gestione”, 
che può essere garantita attraverso un confronto periodico, a cadenza biennale 
o triennale, tra gli assessorati competenti. 

 

Ancora diversa appare la situazione del Fiume Adda immissario, il cui corso 
si sviluppa quasi interamente in Provincia di Sondrio e solamente in prossimità 
della foce interessa per un breve tratto le Province di Como e di Lecco. La 
ridottissima competenza territoriale della Provincia di Como sconsiglia lo 
sviluppo di complesse strategie gestionali, riducendosi gli elementi di interesse 
interprovinciale alla regolamentazione della pesca, alla percorribilità della fauna 
ittica tra lago e fiume, nonché alla condivisione delle politiche ittiogeniche. Per 
quanto riguarda il primo aspetto, è necessario che l’uniformità delle norme si 
applichi ai tratti di competenza comune Como - Lecco (ancora una volta la 
linea di confine si sviluppa lungo la mezzeria del corso d’acqua), mentre non 
appare necessario estendere tale principio alla Provincia di Sondrio, che ha 
competenza autonome e dirette sull’intero tratto medio-alto del corso d’acqua. 
Per quanto riguarda la percorribilità della fauna ittica, è necessaria una 
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riflessione comune delle Province di Como, Sondrio e Lecco sull’opportunità di 
realizzare un passaggio per pesci in corrispondenza della briglia posta 
immediatamente a valle del Ponte della SS 36. Tale briglia si trova a poche 
centinaia di metri dalla foce del fiume e la sua piena percorribilità da parte 
delle numerose specie ittiche che effettuano migrazioni stagionali tra lago e 
fiume è un obiettivo che può avere una valenza significativa per tutte le tre 
Province coinvolte. 

La mobilità della fauna ittica tra lago e fiume è infatti un elemento che richiede  
politiche ittiogeniche condivise riguardanti le specie migratrici, Trota lacustre in 
primo luogo. Appare evidente che qualsiasi progetto di recupero di questo 
pesce richiede il coinvolgimento della Provincia di Sondrio, considerato che il 
Fiume Adda, così come il Fiume Mera, sono gli unici corpi idrici  che possono 
garantire un adeguato sviluppo dei suoi stadi giovanili. 

 

Per quanto riguarda il Fiume Mera, il breve tratto in sponda idrografica destra 
di competenza comasca non potrebbe supportare una richiesta, da parte della 
Provincia di Como, di svolgere un ruolo di partenariato attivo nella gestione 
della fauna ittica di tale corso d’acqua. Si ritiene che gli indispensabili obiettivi 
di uniformità di gestione possano essere comunque raggiunti applicando nel 
tratto in questione la regolamentazione in vigore in Provincia di Sondrio, 
delegando in toto a questa Provincia ogni pratica ittiogenica, con l’unica 
esclusione della Trota lacustre, specie migratrice di rilevante interesse per gli 
ambienti lacustri posti a valle (Lago di Mezzola e Lario), che richiederebbe una 
strategia unica e condivisa. 

 

Il Lago di Mezzola ricade in gran parte in Provincia di Sondrio, ma la pesca di 
professione vi è praticata soltanto da operatori residenti in Provincia di Como. 
Tale forte connotazione comasca della fruizione commerciale del popolamento 
ittico lacustre giustifica il pieno coinvolgimento della Provincia di Como nelle 
diverse attività di gestione. La collaborazione con la Provincia di Sondrio si è 
già concretizzata in un’apposita Convenzione, di cui si conferma qui 
pienamente la validità. Essa stabilisce in sostanza che nel lago vi debba essere 
un unico regolamento di pesca e prevede che le attività ittiogeniche e di 
vigilanza siano programmate e realizzate in stretta collaborazione tra le due 
Province. 

 

Infine, il Torrente Lanza si sviluppa in territorio comasco per circa 3 km e 
quindi scorre in Provincia di Varese per altri 5 km, sfociando infine nell’Olona. 
Si tratta di un piccolo corso d’acqua a vocazione salmonicola sul quale non si 
rilevano particolari criticità (il confine interprovinciale è infatti facilmente 
individuabile e separa chiaramente i tratti di rispettiva competenza) 
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555   III   PPPOOOPPPOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTIII   IIITTTTTTIIICCCIII   DDDEEELLLLLLAAA   PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAA   DDDIII   
CCCOOOMMMOOO   

LLee  ssppeecciiee  iittttiicchhee::  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ee  aabbbboonnddaannzzaa  

Nella tabella che segue sono elencate le specie ittiche presenti nei corpi idrici 
della Provincia di Como.  

Per ognuna di esse è indicata l’area di distribuzione, ed è riportato un giudizio 
sintetico sulla consistenza numerica delle sue popolazioni (vedi didascalia).  

 

SPECIE ITTICA DISTRIBUZIONE E ABBONDANZA 

Abramide 
Abramis brama 

Lago di Montorfano (A) 

Agone                         
Alosa fallax lacustris 

Lario (A) 
Ceresio (C) 

Lago di Mezzola (R) 

Alborella 
Alburnus alburnus alborella 

Lario (C) 
Fiume Lambro emissario (R) 

Anguilla 
Anguilla anguilla 

Lario (R) 
Ceresio (R) 

Lago di Mezzola (R) 
Canale del Mera (R) 
Lago di Piano (R) 
Lago di Pusiano (R) 
Lago di Alserio (R) 
Lago del Segrino (R) 

Fiume Lambro emissario (R) 

Barbo comune           
Barbus plebejus 

Lario (R)  
Ceresio (R) 

Lago di Piano (O) 
Torrente Breggia (R) 

Fiume Lambro emissario (C) 

Bottatrice 
Lota lota 

Lario (A) 
Lago di Mezzola (A) 

Ceresio (R) 

Cagnetta 
Salaria fluviatilis 

Lario (C) 
Ceresio (A) 

Carassio 
Carassius carassius 

Lario (R) 
Ceresio (R) 

Lago di Mezzola (A) 
Canale del Mera (A) 
Lago di Alserio (C) 
Lago di Pusiano (A) 

Fiume Lambro emissario (C) 

Carpa 
Cyiprinus carpio 

Lario (R) 
Ceresio (C) 

Lago di Mezzola (C) 
Canale del Mera (C) 
Lago di Piano (R) 
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SPECIE ITTICA DISTRIBUZIONE E ABBONDANZA 
Lago di Montorfano (C) 
Lago di Alserio (C) 
Lago Pusiano (A) 

Lago del Segrino (C) 
Fiume Lambro emissario (R) 

Cavedano 
Leuciscus cephalus cabeda 

Lario (A) 
Ceresio (C) 

Lago di Mezzola (C) 
Canale del Mera (C) 
Lago di Pusiano (R) 

Fiume Lambro emissario (A) 
Emissario del lago di Alserio (A) 

Fiume Adda (C) 

Cobite comune          
Cobitis taenia 

Lario (R) 
Canale del Mera (R) 
Lago di Piano (R) 
Lago di Pusiano (R) 

Fiume Lambro emissario (R) 

Cobite mascherato 
Sabanejewia larvata 

Corsi d’acqua minori del Pian di 
Spagna (R) 

Cobite orientale di stagno 
Misgurnus anguillicaudatus 

Fiume Lambro emissario (C) 

Coregone bondella 
Coregonus macrophtalmus 

Lario (A) 

Coregone lavarello 
Coregonus sp. 

Lario (A) 
Lago di Mezzola (R) 

Ceresio (R) 

Gardon 
Rutilus rutilus 

Lario (R) 
Ceresio (A) 

Lago di Piano (A) 
Lago di Pusiano (R) 

Ghiozzo 
Padogobius martensi 

Lario (C) 
Lago di Pusiano (C) 
Torrente Breggia (C) 
Torrente Lanza (C) 

Gobione 
Gobio gobio 

Fiume Lambro emissario (A) 

Lampreda padana 
Lethenteron zanandreai Torrente Lanza (R) 

Luccio 
Esox lucius 

Lario (C) 
Ceresio (C) 

Lago di Mezzola (C) 
Canale del Mera (C) 
Lago di Piano (C) 

Lago di Montorfano (C) 
Lago di Alserio (C) 
Lago di Pusiano (C) 
Lago del Segrino (C) 

Fiume Lambro emissario (R) 

Lucioperca 
Stizostedion lucioperca 

Lario (R) 
Ceresio (A) 



PPIIAANNOO  IITTTTIICCOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

 2211 

SPECIE ITTICA DISTRIBUZIONE E ABBONDANZA 
Canale del Mera (C) 
Lago di Pusiano (C) 
Lago di Alserio (R) 

Fiume Lambro emissario (R) 

Pesce persico 
Perca fluviatilis 

Lario (A) 
Ceresio (A) 

Lago di Mezzola (A) 
Canale del Mera (C) 
Lago di Piano (R) 

Lago di Montorfano (C) 
Lago di Alserio (C) 
Lago di Pusiano (C) 
Lago del Segrino (C) 

Fiume Lambro emissario (C) 

Pigo 
Rutilus pigus 

Lario (C) 
Canale del Mera (R) 
Lago di Mezzola (R) 

Pesce gatto 
Ictalurus melas 

Lario (O) 
Lago di Alserio (A) 

Fiume Lambro emissario (C) 
Lago del Segrino (A) 

Lago di Montorfano (R) 

Pseudorasbora 
Pseudorasbora parva 

Lario (O) 
Fiume Lambro emissario (R) 

Rodeo amaro 
Rhodeus amarus 

Lario (O) 
Fiume Lambro emissario (C) 

Savetta          
Chondrostoma soetta 

Lario (C) 
Canale del Mera (R) 

Scazzone                   
Cottus gobio 

Torrente Lambro immissario (A) 
Torrente Lanza (R) 

Storione cobice      
Acipenser naccarii 

Lario (O) 

Temolo                
Thymallus thymallus 

Lario (O) 
Lago di Mezzola (O) 
Fiume Adda (R) 

Sanguinerola 
Phoxinus phoxinus 

Torrente Breggia (C) 
Torrente Lanza (R) 
Lago Darengo (R) 

Salmerino alpino 
Salvelinus alpinus 

Lario (C) 
Lago di Mezzola (R) 

Ceresio (O)  

Scardola 
Scardinius 
erythrophthalmus 

Lario (C) 
Ceresio (R) 

Lago di Mezzola (C) 
Canale del Mera (C) 
Lago di Piano (C) 

Lago di Montorfano (C) 
Lago di Alserio (A) 
Lago di Pusiano (A) 
Lago del Segrino (A) 

Fiume Lambro emissario (C) 



PPIIAANNOO  IITTTTIICCOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

 2222 

SPECIE ITTICA DISTRIBUZIONE E ABBONDANZA 

Siluro 
Silurus glanis 

Lario (O) 
Ceresio (O) 

Lago di Pusiano (R) 
Lago di Alserio (R) 

Fiume Lambro emissario (R) 

Tinca 
Tinca tinca 

Lario (C) 
Ceresio (C) 

Lago di Mezzola (C) 
Canale del Mera (C) 
Lago di Piano (C) 

Lago di Montorfano (R) 
Lago di Alserio (C) 
Lago di Pusiano (C) 
Lago del Segrino (C) 

Fiume Lambro emissario (R) 

Triotto 
Rutilus erythrophthalmus 

Lario (C) 
Lago di Alserio (C) 
Lago del Segrino (C) 

Fiume Lambro emissario (R)  

Trota fario 
Salmo (trutta) fario 

Lario (C) 
Ceresio (R) 

Lago di Mezzola (C) 
Fiume Adda immissario (C) 

Lago di Pusiano (R) 
Torrenti a vocazione salmonicola (C) 

Lago Darengo (A) 

Trota iridea 
Onchorhynchus mykiss 

Lario (O) 
Ceresio (O) 

Fiume Adda immissario (R) 
Torrenti a vocazione salmonicola (C) 

Trota marmorata        
Salmo (trutta) marmoratus 

Fiume Adda (R) 

Vairone                 
Leuciscus souffia 

Lario (R) 
Lago di Piano (O) 

Fiume Lambro immissario (A) 
Torrente Foce (A) 

Torrente Breggia (A) 
Torrente Faloppia (A) 
Torrente Lanza (A) 
Torrente Lura (A) 
Torrente Cosia (A) 

Torrente Acquanegra (A) 
Tratti terminali degli affluenti del Lario 

e del Ceresio (C) 

Tabella 5-1. Distribuzione e abbondanza delle specie ittiche presenti nelle acque 
della Provincia di Como (A: abbondante; C: comune; R: rara; O: occasionale). 

LLee  ssppeecciiee  iittttiicchhee::  iinntteerreessssee  ffaauunniissttiiccoo,,  rriilleevvaannzzaa  ggeessttiioonnaallee,,  
mmiissuurree  ddii  ggeessttiioonnee  ee  ddii  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  

La tabella che segue riporta le specie ittiche presenti in Provincia di Como, 
evidenziando quelle di particolare interesse faunistico, quelle di interesse per la 



PPIIAANNOO  IITTTTIICCOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

 2233 

pesca professionale e quelle di interesse per la pesca dilettantistica. Sono 
indicate le misure di salvaguardia previste dalla normativa nazionale e 
regionale, l’eventuale indicazione delle ulteriori misure di salvaguardia da 
adottarsi, le eventuali pratiche ittiogeniche adottate e quelle da adottare nello 
scenario temporale di Piano. 

Sono considerate specie di interesse per la pesca, dilettantistica e 
professionale, quelle attivamente ricercate dalle due categorie di pescatori 
nelle acque provinciali. 

Le misure di salvaguardia e le pratiche ittiogeniche da adottare sono poi 
dettagliatamente sviluppate nei capitoli che seguono. 

SPECIE ITTICA 
CLASSIFICAZIONE 

FAUNISTICA 
RILEVANZA MISURE DI GESTIONE E DI SALVAGUARDIA 

Abramide 
Abramis brama 

Specie alloctona 
indesiderabile Nessuna 

Specie oggetto di possibili interventi di 
contenimento e di iniziative finalizzate a 
promuoverne il consumo alimentare 

Agone                  
Alosa fallax 

Specie 
autoctona 

Endemica della 
penisola italiana 

Particolare 
interesse faunistico 
Pesca professionale 
Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 

Alborella 
Alburnus alburnus 
alborella 

Specie 
autoctona 

Particolare 
interesse faunistico 
Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 
Specie oggetto di specifici interventi di 
gestione dell’habitat (letti di frega) 
Specie oggetto di interventi di 

reintroduzione faunistica (Ceresio, Lago 
di Montorfano) 

Anguilla 
Anguilla anguilla 

Specie 
autoctona 

Particolare 
interesse faunistico 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 che ne 
disciplina il prelievo. 

Specie oggetto di ripopolamenti di 
mantenimento 

Barbo comune           
Barbus plebejus 

Specie 
autoctona 

Particolare 
interesse faunistico 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 che ne 
disciplina il prelievo 

Bottatrice 
Lota lota 

Specie 
autoctona Pesca professionale 

Specie tutelata da norme provinciali che 
ne disciplinano il prelievo ad opera dei 

pescatori di professione 

Cagnetta 
Salaria fluviatilis 

Specie 
autoctona 

Nessuna particolare 
rilevanza 

Nessuna particolare tutela e nessuna 
specifica misura gestionale 

Carassio 
Carassius carassius 

Specie alloctona 
indesiderabile Nessuna 

Specie oggetto di interventi di 
contenimento e di iniziative finalizzate a 
promuoverne il consumo alimentare 

Carpa 
Cyprinus carpio 

 

Specie alloctona Pesca dilettantistica 
Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 

Cavedano 
Leuciscus cephalus 
cabeda 

Specie 
autoctona 

Pesca professionale 
Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 
Specie oggetto di specifici interventi di 
gestione dell’habitat (letti di frega) 

Cobite comune          
Cobitis taenia 

Specie 
autoctona 

Particolare 
interesse faunistico 

Specie da tutelare con norme che ne 
vietino la cattura 

Cobite mascherato  
Sabanejewia larvata 

Specie 
autoctona 

Particolare 
interesse faunistico 

Specie da tutelare con norme che ne 
vietino la cattura 
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SPECIE ITTICA 
CLASSIFICAZIONE 

FAUNISTICA 
RILEVANZA MISURE DI GESTIONE E DI SALVAGUARDIA 

Endemismo 

Cobite orientale di 
stagno 
Misgurnus 
anguillicaudatus 

Specie alloctona 
indesiderabile Nessuna 

Nessuna particolare tutela e nessuna 
specifica misura gestionale 

Coregone bondella 
Coregonus 
macrophtalmus 

Specie alloctona 
Pesca professionale 
Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 

Coregone lavarello 
Coregonus spp. 

Specie alloctona 
Pesca professionale 
Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 
Specie oggetto di ripopolamenti di 

mantenimento 

Gardon 
Rutilus rutilus 

Specie alloctona 
indesiderabile Pesca dilettantistica 

Specie oggetto di iniziative finalizzate a 
promuoverne il consumo alimentare 

Ghiozzo 
Padogobius martensi 

Specie 
autoctona Nessuna 

Nessuna particolare tutela e nessuna 
specifica misura gestionale 

Gobione 
Gobio gobio 

Specie 
autoctona Nessuna 

Nessuna particolare tutela e nessuna 
specifica misura gestionale 

Lampreda padana 
Lethenteron 
zanandreai 

Specie 
autoctona 

Endemica della 
penisola italiana 

Particolare 
interesse faunistico 

Specie da tutelare con norme che ne 
vietino la cattura 

Luccio 
Esox lucius 

Specie 
autoctona Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 
Specie oggetto di ripopolamenti di 

mantenimento 

Lucioperca 
Stizostedion 
lucioperca 

Specie alloctona 
Pesca dilettantistica 
Pesca professionale 

Specie tutelata da norme provinciali che 
ne disciplinano il prelievo 

Pesce gatto 
Ictalurus melas 

Specie alloctona 
indesiderabile Nessuna 

Specie oggetto di interventi di 
contenimento 

Specie oggetto di iniziative finalizzate a 
promuoverne il consumo alimentare 

Pesce persico 
Perca fluviatilis 

Specie 
autoctona 

Pesca professionale 
Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 
Specie oggetto di specifici interventi di 

gestione dell’habitat (legnaie) 

Pigo                         
Rutilus pigus 

Specie 
autoctona 

Endemica della 
penisola italiana 

Particolare 
interesse faunistico 
Pesca professionale 
Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 

Pseudorasbora 
Pseudorasbora 
parva 

Specie alloctona 
Indesiderabile 

Nessuna 
Nessuna particolare tutela e nessuna 

specifica misura gestionale 

Rodeo amaro 
Rhodeus amarus 

Specie alloctona 
Indesiderabile 

Nessuna 
Nessuna particolare tutela e nessuna 

specifica misura gestionale 

Salmerino alpino 
Salvelinus alpinus 

Specie alloctona 
Pesca professionale 
Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 
Specie oggetto di ripopolamenti di 
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SPECIE ITTICA 
CLASSIFICAZIONE 

FAUNISTICA 
RILEVANZA MISURE DI GESTIONE E DI SALVAGUARDIA 

mantenimento 

Sanguinerola 
Phoxinus phoxinus 

Specie 
autoctona 

Nessuna particolare 
rilevanza 

Nessuna particolare tutela e nessuna 
specifica misura gestionale 

Savetta          
Chondrostoma 
soetta 

Specie 
autoctona 

Endemica della 
penisola italiana 

Particolare 
interesse faunistico 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 

Scazzone                   
Cottus gobio 

Specie 
autoctona 

Particolare 
interesse faunistico 

Specie da tutelare con norme che ne 
vietino la cattura 

Specie oggetto di interventi di 
reintroduzione nei corsi d’acqua alpini 

Siluro 
Silurus glanis 

Specie alloctona 
Indesiderabile 

Nessuna 
Specie oggetto di possibili interventi di 
contenimento e di iniziative atte a 
promuoverne il consumo alimentare 

Storione cobice      
Acipenser naccarii 

Specie 
autoctona 

Endemica della 
penisola italiana 

Particolare 
interesse faunistico 

 
Specie tutelata dalla normativa nazionale 
e regionale vigente mediante divieto di 

pesca 
 

Temolo                
Thymallus thymallus 

 

Specie 
autoctona 

 

Particolare 
interesse faunistico 
Pesca dilettantistica 

 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 
 

Scardola 
Scardinius 
erythrophthalmus 

Specie 
autoctona 

Nessuna particolare 
rilevanza 

Specie oggetto di possibili interventi di 
contenimento e di iniziative finalizzate a 
promuoverne il consumo alimentare 

Tinca 
Tinca tinca 

Specie 
autoctona Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 

Triotto 
Rutilus 
erythrophthalmus 

Specie 
autoctona 

Endemica della 
penisola italiana 

Particolare 
interesse faunistico 
Pesca dilettantistica 

Specie da tutelare con norme provinciali 
che ne limitino il prelievo 

Trota fario 
Salmo (trutta) fario 

Specie 
autoctona Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 
Specie oggetto di ripopolamenti di 

mantenimento 

Trota iridea 
Onchorhynchus 
mykiss 

Specie alloctona Pesca dilettantistica 
Nei campi gara di pesca alla trota è 
specie oggetto di ripopolamenti 

sovradensitari con materiale adulto 

Trota marmorata        
Salmo (trutta) 
marmoratus 

Specie 
autoctona 

Endemica della 
penisola italiana 

Particolare 
interesse faunistico 
Pesca dilettantistica 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 
Specie oggetto di un intervento di 
reintroduzione in acque lacustri 

Vairone                 
Leuciscus souffia 

Specie 
autoctona 

Particolare 
interesse faunistico 

Specie tutelata dal R.R. 9/2003 e da 
norme provinciali che ne disciplinano il 

prelievo 

Tabella 5-2. Rilevanza delle specie ittiche presenti nelle acque della Provincia di 
Como e relative misure di gestione e salvaguardia in atto o previste. 
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666   AAAZZZIIIOOONNNIII   DDDIII   SSSAAALLLVVVAAAGGGUUUAAARRRDDDIIIAAA   EEE   RRRIIIQQQUUUAAALLLIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   
AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLLEEE   

Le azioni rivolte alla salvaguardia e alla riqualificazione degli ecosistemi 
acquatici sono il “perno” attorno a cui ruota l’intero Piano Ittico Provinciale. 

La presenza di popolamenti ittici ampi e ben diversificati è un obiettivo 
perseguibile solo all’interno di ambienti acquatici in buona salute. 

Laddove invece le caratteristiche naturali dei corpi idrici sono minacciate da 
significativi fattori di alterazione (inquinamenti, sottrazioni idriche, alterazioni 
morfologiche degli alvei e delle sponde), le finalità della gestione ittica, così 
come elencate al Capitolo 1, non possono essere realisticamente perseguite. 

Non esistono azioni “di settore” (ripopolamenti ittici, regolamentazioni dei 
prelievi, ecc.) che possano tutelare una specie ittica in un ambiente acquatico 
divenuto inospitale. 

Considerato, poi, che è lo stesso Documento Tecnico Regionale per la gestione 
ittica a richiedere espressamente di “pianificare una gestione delle acque 
correnti e dei bacini idrici che privilegi la tutela della riproduzione naturale e la 
sopravvivenza della fauna ittica”, non possono più sussistere dubbi di sorta 
sulla centralità delle azioni di tutela ambientale. 

Questo nuovo approccio alla pianificazione ittica richiede peraltro un notevole 
sforzo di integrazione e di coordinamento con tutti i soggetti che hanno 
competenze specifiche nella gestione della risorsa idrica. Il Piano Ittico 
Provinciale non può infatti “dettar legge” alle Autorità Idrauliche né può 
governare il rilascio di derivazioni idriche: tuttavia, utilizzando gli strumenti 
previsti dalla normativa vigente, può comunque svolgere un ruolo importante, 
in taluni casi anche decisivo, nel raggiungere obiettivi concreti di tutela 
ambientale. 

Il rischio principale, quando occorre confrontarsi con normative complesse e 
competenze frammentate, è l’approvazione di un Piano ricco di buone 
intenzioni ma povero di applicazioni concrete. Consapevoli di ciò, una volta 
individuate azioni adeguate a contrastare ogni singolo fattore di alterazione 
ambientale, abbiamo profuso il massimo sforzo nell’individuare gli strumenti in 
grado di renderle operative. 

666...111   MMMIIIGGGLLLIIIOOORRRAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLLLLLAAA   QQQUUUAAALLLIIITTTÀÀÀ   CCCHHHIIIMMMIIICCCOOO---FFFIIISSSIIICCCAAA   DDDEEEIII   CCCOOORRRPPPIII   

IIIDDDRRRIIICCCIII   VVVOOOCCCAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIII   
Nel Paragrafo 2.2 sono già state evidenziate le situazioni in cui la qualità fisico-
chimica delle acque costituisce un importante fattore di alterazione dei 
popolamenti ittici. Per le acque correnti, è questo il caso del reticolo idrografico 
“minore” di pianura (torrenti Lura, Seveso e relativi affluenti), del Telo di 
Argegno (dalle sorgenti a Dizzasco) e del Torrente Breggia. In quanto a quelle 
lacustri, il Ceresio, il Lago di Pusiano e il Lago di Alserio sono i bacini che 
presentano popolamenti ittici squilibrati, a causa del forte sviluppo di 
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popolazioni ciprinicole che traggono giovamento da un livello trofico 
abnormemente elevato. 

Il Piano Ittico Provinciale non può tuttavia avere un ruolo centrale nel processo 
di risanamento delle acque, che è governato da una specifica pianificazione di 
livello regionale: il Piano di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA), approvato con 
D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006. 

 

Il PTUA individua i corpi idrici ritenuti significativi a livello regionale e solo per 
essi fissa precisi obiettivi di risanamento da raggiungersi e i relativi traguardi 
temporali di riferimento. 

La tabella che segue riporta le acque correnti significative presenti in 
Provincia di Como e i relativi obiettivi di qualità delle acque stabiliti dal PTUA 
(Relazione generale, cap. 5). Gli obiettivi di qualità sono espressi sulla base 
dello “stato ecologico”, ai sensi del D.lgs. 152/99. 

 
CORPO IDRICO OBIETTIVO DI QUALITÀ* SCENARIO TEMPORALE 

Fiume Lambro immissario Stato ecologico “buono” 2016 

Fiume Lambro emissario Stato ecologico “buono” 2016 

Tabella 6-1. Obiettivi di qualità delle acque correnti significative presenti in Provincia 
di Como. 

Al riguardo occorre sottolineare che l’intero reticolo idrografico che scorre in 
Provincia di Como, con la sola esclusione del Fiume Lambro, è ritenuto dalla 
Regione “non significativo” ai fini del risanamento della qualità delle acque. 
La scarsa rilevanza attribuita ai corsi d’acqua minori fa sì che questi non 
abbiano specifici obiettivi di qualità. Alcuni di essi (Seveso, Lura e principali 
affluenti del Lario) sono oggetti di un periodico monitoraggio della qualità delle 
loro acque, che però non è finalizzato al risanamento dei corpi idrici interessati 
ma solamente alla verifica del carico inquinante che essi veicolano in corpi 
idrici significativi (Lambro e Lago di Como). 

Dal PTUA non è quindi possibile ricavare indicazioni precise sullo sviluppo 
futuro della situazione qualitativa dei corsi d’acqua di interesse. Il reticolo 
idrografico minore di pianura, da questo punto di vista, è il contesto di più 
difficile interpretazione. Le sue portate naturali sono di norma modeste, 
mentre di converso gli apporti inquinanti sono imponenti, sia per numero che 
per “entità”. Le conoscenze attuali non permettono di fare previsioni attendibili 
sull’evoluzione qualitativa delle acque in questione nell’ambito temporale del 
Piano, sicché la raccolta di informazioni più dettagliate sullo stato ecologico dei 
corsi d’acqua di pianura costituisce pertanto uno degli approfondimenti 
conoscitivi previsti dal Piano (vedi Capitolo 10). 

Il quadro relativo al Breggia e al Telo di Argegno risulta invece un po’ più 
chiaro e, almeno in parte, più rassicurante. Nel primo caso, le imponenti 
quantità di acque reflue sversate nel torrente limitano oggettivamente gli 
obiettivi del risanamento, anche se il recente ampliamento del depuratore di 
Ronago ha già portato benefici visibili alla qualità delle acque i cui effetti sul 
popolamento ittico saranno verificabili in concreto nei prossimi anni. 
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Per quel che riguarda il Telo di Argegno, entro il 2009 è previsto il 
completamento dei collettori fognari che afferiscono al depuratore di Colonno e 
la conseguente eliminazione degli scarichi che oggi incidono pesantemente 
sulla qualità delle acque. 

 

La tabella che segue riporta l’elenco dei laghi della Provincia di Como che il 
PTUA classifica come significativi e i relativi obiettivi di qualità delle acque 
(PTUA - Relazione generale, cap. 5). Gli obiettivi di qualità sono espressi in 
termini di concentrazioni di fosforo alla circolazione. 

 
CORPO IDRICO OBIETTIVO DI QUALITÀ* TROFIA “NATURALE” SCENARIO TEMPORALE 

Lago di Alserio 32,5 mg/l P 26 mg/l P 2016 

Lago di Como 14 mg/l P 7,2 mg/l P 2023-2028 

Lago di Lugano (bacino Nord) 30 mg/l P 9,3 mg/l P Non definito 

Lago di Mezzola 11,4 mg/l P 9 mg/l P 2016 

Lago di Montorfano 22,5 mg/l P  18 mg/l P 2016 

Lago di Piano 31,3 mg/l P 25 mg/l P 2016 

Lago di Pusiano 30 mg/l P 20 mg/l P 2016 

Lago del Segrino 33,8 mg/l P 27 mg/l P 2016 

Tabella 6-2. Obiettivi di qualità per i corpi idrici lacustri significativi presenti in 
Provincia di Como. 

Occorre rilevare che gli obiettivi regionali al 2016 sono prossimi alla trofia 
naturale dei singoli bacini, con la sola esclusione del Lago di Como, per il quale 
lo scenario temporale viene posticipato al 2023-2028 e del Lago di Lugano, cui 
è stato assegnato un obiettivo di qualità distante dalle condizioni di trofia 
naturale. 

Nel primo caso, il differimento della scadenza temporale non rappresenta una 
criticità per il popolamento ittico lacustre, già oggi in armonia con la 
vocazionalità originaria del bacino lariano. Occorre piuttosto essere fin da ora 
consapevoli  del fatto che il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
comporterà una diminuzione della produzione ittica, con conseguenze negative 
sull’attività di pesca, sia professionale che dilettantistica.  

Nel caso del Ceresio invece il raggiungimento degli obiettivi di qualità, per 
quanto modesti, permetterà di raggiungere condizioni di mesotrofia compatibili 
con la originaria vocazione ittica salmonicola del bacino, tali in particolare da 
permettere l’instaurazione di un popolamento ittico pelagico propriamente 
detto e costituito in buona parte da coregoni. 

Sarebbe interessante verificare se il processo di risanamento oggi in atto si stia 
effettivamente sviluppando secondo le previsioni del PTUA. Questo aveva 
fissato un primo traguardo intermedio al 2008, per il quale aveva previsto 
specifici obiettivi di qualità, con concentrazioni di fosforo superiori del 50% a 
quelle degli obiettivi finali. Purtroppo non sono disponibili dati aggiornati e 
opportunamente aggregati relativi alle acque lacustri della Provincia di Como, 
cosicché in questa sede possiamo esprimere al riguardo soltanto alcune 



PPIIAANNOO  IITTTTIICCOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

 2299 

valutazioni speditive, basandoci sui dati grezzi raccolti da ARPA Lombardia nel 
2008. 

Il Lago di Montorfano, il Lago del Segrino, il Lago di Mezzola e il Lago del Piano 
sembrano aver già raggiunto gli obiettivi di qualità prefissati. D’altronde la 
situazione qualitativa di questi corpi idrici risultava già soddisfacente ai tempi 
della stesura del PTUA (vedi Allegato 16 alla Relazione generale). I rispettivi 
popolamenti ittici non presentano, infatti, le alterazioni tipiche dei laghi 
eutrofizzati. 

Le situazioni più compromesse riguardano invece i laghi di Pusiano e di Alserio, 
le cui attuali condizioni di trofia sembrano ancora piuttosto distanti dagli 
obiettivi stabiliti dal PTUA. Come già evidenziato al Paragrafo 2.2, le condizioni 
ecologiche del Lago di Alserio appaiono particolarmente critiche. La presenza di 
un popolamento ittico molto abbondante e caratterizzato dall’abnorme sviluppo 
di due specie ittiche particolarmente resistenti alle cattive condizioni ambientali 
(Scardola e Pesce gatto) rappresenta, unitamente alle accentuate situazioni di 
anossia estiva delle acque profonde, un chiaro indicatore delle cattive 
condizioni ecologiche del corpo idrico. Il campanello d’allarme suonato 
nell’autunno del 2008 con una moria fortunatamente contenuta di fauna ittica 
durante la circolazione autunnale delle acque, induce a programmare, sin dal 
2009, un importante intervento di rimozione della biomassa ittica. 

La situazione del Lago di Pusiano appare senz’altro meno critica, seppure non  
ottimale. La notevole biomassa ittica in esso presente, composta in gran parte 
da Ciprinidi, indica un livello di trofia piuttosto elevato, confermato da una 
parziale anossia estiva delle acque profonde, pur non avendo il lago mai 
mostrato segni di sofferenza confrontabili con quelli dell’Alserio. Va comunque 
ribadito che il raggiungimento degli obiettivi finali della gestione ittica nel Lago 
di Alserio e nel Lago di Pusiano è subordinato al miglioramento della qualità 
delle loro acque.    

Per quanto riguarda il Lario, si conferma la notevole distanza che separa i dati 
di qualità del ramo di Como da quelli dell’asse Colico-Lecco. Mentre i primi 
segnalano una persistente condizione di mesotrofia, piuttosto lontana dagli 
obiettivi di qualità fissati dal PTUA, le acque dell’Alto Lario e del ramo di Lecco 
presentano una situazione qualitativa decisamente migliore.  

 

In questa sede è importante evidenziare che il PTUA individua (Norme tecniche 
d’attuazione - NTA, art. 25) anche le acque “idonee alla vita dei pesci”, cioè le 
acque in cui l’obiettivo del processo di risanamento è il raggiungimento di 
standard qualitativi idonei alla sopravvivenza della fauna ittica, differenziati per 
acque salmonicole e ciprinicole. 

I corpi idrici presenti in Provincia di Como, individuati dal PTUA come acque 
“idonee alla vita dei pesci” (NTA, allegato E) sono solo il Lario (rif. Salmonidi), 
il Fiume Lambro prelacuale (rif. Salmonidi) e il Fiume Lambro postlacuale (rif. 
Ciprinidi). IL PTUA stabilisce anche che: “Le Province, tramite i Piani ittici e le 
carte provinciali delle vocazioni ittiche, possono individuare ulteriori tratti di 
corsi d’acqua, da classificare come acque dolci ciprinicole o salmonicole, da 
proteggere o migliorare per essere idonee alla vita dei pesci, provvedendo ad 
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attuare specifici programmi di monitoraggio ai fini della loro classificazione” 
(NTA, art. 25, c.2 ). In sostanza, la Provincia può ampliare l’elenco delle acque 
che hanno l’obbiettivo specifico di essere idonee alla vita dei pesci ai sensi del 
PTUA, a condizione che su di esse venga eseguito un  approfondito 
monitoraggio chimico-fisico, secondo le indicazioni contenute nel PTUA stesso.  

L’esiguità numerica delle acque individuate dalla Regione come “idonee alla 
vita dei pesci” ai sensi del PTUA merita di essere qui debitamente sottolineata, 
allorquando è del tutto evidente che tutte le acque classificate come “acque 
d’interesse ittico” dal presente Piano Ittico Provinciale dovrebbero essere 
protette o migliorate per mantenere o acquisire caratteristiche qualitative 
idonee alla vita dei pesci. Una loro “formale” individuazione ai sensi del PTUA 
da parte della Provincia porrebbe tuttavia due questioni rilevanti: 

1. l’impossibilità di attuare un programma approfondito di monitoraggio 
della qualità delle acque in tutte le acque di interesse ittico, soprattutto 
qualora dovesse essere sostenuto economicamente dalla Provincia di 
Como; 

2. l’incertezza sulle ricadute “concrete” di una eventuale classificazione 
delle acque di interesse ittico come “acque idonee alla vita dei pesci” ai 
sensi del PTUA; tale classificazione, infatti, non incide sul processo di 
risanamento e non incide sull’assegnazione delle risorse destinate agli 
interventi di disinquinamento. 

Pertanto, il Piano ittico si limita ad integrare l’elenco delle “acque idonee alla 
vita dei pesci” indicate dal PTUA soltanto con i bacini lacustri di seguito 
elencati. In essi infatti è già in atto un’attività di monitoraggio a cura di ARPA 
Lombardia, che verrà completata con i censimenti di fauna ittica, così come 
previsto al successivo Capitolo 10: 

� Lago di Alserio – acqua ciprinicola; 

� Lago di Pusiano – acqua ciprinicola; 

� Lago di Piano – acqua ciprinicola; 

� Lago di Montorfano – acqua ciprinicola; 

� Lago di Mezzola – acqua salmonicola; 

� Lago di Lugano – acqua salmonicola. 

 

Per quanto riguarda il Lago Darengo, si sottolinea l’importanza dell’intervento 
di “liming”  effettuato per la prima volta nel settembre 2000 e poi ripetuto nel 
2005 al fine di  ridurre l’acidità delle acque e ristabilire l’equilibrio ecologico del 
bacino lacustre. L’immissione di notevoli quantitativi di carbonato di calcio ha 
effettivamente migliorato la qualità chimico-fisica delle acque, permettendo la 
reintroduzione della fauna ittica, precedentemente scomparsa. L’intervento di 
“liming” sarà ripetuto qualora l’acidità delle acque dovesse raggiungere 
nuovamente livelli incompatibili con la presenza di fauna ittica. 
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666...222   MMMAAANNNTTTEEENNNIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLLLLLEEE   CCCOOONNNDDDIIIZZZIIIOOONNNIII   IIIDDDRRRIIICCCHHHEEE   DDDEEEGGGLLLIII   HHHAAABBBIIITTTAAATTT   

FFFLLLUUUVVVIIIAAALLLIII   
La vocazionalità di un corso d’acqua ad ospitare pesci dipende in primo luogo 
dallo spazio vitale che esso può loro offrire, sotto forma di habitat acquatico. 
Quest’ultimo non è definito semplicemente dalla superficie bagnata del fiume o 
dal volume di acqua che vi scorre, ma dipende anche dalla sua distribuzione 
all’interno dell’alveo nonché dalla combinazione di parametri idraulici, quali in 
particolare la velocità di corrente e la profondità. Ne consegue che la portata, 
unitamente alla morfologia dell’alveo, rappresenta il principale fattore fisico 
agli effetti dell’idoneità di un corso d’acqua ad ospitare fauna ittica: da essa, 
infatti, in connessione con le caratteristiche morfologiche del corso d’acqua 
(pendenza longitudinale, sezione trasversale e tipo di substrato di fondo), 
dipendono la larghezza dell’alveo bagnato e il modo in cui la velocità e la 
profondità si distribuiscono all’interno di quest’ultimo. Alla portata sono inoltre 
fortemente connessi due ulteriori elementi fondamentali per la sopravvivenza 
di un ecosistema fluviale, l’omeostasi termica (cioè la capacità di opporsi a 
variazioni di temperatura) e la diluizione delle sostanze che afferiscono al corso 
d’acqua (quindi la sua capacità di tollerare scarichi inquinanti). 

Il sempre crescente uso delle risorse idriche, in particolare a scopo idroelettrico 
nelle zone montane, ha fatto sì che numerosi corsi d’acqua abbiano subìto un 
sensibile depauperamento della loro portata naturale, con gravi ripercussioni 
per la biocenosi acquatica. Per mitigare l’impatto particolarmente accentuato 
che ciò ha sull’ittiofauna è stato pertanto introdotto dalla pertinente normativa 
il Deflusso Minimo Vitale, cioè la portata necessaria per garantire la 
sopravvivenza dell’ecosistema fluviale. Si tratta però, per definizione, di una 
condizione minima, finalizzata a non compromettere del tutto una situazione 
ambientale alterata e pertanto può risultare piuttosto distante dal deflusso 
necessario a garantire uno sviluppo ottimale della fauna ittica. Quest’ultimo 
obiettivo va, infatti, oltre la mera sopravvivenza di determinate specie ittiche in 
un tratto fluviale, in quanto mira a preservarne nella sua interezza la capacità 
ittiogenica, intesa come abbondanza (numero di individui), biomassa (peso e 
quindi, indirettamente, dimensioni degli individui) e potenziale riproduttivo 
(possibilità per la popolazione ittica di automantenersi). 

La riduzione di portata comporta in genere, come principali ripercussioni su 
una popolazione ittica: 

� una riduzione della quantità complessiva di pesci presenti, per effetto della 
minor superficie bagnata colonizzabile; 

� la perdita, particolarmente accentuata nelle specie territoriali, degli 
individui di dimensioni maggiori per effetto della riduzione dello spazio 
vitale e dei tiranti idrici, con conseguente riduzione della biomassa 
complessiva; 

� il rischio di compromissione della riproduzione naturale, specialmente per i 
Salmonidi la cui frega avviene in zone poco profonde, più soggette ad 
asciutta durante l’incubazione delle uova embrionate, che richiede diversi 
mesi; 
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� il rischio di perdita della vocazionalità salmonicola nel caso di eccessiva 
riduzione della capacità di omeostasi termica con conseguente 
surriscaldamento estivo delle acque, nel mentre in inverno può invece 
presentarsi il problema del congelamento completo della massa d’acqua nei 
tratti fluviali a quota elevata; 

� un insufficiente potere di diluizione degli eventuali scarichi inquinanti con 
possibilità di superare le soglie critiche delle sostanze tossiche o 
dell’ossigeno disciolto, innescando così morie ittiche a partire dalle specie a 
ciò più sensibili. 

In relazione a quanto sopra descritto, sul territorio provinciale sono oggi 
presenti due tipologie di tratti di corso d’acqua: 

� i tratti in cui il regime delle portate è sostanzialmente naturale perché non 
sono presenti derivazioni idriche significative; 

� i tratti in cui la portata è significativamente ridotta per la presenza del solo 
DMV e del contributo dp’acqua del bacino residuo. 

In considerazione del fatto che la materia del DMV è già oggetto di specifica 
normativa nel PTUA, il tema non viene qui ulteriormente sviluppato. In ogni 
caso l’applicazione di un DMV calcolato secondo i criteri del PTUA si ritiene 
efficace per la mitigazione delle sole derivazioni già attive. Per quanto riguarda 
invece i tratti di corsi d’acqua con condizioni idriche naturali, in relazione alla 
tutela delle biocenosi presenti ed alle competenze specifiche del presente Piano 
Ittico, qui di seguito vengono prese in esame le iniziative finalizzate alla 
mitigazione degli impatti prodotti nel caso di nuove utilizzazioni.  

A fronte quindi di richiesta di nuove derivazioni idriche in tratti di corsi d’acqua 
di pregio ittico ancora caratterizzati da portata naturale, l’obiettivo di 
mantenere condizioni di vita ottimali per l’ittiofauna non può essere perseguito 
con la semplice applicazione del DMV. Le finalità di tutela che si prefigge il 
Piano Ittico potranno, infatti, essere perseguite solo garantendo una portata 
residua capace di mantenere un livello ottimale di conservazione della 
comunità ittica e non soltanto, come già detto, una sua mera sopravvivenza. 

Nella bibliografia scientifica internazionale pertinente a questo argomento 
occupa una posizione di rilievo la metodologia proposta da Tennant (Tennant, 
D.L., 1976. Instream flow regimens for fish, wildlife, recreation, and related 
environmental resources. Fisheries 1(4):6-10). Essa individua due percentuali 
di portata media annua da garantire rispettivamente nel semestre aprile-
settembre e ottobre-marzo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
conservazione della qualità dell’habitat fluviale. Viene richiesta, per 
raggiungere uno stato “eccellente” una portata pari al 30% della media annua 
nel periodo da ottobre a marzo, e una pari al suo 50% nel periodo da aprile a 
settembre. A titolo conoscitivo si fa presente che la stessa metodica prevede, 
ai fini del mantenimento di una qualità massima (optimum), cioè identica a 
quella pre-derivazione, una portata non inferiore al 60% nell’arco dell’intero 
anno. Resta ovviamente inteso che qualora la portata naturale disponibile 
divenisse momentaneamente inferiore o uguale a tali valori, il prelievo 
andrebbe sospeso e la portata in arrivo rilasciata per intero. 
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Nei corsi d’acqua classificati come “Acque di pregio ittico” l’obiettivo è 
mantenere una “eccellente” qualità dell’habitat fluviale. Ne consegue che 
eventuali nuove derivazioni idriche che lascino defluire a valle meno del 30% 
della portata media annua nel periodo da ottobre a marzo, o meno del 50% nel 
periodo da aprile a settembre, sono da ritenersi incompatibili con gli obiettivi 
della gestione ittica. 

666...333   SSSAAALLLVVVAAAGGGUUUAAARRRDDDIIIAAA   EEE   RRRIIIPPPRRRIIISSSTTTIIINNNOOO   DDDEEELLLLLLEEE   PPPEEERRRCCCOOORRRRRRIIIBBBIIILLLIIITTTÀÀÀ   FFFLLLUUUVVVIIIAAALLLIII      
La maggior parte delle specie ittiche effettua, nel corso del proprio ciclo vitale, 
spostamenti più o meno ampi lungo i corsi d’acqua. L’accrescimento individuale 
comporta, di per sé, sostanziali modifiche nella scelta dell’habitat di 
riferimento, dettate soprattutto, ma non solo, dalle mutate esigenze trofiche. 
L’espletamento dell’attività riproduttiva è poi il secondo, grande “motore” che 
spinge i pesci ad effettuare migrazioni più o meno consistenti alla ricerca dei 
siti ideali per la deposizione delle uova. 

A seconda della specie e dello stadio di accrescimento degli individui, gli 
spostamenti possono essere di breve entità ed avere luogo all’interno del 
medesimo corso d’acqua, oppure assumere dimensioni spettacolari, dell’ordine 
delle centinaia se non addirittura migliaia di chilometri, ed interessare una 
porzione significativa del reticolo idrografico. 

I casi più noti riguardano le grandi migrazioni a scopo riproduttivo che alcune 
specie compiono tra il mare e le acque dolci. In scala più ridotta, altrettanto 
importanti sono gli spostamenti che alcune specie lacustri compiono lungo i 
principali immissari per la deposizione delle uova. 

Gli sbarramenti che interrompono la continuità fluviale ed impediscono la libera 
circolazione dei pesci rappresentano quindi uno dei fattori di alterazione con 
implicazioni più significative in termini di benessere delle popolazioni ittiche. Ne 
consegue che la costruzione dei cosiddetti “passaggi per pesci”, noti 
impropriamente anche con il termine di “scale di risalita”, assume un ruolo di 
primaria importanza tra le azioni di riqualificazione ambientale finalizzate alla 
tutela della fauna ittica. 

LL’’eelleennccoo  ddeeii  ccoorrrriiddooii  eeccoollooggiiccii  ddaa  ttuutteellaarree  ee  ddeellllee  ooppeerree  ddii  
ssbbaarrrraammeennttoo  cchhee  aalltteerraannoo  ll’’eeqquuiilliibbrriioo  bbiioollooggiiccoo  ddeeii  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa  

Il reticolo idrografico della Provincia di Como presenta, sotto l’aspetto della 
percorribilità fluviale, una situazione piuttosto particolare. 

L’assenza di grandi fiumi di pianura e il notevole sviluppo dei corsi d’acqua 
alpini e prealpini, caratterizzati da un’elevata pendenza naturale che di per sé 
ostacola la libera circolazione della fauna ittica, fanno sì che le situazioni 
compromesse dalla presenza di ostacoli artificiali siano poco numerose. I 
“corridoi ecologici” da tutelare o da ripristinare non sono pertanto molti e sono 
in gran parte localizzati nel tratto terminale dei principali affluenti del Lario e 
del Ceresio. 

I tratti fluviali individuati in cui il ripristino e/o la conservazione della continuità 
ecologica costituiscono obiettivi significativi in relazione alla conservazione dei 
popolamenti ittici presenti sono i seguenti: 
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� Torrente Lanza: tutto il tratto che scorre in Provincia di Como, per una 
lunghezza complessiva di circa 3 km; 

� Torrente Lambro emissario: tutto il corso per una lunghezza complessiva di 
circa 15 km; 

� Torrente Lambro immissario: tutto il corso, per una lunghezza di circa 14 
km; 

� Torrente Foce: il tratto a monte della cascata della Vallatenia per una 
lunghezza complessiva di circa 3 km; 

� Emissario del Lago di Alserio: tutto il corso, per una lunghezza complessiva 
di circa 1,2 km; 

� Torrente Breggia: dalla foce in lago fino al confine italo-svizzero per una 
lunghezza complessiva di circa 3,6 km; 

� Torrente Cuccio: dalla foce alla località San Pietro Sovera per una 
lunghezza complessiva di circa 2 km; 

� Torrente Senagra: dalla foce al ponte della Statale Regina per una 
lunghezza complessiva di circa 1 km; 

� Torrente Soldo: dalla foce alla prima briglia posta circa 300 metri a monte; 

� Torrente Liro: dalla foce alla traversa posta a valle della Statale Regina per 
una lunghezza complessiva di circa 500 m; 

� Torrente Livo: dalla foce alla briglia selettiva posta circa un km a monte per 
una lunghezza complessiva di circa 1 km; 

� Canale Lagadone: tutto il suo corso, dalla sua origine presso il Lago di 
Piano fino allo sbocco nel Lago Ceresio, per una lunghezza di circa 3 km; 

� Fiume Adda: tutto il tratto che scorre in Provincia di Como per una 
lunghezza complessiva di circa 3,6 km. 

MMiissuurree  aa  ttuutteellaa  ddeellllaa  ccoonnttiinnuuiittàà  eeccoollooggiiccaa  ddeeii  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa  

Nei tratti fluviali elencati al paragrafo precedente, tutte le nuove opere (briglie, 
traverse, ecc.) che rappresentano un impedimento anche parziale alla libera 
circolazione della fauna ittica devono essere dotate di un apposito passaggio 
per pesci, la cui funzionalità deve essere validata, in fase progettuale, dal 
Servizio Pesca Provinciale. La realizzazione dei passaggi per pesci è 
obbligatoria anche in caso di interventi di manutenzione e/o modifica delle 
opere esistenti.  

Nei tratti fluviali classificati di interesse ittico dalla Carta Ittica Provinciale e 
non compresi nell’elenco di cui al punto precedente, l’obbligo di realizzare i 
passaggi per pesci in corrispondenza delle opere trasversali di nuova 
realizzazione (o in sede di interventi manutentivi delle opere esistenti) viene 
stabilito, caso per caso, dal Servizio Pesca Provinciale, sulla base delle 
caratteristiche morfologiche dell’alveo fluviale interessato e del popolamento 
ittico ivi presente. 
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RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppaassssaaggggii  ppeerr  ppeessccii::  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ee  ssccaallaa  ddii  
pprriioorriittàà  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  

Al fine di ripristinare le naturali condizioni di percorribilità nei corridoi ecologici 
sopra elencati, è necessario prevedere la realizzazione di passaggi per pesci in 
corrispondenza delle discontinuità esistenti. 

Il principio del corretto uso delle risorse impone di pianificare gli interventi 
sulla base di un’analisi costi-benefici, in cui questi ultimi sono rappresentati 
dalla lunghezza del tratto fluviale che trae vantaggio dalle nuove opere e dalla 
“valenza faunistica” del popolamento ittico interessato. 

La definizione di una scala di priorità nella realizzazione dei passaggi per pesci 
nei territori provinciali di Como e Lecco è uno degli elaborati di cui è prevista la 
stesura nell’ambito del progetto denominato “Piano per il ripristino della 
continuità ecologica dei corpi idrici delle province di Como e di Lecco”, 
finanziato dalla Fondazione Cariplo e condotto dalle due Province in 
collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. 

Il progetto è in fase di attuazione e verrà completato entro il 31.12.2009. I 
suoi elaborati finali, una volta approvati dalla Provincia, diverranno parte 
integrante del Piano Ittico. 

666...444   TTTUUUTTTEEELLLAAA   DDDEEELLLLLL’’’IIINNNTTTEEEGGGRRRIIITTTÀÀÀ   MMMOOORRRFFFOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA   DDDEEEGGGLLLIII   HHHAAABBBIIITTTAAATTT   FFFLLLUUUVVVIIIAAALLLIII   

IInnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  ttrraattttii  fflluuvviiaallii  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  aalltteerraattii  

Nel suo complesso, il comparto fluviale della Provincia di Como presenta una 
morfologia ampiamente naturale. Le alterazioni morfologiche più significative 
sono concentrate, con poche eccezioni, in corrispondenza dei centri abitati.  

Il reticolo idrografico a vocazione salmonicola della media e alta provincia si 
sviluppa in gran parte in una zona montuosa e collinare con densità abitative 
assai modeste, sicché le alterazioni morfologiche sono di conseguenza 
concentrate nel tratto terminale dei corsi d’acqua. Tali alterazioni hanno uno 
sviluppo lineare medio di alcune centinaia di metri ma spesso insistono su aree 
di particolare rilevanza ecologica, ovvero i tratti a diretto contatto con le acque 
lacustri. 

I corsi d’acqua di pianura della bassa provincia presentano in generale 
condizioni di buona naturalità morfologica a cui non corrisponde, purtroppo, 
un’altrettanto apprezzabile qualità delle acque. 

I principali tratti fluviali in cui le alterazioni morfologiche comportano impatti 
significativi sulla qualità degli habitat acquatici vengono così individuati: 

� Cosia: dalla foce alla frazione Camnago Volta; 

� Breggia: dalla foce al confine con la Svizzera; 

� Senagra: dalla foce al ponte sulla Statale Regina; 

� Albano: dalla foce al ponte sulla vecchia Regina; 

� Liro: dalla foce alla località “Platani Riprese”; 

� Livo: dalla foce per circa 5 km verso monte; 
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� Cuccio: dalla foce allo scarico della centrale in località S. Pietro Sovera; 

� Rezzo: dalla foce allo scarico della centrale Ecowatt; 

� Lambro prelacuale: dallo sbocco nel Lago di Pusiano alla presa della Roggia 
Molinara, e dalla foce del Torrente Ravella alla stazione delle FNM di Canzo-
Asso; 

� Lanza: a monte del ponte di ferro in località Valmorea; 

� Val Piana (affluente Torrente Livo): tutto il corso d’acqua. 

MMiissuurree  aa  ttuutteellaa  ddeellll’’iinntteeggrriittàà  mmoorrffoollooggiiccaa  ddeeii  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa  

Stabilito che una corretta gestione ittica non può prescindere dalla tutela 
dell’integrità morfologica degli ecosistemi acquatici e che, più in generale, la 
piena funzionalità degli ecosistemi acquatici costituisce l’obiettivo dichiarato 
della politica comunitaria, nazionale e regionale di gestione delle acque 
superficiali, è necessario che gli interventi di messa in sicurezza degli alvei e 
delle sponde siano effettuati con tecniche rispettose dell’ambiente acquatico e 
compatibili con la conservazione della fauna ittica. 

Pertanto, nei corsi d’acqua classificati come “Acque di interesse ittico”, nella 
progettazione di nuovi interventi di messa in sicurezza idraulica degli alvei e 
delle sponde si dovrà tener conto dell’obiettivo di coniugare il fine specifico 
dell’intervento con il livello delle condizioni ecologiche preesistenti lo stesso e, 
nello specifico, la salvaguardia del popolamento ittico presente. A tal fine gli 
interventi negli alvei fluviali dovranno essere definiti nel rispetto delle 
prescrizioni che seguono. 

 

Interventi che interessano le sponde 

Le sponde dei corsi d’acqua sono elementi di grande rilevanza ecologica per la 
loro funzione di “filtro” tra il corso d’acqua ed il territorio circostante, per il 
ruolo trofico che svolgono e per il fatto che spesso offrono importanti zone di 
rifugio all’ittiofauna. Tali funzioni sono strettamente connesse alla naturalità 
delle sponde che deve essere conservata quanto più possibile. Ne consegue 
pertanto che gli interventi di protezione spondale, fermi restando i principi di 
funzionalità e sicurezza dell’opera, dovranno essere realizzati nella misura 
massima possibile con massi sfusi di grandi dimensioni, limitando di contro 
l’uso del calcestruzzo e lasciando in ogni caso liberi gli interstizi fra i massi al di 
sotto del livello dell’acqua, così da poter essere colonizzati dalle sue biocenosi. 
L’uso del legno per il consolidamento della sponda è fortemente raccomandato, 
al pari del suo “rinverdimento” al termine dell’intervento. 

Il taglio e la rimozione della vegetazione spondale, sia arborea che arbustiva, è 
un elemento negativo agli effetti della naturalità dell’ecosistema fluviale e delle 
sue biocenosi, per cui devono essere limitati ai casi di assoluta necessità. 

 

Interventi che interessano l’alveo fluviale 

Gli interventi che interessano l’alveo bagnato dei corsi d’acqua coinvolgono 
direttamente l’habitat dei pesci ed esercitano un impatto molto rilevante sulla 
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fauna ittica. In termini di principio, un elevato grado di biodiversità è 
direttamente connesso con un elevato livello di eterogeneità idraulico-
morfologica; di conseguenza, oltre a mantenere gli elementi naturali 
costituenti il substrato (massi, ciottoli, ghiaia, sabbia), va preservata una 
adeguata integrità delle cosiddette “unità morfologiche”. Così le pozze devono 
restare tali e non riempite, mentre le correnti devono restare confinate in un 
alveo di magra che possa determinare tiranti idrici ecologicamente efficaci. Nel 
complesso sono quindi da evitare: 

� le modificazioni del percorso dell’acqua con eliminazione di lanche o 
meandri; 

� gli interventi di rimozione degli elementi grossolani del substrato; 

� il rimodellamento dell’alveo con ampliamento e/o appiattimento della 
sezione bagnata; 

� il riempimento delle pozze. 

 

Tipologie costruttive  

In termini di tipologie costruttive e di materiali utilizzati nella realizzazione di 
interventi negli alvei fluviali sono da considerare scelte prioritarie quelle proprie 
dell’ingegneria naturalistica, così come indicate nel “Quaderno opere tipo di 
ingegneria naturalistica” approvato con DGR 29 febbraio 2000 N. 6/48740 
pubblicato sul 1° suppl. str. al BURL n. 19 del 9 maggio 2000. 

 

Limitazioni alle attività di cantiere 

Talvolta, in termini di effetti negativi a carico  degli ecosistemi fluviali, le fasi 
operative di cantiere risultano essere più impattanti delle opere realizzate, una 
volta a regime. Le attività più rilevanti in tal senso sono quelle connesse alla 
realizzazione di piste di cantiere in alveo, agli attraversamenti del corso 
d’acqua e alla modificazione della qualità delle acque.  

Fatti salvi i principi di necessità ed urgenza, oltre a quanto già previsto dall’art. 
142 della L.R. 31/2009, è quindi necessario che siano rispettate le seguenti 
prescrizioni: 

� i cantieri non devono essere realizzati nei periodi di riproduzione dei pesci 
(inverno in montagna; tarda primavera in pianura); 

� devono essere messe in atto tutte le misure di salvaguardia intese ad 
evitare gli sversamenti accidentali di sostanze dannose (es. calcestruzzo); 

� la zona di intervento deve essere circoscritta per evitare il versamento di 
elevate concentrazioni di solidi sospesi; 

� le eventuali piste di cantiere devono essere realizzate per quanto possibile 
al di fuori dell’alveo bagnato; 

� gli attraversamenti del corso d’acqua devono essere effettuati mediante 
guadi realizzati con tubi che garantiscano la continuità idraulica e limitino al 
tempo stesso il trasporto solido generato dal passaggio dei mezzi. 
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Affinchè le indicazioni tecniche sopra riportate trovino una concreta 
applicazione operativa, la Provincia proporrà alle autorità idrauliche compenti 
sui corsi d’acqua d’interesse ittico (Agenzia Interregionale del Fiume Po e 
Regione Lombardia) un protocollo operativo che preveda il coinvolgimento del 
Servizio Pesca Provinciale nella fase progettuale di tutti gli interventi che 
comportano una significativa alterazione della morfologia fluviale. 

RRiinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ccoorrssii  dd’’aaccqquuaa  aaii  ffiinnii  iittttiioollooggiiccii::  ttiippoollooggiiee  
ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ee  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  pprriioorriittàà    

Le tipologie di intervento per la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua ai fini 
ittiologici sono ben delineate nel Documento Tecnico Regionale per la gestione 
ittica, approvato in data 11 febbraio 2005 (DGR 7/20577). 

Nel caso specifico della Provincia di Como occorre fare riferimento soprattutto a 
quegli interventi specifici previsti per le acque a Salmonidi, considerato che la 
maggior parte delle alterazioni censite insiste su corsi d’acqua a vocazione 
salmonicola. 

Nella generalità dei casi tali interventi mirano a contrastare la banalizzazione 
degli habitat acquatici aumentando la “diversità ambientale” dei tratti 
interessati. Per quanto riguarda gli aspetti squisitamente ittici, l’obiettivo 
principale è quello di creare condizioni di habitat adatte all’espletamento 
dell’intero ciclo vitale da parte della Trota fario (condizione necessaria al 
raggiungimento degli obiettivi di settore che, si ricorda, sono l’instaurazione di 
popolamenti ittici abbondanti, equilibrati e in grado di automantenersi). 

La bibliografia del settore è unanime nell’individuare nella pendenza dell’alveo 
il fattore principale che determina l’efficacia degli interventi di 
rinaturalizzazione finalizzati alla tutela della fauna ittica. 

In considerazione anche della particolare valenza ecologica dei loro rispettivi 
popolamenti ittici, la priorità nell’ambito della pianificazione degli interventi di 
miglioramento ambientale delle acque correnti è stata attribuita al Fiume 
Lambro immissario e al Torrente Cuccio. 

Nel Lambro è, infatti, presente una popolazione di Trota fario di particolare 
rilevanza faunistica, sostenuta dalla sola riproduzione naturale, il cui sviluppo 
viene ad essere peraltro limitato soprattutto da una ridotta presenza di habitat 
confacenti alle esigenze dei soggetti adulti, come conseguenza della modesta 
portata e della ridotta pendenza del corso d’acqua, nonché di una intensa 
predazione da parte dell’Airone cenerino. Di qui i benefici che detta 
popolazione ittica potrebbe indubbiamente trarre dalla posa in alveo di massi di 
grossi dimensioni o da interventi analoghi (collocazione di ceppi sommersi, 
realizzazione di pennelli artificiali) che accrescano la disponibilità di idonei rifugi 
per gli individui di maggiori dimensioni. 

Anche il tratto terminale del Torrente Cuccio presenta criticità analoghe a 
quelle del Fiume Lambro, dal momento che i vantaggi derivanti da portate 
significativamente superiori sono annullati da una marcata banalizzazione della 
morfologia dell’alveo. Nel suo caso, pertanto, una diversificazione dell’habitat 
fluviale costituisce uno strumento indispensabile ai fini della conservazione dei 
popolamenti ittici presenti. 
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Più in generale, in tutti i casi in cui le caratteristiche dell’habitat acquatico si 
discostino oggi significativamente dalle esigenze del popolamento ittico di 
interesse, gli interventi diretti al ripristino di condizioni ambientali ottimali sono 
da ritenersi prioritari rispetto a qualsiasi altro intervento gestionale, 
ripopolamenti compresi.  

666...555   TTTUUUTTTEEELLLAAA   DDDEEEGGGLLLIII   HHHAAABBBIIITTTAAATTT   RRRIIIPPPRRROOODDDUUUTTTTTTIIIVVVIII   DDDEEELLLLLLEEE   SSSPPPEEECCCIIIEEE   IIITTTTTTIIICCCHHHEEE   
LLLAAACCCUUUSSSTTTRRRIII   

PPrreessccrriizziioonnii  aa  ttuutteellaa  ddeellll’’aasssseettttoo  mmoorrffoollooggiiccoo  ddeellllee  aarreeee  lliittoorraallii  
ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvee    

La tutela degli habitat riproduttivi costituisce uno strumento di importanza 
fondamentale nella gestione di alcune specie ittiche lacustri le cui aree naturali 
di deposizione delle uova sono minacciate dalla costruzione di manufatti e da 
altri significativi fattori di alterazione della morfologia naturale delle sponde. È 
il caso delle specie che si riproducono a poca profondità su fondali sassosi e 
ghiaiosi (Cavedano, Alborella, Coregone lavarello) nonché di altre specie che 
richiedono invece la presenza di estese aree a canneto (Luccio).  

La tutela degli habitat riproduttivi costituiti da fondali ghiaiosi e sassosi è una 
priorità assoluta nel Lago di Como, dove la loro disponibilità è già di per sé 
ridotta a causa dell’elevata pendenza delle sponde e dalla natura in gran parte 
rocciosa del substrato. Dalla tutela di tali aree dipende in larga misura la 
conservazione dei popolamenti lariani di Cavedano, Alborella e Coregone 
lavarello. Lungo tutto il litorale lariano è quindi vietato eseguire interventi di 
qualsiasi natura che comportino una modifica della pendenza e della 
granulometria del substrato di fondo nelle aree di frega dell’Alborella e del 
Coregone lavarello, come individuate nella Carta Ittica Provinciale. Per tutti gli 
interventi che comportino una modifica dell’assetto della zona litorale nelle 
aree sopracitate gli Enti responsabili della gestione del demanio lacuale 
debbono acquisire il parere vincolante del Servizio Pesca Provinciale. Il parere, 
non vincolante, del Servizio Pesca Provinciale deve essere acquisito anche in 
caso di interventi che comportino una modifica dell’assetto della zona litorale 
del Lario, al di fuori delle aree di frega individuate dalla Carta Ittica Provinciale, 
nonché nei laghi minori. 

LLee  oosscciillllaazziioonnii  ddeell  lliivveelllloo  ddeell  LLaarriioo  

La questione delle oscillazioni di livello del Lago di Como è ben nota ed è 
oggetto da anni di un appassionato dibattito che porta spesso sul banco degli 
imputati il soggetto deputato alla regolazione delle paratie di Olginate, ovvero 
il Consorzio dell’Adda. I danni alla riproduzione ittica si verificano quando le 
uova deposte restano in secca a seguito di un repentino abbassamento del 
livello lacustre. Tale situazione può verificarsi sia nelle settimane successive 
alla riproduzione del Coregone lavarello (mesi di dicembre, gennaio e 
febbraio), sia durante il periodo riproduttivo del Cavedano e dell’Alborella 
(mesi di maggio e giugno). Sulla base della nostra personale esperienza, 
possiamo affermare che la specie di gran lunga più a rischio sotto questo 
aspetto è il Coregone lavarello. La figura che segue dimostra, infatti, che nel 
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periodo 1991-2004 in ben quattro “inverni”, la percentuale di uova di Coregone 
rimaste in asciutta per tale motivo ha superato il 60%. 
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Figura 6-1. Percentuale di uova di Coregone rimaste in asciutta tra il 1991 e il 2004. 

Dal canto loro, le specie a riproduzione primaverile sono meno soggette a 
perdite rilevanti di uova, sia perché beneficiano di una stagione mediamente 
assai più piovosa, sia perché i tempi di incubazione delle loro uova sono molto 
più brevi, e infine anche perché esse vengono deposte a più riprese nel corso 
della stagione. 

Se la questione delle oscillazioni di livello è ben nota nelle sue dinamiche 
tecniche e nelle sue conseguenze sulla fauna ittica, non altrettanto semplice è 
la definizione di concrete misure operative in grado di limitare questo specifico 
fattore di alterazione. Occorre, infatti, prendere atto che: 

� le oscillazioni del livello del lago non dipendono solo dalla gestione delle 
paratoie di Olginate, ma anche (e soprattutto) dal regime idrologico 
“naturale”. A tale riguardo è interessante sottolineare che le elaborazioni 
effettuate dal Consorzio dell’Adda hanno dimostrato che negli ultimi anni la 
gestione delle paratoie non soltanto non ha danneggiato la fauna ittica ma, 
al contrario, ha creato una dinamica dei livelli del lago più vantaggiosa 
rispetto a quella che si sarebbe verificata in un ipotetico regime naturale; 
in altri termini, se non ci fossero state le paratoie, le perdite di uova di 
Coregone sarebbero state ancora più rilevanti; 

� l’ipotesi che la gestione della diga di Olginate possa avere, tra le sue 
priorità, la tutela della fauna ittica lacustre, è poco realistica, stante la 
molteplicità e la rilevanza socio-economica dei soggetti coinvolti; e con ciò 
si fa riferimento non soltanto alle esigenze dei cosiddetti “utilizzatori di 
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valle” (utenze agricole, idroelettriche e industriali che utilizzano l’acqua 
dell’Adda), ma anche alle diverse problematiche che interessano 
direttamente le comunità rivierasche (esondazioni a Como e in alto Lario, 
stabilità delle sponde, navigazione pubblica e privata). 

Negli ultimi anni l’Assessorato alla Pesca della Provincia si è confrontato a più 
riprese con il Consorzio dell’Adda fino a trovare un accordo, formalizzato con 
un’apposita Convenzione. Tale accordo (scaduto il 31.12.2008 e ora in fase di 
rinnovo) prevede due impegni precisi a carico del Consorzio: 

� l’impegno a garantire, nei limiti del possibile, una gestione dei livelli del 
lago che favorisca la riproduzione del Coregone lavarello, dell’Alborella e 
del Cavedano; 

� il sostegno economico alle attività ittiogeniche realizzate dalle Province di 
Como e Lecco a sostegno del Coregone lavarello; il riferimento, esplicito, è 
alla produzione di novellame di Coregone presso l’incubatoio di Fiumelatte. 

In questa sede si conferma la validità dell’impostazione dell’accordo stipulato 
con il Consorzio dell’Adda e si auspica che il suo contributo finanziario a 
sostegno delle attività ittiogeniche da parte del Consorzio stesso debba essere 
commisurato ai benefici economici che la diga di Olginate assicura agli 
utilizzatori di valle. 

IIll  mmoottoo  oonnddoossoo  

Il moto ondoso generato dalla navigazione pubblica e privata può comportare 
perdite rilevanti di uova delle specie ittiche a riproduzione litorale. Ai danni 
meccanici dovuti alla movimentazione del substrato di fondo, si aggiunge il 
rischio di “spiaggiamento” delle uova, che possono essere spinte all’asciutto 
dalla forza delle onde. 

In assenza di dettagliate rilevazioni scientifiche, in questa sede il tema può 
essere affrontato solamente nei suoi termini generali, evidenziando i 
macroscopici effetti negativi dei catamarani recentemente acquisiti dalla 
navigazione pubblica. 

Il ridimensionamento del modo ondoso artificiale costituisce un obiettivo di 
carattere generale, connesso alla stabilità delle rive, alla sicurezza della 
navigazione minore e alla fruibilità delle acque lacustri.  

In tale quadro è senz’altro auspicabile un’iniziativa comune, che coinvolga tutti 
i diversi portatori di interesse e permetta di raggiungere risultati concreti 
all’interno di uno scenario temporale certo. 

Il Piano Ittico, come contributo di Settore, prevede uno specifico 
approfondimento scientifico che permetta di quantificare gli effetti del moto 
ondoso sulla riproduzione delle specie ittiche lacustri (Capitolo 10).  

PPoossaa  ddii  ssuubbssttrraattii  aarrttiiffiicciiaallii  ppeerr  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ee  iill  rriiffuuggiioo  ddeellllaa  
ffaauunnaa  iittttiiccaa    

Gli interventi di gestione degli habitat acquatici miranti a creare, o a ricreare, 
condizioni favorevoli allo sviluppo di determinate specie ittiche svolgono un 
ruolo importante nelle strategie ittiogeniche della Provincia di Como. 
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La posa delle legnaie per il Pesce persico (Perca fluviatilis) e la realizzazione 
dei letti artificiali di frega per l’Alborella (Alburnus alburnus alborella) sono 
iniziative ormai consolidate che trovano ampio spazio nella programmazione 
annuale del Settore. 

La posa delle legnaie è un’attività tradizionale, storicamente praticata dagli 
stessi pescatori che ha lo scopo di creare un ambiente adatto alla riproduzione 
del Pesce persico. Anche i rilevamenti subacquei più recenti hanno confermato 
l’efficacia di queste strutture, sia come substrato per la deposizione delle uova, 
sia come “nursery” per i nuovi nati, sia come aree di rifugio per gli esemplari 
adulti. 

La diffusione e la manutenzione delle legnaie rappresenta tuttora lo strumento 
più efficace a sostegno della popolazione di Pesce persico in tutti gli ambienti 
lacustri. 

La realizzazione dei letti di frega per l’Alborella è invece un’attività “ideata” in 
tempi recenti, nel tentativo di arginare il declino di questa specie nel Lago di 
Como. Mediante la posa di ghiaia pulita lungo la zona litorale del Lario si 
creano le condizioni ideali per garantire una massiccia deposizione di uova ed 
un’elevata sopravvivenza delle stesse. I rilevamenti effettuati in 
corrispondenza di questi letti di frega ne hanno dimostrato l’effettiva efficacia, 
avvalorando così la scelta di sostenere la realizzazione e la manutenzione 
annuale di questi impianti. 

Nei corpi idrici in cui il Lucioperca è considerato una risorsa da sfruttare ai  fini 
della pesca sportiva e/o professionale (Ceresio, Alserio, Pusiano), sarà infine 
possibile sperimentare l’efficacia dei “nidi artificiali” specificamente ideati per 
favorire la riproduzione naturale di questo pesce. 

In aggiunta alle tipologie di intervento sopra ricordate, è da considerarsi altresì 
utile qualsiasi intervento volto a diversificare l’habitat lacustre, incrementando 
così i rifugi disponibili per la fauna ittica. In particolare, nei laghi minori con 
carenza di substrati ghiaiosi idonei alla deposizione delle uova, sono da 
ritenere vantaggiosi gli interventi di manutenzione delle sponde finalizzati a 
migliorare in termini sia qualitativi che quantitativi i siti di frega per le specie a 
riproduzione litofila. 
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777   AAAZZZIIIOOONNNIII   DDDIII   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   FFFAAAUUUNNNIIISSSTTTIIICCCAAA   

In questo capitolo sono delineate le linee guida delle azioni che agiscono 
direttamente sul comparto faunistico. 

Si tratta delle attività tradizionali della gestione ittica come i ripopolamenti, ma 
anche di attività sviluppate in tempi più recenti come il contenimento delle 
specie alloctone e il controllo della predazione esercitata dall’avifauna ittiofaga. 

Diversamente dalle linee guida che riguardano le azioni di tutela  ambientale, 
la cui applicazione concreta richiede un vasto ed efficace coordinamento con 
altri soggetti portatori di specifici interessi e competenze, le azioni di gestione 
faunistica sono realizzate direttamente dalla Provincia in sostanziale 
autonomia. 

Se l’applicazione delle linee guida contenute in questo capitolo è, per alcuni 
aspetti, più semplice e diretta, la loro definizione puntuale è spesso complessa, 
sia per difficoltà tecniche oggettive, sia per l’impatto che alcuni interventi 
hanno sulla pubblica opinione (si pensi al controllo degli uccelli ittiofagi). 

777...111   III   RRRIIIPPPOOOPPPOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTIII   DDDIII   FFFAAAUUUNNNAAA   IIITTTTTTIIICCCAAA   
Il quadro concettuale di riferimento e le linee generali a cui attenersi nella 
programmazione dei ripopolamenti ittici sono definiti, in modo esemplare, nella 
relazione generale del Piano Ittico Provinciale del 1986 redatta dal professor 
Ettore Grimaldi, nonché nel più recente Documento Tecnico Regionale per la 
Gestione Ittica approvato con DGR 11.02.2005 n.7/20557. In termini ancora 
più esaustivi e convincenti, le linee guida di una corretta politica ittiogenica 
sono contenute nella pubblicazione “Guida ragionata ai ripopolamenti ittici” che 
il Prof. Grimaldi ha scritto nel 2007 per conto della Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee. 

In questa sede, tenuto conto che il Piano Ittico Provinciale intende mantenere 
un’impostazione il più possibile concreta e operativa, ci si limita ad illustrare le 
scelte riguardanti i corpi idrici della Provincia di Como, richiamando i principi 
generali di riferimento - in modo necessariamente sintetico - ogniqualvolta ciò 
risulti indispensabile per una corretta comprensione del testo da parte dei “non 
addetti ai lavori”. L’unica indicazione di carattere generale che si ritiene 
opportuno richiamare qui riguarda la necessità di tutelare parallelamente le 
popolazioni di anfibi evitando ogni immissione di pesci nei corpi idrici che 
presentano caratteristiche ottimali per la loro riproduzione (stagni e raccolte 
d’acqua di limitata estensione e ridotta profondità, con assenza di immissari o 
emissari perenni). 

Occorre premettere che, nell’ambito della gestione della pesca, il termine 
“ripopolamento” indica iniziative aventi diversa natura e finalità. Ai fini di una 
maggiore chiarezza è pertanto opportuno suddividere i ripopolamenti in 
quattro categorie: 

� introduzioni, ovvero immissioni di specie ittiche mai state presenti, in 
passato, nel corpo idrico di interesse; 
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� reintroduzioni, ovvero immissioni di specie ittiche che nel corpo idrico di 
interesse erano presenti in passato ma da cui sono scomparse per cause 
diverse (inquinamento, piene rovinose, artificializzazione dell’habitat, 
modifiche di regime idraulico, pesca eccessiva, malattie ecc.); 

� ripopolamenti di mantenimento, ovvero immissioni di specie ittiche già 
presenti nel corpo idrico di interesse, ma la cui riproduzione naturale non è 
ritenuta in grado di sostenere una popolazione abbondante (i ripopolamenti 
di mantenimento sono di gran lunga i più diffusi); 

� ripopolamenti sovradensitari, ovvero immissioni aventi lo scopo di 
soddisfare rapidamente, in modo diretto, una pressione di pesca 
particolarmente intensa. 

IInnttrroodduuzziioonnii  

L’immissione nel reticolo idrografico della Provincia di Como di specie ittiche 
che non vi erano mai state presenti in passato è un intervento non 
ammissibile, in considerazione delle gravi ripercussioni che la comparsa di una 
nuova specie può comportare sulla stabilità dell’ecosistema acquatico 
interessato. L’introduzione di una nuova specie ittica, infatti, può alterare i 
delicati equilibri che si sono instaurati nel corso del tempo, ad esempio creando 
interazioni competitive o predatorie con le specie autoctone o diffondendo 
nuove patologie. 

Casi di questo tipo sono molto numerosi nella storia recente delle acque 
interne italiane e, purtroppo, anche nel territorio comasco. Basti pensare al 
Ceresio e al Lago di Montorfano, i cui popolamenti ittici sono attualmente 
dominati rispettivamente dal Gardon (Rutilus rutilus) e dall’Abramide 
(Abramis brama), specie alloctone di recente introduzione. A questo proposito 
occorre precisare che un ripopolamento deve essere considerato tecnicamente 
una “introduzione” anche se riguarda una specie già presente sul territorio 
nazionale, ma che non ha mai popolato il corpo idrico di destinazione. 

RReeiinnttrroodduuzziioonnii  

Le reintroduzioni mirano al ripristino di popolazioni naturali in grado di 
autosostenersi e di solito sono sostenute da finalità di conservazione faunistica. 
Come tali, sono fortemente raccomandate. Sul piano teorico, affinché abbia 
successo, un intervento di reintroduzione richiede, oltre alla buona qualità del 
materiale impiegato, la rimozione o quanto meno l’attenuazione delle cause 
che hanno portato all’estinzione della specie che si intende reintrodurre. Sul 
piano concreto, tuttavia, tali cause sono talvolta sconosciute e/o difficilmente 
rimuovibili. 

In Provincia di Como le specie principali che in “tempi storici” hanno subìto con 
certezza estinzioni locali e per le quali sono stati avviati interventi di 
reintroduzione sono l’Alborella (Alburnus alburnus alborella) nel Ceresio e nei 
laghi minori, lo Storione cobice (Acipenser naccarii) nel Lario, il Coregone 
lavarello (Coregonus morpha hybrida) nel Ceresio e la cosiddetta “Trota 
lacustre” (Salmo trutta var. lacustris) nel Lario e nel Ceresio. 
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L’Alborella è apparentemente scomparsa in cinque ambienti lacustri ove, nel 
recente passato, era presente con popolazioni molto abbondanti: il Ceresio, il 
Lago di Piano, il Lago di Montorfano, il Lago di Alserio e il Lago di Pusiano. 
Considerata l’importanza faunistica della specie (si tratta di un endemismo 
padano-veneto) e la sua rilevanza ai fini della pesca, sono attualmente in corso 
due tentativi di reintroduzione che riguardano rispettivamente il Ceresio e il 
Lago di Montorfano. La tecnica utilizzata si basa sul recupero di uova fecondate 
dal Lario e dal Verbano e sul loro successivo trasferimento nei laghi di 
destinazione. Le uova vengono spontaneamente deposte dalle alborelle in 
frega, attirate su “letti artificiali” di ghiaia pulita, all’interno dei quali parte della 
ghiaia viene posizionata in cassette di plastica per facilitare le operazioni di 
trasporto. I tentativi di reintroduzione hanno dato risultati incoraggianti 
soprattutto nel Lago di Montorfano, dove la presenza dell’Alborella è stata 
accertata a più riprese. 
La ricostituzione di significative popolazioni di Alborella in tutti i corpi idrici 
della Provincia di Como in cui questa specie era originariamente presente 
sarebbe un traguardo importantissimo sotto il profilo faunistico e di gestione 
dell’attività di pesca. Sul piano della concreta fattibilità, però, l’operazione 
presenta due ostacoli molto seri: 

1. le cause che hanno portato alla scomparsa dell’Alborella nei nostri laghi 
non sono state individuate con certezza; le reintroduzioni della specie 
non possono quindi essere accompagnate dalla rimozione delle 
suddette cause, la cui eventuale permanenza pregiudicherebbe in tutta 
evidenza il successo delle operazioni; 

2. esiste un netto squilibrio quantitativo tra la risorsa disponibile a cui 
attingere (la popolazione di Alborella del Lago di Como) e il fabbisogno 
di uova embrionate teoricamente necessario per effettuare 
trasferimenti significativi in tutti gli ambienti lacustri citati, alcuni dei 
quali hanno superfici decisamente importanti. 

La reintroduzione dell’Alborella nei laghi da cui è scomparsa è un progetto che 
deve quindi procedere con cautela e con gradualità. La cautela deriva dalla 
mancanza di certezze sui risultati ottenibili, la gradualità dalla necessità di 
concentrare gli sforzi su un obiettivo alla volta. Lo sviluppo e l’estensione del 
progetto ad altri laghi dipenderà in parte dai risultati ottenuti nel Ceresio e nel 
Lago di Montorfano, in parte dall’andamento della popolazione di Alborella del 
Lario e in parte ancora dallo sviluppo delle tecniche disponibili (è in fase di 
sperimentazione la produzione di uova embrionate da alborelle tenute in 
cattività). 
 
Lo Storione cobice, pur storicamente presente nel Lario, è una specie che 
popola principalmente i grandi fiumi di pianura e non ha quindi nelle acque 
lariane il proprio habitat d’elezione. I progetti di reintroduzione dello Storione 
cobice riguardano, infatti, il Po e i suoi principali tributari. Il Lario beneficerà, 
sia pur marginalmente, di un eventuale successo di questi progetti, che 
attualmente non prevedono alcun coinvolgimento diretto, né finanziario né 
operativo, della Provincia di Como. 
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Il Coregone lavarello, introdotto nel Ceresio nel 1896, vi è poi scomparso a 
seguito dello scadimento della qualità delle sue acque. Negli ultimi anni si sono 
ricreate nel lago condizioni compatibili con la sopravvivenza dei coregoni ed è 
in atto un tentativo di reintroduzione che sta dando buoni risultati, “certificati” 
dall’aumento delle catture effettuate dai pescatori. Nel gennaio del 2007, un 
particolare fenomeno limnologico (la circolazione “totale” delle acque lacustri) 
ha provocato un brusco calo dell’ossigeno disciolto nell’acqua che ha “mandato 
in crisi” la popolazione di Coregone, il cui sviluppo si è temporaneamente 
arrestato. Considerato che il processo di risanamento delle acque lacustri è 
tutt’ora in corso e che l’episodio sopra ricordato deve essere archiviato come 
un evento “eccezionale”, la reintroduzione del Coregone lavarello nelle acque 
del Ceresio costituisce tutt’ora un obiettivo concreto della gestione ittica da 
perseguire con adeguati interventi di ripopolamento. Per evidenti motivi di 
ottimizzazione delle risorse è opportuno che la Provincia di Como collabori al 
ripopolamento utilizzando a tal fine i giovani coregoni prodotti presso 
l’incubatoio di Fiumelatte. 

  

Con il termine “Trota lacustre” non ci si riferisce ad una “unità sistematica” 
nota bensì a trote appartenenti alla superspecie “Salmo trutta” di dimensioni 
massime imponenti (fino a oltre 20 kg di peso) e dotate di uno spiccato 
comportamento migratorio durante il periodo riproduttivo che popolavano il 
Lago di Como e il Ceresio fino alla metà del secolo scorso e che ora sono 
scomparse. La reintroduzione della Trota lacustre originaria non può 
rappresentare un concreto obiettivo della gestione ittica proprio perché 
l’ittiologia non è in grado di individuare con certezza il ceppo di “Salmo trutta” 
che corrisponde alla lacustre originaria. Con più serietà e più modestia, 
obiettivo della gestione ittica può essere quello di ricostituire un ceppo di Trota 
europea ben adattato agli ambienti lacustri ed in grado di riprodursi 
autonomamente, come è più dettagliatamente illustrato nel capitolo che segue. 

 

In aggiunta ai progetti già avviati, è possibile avviare alcuni interventi di 
reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico. L’operazione più 
semplice riguarda lo Scazzone (Cottus gobio), specie oggi presente solamente 
nel Fiume Lambro immissario e nel Torrente Lanza ma che in Provincia di 
Como può disporre di molti altri corsi d’acqua vocazionali. La reintroduzione di 
questa specie dovrà avvenire con gradualità nei diversi corsi d’acqua dell’area 
alpina e prealpina, utilizzando materiale proveniente dal Fiume Lambro (dove è 
presente una popolazione molto abbondante) e dando priorità alle aree 
protette. 

Nel reticolo idrografico di pianura è possibile ipotizzare la reintroduzione del 
Barbo comune (Barbus plebejus), del Cobite comune (Cobitis taenia), del 
Vairone (Leuciscus souffia muticellus) e di altre specie di particolare interesse 
faunistico nei corsi d’acqua che presentino condizioni ecologiche compatibili 
con la presenza della fauna ittica. 
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RRiippooppoollaammeennttii  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo  

I ripopolamenti di mantenimento, ossia le immissioni di fauna ittica, 
generalmente allo stadio giovanile, al fine di sostenere una riproduzione 
naturale ritenuta insufficiente, sono una pratica ampiamente diffusa su tutto il 
territorio nazionale. Essa rappresenta, se così si può dire, la pratica ittiogenica 
“per eccellenza”, che tuttora assorbe gran parte delle risorse economiche a 
disposizione del settore della pesca. Occorre quindi ribadire, ancora una volta, 
che la corretta gestione della fauna ittica si basa, innanzitutto, sulla 
conservazione e il corretto sfruttamento dei popolamenti selvatici, i quali 
devono essere sostenuti attraverso la tutela della riproduzione naturale e la 
rimozione, o perlomeno il contenimento, dei fattori limitanti che ne ostacolano 
il pieno sviluppo. I ripopolamenti sono una pratica da prendere in 
considerazione soltanto laddove si ritenga che la riproduzione naturale della 
specie oggetto di intervento sia effettivamente inadeguata rispetto alla 
capacità portante dell’habitat. Ne consegue che le immissioni di fauna ittica 
non rappresentano la soluzione da attivare in ogni situazione in cui si 
registrano vere o presunte contrazioni numeriche di una specie ittica di 
interesse. Esse possono rivestire una grande importanza nella gestione delle 
popolazioni ittiche d’acqua dolce solamente se attuate in maniera selettiva e 
tecnicamente motivata. I ripopolamenti “indiscriminati” rappresentano uno 
spreco di risorse economiche e un fattore di rischio per gli equilibri 
dell’ambiente acquatico. Non va dimenticato, infatti, che le immissioni di fauna 
ittica possono determinare l’introduzione e la diffusione di agenti patogeni, 
l’inasprimento dei fenomeni di competizione intraspecifica e l’inquinamento del 
patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, con eventuale perdita degli 
ecotipi selezionatisi naturalmente. 

Nell’ultimo decennio le immissioni di novellame a supporto dei popolamenti 
ittici delle acque provinciali hanno interessato quasi esclusivamente le seguenti 
specie: 

� Coregone lavarello - nel Lario; 

� Salmerino alpino - nel Lario, nel Ceresio e nel Lago di Mezzola; 

� Luccio - nel Lario, nel Ceresio, nel Canale del Mera e in tutti i laghi minori 
(Alserio, Segrino, Pusiano, Montorfano e Lago di Piano); 

� Anguilla - nel Lario, nel Ceresio, nel Lago di Mezzola, nel Canale del Mera e 
in tutti i laghi minori (Alserio, Segrino, Pusiano, Montorfano e Lago di 
Piano); 

� Trota fario – nei corsi d’acqua a vocazione salmonicola. 

 

La programmazione annuale dei ripopolamenti di mantenimento sopraelencati 
dovrà svilupparsi nel rispetto delle indicazioni di seguito dettagliate. 

 

Ripopolamenti di Coregone lavarello nel Lario  

Il Lavarello (Coregonus morpha hybrida) e la Bondella (Coregonus 
macrophthalmus) sono le due forme di Coregone presenti nel Lago di Como. 
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Entrambe alloctone, esse sono state introdotte dall’uomo in tempi diversi al 
fine di incrementare il reddito della pesca di professione. Tale introduzione ha 
raggiunto gli scopi prefissati, dal momento che le due forme di Coregone oggi 
costituiscono oltre il 50% del pescato totale del Lario (il prelievo annuale di 
Coregone si è attestato intorno alle 100 tonnellate/anno) e rappresentano la 
principale fonte di reddito dei pescatori di professione. Il Lavarello e la Bondella 
sono di aspetto molto simile e non è possibile distinguerli sulla base di una 
semplice, per quanto accurata, osservazione esterna, tant’è che non è possibile 
separarli né al momento della cattura, né in sede di vendita. Le due specie 
hanno però una diversa biologia riproduttiva, che oggi penalizza visibilmente i 
lavarelli. Questi ultimi, infatti, depongono le uova lungo le sponde sassose, 
pochi centimetri sotto la superficie dell’acqua, mentre le bondelle si 
riproducono a profondità superiori ai 30/40 metri. Le peculiari abitudini 
riproduttive del Lavarello, unitamente ai lunghi tempi di incubazione delle 
uova, espongono questa specie al rischio di rilevanti perdite riproduttive, in 
dipendenza dall’andamento dei livelli del lago. Così, negli ultimi anni, durante i 
mesi di dicembre, gennaio e febbraio si è spesso verificata una significativa 
diminuzione dei livelli lacustri e la riproduzione naturale del Lavarello ne è 
risultata seriamente compromessa in più di un’occasione (vedi Figura 6-1). 

I ripopolamenti di Coregone lavarello nascono come intervento a sostegno 
della pesca professionale e sono tecnicamente giustificati dai rischi che 
incombono sulla riproduzione naturale di questa specie. In assenza di 
significative oscillazioni del livello del lago, infatti, l’elevata fecondità dei 
lavarelli renderebbe sostanzialmente inutile ogni intervento di ripopolamento. 

Le tecniche da noi oggi utilizzate (spremitura di riproduttori selvatici, 
incubazione e svezzamento degli avannotti in ambiente controllato e 
successivo accrescimento del novellame all’interno di gabbie sommerse) 
garantiscono, almeno in teoria, una elevata sopravvivenza del materiale 
immesso. 

Considerato che la produzione di novellame di Lavarello da ripopolamento è 
un’attività molto complessa sul piano tecnico-operativo e piuttosto onerosa sul 
piano finanziario, è indispensabile che l’efficacia dei ripopolamenti effettuati nel 
Lario venga verificata scientificamente anche mediante un idoneo sistema di 
marcatura del materiale immesso. Tale monitoraggio dovrà fornire risultati di 
tipo sia qualitativo, (è opportuno proseguire con le immissioni di coregoni?) sia 
quantitativo (quanti lavarelli occorre immettere per ottenere i massimi benefici 
sul comparto ittico?). In via transitoria, in attesa degli esiti di detta verifica, la 
cui attuazione costituisce una priorità assoluta, i ripopolamenti di Lavarello 
dovranno proseguire con le attuali modalità e gli attuali quantitativi. 

Inoltre, considerato che questi ripopolamenti hanno come principali, se non 
unici, beneficiari i pescatori di professione, è necessario ottenere un maggiore 
coinvolgimento della categoria interessata, sviluppando opportune forme di 
“partenariato”. Il proseguimento sul lungo periodo di queste forme di 
ripopolamento non potrà, infatti, prescindere dalla fattiva collaborazione 
operativa e/o finanziaria dei pescatori di professione. 
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Ripopolamenti di Luccio 

Nei laghi della Provincia di Como non sono mai stati effettuati rilevamenti 
specifici sull’efficacia della riproduzione naturale del Luccio che abbiano 
dimostrato la necessità di sostenere questa specie attraverso l’immissione di 
novellame. Ciò nonostante vi sono alcune considerazioni di carattere generale 
che possono giustificare, sul piano teorico, i ripopolamenti di Luccio.   

Sul Lago di Como la scarsa disponibilità di idonee aree riproduttive (tratti di 
litorale provvisti di abbondante vegetazione riparia) è un dato oggettivo, 
sufficiente a motivare le sue periodiche immissioni di novellame. Tali 
immissioni devono essere condotte esclusivamente in corrispondenza di fondali 
a limitata pendenza, preferibilmente con substrati molli e presenza di 
vegetazione sommersa.  

Nel Ceresio, a fronte di una scarsa disponibilità di aree riproduttive si pone una 
grande disponibilità di pesce foraggio (rappresentato prevalentemente dal 
Gardon) che consentirebbe di sostenere una significativa popolazione di 
predatori. 

Nei laghi di Pusiano, Alserio, Piano e Montorfano le aree riproduttive sono 
senz’altro abbondanti, ma i popolamenti ittici fortemente squilibrati e dominati 
da Ciprinidi opportunisti richiederebbero una massiccia presenza di predatori, il 
cui sostegno attraverso ripopolamenti mirati risulta in qualche misura 
giustificato. 

Il novellame di Luccio utilizzato per i ripopolamenti deve in ogni caso provenire 
dalla riproduzione artificiale di esemplari selvatici catturati nelle acque 
provinciali o in aree limitrofe. I riproduttori devono essere selezionati tenendo 
anche conto delle caratteristiche della livrea, privilegiando i caratteri (estese 
marmoreggiature lungo i fianchi) propri dei ceppi originari delle acque italiane. 

L’attività ittiogenica in questione può essere compiutamente realizzata nelle 
strutture di proprietà della Provincia di Lecco e alla cui gestione concorre anche 
la Provincia di Como (incubatoio ittico di Fiumelatte e gabbie sommerse del 
Lago di Oggiono). In particolare, l’utilizzo di queste ultime permette di 
accrescere il novellame fino ad una taglia (4-5 cm di lunghezza) che garantisce 
ai piccoli lucci maggiori probabilità di sopravvivenza rispetto alle larve a sacco 
vitellino appena riassorbito. 

Per quantificare il numero di luccetti da seminare in ciascun corpo idrico è 
opportuno utilizzare come parametro di riferimento la lunghezza della sponda 
interessata dalle immissioni, liberando un esemplare ogni 3 metri circa. 

 

Salmerino nel Lario  

La popolazione di Salmerino alpino del Lago di Como ha mostrato interessanti 
segnali di ripresa. Le sue catture da parte dei pescatori sia sportivi sia 
professionali si sono fatte sempre meno sporadiche, sicché, in alcune situazioni 
ambientali, questo pesce è ricercato attivamente e con attrezzi specifici. Il 
Salmerino occupa una particolare nicchia ecologica che si sovrappone 
solamente in parte a quella di altre specie presenti nel Lario e pertanto si 
ritiene che esso possa ulteriormente incrementarvi la propria presenza, fino a 
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rappresentare una vera e propria risorsa per le attività di pesca. In questo 
contesto, l’opportunità di proseguire nelle attività di ripopolamento trova una 
sua ulteriore giustificazione nella ridotta fecondità della specie, tale da 
impedire un significativo incremento della popolazione in tempi brevi. Al 
riguardo, vi è da sottolineare la probabilità che il recente aumento dei 
salmerini sia ascrivibile almeno in parte alle immissioni effettuate negli ultimi 
cinque anni con novellame prodotto nell’incubatoio di Fiumelatte. 

I quantitativi da immettere non sono determinati dalla “capacità di 
accoglimento” dell’ambiente acquatico di destinazione, ma piuttosto dalle 
capacità produttive degli impianti ittiogenici. La vastità del Lago di Como, con i 
suoi 145 kmq di superficie, fa sì che le immissioni di materiale ittico, affinché 
svolgano un effettivo ruolo di “sostegno” alle popolazioni naturali, debbano 
essere quantitativamente molto rilevanti. Donde l’avvio di una produzione di 
Salmerino alpino sia nell’incubatoio di Fiumelatte (LC) sia in quello di Valmorea 
(CO). In entrambi tuttavia esiste un ostacolo tecnico oggettivo, rappresentato 
da una temperatura dell’acqua di alimentazione superiore ai valori (5-8°C) 
ritenuti ottimali agli effetti della maturazione dei riproduttori e dell’incubazione 
delle uova. I tecnici hanno però individuato e stanno sperimentando alcuni 
accorgimenti tecnici (raffreddamento delle acque in ingresso, stabulazione 
temporanea dei riproduttori in vasche alimentate da acque superficiali più 
fredde) dalla cui efficacia dipenderà la buona riuscita delle prossime campagne 
ittiogeniche con novellame di Salmerino alpino.  

Nell’ipotesi più favorevole, tenuto conto delle potenzialità ittiogeniche degli 
impianti di Valmorea e di Fiumelatte, si potrà raggiungere una produzione 
annuale di almeno 100.000 soggetti, allo stadio di pre-estivali (3-6 cm di 
lunghezza). 

 

Trota fario nei corsi d’acqua 

I ripopolamenti di Trota fario nei torrenti costituiscono una delle attività più 
diffuse e radicate nell’ambito della gestione ittica. Effettuate 
indiscriminatamente in tutti i corsi d’acqua fredda in grado di ospitare pesci, 
queste immissioni partono dal presupposto che le popolazioni di Trota fario non 
siano il più delle volte in grado di auto-mantenersi attraverso la sola 
riproduzione naturale. O, più precisamente ancora, si è sempre pensato che la 
riproduzione naturale della Trota fario, specie a bassa fecondità, non fosse di 
norma in grado di “saturare” la capacità di accoglimento dei torrenti e quindi di 
soddisfare le (elevate) attese di cattura dei pescatori dilettanti. 

In realtà le cose non stanno così e al contrario ci sono popolazioni di Trota fario 
che ogni anno producono addirittura avannotti “in sovrannumero” rispetto 
all’habitat disponibile, non richiedendo pertanto, nel modo più assoluto, alcun 
sostegno artificiale. Del resto, nel corso degli stessi campionamenti effettuati 
per l’aggiornamento della Carta Ittica Provinciale, in tutti i corsi d’acqua 
considerati sono stati rinvenuti avannotti di Trota fario ascrivibili con certezza 
alla riproduzione naturale. 

Vi è altresì da sottolineare che anni e anni di ripopolamenti indiscriminati con 
materiale della più varia provenienza hanno portato alla scomparsa dei ceppi 



PPIIAANNOO  IITTTTIICCOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

 5511 

autoctoni e alla loro sostituzione da parte di trote tutt’altro che adattate ai 
nostri ambienti acquatici, nei quali non sono in grado di riprodursi. Capita così 
che i ripopolamenti, nati con lo scopo di “aiutare” una riproduzione naturale 
che si presume inadeguata, divengano invece essi stessi causa di future 
condizioni di inadeguatezza, realtà paradossale, ma ormai ampiamente 
dimostrata. 

Stanti queste premesse, un approccio corretto ai ripopolamenti dei corsi 
d’acqua con novellame di Trota fario presuppone prima di tutto che il materiale 
utilizzato sia di elevata qualità, ovvero che possegga adeguati requisiti di 
rusticità che ne favoriscano l’adattamento alle nostre acque. Si deve operare 
con l’obiettivo prioritario di sostenere e/o ripristinare popolazioni selvatiche in 
grado di riprodursi naturalmente e siano, ove possibile, geneticamente affini ai 
popolamenti originari. Detto in altre parole, una corretta impostazione dei 
ripopolamenti è quella che mira, sul lungo periodo, a mantenere popolazioni di 
trota abbondanti e ben strutturate in una prospettiva di progressiva 
diminuzione delle immissioni. 

La produzione “in proprio” di novellame di trota presso l’incubatoio provinciale 
di Valmorea nasce proprio dall’esigenza di applicare concretamente i criteri 
qualitativi sopra ricordati. La selezione dei riproduttori sulla base 
dell’appartenenza a ceppi autoctoni o comunque ben adattati alle condizioni 
locali, e l’accrescimento del novellame in condizioni atte a sviluppare le 
caratteristiche di “rusticità” sono, infatti, condizioni che si possono realizzare 
solo in piccoli impianti destinati specificamente alla produzione di novellame da 
ripopolamento; è un dato di fatto che ha portato alla realizzazione lungo tutto 
l’arco alpino di decine di piccoli incubatoi, denominati “incubatoi di valle”, 
gestiti direttamente da Enti pubblici e da associazioni di pescatori. 

Nel medio periodo, l’obiettivo principale dell’incubatoio di Valmorea è di riuscire 
ad operare “a ciclo chiuso”, prescindendo così dall’acquisto di uova embrionate 
provenienti dalle piscicolture commerciali. Tale obiettivo potrà essere raggiunto 
già nella stagione ittiogenica 2009-2010. 

Sotto il profilo quantitativo, le immissioni di Trota fario nei singoli corsi d’acqua 
dovranno essere calibrate sulla base di periodici monitoraggi che forniscano le 
necessarie indicazioni sullo “stato di salute” e sulle capacità di auto-mantenersi 
delle diverse popolazioni. 

Le informazioni disponibili permettono già ora di individuare nel Fiume Lambro 
immissario con i suoi affluenti, nel Torrente Senagra e nei tratti terminali dei 
torrenti Liro e Albano altrettanti ambienti acquatici da gestire con particolare 
cautela, dal momento che la riproduzione naturale della Trota fario vi si svolge 
con particolare efficacia. Gestire con cautela, in questo caso, significa 
effettuare i ripopolamenti soltanto in caso di accertata carenza di novellame 
“selvatico” e utilizzando esclusivamente novellame proveniente da riproduttori 
selvatici. 

 

Trota nel Lago di Como 

Il Lago di Como è un ambiente in grado di ospitare una consistente 
popolazione di Trota, in virtù dell’ampiezza della zona pelagica, dove questa 
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specie svolge il ruolo di predatore della fauna ittica di piccole dimensioni. La 
Trota, però, non si riproduce in acque ferme e deve risalire i principali affluenti 
alla ricerca di fondali ghiaiosi ove deporre le uova. Gli spostamenti dei grandi 
riproduttori di Trota lungo l’Adda, il Mera e altri immissari durante il periodo 
tardo-estivo e autunnale è un fenomeno storicamente accertato oggi purtroppo 
quasi completamente scomparso. L’alterazione degli areali di frega e la 
creazione di ostacoli invalicabili lungo il reticolo idrografico sono i fattori 
individuati come responsabili dell’estinzione dell’originaria popolazione di Trota 
del Lago di Como. Questa, nota con il nome comune di “Trota lacustre”, era 
caratterizzato da esemplari di dimensioni anche notevolissime (fino a 20 kg di 
peso) e, appunto, da spiccate abitudini migratorie durante il periodo 
riproduttivo. Oggi invece nel Lario sono presenti trote di taglia assai più ridotta 
(non oltre i 4-5 kg di peso) e assai meno propense a compiere lunghe 
migrazioni lungo gli affluenti. La loro presenza, con ogni probabilità, deriva 
dalle abbondanti popolazioni di Trota fario che, sostenute da continue 
immissioni, sono presenti in tutti gli immissari del Lario. Esse costituiscono 
pertanto il “magazzino” a cui il lago sistematicamente attinge soprattutto in 
occasione degli eventi di piena, quando la forza della corrente può “trascinare” 
in lago centinaia di trotelle di tutte le taglie. Il meccanismo sembra funzionare, 
dal momento che le catture di Trota da parte dei pescatori di professione 
mostrano una buona stabilità nel tempo, al pari di quelle effettuate dai 
pescatori dilettanti, a dispetto del fatto che l’ultima immissione diretta di 
trotelle in lago è stata effettuata nell’ormai lontano 1994. 

Così stando le cose, il ripristino dei ripopolamenti di Trota destinati al Lago di 
Como non può avere lo scopo di incrementare quantitativamente il pescato, 
ma quanto di ripristinarvi una popolazione specificamente adattata all’ambiente 
lacustre e come tale caratterizzata da spiccate tendenze migratorie durante il 
periodo riproduttivo. Analogamente a quanto previsto per le trote degli 
ambienti fluviali, infatti, scopo ottimale dei ripopolamenti deve essere il 
successivo ripristino di popolazioni ittiche selvatiche in grado di sostenersi 
attraverso la riproduzione naturale e simili, per caratteristiche ecologiche e 
genetiche, alle popolazioni originarie. 

L’identificazione dei ceppi originari di Trota fario originari dell’area alpina è un 
argomento a cui di recente gli ittiologi hanno dedicato molta attenzione, senza 
però giungere ad una soluzione condivisa da tutti. Una delle ipotesi più 
accreditate comunque è che le trote autoctone del Nord Italia siano la Trota 
marmorata e la Trota fario di ceppo “mediterraneo”, cosicché è inevitabile che 
un ripopolamento di qualità venga indirizzato verso queste due forme. 

La necessità di privilegiare gli aspetti qualitativi del problema giustifica anche 
nel caso delle trote destinate alle acque lacustri la scelta di sviluppare una 
auto-produzione controllata presso l’incubatoio provinciale di Valmorea, le cui 
capacità produttive dell’incubatoio possono garantire circa 100.000 trotelle da 
destinare al ripopolamento delle acque lacustri. Le immissioni in questione 
andranno effettuate preferibilmente durante i mesi primaverili e concentrarsi 
per quanto possibile lungo i tratti terminali dei principali immissari. La portate 
ridotte di gran parte di tali immissari, impoveriti dai prelievi idroelettrici, 
nonché la presenza di ostacoli naturali e artificiali che limitano la loro 
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percorribilità da parte della fauna ittica, tuttavia fanno sì che i tratti idonei a 
ricevere novellame di Trota destinato alle acque lacustri risultino 
estremamente ridotti. Ne consegue che una parte di queste immissioni dovrà 
forzatamente essere effettuata in acque lacustri. 

 

Trota nel Ceresio 

Nonostante i notevoli interventi di ripopolamento effettuativi soprattutto dalle 
Autorità Svizzere, il Ceresio ospita attualmente una popolazione di Trota 
piuttosto ridotta. Lo squilibrio tra quantitativi di novellame immessi nelle sue 
acque e numero di esemplari adulti catturati dai pescatori dovrebbe stimolare 
una profonda riflessione finalizzata ad una modifica delle attuali strategie di 
gestione, che per avere una seria ricaduta operativa dovrà necessariamente 
interessare tutti i soggetti coinvolti nella gestione della fauna ittica del Ceresio.  

In questa sede teniamo comunque a ribadire un concetto già espresso nel 
paragrafo precedente e cioè che qualsiasi intervento di ripopolamento deve 
proporsi come finalità principale il ripristino di popolazioni selvatiche di trote 
ben adattate all’ambiente lacustre e dotate di uno spiccato istinto migratorio. 
In questo ambito, il ruolo specifico della Provincia di Como andrà concordato 
con la Provincia di Varese e il Cantone Ticino, ai fini di una efficace 
“ripartizione” delle attività ittiogeniche. 

 

Anguilla  

L’Anguilla (Anguilla anguilla) è una specie ittica che effettua lunghe migrazioni 
tra i siti riproduttivi (Mar dei Sargassi) e i siti di accrescimento (acque interne e 
acque marine costiere del Continente Europeo). La complessità del ciclo 
biologico rende l’Anguilla particolarmente esposta alle alterazioni morfologiche 
del reticolo idrografico, con particolare riferimento alla frammentazione 
longitudinale dei corsi d’acqua. Nel nostro ambito territoriale, la presenza di 
numerosi sbarramenti lungo il corso del Po e dei suoi principali affluenti limita 
la risalita delle giovani anguille alle acque provinciali e, allo stesso modo, rende 
molto difficoltosa la discesa degli esemplari sessualmente maturi verso il mare. 
Tale stato di cose fa sì che la popolazione di Anguilla stia oggi attraversando 
una fase di netta contrazione e che gli interventi di ripopolamento in suo favore 
rappresentino una scelta obbligata, andando essi ad integrare un reclutamento 
naturale ormai inadeguato. Essi vanno pertanto considerati un intervento 
faunistico di importanza prioritaria e da mantenersi per l’intero scenario 
temporale di Piano. 

Il declino delle popolazioni di Anguilla è stato recentemente affrontato anche 
dalla CE nel contesto del regolamento (CE) n. 1100/2007 che istituisce misure 
per la ricostituzione dello stock di Anguilla europea. Tra le misure suggerite dal 
suddetto regolamento vi è appunto l’intensificazione delle pratiche di 
ripopolamento nelle zone vocazionali all’accrescimento dell’Anguilla. 
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RRiippooppoollaammeennttii  ssoovvrraaddeennssiittaarrii  

L’immissione di soggetti adulti al fine di soddisfare rapidamente una pressione 
di pesca particolarmente intensa è un’attività ammessa soltanto nelle zone 
dedicate alla “pronta-cattura” dei Salmonidi. Si tratta dei campi gara di pesca 
alla Trota e delle “riserve turistiche”, i cui criteri di istituzione sono individuati 
al Paragrafo 8.3 del Piano ittico Provinciale. Le specie utilizzabili per i 
ripopolamenti con soggetti adulti sono la Trota iridea e il Salmerino di fontana. 
Ripopolamenti di esemplari adulti di Trota fario sono ammessi solo nei campi 
gara, individuati dalla Provincia, che non insistono su corsi d’acqua ospitanti 
popolamenti di Salmonidi di pregio. 

777...222   IIILLL   RRRUUUOOOLLLOOO   DDDEEELLLLLL’’’IIINNNCCCUUUBBBAAATTTOOOIIIOOO   PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAALLLEEE   DDDIII   VVVAAALLLMMMOOORRREEEAAA      
L’incubatoio provinciale di Valmorea, inaugurato nella primavera del 2006, è 
nato allo scopo di incrementare la qualità del novellame utilizzato per i 
ripopolamenti. Alimentato con acque sorgive a temperatura costante, di poco 
superiore ai 10°C, esso è idoneo alla produzione di specie ittiche “d’acqua 
fredda” appartenenti alla famiglia dei Salmonidi. Pertanto viene destinato 
espressamente all’allevamento della Trota fario (Salmo trutta fario), della Trota 
marmorata (Salmo trutta marmoratus) e del Salmerino alpino (Salvelinus 
alpinus). 

L’incubatoio dispone di un’avannotteria coperta che ospita quattro batterie di 
“cassette californiane” per l’incubazione delle uova e quattro vasche circolari 
per il primo accrescimento degli avannotti, di una tettoia che ospita altre sei 
vasche circolari e di sei bacini scoperti, con fondo naturale, per la stabulazione 
dei riproduttori. 

Come già ricordato nel paragrafo precedente, la disponibilità di un piccolo 
impianto ittiogenico espressamente dedicato alla produzione di novellame da 
ripopolamento permette all’Ente pubblico di sfuggire alle dinamiche delle 
grandi pisciculture commerciali e di operare con standard qualitativi elevati in 
ordine alle caratteristiche genetiche, ecologiche e sanitarie del materiale 
prodotto. 

Nel concreto, i vantaggi offerti da queste strutture che non operano a fini di 
lucro sono i seguenti: 

� possibilità di utilizzare come riproduttori esemplari selvatici che vivono nei 
corpi idrici dove verrà poi immesso il novellame (a tal riguardo occorre 
opportunamente sottolineare che gli esemplari che si trovano in un 
determinato ambiente acquatico sono, in generale, i meglio adattati a 
viverci); 

� possibilità di allevare il novellame con densità decisamente inferiori a quelle  
adottate dalle pisciculture commerciali, ricavandone notevoli vantaggi in 
termini di rusticità dei piccoli pesci e, in generale; 

� possibilità di diluire nel tempo le operazioni di ripopolamento, sfruttando al 
meglio le risorse umane disponibili e “modulando” le immissioni anche sulla 
base dell’andamento climatico stagionale; 
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� garantire un adeguato controllo sanitario durante l’intero ciclo biologico del 
materiale ittico presente in impianto; 

� favorire la partecipazione e la crescita “culturale” dei pescatori attraverso il 
coinvolgimento attivo delle loro associazioni nelle attività di gestione; 

� sviluppare la conoscenza delle tematiche ambientali nelle nuove 
generazioni e più in generale nell’intera popolazione attraverso la 
realizzazione di iniziative didattiche e divulgative sviluppate nel corso di 
visite guidate all’incubatoio. 

Sintetizzando, la Provincia intende sfruttare appieno tutte le notevoli 
potenzialità derivanti dalla presenza dell’incubatoio di Valmorea. 

Per quel che riguarda la produzione ittica, l’incubatoio riuscirà a rendersi 
autonomo da qualsiasi “apporto esterno” entro la stagione ittiogenica 2009-
2010, nella quale la piena maturazione dei riproduttori presenti nei bacini 
esterni permetterà di rinunciare all’acquisto di uova embrionate sul mercato. 

777...333   IIILLL   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLLLLLEEE   SSSPPPEEECCCIIIEEE   EEESSSOOOTTTIIICCCHHHEEE   
La proliferazione delle specie esotiche costituisce, unitamente alle questioni di 
carattere ambientale, la più grave minaccia alla conservazione dei popolamenti 
ittici naturali delle acque italiane. 

In un contesto generale di grave compromissione della fauna ittica autoctona, 
le acque della Provincia di Como conservano, in generale, una condizione di 
buona naturalità. 

Le situazioni più critiche sono riferibili al Lago di Montorfano, il cui 
popolamento ittico è dominato dal Ciprinide esotico Abramis brama, introdotto 
una decina di anni fa, e al bacino del Ceresio (compreso il Lago di Piano) in cui 
un altro Ciprinide alloctono di recente comparsa, Rutilus rutilus, ha raggiunto 
densità particolarmente elevate. In tempi recenti si è assistito anche ad un 
forte sviluppo delle popolazioni di Pesce gatto (Ictalurus melas) nel Lago di 
Alserio e nel Lago del Segrino, anche se in questo caso si tratta di una specie 
esotica acclimatata da tempo nelle nostre acque le cui popolazioni hanno 
oscillazioni di abbondanza molto marcate. 

Infine si segnala che nel Lago di Mezzola, nel Canale del Mera e nel Lago di 
Pusiano si è sviluppata una popolazione abbondante di Carassio (Carassius 
carassius) il cui contenimento porterebbe evidenti vantaggi all’equilibrio dei 
locali popolamenti ittici autoctoni.  

Nelle altre acque della provincia le specie alloctone di recente comparsa, ove 
presenti, non hanno finora arrecato significative alterazioni alle comunità 
ittiche naturali. La situazione è però in continua evoluzione e le prospettive, 
anche a breve termine, sono tutt’altro che rassicuranti.  

La mancanza di un collegamento diretto tra le acque della Provincia di Como e 
il reticolo idrografico della pianura padana ha finora rallentato la velocità di 
colonizzazione di numerose specie esotiche, alcune delle quali (Aspius aspius, 
Ictalurus punctatus, Acerina cernua, Barbus spp, ecc.), ampiamente diffuse 
nella fascia di pianura, non sono mai state segnalate sinora nelle nostre acque. 
La fragile barriera costituita dalla diga di Olginate non rappresenta tuttavia un 
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ostacolo invalicabile, anche perché la diffusione delle specie esotiche non 
avviene soltanto attraverso la libera migrazione dei pesci lungo i corsi d’acqua, 
ma segue anche percorsi più tortuosi (commercio di pesce vivo, spostamenti 
più o meno volontari ad opera degli stessi pescatori) che non conoscono 
ostacoli di sorta. 

La recente comparsa di Silurus glanis nei laghi di Pusiano, Alserio, Garlate e 
Olginate (LC), la continua espansione di Rutilus rutilus anche in acque isolate 
dal restante reticolo idrografico, la comparsa di Misgurnus anguillicaudatus nel 
Fiume Lambro e dei gamberi esotici Orconectes limosus e Procambarus clarkii 
rispettivamente nel Lario e nei laghi di Alserio e Pusiano, fanno  pensare che le 
acque lariane assai difficilmente riusciranno ad evitare una ulteriore massiccia 
invasione di nuove specie esotiche. 

Nel concreto, affrontare la questione delle specie esotiche significa porsi due 
domande ben distinte: 

1. come contenere l’ulteriore sviluppo delle specie esotiche già presenti 
nelle nostre acque? 

2. come evitare la comparsa di nuove specie? 

Si tratta di due interrogativi a cui non è semplice dare risposta. 

Cominciando dal primo, occorre essere consapevoli del fatto che l’eradicazione 
delle specie indesiderabili non è un obiettivo tecnicamente raggiungibile, 
nemmeno nei corpi idrici di minori dimensioni a motivo dei limiti intrinseci di 
efficacia dei mezzi di cattura di cui si disponiamo. Le iniziative rivolte al 
contenimento delle specie alloctone potranno pertanto avere come unico, 
realistico obiettivo, quello di contrastarne l’ulteriore sviluppo e, anche per esso, 
occorrerà effettuare una valutazione preventiva dell’efficacia degli strumenti di 
cattura attivabili, tenendo debitamente conto dell’estensione del corpo idrico 
interessato e della consistenza numerica della popolazione ittica su cui si 
interviene. Fra le varie esperienze condotte negli ultimi anni si è distinta per 
efficacia l’azione di controllo del Pesce gatto (Ictalurus melas) nel Lago del 
Segrino, basata sulla cattura del suo novellame mediante l’elettrostorditore e 
ciò grazie alla visibilità, alla limitata mobilità e allo spiccato gregarismo dei 
giovani di questa specie. Di norma però, nei corpi idrici di grandi dimensioni, la 
strategia di contenimento delle specie esotiche più efficace è quella basata su 
una loro valorizzazione commerciale, piuttosto che sull’effettuazione di onerose 
“pescate selettive” finanziate con denaro pubblico. Sottolineata la prevalente 
inadeguatezza di queste ultime va infatti evidenziato che quasi tutte le specie 
esotiche possono rappresentare una risorsa alimentare ed è in questa 
prospettiva che meritano pertanto di essere affrontate, per lo meno nei laghi in 
cui sia già presente una pesca di mestiere. 

La soluzione del secondo quesito, come evitare cioè la comparsa di nuove 
specie alloctone, presuppone un rigoroso controllo delle seguenti attività: 

� ripopolamenti ittici nelle acque libere, che non devono mai essere effettuati 
con materiale proveniente da altri corpi idrici; 

� gestione dei Centri Privati di Pesca (i cosiddetti “laghetti di pesca 
sportiva”), che deve garantire un rigoroso rispetto delle norme a tutela dei 
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corpi idrici naturali (divieto di utilizzo di specie alloctone indesiderabili, 
obbligo di impedire la fuoriuscita di fauna ittica viva  dai propri impianti, 
ecc.); 

� pratica della “pesca con il vivo”, che alimenta uno specifico commercio di 
pesci vivi di piccole dimensioni, di origine spesso ignota e di difficile 
identificazione (al riguardo va peraltro ricordato che in Provincia di Como 
tale tecnica è già rigidamente normata per quanto concerne le specie 
utilizzabili come esca). 

In questo contesto appare altresì opportuno riflettere attentamente 
sull’opportunità o meno di realizzare un “passaggio per pesci” in 
corrispondenza della diga di Olginate. Tale progetto, avviato dalla Provincia di 
Lecco allo scopo di ricostruire la libera migrazione della fauna ittica tra il 
sistema lacuale del Lario e il suo emissario naturale, potrebbe infatti avere, 
come spiacevole “effetto collaterale”, quello di facilitare la colonizzazione del 
Lario, del lago di Mezzola e dei bacini di Garlate e Olginate da parte delle 
specie esotiche indesiderabili provenienti dal reticolo idrografico della pianura 
sottostante. 

Occorre anche realisticamente considerare il fatto che un’azione sconsiderata 
di un singolo pescatore (o di un appassionato acquariofilo) è sufficiente per 
vanificare ogni strategia finalizzata ad evitare l’ingresso di una nuova specie 
nelle nostre acque. L’immissione, colposa o volontaria, di pochi pesci vivi 
provenienti da altri ambienti può avviare un processo di colonizzazione 
sostanzialmente inarrestabile. 

In questo quadro poco incoraggiante si sottolinea con forza che le azioni 
miranti ad evitare l’ulteriore diffusione di specie esotiche dannose possono 
trovare una giustificazione di tipo “etico” e “culturale” anche nei casi in cui 
sono destinate ad avere pochi risultati concreti. In tale prostettiva è necessario 
che le norme riguardanti la cattura e la gestione delle specie esotiche 
indesiderabili siano applicate con estrema rigidità. Poiché la comparsa e la 
diffusione di tali specie è riconducibile, direttamente o indirettamente, alla 
pratica della pesca sportiva, è necessario che la categoria interessata 
acquisisca totale consapevolezza della gravità del problema ed adotti un 
“codice di comportamento” che eviti ogni rischio di trasferimento, anche 
involontario, delle specie indesiderabili da un corpo idrico all’altro. 

777...444   IIILLL   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLL   PPPEEESSSCCCEEE   BBBIIIAAANNNCCCOOO   NNNEEEIII   LLLAAAGGGHHHIII   EEEUUUTTTRRROOOFFFIIIZZZZZZAAATTTIII   
L’aumento della trofia delle acque comporta modifiche sostanziali 
all’abbondanza e alla struttura dei popolamenti ittici lacustri. 

Da un lato infatti l’aumento della disponibilità di nutrienti tende ad arricchire la 
catena trofica e di conseguenza ad aumentare la biomassa ittica presente; 
dall’altro lo scadimento della qualità delle acque e in particolare l’insorgenza di 
estesi e prolungati periodi di forte “anossia” (carenza di ossigeno) comportano 
la contrazione delle specie ittiche più esigenti e il contemporaneo, abnorme 
sviluppo delle specie più resistenti alle cattive condizioni ambientali. 

Tipicamente, il popolamento ittico di un lago eutrofizzato è dominato da specie 
appartenenti alla famiglia dei Ciprinidi, in primis la Scardola, e può raggiungere 
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valori di biomassa e di densità molto elevati. In condizioni particolarmente 
critiche (di solito durante la circolazione autunnale delle acque) il sistema può 
andare improvvisamente in crisi, con il rischio che si verifichino morie di pesce 
molto estese e molto difficili da affrontare, anche per implicazioni di ordine 
igienico-sanitarie che ne possono derivare. 

L’unico intervento con cui la gestione ittica può efficacemente affrontare il 
problema è il contenimento preventivo della fauna ittica presente, utilizzando 
strumenti a grande cattura (reti a circuizione) manovrate da pescatori di 
professione. Si tratta di un intervento molto complesso sul piano operativo, ma 
talvolta indispensabile per evitare il rischio di improvvise e catastrofiche morie. 
Più in generale, gli interventi di contenimento del pesce bianco nei laghi 
eutrofizzati possono rappresentare uno strumento utile al riequilibrio della 
comunità ittica anche nei casi in cui la compromissione ambientale è meno 
accentuata e non sono realisticamente prevedibili morie di pesce. 

 

È evidente che il raggiungimento dei veri obiettivi della gestione ittica, ossia 
l’instaurazione di popolamenti ittici diversificati e in armonia con la 
vocazionalità originaria dei corpi idrici risulta essere subordinato in questi casi 
al successo delle politiche di risanamento ambientale. 

In un contesto di generale miglioramento della qualità delle acque lacustri 
provinciali, i due ambienti acquatici che ancora presentano condizioni di trofia 
decisamente elevate sono il Lago di Alserio e il Lago di Pusiano. 
Particolarmente a rischio, sotto questo punto di vista, sembra essere il Lago di 
Alserio, ove nell’autunno del 2008 si è verificato un fenomeno di anossia 
particolarmente accentuato, sfociato in una contenuta moria di fauna ittica. Il 
prelievo di pesce bianco con attrezzi di grande cattura nel Lago di Alserio 
assume quindi una connotazione di intervento di tutela ambientale non 
procrastinabile. Al fine di evitare un disdicevole spreco di risorse, il “pesce 
bianco” prelevato nell’ambito di operazioni di contenimento dovrà essere 
prioritariamente destinato al consumo umano. Qualora le caratteristiche 
organolettiche della fauna ittica siano compatibili con lo sfruttamento 
alimentare della risorsa occorrerà pertanto prestare il massimo sforzo per 
coinvolgere nelle operazioni di cattura i pescatori di professione e i laboratori 
attrezzati ai fini della lavorazione e della trasformazione del pesce d’acqua 
dolce. 

777...555   IIILLL   CCCOOONNNTTTRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEELLLLLL’’’AAAVVVIIIFFFAAAUUUNNNAAA   IIITTTTTTIIIOOOFFFAAAGGGAAA      
Negli ultimi vent’anni si è assistito in tutta Europa ad un netto aumento delle 
popolazioni di alcune specie di uccelli ittiofagi tra cui, in particolare, lo Svasso 
maggiore (Podiceps cristatus), il Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) e 
l’Airone cenerino (Ardea cinerea). 

L’incremento numerico delle loro popolazioni, riconducibile essenzialmente ad 
una maggior tutela su scala continentale degli ambienti acquatici, ha 
comportato un significativo ampliamento sia delle aree di nidificazione, sia di 
quelle di svernamento. 
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In Provincia di Como la presenza di uccelli ittiofagi è stata pressoché nulla fino 
alla fine degli anni ’80 del secolo scorso, si è accresciuta in tempi molto rapidi 
negli anni ’90, ed oggi si può affermare che cormorani, svassi e aironi hanno 
colonizzato, con densità talvolta molto significative, tutti gli habitat disponibili. 

La comparsa degli uccelli ittiofagi ha fatto sì che la fauna ittica dei nostri 
ambienti acquatici dovesse “confrontarsi” con una nuova forma di predazione, 
il cui impatto, difficile da stabilirsi a priori, ha suscitato forti preoccupazioni tra 
gli ittiologi e i pescatori. Poco importa, all’atto pratico, se la presenza degli 
uccelli ittiofagi nel nostro territorio debba essere considerata una “novità” in 
assoluto o piuttosto un “ritorno” verso siti abbandonati da tempo. Di fatto la 
loro comparsa, in tempi così rapidi e in termini così massicci, ha rappresentato 
dal punto di vista della conservazione dei popolamenti ittici e dell’attività di 
pesca un indiscutibile fattore di alterazione degli equilibri pre-esistenti. Gli 
uccelli ittiofagi sono d’altra parte specie non cacciabili ai sensi della L.n. 157/92 
e la loro presenza può avere un ruolo importante nell’ambito di una fruizione 
turistico-ricreativa del territorio. Un’approfondita indagine condotta 
dall’Università dell’Insubria nel biennio 2002-2003 su mandato delle province 
di Como e Lecco, ha permesso di approfondire aspetti importanti della biologia 
dello Svasso maggiore e del Cormorano in relazione all’impatto che queste 
specie hanno e possono avere sui popolamenti ittici del Lago di Como. 

L’indagine ha posto le basi della strategia d’intervento adottata dalla Provincia 
di Como nel triennio 2004-2007, che si basa sul costante monitoraggio delle 
loro popolazioni e sulla messa in atto di interventi dissuasivi, anche di tipo 
cruento, atti a limitare la predazione dei cormorani nei casi in cui essa possa 
compromettere la conservazione di specie ittiche di rilevanza faunistica, o 
alterare l’equilibrio di popolamenti ittici di pregio, o anche compromettere 
significativamente l’attività di pesca. 

Nello specifico, questa filosofia d’intervento, di cui si ribadisce qui la validità, si 
è sinora tradotta nella messa in atto di interventi dissuasivi cruenti nei 
confronti dei cormorani, in corrispondenza dei principali banchi di alborelle del 
Lago di Como. Tali interventi hanno comportato l’abbattimento, nel triennio 
2004-2007, di un numero di esemplari pari a circa il 3% della popolazione 
svernante in Provincia di Como. 

CCoorrmmoorraannoo  

Fino al 2007 la specie ha frequentato le acque della Provincia di Como soltanto 
durante il periodo di svernamento. Nell’estate del 2008 sono state segnalate le 
prime nidificazioni di questa specie nell’area comasca del Ceresio, dopo episodi 
analoghi verificatosi negli anni scorsi in territori attigui (Parco del Ticino, 
Palude Brabbia). Il periodo di svernamento va da settembre ad aprile e i picchi 
di presenza nel territorio provinciale, ove sono presenti tre grandi posatoi 
(Lago di Pusiano - Isola dei Cipressi, Lario – Faggeto, Ceresio - S. Margherita), 
si verificano nel mese di gennaio (2.786 esemplari censiti nel 2009). I 
cormorani si alimentano in tutti bacini lacustri della provincia, oltre che nei tre 
corsi d’acqua di maggiori dimensioni (Adda immissario, Canale del Mera e 
Lambro emissario). 
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Come già accennato sopra, le interferenze più significative con le finalità della 
gestione ittica riguardano oggi l’Alborella, specie di grande rilevanza faunistica 
e di notevole interesse per la pesca sportiva e professionale. Si è, infatti, 
osservato che il Cormorano, in presenza di banchi di alborelle svernanti in 
prossimità della riva, tende ad alimentarsi su di essi, praticando una evidente e 
riconoscibilissima “caccia di gruppo” che si sviluppa in direzione della sponda e 
comporta lo “spiaggiamento” di numerosi piccoli pesci. Considerate le severe 
limitazioni imposte da più di un decennio alla pesca dell’Alborella e i numerosi 
interventi attuati per favorire la riproduzione naturale di questa specie, il 
controllo della predazione esercitata dai cormorani risulta essere un intervento 
ineludibile e coerente con le finalità della gestione ittica. 

Sul medio periodo, le strategie di controllo concernenti i cormorani dovranno 
essere periodicamente ridiscusse e verificate, tenendo conto della situazione 
demografica dello stato di salute delle entità faunistiche coinvolte e 
dell’evoluzione delle attività di pesca. In particolare occorrerà effettuare 
precise valutazioni sulla compatibilità del prelievo di fauna ittica operato dai 
cormorani con le strategie di valorizzazione del pesce di lago come prodotto 
“tipico” del comparto agroalimentare avviate dalla Provincia di Como e, più in 
generale, dai diversi soggetti deputati alla gestione della pesca nei grandi 
laghi. 

Il problema degli uccelli ittiofagi ha una chiara dimensione “interprovinciale”, 
non soltanto perché i corpi idrici interessati coinvolgono spesso più di una 
Provincia, ma anche perché i cormorani hanno una mobilità molto accentuata e 
hanno ormai colonizzato tutti gli habitat disponibili. Sarebbe quindi auspicabile 
che la questione venisse affrontata con un approccio univoco, quanto meno su 
scala regionale. 

SSvvaassssoo  

La specie utilizza i laghi della Provincia di Como sia come area di svernamento, 
sia come area di nidificazione. Quest’ultima, richiedendo la presenza di zone a 
canneto, insiste prevalentemente sui laghi minori e all’interno della Riserva 
Naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola. Il picco di presenze si verifica nel 
mese di gennaio. Lo svasso preda soltanto pesci di piccola taglia, cosicché 
l’impatto più significativo della sua attività alimentare si concentra appunto 
sulle specie che non raggiungono dimensioni elevate (Alborella, Triotto). 
L’indagine effettuata dall’Università dell’Insubria nel biennio 2002-2003 ha 
permesso di quantificare il prelievo di pesci, e in particolare di Alborella, ad 
opera della popolazione di svassi svernanti. In considerazione della priorità 
attribuita al “problema Cormorano”, non sono stati tuttavia presi in 
considerazione interventi mirati al contenimento della predazione effettuata 
dagli svassi nello scenario temporale di Piano. Essi potranno essere assunti 
solamente in caso di assoluta necessità, qualora cioè la predazione operata da 
questi uccelli dovesse dimostrarsi incompatibile con uno specifico obiettivo 
della gestione ittica. 
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AAiirroonnee  cceenneerriinnoo  

La specie è oggi ampiamente diffusa in tutti i laghi e i corsi d’acqua della 
Provincia di Como. Diversamente dallo Svasso e dal Cormorano, gli ambienti 
nei quali la sua predazione può avere un impatto significativo sui popolamenti 
ittici sono i corsi d’acqua a Salmonidi, soprattutto quelli di piccole dimensioni. 

Non disponiamo di conoscenze specifiche sulla distribuzione, la consistenza, e 
l’attività alimentare della popolazione di Airone cenerino in Provincia di Como. 
Le indicazioni che provengono dai periodici censimenti di fauna ittica sono 
tuttavia tali da avallare l’ipotesi che la predazione esercitata da questa specie 
possa in alcuni casi essere un fattore importante nel determinare la struttura e 
la consistenza dei popolamenti ittici. 

Prima di prendere in considerazione qualsiasi ipotesi di intervento sarà 
comunque necessario promuovere un approfondimento delle attuali, 
inadeguate, conoscenze. 

777...666   LLLAAA   PPPRRREEEDDDAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII   UUUOOOVVVAAA   DDDIII   PPPEEESSSCCCIII   DDDAAA   PPPAAARRRTTTEEE   DDDEEEGGGLLLIII   UUUCCCCCCEEELLLLLLIII   
AAACCCQQQUUUAAATTTIIICCCIII   

La predazione di uova di pesci da parte degli uccelli acquatici ed in 
particolare dagli Anatidi semi-addomesticati è un fenomeno diffuso ed evidente 
soprattutto lungo i litorali del Lario, ma il suo impatto reale sui popolamenti 
ittici non è al momento quantificabile, non essendo mai stato approfondito 
secondo criteri scientifici. In questa sede è comunque doveroso sottolineare 
che nei nostri ambienti lacustri la presenza di diverse centinaia di uccelli 
acquatici semi-addomesticati, in gran parte alimentati dall’uomo, costituisce un 
elemento del tutto artificiale privo di qualsiasi rilevanza ecologica e faunistica. 
Al contrario, le densità quasi “zootecniche” raggiunte dagli Anatidi in alcune 
aree del litorale lariano comportano rischi sanitari non trascurabili, senza 
contare che le deiezioni degli uccelli possono anche provocare, in ambiti locali 
circoscritti, uno scadimento della qualità delle acque. Si potrebbe altresì 
sospettare che questi uccelli, fungendo da ospiti definitivi di “vermi” parassiti 
(trematodi, cestodi) possano accrescere la presenza dei loro stadi larvali nelle 
specie ittiche che fungono da ospiti intermedi. 

Un ridimensionamento della popolazione di Anatidi semi-addomesticati è quindi 
auspicabile, anche per motivazioni diverse dalla predazione esercitata sulle 
uova dei pesci. A tal fine il divieto di alimentare gli uccelli potrebbe essere uno 
strumento valido e corretto sotto il profilo faunistico.  
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888   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   DDDIII   PPPEEESSSCCCAAA   

In questo capitolo si affrontano le tematiche relative al governo delle attività di 
pesca, nelle sue due declinazioni: prelievo finalizzato allo sfruttamento 
commerciale delle risorse ittiche (pesca professionale), o attività amatoriale 
praticata durante il “tempo libero” (pesca dilettantistica). 

La pesca professionale e la pesca dilettantistica insistono, almeno in parte, 
sulle stesse risorse, ma hanno presupposti e finalità completamente differenti e 
verranno pertanto trattate in paragrafi separati. 

È opportuno specificare che il Piano non affronta gli aspetti riguardanti i 
dettagli dei “regolamenti di pesca”, che per loro natura sono strumenti agili e 
in continua evoluzione. Più correttamente, l’approvazione delle norme 
specifiche che disciplinano il prelievo di pesca è demandata agli atti “ordinari” 
della gestione ittica. Lo strumento di pianificazione si limita a determinare le 
“linee guida” lungo le quali dovranno poi svilupparsi tutte le azioni di governo 
dell’attività di pesca.   

888...111   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   EEE   CCCRRRIIITTTEEERRRIII   DDDIII   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   PPPEEESSSCCCAAA   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLEEE   

SSiittuuaazziioonnee  aattttuuaallee  

In Provincia di Como operano attualmente 51 pescatori di professione (sono 70 
nell’intero Lario).  

Il loro numero, dopo un netto declino che si è protratto per tutta le seconda 
metà del secolo scorso, si è assestato in tempi recenti (vedi grafico seguente). 
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Figura 8-1. Andamento del numero di pescatori di professione in Provincia di Como 
nel periodo 1998-2008. 
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La pesca di professione viene svolta quasi esclusivamente nel sistema 
idrografico Lago di Como – Canale del Mera – Lago di Mezzola.  

A partire dal 2002, una ridotta attività di pesca professionale è presente anche 
nel Ceresio dove operano, con tempi e modalità assai meno incisivi rispetto al 
Lario, soltanto 3 pescatori. 

La categoria vive sostanzialmente sullo sfruttamento di 4 specie ittiche: i 
coregoni (bondella e lavarello), l’Agone e il Pesce persico, che sono 
attivamente ricercati durante tutto l’anno. In alcune stagioni può assumere una 
notevole rilevanza, a livello locale, anche il pescato di Bottatrice, Trota 
lacustre, Pigo e Cavedano. 

La tabella che segue riporta l’andamento del pescato professionale nel sistema 
Lario – Canale del Mera – Lago di Mezzola nel periodo 1996 – 2007. I dati del 
pescato, suddivisi per specie, sono espressi in kg. 
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SPECIE ITTICA 
ANNO 
2007 

ANNO 
2006 

ANNO 
2005 

ANNO 
2004 

ANNO 
2003 

ANNO 
2002 

ANNO 
2001 

ANNO 
2000 

ANNO 
1999 

ANNO 
1998 

ANNO 
1997 

ANNO 
1996 

Coregone 125.116 124.795 111.602 113.785 122.073 124.351 100.160 99.991 107.600 116.268 115.411 59.770 

Agone 38.850 41.176 37.447 47.899 31.751 21.940 25.677 33.250 33.300 28.036 19.621 39.338 

Persico 21.597 25.115 23.062 17.239 18.965 8.577 13.274 25.315 13.300 13.420 9.738 13.082 

Cavedano 6.902 7.130 5.530 5.727 8.616 6.625 13.180 10.004 9.752 12.052 9.148 7.214 

Bottatrice 7.367 4.151 5.420 6.671 7.285 6.184 8.846 6.165 7.978 5.627 3.944 4.587 

Tinca 950 1.007 911 1.104 1.733 1.601 2.321 2.081 2.808 1.941 1.686 1.129 

Pigo 2.050 2.563 1.628 1.582 2.128 1.745 963 449 1.300 1.526 1.947 1.815 

Trota 1.427 1.329 2.131 1.163 1.058 1.032 897 1.207 1.103 637 393 453 

Luccio 858 951 891 632 1.686 684 1.287 1.396 932 334 263 21 

Salmerino 993 386 214 204 308 115 95 188 378 152 165 151 

Anguilla 249 106 249 232 412 426 387 737 363 330 457 361 

Alborella 2822 2.305 1.164 1.120 870 387 0 0 0 5.205 6.093 17.853 

Lucioperca 479 231 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Siluro 89 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 209.749 211.268 190.436 197.358 196.885 173.667 167.087 180.783 178.814 185.528 168.866 145.774 

Tabella 8-1. Dati del pescato professionale (espresso in kg) nel sistema Lario – Canale del Mera – Lago di Mezzola, nel periodo 
1996 – 2007. 



PPIIAANNOO  IITTTTIICCOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

 6655 

Nel Ceresio l’attività di pesca professionale è rivolta principalmente alla cattura 
del Gardon durante i mesi in cui la pesca nel Lario è meno redditizia (inverno e 
inizio della primavera). 

I dati relativi alla pesca professionale nel Ceresio nel periodo 2002 – 2007 sono 
riportati nella tabella che segue. Le catture relative alle diverse specie ittiche 
sono anche in questo caso espressi in Kg. 

 

SPECIE ITTICA ANNO 2007 ANNO 2006 ANNO 2005 ANNO 2004 ANNO 2003 ANNO 2002 

Gardon  2578 3925 2887 1132 1611 2909 

Agone 118 129 626 122 191 258 

Coregone 57 27 94 16 41 43 

Pesce persico 53 90 61 64 125 198 

Lucioperca 63 46 42 41 66 71 

Tinca 0 12 27 83 60 235 

Cavedano 1 0 16 19 15 95 

Luccio 8 0 1 1 10 38 

Bottatrice 0 0 4 0 0 8 

Trota 0 0 0 0 4 3 

TOTALE 2878 4229 3758 1478 2123 3858 

Giornate di pesca 23 30 27 14 24 31 

Pescato medio 
giornaliero (kg) 125 140 139 105 88 124 

Tabella 8-2. Dati del pescato professionale (espresso in kg) nel Ceresio durante il 
periodo 2002 – 2007, con indicazione delle giornate di pesca e del pescato medio 
giornaliero. 

Gli attrezzi utilizzati per la pesca di professione sono quasi esclusivamente le 
cosiddette reti “branchiali”, cioè reti passive, non manovrate attivamente dal 
pescatore, nelle quali il pesce resta immagliato all’altezza delle branchie. Si 
tratta di attrezzi selettivi che permettono di calibrare con precisione le 
dimensioni dei pesci catturati, in modo che il prelievo di pesca non comporti un 
impoverimento della risorsa ittica. Le modalità di esercizio delle suddette reti è 
disciplinato dalla Provincia in modo puntuale, sulla base delle indicazioni 
ricavate da ricerche scientifiche dettagliate condotte tra il 1992 e il 1998. La 
regolamentazione dell’attività di pesca professionale ha pertanto basi 
scientifiche decisamente solide e l’andamento del pescato non evidenzia rischi 
concreti di un impoverimento a breve termine della risorsa ittica complessiva. 

CCrriittiicciittàà  

Nel 1986, nella sua relazione di accompagnamento al Piano Ittico Provinciale, il 
Prof. Grimaldi denunciava una situazione di progressivo ed allarmante declino 
della pesca di mestiere. La progressiva diminuzione del numero degli addetti e 
la mancanza di nuove leve facevano allora temere per la sopravvivenza stessa 
di un’attività fortemente radicata nella storia e nella cultura del territorio 
lariano. 
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Il Prof. Grimaldi individuava anche gli interventi che avrebbero potuto arginare 
un declino apparentemente inesorabile. Questi interventi possono essere così 
sintetizzati: 

� gestione dei popolamenti ittici basata su solide basi scientifiche;  

� valorizzazione dei prodotti ittici lacustri attraverso la messa a punto di 
nuove tecnologie di lavorazione, conservazione e trasformazione dei 
prodotti ittici lacustri; 

� obbligo di una seria formazione professionale per tutti gli operatori del 
settore. 

In questi vent’anni, i progressi più significativi sono stati senz’altro compiuti 
nel campo della conoscenza scientifica legata all’attività di pesca e nella 
conseguente messa a punto di una corretta regolamentazione del prelievo. 
Come già detto, tra il 1992 e il 1998 la Provincia ha promosso e finanziato 
studi molto approfonditi sulle cinque principali specie ittiche lacustri (Lavarello, 
Bondella, Agone, Pesce persico e Alborella), approfondendone la biologia e 
ponendo solide basi per un loro corretto sfruttamento. Caso pressoché unico in 
Italia, la pesca professionale lariana opera con tempi e modalità stabiliti con 
solidi criteri scientifici. 

Assai meno significativi sono invece purtroppo i passi avanti registrati sul piano 
della valorizzazione dei prodotti ittici lacustri. Ad occuparsi dell’immissione del 
pesce sul mercato sono infatti gli stessi pescatori, che operano quasi sempre a 
livello individuale e senza le necessarie competenze. Ne consegue che oggi il 
prodotto “pesce del Lario”, seppure molto appetito dai consumatori, non è 
riconoscibile sul mercato e troppo spesso subisce gli effetti di una “concorrenza 
sleale” operata da prodotti simili ma di provenienza assai diversa. 
L’inadeguatezza delle strutture adibite alla lavorazione del pesce e l’assenza di 
meccanismi che permettano una sicura identificazione dell’origine del prodotto 
(la cosiddetta “tracciabilità”) rappresentano infatti degli ostacoli in grado di 
vanificare gli effetti di qualsiasi campagna di promozione in favore del pesce di 
lago. 

L’attuale sistema di commercializzazione del prodotto, basato come si è detto 
sulle iniziative dei singoli pescatori, è carente anche sotto il profilo delle 
garanzie sanitarie offerte al consumatore, in quanto solamente una minoranza 
dei pescatori rispetta le recenti normative comunitarie in materia di igiene degli 
alimenti (al 31.12.2008 solo sei operatori risultano aver effettuato gli 
adempimenti previsti dai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004). 

Poco soddisfacente, purtroppo, è anche la situazione della pesca di mestiere 
sotto il profilo della formazione professionale. La recente normativa di settore 
(L.R. 31/2008) non prevede alcun tipo di formazione obbligatoria per gli 
operatori del settore. Detto nel modo più semplice e concreto possibile, 
secondo i dettami di legge, per esercitare la pesca professionale è sufficiente 
compilare un apposito modulo presso gli appositi sportelli della Provincia e 
ritirare la licenza di tipo “A”. Per quanto possa sembrare incredibile, lo 
sfruttamento commerciale di una risorsa pubblica, di grande valenza 
ambientale, tutelata dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, non 
richiede alcuna preparazione specifica. Accade così che abbiano accesso alla 
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pesca di mestiere anche soggetti privi di qualsiasi competenza professionale e 
del tutto inconsapevoli del contesto tecnico, ambientale, economico e 
normativo nel quale si trovano ad operare.  

 

Detto così dei requisiti necessari per accedere alla professione, occorre altresì 
segnalare la questione dei requisiti per il mantenimento dello status di 
“pescatore di mestiere”. Ai sensi del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e della 
Legge 13 marzo 1958, n. 250, la pesca di professione è ammessa unicamente 
come attività svolta in via “esclusiva o prevalente”. Il legislatore ha inteso con 
ciò scoraggiare lo sviluppo di forme di pesca “semiprofessionali” in cui l’aspetto 
legato alla produzione del reddito possa assumere un ruolo di secondo piano, 
allorquando, correttamente, è invece opportuno che non sussista alcuna 
sovrapposizione di ruoli tra il pescatore di professione e il pescatore dilettante. 
In concreto, è necessario che i principi stabiliti dal legislatore trovino 
un’applicazione efficace e rigorosa, dal momento che l’eventuale diffusione di 
figure “ibride” che esercitino la pesca di mestiere in modo discontinuo e con 
obiettivi diversi dalla creazione di reddito, farebbe venir meno i presupposti 
stessi sui quali la categoria economica interessata fonda la propria ragione 
d’essere. 

 

L’ultima questione di rilevanza fondamentale per la pesca di mestiere ad oggi 
ancora irrisolta riguarda la calibrazione dello sforzo di pesca (inteso come 
limitazione del numero di pescatori attivi) in funzione delle capacità produttive 
di ciascun corpo idrico e del “reddito” potenzialmente ricavabile dal corretto 
sfruttamento del popolamento ittico interessato. La legge in vigore non fornisce 
infatti alcuno strumento specifico per limitare l’accesso generalizzato dei 
pescatori di mestiere in tutte le acque in cui la pesca professionale è un’attività 
consentita. Così stando le cose, poiché la licenza di pesca ha validità in tutto il 
territorio nazionale, potrebbe anche succedere che tutti i pescatori operanti sul 
Lago di Garda o sul Lago Maggiore si trasferissero sul Lario; oppure, più 
realisticamente, che particolari situazioni socio-economiche portassero al 
reclutamento di alcune decine di nuovi addetti. In entrambi i casi ci si 
troverebbe di fronte ad uno sconvolgimento degli attuali equilibri, con grossi 
rischi sia per la conservazione dei popolamenti ittici lacustri, sia per il 
mantenimento degli attuali livelli di reddito degli operatori. 

OObbiieettttiivvii  ddii  ggeessttiioonnee  

La pesca di mestiere nel Lario è un’attività che ha forti valenze sul piano sia 
storico-culturale sia dell’“etica dei consumi” (con tale espressione ci si riferisce 
al corretto sfruttamento di un’importante risorsa alimentare presente sul 
territorio); sia, ancora,  su un piano strettamente economico, in quanto attività 
di supporto al sistema turistico. In termini puramente quantitativi, le risorse 
ittiche del territorio comasco sono senz’altro significative: al pescato 
proveniente dal sistema Lario – Lago di Mezzola, stimato in circa 200 ton/anno 
(vedi Tabella 8-1), occorre infatti aggiungere le potenzialità, largamente 
inespresse, del Ceresio e dei laghi minori. 
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Come emerge dall’analisi delle criticità effettuata al punto precedente, la 
crescita e il consolidamento del comparto passa necessariamente attraverso il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

� obbligo di una seria formazione professionale per tutti gli operatori del 
settore; 

� miglioramento delle attuali modalità di lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti ittici; 

� calibrazione del numero di pescatori attivi in ciascun corpo idrico, da 
definirsi sulla base di due criteri: la produttività del corpo idrico interessato 
e il “reddito minimo” che si vuole garantire agli operatori del settore. 

 

Per quel che riguarda il primo obiettivo, grazie ad una forte ed autonoma presa 
di posizione delle Province di Como, Lecco e Sondrio l’accesso alla pesca di 
professione nel Lario, nel Lago di Mezzola e nel Ceresio è già subordinato, a 
partire dal 2008, ad un breve corso di formazione con esame di abilitazione 
finale. Si tratta di un percorso breve, poco approfondito, che non risolve di per 
sé il problema della formazione professionale della categoria interessata, ma 
costituisce comunque un importante passo in avanti condotto in autonomia 
dalle tre Province interessate, che si sono impegnate - anche sul piano 
economico - per dare una prima risposta concreta ad un problema reale. 

Anche sul fronte della valorizzazione dei prodotti ittici la Provincia di Como si è 
già impegnata con due progetti specifici, uno finanziato con fondi del bilancio 
2006, l’altro nell’ambito del Programma INTERREG Italia – Svizzera 2007-
2013. I due progetti si pongono l’obiettivo di dare “appeal” e visibilità al pesce 
di lago, estendendoneo sfruttamento commerciale anche alle specie oggi poco 
utilizzate, con particolare riferimento alla fiorente popolazione di Gardon 
(Rutilus rutilus) del Ceresio. La formazione degli operatori, la sperimentazione 
di nuove tecniche di lavorazione, la creazione di specifici marchi di qualità 
correlati a dettagliate caratterizzazioni dei prodotti sotto il profilo nutrizionale, 
sono gli strumenti che saranno sviluppati dai due progetti. 

È evidente, però, che i progetti in questione potranno andare a buon fine 
soltanto se la categoria interessata sarà disposta a modificare le attuali 
modalità di lavorazione del prodotto, applicando rigorosamente la normativa 
comunitaria in materia di igiene degli alimenti e adottando un sistema efficace 
di tracciabilità del prodotto. Per facilitare questo percorso la Provincia ha 
organizzato un apposito corso di formazione, che si è svolto a Menaggio tra 
maggio e giugno 2007 con la partecipazione di una ventina di addetti. 
Ciononostante, il numero dei pescatori che si sono attivati per operare in un 
contesto di “tracciabilità e sicurezza” degli alimenti risulta essere ancora 
piuttosto esiguo. Occorre quindi che la Provincia renda più incisiva la sua 
azione al riguardo, valutando anche l’applicabilità dei seguenti strumenti: 

� modifica degli attuali criteri di concessione dei contributi pubblici alla pesca 
di mestiere: le norme provinciali che regolano l’accesso a tali contributi, 
finanziati con fondi regionali vincolati, dovranno cioè prevedere criteri 
molto rigidi circa i requisiti del destinatario in materia di rispetto della 
recente normativa comunitaria sull’igiene degli alimenti; tali criteri 
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dovranno altresì dare la massima priorità possibile ai finanziamenti 
finalizzati alla realizzazione di impianti e strutture destinati alla lavorazione 
e alla trasformazione dei prodotti ittici, soprattutto se richiesto da 
cooperative o società che riuniscono gruppi di pescatori; 

� approfondimento circa la possibilità di inserire, tra i requisiti per il 
mantenimento della licenza di pesca professionale (verificati annualmente 
dalla Provincia) gli adempimenti di base previsti dalla normativa 
comunitaria in materia di igiene degli alimenti; 

� supporto tecnico, progettuale e finanziario ad iniziative che prevedano 
forme di collaborazione attiva tra pescatori, con particolare riferimento alla 
creazione di impianti per la trasformazione e la lavorazione del pesce che 
vadano oltre la dimensione individuale o familiare. 

 

Per quel che riguarda la limitazione del numero di pescatori attivi in ciascun 
corpo idrico, la strada maestra è senza dubbio una modifica della legge 
regionale di settore. In quest’ambito la Provincia non può che esercitare 
un’azione di stimolo nei confronti del legislatore. 

Nei limiti temporali del Piano, qualora non sia possibile raggiungere l’obiettivo 
di una modifica della normativa vigente, la Provincia dovrà approfondire la 
fattibilità di strumenti alternativi, quali le concessioni di cui all’art. 124 della 
L.R. 31/2008. 

 

Una gestione moderna della pesca professionale non può inoltre prescindere da 
un costante supporto tecnico-scientifico, che deve assumere le caratteristiche 
di un vero e proprio monitoraggio dello stato di salute dei popolamenti ittici 
sfruttati. A tali fini assume particolare rilevanza il sistematico rilevamento dei 
quantitativi del pescato, parametro di rilevanza fondamentale in quanto 
rivletore dell’abbondanza delle singole specie e nel contempo indicatore del 
valore economico delle risorse ittiche disponibili. La conferma del libretto 
individuale segnacatture ed il costante controllo da parte del personale di 
vigilanza delle modalità di compilazione del medesimo restano pertanto 
obiettivi di rilevanza strategica. 

Per quel che riguarda le attività di vera e propria ricerca applicata meritevoli di 
particolare approfondimento, nello scenario temporale del Piano la priorità è 
rappresentata dall’avvio di un sistema di monitoraggio annuale delle specie 
ittiche  di maggior interesse per la pesca professionale. Tale sistema di 
monitoraggio, i cui contenuti tecnici dettagliati sono demandati agli uffici 
competenti, dovrà essere condiviso dalla Provincia di Lecco e  - come prima 
indicazione di massima - potrà avere come “centro di riferimento” l’incubatoio 
di Fiumelatte, che è dotato di eccellenti professionalità e di un’adeguata 
strumentazione. In un’ottica di ottimizzazione delle risorse umane ed 
economiche, la partecipazione della Provincia di Como alle spese di gestione 
dell’incubatoio di Fiumelatte (che attualmente assorbe circa il 25% delle 
disponibilità di bilancio del Settore Pesca) potrà essere confermata nel tempo 
soltanto se la struttura, di proprietà della Provincia di Lecco, supererà l’attuale 
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dimensione di “Incubatoio” trasformandosi in un “Centro per la ricerca 
applicata alla pesca professionale del Lario”. 

 

Infine, per quanto riguarda gli ambienti destinati all’esercizio della pesca di 
mestiere, si conferma che il sistema Lario – Canale del Mera – Lago di Mezzola 
costituisce senz’altro l’ambiente acquatico più vocato, per estensione e 
caratteristiche ecologiche, allo sfruttamento commerciale delle risorse ittiche. 

Considerato che lo sfruttamento commerciale della fiorente popolazione di 
Gardon (Rutilus rutilus) del Ceresio rappresenta uno degli obiettivi 
esplicitamente dichiarati del progetto INTERREG a cui si accennava poc’anzi, di 
cui la Provincia di Como è soggetto capofila, entro lo scenario temporale di 
Piano è prevista una revisione delle modalità con cui si svolge la pesca di 
mestiere nel bacino di Porlezza al fine di rendere più significativo il prelievo di 
tale ciprinide, sino ad oggi quasi trascurabile. 

Per quel che riguarda i laghi minori, è auspicabile che gli interventi di 
contenimento del pesce bianco, realizzati sinora con finalità di rimozione delle 
biomasse in eccesso o di contenimento delle specie esotiche, conducano al 
consumo del pesce prelevato e non alla sua distruzione, e ciò prioritariamente 
con il coinvolgimento dei pescatori di professione. 

In ogni caso, qualsiasi “ridefinizione” delle acque destinate alla pesca di 
mestiere dovrà essere parte di un progetto organico che garantisca 
un’adeguata valorizzazione del pescato e che segua un percorso “partecipato”, 
aperto cioè alle comunità locali e ai diversi “portatori di interesse”. 

888...222   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   EEE   CCCRRRIIITTTEEERRRIII   DDDIII   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   PPPEEESSSCCCAAA   SSSPPPOOORRRTTTIIIVVVAAA   

SSiittuuaazziioonnee  aattttuuaallee  

Il territorio lariano, particolarmente ricco di acque, ha una forte vocazione per 
la pesca sportiva. 

L’attuale sistema di rilascio delle licenze non consente di quantificare con 
precisione il numero dei pescatori attivi residenti in Provincia di Como e, a 
maggior ragione, non consente una stima attendibile del numero dei pescatori 
“foranei” che frequentano i laghi e i fiumi della Provincia di Como. 

L’unico dato certo è quello delle 11.500 licenze in corso di validità attualmente 
in possesso dei residenti in Provincia di Como. Tale numero comporta però una 
sovrastima del numero dei pescatori attivi, dal momento che la licenza ha una 
durata di 10 anni e una percentuale non trascurabile dei pescatori, pur essendo 
in possesso della licenza in corso di validità, interrompe l’attività e non effettua 
il versamento della tassa di concessione regionale, senza che la Provincia ne 
venga in alcun modo a conoscenza. 

Quello che emerge chiaramente dalle rilevazioni periodicamente effettuate dal 
personale di vigilanza è che il numero dei pescatori foranei che frequentano le 
acque della Provincia di Como è almeno pari a quello dei residenti. In un 
contesto di generale degrado delle acque interne italiane e dei popolamenti 
ittici in esse presenti, non stupisce che i torrenti, e soprattutto i laghi della 
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Provincia di Como, esercitino un forte potere di attrazione verso i pescatori 
sportivi. La contiguità del territorio comasco con le aree ad elevata densità 
abitativa del Milanese fa sì che la mobilità dei pescatori “in ingresso” sia, nel 
nostro contesto, particolarmente elevata. 

Il trend temporale del numero di pescatori dilettanti, valutato sulla base del 
numero di licenze annualmente rilasciate dagli uffici della Provincia negli ultimi 
10 anni, mostra una tendenza ad un leggero incremento del numero dei 
praticanti a partire dal 2004, anno in cui sono entrate pienamente in vigore le 
agevolazioni previste dal R.R. 9/2003 per i giovani e gli anziani. 

 

LICENZE DI PESCA RILASCIATE DALLA 
PROVINCIA DI COMO
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Figura 8-2. Andamento temporale del numero delle licenze di pesca rilasciate dalla 
Provincia di Como tra il 1997 e il 2007. 

Un recente “creel-census” svolto nel 2002 in collaborazione con l’ADPS-FIPSAS 
ha permesso una prima caratterizzazione delle modalità con cui è praticata la 
pesca sportiva in Provincia di Como. I grafici che seguono, relativi alle diverse 
forme di pesca praticate e agli ambienti acquatici frequentati, danno indicazioni 
interessanti al riguardo. 
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TIPO DI PESCA PRATICATO (n = 261)
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Figura 8-3. Importanza relativa (%) delle diverse forme di pesca sportiva praticate 
in Provincia di Como (rilevazione effettuata nel 2002 in collaborazione con APS 
Como–FIPSAS). 

LOCALITA' DI PESCA FREQUENTATE  (n = 261)
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Figura 8-4. Importanza relativa (%) dei diversi ambienti acquatici frequentati dai 
pescatori sportivi in Provincia di Como (rilevazione effettuata nel 2002 in 
collaborazione con APS Como–FIPSAS). 

Senza entrare nei dettagli, in questa sede è opportuno sottolineare i profondi 
cambiamenti che sono intervenuti nel mondo della pesca sportiva negli ultimi 
vent’anni, portando ad una notevole diversificazione delle modalità con cui 
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viene svolta l’attività di pesca. La nascita e lo sviluppo di forme di pesca 
estremamente specializzate per quanto riguarda sia gli attrezzi utilizzati sia le 
specie–bersaglio, si è accompagnata ad una diffusione sempre più ampia delle 
forme di pesca “ad elevata sportività” in cui si tende ad esaltare il piacere 
dell’azione di pesca di per sé stessa, talvolta anche a spese della sua redditività 
in termini di catture. 

Lo sviluppo di nuove tecniche ha inoltre permesso, in tempi recenti, di ampliare 
il numero delle specie “catturabili” dal pescatore sportivo. L’esempio più 
significativo è senz’altro rappresentato dai coregoni, la cui cattura vent’anni fa 
era appannaggio esclusivo dei pescatori di mestiere nel mentre oggi essi 
vengono attivamente ricercati anche da diverse centinaia di pescatori sportivi. 

L’entità del prelievo esercitata dai pescatori sportivi è nota soltanto per alcune 
specie e precisamente i Salmonidi delle acque correnti e i coregoni delle acque 
lacustri in quanto i regolamenti attuali prevedono l’obbligo di utilizzo del 
tesserino segnacatture soltanto per alcune specifiche forme di pesca. 

 

In linea generale, il prelievo effettuato dalla pesca sportiva sui popolamenti 
ittici della provincia appare ampiamente sostenibile da parte dei popolamenti 
stessi. 

Negli ambienti lacustri i fattori che concorrono a limitare l’impatto della pesca 
sportiva sono, in ordine di importanza, la consistenza della risorsa biologica 
sfruttata, la limitata accessibilità delle sponde e la sempre maggiore diffusione 
di tecniche di pesca “ad elevata sportività”. Tale valutazione di carattere 
generale non è però applicabile ai casi in cui la pesca sportiva viene condotta 
con particolare intensità e/o ha come oggetto specie ittiche il cui “stato di 
salute” è già compromesso da altri fattori. Le criticità principali in questo senso 
riguardano la pesca dell’Agone e dell’Alborella nel Lago di Como. Nel primo 
caso, il fattore di rischio è senz’altro rappresentato dalla particolare intensità 
dell’azione di pesca, che viene svolta da migliaia di appassionati in un periodo 
(l’ultima fase della deposizione delle uova) in cui le specie ittiche sono di 
norma rigidamente tutelate. In realtà, però, l’andamento delle catture di Agone 
da parte della pesca di mestiere dimostra che la popolazione di Agone del Lario 
gode comunque di “buona salute”, a dimostrazione del fatto che le attuali 
forme di pesca sono compatibili con la conservazione di una specie ittica  
caratterizzata da una fecondità decisamente elevata. 

Nel caso dell’Alborella la pesca sportiva può rappresentare un importante 
fattore di rischio in quanto va ad incidere su una popolazione già indebolita per 
altre cause, in larga parte sconosciute. In questo caso pertanto le rigide 
limitazioni alla pesca dilettantistica (oltre che professionale) emanate dalla 
Provincia negli ultimi dieci anni sono tecnicamente giustificate e hanno 
contribuito a risollevare le sorti di questa specie ittica di particolare rilevanza 
faunistica. 

Nelle acque correnti a vocazione salmonicola, in cui i popolamenti ittici sono 
assai meno consistenti di quelli delle acque lacustri, il prelievo esercitato dalla 
pesca sportiva può incidere negativamente sulla conservazione nel tempo della 
risorsa sfruttata. Tale pericolo, già evidenziato nel Piano Ittico Provinciale 
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approvato nel 1986, è stato affrontato con l’emanazione di alcune disposizioni 
(aumento della misura minima di cattura, adozione del tesserino segnapesci, 
limitazione delle giornate di pesca) che hanno contribuito a ridurre in modo 
significativo l’impatto della pesca sportiva, rendendo tale attività più 
compatibile con una corretta gestione dei popolamenti ittici. 

LLiinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  llaa  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeell  pprreelliieevvoo  

Le norme generali che disciplinano la pesca dilettantistica sono contenute nel 
Regolamento Regionale n. 9/2003. Lo stesso regolamento attribuisce alle 
Province la facoltà di emanare ulteriori norme, per lo più in senso restrittivo, al 
fine di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di gestione della fauna 
ittica. 

Nel caso specifico, la Provincia di Como tende, attraverso la sua azione 
regolamentare, al raggiungimento delle seguenti finalità: 

� tutelare le specie di particolare interesse faunistico; 

� razionalizzare il prelievo delle specie di interesse alieutico; 

� mantenere il prelievo del pescatore dilettante nella dimensione del 
“consumo familiare”. 

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela faunistica, è evidente che una 
regolamentazione puntuale del prelievo è indispensabile per quelle specie di 
particolare interesse faunistico che siano attivamente ricercate dal pescatore 
dilettante. Come già riportato nella Tabella 5-2, le specie ittiche di particolare 
interesse faunistico presenti nelle acque della Provincia di Como sono quindici: 

� Agone (Alosa fallax lacustris); 

� Alborella (Alburnus alburnus alborella); 

� Anguilla (Anguilla anguilla); 

� Barbo comune (Barbus plebejus); 

� Cobite comune (Cobitis taenia); 

� Cobite mascherato (Sabanejewia larvata); 

� Lampreda padana (Lethenteron zanandreai); 

� Pigo (Rutilus pigus); 

� Savetta (Chondrostoma soetta); 

� Scazzone (Cottus gobio); 

� Storione cobice (Acipenser naccarii); 

� Temolo (Thymallus thymallus); 

� Triotto (Rutilus erythrophthalmus); 

� Trota marmorata (Salmo (trutta) marmoratus); 

� Vairone (Leuciscus souffia muticellus). 
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Di esse peraltro soltanto l’Agone, l’Alborella e, in misura assai minore, il Pigo, il 
Triotto, il Barbo comune, il Vairone e l’Anguilla sono attivamente ricercate dai 
pescatori dilettanti. 

Il Temolo, pur costituendo una preda assai ambita dal pescatore sportivo, in 
Provincia di Como è presente solamente nell’Adda immissario e nel Fiume 
Mera, corsi d’acqua che ricadono nel territorio provinciale per un brevissimo 
tratto, per di più poco vocazionale per questa specie (sia il Fiume Adda che il 
Mera si sviluppano pressoché per intero nella Provincia di Sondrio, dove sono 
altresì presenti i tratti più vocazionali per il Temolo). 

La Savetta è presente in Provincia di Como con una popolazione “lacustre”, la 
cui reale dimensione è poco nota,  insediata nel sistema Lario – Canale del 
Mera – Lago di Mezzola. Le segnalazioni di catture di Savetta da parte dei 
pescatori dilettanti sono pressoché nulle. 

Il Cobite comune, il Cobite mascherato, la Lampreda padana e lo Scazzone non 
sono oggetto di alcun prelievo di pesca, in quanto non sono catturabili con gli 
strumenti utilizzati dai pescatori dilettanti. 

Infine la presenza dello Storione cobice nelle acque provinciali è del tutto 
occasionale e comunque si tratta di una specie rigidamente protetta dalla 
normativa europea, che ne vieta la cattura con qualsiasi strumento di pesca. 

La presenza della Trota marmorata è oggi limitata al Fiume Adda immissario. 
Per i prossimi anni è prevista l’immissione di suo novellame nel Lario al fine di 
verificare concretamente la sua adattabilità all’ambiente lacustre.  

Nell’emanazione delle norme provinciali che regolano il prelievo di pesca 
dilettantistica occorre tener conto delle considerazioni sopra riportate. Dette 
norme sono efficaci in termini di cautela soltanto laddove il prelievo di pesca 
incida realmente sulla dinamica delle popolazioni interessate. Ne consegue che 
le norme provinciali dovranno essere molto puntuali e severe nel caso della 
pesca dell’Alborellla e dell’Agone e potranno contribuire, seppure con minore 
efficacia, alla conservazione di Pigo, Triotto, Barbo comune, Vairone e Anguilla, 
mentre non potranno portare alcun giovamento alla conservazione delle altre 
specie sopra elencate. Per quanto riguarda la Trota marmorata, si ritiene che le 
norme regionali attualmente in vigore siano adeguate alla sua tutela. 

La tabella che segue riporta le indicazioni di massima per l’emanazione delle 
norme provinciali - più restrittive rispetto a quanto previsto dal Regolamento 
Regionale n. 9/2003 - a tutela delle specie di particolare interesse faunistico. 

 

SPECIE ITTICA PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI A LIVELLO PROVINCIALE 

Agone Limitazione degli attrezzi – limitazione del periodo di pesca 

Alborella Limitazione degli attrezzi, limitazione dei giorni di pesca, introduzione di limiti di 
cattura più restrittivi 

Anguilla Introduzione di limiti di cattura più restrittivi 

Barbo comune Aumento della misura minima – introduzione di limiti di cattura più restrittivi 

Cobite comune* Introduzione divieto assoluto di pesca 

Cobite mascherato* Introduzione divieto assoluto di pesca 

Lampreda padana* Introduzione divieto assoluto di pesca 
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SPECIE ITTICA PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI A LIVELLO PROVINCIALE 

Pigo Aumento della misura minima 

Savetta Introduzione della misura minima e di un periodo di protezione 

Scazzone* Introduzione divieto assoluto di pesca 

Storione cobice Nessun provvedimento 

Temolo Nessun provvedimento 

Triotto Introduzione di limiti di cattura più restrittivi 

Trota marmorata Nessun provvedimento 

Vairone Introduzione di limiti di cattura più restrittivi e di un periodo di protezione 

* Il divieto assoluto di pesca relativo al Cobite comune, al Cobite mascherato, alla Lampreda padana e 
allo Scazzone ha una funzione di “riconoscimento” dell’importanza faunistica di queste specie ma, come 
già sottolineato in precedenza, è un provvedimento che non potrà avere alcuna efficacia concreta, in 
quanto si tratta di specie ittiche che non sono oggetto di prelievo di pesca. 

Tabella 8-3. Provvedimenti previsti dal Piano Ittico Provinciale a integrazione di 
quanto stabilito dal R.R. 9/2003, distinti per specie ittica di particolare interesse 
faunistico. 

Le norme provinciali, come già detto, non insistono soltanto sulle specie di 
particolare interesse faunistico, ma possono riguardare anche quelle di 
interesse strettamente “settoriale”, ossia particolarmente ricercate dai 
pescatori dilettanti. La razionalizzazione del prelievo, in questi casi, rientra fra i 
compiti della “buona gestione” delle risorse ittiche, anche se non è motivata da 
impellenti necessità di conservazione faunistica. Le norme provinciali, in 
quest’ambito, possono riguardare specie sia autoctone sia alloctone, purché 
queste ultime rientrino nell’elenco dei “taxa alloctoni non ritenuti dannosi per 
l’equilibrio delle comunità indigene”, così come elencati nella Tab. 3.4 del 
Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica. 

La tabella che segue riporta le indicazioni di massima per l’emanazione delle 
norme provinciali - più restrittive rispetto a quanto previsto dal Regolamento 
Regionale n. 9/2003 - a tutela delle specie d’interesse per la pesca 
dilettantistica. 

 

SPECIE ITTICA PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI A LIVELLO PROVINCIALE 

Carpa Introduzione periodo di divieto e introduzione misura minima di cattura 

Cavedano Introduzione periodo di divieto e misura minima di cattura 

Luccio Aumento della misura minima di cattura 

Lucioperca Introduzione periodo di divieto e misura minima di cattura 

Persico trota Introduzione periodo di divieto e misura minima di cattura – introduzione di 
limiti di cattura più restrittivi 

Pesce persico Introduzione di limiti di cattura più restrittivi 

Trota fario nelle acque 
correnti 

Aumento della misura minima di cattura – limitazione dei giorni di pesca 

Tabella 8-4. Provvedimenti previsti dal Piano Ittico Provinciale a integrazione di 
quanto stabilito dal R.R. 9/2003, distinti per ciascuna specie ittica di interesse per la 
pesca dilettantistica. 

La Provincia persegue lo sviluppo della pesca sportiva come attività del tempo 
libero, obiettivo indicato dal Documento Tecnico Regionale per la gestione 
Ittica approvato con DGR n. 20557 dell’11 febbraio 2005. La chiara 
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attribuzione alla pesca dilettantistica della dimensione di “attività propria del 
tempo libero” ha un’implicazione concreta anche sul piano della 
regolamentazione del prelievo. Quest’ultimo, infatti, oltre che essere 
compatibile con la conservazione delle risorse ittiche, deve essere mantenuto 
in una dimensione che sia incompatibile con un ipotetico sfruttamento 
commerciale della risorsa. Le norme provinciali che regolano la pesca 
dilettantistica dovranno quindi svilupparsi con il duplice obiettivo della 
“sostenibilità”, in rapporto alle esigenze di tutela della fauna ittica, e del 
“consumo familiare”, come ambito di riferimento per la determinazione dei 
limiti massimi di cattura. 

 

Nel Lago di Como è necessario affrontare anche il tema dei conflitti (veri o 
presunti) tra pesca sportiva e pesca professionale. Le due attività convivono da 
tempo immemorabile in un contesto di sostanziale armonia, all’interno del 
quale emergono però situazioni locali di non trascurabile conflittualità. I 
contrasti si sviluppano nei casi in cui le due forme di pesca sono dirette alla 
cattura delle stesse specie e si sovrappongono nel tempo e nello spazio. Poiché 
la pesca sportiva si svolge quasi esclusivamente nella zona litorale, i conflitti 
nascono solo in prossimità delle sponde e riguardano, nello specifico, la pesca 
dell’Agone, dell’Alborella, del Pesce persico e, in tempi recenti, anche dei 
coregoni. 

Al di là delle prese di posizione che manifestano esplicitamente una viscerale e 
irrazionale avversione nei confronti della categoria “nemica”, all’origine dei 
contrasti c’è spesso un fraintendimento dei principi di fondo che sono alla base 
della gestione della pesca nel Lario. Si dà erroneamente per scontato, infatti, 
che i criteri di governo della pesca professionale debbano essere gli stessi che 
vengono applicati alla pesca per diletto. Sono purtroppo frequenti le 
rivendicazioni “di principio” di una delle due parti che, partendo da tale 
equivoco, individua un ipotetico privilegio della parte avversa e invoca una, a 
suo dire, sacrosanta “parità di trattamento”. In realtà, una volta stabilito che la 
priorità assoluta debba essere data alla conservazione dei popolamenti ittici e 
che entrambe le forme di pesca debbano sottostare a tale esigenza primaria, le 
modalità di accesso alla risorsa delle due categorie sono assai diverse e si 
ispirano, in un caso, a criteri di sfruttamento di una risorsa economica, e 
nell’altro, a criteri di esercizio soddisfacente di un’attività del tempo libero. 

Valutati secondo tali criteri, i conflitti perdono spesso la loro ragion d’essere e 
si riducono, il più delle volte, a piccoli screzi locali facilmente superabili con un 
po’ di buona volontà. 

 

Vi sono infine alcuni aspetti legati alla pesca dilettantistica che richiedono di 
essere approfonditi sul piano tecnico-scientifico onde consentirne una 
regolamentazione puntuale ed efficace. 

Fra essi sono ritenuti di particolare interesse, perché collegati a comportamenti 
sempre più diffusi, sono i seguenti: 
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� la valutazione degli effetti sugli ecosistemi acquatici della pasturazione 
massiccia con sostanze organiche, come avviene in alcune forme di pesca 
in fase di espansione (il cosiddetto “carp fishing”); 

� l’individuazione delle corrette modalità di detenzione “in vivo” del materiale 
ittico che viene liberato al termine dell’azione di pesca, comportamento 
sempre più diffuso, soprattutto nelle gare di pesca al “pesce bianco”. 

IIll  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeell  pprreelliieevvoo  ddii  ppeessccaa  

La Provincia di Como ha istituito sin dal 1996 l’obbligo della compilazione di un 
tesserino segna-catture per tutti i pescatori che esercitano la pesca nei torrenti 
o la pesca dei coregoni in ambiente lacustre. Esso ha il duplice scopo di 
agevolare il controllo sui limiti giornalieri di cattura e di consentire il 
monitoraggio dei prelievi effettuati sulle popolazioni di Trota delle acque 
correnti e su quelle di coregoni nelle acque lacustri.  

L’estensione dell’utilizzo del tesserino a tutte le forme di pesca permetterebbe 
un monitoraggio completo del prelievo operato dalla pesca sportiva. Per alcune 
specie (Alborella, Pesce persico, Trota lacustre, Cavedano) si ha ragione di 
ritenere che tale forma di prelievo sia confrontabile con quello della pesca di 
mestiere. Per altre specie “minori”, poi, (Triotto, Vairone, Barbo comune) il 
prelievo operato dai pescatori dilettanti sarebbe addirittura l’unico parametro 
su cui valutare lo stato di salute delle popolazioni presenti in Provincia di 
Como. Ne consegue che l’estensione ad esse della compilazione del tesserino 
sarebbe, sul piano squisitamente tecnico, più che giustificato.  

Occorre tuttavia sottlineare che tale estensione comporterebbe un aumento 
notevolissimo del numero di tesserini rilasciati e una maggiore difficoltà nella 
loro compilazione. Quest’ultimo aspetto in particolare presupporrebbe però un 
preliminare momento “formativo” in cui il pescatore potesse apprendere le 
tecniche per un corretto riconoscimento delle diverse specie ittiche e le 
modalità di compilazione del tesserino. Tale momento formativo non può che 
coincidere con i “corsi di avviamento alla pesca” di cui si parla più diffusamente 
nel paragrafo che segue. 

IInnddiiccaazziioonnii  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  ppeessccaa  ddiilleettttaannttiissttiiccaa  

Come già detto, la Provincia persegue lo sviluppo della pesca sportiva quale 
attività del tempo libero, obiettivo indicato dal Documento Tecnico Regionale 
per la gestione ittica approvato con DGR n. 20557 dell’11 febbraio 2005. 

In considerazione della ricchezza del reticolo idrografico lariano, la pesca 
sportiva può dare un impulso significativo anche al comparto turistico. Già oggi 
i laghi e i torrenti della Provincia di Como sono meta di un gran numero di 
appassionati pescatori provenienti da altre zone d’Italia e anche dall’estero. La 
grande abbondanza di acque, la buona qualità di gran parte di esse e il pregio 
dei popolamenti ittici che vi risiedono rendono infatti il nostro territorio 
particolarmente attraente per i pescatori sportivi. 

Il pieno e razionale sviluppo della pratica della pesca sportiva nella nostra 
Provincia è un obiettivo concretamente raggiungibile nello scenario temporale 
di piano utilizzando i seguenti strumenti: 
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� il miglioramento delle condizioni ecologiche generali dei corpi idrici, con 
particolare riferimento alla prosecuzione del processo di risanamento della 
qualità delle acque e alla limitazione delle derivazioni che impoveriscono le 
portate naturali dei corsi d’acqua. Detto processo di risanamento, in atto 
ormai da decenni, ha già portato grandi benefici alla pesca nel Lario e 
necessita ora di essere esteso ai laghi minori che ancora presentano 
elevate condizioni di trofia, favorendo esso l’instaurazione di popolamenti 
ittici di pregio e, più in generale, migliorando le condizioni di fruizione dei 
corpi idrici. Allo stesso modo, le derivazioni idriche non provviste di un 
adeguato Deflusso Minimo Vitale possono pregiudicare il soddisfacente 
esercizio della pesca sportiva; 

� la semplificazione dei regolamenti di pesca: non vi è dubbio che un 
eccessivo proliferare di norme e la complessità delle medesime sia di 
ostacolo al soddisfacente esercizio della pesca, donde la necessità di 
effettuare ogni sforzo per emanare norme semplici, incisive e di facile 
comprensione; è altresì necessario anche avviare un efficace 
coordinamento dei diversi soggetti (Comuni, Enti gestori di aree protette) 
che a vario titolo intervengono con ordinanze o norme di vario genere 
inerenti l’attività di pesca; 

� il miglioramento delle condizioni di accesso all’attività di pesca, facilitando il 
più possibile il libero esercizio della pesca nei diversi corpi idrici della 
Provincia mediante un’attività di governo dei diritti esclusivi di pesca che 
faccia ampio ricorso agli strumenti di “liberalizzazione” previsti dalle norme 
vigenti (convenzioni ed espropri); 

� l’affinamento delle forme di comunicazione con l’utenza, con particolare 
riferimento alla divulgazione rivolta ai pescatori stranieri che attualmente 
non dispongono di informazioni specifiche redatte in lingue diverse 
dall’italiano. La stampa e la distribuzione annuale dei regolamenti di pesca, 
l’aggiornamento puntuale del sito internet istituzionale, la pubblicazione 
della rivista “A pesca nel lago di Como…e dintorni”, l’organizzazione di 
eventi divulgativi su temi specifici, sono le tradizionali attività divulgative 
che la Provincia dovrà mantenere e, se possibile, rendere sempre più 
puntuali ed efficaci. 

II  ccoorrssii  ddii  aavvvviiaammeennttoo  aallllaa  ppeessccaa  ssppoorrttiivvaa  

Occorre, a titolo conclusivo, formulare alcune considerazioni aggiuntive anche 
sull’opportunità di introdurre corsi di formazione obbligatori per chiunque 
voglia conseguire la licenza di pesca dilettantistica. 

Anche se in misura meno “importante” rispetto al pescatore di professione, 
anche il pescatore per diletto ha accesso ad una risorsa pubblica, la fauna 
ittica, che è tutelata da normative nazionali e internazionali ed è oggetto di 
complesse e talvolta anche costose azioni di tutela. Si ritiene pertanto che 
l’Ente pubblico abbia in un certo senso il “dovere” di accertare che chiunque 
abbia accesso a tale risorsa sia in grado di applicare correttamente le norme 
che governano il prelievo, esattamente come succede in ambito venatorio. 
Capita invece molto spesso che il pescatore dilettante alle prime armi non sia 
in grado di riconoscere le diverse specie ittiche, abbia una conoscenza 
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sommaria dei regolamenti di pesca e non sappia assolutamente nulla dei criteri 
che sovraintendono alle diverse attività di gestione della fauna ittica. 

I corsi di avviamento alla pesca dilettantistica rappresentano uno strumento 
concreto a cui affidare la formazione dei “nuovi” pescatori.  Già obbligatori in 
territori non molto dissimili dal nostro (Canton Ticino, Trentino Alto Adige), i 
corsi di avviamento alla pesca non sono invece previsti dalla vigente normativa 
regionale di settore. L’obiezione principale che ne ostacola l’introduzione 
riguarda il loro possibile effetto deterrente nei confronti dei potenziali 
praticanti, impauriti dall’idea di “tornare a scuola”. All’opposto, sarebbe invece 
più realistico prevedere un effetto “di stimolo” sulle persone che, nutrendo 
curiosità e interesse per il mondo della pesca sportiva, possono sfruttare il 
corso come un’occasione per saperne di più. L’esperienza al riguardo dei nostri 
“vicini di casa” è del tutto confortante: in Canton Ticino, infatti, l’introduzione 
nel 1992 dei corsi obbligatori di avviamento alla pesca ha avuto un successo 
inaspettato, con una costante crescita del numero degli iscritti. 

La Provincia di Como, forte del consenso unanime espresso dalle associazioni 
di categoria rappresentate nella Consulta provinciale della pesca, vede quindi 
con favore l’introduzione di corsi di avviamento alla pesca che siano obbligatori 
per tutti coloro che richiedono la licenza di pesca per la prima volta. 

Ancora una volta, purtroppo, l’ostacolo principale all’iniziativa è rappresentato 
dall’arretratezza della normativa regionale, che non fa alcun riferimento a 
percorsi formativi e subordina il rilascio della licenza di pesca alla semplice 
compilazione di un modulo. 

Oltre ad impegnarsi in un’azione di stimolo nei confronti del legislatore, la 
Provincia si impegna ad introdurre, in via sperimentale, corsi facoltativi di 
avviamento alla pesca sportiva. Detti corsi dovranno avere luogo in diverse 
località del territorio provinciale, al fine di favorire la massima partecipazione 
dei cittadini interessati. 

888...333   CCCRRRIIITTTEEERRRIII   PPPEEERRR   LLL’’’IIISSSTTTIIITTTUUUZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   ZZZOOONNNEEE   AAA   RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
SSSPPPEEECCCIIIAAALLLEEE      

CCrriitteerrii  ppeerr  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ddeellllee  zzoonnee  ddii  pprrootteezziioonnee  ee  rriippooppoollaammeennttoo  

L’elemento che caratterizza le zone di protezione e ripopolamento è il divieto 
assoluto di pesca. L’eliminazione di qualsiasi forma di prelievo è una misura a 
carattere conservazionistico e deve essere pertanto applicata a tutela di specie 
di particolare interesse faunistico o a tutela di comunità ittiche di particolare 
pregio. 

Le zone di protezione e ripopolamento sono pertanto da istituire 
esclusivamente all’interno di aree classificate come acque di pregio ittico o 
acque di pregio ittico potenziale. 

Più in dettaglio, l’istituzione di tali zone deve tenere conto della vulnerabilità al 
prelievo di pesca del popolamento ittico che si intende tutelare. È evidente che 
essa, incidendo soltanto sull’azione di pesca, ha senso unicamente nei casi in 
cui il prelievo influisce significativamente sulla specie o sul popolamento ittico 
di interesse. 
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E’ altresì necessario che le zone di protezione e ripopolamento siano istituite in 
aree in cui l’attività di vigilanza possa essere esercitata con la necessaria 
continuità, pena la totale inefficacia del provvedimento. 

Infine, una “zona di protezione e ripopolamento” può rimanere tale fino a 
quando mantenga quelle caratteristiche che ne hanno giustificato 
l’individuazione. Tali zone possono quindi di norma perdurare a tempo 
indeterminato, essendo il loro cambio di destinazione giustificato soltanto dal 
venir meno dei requisiti iniziali. 

CCrriitteerrii  ppeerr  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ddeellllee  zzoonnee  ddii  ttuutteellaa  iittttiiccaa  

L’elemento che caratterizza le zone di tutela ittica è la limitazione degli attrezzi 
consentiti per l’esercizio della pesca.  

Si tratta di un provvedimento più blando rispetto a quello relativo alle zone di 
protezione e ripopolamento, ma ispirato ad un’identica finalità di tipo 
conservazionistico. 

Nell’individuazione delle zone di tutela si applicano pertanto gli stesi criteri 
utilizzati nell’istituzione delle zone di protezione e ripopolamento, privilegiando 
le aree lacustri e fluviali in cui la riduzione del prelievo di pesca è considerato 
uno strumento efficace al fine del raggiungimento di specifici obiettivi di tutela 
della fauna ittica. 

CCrriitteerrii  ppeerr  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ddii  aallttrree  zzoonnee  aa  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ssppeecciiaallee  
iinn  aaccqquuee  llaaccuussttrrii  

In aggiunta alle zone di protezione e ripopolamento e alle zone di tutela ittica, 
si conferma l’istituzione, nella zona litorale dei laghi dove è ammessa la pesca 
professionale, delle “zone riservate alla pesca dilettantistica”. Essa è 
supportata da finalità di tutela della fauna ittica, ma anche dalla volontà di 
impedire la posa delle reti in aree storicamente dedicate all’esercizio della sola 
pesca dilettantistica. Questo aspetto “culturale” e “sociale” è spesso prevalente 
rispetto alle finalità di tutela della fauna ittica, pur potendo alcune specie trarre 
evidenti benefici locali da un mancato utilizzo delle reti come strumento di 
pesca. 

Le zone in questione, da ubicarsi per lo più in corrispondenza dei principali 
centri abitati, non possono occupare complessivamente più del 10% della 
superficie lacustre. 

CCrriitteerrii  ppeerr  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ddii  ttrraattttii  ddii  aaccqquuee  ddaa  ddeessttiinnaarree  aallllaa  pprraattiiccaa  
ddeellllaa  ppeessccaa  nnoo--kkiillll  

Nelle acque destinate alla pesca “no-kill” è obbligatorio l’immediato rilascio di 
tutti i pesci catturati e viene prescritta una serie di precauzioni volte a limitare 
quanto più possibile i danni arrecati ai pesci nelle diverse fasi della cattura. 

Tale forma di gestione ha lo scopo di tutelare la fauna ittica permettendo 
comunque l’esercizio di forme di pesca sportiva “a basso impatto”. 

Per le acque “a Salmonidi” è stato tecnicamente accertato che la forma di 
pesca che garantisce la maggiore sopravvivenza ai pesci catturati e 
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immediatamente rilasciati è la pesca a mosca, tradizionalmente esercitata con 
la “coda di topo”. 

Pertanto, nelle acque classificate di tipo B, i tratti di pesca “no-kill” sono 
destinati alla sola pesca a mosca con coda di topo e, stanti le finalità di tutela 
faunistica di detti tratti, possono essere istituiti soltanto in acque classificate 
come “Acque di pregio ittico” o “Acque di pregio ittico potenziale” in cui siano 
presenti, o si possano instaurare, popolazioni di Trota fario di particolare 
rilevanza sotto il profilo faunistico. 

Nelle acque di pianura è possibile introdurre il vincolo della pesca “no-kill” 
come misura a tutela di specie di particolare rilevanza faunistica, permettendo 
l’utilizzo anche di tecniche diverse dalla coda di topo, a condizione di adottare 
un regolamento specifico inteso a limitare i danni legati alla cattura. Nelle 
acque di tipo A o C (vedi a pag.5) i requisiti fondamentali per l’istituzione di 
zone no-kill sono: 

� l’assenza di qualsiasi forma di pesca professionale; 

� la classificazione delle acque come “Acque di pregio ittico” o “Acque di 
pregio ittico potenziale”; 

� la presenza di specie ittiche autoctone di particolare rilevanza faunistica. 

CCrriitteerrii  ppeerr  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ddii  aaccqquuee  ddaa  ddeessttiinnaarree  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  
ddeellllee  ggaarree  ee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ddii  ppeessccaa  

L’evoluzione recente della pesca sportiva in Italia ha prodotto cambiamenti 
significativi anche nel comparto agonistico, che ora non rappresenta più una 
realtà “omogenea” e si è notevolmente differenziato al proprio interno. 

I modi diversi di intendere ed interpretare le cosiddette “gare di pesca” da 
parte dei moderni pescatori sportivi richiedono un approccio diversificato anche 
da parte dell’Ente gestore.  

In tal senso è utile distinguere le manifestazioni agonistiche in quattro tipologie 
di riferimento, caratterizzando ciascuna di esse in dipendenza agli impatti 
esercitati sulla fauna ittica: 

a) Gare e manifestazioni in acque di tipo B (vedi ancora a pag.5) con 
immissione di trota pronta –cattura e pesca in deroga ai limiti di cattura: 

� impatto negativo: alterazioni quali-quantitative della comunità ittica 
residente dovute alle ripetute immissioni di soggetti  adulti; 

� impatto negativo: eccessivo prelievo di pesca dovuto alla concentrazione 
anomala di pescatori in tratti limitati di corso d’acqua; 

� impatto positivo: concentrazione dello sforzo di pesca in zone 
generalmente di basso pregio a vantaggio di zone di maggiore rilevanza 
sotto il profilo conservazionistico. 

b) Gare e manifestazioni di pesca in acque di tipo B su pesce selvatico con 
tecniche di pesca poco invasive (pesca con esche artificiali) ed obbligo di 
immediato rilascio del pescato:  

� impatto generalmente poco rilevante. 
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c) Gare e manifestazioni di pesca in acque di tipo A o C, da riva, con 
assegnazione “in esclusiva” del tratto di corso d’acqua interessato, pesca in 
deroga ai limiti di cattura, pescato generalmente trattenuto in nassa e 
liberato al termine della manifestazione (le classiche gare di “pesca al 
colpo”): 

� impatto negativo: peggioramento localizzato della qualità delle acque  
dovuta all’immissione di sostanza organica nelle acque in conseguenza di 
un ricorso massiccio e concentrato alla pasturazione; 

� impatto negativo: danneggiamento del pesce catturato a seguito della sua 
manipolazione e di una prolungata permanenza in nassa; 

� impatto negativo: utilizzo in esclusiva di tratti di sponda, che vengono 
sottratti alla fruizione comune. 

d) Gare e manifestazioni di pesca in acque di tipo A o C, da riva o con uso 
dell’imbarcazione, senza assegnazione “in esclusiva” delle aree interessate, 
generalmente con uso di esche artificiali, rivolte alla cattura di specie 
ittiche di pregio (Luccio, Persico trota, coregoni, ecc.), senza deroghe ai 
limiti di cattura e spesso con obbligo di immediato rilascio del pescato: 

� impatto generalmente ridotto o trascurabile, soprattutto in caso di rilascio 
immediato del pesce catturato e di utilizzo di tecniche poco invasive. 

 

Le gare e manifestazioni del tipo a) e c) possono essere autorizzate soltanto in 
aree espressamente destinate a tale scopo e denominate “campi gara”. Questi 
devono essere localizzati in zone di non particolare pregio e di facile accesso. 
Trattandosi di aree specificamente destinate alla fruizione pescatoria, è 
auspicabile l’adozione di modalità gestionali in partenariato con le associazioni 
di pescatori dilettanti.  

Gare e manifestazioni del tipo b) e d) possono essere autorizzate anche al di 
fuori delle zone all’uopo individuate, purché vengano messe in atto tutte le 
opportune misure atte ad evitare impatti rilevanti sul popolamento ittico 
interessato. 

CCrriitteerrii  ppeerr  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ddii  rriisseerrvvee  ttuurriissttiicchhee  ddii  ppeessccaa  aallllaa  ttrroottaa  

Per l’istituzione di riserve turistiche di pesca alla trota valgono gli stessi criteri 
individuati al paragrafo precedente relativamente ai tratti destinati alle gare di 
pesca in acque salmonicole con immissioni di trote pronta-cattura. 

Le “riserve invernali”, cioè quelle che operano durante il periodo di chiusura 
della pesca alla trota, possono essere attivate anche in acque di tipo C e 
devono essere gestite esclusivamente con immissioni di esemplari adulti di 
Trota iridea e di Salmerino di fontana. 
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888...444   CCCRRRIIITTTEEERRRIII   PPPEEERRR   LLLAAA   CCCOOONNNCCCEEESSSSSSIIIOOONNNEEE   DDDIII   AAACCCQQQUUUEEE   AAAIII   FFFIIINNNIII   DDDEEELLLLLL’’’AAATTTTTTUUUAAAZZZIIIOOONNNEEE   
DDDIII   FFFOOORRRMMMEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAARRRIII   DDDIII   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   PPPEEESSSCCCAAA   

L’affidamento in concessione di alcune acque al fine di attuare forme specifiche 
di gestione può essere uno strumento di grande utilità, soprattutto in due 
situazioni specifiche. 

La prima riguarda le acque ritenute “di interesse piscatorio” nelle quali non ci 
sono rilevanti obiettivi generali di tutela della fauna ittica, mentre invece vi si 
perseguono finalità settoriali legate al soddisfacente esercizio della pesca. In 
tale contesto, lo strumento della concessione rappresenta una buona soluzione 
gestionale, perché mantiene in capo all’Ente pubblico le funzioni di 
pianificazione e di controllo e nel contempo permette di indirizzare le risorse 
pubbliche verso attività più strettamente connesse alla tutela dell’ittiofauna. 

Lo strumento della concessione può essere utile anche in alcune situazioni in 
cui i rigidi legami burocratici propri dell’Ente pubblico sono di ostacolo 
all’adozione di strategie gestionali particolarmente complesse sotto il profilo 
amministrativo. 

In ogni caso la Provincia, al fine di evitare i rischi di una eccessiva 
frammentazione dei soggetti implicati nella gestione della pesca, può rilasciare 
concessioni a scopi di attuazione di forme specifiche di gestione esclusivamente 
ai seguenti soggetti: 

� associazioni di pescatori dilettanti in possesso della qualifica di cui all’art. 
136 della L.R. 31/2008 e aventi un ordinamento democratico interno; 

� associazioni di pescatori professionisti, costituite con atto pubblico o 
scrittura privata registrata, e aventi un ordinamento democratico interno. 

888...555   CCCRRRIIITTTEEERRRIII   DDDIII   GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO   DDDEEEIII   DDDIIIRRRIIITTTTTTIII   EEESSSCCCLLLUUUSSSIIIVVVIII   DDDIII   PPPEEESSSCCCAAA   
La normativa recente in materia di diritti esclusivi di pesca (art. 133 della L.R 
31/2008, art. 12 del R.R. 9/2003) stabilisce che la gestione di tali diritti spetta 
al proprietario o al concessionario, il quale è tenuto a redigere annualmente 
uno specifico programma da sottoporre all’approvazione della Provincia. 

La Provincia ha il compito di verificare la congruità dei suddetti programmi con 
la normativa e la pianificazione di settore. 

Nel valutare i piani di gestione dei singoli diritti esclusivi gli uffici devono quindi 
fare puntuale riferimento ai principi e alle prescrizioni contenuti nel Piano Ittico 
Provinciale. 

 

La normativa recente stabilisce altresì che la Provincia possa intraprendere 
iniziative miranti a liberalizzare l’esercizio della pesca, cioè a rendere 
socialmente perequata la fruizione di un corpo idrico il cui accesso è 
attualmente subordinato all’autorizzazione del proprietario o del gestore del 
diritto esclusivo. 

L’art. 133 della L.R. 31/2008 individua due possibili strumenti che permettono 
di raggiungere tale obiettivo. Il primo è la stipula di apposite convenzioni con i 
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titolari (o i conduttori) dei diritti esclusivi; il secondo è l’esproprio del diritto 
esclusivo, previo indennizzo da calcolarsi sulla base del reddito derivante 
dall’esercizio dello stesso. 

La liberalizzazione dell’attività di pesca, azione caldeggiata da molto tempo e 
da diversi settori dell’opinione pubblica, si ispira senza dubbio a principi socio-
culturali largamente condivisibili. 

In passato, e ci si riferisce in particolare alle linee programmatiche del Piano 
Ittico Provinciale approvato nel 1986, si riteneva a ragion veduta che l’Ente 
pubblico avrebbe potuto intraprendere una seria ed efficace opera di 
liberalizzazione delle acque soltanto quando avesse potuto garantire un “modo 
nuovo – ossia modernamente concepito e condotto – di gestire la pesca”. 
Dimostrando con ciò una profonda consapevolezza dei propri limiti, la Provincia 
non si sentiva pronta a sostituirsi ai privati nella gestione delle acque 
interessate dai diritti esclusivi. Prima di intraprendere un’iniziativa in tal senso, 
occorreva dotarsi “di un assetto funzionale, strutturale e, a monte di tutto, 
concettuale, di robustezza commisurata all’impegno da affrontare”. In altre 
parole, la Provincia all’epoca non aveva ancora sviluppato adeguate 
competenze specifiche in materia di gestione della pesca e non si sentiva 
pertanto in grado di farsi carico della conduzione di nuove acque. 

Oggi le condizioni al contorno sono profondamente cambiate e la Provincia ha 
competenze tecniche e capacità operative che le permettono di farsi carico, 
direttamente o indirettamente, della conduzione della pesca in tutte le acque 
del territorio provinciale. Questo grazie anche allo sviluppo di modelli di 
gestione “partecipata”, che comportano il coinvolgimento attivo delle principali 
associazioni di pescatori. 

È quindi possibile ora analizzare la situazione attuale dei diritti esclusivi di 
pesca senza alcuna preclusione iniziale circa le capacità d’intervento della 
Provincia. 

La tabella che segue riporta le caratteristiche principali delle acque soggette a 
diritti esclusivi di pesca. 

 

CORPO IDRICO LOCALITÀ ESTENSIONE MQ. TITOLARE CONDUTTORE 

 Canale del Mera – 
Lago di Mezzola 

Comuni di Gera 
e Sorico 

844.000 Comuni di Gera e 
Sorico 

Comuni di Gera e 
Sorico 

Lario Primo bacino 1.333.000 Azienda Ospedaliera 
S. Anna 

APS - FIPSAS 

Ceresio Valsolda 5.128.000 Comune di Valsolda APS - FIPSAS 

Ceresio Porlezza 2.397.000 Comune di Porlezza APS - FIPSAS 

Canale Lagadone Tratto tra il lago 
del Piano 

Porlezza e il lago 
di Lugano 

8.000 Pizzagalli APS - FIPSAS 

Lago del Segrino Tutto il lago 371.000 Massironi Azienda Agricola 
Gorla 

Lago di Montorfano Tutto il lago 456.000 Eredi Barbavara Associazione 
pescatori di 
Montorfano 

Lago di Pusiano Tutto il lago 5.200.000 Lago di Pusiano srl Lago di Pusiano srl 
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Ceresio Claino con 
Osteno loc 
Rescia  

 

46.000 Eredi Selva 
 

Eredi Selva 
Giudici  Ambrogina 

Tabella 8-5. Caratterizzazione dei diritti esclusivi di pesca in Provincia di Como. 

Il canale Lagadone e il diritto esclusivo sul Ceresio in località Rescia non hanno 
impatti significativi sulla fruibilità dei corpi idrici interessati. Nel primo caso 
infatti si tratta di un corso d’acqua di modeste dimensioni, di scarso interesse 
per la pesca dilettantistica. Nel secondo caso il diritto esclusivo è poco 
accessibile da riva e interessa una superficie molto limitata del bacino lacustre. 

In termini di fruibilità occorre poi fare una netta distinzione tra i diritti esclusivi 
gestiti dalla APS-FIPSAS e quelli gestiti da altri soggetti privati. 

La Provincia di Como, attraverso la Convenzione in vigore con l’APS COMO - 
FIPSAS, ha già riconosciuto che tale associazione, nel momento in cui si 
accorda con i titolari di un diritto per assumerne la gestione, svolge di fatto  
un’opera di liberalizzazione delle acque in quanto ne consente l’accesso a tutti i 
propri associati. Trattandosi poi dell’associazione più rappresentativa a livello 
locale ed essendo convenzionata con una Federazione del Coni che vanta 
diverse decine di migliaia di iscritti sul territorio nazionale, l’APS rende in 
concreto fruibili i diritti di pesca di cui è gestore ad un numero molto elevato di 
pescatori.  

Va sottolineato inoltre che, senza l’intervento dell’APS, i pescatori sarebbero 
costretti a pagare uno specifico permesso di pesca per ogni diritto esclusivo, 
nel mentre ora, con il versamento di un’unica quota associativa, essi possono 
avere accesso a tutte le acque gestite dalla FIPSAS. 

La Provincia, riconosciuto così all’APS un ruolo positivo nel favorire un uso 
socialmente accettabile delle acque, ha altresì stipulato con essa un accordo-
quadro che definisce nel dettaglio le modalità di gestione dei diritti esclusivi di 
pesca gestiti dall’associazione. 

In questo contesto (acque a disposizione di un gran numero di pescatori, 
modalità di gestione concordate con la Provincia) non si ravvede la necessità di 
intraprendere specifiche iniziative di liberalizzazione dei diritti esclusivi in 
gestione all’APS. 

Assai diversa è invece la situazione delle gestioni private in essere nei laghi di 
Pusiano, Segrino e Montorfano, dove l’accesso all’attività di pesca è 
subordinato, in ciascun lago, al pagamento di uno specifico permesso. L’unica 
eccezione al riguardo è rappresentata dalla pesca da riva nel Lago di Pusiano 
che, per volontà del titolare del diritto, non richiede alcun permesso particolare 
e può essere esercitata con il semplice possesso della licenza di pesca. 

Si ritiene che nel Lago del Segrino e nel Lago di Montorfano l’obiettivo di una 
strategia di liberalizzazione delle acque vada circoscritto alla sola pesca da 
riva. Le ridotte dimensioni dei due specchi lacustri e l’assenza di punti di 
approdo per le imbarcazioni sono infatti elementi che vanificherebbero 
qualsiasi provvedimento di liberalizzazione della pesca dalla barca, il cui 
esercizio resterebbe comunque circoscritto al ristretto numero di persone che 
hanno accesso alle poche darsene esistenti. 
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Il Lago di Pusiano, stanti le dimensioni cospicue del corpo idrico e la sua 
posizione “strategica” sul territorio (è facilmente accessibile da Como, Lecco e 
Nord Milanese), è frequentato da un numero rilevante di pescatori, sia da riva 
sia dall’imbarcazione. La liberalizzazione dell’esercizio della pesca in questo 
lago assume quindi un’importanza strategica e rappresenta una priorità 
nell’ambito dell’attività di governo dei diritti esclusivi di pesca. Si tratterebbe 
da una parte di confermare e “istituzionalizzare” il libero accesso alla pesca da 
riva e dall’altra di facilitare l’accesso alla pesca dall’imbarcazione mediante un 
accordo debitamente formalizzato tra Provincia e  titolari dei diritti esclusivi che 
consenta di raggiungere tali obiettivi di liberalizzazione. 

Qualora però facessero difetto  i presupposti per un auspicabile accordo in tal 
senso, la Provincia potrà anche valutare l’opportunità di avviare le procedure di 
esproprio previste dalla l.r. 31/2008. 
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999   AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   DDDIII   VVVIIIGGGIIILLLAAANNNZZZAAA   

Una seria politica di gestione dei popolamenti ittici e della pesca non può 
prescindere dal costante supporto di una qualificata attività di vigilanza. 

L’adozione delle misure regolamentari e, più in generale, lo sviluppo di 
qualsiasi politica ittiogenica, possono essere vanificati dalla carenza di controlli 
sull’attività di pesca e sulle attività ad essa correlate. 

Se la vigilanza “di routine” sulla pesca dilettantistica può anche essere affidata 
a personale volontario, nelle forme individuate dalla legislazione di settore, i 
controlli sulla pesca di professione e sulle diverse forme di alterazione 
ambientale che incidono sui popolamenti ittici (derivazioni idriche, alterazioni 
degli alvei, inquinamenti ecc.) richiedono sempre un approccio professionale. 

L’attuale organizzazione del sistema di vigilanza sulla pesca in Provincia di 
Como si basa sulla presenza di uno specifico nucleo operativo della Polizia 
Locale, denominato appunto Nucleo Ittico, che garantisce appunto tale 
professionalità ed è dotato degli strumenti organizzativi (dotazione di 
automezzi e natanti, servizio di reperibilità, organizzazione dell’orario di lavoro 
sulle 24 ore) indispensabili per raggiungere adeguati livelli di efficienza. 

La Provincia dispone anche di 30 guardiapesca volontari che afferiscono alla 
Polizia Locale per quanto attiene l’attività di vigilanza in senso stretto, al 
Servizio Pesca invece per quanto attiene le diverse attività di supporto alla 
gestione (monitoraggi, interventi di miglioramento ambientale, attività di 
divulgazione, ecc.). 

Nello scenario temporale del Piano Ittico occorre garantire il massimo sforzo 
affinché il servizio di vigilanza continui ad operare nel quadro dell’attuale 
modello organizzativo, ritenuto corrispondente a criteri di professionalità ed 
efficienza. 

Infine la Provincia si impegna a garantire la formazione e l’aggiornamento del 
servizio di vigilanza sulla pesca, sia professionale che volontario, attraverso 
periodiche riunioni con i responsabili della gestione ittica nonché 
l’organizzazione di appositi corsi di specializzazione nella materia di interesse. 
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111000   AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA   SSSCCCIIIEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAA,,,   MMMOOONNNIIITTTOOORRRAAAGGGGGGIIIOOO   EEE   
AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   CCCOOONNNOOOSSSCCCIIITTTIIIVVVEEE   DDDIII   SSSUUUPPPPPPOOORRRTTTOOO   

Il quadro concettuale di riferimento, che definisce in modo esemplare 
l’importanza del supporto scientifico all’interno delle attività di governo della 
pesca, è delineato splendidamente nella relazione “Stato di fatto e linee 
programmatiche” redatta dal Prof. Ettore Grimaldi nell’ambito del Piano Ittico 
Provinciale approvato nel 1986. A vent’anni di distanza, il cap. VIII di tale 
relazione, dedicato appunto alla ricerca scientifica, ha mantenuto inalterata la 
propria validità e, pertanto, lo riproponiamo in questa sede senza alcuna 
modifica. 

 

La assoluta necessità, per la Pubblica Amministrazione, di poggiare la sua 
azione in materia di pesca su solide basi scientifiche si evince, in maniera 
lampante, da tutta la materia in precedenza trattata, cosicché basterà 
richiamarla qui con un breve cenno. 

Trattasi, in concreto, di ispirare le proprie linee programmatiche, e gli 
interventi con cui queste si esprimono, alle sempre nuove e sempre più 
numerose conoscenze fornite dalla ricerca idrobiologica ed ittiologica nonché, 
da ogni disciplina in grado di promuovere, con i suoi apporti concettuali e 
metodologici, la tutela e l’incremento del patrimonio ittico, quindi anche la 
salvaguardia e lo sviluppo delle attività di pesca. 

Un tale supporto professionale in materia di “scienza della pesca” deve saper 
conciliare l’elevato livello di specializzazione ad una visione completa del più 
ampio scenario di realtà e di problemi in cui la tematica della pesca oggi si 
colloca. Questa attività umana, infatti, non è che una delle richieste d’uso 
portate avanti – in numero sempre più elevato ed in forma sempre più 
pressante – nei confronti dei nostri ambienti acquatici, su cui vanno gravando 
fattori di disturbo sempre più incisivi e più eterogenei. Richieste, quindi, da 
soddisfare in termini di reciproca compatibilità, secondo gli intendimenti – e le 
limitazioni – propri della gestione integrata di una risorsa primaria quale è 
l’acqua. 

Pertanto, a specifiche conoscenze ed esperienze professionali nel già 
richiamato ambito dell’ecologia acquatica e della biologia della pesca, si dovrà 
sommare una più generale capacità a: 

� cogliere correttamente, sul piano concettuale, la natura e il significato dei 
problemi di vario tipo che si vengono a mano a mano affacciando sugli 
ambienti acquatici della provincia; 

� tracciare correttamente, in termini di principio, le linee di intervento e di 
controllo relativamente a detti problemi; 

� identificare ed indicare, ove necessario, altre competenze qualificate cui 
fare riferimento – per un approccio più propriamente operativo – in 
ambienti scientifico-tecnici non ricadenti direttamente nella “scienza della 
pesca”; 



PPIIAANNOO  IITTTTIICCOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

 9900 

� interpretare correttamente, sul piano concettuale, anche i dati e le 
informazioni provenienti da altri specialisti; 

� elaborare quanto sopra indicato in forma idonea ad una successiva 
utilizzazione in sede politica e normativa; 

� svolgere una sistematica attività di informazione e di orientamento nei 
confronti della pubblica opinione. 

Come ovvio, il concetto di “gestione integrata” sopra richiamato comporta 
automaticamente quello di “gestione coordinata”, intendendosi come tale un 
uso complessivo della “risorsa acqua” basato sulla consapevole e armonica 
compartecipazione di tutti coloro che abbiano a ciò titolo ed interesse. Tale 
coordinamento – che vale da presupposto elementare e decisivo per una 
ottimizzazione tecnica ed economica dell’intervento pubblico in materia di 
acque e quindi di pesca – trova i suoi pilastri portanti, a livello di Provincia, 
negli Assessorati competenti da una parte per la Caccia, la Pesca e il Turismo; 
dall’altra per l’Ecologia e l’Ambiente. Esso però, in futuro, potrà e dovrà 
allargarsi a comprendere ogni nuova competenza individuale e collettiva 
utilmente coinvolgibile. 

 

Se il quadro concettuale di riferimento resta inalterato, la pianificazione attuale 
richiede però uno sforzo supplementare nell’individuare le tematiche e gli 
argomenti per i quali, nello scenario temporale di Piano, lo sviluppo dell’attività 
conoscitiva di supporto è da ritenersi prioritaria. 

In questa fase vengono indicati sei percorsi conoscitivi, la cui attuazione 
dettagliata è demandata agli uffici competenti: 

� il monitoraggio annuale dei principali parametri biologici delle specie ittiche 
di maggior importanza per la pesca professionale nel Lario; 

� la verifica dell’efficacia dei ripopolamenti nel Lario con novellame di 
Lavarello, attraverso la marcatura del materiale immesso; 

� la verifica dell’efficacia dei ripopolamenti di Trota fario nei corsi d’acqua, 
attraverso il monitoraggio delle popolazioni più significative; 

� la verifica dell’efficacia degli interventi di miglioramento ambientale 
finalizzati all’incremento della fauna ittica, attraverso rilevamenti puntuali, 
da effettuare con le tecniche più appropriate; 

� la valutazione dell’impatto dell’Airone cenerino sui popolamenti ittici dei 
corsi d’acqua; 

� la valutazione degli effetti del moto ondoso sulla fauna ittica a riproduzione 
litorale; 

� il monitoraggio delle interazioni predatorie esistenti tra la fauna ittica e le 
altre specie invertebrate presenti nel lago di Darengo (SIC “Valle del 
Dosso); 

� l’aggiornamento costante delle informazioni contenute nella Carta delle 
Vocazioni Ittiche e il loro ampliamento; nel dettaglio, l’aggiornamento e 
l’ampliamento delle informazioni contenute nella Carta Ittica dovrà 
svilupparsi con la seguente tempistica: 
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a) informazioni da aggiornare con cadenza annuale: dati del pescato 
dilettantistico e professionale, dati dei ripopolamenti ittici, stima della 
presenza dei riproduttori di Agone, Coregone e Alborella nelle principali 
aree di frega del Lario, ubicazione delle legnaie per il Pesce persico, dati 
sintetici sulla qualità delle acque nei laghi monitorati da ARPA, dati sulla 
struttura e la composizione della fauna ittica nei laghi di Pusiano, 
Alserio, Montorfano, Piano e Segrino, dati relativi ai censimenti mensili 
di Cormorano durante il periodo di svernamento; 

b) informazioni da aggiornare a cadenza almeno biennale: dati relativi alla 
struttura e alla composizione dei popolamenti ittici nelle stazioni di 
campionamento ubicate nei corsi d’acqua; 

c) informazioni da aggiornare “in tempo reale”: tutte quelle relative ai 
fattori di alterazione ambientale (derivazioni, discontinuità fluviali, ecc.); 

d) informazioni da implementare entro lo scenario temporale di Piano: i 
dati e le informazioni relative al reticolo idrografico di pianura; è infatti 
necessario intensificare il monitoraggio della fauna ittica presente sui 
torrenti Lura, Seveso e corsi d’acqua minori. 

 

La definizione delle priorità non esclude naturalmente che, anche all’interno 
dello scenario di Piano, possano emergere altre tematiche che richiedono 
approfondimenti scientifici in tempi rapidi. 

Allo stesso modo, la definizione delle priorità di cui sopra si riferisce ad 
apprendimenti che, con l’eccezione dell’aggiornamento della Carta Ittica, vanno 
oltre l’ordinaria amministrazione e per le quali è prevedibile il ricorso a 
competenze e professionalità esterne all’amministrazione stessa. È opportuno 
infatti ribadire ancora una volta che le attività di governo della pesca 
richiedono, anche nella loro dimensione ordinaria, adeguate competenze in 
campo ittiologico ed idrobiologico e che tali competenze debbano essere 
adeguatamente rappresentate all’interno dell’amministrazione. 
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111111   PPPRRREEEVVVIIISSSIIIOOONNNEEE   DDDEEEIII   MMMEEEZZZZZZIII   FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAARRRIII   NNNEEECCCEEESSSSSSAAARRRIII   
AAALLLLLLAAA   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   PPPIIIAAANNNOOO      

Al fine di evitare pericolosi fraintendimenti è opportuno specificare che in 
questa sede la dizione “gestione del Piano” viene intesa nel senso più ampio 
possibile e indica il fabbisogno finanziario di un’attività di gestione della pesca 
che sia in linea con i requisiti tecnici e operativi del presente Piano. 

Una stima attendibile delle risorse economiche necessarie per una gestione 
della pesca di buona qualità su scala provinciale è stata costruita alcuni anni fa 
dai tecnici di Como e Pavia, utilizzando criteri tecnici oggettivi e parametri 
economici frutto di una pluriennale esperienza diretta. 

Le tabelle seguenti riportano i parametri utilizzati e le stime dei fabbisogni 
derivanti dall’applicazione dei suddetti parametri. 

 

PARAMETRO DATO BASE FATTORE DI CORREZIONE 

Dato base 
(addetti) 

Presenza 
grandi laghi 

Presenza 
grandi fiumi 

Prevalenza 
zona 

montana 

Reticolo 
idrografico 
ampio 

Reticolo 
idrografico 
medio 

Reticolo 
idrografico 
ridotto 

Vigilanza 
dipendente 

4 1,4 1 1,4 1,5 1 0,6 

        

Dato base 
(addetti) 

Presenza 
grandi laghi 

Presenza 
grandi fiumi 

Prevalenza 
zona 

montana 

Reticolo 
idrografico 
ampio 

Reticolo 
idrografico 
medio 

Reticolo 
idrografico 
ridotto 

Vigilanza 
volontaria 

25 1,4 1 1,4 1,5 1 0,6 

        

Dato base 
(n°) 

n° dipendenti n° volontari 
    

Automezzi 

  1 0,165     

        

Dato base 
(n°) 

Rilevante 
presenza 
laghi 

Presenza 
laghi 

Rilevante 
presenza 
fiumi 

Presenza 
fiumi 

  

Imbarcazioni 

1 4 1 2 1   

        

Dato base 
(€) 

Reticolo 
idrografico 
ampio 

Reticolo 
idrografico 
medio 

Reticolo 
idrografico 
ridotto 

Rilevanza 
pesca 

professionale   

Ripopolamenti 
ittici 

50.000,00 2 1 0,5 1,5   

        

Dato base 
(€) 

Reticolo 
idrografico 
ampio 

Reticolo 
idrografico 
medio 

Reticolo 
idrografico 
ridotto    

Dotazioni 
strumentali 

6.000,00 1,25 1 0,75    

        

Dato base 
(€) 

N° pescatori Reticolo 
idrografico 
ampio 

Reticolo 
idrografico 
medio 

Reticolo 
idrografico 
ridotto   

Divulgazione 

1,50 n° 1,5 1,25 1   
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PARAMETRO DATO BASE FATTORE DI CORREZIONE 

Dato base 
(€) 

Reticolo 
idrografico 
ampio 

Reticolo 
idrografico 
medio 

Reticolo 
idrografico 
ridotto    

Ripristino 
ambientale 

100.000,00 1,25 1 0,75    

        

Dato base 
(€) 

Reticolo 
idrografico 
ampio 

Reticolo 
idrografico 
medio 

Reticolo 
idrografico 
ridotto    

Pianificazione e 
monitoraggio 

10.000,00 1,25 1 0,75    

        

Dato base 
(€) 

Reticolo 
idrografico 
ampio 

Reticolo 
idrografico 
medio 

Reticolo 
idrografico 
ridotto    

Ricerca 
applicata e 

sperimentazione

10.000,00 1,25 1 0,75    

Tabella 11-1. Parametri utilizzati per la stima delle risorse economiche necessarie 
per la gestione del Piano. 

VOCE BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO LODI MANTOVA MILANO PAVIA SONDRIO VARESE TOTALI 

Vigilanza 
dipendente 

34.440 48.216 22.960 16.400 22.960 9.840 16.400 9.840 16.400 22.960 22.960 243.376 

Vigilanza volontaria 44.625 62.475 29.750 21.250 29.750 12.750 21.250 12.750 21.250 29.750 29.750 315.350 

Automezzi 95.312,5 129.437,5 66.875 50.625 66.875 34.375 50.625 34.375 50.625 66.875 66.875 712.875 

Imbarcazioni 5.200 10.400 10.400 2.600 13.000 2.600 2.600 2.600 5.200 2.600 13.000 70.200 

Ripopolamenti ittici 100.000 150.000 75.000 50.000 75.000 30.000 50.000 30.000 50.000 50.000 75.000 735.000 

Dotazioni 
strumentali 7.500 7.500 6.000 6.000 6.000 4.500 6.000 4.500 6.000 6.000 6.000 66.000 

Divulgazione 33.750 47.250 13.125 13.750 8.125 6.500 15.625 67.500 16.875 7.500 15.625 245.625 

Ripristino 
ambientale 125.000 125.000 100.000 100.000 100.000 75.000 100.000 75.000 100.000 100.000 100.000 1.100.000 

Pianificazione e 
monitoraggio 12.500 12.500 10.000 10.000 10.000 7.500 10.000 7.500 10.000 10.000 10.000 110.000 

Ricerca applicata e 
sperimentazione 12.500 12.500 10.000 10.000 10.000 7.500 10.000 7.500 10.000 10.000 10.000 110.000 

 470.827,5 605.278,5 344.110 280.625 341.710 190.565 282.500 251.565 286.350 305.685 349.210 3.708.426 

Tabella 11-2. Stima delle risorse economiche necessarie per la gestione del Piano 
ottenuta dall’applicazione dei parametri riportati nella precedente tabella. 

I fabbisogni riassunti in Tabella 11-2 sono ritenuti ancora validi e non 
includono né i costi del personale dipendente, né i contributi alla pesca di 
mestiere (finanziati, questi ultimi, con appositi fondi regionali). 

Il fabbisogno del Servizio Pesca della Provincia di Como è quindi stimato in 
circa 344.000 €/anno. 

Le disponibilità reali sono purtroppo assai inferiori. Le entrate ordinarie del 
Servizio Pesca (media delle previsioni sul triennio 2009-2011) ammontano a 
poco più di 164.000 €/anno. 

In un contesto in cui gli Enti locali hanno una sempre minore disponibilità di 
risorse economiche, non è realistico prevedere la piena copertura del 
fabbisogno del Servizio Pesca attraverso l’assegnazione diretta di fondi 
provinciali.  

L’obiettivo, irrinunciabile, di incrementare significativamente le risorse e di 
limitare quanto più possibile i costi, in un contesto gestionale qualitativamente 



PPIIAANNOO  IITTTTIICCOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

 9944 

adeguato, deve quindi essere perseguito con strategie più complesse, che 
comprendano: 

� la partecipazione a bandi per l’assegnazione di risorse comunitarie, 
regionali o di altra natura, attraverso la redazione di specifici progetti; 

� l’incremento delle entrate provenienti, a titolo di compensazione, da 
soggetti che esercitano attività impattanti sulle risorse ittiche, con 
particolare riferimento agli utilizzatori della risorsa idrica; 

� il pieno coinvolgimento delle associazioni di pescatori nelle diverse attività 
di gestione; 

� la piena valorizzazione del volontariato come attività di supporto alla 
gestione ittica. 

 

Per limitare il “deficit” strutturale del bilancio del Servizio Pesca, la Provincia di 
Como si impegna inoltre ad assumere un’iniziativa politica volta a modificare le 
attuali modalità con cui la Regione Lombardia quantifica e ripartisce i fondi 
regionali vincolati alla gestione ittica. 

Per assicurare al sistema la necessaria stabilità è indispensabile innanzitutto 
che ci sia un legame diretto tra le somme versate dai pescatori per ottenere la 
licenza di pesca e le somme che gli Enti pubblici investono nelle attività di 
gestione della fauna ittica. Oggi, invece, le somme che la Regione incassa dai 
pescatori sotto forma di tassa di concessione per la pesca non sono 
contabilmente collegate ai contributi che la Regione stessa annualmente 
trasferisce alle Province per le attività di gestione della pesca. 

In secondo luogo occorre che le somme a disposizione del settore e i criteri di 
ripartizione delle medesime si avvicinino quanto più possibile ai fabbisogni 
reali, così come sono stati quantificati nella tabella precedente. In questo 
senso occorre avviare una seria riflessione sull’entità degli importi versati dai 
pescatori per ottenere la licenza di pesca e per mantenerla in corso di validità. 
Attualmente tali importi consistono nella cosiddetta “tassa annuale di 
concessione per la pesca”, quantificata rispettivamente in € 22,72 per il 
pescatore dilettante e in € 43,64 per il pescatore di professione. I pescatori 
dilettanti che hanno più 65 anni o meno di anni 18 sono inoltre esentati da 
qualsiasi pagamento. 

Si tratta in tutta evidenza di importi molto ridotti, che hanno il pregio di fare 
della pesca sportiva un’attività alla portata di tutti, ma hanno il limite di non 
poter finanziare una gestione dei popolamenti ittici qualitativamente adeguata. 

Serve dunque chiarezza: se le strategie del settore a livello regionale puntano 
all’autofinanziamento delle attività di governo della pesca gli importi delle tasse 
di concessione devono essere rivisti. Se invece una parte dei costi di gestione 
della pesca deve gravare sull’intera collettività, le tasse di concessione possono 
restare nelle dimensioni attuali, ma allora occorre porsi il problema del 
reperimento di somme aggiuntive nel già magro bilancio degli Enti Pubblici. 

 


