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STATO DI AVANZAMENTO PER SINGOLA AZIONE AL 19 

MARZO 2018 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle attività svolte nell'ambito delle sole azioni già avviate. 

1.1 A 1 - Administrative procedures for the project start - TERMINATA 

Le procedure amministrative si sono concluse a fine 2017 dopo la stipula delle convenzioni fra il 

Parco del Lombardo Valle del Ticino e Graia (09/11/2016) e in seguito FLA (17/11/2016). Con il 

cofinanziatore CARIPLO è stata stipulata la convenzione il 20/10/2016 ed è stata fatta 

l’individuazione del personale afferente al progetto da parte di ogni beneficiario. 

La nomina del Project Manager è avvenuta con aggiudicazione del servizio il 6/09/2017 così come 

pure è stata selezionata l’assistenza esterna coinvolta nel 1° anno di progetto. 

1.2 A 2 - Territorial analysis, consultation and agreements with local farmers - 

TERMINATA 

Questa attività è terminata nel dicembre 2017 ed è strettamente legata alle azioni C4 ed E2.5, il Parco, 

esecutore dell’azione, e FLA, responsabile dei contenuti scientifici, hanno individuato le marcite e 

gli agricoltori da coinvolgere nell’azione C4. 

Sono stati organizzati due incontri con gli agricoltori a luglio, uno in provincia di Milano e uno in 

provincia di Pavia. Inoltre sono stati fatti incontri con le singole aziende agricole, con i Consorzi ed 

i Comuni; 12 sottoscrizioni di accordi con gli agricoltori locali sono state ottenute. 

1.3 A 3 - Proposal for establishing a new SAC for the protection of "Adriatic 

Sturgeon spawning sites" – IN CORSO 

A partire da gennaio 2017 è iniziata l'attività di predisposizione della documentazione scientifica di 

supporto alla richiesta di designazione della nuova ZSC. 

Le informazioni ed il materiale ad oggi raccolti consistono in: 

• risultati di monitoraggi ittici realizzati nel corso degli ultimi 20 anni; 

• cartografia digitale tematica; 

• segnalazioni attendibili circa la presenza dello storione nell'area; 

• qualsiasi documentazione disponibile a prova della presenza dello storione. 

Tutti i dati di caratterizzazione ambientale e faunistica dell'area sono organizzati in un geodatabase 

che sarà implementato con l'avanzare dell'attività. 

A febbraio 2018 sono state svolte le seguenti attività: 

1. verifica sul campo dell’utilizzo dell’area di frega già nota 

2. contenimento del siluro 

3. definizione degli hot spot su cui concentrare l’attività futura di contenimento del siluro 
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1.4 A 4 - Planning of the creation and restoration of wetlands, wet forests and other 

aquatic habitats - TERMINATA 

Il 31/01/2018 è terminata la fase che ha visto la raccolta delle informazioni territoriali e ambientali 

necessarie per la redazione dei progetti definitivi delle azioni C1, C2, C3, C5 e C6; ulteriori 

sopralluoghi tecnici, in particolare nell’area dei Geraci. 

Il Parco è stato responsabile della pianificazione silvicolturale e delle procedure amministrative di 

approvazione, GRAIA è stata responsabile della progettazione ingegneristica, mentre FLA ha 

collaborato nella progettazione. 

1.5 A 5 - Consultations for the creation of a task force to protect Acipenser naccarii 

spawning site - TERMINATA 

La creazione della task force di progetto è iniziata nel gennaio 2017 con la formazione del personale 

volontario. In occasione della prima lezione è stato presentato il progetto Life Ticino Biosource nel 

dettaglio, con particolare riguardo agli aspetti ittiologici. 

Una strategia di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini è avvenuta tramite incontri pubblici 

nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2017 dove sono stati affrontate le tematiche di: 

organizzazione del progetto, partner, finanziamenti, ruolo dell'UE; target di progetto; area di progetto 

e siti di intervento; obiettivo di progetto; ambienti del Parco interessati; struttura dei progetti Life-

Natura e azioni di progetto; descrizione di alcune attività di riqualifica di habitat e di tutela di specie; 

importanza delle azioni di monitoraggio delle azioni descritte. L’azione è stata terminata con la 

sottoscrizione di una convenzione con ASD sezione provinciale di Pavia-FIPSAS. 

1.6 C 1 – Creation and restoration of wetlands and other aquatic habitats at “I 

Geraci”, in favour of birds and butterflies of conservation interest - IN CORSO 

Il 24 gennaio 2018 sono stati affidati i lavori alla Ditta Puricelli per la realizzazione degli interventi 

programmati con l’Azione A4 a "I Geraci”, nel Comune di Motta Visconti (MI), che includono il 

ripristino e la creazione di zone umide, boschi umidi e di habitat asciutti. 

L’azione sarà realizzata dal Parco in collaborazione con FLA e GRAIA. 

1.7 C 4 - Management of lowland wet meadows in favour of birds and butterflies of 

conservation interest – IN CORSO 

L’azione, iniziata a gennaio 2017, ha come obiettivo strategico di gestire i prati umidi a favore di 

specie di interesse conservazionistico. È atteso di realizzare circa 60 ettari di prati umidi di pianura 

allagati in inverno (localmente chiamati "marcite") e circa 15 ettari di prati umidi di pianura allagati 

in autunno. 

Il Parco del Ticino è il responsabile dell’esecuzione concreta delle azioni, affiancato da FLA nei 

contenuti scientifici. 

In agosto e in settembre 2017 è stato pubblicato il bando per le aziende con marcite, a novembre 2017 

è stata pubblicata la graduatoria che ha portato all’ammissione di 11 aziende con marcite ammesse e 
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3 aziende con campari per un totale di 61 ha di marcite abbandonate recuperate alla sommersione 

iemale. 

La gestione delle marcite e in particolare i controlli delle sommersioni e degli interventi di riassetto 

della marcita per la ripresa delle sommersioni sono in corso. Ogni marcita condotta con un accordo 

LIFE tra azienda e Parco viene monitorata. Alcuni agricoltori, sollecitati dal Parco, hanno protratto 

le sommersioni anche dopo la metà di febbraio, quindi oltre l'impegno obbligatorio, contribuendo 

quindi a fornire un supporto alle popolazioni di avifauna messe a dura prova dalle gelate improvvise 

di fine febbraio inizio marzo. Sono in corso sopralluoghi per monitorare la situazione sia dal punto 

di vista agronomico sia soprattutto per gli effetti sugli uccelli. Il 2 febbraio è stata realizzata una 

ripresa televisiva presso alcune marcite a Bernate Ticino, nell'ambito della puntata di "Linea Verde 

va in città" in onda su RAI 1 il 17 febbraio. 

1.8 C 5 - Restoration and creation of forest habitats of conservation interest at 

Bernate Ticino – IN CORSO 

L'Azione C5, di cui è in corso l’indizione della gara d’appalto, prevede la riqualificazione di habitat 

forestali in località La Piarda, Bernate Ticino (MI). 

Dopo i lavori di costruzione per il trasporto ferroviario ad alta velocità, il Parco ha richiesto e ottenuto 

l’acquisizione della maggior parte di queste aree, come azione di compensazione agli impatti 

ambientali, demolendo le case e le recinzioni e restituendo le aree ripariali al libero scorrere del fiume. 

Ora vi sono le condizioni ideali per realizzare un importante progetto di riqualificazione dell'area nel 

suo complesso e per ricollegarla al territorio circostante, attraverso il ripristino di stagni artificiali, 

laghetti e zone umide (vedere azione C6) e per migliorare e creare l’habitat 91F0 "Foreste miste 

riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 

angustifolia (Ulmenion Minoris)” e, per qualche macchia di bosco più igrofilo, l'habitat prioritario * 

91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior”, al fine di deframmentare uno dei 

più grandi siti degradati all'interno del Parco, che si trova vicino al fiume, in una posizione strategica 

in particolare per gli uccelli migratori. 

1.9 C 7 - Active defense of A. naccarii spawning sites – IN CORSO 

L’azione, iniziata nell’Aprile 2017, ha come specie bersaglio A. naccarii (in pericolo di estinzione, 

All. 2 Direttiva Habitat). L'obiettivo strategico è la protezione dell’unico sito di riproduzione 

conosciuto a livello Europeo di A. naccarii, minacciato dal bracconaggio e dalla presenza di specie 

invasive (come Silurus glanis). L'azione sarà anche funzionale alla protezione della reintroduzione di 

Huso huso nel fiume quando questa avrà inizio. 

La gestione terrà conto delle esigenze legate alla stagionalità e alla periodicità delle minacce. Al fine 

di scoraggiare il bracconaggio saranno organizzate pattuglie settimanali durante tutto l’anno. Queste 

pattuglie saranno più intense in primavera e in estate (intorno alla zona di deposizione delle uova) e 

non seguiranno alcun programma prevedibile di lavoro, al fine di massimizzare la loro efficacia. 

2.0 C 8 - Reintroduction of Huso huso in Ticino River 

L’azione ha come obiettivo la reintroduzione di Huso huso nel fiume Ticino e consta in due fasi: 
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1. FASE PREPARATORIA di ricerca dei potenziali fornitori di stock 

2. FASE DI REINTRODUZIONE 

Fino ad adesso è continuata l'attività sperimentale di schiusa e primo accrescimento dei 10.000 

storioni Huso huso acquistati dal Parco, presso il Centro Parco della Fagiana. 

La specie si è dimostrata estremamente difficile da svezzare, in relazione alle sue attitudini fortemente 

predatorie. Le esperienze disponibili sono peraltro limitatissime, essendo stato riprodotto quest’anno 

per la prima volta in cattività tra gli allevatori interpellati un pesce dell’età di 23 anni. Le uova sono 

giunte alla schiusa in percentuale stimata dell’80 %, per poi riassorbire il sacco vitellino nei giorni a 

seguire, con una ulteriore mortalità di circa il 10 %. 

Da quel momento è iniziato lo svezzamento, a base di Artemia salina viva in abbondanza. Ma il 

carattere di spiccato predatore di questo pesca ha determinato un rapidissimo e progressivo 

depauperamento dello stock, nonostante tutti gli sforzi messi in atto e i contatti con l’allevatore, che 

suggeriva di diradare i pesci e di fornire cibo in abbondanza, ma confermando le medesime difficoltà 

anche nel suo impianto. 

Lo stock, ridottosi in un mese all’incirca al 5 % dei pesci nati (stimati 400 storioncini di qualche 

centimetro), ha poi subito un altro drastico taglio a causa di una batteriosi sviluppatasi nel troguolo 

di allevamento, trattata con i disinfettanti disponibili, ma che ha ridotto i giovani Huso ad una 

cinquantina di esemplari. 

L’esperienza di far nascere e svezzare questo pesce, nonostante gli scarsi risultati in termini numerici, 

si ritiene sia stata fondamentale per capire l’etologia della specie in queste condizioni e in queste fasi 

di sviluppo, e ha permesso di acquisire una esperienza unica, lasciando pensare a varie possibilità 

future di mitigare i problemi e di mettere in atte diverse strategie di allevamento. L’Huso huso si è 

dimostrato completamente diverso da Acipenser naccarii, nonostante la comune appartenenza alla 

famiglia Acipenseridae. 

2.1 D 1 -  Monitoring the efficacy of actions C1 (faunistic aspects) and C6 – IN 

CORSO 

Nel mese di gennaio 2017 è stata avviata da parte di FLA l’attività di monitoraggio dell’avifauna 

nidificante e svernante nelle aree Geraci (C1) e Bernate Ticino (C6). 

L’azione mira a valutare l’impatto degli interventi realizzati con le Azioni C1 e C6 sulle specie 

faunistiche bersaglio, inoltre è stato dato avvio alla prima fase della procedura per la selezione 

dell’entomologo esperto in lepidotteri che si occuperà del monitoraggio relativi al taxa, nello 

specifico sulla Licena delle paludi. Il monitoraggio è in corso 

2.2 D 2 - Monitoring the efficacy of action C2 – IN CORSO 

Nel gennaio 2017 è stata avviata da parte di FLA l’attività di monitoraggio dell’avifauna svernante 

nelle Vasche del Torrente Arno (C2). L’azione è molto importante per valutare l'efficacia degli 

interventi dell’Azione C2, in particolare a favore degli uccelli di interesse conservazionistico (Aythya 

nyroca, Aythya ferina, Aythya fuligula, Himantopus himantopus, Fulica atra atra, Casmerodius 

albus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Milvus migrans, 
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Porzana porzana, Porzana parva, Luscinia svecica; Gallinago gallinago, Anas strepera, Anas 

querquedula, hypoleucos Actitis, Tringa glareola, Anthus pratensis.). 

Sono state svolte attività di selezione e assegnazione dell’incarico per il monitoraggio dell’avifauna; 

monitoraggio quindicinale dell’avifauna nel sito «Vasche del torrente Arno» e aree limitrofe; 

distribuzione delle schede per la segnalazione di specie target del progetto. Il monitoraggio è in corso. 

2.3 D 3 - Monitoring the efficacy of action C3 – IN CORSO 

L'azione è iniziata regolarmente nel gennaio 2017 con la prima raccolta delle informazioni già 

disponibili sulla fauna ittica dei corsi d'acqua oggetto di intervento con l'Azione C3. A febbraio 2018 

sono state svolte azioni di Monitoraggio della presenza e dell’attività riproduttiva di anfibi e pesci, 

della qualità ambientale e chimico-fisica degli ecosistemi acquatici, della disponibilità di 

macrobenthos, nei siti Maresco di Villa Reale, Ramo Morto, Ramo Delizia e Canale Gravellone 

Vecchio. Sono in via di programmazione, per la primavera, le campagne di monitoraggio ante-operam 

da compiersi sul campo. 

Le specie bersaglio: Lethenteron zanandreai, Cottus gobio, Sabanejewia larvata, Rana latastei, Rana 

dalmatina, Hyla arborea. 

2.4 D 4 - Monitoring the efficacy of action C4 – IN CORSO 

Nel gennaio 2017 è stata avviata da parte di FLA l’attività di monitoraggio dell’avifauna svernante 

in alcune marcite, nonché in aree potenzialmente idonee a essere gestite quali marcite o prati umidi 

nell’ambito dell’azione C4. Le marcite e i prati umidi oggetto di interventi nell’ambito dell’azione 

C4 non sono infatti attualmente noti e verranno identificati nel corso del 2017, come specificato anche 

nel testo dell’azione D4 nel formulario di candidatura. Si è quindi provveduto ad avviare attività di 

monitoraggio: 

• in marcite attivate (non nell’ambito del progetto LIFE) nell’inverno 2016-2017, a scopo di 

futuro raffronto con quelle attivate nell’ambito del progetto LIFE nonché di trarre indicazioni 

per la selezione di aree idonee per la realizzazione dell’azione C4; 

• in prati che potenzialmente potranno essere oggetto di interventi (marcite o prati allagati) 

nell’ambito dell’azione C4, in quanto vocati alla loro realizzazione, al fine di monitorare la 

comunità ornitica ospitata da tali ambienti quando non soggetti ad allagamento e di effettuare 

un monitoraggio ex-ante qualora tali aree venissero selezionate per eseguire interventi 

nell’azione C4. 

• Nel corso del 2017 è stata avviata anche l’attività di monitoraggio dei Lepidotteri, anche in 

questo caso in marcite selezionate secondo i criteri sopra esplicitati. Dall’inverno 2017-2018 

il monitoraggio ornitologico è stato attivato nelle marcite ove sono stati avviati gli interventi 

previsti dall’Azione C.4. e così avverrà anche per il monitoraggio dei Lepidotteri a partire da 

marzo 2018. Il monitoraggio è in corso. 

2.5 D 5 - D 5 - Monitoring the efficacy of action C1 (vegetational and floristic aspects) 

and C5 – IN CORSO 

L’azione, iniziata nell’aprile 2017, ha come obiettivo verificare il successo della creazione e / o della 

riqualificazione degli habitat di interesse comunitario realizzati con le Azioni C1 e C5 (91F0 - Foreste 
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miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 

Fraxinus angustifolia (Ulmenion Minoris) e 91E0* - foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Finora si sono svolte le attività di affidamento dell’incarico per un botanico che si è conclusa con 

determina n. 198 del 22 giugno 2017 e inizio delle attività di monitoraggio. 

2.6 D 6 - Monitoring the efficacy of action C7 – IN CORSO 

L'azione è partita regolarmente ad Aprile 2017 con un'attività di ricerca bibliografica e di rassegna 

delle esperienze già svolte localmente, relativa alle tecniche e modalità ad oggi sperimentate e 

impiegate per il monitoraggio delle popolazioni selvatiche di storione e di tutta la comunità ittica, al 

fine di definire il migliore protocollo di campionamento applicabile. Sono inoltre in via di 

programmazione le prime uscite sul campo, che avranno una funzione di calibrazione e 

standardizzazione del protocollo di campionamento elaborato in questa prima fase. 

Ad oggi si sono realizzate le attività di assegnazione dell’incarico per il monitoraggio per 

osservazione subacquea, definizione, a seguito di sopralluoghi, dei disegni di campionamento e 

predisposizione delle schede di rilevazione per l’elettropesca e per l’osservazione diretta notturna e 

di visual census subacqueo, Prima campagne di elettropesca per la verifica dello stato della comunità 

ittica. 

2.7 D 7 - Monitoring the efficacy of action C8 – IN CORSO 

L'azione avviatasi a gennaio 2017 è stata avviata sugli storioni già presenti presso le vasche di 

Cassolnovo: una cinquantina di esemplari tra gli 80 ed i 130 cm di lunghezza, stabulati nelle vasche 

dal 2015, di cui si controlla periodicamente lo stato generale di salute e sono rilevati i dati biometrici 

di lunghezza-peso. Tutti gli esemplari sono marcati con microchip e dunque la rilevazione dello stato 

di benessere dell'animale è compiuta sul singolo individuo. Lo stato generale dello stock è anche sotto 

stretto monitoraggio da parte del personale del Parco e del personale volontario addetto 

all'approvvigionamento degli stock di storioni ospitati nelle vasche di allevamento. Attività di 

raccolta di informazioni sui diversi metodi di marcatura e biotelemetria su H. huso, sulle tecniche 

sperimentate e sulla loro efficacia e monitoraggio dell’allevamento di H. huso sono state svolte finora. 

2.8 D 8 - Evaluation of the socio-economic impact of conservation actions – IN 

CORSO 

L'azione è stata avviata in anticipo a gennaio 2017 per poter raccogliere dati nel periodo precedente 

alle azioni di conservazione. In una prima fase sono stati elaborati i questionari di intervista, concepiti 

in diverse versioni, a seconda del target di indagine. Sono state infatti definite 4 distinte popolazioni 

di riferimento: 1. i pescatori ricreativi attivi nel Parco; 2. gli agricoltori attivi nell'area del Parco; 3. I 

visitatori dei centri parco; 4. Gli scolari, destinatari delle attività didattiche. Per ciascuna popolazione 

di riferimento è stato elaborato un questionario. Il questionario è stato poi sottoposto ad un pretest 

realizzato internamente ed è stato quindi ottimizzato. Da febbraio è stata avviata la fase di 

disseminazione dei questionari. I primi sono stati distribuiti e compilati in occasione dell'ultima 

lezione realizzata nell'ambito dell'azione A5. Ad oggi sono stati compilati i primi 15 questionari da 

parte di pescatori dilettanti. 

2.8 D 9 - Evaluation of the actions impact on ecosystem services – IN CORSO 
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Questa azione è focalizzata sull'analisi e sull'interpretazione dei dati risultanti dalla realizzazione delle 

azioni C, l'obiettivo è di verificare gli effetti delle azioni sui servizi ecosistemici focalizzandosi 

sull'analisi e sull'interpretazione dei dati risultanti dalla realizzazione delle azioni C. Le informazioni 

saranno ottenute da ciascun gruppo di lavoro e da ciascun report di progetto e saranno arricchite e 

completate dalle informazioni ricevute: 

1. dalle parti coinvolte; 

2. dalla letteratura scientifica; 

3. dalle autorità statistiche nazionali (ad esempio ISTAT). 

2.9 E 1 - Dissemination and awareness raising activities – IN CORSO 

L’azione è stata avviata a novembre 2016 e tutte le azioni previste dal progetto hanno trovato la loro 

realizzazione o il loro avvio. Nel giugno 2017 si è studiato e realizzato un nuovo sito internet dedicato 

al progetto. Il sito è on-line da luglio 2017 e nel corso dei mesi è stato completato ed implementato 

con altre azioni rivolte verso i social (creazione di una newsletter e di un profilo Facebook). Per 

quanto riguarda l’attività con le scuole primarie si è proceduto nei tempi fissati e a dicembre 2017 si 

è realizzato l’opuscolo che servirà da utile compendio per tutte le attività didattiche previste negli 

anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Il volumetto è già stato inviato a tutti i sindaci e a molti 

dirigenti scolastici e lo stesso (in formato PDF) è anche scaricabile dal sito nella sezione “Scuole”. 

Molte le adesioni che si sono già raccolte e che mirano a coinvolgere tutto il territorio del Parco, da 

Sesto Calende a Pavia.  A marzo 2018 si è anche proceduto a gettare le basi che mirano alla 

realizzazione di un documentario in grado di illustrare le azioni di progetto, questo, incaricando, dopo 

apposite procedure, un filmmaker esperto del Parco e dei Progetti LIFE. 

3.0 E 2 - Know-how and information transfer and exchange – IN CORSO 

L’azione è stata avviata ad ottobre 2016 e ha previsto attività di formazione volta agli operatori 

economici (agricoltori), comprensiva di materiale informativo e presentazione del progetto. È stata 

ampliata la rete con altri progetti UE LIFE e/o non LIFE: il progetto LIFE Ticino è stato presentato 

in Inghilterra ad un convegno a Cambridge, attività seguita dalla visita di Riserve nell’Inghilterra sud-

occidentale. 

3.1 F 1 - Technical and financial project management – IN CORSO 

L’attività è stata avviata a novembre 2017 e ha previsto la nomina da parte del Parco di un centro di 

assistenza esterno a ricoprire il ruolo di PM e di curatore per gli aspetti finanziari/amministrativi. Il 

responsabile del progetto ha convocato tramite il PM i partner di progetto in incontri informativi e di 

aggiornamento. 

3.2 F 2 - Monitoring of the project progress – IN CORSO 

L'azione è stata avviata ad ottobre 2017 e ha previsto la raccolta e l’organizzazione dei dati per la 

costruzione dello stato dell’arte prima delle azioni di conservazione. La finalità dell’azione è volta al 

monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, svolta tramite l’ausilio di un sistema di 

indicatori, previsti dal LIFE e da ogni azione. I risultati verranno presentati a tutto il gruppo di lavoro 

del progetto che potrà consigliare misure correttive. 

 


