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STATO DI AVANZAMENTO PER SINGOLA AZIONE AL 30 NOVEMBRE 2018 

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

A 1 - Administrative procedures for the project start - TERMINATA 

Le procedure amministrative si sono concluse a dicembre 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. Nel corso del primo anno si progetto è stato 
individuato ed incaricato il personale afferente al progetto da parte di ogni beneficiario.  

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

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 gli agricoltori che con 
l’azione C4 attuano la pratica della gestione invernale delle marcite. 

Sono stati organizzati due incontri con gli agricoltori a luglio, uno in provincia di Milano e uno in provincia di 
Pavia. Inoltre sono stati svolti incontri con le singole aziende agricole, con i Consorzi ed i Comuni. Si è giunti 
alla sottoscrizione di 12 accordi con gli agricoltori locali. 

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 
• la descrizione generale del sito 
• l’importanza del sito nella rete Natura 2000 
• Riferimenti normativi essenziali per Acipenser naccarii 
• Le specie target di conservazione 

Tutti i dati di caratterizzazione ambientale e faunistica dell'area sono organizzati in un geodatabase che sarà 
implementato con l'avanzare dell'attività. 
La richiesta di designazione della ZSC è stata formulata secondo il formulario standard Natura 2000.  E’ in 
corso la valutazione dal parte della Regione Lombardia. 
L’azione prevede attività di contenimento del siluro (terminata a ottobre 2018) per consentire la 
conservazione a lungo termine di Acipenser naccarii, 
A tal fine 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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A 4 - Planning of the creation and restoration of wetlands, wet forests and other 
aquatic habitats - TERMINATA 

Il Beneficiario associato GRAIA, a seguito della raccolta delle informazioni territoriali e ambientali, ha redatto 
il progetto che prevede gli interventi delle azioni C1, C2, C3, C5 e C6. Acquisiti le necessarie autorizzazioni a 
maggio 2018 è stato approvato il progetto esecutivo da parte del Parco del Ticino, responsabile della sua 
realizzazione.  

A 5 - Consultations for the creation of a task force to protect Acipenser naccarii 
spawning site - TERMINATA 

Nel gennaio 2017 l’attività è iniziata con la formazione del personale volontario. In occasione della prima 
lezione è stato presentato il progetto Life Ticino Biosource, con particolare riguardo agli aspetti ittiologici.   

La sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini si è svolto 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; azioni di progetto; descrizione di alcune 
attività di riqualifica di habitat e di tutela delle 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. 

Nel mese di giugno 2017 la task force per la difesa dei siti riproduttivi di Acipenser naccarii è stata 
formalmente istituita. 

C 1 – Creation and restoration of wetlands and other aquatic habitats at “I Geraci”, in 
favour of birds and butterflies of conservation interest  

C2 – Ecological restoration of the settling basins of Arno Stream, as a source area for 
birds of conservation interests 

C3 – Enhancement of source areas for endemic fish species along springs, streams and 
secondary branches of Ticino River 

C6 – Restoration of wetlands at Bernate Ticino 

- IN CORSO 

Per la realizzazione degli interventi dell’azione C1 sono state effettuate due gare, come da progetti approvati. 

La prima, riguardante i lavori di rimboschimento e miglioramento forestale in comune di Motta Visconti è 

assegnata ad una ditta gennaio 2018. A febbraio 2018 è stato aperto il cantiere e i lavori si sono svolti nei 

mesi successivi. Nel sito in questione sono previste anche le cure colturali che si sono protratte lungo tutta 

l’estate e l’inizio dell’autunno. Sono stati realizzati: 3 ettari di boschi umidi classificati come habitat 91E0* 

"Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior" ed il miglioramento forestale di circa 12 ettari di 

bosco, sia con la eliminazione delle specie aliene (in particolare quercia rossa e pino strombo) in boschi 

classificati come habitat 91F0 " Foreste miste riparie a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
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excelsior o Fraxinus angustifolia" per circa 10,5 ha e con la riqualificazione di robinieti per circa 1,5 ha, con 

l’obiettivo di estendere in futuro l’habitat 91F0.  

La seconda gara riguarda tutti gli altri interventi relativi all’azione C1, insieme a quelli previsti dalle azioni C2, 

C3 e C6.  I lavori sono stati affidati a novembre 2018.  L’inizio del cantiere è previsto per dicembre 2018.  

La fornitura di specie erbacee di ambienti aridi e umidi per gli interventi previsti dalle azioni C1 e C6 sono 

stati assegnati ad una ditta specializzata in tale fornitura.   

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 la gestione dei prati umidi a favore di specie di interesse 
conservazionistico.   Il Parco del Ticino è il responsabile dell’azione in collaborazione con FLA per i contenuti 
scientifici. A novembre 2017, a seguito di un bando pubblico, sono state selezionate n. 11 aziende per un 
totale di 61ha di marcite abbandonate, per l’attività di recupero attraverso la sommersione iemale. La 
gestione delle marcite, in particolare i controlli delle sommersioni e degli interventi di riassetto della marcita 
sono in corso. Ogni marcita condotta con un accordo LIFE tra azienda e Parco e viene regolarmente 
monitorata. La sommersione continuerà anche per l’annata 2018-2019 a partire dal mese di novembre. 
Per la realizzazione del prato umido autunnale sono state, sempre a seguito di selezione pubblica, individuate 
n. 6 aziende, con cui il Parco ha sottoscritto i rispettivi accordi. La superficie interessata è di circa 13 ha. Si 
tratta di un’attività innovativa. È in corso il monitoraggio delle attività.  

C 5 - Restoration and creation of forest habitats of conservation interest at Bernate 
Ticino – IN CORSO 

I lavori di riqualificazione e creazione di habitat forestali di interesse conservazionistico a Bernate Ticino sono 
stati assegnati nel mese di novembre 2018 ad una ditta selezionata tramite una gara pubblica.  

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

L’azione, iniziata nell’Aprile 2017, ha come specie target A. naccarii. 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. 
Nel periodo giugno 2017 - agosto 2018 sono state realizzate ulteriori 115 ronde, al ritmo di circa 8 uscite di 

ronda al mese, quasi 2 a settimana.  Tra gli aspetti di maggiore rilevanza emersi grazie alle ronde, si segnalano: 

l'intercettamento, in 4 occasioni, di catture casuali di storioni adulti, poi prontamente rilasciati, da parte di 

pescatori ricreativi a pesca nel tratto di ronda; il recupero del cadavere di uno storione giovane  

Recupero di due adulti di storione morti: uno provvisto di microchip, appartenente allo stock di storioni 

rilasciati nell'ambito del progetto Life Con.Flu.Po,  il secondo invece privo di microchip.  

Gli esiti delle ronde offrono anche informazioni aggiornate sullo stato dell'ambiente e sulla presenza di altri 

animali.  

Nello stesso periodo giugno 2017 - agosto 2018 sono proseguite le campagne di contenimento del siluro, 

eseguite dai volontari della task force, capitanati da personale GRAIA. Sono state eseguite complessivamente 

12 campagne di contenimento del siluro, con una resa media a campagna di circa 104 kg di biomassa di siluro 

tolta dal fiume ad uscita.  
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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: 
1. Fase preparatoria di ricerca dei potenziali fornitori di stock 
2. Fase di reintroduzione 

In questo secondo anno di attività l'azione è proseguita su diversi fronti: 

• allevamento dello stock di 60 esemplari di circa 2-3 anni, già mantenuti nelle vasche semi-naturali di 
Cassolnovo; 

• acquisto con fondi Life e allevamento di 80 esemplari di circa 30-35 cm (0+); 

• prove di svezzamento su un nuovo stock di 100 esemplari dell'anno (0+), acquistati con fondi propri 
del Parco; 

• approfondimenti genetici sul materiale ittico acquistato. 

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

Il monitoraggio interessa le specie faunistiche (avifauna e Lycaena dispar) presenti nelle aree d’intervento 
relative alle Azioni C1 e C6. L’attività è iniziata dal 1° gennaio 2017 ed è regolarmente in corso in entrambi i 
siti d’intervento.  
Monitoraggio avifauna  
Località “I Geraci”, in comune di Motta Visconti (Azione C1) - SIC IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino” 
- ZPS IT2080301” Boschi del Ticino”.  
Nel periodo 1° giugno 2017 – 30 settembre 2018, si è svolto il monitoraggio con cadenza ogni 15 giorni, per 
un totale di n. 76 uscite sul campo. In totale sono state censite 16 specie di interesse comunitario, delle quali 
6 sono specie target. Sono state inoltre censite altre 21 specie di interesse conservazionistico a scala europea 
classificate come SPEC - Species of European Conservation Concern (BirdLife International 2017), 3 delle quali 
classificate come massima priorità (SPEC 1). 
Località “La Piarda”, in comune di Bernate Ticino (Azione C6) - SIC IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto 
e Lanca di Bernate - ZPS IT2080301” Boschi del Ticino” 
Nel periodo 1° giugno 2017 – 30 settembre 2018, si è svolto il monitoraggio con cadenza ogni 15 giorni, per 
un totale di n. 32 uscite. 
In totale sono state complessivamente censite 14 specie di interesse comunitario, delle quali 6 sono specie 
target. Sono state inoltre censite altre 16 specie di interesse conservazionistico a scala europea classificate 
come SPEC - Species of European Conservation Concern (BirdLife International 2017), 4 delle quali classificate 
come massima priorità (SPEC 1). 
Monitoraggio di Lycaena dispar  
Località “I Geraci” - Motta Visconti (Action C1) 
Il monitoraggio di Lycaena dispar, è stato effettuato in n. 5 aree all’interno del sito dei Geraci, mediante 
l’esecuzione di transetti (buffer 2,5 m dx e sn + 5 m h), ripetuti ogni 15 giorni, da maggio ad ottobre nel 2017 
e da marzo a ottobre nel 2018 per un totale di 30 uscite di campo. 
La L. dispa è stata osservata sia nel 2017, sia nel 2018. Si conferma la presenza delle piante nutrici per L. 
dispar (romici di diverse specie) in tutte le aree indagate ad esclusione di una stazione. Ad oggi in base ai 
risultati, la presenza della pianta nutrice non sembrerebbe però assicurare la presenza della farfalla.  
Monitoraggio di Lycaena dispar a Bernate Ticino località “La Piarda” (Azione C.6) 
Il monitoraggio di Lycaena dispar, è stato effettuato in tre stazioni, mediante l’esecuzione di transetti (buffer 
2,5 m dx e sn + 5 m h), ripetuti ogni 15 giorni, da maggio ad ottobre nel 2017 e da marzo a ottobre nel 2018 
per un totale di 22 uscite di campo. 
Per quanto riguarda la specie target, nel 2017 non sono state raccolte segnalazioni, mentre nel 2018 la specie 
è stata segnalata lungo il transetto La Piarda “AUTOSTRADA”. 

D 2 - Monitoring the efficacy of action C2 – IN CORSO 
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Il monitoraggio interessa le specie avifaunistiche presenti nelle aree d’intervento relative all’Azione C2. 

L’attività è iniziata dal 1° gennaio 2017 ed è regolarmente in corso. Da giugno 2017 a settembre 2018, si è 

svolto il monitoraggio con cadenza ogni 15 giorni, tramite 69 uscite sul campo. Il monitoraggio ha riguardato 

sia le due aree di intervento e altre otto aree in cui non sono previsti interventi, questo al fine di realizzare 

un inquadramento dell’avifauna complessivamente presente nell’ ecosistema delle vasche del Torrente Arno. 

In totale sono state censite, in aree di intervento e in aree di non intervento, 24 specie di interesse 

comunitario, delle quali 9 sono specie target del progetto LIFE. Sono state inoltre censite altre 30 specie di 

interesse conservazionistico a scala europea, classificate come SPEC - Species of European Conservation 

Concern (BirdLife International 2017), 6 delle quali classificate come massima priorità (SPEC 1). 

D 3 - Monitoring the efficacy of action C3 – IN CORSO 
In questo secondo anno di monitoraggio si è proceduto a compiere il monitoraggio ante-operam degli anfibi 
nei siti di progetto per l'azione C3. Il monitoraggio, eseguito in due occasioni a marzo 2018 e ad aprile 2018, 
ha fatto rilevare le seguenti presenze: 
1. Maresco di Villa Reale: presenza di riproduzione attiva di rana (probabilmente rana verde, essendo stati 
rinvenuti un'ovatura e, nelle vicinanze, nelle due campagne realizzate, un giovane esemplare e almeno 3 
esemplari adulti di rana verde); 
2. Ramo Delizia, Ramo Morto, Canale Gravellone: non è stata rilevata traccia o presenza di anfibi in tutte e 
due le campagne realizzate. 
Il quadro ante-operam è ora concluso. Nel terzo anno sarà avviata la campagna di monitoraggio post-operam. 
Non si rilevano particolari difficoltà per l'esecuzione dell'azione.  

Le specie target sono: Lethenteron zanandreai, Cottus gobio, Sabanejewia larvata, Rana latastei, 
Rana dalmatina, Hyla arborea. 

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

L’attività di monitoraggio ha avuto regolarmente inizio nel gennaio 2017.   

Monitoraggio dell’avifauna 

Nel periodo di riferimento 1/06/2017 – 30/09/2018, si è svolto il monitoraggio con cadenza ogni 15 giorni, 
per un totale di 32 monitoraggi per ogni area, realizzati tramite 83 uscite sul campo.  
Il monitoraggio ha riguardato fino a dicembre 2017:  
a. marcite non gestite, che potenzialmente potevano essere coinvolte nell’allagamento invernale previsto 

all’Azione C.4 del progetto LIFE; 
b. marcite gestite con allagamento invernale, che potenzialmente potevano essere coinvolte 

nell’allagamento autunnale previsto all’Azione C.4 del progetto LIFE; 
 
da dicembre 2017 a settembre 2018, marcite in cui è stato attivato l’allagamento invernale previsto all’Azione 
C.4. 
Nelle marcite in totale sono state censite, in aree in cui è stata attivata l’Azione C.4 (gestione delle marcite) 
e in aree di non intervento, n. 19 specie di interesse comunitario, delle quali n. 8 sono specie target del 
progetto LIFE. Sono state inoltre censite altre n. 23 specie di interesse conservazionistico a scala europea 
classificate come SPEC – Species of European Conservation Concern (BirdLife International 2017), 4 delle 
quali classificate come massima priorità (SPEC 1). 
Tutti i dati sono stati archiviati in GIS (WGS84 UTM32) con tabella degli attributi organizzata nei seguenti 
campi minimi: nome specie, coordinata X, coordinata Y, data (formato numerico gg/mm/aa), numero (ove 
possibile preciso altrimenti stimato), note. 
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Monitoraggio di Lycaena dispar 

Il monitoraggio di Lycaena dispar è stato effettuato in n. 6 aree. L’attività di monitoraggio è stata 
implementata mediante l’esecuzione di transetti (buffer 2,5 m dx e sn + 5 m h), ripetuti ogni 15 giorni, da 
maggio ad ottobre nel 2017 e da marzo a ottobre nel 2018 per un totale di 44 uscite di campo. 
La Lycaena dispar è stata rilevata almeno una volta in tutte le marcite censite ad eccezione della stazione 
Bernate. Il maggior numero di specie riscontrato è stato rinvenuto nella stazione Portalupa (nello specifico 
nella stazione Portalupa Sud con 36 specie totali censite).  
La specie target pur essendo stata rilevata in quasi tutte le aree di indagine, risulta attualmente presente con 
popolazioni esigue.  

D 5 - D 5 - Monitoring the efficacy of action C1 (vegetational and floristic aspects) and 
C5 – IN CORSO 

Il monitoraggio si svolge nei siti di Motta Visconti e di Bernate Ticino dove vengono realizzate le azioni C1 e 
C5. Lo scopo principale di questo monitoraggio è quello di verificare il successo della creazione e/o della 
riqualificazione degli habitat di interesse comunitario realizzati con le due azioni: 91F0; 91E0*.  
L’attività di monitoraggio è ante operam degli interventi forestali previsti l’area di Bernate Ticino e invece è 
post operam per l’area de I Geraci.  
Nel sito di i Geraci, Motta Visconti (ZSC IT2010014) sono stati realizzati: n. 10 transetti (G01-G10), n 5 rilevi 
in boschi da riqualificare (Gb1-Gb5) e n. 5 rilievi in impianti forestali da realizzare (Gi1-Gi5).  
Nel sito Bernate Ticino (ZSC IT2080002) sono stati realizzati: n. 10 transetti (B01-B10); n. 5 rilevi in giardini 
privati da riqualificare (Bg1-Bg5) e n. 5 rilievi in boschi da riqualificare (Bb1-Bb5).  
I transetti floristici sono stati ubicati lungo le vie di transito all’interno delle due aree di monitoraggio. Lo 
scopo di questi rilevamenti è di rilevare gli effetti del disturbo arrecato dal passaggio dei mezzi che saranno 
impiegati nei lavori previsti dal progetto e rilevare prontamente la presenza di eventuali nuove specie di 
piante esotiche o indicatrici di condizioni di allontanamento dalla naturalità. Nel sito I Geraci, i transetti 
denominati G04, G06 e G07 erano situati lungo le strade di accesso all’interno di pioppeti artificiali. In seguito 
all’esecuzione degli interventi forestali di piantumazione (2018), la viabilità è stata leggermente modificata, 
anche in seguito a un modesto smottamento (G06). Questi tre transetti sono stati quindi ricollocati 
esattamente lungo le vie di accesso rimaste o all’incirca spostati parallelamente di qualche metro.     
Gli indicatori utilizzati sono: la complessità e l'organizzazione del mosaico territoriale (habitat presenti e 
attributi geospaziali); patrimonio floristico e vegetazionale (specie indicatrici e tipo di vegetazione); 
patrimonio forestale (struttura). 

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

Nel 2018:  
1. Sono state realizzate 8 campagne di monitoraggio tramite elettropesca diurna; 
2. Sono state realizzate quattro compagne di osservazione notturna praticata da barca. 
I risultati dei monitoraggi, in sintesi, rivelano la presenza nel tratto di una comunità ittica composta di almeno 
11 specie native (tra cui solo una di interesse comunitario: Barbus plebejus), la gran parte poco abbondanti 
o addirittura presenti in maniera scarsa o occasionale.  
A queste si aggiunge un ugual numero di specie esotiche, tra cui le specie risultate più abbondanti sono siluro, 
barbo (indicato con Barbus sp) e rodeo amaro. 
Con queste campagne è stato possibile calibrare le modalità di conduzione delle osservazioni dirette e delle 
campagne di monitoraggio con elettropesca lungo il tratto, in modo da facilitarne il confronto dei risultati 
con quelli delle successive campagne di monitoraggio, ai fini soprattutto della valutazione dell'efficacia 
dell'azione di dissuasione del siluro. 
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Completano il quadro della fauna ittica presente nel tratto di interesse anche i dati relativi alle segnalazioni, 
raccolte con l'Azione C7, di storioni pescati vivi e poi rilasciati da pescatori dilettanti o a storioni rinvenuti 
morti, i cui dati sono stati registrati e cartografati. 
L'azione sarà proseguita nei prossimi due anni, con l'obiettivo di riuscire anche a compiere le analisi 
comportamentali previste sul siluro e sullo storione e che non siamo ancora stati in grado di realizzare. 

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

In questo secondo anno di lavoro è proseguita l'attività di monitoraggio dello stato di benessere degli storioni 
stabulati e accresciuti negli ambienti di allevamento del Parco. Sullo stock di animali già presenti alle vasche 
di Cassolnovo (60 esemplari), è stata realizzata una campagna di controllo nel novembre 2018. 

Nel maggio 2018 sono state rilevate le misure biometriche ed è stato inserito il microchip a tutti gli 80 storioni 
2+ acquistati nell'ambito dell'Azione C7 alcuni giorni prima.  

Si prevede che nel dicembre 2018 o al massimo nel gennaio 2019 i 60 storioni più grossi presenti nelle vasche 
di Cassolnovo saranno marcati anche con trasmettitore a ultrasuoni. 

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

In questo secondo anno di attività è stato raccolto un numero di oltre 100 questionari tra diversi gruppi di 
destinatari/stakeholder, comprendenti: i frequentatori del corso sulle farfalle organizzato nell'ambito del 
progetto ed i partecipanti a eventi di divulgazione organizzati dal Parco del Ticino o da altri enti territoriali 
nel territorio del Parco.  È stato inoltre predisposto il questionario da distribuire ai ragazzi che saranno 
coinvolti nell'ambito dell'attività didattica prevista con la E1 e che sarà avviata nelle scuole nel terzo anno. Ai 
ragazzi sarà anche consegnata una copia di questionario da fare compilare ad un genitore e da restituire al 
momento della lezione sul campo. È inoltre in fase di sviluppo una versione online del questionario che sarà 
lanciata sulla pagina facebook di progetto prima della fine del 2018.   

 

E 1 - Dissemination and awareness raising activities – IN CORSO 

Il sito web del progetto è online www.lifeticinobiosource.it. da fine Giugno 2017. Da gennaio 2018 il sito è 
stato aggiornato direttamente dal Project Manager, il quale ha provveduto ad implementare la 
comunicazione con l’apertura sui social (FACEBOOK) di una pagina di progetto, ben frequentata, nella quale 
vengono riportati gli stati di avanzamento dello stesso.  
Sono in corso le riprese per la realizzazione del documentario, le operazioni sul campo sono già iniziate dalla 
primavera 2018. Il progetto e la sceneggiatura della proposta di filmato presentata dal vincitore del bando, 
mira, in maniera particolare, a realizzare un documentario che non sia estremamente tecnico, ma sia 
incentrato su uno storytelling estremamente semplice che si snodi attraverso vari racconti riconducibili a vari 
personaggi, tutti tenuti insieme da un unico legame progettuale.  
Newsletter: Non prevista dal Progetto il Comitato Direttivo ha ritenuto di realizzare, con cadenza trimestrale, 
una newsletter la quale racconti i progressi del Progetto. Ad oggi sono state pubblicate n. 5 newsletter.   
Corso sulle farfalle 
Durante il workshop tenutosi il 10 marzo 2018, sono stati "attivati" 15 nuovi volontari, molti a seguito della 
formazione ricevuta dal corso di riconoscimento 2017, che hanno offerto volontariamente la loro 
disponibilità a prendersi in carico di condurre i censimenti in almeno 1 unità di rilevamento (ur) per un totale 
di 20 ur attribuite (sulle 33 complessive dell'area di progetto). 

http://www.lifeticinobiosource.it/
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Il corso di formazione sull’osservazione e il riconoscimento delle farfalle ha ottenuto un'ottima 
partecipazione (52 iscrizioni) e un numero medio delle presenze più che soddisfacente. La struttura del corso, 
compreso il numero di lezioni (12) e di incontri sul campo/workshop (2), è rimasta invariata rispetto al 2017. 
Sede delle lezioni in aula è stato il Centro Parco "ex Dogana austroungarica" di Tornavento" in provincia di 
Varese. L'interesse, la partecipazione e in alcuni casi anche la preparazione di base dei corsisti sono di buon 
auspicio in vista della stagione di campo 2019. 
Il numero degli iscritti al corso ha registrato un incremento del 7% rispetto al precedente anno, essendo salito 
da 45 a 52. Il numero dei volontari attivi sul campo è stato significativo, con un incremento del 50% (da 5 a 
15). L'attivazione di rilevatori volontari (peraltro in un numero più che discreto) opportunamente preparati 
è da considerarsi un importante obiettivo raggiunto. 
Le adesioni al progetto di educazione ambientale sono state superiori alle aspettative e rispetto alle 40 classi 
previste si è arrivati a 232 classi e a 25 scuole e a più di 5400 ragazzi che partecipano.  
L’opuscolo di progetto, inteso come strumento e supporto didattico è stato già ideato e realizzato e 
distribuito a circa 2/3 delle scuole. L’elevato numero di scuole e ragazzi ha comportato l’esaurimento 
dell’opuscolo che quindi dovrà essere ristampato per la parte rimanente. 

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

Il progetto LIFE prevede un network di contatti tra il Parco del Ticino e i partner FLA e GRAIA con altri enti 
che gestiscono progetti analoghi in altri Paesi europei, al fine di favorire un reciproco scambio di informazioni 
sulla conservazione e gestione di specie e habitat target. 
Nell’ambito di tale network dal 16 al 19 ottobre 2017, i dipendenti del Parco del Ticino, Michele Bove e 
Cristina Poma, hanno partecipato ad uno scambio di conoscenze ed esperienze con i responsabili del progetto 
LIVEDRAVA, che si occupa di habitat e uccelli ripariali sul fiume Drava. 
Dal 12 al 15 giugno 2018 il Dr. Fulvio Caronni, Responsabile del Settore Vegetazione e Boschi, si è recato ad 

Arnhem - NL per una visita ad alcune riserve gestite naturali. Scopo della visita era apprendere, guidati dagli 
esperti della RSPB, tecniche di gestione, ripristino e manutenzione di zone umide e ambienti forestali a 
favore della biodiversità, che verranno utilizzate nell’ambito del progetto LIFE (Azioni C.1. e C.6.). 
Inoltre il progetto LIFE è stato presentato da Dr. Fulvio Caronni a Milano in occasione del convegno “Ruolo e 
Futuro dei nuovi boschi e sistemi verdi della pianura e di fondovalle: un confronto aperto italo-olandese” del 
18/10/2018 e in occasione del IV convegno italiano sulla riqualificazione fluviale svoltosi a Bologna dal 22 al 
26 ottobre 2018. 
Il seminario introduttivo del “Corso di gestione della Marcita per campari” è stato realizzato il 17 gennaio, 

con presenza di circa 50 persone tra agricoltori, agronomi, tecnici enti pubblici, cittadini interessati. Il corso 

è proseguito con la realizzazione di tre uscite in campo (da gennaio a giugno) per imparare la gestione delle 

marcite e la manualità del badile ad Abbiategrasso e a Vigevano, nonché le tecniche innovative di raccolta e 

conservazione foraggi prativi anche da insilare (in totale circa 90 presenze). E’ stato realizzato un video del 

corso, divulgato e prenotato in diverse occasioni pubbliche: Cuggiono - MI Essere terra 23 settembre 2018, 

Milano Green Week 27-30 settembre 2018, Cameri-NO Biodiversità in tavola 13-30 ottobre 2018, Inveruno-

MI Festa di San Martino 9-12 novembre 2018.  

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. 
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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. 

 

 


