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News letter
A che punto siamo...
Superato a pieni voti la valutazione del progetto 
da parte di EASME nella seconda visita di 
monitoraggio.  Tante le attività avviate e alcune già 
realizzate, il progetto prosegue ed entra nel vivo 
delle azioni concrete di conservazione. 
Nel tardivo inverno di quest’anno la gestione delle 
Marcite, in collaborazione con gli agricoltori di 12 
aziende del territorio, ha offerto ghiotte opportunità 
di svernamento e sosta alla ricca e diversificata 
avifauna del parco del Ticino.  Si è addirittura 
giunti alla conclusione di un primo intervento 
di conservazione nel boschi naturali dei Geraci, 
dove sono stati svolti lavori di miglioria forestale 
e di rimboschimento. Il Life  Ticino Biosource 
non si occupa solo di habitat ma intraprende, 
proprio in questi mesi,  attività a favore delle due 
specie di Storione cobice e ladano. Parallalemente, 
con forza e decisione, si sviluppano le attività di 
disseminazione e di networking  del progetto. Il 
Parco del Ticino collabora alla stesura del Piano 
d’Azione per la conservazione della Pavoncella 
che BirdLife International sta realizzando 
per conto della Commissione Europea. 
Quale migliore contributo per 
celebrare i 25 anni LIFE? 
Il programma LIFE è l’unico fondo 
europeo interamente dedicato 
all’ambiente, alla protezione della 
natura e al clima. In questo quarto 
di secolo, ha dimostrato di essere 
uno strumento capace di affrontare 
alcune delle questioni ambientali più 
urgenti in Europa.

Marcite   e   freddo   siberiano
Collaborazione Parco-agricoltori-ricercatori e risultati 
sull'avifauna

L’azione C4 del progetto LIFE “Ticino Biosource” prevede il 
recupero della sommersione invernale di alcuni antichi prati 
umidi permanenti, chiamati “marcite”, un tempo molto diffusi 
nella pianura milanese e nella Valle del Ticino.
Durante l’inverno 2017-2018, a seguito di un bando che ha 
selezionato 12 aziende agricole disposte a collaborare, è stato 
quindi riattivato l’adacquamento di circa 60 ha di marcite 
che non venivano più gestite da anni secondo questa tecnica 
tradizionale, che risale all’epoca medievale. Si tratta di una 
pratica agricola che richiede tempi e modalità di lavoro 
aggiuntivi rispetto a quelli moderni a causa della fitta rete di 
fossi e canali che attraversano e caratterizzano questi antichi 
prati: questo impegno integrativo assunto dagli agricoltori 

con l’adesione al progetto LIFE permette, in periodo 
invernale, di creare un ambiente ottimale per la sosta 

e l’alimentazione di numerose specie di uccelli. 
Infatti la circolazione dell’acqua invernale in 
marcita favorisce la crescita dell’erba anche nella 
stagione fredda e quindi offre alimentazione 
e rifugio a  specie che altrimenti farebbero 
fatica a trovare cibo altrove, in presenza di 

terreno gelato o innevato. Tra le specie che più 
frequentemente beneficiano di tale pratica vi 
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sono la Pavoncella, il Beccaccino, l’Airone bianco 
maggiore, la Garzetta, l’Airone cenerino, l’Albanella 
reale, l’Allodola, la Tottavilla, lo Spioncello, la 
Pispola e molte altre (ne sono state censite oltre 
100).
L’accordo definito con gli agricoltori che 
gestivano tali marcite era quello di mantenere 
l’adacquamento fino al 28 febbraio 2018, quando di 
solito la stagione invernale volge al termine.
Quest’inverno il freddo “vero”, proveniente dalla 
Siberia, si è però manifestato con particolare 
rigidità nei primi giorni del marzo 2018. 
Preannunciato per tempo, questo afflusso di freddo 
intenso, denominato “Burian”, ha richiesto un 
impegno supplementare da parte degli agricoltori 
che, contattati dal Parco, hanno dimostrato grande 
disponibilità a mantenere l’adacquamento ancora 
per qualche giorno, al fine di fornire rifugio 
all’avifauna in quello che sarebbe stato il periodo 
più critico dell’inverno 2017/2018.
E in effetti così è stato.
Nei giorni di grande gelo le marcite si sono 
letteralmente “riempite” di uccelli di oltre 40 
specie, per un totale di alcune migliaia di individui. 
Si segnalano ad esempio oltre 60 Pispole presso 
la marcita della Cascina Boscreva (Robecco sul 
Naviglio),  52 Pavoncelle nella marcita della 
Cascina Pietrasanta (Abbiategrasso), un raro 
Saltimpalo e circa 90 Pispole presso il Molino del 
Maglio (Ozzero), 73 Beccaccini, 63 Pavoncelle, 
2 Zigoli gialli e 56 Allodole presso la Cascina 
Portalupa (Gambolò).
La collaborazione tra i ricercatori che hanno 
segnalato per tempo l’arrivo del “gelo tardivo” 
e il rischio che esso comportava per la fauna, il 
Parco che si è attivato subito nel coinvolgere gli 
agricoltori e la disponibilità di questi ultimi a 
prolungare le sommersioni delle marcite fino alla 
prima decade di marzo, ha quindi rappresentato un 
valido esempio di sinergia e flessibilità operativa 
tra i vari soggetti che lavorano sul progetto LIFE 
“Ticino Biosource”, con risultati faunistici di 
notevole interesse.

“Foto grande: un esempio di marcita tenuta allagata per
far fronte al freddo siberiano che ha colpito
l’Italia settentrionale a marzo 2018. In queste marcite
hanno sostato e svernato oltre 400 uccelli di 17 specie
diverse. 
In alto: nevica sulle marcite del Parco.
In basso a destra: pavoncelle in una marcita allagata nel
Parco del Ticino.”

(foto: Fabio Casale)
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Nuovi   boschi   naturali 
ai   Geraci
Con la messa a dimora dell’ultima piantina, 
sono terminati i lavori di rimboschimento e di 
miglioramento forestale in località “I Geraci” di 
Motta Visconti (MI) previsti dal Progetto LIFE 
“Ticino Biosource”.
Obiettivo del progetto: realizzare 3 ettari e mezzo 
di nuovi boschi di ontano nero, l’obiettivo è 
al momento realizzato, ma da oggi partono le 
cosiddette “cure colturali”.
Le cure colturali sono i lavori necessari a garantire 
l’attecchimento delle piantine e una rapida 
crescita, sino a quando si saranno affrancate dalla 
concorrenza con la vegetazione infestante. Di 
solito alle nostre latitudini, ciò significa permettere 
alle nuove piante di superare l’altezza di 1-2 metri 

così che non possano più essere soverchiate dai 
rovi (Rubus sp.pl.) o da specie lianose o rampicanti, 
particolarmente aggressive, spesso esotiche 
(luppolo giapponese, zucchino americano, vite 
del Canada…), che ne comprometterebbero la 
sopravvivenza. Quindi, per 3-5 anni ci dovremo 
far carico di irrigazioni, taglio delle erbe e delle 
specie infestanti, riposizionamento delle piantine 
o degli strumenti di protezione (shelter, reticelle, 
pali tutori), eventuale sostituzione delle piantine 
morte…
In un rimboschimento non è necessario che 
sopravvivano tutte le piantine, al 100 per cento, si 
può ritenere superato l’ “esame” se la sopravvivenza 
e l’affrancamento arrivano all’80-90 per cento.

Oltre ai rimboschimenti sono stati realizzati lavori 
di “miglioramento forestale” sui 12 ettari previsti. 
Il piano di lavoro era volto soprattutto alla 
riduzione quantitativa delle specie esotiche, 
quercia rossa e pino strobo. I boschi della golena 
di Motta, già caratterizzati in gran parte da specie 
tipiche dei boschi alluvionali e del querceto misto, 
sono stati così ulteriormente riportati alla loro 
composizione originaria.
Sulla “costa”, ovvero sulla ripida scarpata delle Valle 
del Ticino, il miglioramento forestale necessiterà di 
tempi più lunghi: la composizione specifica infatti 
era lì caratterizzata in gran parte da specie esotiche 
(aliene) aggressive, come la robinia ed ancora di 
più l’ailanto. Il taglio di buona parte di queste è 
stato prontamente rimpiazzato con la messa a 
dimora di alberi ed arbusti di specie del querceto, 
per la maggior parte scegliendo quelle adatte a 
tollerare l’ombreggiamento di piante rimanenti, 

quali carpino bianco, acero campestre, olmo 
campestre… Oltre ad un contingente di querce 
(farnia). Inoltre si sono impiegati molti arbusti 
quali nocciolo, biancospino, beretta da prete, 
pallon di maggio.
Anche per tutte queste piantine saranno realizzate 
le cure colturali come sopra descritte.
Con questo secondo intervento abbiamo dato 
impulso alla ricostituzione di un bosco naturale 
in sostituzione di un bosco di specie aliene, su 
circa una prima metà della costa. La sostituzione 
di specie così aggressive è una vera e propria 
scommessa: vedremo nei prossimi anni quanto ci 
saremo avvicinati all’obiettivo.

Esempio di intervento di controllo di specie esotiche 
invasive e piantumazione di specie autoctone (foto: 
Archivio del Parco).

Primo piano di una piantagione (foto: Archivio del 
Parco).



6 7

Bentornato   ladano!
L’azione di progetto “Reintroduzione di Huso huso 
nel Fiume Ticino” compie il suo primo anno di vita!

Target dell’azione di conservazione è lo storione 
ladano (Huso huso), il più grande pesce predatore 
vivente, secondo per taglia solo allo squalo 
balena tra i pesci esistenti: la specie può superare 
gli 8,5 m di lunghezza e i 3.200 kg di peso. Il 
ladano vive essenzialmente in mare aperto e 
risale anche per migliaia di km il corso dei fiumi 
maggiori per riprodursi: la specie è nativa del Mar 
Mediterraneo, del Mar Caspio e del Mar Nero; 
essa è stata portata presumibilmente all’estinzione 
in Adriatico negli anni ’70 del secolo scorso.
La bontà delle sue carni, e soprattutto il suo 
pregiato caviale, lo hanno reso oggetto in 
passato di pesca professionale e bracconaggio: 
la popolazione complessiva di storione ladano è 
diminuita del 90% negli ultimi 60 anni, a causa 
del degrado degli habitat e dell’eccessivo prelievo. 
L’azione C8 di LifeTicinoBiosource affronta 
le prime pratiche di allevamento in cattività 
di esemplari giovanili della specie; l’attività è 

finalizzata all’ambiziosa messa a regime di un 
sistema di riproduzione artificiale e rilascio in 
natura di una specie estinta ormai da decenni 
dal bacino del Fiume Po. Nel 2015 il Parco del 
Ticino aveva acquistato circa 60 esemplari di 1-2 
anni grazie ad un finanziamento di Fondazione 
Cariplo; essi erano stati stabulati presso le vasche 
di allevamento semi-naturali a Cassolnovo (PV) di 
proprietà del Parco, dove sono cresciuti soprattutto 
grazie alle quotidiane cure della Società Pescatori 
Dilettanti Cassolesi, che da oltre quindici anni 
collabora con il Parco per la gestione di stock di 
pesci di grande pregio naturalistico allevati nelle 
vasche al fine di ripopolamento. 
In questo primo anno di attività si è proseguito con 
l’accrescimento del nucleo di giovani (attualmente 
dell’età di 4-5 anni), i quali sono stati tutti pesati 
e misurati per una valutazione dell’accrescimento 
e dello stato di salute. Mediante tecnica incruenta 
è stato prelevato loro un campione di tessuto per 
le analisi genetiche; è infatti necessario verificare 
che i fondatori di una popolazione abbiano una 
soddisfacente diversità genetica. Gli animali si 
sono mostrati in ottime condizioni fisiche, senza 

evidenziare segni di malattie o stress, a conferma 
di come le vasche siano un ambiente ottimale al 
mantenimento e all’accrescimento della specie. 
Anche i risultati delle indagini genetiche hanno 
dato esiti incoraggianti, dimostrando una buona 
variabilità del corredo genetico dello stock allevato, 
una qualità che potrà offrire un grande vantaggio 
dell’intervento di reintroduzione in ambiente 
naturale.
È stata condotta inoltre una prima prova di 
svezzamento di piccoli nati da circa 10.000 uova 
fecondate, schiuse pochi giorni dopo l’arrivo 
all’incubatoio della Fagiana. Gli esemplari 
svezzati in incubatoio sono stati 45; l’esiguo 
numero ottenuto è da imputarsi agli episodi di 
cannibalismo consistente che le giovani larve 
mostrano nei primi giorni di vita. I giovani storioni 
sono stati stabulati in un piccolo laghetto artificiale 
nei pressi dell’incubatoio della Fagiana, ma 
nell’estate-autunno 2017 essi sono stati vittima di 
uccelli ittiofagi, che hanno decimato ulteriormente 
lo stock, il quale è stato quindi trasferito presso le 
vasche di Cassolnovo.
Nel marzo 2018 sono stati acquistati un centinaio 

Sopra: giovane esemplare di Huso huso.
Sotto: trasferimento delle uova fecondate acquistate dal 
Parco, negli ambienti di allevamento della Fagina per la 
schiusa e le prove di svezzamento delle larve.

(foto: Angelo Miramonti / archivio del Parco).
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Il Parco del Ticino promosso tra le 
AREE CHIAVE per la biodiversità 
globale

Magenta, 01 giugno 2018 - L’International Union for the 
Conservation of Nature conferisce al Parco un importante 
riconoscimento inserendolo tra i siti che contribuiscono in 
modo significativo alla persistenza globale della biodiversità

La IUCN, fondata nel 1948, è stata la prima organizzazione 
mondiale ad occuparsi di ambiente. 
Oggi è una delle principali autorità in materia di ambiente e 
sviluppo sostenibile.
Le aree chiave, il cui acronimo inglese è KBA (Key Biodiversity 
Areas), sono siti che contribuiscono in modo significativo alla 
persistenza globale della biodiversità. Rappresentano i siti più 
importanti per la conservazione della biodiversità in tutto il 
mondo e sono identificate da un team di esperti internazionali, 
fra  i quali il dottor Cesare Puzzi della GRAIA Srl (partner 
del progetto LifeTicinoBiosource) utilizzando criteri e soglie 
standardizzate a livello globale.  
“Questo nuovo riconoscimento -commenta il presidente 
Gian Pietro Beltrami- premia il Parco per la sua costante 
attività in favore della biodiversità e rende merito ai numerosi 
progetti indirizzati alla tutela di tante specie di interesse 
conservazionistico”.
La pubblicazione IUCN,  “Freshwater Key Biodiversity Areas 

in the north western Mediterranean sub-region”, scaricabile 
al link https://portals.iucn.org/library/node/47141, descrive 
l’importanza del sito Natura 2000 ZPS “Boschi del Ticino” 
(che comprende il fiume e i boschi perifluviali), definendola 
area chiave per la conservazione di due specie: Isoetes 
malinverniana, una rarissima pianta acquatica affine alle felci 
(pteridofite), endemica della Pianura Padana e dello Storione 
cobice (Acipenser naccarii), una delle specie target del progetto  
LifeTicinoBiosource, che trova nel tratto terminale del Ticino 
l’unico sito di riproduzione naturale ad oggi conosciuto.  
“Il Parco ha sostenuto e finanziato il progetto di riproduzione 
e reintroduzione di Isoëtes malinverniana,  promosso dal prof. 
Graziano Rossi e dal dott. Thomas Abeli dell’Università di 
Pavia – aggiunge il consigliere Fabrizio Fracassi – e ha attivato 
diversi progetti a favore dello Storione cobice, primo fra tutti il 
Progetto Life Ticinobiosource. La designazione ad Area chiave 
per la Biodiversità ci darà nuovi stimoli per proseguire in questo 
impegnativo ma stimolante percorso”. 
Soddisfazione per il prestigioso riconoscimento è stata espressa 
anche dalla consigliera del Parco Gioia Gibelli: “Si tratta di un 
riconoscimento di grande importanza in quanto la presenza 
delle specie rare è un valore in sé, ma soprattutto dimostra il 
grandissimo valore del sistema naturale del Parco del Ticino 
nella sua totalità e complessità. Il Parco del Ticino continua 
a manifestare la sua strategicità e importanza crescente nella 
conservazione delle funzioni vitali di un territorio altamente 
antropizzato.”

di esemplari nel primo anno di vita; una parte 
è stata conferita all’Università di Bologna (circa 
60) per ulteriori prove di allevamento, mentre i 
rimanenti sono attualmente alimentati a mangime 
presso l’incubatoio de La Fagiana, e sono passati 
da 8 a circa 12-15 cm di lunghezza. Nello stesso 
mese si è provveduto all’acquisto di un ulteriore 
stock di 40 pesci nel secondo anno di vita, 
tutti pesati, misurati e marcati con 
microchip: la stessa procedura è 
stata applicata a 80 esemplari 
nel terzo anno di vita, arrivati 
a fine maggio e trasferiti 
immediatamente nelle vasche 
di Cassolnovo insieme agli 
esemplari già presenti. 
Nei 3 anni di progetto 
saranno acquistati 
complessivamentecirca 420 
esemplari; a tale numero si 

aggiungono i giovanili che verranno accresciuti 
dalla schiusa di uova fecondate, per essere poi 
svezzati e proseguire l’accrescimento in vasca. Parte 
di essi verrà rilasciata in natura, mentre i rimanenti 
verranno mantenuti in cattività per costituire il 
nucleo di riproduttori che darà inizio dopo la fine 
di progetto, all’attività di riproduzione artificiale 
della specie.
Questa specie è estremamente longeva in quanto 
raggiunge anche 120 anni di vita e matura 
sessualmente solo dopo i 12-18 anni. È necessario 
molto tempo prima di poter apprezzare i risultati 

degli sforzi profusi in questa azione di progetto; 
tuttavia si rivela cruciale l’avvio del ciclo 

al fine di accumulare esperienza 
nei passaggi iniziali, e perché 

i presupposti per il futuro 
siano ottimali: in questo 
primo affascinante anno di 
sperimentazione sono stati 
individuati i punti di forza 
e le difficoltà delle pratiche 

descritte, e si proseguirà 
con un nuovo bagaglio di 

conoscenze verso i prossimi anni 
del progetto.

Sopra: le vasche semi-naturali adibite all’allevamento 
dello storione ladano a Cassolnovo (PV).
In basso: giovani storioni di un anno d’età.

(foto: Archivio del Parco)

Copertina della pubblicazione dell’IUCN “Freshwater Key 
Biodiversity Areas in the north western Mediterranean 
sub-region”, scaricabile al link https://portals.iucn.org/
library/node/47141



10 11

Un   Ibis   eremita    e   un 
Pellicano   comune   in 
sosta   migratoria   nel 
Parco
La primavera 2018 ha portato due specie di Uccelli 
particolarmente rare a sostare nel Parco del Ticino 
durante il loro viaggio migratorio. 
La prima specie è il Pellicano comune, specie di 
grandi dimensioni, in Italia ha nidificato fino al 
XVII secolo ed ora viene raramente osservato 
solo durante le migrazioni e lo svernamento. 
Nidifica in Europa orientale e la Romania (in 
particolare il Delta del Danubio) ne ospita l’80% 
della popolazione europea. Un individuo di tale 
specie ha sostato per un paio di giorni in una 
risaia a Travacò Siccomario, dove è stato osservato 
e fotografato da numerosi birdwatcher, prima di 
riprendere la migrazione verso nord, che lo ha 
portato a sostare successivamente sul Lago di 
Varese, per poi proseguire il suo viaggio.
L’Ibis eremita è una specie estinta da secoli 

Nella pagina accanto, a sinistra: l’Ibis eremita che ha 
sostato a Cuggiono (Foto Simone Stefanetti).
Sopra: il Pellicano comune che ha sostato durante la 
migrazione a Travacò Siccomario (foto Federico Aradori).

come nidificante in Europa e il progetto LIFE 
austriaco “Reason for Hope - Reintroduction 
of the Northern  Bald Ibis in Europe” (http://
waldrapp.eu) sta avviando la sua reintroduzione 
nel nostro continente. Tra i luoghi principali in 
cui svernano gli ibis nati e liberati in Austria vi 
è la Toscana,e durante il viaggio primaverile di 
ritorno è già la seconda volta che un individuo 
di tale specie si ferma a risposare ed alimentarsi 
nei prati di Cuggiono. Così è avvenuto in questo 
mese di aprile. Un altro individuo è stato osservato 
questa primavera sostare anche ad Oleggio, sul 
lato piemontese del Ticino, e successivamente a 
Vogogna, in Val d’Ossola.
Queste osservazioni non fanno che confermare il 
ruolo di fondamentale importanza che riveste la 
Valle del Ticino quale corridoio di migrazione per 
l’avifauna.

Pavoncella nella marcita della Cascina Portalupa 
(Gambolò) (foto Fabio Casale).

Pavoncella: un piano d'azione 
europeo e il Parco c’è!
La partecipazione del Parco lombardo della 
Valle del Ticino al primo Piano d’Azione 
Europeo per la conservazione della Pavoncella

Il Parco del Ticino ospita una delle più importanti 
popolazioni nidificanti in Italia di Pavoncella, pari a 200-
300 coppie, circa il 10% della popolazione nazionale. 
Anche la popolazione svernante, verosimilmente 
proveniente dall’Europa settentrionale e centrale, risulta 
particolarmente numerosa, con 600-800 individui.
L’ultima Lista rossa delle specie più minacciate in 
Europa, pubblicata nel 2017 da BirdLife International 
(“EuropeanBirds of ConservationConcern”), ha inserito 
la pavoncella tra le specie in assoluto più minacciate, 
ovvero rientranti nella categoria SPEC 1 (SPEC significa 
Specie di Interesse Conservazionistico Europeo). A 
seguito di ciò, BirdLife International stà ora realizzando, 
per conto della Commissione Europea, un Piano d’Azione 
Europeo per la conservazione della Pavoncella e di altri 
uccelli legati agli ambienti prativi, quali Beccaccino e 
Pittima reale.
Il Parco lombardo del Ticino opera da anni per 
mantenere ambienti idonei alla nidificazione, sosta e 
svernamento degli uccelli legati agli ambienti agricoli. 
Tra gli interventi più significativi si segnalano i contributi 
per l’adacquamento invernale delle marcite, il principale 
habitat di svernamento della Pavoncella. Per tale motivo 
BirdLife International ha chiesto al Parco di contribuire 
a tale Piano d’Azione, soprattutto raccontando la propria 
esperienza di successo tramite il testo “La gestione degli 
ambienti agricoli a favore della Pavoncella nel Parco del 
Ticino, Italia” di F. Casale e M. Bove.

I PESCATORI SONO CON NOI!

Il giorno 13 aprile presso il Castello di Bereguardo 
(PV) si è tenuta l’Assemblea annuale delle società 
affiliate  FIPSAS, in occasione della quale, oltre alle 
incombenze statutarie proprie dell’Associazione e alle 
premiazioni delle diverse competizioni svolte durante 
l’anno, si è tenuto un momento di aggiornamento 
relativo alle attività del progetto Life Biosource con 
cui Fipsas Pavia ha in essere una convenzione, 
in particolare per quelle azioni in cui i pescatori e 
volontari sono direttamente coinvolti. Sono state 
quindi esposte tutte le attività e i risultati relativi alla 
formazione e alle azioni intraprese dalla Task-force. In 
particolare l’assemblea è stata informata su quanto 
fino ad ora si è fatto riguardo il contenimento del 
siluro e la vigilanza dell’area di frega dello storione 
cobice nel Fiume Ticino a Travacò (Pavia). Inoltre sono 
stati trattati con maggiore dettaglio, le azioni relative 
alla reintroduzione dello storione ladano (Huso huso), 
riportando lo stato di avanzamento delle attività e le 
prospettive future. 
Esponendo inoltre le problematiche relative alle specie 
esotiche invasive, si è colta l’occasione per presentare 
il progetto LIFE intitolato “LIFE GESTIRE2020”, 
progetto volto alla conservazione della biodiversità in 
Lombardia, cofinanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma LIFE+. Esso prevede il 
coinvolgimento diretto di realtà portatrici d’interesse 
rispetto queste tematiche, anche attraverso un 
questionario che permetta di raccogliere informazioni, 
esperienze e opinioni, sulla problematica delle specie 
esotiche invasive, particolarmente impattanti nel 
caso della fauna ittica. Il questionario è stato quindi 
consegnato durante l’assemblea ai presenti, che ben 
disposti, lo hanno compilato e riconsegnato.
L’assemblea è stata quindi un’occasione propizia per 
informare e coinvolgere ancora di più i pescatori nelle 
azioni di progetto, per le quali già offrono tramite 
soprattutto la partecipazione alla Task-force, un 
prezioso e importante contributo.

Uomini della Task force in azione sul Ticino, 
impegnati nel controllo demografico della 
popolazione della specie invasiva Silurus glanis.
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Per informazioni:
Parco Lombardo della Valle del Ticino

tel 02-97210216

e-mail: fauna@parcoticino.it

http://ticinobiosource.it

Viaggio di una Moretta tabaccata al Parco del Ticino…

è disponibile online l’opuscolo didattico che racconta del progetto LIFETICINOBIOSOURCE… e che verrà distribuito a tutti gli alunni 
delle classi delle scuole primarie che parteciperanno alle attività didattiche in classe e sul territorio. Un vero e proprio racconto, 
ideato e sviluppato da Debora Sala (naturalista ed educatrice incaricata dal Parco), che in 100 pagine narra le avventure di una 
Moretta tabaccata, un’anatra rara e preziosa per la biodiversità nel Parco del Ticino, nei luoghi che saranno oggetto di tutte le 
attività di riqualificazione del LIFE. Come detto, l’opuscolo verrà distribuito alle scuole, ma insegnanti e dirigenti scolastici, possono 
già da ora saperne di più visitando il sito del LIFE TICINO BIOSOURCE. Le attività previste dal progetto partiranno nel prossimo 
autunno e si potranno inserire benissimo nelle programmazioni scolastiche già previste dalla scuola e dagli insegnanti.
La fornitura di supporti didattici (come questo opuscolo) e il pagamento degli educatori sarà a totale carico del progetto LIFE 
e a fine attività, prevista a ottobre 2020, si raccoglieranno i lavori dei ragazzi e verrà organizzata una grande festa alla quale 
parteciperanno tutte le classi. Un’occasione da non perdere…

Per saperne di più:
mail: fauna@parcoticino.it – francesco.magna@parcoticino.it  tel: 0297210204  sito: www.ticinobiosource.it
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Casale, Orietta Cortesi, Giovanni Molina, Cristina Poma, Daniele Tamborini, Stefania Trasforini, Francesca Trotti.
Si ringraziano per le splendide foto: Federico Aradori, Angelo Miramonti, Simone Stefanetti.


