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News letter
A che punto siamo...
Il progetto è al suo secondo appuntamento con 
EASME, il Rapporto sulle attività svolte è pronto. 
Queste occasioni servono anche a tirare le somme 
dell’importante impegno profuso: tanto è già stato 
realizzato. Il programma LIFE si manifesta in tutta 
la sua peculiarità “uno strumento concreto per la 
natura”.  Nel Parco lombardo della Valle del Ticino, il 
progetto LIFE Biosource ha consentito fino ad ora il 
recupero di 60 ha di marcite e di 13 ha di prati umidi 
autunnali. In questa newsletter un articolo tratta 
proprio dell’importanza di questi ambienti per una 
ricca biodiversità, che comprende uccelli, farfalle e 
anfibi. Un vero e proprio cantiere è aperto sul territorio: 
dai Geraci a Bernate Ticino si stanno realizzando 
interventi di riqualificazione forestale e recupero di 
ambienti umidi a favore di avifauna, anfibi e pesci. Una 
fitta rete di monitoraggio in corso consentirà di valutare 
l’efficacia di tali opere. Siamo già nel vivo delle attività 
di conservazione dello Storione cobice (Acipenser 
naccarii), tutelando le aree di frega e contenendo il 
Siluro (Silurus glanis),  come pure il ripristino delle 
popolazioni di Storione ladano o Beluga (Huso huso) 
con l’allevamento di diversi esemplari presso il centro 
del Parco di Cassolnovo. Per l’informazione e la 
diffusione dei risultati, sono stati realizzati corsi di 
formazione per agricoltori che gestiscono le marcite, 
corsi per l’identificazione delle farfalle finalizzati 
all’Atlante delle farfalle del Parco, un documentario 
sulle marcite, per non parlare del fiore all’occhiello della 
attività di comunicazione: ben 232 classi appartenenti a 
25 scuole e più di 5400 ragazzi hanno infatti aderito al 
progetto di educazione ambientale del progetto LIFE! 
Nuove generazioni che crescono più consapevoli del 
valore del nostro capitale naturale. 

PRATI, ACQUA  E   BIODIVERSITa' 
CON   L'AIUTO   DEL   CAMPARO
L’adacquamento invernale delle marcite, condotto con 
successo, grazie alla collaborazione con numerosi agricoltori, 
durante l’inverno 2017-2018, aveva permesso di fornire 
cibo e rifugio a numerose specie di uccelli che trascorrono 
l’inverno negli ambienti agricoli del Parco; alcune specie che 
qui trascorrono tutto l’anno (come l’Airone bianco maggiore e 
la Pavoncella), altre che qui giungono da centinaia o migliaia 
di chilometri di distanza, in particolare dai loro territori di 
nidificazione del Centro - Nord Europa (come il Beccaccino 
e la Pispola). Si è trattato di uno dei primi risultati concreti 
di conservazione della biodiversità ottenuti grazie al progetto 
LIFE “Ticino Biosource”.

Conservazione della biodiversità attraverso il ripristino di aree sorgente a 
favore di specie prioritarie e di interesse comunitario nel Parco del Ticino 
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I monitoraggi naturalistici condotti durante la 
bella stagione hanno poi confermato che le marcite 
sono ambienti agricoli che risultano un habitat 
importante anche per numerose altre specie, non 
solo a due zampe ma anche a quattro e perfino a 
sei!
In primavera è infatti subito emerso che queste 
praterie risultano un ambìto luogo di sosta ed 
alimentazione per molte specie di uccelli che 
percorrono da sud a nord il corridoio ecologico 
del Ticino, proseguendo poi il loro tragitto 
migratorio lungo il Lago Maggiore e poi ancora 
più a nord, verso i luoghi dove nidificheranno 
prima di riprendere il viaggio in direzione opposta. 
Tra di esse citiamo il Falco di palude, dal volo 
funambolico, l’Airone rosso, dal piumaggio color 
ruggine, e alcuni Passeriformi tipici delle praterie 
quali il Calandro, il Prispolone e la Cutrettola. 

Con il sopraggiungere dell’estate, altre specie di 
notevole interesse conservazionistico sono state 
rilevate nelle marcite; segnaliamo ad esempio 
la Cicogna bianca, che dal nido posto a sud di 
Vigevano si recava a cercare cibo nella marcita 
della Cascina Roverina, e la Tortora selvatica, 
che in base all’ultima classificazione dell’avifauna 
effettuata da BirdLife International (ente mondiale 
per la conservazione dell’avifauna) per conto della 
Commissione Europea è risultata una delle specie 
più gravemente minacciata di estinzione, a causa 
del rapido tasso di declino a cui è soggetta a scala 
continentale. 
 Infine vi sono le specie che nella marcita vivono 
tutto l’anno; ne è un simbolo il variopinto 
e scattante Martin pescatore, che frequenta 
regolarmente le rogge e i fontanili che alimentano 
questi splendidi ambienti.

Sempre nell’estate 2018, ecco un’altra bella sorpresa 
alata giungere da chi si occupa del monitoraggio 
delle farfalle: la Licena delle paludi, splendido 
lepidottero dalle ali di colore arancio metallizzato 
e dichiarato “di interesse comunitario” in base alla 
Direttiva comunitaria “Habitat”, viene rinvenuto in 
più di una marcita e in più occasioni, ad attestare 
che tale ambiente risulta idoneo ad ospitare anche 
questa rara specie che ha nelle relitte praterie 
umide della Pianura Padana uno degli ultimi 
luoghi in Europa dove siano presenti popolazioni 
importanti. Bisogna poi aggiungere che la nostra 
Licena è emersa trovarsi in buona compagnia, con 
una media di 20 – 30 specie differenti per singola 
marcita, con un massimo di 36 specie rilevato nei 
pressi della Cascina Portalupa (Gambolò).
Infine a settembre ecco un’altra novità; è questo 
un periodo dell’anno in cui un piccolo anfibio di 
color verde chiaro, la Raganella italiana, si lancia 
nel suo forte e tipico canto, a volte formando 
dei veri e propri cori. I ricercatori che erano sul 
campo hanno potuto verificare che questa specie, 
anche lei tra quelle ritenute più importanti a livello 
continentale, è presente in buona parte delle 
marcite che rientrano nel progetto LIFE. Da tale 
osservazione è nato lo spunto di dedicarvi uno 
specifico monitoraggio a partire dalla primavera 
2019.

Sopra. La Tortora selvatica, una volta comune nelle 
nostre campagne, è ora una delle specie più minacciate 
in Europa, soprattutto a causa del bracconaggio durante 
le migrazioni (foto Antonello Turri).

A destra, nel tondo. Martin pescatore (foto archivio 
Parco Ticino). A destra. Raganella italiana (foto 

Fabio Casale).

Sotto. Licena delle paludi (foto 
Debora Sala).
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Questi risultati, riscontrati durante il primo 
anno di progetto LIFE nelle marcite recuperate 
alla sommersione, sono di notevole interesse 
per la conservazione delle specie poc’anzi citate. 
Il valore aggiunto della marcita è dato dal 
camparo, il “guardiano delle marcite”, colui che 
controlla il movimento delle acque in marcita, 
ne regola il flusso e a tutto sovrintende. Il suo 
lavoro è soprattutto manuale, il suo attrezzo è il 
badile: nelle foto e nel logo del LIFE Biosource 
il camparo cammina nelle marcite con stivaloni 
ai piedi e badile in spalla. Durante il 2018 si è 
svolto, sempre nell’ambito del progetto LIFE, un 
“Corso di formazione per campari” a cui hanno 
partecipato circa 40 persone, occasione di incontro 
tra campari anziani e giovani, visionabile anche nel 
video dal titolo “La manualità del badile” http://
ticinobiosource.it/2018/09/25/la-manualita-del-
badile-video-del-corso-per-campari/.
La collaborazione tra campari, aziende agricole e 
Parco, ha permesso di avviare il recupero di più di 
60 ha di marcite abbandonati da tempo, riportando 

Uscita pratica del corso 
per campari.

in vita habitat di grande pregio per la biodiversità. 
Il recupero naturalmente proseguirà anche nei 
prossimi anni di progetto. 
Spesso l’efficacia delle marcite e il lavoro del 
camparo sono messi a dura prova da componenti 
esterne: improvvise riduzioni o aumenti di portata 
dell’acqua, chiusure per manutenzioni dei canali 
adacquatori, indisponibilità di acqua irrigua per 
siccità e problemi climatici, sono tutti esempi di 
problematiche, talvolta imprevedibili, che causano, 
se va bene, oneri di lavoro aggiuntivi o, quando 
invece va male, addirittura la sospensione o 
l’impossibilità di sommergere la marcita. Oggi non 
è quindi facile garantire l’efficienza delle marcite 
continuativamente per tutti i mesi invernali: la 
collaborazione e la sinergia fra i diversi attori 
coinvolti (campari, aziende, Parco, Consorzi 
irrigui,…) sono quindi fondamentali per risolvere 
in maniera congiunta e con efficacia i diversi 
problemi e ostacoli che si verificano, garantendo 
quindi la continuità delle sommersioni iemali 
(invernali).

Nella pagina a fianco. 
Uscita pratica del corso per campari.

Sopra. Camparo nella sua marcita.
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UNA GIORNATA LIFE NELLE 
SCUOLE: 
FINALMENTE SI PARTE! 
Dopo aver realizzato l’opuscolo didattico 
“VIAGGIO DI UNA MORETTA TABACCATA” 
e dopo aver scelto gli educatori e stabiliti i 
programmi, sono iniziate, dallo scorso ottobre, le 
lezioni per i ragazzi delle scuole primarie che si 
svolgono in tre fasi (due lezioni frontali in classe, 
più un’uscita didattica sul territorio). Inizialmente 
si pensava, come da progetto, di coinvolgere nel 
progetto LIFE Ticino Biosource 10 scuole e 40 
classi, ma l’entusiasmo con cui hanno aderito 
dirigenti ed insegnanti ha portato i referenti del 
Parco ad allargare la partecipazione anche ad altre 
scuole. 

Trovare le risorse necessarie non è stato semplice, 
ma alla fine lo sforzo è stato premiato ed il 
conteggio finale è andato ben oltre le aspettative: 
30 scuole e 232 classi per un totale di ben 5400 
ragazzi divisi nelle cinque classi della scuola 
primaria. 
Con approccio sperimentale è stata anche inserita 
una prima classe delle scuole secondarie, per 
testare un possibile allargamento futuro anche ad 
altri ordini di scuole e classi. Per la realizzazione 
di queste lezioni gli otto educatori incaricati dal 
Parco hanno studiato con gli insegnanti più di 30 
attività didattiche, tutte diverse tra loro e tutte in 
grado, adattandosi alle varie esigenze avanzate 
dalle scuole, di descrivere le azioni previste dal 
progetto LIFE senza dimenticare di sottolineare 
il ruolo importante della Commissione Europea, 
che ha permesso il realizzarsi di interventi di 
conservazione della natura quali reintroduzioni di 
specie target in pericolo e creazione di ambienti 
adatti alla loro presenza. Nelle scuole si parlerà 
quindi di farfalle, di uccelli, di mammiferi, di anfibi 
e di pesci, ma anche di suolo, acqua, aria e boschi: 
tutti elementi che costituiscono e sostengono gli 
ecosistemi del Parco. Nel presentare ai ragazzi 
queste attività, si avrà cura di considerare sempre 
presente e dominante la parte ludica ed interattiva 
dell’apprendimento; questo per rendere le lezioni 
piacevoli e coinvolgenti per i ragazzi. I ragazzi 
avranno inoltre modo di uscire sul territorio e di 
toccare con mano quanto si è detto teoricamente 
nelle classi. A supporto di questo gli uffici 
operativi, utilizzando materiale di riutilizzo, hanno 
realizzato strumenti didattici originali ed utili alla 
causa del LIFE, tra cui casette per uccelli e insetti, 
sagome di animali, mangiatoie ed tanto altro. 
Alla fine di questo articolo ci sembra giusto, per 
completare il quadro di informazione, cedere la 
parola a una giovane educatrice, che con passione 
e amore sta affrontando per la prima volta questa 
esperienza:
“In queste prime settimane di lavoro come 
educatrice, la mia esperienza si è rivelata 
sicuramente positiva. Entrare in una classe per 
la prima volta è sempre un po’ una sfida. Ci sono 
bambini che fin da subito si fanno avanti, vogliono 
sapere chi sei e perché sei venuta nella loro classe, 
altri invece all’inizio ti guardano un po’ diffidenti, 
ma incuriositi. Poi inizia la lezione e piano piano 
anche i più silenziosi alla fine si lasciano andare 
e iniziano a fare domande spinti dal desiderio di 
conoscere. 

A lato. Momenti delle lezioni svolte con le classi 
aderenti al progetto.

Sotto. Copertina dell’opuscolo didattico “VIAGGIO DI 
UNA MORETTA TABACCATA”.
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Non c’è cosa più gratificante di vedere gli occhi 
dei più piccoli che si illuminano pieni di stupore 
e meraviglia mentre scoprono la straordinaria 
ricchezza di vita del Parco e quando, al termine 
della lezione,ti chiedono felici quando ci rivedremo 
la prossima volta per conoscere qualcosa di nuovo. 
Durante queste lezioni si impara divertendosi 
e quindi argomenti anche complessi vengono 
trattati sotto forma di gioco e attività pratiche, 
chiaramente a differenti livelli in base all’età degli 
alunni, grazie anche a uno strumento divertente 
ed educativo come il supporto didattico “Viaggio 
di una Moretta tabaccata nel Parco del Ticino” che 
i bambini appena hanno tra le mani sfogliano da 
cima a fondo, attirati da tante foto di paesaggi e 
animali diversi. Parlando con loro ti accorgi infatti 
che, anche grazie ai documentari trasmessi in 
televisione, sanno tutto riguardo al leone, l’elefante o 
al canguro, ma conoscono poco le specie di animali 
e piante altrettanto affascinanti e importanti che 
vivono nel territorio dove loro stessi abitano. Ecco 
che questo progetto diventa quindi un’occasione 
educativa per approcciare i più piccoli al rispetto 
della natura, ma anche un’opportunità per acquisire 

conoscenza e consapevolezza del territorio in cui 
si vive. Anche gli insegnanti sembrano aver accolto 
positivamente l’iniziativa e ciò è comprovato 
anche dall’alto numero di scuole coinvolte nel 
progetto. Sia nelle fasi iniziali di confronto per la 
realizzazione di un percorso educativo condiviso, 
sia ora che si stanno svolgendo gli incontri in classe, 
i docenti si sono dimostrati molto collaborativi e 
partecipativi. Tutto questo però è solo l’inizio perché 
nei prossimi mesi si passerà dalla teoria alla pratica. 
Si effettueranno infatti delle uscite nel Parco che 
permetteranno ai bambini di esplorare attraverso 
i loro sensi l’ambiente che li circonda, osservando e 
manipolando gli elementi naturali. L’intento è quello 
di evitare di trasmettere solamente informazioni, 
favorendo invece processi di costruzione attiva 
del sapere attraverso esperienze pratiche. Come 
educatrice mi auguro che questo progetto possa 
essere esteso ad altre scuole e spero, dopo questi 
incontri, di aver seminato qualcosa che possa 
continuare a crescere e svilupparsi col tempo, 
portando i più giovani alla scoperta di un legame 
con la natura e cercando di far emergere in loro una 
“coscienza ecologica”.

SCUOLE PARTECIPANTI ALLA PROPOSTA LIFE TICINO BIOSOURCE

PROVINCIA DI VARESE
Scuole primarie di Somma Lombardo di Somma Lombardo
Scuola Primaria “De Amicis” di Vergiate
Scuola Primaria “Censad” di Sesto Calende
Scuola Primaria di Corgeno di Vergiate
PROVINCIA DI MILANO
Scuola Primaria “Umberto e Regina Margherita” di Abbiategrasso
Scuola Primaria “Tiziano Terzani” di Abbiategrasso
Scuola Primaria “Gianni Rodari” di Cassinetta di Lugagnano
Scuola Primaria di Boffalora s/Ticino
Scuola Primaria di Motta Visconti
Scuola Primaria “Carlo Lorenzini” di Pontevecchio di Magenta
Scuola Primaria di Besate
Scuola Primaria di Bernate Ticino
Scuola Primaria di Robecco sul Naviglio
Scuola Primaria “Falcone e Borsellino” di Castano Primo
Scuola Primaria “Santa Caterina” di Magenta
Scuola Primaria di Vanzaghello
PROVINCIA DI PAVIA
Scuola Primaria “Poma” di Garlasco
Scuola Primaria “Milanesi” di San Martino Siccomario
Scuola Primaria “Mezzadra” di Travacò Siccomario
Scuola Primaria “Vidari” di Vigevano
Scuola Primaria “Regina Margherita” di Vigevano
COMUNI FUORI DAL PARCO
Scuola Primaria “Pisani Dossi” di Albairate
Scuola Primaria di Mesero
Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” di Marcallo
Scuola Primaria Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa, Canneto Pavese, Montù 
Beccaria, Pietra de Giorgi, Rovescala, Pometo 

LA REINTRODUZIONE DELLO 
STORIONE LADANO: LO STATO 
DELL’ARTE

Tra le attività previste nell’Azione C.8 “Reintroduzione 
di Huso huso” del Progetto LIFE vi è il rilascio di 60 
soggetti di Storione ladano marcati con un trasmettitore 
ad ultrasuoni (una ventina all’anno). Questi soggetti 
potranno essere individuati e seguiti nei loro spostamenti 
grazie all’ausilio di un idrofono collegato ad un ricevitore, 
in grado di captare (anche a qualche centinaio di 
metri di distanza) e decodificare il segnale emesso 
dal trasmettitore: ciò permetterà di ottenere nuove 
informazioni sulla vita di questa specie in ambiente 
naturale.
È stata appena acquistata, da due aziende americane 
specializzate, tutta la strumentazione necessaria per 
effettuare la biotelemetria di Huso huso, come previsto 
dall’Azione. Tali strumenti sono compatibili con quelli 
utilizzati nell’ambito del Progetto LIFE Con.Flu.Po (che 
si è recentemente concluso), per cui saranno raccolti 
ed aggiornati anche i dati relativi agli storioni cobice 
(Acipenser naccarii) rilasciati nell’ambito di Conflupo 
ed eventualmente intercettati dai nostri ricevitori. 
Attualmente si stanno predisponendo le prime operazioni 
di inserimento dei trasmettitori nei giovani Huso huso 
stabulati presso le vasche di Cassolnovo e destinati a 
questa attività. In tale occasione tutti i pesci oggetto di 
marcatura verranno pesati e misurati nuovamente, per 
un ulteriore controllo sul loro accrescimento e sullo stato 
di benessere. Passato poi circa un mese dall’operazione 
e avuta conferma del corretto decorso post-operatorio, 
i pesci saranno rilasciati in Ticino e inizieranno così le 
operazioni di monitoraggio dei soggetti marcati. Tali 
operazioni saranno compiute sia tramite un monitoraggio 
attivo da parte di un operatore specializzato che 
percorrerà il fiume in barca, munito di ricevitore portatile, 
alla ricerca di segnali da parte dei trasmettitori inseriti 
nei pesci rilasciati, sia tramite dei ricevitori fissi (Boe di 
ricezione) disposti lungo il fiume e funzionanti in continuo 
h24, in grado di individuare il passaggio dei pesci 
marcati e di riconoscerli. 

Biotelemetria sul Fiume Ticino.
Sotto. Particolare dell’idrofono ricevitore 
immerso in acqua per la ricezione dei segnali 
acustici emessi dai trasmettitori impiantati negli 
storioni (foto archivio GRAIA).
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NUOVI   INTERESSANTI 
AVVISTAMENTI   NEL 
PARCO   DEL   TICINO
L’estate e l’autunno 2018 hanno portato con sé 
nuove sorprese in campo ornitologico nel Parco 
del Ticino. In primo luogo una specie nuova ha 
iniziato a fare la sua comparsa nell’area protetta: 
il Marangone minore. Si tratta di una specie 
che fino a 15-20 anni fa risultava fortemente 
minacciata in Europa, e in Italia risultava presente 
solo con poche coppie nel delta del Po. Negli 
ultimi anni ha iniziato una fase di espansione e 
negli ultimi mesi è stato osservato con regolarità 
anche lungo il Ticino. La prima osservazione 
è stata effettuata durante le regolari attività di 
monitoraggio condotte nell’ambito del progetto 
LifeTicinoBiosource; si è trattato di un gruppo di 
una dozzina di individui che ha sostato per almeno 
un mese, tra agosto e settembre, a Motta Visconti. 
A seguire, tra settembre e ottobre, un gruppo più 
numeroso, di una cinquantina di individui (poi 
ridottisi a dieci) è stato osservato lungo il fiume 
a sud di Pavia. In precedenza era nota una sola 

osservazione, di un singolo individuo, nel Parco.
Presso le vasche di fitodepurazione del torrente 
Arno si sta invece probabilmente ripetendo un 
evento eccezionale, documentato per la prima 
volta nel Parco lo scorso inverno. 
Il Cavaliere d’Italia è un elegante limicolo che 
nidifica con alcune coppie nelle vasche, oltreché 
nelle risaie presenti nel sud del Parco, e l’anno 
scorso un maschio, anziché migrare verso l’Africa 
ad agosto come tutti gli altri individui della sua 
specie, è rimasto a svernare nelle vasche fino alla 
primavera successiva, quando è stato raggiunto da 
una femmina e hanno allevato 3 giovani. L’episodio 
si sta ora ripetendo, con il maschio ancora presente 
almeno fino a inizio novembre (ma vi terremo 
aggiornati con la prossima newsletter), questa 
volta però non da solo ma in compagnia di uno dei 
giovani della sua covata!
Verso fine ottobre ha fatto infine la sua comparsa 
nel Parco un Grifone, il grande avvoltoio 
dall’apertura alare che sfiora i 3 metri. Si tratta 
di una specie che, come tutti gli avvoltoi, vive 
solo di carcasse di animali e svolge quindi un 
importante ruolo di “spazzino” in aree con 
abbondante presenza di ungulati selvatici o di 
animali domestici allevati allo stato brado. In Italia 
era giunto fino alla soglia dell’estinzione negli 
anni ’80-’90 del secolo scorso, con pochi individui 
rimasti solo lungo la costa nord-orientale della 
Sardegna. E’ stato infatti oggetto di bracconaggio 
per decenni in quanto erroneamente ritenuto un 
predatore. In seguito la specie è stata reintrodotta 
con successo in Sicilia, nell’Appennino centrale, 
nelle Alpi francesi. Le colonie di grifoni che si sono 
create in quest’ultimo sito e in altre aree francesi 
non lontane dalla catena alpina hanno portato 
alla ricomparsa della specie anche lungo le Alpi 
italiane, che i giovani non riproduttori percorrono 
ora regolarmente in lungo e in largo in cerca di 
cibo. Nel 2016 un individuo dotato di radio collare 
aveva attraversato le Alpi lungo il Lago Maggiore, 
provenendo da nord, e aveva passato la notte su 
una grande conifera in un giardino della pianura 
novarese, dove era stato fotografato prima di 
ripartire per un viaggio che (“tracciato” sempre 
grazie al radio collare) lo ha portato dapprima 
in Liguria e poi a ovest in Francia. Ora un altro 
Grifone è stato visto passare la notte su un grosso 
albero a Robecco sul Naviglio. L’ultimo sua 
osservazione nel Parco risaliva al 1872! 

ATLANTE   DI 
DISTRIBUZIONE   DELLE 
FARFALLE   E   CORSO   DI 
FORMAZIONE   SU l   LORO 
RICONOSCIMENTO 
Resoconto per la stagione 2018 

Nel periodo in cui, nell’ambito del progetto 
LIFE Ticino Biosource, si svolgeva il 2° corso di 
formazione per l’osservazione e il riconoscimento 
delle farfalle del Parco del Ticino, venivano 
condotte le indagini di campo finalizzate a 
reperire dati utili per la realizzazione dell’Atlante 
di distribuzione… con importanti risultati! La 
scoperta di nuovi siti di presenza di specie rare o 
poco diffuse nel Parco acquisisce ancor più valore 
se si considera che tali osservazioni sono state 
effettuate da volontari formati proprio nell’ambito 
dei due corsi sin qui tenuti (2017 e 2018). Accanto 
a specie poco diffuse nell’area di studio come 
ad esempio Glaucopsyche alexis e Scolitantides 
orion si pone l’attenzione in particolare su una 

Grifone (foto Fabio Casale). Una rara Ninfa delle brughiere (Coenonympha oedippus) 
nella brughiera del Gaggio, a Lonate Pozzolo (foto 
Archivio Parco Ticino).

segnalazione riguardante Coenonympha oedippus 
(o Ninfa delle brughiere), farfalla di rilevante 
interesse conservazionistico in quanto inclusa 
negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e 
considerata tra le specie più minacciate in Europa. 
L’apporto dei volontari opportunamente formati 
continua dunque a dare i suoi frutti, non solo in 
meri termini quantitativi (numero di dati raccolti) 
ma anche qualitativi, consolidando l’approccio 
di tipo citizen science dell’Atlante. Questo genere 
di scoperte non solo rappresenta un importante 
accrescimento per quanto riguarda la conoscenza 
della lepidotterofauna del Parco ma è anche un 
forte stimolo, per i volontari, a intensificare le 
ricerche, sentendosi parte attiva di un progetto 
che vuole porre le basi per poi sviluppare azioni di 
conservazione.
Proprio riguardo al coinvolgimento del pubblico, 
nel 2018 sono state ben 15 le persone alle quali è 
stata “affidata” almeno un’Unità di Rilevamento 
(UR) dell’Atlante in cui effettuare un numero 
minimo di uscite. In totale sono state attribuite 20 
UR sulle 33 che compongono l’area di progetto. 
Salvo rare eccezioni, i volontari hanno tutti 
partecipato ad almeno un’edizione del corso di 
formazione (gli iscritti sono stati 45 nel 2017, saliti 
a 52 nell’anno successivo).

Parametro 2018 2017

N. Iscritti al corso di 
formazione

52 45

N. Rilevatori volontari per 
raccolta dati Atlante

15 5

N. Unità di Rilevamento 
affidate ai volontari

20 -

Proprio per tenere saldo il gruppo formatosi 
in questa prima metà circa di progetto, e per 
fare il punto della situazione, pianificando 
così al meglio le future iniziative, si è deciso di 
organizzare in inverno un workshop sulla falsa 
riga di quello realizzato lo scorso marzo 2018. I 
prossimi appuntamenti saranno opportunamente 
pubblicizzati sui canali (sito web e facebook) del 
Progetto LIFE.
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IL   PROGETTO   ALLA   
ANTICA FIERA   DI   SAN 
MARTINO    A    INVERUNO 
In occasione dell’Antica Fiera di San Martino, 
tenutasi  nel Comune di Inveruno (MI) il 
10, 11 e 12 novembre 2018 e giunta alla 411° 
edizione,  il Parco ha partecipato a due momenti 
particolarmente significativi. 
Durante il primo, nel quadro delle iniziative 
“Come l’agricoltura si rinnova”, durante la 
conferenza dal titolo “I campari delle marcite, 
mestiere antico, nuova gestione”, sono stati 
proiettati i video “Paesaggi di marcita, i campari 
raccontano” e “La manualità del badile”, 
quest’ultimo realizzato proprio nell’ambito del 
Life Ticino Biosource, ai quali è seguito un 
approfondimento curato dai tecnici del Parco.
E’ stata presentata e descritta l’antica coltivazione 
della marcita, con tutte le sue valenze storiche, 
ambientali e produttive; ma in particolare è 
stato approfondito il ruolo fondamentale del 
“camparo” (campè), il guardiano delle acque in 
marcita, nonché il significato storico-ambientale 
del “Paesaggio dei prati e delle acque iemali del 
milanese” di cui la marcita rappresenta il fiore 
all’occhiello. Il pubblico, costituito da cittadini e 
da fotografi naturalisti, ha seguito con interesse 
la serata, ponendo anche molte domande sui 
temi trattati. Presente anche l’amministrazione 
comunale e la Sindaca di Inveruno.
Con la seconda iniziativa è stato appositamente  
realizzato, a cura della fiera stessa, uno stand 
costituito da una vasca in cui sono stati immessi 
alcuni esemplari di Storione cobice e Storione 
ladano, per divulgare quanto  è stato fatto negli 
anni  scorsi per la protezione ed il ripopolamento 
dello Storione cobice (Acipenser naccarii) nei 
fiumi Ticino e Po nell’ambito del Progetto Life 
Conflupo e le attività di reintroduzione di Storione 
ladano (Huso huso)  con il Progetto Life Ticino 
Biosource. Anche in questo caso un Tecnico del 
Parco ha provveduto ad illustrare con dovizia di 
particolari ad un folto ed interessato pubblico 
l’importanza dei progetti LIFE finanziati dalla 
Comunità Europea per la salvaguardia di queste 
specie e della biodiversità in generale.

411a Fiera Agricola di San Martino - Inveruno 2018

COME L’AGRICOLTURA SI RINNOVA

COMUNE DI 
INVERUNO

Note organizzative
Per informazioni: Giovanni Molina, dottore agronomo
348 7833765 - giovanni.molina@alice.it

Venerdì 9/11/2018 - ore 18:00-20:00
Sala F. Virga – Biblioteca Comunale

 I campari delle marcite 
mestiere antico, nuova gestione

PROIEZIONE DI VIDEO DOCUMENTI BREVI:
“Paesaggi di marcita, i campari raccontano” 
“La marcita e la manualità del badile” (1)
di Marco Tessaro, 2017

Realizzazione Parco del Ticino
Intervengono:
Michele Bove, settore Agricoltura Parco Ticino
Giovanni Molina, Agronomo
Introduce il dibattito l’Aperitivo col camparo:
Beautiful Rebels, 
Birra Ribelle di Arluno
Cooperativa Contina, 
Coop Sociale di Rosate
ore 18:00!!!
(1) Video realizzato nell’Azione E 2.5 Progetto Life Ticino Biosource

Sopra: lo stand del Parco alla fiera di Inveruno con il 
pannello del progetto LIFE Ticino Biosource e la vasca 
degli storioni. ASSEGNATA UNA BORSA 

DI STUDIO DAL PROGETTO 
LIFEticinoBIOSOURCE
I monitoraggi, insieme alle azioni concrete di 
conservazione, rappresentano uno dei punti di 
forza dei Progetti Life: attraverso di essi si valuta 
infatti il successo o meno di una determinata 
azione (ad esempio la creazione di una nuova zona 
umida) e con essi si attribuiscono anche contorni 
definiti al valore naturalistico di una determinata 
area. In questo senso il Parco, sfruttando economie 
realizzate su altri interventi di progetto, ha 
proposto alla Commissione Europea la quale ha 
approvato, l’assegnazione di una Borsa di Studio 
della durata di 21 mesi a un giovane ricercatore, 
per il monitoraggio della batracofauna in uno 
dei principali siti di intervento del progetto, 
vasto alcune decine di ettari e ubicato in comune 
di Motta Visconti. La scelta di proporre una 
Borsa di studio non è stata casuale perché sin 
dall’inizio è stato ritenuto interessante offrire 
la possibilità a un giovane ricercatore di poter 
svolgere una esperienza importante dal punto 
di vista professionale e altrettanto sicuramente 

interessante dal punto di vista personale, in quanto 
potrà venire a contatto con un ambiente di lavoro 
come il Parco ed anche con i professionisti che 
nelle diverse discipline seguono le attività del 
Progetto Life. Nei giorni scorsi si sono concluse 
le operazioni della commissione aggiudicatrice, 
riconoscendo idoneo allo svolgimento dell’incarico 
il dott. Milo Manica, il quale nella proposta tecnica 
ha altresì previsto un significativo ampliamento 
delle aree di monitoraggio e la realizzazione di 
corsi di formazione per il riconoscimento di Anfibi 
e Rettili del Parco. Questa nuova attività ha preso 
formalmente avvio nel dicembre 2018 e dei suoi 
risultati, insieme a quelli delle altre azioni, verrà 
data notizia nelle prossime newsletter.

La Rana agile (Rana dalmatina) è una delle specie 
target di Anfibi nell’ambito del progetto LIFE che sarà 
oggetto di specifici monitoraggi (foto Fabio Casale).
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Per informazioni:
Parco Lombardo della Valle del Ticino

tel 02-97210216

e-mail: fauna@parcoticino.it

http://ticinobiosource.it

PRIMI   RISULTATI   DAI   NIDI 
ARTIFICIALI
I ragazzi della Cooperativa “La Ruota” di Parabiago 
hanno realizzato nella scorsa primavera alcune 
decine di nidi artificiali idonei per numerose specie 
di uccelli, dalla minuscola Cinciarella alla Civetta, 
grazie a una convenzione stipulata con il Parco del 
Ticino. Alcuni di questi nidi vengono distribuiti 
alle scolaresche coinvolte nel programma di 
educazione ambientale del progetto LIFE. Altri 
nidi sono stati collocati dai guardiaparco e dagli 
operai del Parco del Ticino presso il Centro Parco 
“I Geraci”, a Motta Visconti, sia su alberi che su 
pali di legno, questi ultimi aventi anche un ruolo 
didattico, in particolare di presentazione dei vari 
modelli di casette per le diverse specie di uccelli. 
Lo scorso autunno i nidi sono stati per la prima 
volta controllati e con grande sorpresa è emerso 
che alcuni sono stati già utilizzati per nidificare 
(questi contenevano muschio, piume e paglia), altri 
come luogo di riposo notturno, altri ancora come 
“palestra” di esercitazione da parte di un picchio, 
che ha provveduto a colpi di becco ad allargare il 
foro di accesso al nido, per renderlo più consono 
alle sue dimensioni. Andranno ad affiancare i 
nidi posti presso il Centro Visite un pannello 
didattico, che spiegherà l’utilità dei nidi artificiali 
e le diverse specie che li abitano, e una mangiatoia, 
che servirà ad aiutare gli amici alati soprattutto 
durante l’inverno, quando risulta per loro molto 
più difficile trovare il cibo.

Hanno collaborato a questo numero: Cristina Barbieri, Adriano Bellani, Michele Bove, Fabio Casale, Emma De Paoli, 
Francesco Magna, Giovanni Molina, Cesare Puzzi, Stefania Trasforini.

Si ringrazia per le splendide foto: Antonello Turri.

Alcuni nidi artificiali posizionati ai Geraci 
di Motta Visconti (foto Fabio Casale).


