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News letter
ALLA RICERCA DEL LIFE
Ornitologi, botanici, ittiologi, erpetologi ed entomologi sono 
in campo per monitorare i risultati degli interventi di gestione 
ambientale realizzati nell’ambito del progetto LIFE Biosource

L’importanza dei monitoraggi naturalistici 
Il progetto Life Ticino Biosource è al giro di boa, sono 
già stati realizzati i principali interventi di ripristino e 
miglioramento degli habitat a favore delle specie target ed è 
in corso un ampio programma di monitoraggio in tutti i siti 
di progetto per verificare l’efficacia dell’azione conservativa 
innescata. Un monitoraggio adeguato, ben strutturato e 
mirato potrà fornire anche valutazioni importanti sulle 
tendenze dello stato di conservazione e informazioni utili 
nell’aggiornamento del quadro conoscitivo della già ricca 
biodiversità del Parco del Ticino. Non dimentichiamo che 
la biodiversità, intesa come la varietà di ecosistemi, delle 
specie e dei geni,  è il capitale naturale del pianeta; offre beni 
e servizi di vitale importanza come il cibo, la cattura del 
carbonio e la regolazione delle acque, che sono alla base del 
benessere sociale e della qualità della vita. 
Nell’aprile 2017 la Commissione ha adottato un piano 
d’azione globale al fine di incentivare l’applicazione delle 
direttive Habitat e Uccelli e garantirne la coerenza rispetto 
ai più ampi obiettivi socioeconomici. 

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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Garzetta in un’area umida realizzata ai Geraci 
nell’ambito del progetto LIFE (foto Archivio FLA).
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Sopra e nel tondo. Nuove zone umide realizzate 
nell’ambito del progetto LIFE ai Geraci di Motta 
Visconti (foto GRAIA).

Il piano d’azione stabilisce un programma di lavoro 
ambizioso, con 15 azioni principali e oltre cento 
singole misure da avviare entro il 2019. 
Fra le diverse azioni individuate non manca 
quella che riguarda il miglioramento della 
conoscenza, anche attraverso il rafforzamento e il 
miglioramento dell’efficienza del monitoraggio. 
Migliorare il monitoraggio non significa solo 
colmare le lacune nelle conoscenze, ma anche 
contribuire alla definizione di azioni conservative 
sempre più puntuali per incrementare lo stato di 
conservazione dei siti Natura 2000 e le tendenze 
di specie e habitat ivi presenti. Soprattutto un 
rigoroso monitoraggio scientifico rappresenta 
una componente essenziale per la formulazione di 
politiche e azioni più efficienti ed efficaci.
Il monitoraggio del progetto Life TicinoBiosource 
si svolge in 6 siti Natura 2000 e utilizza programmi 
e protocolli standardizzati per censire avifauna, 
erpetofauna, ittiofauna e lepidotteri del territorio 
del Parco del Ticino. 

Si tratta di un monitoraggio che permetterà di 
gettare le basi per una periodica valutazione di 
come cambia lo stato di conservazione, delle 
prospettive future, ma soprattutto per permetterci 
di capire se gli interventi di tutela attuati sono 
stati efficaci o se occorrono cambi di rotta e 
adeguamenti dei nostri sforzi. Tanti professionisti 
in campo che collaborano per il medesimo intento 
e crediamo che il valore aggiunto di questo 
lavoro stia proprio in questa rete di dialogo e 
collaborazione, elemento essenziale affinchè le 
competenze tecnico-scientifiche forniscano un 
reale supporto allo stato delle conoscenze e alla 
tutela delle specie e degli habitat.

I Geraci, un mosaico di 
ambienti e di specie 
La tenuta dei Geraci, in comune di Motta 
Visconti, loc. Bosco Maina, è stata acquistata 
dal Parco Lombardo della Valle del Ticino nel 
2004. Al momento dell’acquisto circa la metà 
della superficie del sito, pari a circa 50 ettari, era 
costituito da pioppeti coltivati, mentre l’altra metà 
era composta da un mosaico di ambienti naturali 
comprendenti boschi di querce e di Ontano 
nero, prati magri, lanche, zone umide, greto e 
isole ciottolose del Ticino. Nel 2012, grazie a un 
progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo, 
una superficie di 6 ettari di pioppeto industriale 
è stato tagliato e convertito in un prato idoneo 
al pascolo dei bovini, che sono stati introdotti 
nel 2014 con la razza autoctona lombarda 
denominata “Varzese”, successivamente seguita 
da vacche di razza “Limousine”. Gli animali sono 
stati lasciati pascolare liberamente all’aperto 

Sopra. Nuova marcita e nuovi boschi realizzati 
nell’ambito del progetto LIFE ai Geraci di Motta Visconti 

(foto GRAIA).

tutto l’anno, salvo situazioni climatiche estreme 
quali temperature sottozero prolungate per più 
giorni o esondazioni del Ticino. Dal 2017 l’area 
è rientrata nel progetto LIFE TicinoBiosource, 
cofinanziato dalla Commissione Europea, 
nell’ambito del quale sono stati previsti numerosi 
progetti di rinaturalizzazione (rewilding in 
inglese) dei pioppeti artificiali in ambienti 
naturali, in particolare zone umide, marcite, 
prati magri, boschi ad Ontano nero. Nei mesi 
invernali e primaverili del 2019 sono stati eseguiti 
gli interventi di escavazione delle zone umide, 
creazione di prati magri, piantumazione di boschi 
di Ontano nero, preparazione del suolo e semina 
di una marcita. Tra gli interventi più significativi 
per l’avifauna si segnala la creazione di un nuovo 
stagno e di un nuovo canneto realizzati dove prima 
era un pioppeto industriale.
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Sopra. Feritoia per l’osservazione dell’avifauna 
(foto Archivio FLA).

Nel tondo. Martin pescatore in appostamento in 
un nuovo stagno (foto Milo Manica).

Dal 2017 sono state anche avviate attività di 
monitoraggio faunistico nella tenuta dei Geraci, 
incentrate su Uccelli, Anfibi e Lepidotteri 
Ropaloceri (ovvero le farfalle diurne). Tali attività 
sono mirate a verificare i riscontri degli interventi 
realizzati sulle specie faunistiche di interesse 
comunitario, ovvero inserite negli Allegati delle 
Direttive CEE “Uccelli” e Habitat”. 
Per quanto riguarda gli Uccelli, la risposta è stata 
immediata da parte di specie che hanno iniziato 

già nella primavera – estate 2019 a frequentare 
i nuovi habitat creati, in particolari gli ambienti 
acquatici. Tra di esse si segnalano:
- numerosi Ardeidi in attività di alimentazione 
quali Garzetta (Egretta garzetta), Nitticora 
(Nycticorax nycticorax), Airone rosso (Ardea 
purpurea), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), 
Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) e Airone 
cenerino (Ardea cinerea), con le prime 3 specie che 
rientrano tra i target del progetto LIFE; 
- il bellissimo Martin pescatore (Alcedo atthis, 
anch’essa specie target LIFE), dal piumaggio 
azzurro e arancio, che frequenta i nuovi ambienti 
sia per nidificare che per attività di foraggiamento.

La stagione 2019 di monitoraggi batracologici 
(ovvero per gli Anfibi) ha permesso di ottenere 
ulteriori importanti osservazioni ai Geraci delle 
comunità di tre specie target del progetto LIFE.

I nuovi ambienti umidi, costituiti da pozze, lanche, 
stagni e canneti hanno già permesso a due specie 
target di anfibi di riprodursi. La prima è la Rana di 
Lataste (Rana latastei), una specie del complesso 
delle cosiddette “rane rosse” che è endemica della 
Pianura Padano-Veneta ed è valutata di grande 
interesse conservazionistico. La seconda è la 
Raganella italiana (Hyla perrini), dalle abitudini 
arboricole, che si ode spesso cantare anche di 
giorno, dalle cime degli alberi presso i luoghi di 
riproduzione. La buona notizia è che ambienti 
come quelli realizzati sono stati subito colonizzati, 
il che indica la necessità da parte degli anfibi di 
trovare siti idonei alla riproduzione.

I monitoraggi relativi alle farfalle diurne eseguiti 
in questi anni per il progetto LIFE hanno portato 
alla conoscenza della comunità presente nell’area, 
composta da ben 47 specie, il 48% delle 98 specie 

Sopra. Raganella italiana ai Geraci (foto Milo 
Manica).

Nel tondo. Ovatura di Rana di Lataste (foto Milo 
Manica).

note per il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
I buoni risultati ottenuti sono da attribuire alla 
presenza di ambienti diversificati e alla loro 
gestione da parte del Parco del Ticino con finalità 
strettamente naturalistiche. Le varie specie di 
farfalle hanno infatti esigenze ecologiche differenti: 
alcune preferiscono zone aperte e assolate, altre i 
margini del bosco e certe sono legate agli ambienti 
umidi. 
La creazione di un mosaico di ambienti 
previsti dal progetto LIFE ha contribuito al 
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mantenimento e all’aumento della biodiversità 
nella comunità di farfalle, tra le quali alcune 
rare, a scarsa distribuzione o localizzate. Tra le 
specie rilevate vi è anzitutto la Licena delle paludi 
(Lycaena dispar), specie target LIFE, di interesse 
comunitario e in declino in tutta Europa a causa 
della diminuzione del suo habitat elitario (praterie 
umide), caratterizzata nel maschio da una vivace 
colorazione arancio metallizzato.

Avvistata in più occasioni è poi la Vanessa del 
cardo (Vanessa cardui), farfalla migratrice che 
si sposta dal Nord Africa al Nord Europa in 
primavera, per poi tornare nelle regioni calde 
prima dell’autunno. È stato osservato anche lo 
splendido Podalirio (Hiphiclides podalirius), specie 
di grandi dimensioni, caratterizzata dalla presenza 
di code allungate, simile alla Rondine. I suoi colori 
servono ad avvertire i predatori della sua tossicità.

Maschio di Licena delle paludi 
(foto Alice Pellegrino).

Benvenuti   ai   nuovi 
canneti   dell'Arnetta 
Le vasche di fitodepurazione del depuratore 
di Sant’Antonino e di laminazione del torrente 
Arno, localizzate nei comuni di Castano Primo 
e Lonate Pozzolo e localmente denominate 
“vasche dell’Arnetta”, costituiscono un luogo di 
grande interesse ornitologico, in quanto ospitano 
tra le specie di Uccelli nidificanti, tre specie di 
interesse comunitario (Moretta tabaccata Aythya 
nyroca, Cavaliere d’Italia Himantpus himantopus e 
Tarabusino Ixobrichus minutus) e numerose specie 
classificate come SPEC da BirdLife International, 
tra le quali due specie SPEC1 (pari al livello di 
massima attenzione in Europa), ovvero Moriglione 

(Aythya ferina) e Tortora selvatica (Streptopelia 
turtur). In quest’area, il progetto LIFE ha previsto 
la posa di zattere dotate di canneti e di zattere 
spoglie dalla vegetazione. L’intervento è stato 
avviato con la posa di un primo lotto nel febbraio 
2019, e anche in questo caso il nuovo habitat è 
stato subito colonizzato da varie specie di ambienti 
acquatici, tra le quali le 3 specie target LIFE 
(Moretta tabaccata, Cavaliere d’Italia e Tarabusino) 
oltre a Moriglione, Moretta (Aythya fuligula) e 
Canapiglia (Anas strepera),  3 specie SPEC per 
le quali le vasche rappresentano l’unico sito 
riproduttivo nel Parco del Ticino e uno dei pochi 
in Italia.

Sotto. Covata di Moretta tabaccata, nata nelle zattere 
con canneti realizzate nell’ambito del progetto LIFE 
(foto archivio FLA).

Nel tondo. Cavaliere d’Italia (foto archivio GRAIA).
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Le   marcite,   riserve   di 
biodiversita'
Gli ambienti agricoli, se gestiti adottando semplici 
tecniche colturali favorevoli alla biodiversità, 
costituiscono ambienti di grande importanza 
per la fauna di interesse conservazionistico. E’ in 
questi ambienti, infatti, che sono stati registrati 
negli ultimi decenni, a scala europea, i declini 
più importanti per varie specie di vertebrati e 
invertebrati.
Tra gli ambienti di maggiore pregio naturalistico si 
segnalano le marcite, prati allagati in inverno, che 
oltre ad ospitare insetti e uccelli, consentono anche 
agli anfibi di potersi riprodurre, sfruttando i fossi 
che permangono per tutta la primavera nei pressi 
di questi ambienti. Nelle immediate vicinanze di 
queste colture particolari è possibile osservare e 
sentire la rana di Lataste (Rana latastei), la rana 
agile (Rana dalmatina) e la raganella italiana (Hyla 
perrini). La presenza di boschi nelle vicinanze 
delle marcite favorisce la presenza da parte delle 

due specie di rane rosse, che nei mesi in cui 
non si dedicano alla riproduzione (da maggio a 
gennaio) vivono proprio in ambienti boschivi. Con 
i monitoraggi è stata accertata la frequentazione 
di alcune marcite da parte del rospo comune 
(Bufo bufo), mentre non è da escludere anche 
quella da parte del rospo smeraldino (Bufotes 
balearicus). Nei pressi della marcita della Cascina 
Portalupa (Gambolò) è stata riscontrata una bella 
popolazione di Rana di Lataste.
Le marcite rappresentano altresì un habitat 

importante per i lepidotteri. Vi sono state finora 
rilevate 43 specie, il 44% delle 98 specie note per 
il Parco del Ticino. Le marcite dove sono state 
rilevate il maggior numero di farfalle sono quelle 
della Cascina Portalupa, in comune di Gambolò, 
dove sono state censite 36 specie. Anche in questo 
habitat, una tra le farfalle di maggior interesse 
censita è la Lycaena dispar o Licena delle Paludi, 
specie target del Progetto LIFE ed inserita negli 
allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/42/CEE. 
La specie è stata rilevata in gran parte delle marcite 
oggetto di monitoraggio, per un totale di circa 40 
individui. La colorazione di questa farfalla è molto 
caratteristica: un arancione vivace e brillante nella 
pagina superiore delle ali che, specialmente nel 
maschio, risulta inconfondibile.
Nelle marcite, numerose sono le farfalle di 
svariate forme, colori e dimensioni: dalla grande 
Circe (Kanetisa circe) al piccolo Argiade (Cupido 
argiades). Una farfalla che viene comunemente 
rilevata è la bella Occhio di pavone (Inachis io), 
dai colori vivaci e dai suoi grandi ocelli (macchie 
circolari che adornano le ali) che ricordano grandi 

occhi per ingannare i possibili predatori. 
Da segnalare anche l’elegante Podalirio (Iphiclides 
podalirius) con il suo volo planato e leggiadro, 
dalla colorazione giallo pallida e dalle bande 
verticali nere. 
Altra specie dalla colorazione appariscente e 
di dimensioni medio-grandi, spesso rinvenuta 
appoggiata al terreno a succhiare i sali minerali, 
è la Ilia (Apatura ilia). La colorazione di fondo 
di questa farfalla è arancione e marrone e negli 
individui di sesso maschile è presente una 
caratteristica iridescenza viola.

Sopra. Rana di Lataste
(foto Milo Manica).

Nel tondo. Ovatura di rana agile (foto Milo Manica).

Occhio di pavone (foto archivio FLA).
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Il   ritorno   dello 
Storione   ladano   e   il 
suo   monitoraggio 

Un lento ma continuo ritorno! È quello che sta 
avvenendo per lo Storione ladano (Huso huso) nel 
fiume Ticino e di conseguenza in tutto il bacino del 
Po. Ad oggi infatti, il Parco Lombardo del Ticino, 
nell’ambito del progetto LIFE Ticino Biosource, 
ha rilasciato un totale di 18 individui subadulti 
(lunghi circa 130-140 cm), e 110 giovani (di 
lunghezza media pari a 50 cm). 
I subadulti, marcati con trasmettitore a ultrasuoni, 
sono costantemente monitorati grazie a due boe 
fisse di monitoraggio e tramite campagne di ricerca 
attiva in barca con l’ausilio di un idrofono mobile. 
I primi dati ottenuti dalle boe fisse e dalle attività 
da barca indicano che questi pesci appena rilasciati 
tendono a scendere lungo il fiume compiendo 
spostamenti anche di decine di chilometri in 
pochissimi giorni. 
Un paio di individui, ad esempio, si sono spostati 
di circa 30 km in 24 ore! 
E’ recente, infatti, la segnalazione pervenuta 
al Parco grazie ai pescatori dell’associazione 
Catfishingitalia di uno Storione ladano subadulto 
individuato a valle della diga di Isola Serafini e in 
particolare nel fiume Adda, poco più a monte della 

confluenza con il Po, in comune di Maccastorna 
(LO). Qui il pesce non può proseguire la sua 
risalita lungo il fiume Adda poiché è presente 
una traversa invalicabile, se non in condizioni di 
morbida o piena. Questa segnalazione ci fornisce 
un dato molto importante, e cioè che con ogni 
probabilità i pesci rilasciati andranno a colonizzare 
non solo il Ticino ma, sfruttando probabilmente le 
scale di risalita presenti a Isola Serafini, anche gli 
altri corsi d’acqua del bacino del Po, con un lento 
ma continuo ritorno, in pieno sturgeon style!

Arrivederci   al 
prossimo   anno !
Il 6 giugno 2019 si è chiuso ufficialmente il primo 
anno di attività con le scuole del progetto LIFE 
TicinoBiosource, un progetto che ha coinvolto 17 
plessi scolastici, 24 scuole, 240 classi e più di 6000 
studenti delle scuole primarie. Una vera e propria 
“campagna” di conoscenza e sensibilizzazione sui 
temi legati alla riqualificazione ambientale che 
muoveva ogni obiettivo del progetto.
Attraverso lezioni in classe ed uscite sul territorio 
si è dato modo ai ragazzi e agli insegnanti di 
conoscere il nostro territorio, per imparare ad 
amarlo e a difenderlo. Il “viaggio” della Moretta 
tabaccata è stato un viaggio difficile e a volte 
avventuroso, ma il significato ultimo di quanto 
si voleva trasmettere è stato recepito con grande, 
grandissimo successo. Le scuole hanno aderito con 
entusiasmo ed alcune di loro, attraverso i lavori e 
le attività realizzate, si sono distinte per passione 
ed originalità, proponendo nuovi temi e nuovi 
argomenti che potessero far diventare pratica 
quella che prima era solo teoria. 
Gli educatori che hanno collaborato con noi, 
hanno dimostrato una grande dote…l’amore per 
la loro professione e per le cose da loro esposte. 
E’ questa la differenza tra l’essere credibile e 
non esserlo, tra lo svolgere un lavoro di routine 
o svolgere un compito che diventa quasi una 
missione. Ecco, loro hanno dimostrato di 
possedere questo amore e questa passione e 
sono riusciti a fare breccia nel cuore dei ragazzi, 
trasmettendo più che delle nozioni o delle teorie, 
degli spunti di riflessione su cui aprire dei piccoli 
ragionamenti. 
I 40 programmi che si sono realizzati e che sono 

Sotto. Liberazione di Storione ladano nel 
fiume Ticino (foto GRAIA).

Nel tondo. Storione ladano (foto GRAIA).

stati adattati alle esigenze delle scuole, avevano 
il pregio di non essere chiusi o preconfezionati, 
ma di aprirsi in maniera duttile agli andamenti 
che prendevano le lezioni o le visite… e alle 
predisposizioni e agli interessi dei ragazzi. Tutti 
i temi del LIFE sono stati toccati e chiariti, 
ma, insieme a questi, si sono inserite anche 
informazioni riferite alle attività di sviluppo 
sostenibile, all’economia circolare, ma anche ai 
cambiamenti climatici in atto, con particolare 
attenzione verso le situazioni locali. 
Nel contempo si sono date informazioni anche 
sul Parco, sui compiti e sugli obiettivi raggiunti 
o da svolgere, sulle evoluzioni paesaggistiche 
del territorio. Molti insegnanti ed alunni non 
conoscevano il Parco e molti di loro non avevano 
neanche la percezione di vivere, giocare o studiare 
all’interno di un’area protetta. Questa lacuna è 
stata colmata, ed ora accanto alla conoscenza dei 
programmi del LIFE c’è anche la consapevolezza di 
quanto sia prezioso e delicato il nostro territorio 
e di quanto ognuno di noi, nel proprio piccolo, 
possa contribuire a cambiare gli atteggiamenti o 
le attenzioni verso beni che non sono di proprietà 
del Parco, ma che sono beni di tutti e che da tutti 
devono essere considerati e protetti. 
Da questo punto di vista questo progetto ha 
contributo ad aprire nuove finestre di dialogo e 
di collaborazioni con le scuole, aprendo linee di 
contatto che permetteranno in futuro di costruire 
reti virtuose di relazioni in grado di dare altri frutti 
e altri risultati. 
Come detto, le attività sono state tante e diverse, 
unendo alla teoria tante attività pratiche.  In questa 
maniera i ragazzi hanno avuto modo di conoscere 
da vicino cosa vuol dire compiere delle opere di 
riqualificazione o riportare in vita specie vegetali o 
animali che erano scomparse. Molti ragazzi hanno 
visitato le nostre avannotterie ed hanno rilasciato 
essi stessi nel fiume storioni e trote; ma un segno 
è stato lasciato anche nelle scuole a testimonianza 
del nostro passaggio e del nostro lavoro. 
Le farfalle, lepidotteri delicati e preziosi per la 
nostra vita e per la biodiversità e la salute dei nostri 
ambienti (e del nostro pianeta), sono state scelte da 
tanti come elemento di approfondimento speciale. 
In questo modo non si è parlato solo di loro ma si 
sono anche realizzati 24 “Giardini delle Farfalle”, 
all’interno dei cortili delle scuole, in grado di 
creare degli habitat per poterle meglio osservare e 
conoscere. 
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Questi giardini resteranno a dote delle scuole, 
così come resteranno i piccoli rimboschimenti 
effettuati, le casette e le mangiatoie per gli uccelli 
o gli “Hotel degli Insetti”: molte volte costruiti e 
posizionati dagli stessi ragazzi…piccoli segni in 
grado di lasciare grandi impronte!
Queste attività, per potersi realizzare, hanno 
coinvolto anche i servizi operativi del Parco ed 
i nostri operai hanno lavorato sulle idee degli 
educatori, costruendo o trasformando materiali, 
che potessero servire come giochi o come utili 
strumenti per spiegare realmente quello che la 
semplice teoria non può spiegare, un bel modo 
di collaborare e di lavorare tutti insieme per uno 
scopo unico ed importante. 

Le azioni relative alle scuole si svolgono su un 
piano biennale, ma nel primo anno le adesioni 

degli istituiti sono andate ben oltre le più rosee 
aspettative, passando da 40 a 240 classi. Per 
il secondo anno si pensa di mantenere o di 
migliorare questi numeri, perché, attraverso il 
semplice passaparola o le informazioni acquisite 
sulle pagine on-line del sito del Progetto LIFE 
TicinoBiosource, sono molte le adesioni che 
abbiamo in cantiere per il prossimo anno 
scolastico. 
Così, mentre i ragazzi delle scuole e gli insegnati 
si godono un meritato riposo, il Parco non 
smette di organizzare o pensare nuove e sempre 
più interessanti attività; tra queste, anche la 
realizzazione di un piccolo libro che possa 
raccogliere tutte quanto di interessante si è fatto in 
questo primo anno di lavoro…quindi, arrivederci 
al prossimo anno scolastico, per nuove attività e 
anche nuove cose da sognare e poi da realizzare!
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Per informazioni:
Parco Lombardo della Valle del Ticino

tel 02-97210216

e-mail: fauna@parcoticino.it

http://ticinobiosource.it
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Vista panoramica del fiume Ticino


