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PRESENTAZIONE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

L’incremento della biodiversità nel Parco del Ticino è l’obiettivo principale del
progetto LIFE Ticino Biosource, un ampio e vasto progetto che interessa diverse
aree del Parco in una “source area” di elevato valore naturalistico, ma anche di
grande valore sociale, riconosciuta dall’Unesco come Riserva MAB “Man and
Biosphere”.
La progressiva urbanizzazione della Pianura Padana ha portato alla scomparsa
della quasi totalità degli ambienti naturali e a questi si sono sovrapposte in maniera disordinata una serie di urbanizzazioni che hanno reso quasi impossibili le
letture del territorio e che hanno uniformato ed impoverito il paesaggio.
In questo contesto il Parco rimane uno dei pochi elementi che si distinguono,
con ambienti in grado di ospitare fauna e flora di particolare valore, ma anche
di racchiudere preziosi scrigni dove riconoscere la sapiente mano dell’uomo
che in passato ha saputo convivere con la natura, utilizzando e non sfruttando le
possibilità che questa offriva.
Il LIFE Ticino Biosource e le azioni da cui è accompagnato hanno seguito questa
traccia, nel solco di un’esperienza maturata dai tecnici del Parco: proponendo
interventi che fossero in linea con una programmazione mirata, che tendeva ad
effettuare interventi in aree distanti geograficamente e diverse per tipologie
di lavoro. Un mosaico d’interventi che hanno visto la creazione di nuove aree
umide per incrementare i siti di nidificazione, sosta e di foraggiamento per l’avifauna acquatica; il recupero di aree degradate e la loro trasformazione in habitat
forestali; la riqualificazione di fontanili e il consolidamento di una rete fluviale
secondaria necessaria per la sopravvivenza di alcune specie target di anfibi e
pesci.
Anche l’agricoltura è stata interessata dal Biosource, attraverso la riqualificazione di una rete di prati umidi (marcite e prati marcitoi) di grande interesse non
solo naturalistico, ma che racchiudono un patrimonio di idee storiche ed umane
che non meritano di essere distrutte o dimenticate con l’avvento delle moderne
tecniche di coltura.
Un progetto che ha saputo anche parlare ai ragazzi e agli insegnati delle scuole
e che ha visto la partecipazione di più di 500 classi e di più di 12.000 alunni che
hanno vissuto esperienze legate al progetto attraverso lezioni e visite guidate.
Un progetto che ha saputo parlare anche ai visitatori e alle popolazioni che risiedono nel Parco del Ticino, attraverso la realizzazione di mostre, corsi di perfezionamento ed eventi fotografici. Disseminando puntualmente, attraverso un sito
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dedicato, una newsletter e i canali social, le informazioni sullo stato di avanzamento di un progetto che neanche la situazione sanitaria a causa del COVID19
ha saputo intaccare nella sua sostanza.
Noi, in rappresentanza di questo Ente che ha fatto da capofila al progetto, non
possiamo che ringraziare la Commissione Europea del sostegno dato e, nel contempo, ringraziare tutti i partners, il project manager, i project leader che si sono
alternati al timone del progetto, tutti i ricercatori, gli educatori ambientali e il
team di dipendenti che, con amore e dedizione, hanno saputo lavorare ed interagire insieme, per portare a conclusione un LIFE Ticino Biosource che resterà
scritto a lettere indelebili nella storia “tecnica e culturale” del Parco del Ticino.
Cristina Chiappa
Presidente
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Francesca Lara Monno
Consigliera delegata ai Grandi Progetti
Parco Lombardo della Valle del Ticino
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PRESENTAZIONE FONDAZIONE CARIPLO

La sostenibilità ambientale costituisce un paradigma centrale per ripensare il
futuro delle nostre città, delle nostre comunità e dei nostri territori. La pandemia
che stiamo affrontando in questo periodo ha fatto emergere in modo ancora
più chiaro come un ambiente sano e un ecosistema in equilibrio siano il presupposto per la salute e la qualità della vita umana. Parlare quindi oggi di tutela e
conservazione della biodiversità ha un significato ancora più profondo e attuale.
Fondazione Cariplo ha iniziato a sostenere progetti di tutela, valorizzazione e
potenziamento della biodiversità già a partire dal 2007. La partecipazione alle
prime linee di finanziamento Europee e l’attivazione di progetti sul territorio (a
partire dal 2010), hanno sempre avuto il duplice scopo da un lato di mettere in
campo azioni congiunte per la preservazione degli ecosistemi in aree a rischio,
specialmente quelle altamente antropizzate come le zone di pianura, e dall’altra
di sensibilizzare le comunità (istituzioni, associazioni e cittadini) sull’importanza
delle ricadute sistemiche della tutela dell’ambiente e della biodiversità.
Il progetto LIFE Ticino Biosource tocca un tema molto interessante e importante
legato all’acqua. La Valle del Ticino è riconosciuta come area “sorgente” per la
grandissima parte delle specie faunistiche che popolano la Pianura Padana ed è
stata riconosciuta Biosphere Reserve (MAB - Man and the Biosphere) dall’UNESCO.
Da sempre fonte di vita e di riproduzione l’acqua è una risorsa preziosa il cui equilibrio nel nostro territorio è messo a rischio da urbanizzazione e agricoltura.
Progetti come “LIFE Ticino Biosource - Enhancing Biodiversity by Restoring
Source Areas for Priority and Other species of Community Interest in Ticino
Park” costituiscono il punto di sintesi nel quale convergono le azioni di Fondazione Cariplo: facilitare l’aggregazione e la collaborazione di diversi soggetti
che possano portare sguardi e competenze complementari; far convergere sul
tema della biodiversità vari aspetti di sistema; stimolare la consapevolezza del
patrimonio ambientale all’interno della comunità e infine supportare il territorio
nel costruire un partenariato solido per partecipare alle Call europee.
Si tratta di un processo complesso che rende evidente quanto sia necessario
attivare collaborazioni che attraversino diversi settori (sistemi produttivi, mobilità, agricoltura, istituzioni) per costruire un’alleanza – sana ed equilibrata – tra
l’uomo e l’ambiente.
Giovanni Fosti
Presidente Fondazione Cariplo
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PARCO DEL TICINO: CORRIDOIO ECOLOGICO
Adriano Bellani, Francesco Magna, Cristina Barbieri

La Valle del Ticino si sviluppa in parte in territorio elvetico e in parte fra Lombardia e Piemonte, il Fiume omonimo ha una lunghezza totale di 248 km, dal Passo
di Novena, in Svizzera, alla confluenza con il Po.
Il Parco lombardo della Valle del Ticino tutela il tratto del Fiume, da Sesto Calende (VA) al Ponte della Becca (PV), per una lunghezza di 110 km. La presenza
del fiume e la particolare conformazione del territorio circostante fanno sì che
l’ambiente presenti un insieme variegato di ecosistemi ricchi di biodiversità, in
molti casi ben conservati.
La Valle del Ticino ha ottenuto nel 2002 il riconoscimento di Riserva della Biosfera nell’ambito del Programma Man and Biosphere (MAB) dell’Unesco. Dopo
un primo ampliamento riconosciuto nel 2014, a luglio 2018 è stata designata la
Riserva Ticino Val Grande Verbano, quale ulteriore ampliamento della Riserva
Valle del Ticino sino al confine svizzero.
Nel territorio della Riserva MAB il Parco lombardo del Ticino, grazie alla presenza di un vasto mosaico di habitat naturali della Pianura Padana, rappresenta il
più importante corridoio ecologico tra Alpi e Appennini, qui è stato avviato nel
2016 un ambizioso progetto che abbraccia molte tessere di quel mosaico: dalle
zone umide alle foreste.
Dopo quattro anni di attività sono stati ripristinati e creati ambienti acquatici,
forestali, prativi e agricoli, parallelamente sono state coinvolte le componenti
sociali: le associazioni di pescatori hanno costituito una task force per il presidio
dei corsi d’acqua, gli agricoltori sono stati parte attiva nel mantenimento di prati
umidi allagati (marcite), tanti studenti hanno risposto alle attività di educazione
ambientale sviluppate con il progetto.
Il progetto ha rappresentato un distillato di ciò che, a grande scala, deve essere
attuato secondo la Direttiva Habitat.
Questo progetto LIFE denominato “Enhancing Biodiversity by Restoring Source
Areas for Priority and Other Species of Community Interest in Ticino Park” ha
beneficiato del finanziamento del programma LIFE Natura dell’Unione europea
e l’Ente Parco della Valle del Ticino Lombardo, in qualità di capofila di progetto,
ha realizzato con i partner Fondazione Lombardia Ambiente e Graia diverse
azioni di ripristino e miglioramento ambientale di habitat a favore di specie
target protette dalle Direttive Habitat e Uccelli. Sono stati ripristinati e creati
ambienti acquatici, forestali, prativi e agricoli.
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Impianto di piante forestali. Foto di Marco Tessaro
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Interventi di conservazione:
ripristino degli habitat forestali e creazione dei prati aridi
di Fulvio Caronni, Valentina Parco, Mario Paganini,
Michele Cereda, Cristina Barbieri

Gli interventi di ripristino forestale hanno interessato due località presenti in tre
siti Natura 2000: ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”; ZSC IT2080002 “Basso
corso e sponde del Ticino”; ZSC IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto
e Lanca di Bernate”.
La prima località, denominata “I Geraci” (ZPS IT2080301 e ZSC IT2080002), era
una tenuta privata ora di proprietà del Parco Lombardo della Valle del Ticino
che si estende per circa 100 ettari in Comune di Motta Visconti (MI); è un’area
importante dal punto di vista naturalistico ed ecosistemico soprattutto per la
sua prossimità al Fiume Ticino e per la presenza di habitat diversificati tra i quali
gli ambienti acquatici laterali del fiume e le formazioni forestali planiziali.
La seconda località, denominata “La Piarda”, si trova nel Comune di Bernate
Ticino (MI), poche decine di metri a monte del ponte dell’autostrada A4.
Le aree interessate dai lavori sono di proprietà del Parco del Ticino o appartengono al Demanio fluviale. Si tratta di un’area che, nell’ultimo decennio, è stata
oggetto di numerose trasformazioni ed ha risentito di importanti impatti dovuti
alla realizzazione di infrastrutture viarie. Essa è stata acquisita dal Parco del Ticino per essere riqualificata dal punto di vista ecosistemico.
In entrambe le località i boschi presenti comprendono: cenosi caratteristiche
dei terreni paludosi, come gli ontaneti a Ontano nero, classificati come habitat prioritario 91E0* secondo la Direttiva Habitat - “Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” e
i querceti, classificati come habitat di interesse comunitario 91F0 – “Foreste
miste riparie di Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o
Fraxinus angustifolia” (vedi Tabella 1).
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Habitat

Descrizione

91F0 Foreste miste riparie di
grandi fiumi a Quercus robur,
Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia lungo i grandi fiumi (Ulmenion minoris)

Boschi principalmente legati ai fiumi, dominati da querce, olmi, sambuchi, ciliegi. È un habitat ben distribuito
lungo la valle del Ticino, ma minacciato dal controllo
dei livelli idrici e dall’invasione di specie alloctone.

91E0*Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa

Boschi spesso legati a corsi d’acqua e laghi, composti
principalmente da Alnus glutinosa, Salix alba, Populus
nigra, Populus alba. La parte centrale e la parte meridionale del Parco ne ospitano l’esempio più esteso e
meglio conservato di tutto il Nord Italia. Questo habitat
è tuttavia minacciato dall’intensificazione dell’agricoltura, da piantagioni di Pioppi ed il controllo dei livelli
idrici.

Tabella 1 – Descrizione degli habitat

La tenuta “I Geraci”
Gli interventi forestali realizzati in questa località hanno riguardato due tipologie
di ripristino: nuovi rimboschimenti su circa 12 ha (119.883 m²), finalizzati alla
creazione di boschi con prevalenza di Ontano nero (Alnus glutinosa) e migliorie
forestali su 3 ha (30.464 m²), con l’obiettivo di eliminare e/o ridurre la presenza
delle specie infestanti, esotiche.
Le specie esotiche eliminate sono soprattutto: il Pino strobo (Pinus strobus) e la
Quercia rossa (Quercus rubra), l’Ailanto (Ailanthus altissima) e la Robinia (Robinia pseudoacacia) (Figura 1).
Tipologie d’intervento forestale realizzate:
• Trinciatura della vegetazione, consiste nello sminuzzamento di tutta la vegetazione presente nelle aree destinate al rimboschimento in modo da permettere
le successive operazioni di impianto;
• Fresatura incrociata, la lavorazione del terreno, eseguita nelle aree attualmente utilizzate per la coltivazione del Pioppo, col fine di rendere il profilo del
terreno omogeneo soprattutto di eliminare le deformazioni lasciate dopo l’asportazione delle ceppaie;
• Tracciamento del rimboschimento, per definire la posizione dove verranno
messe a dimora le piantine forestali;
• Impianto di piante forestali, si utilizzano piantine forestali appartenenti a specie arboree e arbustive autoctone ascrivibili alle specie caratterizzanti gli habitat target;
• Cure colturali delle aree rimboschite o migliorate, comprendono il taglio dei
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ricacci di Robinia dell’Ailanto e della vegetazione infestante, dove sono stati
realizzati gli interventi forestali, per un anno dopo l’impianto;
• Taglio del Pino strobo, della Quercia Rossa, della Robinia e dell’Ailanto serve
ad eliminare le piante esotiche dai boschi esistenti;
• Miglioria al rimboschimento affermato, prevede il taglio dei Rovi e di tutte le
piante infestanti nella fascia di rimboschimento interessata dal progetto.

Figura 1 - Nuovi rimboschimenti a “I Geraci. Foto di Cristina Barbieri
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Creazione di 2 ettari di prati aridi (habitat 6210)
La realizzazione dell’habitat di prato arido (cod. 6210 “Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)) ha interessato circa 2 ettari di proprietà del Parco del Ticino in Località Geraci,
localizzati nella fascia perifluviale, che già presentavano condizioni favorevoli la colonizzazione della vegetazione tipica di aree aride. Sebbene alcune porzioni fossero
già idonee alla realizzazione di questo habitat, per la maggior parte sono state
realizzate ad hoc, utilizzando la posa di terreno ghiaioso-ciottoloso prelevato nelle
aree di realizzazione delle zone umide. Per garantire migliori risultati, a seguito delle
lavorazioni del terreno e di due interventi di falsa semina, è stato distribuito fiorume
autoctono (Bromus erectus, Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus e Dactylis glomerata) arricchito con semi in purezza di Broumus hordeaceus; Campanula rapunculoides; Daucus carota; Dianthus carthusianorum; Centaurea nigrescens; Galium
verum; Hypericum perforatum; Lotus corniculatus; Plantago lanceolata; Sanguisorba minor; Taraxacum officinale. Sono state inoltre messe a dimora 50.000 piantine
di specie tipiche di prato magro: Achillea collina; Achillea tomentosa; Agropyron
repens; Agrostis tenuis; Anthoxanthum odoratum; Armeria plantaginea; Brachypodium rupestre; Carex caryophyllea; Centaurea bracteata; Chrysopogon gryllus; Clinopodium vulgare; Cynodon dactylon; Dianthus carthusianorum; Festuca tenuifolia; Festuca trachyphylla; Filipendula vulgaris; Hieracium pilosella; Jasione montana;
Koeleria macrantha; Potentilla argentea; Potentilla pusilla; Prunella laciniata; Rumex
acetosella; Sanguisorba minor; Saponaria ocymoides; Scabiosa gramuntia; Sedum
maximum; Sedum montanum; Sedum sexangulare; Silene armeria; Silene nutans;
Teucrium chamaedrys; Thymus oenipontanus. (Figura 2).

Figura 2 - Realizzazione dei prati aridi a “I Geraci” (prima e dopo). Foto di Cristina Barbieri

La Piarda
Sono stati ripristinati e creati in totale 4 ha di boschi umidi (habitat prioritario
91E0*) e 12 ha di boschi misti ripariali (habitat 91F0) (Figura 3).
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In particolare, gli interventi hanno riguardato:
• rimboschimento delle aree aperte con specie igrofite (ontano nero, pioppo
nero e pioppo bianco, salice grigio e salice bianco) o mesofile (rovere, olmo,
frassino, carpino bianco, acero, arbusti);
• taglio di specie alloctone e ornamentali, con eradicazione di lauroceraso e
ciliegio tardivo;
• impianto di alberi e arbusti di specie autoctone (Viburnum opulus, Carpinus
betulus, Prunus avium, Prunus padus, Acer campestre, Cornus sanguinea);
• diradamento selvicolturale;
• pratiche colturali per i primi anni (irrigazione, sfalcio, sostituzione delle piante
nelle zone in cui queste non attecchiranno nei nuovi impianti forestali);
• rimozione di recinzioni, detriti, argini artificiali;
• rimozione di piante esotiche invasive e loro sostituzione con uno strato arbustivo di specie autoctone.

Figura 3 - Ripristino e realizzazione di boschi umidi e boschi misti ripariali a La Piarda (prima e
dopo). Foto di Cristina Barbieri e Shade Amini
Risultati interventi di ripristino forestale
3 ha di boschi umidi (habitat prioritario 91E0*) ripristinati presso Motta Visconti
11 ha di boschi misti ripariali (habitat 91F0) ripristinati presso Motta Visconti
4 ha di boschi umidi (habitat prioritario 91E0*) creati e ripristinati a Bernate Ticino
12 ha di boschi misti ripariali (habitat 91F0) creati e ripristinati a Bernate Ticino
6.334 piantine forestali per il rimboschimento, di cui n. 5.058 specie arboree e n. 1.274
specie di arbustive
2.341 piante per il miglioramento forestale: n. 940 di cui n. 1.100 specie arboree e n. 1.241
specie arbustive
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Monitoraggio vegetazionale: primi risultati delle attività,
ripristino e creazione nuovi habitat
di Guido Brusa, Fulvio Caronni

Scopo del monitoraggio è quello di verificare l’efficacia degli interventi forestali realizzati nel Progetto LIFE presso le località di Bernate Ticino e I Geraci,
attraverso soprattutto l’esecuzione di un censimento floristico e un’indagine
vegetazionale riguardante gli aspetti strutturali e fitosociologici nelle formazioni boschive interessate dal Progetto stesso. I due principali interventi forestalli
hanno, nello specifico, riguardato interventi di riqualificazione negli habitat forestali di interesse comunitario 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia
(Ulmenion minoris)” e 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”.
Le aree previste nel monitoraggio sono state le seguenti due:
• Bernate Ticino, nella parte meridionale della ZSC IT2010014 “Turbigaccio,
Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”;
• I “Geraci” nella parte meridionale della ZSC IT2080002 “Basso Corso e
Sponde del Ticino”.
Al fine del monitoraggio sono stati individuati degli indicatori ecologici, così
da poter evidenziare gli effetti prima e dopo l’esecuzione dei lavori previsti nel
Progetto (Figura 1, Figura 2). Gli indicatori analizzati sono stati quindi suddivisi
in tre gruppi principali (vedi Tabella 1). Gli indicatori riferiti ai gruppi 1 e 3 sono
stati valutati nel primo anno di monitoraggio (2017) e quindi nell’ultimo (2020).
Gli indicatori del gruppo 2, riparti tra transetti (elenchi floristici) e plot permanenti (rilievi fitosociologici), sono stati invece svolti con cadenza annuale. I plot
permanenti sono stati ubicati sia nelle formazioni naturali (boschi) sia in quelle di
impianto artificiale (giardini a Bernate, pioppeti colturali a I Geraci).
La Tabella 1 riporta sinteticamente i risultati ottenuti dall’analisi di ciascun indicatore, con particolare enfasi sulle variazioni significative tra le due aree di
monitoraggio (Bernate e I Geraci), i due tipi di formazione (bosco e impianto) e
l’anno di monitoraggio (periodo complessivo compreso tra 2017 e 2020), ovvero in quest’ultimo caso rispetto al periodo di conclusione dei lavori.
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Dall’analisi complessiva degli indicatori, emerge il seguente quadro generale: la
complessità e l’organizzazione del mosaico territoriale è piuttosto simile, anche
al termine dei lavori, sebbene a I Geraci si riscontrino valori migliori negli indicatori rispetto a Bernate e la superficie degli habitat forestali sia nel complesso
leggermente aumentata.
Per quanto riguarda il patrimonio floristico-vegetazionale:
• sebbene lungo le vie di accesso de I Geraci si riscontri costantemente una
maggiore frequenza di specie esotiche, i lavori eseguiti non hanno incrementato la presenza di queste specie che, anzi, sono diminuite, mentre non si è
avuto alcun effetto sulle specie legate al disturbo antropico;
• nelle zone boschive si è evidenziato l’effetto dei lavori forestali eseguiti, ma
finora con risultati contrastanti rispetto agli obiettivi prefissati, come l’aumento della copertura delle specie tipiche nello strato arboreo e della presenza
di specie di relativo interesse conservazionistico, e all’opposto la diminuzione
della frequenza delle specie tipiche nello strato erbaceo e l’incremento di
quelle indicatrici di nitrofilia.
La valutazione del patrimonio forestale ha evidenziato come i boschi de I Geraci
siano in condizioni complessivamente migliori rispetto a quelli di Bernate, ancor
più in modo evidente al termine degli interventi forestali e nonostante alcuni
eventi naturali, che hanno inciso negativamente sulla copertura forestale, gli
impianti di Bernate si presentano comunque in condizioni almeno in parte equiparabili a quelle dei boschi nella stessa area. A fronte di una diffusa rinnovazione
naturale delle specie forestali tipiche, gli interventi forestali hanno favorito la
rinnovazione artificiale di quelle pioniere.
In conclusione, l’effetto del “disturbo” antropico collegato ai diversi interventi
progettuali previsti nel presente progetto LIFE non è stato evidente nella flora
delle vie di accesso di entrambe le aree. In antitesi, i lavori forestali eseguiti
hanno svolto un ruolo positivo sulla componente arborea tipica e in parte anche su quella arbustiva autoctona. Tuttavia lo strato erbaceo, non direttamente
interessato dai lavori di riqualificazione, dopo l’esecuzione dei lavori stessi ha
indirettamente subito effetti, soprattutto di segno negativo. È comunque lecito
attendersi un ritorno positivo su tutte le componenti vegetali a medio-lungo
termine, cioè quando termineranno gli interventi di manutenzione e le piantine
forestali avranno raggiunto una dimensione tale da determinare un elevato livello di copertura fogliare sul sottobosco.
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Figura 1 - Aspetto di un’area di intervento a Bernate (prima, 2017 e dopo, 2020). Foto di Guido Brusa

Figura 2 - Aspetto di un’area di intervento a “I Geraci” (prima, 2017 e dopo, 2018). Foto di
Guido Brusa
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Tabella 1 - Sintesi dei risultati per ciascun indicatore analizzato per le due aree di monitoraggio
(B, Bernate; G, I Geraci), per l’anno di monitoraggio (dal 2017 al 2020) e se pertinente per i due
tipi di formazione (boschi e impianti).

INDICATORE
1.

PERIODO
DI ANALISI

RISULTATO

Complessità e organizzazione del mosaico territoriale:
è sostanzialmente simile tra B e G, ma gli
interventi realizzati nel presente Progetto
LIFE hanno consentito di incrementarne il
numero
G presenta una maggior estensione relativa degli habitat forestali, in particolare per
1.b
estensione complessiva
2017 e 2020 91F0; nel complesso gli habitat forestali
dell’habitat
sono aumentati di oltre 10 ettari al termine
dei lavori
1.c dimensione della tessera più
G presenta una tessera più grande sia per
2017 e 2020
91E0 che per 91F0
grande dell’habitat
1.d grado di aggregazione degli
2017 e 2020 è sostanzialmente simile tra B e G
habitat
1.a lista degli habitat

2017 e 2020

1.e rapporto perimetro/superficie
2017 e 2020 è sostanzialmente simile tra B e G
dell’habitat
in B, 91E0 presenta distanze maggiori tra
1.f distanza minima media tra le
2017 e 2020
le tessere
tessere dell’habitat

2.

Patrimonio floristico - vegetazionale:

2.a. transetti floristici (vie di accesso):

2.a.I. frequenza di specie esotiche

annuale

2.a.II. frequenza di specie indicatrici di emerobia (= disturbo antropico)

annuale

G presenta una relativa maggiore frequenza di B; l’esecuzione dei lavori ha determinato una generale diminuzione di queste
specie, sebbene sfasata in termini di anno
tra G e B
è praticamente identica tra G e B;
l’esecuzione dei lavori non ha determinato
una significativa variazione di queste
specie

2.b. rilievi fitosociologici (zone forestali):
2.b.I. copertura specie tipiche dominanti, strato arboreo e arbustivo

annuale
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è aumentata la copertura in G e in B,
soprattutto per la rimozione delle specie
forestali esotiche e la messa a dimora di
specie forestali tipiche degli habitat

2.b.II. copertura specie tipiche indicatrici nello strato erbaceo

annuale

2.b.III. frequenza specie tipiche indicatrici nello strato erbaceo

annuale

2.b.IV. specie significative

annuale

2.b.V. degrado floristico (specie
esotiche)

annuale

2.b.VI. eutrofizzazione

annuale

3.

non sono state riscontrate variazioni significative
nel complesso è diminuita per l’ingresso di
specie non tipiche a causa dei lavori forestali eseguiti e in subordine ad altre azioni
di disturbo avvenute nel sottobosco
nel complesso sono aumentate, per un miglioramento delle condizioni della copertura forestale e soprattutto per il ristagno
idrico dovuto alle elevate precipitazioni
primaverili verificatisi negli ultimi anni
nel complesso è diminuito, sia per l’eliminazione di alberi esotici che per il contenimento delle “infestanti” esotiche durante
gli interventi di manutenzione
è nel complesso aumentata per l’ingresso
di specie infestanti a causa dei lavori
forestali eseguiti e in subordine del
passaggio di greggi

Patrimonio forestale:

3.1. struttura verticale

2017 e 2020

3.2. efficienza dei processi di rigenerazione e stato di vitalità delle 2017 e 2020
specie tipiche
3.3. distribuzione delle classi di2017 e 2020
mensionali

3.4. copertura fogliare

2017 e 2020

3.5. efficienza dei processi di decomposizione della materia orga- 2017 e 2020
nica
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i boschi a G hanno una struttura e composizione migliore di B, ancor più dopo gli
interventi forestali; gli impianti di B hanno
mantenuto una struttura e una composizione simile a quella dei boschi nella stessa
area
è in atto una generale rinnovazione
naturale delle specie tipiche, sia nei boschi
sia negli impianti; gli interventi forestali
hanno soprattutto favorito la rinnovazione
artificiale di specie pioniere, soprattutto a
G
non sono cambiate in seguito agli interventi forestali attuati
gli impianti a G presentano una copertura
fogliare inferiore; nei boschi la complessiva riduzione della copertura è dovuta, oltre
agli interventi sulle specie forestali esotiche, anche a eventi naturali
gli impianti di B e i boschi di G hanno un
accumulo di lettiera maggiore, a prescindere dai lavori forestali eseguiti
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Nuove zone umide a “Geraci” (habitat 3150). Foto di Marco Tessaro
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Interventi di conservazione: ripristino degli habitat umidi
di Beniamino Barenghi, Adriano Bellani, Michele Bove, Valter Porzio,
Francesco Magna, Fabio Casale, Cristina Barbieri

Il ripristino e la creazione di nuovi habitat umidi hanno interessato 6 siti della
rete Natura 2000 ed aree ad essi limitrofe, site lungo il corso del Fiume Ticino.
L’obiettivo è quello di creare nuovi habitat o rendere quelli già presenti più idonei alle specie target di uccelli, anfibi e pesci di progetto.
Inoltre questi interventi sono inoltre funzionali a creare un collegamento nell’ambito della rete ecologica europea. La maggior parte delle aree in cui si è intervenuti sono di proprietà del Parco del Ticino o ricadono in zone demaniali.
I Siti rete Natura 2000 interessati:
• ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”
• ZSC IT2080019 “Boschi di Vaccarizza”
• ZSC IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”
• ZSC IT2050005 “Boschi della Fagiana”
• ZSC IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino”
• ZSC IT2080014 “Boschi Siro Negri e Moriano”
In località “I Geraci” (ZPS IT2080301 e ZSC IT2080002) sono stati:
• creati 7.000 mq di canneto e di 8.000 mq di nuove zone umide classificate
come habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione tipo Magnopotamion o Hydrocharition”;
• ripristino di 8.000 mq di lanche, aree laterali del Fiume Ticino;
• creati 11.000 mq di prati allagati “marcita”;
• create scarpate per una lunghezza di 120 ml per favorire la nidificazione di
Martin pescatore (Alcedo atthis).
Il canneto e lo stagno sono tra loro adiacenti ed entrambi gli ambienti umidi
vengono alimentati direttamente dalla falda freatica. Il canneto è stato realizzato
su un ex-pioppeto industriale tagliato appositamente per creare la superficie per
l’escavo, successivamente è stato piantumato con 13.000 piantine di Cannuccia
di palude (Phragmites australis). La geometria del canneto è stata strutturata in
tre aree: perennemente emersa, periodicamente emerse e chiari e canali peren-
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nemente sommersi. La realizzazione del lago eutrofico (Habitat 3150) è stata contestuale alla realizzazione del canneto. All’interno dello stagno sono state messe
a dimora piante palustri autoctone quali Nannufaro (Nuphar lutea), Myriophyllum
sp. e Ceratophyllum sp. in 3 aree con acqua poco profonda. Sono state posate
50 piantine per specie per ogni area (40 mq), per un totale di 450 piantine. Tutta
la sponda dello stagno, per una fascia di circa 2,5 m di ampiezza, è stata quindi
piantumata con Iris pseudacorus, Juncus effusus e Carex elata (Figura 1).

Figura 1 - Il canneto e lo stagno (prima e dopo). Foto di Cristina Barbieri e Shade Amini

Sempre a “I Geraci” tra l’alveo attivo del Fiume Ticino e l’area del lago eutrofico
e del canneto, è presente un sistema di ambienti umidi e lanche che interessa
complessivamente una lunghezza di oltre 1 km ed una larghezza variabile tra i
20 e i 50 metri. Questi ambienti sono stati riqualificati, andando ad aumentarne
la profondità di una prima lanca e a recuperare una seconda lanca, adiacente
alla prima, che era completamente interrata per ragioni probabilmente legate
ad una precedetene gestione antropica piuttosto che al trasporto solido del
fiume Ticino (Figura 2).

Figura 2 - Riqualificazione di ambienti umidi e lanche. Foto di Cristina Barbieri
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La realizzazione di 11.000 mq di prato marcitorio è stata realizzata grazie ad
interventi di scavo, regimazione idraulica e formazione del prato con due cicli di
“falsa semina” e successiva semina con idoneo miscuglio di sedimenti (Figura 3).

Figura 3 - La “Marcita” (prima e dopo). Foto di Cristina Barbieri

Nei bacini di decantazione del Torrente Arno nel settore settentrionale del Parco Lombardo della Valle del Ticino, a cavallo delle province di Milano e Varese
e in particolare nel Comune di Lonate Pozzolo (VA), a poche centinaia di metri
dall’aeroporto di Malpensa, sempre in sponda sinistra del Fiume Ticino, ci sono
tre bacini, vasche di spagliamento, due dei quali creati con lo scopo di invaso
e sedimentazione delle acque del T. Arno in ingresso e un terzo con funzione
di invaso e dispersione in falda. Queste aree, realizzate a metà degli anni 2000,
sono molto importanti per gli Uccelli acquatici dati pregressi segnalano la presenza di 228 specie, tra cui le specie target Moretta tabaccata, Aythya nyroca*,
Tarabusino, Ixobrychus minutus e Cavaliere d’Italia, Himantopus himantopus
(Figura 4).
Quest’area è stata riqualificata grazie alla posa di 103 nuove isole galleggianti, 99 con vegetazione e 4 senza vegetazione, all’interno di una delle vasche
a dispersione controllata dove la vegetazione palustre era precedentemente
assente.
La scelta delle due tipologie è stata dettata dalle differenti esigenze:
• zattera con vegetazione palustre, per favorire la nidificazione di specie quali
Moretta tabaccata, Tarabusino, Moriglione e Moretta;
• zattera senza vegetazione, per favorire la nidificazione di specie quale il Cavaliere d’Italia.
Nel primo caso, il substrato impiegato per consentire la crescita delle piante è
una biostuoia in fibra di cocco su cui è stata trapiantata la Cannuccia di palude,
alla densità di 20 piantine per metro quadrato. Un elemento galleggiante (zattera) ha una forma rettangolare e una dimensione di m 1,18 x 2,5; ogni zattera
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è stata agganciata a 12 corpi morti, un sacco con pietre pesante circa kg 55
posizionate sul fondo del bacino.
Nel secondo caso le zattere sono formate da un triangolo equilatero, di m 2,40
per lato, di tubi in polietilene che consente la galleggiabilità: all’interno una rete
e una lastra di polistirene permettono di supportare il materiale inerte, ghiaietto
o terriccio, che viene steso con uno spessore di circa cm 15. Questi elementi
sono stati collegati a gruppi di 4.
L’intervento nel complesso ha permesso di creare una superficie di circa 4.000
mq a favore di avifauna acquatica nidificante e migratrice, in particolare a favore
delle specie target già menzionate.
Oltre alla messa in opera delle isole galleggianti, il progetto in quest’area ha
previsto interventi di completamento e integrazione delle fasce arbustive presenti lungo gli argini dei bacini.

Figura 4 - Posa delle isole galleggianti (prima e dopo). Foto di Cristina Barbieri e Fabio Casale
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Lungo sorgenti, ruscelli e rami secondati del Fiume Ticino (ZSC IT2050005,
ZSC IT2080002 e IT2010014) sono stati realizzati interventi di valorizzazione
delle aree sorgente per le specie ittiche. Gli interventi interessano quattro
aree distinte, tutte collocate in prossimità dell’alveo del Fiume Ticino, e tutte
costituite da ambienti acquatici.
Procedendo da monte verso valle, le aree interessate da questa azione sono:
Ramo Morto, che si trova in sponda sinistra del F. Ticino, nel Comune di
Robecchetto con Induno (MI); Ramo Delizia, che si trova in sponda sinistra
del F. Ticino, nel Comune di Magenta (MI); Maresco di Villareale, collocato
in sponda destra del F. Ticino, nel Comune di Cassolnovo (PV); Canale Gravellone Vecchio, posto anch’esso in sponda destra del F. Ticino, sul confine
tra i comuni di Travacò Siccomario (PV) e Pavia. Le aree interessate sono di
proprietà del Parco del Ticino o appartengono al Demanio fluviale.
Sono stati riqualificati tre ambienti acquatici, laterali al Fiume Ticino, secondari per portata idrica, ma di rilevanza primaria per la conservazione di alcune specie di pesci di interesse comunitario target di progetto che proprio
in questi ambienti trovano il loro habitat naturale, soffrendo però nell’ultimo secolo della forte arteficializzazione degli alvei e dell’antropizzazione. Si
trattano d’interventi di diversificazione morfologica, di recupero di risorgive
(Figura 5) attraverso la rimozione del sedimento accumulatosi, pulizia delle
sponde e rivestimento del fondo della polla con ciottoloni.
Per la diversificazione dell’habitat sono stati realizzati deflettori naturali con
tronchi, alberi e ramaglia reperiti in loco, andando a riprodurre quello che
già avviene in natura quando una pianta cade lungo le sponde di un corso
d’acqua, modificandone localmente il regime idraulico. Con gli alberi interi,
in particolare, si può ottenere, oltre al consolidamento spondale e la creazione di rifugi per pesci, un effetto “deflettore”, sulle acque del corpo idrico,
che può essere modificato regolando l’inclinazione dell’albero rispetto alla
direzione del deflusso.
Questi interventi hanno migliorato ed incrementato la superficie ad habitat
3260 e favorito le specie target di pesci come il Cobite italiano, Cobitis bilineata, la Lampreda padana, Letentheron zanandreai, lo Scazzone, Cottus
gobio e le specie target di anfibi: Rana agile, Rana dalmatina; Rana di Lataste, Rana latastei; Raganella italiana, Hyla arborea (= Hyla intermedia).
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Figura 5 – Recupero di risorgive.
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In località “La Piarda” (ZSC IT2010014 e ZPS IT2080301) è stata ri-naturalizzata un’area golenale caratterizzata dalla presenza di due laghetti freatici (di
4.000 mq e di 1.000 mq) formatesi in seguito ad attività estrattiva. Sono state
realizzate due tipologie di intervento nei due laghetti presenti: riqualificazione
aree umide e creazione di differenti habitat vegetazionali in modo da favorirne
la ricolonizzazione da parte di anfibi, di invertebrati e dell’avifauna acquatica
migratrice (Figura 6).
Gli interventi realizzati sono:
• pulizia generale dell’area attraverso la rimozione di materiali inerti e taglio
delle piante invasive alloctone nella zona di transizione tra i due laghetti;
• riprofilatura delle sponde del laghetto più grande e rimodellamento area a
nord per la creazione di un prato umido;
• creazione prato umido alcune specie del gen. Rumex, e altre specie acquatiche quali: Carexhirta; Carexacutiformis; Typhoidesarundinacea; Alliumangulosum; Agrostis stolonifera; Mentha aquatica; Lythrum salicaria; Iris sibirica;
Myosotis scorpoides; Rumex aquaticus; Rumex scrispus; Rumex obtusifolius;
Rumex hydrolapatum; Saponaria officinalis; Lychnisflos-cuculi; Filipendula ulmaria;
• piantumazione delle sponde rimodellate con posa di doppio filare di specie
arbustive (Crataegusmonogyna, Prunus spinosa, Rosa canina) per una lunghezza di circa 140 m;
• rinfoltimento con specie arbustive (Crataegus monogyna, Prunus spinosa,
Rosa canina) nel settore a sud dell’area su una superficie di circa 420 mq.

Figura 6 – Riqualificazione aree umide e creazione di differenti habitat vegetazionali.
Foto di Cristina Barbieri.
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Moretta tabaccata, Aythya nyroca* (All.to I* Direttiva Uccelli). Foto di Marco Tessaro
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Monitoraggio dell’avifauna nidificante,
migratrice e svernante
di Fabio Casale, Barbara Badino, Massimo Balocco, Valentina Bergero,
Davide Cameroni, Orietta Cortesi, Riccardo Falco, Milo Manica, Luca Giussani,
Debora Sala, Cristina Poma, Antonello Turri, Cristina Barbieri,
Monica Di Francesco, Francesco Magna, Adriano Bellani

Il monitoraggio ornitologico previsto dal progetto LIFE Ticino Biosource ha avuto l’obiettivo di valutare l’efficacia degli interventi di gestione, ripristino e riqualificazione ambientale in diversi siti di progetto, in ambienti acquatici, prativi e
forestali, presso le località:
» “I Geraci” (nel Comune di Motta Visconti );
» “La Piarda” (nel Comune di Bernate Ticino);
» Vasche del Torrente Arno (nei Comuni di Castano Primo, Lonate Pozzolo e
Nosate);
» prati allagati in inverno (“marcite”) e in autunno in diverse aree del Parco.
Gli interventi sono stati realizzati per favorire l’avifauna nidificante, migratrice e
svernante di interesse conservazionistico europeo. Le specie migratrici legate
agli ambienti umidi nell’area de “I Geraci”, sono state anche oggetto di attività
di inanellamento presso una stazione appositamente allestita.
Le specie target indagate sono state:
• Moretta tabaccata, Aythya nyroca* (All.to I* Direttiva Uccelli), specie che nidifica nel Parco con una delle poche popolazioni presenti in Italia (Casale 2015,
Casale et al. 2019)
• Tarabusino, Ixobrychus minutus (All.to I Direttiva Uccelli)
• Nitticora, Nycticorax nycticorax (All.to I Direttiva uccelli)
• Airone bianco maggiore, Casmerodius albus (All.to I Direttiva Uccelli).
• Garzetta, Egretta garzetta (All.to I Direttiva Uccelli)
• Cavaliere d’Italia, Himantopus himantopus (All.to I Direttiva Uccelli)
• Albanella reale, Circus cyaneus (All.to I Direttiva Uccelli)
• Martin pescatore, Alcedo atthis (All.to I Direttiva Uccelli)
L’attività di monitoraggio ha riguardato comunque la comunità ornitica nel suo
complesso nei diversi siti d’indagine.
Materiali e metodi
Sono state impiegate varie metodologie in relazione alle caratteristiche fenologiche delle specie oggetto d’indagine e delle peculiarità delle aree da monitorare (Bibby et al. 2000).
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Nel complesso, le località d’intervento oggetto di monitoraggio sono state digitalizzate in un Geographic Information System (GIS) e contraddistinte con un
codice univoco al fine di permettere la raccolta di dati spazialmente e temporalmente definiti e garantire la possibilità di impostare un monitoraggio a lungo
termine in grado di rilevare eventuali variazioni significative (anche a progetto
concluso) nelle medesime aree. Il monitoraggio è stato effettuato sia per le
aree di intervento individuate durante la progettazione che in aree naturali e
semi-naturali limitrofe, al fine di realizzare un inquadramento dell’avifauna complessivamente presente nel mosaico degli ecosistemi caratterizzanti le aree d’intervento.
Nello specifico, la comunità degli uccelli nidificanti, migratori e svernanti in località “I Geraci” (Figura 1) è stata indagata mediante:
• transetti lineari per gli ambienti forestali durante tutto l’anno;
• mappaggio delle coppie nidificanti in periodo riproduttivo per gli ambienti
aperti e gli ambienti acquatici;
• censimento di tutti gli individui presenti al di fuori del periodo riproduttivo per
gli ambienti aperti e gli ambienti acquatici;
• punti d’ascolto in orario crepuscolare per Caprimulgus europaeus e Burhinus
oedicnemus.
Presso la località “La Piarda” (Figura 2), la comunità degli uccelli acquatici migratori è stata indagata tramite:
• censimento di tutti gli individui presenti nelle aree umide individuate;
• punti d’ascolto in orario crepuscolare per Caprimulgus europaeus e Burhinus
oedicnemus.
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Figura 1 – Aree oggetto di monitoraggio
a “I Geraci”, Motta Visconti

Figura 2 – Aree oggetto di monitoraggio a
“La Piarda”, Bernate Ticino

Figura 3 – Aree in cui sono stati svolti i monitoraggi in località Vasche del torrente Arno,
nei comuni di Castano Primo, Lonate Pozzolo e Nosate
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Per il monitoraggio delle marcite e dei prati allagati in autunno coinvolti nel progetto (figure 4 e 5) sono state attivate le seguenti metodologie di monitoraggio:
• uccelli nidificanti: mappaggio delle coppie nidificanti / territori (almeno 10
uscite da Marzo a Luglio);
• uccelli migratori: censimenti periodici di tutti gli individui presenti (almeno un
censimento ogni 2 settimane da Marzo a Maggio e da Agosto a Novembre);
• uccelli svernanti: censimenti periodici di tutti gli individui presenti (almeno un
censimento ogni 2 settimane da Dicembre a Febbraio).

Figura 4 – Marcite oggetto di monitoraggio ex post (dicembre 2017 – ottobre 2020)
Figura 5 – Prati allagati in autunno oggetto di monitoraggio ex post (ottobre 2018 – ottobre
2020)

Risultati
Nel periodo gennaio 2017 – ottobre 2020 nell’area de “I Geraci” sono state complessivamente rilevate 28 specie di interesse comunitario, delle quali 7
sono tutte specie target di interesse comunitario del progetto LIFE (Tabella 1).
Sono state inoltre censite altre 38 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
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(SPEC 1): la Pavoncella (Vanellus vanellus), la Tortora selvatica (Streptopelia turtur), la Pispola (Anthus pratensis) ed il Tordo sassello (Turdus iliacus). In Tabella
1 vengono presentati i dati numerici relativi alle specie target del progetto LIFE
attinenti all’area “I Geraci”, suddivisi per anno e per periodo ex ante (2017-2018)
e ex post (2019-2020) interventi, relativi alle sole Aree di Intervento LIFE, al fine di
verificare l’efficacia degli stessi.
Nelle Aree di Intervento LIFE sono state complessivamente rilevate:
- ex ante: 2 specie target del progetto LIFE, un’altra specie di interesse comunitario e 8 SPEC, 2 delle quali (Gallinago gallinago, Anthus pratensis) venivano
indicate nel Formulario come possibili beneficiarie di tali interventi;
- ex post: tutte e 7 le specie target di interesse comunitario, altre 13 specie di
interesse comunitario e 22 SPEC, 2 delle quali (Gallinago gallinago, Anthus pratensis) venivano indicate come possibili beneficiarie di tali interventi.
Tabella 1 – Specie target rilevate ai Geraci nelle Aree di Intervento LIFE, ex-ante (2017-2018)
e ex-post (2019-2020).

Ex-ante (2017-2018)
Azione D1 - Geraci

Ex-post (2019-2020)

2017

2018

2019

2020

indicatori

Tarabusino
(nidificante)

0

0

1 territorio

1 coppia

1-2 coppie
(D1+D2)

Tarabusino
(migratore)

0

0

3

4

3-7 ind

Garzetta
(in alimentazione)

0

1

11

10

10-20 ind
(D1 + D4)

10
(inv 19-20)

5-15 ind (D1
+ D4)

Airone bianco magg.
1 (inv 16-17) 3 (inv 17-18) 6 (inv 18-19)
(svernante)
Nitticora
(in alimentazione)

15

12

26

32

15-30 ind.

Airone rosso
(in alimentazione)

2

1

4

7

3-5 ind

Falco di palude
(migratore)

1

0

2

6

5-7 ind

2
coppie

2
coppie

4
coppie

5
coppie

3-4
coppie

Martin pescatore
(nidificante)

Nel periodo gennaio 2017 – ottobre 2020 nell’area de “La Piarda” sono state
complessivamente rilevate 26 specie di uccelli acquatici migratori, delle quali 10
di interesse comunitario e altre 5 di interesse conservazionistico a scala europea
classificate come SPEC - Species of European Conservation Concern (BirdLife
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International 2017), una delle quali classificata come massima priorità (SPEC 1).
Inoltre, sono state rilevate altre 5 specie di interesse comunitario e 16 SPEC,
non ricadenti tra gli uccelli acquatici. Nelle Aree di Intervento LIFE sono state
complessivamente rilevate:
- ex ante: 3 specie di uccelli acquatici migratori (1 di interesse comunitario: Martin pescatore), nonché altre 4 SPEC non acquatiche;
- ex post: 11 specie di uccelli acquatici migratori (4 di interesse comunitario:
Nitticora, Airone bianco maggiore, Garzetta, Martin pescatore; 2 SPEC non rientranti tra le specie di interesse comunitario), nonché altre 9 SPEC non acquatiche. Si segnala in particolare come una coppia di martin pescatori si sia
insediata nel 2020 nella zona umida ripristinata.
Nel periodo gennaio 2017 – ottobre 2020 nell’area delle vasche del torrente Arno
sono state complessivamente rilevate 27 specie di interesse comunitario, delle quali 3 sono le specie target di interesse comunitario previste dal progetto LIFE (tabella
2). Sono state inoltre censite altre 24 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).
Rispetto all’area “I Geraci” vengono valutati i dati relativi ad aree sia di intervento
che di non intervento LIFE in quanto nel caso de “I Geraci” le aree di intervento
erano aree che sono state convertite da habitat artificiale e coltivato (pioppeto industriale) ad habitat naturale (zona umida), mentre nel caso dell’Arnetta si è trattato
di un miglioramento di habitat acquatici ed arbustivi già presenti ed inseriti in un
mosaico di tali habitat che già presentavano un elevato valore naturalistico.
Tabella 2- Specie target, rilevate all’Arnetta nelle Aree di Intervento e di Non Intervento LIFE,
ex-ante (2017-2018) e ex-post (2019-2020).
Ex-ante (2017-2018)

Ex-post (2019-2020)

Azione D.2. - Arnetta 2017 (coppie) 2018 (coppie) 2019 (coppie) 2020 (coppie)
Moretta tabaccata
(nidificante)
Cavaliere d’Italia
(nidificante)
Tarabusino
(nidificante)

indicatori

8

9

9

14

5-7 coppie

7

5

8

11

6-8 coppie

1

0

1

1-2

1-2 coppie
(Azioni D1 + D2)

Ex-ante (2017-2019)

Ex-post (2020)

Azione D.2. - Arnetta

inv 20162017
(Individui)

inv 20172018
(Individui)

inv 20182019
(Individui)

inv 20192020
(Individui)

Moretta tabaccata
(svernante)

7

5

2

13

•

32

•

5-15 ind.

Nel periodo gennaio 2017 – ottobre 2020 nelle marcite sono state complessivamente rilevate 27 specie di interesse comunitario, tra le quali 4 sono tutte
le specie target di interesse comunitario del progetto LIFE. Sono state inoltre
censite 38 specie di interesse conservazionistico a scala europea (14 delle quali
elencate tra le specie di interesse comunitario) in quanto classificate come SPEC
- Species of European Conservation Concern (BirdLife International, 2017), 4
delle quali classificate come massima priorità (SPEC 1).
Tabella 3 - Specie target dell’Azione C.4. rilevate in inverno nelle marcite, ex-ante (2017) e expost (2018-2020).

Ex-ante (2017)

Ex-post (2018-2020)

Azione C.4. - marcite

inverno 20162017

inv 20172018

inv 20182019

inv 20192020

indicatori

Airone bianco
maggiore (svernante)

5

21

22

28

5-15 ind
(C1 + C4)

Garzetta
(svernante)

2

12

12

9

10-20 ind
(C1 + C4)

Albanella reale
(svernante)

1

1

2

5

3-5 ind

Tottavilla
(svernante)

0

4

28

51

10-20 ind

Totali
(numero individui)

8

38

64

93

Nelle marcite oggetto di monitoraggio sono state complessivamente rilevate:
• ex ante: 3 specie target del progetto LIFE, per un totale di 8 individui, 8 altre
specie di interesse comunitario e 23 SPEC;
• ex post: tutte e 4 le specie target di interesse comunitario, per un massimo di 93
individui nell’inverno 2019-2020, altre 21 specie di interesse comunitario e 39
SPEC, 6 delle quali venivano indicate come possibili beneficiarie di tali interventi.
Nel complesso si evidenzia come le specie target siano passate da 3 a 4 a seguito degli interventi LIFE e soprattutto il numero complessivo degli individui
rilevati sia passato da 8 a 93. Risulta altresì evidente l’incremento nel numero di
altre specie di interesse comunitario e di SPEC.
Nel periodo ottobre 2018 – ottobre 2020 nei prati ad allagamento autunnale
realizzati dal progetto LIFE sono state complessivamente rilevate 42 specie migratrici di interesse conservazionistico a livello europeo, così suddivise:
- 20 specie di interesse comunitario (tra le quali rientrano le 4 specie target:
Airone bianco maggiore, Garzetta, Albanella reale e Tottavilla);
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2017

2018

2019

2020

MORETTA TABACCATA
MORIGLIONE
MORETTA
CAVALIERE D’ITALIA
NUMERO DI COPPIE

0

1

2
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

Figura 6 - Andamento del numero di coppie nidificanti nelle vasche del torrente Arno di alcune
specie di Uccelli di interesse conservazionistico

- 32 specie di interesse conservazionistico a scala europea (10 delle quali già
elencate tra le specie di interesse comunitario) classificate come SPEC - Species
of European Conservation Concern (BirdLife International 2017), 3 delle quali
classificate come massima priorità (SPEC 1).
Il monitoraggio della migrazione notturna dell’avifauna tramite registrazione
acustica
A fianco delle attività di monitoraggio sopra elencate, dal 2020 è stato attivato
un monitoraggio della migrazione notturna degli Uccelli tramite registrazione
acustica denominato “Song-Meter”.
Innovativo per quest’area, tale monitoraggio ha implicato numerose registrazioni acustiche automatiche e in continuo nel periodo marzo-maggio 2020 tramite
una stazione di rilevamento situata in località “I Geraci”, nel Comune di Motta
Visconti.
Lo strumento installato nell’area, prodotto da Wildlife Acoustic Inc., è un dispositivo che permette di registrare in automatico e in continuo i versi che gli Uccelli
migratori emettono durante il volo notturno, sia per tenersi in contatto vocale
con i vari componenti dello stormo, sia in presenza di fonti luminose e di aree
adatte alla sosta che fungono da fattori “eccitanti”.
Una volta scaricata la registrazione, questa viene analizzata da un ornitologo
esperto di vocalizzazioni che ne studia i relativi sonogrammi, attribuendo, ove
possibile, i singoli versi registrati a determinate specie.Il monitoraggio ha permesso di censire alcune migliaia di Uccelli appartenenti nel complesso a 79 spe-
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cie; tra queste, oltre 2400 individui appartenenti a 58 specie sono stati rilevati in
migrazione/movimento notturno (Giussani et al., 2020).
Tra le specie censite rivestono una notevole importanza 14 specie di interesse
comunitario (All. I della Direttiva Uccelli) e 26 (25 delle quali in sorvolo/migrazione) SPEC – Species of European Conservation Concern (BirdLife International
2017). Il registratore acustico ha permesso altresì di rilevare la presenza regolare
di un Tarabuso in canto per almeno due mesi in periodo riproduttivo, per la
prima volta nel settore centro-settentrionale del Parco. Si tratta di specie di interesse comunitario e di elevato interesse conservazionistico, legata ai canneti.
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Martin pescatore, Alcedo atthis. Foto di Antonello Turri
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Monitoraggio dell’avifauna mediante inanellamento
a sforzo costante
di Paolo Bonazzi, Silvia Nicola, Valentina Parco

Nell’ambito del progetto LIFE è stato previsto un monitoraggio dell’avifauna
mediante la tecnica dell’inanellamento a scopo scientifico. Tale tecnica viene
utilizzata da oltre 20 anni per attività di monitoraggio dall’avifauna migratrice
nell’ambito del Parco Lombardo della Valle del Ticino (Calvi et al., 2011) ed è
considerata particolarmente idonea per il monitoraggio sia delle specie migratrici che delle specie di Passeriformi di interesse conservazionistico che frequentano le aree umide in periodo di svernamento (Spina & Volponi, 2008; Brambilla
et al., 2009).
Gli obiettivi dell’attività di inanellamento sono stati quelli di integrare le informazioni raccolte con le altre tecniche di monitoraggio dell’avifauna fornendo
dati relativi alla frequentazione delle aree umide oggetto di intervento nell’area dei Geraci. In particolare, il monitoraggio avrebbe dovuto fornire dati sulla
frequentazione dell’area di canneto realizzata durante il progetto LIFE Ticino
Biosource da parte delle specie tipiche di questo ambiente.
La tecnica dell’inanellamento a scopo scientifico, che può essere utilizzata solo
da personale abilitati e nell’ambito di progetti autorizzati da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) prevede la cattura e la marcatura individuale degli Uccelli, mediante l’apposizione sul tarso di un anello
irremovibile e contrassegnato in modo univoco. Il primo obiettivo di questa
tecnica è ridurre al minimo lo stress provocato agli individui catturati in modo da
non alterarne il naturale ciclo biologico. Gli Uccelli vengono quindi catturati mediante reti verticali di nylon (mist-net), che hanno il solo scopo di immobilizzarli
senza provocar loro alcun tipo di danno fisico. Oltre alla marcatura, per ogni
individuo catturato vengono raccolti dati sulla specie di appartenenza, sesso ed
età (quando possibile), dati biometrici e sulle condizioni fisiche.
Al fine di ottenere dati sulla presenza di specie dell’avifauna nell’area di studio durante tutto l’anno, in accordo con il Centro Nazionale di Inanellamento
di ISPRA è stata creata una nuova stazione ornitologica localizzata nei pressi
dell’Ex Centro Parco I Geraci, nel Comune di Motta Visconti, che ha operato secondo il protocollo del Progetto MonITRing, che prevede lo svolgimento di attività a sforzo costante, con sessioni di cattura di sei ore una volta ogni decade.
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L’impianto di cattura utilizzato ha previsto complessivamente l’attivazione di 18
reti, solo alcune delle quali hanno operato in maniera costante (Figura 1). Le reti
sono state posizionate nei pressi delle aree umide oggetto di intervento, in aree
di rimboschimento, al margine delle aree boscate, in un incolto, e al margine
del prato arido oggetto di intervento a ridosso delle strutture del Centro Parco.
Al momento, le reti in ambiente di canneto hanno operato solo per un numero
limitato di sessioni di cattura poiché lo sviluppo del nuovo ambiente di recente
realizzazione non è stato sufficiente a consentire di utilizzare la tecnica dell’inanellamento in maniera efficace.

Figura 1 - Localizzazione delle reti della Stazione Ornitologica

Risultati delle attività
Complessivamente, tra settembre del 2019 e giugno del 2021 sono state svolte
49 sessioni di cattura. Gli Uccelli marcati sono stati complessivamente 520, appartenenti a 30 specie costituite in prevalenza da Passeriformi e solo in piccola
parte (2 specie) da non Passeriformi. Per 10 specie sono avvenuti eventi di ricattura di individui già marcati all’interno della Stazione (vedi Tabella 1).

•

38

•

Tabella 1 - Riepilogo dei risultati delle attività di monitoraggio dell’avifauna mediante inanellamento.
Si riporta il numero complessivo di individui marcati per specie (Catture) e il numero di eventi di
ricattura di individui già marcati nell’ambito del progetto (Ricatture). L’elenco è in ordine sistematico (sulla base del codice EURING). Il campo ALL I indica le specie inserite in Allegato I della
Direttiva Uccelli (2009/147/CE).
Codice
EURING

Nome scientifico

Specie

2870
8310
10660
10840
10990
11040
11210
11870
12000
12360
12600
12770
13110
13120
13140
13150
14370
14400
14610
14620
14640
15150
15390
15820
16360
16380
16490
16530
16540
18770

Buteo buteo
Alcedo atthis
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Turdus merula
Turdus philomelos
Locustella naevia
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Aegithalos caudatus
Poecile palustris
Periparus ater
Cyanistes caeruleus
Parus major
Lanius collurio
Garrulus glandarius
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Emberiza schoeniclus

Poiana
Martin pescatore
Scricciolo
Passera scopaiola
Pettirosso
Usignolo
Codirosso spazzacamino
Merlo
Tordo bottaccio
Forapaglie macchiettato
Canapino comune
Capinera
Luì piccolo
Luì grosso
Regolo
Fiorrancino
Codibugnolo
Cincia bigia
Cincia mora
Cinciarella
Cinciallegra
Averla piccola
Ghiandaia
Storno
Fringuello
Peppola
Verdone
Cardellino
Lucherino
Migliarino di palude

Totale

Catture Ricatture Totale
1
50
7
12
70
6
3
28
6
1
6
54
31
1
1
5
27
7
4
16
56
1
4
2
19
1
12
2
1
86

22
1
6
23
2
7

3

4

4
16

3

1
72
8
18
93
8
3
35
6
1
6
57
31
1
1
5
31
7
4
20
72
1
4
2
19
1
12
2
1
89

All I

•

•

520
91
611
.................................................................................................................................
individui

•

39

•

La specie catturata con il numero maggiore di individui è stata il Migliarino di
palude (86 individui marcati) (Figura 2). Passeriforme della famiglia deli Emberizidi, è abbastanza Comune nel Parco del Ticino in periodo di migrazione e
svernamento (Casale, 2015), Questa specie frequenta gli ambienti umidi (paludi
e suoli allagati) e gli incolti ed è stata catturata nei mesi invernali (novembre –
marzo) in prevalenza nell’incolto a nord delle aree umide.

Figura 2 - Migliarino di Palude, Emberiza schoeniclus. Foto di Paolo Bonazzi

Le altre specie più catturate sono state il Pettirosso (70 individui marcati) (Figura
3), la Cinciallegra (56 individui) (Figura 4), la Capinera (54 individui) (Figura 5) e il
Martin pescatore (50 individui). Le prime tre sono specie comuni sia nel territorio
del Parco (Casale, 2015) che su scala regionale e nazionale e frequentano ambienti di bosco o arbusteto. Il Martin pescatore è invece una specie di interesse
conservazionistico, inserita in Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE.)
nonché una delle specie target del progetto LIFE Ticino Biosource. Le catture di
questa specie sono rilevanti sia per numero, sia perché costituite in prevalenza
da giovani nati nell’area di studio. Il numero di catture di questa specie è stato
elevato soprattutto nel periodo estivo, probabilmente prima che i giovani si
disperdessero alla ricerca di nuovi territori da colonizzare.
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Figura 3 - Pettirosso, Erithacus rubecula. Foto di Paolo Bonazzi

Figura 4 - Cinciallegra, Parus major. Foto di Paolo Bonazzi
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Figura 5 - Capinera, Sylvia atricapilla. Foto di Paolo Bonazzi

Conclusioni
L’attività di inanellamento svolta nei pressi delle aree umide dei Geraci, finalizzata soprattutto a raccogliere dati sull’utilizzo da parte dell’Avifauna dell’area
di canneto realizzata nell’ambito del LIFE Ticino Biosource, ha consentito fina a
ora di ottenere dati che possono essere considerati preliminari alla valutazione
degli effetti attesi al momento del completo sviluppo dell’ambiente realizzato
nell’ambito del progetto. Le dimensioni e la densità della vegetazione raggiunte finora dal canneto da un lato non sono ancora ottimali per l’avifauna che
tipicamente frequenta questo tipo di ambiente e dall’altro lato non consentono
di ottenere una adeguata mascheratura delle reti che permetta di campionare
in maniera efficace. Tuttavia, i dati raccolti dall’autunno del 2019 a oggi sono
molto importanti per la descrizione di uno stato di fatto dell’area di studio prima dello sviluppo del canneto e per la quantificazione della popolazione locale
di Martin pescatore, che si riproduce nell’area di studio e utilizza ampiamente
gli ambienti umidi realizzati o ripristinati nell’ambito del progetto LIFE Ticino
Biosource. Date le premesse, si ritiene quindi necessaria la prosecuzione delle
attività di inanellamento anche in seguito alla conclusione del progetto LIFE
per raggiungere gli obiettivi prefissati in merito al monitoraggio dell’ambiente
di canneto e continuare il monitoraggio della popolazione locale di Martin pescatore.
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Raganella italiana, Hyla intermedia. Foto di Milo Manica
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Monitoraggio batracofauna
di Milo Manica, Davide Cameroni, Fabio Casale, Cristina Poma

Tra le attività previste dal LIFE Ticino Biosource, il progetto di monitoraggio
della batracofauna si prefiggeva i seguenti obiettivi:
• individuare e censire i siti di presenza delle specie target di interesse per il
progetto (Raganella italiana Hyla intermedia, Rana di Lataste Rana latastei; di
seguito “specie target”) nei siti di Rete natura 2000 SIC Basso corso e sponde
del Ticino (IT2080002) e ZPS Boschi del Ticino (IT2080301);
• mappare i siti individuati georeferenziandoli;
• redigere una check-list degli anfibi e dei rettili di interesse comunitario potenzialmente presenti oltre a quelli già citati (Bufo bufo, Bufo viridis, Emys
orbicularis, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Lissotriton vulgaris, Natrix
helvetica, Natrix tessellata, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Zamenis longissimus; di seguito “specie di interesse comunitario”);
• fornire dati semi-quantitativi sulle popolazioni delle specie target e delle specie di interesse comunitario potenzialmente presenti;
• ottenere indicazioni per un’ottimale gestione dei siti riproduttivi.
Al fine di censire le specie presenti e ottenere dati semi-quantitativi sono stati
usati i seguenti metodi (Brambilla et al., 2012):
• ricerca di adulti al canto ad orecchio nudo – call survey (Hyla intermedia e
anuri di interesse comunitario);
• ricerca di adulti al canto tramite idrofono – call survey (Rana dalmatina e Rana
latastei);
• ricerca visiva di adulti e giovani in acqua e lungo le sponde tramite l’ausilio di
guadino erpetologico – visual encounter survey e dip-netting (specie target e
di interesse comunitario);
• ricerca e conteggio delle ovature (specie target e di interesse comunitario).
La tenuta “I Geraci” ha visto la conversione di colture di pioppeti in aree umide
a valenza naturalistica. In particolare sono stati realizzati ex novo una lanca, uno
stagno, un canneto, una marcita ed è stata ripristinata una lanca già esistente.
Le specie target rinvenute (Rana di Lataste e Raganella italiana) sono riuscite
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a colonizzare immediatamente i nuovi siti realizzati. Già nel 2019 entrambe le
specie sono riuscite a riprodursi con successo nel nuovo stagno. Nel 2020 sono
stati confermati eventi di riproduzione andati a buon fine nello stagno e nei
canali irrigui della marcita. Sono state confermate presenze anche in molti degli
altri siti già presenti prima degli interventi del LIFE Ticino Biosurce. Si può quindi affermare che le popolazioni si sono rafforzate, nonostante insistano alcuni
problemi noti da tempo per la Pianura Padana: le specie esotiche di gamberi e
pesci, insieme alle testuggini americane, sono la minaccia maggiore.
Per quanto riguarda la Rana agile, non è stata accertata la presenza della specie,
nonostante le segnalazioni di presenza in tempi recenti (Bogliani et al., 2008).
Si riporta la check-list derivante dai monitoraggi nell’area complessiva de “I
Geraci” al 30 maggio 2021 (vedi Tabella 1).
Tabella 1. - Check-list di presenza delle specie di anfibi e rettili nella località “I Geraci” (anno
2021)
RIPRODUZIONE ANNI 2019/2020
SPECIE
POSSIBILE

PROBABILE

CERTA

ANFIBI

•
•
•
•

Rospo comune, Bufo bufo
Raganella italiana settentrionale,
Hyla intermedia
Rane verdi, Pelophylax kl. esculentus
Rana di Lataste, Rana latastei
RETTILI

•

Ramarro occidentale, Lacerta bilineata

•

Natrice dal collare, Natrix helvetica
Lucertola muraiola, Podarcis muralis
Testuggine palustre americana,
Trachemys scripta

•

Vipera, Vipera aspis
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Figura 1 - Siti di presenza della Rana di Lataste nel sito de “I Geraci”

Figura 2 - Siti di presenza della Raganella italiana settentrionale nel sito de “I Geraci”
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Considerazioni finali
Gli ambienti realizzati tramite gli interventi LIFE Ticino Biosurce maggiormente
colonizzati sono risultati il nuovo stagno e la marcita, molto probabilmente per
la mancanza iniziale di specie esotiche problematiche come i gamberi e le testuggini americane, che però sono riusciti a colonizzare i medesimi ambienti.
Importantissima la presenza di piante acquatiche sulle sponde degli specchi
d’acqua: la presenza di materiale vegetale infatti consente alle femmine che
depongono di ancorare le ovature. Le nicchie fra le radici e sotto le foglie delle
piante palustri permettono la formazione di microhabitat idonei al riparo dei
girini, soprattutto nelle fasi iniziali, in cui sono estremamente vulnerabili agli
attacchi dei predatori.
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Figura 3 – (1) Adulto e (2) ovature di Rana di Lataste, Rana Latastei. Foto di Milo Manica

Figura 4 – (1) Adulto, (2) ovature di Raganella italiana, Hyla intermedia. Foto di Milo Manica
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Figura 4 – (3) Neometamorfosato di Raganella italiana, Hyla intermedia. Foto di Milo Manica
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Licena delle paludi, Lycaena dispar. Foto di Marco Tessaro
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Monitoraggio sulla comunità di Lepidotteri
di Riccardo Falco, Valentina Bergero, Alice Pellegrino,
Debora Sala, Francesco Gatti

La Licena delle paludi (Lycaena dispar), come suggerito dal suo nome comune,
è una farfalla tipica delle zone umide siano esse di origine naturale, quali lanche,
stagni, paludi, corsi d’acqua di svariate dimensioni purché muniti di argini vegetati, che di origine antropica quali prati umidi, risaie non coltivate in asciutta
(ove comunque utilizza la vegetazione erbacea presente sulle sponde dei fossi),
marcite e anche prati stabili e/o soggetti a pascolo tradizionale da lungo tempo
purché prossimi a fasce di vegetazione igrofila.
La presenza di questo Licenide di particolare importanza conservazionistica in
quanto incluso negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE, in Appendice II della Convenzione di Berna, e specie considerata a rischio secondo
il “Climatic Risk Atlas of European Butterflies” è strettamente legata sia alla
presenza della pianta nutrice, rappresentata principalmente da diverse specie di
romici (Rumex hydrolapatum, R. obtusifolius e R. crispus), sia all’abbondanza di
piante utilizzate dagli adulti per l’alimentazione come per esempio la salcerella
(Lythrum salicaria), la menta d’acqua (Mentha aquatica) e la canapa d’acqua
(Eupatorium cannabinum).
In linea con l’areale di distribuzione della specie a livello del nostro Paese, principalmente localizzato alla Pianura Padana, e contraddistinto dalla presenza di
numerose colonie, ma in genere di modeste dimensioni e apparentemente disgiunte (Bonato et al. 2014), anche per quanto concerne il Parco Lombardo della Valle del Ticino la licena delle paludi risulta possedere un quadro caratterizzato dalla presenza di colonie numericamente esigue (2-9 esemplari), fortemente
localizzate e isolate fra loro.
In linea generale è possibile affermare che la distribuzione della specie è influenzata dalle principali minacce agenti, quantomeno, a livello europeo come
la riduzione di habitat idonei, la rarefazione delle piante nutrici (fattore quest’ultimo connesso alla sistemazione idraulica dei piccoli corsi d’acqua, alla pulizia periodica dei canali e al drenaggio dei corpi idrici minori e l’abbandono di
pratiche agricole tradizionali come la coltivazione del riso in sommersione e la
marcita.
In tal senso gli interventi volti alla creazione e al ripristino di zone umide previsti
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dall’azione “C.1 Creation and restoration of wetlands and other aquatic habitats
at “I Geraci”, in favour of birds and butterflies of conservation interest” e di
riattivazione realizzazione di marcite e prati umidi messi in atto con l’azione C.4
“Management of lowland wet meadows in favour of birds and butterflies of conservation interest”, hanno contribuito a contrastare la riduzione di habitat idonee alla specie e a salvaguardare alcune delle popolazioni presenti nel Parco.
Il monitoraggio
I metodi utilizzati per le indagini svolte nel quadriennio 2017 – 2021 sono quelli
suggeriti nel “Programma di monitoraggio scientifico della Rete Natura 2000 in
Lombardia” elaborato nell’ambito dell’Azione D.1 del LIFE+ LIFE11 NAT/IT/044
GESTIRE – Development of the strategy to manage the Natura 2000 network in
the Lombardia Region sulla base del metodo indicato da Pollard e Yates e van
Swaay (2012).
In ogni area scelta sono stati individuati transetti lineari di lunghezza standard
in modo da coprire le tipologie di habitat idoneo alla licena delle paludi, e ove
possibile, in prossimità delle piante nutrici (Figura 1). Il transetto è sato percorso
con un’andatura lenta e costante (circa 15 m/min), ispezionando visivamente
l’area circostante, annotando su un quaderno da campo (o prendendo nota su
un registratore vocale) il numero di adulti avvistati/osservati all’interno di un box
immaginario, costituito da uno spazio di 2,5 m a destra e a sinistra e 5 m sopra
(Figura 2). Quando possibile si è preso nota del sesso, e del comportamento
degli esemplari osservati (riproduzione, alimentazione, transito, territorialità).
Le uscite all’interno delle stazioni sono state effettuate preferibilmente in giornate soleggiate, possibilmente prive di vento o con vento moderato, nel periodo di massima attività dei lepidotteri, cioè dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Il
periodo delle indagini, in relazione alla fenologia della specie caratterizzato da
un voltinismo variabile a seconda delle località ma che per il territorio del Parco
suggerisce l’esistenza di tre generazioni, si è sviluppato da marzo ad ottobre (le
segnalazioni più tardive hanno riguardato esemplari maschili il 13 ottobre). La
cadenza dei monitoraggi è stata quindicinale.
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5M

Figura 1 - Esempio di transetto georeferenziato: Stazione Boscreva

2,5 M

Figura 2 - Rappresentazione schematica del transetto di monitoraggio

Aree di monitoraggio, transetti e dati relativi agli esemplari di Licena delle paludi censiti sono stati importati in un Geographic Information System (GIS) al
fine di permettere la raccolta di dati spazialmente e temporalmente definiti e
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garantire, terminato il progetto, la possibilità di impostare un monitoraggio a
lungo termine in grado di rilevare eventuali variazioni significative nelle medesime aree.
Per avere una panoramica generale della comunità di Lepidotteri ropaloceri
presenti nelle aree di intervento si è provveduto a registrare la presenza di tutte
le specie riscontrate durante la realizzazione dei transetti.
Al termine dei quattro anni di monitoraggio si può affermare che sia gli interventi di creazione e il ripristino di zone umide realizzati nell’area de I Geraci
sia quelli sulle marcite contribuiscono a rendere meno sfavorevole lo stato di
Lycaena dispar nel Parco, sebbene essa sia presente con popolazioni piccole e
localizzate.
Anche le altre specie di lepidotteri hanno beneficiato degli interventi realizzati con il progetto LIFE Ticino Biosource: sulle 82 specie complessivamente
presenti nel Parco Lombardo della Valle del Ticino (Gatti, 2021), 50 sono state
ritrovate nelle aree di monitoraggio; oltre alla specie target Licena delle paludi,
sono infatti presenti altre specie ritenute rare o localizzate come Lycaena alciphron e Thymelicus sylvestris (Figura 3 e 4).

Figura 3 e 4 - Thymelicus sylvestris e Lycaena alciphron. Foto di Francesco Gatti
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Storione ladano, Huso huso* (Allegato V della Direttiva Habitat). Foto di Marco Tessaro
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Attività a supporto degli storioni autoctoni: la conservazione
di Acipenser naccarii e la reintroduzione di Huso huso
di Cesare Puzzi, Andrea Casoni, Stefania Trasforini, Adriano Bellani,
Monica Di Francesco, Marco Primavesi, Serena Zaccara

Sono solo tre le specie di Storione native in Italia e per tutte e tre il fiume
Ticino sublacuale rientra nell’areale d’origine. Con il progetto LIFE ci si è
concentrati su due di esse: lo Storione cobice (Acipenser naccarii) e lo Storione ladano (Huso huso). Manca all’appello lo Storione comune, oggi estinto in natura, per il quale purtroppo non sussistono al momento le condizioni
necessarie per un tentativo di reintroduzione, mancando la disponibilità di
giovani da ripopolamento.
Lo Storione cobice (Figura 1), specie prioritaria per la Direttiva Habitat e
classificata “Critically endangered” dall’IUCN, è sub-endemico dei principali bacini italiani del Nord Adriatico, tra cui quello del Po.
Qui, nel tratto terminale del Ticino sublacuale, negli ultimi decenni si era
stabilita -unico caso al mondo per la specie- una popolazione landlocked,
adattatasi alla vita completamente dulcicola, in conseguenza della chiusura
del corridoio fluviale del Fiume Po a Isola Serafini, avvenuta oltre sessant’anni fa. Il fatto che questa popolazione costituisse l’unico nucleo selvatico
esistente in natura attivo nella riproduzione, ha reso prioritario intervenire.
L’occasione di farlo è stata colta proprio con il progetto LIFE TicinoBiosource; nel frattempo con un altro progetto, il LIFE Con.Flu.Po, si è provveduto
a riaprire il Po alla libera migrazione ittica, con la realizzazione (ultimata
all’inizio del 2017) di un passaggio per pesci a Isola Serafini.
Con Biosource si è scelto di concentrare gli sforzi proprio nella salvaguardia
della fase biologica della riproduzione dello Storione cobice, in virtù del suo
valore come momento chiave del ciclo vitale, particolarmente critico per
questa specie per via della sua cadenza biennale e dell’età molto avanzata
di prima maturazione sessuale; una strategia questa peraltro condivisa dal
“Pan-European Action Plan for Sturgeons” (PANEUAP, 2018; adottato dalla
Convenzione di Berna e riconosciuto dalla Direttiva Habitat). In risposta allo
specifico obiettivo di protezione della riproduzione di A. naccarii il progetto
ha messo in campo due tipi di interventi: uno di tipo normativo ed uno invece di intervento concreto sul campo.
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Figura 1 - Esemplare adulto di Storione cobice, Acipenser naccarii.

Nel primo caso, nell’ambito dell’Azione A3, sulla scorta delle informazioni e
segnalazioni pregresse, è stato individuato il troncone fluviale interessato dalla
riproduzione naturale e ne sono state indagate nel dettaglio le caratteristiche
idromorfologiche ed ecologiche, al fine di valutarne gli aspetti di criticità e dunque le migliori strategie di gestione futura, come sito della Rete Natura 2000.
Sono stati quindi approntati tutti i documenti necessari per l’avvio della procedura di candidatura. Quest’ultima è stata ufficialmente presentata alla Regione
Lombardia a dicembre del 2018 che l’ha approvata nel marzo 2020, per poi
sottoporla al Ministero dell’Ambiente. Il Ministero ha approvato l’istituzione del
nuovo sito con la denominazione SIC IT2080026 – “Siti riproduttivi di Acipenser
naccarii” (Figura 2) nel dicembre dello stesso anno e ora l’ultima parola spetta
all’Unione Europea, che dovrà pronunciarsi sulla designazione definitiva a ZSC.
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Figura 2 - Localizzazione ed estensione del nuovo sito della Rete Natura 2000 SIC IT2080026 –
“Siti riproduttivi di Acipenser naccarii”

Riguardo invece al secondo fronte di intervento, quello attivo sul campo, con
l’Azione A5 il Parco del Ticino e il partner GRAIA hanno avviato una fase di
primo contatto e poi di concertazione con la realtà delle associazioni locali di
pesca sportiva, coordinate dalla sezione pavese della FIPSAS, culminata con la
creazione e formalizzazione di un corpo di vigilanza specificamente dedicato
alla protezione dello Storione cobice, denominato “Task force per la difesa dei
siti riproduttivi di Acipenser naccarii”, costituito nel giugno 2017 con l’adesione
di una decina di volontari, prevalentemente appartenenti alla FIPSAS di Pavia.
Questi, dopo avere frequentato un corso di formazione organizzato con l’azione
E.2 del LIFE, dall’estate del 2017 si sono attivati, sotto la direzione del Parco
e con il coordinamento tecnico-scientifico di GRAIA, svolgendo una serie di
servizi principalmente riconducibili a queste tre attività: servizio di vigilanza in
tutta l’area del nuovo SIC per proteggere lo Storione dal bracconaggio e controllo della presenza del siluro (Silurus glanis) svolte nell’ambito dell’Azione C7
e assistenza operativa in altre fasi di progetto, riguardanti nello specifico l’Huso
huso (Figura 3).
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Figura 3 - (1) Gli uomini della task-force impegnati nei controlli anti-bracconaggio, (2) nelle
operazioni di manipolazione degli Storioni allevati (3) a supportare i tecnici addetti al monitoraggio telemetrico dei pesci rilasciati in fiume con un aiuto logistico.

La sorveglianza dal bracconaggio è stata svolta attraverso ronde compiute sul fiume,
lungo le rive o in barca, a diverse ore del giorno; la doppia veste dei membri della
task force come guardie FIPSAS ha consentito loro di realizzare controlli sui pescatori
ed il pescato: sono state compiute in tutto 227 ronde, della durata di circa 3-5 ore
ciascuna, e nessuna di queste ha fatto rilevare la presenza di attività illecite o sospette
a carico della fauna ittica, un risultato che leggiamo come un successo dell’attività di
controllo per la funzione di fattore fortemente deterrente.
Ne è testimonianza l’efficace rete di contatti e di informazione che la task force è stata
in grado di stabilire con le tante persone che frequentano il fiume assiduamente e che
hanno di fatto costituito un vero e proprio sistema di allarme precoce, molto utile per
prevenire illeciti e per raccogliere informazioni sulla presenza dello Storione.
Da loro sono pervenute in questi ultimi quattro anni ben 53 segnalazioni di catture
e avvistamenti di Storioni, adulti in atteggiamento riproduttivo o in cerca di cibo
ed anche esemplari giovani nati nell’anno in natura, tutti concentrati nell’area del
nuovo SIC e nel tratto di Po posto a valle della confluenza del Ticino; questa rete
di sentinelle sul fiume e le loro informazioni sono per noi preziose, in considerazione dell’elusività della specie e della difficoltà di reperirla con l’elettropesca nei
grandi fiumi non guadabili (Figura 4).
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Figura 4 - Foto giunte dai pescatori che testimoniano di catture di Storioni in Ticino e nel reticolo collegato del Po, fino al Mare Adriatico (le immagini sono volutamente oscurate sui volti e
per eliminare eventuali elementi riconoscibili di persone e luoghi)

Riguardo al controllo del siluro, sono state realizzate in quattro anni 42 campagne di contenimento tramite elettropesca manovrando da barca. Sono state
nel complesso eradicate dal fiume oltre 3,3 tonnellate di questa specie esotica
fortemente invasiva, grazie all’applicazione di un protocollo appositamente
studiato e affinato con l’Azione A3.
Pur confermandosi l’impossibilità di eradicare del tutto il siluro dal tratto fluviale in questione, per via della sua vastità e profondità, tuttavia la lettura dei
risultati delle campagne di contenimento fa emergere una loro efficacia nel
produrre l’effetto sperato di ridurre di almeno il 50% la presenza del siluro nei
potenziali siti di frega dello Storione cobice durante il periodo riproduttivo; un
effetto temporaneo di qualche settimana/mese reso anche molto più incisivo
concentrando le campagne di contenimento nei mesi subito antecedenti la
frega e misurabile in quel caso in addirittura oltre il 90% di riduzione della presenza del siluro (Figura 5). L’inesorabile ricolonizzazione che si verifica
puntualmente dopo alcune settimane dal fermo delle operazioni determina la
necessità di rendere questa attività di contenimento primaverile del siluro un
impegno rinnovato annualmente a favore dello Storione cobice.
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Figura 5 - Andamento temporale delle catture di siluro nel tratto fluviale di Ticino compreso tra
la confluenza del Canale Gravellone e la foce in Po. Il grafico dimostra un abbattimento della
presenza del siluro nel periodo riproduttivo dello Storione cobice (luglio) di oltre il 90%, grazie al
compimento di una fitta campagna di contenimento in primavera. La ricolonizzazione successiva
al periodo di fermo, impone, come si vede, l’esecuzione ciclica di quest’attività tutti gli anni

Riguardo allo Storione ladano (Figura 6), la sua reintroduzione si configura
come un evento eccezionale non solo per il Parco del Ticino ma per tutto il
bacino dell’Alto Adriatico, dove risultava localmente estinto ormai da circa cinquant’anni (Gesner et al. 2010); peraltro il ritorno dell’H. huso potrebbe produrre -quantomeno nel tratto di pianura del Po e nei tratti terminali dei maggiori
tributari e più in generale nei grandi fiumi vocazionali alla specie afflitti dal problema- un positivo effetto di contenimento/allontanamento naturale del siluro,
in virtù della sua natura predatoria e delle enormi dimensioni degli adulti (Berg,
1948). Classificato dall’IUCN “CR - CRitically Endangered” (2020), inserito in
Appendice II della Convenzione di Berna e in Allegato II della Convenzione
di Barcellona, H. huso versa attualmente in un grave stato di minaccia in tutto
l’areale, compresi i bacini dell’Est Europeo, per via del degrado degli habitat
e dell’overfishing dovuto al suo forte interesse economico per il consumo del
caviale (Williot, 2011; Hensel e Holcik, 1997; Levin 1997; Khoderevskaya et al.
1997); questo straordinario animale è peraltro fortemente penalizzato da un ci-
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clo vitale molto lungo e complesso, che prevede ampi spostamenti, una prima
maturità sessuale raggiunta in età molto avanzata (Gesner et al., 2010) e una
riproduzione che per il singolo individuo si ripete ad intervalli molto lunghi anche di 4-8 anni (Raspopov, 1993). Mentre in tutta l’area di distribuzione la specie
rischia di scomparire in natura, in Italia, con il LifeTicinoBiosource nel 2016 si
è intrapresa la sua reintroduzione, nell’ambito dell’azione C8. Quest’impresa
è passata attraverso una fase preparatoria di studio di fattibilità che ha ripercorso, secondo lo schema di analisi indicato dalle Linee Guida IUCN per le
reintroduzioni (IUCN, 2013), gli obiettivi dell’intervento, il contesto ambientale,
territoriale e culturale in cui andava ad inserirsi e la sua compatibilità con esso,
gli strumenti ed i materiali necessari e disponibili per poterlo realizzare, le probabilità di successo ed i possibili rischi, prospettando le difficoltà che sarebbero
potute insorgere e come sarebbero state affrontate e superate, analizzandone
la fattibilità biologica, correlata alle caratteristiche intrinseche della specie, la
fattibilità in relazione all’idoneità dell’habitat e al clima, ed anche la fattibilità
sociale. Alla luce di tutte queste valutazioni la reintroduzione dello Storione ladano nel Fiume Ticino, e di conseguenza nel Fiume Po, è stata giudicata fattibile
ed è stata quindi avviata curando in particolare i seguenti aspetti:
• L’idoneità del nucleo fondatore in termini genetici;
• L’avvio e la messa a regime dell’allevamento ex situ della specie nelle strutture
del Parco del Ticino;
• Il monitoraggio degli animali liberati in natura e dunque le eventuali misure di
protezione e gestione da adottare per garantirne la sopravvivenza in natura.
Un aspetto molto importante per il successo della reintroduzione ha riguardato
la qualità del nucleo fondatore. Non essendo evidentemente disponibile un
nucleo di riproduttori nativi, esso è stato ricercato presso allevamenti italiani e
stranieri, che in ogni caso allevano animali originari dei bacini del Mar Caspio
o del Mar Nero. Proprio il reperimento di animali o uova dagli allevamenti si è
rivelato in questi anni essere la più grande difficoltà da dover superare, dovuta
alla rarità generale della specie. Con l’indagine genetica svolta dal Dipartimento
di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università dell’Insubria, incaricata dal Parco
del Ticino, sono stati analizzati quattro diversi stock di animali reperiti sul mercato, impiegando la tecnica dell’analisi di sei loci microsatellite sul DNA nucleare
(Boscari et al., 2015) e quella del sequenziamento di un frammento D-loop del
DNA mitocondriale (Congiu et al., 2011) al fine di verificare la purezza genetica
del materiale, di testarne il livello di diversità genetica tra individui ed anche
di definire su linea materna il grado di differenziamento tra gruppi. L’analisi ha
riguardato 82 esemplari riconducibili a quattro differenti stock, provenienti da
diversi produttori. Gli esiti dell’indagine, descritta nel dettaglio in un articolo
scientifico già pubblicato dal gruppo di lavoro, cui si rimanda (Antognazza et
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al., 2021), hanno rivelato la purezza dei campioni e la loro idoneità ad essere
utilizzati tutti come nucleo fondatore, per via del livello medio-alto di variabilità
genetica individuale, al pari di quello riscontrato in popolazioni selvatiche, e del
valore contenuto del coefficiente di inbreeding (incrocio tra consanguinei); alla
luce peraltro del rimescolamento che risulta essersi già compiuto ad opera evidentemente di manipolazioni relativamente recenti, tra le popolazioni dei due
bacini dell’est, del Mar Caspio e del Mar Nero, l’origine da un bacino piuttosto
che da un altro non è risultata essere un fattore discriminante utile alla definizione del migliore nucleo fondatore.

Figura 6 - Esemplare sub-adulto di Storione ladano, Huso huso. Foto di Angelo Ripamonti

Su tutti gli stock di animali acquistati e testati geneticamente sono state avviate
e quindi portate a regime, standardizzandone le modalità di esecuzione, le diverse fasi di allevamento nelle strutture produttive del Parco: incubatoio presso
il Centro “La Fagiana” e vasche semi-naturali di Cassolnovo.
Per questo è stato cruciale poter disporre di coorti nei diversi stadi di accrescimento, dalle uova ai soggetti di grossa taglia con qualche anno di vita. In totale
sono stati acquisiti dal parco 12.030 unità, tra uova e animali di età diversa. In
tutti i casi le fasi di accrescimento sono state monitorate con l’Azione D7 che ha
rilevato una mortalità neonatale delle larve, nei giorni successivi all’ecclosione,
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prossima al 99,9 %: dalle 10.000 uova acquistate sono nati e sopravvissuti allo
stadio larvare e allo svezzamento solo 12 animali, complice un fenomeno di
cannibalismo precocissimo che rivela la natura predatoria della specie fin dalle
prime settimane di vita (Figura 7).

Figura 7 - (1) Uova di Huso huso in incubazione nell’incubatoio del centro “La Fagiana”. (2)
Piccoli esemplari appena svezzati

Una mortalità così elevata a questo
stadio è considerata dagli allevatori
consultati del tutto compatibile con
quelle riscontrate per H. huso da
loro stessi. Le altre coorti acquistate, comprendenti lotti di animali di
età 0+/1, prossimi al compimento
dell’anno (1850 animali), altri di animali di classe 1+ (40 esemplari) e di
classe 2+ (80 esemplari), hanno tutte
fatto rilevare una mortalità iniziale intorno al 25%, attribuibile per lo più al
forte stress loro procurato con il tra-
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sporto. Completano lo stock di allevamento 60 esemplari di circa sei anni d’età
(al momento dell’inizio dell’azione C8) acquistati dal Parco un anno prima grazie
ad un finanziamento di Fondazione Cariplo, per le prime prove di allevamento,
anch’essi testati geneticamente.
Gli animali dai 30-50 cm ad oltre il metro di lunghezza sono stati stabulati presso le vasche di Cassolnovo (Figura 8) dove sono stati mantenuti con una dieta
mista, basata in parte su mangime ed in parte sull’autoalimentazione per predazione dei pesci che spontaneamente colonizzano le vasche, collegate al reticolo
del Ticino, che funge da serbatoio. Il confronto delle misure biometriche rilevate
a tempi diversi su campioni di esemplari marcati mantenuti in allevamento ha
fatto registrare un adattamento ottimale in termini di stato di nutrizione e salute
generale.

Figura 8 - Giovani Huso huso stabulati presso le vasche semi-naturali di Cassolnovo

Nel 2019 sono state avviate le operazioni di reintroduzione. Ad oggi sono stati liberati in Ticino, nell’area del nuovo SIC e nel SIC Boschi Siro Negri 891
animali, tutti marcati con microchip sottocutaneo (PIT-Tag: Passive Integrated
Transponder Tags) e dunque riconoscibili individualmente in occasione di eventuali ricatture in fiume (Figura 9). In 60 di loro è stato anche impiantato un trasmettitore ad ultrasuoni, inserito in cavita addominale con laparotomia (Figura
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10), per poterne seguire meglio gli spostamenti e definire il comportamento,
almeno nelle prime fasi dal rilascio. Con ricevitori mobili e fissi (posizionati a
Bereguardo e Travacò Siccomario) è stata quindi attivata la telemetria: oltre 230
km lineari sono stati percorsi in fiume alla ricerca di segnali e nel complesso, con
la telemetria mobile e fissa sono stati intercettati 46 dei 60 animali liberati con
trasmettitore; tale monitoraggio ha fatto riscontrare l’istinto all’homing verso il
mare di questi animali, peraltro documento dalla rete di contatti con i pescatori, che hanno inviato foto delle loro catture lungo il Po ed anche in mare (un
esemplare è stato catturato nell’Adriatico, all’altezza di Cesenatico) e dalla rete
di idrofoni fissi posizionati lungo il Po dal progetto LIFE Con.Flu.Po ed ancora
controllati nell’ambito della sua fase after-LIFE: uno presso Isola Serafini e due
poco a monte del Delta (Figura 11).

Figura 9 - Marcatura di uno storione tramite PIT tag
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Figura 10 - Inserimento di un trasmettitore nell’addome di uno storione, per il successivo monitoraggio telemetrico

Figura 11 - (1) Monitoraggio in Ticino tramite telemetria ad ultrasuoni.
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Figura 11 - (2) Esemplare di Huso huso rilevato e filmato dal sistema di videomonitoraggio
in continuo del passaggio per pesci a Isola Serafini, sul Po a Piacenza. (3) Esemplare di Huso
huso accidentalmente pescato da un pescatore nel Mare Adriatico, lungo la costa all’altezza
di Cesenatico
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Vista dall’alto del fiume Ticino. Foto di Marco Tessaro
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Valore del progetto sui servizi ecosistemici
di Valentina Parco, Mattia Azzella, Veridiana Barucci, Federica Benelli,
Giuseppe Dodaro, Stefano Magaudda, Serena Sapio, Stefania Trasforini

Introduzione
Gli ecosistemi forniscono all’umanità numerosi vantaggi definiti “beni e servizi
ecosistemici”, ormai riconosciuti anche dalla politica e dall’economia mondiale,
che si stanno interessando alla loro quantificazione e all’integrazione di questo
tema nella gestione delle risorse naturali e nella pianificazione territoriale. Il
Parco del Ticino, che ha un’esperienza quasi cinquantennale nello sviluppo di
progetti volti alla tutela, al recupero e alla creazione di habitat si pone oggi
l’obiettivo di incrementare le conoscenze rispetto ai servizi prodotti dagli ecosistemi tutelati dal parco, al fine di comprendere meglio l’efficacia delle proprie
azioni gestionali e definirne i molteplici valori, tra cui quelli economici, espressi
dai benefici diretti e indiretti degli ecosistemi.
Con questo obiettivo anche nel progetto LIFE Ticino Biosource è stata inserita
una specifica azione focalizzata sull’analisi e sull’interpretazione dei dati risultanti dalla realizzazione delle azioni C, con l’obiettivo di verificarne l’efficacia.
Dando per assodato che i nuovi ecosistemi creati o riqualificati nell’ambito del
progetto LIFE produrranno nuovi servizi ecosistemici, assicurando benefici a diversi livelli per tutta la comunità umana che vive in quest’area.
Nei paragrafi che seguono sono riportati i metodi che sono stati applicati per la
valutazione dei servizi ecosistemici e alcuni risultati preliminari. Nel corso dei prossimi anni il Parco si impegnerà a proseguire queste analisi non solo per le azioni
del POST LIFE, ma anche nell’ambito di altri progetti in corso di attuazione che
includono attività in linea con quelle realizzate nel corso del presente progetto.
La mappatura degli ecosistemi
Il processo di valutazione dei servizi ecosistemici ha richiesto, come passaggio
preliminare, l’individuazione degli ecosistemi presenti nell’area protetta. Per ottenere questo risultato si è proceduto per aggregazione di differenti classi di
uso del suolo identificate dalla cartografia di “Uso e copertura del suolo lombardo” 2018 (DUSAF 6.0), secondo una metodologia ispirata a quella utiliz-
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zata per la redazione della “Carta degli ecosistemi d’Italia” (Blasi et al., 2017)
nell’ambito del processo MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and
their Services) in attuazione della Strategia Europea per la Biodiversità (Target 2,
Azione 5), con numerosi e significativi adattamenti dovuti al passaggio di scala,
alla relativa omogeneità del contesto ma soprattutto all’obiettivo dell’azione
all’interno del progetto LIFE Ticino Biosource, cioè testare metodi per verificare
l’efficacia degli interventi in termini di potenziamento dei servizi ecosistemici. Il
processo di adattamento del metodo utilizzato a livello nazionale è analogo a
quello adottato per la mappatura degli ecosistemi nell’ambito del progetto LIFE
Greenchange, a sua volta inteso quale reinterpretazione e adattamento del primo dei 4 step del processo MAES.
La classificazione adottata è funzionale ad analizzare gli effetti delle modifiche
nell’uso del suolo incorse dopo la realizzazione dei progetti dimostrativi, evidenziando anche il ruolo di determinate pratiche agricole nel favorire i processi
ecologici e mantenere vitali nel tempo popolazioni e comunità biologiche. Infatti, se a livello nazionale la Carta degli Ecosistemi punta la propria attenzione prevalentemente sulle componenti naturali, nella metodologia adottata in
questo progetto – attraverso un’analisi effettuata a una scala di dettaglio - si
valorizzano le molte differenze che è possibile riscontrare nella matrice rurale.
Con questo obiettivo sono state individuate differenti categorie di agroecosistemi (al contrario di quanto realizzato a livello nazionale), riconoscendo quella
grande variabilità degli ambiti agricoli che, nei territori a prevalente vocazione
rurale, è essenziale per la conservazione di alcune funzioni ecologiche e della
biodiversità.
Ne è risultato per il Parco Lombardo Valle del Ticino un elenco di 8 ecosistemi
naturali e semi-naturali - di cui 3 ecosistemi umidi o acquatici - e 6 agroecosistemi, oltre alla categoria residuale dei sistemi antropici.
Gli ecosistemi naturali e semi-naturali sono distinti in base a caratteristiche prevalentemente strutturali, gli agroecosistemi in considerazione del livello di input idrico/chimico/meccanico normalmente associato alle relative colture nello
specifico contesto. Pertanto, soprattutto con riferimento agli agroecosistemi, si
tratta di una classificazione che contiene implicitamente un giudizio sul valore
ecologico dei diversi usi del suolo.
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Tabella 1 - Ecosistemi individuati nel Parco Lombardo Valle del Ticino
CLASSI
DUSAF

ECOSISTEMA
Sistemi antropici

SUP. HA

1*

18.925

21131, 1132,
21141, 21142,
2115

342,5

Include tutte le classi di uso del suolo artificiali
Agroecosistemi delle colture orticole
e florovivaistiche
Comprende le aree agricole a coltivazione intensiva. A livello ecologico sono gli agroecosistemi a minor determinismo naturale e rappresentano una barriera significativa per le specie vegetali e animali. A livello agronomico, sono colture che generalmente necessitano
di input idrici e chimici.
Agroecosistemi dei seminativi

2111, 2112, 213

40.092,6

Comprende le aree agricole a coltivazione irrigua e intensiva, escluse le aree orticole e florovivaistiche; sono principalmente seminativi
semplici, raramente arborati, molti dei quali hanno bisogno di intense cure colturali con alti input idrici e chimici. In questa categoria
rientrano anche le risaie, che nel Parco sono in larga maggioranza
condotte “in asciutta”, perdendo il loro valore ecologico, funzionale per gli ecosistemi acquatici. Gli agroecosistemi dei seminativi a
livello ecologico costituiscono una barriera per le specie vegetali e
un filtro per il passaggio di alcune specie animali, più generaliste,
con maggiore plasticità ecologica e home range di dimensioni apprezzabili
Agroecosistemi delle colture arboree
ad alto input

221, 222

145,8

Comprende colture permanenti di specie legate alla tradizione
agricola italiana, gestite con tecniche dell’agricoltura tradizionale
e non biologica che hanno bisogno di molte cure colturali, con alti
input idrici e chimici.
Agroecosistemi delle colture arboree
a basso input

2241, 2242

4.524,2

2311, 2312

5.081,1

Comprende colture permanenti di specie sfruttate principalmente per la produzione di legno e suoi derivati, gestite con tecniche
dell’agricoltura tradizionale e non biologica che hanno bisogno di
poche cure colturali e ore di lavoro. Possono svolgere diverse funzioni per le specie animali più generaliste e con maggiore plasticità
ecologica.
Agroecosistemi erbacei (basso input)
Comprende le aree agricole per la produzione di foraggio da prati
polifitici. Uno dei sistemi agricoli a minor input, con una bassa necessità di cure colturali che può rappresentare habitat trofico, riproduttivo e rifugio per specie vegetali e animali.
Agroecosistemi umidi

2313

Comprende le aree agricole per la produzione di foraggio da prati
polifitici, con sistemi tradizionali di irrigazione che prevedono allagamenti invernali e più cicli di taglio. Sono i sistemi agricoli a minor input chimico, con il miglior bilancio idrico, assicurando la permanenza
dell’acqua sui terreni nel periodo invernale e quindi contribuendo
al ripristino di migliori equilibri del ciclo idrogeologico. Hanno alta
necessità di ore di lavoro. Nella matrice agricola rappresentano un
sistema di rifugio per specie animali e vegetali.
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Ecosistemi arbustivi

3221, 3241, 3242

1.305,6

3121, 31311,
31321, 31322, 314

3.317,1

31111, 1112,
31121, 31122

12.730,1

3113

2.208,9

3222, 3223, 331

1.177,6

511

1.933,8

Ecosistemi naturali dominati da specie arbustive autoctone. Rientrano in
questi ecosistemi tappe secondarie appartenenti a più serie di vegetazione
e quindi con caratteristiche climatiche e pedologiche diverse.
Ecosistemi forestali artificiali e seminaturali
Ecosistemi semi-naturali dominati da specie arboree alloctone. Rientrano in questi ecosistemi molte tipologie forestali diverse di origine
antropica che ricadono in serie di vegetazione diverse, le cui tappe
mature sono state sostituite da impianti artificiali. Rientrano in questa
categoria anche i boschi di neoformazione dominati da specie alloctone invasive che hanno sostituito la specie dominante autoctona.
Ecosistemi forestali naturali
Ecosistemi naturali dominati da specie arboree autoctone. Rientrano in questi ecosistemi molte tipologie forestali diverse, comunità
mature appartenenti a più serie di vegetazione e quindi con caratteristiche climatiche e pedologiche differenti. Rappresentano importanti bacini di biodiversità e, soprattutto per le tipologie forestali
planiziali, svolgono un importante ruolo nella conservazione di ecosistemi che un tempo si estendevano su superfici molto più ampie.
Appartengono infatti a questi ecosistemi gli habitat delle foreste
miste riparie, tutelate a livello europeo. Cenosi dominate strutturalmente dalla farnia (Habitat 91F0) o dall’ontano (Habitat 91E0).
Ecosistemi forestali igrofili
Ecosistemi naturali dominati da specie arboree autoctone igrofile. Rientrano in questi ecosistemi le tipologie forestali legate alla dinamica
fluviale, quindi appartenenti al geosigmeto planiziale della vegetazione perialveale con vegetazione del Salicion albae e Alnenion glutinosae.Rappresentano importanti bacini di biodiversità e svolgono un
importante ruolo nella conservazione di ecosistemi minacciati dalle
modifiche dei corsi d’acqua e dalla regimazione degli alvei fluviali.
Ecosistemi dei greti fluviali
Ecosistemi naturali dominati da specie arbustive ed erbacee autoctone igrofile, che sui terrazzi ciottolosi del fiume Ticino è rappresentato da una vegetazione xerofila costituita da pratelli terofitici (Thero Airion), prati stabili (Koelerio-Phleion phleoides) e arbusteti più o
meno alberati della Prunetalia..Rappresentano importanti bacini di
biodiversità e svolgono un fondamentale ruolo nella conservazione
di ecosistemi spesso effimeri, minacciati dalle modifiche dei corsi
d’acqua e dalla regimazione degli alvei fluviali.
Ecosistemi lotici
Corsi d’acqua con larghezza d’alveo variabile, questa classe raggruppa
indistintamente fiumi, canali e torrenti, a carattere naturale e artificiale,
importanti come corridoi ecologici primari o secondari. L’ecosistema lotico è dinamico, caratterizzato da periodi di piena e momenti di magra
e i processi ecosistemici non si limitano a influenzare solo la superficie
dell’acqua, quindi l’ambito di pertinenza di questi ecosistemi si allarga
anche alla vegetazione ripariale ad essi connessa, quindi agli ecosistemi dei greti e alle foreste igrofile. Gli ecosistemi lotici, insieme a tutti
gli ecosistemi del geosigmeto planiziale, possono fungere da corridoi
ecologici - ovvero divenire sistemi preferenziali utilizzati dalla fauna per
spostamenti da una zona relitta ad un’altra - rendere accessibili zone di
foraggiamento altrimenti irraggiungibili, offrire nicchie ecologiche specifiche. In particolare se inseriti in una matrice agricola, anche se di ridotte
dimensioni, possono rappresentare importanti elementi di connessione
e rifugio anche per specie di grande interesse conservazionistico.
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Ecosistemi umidi

411

104,6

5121, 5122, 5123

540,8

Ecosistemi legati ad ambienti acquatici lentici che comprendono
superfici d’acqua di origine naturale o artificiale, gli ecosistemi
umidi ripariali ad essi associati e gli ecosistemi palustri (wetland).
Rientrano quindi in questa categoria le aree umide che, un tempo,
caratterizzavano le zone più lontane dalla dinamica fluviale, presso
le lanche fluviali. Questi ecosistemi rappresentano un fondamentale
elemento di diversità ambientale assolvendo a funzione di serbatoio biologico. La diversità ambientale deriva dalla capacità delle
zone umide di costituire habitat specifici per molti organismi vegetali e animali. Le aree naturali caratterizzate da acquitrini con caratteristica vegetazione a elofite palustri, sono generalmente dominata dalla cannuccia d’acqua (Phragmites australis). Sono presenti in
maniera discontinua e frammentata, spesso compenetrate a boschi
igrofili o cespuglieti ripariali, diffuse su depositi limosi saturi di umidità in corrispondenza di depressioni umide. Tali elementi costituiscono importanti corridoi biologici per specie vegetali e animali e
contribuiscono localmente all’aumento della diversità ambientale e
alla dinamica dell’ecosistema agricolo dato che possono costituire
siti idonei per il rifugio della fauna.
Ecosistemi lentici
Ecosistemi di ambienti lentici, che nell’area del Ticino sono principalmente rappresentati dal sistema delle lanche fluviali o dai bacini artificiali rinaturalizzati. Tali elementi costituiscono importanti
siti di rifugio e aree di alimentazione per specie vegetali e animali,
quindi contribuiscono significativamente all’aumento della diversità
ambientale dato che costituiscono siti idonei per il rifugio di molti
elementi della fauna, in particolare di anfibi e avifauna.
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Figura 1 - Localizzazione degli ecosistemi all’interno del Parco Lombardo Valle del Ticino

La valutazione dei servizi ecosistemici
A valle della mappatura sopra descritta, si può procedere alla fase di valutazione
intesa come quantificazione biofisica e, ove possibile, monetaria dei servizi resi
dagli ecosistemi corrispondenti alle aree oggetto di intervento prima e dopo la
realizzazione dei progetti dimostrativi. L’attenzione si è quindi concentrata sugli
interventi realizzati nelle Azioni C1, C2, C3, C4, C5, C6 e in particolare sugli effetti determinati dalla ricostituzione e miglioramento ecologico degli ambienti
umidi e forestali. Tra i diversi servizi ecosistemici forniti dal territorio, ne sono
stati selezionati 5 - tra quelli elencati nella classificazione CICES 5.1 (EEA, 2018)
– da sottoporre a valutazione. La scelta, condivisa con l’Ente Parco, è ricaduta su
alcuni servizi concretamente forniti dalla matrice ambientale, strettamente legati agli obiettivi del progetto e potenzialmente impattati dalle azioni di Biosource
in maniera rilevante o comunque in modo “quantificabile” attraverso indicatori
accessibili e di facile aggiornamento. Ci si è concentrati pertanto su:
Produzione agricola a scopo alimentare (1.1.1.1), con particolare riferimento alla
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produzione foraggera nelle marcite;
Conservazione di habitat e specie (2.2.2.3), con particolare riferimento ai gruppi
faunistici di alcune specie target del progetto: avifauna, lepidotteri, anfibi;Capacità di regolazione della composizione chimica dell’atmosfera (2.2.6.1), intesa
come stoccaggio del carbonio nel suolo e nella vegetazione;
Servizi culturali connessi all’interazione diretta con l’ambiente naturale (3.1.1),
intesi come opportunità di fruizione del paesaggio.
Fornitura di acqua potabile dal sottosuolo (4.2.2.1), intesa come contributo al
ripristino del bilancio idrologico superficiale e profondo.
Il processo di valutazione è stato effettuato in modo quali/quantitativo alla scala
dei progetti dimostrativi in base alle informazioni disponibili. Con l’obiettivo di
pervenire a risultati confrontabili con esperienze e situazioni analoghe, per 3 dei
5 servizi è stato applicato il software Invest, uno tra gli strumenti più diffusi in
ambito internazionale che comprende un pacchetto di modelli per la valutazione, anche monetaria, di svariati SE, permettendo anche il confronto tra diversi
scenari. Negli altri casi - in cui non era possibile utilizzare utilmente il software
- sono stati adottati metodi predisposti ad hoc, basati prevalentemente su informazioni e materiali già in possesso dell’Ente Parco, proprio per favorire un
processo di valutazione facilmente aggiornabile.
Produzione agricola – le marcite
La maggior parte dei modelli di valutazione del servizio prevede la somministrazione di questionari ad un campione di aziende agricole rappresentativo del territorio in esame, con lo scopo di valutare il valore economico della coltivazione
al netto dei costi di produzione/gestione. Nel caso in esame, poiché la pratica
di allagamento invernale delle marcite è incentivata da molti anni dal Parco
tramite sovvenzioni dirette, si è ritenuto più opportuno basare le valutazioni sul
patrimonio informativo raccolto dall’ente nel tempo e già strutturato, piuttosto
che su di un nuovo set di interviste.
Conservazione habitat e specie degli ambienti umidi
Per questa valutazione si è utilizzato il modulo “Habitat Quality” di InVEST,
che consente di individuare gli ecosistemi che hanno una maggiore capacità di
mantenimento delle popolazioni locali di specie target e di valutare l’impatto
determinato dalle principali minacce, attarverso l’attribuzione di pesi relativi (tra
0 e 1). Il modello è stato applicato rispetto a 3 diversi target: Lepidotteri, Anfibi,
Uccelli.
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Decadimento
Peso minaccia
Distanza

0,3
30

0,7
1000

ESPONENZIALE
0,6
0,1
0,7
100
10
50
MINACCE
3
4
5

0,8
20

1
2
6
Peso ecosistemi
Alterazione
considerando Strade e
Agric. Agric. Specie
ECOSISTEMI
Aeroporto
dei flussi
come target ferrovie
intensiva estensiva invasive
idrici
l’avifauna
Agroecosistemi dei seminativi
0,2
0,3
0,3
0,7
0
0,3
0,2
Agroecosistemi delle colture
0,1
0,1
0,3
0,4
0
0,2
0
arboree a basso input
Agroecosistemi delle colture
0,1
0,1
0,3
0,4
0
0,1
0
arboree ad alto input
Agroecosistemi delle colture
0,1
0,1
0,3
0,2
0
0,1
0
orticole e florovivaistiche
Agroecosistemi erbacei (basso
0,4
0,4
0,3
0,7
0
0,6
0,5
input)
Agroecosistemi umidi
0,8
0,7
0,7
1
0
0,8
0,8
Ecosistemi lentici
1
0,7
0,7
0,5
0,2
0,9
1
Ecosistemi lotici
1
0,7
0,7
0,5
0,2
0,9
1
Ecosistemi ripariali
1
0,7
0,7
0,5
0,2
0,9
1
Ecosistemi umidi
1
0,7
0,7
0,5
0,2
0,9
1
Ecosistemi arbustivi
0,5
0,4
0,3
0,5
0,2
0,4
0,3
Ecosistemi forestali artificiali e
0,3
0,3
0,3
0,5
0,2
0,3
0,3
seminaturali
Ecosistemi forestali naturali
0,5
0,4
0,3
0,5
0,2
0,5
0,3
Ecosistemi forestali ripariali
0,9
0,7
0,7
0,5
0,2
0,8
1
Urbano
0
0
0
0
0
0
0
Valori di sensibilità dell’ecosistema rispetto alla minaccia
Tabella 2. Applicazione del modulo “Habitat Quality” di InVEST al target Uccelli

Tra le minacce più rilevanti individuate per tutti i target vi sono sicuramente le
specie invasive e la gestione dell’acqua in ambito agricolo, che altera i normali
flussi idrici. Da una prima valutazione è possibile affermare che gli interventi di
contenimento delle specie invasive e di realizzazione di marcite e aree umide
hanno avuto un impatto positivo su questi fattori, portando ad un miglioramento della qualità degli habitat. Contemporaneamente anche il ripristino di habitat
di interesse comunitario favorisce la sopravvivenza delle specie target individuate in questo progetto, migliorando sensibilmente l’idoneità del territorio.
Stoccaggio del carbonio
È stato applicato il modello “Carbon Storage” di InVEST. Tale strumento stima
la quantità di carbonio stoccato in base ai diversi usi del suolo, considerando i
quattro pools di carbonio individuati a livello internazionale dall’IPCC: biomassa
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epigea, biomassa ipogea, sostanza organica morta e suolo. Gli input richiesti
da tale modello sono un raster rappresentante le classi di uso del suolo dell’area di interesse e uno strumento tabellare che mette in relazione la quantità di
carbonio stoccato (t/ha) da ogni classe di uso del suolo. Nel caso in esame si
è provveduto anche a valutare la variazione di questo servizio ecosistemico tra
l’ante e il post operam. A scopo esemplificativo si mostra in Figura 2 la valutazione effettuata per una parte dell’intervento C1. Tale opera ha previsto la realizzazione di diverse zone umide, ripristinando ampie porzioni di boschi igrofili e
diversi habitat di interesse comunitario. Dalla valutazione effettuata è possibile
affermare che proprio questi ultimi elementi hanno portato ad un aumento della
quantità di carbonio stoccato in quest’area.

Figura 2 - Variazione della quantità di carbonio stoccato (t/ha) tra l’ante e il post operam
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Opportunità di fruizione
La valutazione dei servizi ecosistemici culturali e ricreativi è focalizzata in
modo particolare sul servizio 3.1.1.1 Characteristics of living systems that
enable activities promoting health, recuperation or enjoyment through active
or immersive interactions. L’obiettivo è quello di valutare il numero “interazioni immersive” prima e dopo la realizzazione degli interventi di LIFE Ticino
Biosource. La valutazione servizio viene effettuata sia alla scala territoriale che
a quella di singolo intervento e sono stati utilizzati diversi strumenti per la
raccolta e analisi dei dati:
• Modello “Recreation” di InVEST. Tale strumento fornisce una mappa di
densità delle fotografie effettuate nell’area fornita in formato shp e caricate
sul social network “Flickr”, in un intervallo di tempo definito. Gli outputs
ottenuti da questo modello sono stati una matrice contenente il numero di
fotografie effettuate, in termini di medie mensili e di medie annuali, ed una
mappa di densità delle stesse.
• Banca dati di STRAVA (plug in QuickMapService di QGIS). Tale strumento
fornisce una mappa delle densità dei percorsi (tracciati GPS) registrati da
ciclisti o da corridori che utilizzano l’applicazione STRAVA.
• Banca dati dei tracciati Wikiloc. Questa applicazione permette ad una vasta
comunità di utenti di condividere percorsi per il tempo libero (escursioni a
piedi, in bici, in canoa, …). Attraverso elaborazioni GIS è possibile creare
una banca dati dei percorsi che attraversano i siti di intervento prima e
dopo la realizzazione delle opere.
La sovrapposizione dei dati “social” (Flikr, STRAVA e Wikiloc) permette di
definire in modo quantitativo le interazioni immersive per ognuna delle aree
oggetto di interventi e consente di valutare l’efficacia delle azioni del progetto confrontando i dati in periodi temporali diversi (Figura 3 e 4).
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Figura 3 – (1) e (2) Heatmap dei percorsi in bici (fonte https://www.strava.com/heatmap#)
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Figura 4 - Mappa wikiloc di un percorso (fonte https://it.wikiloc.com/)

Contributo alla regolazione del bilancio idrico
Il territorio di studio è affetto da marcati squilibri del bilancio idrico, che si
esplicitano in particolare nelle forti oscillazioni del livello delle acque sotterranee, determinate in gran parte da fattori di pressione legati all’agricoltura
e rappresentati principalmente dalla diffusione di alcune colture particolarmente idroesigenti e dalla applicazione di pratiche colturali – in particolare
quella delle risaie “in asciutta” – che riducono la capacità di ricarica della
falda.
Alcuni degli interventi di Biosource - la realizzazione di nuove zone umide
e l’incremento della diffusione delle marcite – svolgono un ruolo positivo
nella regolazione del flusso idrico, stabilendo rapporti funzionali col reticolo
idrografico e favorendo l’infiltrazione capillare.
La valutazione di questo servizio sarà realizzata applicando modelli quali-quantitativi che hanno stimato il contributo delle zone umide e di alcune
pratiche agricole per la conservazione degli equilibri idrici superficiali, di
particolare importanza durante i periodi di magra, e per il miglioramento
della qualità e quantità delle acque di falda (Scanlon B et al, 2002) (Berg H. et
al., 2017) (Xibao Xu et al. 2020).
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Escursione didattica isieme ai bambini delle scuole elementari. Foto di Marco Tessaro
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Valutazione dell’impatto socio-economico
di Stefania Trasforini, Debora Sala, Emma De Paoli,
Elena Colombo, Giovanni Molina

Misurare, valutare e dimostrare chiaramente l’impatto degli interventi di progetto sulle comunità locali e sull’economia è una prerogativa particolarmente
cruciale in termini di gestione, perché in grado di offrire riscontri preziosi come
indicazioni e lezioni apprese in una prospettiva di sostenibilità del progetto.
Un tale aspetto risulta di particolare importanza per il LIFE Ticino Biosource in
ragione del suo approccio community-based, basato cioè sul principio della
partecipazione come strumento per favorire l’empowerment della comunità e
delle categorie di portatori di interesse direttamente coinvolte, ed anche per gli
effetti positivi che alcune sue attività potrebbero produrre sulle risorse naturali
disponibili. Il progetto ricorre ad un approccio basato sulla partecipazione della
comunità in tutti suoi ambiti di intervento da quello faunistico a quello agro-ecosistemico, dando ampia prova del suo carattere dimostrativo anche nella
capacità di declinare tale coinvolgimento in forme diverse a seconda dell’esigenza specifica e di precise scelte strategiche. Nel caso della reintroduzione
dello Storione ladano e della conservazione dello Storione cobice, è evidentemente necessario assicurarsi il più possibile l’approvazione e la fidelizzazione a
obiettivi e misure di conservazione da parte dei pescatori ricreativi e sportivi,
cioè della principale categoria di fruitori della risorsa ittica fluviale. Creare un
contesto di pubblico consenso al ritorno degli storioni e al contrasto del siluro è la principale garanzia di sostenibilità del progetto. Per questo i pescatori
sono stati coinvolti da subito con diverse iniziative che comprendono: incontri
di informazione e sensibilizzazione aperti a tutti i pescatori, che hanno visto
la partecipazione di oltre 150 persone e con una campagna di reclutamento
di volontari, che è culminata con l’istituzione di una task-force per la protezione dello Storione, composta da 10 elementi. Questi ultimi, tutti pescatori,
hanno realizzato una esperienza fortemente dimostrativa di “Extreme Citizen
Science” (Haklay, 2013): in questo caso infatti i portatori di interesse sono stati
coinvolti nel progetto come operatori delle azioni di conservazione e sono stati
fidelizzati alla causa a tal punto che la loro attività non si è esaurita con la conclusione dell’azione secondo il piano di lavoro del progetto, ma è proseguita
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e continuerà anche nel futuro. Un’ulteriore prova dell’ampia partecipazione dei
pescatori è rappresentata dal fatto che, grazie alle iniziative del LIFE Ticino Biosource e alle tante occasioni di incontro e confronto con i pescatori organizzate
durante il progetto, in questi quattro anni è sorta spontaneamente una rete di
informazione tra che ha di fatto realizzato un’esperienza davvero significativa di
citizen science nella sua forma più diffusa del “crowdsourcing” (Haklay, 2013):
grazie a questa rete ci sono infatti pervenute oltre 50 segnalazioni, documentate
con foto o filmati, di catture di storioni (poi rilasciati, nella gran parte dei casi,
tranne che per pochissime situazioni di catture accidentali) che hanno dato un
contributo insostituibile al progetto, integrando le poche informazioni già note
sullo stato e la distribuzione degli Storioni e quelle raccolte sui loro movimenti
con la telemetria. Che il progetto abbia operato bene sul fronte della pesca
sportiva e ricreativa, favorendo un clima di consenso e collaborazione, si evince
anche dai questionari somministrati nel corso di incontri pubblici o disseminati
sul web, attraverso la pagina facebook di progetto (Figura 1). Tutti i pescatori
intervistati (96, dunque un campione significativo statisticamente, considerando
circa 1.000 unità come popolazione di riferimento) si sono espressi a favore del
ritorno dello Storione e del contrasto al siluro, ritenuto una minaccia, per quanto in quest’ultimo caso, si siano rivelati più scettici o incerti sulla possibilità di
contrastare efficacemente la specie. Anche il fatto che durante i quattro anni di
attività la task-force per la protezione dello Storione non abbia rilevato illeciti o
situazioni dubbie circa il comportamento corretto dei pescatori attivi sul Ticino,
ci fa considerare che il progetto goda di un ottimale presupposto di sostenibilità, potendo anche contare sul loro appoggio.
Anche nel caso della conservazione delle specie rare di Lepidotteri, affrontata
da LIFE Ticino Biosource, si è cercata da subito la collaborazione della comunità
locale; la carenza di informazioni sulla presenza e la frequenza di questi animali
nel Parco e le difficoltà collegate con le loro dimensioni, l’elusività, la capacità di
spostamento e la vastità dell’area di interesse, hanno infatti richiesto la pratica
della citizen science, peraltro anche in una forma piuttosto impegnativa, quella della “participatory science” (Haklay 2013), coinvolgendo gruppi di cittadini
motivati e adeguatamente istruiti. Sono state così coinvolte nel progetto circa
120 persone che hanno partecipato ai corsi di formazione teorico-pratici (Figura
2) e hanno poi svolto una loro attività di ricerca e rilevazione autonoma; i numeri
da loro raggiunti nei monitoraggi sul campo, con oltre 13.000 rilevazioni, ne
fanno ben intendere il livello di coinvolgimento e l’importanza ai fini del censimento da realizzare. Le stesse persone (85), intervistate sul progetto, hanno
espresso la loro forte intenzione di dare continuità a questo loro impegno di
rilevatori volontari per il Parco e hanno dimostrato di avere anche ben colto lo
spirito delle azioni dimostrative sull’habitat realizzate dal LIFE Ticino Biosource a
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favore dei Lepidotteri, dando prova del clima di consenso e interesse suscitato
dal progetto presso la comunità locale anche in questo ambito, indipendentemente da età, istruzione e occupazione.

Figura 1 - Esempi di questionari cartacei e digitali distribuiti per l’indagine socio-economica

Figura 2 - Partecipanti al corso sulle farfalle impegnati in una lezione sul campo.
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Lo stesso consenso per gli obiettivi di conservazione e le strategie di progetto
è stato espresso dal campione casuale di cittadini contattati dagli educatori
del Parco come famigliari dei ragazzi coinvolti nel programma di educazione
ambientale svolto con il LIFE. Tramite la somministrazione di questionari cartacei, e nonostante la Pandemia mondiale abbia in parte rallentato e complicato
le operazioni di distribuzione e raccolta, è stato intercettato un campione di
1.111 persone: queste, per lo più comprese nella fascia d’età tra i 26 ed i 65
anni (di cui rappresentano circa lo 0,5% relativamente alla popolazione del
Parco), hanno rivelato una composizione in classi di istruzione molto simile a
quella descritta per la popolazione della Città Metropolitana di Milano (ISTAT,
2018), cui è riferibile infatti la maggior parte degli intervistati. Considerando l’età prevalente del campione analizzato, rappresentativo della porzione
di popolazione adulta più attiva e produttiva, in generale dalle risposte ai
questionari si evince una buona sensibilità per i temi di conservazione trattati
dal progetto, con livelli di coinvolgimento personale piuttosto incoraggianti:
poco meno del 40% degli intervistati si dichiara disponibile a considerare una
propria partecipazione anche economica a interventi ambientali a favore della
biodiversità, riconoscendole un’importanza rilevante per il proprio benessere
(Figura 3). D’altro canto, proprio su quest’ultimo tema, si rileva anche una significativa carenza di conoscenze che riguardano gli argomenti dei servizi ecosistemici, dei pagamenti per i servizi ecosistemici e dell’economia circolare,
sui quali occorrerà dunque concentrarsi in futuro, con azioni di informazione e
sensibilizzazione, per favorire la traduzione di semplici risposte ad un questionario nella messa in pratica di atti concreti all’insegna dell’utilizzo sostenibile
e della conservazione della biodiversità.
La stessa indagine ha messo in evidenza che, tra i diversi ambiti di intervento
del LIFE Ticino Biosource, quello certamente più familiare alla popolazione
locale è rappresentato dalle marcite (circa il 60% degli intervistati è riuscito a definirle correttamente dimostrando di conoscerle). Elementi tipici del
paesaggio del Parco, le marcite sono parte integrante della tradizione rurale e della cultura del suo territorio che per buona parte attraversa la fascia
geografica delle risorgive. Il progetto in questo caso ha cercato il consenso
presso tutte le aziende agricole che gestiscono o includono marcite tra le loro
proprietà (circa 200 aziende nel Parco), riuscendo a coinvolgerne una ventina
nelle azioni di valorizzazione di forme tradizionali di conduzione, in grado di
esaltarne i molteplici aspetti ed impatti positivi, da quello faunistico ed ecologico a quello storico ed anche economico. Peraltro, un questionario somministrato a 50 agricoltori locali volto ad indagarne il livello di accettazione e, nel
caso di un loro coinvolgimento diretto, di soddisfazione rispetto alle pratiche
agricole promosse e incentivate dal progetto, ha rivelato che tra gli agricoltori
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che gestiscono marcite (28) la maggior parte sarebbe interessata a provare o
è intenzionata a continuare tali attività (Figura 4): essi si dichiarano pronti a
prendere in consegna l’eredità formativa del progetto e a farla propria, anche
grazie ad eventuali aiuti pubblici che sono auspicati per via del fatto che un
effettivo ritorno economico, anche piuttosto promettente, è stato al momento
riscontrato da una piccola parte degli agricoltori partecipanti al LIFE.
Continuando ad esaminare gli aspetti più promettenti del progetto, cioè quelli
che più di altri fanno ben sperare circa la sua sostenibilità, occorre sottolineare
la completa condivisione e l’interesse per il nostro progetto riscontrati nei ragazzi in età scolare, della primaria e della secondaria di primo grado.
Oltre 450 di loro, intervistati, hanno tutti affermato la loro piena adesione alla
causa della conservazione della biodiversità, rivelando un forte desiderio di
saperne di più e di vivere maggiormente la natura del loro territorio di casa
(Figura 5). Biosource ha dunque lasciato il segno, un segno bello evidente,
anche su ognuno di loro.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER MIGLIORAMENTI AMBIENTALI
NON RISPONDE
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Figura 3 - Risposte rese dai cittadini intervistati rispetto alla possibilità di un loro contributo
economico per gli interventi di miglioramento ambientali a favore della biodiversità
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Figura 4 - Risposte date dai gestori di marcite alle domande tese a indagarne il consenso e la
soddisfazione rispetto alle modalità di gestione promosse dal LIFE Ticino Biosurce
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Figura 5 - Scolari della primaria intenti a rispondere alle domande del questionario per l’indagine socio-economica poste dagli educatori del Parco.
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