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PREFAZIONE

L’eccessivo sfruttamento delle ricchezze naturali da parte dell’uomo, conseguente alle mo-
dalità di sviluppo economico globale, sta mettendo a dura prova la capacità del nostro
pianeta di continuare ad assorbire l’inquinamento generato e di fornire risorse sufficienti

e qualitativamente adeguate.

Per sanare il “debito ecologico” che la nostra società ha accumulato bisogna da subito invertire
questa tendenza, avviando scelte impegnative ma indispensabili. È quindi necessario interveni-
re, a tutti i livelli, per limitare gli squilibri generati dall’uso non sostenibile del territorio e ridurre
i potenziali rischi per la biodiversità. Arrestare la perdita di biodiversità e porre in essere gli
strumenti adeguati per conservarla ed accrescerla è una delle sfide più impegnative a cui si deve
far fronte e Regione Lombardia, negli ambiti di competenza, sta da tempo operando per fornire
un proprio rilevante contributo.

In particolare, fin dal 1995, la Regione sta agendo per realizzare sul proprio territorio una parte
significativa di una rete continentale denominata Rete Natura 2000, composta da Siti di Impor-
tanza Comunitaria (SIC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS), importante strumento che l’Unio-
ne europea ha individuato attraverso la Direttiva Habitat per porre in essere un sistema coerente
di aree destinate alla conservazione della diversità biologica.

Attualmente in Regione Lombardia sono presenti 193 SIC, ossia i siti individuati per la presenza di
tipologie di habitat e di specie vegetali e faunistiche di interesse comunitario e quindi  ritenute
meritevoli di una attenta conservazione e 66 ZPS, ossia i siti individuati in quanto importanti luo-
ghi di nidificazione o rifugio per l’avifauna, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, per una superficie
totale di 372.000 ha, che corrisponde al 15,6 % del territorio regionale. L’individuazione di Rete
Natura 2000 è avvenuta ricercando un ottimale livello di coerenza con il sistema regionale dei
Parchi e delle Riserve naturali che a far tempo dai primi anni settanta sono gradualmente  stati
istituiti fino ad interessare una significativa porzione del territorio lombardo, pari ad oltre il 25%.

Oggi, circa il 50% dei SIC e delle ZPS è collocato all’interno del sistema delle aree protette regio-
nali, mentre la rimanente parte, in un contesto come quello lombardo, fra i più densamente
abitati in Europa, ha trovato la sua prioritaria localizzazione in ambito montano che anche per
questa ragione merita una particolare attenzione da parte della società lombarda.

Dando seguito al volume generale, a scala regionale, che ha raccolto e messo a disposizione di
tutti i cittadini lombardi le informazioni fondamentali per conoscere la componente SIC di Rete
Natura 2000 attraverso una raccolta organica delle fondamentali informazioni e la proposizione
di una gradevole veste grafica, si è ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione, optando
per una maggiore incidenza della componente informatica, dei volumi riguardanti le singole
provincie lombarde al fine di dettagliare la notevole mole di dati e immagini disponibili e
conseguentemente fornire la possibilità di conoscere in modo più approfondito le singole realtà
del variegato territorio regionale.

Regione Lombardia
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente

Massimo Ponzoni
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PRESENTAZIONE

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Il Presidente

Paolo Colombani

La Regione Lombardia è ricca di aree protette e di biodiversità: oltre il 20% del suo territo-
 rio è tutelato sotto forma di parchi e aree protette. Tale ricchezza le è valso il riconoscimen-
 to, da parte dell’UE, di ben 175 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, assieme alle

Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituiscono i Siti della Rete Natura 2000. Tale siti sono dei
veri “scrigni” delle ricchezze naturalistiche e ambientali della nostra regione e, in quanto tali,
vanno valorizzati e tutelati al massimo. Prima ancora però vanno conosciuti, non soltanto dagli
addetti ai lavori, ma da tutti i cittadini e potenziali fruitori.

A tale scopo la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, su incarico della Regione Lombardia, ha
realizzato un Atlante dei SIC lombardi articolato in un volume generale che ne descrive habitat e
specie fondamentali e in 11 volumi, uno per ciascuna provincia lombarda, che descrivono singolar-
mente i vari SIC, evidenziandone le caratteristiche salienti e le specificità.

È dunque con grande piacere e soddisfazione che presento questo libro, ringraziando l’autore/gli
autori, ma anche il personale della nostra Fondazione che lavora nel settore “Aree protette e bio-
diversità” nonché gli esperti che l’hanno revisionato scientificamente.
Sfogliando queste pagine il lettore è stimolato a tuffarsi nella natura e a visitare personalmente
luoghi tanto belli e ricchi di Natura: habitat, piante e animali.
Se questo avverrà o se almeno il lettore comprenderà l’importanza di preservare luoghi tanto belli
e ricchi di naturalità… avremo raggiunto lo scopo che ci eravamo proposti.
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I SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA DELLA
PROVINCIA DI CREMONA

Il territorio della provincia di Cremona (1.770
Km2) è compreso tra i fiumi Adda, a ovest, Po,
a sud, e Oglio, a est, collocandosi al centro della
Pianura Padana. Le quote altimetriche si svi-
luppano tra 107 m s.l.m., a nord, e 18 m s.l.m.
lungo il confine orientale, secondo un piano
inclinato in senso NNW-SSE, nel complesso
con ridotte variazioni, ad esclusione delle scar-
pate morfologiche che separano le valli fluviali
dal livello fondamentale della pianura.
Il territorio è in gran parte destinato all’attivi-
tà agricola (86,5% della superficie complessi-
va), per lo più in forma di seminativi annuali;
gli ambienti naturali occupano superfici al-
quanto ridotte (2,6%), confinati soprattutto in
ambiti perifluviali: il bosco, in particolare, rap-
presenta solo l’1,5% del territorio provinciale.
I fiumi prima citati e, per una piccola porzio-
ne, il Mella rappresentano gli elementi princi-
pali dell’idrografia naturale; oltre a essi, è pre-
sente una fitta rete di corsi d’acqua minori,
spesso di origine naturale, che sono stati però,
in parte o del tutto, rimodellati e/o arginati.
Il clima evidenzia una sostanziale omogenei-
tà ed è di tipo continentale, con forti differen-
ze stagionali e precipitazioni distribuite in
modo abbastanza uniforme nell’arco dell’an-
no; durante l’inverno si instaurano condizioni
favorevoli alla formazione di nebbie, soprat-
tutto nella zona meridionale. Le precipitazio-
ni medie annue sono comprese tra 900-950
mm, nel settore meridionale, e 1.000-1.050 mm
in quello settentrionale. Le temperature me-
die annue si aggirano intorno ai 14-15°C, con
un’escursione termica (differenza tra i valori
medi del mese più caldo e di quello più fred-
do) di 22°-23°C. L’andamento stagionale è si-
mile per tutto il territorio provinciale: in par-
ticolare, dicembre-gennaio e luglio-agosto
sono, rispettivamente, i mesi più freddi e più
caldi.
Dal punto di vista bioclimatico la provincia di
Cremona rientra nella regione mesaxerica del
clima temperato, sottoregione ipomesaxerica
(curva termica sempre positiva, con tempera-

tura media del mese più freddo compresa tra
0°C e 10°C). Mentre, tuttavia, il settore setten-
trionale non è soggetto a periodi di siccità,
anche per la superficialità della falda freatica
che compensa eventuali deficienze idriche, a
sud si possono riscontrare periodi di aridità
estiva, in corrispondenza di precipitazioni ri-
dotte ed elevate temperature. A tale situazio-
ne corrisponde una vegetazione naturale po-
tenziale contraddistinta da formazioni foresta-
li con dominanza di farnia (Quercus robur), so-
stituita da pioppi, salici e ontani nelle stazioni
ripariali.
Il quadro geologico risulta, nel complesso,
decisamente uniforme e si riduce alla presen-
za di depositi sciolti di natura fluvio-glaciale,
fluviale e lacustre, in qualche caso di tipo
eolico. In tali depositi è sempre riconoscibile
un gradiente dimensionale che vede un au-
mento progressivo di elementi fini (limi e ar-
gille) da nord verso sud e da ovest verso est,
conformemente all’inclinazione generale del-
la pianura.
Il “livello fondamentale” della pianura è se-
gnato dalle incisioni delle valli fluviali, deli-
mitate da scarpate morfologiche che, general-
mente, segnano il passaggio tra le diverse uni-
tà geologiche di superficie (Pleistocene e
Olocene). L’unità geologica affiorante di mag-
giore estensione costituisce il livello fonda-
mentale della pianura ed è formata da allu-
vioni fluvio-glaciali ghiaiose e/o sabbiose, con
lenti limose intercalate e con uno strato di al-
terazione superficiale di debole entità. Nel set-
tore meridionale del territorio questa forma-
zione ricopre, in modesto spessore, depositi
fluvio-lacustri argillosi, da giallo-biancastri a
giallo-brunastri, ricchi di concrezioni calcaree
che possono talora estendersi a formare con-
sistenti crostoni.
Dal livello fondamentale della pianura, nel
settore nord-orientale, si eleva una formazio-
ne più antica, nota come “Pianalto di Roma-
nengo”, attribuibile al tardo Pleistocene Me-
dio, di cui rappresenta il lembo residuale di
un’antica pianura, mentre un successivo pro-
cesso pedogenetico, svoltosi in ambiente tro-
picale o subtropicale, ha prodotto la caratteri-



7

I SIC DELLA PROVINCIA DI CREMONA

stica copertura superficiale. Le valli fluviali
presentano, invece, formazioni alluvionali più
recenti (Olocene) che, sovente terrazzate, pos-
sono essere distinte in base all’età di deposi-
zione. Così, i primi terrazzamenti sottostanti
al livello fondamentale della pianura (estesi so-
prattutto nella valle
dell’Adda, ma presenti
anche lungo l’Oglio ed
il Serio) costituiscono le
“alluvioni antiche” (Olo-
cene inferiore), ghiaiose
e sabbiose, derivanti
dal rimaneggiamento
di formazioni più vec-
chie. Il piano delle “al-
luvioni recenti” (Oloce-
ne), infine, caratterizza
gli alvei attivi e abban-
donati dei fiumi, con
depositi ghiaioso-sab-
bioso-limosi non altera-
ti superficialmente. La
parte settentrionale del-
la provincia è interessa-
ta dalle ultime propag-
gini dei grandi conoidi fluviali che prendono
origine allo sbocco delle valli alpine.
Il sistema di falde acquifere è caratterizzato da
un acquifero multistrato, formato da più fal-
de sovrapposte e interdipendenti tra loro.
Quella superficiale può risultare con soggia-

cenza anche inferiore al metro e possiede il
livello superiore generalmente a pelo libero
e interconnesso con la rete idrografica super-
ficiale. Solo nella parte meridionale della pro-
vincia la falda può risultare semiconfinata a
causa della presenza, in superficie, di strati

litologici scarsamente permeabili. Il fenome-
no delle risorgive, condizionato dalla natura
dei sedimenti e dall’efficienza della prima fal-
da, appare ancora ben rappresentato nel set-
tore nord del territorio e segna il graduale
passaggio tra alta e bassa pianura. Da tale fe-
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Figura 1 – Distribuzione dei siti in funzione della superficie occupata.

Tabella 1 – Quadro sintetico dei S.I.C. della provincia di Cremona.

codi ce del sito denominazione del sito provinc e tipologia superf ic ie (ha)
numero              

di ha bit at segna lati

IT20A0001 MORTA DI PIZZIGHETTO NE CREMONA FASCIA FLUVIALE 42,41 3

IT20A0002 NAVIGLIO DI MELOTTA CREMONA FASCIA FLUVIALE 237,23 3

IT20A0003 PALATA MENASCIUTTO CREMONA FASCIA FLUVIALE 75,14 6

IT20A0004 LE BINE CREMONA-MANTOVA FASCIA FLUVIALE 144,38 3

IT20A0020 GABBIONETA CREMONA FASCIA FLUVIALE 110,52 4

IT20A0006 LANCHE DI AZZANELLO CREMONA FASCIA FLUVIALE 141, 48 5

IT20A0007 BOSCO DELLA MARISCA CREMONA-BRESCIA FASCIA FLUVIALE 102,33 6

IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA CREMONA-BRESCIA FASCIA FLUVIALE 76,26 6

IT20A0019 BARCO CREMONA-BRESCIA FASCIA FLUVIALE 66,51 7
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nomeno si originano
numerosi fontanili che,
insieme alle acque di
derivazione fluviale,
contribuiscono ad ali-
mentare la capillare
rete irrigua e di colo del
territorio.
In tabella 1 vengono ri-
portati l’elenco dei 9
S.I.C. confermati nel
dicembre 2004 (tutti ap-
partenenti alla regione
biogeografica continen-
tale) e le informazioni
principali a essi relati-
ve (tipologia, superfi-
cie, numero di habitat
segnalati).
In relazione alle “macrotipologie” rappresen-
tate, si tratta sempre di fasce fluviali, di cui 6
lungo l’Oglio (da nord verso sud Barco, Bosco
della Marisca, Isola Uccellanda, Lanche di
Azzanello, Gabbioneta, Le Bine), con una
dislocazione preferenziale nel settore setten-
trionale, una lungo l’Adda (Morta di Pizzi-
ghettone) e una lungo il Serio (Palata Mena-
sciutto). L’ultima, il Naviglio di Melotta, pur
non essendo ubicata lungo uno dei corsi d’ac-
qua principali, è comunque omologabile agli
altri siti per caratteristiche generali.
In termini di superficie occupata (figura 1) tutti
i siti, a esclusione di uno solo (Naviglio di
Melotta, 237,23 ha) hanno una superficie infe-
riore a 150 ha, a sottolineare il ridotto grado
di naturalità complessiva del territorio e, in
particolare, la frammentazione e dispersione
degli habitat.
La ricchezza di habitat (figura 2) vede mag-
giormente rappresentata la categoria interme-
dia (5 siti in cui sono stati segnalati da 4 a 6
differenti tipi di habitat), segue quella inferio-
re (numero di habitat compreso tra 1 e 3) con
3 siti; solo per un sito (Barco) sono stati segna-
lati più di 6 habitat. Tra gli habitat censiti se
ne annoverano 2 classificati come prioritari:
3170 Stagni temporanei mediterranei, segna-
lato per un solo sito (Le Bine);

91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae), presente in tutti i 9 siti analiz-
zati.
Ai siti qui trattati se ne aggiungono altri 6, pro-
posti solo successivamente (settembre 2004):
IT20A0013 – Lanca di Gerole (485,00 ha);
IT20A0014 – Lancone di Gussola (112,00 ha);
IT20A0015 – Bosco Ronchetti (211,00 ha);
IT20A0016 – Spiaggioni del Po di Spinadesco
(803,00 ha);
IT20A0017 – Foce dello Scolmatore di Geni-
volta (72,38 ha);
IT20A0018 – Cave Danesi (322,00 ha).

A eccezione della “Foce dello Scolmatore di
Genivolta”, situato sulla riva occidentale
dell’Oglio di fronte all’Isola Uccellanda, con
la quale confina, e delle “Cave Danesi”, a ovest
di Soncino, tutti gli altri siti sono ubicati nel
settore meridionale della provincia, lungo il
corso del fiume Po. Si tratta, anche in questo
caso, di fasce fluviali, ad esclusione delle Cave
Danesi, una “zona umida” creatasi in corri-
spondenza di ex-cave di argilla, in condizioni
di falda idrica superfciale subaffiorante.
Nelle pagine seguenti, per ognuno dei 9 siti
trattati, vengono riportate le informazioni prin-
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Figura 2 – Distribuzione dei siti in relazione al numero di habitat segnalati.
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cipali (es. superficie, habitat presenti e loro
estensione, specie di maggiore interesse), una
breve descrizione degli aspetti più significati-

vi, la mappa degli habitat e una documenta-
zione fotografica che ne illustra paesaggio,
ambienti ed elementi peculiari.
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ANALISI DEI S.I.C. DELLA PROVINCIA DI
CREMONA

Viene di seguito riportata la legenda funzio-
nale alla lettura dei dati relativi agli habitat
segnalati.

LEGENDA

Codice – è il codice identificativo assegnato
all’habitat dall’Allegato A della “Direttiva
Habitat” (es. “COD 8230” o “COD 6170”).
* - l’asterisco identifica gli habitat ritenuti
prioritari a livello comunitario

Definizione – traduzione, in lingua italiana,
del nome dell’habitat, riportato in lingua in-
glese nel “Manuale d’interpretazione degli habi-
tat dell’Unione Europea - EUR25"

% coperta – indica quanta parte del sito (su-
perficie percentuale) è occupata dall’habitat
in oggetto

Rappresentatività – indica “quanto tipico”
è l’habitat in oggetto, secondo la seguente

scala di valutazione
A rappresentatività eccellente
B buona rappresentatività
C rappresentatività significativa
D rappresentatività non significativa

Superficie relativa - è il rapporto tra la super-
ficie del sito occupata dall’habitat in oggetto e
quella occupata complessivamente su scala
nazionale, secondo la seguente graduatoria
A15-100%
B 2-15%
C 0-2%

Grado di conservazione - viene valutato se-
condo la seguente scala di valori
A grado di conservazione eccellente
B grado di conservazione buono
C grado di conservazione medio o ridotto

Valutazione globale – è un parametro che in-
dica il grado di qualità complessiva dell’habi-
tat in oggetto, definito secondo la seguente
scala di  valutazione
A valore eccellente
B valore buono
C valore significativo
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Coordinate:

Altitudine:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 9° 47’ 43’’ – Latitudine 45° 10’ 24’’

41 – 44 m s.l.m.

42,41 ha

Pizzighettone

–

(CTR Lombardia 1:10.000): C7c4

continentale

giugno 1995

dicembre 2004

Parco Regionale dell’Adda Sud

Dati generali
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Acrocephalus arundinaceus - cannareccione (foto Armando
Bottelli).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico
Il sito corrisponde, sostanzialmente, a un vec-
chio meandro del fiume Adda, ubicato appe-
na a sud della S.S. 234 e occupato, solo in par-
te, da alcuni corpi idrici residuali (vi è anche
un piccolo laghetto di origine artificiale). L’area
è interessata da alluvioni recenti formate da
materiali fini (limi e argille), localmente con
affioramenti di natura torbosa; la stratificazio-
ne risulta evidente in corrispondenza di alcu-
ni scavi effettuati, di recente, in un’area si-
tuata a ovest del sito.
Il territorio è pianeggiante e caratterizzato
da una destinazione ancora prevalentemen-
te agricola, con numerosi cascinali (a mar-
gine dell’abitato di Pizzighettone, seppure
esternamente all’area protetta ma prossimi
a essa, sono peraltro presenti estesi insedia-
menti industriali).

1.2  Paesaggio vegetale
L’area è caratterizzata dalla presenza di un
paleomeandro (“morta”) che ospita diver-
si habitat idro-igrofili e formazioni boschi-
ve ripariali, nel complesso riconducibili alla
serie vegetazionale tipica degli ambienti
fluviali e perifluviali.
Le formazioni erbacee igrofile sono princi-
palmente rappresentate da canneti a domi-
nanza di Phragmites australis, concentrati
attorno a un corpo idrico artificiale, e da
magnocariceti, questi ultimi, peraltro, di li-
mitata estensione. A queste succedono, in
condizioni di minore disponibilità idrica,
saliceti igrofili a Salix cinerea che si presen-
tano floristicamente impoveriti, con abbon-
dante presenza di Thelypteris palustris nel
sottobosco.
È presente anche un bosco ad Alnus gluti-
nosa, di cospicua estensione e in buono sta-
to di conservazione. I tratti boschivi a do-
minanza di Quercus robur, che rappresen-
tano la tipologia di habitat più evoluta tra
quelle presenti, occupano una superficie ri-
dotta e, data la loro frammentarietà, risul-
tano alquanto degradati. In ambedue le for-

mazioni forestali è stata riscontrata la note-
vole diffusione di specie arboree alloctone, lo-
calmente dominanti, tra cui, in particolare, Ro-
binia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos e Morus
nigra.
Sono altresì presenti, soprattutto nel settore oc-
cidentale, estesi impianti arborei di pioppi ibri-
di che occupano, all’incirca, almeno un terzo
della superficie complessiva.

1.3 Habitat di interesse comunitario
COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegeta-
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CODICE %COPERTA

3150 0,7 B C B B

91E0* 5,9 B C B B

91F0 0,02 B C B B

RAPPRESENTATIVITA' SUPERFICIE

RELATIVA

      GRADO

CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE

GLOBALE

 

zione del Magnopotamion o Hydrocharition
COD 91E0* Foreste alluvionali di Alnus gluti-
nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
COD 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiu-
mi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus mi-
nor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ul-
menion minoris).

1.4 Influenza antropica
Il contesto ambientale in cui l’area è inserita
risulta fortemente caratterizzato dall’attività

agricola, con il prevalere di monocolture
erbacee su ampie superfici. Tra i condiziona-
menti che ne derivano vi sono la banalizza-
zione del paesaggio, accentuata dalla progres-
siva scomparsa di siepi e filari, e i fenomeni di
inquinamento conseguenti all’uso di prodotti
chimici nell’ambito delle pratiche colturali.
Va altresì sottolineata la prossimità alla S.S. 234
e all’abitato di Pizzighettone (a nord della sta-
tale), quest’ultimo attualmente in fase di viva-
ce espansione edilizia. In particolare, occorre
segnalare, al margine meridionale della città
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Emys orbicularis - testuggine palustre (foto Samuele Ghielmi).

(verso l’area protetta),
la presenza di estesi
insediamenti produt-
tivi di natura indu-
striale.

2. SPECIE DI  INTE-
RESSE

La componente di mag-
giore interesse è rap-
presentata dall’avifau-
na: di particolare rilie-
vo risultano le fami-
glie degli Ardeidi e de-
gli Accipitridi.

2.1 Specie di inte-
resse comunitario

AVIFAUNA 

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico Fenologia 

A021 Tarabuso  Botaurus stellaris Svernante 

A022 Tarabusino Ixobrychus minutus Migratrice regolare, nidificante 

A023 Nitticora Nycticorax nycticorax Migratrice regolare 

A024 Sgarza ciuffetto  Ardeola ralloides Migratrice regolare 

A026 Garzetta Egretta garzetta Migratrice regolare 

A027 Airone bianco maggiore Egretta alba Migratrice regolare 

A029 Airone rosso Ardea purpurea Migratrice regolare, nidificante ai 
margini del sito 

A030 Cicogna nera Ciconia nigra Visitatrice occasionale 

A060 Moretta tabaccata Aythya nyroca Migratrice regolare, nidificante 

A072 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Migratrice regolare, nidificante 

A073 Nibbio bruno Milvus migrans Migratrice regolare, nidificante 
probabile 

A081 Falco di palude Circus aeruginosus Migratrice regolare 

Specie animali incluse nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE (per i mammiferi sono anche indicate le specie in Allegato IV)
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ITTIOFAUNA

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1136 Rovella Rutilus rubilio 

1138 Barbo canino Barbus meridionalis 

INVERTEBRATI 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1060 Licena delle paludi Lycaena dispar 

1083 Cervo volante Lucanus cervus 

1088 Cerambice della quercia Cerambyx cerdo 

2.2 Altre specie importanti
La flora si caratterizza per la marcata impron-
ta igrofila, chiaramente riferibile alle tipologie
di habitat presenti: tra gli elementi più signifi-
cativi si segnalano Carex riparia, Iris pseudacorus
e Thelypteris palustris, che compaiono sia in

ambienti aperti che nel sottobosco delle for-
mazioni riparali.
Per quanto riguarda la componente faunistica,
va rilevata la notevole ricchezza dell’avifauna,
con particolare riferimento alle specie legate
agli habitat riparali s.l., soprattutto sulle rive

ERPETOFAUNA 

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1167 Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

1215 Rana di Lataste Rana latastei 

1220 Testuggine palustre Emys orbicularis 

A082 Albanella reale Circus cyaneus Svernante 

A084 Albanella minore  Circus pygargus Migratrice regolare 

A098 Smeriglio Falco columbarius Migratrice regolare, svernante 

A103 Falco pellegrino Falco peregrinus Sedentaria, nidificante 

A119 Voltolino Porzana porzana Migratrice regolare 

A120 Schiribilla Porzana parva Migratrice regolare, nidificante ? 

A224 Succiacapre Caprimulgus europaeus Migratrice regolare, estivante 

A229 Martin pescatore Alcedo atthis Sedentaria, nidificante 

A338 Averla piccola Lanius collurio Migratrice regolare 
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con presenza di vegetazio-
ne a elofite (tratti di cariceto
e di canneto); tra queste, per
esempio, Cettia cetti, Anas
spp., Acrocephalus spp.

3. STATO DI PROTEZIONE E
ATTIVITÀ DI GESTIONE

Tra gli habitat riscontrati,
quelli di maggiore pregio (in
parte a prescindere dal loro
stato di conservazione) sono
certamente le formazioni
arboreee e arbustive, anche
in relazione alla loro rarità
in ambito planiziale. Tutte le
tipologie presenti possiedo-
no altresì un valore paesag-
gistico intrinsecamente ele-
vato, in quanto elementi di
discontinuità e diversità in
un contesto territoriale do-
minato da monocolture er-
bacee e pioppeti d’impianto.
L’aspetto di maggiore criti-
cità è rappresentato dai ri-
schi di abbasamento della
falda idrica, con conseguen-
te prosciugamento della
lanca; una nota merita inol-
tre la notevole diffusione, lo-
calmente, di specie arboree
esotiche quali Robinia pseu-
doacacia, Gleditsia triacanthos
e Morus nigra.
Per quanto riguarda il pro-
blema idrologico, sarebbe
auspicabile un ripristino di
livelli idrici adeguati a garan-
tire migliori condizioni per la
conservazione degli habitat
igrofili. Nell’ambito delle cenosi forestali sareb-
be altresì utile ridurre la presenza di specie eso-

tiche, attraverso l’esecuzione di tagli selettivi a
carico della componente arborea alloctona.

Interno del bosco mesofilo (foto Franco Zavagno).





Interno di un giovane querceto (foto Franco Zavagno)
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Coordinate:

Altitudine:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 9° 47’ 59’’ – Latitudine N 45° 23’ 21’’

89 – 97 m s.l.m.

237,23 ha

Casaletto di Sopra, Romanengo, Soncino, Ticengo

–

(CTR Lombardia 1:10.000): C6c4

continentale

giugno 1995

dicembre 2004

Provincia di Cremona

Dati generali
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Il Naviglio di Melotta (foto Franco Zavagno).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico
È un “ecosistema” fortemente caratterizzato,
sia ecologicamente che paesaggisticamente,
dalla presenza del Naviglio di Melotta, corso
d’acqua di modesta entità il cui alveo è oggi
profondamente incassato nel Pianalto di
Romanengo, per effetto dell’azione erosiva del
Naviglio stesso. Il substrato argilloso è infatti
facilmente erodibile dalle acque meteoriche e
di scorrimento superficiale; così si è formata una
piccola valle fluviale con numerose incisioni
laterali (vallecole umide e ombrose, profonde
qualche metro, occasionalmente percorse da
acque di ruscellamento). Queste incisioni rap-
presentano uno degli elementi morfologici do-
minanti, nonché un ambiente peculiare (vi si
instaura un microclima più fresco rispetto alle
aree circostanti) in cui si rinvengono numerose
specie vegetali spiccatamente sciafile.

1.2 Paesaggio vegetale
La caratteristica principale del sito è l’esisten-

za di superfici a bosco, che occupano quasi
interamente le scarpate della valle fluviale
principale e delle vallecole laterali, in massi-
ma parte riconducibili a un “querco-ulmeto”
a tratti con caratteri di originarietà, come
desumibile dalla presenza abbondante di
Carpinus betulus e di un sottobosco erbaceo
ricco di elementi nemorali.
Da sottolineare, in chiave dinamica, l’apprez-
zabile presenza di robinia (Robinia pseudoa-
cacia) nell’ambito di queste cenosi, la cui dif-
fusione e densità di popolamento si vanno
spontaneamente riducendo con il progredi-
re della serie temporale, a vantaggio delle
specie arboree autoctone (principalmente
Quercus robur).
Il secondo habitat, per estensione e impor-
tanza, è rappresentato dai prati stabili, che
si rinvengono ancora con una certa frequen-
za nell’area. È possibile riconoscervi aspetti
differenziati in relazione al grado di igrofilia:
da tratti in leggero pendio, piuttosto circo-
scritti, a impronta xerofila (qui si rinvengo-
no specie come Trifolium campestre e T.
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fragiferum) ad altri, meno ricchi floristicamen-
te, più legati a pratiche colturali regolari
(sfalcio e concimazione).
Lembi di alneto e di saliceto si rinvengono
sporadicamente nel fondovalle, occupando
peraltro meno dell’1% della superficie com-
plessiva del sito; questi tratti di bosco ospita-
no specie di discreto interesse quali, per esem-
pio, Cardamine amara, Angelica sylvestris,
Dryopteris carthusiana e Scirpus sylvaticus.

6510 3,9 B C B B

91E0* 0,3 B C B B

91F0 11,8 A C B B  

    %COPERTA RAPPRESENTATIVITA' SUPERFICIE

RELATIVA

GRADO

CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE

GLOBALE
CODICE

1.3 Habitat di interesse comunitario
COD 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitu-
dine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
COD 91E0* Foreste alluvionali di Alnus gluti-
nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
COD 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiu-
mi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulme-
nion minoris)
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AVIFAUNA 

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico Fenologia 

A021 Tarabuso  Botaurus stellaris Svernante 

A022 Tarabusino Ixobrychus minutus Migratore regolare, nidificante 

A023 Nitticora Nycticorax nycticorax Migratrice regolare 

A026 Garzetta Egretta garzetta Migratrice regolare 

A027 Airone bianco maggiore Egretta alba Migratrice regolare 

A030 Cicogna bianca Cicoria ciconia Migratrice regolare 

A072 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Migratrice regolare 

A073 Nibbio bruno Milvus migrans Migratrice regolare, nidificante 

A074 Nibbio reale Milvus milvus Migratrice irregolare 

A081 Falco di palude  Circus aeruginosus Migratrice regolare, nidificante 

A082 Albanella reale  Circus cyaneus Svernante 

A084 Albanella minore Circus pygargus Migratrice regolare 

A098 Smeriglio Falco columbarius Migratrice regolare, svernante 

A103 Falco pellegrino  Falco peregrinus Svernante 

A120 Schiribilla  Porzana parva Migratrice regolare 

A140 Piviere dorato Pluvialis apricaria 
Migratrice irregolare, svernante 
irregolare 

Specie animali incluse nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE (per i mammiferi sono anche indicate le specie in Allegato IV)

1.4 Influenza antropica
Inserita in un contesto ancora largamente
improntato dall’attività agricola, con nume-
rosi insediamenti sparsi (alcuni dei quali in-
terni al sito stesso, come Cascina S. Carlo e
Cascina S. Giovanni), risente direttamente
della pressione esercitata da tale attività (es.
prevalenza della monocoltura, progressiva
scomparsa di siepi e alberature). Va inoltre
segnalata l’espansione delle aree edificate, a
destinazione sia residenziale che produttiva,
al margine meridionale dell’area; di partico-
lare rilevanza è la presenza di un’estesa area

industriale, ampliata di recente, nel territo-
rio del comune di Romanengo.

2. SPECIE DI INTERESSE

Le componenti maggiormente rappresentate
sono l’avifauna, con un’impronta significati-
va riferibile agli ambienti aperti (es. Caprimul-
gus europaeus, Sylvia nisoria), e l’ittiofauna (da
segnalare la presenza di Chondrostoma genei e
Lethenteron zanandreai).

2.1 Specie di interesse comunitario
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g

A151 Combattente Philomacus pugnax Visitatrice occasionale 

A166 Piro-piro boschereccio Tringa glareola Visitatrice occasionale 

A224 Succiacapre Caprimulgus europaeus Migratrice regolare, estivante 

A229 Martin pescatore Alcedo atthis Sedentaria, nidificante 

A307 Bigia padovana Sylvia nisoria Estivante irregolare 

A338 Averla piccola Lanius collurio Migratrice regolare 

A379 Ortolano Emberiza hortulana Migratore regolare, nidificante 

ERPETOFAUNA 

Anfibi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1167 Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

1215 Rana di Lataste Rana latastei 

INVERTEBRATI 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1060 Licena delle paludi Lycaena dispar

1083 Cervo volante Lucanus cervus 

ITTIOFAUNA

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva  92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1097 Lampreda padana Lethenteron zanandreai 

1115 Lasca Chondrostoma genei 

1131 Vairone Leuciscus souffiai  

1136 Rovella Rutilus rubilio

1137 Barbo comune Barbus plebejus 

1138 Barbo canino Barbus meridionalis 

1140 Savetta Chondrostoma soetta 

1149 Cobite comune Cobitis taenia 

1163 Scazzone Cottus gobio 

1991 Cobite mascherato Sabanejewia larvata
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3. STATO DI PROTEZIONE E ATTIVITÀ DI GE-
STIONE

L’area è Riserva Naturale regionale, con Ente
gestore la Provincia di Cremona. La gestione
dovrebbe favorire la dinamica spontanea nel-
le aree occupate dal querco-ulmeto, in cui ci si
potrebbe limitare alla reintroduzione di spe-
cie arbustive ed erbacee di sottobosco, proprie
di questo habitat ma presumibilmente scom-
parse in passato. A tale proposito, non va di-
menticato il sostanziale isolamento del sito,
ubicato in un contesto territoriale dominato
dalla monocoltura, quindi la conseguente dif-
ficoltà di ricolonizzazione da parte di molte
specie potenzialmente presenti. Le superfici a
bosco, che attualmente si caratterizzano pre-
valentemente come sistemi a sviluppo lineare
(si insediano in corrispondenza della valle del

2.2 Altre specie importanti
La flora dell’area risulta particolarmente ricca
e diversificata in funzione delle esigenze eco-
logiche: dalla componente tipicamente nemo-
rale (es. Carex pilosa, Euphorbia dulcis, Luzula
pilosa, Vinca minor) a quella propria di situa-
zioni ecotonali come Coronilla emerus, Genista
germanica e Vinca major. Da sottolineare, inol-
tre, la rilevante presenza di pteridofite, sia in
termini di numero di specie che di abbondan-
za relativa: tra queste ricordiamo Dryopteris
affinis, Dryopteris dilatata e Polystichum aculea-
tum.
La fauna si segnala soprattutto per l’elevato
numero di specie ornitiche, con particolare ri-
ferimento alla componente legata all’ambien-
te nemorale (es. Picoides major, Picus viridis,
Garrulus glandarius), e di rettili (es. Anguis
fragilis, Elaphe longissima, Natrix tessellata).

Filare di robinie, con abbondante copertura di edera sui tronchi (foto Franco Zavagno).

1088 Cerambice della quercia Cerambyx cerdo

1092 Gambero di fiume Austropotamobius pallipes 
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Naviglio di Melotta e delle incisioni laterali,
assumendo nel complesso una configurazio-
ne “dendritica”), andrebbero altresì incremen-
tate, attraverso l’acquisizione progressiva di
terreni e il loro rimboschimento.
L’ampliamento delle aree boscate dovrebbe
riguardare, soprattutto, le formazioni a im-
pronta mesofila (querco-ulmeto) che meglio
esprimono l’ecologia e le potenzialità dell’area.
Il sito è stato peraltro oggetto, di recente, di
interventi finanziati con un Progetto LIFE Na-
tura finalizzato, in particolare, proprio alla ri-
qualificazione delle cenosi boschive (tagli
selettivi di robinie, forestazione, contenimen-
to e parziale eliminazione di specie alloctone
invasive come, ad esempio, Lonicera japonica)
e al loro incremento.
Un miglioramento della qualità ambientale

riguarda anche la presenza dei prati stabili:
questi infatti, pur rappresentando una tipo-
logia a determinismo antropico, costituisco-
no un elemento di diversificazione dell’eco-
mosaico. Come nel caso dei boschi, si potreb-
be incrementarne la superficie, attraverso una
progressiva conversione a prato di terreni
oggi destinati a monocolture erbacee (in pre-
valenza mais). Ciò consentirebbe altresì di
ridurre l’impatto delle pratiche colturali, con
particolare riferimento all’impiego di prodotti
chimici s.l.
Si segnala infine un motivo di preoccupazio-
ne, per l’impatto che può derivarne al sito,
connesso alla notevole estensione della zona
industriale di Romanengo (oggetto di un re-
cente ampliamento), ubicata a sud dell’area,
quasi a ridosso della stessa.

Lycaena dispar - licena delle paludi (foto Andrea Viganò).
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Cardamine amara - billeri amara (foto Franco Zavagno).

Rana klepton esculenta - rana esculenta (foto Riccardo Falco).





Saliceto ripariale (foto Franco Zavagno)
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Coordinate:

Altitudine:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 9° 42’ 57’’ – Latitudine 45° 24’ 13’’

76 – 89 m s.l.m.

75,14 ha

Pianengo, Ricengo

–

(CTR Lombardia 1:10.000): C6b4, C6c4

continentale

giugno 1995

dicembre 2004

Parco Regionale del Serio

Dati generali
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Isolotti fluviali lungo il corso del fiume Serio (foto Franco Zavagno).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico
Comprende entrambe le rive di un tratto del
basso corso del F. Serio, nei comuni di Pianen-
go (riva ovest) e Ricengo (riva est), poco a nord
di Crema; il confine settentrionale del sito di-
sta circa 300 m dalla S.P. 64 che collega Spino
d’Adda a Soncino. L’area possiede i caratteri
tipici delle zone fluviali, con presenza di
lanche, isolotti e barre di deposito formate in
prevalenza da materiali fini (sabbie e limi). Il
territorio è pianeggiante, con dislivelli mini-
mi (3-4 m) in corrispondenza delle scarpate che
individuano i margini della valle del Serio; gli
elementi morfologici e la loro genesi, stretta-
mente legata alla dinamica fluviale, rappresenta-
no i fattori principali nel determinare le tipologie
di habitat presenti e la loro distribuzione.

1.2   Paesaggio vegetale
L’habitat maggiormente rappresentato (15%
della superficie complessiva) sono i boschi
igrofili ripariali a dominanza di Salix alba, che

orlano quasi costantemente le sponde del fiu-
me e conferiscono l’impronta principale al
paesaggio. Si tratta di formazioni scarsamen-
te strutturate, con strato arbustivo ridotto e
povero floristicamente (prevale Sambucus
nigra) e una componente erbacea in cui domi-
nano alcune specie a connotazione igro-
nitrofila (Urtica dioica, Rubus caesius, Parietaria
officinalis).  Ben rappresentata è anche la vege-
tazione delle acque correnti e delle lanche (in-
sieme assommano a circa il 14% della superfi-
cie totale), formata principalmente da idrofite
sommerse; di scarso rilievo, per estensione,
risultano invece le cenosi pioniere dei greti, la
cui diffusione è limitata dal forte impatto del-
l’azione fluviale sull’alveo. Una presenza ap-
prezzabile è, per contro, quella dei boschi
meso-igrofili a dominanza di Quercus robur e
Ulmus minor (7,6% del totale), in posizione ar-
retrata rispetto ai saliceti e ubicati soprattutto
sulla riva destra del fiume. Il quadro vegetazio-
nale (ad esclusione dei coltivi) è completato dai
prati stabili, di un certo interesse floristico e im-
portanti per la biodiversità complessiva dell’area.
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3150 5,8 C C B C

3260 8,1 C C C C

3270 0,6 C C B C

6510 5,5 A C B B

91E0* 15,1 B C B B

91F0 7,6 C C B C

        

 

   %COPERTA RAPPRESENTATIVITA' SUPERFICIE

RELATIVA

GRADO

CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE

GLOBALE
CODICE

1.3 Habitat di interesse comunitario
COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegeta-
zione del Magnopotamion o Hydrocharition
COD 3260 Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
COD 3270 Fiumi con argini melmosi con vege-
tazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
COD 6510 Praterie magre da fieno a bassa al-
titudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offi-
cinalis)
COD 91E0* Foreste alluvionali di Alnus gluti-

nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
COD 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiu-
mi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulme-
nion minoris)

1.4 Influenza antropica

Il territorio è improntato dall’attività agricola,
che ha determinato l’attuale aspetto del pae-
saggio, caratterizzato da una trama fitta e re-
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Colchicum autumnale - colchico d’autunno (foto Franco Zavagno).

golare di campi coltivati e insediamenti rurali
sparsi (es. Cascina Fornace, Tenuta Agricola
Boschetto). In particolare, oggi tendono a pre-
valere le monocolture erbacee (mais soprattut-
to), in un contesto in cui, a differenza di altre
zone limitrofe, sono, comunque, ancora abba-
stanza diffuse le siepi e le alberature (soprat-
tutto nel settore occidentale). Un aspetto impor-
tante riguarda l’espansione delle aree urbanizzate,
con particolare riferimento agli abitati di Pianen-
go e Ricengo dove sono stati realizzati recente-
mente ampliamenti di una certa entità, sia a uso

residenziale che produttivo. Questo risulta impor-
tante nel caso di Ricengo che, seppure meno este-
so, è ubicato a ridosso dell’area protetta.

2. SPECIE DI INTERESSE

Il quadro complessivo evidenzia caratteri si-
mili a quelli di siti analoghi per presenza di
habitat, senza peraltro segnalare aspetti di
particolare rilievo.

2.1 Specie di interesse comunitario

Lethenteron zanandreai - lampreda padana (foto Simone Rossi).
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AVIFAUNA

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico Fenologia 

A022 Tarabusino Ixobrychus minutus Migratrice regolare, nidificante 

A023 Nitticora Nycticorax nycticorax Migratrice regolare, nidificante 

A026 Garzetta Egretta garzetta Migratrice regolare 

A027 Airone bianco maggiore Egretta alba  Migratrice regolare 

A031 Cicogna bianca  Ciconia ciconia Migratrice regolare 

A072 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Migratrice regolare, nidificante 

A081 Falco di palude Circus aeruginosus Migratrice regolare, nidificante

A082 Albanella reale  Circus cyaneus Svernante 

A094 Falco pescatore  Pandion haliaetus 
Migratrice regolare, estivante 
irregolare 

A098 Smeriglio Falco columbarius Migratrice regolare, svernante 

A119 Voltolino Porzana porzana Migratrice regolare 

A166 Piro-piro boschereccio Tringa glareola Visitatrice occasionale 

A224 Succiacapre Caprimulgus europaeus Migratrice regolare, estivante 

A229 Martin pescatore Alcedo atthis Sedentaria, nidificante 

A338 Averla piccola Lanius collurio Migratrice regolare 

Specie animali incluse nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva 92/
43/CEE (per i mammiferi sono anche indicate le specie in Allegato IV)

ERPETOFAUNA 

Anfibi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1167 Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

1215 Rana di Lataste Rana latastei
 

ITTIOFAUNA 

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1097 Lampreda padana Lethenteron zanandreai 

1115 Lasca Chondrostoma genei 
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Ornithogalum umbellatum - latte di gallina a ombrello (foto Franco Zavagno).

1131 Vairone Leuciscus souffiai  

1136 Rovella Rutilus rubilio

1137 Barbo comune Barbus plebejus 

1138 Barbo canino Barbus meridionalis 

1140 Savetta Chondrostoma soetta 

1149 Cobite comune Cobitis taenia 

1163 Scazzone Cottus gobio 

 

INVERTEBRATI 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1060 Licena delle paludi Lycaena dispar 

1083 Cervo volante Lucanus cervus 

1088 Cerambice della quercia Cerambyx cerdo 
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Podiceps cristatus - svasso maggiore (foto Marco Noseda).

2.2 Altre specie importanti
La componente vegetale annovera diverse spe-
cie di rilievo, rare in ambito planiziale: tra que-
ste, in particolare, alcune geofite qui circoscrit-
te agli ambienti nemorali, come Colchicum
autumnale e Ornithogalum umbellatum, e orchi-
dee come Orchis militaris, entità propria dei
prati aridi, segnalata qualche anno addietro e
a elevato rischio di scomparsa.
Da segnalare, ancora, la presenza di Alnus
incana, anch’esso assai raro in Pianura Padana,
e di Cardaminopsis halleri, specie a distribuzio-
ne alpina di cui la stazione in oggetto assume
valenza eterotopica.
La mammalofauna comprende soprattutto
specie di piccola e media taglia (tra queste
Martes foina e Vulpes vulpes) mentre, tra gli uc-

celli, si segnala la presenza di Phalacrocorax
carbo e Podiceps cristatus, che frequentano, in
particolare, il laghetto ubicato nel settore sud-
orientale dell’area.

3. STATO DI PROTEZIONE E ATTIVITÀ DI GE-
STIONE

L’area è, in parte, Riserva Naturale regionale,
con Ente gestore il Consorzio Parco Regionale
del Serio. Il sito è stato oggetto, di recente (bi-
ennio 2001-2002), di interventi finanziati con
un Progetto LIFE Natura dedicato, in partico-
lare, alla riqualificazione delle cenosi boschi-
ve (tagli selettivi di robinie e pioppi ibridi, rim-
boschimenti, parziale eliminazione di specie
erbacee alloctone quali Helianthus rigidus e
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Solidago gigantea) e all’incremento della pre-
senza di anfibi endemici come la rana di
Lataste (Rana latastei). Ciò ha consentito di au-
mentare sensibilmente la superficie destinata
a bosco e, conseguentemente, la ricettività per
la componente faunistica legata all’ambiente
nemorale, dando così attuazione ad alcune
delle linee-guida già espresse nel Piano di Ge-
stione dell’area (Riserva Naturale “Palata Me-
nasciutto”).
In prospettiva, si suggerisce una progressiva
rinaturalizzazione dell’intera area, che si con-
nota come un corridoio fluviale, di qualche
centinaio di metri di larghezza, indispensabi-
le per conferire significato all’istituzione del
sito. Il processo di rinaturalizzazione dovreb-
be avvenire con interventi limitati, volti ad
assecondare la dinamica naturale più che a

modificarne tempi e modalità, soprattutto at-
traverso reintroduzioni mirate di specie au-
toctone, la cui presenza risulti compatibile con
l’ecologia dell’area, e riqualificazione degli
habitat esistenti.
Un altro punto fondamentale riguarda l’appro-
fondimento delle lanche, attualmente in avan-
zato stadio di interramento, da effettuarsi me-
diante scavo e rimodellamento del fondo e
delle rive (secondo tecniche e modalità che ri-
ducano al minimo l’impatto dei lavori); ciò
consentirebbe di garantire, a breve-medio ter-
mine, la persistenza degli aspetti più tipica-
mente palustri. Tali operazioni devono, peral-
tro, limitarsi al recupero di condizioni pregres-
se, unitamente alla rimozione del materiale di
risulta degli scavi, la cui presenza potrebbe
costituire causa di degrado.





Volta del saliceto (foto Franco Zavagno) Panoramica della lanca (foto Franco Zavagno)
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pippo

Coordinate:

Altitudine:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 10° 26’ 27’’ – Latitudine 45° 08’ 20’’

23 – 30 m s.l.m.

144,38 ha

Acquanegra sul Chiese (MN), Calvatone (CR)

-

(CTR Lombardia 1:10.000): D7e4, D7e5

continentale

giugno 1995

dicembre 2004

Parco Regionale dell’Oglio Sud

Dati generali
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Fioritura di Nymphoides peltata - limnantemio (foto Franco Zavagno).

1.CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico
L’area è ubicata nella bassa pianura lombarda,
al confine tra le province di Cremona e di
Mantova, a una quota compresa tra 23 m s.l.m.
(rive del F. Oglio) e 30 m s.l.m. (sommità del-
l’argine che coincide, in pratica, con il confine
del S.I.C.). Ad esclusione di questi dislivelli, la
morfologia è assolutamente pianeggiante, es-
sendo il territorio interessato da estese alluvio-
ni formate da materiali fini (limi e argille).
Il sito corrisponde a un vecchio meandro flu-
viale, ubicato sulla sponda destra dell’Oglio e
attualmente separato dall’alveo attivo del fiu-
me da un argine artificiale. E’ presente un cor-
po idrico residuale, che occupa la parte cen-
trale della lanca, alimentato dal fiume tramite
infiltrazioni sotterranee.

1.2. Paesaggio vegetale
La lanca è in parte occupata da un piccolo lago
di meandro, colonizzato da abbondante vege-

tazione a macrofite acquatiche (lamineto, po-
polamenti a idrofite natanti di piccola taglia),
soggetta a variazioni quantitative e di distri-
buzione anche sensibili nel tempo, e sulle cui
rive si insediano ampie bordure a elofite (can-
neto s.l.), dominate da Phragmites australis e
Carex sp.pl. In particolare, va sottolineata la
dinamica, plausibilmente anche a carattere
ciclico, che caratterizza la vegetazione acqua-
tica s.s.: le cenosi a idrofite natanti (es. Hydro-
charis morsus-ranae, Salvinia natans) si alterna-
no spazialmente e/o succedono temporalmen-
te al lamineto (o alle formazioni sommerse a
dominanza di Ceratophyllum demersum), in fun-
zione di variazioni, occasionali o ricorrenti, dei
principali fattori ecologici in gioco (es. profon-
dità dell’acqua, grado di trofia).
Nel settore meridionale dell’area, in posizio-
ne più arretrata rispetto al corpo idrico, sono
presenti alcuni lembi di bosco igrofilo, a strut-
tura lineare, con strato arboreo dominato da
Salix alba e Ulmus minor, in cui compare spo-
radicamente anche Alnus glutinosa.
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tazione del Magnopotamion o Hydrocharition
COD 3170* Stagni temporanei mediterranei
COD 91E0* Foreste alluvionali di Alnus gluti-
nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

1.4 Influenza antropica
Il territorio è ancora, nell’insieme, a vocazione
prevalentemente agricola e proprio l’attività agri-
cola ha determinato il quadro paesaggistico at-
tuale, caratterizzato da ampie superfici destina-
te a colture erbacee, che si succedono secondo
un reticolo geometrico a trama larga in cui sem-
pre meno spazio viene lasciato a siepi e albera-
ture. Oltre che dal punto di vista paesaggistico,

Un aspetto peculiare è costituito da alcuni trat-
ti di vegetazione effimera a dominanza di
Cyperus sp.pl., a marcata caratterizzazione sta-
gionale, che colonizzano le rive fangose duran-
te la tarda estate, in corrispondenza dell’abbas-
samento del livello idrico nella lanca. Va altresì
ricordato il ruolo, localmente rilevante, svolto
da Amorpha fruticosa, specie arbustiva di origi-
ne nordamericana, che tende a formare cortine
compatte ai bordi dell’acqua e/o a compenetrar-
si ai cariceti e ai fragmiteti dando origine a una
fisionomia molto caratteristica.

1.3 Habitat di interesse comunitario
COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vege-

3150 0,1 C C C B

3170* 1,0 B C A B

91E0* 3,0 C C C C  

%COPERTA RAPPRESENTATIVITA' SUPERFICIE

RELATIVA

GRADO 

CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE

GLOBALE
CODICE
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2. SPECIE DI INTERESSE

Di particolare rilievo risulta l’avifauna, caratte-
rizzata soprattutto dalla presenza di numerose
specie che trovano un habitat favorevole nelle
fasce di canneto e/o di bosco igrofilo che orlano
il lago di meandro (es. Ardea purpurea, Botaurus
stellaris, Ixobrychus minutus).

2.1 Specie di interesse comunitario

l’agricoltura condiziona la qualità degli habitat
attraverso le pratiche colturali prevalenti: in par-
ticolare, con l’impiego di prodotti chimici e le
modalità di lavorazione del suolo. Peraltro, l’azio-
ne antropica è all’origine anche dell’attuale as-
setto del territorio: in particolare, ha svolto un
ruolo determinante nel mantenere, mediante la
realizzazione di argini artificiali, il corso
dell’Oglio così come lo vediamo, altrimenti de-
stinato naturalmente a modificarsi.

Specie animali incluse nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva 92/
43/CEE (per i mammiferi sono anche indicate le specie in Allegato IV)

AVIFAUNA 

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico Fenologia 

A021 Tarabuso  Botaurus stellaris 

A022 Tarabusino Ixobrychus minutus Migratrice regolare, nidificante 

A023 Nitticora Nycticorax nycticorax Migratrice regolare  

A024 Sgarza ciuffetto  Ardeola ralloides Migratrice regolare 

A026 Garzetta Egretta garzetta Migratrice regolare 

A027 Airone bianco maggiore Egretta alba Migratrice regolare 

A029 Airone rosso Ardea purpurea Migratrice regolare, estivante 

A030 Cicogna nera Ciconia nigra Visitatrice occasionale 

A031 Cicogna bianca  Ciconia ciconia Migratrice regolare 

A060 Moretta tabaccata Aythya nyroca Migratrice regolare 

A072 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Migratrice regolare, nidificante 

A073 Nibbio bruno Milvus migrans Migratrice regolare, nidificante 

A081 Falco di palude Circus aeruginosus Migratrice regolare  

A082 Albanella reale  Circus cyaneus Svernante 

A083 Albanella pallida Circus macrourus Visitatrice occasionale 

A084 Albanella minore  Circus pygargus Migratrice regolare 

A090 Aquila anatraia maggiore Aquila clanga Migratrice irregolare 

Svernante,
migratrice regolare 
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ERPETOFAUNA 

Anfibi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1167 Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

1215 Rana di Lataste Rana latastei 

ITTIOFAUNA 

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1100* Storione cobice Acipenser naccarii 

1115 Lasca Chondrostoma genei 

1137 Barbo comune Barbus plebejus 

1140 Savetta Chondrostoma soetta 

1149 Cobite comune Cobitis taenia 

INVERTEBRATI 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1037  Ophiogomphus cecilia

1060 Licena delle paludi Lycaena dispar

-

 

 A338 Averla piccola Lanius collurio Migratrice regolare 

A339 Averla cenerina Lanius minor Estivante irregolare 

A224 Succiacapre Caprimulgus europaeus Migratrice regolare, estiva

A229 Martin pescatore Alcedo atthis Sedentaria, nidificante 

A094 Falco pescatore  Pandion haliaetus 
Migratrice regolare, estivante 
irregolare 

A098 Smeriglio Falco columbarius Migratrice regolare 

A119 Voltolino Porzana porzana Migratrice regolare 

A131 Cavaliere d’Italia  Himantopus himantopus Migratrice regolare 

A166 Piro-piro boschereccio Tringa glareola Visitatrice occasionale 
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2.1 Altre specie importanti
Si segnala la presenza di Leucojum aestivum,
specie inclusa nell’elenco regionale delle spe-
cie di flora spontanea protetta (LR 33/77). Va
altresì evidenziata la particolare ricchezza di
idrofite natanti, diverse delle quali ormai de-
cisamente rare in ambito regionale, tra cui
Hydrocharis morsus-ranae, Nymphoides peltata e
Salvinia natans. Per quanto riguarda la fauna,
di particolare rilievo è la componente inverte-
brata, piuttosto ben conosciuta a seguito di una
serie di studi approfonditi condotti nell’arco
di circa una ventina d’anni. Tra i gruppi più ric-
chi di specie vanno ricordati i Molluschi (quasi
60 taxa) Coleotteri Idroadefagi (41 taxa) e
Odonati (24 taxa), tutti più o meno direttamen-
te collegati alla presenza di habitat acquatici.

3. STATO DI PROTEZIONE E ATTIVITÀ DI GE-
STIONE

L’area è Riserva Naturale regionale, con Ente
gestore il Consorzio Parco Regionale dell’Oglio

Sud. Numerosi interventi gestionali sono stati
effettuati a partire dagli anni ’80 del Novecen-
to, volti in particolare a rallentare il naturale
processo di occlusione della lanca e a favorire
la rinaturalizzazione dell’area. Più recentemen-
te, nel decennio 1995-2005, sono stati realizza-
ti nuovi interventi, finalizzati ad ampliare la
superficie occupata da chiari d’acqua (settore
occidentale), incrementare le superfici a bosco
lungo i margini della lanca, convertire parte
dei pioppeti artificiali, presenti tra la lanca e il
fiume, in impianti di essenze forestali autocto-
ne di pregio.
Si sottolinea l’opportunità di interventi antro-
pici per evitare l’interramento e l’occlusione
della lanca, garantendo così il mantenimento
degli habitat presenti, con particolare riferi-
mento a quelli legati all’esistenza di corpi
idrici. Gli interventi riguardano il controllo del-
la successione vegetazionale, principalmente
attraverso la periodica rimozione dei sedimen-
ti, il controllo dei livelli idrici e l’eventuale
sfalcio del canneto (nei periodi in cui ciò non

Salvinia natans - erba pesce (foto Franco Zavagno).
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Botaurus stellaris - tarabuso (foto Franco Boggiani).

Aythya nyroca - moretta tabaccata (foto Armando Bottelli).
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arrechi disturbo alla fauna), con asportazione
del materiale di risulta. La gestione dovrebbe
essere accompagnata da un’azione costante di
monitoraggio, con particolare riferimento al
progredire della dinamica vegetazionale, alle
variazioni idrometriche e alle caratteristiche
fisiche e chimiche delle acque.
La progressiva rinaturalizzazione dell’intero
corso del fiume e delle fasce ripariali rimane,
comunque, l’obiettivo primario da perseguire
per una corretta gestione degli habitat, che non
contempli il continuo ricorso a interventi ope-
rativi intrinsecamente in contrasto con le op-

zioni di naturalità proprie di un’area protetta.
Per quanto riguarda le bordure boschive
ripariali, si evidenzia l’attuale stato di sene-
scenza di molti individui arborei (Salix alba so-
prattutto), con ridotto rinnovo nel sottobosco;
è quindi prevedibile un progressivo regresso
dei salici in favore di Ulmus minor, decisamente
più abbondante nello strato arbustivo, coeren-
temente con la normale evoluzione dei boschi
golenali. Nelle aree limitrofe al sito, infine, è
opportuno promuovere la diffusione dell’agri-
coltura biologica o, comunque, a basso impat-
to ambientale.





Iris pseudacorus (foto Franco Zavagno)Iris pseudacorus (foto Franco Zavagno)
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Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 9° 56’ 08’’ – Latitudine 45° 18’ 53’’

45 – 53 m s.l.m.
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Azzanello (CR), Borgo San Giacomo (BS), Castelvisconti (CR)

–

(CTR Lombardia 1:10.000): C6e5, C7e1

continentale

giugno 1995

dicembre 2004

Parco Regionale dell’Oglio Nord

Dati generali
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Carex riparia - carice riparia (foto Franco Zavagno).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico
Si tratta di una tipica zona ripariale, situata a
cavallo del fiume Oglio, in cui risulta ben rap-
presentata la serie vegetazionale perialveale,
dalle comunità pioniere di greto al bosco
igrofilo a dominanza di salici e pioppi. In par-
ticolare, sono presenti due paleoalvei, uno su
ognuna delle due sponde, in corrispondenza
dei quali si riscontrano dislivelli, di qualche
metro soltanto, che caratterizzano però la
morfologia dell’area. Nel territorio prevalgo-
no le alluvioni formate da ma-
teriali fini (sabbie e limi), favo-
revoli alla messa a coltura dei
terreni.
All’incirca equidistanti dal sito
(meno di 1 Km in linea retta)
sono i nuclei abitati di Azzanel-
lo (sponda occidentale) e Ac-
qualunga (frazione di Borgo San
Giacomo, sulla sponda orienta-
le), di modesta estensione e, per
ora, pressochè esenti da feno-
meni di espansione urbana.

1.2 Paesaggio vegetale
I saliceti ripariali sono l’elemen-
to più significativo dell’ecomo-
saico, sia in termini paesaggisti-
ci, per l’impronta che ne deri-
va, sia areali (occupano circa il
16% della superficie complessi-
va del sito). L’altro carattere
“forte” è rappresentato da trat-
ti di vegetazione a elofite e/o a
idrofite in corrispondenza di un
paleoalveo, nel complesso ridot-
ti per superficie ma di assoluto
rilievo, per la nota di diversità
che introducono e per alcune
presenze floristiche significati-
ve, come Hottonia palustris,
Ludwigia palustris e Nuphar
luteum.
Da segnalare inoltre la presen-
za di formazioni arboreo-arbu-

stive, tendenzialmente xerofile, che si insedia-
no su materiali alluvionali fortemente drenanti
(sabbie e, in misura minore, ghiaie) e che, in
alcuni tratti, fanno da transizione tra gli am-
bienti di greto e il querco-ulmeto. A copertura
rada e discontinua, ospitano una componente
erbacea abbondante, seppure qui meno ricca
che altrove (es. Bosco della Marisca), con ca-
ratteri prossimi a quelli di una prateria termo-
xerofila.
Scarsamente rappresentati sono gli ambienti
di greto (1,5 % del totale), a carattere marcata-
mente pioniero: tra le specie più tipiche si se-
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gnalano diverse entità del genere Cyperus (C.
fuscus, C. longus, C. strigosus). In acque corren-
ti discreta estensione hanno le cenosi a idrofite
sommerse, improntate principalmente dalle
brasche (Potamogeton crispus, P. pectinatus, P.
pusillus), ben adattate all’ambiente acquatico
fluviale.  Il quadro complessivo presenta note-
voli analogie con la lanca di Gabbioneta: sostan-
ziale isolamento, avanzato stadio d’interramen-
to dei corpi idrici, forte pressione antropica con
il prevalere di aree coltivate subito a ridosso di
quelle di maggiore interesse.

1.3 Habitat di interesse comunitario
COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegeta-
zione del Magnopotamion o Hydrocharition
COD 3260 Fiumi delle pianure e montani con vege-
tazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
COD 3270 Fiumi con argini melmosi con vege-
tazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
COD 5130 Formazioni a Juniperus communis su
lande e prati calcicoli
COD 91E0* Foreste alluvionali di Alnus gluti-
nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

3150 2,6 B C C C

3260 6,8 B C B B

3270 1,5 A C A B

5130 6,8 A C B B

91E0* 15,8 B C B B  

%COPERTA RAPPRESENTATIVITA' SUPERFICIE

RELATIVA

GRADO 

CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE

GLOBALE
CODICE
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1.4 Influenza antropica
Le maggiori pressioni provengono dalle atti-
vità agricole presenti sul territorio, che inte-
ressano spesso anche gli spazi a ridosso del
fiume. Gli habitat naturali, che occupano le fa-
sce rivierasche, sono soggetti a fenomeni di ero-
sione progressiva, attraverso interventi volti a
guadagnare spazio alle coltivazioni (così, ad
esempio, la lanca maggiore, oggetto, anche di
recente, di azioni di parziale colmatura). Da sot-
tolineare la presenza, sulla riva orientale, non lon-
tano dai confini del sito, dell’abitato di Borgo San
Giacomo, non interessato, per ora, da fenomeni
di espansione edilizia verso l’area protetta.

2. SPECIE DI INTERESSE

Analogamente a Gabbioneta, sito con il qua-
le mostra una notevole affinità di paesaggi
e di habitat, la fauna risulta marcatamente
condizionata dalla presenza del fiume e del-
le lanche: da qui il ruolo rilevante dell’ittiofauna
e dell’avifauna che, soprattutto a scopi ri-
produttivi, frequenta canneti e corpi idrici.
Da segnalare altresì la presenza di Emys or-
bicularis, specie ormai molto rara in tutta la
pianura lombarda.

2.1 Specie di interesse comunitario

Specie animali incluse nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE (per i mammiferi sono anche indicate le specie in Allegato IV)

AVIFAUNA

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE  

Codice Nome comune Nome scientifico Fenologia 

A022 Tarabusino Ixobrychus minutus Migratrice regolare, nidificante 

A023 Nitticora Nycticorax nycticorax Migratrice regolare  

A026 Garzetta Egretta garzetta Migratrice regolare 

A027 Airone bianco maggiore Egretta alba  Migratrice regolare 

A072 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Migratrice regolare 

A081 Falco di palude Circus aeruginosus Migratrice regolare  

A082 Albanella reale  Circus cyaneus Svernante 

A094 Falco pescatore  Pandion haliaëtus 
Migratrice regolare, estivante 
irregolare 

A098 Smeriglio Falco columbarius Migratrice regolare 

A140 Piviere dorato Pluvialis apricaria 
Migratrice irregolare, svernante 
irregolare 

A166 Piro-piro boschereccio Tringa glareola Visitatrice occasionale 

A224 Succiacapre Caprimulgus europaeus Migratrice regolare, estivante 

A229 Martin pescatore Alcedo atthis Sedentaria, nidificante 

A307 Bigia padovana Sylvia nisoria Estivante irregolare 

A338 Averla piccola Lanius collurio Migratrice regolare 
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ERPETOFAUNA 

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1167 Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

1215 Rana di Lataste Rana latastei 

1220 Testuggine palustre Emys orbicularis 

ITTIOFAUNA

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE  

 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1097 Lampreda padana Lethenteron zanandreai 

1107 Trota marmorata Salmo marmoratus 

1114 Pigo Rutilus pigus 

1115 Lasca Chondrostoma genei 

1131 Vairone Leuciscus souffiai  

1136 Rovella Rutilus rubilio

1137 Barbo comune Barbus plebejus 

1138 Barbo canino Barbus meridionalis 

1140 Savetta Chondrostoma soetta 

1149 Cobite comune Cobitis taenia 

1163 Scazzone Cottus gobio 

1991 Cobite mascherato Sabanejewia larvata

INVERTEBRATI 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1060 Licena delle paludi Lycaena dispar 

1083 Cervo volante Lucanus cervus 

1088 Cerambice della quercia Cerambyx cerdo 

 

2.2 Altre specie importanti
La flora annovera soprattutto entità la cui pre-
senza risulta strettamente legata a quella dei
corpi idrici e delle fasce di vegetazione

ripariale: tra queste si segnalano Carex riparia,
Hottonia palustris, Iris pseudacorus, Ludwigia pa-
lustris e Nuphar luteum.
Rimarchevole è, nel complesso, l’erpetofauna,
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Tratto di saliceto con abbondante presenza di Sicyos angulatus (foto Franco Zavagno).

Lembi di bosco igrofilo si alternano al canneto sulle rive di una lanca (foto Franco Zavagno).
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anch’essa marcatamente caratterizzata dalla
presenza di habitat acquatici: si annoverano,
infatti, 4 specie di anfibi e 8 di rettili tra cui, in
particolare, vanno segnalati Elaphe longissima
e Vipera aspis francisciredi.

3. STATO DI PROTEZIONE E ATTIVITÀ DI GE-
STIONE

L’area è, in parte, Riserva Naturale regionale,
con Ente gestore la Provincia di Cremona.
La situazione presenta notevoli analogie con
quella della Lanca di Gabbioneta: sostanziale
isolamento, avanzato stadio d’interramento
delle lanche, forte pressione antropica con il
prevalere, all’interno del sito, di aree destina-
te a coltivi. A prescindere da un potenziale re-
cupero di naturalità dell’ambiente fluviale, co-
munque da perseguire in futuro, si ritiene,
anche in questo caso, auspicabile la “riapertu-
ra” dei chiari in corrispondenza delle lanche.
Ciò consentirebbe di garantire, nel breve peri-

odo, la persistenza degli aspetti più tipicamen-
te palustri e, conseguentemente, la presenza
di specie, a distribuzione puntiforme e a mar-
cato rischio di scomparsa, tra cui idrofite come
Hottonia palustris e Nuphar luteum.
Lo scavo e il rimodellamento delle lanche deve
limitarsi al ripristino di condizioni pregresse,
proprie di uno stadio serale più precoce; oc-
corre altresì prevedere la rimozione del mate-
riale di risulta, la cui presenza potrebbe costi-
tuire causa di degrado dell’habitat palustre.
A tali azioni si dovrebbe affiancare un allenta-
mento della pressione antropica e un recupe-
ro di naturalità delle aree circostanti, in parti-
colare quelle a ridosso delle lanche, attualmen-
te in massima parte occupate da coltivi. An-
che attraverso l’incremento delle superfici a
bosco, oggi ridotte e scarsamente differenzia-
te per struttura e composizione, conferendo,
nel contempo, una maggiore visibilità e rico-
noscibilità all’area in relazione al contesto ter-
ritoriale e paesaggistico in cui è inserita.

Una fitta vegetazione a idrofite occupa la superficie degli specchi d’acqua (foto Franco Zavagno).
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Egretta alba - airone bianco maggiore (foto Armando Bottelli).





Vegetazione ripariale (foto Franco Zavagno) Prati aridi in prossimità del greto del fiume Oglio (foto Franco Zavagno)
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Coordinate:

Altitudine:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 9° 53’ 19’’ – Latitudine 45° 21’ 19’’

58 – 66 m s.l.m.

102,33 ha

Genivolta (CR), Orzinuovi (BS), Soncino (CR), Villachiara (BS)

–

(CTR Lombardia 1:10.000): C6d5

continentale

giugno 1995

dicembre 2004

Parco Regionale dell’Oglio Nord

Dati generali
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Vegetazione pioniera di greto (foto Franco Zavagno).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico
È un’area ubicata a cavallo del fiume Oglio, in
un tratto in cui persistono ancora lembi
boschivi relitti che si alternano a prati e
arbusteti a impronta xerofila, che conferisco-
no al territorio, in particolare all’ambiente flu-
viale, caratteri di apprezzabile naturalità. L’asta
fluviale evidenzia un andamento meandrifor-
me e il territorio, formato da alluvioni recenti
(sabbie e limi in prevalenza) è segnato dalla
presenza di numerosi paleoalvei, che ne im-
prontano la fisionomia. I dislivelli sono ridot-
ti, localizzati in corrispondenza delle modeste
scarpate che individuano il bordo della valle
fluviale; la morfologia pianeggiante ha favo-
rito la diffusione dell’attività agricola che, at-
tualmente, conferisce la nota dominante al
paesaggio.
L’abitato più vicino è quello di Bompensiero
(Comune di Villachiara), sulla riva orientale,
altri insediamenti sparsi sono presenti sia in

territorio bresciano (es. Cascina Carla) che
cremonese (es. Cascina Bosco).

1.2 Paesaggio vegetale
Risulta ben espressa la serie vegetazionale
perialveale, dalle comunità pioniere di greto
al bosco meso-igrofilo a dominanza di Quercus
robur e Ulmus minor. L’habitat maggiormente
rappresentato (40,4% della superficie comples-
siva), e certamente il più significativo per eco-
logia e presenze floristiche, sono le formazio-
ni arboreo-arbustive, a impronta xerofila, che
si insediano su depositi alluvionali tendenzial-
mente sabbioso-ghiaiosi, fortemente drenan-
ti. Si caratterizzano come formazioni pioniere
che, in senso spaziale e dinamico, si collocano
tra la vegetazione effimera dei greti e i querco-
ulmeti. A copertura rada e discontinua, ospi-
tano una componente erbacea ricca e abbon-
dante, con caratteri prossimi a quelli di una
prateria termo-xerofila (vi compaiono, tra le
altre, specie quali Centaurea maculosa, Sangui-
sorba minor e Sedum sexangulare).
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Viburnum lantana - lantana (foto Franco Zavagno).

conducibile a un poligoneto s.l.; individua le
cenosi pioniere della fascia più prossima al-
l’acqua, facilmente sommerse durante le pie-
ne autunnali e primaverili e insediate su de-
positi in prevalenza grossolani (ciottoli e ghia-
ie). Degna di nota è la ricchezza floristica di
queste cenosi, anche se vi contribuiscono in mi-
sura apprezzabile le specie alloctone; il traspor-
to fluviale facilita, infatti, l’arrivo di semi e
propaguli e le caratteristiche intrinseche del-
l’ambiente, a impronta tendenzialmente
ruderale, favoriscono l’affermarsi di una nu-
merosa compagine di entità esotiche (es.:
Bidens frondosa, Echinochloa crus-galli).
Di minore interesse, anche per la scarsa entità
delle superfici occupate, le altre tipologie di
habitat (vegetazione delle acque correnti e co-
munità erbacee igro-nitrofile di margine). Si
tratta, peraltro, di cenosi a distribuzione
discontinua, la cui superficie effettiva è infe-
riore a quella occupata dai corpi idrici.

1.3 Habitat di interesse comunitario
COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegeta-
zione del Magnopotamion o Hydrocharition
COD 3260 Fiumi delle pianure e montani con

Da segnalare la presenza di apprezzabili su-
perfici a bosco: saliceti ripariali (9% del totale)
e querco-ulmeti (16,7%), tipologia, quest’ulti-
ma, che rappresenta l’aspetto più prossimo al
climax. La struttura si caratterizza soprattutto
per la densità dello strato arbustivo, molto di-
versificato nella composizione (sono frequen-
ti Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,
Evonymus europaeus e Ligustrum vulgare), e una
copertura arborea altrettanto densa in cui si
inserisce sporadicamente anche la robinia. La
componente erbacea vede il netto prevalere di
pochi elementi, ben adattati alle condizioni di
marcato ombreggiamento del sottobosco: per
larghi tratti si riscontra, infatti, l’assoluta
dominanza di Hedera helix, fisionomicamente
caratterizzante. Più semplificato è il quadro
fisionomico-strutturale dei saliceti: lo strato
arboreo è formato in prevalenza da Salix alba e
Populus sp. (presumibilmente ibridi di incerta
attribuzione), quello arbustivo ha copertura
ridotta mentre la componente erbacea è domi-
nata da specie a connotazione igro-nitrofila
come Typhoides arundinacea e Urtica dioica.
Un altro habitat ben rappresentato è la vege-
tazione effimera di greto, fisionomicamente ri-
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vegetazione del Ranunculion fluitantis e Calli-
tricho-Batrachion
COD 3270 Fiumi con argini melmosi con vege-
tazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
COD 5130 Formazioni a Juniperus communis su
lande e prati calcicoli
COD 91E0* Foreste alluvionali di Alnus gluti-
nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
COD 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiu-
mi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulme-
nion minoris)

1.4 Influenza antropica
Pur mantenendo un’impronta agricola, il terri-
torio mostra un elevato grado di antropizzazio-
ne, caratterizzato da un mosaico a trama larga,
con appezzamenti di grande estensione; sono
quasi scomparsi siepi e filari che, un tempo, de-
limitavano le rive dei canali e i confini dei cam-
pi. Ed è all’attività agricola che si devono le in-

3150 1,4 B C C C

3260 9,7 B C B B

3270 10,5 A C B B

5130 40,4 A C B B

91E0* 9,0 B C B B

91F0 16,7 B C B B
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terferenze più rilevanti, con ten-
denza all’erosione degli spazi di
naturalità, banalizzazione del
paesaggio e riduzione della bio-
diversità (anche in riferimento
alla ridotta diversificazione del-
le tipologie colturali).

2. SPECIE DI INTERESSE

Va sottolineata, in particolare,
l’abbondanza di specie la cui
presenza risulta, più o meno
strettamente, correlabile ad ha-
bitat igrofili o acquatici: tra que-
ste gli Ardeidi, nell’ambito della
componente ornitica, gli anfibi
e i rettili (rimarchevole la segna-
lazione di Emys orbicularis) e la ricca ittiofauna. 2.1 Specie di interesse comunitario

AVIFAUNA 

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico Fenologia 

A021 Tarabuso  Botaurus stellaris 
Svernante,  
migratrice regolare 

A023 Nitticora Nycticorax nycticorax Migratrice regolare  

A026 Garzetta Egretta garzetta Migratrice regolare 

A027 Airone bianco maggiore Egretta alba  Migratrice regolare 

A072 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Migratrice regolare 

A082 Albanella reale  Circus cyaneus Svernante 

A094 Falco pescatore  Pandion haliaëtus 
Migratrice regolare, estivante 
irregolare 

A098 Smeriglio Falco columbarius Migratrice regolare 

A103 Falco pellegrino Falco peregrinus Sedentaria, nidificante 

A166 Piro-piro boschereccio Tringa glareola Visitatrice occasionale 

A224 Succiacapre Caprimulgus europaeus Migratrice regolare, estivante 

A229 Martin pescatore Alcedo atthis Sedentaria, nidificante 

A307 Bigia padovana Sylvia nisoria Estivante irregolare 

Hierophis viridiflavus - biacco (foto Andrea Viganò).

Specie animali incluse nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE (per i mammiferi sono anche indicate le specie in Allegato IV)
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ITTIOFAUNA 

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1097 Lampreda padana Lethenteron zanandreai 

1107 Trota marmorata Salmo marmoratus 

1114 Pigo Rutilus pigus 

1115 Lasca Chondrostoma genei 

1131 Vairone Leuciscus souffiai  

1136 Rovella Rutilus rubilio

1137 Barbo comune Barbus plebejus 

1138 Barbo canino Barbus meridionalis 

1140 Savetta Chondrostoma soetta 

1149 Cobite comune Cobitis taenia 

1163 Scozzone Cottus gobio 

1991 Cobite mascherato Sabanejewia larvata

 

ERPETOFAUNA 

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1167 Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

1199* Pelobate fosco Pelobates fuscus insubricus 

1215 Rana di Lataste Rana latastei 

1220 Testuggine palustre Emys orbicularis

A338 Averla piccola Lanius collurio Migratrice regolare 

A379 Ortolano Emberiza hortulana Migratore regolare, nidificante 

INVERTEBRATI 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1060 Licena delle paludi Lycaena dispar

1083 Cervo volante Lucanus cervus 

1088 Cerambice della quecia Cerambyx cerdo
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Coronilla emerus - cornetta dondolina (foto Franco Zavagno).

2.2 Altre specie importanti
La flora comprende un significativo contingen-
te di elementi nemorali (arbusti come Crataegus
monogyna e Viburnum lantana, erbe come Circaea
lutetiana e Vinca minor) unitamente a specie igro-
file o la cui presenza è, comunque, strettamente
legata alla presenza di corpi idrici (tra le più in-
teressanti Hottonia palustris e Ludwigia palustris).
Da segnalare, inoltre, la ricca componente termo-
xerofila ospitata nei pratelli aridi: ad esempio,
Coronilla emerus, Sanguisorba minor e Scabiosa
columbaria.  Per quanto riguarda la fauna, si se-
gnalano mammiferi di media taglia (predatori
come Meles meles e Vulpes vulpes) e, soprattutto,
numerosi rettili tra cui, particolarmente abbon-
danti, Natrix natrix e Hierophis viridiflavus.

3. STATO DI PROTEZIONE E ATTIVITÀ DI GE-
STIONE

L’area è, in parte, Riserva Naturale regionale, con
Ente gestore il Parco Regionale dell’Oglio Nord.
Il valore del sito è elevato, soprattutto in relazio-
ne al contesto territoriale in cui si colloca, dove
assai poche sono le persistenze ambientali di un

certo rilievo. I motivi di maggiore vulnerabilità
risiedono nella ridotta estensione dell’area pro-
tetta, che rende oggettivamente vulnerabili al-
cune tipologie di habitat, soggette a una dina-
mica intrinsecamente vivace (es.: vegetazione
pioniera di greto), e nella pressione antropica che
si esprime, soprattutto, attraverso reiterati inter-
venti di “erosione” degli spazi seminaturali a
vantaggio dei coltivi. Gli habitat censiti occupa-
no quasi il 90% della superficie complessiva,
evidenziando così una situazione particolarmen-
te favorevole; l’area mostra, inoltre, caratteri di
omogeneità e di unitarietà, con tipologie ben rap-
presentate e tra loro interconnesse spazialmente
e dinamicamente. Ciò suggerisce di privilegia-
re l’evoluzione naturale dell’area, pur nella con-
sapevolezza che un’effettiva tutela degli habitat
fluviali può derivare solo dalla rinaturalizza-
zione dell’intero corso del fiume e delle relati-
ve fasce di pertinenza. Interventi circoscritti, e
di limitata entità, potrebbero invece riguardare
la reintroduzione, da effettuare nell’ambito di
aree-campione, di alcune specie vegetali
nemorali (arbustive e, soprattutto, erbacee), oggi
penalizzate dall’isolamento del sito.
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Ansa del fiume Oglio (foto Franco Zavagno) Pratelli aridi colonizzati da vegetazioe arbustiva (foto Franco Zavagno)
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Coordinate:

Altitudine:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:
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–
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continentale

giugno 1995

dicembre 2004

Parco Regionale dell’Oglio Nord

Dati generali
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1.CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico
Si tratta di un’ampia fascia perifluviale sulla
riva sinistra del fiume Oglio, a cavallo delle
province di Brescia e di Cremona; il territorio
è pianeggiante, con dislivelli apprezzabili (15-
20 m) solo in corrispondenza delle scarpate
che delimitano la valle fluviale, però esterna-
mente al sito. L’area è interessata da alluvioni
recenti formate in prevalenza da materiali fini
(sabbie, limi) e fortemente modellata dall’azio-
ne fluviale, evidenziata dai contorni ondulati
della valle e dall’esistenza di paleoalvei di età
differente.
Il paesaggio è stato notevolmente modificato,
nel tempo, dall’azione antropica: gli spazi di
naturalità circoscritti alle fasce più prossime
al fiume, il mosaico ambientale improntato
dalla fitta trama di coltivi e di strade interpo-
derali, numerosi gli insediamenti sparsi (uno

di questi, la Casa del Guardiacaccia, è ubicato
internamente all’area protetta).

1.2 Paesaggio vegetale
L’area presenta un’apprezzabile diversificazio-
ne ambientale, con aspetti vegetazionali che
vanno dalle comunità erbacee a elofite e a idro-
fite sino al bosco paraclimacico a dominanza
di Quercus robur e Ulmus minor.
La tipologia di habitat più significativa (7 %
della superficie complessiva) è proprio il bo-
sco mesofilo a Quercus robur e Ulmus minor, che
si segnala anche per una discreta unitarietà; la
volta arborea è formata in prevalenza da olmo
e farnia, qua e là frammisti a Robinia pseudoa-
cacia.
Lo strato arbustivo, come spesso si riscontra
in queste formazioni, evidenzia valori di co-
pertura elevati (poco meno del 50%) e vi con-
corrono numerose specie: tra queste Cornus
sanguinea e Sambucus nigra sono le più comu-

Vegetazione erbacea di greto, improntata da Polygonum lapathifolium - poligono nodoso (foto Franco
Zavagno).
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tra cui, in particolare, Artemisia alba, Sangui-
sorba minor e Scrophularia canina.

1.3 Habitat di interesse comunitario
COD 3260 Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e Calli-
tricho-Batrachion
COD 3270 Fiumi con argini melmosi con vege-
tazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
COD 5130 Formazioni a Juniperus communis su
lande e prati calcicoli
COD 6430 Bordure planiziali, montane e alpi-
ne di megaforbie idrofile
COD 91E0* Foreste alluvionali di Alnus gluti-
nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

ni. La componente erbacea risulta fortemente
condizionata  dall’elevato ombreggiamento,
che ne seleziona drasticamente la composizio-
ne: quasi ovunque domina un denso tappeto
misto di Hedera helix e Vinca minor.
Tra il querco-ulmeto e il fiume si situa il bosco
igrofilo a dominanza di Salix alba, che forma
una bordura esile ma pressoché continua a
ridosso della riva, a stretto contatto con le
cenosi di greto, improntate da Bidens frondosa,
Cyperus spp. e Polygonum spp.
Nel settore centrale del sito è presente un’am-
pia area caratterizzata da una copertura
erbacea d’impronta xerofila, a cui si sovrap-
pone uno strato arbustivo rado e discontinuo;
qui si rinvengono numerose specie interessanti

CODICE %COPERTA

3260 10,9 B               C B B

3270 6,6 A                       C B B

5130 30,5 A                       C B B

6430 1,8 C       C B   C

91E0* 9,9 B               C B B

91F0 7,0 B C B B

RAPPRESENTATIVITA' SUPERFICIE            

RELATIVA

GRADO 

CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE 

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

1.4 Influenza antropica
Il quadro ambientale e paesaggistico risulta for-
temente condizionato dall’attività agricola, con
estese superfici coltivate che occupano quasi in-
teramente la valle fluviale; si riscontra inoltre la
notevole riduzione delle siepi e dei filari che, in
passato, delimitavano regolarmente i confini
degli appezzamenti e le rive di fossi e canali.  Tale
processo di progressiva semplificazione è tutto-

ra in atto; la relativa lontananza di nuclei abitati
di una certa entità (l’nsediamento più prossimo
all’area protetta è Villagana, comunque di ridot-
ta estensione) limita, peraltro, i rischi connessi
all’espansione urbana.

2. SPECIE DI INTERESSE

Di particolare rilievo sono l’ittiofauna e
l’erpetofauna che annovera, oltre a Rana lata-
stei, la ben più rara Emys orbicularis.

2.1 Specie di interesse comunitario

AVIFAUNA 

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico Fenologia 

A023 Nitticora Nycticorax nycticorax Migratrice regolare  

A024 Sgarza ciuffetto  Ardeola ralloides Migratrice regolare 

A026 Garzetta Egretta garzetta Migratrice regolare 

A027 Airone bianco maggiore Egretta alba  Migratrice regolare 

A072 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Migratrice regolare 

A082 Albanella reale  Circus cyaneus Svernante 

A094 Falco pescatore  Pandion haliaëtus 
Migratrice regolare, estivante 
irregolare 

A098 Smeriglio Falco columbarius Migratrice regolare 

A103 Falco pellegrino Falco peregrinus Sedentaria, nidificante 

A140 Piviere dorato Pluvialis apricaria 
Migratrice irregolare, svernante 
irregolare 

A166 Piro-piro boschereccio Tringa glareola Visitatrice occasionale 

A224 Succiacapre Caprimulgus europaeus Migratrice regolare, estivante 

A229 Martin pescatore Alcedo atthis Sedentaria, nidificante 

A243 Calandrella Calandrella brachydactyla Estivante 

A338 Averla piccola Lanius collurio Migratrice regolare 

A379 Ortolano Emberiza hortulana Migratrice regolare, nidificante 

Specie animali incluse nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE (per i mammiferi sono anche indicate le specie in Allegato IV)
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ERPETOFAUNA 

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1167 Tritone crestato italiano  Triturus carnifex 

1215 Rana di Lataste Rana latastei 

1220 Testuggine palustre Emys orbicularis 

ITTIOFAUNA 

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1097 Lampreda padana Lethenteron zanandreai 

1107 Trota marmorata Salmo marmoratus 

1114 Pigo Rutilus pigus 

1115 Lasca Chondrostoma genei 

1131 Vairone Leuciscus souffiai  

1136 Rovella i Rutilus rubilio

1137 Barbo comune Barbus plebejus 

1138 Barbo canino Barbus meridionalis 

1140 Savetta Chondrostoma saetta 

1149 Cobite comune Cobitis taenia 

1163 Scazzone Cottus gobio 

2.2 Altre specie importanti
Per quanto riguarda il contingente floristico,
vanno segnalati alcuni gruppi dall’ecologia

differenziata: specie nemorali s.s. (es. Aspa-
ragus tenuifolius, Circaea lutetiana, Galanthus
nivalis, Ruscus aculeatus), specie igrofile (es.

INVERTEBRATI 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1060 Licena delle paludi Lycaena dispar

1083 Cervo volante Lucanus cervus 

1088 Cerambice della quercia Cerambyx cerdo
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Rosa canina - rosa canina (foto Franco Zavagno).

3. STATO DI PROTEZIONE E ATTIVITÀ DI GE-
STIONE

L’area è Riserva Naturale regionale, con Ente ge-
store il Parco Regionale dell’Oglio Nord. La ge-
stione dovrebbe mirare, in primo luogo, alla rina-
turalizzazione degli spazi attualmente occupati
da coltivi, almeno nella fascia più vicina al fiume;
ciò consentirebbe di migliorare il livello comples-
sivo della qualità ambientale e, contemporanea-
mente, di riqualificare e ridurre la pressione sugli
habitat boschivi, con particolare riferimento alle
formazioni mesofile a Quercus robur e Ulmus mi-
nor. L’esistenza, sulla riva occidentale dell’Oglio
di fronte all’area in oggetto, del SIC “Scolmatore
di Genivolta” costituisce, peraltro, un fattore in-
trinseco di maggior tutela di tutto il comprensorio.

Caltha palustris, Carex pendula, Hottonia palu-
stris, Veronica catenata), specie arbustive pio-
niere (es. Berberis vulgaris, Chamaecytisus
hirsutus, Rosa canina), specie erbacee xerofile
legate all’ambiente dei pratelli aridi o dei greti
(es. Odontites rubra, Petrorhagia saxifraga, Sa-
xifraga tridactylites).
Si evidenzia altresì una cospicua presenza di
specie esotiche: tra queste si segnalano, per
l’impronta che ne deriva, localmente, alla ve-
getazione, Amorpha fruticosa, Populus canaden-
sis e Sicyos angulatus. La componente fauni-
stica annovera un’apprezzabile presenza di
mammiferi, per lo più di piccola taglia (per
es. dei generi Apodemus e Crocidura) ma an-
che alcuni predatori di medie dimensioni
come Meles meles e Vulpes vulpes.
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Ardeola ralloides - sgarza ciuffetto (foto Franco Boggiani).

Caltha palustris - calta palustre (foto Franco Zavagno).
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Coordinate:

Altitudine:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 9° 53’ 30’’ – Latitudine 45° 22’ 55’’

64 – 69 m s.l.m.

66,51 ha

Orzinuovi (BS), Soncino (CR)

–

(CTR Lombardia 1:10.000): C6d4

continentale

giugno 1995

dicembre 2004

Parco Regionale dell’Oglio Nord

Dati generali
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Saponaria officinalis - saponaria comune (foto Franco Zavagno).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico
L’area si estende prevalentemente sulla riva
sinistra del fiume Oglio, a cavallo delle pro-
vince di Brescia e di Cremona; il territorio, pia-
neggiante, è caratterizzato dall’esistenza di
numerosi paleoalvei che delineano l’effettiva
ampiezza della fascia fluviale, la cui potenzia-
lità risulta oggi fortemente limitata dalle ope-
re realizzate a scopi di regimazione delle ac-
que. Le zone più prossime al fiume sono inte-
ressate da alluvioni formate in prevalenza da
materiali grossolani (ciottoli e ghiaie); i suoli
risultano per lo più scarsamente evoluti, con
la parziale eccezione dei boschi, dove la
pedogenesi è in fase più avanzata.
Zona di antica colonizzazione, il territorio ap-
pare fortemente improntato dall’attività agri-
cola, con spazi geometricamente suddivisi,
secondo un reticolo regolare a trama larga, che
arrivano sin quasi a ridosso dell’asta fluviale.

Numerosi sono gli insediamenti sparsi (casci-
nali) e gli agglomerati di piccole dimensioni
tra i quali si segnala Barco (frazione di
Orzinuovi), ubicato sulla sponda orientale
dell’Oglio.

1.2 Paesaggio vegetale
La serie vegetazionale spazia dalle cenosi di
greto al bosco meso-igrofilo a dominanza di
Quercus robur e Ulmus minor. Quest’ultima
tipologia rappresenta sicuramente il motivo di
maggior interesse dell’area in oggetto, sia per
l’estensione occupata (29,4% della superficie
del sito) che per il quadro floristico comples-
sivo, contraddistinto da numerose presenze si-
gnificative come Buglossoides purpuro-caerulea,
Euphorbia amygdaloides e Lamium orvala (spe-
cie a distribuzione est-alpica-dinarica rara nel-
la pianura lombarda).
Presenze che rivelano una connotazione ten-
denzialmente termo-xerofila delle cenosi, do-
vuta principalmente alla natura del terreno,
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formato da alluvioni grossolane fortemente
permeabili. Assai meno estesi risultano i bo-
schi igrofili (salico-populeti), che si caratteriz-
zano per l’abbondanza di specie lianose (es.
Bryonia dioica, Humulus lupulus, Tamus commu-
nis) e per una discreta diffusione di Amorpha
fruticosa, arbusto di origine nordamericana
ormai comune nella pianura cremonese.
Il secondo habitat, per estensione (16,7% del
totale), è rappresentato dalla vegetazione di
greto, fisionomicamente riconducibile a un
poligoneto (aggruppamento a Polygonum spp.).
Colonizza la fascia più prossima all’acqua, fa-
cilmente sommersa durante le piene autunnali
e primaverili; si insedia su depositi in preva-
lenza grossolani (ciottoli e ghiaie).
Analogamente a quanto già evidenziato in pre-
cedenza, si tratta di cenosi floristicamente ric-
che, seppure in presenza di numerose specie
esotiche.
Molto interessanti sono anche le formazioni
arboreo-arbustive, tendenzialmente xerofile,
che si interpongono tra gli ambienti di greto e
il querco-ulmeto. A copertura rada e disconti-
nua, ospitano una componente erbacea ricca e
abbondante, con caratteri prossimi a quelli di

una prateria termo-xerofila (vi compaiono, tra
le altre, specie quali Petrorhagia saxifraga e
Tragus racemosus).
Di discreto interesse sono inoltre alcune lanche
(peraltro in avanzato stadio di interramento)
che ospitano cenosi a idrofite sommerse e/o
flottanti, nel cui ambito si rinvengono specie
di pregio rilevante per la loro rarità sul terri-
torio regionale, come, in particolare, Hottonia
palustris.

1.3 Habitat di interesse comunitario
COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegeta-
zione del Magnopotamion o Hydrocharition
COD 3260 Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e Calli-
tricho-Batrachion
COD 3270 Fiumi con argini melmosi con vege-
tazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
COD 5130 Formazioni a Juniperus communis su
lande e prati calcicoli
COD 6430 Bordure planiziali, montane e alpi-
ne di megaforbie idrofile
COD 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fra-
xinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
COD 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiu-

Lamium orvala - falsa ortica maggiore (foto Franco Zavagno).
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mi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulme-
nion minoris)

1.4 Influenza antropica
Analogamente a molti altri siti della provin-
cia, anch’essi inseriti in un contesto territoria-
le che vede il prevalere dell’attività agricola e
fisionomicamente improntato dalle monocoltu-
re erbacee, le pressioni maggiori sono ricondu-
cibili all’influenza esercitata proprio da tali atti-

vità. In particolare, va sottolineata la marcata
banalizzazione del paesaggio, con progressiva
scomparsa di siepi e alberature (significativa, al
riguardo, è l’osservazione delle foto aeree), in-
cremento della superficie media dei singoli ap-
pezzamenti e riduzione nel numero delle specie
coltivate. Gli spazi naturali sono ormai assai ri-
dotti, limitati alle fasce più prossime al fiume,
come risultato di un processo di progressiva
antropizzazione che, seppure di antica data, si è
accelerato sensibilmente negli ultimi decenni.

3150 5,0 B C C C

3260 13,6 C C B C

3270 16,7 A C A B

5130 8,2 A C B B

6430 2,7 C C A B

91E0* 4,1 B C B B

91F0 29,4 A C B B  

%COPERTA RAPPRESENTATIVITA' SUPERFICIE

RELATIVA

GRADO 

CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE

GLOBALE
CODICE
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2. SPECIE DI INTERESSE

Di particolare rilievo, anche per numero di spe-
cie, è l’ittiofauna che comprende, tra le altre,

specie endemiche come Chondrostoma genei,
Chondrostoma soetta e Lethenteron zanandreai.

2.1 Specie di interesse comunitario

AVIFAUNA 

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE  

 

Codice Nome comune Nome scientifico Fenologia 

A023 Nitticora Nycticorax nycticorax Migratrice regolare 

A026 Garzetta Egretta garzetta Migratrice regolare

A027 Airone bianco maggiore Egretta alba  Migratrice regolare

A072 Falco pescatore Pernis apivorus Migratrice regolare

A082 Albanella reale Circus cyaneus Svernante 

A094 Falco pescatore Pandion haliaetus 

A098 Smeriglio Falco columbarius Migratrice regolare

A140 Piviere dorato Pluvialis apricaria 

A166 Piro-piro boschereccio Tringa glareola Visitatrice occasionale

A224 Succiacapre Caprimulgus europaeus Migratrice regolare, estivante 

A229 Martin pescatore Alcedo atthis Sedentaria, nidificante

A307 Bigia padovana Sylvia nisoria Estivante irregolare

A338 Averla piccola Lanius collurio Migratrice regolare

A379 Ortolano Emberiza hortulana Migratrice regolare, nidificante

Migratrice regolare, estivante
irregolare

Migratrice irregolare, svernante
irregolare

ERPETOFAUNA 

Anfibi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1167 Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

1215 Rana di Lataste Rana latastei  

ITTIOFAUNA 

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1097 Lampreda padana Lethenteron zanandreai 

Specie animali incluse nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE (per i mammiferi sono anche indicate le specie in Allegato IV)
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2.2  Altre specie importanti
Il contingente floristico è piuttosto ricco, con
componenti differenziate in relazione alla di-
versificazione ecologica che si riscontra nel-
l’area: da un nutrito gruppo di specie stretta-
mente legate all’ambiente acquatico (es. Gro-
enlandia densa, Nasturtium officinale, Zannichellia
palustris) a quelle che si rinvengono nei pratelli
aridi (es. Centaurea maculosa, Petrorhagia
saxifraga, Saponaria officinalis, Scabiosa columba-
ria). Un’altra presenza di rilievo è quella di
Lamium orvala, una labiata a distribuzione est-
alpino-dinarica che si colloca qui al limite oc-
cidentale del suo areale.
Molto ricca è anche l’avifauna, con una carat-
terizzazione che rispecchia fedelmente la di-
versità di habitat che si riscontra nel sito; di

particolare interesse risulta la componente le-
gata agli ambienti di prateria arbustata.
Tra i rettili significativa è la segnalazione di
Vipera aspis fransciredi.

3. STATO DI PROTEZIONE E ATTIVITÀ DI GE-
STIONE

L’area è Riserva Naturale regionale, con Ente
gestore il Consorzio Parco Regionale dell’Oglio
Nord. Analogamente a quanto indicato per il
sito “Bosco della Marisca”, il valore del sito è
elevato, soprattutto in relazione al contesto ter-
ritoriale in cui si colloca, in cui assai poche sono
le persistenze ambientali di un certo rilievo. I
motivi di maggiore vulnerabilità risiedono nella
ridotta estensione dell’area protetta, che rende

1107 Trota marmorata Salmo marmoratus 

1114 Pigo Rutilus pigus 

1115 Lasca Chondrostoma genei 

1131 Vairone Leuciscus souffia 

1136 Rovella Rutilus rubilio 

1137 Barbo comune Barbus plebejus 

1138 Barbo canino Barbus meridionalis 

1140 Savetta Chondrostoma soetta 

1149 Cobite comune Cobitis taenia 

1163 Scazzone Cottus gobio 

1991 Cobite mascherato Sabanejewia larvata

INVERTEBRATI 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1060 Licena delle paludi Lycaena dispar

1083 Cervo volante Lucanus cervus 

1088 Cerambice della quercia Cerambyx cerdo
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Alcedo atthis - martin pescatore (foto Marco Noseda).

oggettivamente vulnerabili alcune tipologie
ambientali, soggette a una dinamica intrinse-
camente vivace (es.: vegetazione pioniera di
greto), e nella pressione antropica che si espri-
me, soprattutto, attraverso reiterati interventi
di “erosione” degli spazi seminaturali a van-
taggio dei coltivi.
Il sito è comunque caratterizzato da un buon
grado di naturalità, con tipologie ben rappre-
sentate e tra loro interconnesse spazialmente e
dinamicamente. Ciò suggerisce di privilegiare
l’evoluzione naturale dell’area, pur nella con-
sapevolezza che un’effettiva tutela degli habi-
tat fluviali può derivare solo dalla rinaturaliz-
zazione dell’intero corso del fiume e delle re-
lative fasce di pertinenza. Interventi circoscritti,
e di limitata entità, potrebbero invece riguarda-

re la reintroduzione, da effettuare nell’ambito di
aree-campione, di alcune specie vegetali proprie
di habitat nemorali (arbustive e, soprattutto,
erbacee), oggi penalizzate dall’isolamento del
sito
Una situazione intrinsecamente a rischio, anche
nel breve periodo, è rappresentata da due lanche,
presenti sulle rive opposte del fiume, in gran
parte interrate e/o occupate da densa vegetazio-
ne a idrofite (qui, tra l’altro, si rinviene Hottonia
palustris), con superfici d’acqua libera assai ridot-
te. Nel futuro immediato, prescindendo da
un’eventuale rinaturalizzazione dell’ambiente
fluviale s.l., si suggerisce l’escavazione parziale
delle lanche al fine di ripristinare condizioni
pregresse, che consentano la presenza di specie
e di cenosi proprie delle acque lentiche.
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Coordinate:

Altitudine:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 10° 13’ 35’’ – Latitudine 45° 13’ 08’’

33 – 38 m s.l.m.

110,52 ha

Gabbioneta Binanuova  (CR), Ostiano (CR), Seniga (BS)

–

(CTR Lombardia 1:10.000): D7c3

continentale

giugno 1995

dicembre 2004

Parco Regionale dell’Oglio Nord

Dati generali
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L’esteso canneto che occupa il paleoalveo del fiume Oglio (foto Franco Zavagno).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico
Si situa lungo il basso corso del fiume Oglio,
in corrispondenza di una lanca ubicata in riva
destra (che assume la classica forma a “ferro
di cavallo”, propria dei meandri fluviali), in
un territorio formato da depositi alluvionali
per lo più di materiali fini (limi e argille). Su-
bito a ridosso si situa l’abitato di Gabbioneta,
dal margine settentrionale del quale si accede
alla lanca tramite una strada che lo attraversa
in direzione nord-sud. Il contesto circostante
è caratterizzato dalla presenza di paleoalvei,
ormai acquisiti all’uso agricolo, e del tutto pia-
neggiante, ad eccezione dei modesti dislivelli

delle scarpate fluviali e degli argini. La nota
dominante del paesaggio è data dal prevalere
di monocolture erbacee su ampie superfici, con
radi filari arborei, alternate a pioppeti d’im-
pianto.

1.2 Paesaggio vegetale
L’elemento maggiormente caratterizzante è
rappresentato da un esteso “cariceto-fragmite-
to”, che occupa il vecchio meandro e costitui-
sce il nucleo centrale dell’area. Seppure floristi-
camente povero (carattere, peraltro, intrinseco
della vegetazione in oggetto), questo habitat si
segnala per il buon grado di naturalità e per il
fatto di ospitare entità di rilievo tra cui, in par-
ticolare, Leucojum aestivum, specie inclusa nel-
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l’elenco regionale delle specie di flora sponta-
nea protetta (LR 33/77), e Polygonum salicifolium.
Da sottolineare anche l’importanza come am-
biente di rifugio e di nidificazione per l’avifau-
na palustre (es.:Anas spp., Acrocephalus spp.).
L’habitat più significativo è però costituito da
alcuni lembi di saliceto ripariale, ubicati preva-
lentemente lungo la riva occidentale dell’Oglio
(dove formano una cintura esile ma abbastan-
za continua), che occupano una superficie pari
a circa il 5% dell’area complessiva. Altri ambien-
ti di apprezzabile interesse sono rappresentati
dai prati stabili (4,4% della superficie totale del
sito), che occupano gli argini del fiume Oglio, e

dalla vegetazione acquatica s.l., con particolare
riferimento alle cenosi a macrofite delle acque
lotiche. La lanca è ormai, in massima parte,
interrata e permangono solo alcuni piccoli spec-
chi d’acqua residuali; la vegetazione è plausi-
bilmente destinata a evolvere, in tempi relati-
vamente brevi, verso consorzi arboreo-arbustivi
a dominanza di Salix cinerea e S. alba.

1.3 Habitat di interesse comunitario
COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegeta-
zione del Magnopotamion o Hydrocharition
COD 3260 Fiumi delle pianure e montani con vege-
tazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

3150 5,2

3260 11,3

6510 4,4

91E0* 5,0 C C B C

%COPERTA RAPPRESENTATIVITA' SUPERFICIE

RELATIVA

GRADO 

CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE

GLOBALE
CODICE
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COD 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitu-
dine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
COD 91E0* Foreste alluvionali di Alnus gluti-
nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

1.4 Influenza antropica
Il contesto in cui l’area è ubicata si caratterizza
per l’elevato grado di antropizzazione: il paesag-
gio è dominato dal prevalere di monocolture
erbacee, che si estendono sin quasi sulle rive del
fiume, e dalla notevole riduzione degli spazi di
naturalità (macchie arboree, vegetazione igrofila
legata all’esistenza della lanca). La destinazione
d’uso del territorio rimane, comunque, quasi
esclusivamente agricola e non si riscontrano, per-
tanto, interferenze connesse ad attività industriali
(insediamenti produttivi, traffico indotto). L’abi-

tato di Gabbioneta, situato a ridosso dell’area pro-
tetta (margine sud-occidentale), non evidenzia, per
ora, fenomeni espansivi in atto; i problemi mag-
giori sono rappresentati dalla progressiva erosio-
ne degli spazi naturali (es. episodi localizzati di
interramento lungo i margini della lanca), attuati
a vantaggio dell’attività agricola, e dall’impatto del-
le pratiche colturali (es. uso di pesticidi).

2. SPECIE DI INTERESSE

La fauna è fortemente condizionata dalla pre-
senza della lanca e del fiume: in tutte le sue
componenti risulta infatti improntata dal pre-
valere di specie legate all’ambiente acquatico,
con particolare riferimento a uccelli e anfibi.

2.1 Specie di interesse comunitario

AVIFAUNA

Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Codice Nome comune Nome scientifico Fenologia 

A021 Tarabuso  Botaurus stellaris 

A022 Tarabusino Ixobrychus minutus Migratrice regolare, nidificante 

A023 Nitticora Nycticorax nycticorax Migratrice regolare  

A026 Garzetta Egretta garzetta Migratrice regolare 

A027 Airone bianco maggiore Egretta alba  Migratrice regolare 

A029 Airone rosso Ardea purpurea Migratrice regolare, estivante 

A081 Falco di palude Circus aeruginosus Migratrice regolare  

A082 Albanella reale  Circus cyaneus Svernante 

A084 Albanella minore  Circus pygargus Migratrice regolare 

A094 Falco pescatore  Pandion haliaetus 
Migratrice regolare, estivante 
irregolare 

A098 Smeriglio Falco columbarius Migratrice regolare 

A119 Voltolino Porzana porzana Migratrice regolare 

A120 Schiribilla Porzana parva Migratrice regolare, nidificante ? 

Migratrice regolare, svernante 

Specie animali incluse nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE (per i mammiferi sono anche indicate le specie in Allegato IV)
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ERPETOFAUNA 

Anfibi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1167 Tritone crestato italiano Triturus carnifex 

1215 Rana di Lataste Rana latastei 

ITTIOFAUNA 

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1107 Trota marmorata Salmo marmoratus 

1114 Pigo Rutilus pigus 

1115 Lasca Chondrostoma genei 

1136 Rovella Rutilus rubilio 

1137 Barbo comune Barbus plebejus 

1138 Barbo canino Barbus meridionalis 

1140 Savetta Chondrostoma soetta 

1149 Cobite comune Cobitis taenia 

1163 Scazzone Cottus gobio 

INVERTEBRATI 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome comune Nome scientifico 

1060 Licena delle paludi Lycaena dispar 

A140 Piviere dorato Pluvialis apricaria 
Migratrice irregolare, svernante 
irregolare 

A166 Piro-piro boschereccio Tringa glareola Visitatrice occasionale 

A224 Succiacapre Caprimulgus europaeus Migratrice regolare, estivante 

A229 Martin pescatore Alcedo atthis Sedentaria, nidificante 

A246 Tottavilla Lullula arborea Migratrice parziale 

A272 Pettazzurro  Luscinia svecica Migratrice regolare 

A338 Averla piccola Lanius collurio Migratrice regolare 
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Ardea cinerea - airone cenerino (foto Marco Noseda).

Panoramica lungo il fiume Oglio, da sud (foto Franco Zavagno).
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Amorpha fruticosa - falso indaco (foto Franco Zavagno).

2.2 Altre specie importanti
Si segnala la presenza di Leucojum aestivum,
specie inclusa nell’elenco regionale delle spe-
cie di flora spontanea protetta (LR 33/77),
unitamente a Iris pseudacorus, Polygonum sali-
cifolium e Thelypteris palustris, taxa di discreto
interesse tutti legati all’habitat palustre. Da
segnalare altresì la presenza, localmente ab-
bondante, di entità esotiche quali, ad esem-
pio, Amorpha fruticosa (arbusto di origine nor-
damericana largamente naturalizzato nella
pianura lombarda), Phytolacca americana e So-
lidago gigantea, queste ultime erbe di gran-
de taglia a distribuzione tendenzialmente si-
nantropica.
Abbastanza ricca appare l’erpetofauna, con
Natrix natrix e Natrix tessellata in maggiore
evidenza, mentre la mammalofauna annove-
ra principalmente specie di piccola taglia (per
esempio dei generi Crocidura e Apodemus).

3. STATO DI PROTEZIONE E ATTIVITÀ DI GE-
STIONE

L’area è, in parte, Riserva Naturale regionale,
con Ente gestore il Parco dell’Oglio Nord. La
gestione del sito non può prescindere dall’ob-
biettivo di garantire la sopravvivenza della
zona umida: la vegetazione attuale è infatti de-
stinata a evolvere, in tempi relativamente bre-
vi, verso consorzi arboreo-arbustivi a domi-
nanza di Salix cinerea e S. alba, con conseguen-
te perdita di biodiversità complessiva. La lanca
è, ormai, in buona parte interrata e perman-
gono solo alcuni modesti corpi idrici residuali;
si potrebbero pertanto ipotizzare, su superfici
pari a 1/3-1/2 della sua estensione, interventi
di scavo per ampliare e approfondire i chiari
all’interno del canneto e favorire così le pre-
senze, sia vegetali che animali, legate all’acqua
e all’ambiente palustre s.s. Nel caso in cui si
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realizzassero tali interventi, si ritiene indispen-
sabile l’allontanamento del materiale di risul-
ta, per evitare la formazione di riporti la cui
presenza favorirebbe l’ingresso massivo di
piante a connotazione ruderale.
Un altro punto qualificante riguarda la rina-
turalizzazione, almeno parziale, degli spazi
circostanti; la lanca è infatti sostanzialmente
isolata, in un contesto dominato dalla mo-
nocoltura, con effetti negativi sulle condizioni
trofiche dell’ecosistema e con forte pressione
antropica a ridosso delle aree di maggiore in-

teresse. Ciò dovrebbe consentire, in particola-
re, di evitare i processi di erosione marginale
che si verificano attualmente (scarico di inerti
sulle sponde, riduzione progressiva della zona
umida).
In particolare, la rinaturalizzazione dovrebbe
riguardare i terreni interni al perimetro della
lanca e quelli subito all’esterno: si auspica, al
riguardo, la formazione di una cintura boschi-
va intorno al nucleo centrale del sito, con fun-
zione di filtro e di protezione nei confronti dei
fattori di pressione esterni.
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