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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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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
singolarmente 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
biodiversità” 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.

PRESENTAZIONE

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Il Presidente

Paolo Colombani



Il territorio della Provincia di
Pavia  è, tra le province lombar-
de, il più meridionale, sito al con-
fine con la Liguria, il Piemonte e
l’Emilia Romagna.
La parte a nord del territorio si
mostra quasi interamente pia-
neggiante, mentre, nella porzio-
ne più a sud, sono presenti i pri-
mi rilievi appenninici.
Dal punto di vista fisico, quindi,
si può dividere il territorio pro-
vinciale in tre zone: pianura, col-
lina e montagna. La distinzione
tra queste tre zone non è solo
altimetrica, ma dipende anche da
fattori quali la natura del terre-
no, l’erosione degli agenti atmo-
sferici e le tipologie di fauna e flo-
ra ivi presenti.
L’elevata resa agricola della gran
parte delle aree ha comportato,
negli anni, la graduale riduzio-
ne delle zone naturali a favore
di nuovi superfici da coltivare.
Allo stato attuale, la maggior
parte degli ambienti di interes-
se naturalistico risultano localiz-
zati in prossimità dei corsi d’ac-
qua o in relittuali aree umide,
salvaguardate dagli interventi di
bonifica massicciamente attuati
in passato.
Per quanto riguarda le aree na-
turali lungo i fiumi, queste risul-
tano localizzate a ridosso o in cor-
rispondenza del Ticino che, con
il suo caratteristico andamento
meandreggiante, favorisce la for-
mazione di aree umide in cui ten-
de a insediarsi una diversificata

I SITI DI IMPORTANZA COMU-
NITARIA DELLA PROVINCIA DI
PAVIA

varietà sia di specie animali sia vegetali. Le aree
umide relitte, invece, sono in maggior parte
ambienti caratterizzati da una vegetazione
meso-igrofila al cui interno trovano rifugio e un
idoneo ambiente per la riproduzione diverse
specie di uccelli, tra cui gli Ardeidi. La locale
abbondanza dei popolamenti di questi ultimi
rappresenta un aspetto di grande pregio natu-
ralistico, soprattutto se si considera l’elevato gra-
do di antropizzazione che caratterizza il resto
del territorio provinciale.
Nel complesso, in provincia di Pavia sono stati
individuati 21 Siti di Importanza Comunitaria
(SIC), con una estensione totale di 614 ha, pari
a circa il 4% della superficie territoriale pavese
che corrisponde a 297.120 ettari.
Di seguito viene proposto l’elenco completo
dei siti provinciali trattati nel presente volume:
•IT2080001 – Garzaia di Celpenchio
•IT2080002 – Basso corso e sponde del Ticino
•IT2080003 – Garzaia della Verminesca
•IT2080004 – Palude Loja
•IT2080005 – Garzaia della Rinalda
•IT2080006 – Garzaia di S. Alessandro
•IT2080007 –- Garzaia del Bosco Basso
•IT2080008 – Boschetto di Scaldasole
•IT2080009 – Garzaia della Cascina Notizia
•IT2080010 – Garzaia di Sartirana
•IT2080011 – Abbazia Acqualunga
•IT2080012 – Garzaia di Gallia
•IT2080013 – Garzaia della Cascina Portalupa
•IT2080014 – Boschi Siro Negri e Moriano
•IT2080015 – San Massimo
•IT2080016 – Boschi del Vignolo
•IT2080017 – Garzaia di Porta Chiossa
•IT2080018 – Garzaia della Carola
•IT2080019 – Boschi di Vaccarizza
•IT2080020 – Garzaia della Roggia Torbida
•IT2080021 – Monte Alpe

In provincia di Pavia sono presenti 14 habitat
di interesse comunitario (allegato I della
Direttiva 92/43/CEE) di cui 3 indicati come
prioritari (*), ossia quegli habitat che rischiano
di scomparire nel territorio degli Stati Membri
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e per la cui conservazione la Comunità ha una
responsabilità particolare.
Di seguito si riporta l’elenco completo degli
habita di interesse comunitario presenti in
provincia di Pavia:

•3130 – Acque stagnanti, da oligotrofe a
mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea
uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

•3150 – Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition

•3260 – Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion

•3270 – Fiumi con argini melmosi con
vegetazione del Chenopodion rubri p.p e
Bidention p.p.

•4030 – Lande secche europee
•6210 – *Formazioni erbose secche

seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*
notevole fioritura di orchidee)

•6430 – Bordure planiziali, montane e alpine
di megaforbie idrofile

•7220 – *Sorgenti petrificanti con formazione
di travertino (Cratoneurion)

•8230 – Rocce silicee con vegetazione pioniera
del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion
dillenii

•9160 – Querceti di farnia o rovere subatlantici

e dell’Europa centrale del Carpinion betuli
•9190 – Vecchi querceti acidofili delle pianure

sabbiose con Quercus robur
•91E0 – *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa

e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

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

•9260 – Foreste di Castanea sativa
Nelle prossime pagine, per ognuno dei SIC
trattati sono riportate una serie di informazio-
ni di carattere generale (superficie, altitudine,
ente gestore, proprietà, cartografia CTR di ri-
ferimento, ecc.) e indicazioni di maggior det-
taglio in ordine all’ambiente fisico, al paesag-
gio vegetale, agli habitat di interesse comuni-
tario e all’ambiente umano. Sono inoltre ripor-
tate le specie di interesse comunitario elenca-
te nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e
nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Si
propone anche un’analisi dell’attuale stato di
conservazione dei SIC e le misure o le norme
che ne favoriscono la preservazione. Infine,
sono riportate le principali attività legate alle
gestione oltre all’eventuale possibilità di frui-
zione.
Le diverse schede risultano corredate da
mappe e fotografie che assumono un ruolo di
completamento nella descrizione del SIC.

Ringraziamenti
Un sentito ringraziamento va a coloro che hanno messo gratuitamente a disposizione le proprie fotografie, in particolare:
Luigi Andena, Giuseppe Bogliani, Mita Breda - FAB, Pietro di Leo, Felice Farina, il gruppo Flora Alpina Bergamasca-FAB,
GRAIA, Paolo Mazzei, Elisa Moretti, Pietro Angelo Nardi, Gilberto Parolo, Mauro Perracino, Mino Piccolo, Fabio Pupin,
Edoardo Razzetti, Simone Rossi, Giovanni Santamaria e Giulia Vercesi.
Si ringrazia, in particolare, il dott. Bruno Sparpaglione, della Provincia di Pavia, settore Faunistico-Naturalistico, per i
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GARZAIA DI CELPENCHIO
IT 2080001

  Foto Mauro Perracino

  Foto Mauro Perracino
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Coordinate: Longitudine E 35 55 - Latitudine 45 14 8

Altitudine (m s.l.m): 104 (min) - 109 (max)

Superficie (ha): 140,45

Comune: Cozzo - Rosasco - Castelnovetto

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 A7a3 - A7b3; IGM

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Provincia di Pavia

Proprietà: in parte privata e in parte pubblica

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Dal punto di vista geologico il SIC si trova in
corrispondenza dei depositi alluvionali di età
olocenica antica corrispondenti all’“Alluvium
antico” (Quaternario).
L’area di paleomeandreggiamento, caratteriz-
zata dal tipico andamento sinuoso, risulta
topograficamente ribassata di alcuni metri ri-
spetto al ripiano principale della pianura cir-
costante.
La presenza di litotipi permeabili, nei primi
orizzonti del sottosuolo, determina, in corri-
spondenza delle aree più ribassate, l’affiora-
mento della falda freatica dando così origine
ai fenomeni di risorgiva.
Il sito è, inoltre, caratterizzato da un intreccio
piuttosto articolato di rogge e canali, prove-
nienti dalle zone di Rosasco e Castelnovetto,
con prevalente funzione irrigua e/o di scolo,
in parte aventi origine naturale, in parte crea-
te o modificate artificialmente a seguito del-
l’uso agricolo dei suoli.
All’interno del sito sono presenti ampie aree
allagate pressoché perennemente sia attraver-
so l’apporto idrico dai canali irrigui sia a se-
guito dell’affioramento stagionale al piano

campagna delle acque sotterranee
relative alla prima falda, in corri-
spondenza dei settori topografica-
mente più ribassati.

1.2 Paesaggio vegetale

Le aree interne al sito sono caratte-
rizzate da una mosaicatura tra si-
tuazioni naturali, con prevalente
vegetazione arborea/arbustiva, e
da superfici coltivate, per la mag-
gior parte a riso.
Le aree con vegetazione naturale
risultano concentrate, sostanzial-
mente, nella parte centrale del sito

e risultano caratterizzate da formazioni
arboree (ontanete) frammiste a situazioni
arbustive (saliceti) e, nelle zone più aperte, si
osserva la presenza di vaste aree a canneto.

Canneto interno al SIC (foto Mauro Perracino).

Area umida interna al SIC (foto Mauro Perracino).
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1.3 Habitat di interesse comunitario

91E0* - L’habitat appare piuttosto frammen-
tato. I nuclei maggiori sono due.
Il primo è costituito da un alneto puro or-
mai maturo di circa 3 ha situato al centro del
SIC; ai margini quest’ultimo tende a mutare
composizione diventando un bosco igrofilo
misto dove, oltre all’ontano nero, sono pre-
senti il salice bianco (Salix alba L.), il pioppo
bianco (Populus alba L.), il pioppo nero
(Populus nigra L.), la farnia (Quercus robur L.)
e il pado (Prunus padus L.).
Il secondo nucleo è ampio circa 3,4 ha e, collo-
cato a sud-ovest del precedente, sorge su suo-
lo molto umido; appare costituito da un gio-

vane alneto frammisto a cespugli di salicone.
Le altre porzioni dell’habitat, invece, risulta-
no avere dimensioni decisamente più ridotte,
a volte caratterizzate dalla sola presenza di
pochi individui arborei immersi in un fitto can-
neto.

1.4 Ambiente umano

Nella porzione nord-occidentale del SIC è pre-
sente una struttura in muratura, adibita a casa
di caccia, con antistante parcheggio.
Inoltre, dalla cartografia di riferimento, si os-
serva come circa la metà del territorio interno
al sito sia occupato da coltivi, in prevalenza riso
e solo marginalmente mais o pioppeti industriali.

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Il SIC assume particolare rilevanza naturali-
stica soprattutto vista la ricchezza di specie di
uccelli presenti tra cui anche una colonia
polispecifica di ardeidi in cui nidificano 7 spe-
cie di cui 5,  nitticora,  garzetta,  sgarza ciuffetto,
airone rosso, airone bianco maggiore, citate
nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE. Le
altre due specie sono airone cenerino e airone
guardabuoi.
Dal 1981 i nidi sono collocati, prevalentemen-
te, nell’area caratterizzata da saliconi a sud-est.

Negli anni, comunque, si è assi-
stito a forti fluttuazioni nel nume-
ro di coppie nidificanti, soprattut-
to per specie come l’airone rosso,
per il quale nel 1997 si sono sfio-
rate le 50 coppie, e  la sgarza ciuf-
fetto, per la quale negli ultimi 5
anni il numero è variato dalle 5
alle 25 coppie.
Relativamente di recente si è os-
servata anche la comparsa dell’ai-
rone guardabuoi.
A Celpenchio nidificano altre
due specie di ardeidi non colo-

niali entrambe di interesse comunitario: il ta-
rabusino, particolarmente legato alla presen-
za di canneti e di fasce vegetate riparie, e il
tarabuso, il cui ambiente ideale per la nidifi-
cazione è costituito da vaste superfici allagate
occupate da canneto e intercalate da spazi
aperti.
Tra le specie di interesse comunitario è stata
segnalata anche la presenza della licena del-
le paludi, individuata in un prato incolto e
nei pressi delle risaie nella parte più occiden-
tale del SIC. Questa osservazione conferma
precedenti segnalazioni (Bogliani com. pers.).
La popolazione censita risulta numericamen-
te esigua; in tal senso, si segnala la necessità
che questa specie sia sottoposta a un costan-
te monitoraggio e ad adeguate misure di con-
servazione.
Canali irrigui e marcite sono risultati essere
gli habitat più idonei a ospitare questa farfalla
e quindi meritano un’attenzione particolare
nella gestione del territorio.

Garzetta e nitticora su pianta di salice (foto
Mauro Perracino).

Airone guardabuoi e nitticora su
pianta di ontano (foto Mauro Per-
racino).

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
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2.2 Altre specie importanti

Dai rilevamenti condotti si è osservato che il
SIC, oltre che per le specie faunistiche descrit-
te in precedenza, tende ad assumere ulterio-
re importanza anche grazie alla presenza di
altre specie di interesse conservazionistico,
come: pipistrello albolimbato (Pipistrellus
kuhli) e serotino comune (Eptesicus serotinus),
entrambe specie relativamente diffuse sul ter-
ritorio nazionale.
Tra le specie di interesse, inoltre, è stata rile-
vata la presenza del topolino delle risaie
(Micromys minutus) e della puzzola (Mustela
putorius) che sono importanti a livello nazio-
nale in quanto citate nella “Lista Rossa dei
Vertebrati Italiani”. Si osserva, infatti, che lo
status del topolino delle risaie è valutato come
vulnerabile anche se non esistono tuttavia
dati sul trend delle popolazioni in Lombar-
dia. La puzzola, invece, figura tra le specie
particolarmente protette in Italia (L.157/92) e

le popolazioni a livello regionale sono in di-
minuzione.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Il SIC, come tanti altri presenti nella Lomelli-
na, evidenzia al suo interno alcune criticità pre-
valentemente riconducibili a due fattori: un
non sempre adeguato apporto idrico e la con-
sistente presenza di specie avventizie.
Per quanto concerne il primo aspetto, si osser-
va che l’attività di gestione operata dall’azien-
da faunistica venatoria ha contribuito, negli
anni, a conservare gli specchi d’acqua e le aree
allagate, garantendo, in tal modo, la preserva-
zione di alcuni ambienti fondamentali per la
fauna selvatica.
Per quanto concerne la presenza di specie eso-
tiche, sia floristiche che faunistiche, si osserva
come la loro diffusione stia assumendo un ca-
rattere fortemente impattante sull’assetto
ecosistemico attuale; infatti, in alcuni casi que-
ste specie tendono a entrare in competizione e
a prevalere su quelle originariamente presen-
ti nel sito.

3.2 Stato di protezione

I confini del SIC coincidono con quelli del
Monumento Naturale “Garzaia di Celpen-
chio”, istituito in un primo tempo come Riser-
va “parziale zoologica”, ai sensi della L.R. 30
novembre 1983 n. 86. Le opportunità gestio-
nali fornite dalla presenza nell’area dell’Azien-
da Faunistico Venatoria “Rosasco” indussero
la Pubblica Amministrazione a ricercare un
accordo in convenzione, modificando il regi-
me di tutela previsto a suo tempo,
riclassificando così la Garzaia non più come
Riserva bensì come Monumento Naturale.

3.3 Fruibilità

Il sito è dotato di una sentieristica piuttosto ben
articolata e, soprattutto, ben mantenuta, que-Minilepre (foto Mauro Perracino).

Capanno per l’osservazione della fauna selvatica
(foto Mauro Perracino).
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sta anche per consentire l’attività venatoria nei
periodi prestabiliti.
All’interno, in alcuni punti ritenuti di maggior
rilevanza, sono stati predisposti anche dei
capanni per l’osservazione dell’avifauna.
Data la peculiarità dell’area e l’estrema sensibi-
lità delle specie animali che qui si riproducono
(soprattutto uccelli), l’area non risulta libera-
mente accessibile al pubblico ma, al fine di far
conoscere una realtà così di pregio a tutti, sono
previste, in giorni e ore prestabilite, delle visite
guidate. Per informazioni in merito all’accessi-
bilità dell’area bisogna rivolgersi alla Provincia
di Pavia, Settore Faunistico Naturalistico
(www.provincia.pv.it).

3.4 Gestione

Gli indirizzi gestionali del sito, attual-
mente, fanno riferimento a quanto pre-
visto nel piano di gestione redatto rela-
tivamente di recente (2001) e conforme
alle linee guida del “Modello di Gestio-
ne delle Riserve Naturali della Regione
Lombardia sede di Garzaie” messo a
punto dal Dipartimento di Biologia
Animale dell’Università di Pavia.
Oltre a quanto già previsto nel piano di
gestione, la presenza di fattori incidenti,
come l’attivo sfruttamento delle aree li-
mitrofe, la contaminazione delle acque
a causa di un massiccio uso di fertiliz-
zanti, la sempre maggiore presenza di
specie avventizie oltre ad un non sem-
pre adeguato apporto idrico, hanno in-
dotto di recente a predisporre un Pro-
getto Life Natura (www.lifesiclomellina.it)
finalizzato, appunto, a ridurre quanto
più possibile alcune delle criticità in
essere oltre a predisporre un monitorag-
gio sugli aspetti di maggiore interesse
(monitoraggio delle falde superficiali,
della vegetazione e della fauna).
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Coordinate: Longitudine E 08 55 59 - Latitudine 45 18 48

Altitudine (m s.l.m): 64 (min) - 107 (max)

Superficie (ha): 8564,02

Comuni: Abbiategrasso, Bereguardo, Besate, Cassolnovo,
Gambolò, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero,

Vigevano, Zerbolò

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000  A6d4, A6d5, A7d1, A7e1, A7e2, B7a2,
A7e3, B7a3

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Parco Lombardo della Valle del Ticino

Proprietà: prevalentemente privata

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il sito comprende la depressione valliva del
fiume Ticino e la parte della pianura in cui è
inciso il solco fluviale, la cosiddetta “bassa pia-
nura”. La principale caratteristica del SIC è la
presenza dell’alveo attivo del Ticino, che at-
traversa il sito da nord a sud, e delle relative
aree golenali. L’area è movimentata da una
serie di dossi e scarpate che, nonostante le
minime differenze di quota, creano una gam-
ma di micro-ambienti con caratteristiche ben
differenziate. Il substrato è di tipo alluvionale
con una prevalente morfologia piatta, anche
se non mancano basse scarpate e arginelli. In
questa zona il Ticino presenta un andamento
per lo più meandriforme, particolarmente ric-
co di isole, molte delle quali temporanee e non
consolidate.

1.2 Paesaggio vegetale

Questo sito vanta la presenza di habitat vari,
di elevata qualità e di rilevante significato
naturalistico, cui corrispondono specie e po-
polamenti faunistici e floristici altrettanto ric-
chi, ben differenziati ed estremamente signifi-
cativi da un punto di vista naturalistico e del-
le priorità di conservazione. L’elemento vege-
tazionale più importante nel sito è rappresen-
tato dai boschi ripari. Non mancano, tuttavia,
esempi di vegetazione di greto, di praterie sec-
che e di vegetazione acquatica e palustre. Nel
complesso, quindi, l’area è caratterizzata dal-
l’alternarsi di foreste mesofile a dominanza di
querce e carpino bianco, foreste mesofile a
dominanza di querce e olmo, boscaglie e
arbusteti mesoxerofili, boschi e boscaglie di
salici, boschi e boscaglie di ontano nero,
pratelli terofitici xerofili, pratelli terofitici
nitrofili, vegetazione erbacea igrofila e vege-

Ambiente acquatico lungo la riva del Ticino (foto Giovanni Santamaria).
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Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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tazione acquatica. Non mancano, infine, fore-
ste a dominanza di specie esotiche.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE sono stati segnalati nel sito:

91F0 – Queste cenosi sono le più diffuse al-
l’interno del SIC e sono caratterizzati dalla pre-
senza di farnia (Quercus robur L.) e carpino
bianco (Carpinus betulus L.) dominanti, olmo
(Ulmus minor L.) e pado (Prunus padus L.). Più
sporadici sono, invece, i pioppi (Populus nigra
L. e Populus alba L.) e le specie esotiche ciliegio
tardivo (Prunus serotina Ehrh.) e robinia (Robinia
pseudacacia L.). Nello strato erbaceo compaio-
no, invece, Carex brizoides L., Brachypodium
sylvaticum  (Hudson) Beauv., Cucubalus baccifer
L., Vinca minor L., Polygonatum multiflorum (L.)

All., Asparagus tenuifolius Lam. Questi boschi
sono esposti alle piene del fiume, anche se con
tempi di ritorno comunque piuttosto lunghi.

91E0* – Sui suoli sabbiosi delle bordure lun-
go le diramazioni del Ticino o sulle isole flu-
viali, si sviluppano formazioni dominate da
salici (Salix alba L.) oltre che da altre specie
sempre appartenenti allo stesso genere. Sono
presenti specie nitrofile come ortica (Urtica
dioica L.) e specie esotiche come Solidago
gigantea Aiton, Sicyos angulatus L. e Humulus
scandens (Lour.) Merril. A colonizzare i mean-
dri fluviali abbandonati, nelle bordure e in aree
palustri interrate, si sviluppano anche boschi
e boscaglie di ontano nero (Alnus glutinosa (L.)
Gaertner). Nello strato erbaceo compaiono di-
verse specie del genere Carex, Iris pseudacorus
L., Thelypteris palustris Schott, Osmunda regalis
L. e Athyrium filix – foemina (L.) Roth.
La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo ca-
ratterizza sia per quella faunistica ad esso as-
sociata, si configura come una delle azioni
prioritarie (*) secondo quanto riportato nel do-
cumento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.

3130 – Questo habitat è tipico delle bassure
umide ed è costituito da fasce a carici e/o a can-
nuccia di palude (Phragmites australis (Cav.)
Trin.), che sono accompagnati da piccole co-
munità composte da specie del genere Cyperus
e Eleocharis.

3260 – Una piccola parte del sito è occupata
anche da vegetazione acquatica comprenden-
te formazioni a Ranunculus sp., Potamegeton sp.
e Callitriche sp., oltre a comunità con Nymphaea
alba L. e Nuphar luteum (L.) S. et S..

3270 – I greti sabbioso-limosi sono occupati
da pratelli terofitici nitrofili, caratterizzati dalla
presenza di diverse specie del genere
Polygonyum e Bidens, di Xanthium italicum
Moretti, Saponaria officinalis L., Agropyron
repens (L.) Beauv., Oenothera biennis L.,
Artemisia vulgaris L., Humulus scandens  (Lour.)
Merril, Helianthus tuberosus L., Solidago gigantea
Aiton.

Particolare del sicio e della sua predisposizione a
crescere sui tronchi delle piante (foto Giovanni
Santamaria).
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9160 - Questi boschi si sviluppano su suoli
argillosi, acidi, con falda freatica a profondità
variabile tra 2 e 3 metri e sono caratterizzati
dalla dominanza di rovere (Quercus petraea
(Mattuschka) Liebl.) e Carpinus betulus
L.. Sono presenti, inoltre, in modo spo-
radico, anche Prunus avium L., Prunus
padus L., Quercus robur L., Prunus
serotina Ehrh. e Robinia pseudacacia L..
Tra le erbacee, Vinca minor L.,
Convallaria majalis L. e Physospermum
cornubiense (L.) DC.

6210 - Habitat presente, in prevalen-
za, su substrati ben drenati e costitui-
to da uno strato erbaceo con alberi e
arbusti più o meno radi, tra cui
Quercus robur L. e Fraxinus ornus L.,
Ligustrum vulgare L., Prunus spinosa L.,
Rosa canina L., Crataegus monogyna
Jacq. e Rhamnus catharticus L.. Lo stra-
to erbaceo è costituito da Brachypo-
dium pinnatum (L.) Beauv., Polygona-
tum odoratum (Miller) Druce, Dactylis
glomerata L., Teucrium chamaedrys L.,
Bromus erectus Hudson, Melica nutans
L. Nelle radure all’interno di queste
boscaglie mesoxerofile, trovano spa-
zio pratelli terofitici xerofili, caratte-
rizzati da abbondanti licheni e dalla
presenza di Aira caryophyllea L., Teucrium

chamaedrys L., Teesdalia nudicaulis
(L.) R. Br., Vulpia myuros (L.)
Gmelin, Festuca tenuifolia Sibth.,
Carex caryophyllea La Tourr. e da di-
verse specie del genere Thymus.
Oltre ai sette habitat elencati nella
Direttiva 92/43/CEE, sono presenti
nel sito foreste a dominanza di spe-
cie esotiche (robinia e/o ciliegio tar-
divo): essi rappresentano una
cenosi nemorale degradata floristi-
camente che sostituisce i boschi
autoctoni.

1.4 Ambiente umano

Per quanto riguarda l’uso del suolo, gli ele-
menti più diffusi sono le colture cerealicole e i
pioppeti coltivati. Sono presenti anche alcuni
insediamenti antropici.

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

Saliceto (foto Mauro Perracino).
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2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Il sito è molto ricco di specie di interesse co-
munitario. Numerose sono le segnalazioni so-
prattutto per quanto riguarda gli ardeidi, i
caradriformi e gli accipitriformi. Buona la rap-
presentanza di chirotteri, ma, soprattutto, si
osserva una ricca ittiofauna ed entomofauna.
La presenza del gambero di fiume (Austropo-
tamobius pallipes) è frutto di una reintroduzio-
ne attuata nell’ambito di un Progetto LIFE Na-
tura “Il gambero d’acqua dolce” concluso nel
settembre 2004. Il progetto ha visto Unione Eu-
ropea, Regione Lom-
bardia, Parco del
Ticino e Parco della
Valle del Lambro im-
pegnati nella rico-
struzione di popola-
zioni stabili di gam-
bero di fiume attra-
verso interventi di
reintroduzione di ri-
produttori e attraver-
so la realizzazione di
un allevamento di
gamberi in condizio-
ni di seminaturalità
in una grossa vasca
messa a disposizione
dal Parco del Ticino.

2.2 Altre specie
importanti

Oltre alle specie di
interesse comunita-
rio, il sito è molto ric-
co di esemplari rari,
appartenenti alle Li-
ste Rosse (nazionale
e regionale) come, ad
esempio, la Sagittaria
sagittifolia L. oltre a
diverse specie di or-
chidee.

Tra gli invertebrati, si segnalano i lepidotteri
Zerynthia polyxena e Maculinea arion, che de-
pone le uova sui fiori di Gentiana pneumonan-
the L. e se ne nutre fino alla prima muta, com-
pletando la metamorfosi cibandosi delle larve
delle formiche Myrmica ruginodis e Myrmica
tulinae. Per quanto riguarda l’ittiofauna, da sot-
tolineare la presenza dell’Alburnus alburnus
alborella e del Padogobius martensii. Ricca è an-
che la mammalofauna: tra le specie di interes-
se conservazionistico compaiono il topolino
delle risaie (Micromys minutus) e una chirotte-
rofauna piuttosto ben rappresentata (Myotis
daubentonii, Myotis mystacinus, Nyctalus leisleri,
Nyctalus notula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus
nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus sp.,

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
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Eptesicus serotinus). Tra l’avifauna si segnala-
no, oltre a diverse specie di rapaci notturni,
l’airone guardabuoi (Bubulcus ibis), l’airone
cenerino (Ardea cinerea), il piro-piro piccolo
(Actitis hypoleucos), il rampichino (Certhia
brachydactyla), il picchio muratore (Sitta euro-
pea), la cincia bigia (Parus palustris), il picchio
rosso maggiore (Dendrocopus major), il picchio
rosso minore (Picoides minor) e il picchio ver-
de (Picus viridis).

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Il sito è caratterizzato, nel complesso, da una
notevole biodiversità specifica. In particola-
re, la presenza dei boschi a querce, carpini e
olmi e le boscaglie a salici e ontano nero sono
molto importanti in quanto relitti della vege-
tazione forestale planiziale padana, altrove
quasi completamente scomparsa a causa del-
l’antropizzazione del territorio. Essi presen-
tano, inoltre, una discreta estensione e una

certa continuità a li-
vello ecosistemico,
valore significativo
in un contesto come
quello dell’intera
Pianura Padana,
dove l’elevatissima
frammentazione am-
bientale ha ridotto
altri habitat analoghi
a piccoli residui iso-
lati. Sebbene limitate
a piccole porzioni di
territorio, le cenosi a
dominanza di specie
esotiche rappresen-
tano un fattore di de-
grado che banalizza
e impoverisce la bio-
diversità specifica ed
ecosistemica del-

l’area. La ricchezza di acque, la diversa com-
posizione e tessitura dei suoli, la varietà di ti-
pologie vegetazionali, il rapporto storico tra
uomo e foreste fanno sì che l’area rappresenti
un elemento di elevato valore naturalistico nel-
l’ambito della Pianura Padana.
 La vulnerabilità del sito è, in parte, legata alle
sue notevoli dimensioni e alla forma allunga-
ta e stretta.
Gli habitat acquatici e i pratelli terofitici xerofili
sono gli ambienti più vulnerabili a causa di

Particolare di trota marmorata (foto Simone Rossi).

Coppia di cigone bianche (foto Mauro Perracino).
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Complesso abbaziale di Morimondo: sullo sfondo la chiesa (foto
Giovanni Santamaria).

diverse forme di inquinamento ambientale ol-
tre alla frequente realizzazione, al loro inter-
no, di impianti boschivi.
Ulteriore elemento di criticità per la vegeta-
zione, soprattutto palustre e ripariale, è costi-
tuito dalla presenza della nutria (Myocastor
corpus), specie alloctona capace di danneggia-
re la vegetazione attraverso l’intensa brucatura
dei germogli e degli steli e l’attività di scavo
per la costruzione delle tane.
Anche la fruizione da parte dei visitatori ha
un impatto negativo sull’area: calpestio, ab-
bandono di rifiuti, piccoli incendi rappresen-
tano ulteriori elementi di criticità insistenti
sull’area.

3.2   Stato di protezione

L’area è inserita interamente al-
l’interno del Parco Lombardo
della Valle del Ticino, istituito nel
1974 come consorzio di 47 Comu-
ni e 3 Province (Milano, Pavia e
Varese). L’85% dell’area è di pro-
prietà privata, mentre solo il 15%
è pubblica.

3.3  Fruibilità

Per informazioni si rimanda
a l  s i to  in terne t  de l  Parco
www.parcoticino.it

3.4  Gestione

Data l’elevata naturalità vegeta-
zionale del sito, è opportuno non
intervenire all’interno dell’area e
lasciare, invece, spazio all’evolu-
zione e al dinamismo delle
cenosi. Sebbene non si presenti
l’esigenza del contenimento del-
le specie legnose esotiche, appa-
re comunque opportuno il mo-
nitoraggio delle specie esotiche,
non solo forestali, ma anche ani-
mali, quali Myocastor corpus e va-
rie specie di insetti alloctoni.
Sebbene, ad eccezione dell’area

nei pressi di Vigevano, questo SIC, dei tre del
basso Ticino, appaia quello meno soggetto a
pressione antropica, appare necessario rego-
lamentare la frequentazione antropica (turi-
smo, pesca, raccolta funghi). Si segnala, inol-
tre, l’importanza di monitorare i fenomeni di
interramento di lanche e fontanili, predispo-
nendo interventi di manutenzione per assi-
curane la conservazione. Data la forte carat-
terizzazione dell’area da parte del fiume, il
tema della qualità delle acque del fiume e del-
la loro disponibilità (che deve garantire il de-
flusso minimo vitale) appare di fondamenta-
le importanza nell’ambito degli interventi ge-
stionali. Tutte le azioni di monitoraggio e ge-
stione della qualità delle acque potranno
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produrre risultati positivi anche sulla vege-
tazione, in particolare quella ripariale. Si ri-
leva la necessità di raccogliere informazioni
ecologiche, ad oggi scarsamente disponibili,
relative all’area, almeno per quanto concerne
le cenosi poste sul territorio di proprietà pub-
blica o laddove il privato ne concedesse l’ac-
cesso. In particolare, sarebbe interessante ap-
profondire le conoscenze relative alla distri-
buzione e alla consistenza delle popolazioni
delle specie vegetali più rare o comunque più
tipiche e rappresentative dell’ambiente
nemorale planiziale.

Scorcio della chiesa dell’Abbazia di Morimondo (foto Giovanni Santamaria).
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GARZAIA DELLA VERMINESCA
IT 2080003

  Foto Mauro Perracino

  Foto Giulia Vercesi
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Coordinate: Longitudine E 08 37 36 - Latitudine 45 19 17
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Superficie (ha): 162,00
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Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 A7b3

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Dal punto di vista geologico, il SIC si imposta
in corrispondenza dei depositi alluvionali
quaternari di età olocenica.
A livello litologico si è in presenza, prevalen-
temente, di materiali sabbiosi talora ricoperti
da limi, con locali intercalazioni argilloso-
limose.
Il sito, come la maggior parte delle aree nel-
l’intorno, è caratterizzato da un fitto reticolo
idrografico costituito da un intreccio di cavi
avente funzione irrigua e/o di scolo, in parte
di origine naturale e in parte artificiale. Alcu-
ni di questi canaletti individuano l’attuale pe-
rimetro del SIC contribuendo alla protezione
dello stesso.
Le aree allagabili presenti all’interno della
garzaia sono alimentate sia da acque di deri-
vazione superficiale (Roggia Guida e Roggia

Busca) sia da acque sotterranee che, stagional-
mente, in concomitanza con il massimo
innalzamento della falda freatica, affiorano in
corrispondenza delle aree topograficamente
più depresse.

1.2 Paesaggio vegetale

La Garzaia delle Verminesca si sviluppa all’in-
terno di un’ansa meandrica del Fiume Sesia
ormai da tempo abbandonata.
L’elevata disponibilità di acqua nella zona ha
favorito l’insediarsi di formazioni vegetali
igrofile, fra le quali, appunto, spiccano i bo-
schi a ontano e salice. Si osserva come tali re-
altà rappresentino un aspetto minimale nel-
l’uso del suolo dell’intero SIC, infatti, più del
60% delle superfici risulta occupata da campi
(risicoltura e pioppicultura) aspetto questo,
comunque di rilevante interesse visto il ruolo
sostanziale che soprattutto le risaie assumono
quale fonte di nutrimento per l’avifauna pre-
sente.

Area umida all’interno del SIC (foto Mauro Perracino).
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1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE è stato segnalato nel sito:

91E0* – Tale habitat si estende in modo piut-
tosto frammentato per circa 13 ha. Il nucleo
principale, ampio circa 10 ha, è prevalentemen-
te caratterizzato da un ontaneto maturo a co-
pertura fitta tendenzialmente coetaneo e mo-
noplano. Alcune piante senescenti sono cadu-
te causando l’apertura di radure invase rapi-
damente dai rovi.
In generale, comunque, l’habitat è caratteriz-
zato da piccoli nuclei boscati costituiti da sa-
lice bianco (Salix alba L. ) e/o da piccole mac-

chie di ontano (Alnus glutinosa (L.) Gaertner).
Lo strato arbustivo appare assai poco sviluppa-
to e tendenzialemente risultano assenti proces-
si di rinnovamento naturale del bosco; entram-
bi questi aspetti sono tipici dell’Alnetea glutinosa:
essi sono dovuti a una concomitanza di fattori,
tra cui spicca il forte ombreggiamento.

1.4 Ambiente umano

A esclusione di alcune profilature costituite da
cannette per la schermatura degli appostamen-
ti fissi di caccia, non esistono vere e proprie
infrastrutture all’interno del sito oltre a una
piccola costruzione in muratura adibita a casa

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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di caccia, localizzata verso il confi-
ne nord-orientale.
La maggior parte del sito è caratte-
rizzata da aree agricole, prevalen-
temente risicoltura, poste a contor-
no degli ambienti naturali.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comu-
nitario

Il SIC tende ad assumere maggior
rilevanza per quanto concerne la
componente orniticha presente, ne
è un esempio la presenza di un’im-
portante colonia polispecifica di ardeidi costi-
tuita da 4 specie nidificanti.
Negli anni, l’area occupata dai nidi ha interes-
sato zone differenti del sito, in particolare l’on-
taneto centrale e alcune aree a salicone più o
meno aperte e intervallate a canneto. Attual-
mente i nidi si trovano nel bosco
di ontani (area storica di presen-
za) anche se questa porzione
dell’habitat appare troppo vec-
chia e poco idonea a ospitare la
colonia a eccezione dell’airone
cenerino.
L’area della colonia viene utiliz-
zata, anche se non tutti gli anni,
anche dal mignattaio la cui pre-
senza come nidificante in Italia
è molto rara e caratterizzata dal-
l’estrema localizzazione dei siti
riproduttivi.
Tra gli uccelli non coloniali di
maggior interesse presenti alla
Verminesca vi sono il tarabusi-
no, particolarmente legato alla
presenza di canneti e fasce ve-
getate riparie, e il tarabuso, il cui
elemento determinante per la
nidificazione è costituito dalla
presenza di vaste superfici
allagate occupate da canneto e

intercalate da spazi aperti. La presenza di un
reticolo idrografico fitto e con una generaliz-
zata buona qualità delle acque, consente la for-
mazioni di ambienti naturali favorevoli alla
vita di diverse specie sia anfibie (tritone cre-
stato), sia ittiche (barbo comune, vairone e
cobite comune).

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

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

Ontaneta, habitat 91E0* (Ffoto Mauro Perracino).
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2.2 Altre specie importanti

Nel SIC, oltre alle specie già segnalate in pre-
cedenza, ve ne sono diverse altre di interesse
conservazionistico la cui tutela è sancita da
leggi regionali o nazionali.
Da rilevare, soprattutto la buona varietà di spe-
cie vegetali, tipiche appunto di ambienti umi-
di, che, grazie anche alla presenza di acque
sorgive, trovano un habitat ideale per il loro
sviluppo, favorendo, in tal modo anche l’inse-
diarsi di animali (soprattutto anfibi e pesci) il
cui areale distributivo si è fortemente contrat-
to negli anni a causa della graduale scompar-
sa degli habitat d’elezione.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Come già anticipato in precedenza, nel SIC è
presente un’Azienda faunistico venatoria il cui
contributo nel mantenimento e conservazione
dell’area è molto importante; infatti, per esem-
pio, il mantenimento degli specchi d’acqua e
aree allagate rientra nelle azioni finalizzate alla
gestione ambientale a scopo venatorio i cui ef-

fetti positivi hanno un riscon-
tro anche sulla fauna non di
interesse venatorio. In tal sen-
so, infatti, proprio alla corret-
ta gestione dei livelli idrici, in-
dispensabili nel contesto terri-
toriale in cui si trova il sito, è
legata la sopravvivenza degli
habitat presenti e delle specie
che questi ospitano.
Le aree boscate, prevalente-
mente a ontaneto, come già
accennato in precedenza, non
evidenziano processi di rinno-
vamento spontaneo, fattore,
questo, che sta comportando
la graduale perdita delle con-
dizioni di idoneità per la
nidificazione degli ardeidi e,

nel lungo periodo, la scomparsa di questa stes-
sa tipologia vegetazionale.
La zona occupata da vegetazione naturale ha
una forma stretta e allungata, tanto che, in al-
cuni punti, la larghezza non raggiunge i 100
m: questo tende a determinare uno squilibrio
a favore delle condizioni di ecotono e, soprat-
tutto, rende tali aree maggiormente permeabili
alle specie invasive ed ai fenomeni di disturbo
in genere.

Licena delle paludi (foto Giuseppe Bogliani).

Garzetta su salice (foto Mauro Perracino).
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Va inoltre sottolineato che le aree caratteriz-
zate da vegetazione naturale sono attraversa-
te da numerosi sentieri, alcuni dei quali anche
piuttosto ampi. Essi hanno la funzione di faci-
litare l’attività venatoria e di manutenzione ma
rappresentano un ulteriore elemento di fram-
mentazione che, in alcuni casi, si traduce nel-
l’ingresso e diffusione di specie invasive come,
tra i vegetali, solidago, ailanto e robinia, o, tra
gli animali, minilepre e nutria (entrambe mol-
to diffuse grazie all’elevato potenziale ripro-
duttivo).

3.2 Stato di protezione

Il SIC ha estensione pari a quella del Monu-
mento Naturale “Garzaia della Verminesca”,
istituito ai sensi della L.R. 30 novembre 1983
n. 86, in un primo tempo classificato come Ri-
serva “parziale zoologica”, nell’intento di sal-

vaguardare gli ambienti di nidificazione di
specie protette quali gli Ardeidi coloniali.
Le opportunità gestionali fornite dalla presen-
za sulla stessa dell’Azienda faunistico
venatoria indussero, in seguito, la Pubblica
Amministrazione a ricercare un accordo in
convenzione con la stessa, riclassificando la
Garzaia non più come Riserva ma come Mo-
numento Naturale.

3.3 Fruibilità

Data la particolare dislocazione della vegeta-
zione all’interno del SIC (stretta e allungata),
attraverso le attività di monitoraggio condot-
te negli ultimi anni ci si è accorti che già le
attività agricole presenti nell’intorno rappre-
sentano un forte elemento di disturbo per
l’avifauna. In tal senso, l’ente gestore (Provin-
cia di Pavia) ritiene sia meglio evitare l’insor-
gere di ulteriori fattori di pressione, tanto che
nell’area non sono previste visite guidate o
accessi liberi.

3.4 Gestione

Gli interventi gestionali di maggior rilievo, in
parte già attuati nell’ambito di un progetto
LIFE Natura portato avanti dalla Provincia di
Pavia (www.lifesiclomellina.it), riguardano da
un lato la gestione delle aree a vegetazione
naturale e dall’altro la gestione dei livelli del-
l’acqua. Queste due linee di indirizzo sono for-
temente collegate tra loro dal momento che le
formazioni igrofile presenti (habitat 91E0*)
sono fortemente legate alla presenza di aree
perennemente allagate e di suolo intriso di
acqua.
Oltre a quanto già esposto in precedenza, si
osserva come siano necessari anche interventi
mirati al contenimento nella diffusione di spe-
cie esotiche/invasive.
Dai dati disponibili emerge che all’interno del
SIC non sono stati registrati, negli anni, signi-
ficativi impoverimenti negli apporti idrici su-
perficiali e sotterranei, verosimilmente in re-
lazione alla soggiacenza piuttosto elevata del-
la falda freatica.

Corso d’acqua interno al SIC (foto Mauro Perracino).
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Tra gli interventi prioritari da attuare vi è an-
che una oculata gestione dei cavi secondari;
infatti, vista la presenza in alcuni punti di ac-
que sorgive, essi rappresentano importanti
ambienti in cui potenzialmente specie di inte-
resse comunitario possono riprodursi (es. gam-
bero di fiume e tritone crestato).
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Coordinate: Longitudine E 08 38 41 - Latitudine 45 12 02

Altitudine (m s.l.m.): 100 (min) - 104 (max)

Superficie (ha): 39,52

Comune: Zeme - Cozzo

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 A7b3

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Provincia di Pavia

Proprietà: prevalentemente privata e solo in parte pubblica

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il SIC si colloca nella nella zona centro-meri-
dionale della Lomellina in corrispondenza di
un’area di paleomeandreggiamento imposta-
ta, geologicamente, entro i depositi alluviona-
li riferiti all’«Alluvium Antico».
Il sito risulta morfologicamente e topografica-
mente ribassato di circa 1-3 m rispetto alla pia-
nura circostante, delimitato da scarpate di ero-
sione fluviale, localmente discontinue, di al-
tezza compresa tra 1 e 3 m.

In corrispondenza dei settori posti lungo il
confine sud-ovest si rileva la presenza di un
lembo residuale di «dosso sabbioso», riferito
nella letteratura al Fluviale Riss (Pleistocene
medio) ovvero ad un ripiano alluvionale di età
più antica rispetto all’area circostante. La
morfologia di tale dosso risulta attualmente di
difficile individuazione a causa dei processi
naturali di erosione, modellamento e, soprat-
tutto, delle modifiche apportate dagli interven-
ti antropici eseguiti nell’area (bonifiche agri-
cole), che ne hanno determinato, nel tempo, il
parziale spianamento.
L’idrografia interna al SIC è costituita da nu-
merose rogge e canali aventi funzione irrigua

e/o di scolo. In particolare l’area pro-
tetta risulta attraversata da tre rogge
principali, che corrono più o meno pa-
rallelamente, dirette da nord-ovest ver-
so sud-est; si tratta della Roggia Raina,
del Cavo Solero e del Cavo Sgarambi-
no. Tali canali, caratterizzati da sezio-
ni piuttosto ampie ed incise ed impo-
stati a quote inferiori rispetto alla rete
idrica della pianura circostante, rap-
presentano l’asse drenante delle acque
superficiali e sotterranee sorgive, fun-
zione svolta, in prevalenza, dalla
Roggia Raina che rappresenta pertan-
to il cavo di importanza maggiore per
l’equilibrio idrogeologico del SIC.

1.2  Paesaggio vegetale

Il SIC si colloca nel contesto di intenso
sfruttamento agricolo che caratterizza
la Pianura Padana che ha determinato
fenomeni quali la banalizzazione del
paesaggio, l’inquinamento diffuso di
acque e suolo, la frammentazione degli
habitat e la riduzione della biodiversi-
tà. La coltivazione del riso, diffusa in
questo settore della pianura e che pre-
vede l’allagamento di vaste superfici in
primavera ed estate, ha determinato la
presenza di un vasto habitat sostituti-
vo idoneo alla alimentazione di molte
specie tipiche delle zone umide. Anche

Ambienti umidi caratterizzati da forme batteriche (foto Mauro
Perracino).
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all’interno del SIC le superfici agricole sono la
maggioranza; rappresentano il 55% del totale
e le sole risaie sono pari al 40%.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE sono stati segnalati nel sito:

91E0* – Tale habitat ha una estensione abba-
stanza continua per circa 13,5 ha. Nel bosco di
ontano comune (Alnus glutinosa (L.) Gaertner)
vi è anche la presenza, anche se sporadica, di
altre specie, quali salice bianco (Salix alba L.),
pioppo ibrido (Populus  canadensis L. ) e farnia

(Quercus robur L.), per lo più in discrete condi-
zioni fitosanitarie. Si tratta di individui spesso
nati da seme, in genere più vecchi del ceduo di
ontano. Nel sottobosco si possono osservare si-
tuazioni diverse: da esemplari di ontano, posti
sulle caratteristiche collinette, che emergono da
uno specchio di acqua libera a situazioni in cui
il suolo è completamente emerso, se pur imbe-
vuto d’acqua. Ai margini, dove il suolo è meno
umido, si affermano individui di farnia e olmo
(Ulmus minor Miller). Lo strato arbustivo risul-
ta poco sviluppato, sia a causa dei tagli effet-
tuati in passato sia a causa del forte ombreg-
giamento indotto dalla componente arborea.

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo
caratterizza, sia per quella faunistica a esso
associata, si configura come una delle azioni
prioritarie (*) secondo quanto riportato nel do-
cumento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.

3260 – Nelle acque correnti della Roggia Gui-
da e nei canaletti di drenaggio si insediano
popolamenti idrofitici caratterizzati da un’ele-
vata copertura dovuta alla presenza di specie
galleggianti o radicanti.
Nelle acque della Roggia Guida, la vegetazione
si presenta in isolotti di specie natanti o di poco
erette sopra la superficie quali: potamogeti
(Potamogeton nodosus Poiret, Potamogeton
gramineus L.) e millefoglio (Myriophyllum
spicatum L.).
Nei canaletti secondari dove la profondità è mi-
nore e le acque fluiscono lentamente, si svilup-
pano fitti consorzi in cui spesso prende il
sopravvento Apium nodiflorum (L.) Lag. La qua-
lità delle acque appare buona grazie anche alla
presenza, in più punti, di risorgive che diluisco-
no l’apporto di inquinanti di origine agricola.

1.4 Ambiente umano

Parte delle aree interne al SIC risultano occu-

pate da coltivi, in preva-
lenza risicoltura, interval-
lati, solo sporadicamente,
da piccoli appezzamenti
coltivati a mais localizza-
ti a ridosso dei nuclei abi-
tati.
Diffusi sono anche gli im-
pianti industriali di piop-
po ai quali è legata una
vegetazione infestante
che presenta caratteristi-
che riconducibili all’età
della coltura e alle prati-
che adottate: quando il
pioppeto è giovane domi-
nano piante annue, men-
tre col passare degli anni

prendono il sopravvento specie perenni.
L’area in passato è stata utilizzata come discari-
ca. Attualmente i rifiuti, coperti da uno strato
di terra, sono localizzati lungo la SP 120 a ovest
della sterrata che taglia il SIC. La presenza dei
rifiuti ostacola l’affermarsi della vegetazione
arborea e verosimilmente incide sulla qualità
del suolo e delle acque sotterranee.
Il confine del sito è rappresentato per un tratto
di circa 1,5 km dalla SP 120 che, pur non essen-
do caratterizzata da traffico intenso, rappresen-
ta un elemento di disturbo ed una barriera come
testimoniato dalle segnalazioni di specie (soprat-
tutto mammiferi) travolte dalle automobili.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Tra le specie nidificanti segnalate per Palude
Loja e di primario interesse conservazionisti-
co vi sono il succiacapre e l’averla piccola. Il
succiacapre è una specie insettivora non raris-
sima legata ad habitat mosaicati caratterizzati
dalla presenza di siepi e incolti erbacei. Que-
sta specie, negli ultimi anni, appare in costan-
te calo a causa dell’uso di pesticidi e delle tra-
sformazioni ambientali introdotte dall’agricol-
tura intensiva.

Corso d’acqua che attraversa il sito (foto Mauro Perracino).
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L’averla piccola, invece, è una
delle vittime delle modifica-
zioni imposte dell’agricoltura
intensiva. Essa, infatti, predi-
lige zone cespugliose e siepi in-
colte, ambienti piuttosto fre-
quenti nel SIC, al cui interno
sono relativamente abbondan-
ti i grossi insetti che costitui-
scono elemento principale del-
la sua dieta.
Nell’area è presente anche il
martin pescatore (circa 3
coppie), che trova un am-
biente idoneo all’ alimenta-
zione nel fitto reticolo idro-
grafico secondario che inte-
ressa l’area e può nidificare
sia lungo le scarpate nude,
sia tra le zolle di terra che
restano impigliate nelle radi-
ci degli alberi caduti.
A livello europeo la specie è in calo a causa
della compromissione della qualità delle ac-
que e della diminuzione degli ambienti adatti
alla costruzione del nido costituito da una gal-
leria scavata nelle scarpate di terreno nudo.
Il SIC ospita in generale una ricca avifauna
nidificante tipica dei boschi igrofili e delle zone

umide ed ha una importante funzione anche
come area di svernamento o di sosta per spe-
cie migratrici. Tra gli svernanti è presente il
tarabuso, mentre tra le specie di passo è possi-
bile citare voltolino, schiribilla, schiribilla gri-
giata, piro-piro boschereccio, cavaliere d’Ita-
lia e falco di palude.

2.2 Altre specie im-
portanti

L’area appare particolar-
mente ricca sia di specie
animali sia vegetali, alcu-
ne delle quali anche pro-
tette sia da norme nazio-
nali sia internazionali in
quanto rare o particolar-
mente sensibili a eventua-
li variazioni ambientali.
Si osserva che, oltre ad
una ricca varietà di pesci
e uccelli, è stata segnalata
la presenza anche di
mammiferi di notevole
interesse naturalistico inTritone crestato (foto Paolo Mazzei).

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

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

PREFAZIONE
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quanto citati nella “Lista Rossa dei vertebrati
italiani”. Tra questi spiccano  puzzola, moscar-
dino e pipistrello albolimbato.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Anche all’interno del SIC, come nella maggior
parte dei territori limitrofi, le superfici agrico-
le sono l’elemento caratterizzante. Questa si-
tuazione assume un duplice risvolto: infatti,
l’avifauna locale ritrova in queste aree un im-
portante fonte di approvvigionamento; va co-
munque evidenziato il forte impatto ricondu-
cibile sia alla fertilizzazione, sia all’impiego di
fitofarmaci.
La presenza, inoltre, di una rete di drenaggio,
scavata in passato a scopo di bonifica, favori-
sce il deflusso delle acque riducendone il ri-
stagno, fenomeno che porta a una graduale
contrazione degli habitat descritti, tra cui an-
che le piccole aree a canneto e cariceto che ven-
gono invase da rovo (Rubus ulmifolius Schott),
luppolo (Humulus lupulus L.), brionia (Bryonia
dioica Jacq.) ecc.
Anche il bosco tende a perdere lentamente le
caratteristiche di spiccata igrofilia, condizione
altresì indispensabile per il mantenimento del-
l’attuale assetto faunistico. Si osserva, inoltre,
che l’interramento di eventuali pozze nei punti
di affioramento della falda o di ristagno delle

acque di drenaggio tende a compromettere la
vocazione del sito a ospitare anfibi.
Un altro elemento di perturbazione dell’am-
biente è dato dalla presenza di specie alloctone
invasive sia animali sia vegetali. Queste presen-
ze sono alla base dell’insorgere di fenomeni di
competizione che si risolvono a sfavore delle
componenti autoctone e determinano la bana-
lizzazione degli ambienti.
A discapito del discreto numero di ettari, la
forma stretta e allungata del bosco determina
uno squilibrio a favore delle condizioni di
ecotono e soprattutto rende il sito maggior-
mente permeabile alle specie invasive ed ai
fenomeni di disturbo in genere.

3.2 Stato di protezione

Il SIC ha i confini che coincidono con quelli
della Riserva Naturale “Palude Loja”, istituita
ai sensi della L.R. 86/83 con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 758 del 01/10/1987.
L’istituzione di questa Riserva rientra nel pro-
gramma della Regione Lombardia finalizzato
alla conservazione dei patrimoni naturali e dei
beni faunistici.

3.3 Fruibilità

Date le peculiarità che caratterizzano il sito,
sia dal punto di vista faunistico sia da quello
floristico, l’ente gestore (Provincia di Pavia) an-
nualmente organizza delle visite accompagna-

Cobite mascherato (foto Simone Rossi).
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te, nel periodo di maggiore interesse, finaliz-
zate a comprendere e apprezzare in pieno le
peculiarità di questa area. Terminato il perio-
do di nidificazione, quando cioè rumori im-
provvisi o un eccessivo disturbo di tipo antro-
pico potrebbero avere una minore influenza
sulla fauna selvatica, l’area è aperta alle libere
visite. In tal senso, per garantire una più age-
vole fruizione dell’area sono stati predisposti
dei cartelloni esplicativi oltre a dei punti di os-
servazione della fauna selvatica. Il sito risulta
attraversato da un ampio sentiero che lo ta-
glia in due e che rappresenta la principale via
d’ accesso all’area: le altre zone del SIC, grazie
a una vegetazione particolarmente rigogliosa
e fitta, risultano di difficile accesso.
Parte di questi interventi volti a migliorare la
fruizione dell’area sono stati realizzati attra-
verso il Progetto LIFE Natura di cui si parlerà
in seguito.
Per un maggior dettaglio in merito alla possi-
bilità di visitare il sito bisogna rivolgersi alla

Provincia di Pavia, Settore Fau-
nistico Naturalistico.

3.4     Gestione

Uno dei principali obiettivi ge-
stionali è quello di creare un si-
stema differenziato di ambienti
in grado di sostenere una comu-
nità animale e vegetale il più
possibile ricca e diversificata, te-
nendo conto anche delle prefe-
renze ambientali degli Ardeidi
coloniali.
Alcuni importanti interventi
di conservazione e ripristino
sono stati attuati  nell’ambito
di un Progetto LIFE Natura
(www.lifesiclomellina.it) al fine,
appunto, di sanare almeno in
parte quei fenomeni che gradual-
mente stavano portando a una
contrazione degli ambienti de-
scritti (es. sono state previste
delle opere idrauliche per con-
sentire un maggior approvvi-

gionamento idrico alle aree a ontano).
Tra gli interventi realizzati nell’ambito del pro-
getto LIFE, vi è il rimboschimento di un’area
attraverso la messa a dimora di ontani e salici
al fine di contribuire all’ampliamento della su-
perficie dell’area boscata che, come già accen-
nato in precedenza, non risulta particolarmen-
te estesa.
Tra gli interventi a carattere forestale previsti si
sottolinea l’importanza di mantenere esempla-
ri di piante mature, di evitare la rimozione del-
la biomassa legnosa marcescente e di lasciare
in piedi anche alcuni esemplari di alberi morti
o con cavità e branche morte. Tali accorgimenti
favoriscono infatti la presenza di microhabitat
idonei al mantenimento di una buona varietà
di organismi saproxilici. Inoltre le cavità nei
vecchi alberi sono indispensabili punti di nidi-
ficazione e rifugio per diverse specie sia di uc-
celli che di mammiferi. Il mantenimento di un
sottobosco ben sviluppato, inoltre, offre l’am-
biente idoneo all’insediamento e al manteni-

Capanno per l’osservazione della fauna selvatica (foto Mauro
Perracino).
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mento delle popolazioni di numerose specie,
principalmente di silvidi.
Dove possibile si può prevedere l’impianto di
essenze baccifere che attirino l’avifauna offren-
do una nicchia trofica diversificata temporal-
mente (maturazione dei frutti asincrona).
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Coordinate: Longitudine E 08 35 36 - Latitudine 45 09 39

Altitudine m (s.l.m.): 98 (min) - 101 (max)

Superficie (ha): 38,20

Comune: Candia Lomellina

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 A7a4 - A7b4;

Regione biogeografica: Continentale
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

La Garzaia della Rinalda risulta localizzata
nella porzione occidentale della Lomellina, in
corrispondenza della fascia di paleomeandreg-
giamento del Fiume Sesia.
Dal punto di vista geologico-geomorfologico
l’area ricade in corrispondenza dei ripiani al-
luvionali tutt’oggi eccezionalmente inondabili
nel corso di fenomeni di piena, sebbene fissati
dalla vegetazione e debolmente sospesi rispet-
to agli alvei attivi dei corsi d’acqua principali.
I suoli che caratterizzano il sito, riconducibili
a depositi alluvionali, risultano costituiti da
prevalenti sabbie-ghiaiose prive di alterazio-
ne, cui localmente si intercalano sottili livelli
limoso-argillosi con  una granulometria più
fine.
L’idrografia del territorio in cui si colloca il SIC
è caratterizzata, così come tutta l’area Lomel-

lina, da una complessa rete idrica avente fun-
zione irrigua e/o di drenaggio dei terreni agra-
ri, costituita da rogge e canali in gran parte
create e/o modificate artificialmente (deriva-
zioni dai principali corsi d’acqua) sebbene, in
molti casi, alimentate anche da fenomeni di
risorgenza in alveo; lo sviluppo attuale di tale
sistema idrico superficiale è quindi il risultato
delle modificazioni antropiche apportate nei
secoli nell’area in funzione dell’uso agricolo del
suolo.
Nel dettaglio, la maggior parte dei canali pre-
senti all’interno e nell’immediato intorno del-
la Garzaia della Rinadla hanno origine dal
Roggione di Sartirana.
Tra le rogge irrigue che interessano direttamen-
te la zona del SIC, risultano importanti, per gli
apporti idrici superficiali necessari ai terreni
dell’area protetta, quelle provenienti dai set-
tori che sono posti, rispetto ad essa, a nord-
ovest e nord-est, tra cui il Cavo Ospedale. Le
acque provenienti da tali canali vengono an-
che utilizzate, mediante cavi minori, per l’irri-

Area umida caratterizzata dal canneto (foto Mauro Perracino).
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gazione dei diversi appezzamenti agrari che
ricadono nell’intorno del Monumento Natu-
rale.
Si segnala, inoltre, che in prossimità del confi-
ne del sito vi è il Fontanile Cona, il quale va a
costituire una situazione di elevato pregio date
le peculiari caratteristiche morfologiche ed
estetico-ambientali.

1.2 Paesaggio vegetale

Il SIC Garzaia della Rinalda, come molte altre
aree similari sia dal punto di vista faunistico
sia floristico, si trova inserito in un ambiente
fortemente banalizzato in cui le aree naturali
hanno ormai assunto un carattere di frammen-
tarietà.
Anche all’interno del sito, la maggior parte
delle superfici assume un carattere con preva-
lente connotazione agricola, mentre soltanto
un’area limitata al versante orientale è carat-
terizzata dalla presenza di formazioni vegeta-
zionali di interesse naturalistico.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE è stato segnalato nel sito:

91E0* - l’habitat risulta prevalentemente
concentrato in 3 nuclei, i quali vanno a costi-
tuire la maggior parte dell’area boscata. In due
casi si tratta di alneti (rispettivamente di 6,5
ha e 0,4 ha) e nel terzo caso di un boschetto
caratterizzato anche dalla presenza di salice
bianco (Salix alba L.) di circa 1 ha. Nell’ambito
dell’alneto più ampio è possibile riconoscere
due aree di età differenti caratterizzate, quin-
di, sia da piante più giovani (risultato di un
intervento di ripiantumazione ben riuscito
condotto da una decina di anni), sia da piante
più vecchie, in cui sono anche presenti altre
specie (tra cui pioppi ibridi).
Negli alneti sono assenti, in generale, processi
di rinnovamento spontaneo; questa situazione
è abbastanza tipica di questo tipo di vegetazio-
ne ed è riconducibile al forte ombreggiamento,
all’elevata densità degli alberi e al suolo che si

Testa del fontanile (foto Mauro Perracino).
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trova per lo più in condizioni asfittiche. Questa
tipologia vegetazionale si sta tuttavia espanden-
do verso est e, nella contigua fascia caratteriz-
zata da saliconi e/o canneto, sono comuni an-
che giovani individui di ontano nero.
La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo
caratterizza, sia per quella faunistica a esso
associata, si configura come una delle azioni
prioritarie (*) secondo quanto riportato nel do-
cumento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.

1.4 Ambiente umano

Lungo il lato orientale del sito sorgono i resti
in muratura dell’antica Cascina dell’Ospedale

di Santo Spirito. Tali strutture murarie sono
costituite da due portici per il ricovero dei
mezzi agricoli e da un’abitazione con annesso
mulino ad acqua alimentato dalla Roggia
Cona.
Il lato settentrionale, per un fronte di cinque
metri circa, è inoltre interessato dal passaggio
di un metanodotto interrato.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Il SIC assume particolare rilevanza naturali-
stica soprattutto per la presenza di specie ani-
mali (in prevalenza uccelli) inseriti negli Alle-

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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  Martin pescatore.(Foto Mino Piccolo).
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gati I e II delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/
CEE.
A livello cronologico, negli anni Ottanta, si
è verificata una drastica riduzione nelle pre-
senze di uccelli; in generale, tale fattore ve-
rosimilmente è da attribuirsi al taglio a raso
del saliceto lungo il lato ovest dell’attuale
SIC. Questa pesante manomissione dell’am-
biente di nidificazione ha portato alla ridu-
zione delle coppie nidificanti a poche unità.
Attualmente nel sito è presente una ricca
avifauna nidificante tipica dei boschi
igrofili e delle zone umide; come area di
svernamento ospita diverse specie, tra cui
il tarabuso, e svolge un’importante funzio-
ne come area di sosta per specie migratrici;
in particolare è possibile citare il falco di
palude, il voltolino, la schiribilla e la schi-
ribilla grigiata.
Tra le specie nidificanti elencate nell’Alle-
gato I della Dir.79/409/CEE è possibile cita-
re l’averla piccola e il martin pescatore.
L’averla piccola (circa 2 coppie) è una delle
vittime delle modificazioni imposte dal-
l’agricoltura intensiva. Essa predilige zone
cespugliose e siepi incolte, ambienti offerti dal
SIC, al cui interno sono relativamente abbon-
danti anche grossi insetti elemento principale
della sua dieta.
Il martin pescatore, invece, trova un ambiente
idoneo alla alimentazione nel fitto reticolo
idrografico secondario che interessa l’area e
può scavare i nidi sia lungo le scarpate nude
che tra le zolle di terra che restano impigliate
nelle radici degli alberi caduti.
Tra le specie riportate nell’Allegato II, invece,
si rileva la presenza del vespertilio maggiore,
specie nota in diverse regioni italiane, e relati-
vamente diffusa in Lombardia, soprattutto in
Valtellina ed in Provincia di Pavia (Prigioni et
al., 2001).

2.2 Altre specie importanti

Come già anticipato in precedenza, il SIC ri-
sulta particolarmente ricco di specie di inte-
resse conservazionistico, sia a livello regiona-
le sia a livello europeo.

Ne è un esempio la presenza di diverse specie
di Chirotteri tra cui Pipistrellus kuhli, Hypsugo
savii e Nyctalus noctula, tutti inseriti nell’Alle-
gato IV della Direttiva 92/43/CEE:

Pipistrellus kuhli – specie molto comune in
Italia, tanto da poter essere considerata la
specie di gran lunga più abbondante, an-
che in Lombardia. Benché poco frequente
in ambiente boschivo, ama tuttavia caccia-
re lungo le zone di confine tra bosco e zone
aperte, soprattutto Lepidotteri, Ditteri e Co-
leotteri, ad altezze mediobasse (al di sotto
dei 5 metri) (Prigioni et al. 2001).
Hypsugo savii – specie nota per l’intero ter-
ritorio nazionale. È in grado di colonizzare
una grande varietà di ambienti (zone costie-
re, aree rocciose, boschi e foreste di ogni
tipo, zone agricole e aree urbane).
Nyctalus noctula – specie tipica di boschi umi-
di di latifoglie e misti, meglio se prossimi a
corpi d’acqua, mostra, tuttavia, anche un

 Pipistrello albolimbato (foto Giuseppe Bogliani).
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le specie che ospitano è per-
tanto legata alla corretta ge-
stione dei livelli idrici, indi-
spensabile nel contesto terri-
toriale in cui si trova il sito.
Tra i fenomeni di maggior
rilevanza da osservare, vi è la
scarsa presenza di fenomeni
di rinnovamento dell’ontane-
to che, nel lungo periodo, po-
trebbe determinare un gra-
duale mutamento dello stes-
so verso situazioni vegetazio-
nali più mesofile. Tale feno-
meno appare ulteriormente
acuito dalla forte presenza di
specie alloctone invasive,
alla base dell’insorgere di fe-

nomeni di competizione che si risolvono spes-
so a sfavore delle componenti autoctone, de-
terminando la banalizzazione degli ambienti.
A ciò vanno aggiunti i rischi di rimaneggia-
mento del patrimonio genetico autoctono, so-
prattutto per la componente faunistica, in se-
guito ad ibridazione e la diffusione di agenti
patogeni.

3.2 Stato di protezione

Il confine del SIC coincide con quello del Mo-
numento Naturale “Garzaia della Rinalda”
istituito ai sensi della L.R. 30 novembre 1983
n. 86. La garzaia venne dapprima inserita nel
V elenco dei biotopi e geotopi della Regione
Lombardia anche se in seguito divenne Riser-
va “parziale zoologica”.
Le opportunità gestionali fornite dalla presen-
za di un’Azienda Faunistico Venatoria indus-
se la Pubblica Amministrazione, con L. R. n.
4 del 14 febbraio 1994, alla modifica del regi-
me di tutela, riclassificando così la Garzaia
non più come Riserva ma come Monumento
Naturale.

3.3 Fruibilità

Per questo sito l’ente gestore (Provincia di
Pavia) non prevede l’organizzazione di visite

comportamento antropofilo, tanto che spes-
so trova rifugio anche negli abitati, grandi
città comprese, specialmente se ricche di
parchi.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Il SIC, come altre garzaie presenti nelle aree
circostanti, è caratterizzato da fenomeni di for-
te fluttuazione della falda che, nel tempo, stan-
no favorendo un graduale interramento degli
ambienti presenti; tale fenomeno appare ulte-
riormente accentuato dalla presenza di
canaletti di drenaggio scavati in passato pro-
prio a scopo di bonifica.
Ne è un esempio il fontanile presente nella
parte nord del sito che allo stato attuale si pre-
senta parzialmente interrato e circondato da
canneto. La vegetazione legata ai fontanili, in-
fatti, è strettamente vincolata agli interventi
di ripulitura da parte dell’uomo. In assenza
di questi, la testa del fontanile e i cavi che da
essa si dipartono vanno incontro a un pro-
cesso di interramento con conseguente scom-
parsa delle specie più tipiche e affermarsi del
canneto.
La sopravvivenza degli habitat presenti e del-

Hypsugo savii (foto Felice Farina).
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guidate  a causa di due distinti fattori: l’ecces-
sivo disturbo, derivante dalle attività agricole
presenti nell’intorno, a cui il sito appare già
fortemente sottoposto e la mancanza di una
vera rete sentieristica interna alla garzaia che
ne consenta un’ agevole percorrenza.
Si osserva, comunque, che lungo il perimetro
del sito sono stati istallati dei cartelli esplicati-
vi che consentono di comprendere il comples-
so intreccio di realtà ecosistemiche presenti
nell’area.
Per un maggior dettaglio bisogna rivolgersi
alla Provincia di Pavia, Settore Faunistico Na-
turalistico.

3.4 Gestione

Tra i principali obiettivi di questo SIC vi è quel-
lo di mantenere un sistema differenziato di am-
bienti in grado di sostenere una comunità ani-
male e vegetale il più possibile ricca e diversi-
ficata, tenendo conto anche delle preferenze
ambientali degli Ardeidi coloniali.

Gli intereventi di maggior rilievo da attuare
riguardano, da un lato, la gestione delle aree a
vegetazione naturale e dall’altro la gestione dei
livelli dell’acqua. Queste due linee di indiriz-
zo sono strettamente collegate tra loro dal
momento che, come evidenziato in preceden-
za, le diverse formazioni igrofile sono legate
alla saturazione dei suoli.
In tal senso, al fine di migliorare la situazione
di criticità in essere e predisporre un piano di
monitoraggio che consenta di stimare, in tem-
pi relativamente brevi, eventuali variazioni so-
stanziali nell’assetto ecosistemico del sito, il SIC
Garzaia della Rinalda è stato inserito in un pro-
getto LIFE Natura portato avanti dalla Provin-
cia di Pavia (www.lifesiclomellina.it).
Il LIFE ha rappresentato un utile momento
di confronto e valutazione su quali potessero
essere i più efficaci interventi finalizzati alla
conservazione del sito anche attraverso ope-
re idrauliche o di valorizzazione delle aree
umide.

Cartello esplicativo relativo alla distribuzione della vegetazione all’interno del SIC (foto Mauro Perracino).
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Dal punto di vista geologico-morfologico il SIC
si colloca in corrispondenza di terreni alluviali
di età olocenica antica (Quaternario post-gla-
ciale) topograficamente e morfologicamente
ribassati di alcuni metri rispetto al piano prin-
cipale circostante della pianura (Piano gene-
rale terrazzato), costituito da terreni più anti-
chi di età pleistocenica recente (Fluviale
Wurm).
All’interno del SIC le tracce di
paleomeandri sono evidenziate
dai tracciati attuali delle rogge e
dei canali principali che l’attra-
versano solcando i settori topo-
graficamente più depressi.
Come in altre zone della Lomel-
lina, l’idrografia dell’area in cui
si colloca il SIC risulta caratte-
rizzata da una articolata rete di
rogge e canali con funzione
irrigua o di drenaggio dei terre-
ni coltivati.
Tra gli aspetti di maggior rilie-
vo, che nei secoli hanno compor-
tato una profonda modifica
morfologica del sito e delle aree
circostanti, vi è il Torrente Ago-
gna, localizzato a circa 3 km in
direzione nord-est. Nel detta-
glio, invece, il SIC risulta diret-
tamente interessato dai seguen-
ti corsi d’acqua: Roggia Nuova,
Roggia Guida, Cavo Tortorolo e
Roggia Raina, provenienti, pre-
valentemente, da nord-ovest e
diretti verso sud-est, in parte ali-
mentate da risorgive in alveo,
aventi funzione irrrigua e/o di
drenaggio per i terreni presenti
nell’intorno.
All’interno del SIC, inoltre, sono
presenti ampie zone allagate ar-
tificialmente, realizzate median-

te l’approfondimento del piano campagna in
corrispondenza delle aree più depresse topo-
graficamente; tali zone sono alimentate, per
buona parte dell’anno, dall’acqua proveniente
da derivazione di canali irrigui presenti nel-
l’intorno.

1.2 Paesaggio vegetale

Il SIC “Garzaia di S. Alessandro” risulta inse-
rito in un contesto territoriale a carattere pre-
valentemente agricolo in cui gli elementi na-
turali hanno ormai assunto un carattere di
residualità.

Dettaglio di un’area umida (foto Mauro Perracino).
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All’interno di quest’area si registra la presen-
za di risorgive che contribuiscono a mantene-
re un sufficiente approvvigionamento idrico
tale da garantire lo sviluppo di formazioni
igrofile arboree, arbustive ed erbacee distribu-
ite a mosaico a nord-est e a ovest dell’omoni-
ma cascina.
Le tre categorie di vegetazione presenti sono,
grossolanamente, distinguibili a livello
fisionomico in:
•boschi igrofili planiziali con dominanza di

salici o ontani;

•vegetazione acquatica, che si sviluppa in
specchi d’acqua perenni, costituita prevalen-
temente da piante con il corpo vegetativo
sommerso e/o galleggiante;

•formazioni erbacee di ambienti umidi, ca-
ratterizzate dalla dominanza di alte erbe
quali Carex sp., cannuccia di palude
(Phragmites australis (Cav.) Trin.), tifa (Typha
latifolia L.) e l’esotica verga d’oro (Solidago
gigantea Aiton);

•vegetazione legata alle acque correnti, pre-
sente lungo le rogge e i canali.

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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1.3 Habitat di interesse co-
munitario

Tra gli habitat elencati nell’Alle-
gato I della Direttiva 92/43/CEE
sono stati segnalati nel sito:

91E0* – Tale habitat, con una
superficie pari a circa il 10% del
sito, è suddiviso in tre macro-aree
con estensione di circa 8, 13 e 6
ha. In prevalenza è rappresenta-
to da boschi igrofili a ontano nero
(Alnus glutinosa (L.) Gaertner)
generalmente coetanei e mono-
plani, risultato di vecchie colture
a ceduo e caratterizzati da uno
strato arboreo compatto che rag-
giunge una copertura di circa
l’80-90%. Lo strato arbustivo risulta poco svi-
luppato e sono praticamente assenti processi
di rinnovamento spontaneo.
La porzione di habitat situato a nord-ovest
della cascina è riconducibile alla tipologia
dell’alneto vecchio, gli altri appaiono più gio-
vani, anche grazie all’attività di taglio e
ripulitura del sottobosco, condotta nel 1999,
al fine di favorirne il rinnovamento per via
agamica. La parte orientale della fascia di col-
legamento tra i due nuclei siti a ovest della
cascina è stata, nel 1992, oggetto di interventi
di ripiantumazione che avevano l’obiettivo di
favorire il riformarsi di un bosco misto a pre-
valenza di ontano. Tuttavia si osserva un mar-
ginale successo dell’intervento rispetto alle
aspettative.
La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo ca-
ratterizza, sia per quella faunistica a esso as-
sociata, si configura come una delle azioni
prioritarie (*) secondo quanto riportato nel do-
cumento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.

3150 - In diversi punti del sito sono presenti
alcuni specchi d’acqua poco profondi, risulta-
ti di scavi effettuati nelle aree più ribassate.
L’acqua deriva in parte dall’intercettazione del-

la falda acquifera e in parte da un’attenta ge-
stione della rete irrigua superficiale. Questi
specchi d’acqua, spesso, si presentano ricoperti
da un fitto strato di morso di rana (Hydrocharis
morsus-ranae L.) e, in un caso (laghetto Belve-
dere), da erba pesce (Salvinia natans (L.) All.).

3260 –Tipologia di habitat presente in alcu-
ni corsi d’acqua esterni alle aree boscate in cui
la qualità delle acque risulta discreta, anche
grazie all’esistenza di diverse risorgive che di-
luiscono l’apporto di inquinanti dovuti alle col-
tivazioni. Tra le essenze maggiormente diffu-
se è possibile citare la brasca (Potamogeton
spp.), il ceratofillo (Ceratophyllum demersum L.),
il millefoglio (Myriophyllum spp.), l’erba vesci-
ca (Utricularia vulgaris L.) e la lima (Vallisneria
spiralis L.).

1.4 Ambiente umano

Le superfici che circondano il SIC, oltre ad al-
cune presenti nello stesso, sono interessate da
attività agricole e la maggior parte dei coltivi
è constituita da risaie o pioppeti.
Come già accennato in precedenza, nel sito ha
sede un’azienda faunistico venatoria ritenuta,
comunque, compatibile con la preservazione
e salvaguardia degli habitat e della fauna pro-
tetta.

Appostamento per la caccia (foto Mauro Perracino).
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2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Il SIC ospita una colonia polispecifica di
Ardeidi collocata, in prevalenza, sui boschetti
di ontano e salice; questa situazione  è tipica
della Pianura Padana, particolarmente favori-

ta dalla presenza, nell’intorno, di coltivazioni
a riso.
In generale, questo sito assume particolare im-
portanza in quanto sede di nidificazione di una
ricca e variegata avifauna. Tra le specie sver-
nanti vi sono tarabuso e airone bianco mag-
giore, mentre tra le specie di passo vi sono
voltolino, schiribilla, schiribilla grigiata, com-
battente e cavaliere d’Italia.

Nell’area è, inoltre, presente il martin pescato-
re (circa 5 coppie) che trova un ambiente ido-
neo all’ alimentazione nel fitto reticolo
idrografico secondario che interessa l’area e
può scavare il nido sia lungo le scarpate in ter-
reno nudo sia tra le zolle di terra che restano
impigliate nelle radici degli alberi caduti. A li-
vello europeo la specie risulta in calo a causa
delle graduale ma costante compromissione

della qualità delle acque e del-
la diminuzione degli ambienti
adatti alla costruzione del nido.
L’area, inoltre, in quanto inseri-
ta in un contesto di forte sfrut-
tamento antropico e depaupe-
rato della propria connotazione
naturale, assume particolare
importanza quale luogo di so-
sta per i passeriformi e non
passeriformi lungo le rotte
migratorie.
Si rileva, anche, che la presen-
za di forti elementi di artificia-
lizzazione dei diversi corsi d’ac-
qua, non costituisce l’ambiente
ideale per ospitare un’ampia
ricchezza di fauna acquatica,
sebbene, sia da rilievi sul cam-
po, sia attraverso indagini bi-
bliografiche, è emersa la pre-
senza di almeno tre specie di
pesci riportate nell’Allegato II
della Direttiva 92/43/CEE.
Da rilevare, infine, la presenza
di un’altra specie di particolare
interesse: la licena delle paludi,
individuata sia nelle marcite sia

una zona umida a nord-ovest del SIC (Bogliani
com. pers.).

2.2 Altre specie importanti

Tra le specie non riportate nell’Allegato I del-
la Direttiva 79/409/CEE e II della Direttiva 92/
43/CEE, ma di rilevante interesse conservazio-
nistico, vi è la presenza di alcune specie di
chirotteri, come : Myotis mystacinus e Pipistrel-
lus nathusii, che attribuiscono notevole im-

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

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
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portanza al SIC vista la loro rarità sia a livello
europeo sia a livello nazionale. In particolare,
il ritrovamento di una femmina di Myotis
mystacinus, sicuramente riprodottasi in loco,
costitusce la seconda segnalazione per la Lom-
bardia di una colonia riproduttiva per questa
specie. Parimenti, sono al momento scarse le
segnalazioni per l’Italia di Pipistrellus nathusii
(Prigioni et. al. 2001) e la sua frequenza di rin-
venimento è modesta: nel SIC è stato rinvenu-
to un maschio, presumibilmente in fase di di-
spersione. Pipistrellus kuhli, al contrario, è una
specie più comune sul territorio italiano, con
abitudini spiccatamente antropofile, e non pre-
senta evidenti problemi di conservazione in
Lombardia (Prigioni et. al. 2001).
Tra i mammiferi, invece, è stata segnalata la
presenza di due specie: il topolino delle risaie
(Micromys minutus) e moscardino (Moscardinus
avellanarius) che, pur non rientrando negli elen-
chi europei della Direttiva 92/43/CEE, sono co-
munque importanti a livello nazionale in quan-
to riportati nella “Lista Rossa dei Vertebrati
Italiani”.
Per quanto concerne l’assetto floristico, si rile-

va una buona ricchezza di specie tipiche degli
ambienti umidi, alcune delle quali tutelate a
livello regionale o da convenzioni internazio-
nali. In particolare si segnala la presenza di
Hippuris vulgaris L. e Lindernia procubens
(Krocker) Philcox, entrambe riportate nella
“Lista Rossa” nazionale e regionale.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Il SIC si colloca in un contesto di forte sfrutta-
mento antropico, tale da aver determinato una
generale banalizzazione ecosistemica determi-
nando una forte frammentazione tra le diver-
se aree naturali residue.
Si osserva, in tal senso, come circa il 55% delle
superfici all’interno del SIC sia occupato da
coltivi, di cui circa il 40% è costituito da risaia.
Come già anticipato in precedenza, questa
tipologia di coltivo rappresenta una risorsa
importante per il sostentamento delle colonie
di ardeidi.
Si rileva, inoltre, l’insorgere di fenomeni di
evoluzione biocenotica che, unitamente all’ab-
bassamento della falda, comportano una gra-

Martin pescatore in volo (foto Mino Piccolo).
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duale contrazione degli habitat. Tale fenome-
no, comunque, risulta meno marcato che in
altre zone naturali similari, grazie, sopratutto,
alla gestione attiva del sito portata avanti dal-
l’Azienda faunistico venatoria. Infatti, il man-
tenimento degli specchi d’acqua e aree allagate
rientra nelle azioni finalizzate alla gestione
ambientale a scopo venatorio ope-
rata dall’azienda.
Si rileva, inoltre, che la mancanza
di processi di rinnovamento spon-
taneo dell’ontaneto determinano,
nel lungo periodo, la scomparsa
di questa tipologia di habitat. Tale
situazione è in qualche modo
assimilabile anche a quella dei
canneti che, evolvendosi natural-
mente, tendono a interrarsi, facen-
do perdere un habitat di notevole
interesse per l’avifauna selvatica.
Dal punto di vista floristico la
principale minaccia è rappresen-
tata da specie quali solidago
(Solidago gigantea Aiton), ailanto
(Ailanthus altissima (Miller)

Swingle) e robinia (Robinia pseudacacia L.) la
cui diffusione viene favorita dalla graduale ri-
duzione di quantità di acqua nel terreno.
Altro elemento di forte perturbazione è la pre-
senza di specie faunistiche alloctone come:  nu-
tria (Myocastor coypus) e minilepre (Sylvilagus
floridianus).

Minilepre (foto Mauro Perracino).

Ingresso al sito (foto Mauro Perracino).
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Da notare, quale fattore di possibile inciden-
za, soprattutto per l’avifauna, la presenza di
un traliccio elettrico che attraversa l’area
boscata.

3.2 Stato di protezione

Il perimetro del SIC “Garzaia di S. Alessandro”
coincide con quello dell’omonimo Monumen-
to Naturale, istituito ai sensi della Legge Regio-
nale 86/83 e in un primo tempo classificato Ri-
serva “parziale zoologica”, con l’intento di sal-
vaguardare gli ambienti di nidificazione di spe-
cie protette quali gli Ardeidi coloniali.
Le opportunità gestionali fornite dalla presen-
za sulla stessa area dell’Azienda Faunistico
venatoria Sant’Alessandro indussero la Pub-
blica amministrazione a ricercare un accordo
in convenzione con la stessa, dando seguito
alla modifica della classificazione prevista a
suo tempo, riclassificando così la Garzaia non
più come Riserva ma bensì come Monumento
Naturale.

3.3 Fruibilità

L’area, in quanto parte di un’ azienda faunistica
venatoria non risulta liberamente accessibile.
In tal senso, l’ente gestore, in collaborazione
con tecnici specializzati organizza delle visite
guidate nelle quali sono illustrate le peculiari-
tà della flora e della fauna che ne caratterizza-
no l’ambiente.
Per un maggior dettaglio si rimanda al sito
della Provincia di Pavia, Settore Faunistico
Naturalistico, in cui vi è un link dedicato alle
aree Natura 2000 su cui è possibile ritrovare le
informazioni per accedere al SIC.

3.4 Gestione

Il piano di gestione, redatto relativamente di
recente (2001) ripercorre le linee di indirizzo
previste nel “Modello di Gestione delle Riser-
ve Naturali della Regione Lombardia sede di
Garzaia”, messo a punto dal Dipartimento di
Biologia animale dell’Università di Pavia e

approvato con Delibera di giunta Regionale
del 9/7/1991 n. V/11027.
Parte degli interventi utili al mantenimento
dell’attuale assetto ecosistemico sono stati re-
centemente attuati in un Progetto LIFE Natu-
ra “conservazione degli ontaneti nei SIC della
Lomellina”. Nell’ambito di questo progetto,
infatti, si è proceduto ad attuare  interventi
sugli ontaneti che, a causa di una situazione
di senescenza, non avevano un rinnovamento
forestale.
Inoltre si è proceduto ad effettuare degli in-
terventi sulle superfici a canneto, il cui mante-
nimento risulta strettamente legato a una ge-
stione attiva attraverso interventi come sfalci
e apertura di chiari.
Si osserva, infine, che per garantire un’ ade-
guato mantenimento e, in alcuni casi, miglio-
ramento della situazione in essere appare ne-
cessario attuare un accurato piano di conser-
vazione degli attuali livelli idrici e, in alcune
situazioni, provvedere ad incrementarne l’ap-
porto di acqua al fine di garantire, anche nelle
stagioni meno favorevoli, la conservazione dei
diversi “laghetti”.
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il SIC è localizzato in corrispondenza dell’area
di paleomeandreggiamento recente del Fiume
Po, impostato, dal punto di vista geologico,
entro i terreni alluvionali quaternari riferiti
all’Olocene medio (Alluvium medio Auct.);
litologicamente si tratta di sabbie e ghiaie pri-
ve di alterazioni cui, localmente, sono interca-
lati livelli limoso-argillosi.
L’area risulta morfologicamente e topografica-
mente ribassata di 5-7 m rispetto al Piano Ge-
nerale Terrazzato, dal quale risulta delimitata
da una scarpata di erosione fluviale, modifi-
cata artificialmente, sede della S.P. 194 Breme-
Sartirana.
Le tracce del paleomeandreggiamento risulta-
no particolarmente evidenti osservando il trac-
ciato del Cavo dé Cardenas che delimita il con-
fine meridionale del sito.

Il SIC, come la maggior parte delle altre aree
protette della Lomellina, risulta caratterizza-
to da un intreccio di canali e rogge aventi fun-
zione irrigua e/o di scolo. In particolare si os-
serva che la struttura geomorfologica e
geolitologica del sito condizionano l’assetto
idrogeologico dell’area e, conseguentemente,
l’idrografia di superficie, determinando, in al-
cuni punti, l’affioramento delle acque di fal-
da. Tali risalite vanno a costituire dei fontanili
(colatore Mosca e cavo Giardino).
In generale, all’interno del SIC, si osservano
numerosi settori caratterizzati da ristagni idrici
superficiali dovuti o a un deflusso difficoltoso
delle acque piovane, o agli affioramenti in su-
perficie delle acque di falda.

1.2 Paesaggio vegetale

Il SIC “Garzaia del Bosco Basso” è localizzato
su terreni paludosi, per la presenza di sorgen-
ti di terrazzo, caratterizzati da formazioni di
specie igrofile arboree e arbustive che, anche

Area umida interna al SIC (foto Mauro Perracino).
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se rimaneggiate in seguito a opere di bonifica,
mantengono un discreto valore naturalistico
come formazioni relitte.
Le categorie di vegetazione presenti sono
distinguibili, su base fisionomico-strutturale,
nei seguenti tipi fondamentali:
•boschi igrofili con dominanza di ontani;
•vegetazione acquatica, che si sviluppa in

specchi d’acqua perenni ed è costituita, pre-
valentemente, da piante con il corpo vegeta-
tivo sommerso e/o galleggiante;

•formazioni erbacee di ambienti umidi, ca-
ratterizzate dalla dominanza di alte erbe
quali carici, cannuccia di palude e l’esotica
solidago;

•vegetazione legata alle acque correnti, che
si sviluppa lungo le rogge e i canali.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat dell’Allegato I della Direttiva
92/43/CEE sono stati segnalati nel sito:

91E0* – Tale habitat, con una estensione pari
a circa 13 ha, risulta localizzato in tre aree dif-
ferenti. Quella più a sud-est è caratterizzata
da piante più giovani, risultato di un interven-
to di ripiantumazione ben riuscito condotto
circa una decina di anni fa. La parte centrale
del sito, invece, è occupata da una fascia di on-
tano a regime a copertura fitta; si tratta di un

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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bosco coetaneo e monoplano risultato di una
vecchia coltivazione a ceduo. In quest’ultima
formazione si osserva un forte ombreggiamen-
to al suolo che si configura come un evidente
fattore limitante al rinnovamento spontaneo
del bosco e allo sviluppo di uno strato arbu-
stivo.
Anche all’estremità nord-ovest dell’area è pre-
sente un ontaneto: giovane e molto rado che si
sta  sviluppando su un terreno in passato oc-
cupato da canneto.
La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo
caratterizza, sia per quella faunistica ad esso
associato, si configura come una delle azioni
prioritarie (*) secondo quanto riportato nel
documento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.

3260 – Si tratta di un habitat presente preva-
lentemente in alcuni corsi d’acqua esterni alle

aree boscate, in particolare lungo l’asta drenan-
te del Colatore Mosca. La qualità delle acque
appare buona grazie alla presenza, in più pun-
ti, di risorgive che diluiscono l’apporto di in-
quinanti riconducibili alle coltivazioni. Tra le
essenze maggiormente diffuse vi sono: brasca
(Potamogeton sp.), ceratofillo (Ceratophyllum
demersum L.) e millefoglio (Myriophyllum spp.).
Tale habitat, tuttavia, risulta penalizzato dalle
frequenti azioni di spurgo che interessano i
fossi e dalle forti oscillazioni dei livelli idrici.
La ricca vegetazione acquatica presente nei fossi
favorisce la presenza di molti microhabitat, fa-
vorendo una conseguente varietà della compo-
nente faunistica legata alle zone umide.

1.4 Ambiente umano

Nel sito non sono presenti veri e propri fab-
bricati. Si osserva, invece, come circa la metà
del sito sia occupato da aree agricole, tra le
quali spicca la pratica della risicoltura.

Ontaneta, habitat 91E0* (foto Mauro Perracino).
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2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse
comunitario

Il sito, in quanto sede di nidifi-
cazione di diverse specie di
uccelli, tra cui alcuni ardeidi,
assume particolare importan-
za dal punto di vista conserva-
zionistico.
Tra le specie di maggiore inte-
resse, infatti, vi è una colonia
polispecifica di ardeidi costitu-
ita da 5 specie, di cui 4 nidifi-
canti e inserite nell’Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE.
Per questa area, come per altre
garzaie presenti nell’intorno,
sono presenti diversi dati
quantitativi frutto di una rego-
lare attività di monitoraggio.
Dai dati raccolti si evince come
il sito sia stato occupato con continuità dalla
nitticora e dall’airone rosso, mentre la garzetta
ha utilizzato il sito in maniera più discontinua,
specialmente nel corso degli anni Ottanta, pe-
riodo in cui, a causa di ripetute azioni di di-
sturbo ad opera dell’uomo (taglio di ontani,
tentativi di bonifica, scarico di inerti ecc.), l’in-

tera colonia ha visto diminuire in modo assai
preoccupante il numero dei nidificanti.
Con l’inizio degli anni Novanta, anche a se-
guito degli interventi di protezione e di gestio-
ne dell’intera area, tutte le colonie di specie ni-
dificanti sono aumentate in numero, raggiun-

gendo, in generale, il numero di diver-
se centinaia di coppie.
Si segnala, inoltre, che nel 2002 sono
stati censiti 21 nidi di airone rosso: tale
dato accredita questa garzaia come
uno dei maggiori siti in Lombardia in
cui questa specie è presente.
Sempre tra i nidificanti sono da segna-
lare altre due specie di importanza
conservazionistica: il tarabusino, pic-
colo ardeide non coloniale particolar-
mente legato alla presenza del canne-
to e a fasce vegetate riparie e l’averla
piccola, specie prevalentemente inset-
tivora e legata ad habitat a mosaico
con siepi e incolti erbacei. Nell’area è

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

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

Airone bianco maggiore (foto Luigi Andena).
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presente anche il martin pescatore che trova
un ambiente idoneo per l’alimentazione nel fit-
to reticolo di canali e rogge presenti nell’area
e nell’immediato intorno.
Tra le altre specie di sicuro interesse, in quan-
to inserite nell’Allegato I I della Direttiva 92/

43/CEE, si vuole porre l’accento sulla  licena
delle paludi, uno tra i Lepidotteri europei più
minacciato di scomparsa per la sempre più fre-
quente rarefazione dell’habitat. Essa, infatti,
appare profondamente legata alla presenza di
zone umide: in Italia, viene prevalentemente
segnalata in Pianura Padana, sulle coste della
Toscana e lungo il litorale ionico della Calabria.

2.2 Altre specie importanti

Tra le altre specie di rilevanza conservazioni-
stica, per cui sottoposte a vincoli di tutela, sono
segnalate nel sito due specie di Chirotteri: Pi-
pistrellus kuhli e Hypsugo savii.
Dal punto di vista floristico si segnala la pre-
senza di una discreta ricchezza di specie tipi-
che degli ambienti umidi, alcune delle quali
tutelate sia a livello regionale sia da conven-
zioni internazionali.

Airone rosso (foto Luigi Andena).

Averla piccola (foto Luigi Andena).
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3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Gli habitat palustri presenti nel SIC appaiono
soggetti a graduali fenomeni di interramento
dovuti sia all’abbassamento della falda, sia al
progressivo riempimento che ha interessato al-
cuni fontanili. La riduzione dell’approvvigio-
namento idrico rappresenta una delle princi-
pali cause di trasformazione degli habitat de-
scritti in precedenza verso una condizione di
maggior mesofilia.
Un ulteriore elemento di perturbazione è co-
stituito dalla presenza di vecchi esemplari di
pioppo ibrido, residuo di antiche coltivazioni.
Invecchiando, tali alberi sono frequentemente
soggetti a schianti: questi fenomeni, danneg-
giando o abbattendo gli individui arborei nel-
le immediate vicinanze, favoriscono l’apertu-
ra di radure nelle aree boscate, nelle quali spe-
cie invasive quali robinia o ailanto riescono fa-
cilmente ad insediarsi.
Anche la presenza di specie animali alloctone
come la nutria (Myocastor coypus) e la minilepre
(Sylvilagus floridianus), entrambe molto fre-
quenti, sono in grado di creare degli squilibri
interni tali da andare a competere con la fau-
na locale e a rappresentare un fattore inciden-
te anche per le coltivazioni presenti nel SIC .

3.2 Stato di protezione

Il confine del SIC coincide con
quello della Riserva Naturale
“Garzaia del Bosco Basso”, istitui-
ta ai sensi della L.R. 86/83 e classi-
ficata come riserva “parziale zoo-
logica”.
La garzaia fu inizialmente inserita
nel V elenco dei biotopi e geotipi, i
cui confini erano relativamente più
ridotti rispetto agli attuali; succes-
sivamente, rilevando che alcune
piccole espressioni di vegetazione
risultavano meritevoli di maggior
tutela anche rispetto all’evoluzione
dell’ambiente circostante, venne isti-
tuita, con Deliberazione del Consi-

glio Regionale del 14 dicembre 1993 n. V/964, la
già citata Riserva Naturale.

3.3 Fruibilità

Nell’area si nota una forte pressione di tipo
antropico derivante, in prevalenza, dalle aree
agricole presenti nell’introno, ma anche dal trac-
ciato stradale che delimita il confine settentrio-
nale. In tal senso, al fine di minimizzare possi-
bili ulteriori fattori di disturbo, l’ente gestore
(Provincia di Pavia) tende a limitare la fruizio-
ne e ne vieta il libero accesso. È tuttavia presen-
te un sentiero lungo uno dei confini dell’area
che porta ad un capanno per l’osservazione del-
la fauna selvatica. Da questo punto di osserva-
zione, infatti, è possibile scorgere uno specchio
d’acqua attivamente frequentato dall’avifauna
che popola il sito.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Provin-
cia di Pavia, Settore Faunistico Naturalistico.

3.4 Gestione

L’area, come già evidenziato in precedenza, sia
a causa di fattori esterni (es. disturbo di tipo
antropico) sia naturali (es. interramento degli
ambienti umidi), è soggetta a forti variazioni
che ne possono compromettere la salvaguar-
dia generale e, soprattutto, inficiare il mante-
nimento degli habitat descritti.

Sentiero presente lungo il confine settentrionale del sito (foto
Mauro Perracino).
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In tal senso, nel 2006, è stato portato a termine
un progetto LIFE Natura il cui scopo era quel-
lo di preservare gli ontaneti dei SIC della Lo-
mellina (www.lifesiclomellina.it). Nell’ambito
di questo progetto, nel dettaglio, tra i vari in-
terventi previsti, si è predisposto un program-
ma di monitoraggio più frequente e più pun-
tuale relativo allo studio delle periodiche oscil-
lazioni della falda, così da poter pianificare al
meglio i possibili interventi da attuare.
Tra gli aspetti di maggior criticità, emersi an-
che da studi pregressi, vi è la sempre maggior
diffusione di specie floristiche e faunistiche
alloctone che, con il tempo, stanno arrecando
un notevole danno agli ecosistemi presenti.
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Gruccione (foto Mino Piccolo).



BOSCHETTO DI SCALDASOLE
IT 2080008

  Foto Mauro Perracino

  Foto Mauro Perracino
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Coordinate: Longitudine E 08 53 12 - Latitudine 45 08 08

Altitudine (m s.l.m.): 908 (min) - 93 (max)

Superficie (ha): 101

Comune: Scaldasole

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 A7d5

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Provincia di Pavia

Proprietà: il sito si trova su terreni di sola proprietà privata

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

L’area in cui si colloca il SIC ha una morfologia
blandamente ondulata e leggermente
sopraelevata rispetto al piano campagna cir-
costante, geologicamente impostato entro i
depositi appartenenti al Fluviale Wurm che co-
stituiscono il Livello Fondamentale della Pia-
nura Lombarda.
L’area, originariamente, era occupata per la
maggior parte da un dosso (Dossi della Lomel-
lina) che attualmente risulta essere stato pro-

fondamente ridimensionato per fini agricoli.
Le rimanenti parti della antica superficie di
“dosso” risultano destinate a prato e si esten-
dono a monte e a valle del nucleo boscato.
È indubbio che ciò che resta dei “Dossi della
Lomellina”, minima parte rispetto ad un tem-
po, rivesta un significativo valore ambientale
nel contesto di questo settore della Pianura
Padana: tali forme rappresentano dei geotopi
da tutelare in quanto importanti testimoni del-
l’evoluzione geologica e geomorfologica della
Pianura Padana durante il periodo
pleistocenico, interessato da ripetute variazioni
climatiche che hanno direttamente condizio-
nato il regime deposizionale ed erosivo dei cor-

si d’acqua ed il modellamento del pae-
saggio.
Tali formazioni, secondo diversi stu-
diosi, sono da ricondursi all’epoca di
transizione dall’idrografia diluviale a
quella alluviale, quando i fiumi, “as-
sunto un carattere diverso da quello
posseduto precedentemente” costitui-
rono banchi sabbiosi più o meno misti
a ciotoli e si vennero a formare  argini
naturali. Nei luoghi in cui le sabbie era-
no più fini e ricoprivano vaste distese,
ebbe inizio un rimaneggiamento eolico
per mezzo del quale le polveri ed i
materiali più fini e leggeri furono tra-
sportati lontano e le sabbie medio-fini
furono separate dai ciottoli e modella-
te in dune.
Come nella gran parte delle aree circo-
stanti, il sito è caratterizzato da una rete
irrigua,  piuttosto articolata,  costituita
da rogge e canali, in alcuni casi anche
di origine naturale (risorgive).

1.2     Paesaggio vegetale

Le aree interne al sito sono caratteriz-
zate, in prevalenza, dalla presenza di
coltivi mentre la vegetazione naturale
assume una connotazione residuale.
Gli elementi di maggior naturalità si ri-
feriscono a due macchie vegetate loca-
lizzate nella parte centrale del sito e alle

Vegetazione arborea sul confine del SIC (foto Mauro
Perracino).
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formazioni vegetate lineari lungo i canali d’ir-
rigazione, importanti corridoi ecologici fonda-
mentali per le catene trofiche delle aree natu-
rali.
Si osserva, comunque, come la presenza
preponderante di specie legnose esotiche stia
gradualmente compromettendo i querceti pre-
senti.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE sono stati segnalati nel
sito:

9190 – L’habitat è rappresentato da un pic-
colo querceto costituito da esemplari di buo-

ne dimensioni, nel quale risultano poco svi-
luppati sia lo strato arbustivo, sia quello
arboreo.
Sono purtroppo presenti evidenti segni di pro-
gressivo degrado: specie avventizie, spesso
preponderanti in alcune situazioni, come
robinia (Robinia pseudacacia L. ) e ailanto (Ai-
lanthus altissima (Miller) Swingle) si stanno am-
piamente diffondendo. L’affermazione e la dif-
fusione di queste due specie e di altre è stata
ampiamente favorita dai perdurati interventi
di origine antropica che hanno modificato pro-
fondamente gli assetti originari.

3260 – L’habitat, presente nelle acque cor-
renti del reticolo idrografico secondario, è ca-
ratterizzato da specie galleggianti o radicanti.

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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La fitocenosi, comunque, si presenta piutto-
sto frammentata e spesso priva di quelle spe-
cie rappresentative dell’alleanza. Essa, inoltre,
viene penalizzata dalle continue azioni di spur-
go dei fossi e dalle forti oscillazioni dei livelli
idrici.
La presenza di ricca vegetazione acquatica nei
fossi, tuttavia, favorisce la presenza di molti
microhabitat e la conseguente varietà della
componente faunistica.

1.4 Ambiente umano

Il sito è caratterizzato da una con-
notazione spiccatamente  agricola,
in cui le aree naturali rappresenta-
no solo una parte minimale rispet-
to alla totalità delle superfici. Ne è
riprova che l’84% delle superfici
interne al SIC sia interessato da
coltivi, di cui il 40% costituito da
risaie.
Le perdurate attività agricole, nel
tempo,  hanno profondamente mo-
dificato non solo l’assetto vegeta-
zionale originario ma anche quel-
lo morfologico: infatti, come già ac-
cennato in precedenza, il dosso
presente nel sito attualmente risul-

ta essere profondamente
ridimensionato.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1    Specie di interesse
comunitario

Data la presenza nella
gran parte del sito di atti-
vità antropiche che hanno
causato profondi stravol-
gimenti all’assetto origina-
rio, e tutt’ora rappresenta-
no una fonte di disturbo
per la fauna selvatica,
l’elenco delle specie di in-
teresse comunitario risul-
ta essere molto scarso. Le

attività di monitoraggio, infatti, hanno permes-
so la sola segnalazione del martin pescatore,
specie legata al reticolo idrografico seconda-
rio presente nel sito. Si tratta, comunque, di
un uccello piuttosto comune nelle aree umide
della Lomellina

2.2 Altre specie importanti

Come già sottolineato, la componente
faunistica e quella floristica appaiono piutto-
sto limitate. Fra i mammiferi, degna di se-

Sottobosco caratterizzato dalla presenza dell’esotico ailanto (foto Giovanni
Santamaria).

Martin pescatore (foto gruppo Flora  Alpina Bergamasca-FAB).
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gnalazione risulta la presenza di una colonia
di conigli selvatici (Oryctolagus cuniculus).
Dal punto di vista floristico, nonostante che
specie di infestanti alloctone  abbiano preso il
sopravvento, vi sono specie di interesse con-
servazionistico come Convallaria majalis L., Iris
pseudacorus L. e Butomus umbellatus L..

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Nel sito, come già evidenziato in precedenza,
insistono diversi elementi di criticità ricondu-
cibili a molteplici fattori, la maggior parte dei
quali di origine antropica. In tal senso, i corsi
d’acqua presenti sono soggetti a marcate oscil-
lazioni dei livelli idrici e prolungati periodi di
secca (autunno e inverno). Questi aspetti, uni-
tamente alle frequenti azioni di spurgo della

rete irrigua, ne penalizzano le potenzialità sia
dal punto di vista botanico sia da quello
faunistico.
Va ricordato, inoltre, che le dimensioni degli
ambienti naturali risultano particolarmente
ridotti, per cui mal si prestano a favorire lo svi-
luppo di comunità animali e vegetali.
Infine, si segnala che tra le principali proble-
matiche che insistono in questa zona vi è la
sempre maggiore presenza di specie
avventizie e la diffusione di fenomeni di
parassitosi che stanno compromettendo le
farnie presenti.

3.2 Stato di protezione

Il primo riconoscimento dell’importanza na-
turalistica del Boschetto di Scaldasole si ebbe
nel 1981 con il suo inserimento nel I elenco dei
biotopi e geotopi, approvato con Delibera del-
la Giunta Regionale n. 471 del 3 dicembre 1981

Impianto forestale realizzato all’interno del SIC (foto Mauro Perracino).
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sulla base di quanto stabilito dalla L.R. 27 lu-
glio 1977 n.33.
Pochi anni dopo venne istituita una Riserva
Naturale di interesse regionale classificata
come riserva “parziale forestale”. Il confine
della Riserva coincide con quello del SIC.

3.3 Fruibilità

Al fine di contenere le già numerose fonti di
pressione sull’area (coltivazioni di natura in-
tensiva nelle immediate vicinanze, diffusione
di specie esotiche che nel tempo si stanno so-
stituendo a quelle autoctone) non sono previ-
ste da parte dell’ente gestore (Provincia di
Pavia) visite guidate o altre tipologie di attivi-
tà didattiche che possano creare ulteriori ele-
menti di disturbo.

3.4 Gestione

Tra gli interventi a carattere prioritario vi sono
il controllo della diffusione delle specie
avventizie e gli interventi volti ad ampliare le
aree di interesse conservazionistico presenti.
In quest’ultimo caso, sarebbe anche possibile
andare ad ampliare lo spettro delle specie di
fauna e flora presenti nel sito.
Inoltre, andrebbero attuati dei monitoraggi
sulle componenti delle parassitosi che, come
già anticipato in precedenza, stanno danneg-
giando gravemente gli individui di farnia pre-
senti all’interno del SIC.

Si suggerisce, infine, la valorizzazione del re-
ticolo idrico minore come elemento di diver-
sità del territorio. Lungo i fossi sono infatti
presenti fasce di vegetazione arbustiva ed
arborea interessanti a livello naturalistico. Un
tempo sicuramente più estese e diffuse, que-
ste rappresentano un elemento paesaggistico
ed ambientale polifunzioanle che si sta perden-
do in gran parte della pianura coltivata in
modo intensivo ed estensivo.
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Coordinate: Longitudine E 08 37 36 - Latitudine 45 19 17

Altitudine (m s.l.m.): 102 (min) - 106 (max)

Superficie (ha): 162

Comune: Castelnovetto - Sant’Angelo Lomellina - Cozzo

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 A7b3

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Provincia di Pavia

Proprietà: tutta l’area è di proprietà privata

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Dal punto di vista geologico, il sito si imposta
entro i depositi alluvionali quaternari riferibili
all’Olocene Antico. I terreni alluvionali risul-
tano costituiti da prevalenti sabbie e ghiaie cui
si intercalano localmente lenti di limitato spes-
sore costituite da argille limose.
I terreni ricadenti nel SIC appartengono al
gruppo delle “terre brune” caratterizzate da
un elevato contenuto di sostanza organica e
ferro.
Si osserva, inoltre, come il SIC sia caratteriz-
zato da un paleomeandro attribuibile, secon-
do i dati di letteratura, al Fiume Sesia. Esso
risulta ancora ben individuabile sulla base di
evidenze geomorfologiche quali la topografia
ribassata rispetto alle zone limitrofe, l’anda-
mento planimetrico delle rete idrografica mi-
nore , la presenza di orli di scarpate di erosio-

ne fluviale che determinano le zone topogra-
ficamente depresse.
Come per la maggior parte delle aree naturali
presenti nella Lomellina, il SIC è caratterizza-
to da una fitta rete di canali e rogge avente una
funzione irrigua e/o di drenaggio dei terreni
agrari.
Tra i corsi d’acqua di maggior interesse e
rilevanza per il sito vi è la Roggia Raina, cavo
sorgivo costituito da un sistema di fontanili a
pettine (Est Sesia, 1995), che scorre lungo il con-
fine sud-occidentale. Essa sembra esercitare
un’azione prevalentemente drenante per i ter-
reni posti a sud e a ovest del SIC, mentre gli
apporti idrici maggiori, sia per le acque di su-
perficie, sia per quelle di falda, sono imputabili
al cavo irriguo Pila.

1.2 Paesaggio vegetale

Il sito è caratterizzato da un paesaggio vege-
tale spiccatamente agricolo: la maggior parte
delle superfici risultano adibite alla risicoltura.

Area umida mantenuta per fini venatori (foto Mauro Perracino).
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La componente vegetale naturale, invece, con
una caratteristica struttura a mezzaluna, è co-
stituita da essenze legnose a portamento
arboreo e arbustivo. Quelle a portamento
arboreo vanno a costituire, prevalentemente,
l’ontaneta di cui si parlerà in modo più appro-
fondito in seguito, mentre quelle a portamen-
to arbustivo vanno a costituire, sostanzialmen-
te, delle aree a saliceto (Salix cinerea L.). Que-
ste ultime risultano particolarmente importan-
ti per l’attività venatoria che attivamente vie-
ne esercitata nel sito.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE sono stati segnalati nel sito:

91E0* – Tale habitat è costituito da 5 nuclei
con ontani maturi, per un totale di circa 11 ha,
alternati a formazioni di salice cinereo (Salix
cinerea L.) e salice delle capre (Salix caprea L.).
L’ontaneto è caratterizzato anche dalla presen-
za, seppur sporadica, di altre specie quali sali-
ce bianco (Salix alba L.), pioppo ibrido (Populus
canadensis L.) e farnia (Quercus robur L.), per lo
più in discrete condizioni fitosanitarie.

Habitat della Direttiva 92/43/CEE



I SIC DELLA PROVINCIA DI PAVIA

87

Lo strato arbustivo è assai poco sviluppato
e sono assenti processi di rinnovamento na-
turale del bosco. Ciò è dovuto sia al forte
ombreggiamento provocato dalle folte chio-
me dalla componente arborea, sia dalla pre-
senza di un suolo quasi completamente
asfittico.
All’interno dell’ontaneto sono presenti nu-
merosi canaletti di scolo, testimonianza pro-
babile di antichi interventi di bonifica.
La tutela e la conservazione di questo
habitat, sia per la componente vegetaziona-
le che lo caratterizza sia per quella faunistica
ad esso associato, si configura come una
delle azioni prioritarie (*) secondo quanto
riportato nel documento “Interpretation
Manual of European Union Habitats (EUR 25)”.

3260 – Questo habitat è presente, preva-
lentemente, in alcuni dei corsi d’acqua ester-
ni alle aree boscate, in particolare lungo l’asta
drenante del Colatore Mosca.
La qualità delle acque è verosimilmente di-
screta, grazie alla presenza in più punti di
risorgive che diluiscono l’apporto di inqui-
nanti dovuti alle coltivazioni.

3150 – In più punti del SIC, risultato di
scavi effettuati nelle aree più ribassate, si
aprono specchi d’acqua poco profondi. L’ac-
qua deriva sia dall’intercettazione della fal-
da superficiale, sia dalla gestione della rete
irrigua interna al sito (in parte alimentata da
sorgenti di terrazzo). Si tratta di ambienti di
origine artificiale mantenuti attivi da regolari
interventi di spurgo. Essi si possono presenta-
re ricoperti da un fitto strato di morso di rana
(Hydrocharis morsus-ranae L.).

1.4 Ambiente umano

Nell’area, i più evidenti aspetti di natura an-
tropica sono da ricondursi alle attività di col-
tivazione che, pur rappresentando un’impor-
tante fonte di alimentazione per la fauna sel-
vatica, si configurano come possibili cause di
inquinamento delle acque superficiali.
Altro aspetto di possibile incidenza ricondu-
cibile alla componente antropica è rappresen-
tato da una linea dell’alta tensione che taglia a

metà il SIC e, nel dettaglio, l’ontaneta. Lungo
il tracciato, secondo quanto previsto dalle nor-
mative vigenti, viene mantenuta una vegeta-
zione erbacea, attività che concorre a creare
una marcata discontinuità alla componente na-
turale del bosco ed elemento di disturbo po-
tenzialmente dannosi.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Il SIC ospita una colonia polispecifica di
ardeidi in cui nidificano 4 specie di cui 2,
nitticora e garzetta, citate nell’Allegato I della
Direttiva 79/409/CEE. Le altre due specie sono
airone cenerino (Ardea cinerea) e airone
guardabuoi (Bubulcus ibis).

 Dettaglio dell’Habitat 91E0* (foto Mauro Perracino).
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La presenza di colonie mono e polispecifiche
di ardeidi collocate su boschetti di ontano e/o
salicone di ridotte dimensioni (pochi ettari) è
tipica della zona occidentale della Pianura
Padana ed è in particolare favorita dalla pre-
senza di vaste estensioni di risaie. La coltiva-
zione del riso, infatti, trasforma gran parte del
paesaggio agricolo in una vasta area umida a
carattere effimero che rappresenta l’ambiente
di alimentazione elettivo per gli ardeidi.
Una delle prime segnalazioni relativa alla co-
lonia di ardeidi risale al 1980; infatti, si suppo-
ne che questa si sia formata in seguito alla di-
struzione della vicina garzaia di Villa Biscossi.
Negli ultimi anni, comunque, si è osservato
un graduale calo nel numero dei nidificanti,
verosimilmente da imputarsi all’evoluzione
dell’alneto verso forme non idonee per i nidi
oppure ad eventi di disturbo che si verificano
in occasione dell’insediamento della colonia.
Il SIC ospita in generale una ricca avifauna
nidificante tipica dei boschi igrofili e delle zone
umide ed ha una importante funzione anche
come area di svernamento o di sosta per spe-
cie migratrici che traggono vantaggio dalla
presenza di specchi d’acqua. Tra gli svernanti
è possibile citare airone bianco maggiore
(Egretta alba), tarabuso (Botaurus stellaris), sme-

riglio (Falco columbarius); tra le
specie di passo, invece, voltolino
(Porzana porzana), schiribilla
(Porzana parva,) e schiribilla gri-
giata (P. pusilla,). L’area rappre-
senta un’importante area di so-
sta non solo per i rallidi ma an-
che per i passeriformi e tutte le
altre specie lungo le rotte
migratorie.
Il sito, tuttavia, risulta di note-
vole importanza anche per la
presenza di altre specie di inte-
resse comunitario e, in partico-
lare, di pesci: la presenza di un
reticolo idrografico minore piut-
tosto articolato caratterizzato da
acqua qualitativamente buona
favorisce la vita di specie nor-

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

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

Martin pescatore con la preda appena catturata (foto
Mino Piccolo).
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malmente danneggiate dai fattori  di inquina-
mento derivanti dall’agricoltura.

2.2 Altre specie importanti

Il sito, anche secondo quanto riportato nel
Formulario Standard, appare relativamente
ricco di uccelli, mammiferi e pesci non tutti
inseriti negli Allegati I e II delle Direttive di
riferimento.
Anche da un punto di vista floristico sono pre-
senti specie di notevole interesse, molte delle
quali inserite nella “Lista Mariotti” (Mariotti
et al. 2002). Si segnala, infatti, una buona ric-
chezza di specie tipiche degli ambienti umidi

la cui importanza è anche evidenzia-
ta da normative di tutela sia a livel-
lo regionale, sia a livello internazio-
nale. Un elemento, comunque, for-
temente perturbante per la conser-
vazione delle specie vegetali è rap-
presentato dall’accumulo delle
deiezioni degli uccelli che tendono
a favorire l’ingresso di specie
nitrofile a scapito di quelle a mag-
gior interesse conservazionistico.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Il SIC si colloca in un ambiente ca-
ratterizzato da un intenso sfrutta-
mento agricolo dove la componente
naturale ha assunto un carattere pre-
valentemente residuale.
Tra i principali fattori di incidenza
che insistono nell’area, oltre alla qua-
si totale mancanza di fenomeni di
rigenerazione dell’ontaneta, si osser-
vano criticità dettate dalla partico-
lare forma delle aree vegetate (stret-
te e lunghe) che, di fatto, le rende più
soggette ai fattori di disturbo ester-
ni. Inoltre, l’area, pur essendo di di-
screte dimensioni, nell’ampio con-
torno agricolo in cui si colloca risul-

ta isolata e si caratterizza per la presenza di
habitat che, a livello areale, sono molto fram-
mentati.
La concomitanza dei fattori descritti in prece-
denza tende a favorire l’ingresso e il diffon-
dersi di specie alloctone, vegetali e animali, che
rappresentano fattori di forte squilibrio all’eco-
sistema interno. Tra le specie floristiche
alloctone di maggior impatto vi sono: la
solidago (Solidago gigantea Aiton), l’ailanto
(Ailanthus altissima (Miller) Swingle) e la
robinia (Robinia pseudacacia L.), mentre, dal
punto di vista faunistico, è da segnalare la pre-
senza della minilepre (Sylvilagus floridianus) e
della nutria (Myocastor coypus).

 Dettaglio del sottobosco (foto Mauro Perracino).



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

90

Nel ricordare che l’area rientra nel territorio
gestito da un’azienda faunistico venatoria, bi-
sogna far notare che l’attività da essa esercita-
ta ha senza dubbio contribuito al mantenimen-
to delle zone umide. Inoltre, è da sottolineare
che le attività venatorie si svolgono in un peri-
odo in cui la garzaia non è occupata, pertanto
non influiscono in maniera diretta sulla con-
servazione delle colonie di ardeidi coloniali.
Tuttavia le esigenze di gestione a fini venatori
non sempre coincidono con quelle di una ge-
stione a fini conservazionistico-naturalistici.
Occorre pertanto orientare la gestione del sito
in modo da minimizzare il più possibile gli
eventuali impatti derivanti dalla presenza del-
l’azienda faunistico venatoria e, contempora-
neamente, valorizzarne il ruolo e la funzione
positivi.

3.2 Stato di protezione

Il territorio del SIC coincide con quello del Mo-
numento Naturale “Garzaia della Cascina No-

tizia” istituito con DCR n.208 del 28/03/86.
In generale si osserva come la presenza di una
azienda faunistico venatoria, oltre a rappresen-
tare un importante contributo nella gestione
delle diverse aree, si configuri come un utile
supporto alla tutela dell’area in quanto risulta
sistematicamente monitorata al fine di ridur-
re al minimo l’insorgenza di fattori di inciden-
za che, oltre a ridurre le potenzialità di caccia,
possono danneggiare anche la fauna e la flora
selvatica.

3.3 Fruibilità

Il SIC, proprio per la struttura della vegeta-
zione (relativamente stretta e allungata) risul-
ta soggetto a una rilevante pressione di tipo
antropico derivante dai fattori presenti nell’in-
torno.
Per tale ragione, e a causa della mancanza di
una vera e propria rete sentieristica, l’ente ge-
store non prevede visite guidate, nè consente
il libero accesso.

Sentiero perimetrale (foto Mauro Perracino).
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Per un maggior dettaglio, comunque, si riman-
da all’ente gestore (Provincia di Pavia, Settore
Faunistico Naturalistico).

3.4 Gestione

Gli indirizzi gestionali sono per la maggior
parte definiti dal piano di gestione redatto nel
2001, conformi alle linee guida del “Modello
di Gestione delle Riserve Naturali della Regio-
ne Lombardia sede di Garzaia”, messo a pun-
to dal Dipartimento di Biologia animale del-
l’Università di Pavia.
Nell’area, oltre alla possibile risoluzione delle
criticità già esposte in precedenza, dovranno
essere attuati una serie di interventi che con-
tribuiscano al mantenimento e all’aumento di-
mensionale degli habitat di interesse conser-
vazionistico. Nel dettaglio, è consigliabile l’in-
cremento delle superfici a canneto, con parti-
colare riguardo per quelle non frammentate.
Molte specie, tra cui il tarabuso e il falco di
palude, utilizzano i canneti per nidificare; in-

fatti, selezionano il sito in base alla sua esten-
sione.
Le specie migratrici legate alle zone umide,
inoltre, vengono attratte maggiormente da aree
a canneto o paludose estese e non racchiuse o
coperte dalla vegetazione.
Da notare che, dal punto di vista idraulico e
idrogeologico, non si rilevano particolari
criticità di ordine prioritario e la situazione ri-
sulta complessivamente in equilibrio rispetto
agli anni trascorsi. Infatti, all’interno del SIC
non sono stati registrati significativi impove-
rimenti negli apporti idrici superficiali e sot-
terranei, verosimilmente grazie alla soggiacen-
za piuttosto elevata della falda freatica. Risul-
ta comunque necessario assicurare un equili-
brio idrogeologico dell’area in ordine al man-
tenimento della zona umida.
Al fine di attuare dei miglioramenti rispetto alla
situazione attuale e incrementare le conoscen-
ze per specifici settori, nel 2006 si è concluso un
progetto LIFE Natura (www.lifesiclomellina.it) i
cui risultati rappresentano un primo e impor-

Immagine di uno dei diversi corsi d’acqua che attraversano il sito (foto Mauro Perracino).
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tante contributo alla preservazione di questa
area e di molte altre similari.
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Coordinate: Longitudine E 08 38 48 - Latitudine 45 04 50

Altitudine (m s.l.m.): 90 (min) - 97 (max)
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Comune: Sartirana Lomellina - Torre Beretti e Castellaro

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 A8b1

Regione biogeografica: Continentale
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il SIC posto in sponda idrografica si-
nistra del Fiume Po, a valle della con-
fluenza del Fiume Sesia, si trova in
corrispondenza dell’area di paleome-
andreggiamento recente di tali corsi
d’acqua. In particolare la zona umi-
da che interessa il sito è costituita da
una lanca abbandonata dal Fiume
Sesia, oggi mantenuta attiva artificial-
mente.
I periodici interventi manutentivi
hanno conferito all’area l’aspetto at-
tuale, costituito dall’alternarsi di isolotti e spec-
chi d’acqua più o meno profondi collegati tra
loro da brevi canali.
La forma dell’antico tracciato fluviale risulta
evidenziata dall’aspetto a mezzaluna della
lanca, che ricorda l’andamento del meandro, e
dalla collocazione topografica dell’area, che ri-
sulta ribassata rispetto al piano campagna cir-
costante.
Come in molte altre aree della Lomellina, il sito

è caratterizzato da un reticolo idrografico se-
condario piuttosto fitto che, in parte, garanti-
sce il corretto apporto idrico per il lago.

1.2 Paesaggio vegetale

Il sito è caratterizzato dalla presenza, soprat-
tutto nella parte centrale, di aree boscate in-
tervallate a canneti, mentre nelle zone perife-
riche e al centro della mezzaluna  si osserva
prevalentemente la presenza di coltivazioni a

riso.
Tra quelle boscate, troviamo
aree più igrofile, in cui le piante
sono a diretto contatto con l’ac-
qua, e aree più mesofile, in cui
gli alberi si sono sviluppati sul-
le superfici più rialzate rispetto
al pelo dell’acqua.
Di rilevante importanza risulta
anche il vasto canneto costitui-
to in prevalenza da cannuccia di
palude (Phragmites australis
(Cav.) Trin.) che, nella maggior
parte delle situazioni, tende a
costituire una cenosi mono-spe-
cifica, intervallata dai canaletti
e da piccole formazioni a
salicone (Salix cinerea L.).

Saliceto inframezzato da canaletti (foto Mauro Perracino).

Sistema di canali che si snodano tra gli isolotti con la cannuccia di
palude (foto Mauro Perracino).
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1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE sono stati segnalati nel sito:

91E0* – L’habitat risulta prevalentemente
concentrato in due punti, uno posto più a nord
dove, in continuità con altre forme di vegeta-
zione, vi è questa formazione caratterizzata
dalla presenza di ontani, frammista a salici e
pioppi. L’altra porzione di habitat, invece, è
posta più a sud ed è contraddistinta dall’avere
una disposizione piuttosto allungata, quasi in
fregio alle aree agricole che occupano la parte
centrale del SIC.

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Al contrario di altri esempi di ontaneti presenti
in similari zone nella Lomellina, questa forma-
zione vegetazionale non risulta inserita in un
ambiente costantemente allagato, al contrario,
soprattutto per la porzione posta più a sud,
ha un carattere di spiccata mesofilia.
La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo ca-
ratterizza sia per quella faunistica ad esso as-
sociato, si configura come una delle azioni
prioritarie (*) secondo quanto riportato nel do-
cumento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.
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91F0 – Habitat caratterizzato, in prevalen-
za, dalla presenza di querce, pioppi e olmi con
una disposizione piuttosto allungata, lungo la
porzione più a settentrione del lago. La distri-
buzione oblunga dell’habitat lo rende partico-
larmente vulnerabile soprattutto nei confron-
ti di specie esotiche che nell’area risultano piut-
tosto diffuse. Ne è un esempio la porzione più
a est del sito, in continuità con questo habitat,
in cui, a causa della preponderante presenza
di robinia, viene fortemente limitato l’affermar-
si di realtà naturali di maggior importanza a
livello conservazionistico.

1.4 Ambiente umano

Come già evidenziato in precedenza, il sito si
inserisce in un contesto caratterizzato da una
connotazione prevalentemente di tipo agrico-
lo. Fanno eccezione, in tal senso, delle porzio-
ni marginali di boschi sviluppatesi su antichi
peleomeandri o comunque in aree poco incli-
ni a essere coltivate, motivo per cui hanno con-
servato il loro assetto originario.
Il SIC è sede di una azienda faunistico venato-
ria, la cui presenza appare di notevole impor-
tanza in quanto, grazie ai diversi costanti in-
terventi, è riuscita a mantenere un assetto
ecosistemico tra i più vari e interessanti della

Lomellina. Si osserva, comunque, che più del-
la metà del SIC è occupata da coltivi, la mag-
gior parte dei quali deputati alla risicoltura;
questo fattore, pur garantendo un’importan-
te fonte di approvvigionamento di cibo per
l’’avifauna presente, riduce grandemente le
aree con bosco naturale e minimizza le situa-
zioni ecotonali, molto importanti al fine di ga-
rantire una maggiore protezione degli am-
bienti di maggior interesse rispetto ai fattori
incidenti derivanti dalle diverse attività an-
tropiche.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Secondo quanto riportato in precedenza, si
osserva come il SIC rappresenti un importan-
te sito per diverse specie di uccelli, alcune del-
le quali scarsamente presenti nelle altre realtà
presenti nell’intorno.
I dati quantitativi relativamente al numero di
coppie nidificanti e ad eventuali variazioni nel
loro numero sono disponibili per periodi rela-
tivamente recenti in quanto prima i monitoraggi
non venivano svolti con regolarità.
Tra le diverse specie di uccelli citati in prece-

denza, alcune assumono una parti-
colare importanza in quanto rare e
con siti di nidificazione ben localiz-
zati.
Ne è un esempio l’airone rosso che,
seppur con alcune fluttuazioni, ha
sempre avuto una presenza consi-
stente a Sartirana; nel sito è presen-
te la colonia più popolosa della Lom-
bardia (31 coppie nel 2001). Le am-
pie superfici a canneto alternate a
macchie di saliceto arbustivo rap-
presentano infatti un ambiente idea-
le per questa specie.
Altra specie di interesse è il mignat-
taio (presente con 15 coppie) che qui
ha una delle colonie più consistenti
di tutta l’Italia.  Questa specie, infat-
ti, è caratterizzata dall’avere siti di

Formazioni a cannuccia di palude con a lato cespi di Carex
spp. (foto Mauro Perracino).
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nidificazione estremamente localizzati e, a li-
vello europeo, la sua presenza ha subito una
forte flessione a causa della trasformazione
degli habitat d’elezione.
In generale il SIC ospita, come già accen-
nato, una ricca avifauna nidificante tipica
dei boschi igrofili e delle zone umide e ha
una importante funzione anche come area
di sosta per specie migratrici.
Il fitto reticolo idrografico che attraversa
il SIC, oltre alla stessa presenza del lago,
rappresenta un ambiente particolarmen-
te idoneo anche alla vita di alcune specie
di pesci di interesse conservazionistico. Le
acque provenienti prevalentemente dalla
falda superficiale e, solo in parte, da ad-
dutturi superficiali, garantiscono un buo-
no standard qualitativo e quindi consen-

tono la vita di specie particolar-
mente esigenti quali il vairone e
il cobite comune.
Si osserva anche la presenza del
rodeo amaro, specie originaria
dell’Europa centrale e dell’Asia
settentrionale introdotta in Italia
una quindicina di anni fa ed oggi
acclimatata; nonostante si tratti di
una specie alloctona il rodeo ama-
ro viene citato in questa rassegna
in quanto riportato nell’Allegato
II della Direttiva 92/43/CEE; la sua
presenza, tuttavia, va valutata
come un fattore di perturbazione
e di disturbo.

2.2 Altre specie importanti

Oltre a una varia presenza di spe-
cie ornitiche, nel sito sono presen-
ti numerosi altri elementi di inte-
resse naturalistico.
In particolare tra i mammiferi è
stata riportata la presenza di tre
chirotteri: pipistrello alibombato
(Pipistrellus kuhlii) pipistrello
nano (P. pipistrellus), orecchione
(Plecotus auritus). Sono state se-
gnalate, inoltre, le presenze della

puzzola e dello scoiattolo che, pur non rien-
trando negli elenchi europei della Direttiva 92/
43/CEE, sono comunque importanti a livello

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

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Airone rosso (foto Luigi Andena).
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nazionale in quanto citati nella “Lista Rossa
dei Vertebrati Italiani”.
Per quanto riguarda i chirotteri occorre sotto-
lineare che si tratta di un gruppo largamente
minacciato a livello nazionale ed europeo per
cause quali la scomparsa degli ambienti d’ele-
zione e l’uso sempre maggiore di pesticidi che
hanno drasticamente ridotto le fonti alimen-
tari (insetti). In tal senso, infatti, la maggior
parte delle specie note in Europa rientra nelle
più gravi categorie di minaccia definite
dall’IUCN.
In merito allo scoiattolo rosso, il cui numero è
in generalizzato calo, il SIC rappresenta uno
degli ultimi siti in cui è presente questa specie
in Lomellina, benchè le superfici a bosco sia-
no notevolmente ridotte e in alcuni casi fram-
mentate.
La puzzola, che in generale manifesta una par-
ticolare predilezione per gli habitat prossimi

ai corsi d’acqua e a piccole zone planiziali, ha
una distribuzione estremamente localizzata e
frammentata sul territorio, tanto che è inserita
nell’elenco delle specie particolarmente protet-
te in Italia (L.157/92).

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Il sito, il cui elemento caratterizzante sono gli
ambienti umidi ivi presenti, sarebbe natural-
mente volto verso processi di interramento con
conseguente modifica dell’attuale assetto
ecosistemico; in tal senso, gli interventi perio-
dicamente previsti dall’azienda faunistica
ventoria appaiono sostanziali nel mantenere
le condizioni attuali.
Da evidenziare, anche, che la caccia all’inter-

Nitticora (foto Luigi Andena).
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no del sito si svolge in
periodi dell’anno in
cui la garzaia non è
occupata dalla colo-
nia di ardeidi, pertan-
to tali attività non
sembra influire in
modo diretto sulla
conservazione di que-
ste specie protette.
In generale, si osserva
come, tra i principali problemi che insistono
nell’area, vi sia la sempre più diffusa presenza
di specie esotiche (come nella parte orientale
del sito, quasi completamente caratterizzata da
un bosco di robinia) che contribuiscono rapi-
damente a ridurre le superfici a vegetazione
autoctona, siti preferenziali di nidificazione
per l’avifauna.

3.2 Stato di protezione

Il confine del SIC coincide con quello del Mo-
numento Naturale “Garzaia di Sartirana” isti-
tuito con D.g.r. n.6/17286 del 1 agosto 1996.
Inoltre, come già accennato in precedenza, il
sito è sede di una azienda faunistico venato-
ria per cui, all’ingresso dell’area è presente
una struttura in muratura in cui risiede il
guardiano e curatore dell’intero Monumento
Naturale, la cui attività rappresenta un im-
portante contributo alla salvaguardia della
flora e, soprattutto, della fauna selvatica.

3.3 Fruibilità

L’area è caratterizzata da una ricchezza
floristica e faunistica che trova difficilmente
eguali in altre aree presenti nell’intorno. In tal
senso, al fine di consentire ai più di apprezza-
re questa realtà, sono state predisposti, in punti
strategici, capanni di osservazione che consen-
tono di ammirare la fauna selvatica senza, tut-
tavia, arrecare alcun disturbo alla stessa.
Il SIC, inoltre, è dotato di una rete sentieristica
piuttosto articolata che consente di raggiun-
gere le varie aree di interesse per l’osservazio-
ne della fauna selvatica.

Il sito, comunque, in quanto sede di attività
venatoria e configurandosi particolarmente sen-
sibile a fattori di disturbo, non risulta libera-
mente visitabile: è necessario contattare l’Ente
Gestor (Comune di Sartirana) per informazio-
ni sull’eventuale disponibilità di visite guidate.

3.4 Gestione

Gli interventi di maggior rilievo riguardano
da un lato la gestione delle aree a vegetazio-
ne naturale, dall’altro la gestione dei livelli
dell’acqua. Queste due linee di intervento
sono strettamente legate tra loro dal momen-
to che, come evidenziato in precedenza, la
conservazione delle formazioni igrofile del
sito è fortemente dipendente dalla costante
disponibilità d’acqua nei suoli da esse colo-
nizzate.
Per quanto concerne la gestione delle aree
boscate, uno degli aspetti di maggior rilevanza

Panoramica del sito (foto Giulia Vercesi).

Capanno per l’osservazione della fauna selvatica
(foto Giulia Vercesi).
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è rappresentato dal contenimento della robinia
che, in alcune zone, è presente in formazioni
mono-specie. Per questa specie invasiva, tutta-
via, è da evitare qualunque forma di taglio e/o
ceduazione che non produrrebbe altro effetto
che la sua propagazione per via vegetativa.
Per la gestione degli habitat a più diretto con-
tatto con l’acqua, si sottolinea l’importanza di
continuare ad effettuare periodici interventi di
spurgo e rimozione dei sedimenti del bacino,
unico modo per assicurare la conservazione
nel tempo del lago.
Infine, si raccomanda la salvaguardia delle su-
perfici a canneto, vista l’estrema importanza
che queste ultime assumono per alcune spe-
cie di uccelli.
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Coordinate: Longitudine E 08 43 35 - Latitudine 45 03 18
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Comuni: Frascarolo - Torre Beretti e Castellaro - Galliavola

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 Lombardia A8c1 - A8c2

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta come SIC: giugno 1995
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Ente gestore: Provincia di Pavia
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

La garzaia della Abbazia Acqualunga è loca-
lizzata nella bassa pianura della Lomellina sud
occidentale, immediatamente a settentrione
del Fiume Po, in corrispondenza di un’area ca-
ratterizzata morfologicamente dalla presenza
di evidenti tracce di paleomeandri, anche di
epoca recente, attribuite sia al Fiume Sesia sia
al Fiume Po.
Attualmente, tali tracciati fluviali, nel loro
aspetto meandriforme, sono ripercorsi dalla
rete idrografica minore.
La presenza di aree morfologicamente ribas-
sate rispetto al piano campagna circostante
può originare nei periodi di massimo innalza-
mento della falda, una venuta in superficie del-
la stessa. Per quanto concerne gli aspetti lito-
logici si osserva come si sia in presenza, pre-

valentemente, di depositi grossolani, quali
ghiaie e sabbie poco alterate, con intercala-
zioni argilloso-limose di spessore variabile,
in genere ricoperti a tetto da coltri di “limi di
stanca”.
Uno tra gli aspetti sostanziali e di maggior
rilevanza è la presenza, come nella maggior
parte della Lomellina, di una rete irrigua piut-
tosto fitta e articolata. La presenza e il mante-
nimento di questi corsi d’acqua, alcuni alimen-
tati da risorgive, assumono particolare impor-
tanza per l’approvvigionamento degli habitat
più igrofili. In tal senso, infatti, il mantenimen-
to delle aree umide che caratterizzano alcune
porzioni del sito risulta strettamente connes-
so al regime della Roggia Ravasio.

1.2 Paesaggio vegetale

Il SIC si colloca nel contesto di intenso sfrutta-
mento agricolo che caratterizza la Pianura
Padana e che ha determinato fenomeni quali

Corso d’acqua contornato da una fitta vegetazione (foto Mauro Perracino).
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banalizzazione del paesaggio, inquinamento
diffuso di acque e suolo, frammentazione de-
gli habitat e riduzione della biodiversità.
Di contro, si osserva come la coltivazione del
riso, attività agricola decisamente prevalente
in questo settore della Pianura Padana, preve-
dendo l’allagamento di vaste superfici in pri-
mavera e in estate, abbia determinato la pre-
senza di un vasto habitat sostitutivo, idoneo

all’alimentazione di molte specie tipiche delle
zone umide.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE sono stati segnalati nel sito:

91E0* – Rappresentato da alneti di falda ad
ontano nero (Alnus glutinosa (L.) Gaertner). Tale
habitat si concentra quasi esclusivamente in

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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un’unica ampia zona di circa 20 ha, oltre a due
piccole realtà presenti più a sud. In queste aree
boscate, caratterizzate in prevalenza da ontano
nero, sono presenti, in subordine, diverse altre
specie legnose, come: salice bianco (Salix alba
L.), farnia (Quercus robur L.), olmo campestre
(Ulmus minor Miller), pioppo nero (Populus nigra
L.) e pioppo bianco (Populus alba L.).
Il forte ombreggiamento dello strato arboreo
e il terreno per lo più in condizioni anossiche,
si configurano tra i principali ostacoli al rin-
novamento spontaneo del bosco. La tutela e la
conservazione di questo habitat, sia per la com-
ponente vegetazionale che lo caratterizza, sia
per quella faunistica a esso associata, si confi-
gura come una delle azioni prioritarie
(*) secondo quanto riportato nel do-
cumento “Interpretation Manual of
European Union Habitats (EUR 25)”.

3260 – Tipo di vegetazione che ten-
de a svilupparsi in alcuni corsi d’ac-
qua, soprattutto esternamente alle
aree boscate.
La presenza di questo habitat testimo-
nia una discreta qualità delle acque,
grazie anche alla presenza, in più pun-
ti, di risorgive che garantiscono una
diluizione degli inquinanti derivanti
dalle coltivazioni. Tra le specie più dif-
fuse e di maggior interesse vi sono:
brasca (Potamogeton spp.), ceratofillo
(Ceratophyllum demersum L.) e millefo-

glio (Myriophyllum spp.). La presenza,
in generale, di una ricca vegetazione
acquatica nei fossi tende a favorire la
presenza di molti microhabitat e la con-
seguente varietà della componente
faunistica legata alle zone umide.

1.4  Ambiente umano

L’unico fabbricato presente entro i con-
fini del SIC è rappresentato dal vecchio
ma caratteristico cimitero abbandona-
to dell’Abbazia di Acqualunga, ubicato
in corrispondenza dei confini meridio-
nali.
In generale, le aree tra i tre nuclei di

vegetazione naturale sono prevalentemente
adibite a coltivazione. La coltura prevalente è
quella risicola, intervallata, solo occasional-
mente, da mais.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Il sito assume particolare interesse soprattut-
to per la ricca presenza di specie ornitiche. Le
colonie, sia mono sia polispecifiche di ardeidi
collocate su boschetti di ontano e/o salicone di
ridotte dimensioni, sono tipiche della zona oc-

Saliceto (foto Mauro Perracino).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
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cidentale della Pianura Padana che risulta par-
ticolarmente favorita dalla vasta presenza di
risaie. La coltivazione del riso, infatti, trasfor-
ma gran parte del paesaggio agricolo in una
vasta area umida a carattere effimero che rap-
presenta l’ambiente di alimentazione elettivo
per gli ardeidi.
Negli anni, comunque, sono state osservate pro-
fonde flessioni nel numero di nidificanti, anche
se, per alcune specie, recentemente sono stati
registrati degli aumenti nel numero di coppie.
Situazione, ad esempio, riconducibile alla
garzetta per cui è stato osservato un generale
aumento a partire dal 1988, anno in cui la pre-
senza di questa specie si limitava a 34 coppie.
La presenza di una vegetazione in buone con-
dizioni di conservazione, in generale, favori-
sce la nidificazione di diverse delle specie ri-
portate nell’Allegato I, come il tarabuso ( pic-
colo ardeide non coloniale particolarmente le-
gato alla presenza di fasce vegetazionali
riparie), l’averla piccola (legata
ad habitat a mosaico con siepi e
incolti erbacei)  e il martin pesca-
tore (legato al fitto reticolo idro-
grafico presente nell’area).
Il SIC, in tal senso, assume an-
che una importante funzione

come area di svernamento o
di sosta per specie migratrici.
La buona qualità delle acque
e la presenza di una ricca ve-
getazione palustre favorisco-
no, inoltre, la presenza di al-
tre specie di interesse conser-
vazionistico legate a questi
ambienti (tritone crestato,
barbo comune, vairone e
cobite comune).

2.2 Altre specie impor-
tanti

Tra le altre specie, non ripor-
tate nell’Allegato I della Di-
rettiva 79/409/CEE  e nell’Al-
legato II  della Direttiva 92/

43/CEE, ma di rilevante interesse naturalisti-
co in quanto citate nella “Lista Rossa dei
Vertebrati Italiani”, vi sono la puzzola (Mustela
putorius) e il moscardino (Moscardinus avella-
narius).
La puzzola manifesta una certa preferenza per
gli habitat prossimi ai corsi d’acqua o a picco-
le zone umide planiziali e la sua distribuzio-
ne, in generale, risulta essere localizzata. Essa
figura tra le specie particolarmente protette in
Italia (L. 157/92) in quanto le popolazioni a li-
vello regionale sono in diminuzione. Tra le
principali cause di minaccia vi è l’uomo, in
quanto in molte zone viene considerata anco-
ra un animale “nocivo”, per cui soggetto a
bracconaggio.
I problemi di conservazione del moscardino
riguardano, prevalentemente, la forte fram-
mentazione che contraddistingue gli ambien-
ti di pianura vegetati naturalmente .
Dal punto di vista floristico, si segnala la pre-

Airone bianco maggiore  (foto Luigi Andena).

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
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senza di una buona ricchezza di specie tipiche
degli ambienti umidi, alcune delle quali pro-
tette sia a livello regionale sia da convenzioni
internazionali.
Tra le specie vegetali di maggior interesse vi è
la sagittaria comune (Sagittaria sagittifolia L.),
riportata nelle Liste Rosse come specie in pe-
ricolo.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

L’area del SIC è interessata da fenomeni di evo-
luzione biocenotica che, unitamente all’abbas-
samento della falda portano alla contrazione
degli habitat descritti. Il fenomeno è sicura-
mente accentuato dalla presenza di canaletti
di drenaggio scavati in passato proprio a sco-
po di bonifica.
In particolare nei due nuclei di vegetazione
naturale più a sud e nella parte meridionale
del nucleo più esteso, il terreno non presenta
un sufficiente livello di saturazione idrica. Fat-
tore, questo, che determina la riduzione delle
aree a canneto e a salicone e facilita l’ingresso
di specie ruderali e invasive. Tale elemento di
minaccia risulta meno marcato nelle zone più
settentrionali del sito, in quanto parzialmente
contrastato dall’attuale gestione dei livelli
idrici operata dall’azienda faunistico venato-
ria presente nel SIC.
Il mantenimento degli specchi d’acqua e delle
aree allagate (specie nei periodi di interesse
venatorio) rientra, infatti, nelle azioni finaliz-
zate alla gestione ambientale a scopo venatorio
operata dall’azienda.
Da rilevare, inoltre, la mancanza di fenomeni
di rinnovazione dell’ontaneto.
Altro elemento di perturbazione che insiste nel
sito è rappresentato dalla presenza di specie
alloctone invasive, sia animali sia vegetali, che
in alcuni casi vanno a sostituirsi a quelle
autoctone e  la cui diffusione si configura tra
le principali minacce per la preservazione de-
gli habitat.

3.2 Stato di protezione

Il sito coincide per circa il 70% con il confine
della Riserva Naturale “Abbazia Acqualunga”,
istituita ai sensi della L.R. 86/83 e classificata
come riserva “orientata” nell’intento di salva-
guardare gli ambienti di nidificazione di spe-
cie protette quali gli Ardeidi coloniali.
L’istituzione della Riserva rientra nel program-
ma della Regione Lombardia dedicato alla con-
servazione dei patrimoni naturali e dei beni
faunistici; con particolare riferimento alla tu-
tela delle garzaie quali importanti siti di nidi-
ficazione di specie rare e protette.
Con D.g.r. n. 14719 del 14 novembre 1991 è sta-
to approvato il piano di gestione.

3.3 Fruibilità

L’area, in quanto parte di un’ azienda faunistico
venatoria, oltre che per la possibile incidenza

Casotto per l’osservazione degli uccelli (foto Mauro
Perracino).
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che un turismo non regolamentato potrebbe
sortire sulla fauna selvatica, non risulta libe-
ramente accessibile. In tal senso, l’ente gesto-
re, in collaborazione con tecnici specializzati,
organizza delle visite guidate soprattutto du-
rante il periodo di nidificazione degli ardeidi.
Si osserva, comunque, che all’interno del sito
sono stati predisposti dei pannelli esemplifi-
cativi che consentono di comprendere in modo
semplice ma esaustivo le peculiarità di questa
area; inoltre, al fine di agevolare l’osservazio-
ne della fauna selvatica, sono stati predisposti
dei punti di osservazione.
Per un maggio dettaglio in merito alla possi-
bilità di visitare il sito bisogna rivolgersi alla
Provincia di Pavia, Settore Faunistico Natura-
listico.

3.4 Gestione

Gli indirizzi gestionali sono per la maggior

parte definiti dal piano di gestione approva-
to nel 1991 e conformi alle linee guida del
“Modello di Gestione delle Riserve Naturali
della Regione Lombardia sede di Garzaie”,
messe a punto dal Dipartimento di Biologia
animale dell’Università di Pavia.
Al fine di risolvere parte dei problemi che in-
sistono nell’area, è stato recentemente conclu-
so un progetto LIFE natura specificatamente
indirizzato alla conservazione dei boschi di
ontano e della fauna che essi ospitano i cui
risultati sono stati resi disponibili sul sito
internet dedicato: www.lifesiclomellina.it.
Uno degli obiettivi, previsti nel LIFE, è stato
quello di creare un sistema differenziato di
ambienti in grado di sostenere una comunità
animale e vegetale il più possibile ricca e di-
versificata, con particolare riferimento alle ne-
cessità della colonia di ardeidi.
Per il mantenimento della situazione attuale
e il miglioramento delle criticità presenti, ol-
tre a interventi diretti sulle aree boscate, nel
progetto LIFE, si è proceduto ad ulteriori at-
tività quali il ripristino delle aree a canneto,
importanti per la fauna selvatica.
Si rileva, inoltre, che, al fine di garantire una
corretta gestione dell’area, il mantenimento
della protezione fisica del SIC e la conserva-
zione dell’assetto idraulico locale, dovrà es-
sere conservata la rete idrica esistente. I cavi
secondari, infatti, ospitano una vegetazione
sommersa e riparia di rilevanza naturalistica
in cui sono presenti specie di interesse comu-
nitario quali gambero di fiume, tritone
crestato, rana di Lataste.
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Dati generali

Coordinate: Longitudine E 08 50 21 - Latitudine 45 05 16

Altezza (m s.l.m): 75 (min) - 84 (max)

Superficie (ha): 107

Comuni: Galliavola - Pieve del Cairo

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 A8d1

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta come SIC: giugno 1995

Data di conferma come SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Comune di Galliavola

Proprietà: il sito si trova solo su aree di proprietà privata
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1. CARATTERISTICHE AM-
BIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il SIC è localizzato in corri-
spondenza di un’area di
divagazione fluviale recen-
te riferibile al T. Agogna.
L’area che ospita la vegeta-
zione naturale igrofila ri-
sulta topograficamente ri-
bassata rispetto al locale
piano campagna; infatti il
suolo in più punti appare
costantemente umido e pa-
ludoso.

Corso d’acqua intorno a cui si è sviluppata
vegetazione mesoigrofila e sciafila (foto Mauro
Perracino).

Formazioni a salici costituenti parte dell’area boscata del SIC (foto Mauro
Perracino).

L’assetto idrografico è particolarmente ricco e
diversificato, nel dettaglio, il corso d’acqua di
maggior interesse è rappresentato dal T.
Agogna, presente lungo il confine orientale del
sito, mentre tra i cavi minori spiccano la Roggia
Caffarella e la Roggia Solero.

1.2 Paesaggio vegetale

Il sito, in generale, risulta caratterizzato dalla
preponderante presenza di coltivi (risaie e
pioppeti) mentre le aree naturali appaiono pre-
valentemente distribuite in due nuclei ben de-
finiti e, rispetto all’estensione del SIC, con
estensione limitata.
Sostanzialmente l’uso del suolo presente all’in-
terno della Garzaia di Gallia assume un carat-
tere di continuità con le aree esterne al confi-
ne dell’area protetta, comportando una note-
vole banalizzazione ecosistemica e asservendo
le diverse superfici a un prevalente uso agri-
colo.
Oltre alle tipologie vegetazionali, descritte in
seguito, nel sito meritano particolare attenzio-
ne realtà vegetazionali di interesse naturalisti-
co come le formazioni a salice, con un’
estesione relativamente ridotta (circa 1 ha),
oltre alle situazioni caratterizzate dalla presen-
za del canneto.
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1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE è stato segnalato nel sito:

91E0* - Con un’ estensione, piuttosto fram-
mentata, di circa 4 ha. Si tratta per lo più di un
ontaneto vecchio, a copertura fitta, tendenzial-
mente coetaneo e monoplano. Inframezzati
agli ontani si trovano alcuni grossi esemplari
di salice bianco (Salix alba L.) e pioppo (Populus
spp.). Lo strato arbustivo risulta scarsamente
sviluppato e sono assenti processi di rinnova-
mento naturale del bosco. Questi fattori, nel
tempo, stanno causando una graduale perdi-
ta delle condizioni di idoneità per la
nidificazione degli ardeidi, ad eccezione del-

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

l’airone cenerino che nidifica su alberi di di-
mensioni maggiori rispetto alle atre specie.
La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo ca-
ratterizza sia per quella faunistica ad esso as-
sociato, si configura come una delle azioni
prioritarie (*) secondo quanto riportato nel
documento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.

1.4 Ambiente umano

Il sito, come la maggior parte delle altre
garzaie, si inserisce in un contesto di forte ba-
nalizzazione ecosistemica in cui la componente
agricola è l’elemento fondante.
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Nello stesso SIC, infatti, la componente vege-
tale naturale è rappresentata da due nuclei
piuttosto ben definiti e circoscritti, mentre il
resto delle superfici è caratterizzato dalla
risicoltura o pioppicoltura.
Tra gli elementi di carattere antropico vi è an-
che la presenza di strutture in muratura, sede
di un’azienda faunistico venatoria.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

In passato il sito è stato per anni luogo di nidi-
ficazione di 3 specie riportate nell’Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE: la nitticora
(Nycticorax nycticorax), la garzetta (Egretta
garzetta) e l’airone cenerino (Ardea cinerea).

Le cause dell’abbandono della colonia sono da
ricercarsi nella progressiva evoluzione della
vegetazione igrofila verso forme non più ido-
nee alla nidificazione degli ardeidi e nei feno-
meni di disturbo che hanno verosimilmente in-
teressato la colonia nella de-
licata fase di insediamento.
Ultima specie segnalata di in-
teresse comunitario è il mar-
tin pescatore, specie che ritro-
va in questi ambienti e nell’in-
torno un habitat ideale per la
propria vita. Questo uccello,
infatti, vive vicino ai corsi
d’acqua dolce, fiumi, laghi e
stagni e dimostra predilezio-
ne per i boschetti e per i ce-
spugli che fiancheggiano i
corsi d’acqua limpida.
Una delle sue caratteristiche
etologiche è rappresentata
dalla tecnica di caccia, infatti,
tende a rimanere posato sul

Airone cenerino (foto Luigi Andena).

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

medesimo ramo, con lo sguardo rivolto verso
l’acqua, in attesa della preda.

2.2 Altre specie importanti

In questa area non è stato previsto un monito-
raggio sistematico delle realtà animale e vege-
tale presenti e, quindi, anche per quanto riguar-
da una vera valutazione in merito all’attuale
assetto, si hanno delle difficoltà di completez-
za.
In tal senso, si fa osservare che il Comune di
Gallia, in qualità di ente gestore, ha recente-
mente attivato un’azione di verifica sulle di-
verse componenti presenti all’interno del sito,
al fine di poter redigere il piano di gestione.
Dalle osservazioni condotte sul campo è emer-
sa la presenza nel SIC, e nel suo immediato
intorno, sia di specie di interesse conservazio-

nistico a livello comunitario come nitticora,
garzetta, airone bianco maggiore, airone
cenerino, airone rosso, sia di specie alloctone
e sicuramente problematiche per la conser-
vazione degli equilibri naturali attuali come

nutria e gambero della Louisiana.
Altre specie, soprattutto uccelli, sono state os-
servate direttamente nelle aree boscate della
garzaia (cinciarella, cardellino, cuculo ecc.) e



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

118

laloro presenza testimonia una realtà ancora
importante e probabilmente in ripresa.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

L’area del SIC è interessata da fenomeni di evo-
luzione biocenotica che, unitamente all’abbas-
samento della falda, portano al progressivo
prosciugamento del suolo. Tale fenomeno ap-
pare sicuramente accentuato dalla notevole
presenza di canaletti di drenaggio scavati in
passato a scopo di bonifica.
La sopravvivenza degli habitat e delle specie
che essi ospitano è legata alla corretta gestio-
ne dei livelli idrici, indispensabile nel conte-
sto territoriale in cui si trova il sito.
Si è, inoltre, osservato come la scarsa presen-

Cinciarella (foto Luigi Andena).

za di fenomeni di rinnovamento dell’ontaneto
abbia comportato la perdita delle condizioni
di idoneità per la nidificazione degli ardeidi
e, nel lungo periodo, la scomparsa di questa
stessa tipologia vegetazionale.
Anche il canneto, altro tipo di vegetazione di
particolare interesse soprattutto per l’avifau-
na, se non correttamente gestito tende a in-
terrarsi per essere sostituito da stadi seriali
successivi.
L’area occupata da vegetazione naturale, come
già ricordato in precedenza, risulta relativa-
mente ridotta e sottodimensionata rispetto alle
superfici indicate come ottimali dal “modello
di gestione degli ardeidae”.
Il sito, inoltre, è attraversato da numerosi sen-
tieri piuttosto ampi e mantenuti tali attraver-
so interventi opportuni. Questo, oltre a un ec-
cessivo e generalizzato carico antropico sul
sito, provoca l’ingressione di specie esotiche,
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la cui presenza si configura come un proble-
ma rilevante per la preservazione delle realtà
naturali esistenti. Tale problema è riscontrabile
sia per la componente floristica (robinia,
ailanto e solidago sono abbondantemente dif-
fuse) sia per quella faunistica (con specie come
minilepre e nutria). In quest’ultimo caso, nel-
le zone a maggior concentrazione, sono stati
rilevati, a causa del sovrapascolamento, dan-
ni consistenti alla vegetazione palustre con
conseguenti alterazioni degli ecosistemi. Sono
noti anche episodi di distruzione (per
schiacciamento) di nidi e predazione di uova
e pulcini di quelle specie che sono strettamen-
te legate al mondo acquatico.
Tuttavia, i problemi maggiori vanno ricondotti
alle coltivazioni e alla stabilità degli argini dei
diversi canali.

3.2 Stato di protezione

Il confine del SIC coincide con quello del Mo-
numento Naturale  “Garzaia di Gallia” isti-
tuito con Dgr n.17287 del 01/08/96.
Nel sito, inoltre, come già esplicitato in pre-
cedenza è presente un’ azienda faunistico ve-
natoria

3.3 Fruibilità

L’area attualmente non risulta visitabile in
quanto non attrezzata per l’accoglienza di vi-
sitatori, inoltre la presenza dell’azienda fauni-
stico venatoria ne limita ulteriormente l’acces-
so soprattutto nel periodo di attività.
Per un maggior dettaglio in merito alla possi-
bilità di accedere al sito si consiglia di rivol-
gersi al Comune di Galliavola, in qualità di
Ente Gestore.

3.4 Gestione

Date le criticità espresse in precedenza, gli in-
terventi di maggior rilievo riguardano, da un
lato, la gestione delle aree a vegetazione natu-
rale e dall’altro la gestione dei livelli d’acqua.
Queste due linee di azione sono strettamente
collegate tra loro dal momento che le forma-

zioni igrofile del sito sono legate alla presenza
di aree perennemente allagate e di suolo intri-
so di acqua.
In particolare, nell’alneto sarebbero necessari
interventi che ne consentano un ampliamento
e favoriscano il riformarsi di processi di rin-
novamento. Dato che nel nucleo di vegetazio-
ne centrale la parte occupata dall’alneto è in-
feriore ai 3 ha, si dovrebbe provvedere a nuo-
vi impianti di ontano comune solo però in se-
guito al ripristino delle condizioni idonee alla
sopravvivenza e sviluppo di questa specie.
Per quanto riguarda, invece, la gestione delle
aree a canneto si suggerisce di predisporre
annualmente degli sfalci da eseguirsi durante
il periodo invernale. Lo sfalcio e la successiva
rimozione del materiale organico risultante
rallentano i processi di interramento delle zone
palustri e l’arricchimento in sostanze nutriti-
ve con un effetto positivo anche sul conteni-
mento della solidago.
Va inoltre evidenziato che la gestione dei sen-
tieri dovrebbe maggiormente tenere in consi-
derazione eventuali riflessi che gli stessi pos-
sono causare sulla componente naturale per
cui prevederne una riduzione o, comunque,
un gestione più oculata.
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Gruccione (foto Mino Piccolo).



  Foto Giovanni Santamaria

  Foto Giovanni Santamaria

GARZAIA DELLA CASCINA
PORTALUPA
IT 2080013
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Coordinate: Longitudine E 08 47 45 - Latitudine 45 18 39
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Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 A7c1

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1994

Data conferma SIC: dicembre 2004
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il SIC si colloca in corrispondenza di una zona
di paleomeandreggiamento del Torrente
Terdoppio, separata da questa tramite un sal-
to di terrazzo su cui corre una strada secon-
daria.
Dal punto di vista geologico, l’area si trova in
corrispondenza dei depositi alluvionali
quaternari pleistocenici recenti che costituisco-
no il Livello Fondamentale della Pianura Lom-
barda.
La particolare struttura geomorfologica e
geolitologica costituisce uno degli elementi
fondanti di questa area: infatti, questa deter-
mina l’affioramento al piano campagna delle
acque sotterranee riferibili alla falda superfi-

ciale. Tale fenomeno si verifica in corrispon-
denza della scarpata morfologica che coinci-
de con una strada secondaria e che delimita,
come già accennato in precedenza, il passag-
gio alle aree topograficamente più ribassate in
cui si colloca il SIC.
Di rilevante importanza risulta la presenza,
come in molte altre aree similari della
Lomellina, di una fitta rete di canali naturali e
artificiali, sia all’interno sia all’esterno del SIC.
In particolare si osserva la presenza, lungo il
confine del sito, di un corso d’acqua alimenta-
to da un fontanile purtroppo solo parzialmente
attivo, in quanto caratterizzato da evidenti se-
gnali di interramento.

1.2 Paesaggio vegetale

Il paesaggio vegetale che caratterizza l’ambien-
te di inserimento del sito è di natura prevalen-

Scorcio della fitta vegetazione che caratterizza il sito (foto Giovanni Santamaria).
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temente agricola con lembi di ambienti natu-
rali fortemente frammentati tra loro.
Nel dettaglio, l’assetto prevalente dell’area è
di tipo boschivo, costituito sia da ontaneti sia
da saliceti, anche se questi ultimi assumono
un carattere marginale in quanto presenti solo
in piccoli nuclei che, in parte, si trovano ester-
namente ai confini del SIC.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE è stato segnalato nel sito:

91E0* – L’habitat ha un’ estensione pari a cir-
ca 4 ha per cui copre la quasi totalità della su-
perficie del SIC. In generale si tratta di un bo-
sco coetaneo e monoplano risultato di un’an-
tica coltivazione a ceduo.
In tal senso, infatti, si osserva uno scarso stra-
to arbustivo e un limitato rinnovamento, fat-

tori ampiamente riconducibili a queste
tipologie vegetazionali.  Tali situazioni si pos-
sono ricondurre a diversi elementi concomi-
tanti, tra cui: forte presenza di vegetazione
erbacea nitrofila, un terreno spesso asfitico e,
soprattutto, una fitta copertura dello strato
arboreo.
La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo
caratterizza, sia per quella faunistica a essa
associata, si configura come una delle azioni
prioritarie (*) secondo quanto riportato nel
documento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.

1.4 Ambiente umano

Il sito, come già accennato in precedenza, si
inserisce in un contesto di forte banalizzazio-
ne ecosistemica in quanto le aree circostanti

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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risultano sostanzialemente deputate a coltivo
(mais e riso) comportando un quasi totale iso-
lamento dell’area naturale rispetto ad altre re-
altà boscate. In tal senso, tendono ad assume-
re rilevante importanza i diversi corsi d’acqua
presenti sia nell’intorno, sia all’interno del sito
in quanto vanno a costituire “corridoi ecolo-
gici” indispensabili per minimizzare la deriva
genetica verso cui le specie presenti nel SIC
tenderebbero.

Si rileva nelle immediate vicinanze, inoltre, la
presenza di due cascine: la Fontanella (est) e
la Portalupa (sud) la cui presenza e attività
agricola rappresentano un ulteriore elemento
di incidenza sul SIC.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comu-
nitario

Tra gli aspetti di maggior rilevanza
conservazionistica vi è la presen-
za di una colonia polispecifica di
ardeidi, composta da due specie
nidificanti  (nitticora e garzetta) e
una non nidificante (airone cene-
rino).
La presenza di colonie sia mono sia
polispecifiche di ardeidi collocate
su boschetti di ontano e/o salicone,
anche di ridotte dimensioni, è tipi-
ca della zona occidentale della Pia-
nura Padana ed è, in particolare, fa-
vorita dalla presenza delle risaie
nell’intorno. La coltivazione del
riso, infatti, trasforma gran parte
del paesaggio agricolo in una va-
sta area umida a carattere effimero

importante fonte di cibo per diverse specie di
uccelli.
La colonia è stata censita fin dal 1973, anche se
probabilmente era presente già diversi anni
prima.
In generale, comunque, sia per le specie di in-
teresse comunitario sia per altre comunque
tutelate, si è osservata una fluttuazione nel nu-
mero di individui, in alcuni casi al ribasso. Ciò
è probabilmente riconducibile al graduale in-

vecchiamento della vegetazione idonea
alla nidificazione (ontaneta e saliceto)
verso realtà più mesofile e quindi meno
congrue alle specie descritte in prece-
denza.
Va rilevata, inoltre, l’importanza assun-
ta dal fitto reticolo idrografico seconda-

rio che, come già accennato in precedenza, in-
teressa parte del SIC. In quest’ultimo, data la
presenza di acque di buona qualità di origine
sorgiva, si è sviluppata una vegetazione acqua-
tica e, conseguentemente, una fauna piuttosto
varia. A testimonianza di quanto detto vi è la
presenza di specie come la lampreda padana
e lo scazzone che, in generale, necessitano di

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

Garzetta (foto Mauro Perracino).
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acque pulite e ricche di ossigeno per poter so-
pravvivere.
Altra specie di interesse comunitario è la licena
delle paludi; questo lepidottero, infatti, un
tempo era molto comune nelle aree umide
della Lomellina, ma a causa della graduale
scomparsa degli habitat d’elezione e delle pian-
te nutrici (Rumex e Polygonum) il suo numero
e la sua diffusione hanno avuto una forte
flessione.

2.2 Altre specie importanti

Oltre alle specie descritte in precedenza, nel
sito ve ne sono altre di notevole interesse con-
servazionistico, soprattutto se a confronto con
gli ambienti circostanti.
Particolare interesse assume la presenza di un
vario corteggio floristico tipico delle aree umi-
de. Nel dettaglio è presente la Sagittaria
sagittifolia, specie inserita negli elenchi delle li-
ste rosse sia nazionali sia regionali e definita
come specie in pericolo.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

L’habitat caratterizzante il sito, in generale, ri-
sulta in parte compromesso dalla presenza di
specie avventizie che, nel medio periodo, stan-
no sostituendo quelle autoctone comportan-
do, in tal senso, la perdita di idoneità per la
nidificazione di molte specie.
Si sottolinea, comunque, che gli apporti idrici,
sia superficiali sia sotterranei, appaiono suffi-
cienti a mantenere l’assetto vegetazionale pre-
sente nel sito, anche se, per evitare i naturali
fenomeni di interramento che caratterizzano
l’ ontaneta, dovranno essere previsti degli in-

terventi finalizzati a contrasta-
re la diffusione della vegetazio-
ne infestante e a garantire, an-
che nel tempo, un adeguato ap-
porto idrico.
Dal punto di vista faunistico, in-
vece, è stata rilevata la presen-

za della nutria (Myocastor coypus), specie che,
grazie all’elevato potenziale riproduttivo e alla
generalizzata presenza di un fitto reticolo
idrografico, si è ampiamente diffusa in tutto il
territorio provinciale e non solo.

Questa specie, se presente in concentrazioni
elevate, rappresenta un fattore incidente sia
sulla vegetazione palustre sia sulla fauna sel-
vatica in quanto si sono verificati fenomeni di
predazione nei nidi a scapito dei pulcini e del-
le uova.

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Martin pescatore (foto Mino Piccolo).
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3.2 Stato di protezione

Il sito risulta inserito nella parte occidentale
del Parco Lombardo della Valle del Ticino; in
particolare, considerando la zonizzazione pre-
vista dall’attuale PTC (dicembre 2002), ricade
in una zona individuata come Parco Naturale.

3.3 Fruibilità

L’area risulta scarsamente fruibile a causa
della  mancanza di una vera e articolata rete
sentieristica che ne consenta un agevole ac-
cesso.
L’Ente gestore, il Parco Lombardo della Val-
le del Ticino, in collaborazione con tecnici
specializzati organizza delle visite guidate
in cui sono illustrate le peculiarità delle flo-
ra e della fauna che ne caratterizzano l’am-
biente. Per un maggio dettaglio si rimanda
al sito dell’Ente Parco  (www.parcoticino.it)
su cui è possibile reperire  le informazioni
utili per accedere all’area.

3.4 Gestione

L’elemento di maggior interesse conserva-
zionistico è rappresentato dalla colonia di
ardeidi censita: in tal senso, gli interventi
volti al miglioramento e alla conservazione
dell’area devono essere finalizzati, prevalen-
temente, a garantire il mantenimento e, in
alcuni casi, il ripristino di un assetto ecosi-
stemico idoneo per l’avifauna.

Gli interventi di maggior rilievo riguardano
da un lato la gestione delle aree a vegetazione
naturale e dall’altro la gestione degli apporti
idrici. Queste due linee di azione sono stretta-
mente collegate tra loro dal momento che,
come evidenziato in precedenza, le formazio-
ni igrofile presenti nel sito sono strettamente

Vairone (foto Graia.)

Tifeto (foto Giulia Vercesi).
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legate alla saturazione idrica del terreno e alla
presenza di aree allagate.
Dal punto di vista forestale, invece, risultano
necessari interventi finalizzati a favorire il rin-
novamento dell’alneto anche attraverso il ta-
glio selettivo di alcuni esemplari. Tale inter-
vento, comunque, appare particolarmente de-
licato infatti, se non condotto e pianificato in
modo corretto, potrebbe rappresentare un for-
te elemento detrattore soprattutto per la fau-
na selvatica.
Per quanto riguarda il miglioramento dell’at-
tuale assetto idrogeomorfologico e idrogeolo-
gico appaiono prioritari interventi volti a ri-
dare efficacia al fontanile presente nelle vici-
nanze oltre ad altri punti di risorgiva.
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L’area umida all’interno dell’ontaneto (foto Giovanni Santamaria).
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BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO
IT 2080014
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Dati generali

Coordinate: Longitudine E 09 03 26 - Latitudine 45 12 56

Altitudine (m s.l.m.): 58 (min) - 89 (max)

Superficie (ha): 1352

Comune: Zerbolò - Carbonara al Ticino - Torre d’Isola -
Bereguardo

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 B7a3 - B7a4

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Parco Lombardo della Valle del Ticino

Proprietà: le aree in parte sono di proprietà pubblica in parte privata



I SIC DELLA PROVINCIA DI PAVIA

131

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il SIC, caratterizzato da una forma piuttosto
allungata segue il corso del fiume Ticino, che
lo attraversa con il suo caratteristico andamen-
to meandreggiante e da cui, spesso, si origina-
no delle aree umide dalla elevata importanza
naturalistica.
L’area risulta fortemente influenzata dal fiu-
me Ticino sia a livello morfologico sia a livello
geo-litologico. In tal senso, infatti, il sito si in-
serisce nell’ambito di un ampio solco vallivo
caratterizzato da una pendenza di poco supe-
riore all’1‰, che tende ad allargarsi man mano
che si passa da nord verso sud.
I terrazzi minori che caratterizzano la vallata
sono testimonianza dell’alternarsi, nel corso
della storia del fiume, di momenti di sedimen-

Bosco Siro Negri, sottobosco (foto Giovanni
Santamaria).

tazione con altri di trasporto ed erosione e cor-
rispondono al margine di antiche zone di ero-
sione fluviale. L’attuale morfologia risulta tut-
tavia plasmata anche dall’azione umana che,
a scopi agricoli o di prelevamento di materie
prime, ha parzialmente modificato l’assetto dei
terrazzi minori.
A compendio di questa descrizione occorre
specificare che il fiume è inserito in un fitto
reticolo idrografico secondario rappresentato
da rogge che attualmente hanno funzione
irrigua e che, se lasciate in condizioni di rela-
tiva naturalità, possono costituire interessanti
ambienti secondari. Il corpo idrico secondario
più rilevante appartenente al complesso dei
corsi d’acqua minori è costituito dal “sistema”
Canale Venaro-Mangialoca di Riva. In alcuni
casi, la morfologia di tali canali rivela una an-
tica origine fluviale ed essi, con il loro traccia-
to, individuano ciò che resta di un antico me-
andro. In tali situazioni, gli interventi umani e
i fenomeni di evoluzione naturale si sono in-
trecciati nel determinare lo stato attuale.

1.2 Paesaggio vegetale

Il paesaggio vegetale risulta fortemente in-
fluenzato e modificato dalla presenza del fiu-
me Ticino, ai cui lati, sono frequentemente pre-
senti delle lanche o morte, quale risultato del-
l’evoluzione di antichi meandri. Questi am-
bienti tendono ad avere un assetto vegetazio-
nale profondamente diverso rispetto a quello
delle aree più prossime al fiume; infatti ten-
dono a formasi situazioni vegetazionali tipi-
che degli ambienti lentici (canneti e zone ac-
quitrinose), mentre a ridosso del Ticino pri-
meggiano realtà caratterizzate da situazioni
tendenzialmente più effimere (pratelli, zone
arbustate e formazioni a salice) in quanto di-
rettamente soggette ai processi di divagazio-
ne a cui questo fiume è soggetto.
L’aspetto di maggior interesse naturalistico al-
l’interno del SIC è rappresentato dal “Bosco
Siro Negri”: quest’area, Riserva Naturale In-
tegrale dal 1973, è caratterizzata dalla presen-
za di boschi planiziali sottrattisi, negli anni,
agli interventi di tipo antropico. Essa, quindi,
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Habitat della Direttiva 92/43/CEE

rappresenta una testimonianza della vegeta-
zione che ricopriva gran parte della Pianura
Padana prima dell’arrivo dei Romani. Nelle
zone sopraelevate, gli alberi dominanti sono
la farnia (Quercus robur L.), il pioppo nero
(Populus nigra L.) e il pioppo bianco (Populus
alba L.). Tra gli arbusti sono comuni il
biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e il ci-

liegio a grappoli (Prunus padus L.), caratteri-
stici per le spettacolari e profumatissime
fioriture all’inizio della primavera.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE sono stati segnalati nel sito:
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91E0* – Questo habitat, che risulta essere
quello maggiormente presente ed esteso nel
sito, coincide con gli ambienti caratterizzati da
una costante presenza di acqua: infatti, si atte-
sta nelle aree a più diretto contatto con il fiu-
me Ticino o le zone ribassate corrispondenti a
vecchie aree di meandreggiamento. Dal pun-
to di vista floristico è stato distinto in due
“sottotipi”: il primo, di gran lunga prevalen-
te, è rappresentato dai boschi di pioppo e sali-
ce (Salicion albae) che si estendono lungo il Fiu-
me e colonizzano le isole fluviali più stabili; il
secondo, invece, è rappresentato da un picco-
lo residuo di alneto umido collocato in spon-
da sinistra del Fiume, alla base del salto di ter-
razzo. In prossimità dell’area sono stati realiz-
zati interventi di piantumazione con ontano
nero che tuttavia non si sono ancora integrati
nella tipologia forestale e pertanto sono stati
esclusi dalla perimetrazione dell’habitat.
La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo ca-
ratterizza sia per quella faunistica ad esso as-
sociata, si configura come una delle azioni
prioritarie (*) secondo quanto riportato nel
documento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.

91F0 – Habitat costituito da boschi igrofili a
farnia, pioppo e in minor misura olmo; nelle
aree con terreno meno umido l’essenza preva-
lente diventa la farnia. L’olmo è assai meno fre-
quente e in generale presente con individui
giovani, a causa della grafiosi che ormai da
anni ne decima le popolazioni in tutta Euro-
pa. In alcuni punti dove il terreno è ben dre-
nato e secco, si aprono radure che possono
ospitare fitti arbusti spinosi e pratelli aridi (in
alcuni casi si viene a costituire l’habitat 6210).
Più comunemente le aree aperte vengono co-
lonizzate da specie ruderali e alloctone.
Gli spazi un tempo occupati da questi boschi
erano molto più ampi; oggi sono stati in gran
parte sostituiti da pioppeti e invasi da robinia.

6210 – Questo habitat è stato rilevato in al-
cune aree di estensione molto limitata corri-
spondenti a radure che si aprono principal-
mente al margine di aree a bosco, in punti,

anche prossimi al fiume, in cui il terreno è ben
drenato (tendenzialmente sabbioso). Queste
cenosi hanno una distribuzione a mosaico, con
continue compenetrazioni, per contiguità
spaziale e dinamica, con altre tipologie vege-
tazionali, a seconda dei differenti livelli evo-
lutivi.

8230 – Habitat rinvenuto su substrato sab-
bioso compatto, in riva sinistra su una super-
ficie totale abbastanza ampia (circa 2,5 ha) col-
locata sul lato concavo di un meandro. Esso
appare costituito da vegetazione erbacea pio-
niera e rappresenta uno dei primi stadi di
colonizzazione delle sabbie silicee. Prevalgo-
no le specie appartenenti alla famiglia delle
Crassulaceae (Sedum spp. e Sempervivum spp)
e in più punti è visibile la copertura di licheni
appartenenti al genere Cladonia.

3260 – Si tratta di una tipologia di habitat
che si sviluppa in alcuni corsi d’acqua soprat-
tutto esternamente alle aree boscate o dove in
ogni caso sussistono condizioni di luminosità
sufficiente. In queste aree la qualità delle ac-
que appare verosimilmente discreta, grazie

Ciliegio a grappoli. (foto Mauro Perracino).
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anche alla presenza, in più punti, di risorgive
che diluiscono l’apporto di inquinanti. La ric-
ca vegetazione acquatica che si sviluppa nei
fossi  favorisce la presenza di molti microha-
bitat e la conseguente varietà della componen-
te faunistica legata alle zone umide.

1.4 Ambiente umano

A esclusione della Riserva Integrale “Bosco
Negri”, in cui  sono vietati interventi fina-
lizzati a modificare l’attuale assetto vegeta-
zionale, motivo per cui il sito risulta essere
sottoposto a un regime di salvaguardia to-
tale, nelle aree limitrofe, sempre  interne al
SIC, la maggior parte delle superfici risulta
deputata alla coltivazione con relativa pre-
senza di sparse strutture agricole.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Come evidenziato nell’elenco riportato in
precedenza, il sito appare caratterizzato da
un assetto faunistico vario e da un impor-
tante valore naturalistico in quanto sono
segnalate 30 specie di uccelli (di cui 7 nidi-
ficanti), 1 di mammiferi, 2 di anfibi, 9 di
pesci e 4 di invertebrati per un totale di 46
specie animali la cui conservazione a livel-
lo europeo è considerata rilevante (specie
di interesse comunitario).
Il SIC, inoltre, ha un ruolo di rilievo a li-
vello nazionale ed europeo per la sosta dei
migratori e come area di svernamento. Si
ricorda infatti che il Fiume Ticino in gene-
rale, grazie al buon livello di naturalità
dell’alveo e delle fasce di territorio circostan-
te, rappresenta uno dei maggiori corridoi eco-
logici italiani.
Per quanto riguarda i mammiferi, tra le specie
dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, è stata
segnalata la sola presenza del Vespertilio mag-
giore, la cui distribuzione (non solo per la Lom-
bardia) è estremamente localizzata. La specie è
stata individuata (la segnalazione risale a una

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

decina di anni fa), mediante indagini ultrasoni-
che, proprio nel bosco S. Negri.
Per quanto concerne la fauna ittica del SIC, come
più in generale quella del Ticino, è stata riscon-
trata una generalizzata varietà di specie. Tale
ricchezza è dovuta alle dimensioni del corso

d’acqua ma più ancora alla varietà di ambienti
ben conservati. In particolare, per il tratto di fiu-
me (e annesso reticolo idrografico minore) che
riguarda il SIC, è accertata la presenza di 10
specie citate nell’Allegato II della Direttiva 92/
43/CEE. Di queste solo 2 rappresentano una
porzione significativa del totale nazionale e cioè
lo storione cobice (presenza tra il 2% ed il 16%)
e il vairone che, pur diffusissimo nelle acque
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del Ticino, rappresenta
una frazione della popo-
lazione nazionale assai
inferiore rispetto allo sto-
rione (meno del 2%). Tra
le specie elencate nell’Al-
legato II della Direttiva
92/43/CEE è segnalato
anche Gladiolo reticola-
to (Gladiolus palustris
Gaudin): non si tratta,
nonostante il nome attri-
buitogli, di una pianta
palustre in senso stretto,
ma piuttosto legata ai
suoli calcarei, ricchi di
humus, umidi e inonda-
ti in primavera e pro-
gressivamente dissecca-
ti in estate. In pianura fiorisce dalla fine di mag-
gio a giugno.

2.2 Altre specie importanti

Il sito, come già evidenziato in precedenza, ri-
sulta caratterizzato da una generalizzata va-
rietà di specie animali, molte delle quali pro-
tette in quanto sempre più rare.
Oltre all’assetto faunistico, assume un ruolo ri-
levante anche quello floristico: infatti, si segna-
la la presenza di una buona ricchezza di spe-
cie tipiche degli ambienti umidi alcune delle
quali (elencate nella sezione 3.3 del formula-
rio standard) sono tutelate a livello regionale
o da convenzioni internazionali. Nel dettaglio,
Hottonia palustris L., Allium angulosum L.,
Schoenoplectus supinus (L.) Palla, Sagittaria
sagittifolia L., Ludwigia palustris (L.) Elliott,
Trapa natans L..
Nelle aree di margine o in quelle più soggette
al dinamismo evolutivo legato alla presenza del
fiume, a fianco delle tipiche specie pioniere,
sono molto diffuse specie ruderali ed esotiche.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

La particolare posizione geografica del fiume

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Gladiolo reticolato (foto Mita Breda - FAB).
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Cicogna bianca con garzette (foto Luigi Andena).

Ticino e delle ampie fasce vegetazionali a esso
associate ne fanno un corridoio ecologico di
valenza strategica. Il SIC rappresenta una fra-
zione di tale corridoio e pertanto si inserisce a
pieno titolo in una rete ecologica a vasta scala.
In generale le aree interne al sito, come già an-
ticipato in precedenza, risultano caratterizza-
te dalla presenza di superfici agricole con la
sola eccezione della Riserva del Bosco Siro
Negri.
Questa realtà naturalistica fu donata nel 1967
dal pavese Giuseppe Negri all’Università di
Pavia. Già negli anni settanta sull’intera super-
ficie del Bosco Siro Negri fu istituita una Ri-
serva Naturale Integrale con il fine di preser-
vare questo territorio e la vegetazione in esso
presente come esempio delle formazioni
forestali planiziali originarie del Ticino pavese.
Per quanto concerne l’area di mera pertinenza
del “Bosco Siro Negri”, quindi, si osserva come
la vegetazione che lo caratterizza sottenda una
realtà di elevato interesse naturalistico e scien-
tifico, priva di particolari criticità e nella qua-
le l’incidenza riconducibile alle specie esoti-
che, vegetali e animali, appare minima e limi-
tata alle sole superfici di margine nelle vici-
nanze del Ticino o delle aree attivamente sfrut-
tate dall’uomo.
Per quanto concerne la restante parte del sito,
invece, le aree vegetate naturalmente risulta-
no frammentate e spesso di dimensioni molto
ridotte, per cui fortemente influenzate da fat-
tori esogeni quali l’attivo e intenso sfruttamen-
to agricolo.

3.2 Stato di protezione

Il SIC fa parte del Parco Lombardo della Valle
del Ticino per cui le principali linee gestionali
e di tutela sono attualmente definite dall’Ente
attraverso lo strumento del Piano Territoriale
di Coordinamento di cui è stata  approvata una
variante (dicembre 2002). In base all’azzona-
mento previsto il sito ricade (a eccezione di una
piccola parte dell’abitato di Vigna del Pero) nel-
l’ambito del Parco Naturale della Valle del
Ticino, approvato con Dgr 26 novembre 2003
– n.VII/919, in cui tutte le attività sono rivolte

alla conservazione dell’ambiente fluviale e
perifluviale in ogni sua manifestazione.

3.3 Fruibilità

Nella parte meridionale del Parco Ticino si tro-
va il Centro Parco “Cascina Venara”, situato
all’interno dell’area a Parco Naturale, cioè in
una zona ad elevata tutela e di grande pregio
naturalistico. Questa struttura, che ha sede in
una caratteristica cascina, si trova a poca di-
stanza da Zerbolò, in Provincia di Pavia, è fa-
cilmente raggiungibile da Milano con 30 mi-
nuti di auto e rapidamente da Pavia e da
Vigevano. Qui è possibile ottenere informazio-
ni in merito all’intero Parco, sui sentieri e sui
punti di interesse storico e culturale della zona.
Cascina Venara rappresenta una importante
struttura di riferimento anche per chi è inte-
ressato a percorrere i diversi sentieri che at-
traversano il SIC e, più in generale, la totalità
del Parco del Ticino.
Passeggiando per i sentieri che partono da Ca-
scina Venara non sono rari gli incontri con la
fauna locale: falco pellegrino, albanella reale,
poiana e gheppio oltre che cinghiali, tassi e
volpi.
La Cascina Venara è sede anche del Centro Ci-
cogne per la reintroduzione di questo splen-
dido migratore in Pianura Padana. Il Centro
Cicogne è visitabile anche da gruppi e scola-
resche, si compone di un Museo della Cico-
gna bianca, di un Sentiero Didattico attrezza-
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to che si snoda tra le voliere e un Osservatorio
di bird-watching.

3.4 Gestione

Dal punto di vista forestale, i principali pro-
blemi sono dovuti alla frammentazione delle
superfici a bosco e alla presenza di specie
invasive, in primo luogo robinia. Per cui si evi-
denziano come particolarmente indicati gli
interventi di riforestazione volti a connettere
nuclei boschivi tra loro vicini.
Naturalmente, l’obiettivo finale non deve es-
sere quello di privilegiare il bosco in ogni si-
tuazione, ma quello di realizzare un mosaico
di ambienti dove siano presenti anche aree
aperte. In questo modo verrebbero favorite sia
le specie tipicamente legate a boschi di una
certa estensione, sia quelle che frequentano le
radure o le zone di ecotono.
Per quanto riguarda la gestione dei boschi di
maggior dimensione, sarebbe necessario pre-
vedere interventi mirati di riqualificazione

naturalistica e monitoraggi di natura fitosani-
taria, finalizzati a  prevenire pericolosi attac-
chi parassitari. Inoltre, appare importante as-
sicurare il mantenimento degli appropriati
apporti idrici in grado di assicurare il mante-
nimento dei boschi ripariali e delle formazio-
ni più spiccatamente igrofile.
Relativamente agli ambienti aperti, in  parti-
colare ai pratelli aridi (habitat 6210), se ne rac-
comanda la conservazione eventualmente an-
che tramite gestione attiva che preveda il man-
tenimento  degli stadi seriali evolutivi di alcu-
ne aree.
Si osserva, inoltre, che nel sito è stata segnala-
ta la presenza di coleotteri legati a boschi ma-
turi di querce e di numerose specie di chirot-
teri che utilizzano come rifugio le cavità degli
alberi; per questo motivo gli interventi di ta-
glio dovranno fortemente considerare questi
fattori.
Infine, bisogna segnalare che l’area della Ri-
serva Siro Negri è interessata dallo svolgimen-
to di numerosi studi da parte del Dipartimen-

Rana di Lataste (foto Edoadro Razzetti).
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to di Ecologia del Territorio dell’Università de-
gli Studi di Pavia, che, quale gestore della ri-
serva, sta conducendo ricerche volte a meglio
comprendere le caratteristiche e le dinamiche
di questa tipologia di ambienti, anche per age-
volarne la diffusione nella Pianura.
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Esempio tronco in fase di decomposizione (foto Giovanni Santamaria).
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Gheppio (foto Mino Piccolo).





  Foto Mauro Perracino

  Foto Mauro Perracino
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Dati generali

Coordinate: Longitudine E 08 58 28 - Latitudine 45 11 45

Altitudine (m s.l.m.): 67 (min) - 92 (max)

Superficie (ha): 462

Comune: Garlasco - Gropello Cairoli - Zerbolò

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 A7e3 - A7e4

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Parco Lombardo della Valle del Ticino

Proprietà: privata
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il sito si colloca nel punto di transizione tra la
pianura irrigua e la valle del Ticino, tra gli abi-
tati di San Biagio, Gropello Cairoli e Zerbolò; i
confini sono prevalentemente delimitati da
strade poderali.
Si osserva, inoltre, che il SIC trovandosi nelle
vicinanze del fiume Ticino, sotto l’aspetto ge-
omorfologico, ne è stato profondamente in-
fluenzato, in tal senso, infatti, a San Massimo,
per un tratto di circa 3 km è ben visibile la
“scarpata di terrazzo” che rappresenta il pun-
to di congiunzione tra le due sponde dell’inci-
sione valliva del Ticino e il Piano Generale
Terrazzato.
Il sito, localizzato in un’area prevalentemente
pianeggiante, è caratterizzato da un’escursio-
ne altitudinale di circa 25 m riconducibile alla
presenza della scarpata di terrazzo descritta
in precedenza.

Canneto (foto Mauro Perracino).

Questa zona risulta caratterizzata dalla presen-
za di una falda freatica in posizione relativa-
mente superficiale, per cui in generale si pos-
sono osservare diverse risorgive
contraddistinte da un’acqua di buona qualità
e a temperatura costante per tutto l’anno.

1.2 Paesaggio vegetale

Il SIC, interno al Parco Lombardo della Valle
del Ticino, nonostante la forte componente
agricola (47% tra seminativi irrigui, altri semi-
nativi e impianti forestali), risulta caratteriz-
zato da un buon grado di naturalità rappre-
sentata principalmente da ambienti boschivi
(49%) e, in misura molto minore, da ambienti
umidi (2%).

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE è stato segnalato nel sito:

91E0* - L’habitat è caratterizzato da due nu-
clei di discreta estensione (più di 50 ha ognu-
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no) cui si devono sommare altri elementi
boscati, più piccoli e frazionati, (circa 5-10 ha),
presenti nella porzione nord-occidentale del

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

sito. Gli ontaneti, in generale, sono formazio-
ni a carattere azonale, tipiche di lanche e me-
andri abbandonati, che si formano su mate-
riali fini a scarso drenaggio, umidi o comple-
tamente inondati.
La specie dominante è l’ontano comune (Alnus
glutinosa (L.) Gaertner), saltuariamente accom-
pagnata da pioppo bianco (Populus alba L.), con
una ricca componente arbustiva costituita da
essenze igrofile come frangula (Frangula alnus
Miller), pado (Prunus padus L.) e viburno
(Viburnum opulus L.).
Generalmente, gli ontaneti del Ticino sono di
difficile collocazione fitosociologica data la
presenza, contemporaneamente, di specie ca-
ratteristiche di diverse unità sistematiche; tut-

Ontano comune (foto Giovanni Santamaria).
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tavia si possono inserire nell’alleanza degli
Alnion glutinosae (classe Alnetea glutinosae). In-
fatti, pur avendo una collocazione fitosociolo-
gica differente rispetto a quella contemplata
dal codice 91E0, definito a livello comunita-
rio, gli ontaneti del Ticino rappresentano
habitat molto importanti dal punto di vista
naturalistico, specie se si valuta il contesto di
forte antropizzazione che, normalmente,
contraddistingue l’intorno.

1.4 Ambiente umano

Come già anticipato in precedenza, il sito si
inserisce in un contesto prevalentemente agri-
colo in cui gli ambienti naturali hanno assun-
to un carattere residuale.
Nell’area non sono presenti infrastrutture e gli
unici edifici ricadenti entro i confini sono due
cascine, localizzate nella porzione centrale
dell’area protetta. La presenza dell’attività
umana non sembra rappresentare un fattore
di disturbo, almeno durante la primavera e

Ontaneta (foto Giovanni Santamaria).

l’estate quando prevalenti sono le attività agri-
cole. In inverno, invece, durante la stagione
venatoria, si ipotizza un maggior impatto
antropico, anche se, secondo i risultati di re-
centi ricerche scientifiche, è possibile lo svol-
gimento delle attività di caccia senza provo-
care danneggiamenti agli assetti ecosistemici
presenti.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Nel sito, anche secondo quanto riportato da
fonti bibliografiche, sono state censite circa 110
specie animali: tra queste, la comunità ornitica
appare la più ricca (71 specie), di cui 12 ripor-
tate nella Allegato I della Direttiva 79/409/CEE.
Tra l’avifauna presente nel sito, gli ardeidi co-
loniali sono certamente quelli per i quali una
corretta gestione delle aree umide appare fon-
damentale.
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In questo SIC è nota la presenza
di una colonia di ardeidi
monitorata dal 1972 costituita da:
nitticora, garzetta, sgarza ciuffetto
e il più comune airone cenerino.
Questa colonia risulta aver avuto
un ruolo importante soprattutto
verso la fine degli anni ‘70 e i pri-
mi anni ‘80: in questo periodo, in-
fatti, la colonia, costituita princi-
palmente da nitticore e garzette
raggiungeva i 1500-1600 nidi.
Unica specie elencata nell’Allega-
to I della Direttiva, che sverna a
San Massimo, è l’airone bianco
maggiore:  tende a frequentare so-
prattutto le zone umide come i pic-
coli corsi d’acqua e i canali irrigui,
ma anche prati, coltivi e stoppie
del riso.
Il trifoglio acquatico, invece, è una
delle poche specie vegetali ripor-
tate nell’Allegato II della Diretti-
va 92/43/CEE presenti sul territo-
rio regionale e nel SIC in oggetto.
Idrofita/geofita circumboreale, presente in ac-
que ferme o quasi, come stagni, fossi e risaie,
nell’ambito del Parco del Ticino; non si cono-
scono con precisione la consistenza e la distri-
buzione della specie.
Nell’area di pertinenza del SIC è stata rinve-
nuta, in pochissimi esemplari, solo in un fosso

Barbo comune (foto Graia).

di origine artificiale ad acque lentiche localiz-
zato nella porzione di ontaneto più orientale
del sito.
In Italia il trifoglio acquatico è sempre più
raro a causa delle opere di bonifica degli am-
bienti umidi compiute soprattutto negli anni
passati.

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

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Piante elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
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Trifoglio acquatico (foto Giulia Vercesi).

2.2 Altre specie importanti

Il sito risulta essere particolarmente ricco
in biodiversità sia animale sia vegetale: in-
fatti, oltre alle specie in precedenza analiz-
zate in quanto presenti negli elenchi degli
Allegati delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/
CEE, ne sono state segnalate numerose altre
sottoposte a vincolo di tutela nazionale e/o
regionale.
Tra queste, parecchie sono le specie apparte-
nenti al taxa dei mammiferi (circa 30 specie
diverse). Degni di nota, a tal proposito, sono
alcuni chirotteri (Myotis daubentoni, Eptesicus
serotinus, Hypsugo savii, Nyctalus noctula, Pi-
pistrellus kuhli, Pipistrellus nathusii e Pipistrel-
lus pipistrellus) la cui preservazione risulta
decisamente legata al mantenimento degli
habitat d’elezione (in generale aree boscate e
vecchi cascinali) oltre che alla limitazione nel-
l’uso dei pesticidi che, causando la scompar-
sa di molti insetti, privano queste specie di
una importante fonte di nutrimento.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

La localizzazione del SIC, inserito in un con-
testo prevalentemente agricolo (il 42% dell’area
risulta essere coltivata a riso, mais e soia), ren-
de evidente il potenziale impatto di pesticidi
e fertilizzanti sulla flora e sulla fauna caratte-
ristiche degli ambienti umidi. Gli ontaneti e
gli altri sistemi igrofili, che rappresentano
l’aspetto naturalisticamente più interessante e
caratteristico del sito, necessitano, per la loro
conservazione, di una costante disponibilità di
acqua, anche durante le stagioni più asciutte.
A San Massimo appare rilevante l’assenza di
un habitat che, invece, risulta abbondantemen-
te distribuito in tutto il Parco del Ticino: le fo-
reste miste riparie (habitat 91F0). Il possibile
motivo di tale assenza è imputabile all’inva-
sione nei boschi planiziali da parte di essenze
alloctone, soprattutto la robinia.



ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

148

3.2 Stato di protezione

Il sito ricade interamente entro i confini del Par-
co Lombardo della Valle del Ticino oltre che
all’interno dell’azienda faunistico venatoria
“San Massimo”.
Secondo quanto previsto dal Piano Territoria-
le di Coordinamento del Parco, le aree del sito
caratterizzate dal maggior grado di naturalità
rientrano nelle zone “BF” (zone naturalistico
parziali botanico-forestali), il cui scopo è quello
di tutelare e migliorare gli aspetti forestali e
floristici; altre, invece, sono classificate come
“ZB” (zone naturalistico parziali zoologiche-
biogenetiche), il cui scopo è quello di tutelare
la fauna caratteristica.
Inoltre una porzione dell’ontaneto (circa 70 ha),
localizzata nella porzione occidentale del sito,
ricade entro i confini del Parco Naturale della
Valle del Ticino: quest’area è caratterizzata da
misure di tutela più restrittive rispetto a quel-
le che regolano il Parco Regionale della Valle
del Ticino.

3.3 Fruibilità

L’area risulta caratterizzata da una rete
sentieristica piuttosto ben articolata e di facile
accesso. Per maggiori dettagli in merito alla
fruizione si rimanda al sito  dell’Ente Gestore
(www.parcoticino.it) su cui è possibile reperire
le informazioni necessarie all’accessibilità.

3.4 Gestione

Il SIC “San Massimo” è caratterizzato dall’ab-
bondanza di ambienti umidi, in buono stato
di conservazione, che ospitano diverse specie
animali e vegetali riportate negli allegati delle
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE oltre che
nella lista delle specie a priorità di conserva-
zione per la Regione Lombardia (Mariotti e
Margiocco, 2002).
Il mantenimento di questi ambienti umidi, co-
munque, richiede costanti interventi
manutentivi finalizzati al contenimento della
diffusione di specie esotiche oltre al rallenta-
mento dei processi di interramento a cui tali
formazioni tendono naturalmente.

In tal senso, tra gli aspetti di maggior rilevanza
nella gestione dell’habitat 91E0* risulta neces-
sario mantenere una portata d’acqua sufficien-
te a garantire l’umidità del terreno e la presen-
za di acqua anche nelle stagioni più asciutte.
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BOSCHI DEL VIGNOLO
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Dati generali

Coordinate: Longitudine E 08 56 57 - Latitudine 45 12 45

Altitudine (m s.l.m.): 70 (min) - 96 (max)

Superficie (ha): 260

Comune: Garlasco - Zerbolò

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 A7e3

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Parco Lombardo della Valle del Ticino

Proprietà: parte pubblica parte privata
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1. CARATTERISTICHE AMBIEN-
TALI

1.1 Ambiente fisico

Il sito, inserito all’interno del
Parco Lombardo della Valle
del Ticino, presenta un anda-
mento morfologico particola-
re. Il fiume, infatti, è caratteriz-
zato da un alveo molto ampio,
rispetto a quello di molti altri
corsi d’acqua, con una classica
valle con profilo detto “a cas-
setta”.
Nel SIC, appunto, è apprezza-
bile, nella parte occidentale dell’area, un lun-
go tratto di questa scarpata, generata dai vari
processi erosivi prodotti dal fiume nel corso
del tempo.
L’area è collocata in una zona ricca di fontanili,
ovvero in una fascia della Pianura Padana ove

le acque di falda, per effetto della minore
granulometria del terreno e quindi della mi-
nore permeabilità, s’innalzano e raggiungono
in più punti la superficie, originando quel par-
ticolare tipo di sorgente chiamato, appunto,
fontanile.

Laghetto con lenticchia d’acqua (foto Mauro Perracino).

Testa di un fontanile attivo (foto Mauro Perracino).
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Ontaneto (foto Mauro Perracino).

Questo fenomeno garantisce un’ adeguata di-
sponibilità di acque di buona qualità nel corso
di tutto l’anno.
Nel SIC sono presenti numerose risorgive si-
stemate a fontanile dall’intervento dell’uomo
e, ancora oggi, l’acqua derivante da queste sor-
genti viene utilizzata per irrigare i campi at-
traverso una fitta ed estesa rete di canali di
varie dimensioni. Il SIC assume una partico-
lare importanza anche per le componenti flo-
ristiche e faunistiche presenti nell’area, che si
giovano della qualità delle acque e degli am-
bienti umidi che si vengono a formare.

1.2 Paesaggio vegetale

Il sito si inserisce in un ambiente a connota-
zione prevalentemente agricola, in cui le aree
naturali trovano soluzione di continuità per
lo più grazie alle numerose siepi che si svi-
luppano lungo i diversi corsi d’acqua presenti
nell’intorno. Le aree boscate, che coprono circa
la metà del sito, appaiono diversamente struttu-

rate in funzione non solo della gestione che ne-
gli anni è stata effettuata ma anche delle caratte-
ristiche morfologiche che consentono, prevalen-
temente in alcuni punti, l’affioramento delle ac-
que di falda.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE sono stati segnalati nel sito:

91E0* – L’habitat, distribuito in 5 nuclei dif-
ferenti, con il più esteso posizionato nella por-
zione nord-est, arriva a coprire complessiva-
mente una superficie di circa 29 ha, quasi con-
tigui tra loro.
In generale gli ontaneti della Valle del Ticino
sono di difficile collocazione fitosociologica
per la contemporanea presenza di specie ca-
ratteristiche di diverse unità sistematiche, ma
in generale si possono annoverare nell’allean-
za degli Alnion glutinosae (classe Alnetea
glutinosae).
Di particolare interesse la presenza di elementi
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nemorali ascrivibili agli Alno-ulmion nelle zone
dove il substrato appare meno asfittico, soprat-
tutto sui “monticelli” formati da ceppaie di
ontano nero. La presenza, tuttavia, di
novellame di olmo e farnia denota la tenden-
za evolutiva verso il querco-ulmeto, conse-
guente ad un naturale e graduale processo di
prosciugamento dell’area.
La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo ca-
ratterizza sia per quella faunistica a esso asso-
ciata, si configura come una delle azioni prio-
ritarie (*) secondo quanto riportato nel docu-

mento “Interpretation Manual of European Union
Habitats (EUR 25)”.

91F0 – L’habitat, concentrato più o meno
nella parte centrale del SIC e compenetrato con
quello descritto in precedenza, ha una esten-
sione di circa 3 ha. In generale si tratta di for-
mazioni boschive planiziali dominate dalla
farnia e formatesi su depositi alluvionali. Si
sviluppano su suoli fini, discretamente evoluti
e soggetti ad allagamenti in caso di piene in-
tense. Lo strato arboreo è dominato dalla far-
nia e dall’olmo (anche se quest’ultimo appare
più raro a causa della decimazione compiuta

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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dalla grafiosi negli anni passati), mentre nelle
ambientazioni più igrofile vi sono anche esem-
plari di pioppo bianco, pioppo nero e ontano.

1.4 Ambiente umano

I Boschi del Vignolo si inseriscono in un am-
biente prevalentemente agricolo: all’interno
del SIC, infatti, il 59% del territorio è occupato
da terreni coltivati e in particolare risulta do-
minante la presenza delle risaie (circa il 25%
della superficie agricola).

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

I Boschi del Vignolo assumono rilevate impor-
tanza dal punto di vista naturalistico soprat-
tutto per quanto concerne la componente or-
nitologica, in tal senso, infatti, l’area è diven-
tata un’oasi della LIPU (www.lipu.it).
L’avifauna presente all’interno del sito è stata
valutata in 63 specie, di cui 42 nidificanti e 21

presenti solamente
durante la migra-
zione o lo sverna-
mento (Bogliani
com. pers.).
Oltre a una ricca
avifauna, partico-
lare interesse assu-
me la presenza di
altre specie come il
pelobate fosco,
sottospecie ende-
mica della Pianura
Padana, considera-
ta a rischio a causa
delle profonde al-
terazioni prodotte dall’uomo ai siti di ripro-
duzione tramite bonifiche, inquinamento dei
corsi d’acqua e immissione di pesci predatori
(Barbieri & Gentili 2002). All’interno del SIC è
in corso, dal 1999, un‘azione di reintroduzione
della specie coordinata dal Dipartimento di
Biologia Animale dell’Università degli Studi
di Pavia.
Altri anfibi di rilevante interesse conservazio-

nistico, in quanto endemici e con popo-
lazioni in fase di rarefazione, sono la
rana di Lataste e il tritone crestato.
Si osserva, inoltre, come la presenza di
corsi d’acqua di buona qualità abbia con-
sentito l’insediarsi anche di diverse spe-
cie di pesci, alcuni particolarmente rari
in quanto legati ad ambienti ormai in ge-
neralizzata fase di scomparsa.

2.2 Altre specie im-
portanti

Come già anticipato in
precedenza, il SIC,
considerando l’esten-
sione, la conservazione
degli habitat e la pecu-
liarità degli ambienti
ivi presenti, risulta par-
ticolarmente impor-
tante dal punto di vista
naturalistico: a testi-

Rana di Lataste (foto Fabio
Pupin).

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
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monianza di ciò vi è un cospicuo elenco
di specie, animali (in particolare 23 diffe-
renti specie di mammiferi) e vegetali (21
differenti specie) sottoposte a vincoli di tu-
tela nazionale e/o regionale.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

In generale gli habitat descritti sono carat-
terizzati da una buona condizione di
preservazione e mantenimento, anche se,
come in molte altre zone similari a questa, si
osservano graduali fenomeni di interramento
delle aree a vegetazione igrofila, fattore ricon-
ducibile sia a una naturale evoluzione
dell’habitat sia ad un sempre non adeguato ap-
porto idrico necessario per il mantenimento
per gli stessi.
Altro importante fattore di minaccia è rappre-
sentato dalla presenza e sempre maggior dif-
fusione di specie esotiche, sia vegetali (quali

Averla piccola (foto Luigi Andena).

robinia e ailanto) sia animali (quali nutria e
minilepre).
Di recente, inoltre, è stato osservato il rilascio
nella rete di canali che attraversa il SIC di spe-
cie alloctone e domestiche come il carassio ros-
so (Carassius auratus) e la tartaruga dalle orec-
chie rosse (Trachemys spp.) che possono rap-
presentare dei pericolosi predatori per le uova
e le larve degli anfibi.

Rospo comune (foto Fabio Pupin).
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3.2 Stato di protezione

Il SIC, come già accennato, è parte integrante
del Consorzio Parco Lombardo della Valle del
Ticino e, secondo la zonizzazione di quest’ul-
timo, risulta inserito prevalentemente in zona
ZB (Zone naturalistico parziali zoologiche-
biogenetiche). Scopo della definizione di que-
ste aree è la tutela di specie rare, autoctone o
minacciate.
Si osserva, inoltre, come nel 1998 sia nata da
una convenzione stipulata tra il Comune di
Garlasco, il Consorzio Parco Lombardo della
Valle del Ticino e la LIPU, che ne rappresenta
l’ente gestore, l’Oasi “LIPU Bosco del Vignolo”.

3.3 Fruibilità

L’Oasi LIPU Bosco del Vignolo non è ancora
dotata di un Centro visite ma solo di una strut-
tura di appoggio. Si può parcheggiare lungo
la strada sterrata, davanti all’ingresso o in più
consoni parcheggi. All’interno dell’Oasi si sno-
da un Sentiero natura corredato da pannelli
didattici. Nel corso dell’anno vengono orga-
nizzati numerosi Eventi natura finalizzati alla
divulgazione delle caratteristiche naturali del-
l’Oasi e rivolti sia agli adulti, sia ai bambini.
L’Oasi è aperta da febbraio a giugno e da set-
tembre a novembre, nei giorni di mercoledì,

Testuggine dalle orecchie rosse (foto Mauro Perracino).

giovedì e venerdì. Durante questi giorni è pos-
sibile svolgere visite guidate preventivamente
prenotate all’ente gestore. Le visite libere al
pubblico sono invece possibili il sabato, la do-
menica e nei giorni festivi dalle 9 alle 12 e dal-
le 14 alle 18.
Informazioni dettagliate si possono ottenere
sul sito www.lipu.it/oasi/

3.4 Gestione

Il sito assume particolare importanza data la
presenza di un gradiente di ambienti acquati-
ci, umidi e igrofili, che ospitano numerose spe-
cie animali e vegetali rare e inserite negli Alle-
gati della Direttiva 92/43/CEE. In tal senso,
appare di primaria importanza la conservazio-
ne delle cenosi in essere e, in alcuni casi, il mi-
glioramento delle stesse, anche attraverso un
costante apporto idrico.
Inoltre dovrebbero essere controllati e limitati
i fenomeni di inquinamento idrico nei corsi
d’acqua secondari (derivanti in particolare da
fitofarmaci) e regolamentate le attività di ma-
nutenzione dei canali naturalisticamente più
pregiati al fine di arrecare il minor danno pos-
sibile alla fauna selvatica.
Per ridurre l’eventuale incidenza delle attività
umane sugli habitat andrebbero create delle

“zone cuscinetto”.
Relativamente di recente sono stati
condotti, in diversi settori del SIC, in-
terventi di riforestazione a discapito
degli ambienti aperti e delle fasce di
ecotono. Sarebbe opportuno limitare
questo tipo di azioni, che tendono ad
uniformare la struttura vegetazionale
andando a impoverire la biodiversità
animale, in particolare a scapito di spe-
cie più eliofile come alcuni Lepidotteri
o il ramarro (Lacerta bilineata), presen-
te nell’Allegato IV della Direttiva 92/
43/CEE.
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GARZAIA DI PORTA CHIOSSA
IT 2080017
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Dati generali

Coordinate: Longitudine E 09 12 41 - Latitudine 45 14 00

Altitudine (m s.l.m.): 79 (min) - 84 (max)

Superficie (ha): 80

Comune: San Genesio ed Uniti - Sant’Alessandro con Vialone

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 B7b3 – B7c3

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Provincia di Pavia

Proprietà: in parte pubblica e in parte privata
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il sito si estende in corrispondenza di un’area
di paleomeandro alla quota di 81 m s.l.m., ri-
sultando morfologicamente e topograficamen-
te ribassato di circa 1-3 m rispetto alla pianura
circostante. La zona maggiormente ribassata
morfologicamente e topograficamente corri-
sponde al settore orientale dell’area.
Il SIC è caratterizzato da una idrografia costi-
tuita da diversi canali e rogge aventi funzione
irrigua e/o di scolo, tra cui il Cavo Lorini e la
Roggia Milona con un andamento rispettiva-
mente nord-ovest e nord-sud.
Nel dettaglio il Cavo Lorini scorre in condi-
zioni di pensilità rispetto al piano campagna

circostante, risultando sopraelevato di circa
2 m.
Molti dei cavi ivi presenti, a seconda di quan-
to risultano incisi e della loro collocazione ri-
spetto al reticolo idrografico, sono caratteriz-
zati dalla presenza di acqua per lo più stagnan-
te il cui livello va incontro a forti fluttuazioni
stagionali che, in alcuni casi, ne determinano
la scomparsa nei mesi di maggior siccità.

1.2 Paesaggio vegetale

Il SIC si colloca in un ambiente fortemente mo-
dificato, rispetto l’assetto originario, dall’atti-
vità antropica. Nel dettaglio l’intorno risulta
caratterizzato dalla prevalente presenza di aree
agricole e a circa 600 m, verso est, vi è l’abitato
di Lardirago.
All’interno del sito si osservano due distinte
aree boscate circondate da una fascia coltivata
e delimitate, in alcuni tratti, dal corso del Cavo
Lorini e dalla Roggia Molina oltre che da altri
fossi d’irrigazione minori.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE è stato segnalato nel sito:

91E0* – Questo habitat, caratterizzato da bo-
schi di ontano puri e per lo più coetenaei, che
rappresentano l’unico aspetto di naturalità
residuale conservatasi all’interno del SIC, ri-
sulta concentrato in due punti ben distinti tra
loro. Il nucleo più a est è costituito da un alneto
vecchio e in buone condizioni di conservazio-
ne; lungo i margini sono presenti anche altre
essenze quali: farnia (Quercus robur L.), piop-
pi ibridi (Populus canadensis L.) e olmi (Ulmus
minor Miller).
Nel nucleo occidentale, invece, sono presenti
due fasce con vegetazione a ontano di età dif-
ferente di cui quella con le piante più giovani
è la risultante di interventi di gestione forestale
attuati in passato che hanno comportato, tra
le altre cose, anche la messa a dimora di altre
essenze igrofile e meso-igrofile come: salice
(Salix alba L.) pioppo bianco (Populus alba L.) e
pioppo nero (Populus nigra L.).Corso d’acqua artificiale nei pressi del sito (foto

Mauro Perracino).
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In entrambe le aree lo strato arbustivo appare
poco sviluppato e sono assenti significativi
processi di rinnovamento spontaneo; si tratta
di caratteri tipici dell’Alnetea glutinosa dovuti
al forte ombreggiamento, all’elevata densità
degli alberi e al suolo che si trova per lo più in
condizioni asfitiche.
La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo ca-
ratterizza sia per quella faunistica ad esso as-
sociata, si configura come una delle azioni
prioritarie (*) secondo quanto riportato nel
documento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.

1.4 Ambiente umano

All’interno del sito non vi sono elementi strut-
turali riconducibili all’uomo a eccezione di un
elettrodotto che attraversa la porzione più
orientale. Tale struttura, pur non interessan-
do direttamente le zone ad habitat naturale,
può configurarsi come un elemento di inciden-
za per l’avifauna presente.
A esclusione, comunque, delle due realtà ve-
getate naturalmente su cui è presente l’alneto,
il SIC risulta sostanzialmente caratterizzato da
aree coltivate e dalla presenza, nelle immediate
vicinanze, di realtà abitative.

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Il SIC ospita una colonia polispecifica di
ardeidi, di cui 3  nidificanti: 2 di questa specie,
nitticora e garzetta, sono riportate nell’Allegato
I della Direttiva 79/409/CEE, mentre la terza è
l’airone cenerino.

La colonia di ardeidi risulta localizzata sul nu-
cleo a ontano più occidentale che, a causa del-
l’invecchiamento e della già citata assenza di
processi di rinnovamento spontaneo, sta pro-
gressivamente perdendo le carat-
teristiche di idoneità. Tale zona,
inoltre, ha una ampiezza di circa
3,4 ha, pertanto appena sufficien-
te rispetto alle indicazioni gestio-
nali note per queste specie (mini-
mo 3-4 ha). Potenzialmente ido-
nea ad ospitare la colonia risulta
anche la zona a vegetazione na-
turale posta più ad est (ontaneta
e saliceto arbustivo).
L’andamento delle popolazioni
nel SIC ha subito fluttuazioni
estremamente ampie, andando a
toccare i massimi tra il 1989 e il
1991. Tra le specie di maggior in-
teresse vi è la nitticora che, dopo

una costante e consistente flessione negativa,
si è attestata negli ultimi 5 anni tra le 100 e 200
coppie. Per quanto concerne la garzetta, negli
ultimi anni, il numero ha sempre oscillato tra
le 100 e 300 coppie.
Si osserva, inoltre, come la presenza dell’airo-
ne cenerino sia relativamente recente e verosi-
milmente dovuta sia alla costante espansione
della specie negli ultimi anni sia alle preferen-

ze verso alberi di età e dimensioni
maggiori rispetto ad altre specie di
ardeidi.
Tra gli svernanti una delle specie
di maggior rilievo è rappresentata
dall’airone bianco maggiore.

2.2 Altre specie importanti

Il SIC, oltre a quelle riportate in
precedenza, assume particolare
importanza anche per la presenza
di altre specie che, pur non inseri-
te negli Allegati delle Direttive Co-
munitarie, sono protette da norme
nazionali o regionali.

Tra queste, quelle che assumono maggior
rilevanza e la cui conservazione appare messa
a forte rischio sono i chirotteri:

Hypsugo savii (Pipistrello di Savi) - specie a
comportamento rupicolo, frequenta gli inter-

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

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

Airone cenerino (foto Mauro Perracino).
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stizi delle pareti rocciose e, più raramente,
quelli delle cavità ipogee; la sua presenza è
stata segnalata anche in cavi di alberi e sotto
cortecce sollevate. Negli edifici ritrova condi-
zioni analoghe negli interstizi: fessure dei
muri, spazi dietro le imposte, piccoli volumi
fra le tegole e il rivestimento dei tetti e fra i
muri e gli oggetti appesi;

Pipistrellus kuhli (Pipistrello albolimbato) –  di
norma la specie numericamente più rappre-
sentata tra i chirotteri, in larga parte negli
habitat urbani, agricoli o semi-naturali. Risul-
ta ancora abbastanza diffusa in Lombardia an-
che se appare minacciata dalla consuetudine
di utilizzare prodotti chimici tossici nell’edili-
zia e in agricoltura;

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano) –
specie piuttosto eclettica nella scelta dei siti di
riproduzione e svernamento, pare trarre van-
taggio dagli impianti di illuminazione strada-
le, grazie ai quali può arrivare a cacciare an-
che insetti di piccole dimensioni.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Come già anticipato in precedenza, la mag-
gior parte delle aree sia caratterizzanti l’in-
torno del SIC sia quelle interne allo stesso
risultano deputate a coltivazione.
Nel dettaglio, circa l’80% delle superfici in-
terne al sito sono agricole,  di cui circa il 15%
coltivato a riso.
Tale assetto, in generale, costituisce una fon-
te di impatto sulla componente vegetazio-
nale naturale, considerando l’ormai diffuso
utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci.
Gran parte della rete irrigua interna ed ester-
na al sito è sottoposta a un regime di gestio-
ne che comporta marcate oscillazioni dei li-
velli idrici e prolungati periodi di secca (so-
prattutto in autunno e inverno). Questo,
unitamente alle frequenti attività di spurgo,
ne penalizza le potenzialità sia dal punto di
vista botanico sia faunistico.
Il SIC, in generale, appare soggetto a feno-
meni di evoluzione biocenotica che, unita-

mente all’abbassamento della falda, portano
alla progressiva contrazione dell’habitat de-
scritto. Tale fenomeno, accentuato dalla pre-
senza di canaletti di drenaggio scavati in pas-
sato a scopo di bonifica, si sta concretizzando
in una graduale scomparsa delle piccole aree
a canneto e cariceto e in una invasione, nelle
aree a salicone, di specie più mesofile, come il
rovo, la brionia e il luppolo, e altre essenze in-
festanti e ruderali.
Si rileva, inoltre, la mancanza di attivi proces-
si di rinnovamento delle aree boscate, fattore
che nel breve periodo potrà comportare la per-
dita di idoneità da parte dello stesso alla
nidificazione degli ardeidi.
Altro elemento perturbatore è rappresentato
dalla forte presenza di specie alloctone, sia
vegetali (quali robinia, solidago e ailanto) sia
animali (es. minilepre e nutria), la cui presen-
za, date le ridotte dimensioni delle aree natu-
rali, assume maggior rilevanza negativa in
quanto rappresenta un ulteriore fattore di im-

Pipistrellus kuhli (foto Giuseppe Bogliani).
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patto su una realtà molto delicata dal punto
di vista ecologico.

3.2 Stato di protezione

Il confine del SIC si sovrappone a quello della
Riserva Naturale Regionale “Garzaia di Porta
Chiossa”. Inoltre con Delibera n. VII/2572 del
11 dicembre 2000, la Regione Lombardia ha
terminato la procedura di istituzione della
Garzaia Porta Chiossa a Zona di Protezione
Speciale ai sensi della Direttiva Comunitaria
79/409/CEE.

3.3 Fruibilità

L’area di interesse prettamente naturalistico,
ossia ove è localizzato l’habitat comunitario
descritto in precedenza, allo stato attuale ri-
sulta scarsamente fruibile a causa della man-
canza di una vera e articolata rete sentieristica
utilizzabile dal pubblico.

A causa di questa situazione, la Provincia di
Pavia, in qualità di ente gestore, non ha previ-
sto l’organizzazione di visite guidate e non
consente una libera fruizione del sito per mo-
tivi di sicurezza.
Per informazioni riguardo la possibilità, in fu-
turo, di poter visitare il SIC, si deve contattare
la Provincia di Pavia, Settore Faunistico Natu-
ralistico.

3.4 Gestione

Gli indirizzi gestionali sono per la maggior par-
te definiti dal piano di gestione della Riserva
redatto  nel 2001 e conformi alle linee guida del
“Modello di Gestione delle Riserve Naturali
della Regione Lombardia sede di Garzaie”,
messo a punto dal Dipartimento di Biologia
animale dell’Università degli Studi di Pavia ed
approvato con D.g.r. del 9/7/1991 n. V/11027.
Uno dei principali obiettivi gestionali è quello
di creare un sistema differenziato di ambienti

La vegetazione boschiva del sito (foto Mauro Perracino).
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in grado di sostenere una comunità animale e
vegetale il più possibile ricca e diversificata.
Risultano attualmente prioritari gli interventi
volti alla gestione dei boschi di ontano in modo
da favorire il ringiovanimento dei lotti più vec-
chi e la creazione di nuove aree boscate, tali
da ampliare l’habitat presente e mettere a di-
sposizione per l’avifauna nuovi siti di nidifi-
cazione.
Particolare attenzione deve essere posta al-
l’area boscata attualmente non occupata dalla
colonia al fine di migliorarne le caratteristiche
e renderla idonea soprattutto per gli ardeidi.
Risulta altresì importante incrementare l’ap-
porto idrico nell’area a vegetazione naturale
anche attraverso una gestione dei fossi di dre-
naggio presenti nell’ontaneta che, concepiti per
attuare degli interventi di bonifica, se dotati
di adeguate chiuse potrebbero facilitare il ri-
stagno delle acque e, quindi, andare a ricreare
degli ambienti idonei sia per la fauna sia per
la flora.
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Dati generali

Coordinate: Longitudine E 09 10 03 - Latitudine 45 14 20

Altitudine (m s.l.m.): 84 (min) - 85 (max)

Superficie (ha): 31,58

Comune: San Genesio ed Uniti

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 B7b3

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Provincia di Pavia

Proprietà: in parte privata e in parte pubblica
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il SIC si estende alla quota media di 84 m s.l.m.
in corrispondenza di un paleomeandro del fiu-
me Ticino, attualmente localizzato molto più
a sud; l’area è morfologicamente e topografi-
camente depressa di circa 1-3 m rispetto alla
pianura circostante verso la quale risulta deli-
mitata da orli di scarpate di erosione fluviale
di altezza variabile, appunto, tra il 1 m e i 3 m.
Il sito, inoltre, è caratterizzato da numerose
rogge e canali aventi funzione irrigua e/o di
scolo; all’interno e lungo i confini del SIC, sono
presenti numerosi fossi di limitate dimensio-
ni alimentati dai principali cavi presenti nel
settore a nord.
Dall’attività di monitoraggio è emerso che ne-
gli ultimi 10 anni si è verificata una graduale
ma costante diminuzione degli apporti idrici,
fattore riconducibile a diversi aspetti la mag-

gior parte dei quali collegati alle attività di tipo
antropico.

1.2 Paesaggio vegetale

Il sito risulta inserito in un contesto di forte
antropizzazione e banalizzazione ecosistemi-
ca; infatti, si osserva che, sia all’interno dello
stesso sia nell’intorno, il paesaggio risulta
contraddistinto dalla sostanziale presenza di
aree agricole in cui anche gli elementi lineari
tendono ad assumere un carattere di frammen-
tarietà.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE è stato segnalato nel sito:

91E0* - Questo habitat si presenta ripartito
in lotti di età differente, ma accorpati per lo
più nell’ambito dell’unico nucleo boscato cen-
trale.
I boschi di ontano presenti sono puri e per lo
più coetanei; il nucleo situato nella porzione a

Corso d’acqua che attraversa il sito (foto Mauro Perracino).
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nord-ovest del nucleo boscato è costituito da
un alneto vecchio in buone condizioni di con-
servazione. Gli altri due nuclei sono collocati
nella porzione nord-est e sono di poco più gio-
vani; in quest’area è presente anche una pic-
cola pozza permanente ricoperta da lenticchia
d’acqua (Lemna spp.).
Altri due nuclei molto piccoli di alneto sono
localizzati a sud-est, prossimi al nucleo
boscato principale, ma separati da esso da
terreni agricoli.
In generale si osserva che lo strato arbustivo è
poco sviluppato e sono assenti processi di rin-
novamento spontaneo; situazione tipica
dell’Alnetea glutinosa dovuta al forte ombreggia-

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Airone rosso (foto Luigi Andena).
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mento, all’elevata densità degli alberi ed al suo-
lo che si trova per lo più in condizioni asfittiche.
A collegare tra loro i lotti di alneto ci sono le
due aree maggiormente interessate dagli in-
terventi di ripristino effettuati all’inizio degli
anni ’90. Tali interventi hanno previsto l’im-
pianto di ontani come essenza principale as-
sociati ad altre essenze igrofile autoctone. A
causa della scarsità di apporti idrici sia super-
ficiali che sotterranei, circa il 50% degli ontani
piantati sono morti modificando densità e
composizione dell’intervento di forestazione
previsto.

1.4 Ambiente umano

Come già evidenziato in precedenza, il
sito si pone in un contesto di forte sfrut-
tamento, in cui le aree caratterizzate da
vegetazione naturale tendono ad assu-
mere una connotazione di insularità.
Si osserva, inoltre che nelle immediate

vicinanze del sito vi è l’abitato di San Genesio
ed Uniti (circa 450 m) fattore, questo, sicura-
mente fortemente influenzante la naturalità
dell’area in quanto potenzialmente assogget-
tata alla fruizione da parte della popolazione
locale senza una vera regolamentazione.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Il sito appare assumere particolare significato
conservazionistico soprattutto data la presen-
za di una colonia polispecifica di ardeidi.
La garzaia risulta essere occupata in modo
continuativo con la sola esclusione degli anni
1986, 1987 e 1989, ma con notevoli fluttuazioni
del numero di coppie nidificanti a causa delle
ripetute manomissioni dell’ambiente natura-
le. Dalle ultime informazioni disponibili risul-
ta che i nidi sono localizzati in due differenti
porzioni del SIC caratterizzate da ontaneto
maturo (una a nord di circa 2 ha ed una ad est
di superficie inferiore all’ettaro).
Le cause dei fenomeni di fluttuazione nel nu-
mero degli individui nidificanti è da ricercar-
si, inoltre, nel graduale invecchiamento della
copertura vegetale, che sta evolvendo verso
stadi a maggior mesofilia. Questi prevedono,
di conseguenza, un progressivo mutamento
anche nel corteggio floristico.

2.2 Altre specie importanti

Per quanto riguarda la presenza di altre spe-
cie di interesse conservazionistico, si osserva
come vi sia una buona varietà soprattutto per
quanto concerne la componente floristica che

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

Nitticora (foto Mauro Perracino).
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qui, rispetto alle aree nell’intorno, ritrova un
ambiente idoneo alla propria vita.
Tra gli animali si osserva come le specie se-
gnalate risultaino tutelate in quanto ormai re-
legate a vivere in aree fortemente frammenta-
te e di dimensioni contenute come questa, non
trovando possibilità di adattamento alle aree
eccessivamente compromesse dagli interven-
ti di origine antropica.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Tra gli aspetti di maggior criticità presenti sul

territorio si osserva sia la graduale
senescenza a cui le formazioni boschive
stanno andando incontro senza che vi
sia un adeguato rinnovamento, sia la
forte presenza di specie alloctone-
invasive. Queste presenze sono alla
base dell’insorgere di fenomeni di com-
petizione che si risolvono a sfavore delle
componenti autoctone e determinano la
banalizzazione degli ambienti.
L’area ricade in una zona di ripopola-
mento e cattura e ospita anche un pic-
colo allevamento di fagiani. Le attività
connesse alla gestione della ZRC non
sembrano attualmente avere un impat-
to negativo.

3.2   Stato di protezione

Il territorio del SIC si sovrappone a
quello della Riserva Naturale Regiona-
le “Garzaia della Carola”. Inoltre con
delibera n. VII/2572 dell’11 dicembre
2000, la Regione Lombardia ha termi-
nato la procedura di istituzione della
Garzaia della Carola a Zona di Prote-
zione Speciale ai sensi della direttiva
comunitaria 79/409/CEE.

3.3   Fruibilità

La colonia di ardeidi e l’ambiente che la ospita
sono da anni oggetto di attività di educazione
ambientale che prevedono lo svolgimento di
visite guidate concentrate nel periodo di atti-
vità della colonia. Tale modalità di fruizione
presenta sicuramente delle ricadute positive
in termini sociali ed economici, ma può po-
tenzialmente rappresentare un elemento di di-
sturbo che, come tale, va opportunamente ge-
stito. La presenza di alcuni sentieri che da un
lato facilita lo svolgimento delle attività di ma-
nutenzione, monitoraggio o didattiche dall’al-
tro può incrementare i problemi di frammen-
tazione degli ambienti e soprattutto incentiva-
re la fruizione non regolamentata dell’area.

Natrice (foto Fabio Pupin).
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3.4 Gestione

Gli indirizzi gestionali sono per la maggior
parte definiti dal piano di gestione della ri-
serva redatto nel 2001 e conformi alle linee
guida del “Modello di Gestione delle Riser-
ve Naturali della Regione Lombardia sede
di Garzaie”, messo a punto dal Dipartimen-
to di Biologia animale dell’Università di
Pavia ed approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale del 9/7/1991 n. V/11027.
Uno degli aspetti di maggior interesse su cui
il piano di gestione pone particolarmente
l’accento è quello di creare un sistema diffe-
renziato di ambienti in grado di sostenere
una comunità animale e vegetale il più pos-
sibile ricca e diversificata finalizzata, in
particolar modo al mantenimento delle con-
dizioni ottimali che consentano il persistere
delle colonie di Ardeidae nidificanti.
Si osserva, nel dettaglio, come l’ontaneto col-
locato nella porzione nord stia evolvendo
verso una forma eccessivamente matura e
meno adatta alla nidificazione degli
Ardeidae per età ed altezza media delle
piante, per cui si rendono necessarie opere
di gestione forestale volte al ringiovanimen-
to del bosco quali reimpianto delle fallanze

arboree, taglio fitosanitario e
tagli che favoriscano sia il
ricaccio di nuovi polloni che la
crescita di piante da seme.
Nella zona attualmente occu-
pata da saliconi è necessario,
invece,  garantire un buon livel-
lo di saturazione idrica del suo-
lo per favorire lo sviluppo di
tale tipologia vegetazionale ed
impedire la diffusione di spe-
cie ruderali (Artemisia spp. e
Solidago gigantea Aiton).
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Dati generali

Coordinate: Longitudine E 09 14 53 - Latitudine 45 08 36

Altitudine (m s.l.m.): 52 (min) - 70 (max)

Superficie (ha): 465

Comune: Linarolo

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 B7c5

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004

Ente gestore: Parco Lombardo della Valle del Ticino

Proprietà: parte pubblica parte privata
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il SIC si trova immediatamente a valle del pun-
to di confluenza tra Ticino e Po.
Questi due fiumi sono caratterizzati da alvei
molto ampi rispetto a quelli di molti altri corsi
d’acqua ma anche quasi ovunque fiancheggiati
da due fasce di ampiezza variabile e più basse
rispetto alla superficie fondamentale della pia-
nura - il cosiddetto piano terrazzato - corri-
spondente alle aree golenali o ex-golenali.
Dal punto di vista geologico, si è in presenza
di depositi fluviali incoerenti più o meno re-
centi costituiti, in prevalenza, da ghiaie e sab-
bie (permeabili) alternate a situazioni con limi
e argille (impermeabili).
Si osserva, inoltre come parte del sito corri-
sponda ad una porzione del corso del Fiume
Po.

1.2 Paesaggio vegetale

Come già anticipato in precedenza parte del
SIC è direttamente occupata dal corso del fiu-
me Po.
Le aree laterali al fiume sono, in generale, ca-
ratterizzate dalla presenza di coltivi, preva-
lentemente pioppeti che, in queste zone, ten-
dono ad andare a caratterizzare paesaggisti-
camente l’intorno attraverso una visione poco
diversificata e relativamente uniforme.
In tal senso, infatti, gli habitat segnalati, sia
quelli localizzati nella parte più a nord del
sito, sia quelli a diretto contatto con il fiume,
rappresentano importanti casi di diversità
ecologica, in quanto unici elementi naturali
residuali di interesse in un vasto intorno,
come anche notevoli esempi dal punto di vi-
sta percettivo, poichè individuano quello che
dovrebbe essere l’assetto originario vegetazio-
nale della zona.

Ontaneto (foto Mauro Perracino).
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1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE sono stati segnalati nel sito:

6430 – Formazioni di erbe perenni igro-ni-
trofile sviluppate lungo i corsi d’acqua (natu-
rali o naturaliformi) oppure al margine delle
aree boschive. Sono cenosi d’impronta
ecotonale e denotano situazioni, nella maggior
parte dei casi, di disturbo antropogenico; han-
no solitamente un decorso lineare in quanto si
trovano lungo i fossi o i canali d’irrigazione.

3260 – Cenosi abbastanza diffusa nel Parco
del Ticino, in questo caso risulta localizzata in
un canale nella parte settentrionale del sito, vi-
cino alla StradaProvinciale 13. In generale si
tratta di habitat contraddistinti da piante ac-
quatiche radicate sul fondale e con fusti flut-
tuanti, formatisi in acque fluenti e con un buon
tenore di ossigeno.

91E0* – Questo habitat risulta suddiviso in
8 nuclei, uno dei quali, all’interno di un
paleomeandro, particolarmente importante sia
per le dimensioni (più di 20 ha) sia per il buo-

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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no stato di conservazione. I ri-
manenti ontaneti sono posi-
zionati nelle immediate vici-
nanze del fiume Po e non su-
perano mai i 10 ettari di esten-
sione.
La tutela e la conservazione di
questo habitat, sia per la com-
ponente vegetazionale che lo
caratterizza sia per quella
faunistica a esso associata, si
configura come una delle
azioni prioritarie (*) secondo
quanto riportato nel docu-
mento “Interpretation Manual
of European Union Habitats
(EUR 25)”.

1.4 Ambiente umano

L’area di pertinenza del sito ri-
sulta inserita in un contesto
caratterizzato da una profon-
da trasformazione che ha por-
tato alla quasi totale scompar-
sa degli ambienti naturali a
vantaggio di aree coltivate
(prevalentemente pioppeti e
risaie) e di una crescente co-
nurbazione.
In tal senso, infatti, pur non essendoci all’in-
terno del confine del sito grosse strutture
abitative, questo confina con l’abitato di
Vaccarizza (da cui prende l’omonimo nome) e
di Ospitaletto Lodigiano.
Inoltre l’attiva frequentazione dell’area, sia a
scopi turistici sia per finalità agricole, rappre-
senta un ulteriore aggravio della componente
antropica sulla naturalità del sito.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Il SIC assume particolare rilevanza soprattut-
to per la presenza di una ricca componente
ornitica che è stata valutata in 99 specie, di cui

55 nidificanti e 44 presenti solamente durante
la migrazione o lo svernamento (Bogliani, com.
pers.).
Data la particolare localizzazione, assume par-
ticolare importanza anche la presenza di una
fauna ittica piuttosto varia, soprattutto se si
considera che negli ultimi decenni questa è sta-
ta sistematicamente sottoposta ad un aumen-
to della pres-
sione antropi-
ca, tra cui an-
che l’introdu-
zione di specie
alloctone. Ad
aggravare la
situazione vi
sono anche i
notevoli mu-

Mignattino (foto Luigi Andena).

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

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
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tamenti che il bacino del Po ha avuto e che han-
no fortemente favorito, nel dettaglio, lo svilup-
po di taxa esotici.
La fauna ittica, benchè piuttosto ricca e varia,
ha visto negli ultimi anni l’estinzione di alcu-
ne specie di grande interesse faunistico
(Bogliani e Furlanetto, 1995). È il caso, ad esem-
pio, dello storione comune (Acipenser sturio),
verosimilmente estinto dal bacino padano.
Delle tre specie di Acipenseridi originariamen-
te presenti nel Ticino e nella zona di confluen-
za con il Po, l’unico sopravvissuto è lo storio-
ne cobice: nel SIC la sua presenza riveste no-
tevole interesse scientifico e faunistico, soprat-
tutto perché la sua popolazione sembra corri-
spondere a una percentuale compresa tra il 2%
e il 15% di quella nazionale.

2.2 Altre specie impor-
tanti

Tra i mammiferi di maggior
interesse conservazionistico si
rileva la presenza di tre spe-
cie di chirotteri, Hypsugo savii,
Pipistrellus kuhlii e Pipistrellus
pipistrellus, protette sin dal
1939 in quanto numericamen-
te in graduale diminuzione e
molto importanti per combat-
tere gli insetti nocivi in agri-
coltura.
Tuttavia, la particolare biolo-
gia di questi mammiferi e lo
scarso rispetto delle norme di

salvaguardia da parte dell’uomo, ne hanno
causato comunque una drastica riduzione
delle popolazioni.
Tra gli altri taxa di interesse, si segnala la pre-
senza di quattro specie di pesci, incluse nella
Lista Rossa e quindi minacciate a livello glo-
bale, ma relativamente comuni e non a rischio
di estinzione nel SIC: sanguinerola (Phoxinus
phoxinus), gobione (Gobio gobio), pesce persi-
co (Perca fluviatilis) e luccio (Esox lucius).
Infine, si osserva anche la presenza di una ric-
ca componente floristica costituita sia da spe-
cie tipiche degli ambienti boschivi a maggior
mesofilia, sia da quelle direttamente legate
alla presenza di acqua corrente o lentica.

Trota marmorata (foto Graia).

Area di impianto (foto Mauro Perracino).
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3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Tra i principali fattori di incidenza che
gravano sul SIC, vi sono gli interven-
ti di rimozione di banchi di sabbia che
negli anni hanno causato consistenti
modifiche sull’assetto idrogeologico
del fiume Po.
Lo scavo operato con le draghe, infat-
ti, crea buche ed anfratti artificiali, che
generano vortici e variazioni della
pressione dell’acqua sulle rive e sul
fondo con conseguenze sulla stabili-
tà degli argini e dei ponti.
In più la collocazione del SIC imme-
diatamente a valle della confluenza fra Ticino
e Po espone l’area protetta ai carichi di inqui-
nanti provenienti da entrambi i fiumi.
L’attività di controllo sulla qualità delle ac-
que, condotta regolarmente dal Parco del
Ticino, evidenzia come i carichi microbiolo-

gici presentino valori crescenti lungo l’asta
fluviale, procedendo da nord a sud, tanto da
rendere impossibile la balneazione dalla Pro-
vincia di Milano fino alla confluenza con il
fiume Po.
Si osserva come anche l’elevata frequentazione
antropica dell’area rappresenti un importante
fattore di pressione che, nel tempo, ha com-
portato anche una rarefazione nel numero di
specie nidificanti.

3.2 Stato di protezione

Il SIC fa parte del Consorzio Parco Lombardo
della Valle del Ticino: nel dettaglio, risulta lo-
calizzato nella sua porzione più meridionale.
Il sito ricade interamente nella zona a Parco
Naturale, in cui tutte le attività sono finalizza-
te alla tutela dell’ambiente fluviale e periflu-
viale in ogni sua manifestazione.

3.3 Fruibilità

L’area risulta caratterizzata da una rete
sentieristica piuttosto ben articolata e di facile
accesso.
Per maggiori dettagli in merito alla fruizione
del sito si rimanda al sito dell’Ente Gestore
(www.parcoticino.it) in cui è possibile reperire
le informazoni necessarie.

Nannufero (foto Giovanni Santamaria).

Giaggiolo acquatico (foto Giovanni Santamaria).
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3.4 Gestione

Gli interventi di gestione finalizzati alla salva-
guardia degli assetti naturali che attualmente
caratterizzano il sito sono, in generale, acco-
munati dalla necessità di ridurre i carichi in-
quinanti sulle acque e regolamentare in modo
più rigoroso gli interventi antropici che, seb-
bene non attuati nelle immediate vicinanze del
SIC, possono comunque sortire  effetti danno-
si sullo stesso.
Per quanto concerne gli habitat NATURA 2000
segnalati devono essere individuate e detta-
gliate delle strategie di azione che, pur con-
sentendo di preservare al meglio la componen-
te vegetazionale, siano favorevoli anche per la
fauna selvatica.
Per la parte di SIC a diretto contatto con il Po,
invece, oltre alle criticità esposte in preceden-
za, per le quali dovranno essere previsti degli
interventi mitigatori, si evidenzia anche la
criticità rappresentata dalla sempre crescente
diffusione di specie esotiche, come per esem-
pio. il siluro (Silurus glanis) la cui incidenza
negativa  sugli ecosistemi acquatici ormai ap-
pare comprovata.
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GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il sito si colloca in corrispondenza della visto-
sa ansa di paleomeandro che si estende da
Bastida Pancarana a Bottarone e delimitata a
sud dalla scarpata morfologica che individua
il passaggio al soprastante ripiano del Livello
Fondamentale della Pianura Lombarda.
L’area del SIC, posta immediatamente a valle
di suddetta scarpata, si colloca a quota topo-
graficamente più depressa rispetto alle aree cir-
costanti.
Lungo il confine meridionale e orientale, il SIC
confina con gli argini artificiali, alti circa 2 m,
della Roggia Torbida, il cui alveo risulta per-
tanto pensile rispetto al resto del sito, mentre
a ovest e a nord i confini coincidono con il ri-
levato stradale della S.P. 1. Lungo parte del
confine a est, corre la linea Broni-Bressana
Bottarone (anch’essa sopraelevata).

Si osserva, inoltre, come nelle vicinanze del sito
vi sia un importante polo estrattivo per le ar-
gille: evidenti sono le tracce della sua presen-
za come i numerosi laghi di cava frutto delle
operazioni di escavazione.
Non esistono cavi irrigui all’interno del SIC né
nell’immediato intorno, a eccezione della
Roggia Torbida, da cui il SIC prende il nome,
che comunque non riveste un ruolo significa-
tivo per l’equilibrio idrico del sito in quanto,
scorrendo in rilevato rispetto al piano campa-
gna, entro argini artificiali, non contribuisce,
se non a seguito di eventi eccezionali, all’even-
tuale allagamento dell’area.

1.2 Paesaggio vegetale

Nell’area intorno al SIC sono presenti semina-
tivi asciutti e monoculture di pioppo; all’in-
terno del sito, invece, la superficie coltivata am-
monta a circa il 12% ed è rappresentata da un
appezzamento coltivato a pioppo. La restante
parte del sito, invece, appare contraddistinta

Scorcio del sito (foto Giovanni Santamaria).
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dalla presenza di una unica e continua forma-
zione boscata relativamente coetenea e
monostratificata.

1.3 Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE è stato segnalato nel sito:

91E0* - Questo habitat, rappresentato da un
bosco prevalentemente caratterizzato dalla
presenza di ontano nero, ha una estensione di
circa 8 ha e copre la maggior parte della su-
perficie del SIC.
Questa espressione di vegetazione naturale
rappresenta l’unico esempio di formazione
igrofila planiziale in buone condizioni nella
zona. Si rileva, comunque, un graduale pas-
saggio verso una situazione a maggior
mesofilia a causa di un non sempre adeguato

apporto idrico. Oltre alla preponderante pre-
senza degli ontani, si osservano altre specie
come il pioppo bianco (Populus alba L.), piop-
po nero (Populus nigra L.) olmo (Ulmus minor
Miller), salice bianco (Salix alba L.) e farnia
(Quercus robur L.).
Una parte dell’ontaneto si estende anche a
ovest, oltre i confini del SIC.
La tutela e la conservazione di questo habitat,
sia per la componente vegetazionale che lo ca-
ratterizza sia per quella faunistica ad esso as-
sociata, si configura come una delle azioni
prioritarie (*) secondo quanto riportato nel
documento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.

1.4 Ambiente umano

Come già anticipato in precedenza il sito ri-

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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sulta inserito in un contesto di for-
te antropizzazione in cui gli aspet-
ti naturali sono stati quasi comple-
tamente sostituiti da neo-ecosiste-
mi di origine antropica. In tal sen-
so, infatti, la vegetazione interna al SIC rap-
presenta un importante testimonianza
residuale degli ambienti che in origine carat-
terizzavano le aree circostanti.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Il sito, in passato, dal 1981 al 1995, ha ospitato
una colonia di ardeidi. Le specie presenti era-
no l’airone rosso (Ardea purpurea) e nitticora
(Nycticorax nycticorax) che ritrovavano nei la-
ghi di cava poco distanti una dei principali
ambienti per il procacciamento del cibo.
L’attuale abbandono del sito da parte della co-
lonia è presumibilmente da imputare a più mo-

tivi, tra cui l’evoluzione della vegetazione ver-
so situazioni meno conformi alle necessità de-
gli ardeidi e la mancanza di ambienti fonte di
approvvigionamento di cibo, come invece
sono le risaie per colonie delle garzaie in Lo-
mellina.
Unica specie segnalata e inserita negli Allega-
ti della Direttiva 92/43/CEE è il tritone crestato
che vive nelle acque stagnanti o debolmente
correnti ricche di vegetazione.

2.2 Altre specie importanti

Tra le specie di interesse conservazionistico,
in quanto sottoposte a tutela da norme sia na-
zionali, sia regionali, è stata segnalata la pre-
senza del tritone punteggiato (Triturus vulgaris
meridionalis), anch’esso scomparso dalla gran

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Tritone crestato (foto Edoardo Razzetti).
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parte della pianura soprattutto a causa del-
l’agricoltura intensiva che ne ha ridotto gli am-
bienti di vita.
Tra i mammiferi, invece, è stata segnalata la
presenza della puzzola (Mustela putorius) e del
moscardino (Moscardinus avellanarius) che, pur
non rientrando negli elenchi europei della Di-
rettiva 92/43/CEE, hanno comunque rilevante
importanza a livello nazionale in quanto elen-
cati nella “Lista Rossa dei Vertebrati Italiani”.
Per quanto concerne il moscardino, nel detta-
glio, le principali criticità che minano le popo-
lazioni sono da ricondurre all’elevata fram-
mentazione delle aree boscate che caratteriz-
za gli ambienti di pianura.
La puzzola, invece, manifesta una certa predi-
lezione per gli habitat prossimi ai corsi d’ac-
qua o a piccole zone umide planiziali, purtrop-
po ambienti in graduale scomparsa, mentre,
tra i fattori di minaccia diretti, è da considera-
re che in alcune zone la specie è considerata
ancora nociva, quindi perseguita dall’uomo.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

Il SIC si colloca in un contesto di intenso sfrut-
tamento agricolo e infrastrutturale: infatti la
maggior parte dei confini è, come già detto,
delimitata dalla presenza di vie di comunica-
zione. La principale è la S.P. n° 1, strada inte-
ressata da un intenso traffico e che, segnando
il confine del sito per un tratto di circa 650 m,
rappresenta una notevole fonte di impatto acu-
stico e atmosferico per la fauna del sito.
Si osserva, inoltre, che l’area sia interessata da
fenomeni di evoluzione biocenotica che, uni-
tamente all’abbassamento della falda, porta-
no alla progressiva scomparsa dell’habitat se-
gnalato. Inoltre, la mancanza di fenomeni di
rinnovamento spontaneo dell’alneto sta gra-
dualmente comportando la trasformazione del
corteggio floristico tipico con specie più

Gallinelle d’acqua (foto Mino Piccolo).
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mesofile, ruderali e invasive come il rovo, il
luppolo, la solidago e la brionia.
Altro fattore di criticità, a livello faunistico, è
rappresentato dalla scomparsa delle pozze
d’acqua a causa dei fenomeni di interramen-
to, con conseguente perdita di idoneità del sito
ad ospitare specie come il tritone crestato e il
tritone punteggiato.

3.2 Stato di protezione

Il confine del SIC coincide con quello della Ri-
serva Naturale “Garzaia della Roggia Torbi-
da” i cui indirizzi gestionali e di tutela sono
contenuti nel piano di gestione redatto nel 2001
e approvato dalla Regione Lombardia con
D.g.r. n. 7/15712 del 18 dicembre 2003.

3.3 Fruibilità

L’area, come già anticipato in precedenza, ri-
sulta caratterizzata dalla presenza di una ve-
getazione fitta e piuttosto continua che rende
assai difficoltoso l’accesso.

Si osserva, inoltre che non sono attualmente
presenti sentieri che consentano l’attraversa-
mento dell’area vegetata. In tal senso, l’ente
gestore non prevede visite guidate nel sito ma
permette il libero accesso a fruitori attrezzati
e in grado di orientarsi in un ambiente natu-
rale privo di indicazioni e di percorsi.
Per un maggior dettaglio in merito alla possi-
bilità di visitare il sito, comunque, bisogna ri-
volgersi alla Provincia di Pavia, Settore
Faunistico Naturalistico.

3.4 Gestione

Nonostante il sito sia stato abbandonato dalla
colonia di ardeidi che un tempo lo popolava,
l’orientamento gestionale è indirizzato alla
preservazione dell’habitat Nautra 2000 rilevato
e quanto più possibile a un suo miglioramen-
to al fine di consentire, nel tempo, il
reinsediamento della popolazione avicola.
Tra gli interventi di maggior rilievo, vi sono
quelli finalizzati alla gestione delle aree natura-
li e alla gestione dei livelli idrici. In tal senso,

Salice bianco (foto Mauro Perracino).
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dovranno essere attuate delle azioni specifiche
mirate a favorire i fenomeni di rinnovamento
dell’ontaneta, privilegiando le porzioni di bo-
sco poste a quote più basse, al fine di assicura-
re una migliore riuscita degli interventi.
Tra le opere a carattere forestale si sottolinea
l’importanza di continuare a favorire la pre-
senza di biomassa marcescente mantenendo
esemplari di piante senescenti ed evitando la
loro rimozione quando morte. Tale accorgi-
mento, infatti, favorisce la presenza di mi-
crohabitat idonei al mantenimento di una buo-
na varietà di organismi saproxilici. Inoltre le
cavità dei tronchi dei vecchi alberi rappresen-
tano importanti punti di nidificazione e rifu-
gio per diverse specie sia di uccelli sia di mam-
miferi.
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Gheppio (foto Mino Piccolo).
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Dati generali

Coordinate: Longitudine E 09 17 50 - Latitudine 44 48 37

Altitudine (m s.l.m.): 762 (min) - 1254 (max)

Superficie (ha): 320

Comune: Menconico - Varzi - Romagnese

Cartografia di riferimento: CTR 1:10.000 B9c2 - B9d2

Regione biogeografica: Continentale

Data di proposta SIC: giugno 1995

Data conferma SIC: dicembre 2004
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1 Ambiente fisico

Il sito è caratterizzato da una coper-
tura forestale di conifere e di
caducifoglie piuttosto fitta e conti-
nua, con estensione pari a circa 200
ha, inframezzata da terreni agricoli
che, in generale, hanno una funzio-
ne accessoria.
L’area in cui ricade il sito, con una
estensione totale di 320 ha, la mag-
gior parte dei quali nell’alta Valle
Staffora, ha la forma di un trapezio
irregolare allungato in direzione
sud-est, nord ovest ed è caratterizzata da ver-
santi piuttosto acclivi.

Il sito, dal punto di vista geologico, è
contraddistinto da motivi duttili e fragili tipi-
ci dell’Oltrepo Pavese. Il substrato, in preva-

lenza costituito da areniti calcaree in alter-
nanza con marne e argilliti, è ricoperto da
depositi superficiali derivanti da materiale
lapideo degradato.

1.2   Paesaggio vegetale

La gran parte del territorio del sito risulta
caratterizzata dalla presenza di aree boscate,
mentre le rimanenti aree sono caratterizza-
te da prato a pascolo. Le aree boscate si
estendono per circa 186 ettari di pineta arti-
ficiale a prevalenza di pino nero (alloctono)
e per 114 ettari di bosco ceduo.
Gli impianti di conifere occupano, alle quo-
te più alte e nelle esposizioni settentrionali,
aree potenzialmente destinate al bosco mi-
sto di faggio e abete bianco, mentre alle quo-
te più basse occupano aree potenzialmente
destinate a boschi di roverella, carpino nero
e orniello

1.3   Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE sono stati segnalati nel
sito:

9260 – Localizzato nella porzione occiden-
tale del SIC, è caratterizzato da antiche for-

Area del Monte Alpe percorsa da incendio (foto Giulia Vercesi).

Scorcio del Monte Alpe (foto Elisa Moretti).
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mazioni di origine antropica, oggi parzialmen-
te naturalizzate. Lo strato arboreo appare, so-
stanzialmente, mono-specifico e costituito da
vecchi esemplari di castagno dalle imponenti
dimensioni con una copertura rada, negli im-
pianti più vecchi, e più fitta in quelli più re-
centi. Questo habitat, oltre ai rilevanti aspetti
di carattere naturalistico che lo contraddistin-
guono, assume una significativa importanza
anche per diverse valenze storico-paesistiche.

6210* (sito importante per orchidee) – Loca-
lizzato nel settore più orientale del sito, in uno
dei punti a quota maggiore, con una estensio-

ne di circa 3 ha, quindi relativamente ridotta
rispetto all’intera estensione del SIC. Queste
praterie sono in generale caratterizzate dalla
presenza di specie come: paléo comune (Bra-
chypodium pinnatum (L.) Beauv.), erba
mazzolina comune (Dactylis glomerata L.) e
latiro (Latyrus spp.), inframezzate da specie a
portamento arbustivo come il nocciolo (Corylus
avellana L.) e l’orniello (Fraxinus ornus L.). In
questo ambiente sono state segnalate diverse
specie di rilevante interesse floristico, in
particolar modo orchidee.
La tutela e la conservazione di questo habitat,

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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sia per la componente vege-
tazionale che lo caratterizza
sia per quella faunistica a
esso associata,  si configura
come una delle azioni priori-
tarie (*) secondo quanto ri-
portato nel documento
“Interpretation Manual of
European Union Habitats
(EUR 25)”.

7220* – Habitat con esten-
sione alquanto limitata, è di-
stribuito in due nuclei: uno
posizionato nel settore cen-
trale del sito e uno, più con-
sistente, ubicato lungo il con-
fine occidentale. In generale
si configurano come cenosi
igrofile puntiformi, domina-
te da briofite, caratteristiche
di sorgenti di acque calcaree
con formazione di travertino.
Pur riguardando una porzio-
ne molto ridotta dell’intero
territorio del SIC, questa pre-
senza appare significativa in
quanto si tratta di habitat la
cui conservazione rappresen-
ta un obiettivo prioritario.
La tutela e la conservazione
di questo habitat, sia per la
componente vegetazionale
che lo caratterizza sia per
quella faunistica ad esso as-
sociata, si configura come
una delle azioni prioritarie (*)
secondo quanto riportato nel
documento “Interpretation Manual of European
Union Habitats (EUR 25)”.

1.4 Ambiente umano

Nel corso dell’ultimo secolo, il Monte Alpe ha
subito profondi cambiamenti a livello vegeta-
zionale riconducibili sia a interventi antropici
sia eventi naturali.
Il Corpo Forestale dello Stato, infatti, al fine di
arginare diffusi fenomeni di dilavamento del

suolo, in passato ha attuato rimboschimenti
servendosi di specie con una elevata capacità
colonizzatrice e a rapido accrescimento (pino
nero, pino silvestre, abete bianco e robinia), an-
dando a ricreare delle formazioni boschive ca-
ratterizzate da scarsa presenza di sottobosco e
bassi livelli di biodiversità.
Nel 1990 un grosso incendio ha colpito parte
della Riserva, in particolare l’area quasi com-
pletamente occupata da popolamenti coetanei
e mono-specie di pino nero. Tale evento, in

Formica rufa (foto Piero Di Leo).
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prima istanza fortemente dannoso per l’intera
area, ha evidenziato, in seguito, risultati sor-
prendenti in quanto ha consentito, almeno in
parte, il riformarsi di una vegetazione autocto-
na dall’elevato pregio naturalistico,  che ha so-
stituito quella alloctona dovuta agli interventi
di rimboscamento.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1 Specie di interesse comunitario

Il sito appare avere, secondo quanto riportato
in bibliografia, una componente avifaunistica
piuttosto ricca: infatti, sono state segnalate 74
specie fra le quali 66 risultano nidificanti al-
l’interno del sito (Brichetti e Fasola, 1990), men-
tre le rimanenti 8 sono state avvistate solo nel
periodo invernale o delle migrazioni.

Particolare interesse assume la presenza di 5
specie nidificanti riportate nell’Allegato I del-
la Direttiva 79/409/CEE: succiacapre, ortolano,
averla piccola, tottavilla e falco pecchiaiolo.
Il succiacapre, specie classificata come SPEC2
da Bird Life International e inserita nella Lista
Rossa degli uccelli nidificanti in Italia, risulta

minacciato dalla graduale scom-
parsa degli ambienti utilizzati per
la nidificazione (praterie aride, ra-
dure e ambienti arbustivi
termofili).
L’ortolano,  anch’esso specie  in co-
stante diminuzione numerica, ri-
sulta minacciato dai cambiamen-
ti che nel tempo si sono avuti nel-
le pratiche agricole.
L’averla piccola, ancora, appare ri-
sentire dell’eccessivo utilizzo di
pesticidi e della riduzione nella
presenza di terreni incolti e carat-

terizzati da arbusti spinosi.
La tottavilla sembra minacciata, infine, dalla
sempre maggiore rarefazione di elementi ca-
ratteristici del paesaggio agricolo tradiziona-
le, come siepi, pascoli e boschetti.
Da evidenziare, tra le specie di maggior inte-
resse presenti a Monte Alpe, il lupo. Questa
specie, nel dettaglio, sembra che, a partire da-
gli anni settanta, abbia notevolmente amplia-
to il proprio areale distributivo andando ad
attestarsi in molte delle aree facenti parte
dell’Appennino. La presenza stabile del lupo

risulta confermata sin dall’ini-
zio degli anni ’80 in una zona
al confine fra le province di Ge-
nova, Alessandria, Piacenza e
Pavia e, dal 1986, in alta Val
Staffora. La presenza del lupo
sull’Appennino Pavese è stata,
anche di recente, confermata da
una serie di attività di monito-
raggio condotte sia dall’Univer-
sità degli Studi di Pavia, sia dal-
le Guardie Ecologiche Volonta-
rie della Regione Lombardia.Succiacapre (foto Luigi Andena).

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

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
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2.2 Altre specie importanti

Tra le specie di interesse conservazionistico,
non inserite nell’Allegato I della Direttiva 79/
409/CEE, si segnala la presenza, in particola-
re, della Formica lugubris, in-
trodotta negli anni cinquan-
ta per tentare di controllare
la diffusione della proces-
sionaria del pino (Traumato-
campa pityocampa). La Riser-
va del Monte Alpe, infatti,
è stata originariamente isti-
tuita proprio per garantire
la conservazione di questa
specie di formica, oggetto
di uno dei primi tentativi di
controllo biologico su vasta
scala. Si osserva, però, che
le attuali condizioni appa-
iono sempre meno indicate
per la sopravvivenza di
questa formica: recenti cen-

simenti hanno evidenziato un sempre minor
numero di acervi, contrastato solo in parte dal-
l’aumento nel volume medio delle colonie.
Altra specie di interesse è il cervo (Cervus
elaphus) la cui presenza è stata solo di recente

Lupo (foto Giuseppe Bogliani).

Acervo (foto Mauro Perracino).
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accertata dall’Università degli studi di Pavia
attraverso censimenti sui bramiti. In tal senso,
la Riserva di Monte Alpe riveste sicuramente
un ruolo significativo nella conservazione di
questa specie, soprattutto durante il periodo
riproduttivo, poichè in essa è vietata la caccia.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1 Stato di conservazione

In seguito agli eventi che hanno
portato alla distruzione di parte dei
boschi costituiti dagli impianti ese-
guiti dal Corpo Forestale dello Sta-
to, il sito ha assunto una valenza
floristica e faunistica completamen-
te nuova. Infatti, diverse specie che
prima, all’interno delle formazioni
di conifere, non trovavano un
habitat ideale per il loro sviluppo,
in seguito alla ricolonizzazone na-

turale della zona, sono riuscite a insediarsi e a
diffondersi in modo capillare. In questo sen-
so, quindi, molte aree prima caratterizzate da
una diversità floristca molto bassa, attualmen-
te appaiono ricche di specie sviluppatesi an-
che naturalmente. I migliori esempi sono co-
stituiti dalle zone ove si sono impiantate es-

Segnaletica a tutela dei nidi (acervi) delle formiche (foto Elisa Moretti).

Nido della processionaria: da non toccare (foto Mauro Perracino).
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senze legnose quali faggio, cerro, rovere e
carpino nero, che hanno visto l’inaspettato svi-
luppo naturale di novellame e di specie
erbacee. Nel dettaglio, da notare che molte
aree, percorse dall’incendio, attualmente risul-
tano caratterizzate da una notevole varietà di
orchidee.
Tra i principali problemi attualmente presenti
nella riserva vi è la diffusa presenza della pro-
cessionaria, specie infestan-
te il cui nome, appunto, de-
riva dall’andamento a pro-
cessione che le larve sono
solite tenere quando scen-
dono dal nido, andando a
costituire  sorte di manicot-
ti all’estremità delle piante
ove si interrano (a 10-15 cm
di profondità) per  poi
incrisalidarsi. A ogni ciclo,
un certo numero di larve ri-
mane nel terreno per sfarfal-
lare dopo due o tre o, ecce-
zionalmente, quattro anni.
Questa specie, inoltre, può
causare dei fastidi anche al-
l’uomo: infatti, nella pelle
dove si infiggono le setole o
i loro frammenti, insorge un
molestissimo eritema forte-
mente pruriginoso che può
scomparire anche dopo
qualche giorno, mentre
conseguenze più gravi si
hanno quando i peli o fram-
menti di essi, giungono a
contatto con l’occhio, la mu-
cosa nasale, la bocca o peg-
gio ancora quando penetra-
no nelle vie respiratorie e
digestive.
La prudenza dunque vuole
che i bruchi processionanti
non vengano mai toccati,
così come bisogna assoluta-
mente evitare i loro nidi aper-
ti: anzi, il suggerimento, una

volta eventualmente avvistati, è quello di al-
lontanarsi immediatamente dalle piante infe-
state.

3.2 Stato di protezione

Il perimetro del sito coincide con quello della
Riserva Naturale “Monte Alpe”.
Nel 1980 la Riserva “Monte Alpe” è stata di-
chiarata “biotopo” ai sensi della L.R. n. 33 del

Platantera comune (foto Gilberto Parolo).
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27/07/1977 e in seguito, con L.R. n. 86 del 30/
11/1983, è stata istituita la Riserva Naturale
“Monte Alpe” e affidata la sua gestione
all’ERSAF - Ente Regionale per i Servizi al-
l’Agricoltura e alle Foreste (ex Azienda Regio-
nale delle Foreste). Questa area, inoltre, è sta-
ta classificata “riserva parziale biogenetica” ai
sensi dell’art. 37 della L.R.  86/83.

3.3 Fruibilità

Per una prima accoglienza dei visitatori, si con-
siglia di passare al Centro visite/Punto di in-
formazioni del Parco, situato presso la
casermetta CFS sulla SP 461 del Penice, circa 2
km prima del passo. Qui, infatti, sarà possibi-
le reperire materiale di interesse turistico, sia
sulla Riserva sia sull’intorno, in libera distri-
buzione. Inoltre, sarà possibile reperire infor-
mazioni su percorsi e sui sentieri naturalistici
e visitare una piccola mostra tematica didatti-

ca particolarmente utile per iniziare ad avvi-
cinarsi alle tematiche naturalistiche e per com-
prendere le peculiarità che caratterizzano la
Riserva di Monte Alpe.
La Riserva è dotata di una ricca rete sentieri-
stica che consente di raggiungere, esclusiva-
mente a piedi, i diversi punti di interesse pre-
senti all’interno del sito. Essa appare ben strut-
turata e articolata, oltre che ben dotata di pan-
nelli didattici e ricreativi.
Tra i sentieri di maggior interesse e attrattiva
vi sono il Sentiero della Faina e il Sentiero di
Costa d’Alpe. Il primo, di interesse didattico,
si snoda tra ambienti diversi, caratterizzati da
boschi di conifere e boschi di latifoglie, ed è
attrezzato con cartelli descrittivi delle specie
arboree. Il secondo sentiero, invece, attraver-
sando comunque varie tipologie di bosco, è in
grado di regalare delle viste panoramiche de-
cisamente di grande effetto.

Fioritura primaverile (foto Giulia Vercesi).
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L’Azienda Regionale delle Foreste, in qualità
di ente gestore, è disponibile a mettere a di-
sposizione il proprio personale tecnico, previo
accordi con la Direzione, per effettuare visite
guidate all’interno della Riserva Naturale. Le
visite guidate sono rivolte a gruppi organiz-
zati o scolaresche e potranno avere la durata
di mezza giornata o di una giornata intera.
Per maggiori informazioni si consiglia di ri-
volgersi alla sede della Direzione della Riser-
va Naturale Monte Alpe: via N. Copernico, 38
- 20125 Milano (MI), tel. 0267404657 - 684 - 685
E-mail: paolo.ballardini@ersaf.lombardia.it

3.4 Gestione

La praterie presenti all’interno della Riserva,
soprattutto in seguito all’incendio che ha inte-
ressato il sito, hanno assunto rilevante impor-
tanza dal punto di vista floristico, in quanto
particolarmente ricche di specie (tra cui anche
diverse orchidee), e faunistico, in quanto am-
bienti importanti per l’alimentazione, soprat-
tutto della mammalofauna.
Tali praterie, naturalmente, tenderebbero ad
evolversi verso cenosi arbustate e in seguito
boscate, situazione che potrebbero compro-
mettere la biodiversità attualmente presente.
In tal senso si consiglia di prevedere degli in-
terventi mirati sul territorio che consentano,
almeno in determinate aree, la preservazione
di questi ambienti.
Si osserva, inoltre, che le sorgenti petrificanti
(habitat 7220*) sono situazioni rare e partico-
larmente delicate, soprattutto in funzione del-
la loro ridotta estensione. Appaiono, quindi,
particolarmente sensibili ad alterazioni del re-
gime idrico e ai fenomeni di inquinamento
delle acque.
Altri interventi devono essere finalizzati a ri-
creare un equilibrio naturale all’interno delle

aree caratterizzate da una vegetazione
forestale costituita da specie alloctone e forte-
mente danneggiate dalla presenza della pro-
cessionaria.
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