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Alessandro Colucci
Assessore ai Sistemi verdi e Paesaggio

Regione Lombardia

PREFAZIONE

La conservazione e valorizzazione della biodiversità costituisce uno dei
principali obiettivi dell’Assessorato ai Sistemi verdi e Paesaggio, in quanto,
integrandosi alle altre dimensioni ambientali e paesaggistiche, è una delle

espressioni dello stato di “salute” del nostro territorio, indispensabile anche alla
qualità della vita di tutti noi cittadini lombardi.

La biodiversità è l’insieme dei sistemi naturali e delle specie che in essi vivono.
Costituisce un patrimonio naturale che garantisce la qualità della vita e fornisce
servizi ecosistemici che sono alla base dell’economia di numerose comunità loca-
li della nostra regione.

La Lombardia è caratterizzata da un elevato livello di biodiversità per quanto riguarda l’avifauna sia migratrice
sia stanziale, questo grazie anche alla notevole varietà dei suoi ambienti e alla sua collocazione geografica. Dal
2000 al 2007, a partire dalla traccia fornita dalla distribuzione territoriale delle IBA (Important Bird Areas, già
individuate su scala continentale), sono state individuate sul nostro territorio 66 Zone di Protezione Specia-
le (ZPS), pari a una superficie di circa 300.000 ettari, corrispondente al 12,5% del territorio regionale, destinate
a proteggere le specie di uccelli tutelate dalla specifica Direttiva comunitaria del 2009.

La scommessa che con Rete Natura 2000 si vuole affrontare riguarda la capacità di gestire questi ambiti, in
modo da mantenere in buono stato di conservazione le popolazioni di uccelli nidificanti e migratori e, al tempo
stesso, rispettare e promuovere le attività antropiche svolte in queste aree, che spesso giocano un ruolo chiave
proprio nella conservazione degli habitat che ospitano l’avifauna.
La pianificazione di una gestione efficace deve partire dalla conoscenza dei siti, dalle effettive presenze di
habitat e di specie che ne fanno parte, dalla politica complessiva in materia di sistemi verdi sostenuta da Regione
Lombardia. L’Atlante delle ZPS della Lombardia intende proprio rispondere a questi requisiti, documen-
tando e diffondendo questi dati, offrendo inoltre un’occasione per tutti di avvicinarsi e apprezzare una parte
delle ricchezze che qualificano e rendono unico il nostro territorio.



8

PRESENTAZIONI

Con questo volume si completa il lavoro che Regione Lombardia ha affidato a FLA per far conoscere i
valori della biodiversità esistente nei diversi territori regionali. Un lavoro rivolto non solo a studiosi ed
operatori del settore ma anche ai cittadini interessati ad approfondire le conoscenze e le informazioni

su avifauna, habitat, gestione, forme di tutela e conservazione delle aree che fanno parte della Rete Natura
2000 in Lombardia.

L’Atlante descrive la grande varietà di ambienti naturali che dalle zone pianeggianti ai crinali alpini ospitano le
specie protette ai sensi della Direttiva uccelli (2009/147/CEE); si tratta di ecosistemi molto complessi nei
quali lo stato di conservazione degli habitat e delle specie deve fare i conti con le pressioni esercitate da
numerose attività antropiche ed è quindi esposto a continue minacce. Contemporaneamente essi costituiscono
una delle più interessanti testimonianze su quanto la natura è riuscita a conservare nel corso del tempo. Si può
ragionevolmente affermare, infatti, che nella nostra regione, ad esclusione degli ambienti marini, sono presenti
numerosissimi habitat fra quelli elencati dalle norme di tutela stabilite dall’Unione Europea. Ne deriva di
conseguenza l’importanza delle politiche di conservazione proposte dalla Regione che necessariamente costi-
tuiscono un punto di riferimento per la Strategia Nazionale della Biodiversità.

Gli studi ad oggi effettuati sul nostro patrimonio faunistico e floristico sottolineano la grande responsabilità
dell’Italia a livello europeo; infatti con circa 58.000 specie (di cui solo circa il 2% appartiene ai Vertebrati), il
nostro Paese ha il più alto numero di specie animali in Europa, con una elevata incidenza di specie endemiche
(circa il 30%). L’Italia è anche il Paese europeo con maggior diversità floristica, cui si aggiungono le briofite, i
funghi e i licheni.

L’attuale tasso di urbanizzazione e di consumo del territorio ha fra le sue conseguenze dirette un processo di
sottrazione diretta, frammentazione ed erosione degli habitat e di compromissione del loro ruolo ecologico -
funzionale con molteplici effetti negativi sulla sopravvivenza delle popolazioni e delle specie, sulla permeabilità
dei suoli, sull’innalzamento della temperatura e sugli assetti idrogeologici. Questi processi, considerati la prin-
cipale causa di perdita di biodiversità anche a livello europeo, provocano in generale una perdita di resilienza
ecologica attraverso la distruzione e il degrado degli habitat.

Le schede illustrano le caratteristiche delle 66 ZPS lombarde e ne descrivono lo stato di conservazione. Le
informazioni in esse contenute rappresentano una base conoscitiva fondamentale per progettare e attuare il
sistema di monitoraggio che, nei prossimi anni, deve mettere a disposizione degli enti gestori gli strumenti
necessari per l’applicazione delle misure previste nei Piani di Gestione che, grazie alle risorse regionali e comu-
nitarie (PSR 2007-13), sono stati approvati per un consistente numero di aree della Rete Natura 2000.
Fra i temi affrontati nel lavoro di pianificazione territoriale e di programmazione degli interventi nelle ZPS ve
ne sono alcuni che richiedono un’attenzione particolare:
– la compatibilità fra le misure di conservazione e le attività agro-silvo-pastorali che si svolgono nei territori

protetti;
– i conflitti sull’uso del territorio che ne indeboliscono la funzionalità ecologica (rapida e significativa espan-

sione delle infrastrutture e delle conurbazioni);
– la semplificazione e perdita di identità del paesaggio, con conseguente sottrazione, modificazione e

frammentazione degli habitat e delle comunità ad essi associate, e riduzione del suo ruolo sociale, estetico e
ricreativo.

Tale situazione è stata generata, almeno in parte, da una mancata o non completa e soddisfacente integrazione
dei temi inerenti la biodiversità all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale, sia di area vasta che di
livello locale a cui la politica regionale ha cominciato a porre rimedio negli ultimi anni con importanti decisioni
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Antonio Tagliaferri
Dirigente

Struttura Valorizzazione Aree Protette e Biodiversità
Regione Lombardia

che hanno precisato la natura dei servizi ecosistemici finalizzati a consolidare progressivamente il ruolo delle
Aree Protette e della Rete Ecologica regionale individuata come un fondamentale elemento di connessione
delle infrastrutture verdi.

In tale contesto assume grande rilevanza il contributo che l’esistenza del sistema rurale (sistema agro-silvo-
pastorale di pianura, di collina e di montagna) fornisce alla tutela della biodiversità: la multifunzionalità delle
aziende agricole, il serbatoio di ricchezza biologica delle foreste e dei pascoli regionali, il ruolo della montagna
per la valorizzazione dei patrimoni genetici locali, l’importanza delle reti ecologiche in pianura.

Il rapporto tra zone rurali, biodiversità e aree protette dev’essere ulteriormente approfondito valutando
realisticamente le attuali aspettative, criticità, sinergie in atto e i possibili sviluppi, a partire dalle misure già
attivate nell’ambito del PSR 2007 – 2013 ma, soprattutto, operando in modo che gli obiettivi della nuova PAC
che entrerà in vigore dal 2014 trasformino le ZPS in concreta opportunità di sviluppo per le aziende agricole.

L’Atlante delle ZPS della Lombardia rappresenta il naturale completamento di una collana di volumi (che
comprende l’Atlante dei SIC della Lombardia e gli atlanti dei SIC delle singole province lombarde)
curata dalla  Fondazione Lombardia per l’Ambiente per conto della Regione Lombardia.

Vi vengono descritte con grande accuratezza 66 aree lombarde che rientrano nella Rete Natura 2000 in quanto
hanno ricevuto la prestigiosa designazione a Zone di Protezione Speciale da parte della Commissione Europea,
un vero e proprio “bollino verde” a certificare la loro importanza a livello continentale dal punto di vista naturalistico,
in particolare per la presenza di un’avifauna di particolare interesse conservazionistico che include specie note
come l’elegante Aquila reale e meno note come l’elusivo Tarabuso, anch’esse oggetto di specifiche schede
descrittive.

Il volume descrive la ricchezza di biodiversità e la bellezza di questi luoghi e, con il supporto di una ricca
iconografia, vuole avvicinare il lettore ad alcuni tra gli angoli più suggestivi della Lombardia, dalle golene del Po
ai ghiacciai dell’Adamello, dai boschi e le brughiere del Ticino ai pascoli alpini della Valtellina, angoli di territo-
rio dove è nostra responsabilità preservare specie ed ambienti sempre più rari e minacciati in tutta Europa,
raggiungendo un prezioso equilibrio tra natura e attività dell’uomo.

Paolo Colombani
Presidente

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
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LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

L’istituzione della Rete Natura 2000 nel territorio dell’Unione Europea rappresenta l’esito di un lungo proces-
so che ha condotto, dapprima il mondo scientifico e successivamente sempre più ampi strati della popolazio-
ne, al raggiungimento della consapevolezza che risulta inderogabile definire e dare seguito a significative azioni
per contenere e nel breve periodo arrestare la perdita di biodiversità che si sta registrando a livello mondiale.
Per perseguire questi obiettivi, con il supporto normativo definito dalla Direttiva “Habitat” (92/43/CE), la
Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di individuare un sistema coordinato e coerente (denomi-
nato “Rete Natura 2000”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio
europeo ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli Allegati I e
II della stessa Direttiva, delle specie di cui all’Allegato I della Direttiva “Uccelli” (2009/147/CE) e delle specie
migratrici.
La Rete Natura 2000, ai sensi dell’Art. 3 della Direttiva Habitat, è costituita dalle Zone Speciali di Conservazio-
ne (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Allo stato attuale, per quanto riguarda le ZSC si è giunti ad un livello non ultimativo di designazione e queste
zone sono oggi denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Infatti, la procedura per la designazione
delle ZSC si articola in quattro fasi distinte (Art. 4 della Direttiva Habitat):
– gli Stati membri individuano, sulla base di specifiche proposte avanzate dalle singole Regioni, i siti che

conservano habitat e specie animali e vegetali ritenuti di interesse comunitario (pSIC - proposto Sito di
Interesse Comunitario);

– la Commissione Europea analizza e verifica la lista di tali siti attraverso seminari scientifici internazionali
suddivisi per regione biogeografica (la Lombardia per esempio è interessata dalle regioni biogeografiche
Alpina e Continentale);

– la Commissione Europea adotta, in accordo con gli Stati membri, l’elenco dei Siti di Importanza Comuni-
taria (SIC);

– nei successivi sei anni lo Stato membro designa il sito interessato come Zona Speciale di Conservazione
(ZSC). In Italia l’adempimento avviene tramite Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare adottato d’intesa con ogni Regione interessata.

Più semplice risulta invece la procedura di designazione delle ZPS in quanto le regioni procedono direttamen-
te alla loro designazione e le ZPS entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000.
Le ZPS vengono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (2009/147/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso
i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’Allegato I della medesima Direttiva, oltre che per la
protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di
importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (Jones 1994).
La designazione di queste aree ha dovuto tenere conto delle IBA (Important Bird Areas), aree di importanza
internazionale per l’avifauna individuate da BirdLife International e utilizzate dalla Commissione Europea
come lista di riferimento per la designazione delle ZPS in tutta l’Unione Europea. In Italia il progetto IBA è
stato coordinato da LIPU - BirdLife Italia (Casale et al. 2000).
Il presente volume si focalizza sulle ZPS, in quanto i SIC sono stati trattati dal precedente volume “Atlante dei
SIC della Lombardia”(in particolare relativamente alla Rete Natura 2000 in Lombardia e alla descrizione di
specie e habitat di interesse comunitario presenti sul territorio regionale; Casale et al. 2008) e dagli Atlanti dei
SIC a scala provinciale (comprendenti la descrizione dei siti suddivisi per singole province), e ne costituisce il
naturale completamento. Si rimanda a tali volumi per quanto attiene un inquadramento generale della Rete
Natura 2000 in Lombardia, della sua gestione e della relativa normativa.
In Lombardia sono state istituite 66 ZPS per una superficie di quasi 300.000 ha, in buona parte sovrapposte ai SIC.
La D.G.R. n. 8/6648 del 20 febbraio 2008 ha provveduto a individuare gli enti gestori delle ZPS, nonché le
tipologie ambientali che le caratterizzano, importanti al fine di individuare alcune delle misure di conservazio-
ne a cui sono soggette, individuate dalla medesima D.G.R. e applicative del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone
di Protezione Speciale (ZPS)”.
Obiettivo di questo volume, come del precedente “Atlante dei SIC della Lombardia”, è di contribuire a divulgare
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IT2010007 PALUDE BRABBIA PROVINCIA DI VARESE

RISERVA NATURALE 

REGIONALE PALUDE 

BRABBIA

ZONE UMIDE 
CASALE LITTA, CAZZAGO 

BRABBIA, INARZO, TERNATE, 

VARANO BORGHI

VA

IT2010401
PARCO REGIONALE 

CAMPO DEI FIORI

CONSORZIO PARCO 

CAMPO DEI FIORI

PARCO REGIONALE 

CAMPO DEI FIORI

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI

BARASSO, BEDERO VALCUVIA, 

BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, 

COCQUIO-TREVISAGO, COMERIO, 

CUVIO, GAVIRATE, INDUNO 

OLONA, LUVINATE, ORINO, 

VALGANNA, VARESE

VA

IT2010501 LAGO DI VARESE PROVINCIA DI VARESE ZONE UMIDE 

AZZATE, BARDELLO, 

BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, 

BUGUGGIATE, CAZZAGO BRABBIA, 

GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, 

VARESE

VA

IT2010502
CANNETI DEL LAGO 

MAGGIORE
PROVINCIA DI VARESE ZONE UMIDE 

ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, 

ISPRA, MONVALLE, RANCO, SESTO 

CALENDE

VA

IT2020301
TRIANGOLO

LARIANO
ERSAF

RISERVA NATURALE 

REGIONALE SASSO 

MALASCARPA

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI

CANZO, VALBRONA, VALMADRERA CO LC

IT2020302 MONTE GENEROSO ERSAF
AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 

AMBIENTI APERTI ALPINI
LANZO D'INTELVI, PELLIO INTELVI CO

IT2020303 VALSOLDA ERSAF
RISERVA NATURALE 

REGIONALE VALSOLDA

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI

VALSOLDA CO

IT2030301 MONTE BARRO
CONSORZIO PARCO 

MONTE BARRO

PARCO REGIONALE 

MONTE BARRO

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI 

MONTANI

GALBIATE, MALGRATE, 

VALMADRERA, PESCATE
LC

IT2030601 GRIGNE PROVINCIA DI LECCO

PARCO REGIONALE 

GRIGNA

SETTENTRIONALE

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI

ABBADIA LARIANA, BALLABIO, 

CORTENOVA,  ESINO LARIO, 

MANDELLO DEL LARIO, PASTURO

LC

IT2040016

MONTE DI 

SCERSCEN - 

GHIACCIAIO DI 

SCERSCEN - MONTE 

MOTTA

PROVINCIA DI SONDRIO
AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 

AMBIENTI APERTI ALPINI
OSADAZNAL

IT2040017
DISGRAZIA - 

SISSONE
PROVINCIA DI SONDRIO

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI

CHIESA IN VALMALENCO                   SO

PR
O

V.

C
O

M
U

N
I I

N
TE

R
ES

SA
TI

C
O

D
IC

E 
ZP

S

N
O

M
E 

ZP
S

 E
N

TE
 G

ES
TO

R
E 

ZP
S

TI
PO

LO
G

IA
 A

M
B

IE
N

TA
LE

A
R

EA
 P

R
O

TE
TT

A

la conoscenza di Rete Natura 2000 e al contempo fornire utili informazioni agli operatori del settore e quindi,
in definitiva, fornire un contributo per conoscere e conservare la biodiversità della Regione Lombardia.
Riportiamo qui di seguito l’elenco completo delle ZPS della Lombardia, dei relativi enti gestori, delle aree
protette e Comuni interessati e delle tipologie ambientali che le caratterizzano.
La Direttiva Habitat prevede (Art. 11) che gli Stati membri debbano svolgere un regolare monitoraggio dello
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IT2040018 VAL CODERA
COMUNITA' MONTANA 

VALCHIAVENNA

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI

OSALOZZEM ETAVON

IT2040021
VAL DI TOGNO - 

PIZZO SCALINO
PROVINCIA DI SONDRIO

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI

MONTAGNA IN VALTELLINA, 

SPRIANA
SO

IT2040022
LAGO DI MEZZOLA E 

PIAN DI SPAGNA

CONSORZIO R.N. PIAN DI 

SPAGNA E LAGO DI 

MEZZOLA

RISERVA NATURALE 

REGIONALE LAGO DI 

MEZZOLA E PIAN DI 

SPAGNA

ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI DUBINO, GERA LARIO, NOVATE 

MEZZOLA, SORICO, VERCEIA
CO SO

IT2040044
PARCO NAZIONALE 

DELLO STELVIO

COMITATO DI GESTIONE 

PER LA PARTE LOMBARDA 

DEL PARCO NAZIONALE 

DELLO STELVIO

PARCO NAZIONALE DELLO 

STELVIO

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI

BORMIO, LIVIGNO, PONTE DI 

LEGNO, SONDALO, TEMU', 

VALDIDENTRO, VALDISOTTO, 

VALFURVA, VEZZA D'OGLIO, VIONE

BS SO

IT2040401

PARCO REGIONALE 

OROBIE

VALTELLINESI

CONSORZIO PARCO 

OROBIE VALTELLINESI

PARCO REGIONALE 

OROBIE VALTELLINESI

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI 

ALPINI

ALBAREDO PER SAN MARCO, 

ALBOSAGGIA, ANDALO 

VALTELLINO, APRICA, BEMA, 

CAIOLO, CEDRASCO, COLORINA, 

COSIO VALTELLINO, DELEBIO, 

FAEDO VALTELLINO, FORCOLA, 

GEROLA ALTA, PEDESINA, 

PIATEDA, PIANTEDO, PONTE IN 

VALTELLINA, RASURA, TEGLIO, 

FUSINE, ROGOLO, TARTANO

SO

IT2040402

RISERVA

REGIONALE BOSCO 

DEI BORDIGHI

C.M. VALTELLINA DI 

SONDRIO

RISERVA NATURALE 

REGIONALE BOSCO DEI 

BORDIGHI

AMBIENTI FORESTALI ALPINI ALBOSAGGIA, FAEDO VALTELLINO, 

MONTAGNA IN VALTELLINA
SO

IT2040403

RISERVA

REGIONALE

PALUACCIO DI OGA

C.M. ALTA VALTELLINA

RISERVA NATURALE 

REGIONALE PALUACCIO 

DI OGA

ZONE UMIDE - AMBIENTI FORESTALI 
ALPINI

VALDISOTTO SO

IT2040601

BAGNI DI MASINO-

PIZZO BADILE-VAL 

DI MELLO-VAL 

TORRONE-PIANO DI 

PREDA ROSSA

PROVINCIA DI SONDRIO
AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 

AMBIENTI APERTI ALPINI
ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL 

MASINO
SO

IT2040602
VALLE DEI RATTI-

CIME DI GAIAZZO
CM VALCHIAVENNA

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI

NOVATE MEZZOLA, VERCEIA                  SO

IT2050006 BOSCO DI VANZAGO WWF ITALIA

RISERVA NATURALE 

REGIONALE BOSCO WWF 

DI VANZAGO

ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI ARLUNO, POGLIANO MILANESE, 

VANZAGO
MI

IT2050401

RISERVA

REGIONALE

FONTANILE NUOVO

PROVINCIA DI  MILANO

RISERVA NATURALE 

REGIONALE FONTANILE 

NUOVO

ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI BAREGGIO MI

IT2060006

BOSCHI DEL 

GIOVETTO DI 

PALINE

ERSAF

RISERVA NATURALE 

REGIONALE BOSCHI DEL 

GIOVETTO DI PALLINE 

AMBIENTI FORESTALI ALPINI AZZONE, BORNO BG BS

IT2060015 BOSCO DE L'ISOLA
CONSORZIO PARCO OGLIO 

NORD

RISERVA NATURALE 

REGIONALE BOSCO DE 

L'ISOLA

AMBIENTI FLUVIALI ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, 

SONCINO, TORRE PALLAVICINA
BG BS CR

IT2060301 MONTE RESEGONE ERSAF
AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 

AMBIENTI APERTI ALPINI
BRUMANO, LECCO BG LC

IT2060302 COSTA DEL PALLIO ERSAF
AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 

AMBIENTI APERTI ALPINI
BRUMANO, MORTERONE BG LC
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IT2060304 VAL DI SCALVE ERSAF
AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 

AMBIENTI APERTI ALPINI
ANGOLO TERME BS

IT2060401

PARCO REGIONALE 

OROBIE

BERGAMASCHE

CONSORZIO PARCO 

OROBIE BERGAMASCHE

PARCO REGIONALE 

OROBIE BERGAMASCHE

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI 

MONTANI

ARDESIO, AVERARA, AZZONE, 

BRANZI, CAMERATA CORNELLO, 

CARONA, CASSIGLIO, CUSIO, 

DOSSENA, FOPPOLO, 

GANDELLINO, GORNO, GROMO, 

ISOLA DI FONDRA, LENNA, 

MEZZOLDO, MOIO DE' CALVI, 

OLMO AL BREMBO, OLTRE IL 

COLLE, OLTRESSENDA ALTA, 

ONETA, ORNICA, PARRE, PIAZZA 

BREMBANA, PIAZZATORRE, 

PIAZZOLO, PREMOLO, 

RONCOBELLO, ROVETTA, SAN 

GIOVANNI BIANCO, SANTA 

BRIGIDA, SCHILPARIO, SERINA, 

TALEGGIO, VALBONDIONE, 

VALGOGLIO, VALLEVE, VALNEGRA, 

VALTORTA, VEDESETA, 

VILMINORE DI SCALVE

BG

IT2060506
BELVISO

BARBELLINO

AFV VALBELVISO 

BARBELLINO

PARCO REGIONALE 

OROBIE BERGAMASCHE

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI

VALBONDIONE BG

IT2070020 TORBIERE D'ISEO

CONSORZIO PER LA 

GESTIONE DELLE 

TORBIERE DEL SEBINO

RISERVA NATURALE 

REGIONALE TORBIERE 

D'ISEO

ZONE UMIDE CORTE FRANCA, ISEO, 

PROVAGLIO D'ISEO
BS

IT2070301
FORESTA DI 

LEGNOLI
ERSAF AMBIENTI FORESTALI ALPINI ONO SAN PIETRO BS

IT2070302 VAL CAFFARO ERSAF AMBIENTI FORESTALI ALPINI BAGOLINO BS
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IT2070303 VAL GRIGNA ERSAF
AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 

VALICHI MONTANI

BERZO INFERIORE, BIENNO, 

BOVEGNO, DARFO BOARIO 

TERME,  ESINE, GIANICO 

BS

IT2070401
PARCO NATURALE 

ADAMELLO
C.M. VALLE CAMONICA

PARCO REGIONALE 

ADAMELLO

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI 

BRAONE, BRENO, CEDEGOLO, 

CETO, CEVO, CIMBERGO, EDOLO, 

NIARDO, PASPARDO, PONTE DI 

LEGNO, TEMU', SAVIORE 

DELL'ADAMELLO, SONICO, VEZZA 

D'OGLIO, VIONE

BS

IT2070402

PARCO NATURALE 

ALTO GARDA 

BRESCIANO

C.M. PARCO ALTO GARDA 

BRESCIANO

PARCO REGIONALE ALTO 

GARDA BRESCIANO

AMBIENTI FORESTALI ALPINI - 
AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI 

MONTANI

GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, 

TOSCOLANO MADERNO, 

TREMOSINE, VALVESTINO

BS

IT2080017
GARZAIA DI PORTA 

CHIOSSA
PROVINCIA DI PAVIA

RISERVA NATURALE 

REGIONALE GARZAIA DI 

PORTA CHIOSSA

ZONE UMIDE SAN GENESIO ED UNITI, 

SANT'ALESSIO CON VIALONE
PV

IT2080018
GARZAIA DELLA 

CAROLA
PROVINCIA DI PAVIA

RISERVA NATURALE 

REGIONALE GARZAIA 

DELLA CAROLA

ZONE UMIDE SAN GENESIO ED UNITI                      PV

IT2080023

GARZAIA DI 

CASCINA

VILLARASCA

PROVINCIA DI PAVIA

MONUMENTO NATURALE 

GARZAIA DELLA CASCINA 

VILLARASCA

ZONE UMIDE VPONANGOR

IT2080301 BOSCHI DEL TICINO
CONSORZIO PARCO DEL 

TICINO

PARCO REGIONALE VALLE 

DEL TICINO

AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI 
AGRICOLI

ABBIATEGRASSO, BEREGUARDO, 

BERNATE TICINO, BESATE, 

BOFFALORA SOPRA TICINO, 

BORGO SAN SIRO, CARBONARA 

AL TICINO, CASSOLNOVO, 

CASTANO PRIMO, CUGGIONO, 

GAMBALO', GARLASCO, 

GOLASECCA, GROPPELLO 

CAIROLI, LINAROLO, LONATE 

POZZOLO, MAGENTA, MEZZANINO, 

MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, 

NOSATE, OZZERO, PAVIA, 

ROBECCHETTO CON INDUNO, 

ROBECCO SUL NAVIGLIO, SAN 

MARTINO SICCOMARIO, SESTO 

CALENDE, SOMMA LOMBARDO, 

TRAVACO' SICCOMARIO, TORRE 

D'ISOLA, TURBIGO, VALLE 

SALIMBENE, VIGEVANO, VIZZOLA 

TICINO, ZERBOLO'

MI PV VA

IT2080501
RISAIE DELLA 

LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

M.N. GARZAIA DI 

CELPENCHIO, M.N 

GARZAIA DELLA 

VERMINESCA, R.N. 

PALUDE LOJA, 

M.N.GARZAIA DELLA 

CASCINA NOTIZIA, M.N. 

GARZAIA DI SARTIRANA, 

R.N.ABBAZIA

ACQUALUNGA, R.N. 

GARZAIA BOSCO BASSO, 

R.N. GARZAIA CASCINA 

ISOLA, R.N. GARZAIA 

VILLA BISCOSSI

RISAIE - AMBIENTI AGRICOLI 

BREME, CANDIA LOMELLINA, 

CASTELLO D'AGOGNA, 

CASTELNOVETTO, CERETTO 

LOMELLINA, COZZO, 

FRASCAROLO, GAMBARANA, 

LANGOSCO, LOMELLO, MEDE, 

PIEVE DEL CAIRO, ROSASCO, 

SANTANGELO LOMELLINA, 

SARTIRANA LOMELLINA, SEMIANA, 

SUARDI, TORRE BERETTI E 

CASTELLARO, VALLE LOMELLINA, 

VELEZZO LOMELLINA, VILLA 

BISCOSSI, ZEME

PV

IT2080701

PO DA ALBAREDO 

ARNABOLDI AD 

ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA AMBIENTI FLUVIALI 
ALBAREDO ARNABOLDI, ARENA 

PO, BELGIOIOSO, PORTALBERA, 

SAN CIPRIANO PO, SAN ZENONE 

PO, SPESSA, ZERBO

PV

IT2080702

PO DI MONTICELLI 

PAVESE E 

CHIGNOLO PO

PROVINCIA DI PAVIA AMBIENTI FLUVIALI MONTICELLI PAVESE 

 CHIGNOLO PO
PV
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IT2080703
PO DI PIEVE PORTO 

MORONE
PROVINCIA DI PAVIA AMBIENTI FLUVIALI PIEVE PORTO MORONE                       PV

IT2090001 MONTICCHIE COMUNE DI SOMAGLIA
RISERVA NATURALE 

REGIONALE MONTICCHIE
ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI OLAILGAMOS

IT2090501 SENNA LODIGIANA PROVINCIA DI LODI AMBIENTI FLUVIALI 
GUARDAMIGLIO, SAN ROCCO AL 

PORTO, SENNA LODIGIANA, 

SOMAGLIA

LO

IT2090502
GARZAIE DEL 

PARCO ADDA SUD

CONSORZIO PARCO ADDA 

SUD

PARCO REGIONALE ADDA 

SUD

AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI 
AGRICOLI

CREDERA RUBBIANO, TURANO 

LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO
CR  LO

IT2090503
CASTELNUOVO

BOCCA D'ADDA
PROVINCIA DI LODI AMBIENTI FLUVIALI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA LO

IT2090701
PO DI SAN ROCCO 

AL PORTO
PROVINCIA DI LODI AMBIENTI FLUVIALI SAN ROCCO AL PORTO                     LO

IT2090702
PO DI CORTE 

S.ANDREA
PROVINCIA DI LODI AMBIENTI FLUVIALI ORIO LITTA, SENNA LODIGIANA               LO

IT20A0005
LANCA DI 

GABBIONETA

CONSORZIO PARCO OGLIO 

NORD

RISERVA NATURALE 

REGIONALE LANCA DI 

GABBIONETA

ZONE UMIDE GABBIONETA BINANUOVA CR

IT20A0008 ISOLA UCCELLANDA
CONSORZIO PARCO OGLIO 

NORD

RISERVA NATURALE 

REGIONALE ISOLA 

UCCELLANDA

ZONE UMIDE AZZANELLO, GENIVOLTA, 

VILLACHIARA
BS CR

IT20A0009 BOSCO DI BARCO
CONSORZIO PARCO OGLIO 

NORD

RISERVA NATURALE 

REGIONALE BOSCO DI 

BARCO

AMBIENTI FLUVIALI ORZINUOVI, SONCINO, BS CR

IT20A0401

RISERVA

REGIONALE BOSCO 

RONCHETTI

PROVINCIA DI CREMONA

RISERVA NATURALE 

REGIONALE BOSCO 

RONCHETTI

AMBIENTI FLUVIALI PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, 

STAGNO LOMBARDO
CR

IT20A0402

RISERVA

REGIONALE LANCA 

DI GEROLE

PROVINCIA DI CREMONA

RISERVA NATURALE 

REGIONALE LANCA DI 

GEROLE

ZONE UMIDE MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL 

PIZZO
CR

IT20A0501 SPINADESCO PROVINCIA DI CREMONA
PARCO REGIONALE ADDA 

SUD
AMBIENTI FLUVIALI CREMONA, CROTTA D'ADDA, 

SPINADESCO
CR

IT20A0502 LANCA DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA ZONE UMIDE GUSSOLA CR

IT20A0503 ISOLA MARIA LUIGIA PROVINCIA DI CREMONA AMBIENTI FLUVIALI GUSSOLA, MARTIGNANA DI PO, 

TORRICELLA DEL PIZZO
CR

IT20B0006 ISOLA BOSCONE
COMUNE DI CARBONARA DI 

PO

RISERVA NATURALE 

REGIONALE ISOLA 

BOSCONE

AMBIENTI FLUVIALI BORGOFRANCO SUL PO, 

CARBONARA DI PO
MN

IT20B0007 ISOLA BOSCHINA ERSAF

RISERVA NATURALE 

REGIONALE ISOLA 

BOSCHINA

AMBIENTI FLUVIALI OSTIGLIA MN

IT20B0008 PALUDI DI OSTIGLIA COMUNE DI OSTIGLIA

RISERVA NATURALE 

REGIONALE PALUDE DI 

OSTIGLIA

ZONE UMIDE OSTIGLIA MN

IT20B0009 VALLI DEL MINCIO
CONSORZIO PARCO DEL 

MINCIO

RISERVA NATURALE 

REGIONALE VALLI DEL 

MINCIO

AMBIENTI FLUVIALI CURTATONE, MANTOVA, PORTO 

MANTOVANO, RODIGO
MN

IT20B0010 VALLAZZA
CONSORZIO PARCO DEL 

MINCIO

RISERVA NATURALE 

REGIONALE VALLAZZA
AMBIENTI FLUVIALI NMOILIGRIV ,AVOTNAM

IT20B0011 BOSCO FONTANA C.F.S.

RISERVA NATURALE 

STATALE BOSCO 

FONTANA

AMBIENTI AGRICOLI MARMIROLO MN

IT20B0401
PARCO REGIONALE 

OGLIO SUD

CONSORZIO PARCO OGLIO 

SUD

PARCO REGIONALE 

OGLIO SUD

AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI 
AGRICOLI

ACQUANEGRA SUL CHIESE, 

BORGOFORTE, BOZZOLO, 

CALVATONE, CANNETO 

SULL'OGLIO, CASALROMANO, 

COMMESSAGGIO, DRIZZONA, 

GAZZUOLO, ISOLA DOVARESE, 

MARCARIA, MOTTEGGIANA, 

OSTIANO, PESSINA CREMONESE, 

PIADENA, SAN MARTINO 

SULL'ARGINE, SUZZARA, VIADANA, 

VOLONGO

CR MN

IT20B0402

RISERVA

REGIONALE

GARZAIA DI 

POMPONESCO

RISERVA NATURALE 

REGIONALE GARZAIA DI 

POMPONESCO

AMBIENTI FLUVIALI POMPONESCO MN
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IT20B0501

VIADANA,

PORTIOLO SAN 

BENEDETTO PO E 

OSTIGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

PARCO REGIONALE 

OGLIO SUD, RISERVA 

NATURALE GARZAIA DI 

POMPONESCO

AMBIENTI FLUVIALI 

BAGNOLO SAN VITO, 

BORGOFORTE, CASALMAGGIORE, 

DOSOLO, MARCARIA, 

MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PIEVE 

DI CORIANO, POMPONESCO, 

QUINGENTOLE, REVERE, SAN 

BENEDETTO PO, SERRAVALLE A 

PO, SUZZARA, VIADANA

MN

stato di conservazione di habitat e specie elencati nell’Articolo 2 e similmente la Direttiva Uccelli richiede il
monitoraggio dello stato di conservazione delle specie ornitiche di interesse comunitario e di quelle migratrici.
I principali risultati di tale monitoraggio devono essere riportati alla Commissione Europea ogni sei anni
(Articolo 17).
La Direttiva dà molta importanza ad una regolare attività di monitoraggio, ritenuta essenziale per valutare in
maniera organica e sistematica lo stato di conservazione di habitat, specie e della Rete Natura 2000 stessa. Il
monitoraggio deve portare a un quadro chiaro, consapevole ed aggiornato del reale stato di conservazione di
habitat e specie di interesse comunitario e del suo trend a vari livelli, e deve indicare l’efficacia della Direttiva in
termini di conseguimento del suo scopo. Pertanto, il monitoraggio, la valutazione dello stato di conservazione e
la diffusione dei risultati dovrebbero aiutare a valutare l’efficacia di tutte le disposizioni delle Direttive ed il loro

Le Zone di Protezione Speciale della Lombardia (in rosso).
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contributo alla strategia di conservazione della biodiversità in senso più ampio.
Le amministrazioni regionali, cui è affidata gran parte della gestione (e della responsabilità) della Rete Natura
2000, rivestono a tal proposito un ruolo di fondamentale importanza. Esse devono infatti dotarsi di strutture
tecniche adeguate, in grado di promuovere, coordinare e aggiornare la raccolta e l’elaborazione delle informa-
zioni, implementando specifici programmi di monitoraggio.
Per quanto concerne la Lombardia, è in fase di completamento da parte di Fondazione Lombardia per l’Am-
biente, per conto di Regione Lombardia, il “Piano di monitoraggio dei vertebrati di interesse comunitario” (Brambilla et
al. 2010c) che prevede lo svolgimento di tale attività a scala regionale, tramite metodologie standardizzate che
verranno individuate per ognuna di tali specie. Tale Piano di monitoraggio si affianca e integra i sistemi di
monitoraggio già esistenti (per esempio, quelli relativi alle garzaie o agli uccelli acquatici svernanti), aumentan-
do il grado di copertura delle specie meno studiate, quale ad esempio l’Averla piccola, la prima specie ornitica
di interesse comunitario per la quale è stato definito a scala regionale uno specifico piano di conservazione, il
“Piano d’Azione per l’Averla piccola in Lombardia” (Casale & Brambilla 2009c) approvato con D.G.R.  n. 8/1134
del 10 febbraio 2010.

Il Piano d’Azione per l’Averla piccola in Lombardia.
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
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Coordinate: Longitudine 08° 43’ 22’’ E – Latitudine 45° 47’ 25’’ N

Altitudine: 238 (min) – 255 (max) m s.l.m.

Superficie: 460 ha

Provincia: Varese

Comuni: Casale Litta, Cazzago Brabbia, Inarzo, Ternate,
Varano Borghi

Ente gestore: Provincia di Varese

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

Il settore settentrionale della Palude Brabbia (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Zona umida di importanza internazionale (Jones 1993), in particolar modo per l’avifauna (Casale et al. 2000),
localizzata nella fascia delle colline moreniche del Varesotto, tra il Lago di Varese e il Lago di Comabbio. La
ZPS è caratterizzata da depositi torbosi e specchi d’acqua originatisi a seguito dell’estrazione di torba, attività
che ha interessato l’area sino alla fine del Novecento. Il Canale Brabbia rappresenta il corso d’acqua più
importante (defluisce dal Lago di Comabbio verso il Lago di Varese), ma l’area è solcata da numerosi altri
canali come il Riale, il Fosso Carbonino e il Fosso di Mezzo (Casale 1994, Zavagno 2010a).
La fisionomia dominante è rappresentata da estesi cariceti a Carex elata, spesso associata a Calamagrostis canescens;
ben rappresentati sono anche i canneti a Phragmites australis, che sostituiscono i cariceti nelle zone più depresse.
Le formazioni a idrofite (Spirodela polyrrhiza, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Hydrocharis morsus-ranae, Sparganium
erectum, Potamogeton crispus) caratterizzano invece i corpi idrici. I boschi sono concentrati nelle zone periferiche
e sono in massima parte costituiti da cenosi igrofile a dominanza di Alnus glutinosa, a cui si ricollegano gli
arbusteti a Salix cinerea, che rappresentano lo stadio precursore del bosco e risultano distribuiti, in modo
sparso, in tutta l’area. Grande interesse rivestono alcune aree relitte a Sphagnum spp. e Molinia coerulea, assai
localizzate e di ridotta estensione, che ospitano specie di particolare interesse conservazionistico quali Drosera
rotundifolia e Rhynchospora alba (Zavagno 2010a).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Di particolare rilievo è la componente ornitica, con una check-list che annovera oltre 180 specie, tra cui varie
nidificanti, principalmente legate all’ambiente palustre. Numerose sono le specie riportate nell’Allegato I della
Direttiva Uccelli. Si segnalano, in particolare, le nidificazioni regolari della Moretta tabaccata (1-5 coppie),
specie globalmente minacciata (BirdLife International 2004) e la presenza di una garzaia mista di nitticore,
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aironi rossi e aironi cenerini. Nelle stagioni
migratorie si possono osservare ben nove spe-
cie di anatre, tra le quali la Marzaiola (Anas
querquedula) e il Mestolone (Anas clypeata). Tra
i Passeriformi, nei canneti nidificano la
Salciaiola (Locustella luscinioides, uno dei pochi
siti di nidificazione regolare in Italia), il Can-
nareccione (Acrocephalus arundinaceus), la Can-
naiola (Acrocephalus scirpaceus) e la Cannaiola
verdognola (Acrocephalus palustris). Nei boschi
il Picchio verde (Picus viridis) fa spesso sentire
al visitatore la sua ‘risata’, mentre è più diffici-
le accorgersi della presenza del raro Picchio
rosso minore (Dendrocopos minor). Numerose
le specie di rapaci diurni: Albanella reale, Fal-
co di palude, Nibbio bruno, Sparviero (Accipiter
nisus), Poiana (Buteo buteo), Gheppio (Falco tin-
nunculus), Smeriglio, Lodolaio (Falco subbuteo),
Falco pescatore e Falco pellegrino. Tra i rapa-
ci notturni è accertata la presenza del Gufo
comune (Asio otus) e del Gufo di palude, men-
tre la Garzetta, la Gru, il Piro piro boscherec-
cio, il Biancone e il Pettazzurro sono stati os-
servati nella ZPS durante le migrazioni (LIPU
1992; le ultime  6 specie sono di interesse co-
munitario, ma non risultano nel Formulario
Natura 2000 e conseguentemente nella tabel-
la allegata).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Moretta tabaccata (foto Fabio Casale).

Nome latino Nome italiano  Fenologia

Alcedo atthis Martin pescatore  SB

Ardea purpurea Airone rosso  MB

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto M

Aythya nyroca Moretta tabaccata MB

Botaurus stellaris Tarabuso  W

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB

Casmerodius albus Airone bianco maggiore MW

Chlidonias hybridus Mignattino piombato M

Chlidonias niger  Mignattino  M

Ciconia ciconia Cicogna bianca  M

Circus aeruginosus Falco di palude MW

Circus pygargus Albanella minore M

Circus cyaneus Albanella reale MW

Falco columbarius Smeriglio  W

Falco peregrinus Pellegrino MW

Ficedula albicollis Balia dal collare M

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia M

Ixobrychus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Milvus migrans  Nibbio bruno MB

Nycticorax nycticorax Nitticora MB

Pandion haliaetus  Falco pescatore M 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M

Porzana porzana Voltolino M

Porzana parva Schiribilla M

Sterna hirundo Sterna comune M
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

2.2. Altre specie
La Palude Brabbia ospita impor-
tanti popolazioni riproduttive di
Rana di Lataste (Rana latastei),
così come significativa è la pre-
senza dell’Eremita odoroso
(Osmoderma eremita), un coleot-
tero legato al legno marcescente
dei vecchi alberi (nella ZPS so-
prattutto salici capitozzati) e
sempre più raro in Lombardia
(Casale et al. 2008).
Tra le piante domina la compo-
nente erbacea igrofila, con nu-
merose entità di notevole inte-
resse tra le quali, in particolare,
le idrofite Hottonia palustris, Po-
tamogeton acutifolius e Utricularia
australis. Assai ricca è la flora
muscinale, con diverse specie di sfagni (Sphagnum papillosum, Sphagnum
platyphyllum, Sphagnum rubellum, Sphagnum subnitens) e la rara epatica
Fossombronia foveolata (Zavagno 2010a).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata quale Riserva Naturale Regionale, Sito di
Importanza Comunitaria (Casale et al. 2008), Zona umida di impor-
tanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar (Jones 1993),
IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000), Area Prioritaria per
la Biodiversità in Lombardia (Bogliani et al. 2007), elemento prima-
rio nella Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b) e come
elemento di connessione tra Parco Campo dei Fiori e Parco del Ticino
(Casale & Brambilla 2009b).
Deve essere posta attenzione alla conservazione delle residue zone a
prato che, negli ultimi anni, sono andate sempre più riducendosi. Analoga cura richiede la manutenzione dei
chiari d’acqua presenti all’interno della ZPS, importanti per la sosta e la nidificazione di molti uccelli (tra i quali
la Moretta tabaccata) ma soggetti, per cause naturali, a un processo di occlusione e interramento relativamente
rapido. La gestione ordinaria prevede altresì il completamento e la manutenzione della rete sentieristica, misure
per la prevenzione degli incendi e per il controllo delle specie alloctone (vegetali come Prunus serotina e Nelumbo
nucifera, animali come Ameiurus nebulosus e Silurus glanis) (Casale 1994, Zavagno 2010a). Alcuni interventi in tal
senso sono stati realizzati nell’ambito del Progetto LIFE Natura “Palude Brabbia: interventi urgenti di conser-
vazione” (Casale 1997).
Un ulteriore elemento di criticità è dato dalla viabilità, con particolare riferimento alla S.P. 36 che taglia a nord
il sito e, in subordine, la S.P. 53 che lo lambisce in corrispondenza del territorio del comune di Casale Litta
(Casale & Brambilla 2009b, Zavagno 2010a).
Si rimarca la presenza, potenzialmente negativa, di estesi insediamenti industriali nel territorio dei comuni di
Varano Borghi, Ternate e Cazzago Brabbia. Gli effetti sul sito, con particolare riferimento ad acque e suolo,
dovuti alla contiguità con queste aree a destinazione produttiva, devono essere oggetto di regolare monitorag-
gio (Casale 1994, Zavagno 2010a).

Cannareccione (foto Antonello Turri).

La presenza del Tarabuso è stata rilevata per lo
più in periodo invernale (foto Giuseppe Bogliani).



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

28

Nitticora (foto Paolo Casali).

Gli alberi morti vengono utilizzati per la nidificazione e l’alimentazione dal Picchio rosso minore (foto Fabio Casale).
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI
ZPS IT 2010401
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Coordinate: Longitudine 08° 47’ 14’’ E – Latitudine 45° 52’ 25’’ N

Altitudine: 460 (min) – 1.220 (max) m s.l.m

Superficie: 1.298 ha

Provincia: Varese

Comuni: Barasso, Bedero Valcuvia, Brinzio, Castello Cabiaglio,
Coquio Trevisago, Comerio, Cuvio, Gavirate, Induno
Olona, Luvinate, Orino, Valganna, Varese

Ente gestore: Consorzio del Parco Regionale Campo dei Fiori

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

La ZPS “Parco Regionale Campo dei Fiori” è localizzata nelle Prealpi del Varesotto ed è suddivisa in due
settori montuosi separati e ben distinti, entrambi con altezze superiori ai 1000 metri: a ovest un massiccio
carbonatico, il Campo dei Fiori, e a est un’area in parte carbonatica e in parte vulcanica, il massiccio Monte
Martica – Monte Chiusarella.
I boschi misti di latifoglie occupano la maggior parte del territorio: il Faggio predomina alle quote maggiori,
sostituito a valle da boschi a prevalenza di Castagno, mentre gli ambienti di forra appaiono popolati da formazioni
forestali attribuibili al Tilio-Acerion. Abbondano le formazioni di derivazione antropica, come gli impianti di coni-
fere, in prevalenza ad Abete rosso, soprattutto sul versante meridionale del Campo dei Fiori (Zavagno 2010a).
Dal punto di vista floristico, di particolare pregio risultano le specie che abitano le rocce, con specie rare
tipiche delle Prealpi calcaree lombarde, i prati magri (con numerose specie di orchidee, soprattutto sul Monte
Chiusarella) e le zone umide.

Il versante meridionale del Campo dei Fiori dal Lago di Varese (foto Enrico Giussani).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Praterie sul Monte Chiusarella (foto Enrico Giussani).
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2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna

La ZPS è importante soprattutto per la presenza di ben 4 specie di
rapaci diurni nidificanti compresi nell’Allegato I della Direttiva Uc-
celli; si tratta del Pellegrino, che nidifica su impervie pareti roccio-
se, del grande Biancone, che utilizza gli ambienti prativi aperti del-
l’area protetta per cercare i rettili dei quali prevalentemente si nu-
tre, del Nibbio bruno e del Falco pecchiaiolo.
Di particolare rilievo risulta inoltre la presenza regolare, nelle fore-
ste mature, del grande Picchio nero, la cui possente voce è udibile
anche da centinaia di metri di distanza. È abbastanza frequente
osservare alberi maturi o marcescenti dotati di grandi fori, scavati
da questa specie alla ricerca di insetti xilofagi, per esempio percor-
rendo il sentiero che porta dalla Cittadella delle Scienze al Forte
Orino.
Per completare il quadro delle specie ornitiche di interesse comu-
nitario, il Succiacapre e l’Averla piccola sono legati ai relitti am-
bienti aperti presenti nella ZPS, mentre il Martin pescatore all’area
umida del lago di Ganna.

2.2. Altre specie
L’area è di importanza internazionale per la chirotterofauna, con almeno 12 specie che la frequentano, legate in
gran parte agli ambienti ipogei che caratterizzano l’area. Nel Campo dei Fiori sono infatti presenti fenomeni
carsici assai signifiativi per caratteristiche e dimensioni; sono note attualmente più di 130 grotte, per un’esten-
sione complessiva della rete di gallerie pari a circa trenta chilometri. Tale componente faunistica è stata oggetto
di studi e interventi di conservazione da parte dell’ente gestore dell’area protetta, in particolare nell’ambito di
progetti LIFE Natura, che hanno permesso la messa in sicurezza di ingressi di grotte con tecniche di ingegne-
ria naturalistica, il posizionamento di segnaletica specifica, la realizzazione di attività divulgative relative al tema
della tutela dei chirotteri, oltre ad attività di ricerca e monitoraggio.
Per quanto riguarda l’erpetofauna, spiccano in particolare le presenza di Rana di Lataste (Rana latastei) e Trito-
ne crestato italiano (Triturus carnifex).
Tra gli invertebrati si segnala invece la presenza diffusa della Falena dell’edera (Euplagia quadripunctaria), specie
prioritaria secondo la Direttiva Habitat, mentre i corsi d’acqua ospitano significative popolazioni di Gambero
di fiume (Austropotamobius pallipes), oggetto di interventi di miglioramento dell’habitat da parte del Parco Cam-
po dei Fiori. Sempre tra gli invertebrati, rimarchevole è la presenza di Duvalius ghidinii, coleottero endemico
della parte sommitale del massiccio.

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB, M 
Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 
Circaetus gallicus Biancone MB 
Dryocopus martius Picchio nero SB 
Lanius collurio Averla piccola MB 

  MB 
Milvus migrans Nibbio bruno MB

Falco peregrinus  Pellegrino SB 

Pernis apivorus Falco pecchiaioloIl Picchio nero nidifica nella ZPS (foto Marco
Chemollo e Claretta Christille).
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La flora è particolarmente ricca. Tra le specie legate agli ambienti prativi si segnalano numerose orchidee quali
Limodorum abortivum, Ophrys apifera, Ophrys insectifera, Orchis tridentata e Orchis ustulata, mentre negli ambienti
palustri sono segnalati Gladiolus palustris, Menyanthes trifoliata, Drosera intermedia e Drosera rotundifolia (Zavagno
2010a).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La cessazione dell’attività di sfalcio degli ambienti prativi, con la conseguente colonizzazione da parte della
vegetazione arboreo-arbustiva, mette in pericolo la persistenza delle formazioni vegetali caratteristiche dei
prati magri. Per tali ambienti è dunque auspicabile il ripristino e l’incentivazione delle pratiche tradizionali
dello sfalcio, interventi già effettuati in anni recenti da parte dell’ente gestore e finalizzati alla tutela di tale
habitat.
Vi è inoltre necessità di un’adeguata gestione della presenza antropica, per quanto riguarda la frequentazio-
ne turistica, l’escursionismo alpinistico e infine per l’accesso alle grotte da parte di speleologi. Numerosi
sono i sentieri attrezzati che attraversano l’area, alcuni anche di lunga percorrenza quale il sentiero europeo
E1 e il Sentiero Smeraldo che collega i siti Natura 2000 del Parco con i siti di pregio naturalistico (siti
Smeraldo) della vicina Svizzera.
L’area rientra ed è tutelata dal Parco regionale del Campo dei Fiori, la cui gestione è affidata dalla Regione
Lombardia a un Consorzio tra Comuni, Comunità Montane e Provincia di Varese denominato Consorzio per
la gestione del Parco del Campo dei Fiori, avente sede a Brinzio.

Euplagia quadripunctaria (foto Fabio Casale).
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Boschi e falesie rocciose del Campo dei Fiori dal Monte Chiusarella (foto Enrico Giussani).

Inverno al Campo dei Fiori (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 8° 45’ 12’’ E – Latitudine 45° 48’ 54’’ N

Altitudine: 240 (min) – 290 (max) m s.l.m.

Superficie: 1.738  ha

Provincia Varese

Comuni: Azzate, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago,
Buguggiate, Cazzago Brabbia, Galliate Lombardo,
Gavirate, Varese

Ente gestore: Provincia di Varese

Dati generali
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Ontani neri e canneti (foto Fabio Casale).

Il Lago di Varese è situato ai piedi del massiccio montuoso del Campo dei Fiori, nella fascia delle colline
moreniche del Varesotto. Sebbene riceva le acque di una dozzina di piccoli torrenti, il principale responsabile
dell’apporto idrologico al sistema lacustre è costituito dallo spluvio delle acque e delle nevi della zona collinare
e pedemontana limitrofa. L’unico immissario significativo è il Canale Brabbia, che riversa nel Lago di Varese le
acque in uscita dal Lago di Comabbio; l’unico emissario è invece il fiume Bardello, che sfocia nel Lago Maggio-
re (GRAIA 2007).
Per quanto concerne la vegetazione, procedendo dal corpo d’acqua verso le rive le vegetazioni presenti nei
tratti meglio conservati risultano essere le seguenti (Modena et al. 2007): acque aperte, con popolamenti algali
e/o vegetazione macrofitica sparsa; formazioni a idrofite sommerse (es. Potamogeton spp., Myriophyllum spp.);
formazioni a idrofite radicanti con foglie galleggianti (es. Nuphar luteum, Nymphaea alba, Trapa natans);  forma-
zioni a idrofite emergenti di grande taglia (‘canneti’ s.l.), per lo più a dominanza di Phragmites australis e Typha
angustifolia; praterie a elofite di media e grande taglia (cariceti s.l.); boscaglie ripariali a Salix cinerea, di transizione
verso i boschi igrofili a dominanza di Alnus glutinosa e/o di Salix alba, spesso ad esse intercalate; boschi igrofili
a dominanza di Alnus glutinosa e/o di Salix alba, contraddistinti da un elevato grado di biodiversità e di diversi-
ficazione strutturale (formano localmente, lungo il perimetro del Lago di Varese, una cintura relativamente
continua e ben strutturata); formazioni di latifoglie mesofile e meso-igrofile, dominate da Farnia (Quercus robur)
e Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) su suoli relativamente umidi e caratterizzate anche da Robinia (Robinia
pseudoacacia) dominante nelle situazioni di maggior degrado e interferenza antropica.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Il territorio del Lago di Varese, soprattutto per la presenza di estesi fragmiteti, boschi igrofili e una fascia
circumlacuale esterna di aree prative contraddistinta da una buona continuità, rappresenta un’area di grande
rilievo per l’avifauna, anche per numerose specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli.
Per quanto concerne le specie migratrici e svernanti, risultano di particolare rilievo le segnalazioni di Strolaga
mezzana e della meno comune congenere Strolaga minore, osservate soprattutto in autunno-inverno. Da
sottolineare inoltre è la presenza, seppur con diversa fenologia e consistenza, di ben sette specie di Ardeidi,
ovvero Airone cenerino (Ardea cinerea), Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Garzetta, Airone bianco maggiore e
Airone rosso. Di queste, il Tarabusino è specie nidificante nella fascia a fragmiteto, mentre Airone cenerino,

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI
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Airone rosso e Nitticora nidificano nella garzaia
della limitrofa Palude Brabbia e frequentano la
ZPS soprattutto per lo svolgimento di attività
trofiche. Il Tarabuso frequenta invece con re-
golarità la ZPS in periodo invernale (Casale &
Brambilla 2009b, Modena et al. 2007).
Tre sono le specie di rapaci di interesse comu-
nitario note per l’area e indicate nel Formulario
Natura 2000, alle quali occorre aggiungere Fal-
co pecchiaiolo, Albanella reale, Albanella mino-
re, Smeriglio e Pellegrino (Modena et al. 2007).
Di particolare interesse è anche la presenza del-
la Moretta tabaccata, specie globalmente minac-
ciata (BirdLife International 2004); tra le specie
nidificanti di interesse conservazionistico si se-
gnalano inoltre Fistione turco (Netta rufina),
Porciglione (Rallus aquaticus), Cannaiola verdo-
gnola (Acrocephalus palustris), Cannaiola (Acroce-

phalus scirpaceus), Cannareccione (Acrocepha-
lus arundinaceus) e Migliarino di palude
(Emberiza schoeniclus), tutte specie legate alla
fascia di vegetazione perilacustre.

2.2. Altre specie
Per quanto concerne l’erpetofauna, la spe-
cie più significativa presente nella ZPS è rap-
presentata dalla Rana di Lataste (Rana lata-
stei), legata alla presenza di boschi umidi di
latifoglie ed endemica della Pianura Padana.
Tra gli invertebrati, spicca la presenza del-
l’Eremita odoroso (Osmoderma eremita), un
Coleottero in fase di scomparsa su tutto il
territorio europeo e legato in maniera esclu-
siva alle cavità marcescenti dei vecchi alberi
(Casale et al. 2008). Nella ZPS risulta loca-
lizzato soprattutto nella porzione meridio-
nale, ove vive nei salici cavi capitozzati, al-
l’interno dei quali sono presenti accumuli di
sostanze organiche di cui la larva si nutre.
L’adulto sfarfalla in giugno-luglio ed è dotato di scarsissima mobilità, potendo anche trascorrere tutta la vita
all’interno del cavo ove si è sviluppata la larva (Modena et al. 2007).
Per quanto concerne la teriofauna, di particolare interesse risulta la presenza della Puzzola (Mustela putorius),
una specie piuttosto rara in Lombardia (Prigioni et al. 2001).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Il Lago di Varese si posiziona all’interno di un più ampio sistema ecologico che comprende, da Nord a Sud,
Parco del Campo dei Fiori, Lago di Biandronno, Palude Brabbia, Lago di Comabbio e Parco del Ticino. Risulta
necessario che si mantenga una buona funzionalità della connessione ecologica tra le singole aree di rilevanza

Tarabuso (foto Paolo Casali).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore S B  
Ardea purpurea  Airone rosso M  
Aythya nyroca  Moretta tabaccata M W  
Botaurus stellaris Tarabuso W  
Casmerodius albus  Airone bianco maggiore W  
Chlidonias niger  Mignattino M  
Circus aeruginosus Falco di palude M  
Egretta garzetta  Garzetta M W  
Gavia stellata Strolaga minore M W  
Gavia artica Strolaga mezzana M W  
Ixobrychus minutus Tarabusino M B  
Limosa lapponica Pittima minore M  
Milvus migrans  Nibbio bruno M  
Nycticorax nycticorax  Nitticora M  
Pandion haliaetus  Falco pescatore M  
Philomachus pugnax Combattente M  
Sterna hirundo Sterna comune M  
Tringa glareola  Piro piro boschereccio M  
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Puzzola (foto Fabio Casale).

naturalistica precedentemente elencate e un recente studio (Casale & Brambilla 2009b) ha mostrato come sia
di particolare importanza il collegamento tra il Campo dei Fiori e il Lago di Varese, seriamente messo a
repentaglio dalla estrema diffusione dell’urbanizzato e attualmente assicurato quasi esclusivamente dai corsi
d’acqua immissari del lago stesso.
L’eutrofizzazione delle acque limita lo sviluppo della fauna ittica maggiormente esigente e sono stati effettuati
recenti interventi di risanamento a tale proposito.
Le oscillazioni del livello di un corpo idrico, soprattutto quando avvengono in pieno periodo riproduttivo,
possono avere ripercussioni anche gravi sull’assetto ecosistemico. È quello che avviene anche nel Lago di
Varese, le cui acque sono regolate da una diga presso Bardello, in funzione essenzialmente degli utilizzi antro-
pici lungo il fiume Bardello e dei comuni rivieraschi. Occorre riportare il livello del lago a valori ecologicamen-

Prati e boschi igrofili lungo le sponde del Lago di Varese (foto Fabio Casale).
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te significativi e regolare la diga del Bardello anche in funzione delle necessità ecosistemiche. Tale obiettivo
potrà essere raggiunto mediante l’applicazione di un “Modello di gestione integrata delle acque” di recente
realizzazione (GRAIA 2007). La ZPS è dotata di Piano di Gestione approvato (Modena et al. 2007).
L’area è stata inoltre designata come IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000) e come Area Prioritaria per
la Biodiversità in Lombardia (Bogliani et al. 2007) ed è elemento di primaria importanza nella Rete ecologica di
connessione tra i siti Natura 2000 della provincia di Varese (Casale & Brambilla 2009b), nonché nella Rete
Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b).

Canneti perilacustri (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 8° 35’ 13’’ E – Latitudine 45° 45’ 52’’ N

Altitudine: 190 (min) – 215 (max) m s.l.m.

Superficie: 227 ha

Provincia: Varese

Comuni: Angera, Besozzo, Brebbia, Ispra, Monvalle, Ranco,
Sesto Calende

Ente gestore: Provincia di Varese

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La Palude della Bruschera, in comune di Angera (foto Enrico Giussani).

Il SIC “Sabbie d‘Oro” compreso nella ZPS (foto Fabio Casale).

La ZPS comprende un sistema di zone umide perilacustri localizzate lungo la sponda lombarda del Lago
Maggiore, in provincia di Varese, tra le quali si segnalano in particolare la Palude della Bruschera, le Sabbie
d’Oro e la Palude Bozza – Monvallina, designate anche come SIC. Si tratta di aree di grande importanza per gli
uccelli, soprattutto in quanto luoghi di sosta per l’avifauna migratoria (Ardeidi, Anatidi, rapaci, limicoli e
Passeriformi, soprattutto del genere Acrocephalus; Casale & Brambilla 2009b), e rientrano nel più vasto sistema
di zone umide del Lago Maggiore, che comprende anche l’importantissima area dei Canneti di Fondotoce, in
Piemonte, già designata come Riserva Naturale, SIC e ZPS (Casale & Toninelli 2005), e la Riserva Naturale
delle Bolle di Magadino, alla foce del Ticino nel Lago Maggiore, nella vicina Svizzera, designata quale Zona
umida di importanza internazionale secondo la convenzione di Ramsar (Jones 1993), nonché come IBA –
Important Bird Area (Herr et al. 2000, Patocchi in Bernardoni & Casale 2000).
Il settore italiano del Lago Maggiore, comprendente la ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, è stato designato
come IBA – Important Bird Area
“Lago Maggiore” (Casale et al. 2000)
e come Area Prioritaria per la Bio-
diversità in Lombardia (Bogliani et
al. 2007) ed è elemento di primaria
importanza nella Rete Ecologica
Regionale della Lombardia (Boglia-
ni et al. 2009b).
La Palude della Bruschera è caratte-
rizzata in particolare da formazioni
boschive a dominanza di Alnus
glutinosa e da estesi saliceti a Salix
cinerea, oltreché da formazioni
erbacee igrofile che comprendono
canneti e, in subordine, cariceti (piut-
tosto frammentati). La presenza di
una lanca, nel settore nord-occiden-
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tale, arricchisce il quadro vegetazionale con formazioni tipiche delle acque lentiche, quali ad esempio i lamineti
a dominanza di Nymphaea alba. La parte centro-meridionale risulta invece caratterizzata da un bosco a latifoglie
mesofile, con dominanza di Farnia (Quercus robur) (Zavagno 2010a).
La Palude Bozza – Monvallina presenta una serie vegetazionale igrofila che, a partire dal lago, vede la seguente
successione: canneti a dominanza di Canna di palude (Phragmites australis); boschi igrofili a dominanza di Onta-
no nero (Alnus glutinosa), ascrivibili all’habitat prioritario 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior;  boschi planiziali meso-igrofili con specie del Carpinion betuli (assimilabili all’habitat di interesse comu-
nitario 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli). In prossimità

dell’abitato di Sassello (frazione di
Monvalle) aumentano gli appezza-
menti a prato, a moderato grado di
igrofilia: vi abbondano, infatti, Carex
contigua e Lychnis flos-cuculi (Zavagno
2010a).
Le Sabbie d’oro sono anch’esse ca-
ratterizzate da vegetazione palustre
comprendente canneti, boscaglie
dense a Salix cinerea e boschi igrofili
a dominanza di Populus alba, Salix
alba e Alnus glutinosa.

2. SPECIE DI INTERESSE CON-
SERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Il gruppo faunistico più rappresen-
tato e significativo è costituito
dall’ornitofauna.
Il sistema di aree che compone la
ZPS è di grande importanza so-
prattutto per la sosta e alimentazio-
ne, durante i passi migratori,
dell’avifauna acquatica. Importan-
ti, in particolare, risultano le pre-
senze di Tarabusino e Airone ros-
so tra le specie nidificanti; sempre
fra gli Ardeidi si segnala anche la
presenza invernale del raro ed elu-
sivo Tarabuso.
Il Tarabusino è il più piccolo de-
gli Ardeidi presenti in Italia e fre-
quenta zone umide di acqua dol-
ce, ferma o a lento scorrimento,
con presenza di canneti o altra ve-
getazione acquatica emergente
(boscaglie igrofile di salici Salix
spp. e ontani Alnus spp.), in aree
di pianura o comunque a quote
medio-basse, solo eccezionalmen-
te sopra i 500 m. Si adatta anche a

Tarabusino (foto Carlo Galliani).

Giovane Voltolino (foto Antonello Turri).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.zone umide di modesta estensione o di origi-
ne artificiale, purché abbiano sufficientemen-
te presenza di vegetazione acquatica, incluse
le risaie (Bogliani et al. 2007). Gli ambienti pre-
feriti sono comunque rappresentati da canne-
ti allagati in riva a stagni, con presenza di mac-
chie di vegetazione igrofila arbustiva o arborea
(come cespugli di salici, giovani ontani) ed
estensioni di acqua aperta, anche di modesta
ampiezza, con profondità medio-bassa. Sem-
bra apprezzare la presenza di lamineti
(Nymphaea alba, Nuphar luteum) ed altra vegeta-
zione galleggiante (es. Trapa natans), che utiliz-
za spesso per la caccia o come “rifugio” per i
giovani una volta abbandonato il nido. Risen-
te negativamente, oltre che ovviamente delle
operazioni di bonifica e distruzione della ve-
getazione ripariale di fiumi e laghi, delle opere
di canalizzazione dei corsi d’acqua  (Gustin et
al. 2009).
Di grande rilevanza risulta inoltre il recente
rilevamento (2010) in periodo riproduttivo, al-
l’interno della ZPS, di due Rallidi di interesse
comunitario alquanto scarsi e localizzati in Ita-
lia, il Voltolino e la Schiribilla (Porzana parva),
quest’ultima precedentemente non presente tra
le specie note per l’area e inserite nell’Allegato
I della Direttiva Uccelli (Brambilla et al. 2010c).
Altre specie di interesse comunitario recente-
mente osservate durante le migrazioni nella
ZPS (2010-2011) e non inserite nel Formulario
Natura 2000 sono il Falco pecchiaiolo e il Gab-
biano corallino (F. Casale, dati inediti).

2.2. Altre specie
Il sistema di aree che compone la ZPS ospita una
ricca erpetofauna, che include la Rana di Lataste
(Rana latastei) e il Pelobate fosco (Pelobates fuscus
insubricus), entrambi endemici della Pianura
Padana. Il Pelobate fosco è una specie esclusiva-
mente notturna, che trascorre il giorno in buche
profonde che scava facilmente nei terreni friabi-
li. La presenza in Lombardia della sottospecie
insubricus è nota solo per pochi siti (Casale et al.
2008).
Nella Palude della Bruschera va sottolineata l’im-
portanza della componente floristica legata alle formazioni boschive di latifoglie igrofile (alnete): ricordiamo,
in particolare, le felci Osmunda regalis e Matteuccia struthiopteris e le carici Carex elongata e Carex remota (Zavagno
2010a).

Osmunda regalis (foto Fabio Casale).

Nome latino Nome italiano  
Alcedo atthis Martin pescatore SB  

Ardea purpurea  Airone rosso M 

Aythya nyroca  Moretta tabaccata MW 

Botaurus stellaris Tarabuso W 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Casmerodius albus  Airone bianco maggiore W 

Chlidonias hybridus Mignattino piombato M 

Chlidonias niger  Mignattino M 

Circus aeruginosus Falco di palude M 

Circus cyaneus Albanella reale W 

Egretta garzetta  Garzetta W 

Falco peregrinus Pellegrino M 

Gavia stellata Strolaga minore MW 

Gavia artica Strolaga mezzana MW 

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia M 

Ixobrychus minutus Tarabusino MB 

Lanius collurio Averla piccola M 

Limosa lapponica Pittima minore M 

Luscinia svecica Pettazzurro M 

Mergellus albellus Pesciaiola MW 

Milvus migrans  Nibbio bruno M 

Nycticorax nycticorax  Nitticora M 

Pandion haliaetus  Falco pescatore M 

Philomachus pugnax Combattente M 

Pluvialis apricaria Piviere dorato M 

Porzana porzana Voltolino M 

Sterna hirundo Sterna comune M 

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M 

Fenologia
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3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Lo stato di conservazione dei siti che compongono la ZPS è piuttosto buono. Le principali minacce sono
costituite dall’avanzata degli insediamenti antropici nelle aree limitrofe e dalla colmatura dei canneti. Notevole
disturbo è portato inoltre dalla fruizione turistico-ricreativa.

Un sentiero attraversa il bosco igrofilo della Palude della Bruschera (foto Fabio Casale).

Canneti, arbusti igrofili e, sullo sfondo, la Rocca di Angera (foto Fabio Casale).
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TRIANGOLO LARIANO
ZPS IT 2020301
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Coordinate: Longitudine 09° 18’ 21’’ E – Latitudine 45° 50’ 56’’ N

Altitudine: 595 (min) – 1.265 (max) m s.l.m.

Superficie: 593 ha

Province: Como, Lecco

Comuni: Canzo, Valbrona, Valmadrera

Ente gestore: ERSAF

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS “Triangolo Lariano” appartiene alle Prealpi calcaree ed è localizzata a cavallo delle province di Lecco
e Como; comprende la testata della Val Ravella (affluente di sinistra del fiume Lambro), il massiccio calcareo
dei Corni di Canzo e la dorsale montuosa Sasso Malascarpa – Monte Cornizzolo. Vi sono comprese la Riserva
Naturale Regionale Sasso Malascarpa e la Foresta Demaniale Regionale Corni di Canzo, due siti gestiti da
ERSAF – Ente Regionale Sviluppo Agricoltura e Foreste.
Il bosco rappresenta l’elemento naturale prevalente nella ZPS. Molto diffuso è il Faggio che si distribuisce su
vari livelli di quota, anche con alcuni esemplari monumentali. Lo si può trovare sia in boschi puri che in boschi
misti con Acero montano, Frassino maggiore, Maggiociondolo e Carpino nero, mentre lungo l’asta del torren-
te Ravella, dove aumenta l’umidità del suolo, il Faggio lascia il posto al Frassino maggiore, l’Ontano nero e il
Nocciolo. Sotto gli 800 metri di quota, sul versante meridionale, si ritrovano i boschi termofili caratterizzati
soprattutto da Carpino nero, Orniello, Roverella e Bagolaro. I boschi di conifere sono tutti di origine artificiale.
Sono inoltre presenti aree prative sfalciate o pascolate nei pressi delle alpi (Prim’Alpe e Terz’Alpe) e prati magri
sulla fascia di crinale che collega i Corni di Canzo al Monte Cornizzolo, con caratteristiche botaniche diverse in
base all’esposizione e alla tipologia di suolo. Le aree rocciose offrono ampi spazi per le formazioni vegetali
rupicole; poche sono le specie in grado di colonizzare questi ambienti così poveri di suolo, alcune delle quali
endemiche. Infine, si segnala la presenza di sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion),
classificati come habitat prioritario dalla Direttiva Habitat.
Il paesaggio è dominato dai pinnacoli di roccia calcarea dei Corni di Canzo.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Le specie nidificanti di maggior interesse presenti nella ZPS sono i rapaci diurni (Pellegrino, Gheppio, Poiana,

Terz’Alpe e i Corni di Canzo (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Sparviere, Astore, Falco pecchiaiolo, Nib-
bio bruno), il Gufo reale e le specie
migratrici delle zone aperte (Averla picco-
la, Calandro, Succiacapre, Stiaccino,
Culbianco, Ortolano e Zigolo giallo). La
fascia sommitale e di cresta, caratterizzata
da pendii dirupati e pascoli, ha una valenza
ornitologica non trascurabile (vi nidifica, tra
gli altri, il Calandro).

2.2. Altre specie
L’area è ricca di flora endemica, in partico-
lare di quelle specie che restarono isolate
sulle rupi emergenti dalla distesa dei ghiac-
ciai alpini, i quali giunsero nel periodo di
massima espansione fino al limite dell’at-
tuale Pianura Padana. A seguito di indagini
floristiche sono state infatti catalogate ben
136 specie tipiche della cosidetta “flora
insubrica”, molte delle quali sono protette

dalla legislazione regionale vigente. Per alcune di esse il
sito risulta il limite occidentale dell’areale di diffusione.
Le specie di maggiore interesse sono Campanula dell’Ar-
ciduca (Campanula raineri), Erba regina (Telekia speciosissi-

ma), Primula di Lombardia (Primula glaucescens), Aglio d’Insubria (Allium insubricum), Peonia (Paeonia officinalis) e
Citiso insubrico (Cytisus emeriflorus).
Tra i Mammiferi, il principale elemento di interesse è rappresentato dai Chirotteri, la cui presenza è favorita
dalla esistenza di numerose grotte.
Nel torrente Ravella è presente il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La ZPS comprende un SIC, una Foresta Demaniale Regionale ed è stata designata quale Area Prioritaria per la
Biodiversità in Lombardia (Bogliani et al. 2007), nonché elemento primario nella Rete Ecologica Regionale
(Bogliani et al. 2009b).

Calandro (foto Paolo Casali).

Falco pecchiaiolo (foto Marco Chemollo).

Nome latino Nome italiano Fenologia

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB 

Anthus campestris Calandro MB 

Bubo bubo Gufo reale P 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Circus cyaneus Albanella reale W 

Dryocopus martius Picchio nero P

Emberiza hortulana Ortolano MB 

Falco peregrinus Pellegrino SB
 

Lanius collurio Averla piccola MB
 

Milvus migrans Nibbio bruno M
 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB 
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L’azione dell’uomo ha profondamente modificato l’aspetto naturale del territorio, prima disboscando per far
posto ai pascoli ed alle colture agrarie, poi rimboschendo i terrazzi e gli alpeggi con impianti di conifere (Abete
rosso, Pino nero e Larice giapponese). Il forte declino delle pratiche pastorali a partire dagli anni Sessanta ha
permesso una graduale ricolo-
nizzazione da parte di specie
arboree naturali. Nelle praterie
ed ex-pascoli è in corso un gra-
duale processo di inarbustimen-
to con una tendenza evolutiva
verso formazioni forestali.
L’attuale gestione dell’area è fi-
nalizzata a garantire la massi-
ma biodiversità e strutturazio-
ne dei boschi. Nella fascia di
crinale, dove sono presenti i
prati magri, l’obiettivo princi-
pale è quello di contenere
l’avanzata del bosco e favorire
il mantenimento degli spazi
aperti con interventi di sfalcio,
pascolamento e taglio degli ar-
busti. Per quanto riguarda i

Gufo reale (foto Marco Chemollo).

Ortolano (foto Antonello Turri).
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boschi, i principi di gestione sono riconducibili
alla selvicoltura naturalistica. Nei rimboschimen-
ti di conifere vengono effettuati tagli colturali per
favorire l’ingresso delle latifoglie spontanee,
assecondando il processo che è già naturalmente
in atto. Nei boschi di latifoglie gli interventi sono
destinati a migliorare la biodiversità ed aumenta-
re la stabilità del bosco.
Nella Riserva Naturale Sasso Malascarpa è stato
realizzato un Progetto LIFE Natura che ha pre-
visto interventi di tutela degli ecosistemi delle aree
rupicole e delle praterie submontane, il raggiun-
gimento della stabilità ecologica dei soprassuoli
boschivi, la prevenzione degli incendi boschivi
mediante l’attuazione di opportune cure coltura-
li, il miglioramento della stabilità dei versanti e
delle sponde torrentizie, interventi per il mante-
nimento delle popolazioni di Chirotteri.
Tutta l’area ha un elevato valore fruitivo (si sti-
mano circa 100.000 frequentatori all’anno) gra-
zie ad una rete di sentieri molto sviluppata, cura-
ta in convenzione dall’ERSAF e dal CAI di Canzo
(www.forestedilombardia.it).

Salamandra pezzata (foto Fabio Casale).

La Val Ravella (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 01’ 23’’ E – Latitudine 45° 57’ 05’’ N

Altitudine: 1.055 (min) – 1.305 (max) m s.l.m.

Superficie: 237 ha

Provincia: Como

Comuni: Lanzo d’Intelvi, Pellio Intelvi

Ente gestore: ERSAF

Dati generali
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Il Monte Generoso visto dal Pizzo Croce (foto Fabio Casale).

Prati da fieno e boschi di latifoglie tra l’Alpe di
Orimento e l’Alpe Gotta (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS  “Monte Generoso” ricade nell’alta Val d’Intelvi, in
provincia di Como, e confina per un ampio tratto con la Sviz-
zera. Il sito Natura 2000 è ubicato in particolare sul versante
settentrionale del Monte Generoso, massiccio che rientra nelle
Prealpi calcaree lombarde, e comprende i bacini della Valle
dell’Inferno e della Valle di Gotta e la testata del torrente
Breggia.
Si tratta di un’area carsica di grande interesse, dal paesaggio
severo, con vaste aree a pascolo (in particolare in località Alpe
Gotta e alle quote superiori) e a prato da fieno, solcate da pro-
fondi valloni boscosi. Nei boschi prevale il ceduo di Faggio,
soprattutto alle quote inferiori; tale habitat presenta a tratti con-
dizioni di conservazione molto buone, sia da un punto di vista
strutturale che floristico. Alle quote più alte, negli ex pascoli
abbandonati si sono insediati popolamenti arboreo-arbustivi a
Betulla, Acero di monte, Sorbo e Maggiociondolo. Per quanto
concerne quest’ultima specie, sul versante settentrionale del
Monte Generoso sono presenti comunità ampie e relativamente
stabili, un contesto piuttosto insolito per una pianta che si rin-
viene normalmente con individui isolati o in piccoli gruppi.
L’evoluzione di questi boschi di Maggiociondolo, dapprima ver-
so il bosco misto di latifoglie e quindi verso la faggeta, è molto
lento, causa il fitto tappeto sottostante di carici che ostacola
l’insediamento di altre specie arboree.
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Permangono inoltre dei vecchi rimboschimenti di conifere a prevalenza di Abete rosso, in via di rinnovamento
con latifoglie. Si tratta di peccete create allo scopo di produrre legname a basso costo ma il cui sfruttamento è
oggigiorno totalmente abbandonato.
Si segnala anche la presenza di pozze d’abbeverata (localmente denominate “bolle”), particolarmente impor-
tanti per la riproduzione della batracofauna, soprattutto per Rana temporaria.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Il popolamento ornitico della ZPS comprende 42 specie nidificanti, una notevole ricchezza specifica che
deriva anche dalla elevata diversità di ambienti (prati, boschi di latifoglie, coniferete, arbusteti, picchi rocciosi).
La presenza di numerosi alberi di grandi dimensioni e di piante morte favorisce in particolare la presenza del
Picchio nero, il più grande dei picchi europei nonché specie inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli. Alle
5 specie di interesse comunitario citate nel Formu-
lario di candidatura (ed elencate nella tabella a fian-
co) occorre poi aggiungere tre rapaci diurni quali il
Biancone (Circaetus gallicus), il Nibbio bruno (Milvus
migrans) e il Pellegrino (Falco peregrinus), osservati nel
2009 nella ZPS in periodo riproduttivo (F. Casale,
dati inediti) e la cui presenza è nota anche per il
versante elvetico del Monte
(www.montegeneroso.ch).
La presenza di un bosco sommitale di conifere ha permesso l’insediamento di specie quali il Regolo (Regulus
regulus) e la Cincia mora (Parus ater) e tale habitat, che presenta a tratti condizioni di conservazione molto
buone, sia da un punto di vista strutturale che floristico, è anche un importante sito riproduttivo per i rapaci.
Le vaste praterie che caratterizzano le quote più elevate sono invece abitate, per la nidificazione, dallo Zigolo
giallo (Emberiza citrinella, fino a 4 maschi in canto sul versante italiano nel corso della stagione riproduttiva
2009; F. Casale, dati inediti), lo Stiaccino (Saxicola rubetra), il Prispolone (Anthus trivialis) e l’Allodola (Alauda
arvensis) (di quest’ultima specie nel 2009 sono stati rilevati 3 maschi in canto sul versante prativo occidentale del
Pizzo Croce, poco al di fuori della ZPS, e almeno un maschio lungo il versante elvetico del Monte Generoso;
F. Casale, dati inediti).
Un’altra specie di notevole interesse è il Frosone (Coccothraustes coccothraustes), specie elusiva e dalla distribuzione
assai frammentaria in Lombardia (Brichetti & Fasola 1990, Vigorita & Cucè 2008), la cui presenza in periodo
riproduttivo è stata rilevata sempre nel 2009, con una coppia osservata nei pressi dell’Alpe Gotta, ai margini
della ZPS (F. Casale, dati inediti).

2.2. Altre specie
L’erpetofauna è caratteristica di un’area tipicamente montana e comprende il Colubro liscio (Coronella austria-
ca), il Saettone (Zamenis longissimus), il Biacco (Hierophis viridiflavus), il Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) e la
Lucertola muraiola (Podarcis muralis).
Per quanto concerne i mammiferi, l’area si caratterizza in primo luogo per la presenza di ben 5 specie di
Carnivori, quali Volpe (Vulpes vulpes), Puzzola (Mustela putorius), Martora (Martes martes), Faina (Martes foina) e
Tasso (Meles meles). Altre specie presenti sono Lepre comune (Lepus europaeus), Coniglio (Oryctolagus cuniculus,
introdotto), Cinghiale (Sus scrofa), Daino (Dama dama, introdotto), Cervo (Cervus elaphus), Capriolo (Capreolus
capreolus) e Camoscio (Rupicapra rupicapra, reintrodotto negli anni Sessanta).
Particolarmente ricca è la flora del sito, in particolare in corrispondenza delle praterie calcaree, ove si segnala-
no numerose specie di orchidee. Nella confinante parte elvetica del Monte Generoso sono state censite oltre
800 specie floristiche, tra le quali la rara Peonia (Paeonia officinalis).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Bubo bubo Gufo reale P 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Dryocopus martius Picchio nero P 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB 
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3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Negli ultimi venti anni l’area non è stata praticamente interessata da nessuna utilizzazione selvicolturale. In
quanto Foresta Demaniale Regio-
nale, l’area è ora soggetta a opere
di gestione forestale a scopo di mi-
glioramento strutturale e del livello
di naturalità, con interventi di con-
versione verso l’alto fusto dove la
struttura del ceduo è idonea
(ERSAF 2008).
La ZPS è soggetta a un discreto
utilizzo turistico soprattutto da
parte di escursionisti provenienti
dalla vicina Svizzera.  La rete sen-
tieristica negli ultimi anni è stata
oggetto di notevoli interventi di
miglioramento, con l’apposizione
di segnaletica direzionale e didat-
tica e la realizzazione di tre aree di
sosta. L’elemento di maggior va-
lore storico-culturale da visitare è
il sistema fortificato di trincee e
camminamenti della “Linea Cador-
na” risalenti al 1916-17, che
ERSAF ha in parte recuperato, re-
alizzando il “Sentiero delle trin-
cee”; a questa rete escursionistica
si unisce la strada agro-silvo-pasto-
rale che raggiunge l’Alpe Gotta.
L’Alpe Gotta fino a pochi anni fa
fu regolarmente utilizzata come
alpeggio da parte di un allevatore
locale, ma la limitatezza del pasco-
lo ha impedito il mantenimento
delle attività tradizionali dell’alpeg-
gio. Si pensa di poter indirizzare e
recuperare la funzionalità dell’alpe
verso attività agrituristiche.
È interessante notare che, non lon-
tano dal confine elvetico, all’inter-
no della ZPS è presente una caver-
na (“Caverna Generosa”) ove sono stati ritrovati reperti paleontologici di grande rilievo, che documentano la
presenza nell’area negli ultimi 50.000 anni di numerosi mammiferi anche di grandi dimensioni, quali lo Stambecco
(Capra ibex), il Cervo megacero (Megalocerus giganteus), l’Alce (Alces alces), il Lupo (Canis lupus), il Gatto selvatico
(Felis silvestris), l’Orso bruno (Ursus arctos) nonché il mastodontico Orso delle caverne (Ursus spelaeus). Durante
gli scavi nella caverna sono emersi anche alcuni reperti che si possono attribuire all’Uomo di Neandertal,
vissuto nel periodo storico compreso tra 40.000 e 60.000 anni fa.
Tutta la ZPS coincide con la Foresta Demaniale Regionale denominata “Monte Generoso”, gestita da
ERSAF.

Frosone (foto Claretta Christille).

Le splendide sfumature della Inachis io (foto Fabio Casale).
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Il versante elvetico visto dalla vetta. Sullo sfondo: il lago di Lugano (foto Fabio Casale).

Pozza d’alpeggio (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 04’ 46’’ E – Latitudine 46° 03’ 13’’ N

Altitudine: 825 (min) – 1.785 (max) m s.l.m.

Superficie: 327 ha

Provincia: Como

Comune: Valsolda

Ente gestore: ERSAF

Dati generali
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La ZPS “Valsolda” coincide con l’omonima Foresta Demaniale Regionale nonché Riserva Naturale Regionale
e si colloca nel territorio del comune omonimo, sul ramo orientale del Lago di Lugano. L’area rientra nella
fascia delle Prealpi calcaree e confina per un lungo tratto a nord-ovest con la Svizzera e a est coi comuni di Val
Rezzo e Porlezza. L’area protetta, che si trova a un’altitudine compresa fra gli 800 m della valle del torrente
Soldo e i 1.800 m delle vette più elevate, rappresenta un angolo di natura selvaggia e suggestiva e presenta una
biodiversità, sia floristica che ve-
getazionale, molto elevata.
Per quanto concerne la vegeta-
zione, il substrato basico o poco
acido (calcare e dolomia) ha per-
messo lo sviluppo di una fore-
sta ricca e varia. Alle quote infe-
riori i versanti sono dominati
dall’orno-ostrieto, formazione
vegetazionale più amante del
caldo, caratterizzata da Carpino
nero, Orniello, Sorbo montano,
Acero montano e Nocciolo. Alle
quote più fresche si attesta in-
vece il Faggio, che crea in alcu-
ne zone macchie di popolamenti
quasi puri, lembi relitti della vec-
chia faggeta che ricopriva in al-

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

L’ingresso della Foresta Demaniale (foto Fabio Casale).

L’area protetta ha un aspetto selvaggio e incontaminato (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/
CEE.

tre epoche tutta la fascia prealpina. Tutto il bosco è comunque relativamente recente e la sua età si aggira
intorno ai 30-40 anni, tempo necessario perché “riconquistasse” il terreno prima utilizzato per l’attività pasto-
rale. Le conifere sono rappresentate solo da boschi di origine artificiale di Larice, Abete rosso e Pino nero,
piantati subito dopo la seconda Guerra Mondiale in prossimità dei vecchi pascoli (Alpe Serte, Fiorina e Pessina).
Alle quote più elevate si trovano gli aspetti forse più pregiati della ZPS: localizzati ma pregevoli popolamenti di
Pino mugo e Rododendro (habitat prioritario secondo la Direttiva Habitat) e ambienti rocciosi calcarei con
creste e pinnacoli ove è presente  una flora rupicola ricca di specie endemiche e rare. Due dati sono significativi
al riguardo: la percentuale di specie endemiche sul totale di quelle presenti è, nella Riserva, il 10.9%, contro il
2.5% relativo alla Lombardia. Inoltre, le specie sottoposte ad almeno un vincolo di tutela, quindi “preziose”,
sono 45 sulle 254 rilevate, una percentuale estremamente elevata.
Infine le specie alloctone, ossia le piante che si diffondono allo stato spontaneo su territori diversi dal loro
areale originario, sono praticamente assenti. Questo dato indica che si tratta di un ambiente in cui il peso
antropico risulta praticamente trascurabile.
Il fenomeno del carsismo, che caratterizza le rocce calcaree, è responsabile in Valsolda della formazione di una
suggestiva caverna: la grotta dell’Orso, localmente denominata “Bus de la Noga”. Questa si trova poco fuori
dai confini della ZPS, nei pressi dell’Alpe Mapel, e custodisce resti dell’estinto Orso delle caverne (Ursus
spelaeus).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ricca presenza di rapaci diurni e notturni (Aquila
reale, Astore, Sparviere, Poiana, Gheppio, Pellegrino,
Falco pecchiaiolo, Allocco, Gufo reale, Civetta
capogrosso) è garante di un ecosistema equilibrato,
con una piramide alimentare ben strutturata.
Le rupi e le pareti rocciose sono inoltre habitat ido-
nei alla nidificazione di Sordone (Prunella collaris),
Codirossone (Monticola saxatilis), Corvo imperiale
(Corvus corax), Picchio muraiolo (Tichodroma muraria)
e Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris).

Nome latino Nome italiano Fenologia
Aegolius funereus Civetta capogrosso SB

Aquila chrysaetos Aquila reale SB  

Bonasa bonasia Francolino di monte SB  

Bubo bubo Gufo reale SB  

Dryocopus martius Picchio nero SB  

Lanius collurio Averla piccola MB

Sparviere (foto Antonello Turri).
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Rondine montana (foto Claretta Christille).

Alle specie di interesse comunitario
riportate nel Formulario Natura 2000
e riprese in tabella occorre aggiun-
gere il Pellegrino (Falco peregrinus), il
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e
la Coturnice (Alectoris graeca saxatilis),
il cui canto secco e malinconico è
possibile ascoltare con una certa fre-
quenza nelle aree aperte della ZPS
(Cavalli et al. 2009).

2.2. Altre specie
Tra i mammiferi sono presenti, e fa-
cilmente osservabili, le specie tipiche
dell’ambiente prealpino, in partico-
lare Camoscio (Rupicapra rupicapra),
Cervo (Cervus elaphus) e Capriolo
(Capreolus capreolus). Il primo è pre-
sente grazie a reintroduzioni compiu-
te negli anni passati. Studi recenti
hanno confermato che alcuni Carni-
vori quali Tasso (Meles meles), Faina
(Martes foina), Martora (Martes martes), Volpe (Vulpes
vulpes) e Donnola (Mustela nivalis) fanno sicuramente
parte della fauna della ZPS, così come specie di mi-
nori dimensioni ma di grande pregio conservazioni-
stico quali Toporagno alpino (Sorex alpinus), Vesperti-
lio mustacchino (Myotis mystacinus) e Nottola di Leisler
(Nyctalus leisleri).
La flora comprende numerosi endemismi quali Pri-
mula di Lombardia (Primula glaucescens) e Campanula
dell’Insubria (Campanula elatinoides).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area su cui insistono la ZPS e la Foresta Demaniale
è stata designata nel 2007 come Riserva Naturale Re-
gionale, ripartita in due zone distinte:
– Riserva Naturale Orientata: comprende la parte me-

ridionale della valle (circa 90 ettari) ed è tutelata
con vincoli meno restrittivi per poter consentire
una fruizione turistica didattico-culturale sosteni-
bile. Qui si trovano i sentieri attrezzati e le aree di
sosta;

– Riserva Naturale Integrale: comprende tutto il resto
del territorio (circa 228 ettari), ove i vincoli sono estre-
mamente restrittivi. Lo scopo è di cercare di azzera-
re gli interventi antropici in modo da permettere agli
equilibri naturali di tornare sovrani nella foresta. Il torrente Soldo (foto Fabio Casale).
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Giovane Capriolo nascosto nella vegetazione (foto Fabio Casale).

Tra le finalità gestionali dell’area protetta vi sono le seguenti:
• preservare integralmente gli habitat e gli ecosistemi;
• garantire l’evoluzione naturale dei processi ecologici;
• tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;
• garantire l’attività di studio e la ricerca scientifica;
• minimizzare il disturbo antropico attraverso un’attenta pianificazione;
• favorire un uso escursionistico, dove possibile, consapevole e sostenibile.
L’area protetta è gestita da ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste ed è dotata di
Piano di Gestione (Cavalli et al. 2009).
Non si segnalano particolari minacce al sito. È bassa anche la fruizione da parte di escursionisti.
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Coordinate: Longitudine 09° 22’ 17’’ E – Latitudine 45° 50’ 03’’ N

Altitudine: 220 (min) – 915 (max) m s.l.m.

Superficie: 411 ha

Provincia: Lecco

Comuni: Galbiate, Malgrate, Pescate, Valmadrera

Ente gestore: Consorzio Parco Regionale del Monte Barro

Dati generali
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS si colloca all’interno dell’omonimo Parco Regionale, un rilievo montuoso isolato localizzato immedia-
tamente a sud del ramo di Lecco del Lago di Como, in uno dei più importanti crocevia a livello regionale per
il transito e la sosta degli uccelli migratori.
Le rocce sedimentarie calcaree che costituiscono l’ossatura del monte (dolomie e calcari) sono rocce di anti-
chissima formazione, la cui origine è collegabile alla sedimentazione di origine organica nei fondali di antichi
mari.
Lungo il versante meridionale, spiccatamente termofilo, la vegetazione è quella tipica delle Prealpi calcaree, ed
è dominata da boschi a Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Orniello (Fraxinus ornus) e Roverella (Quercus pubescens)
intercalati a prati magri e aridi di grande valore naturalistico, in particolare per la flora e l’entomofauna che

Alba sul versante orientale del Monte Barro (foto Fabio Casale).

Salendo verso la vetta, lungo il versante occidentale (foto Fabio Casale).
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ospitano. Tra le specie floristiche di pregio che vi si rinvengono si segnalano numerose orchidee quali Fior di
legna (Limodorum abortivum), Cefelantera a foglie lunghe (Cephalanthera longifolia) e numerose specie appartenti ai
generi Orchis (O. morio, O. ustulata, O. provincialis, O. tridentata) e Ophrys (O. insectifera, O. sphegodes). Le assolate
pareti calcaree rivolte verso mezzogiorno ospitano una vegetazione calcofila specializzata, che include nume-
rose specie endemiche o a limitata distri-
buzione geografica.
I freschi versanti collocati sul lato nord
ospitano d’altro canto cenosi arboree do-
minate da Acero di monte (Acer pseudopla-
tanus), Frassino maggiore (Fraxinus excel-
sior) e Tiglio (Tilia cordata).

2.  SPECIE DI INTERESSE CONSER-
VAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Il Monte Barro è sito riproduttivo per al-
cune specie di interesse comunitario, in
particolare rapaci diurni quali il Nibbio
bruno, il Falco pecchiaiolo e il Pellegrino,
quest’ultimo nidificante lungo le dirupate
pareti rocciose, ma anche per il Succiaca-
pre, affascinante specie crepuscolare che
occupa i boschi radi, le brughiere e le ra-

Orchis tridentata (foto Enrico Giussani).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo M 
Alcedo atthis Martin pescatore M 
Alectoris graeca saxatilis Coturnice  SB 
Anthus campestris Calandro MB 
Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 
Circus aeruginosus Falco di palude MW 
Circus cyaneus  Albanella reale W 
Emberiza hortulana Ortolano M 
Falco columbarius Smeriglio W 

Falco peregrinus Pellegrino SB 
Ficedula albicollis Balia dal collare M 
Lanius collurio Averla piccola MB 
Lullula arborea Tottavilla M 
Luscinia svecica Pettazzurro M 
Milvus migrans  Nibbio bruno MB 
Milvus milvus Nibbio reale MW 
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB 
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Femmina di Averla piccola (foto Antonello Turri).

dure boscate, e l’Averla piccola, maggiormen-
te legata agli ambienti prativi aperti ricchi di
cespugli e di entomofauna. Ma il Monte Barro
è anche sito di grande rilievo per la sosta ed
alimentazione di numerosissime specie orni-
tiche migratrici in quanto la ZPS è localizza-
ta in un’area strategica, alle pendici delle Alpi
e all’imbocco del lago di Como, nella quale si
intrecciano tragitti migratori importanti an-
che su scala continentale.
La ricca avifauna migratoria è oggetto di stu-
dio regolare tramite l’Osservatorio ornitolo-
gico sperimentale di Costa Perla, ove viene
svolta attività di inanellamento a scopo scien-
tifico che ha portato a identificare 89 specie,
delle quali 7 incluse nell’Allegato I della Di-
rettiva Uccelli (tra le quali si segnala in parti-
colare la Balia dal collare) e 32 nell’Allegato
II della Convenzione di Bonn.
Per quanto concerne le specie non di inte-
resse comunitario, la stazione di Costa Perla
risulta inoltre avere un’importanza continen-
tale per la sosta autunnale di numerose spe-
cie migratrici trans-sahariane, e in particola-

Nibbio bruno (foto Marco Chemollo).
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re per la Balia nera (Ficedula hypoleuca), in quanto è stata notata una tendenza dei soggetti catturati di tale specie
a fermarsi nel sito anche più giorni, per ricostituire le riserve lipidiche (Fornasari 2007).
Altre specie di rapaci diurni sono osservabili nell’area in periodo invernale: si tratta del Nibbio reale, dall’ele-
gante volo veleggiato, dell’Albanella reale, dal caratteristico “groppone” bianco, e del minuscolo Smeriglio.

2.2. Altre specie
Come precedentemente accennato, oltrechè per l’avifauna il Monte Barro è area di grandissima importanza
per la sua flora, ricca di specie rare e endemiche, legata alle rupi calcaree e ai prati magri.
Tra queste, spiccano alcune specie emblematiche dell’area insubrica quali la Primula di Lombardia (Primula
glaucescens), il Raponzolo chiomoso (Physoplexis comosa) e la Campanula dell’Arciduca (Campanula raineri), que-
st’ultima estinta nel sito ma oggetto di un recente progetto di reintroduzione. E’ significativo rilevare che il
numero di piante vascolari censite nel sito (circa 1.200) la rende una delle aree a maggior varietà floristica in
Lombardia.
Notevole risulta inoltre la ricchezza di Lepidotterofauna, con ben 56 specie censite, tra le quali si segnalano
Maculinea arion e Lasiommata achine, entrambe inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat.
Per quanto concerne i mammiferi, vi sono segnalate ben 16 specie di Chirotteri, delle quali 6 sono inserite
nell’Allegato II della Direttiva Habitat e le restanti nell’Allegato IV.

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è tutelata come Parco Regionale ed è stata designata anche come SIC – Sito di Importanza Comunitaria.
Tra gli ambienti maggiormente necessitanti di interventi gestionali all’interno del sito si segnalano in partico-
lare le praterie, soggette a invasione da parte di alberi e arbusti se non sottoposte a regolari e periodici interven-
ti di decespugliamento e sfalcio. A causa della graduale tendenza alla “chiusura” di tali ambienti, dovuta all’ab-
bandono della tradizionale attività di sfalcio per la produzione di fieno, nel periodo 2001 – 2004 il Parco del
Monte Barro ha beneficiato di un finanziamento comunitario per la realizzazione del Progetto LIFE – Natura
“Gestione integrata di ambienti
prealpino-insubrici”. Tale fi-
nanziamento ha permesso la
realizzazione di interventi stra-
ordinari di gestione dei prati
tramite asportazione di alberi
e arbusti, sfalcio e pascolo con
asini.
Per quanto concerne le attività
di fruizione, un indispensabile
punto di riferimento per i visi-
tatori è rappresentato dal cen-
tro per l’educazione ambienta-
le ubicato in località Eremo, dal
quale è possibile accedere a un
percorso botanico didattico ca-
ratterizzato da numerose spe-
cie floristiche autoctone. Sem-
pre in località Eremo è possi-
bile visitare l’Antiquarium, ove sono ospitati i reperti rinvenuti nell’ambito di campagne di ricerca archeologica
svolti nell’area protetta.

Fioritura primaverile di Erica. Sullo sfondo il Lago di Como e le Grigne (foto
Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 22’ 14’’ E – Latitudine 45° 56‘ 20’’ N

Altitudine: 205 (min) – 2.365 (max) m s.l.m.

Superficie: 7.161 ha

Provincia: Lecco

Comuni: Abbadia Lariana, Ballabio, Cortenova, Esino Lario,
Mandello del Lario, Pasturo

Ente gestore: Provincia di Lecco

Dati generali
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La Grignetta o Grigna Meridionale (foto Enrico Giussani).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS comprende gran parte del Gruppo montuoso delle Grigne, localizzato presso la sponda orientale del
Lago di Como, in provincia di Lecco. Il massiccio è composto principalmente da due montagne: la Grigna,
detta anche Grignone o Grigna settentrionale, e la Grignetta, detta anche Grigna meridionale. Il sito è
contraddistinto da un paesaggio che varia notevolmente al mutare della quota (da 200 a oltre 2.000 m), del-
l’esposizione e della tipologia di suolo. Nell’orizzonte submontano, compreso dal litorale lacustre fino a circa
900 m, si sviluppano prevalentemente boschi di Querce (Quercus petraea e Q. cerris) e Carpino nero (Ostrya
carpinifolia), ai quali si aggiungono i boschi di Castagno (Castanea sativa). Su suoli caldo-aridi si insediano invece
i prati magri a Forasacco eretto (Bromus erectus), mentre su suoli più ricchi, in parte ancora concimati e falciati,
si affermano i triseteti a Gramigna bionda (Trisetum flavescens) secolarmente sfruttati per la fienagione. L’oriz-
zonte montano, che si sviluppa da circa 900 m, è invece caratterizzato dalla diffusa presenza del Faggio (Fagus
sylvatica) raggruppato a formare fitti boschi lungo i versanti. Salendo di quota, ed entrando nell’orizzonte
subalpino (dai 1.400 fino ai 1.800 m), il clima diventa progressivamente più rigido, favorendo di conseguenza
l’affermarsi delle aghifoglie. Il Larice (Larix decidua) è l’unica conifera che forma dei veri boschi, mentre gli
abeti (Picea abies, Abies alba) e il Pino silvestre (Pinus sylvestris) si osservano solo sporadicamente. Alle quote
superiori si riscontra un avvicendamento del Larice a favore degli arbusteti di Rododendro (Rhododendron hirsutum
e R. ferrugineum), Pino mugo (Pinus mugo) e Ginepro (Juniperus nana). Il rodoreto prevale sui versanti esposti a
nord, mentre i pendii soleggiati esposti a mezzogiorno sono colonizzati dai ginepreti. La vegetazione prativa
dell’orizzonte alpino è data invece dal seslerieto-sempervireto. Gli ambienti ideali di questa vegetazione sono
i pendii scoscesi, meglio se ben esposti al sole, dove la persistenza nevosa è piuttosto breve. Sui detriti fini
calcarei, la vegetazione pioniera può essere invece rappresentata dal Camedrio alpino (Dryas octopetala). Questa
cenosi, conosciuta come firmeto, sopporta condizioni ambientali più rigide rispetto al seslerieto-sempervireto,
insediandosi in stazioni rocciose a debole pendenza, esposte al gelo e al vento. Infine, gli ambienti rupestri
offrono alle piante condizioni di vita estreme; solo le specie vegetali meglio adattate da un punto di vista
morfo-fisiologico riescono infatti ad insediarsi in anfratti o fessure delle ripide e scoscese pareti rocciose. Le
fanerogame che colonizzano tali fessure sono chiamate casmofite (Gatti & Facoetti 2007, Dellavedova 2010).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Grazie alla grande varietà di ambienti presenti
nella ZPS, sono note per l’area ben 18 specie
di uccelli inserite nell’Allegato I della Diretti-
va Uccelli. Alle 17 specie elencate nel Formu-
lario Natura 2000, e riportate nella tabella,
occorre aggiungere il Grifone (Gyps fulvus), in
quanto un individuo è stato recentemente (set-
tembre 2010) osservato e fotografato sulla
Grigna Settentrionale (Aldo Fasoli, dati inedi-
ti tratti dalla mailing list “Birdinlombardia” e
dal sito www.ornitho.it). In particolare le
Grigne, allo stato attuale delle conoscenze, rap-
presentano l’unico sito Natura 2000 del
lecchese ospitante Civetta capogrosso, Fran-
colino di monte e Picchio nero. La presenza
di pareti strapiombanti sul bacino lacustre del
Lario garantiscono invece l’insediamento del
maestoso Gufo reale, del Pellegrino e di una delle più importanti colonie di Nibbio bruno presenti in Lombar-
dia e probabilmente a livello nazionale. Tra i Galliformi, si segnala in particolare la Coturnice, che frequenta gli

Gufo reale (foto Fabio Casale).

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Aegolius funereus Civetta capogrosso SB 

Alectoris graeca saxatilis Coturnice  SB 

Anthus campestris Calandro MB 

Aquila chrysaetos Aquila reale SB 

Bonasa bonasia Francolino di monte SB 

Bubo bubo Gufo reale SB 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Circus cyaneus Albanella reale W 

Crex crex Re di quaglie MB 

Dryocopus martius Picchio nero SB 

Emberiza hortulana Ortolano MB 

Falco peregrinus Pellegrino SB 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Luscinia svecica Pettazzurro M 

Milvus migrans Nibbio bruno MB 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB 

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB 
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Gli ambienti ipogei delle Grigne ospitano numerosi
invertebrati endemici (foto Fabio Casale).

ambienti rupicoli e soleggiati con scarsa vegetazione, alimentandosi principalmente di semi e germogli. Si
tratta di una specie in declino a livello europeo, attualmente classificata come SPEC 2 (depleted) (BirdLife
International 2004). La popolazione italiana appare in calo da oltre un cinquantennio; l’areale della specie è
molto frammentato e la densità è bassa o relativamente bassa su tutto l’arco alpino (Spanò & Bocca 1983,
BirdLife International 2004); la specie ha subito una forte contrazione numerica con una progressione regola-
re da est verso ovest e i decrementi maggiori si sono avuti sulle Alpi Orientali negli Anni Cinquanta (Spanò &
Bocca 1983). In Lombardia, Brichetti & Fasola (1990) riportavano la specie in generale calo negli ultimi 20-30
anni, con sensibile decremento degli effettivi; recentemente vengono stimate per la Lombardia 900-1.300
coppie e popolazione in diminuzione (Vigorita & Cucè 2008). Una ricerca condotta nelle Alpi Lepontine ha
mostrato come la specie sia associata a versanti esposti a sud, favorendo aree tra i 1.400 e i 2.000 m e caratte-
rizzate da mosaico ambientale, mentre risente negativamente della presenza del bosco; la strategia più idonea
per la conservazione della specie sembra essere il man-
tenimento di chiazze di habitat di dimensioni variabi-
li e perimetro frastagliato, piuttosto che il manteni-
mento di estensioni molto ampie di ambienti aperti
(Pompilio et al. 2003).
Tra le specie non di interesse comunitario, vale senza
dubbio la pena di citare il Picchio muraiolo (Tichodroma
muraria), uno degli uccelli più specializzati a vivere sulle
pareti d’alta montagna. Sulle falesie rocciose trova
infatti il suo cibo, rappresentato da insetti e aracnidi
che frequentano regolarmente queste superfici o vi si
trovano occasionalmente. Grazie alla sua agilità, rie-
sce anche a catturare al volo gli insetti che, disturbati,
cercano di allontanarsi al suo passaggio.

2.2. Altre specie
L’entomofauna comprende numerose specie endemi-
che: Otiorhynchus articulatus è un Curculionide la cui
distribuzione è limitata alle Grigne, Otiorhynchus
bertarinii è un endemismo orobico che nel massiccio
delle Grigne raggiunge il suo limite più occidentale;
Dichotrachelus grignensis ha una distribuzione limitata ai
rilievi delle Grigne e, nel territorio bergamasco, alle
pendici della Presolana. Per quanto concerne specie
endemiche legate agli ambienti ipogei, un interessan-
te esempio è Boldoriella grignensis scoperta solo in anni recenti presso la Grigna Meridionale. Per questa specie
l’adattamento alla vita ipogea è evidente; completamente cieca e con la cuticola priva di pigmento, vive nel
sottosuolo, nutrendosi di collemboli e minuscole larve di ditteri trasportati dall’acqua (Dellavedova 2010).
Per quanto concerne la flora, si segnala la presenza della rara e vistosa Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus),
specie di interesse comunitario la cui distribuzione a livello nazionale è limitata all’arco alpino e agli Appennini,
e di numerosi endemismi quali la Primula di Lombardia (Primula glaucescens), una specie endemica inserita anche
nell’Allegato IV della Direttiva Habitat, l’Aglio d’Insubria (Allium insubricum), la Carice del Monte Baldo (Carex
baldensis), la Campanula dell’Arciduca (Campanula raineri) e tante altre ancora (Dellavedova 2010).
Degna di nota è, infine, una Primula che è stata descritta solo pochi anni fa come una nuova specie localizzata
per il solo territorio delle Grigne: la Primula delle Grigne (Primula grignensis). Quest’ultima è una specie che si
rinviene dal piano subalpino a quello alpino, il cui habitat è rappresentato da rocce calcaree, dove spesso si
localizza all’interno delle fessure o lungo le pareti rocciose. Si tratta di specie endemica di scoperta recente
(Moser 1998), ma la cui presenza è segnalata da autori precedenti come sottospecie di P. hirsuta. Questa specie
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è particolarmente interessante poiché il locus classicus di ritrovamento è la Cresta Segantini, inclusa nel sito, e
l’areale attualmente conosciuto è limitato al gruppo delle Grigne (Gatti & Facoetti 2007).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La ZPS ricade in parte nel Parco Regionale della Grigna Settentrionale, una realtà di recente istituzione essen-
do stato riconosciuto nel 2005 con Legge Regionale n. 11 del 2 marzo. L’area è stata inoltre designata come
IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000) e come Area Prioritaria per la Biodiversità in Lombardia
(Bogliani et al. 2009a) ed è elemento di primaria importanza nella Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al
2009b).
Lo stato di conservazione degli habitat è complessivamente buono.
Tra le principali problematiche si segnalano i frequenti incendi a cui l’area è sottoposta e l’inarbustimento degli
ambienti prativi a seguito di abbandono delle tradizionali pratiche del pascolo gestito e dello sfalcio; conse-
guentemente, tra le priorità di conservazione del sito spiccano il mantenimento e il ripristino delle formazioni
erbose ed arbustive di alta quota, per le specie e gli habitat rupestri, nonchè la conservazione delle specie
endemiche (Gatti & Facoetti 2007).
Tra le tipologie di intervento previste rientrano le seguenti (gli interventi si riferiscono al Piano di Gestione del
SIC “Grigna Meridionale”, Gatti & Facoetti 2007):
• mantenimento del pascolo mediante brucatura controllata;
• mantenimento di radure e pascoli presso strutture rurali sparse a quota intermedia mediante decespugliamento

e sfalcio;
• diradamento della fascia arbustiva in quota;
• conversione dei boschi di latifoglie verso l’alto fusto;
• manutenzione delle selve castanili;
• mantenimento di buche e radure nel bosco.

Il versante occidentale delle Grigne, che degrada verso il Lago di Como (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 54’ 21’’ E – Latitudine 46° 20’ 37’’ N

Altitudine: 1.350 (min) – 4.010 (max) m s.l.m.

Superficie: 9.666 ha

Provincia: Sondrio

Comune: Lanzada

Ente gestore: Provincia di Sondrio

Dati generali
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Larici frammisti a pini mughi sopra Campo Moro (foto Fabio Casale).

Aquila reale (foto Marco Chemollo).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il sito è situato nelle Alpi Retiche, in particolare nel settore orientale della Val Malenco, una valle laterale della
Valtellina, afferisce al bacino idrografico del Torrente Lanterna e si sviluppa lungo un intervallo altitudinale di
circa 2.660 m, da una quota minima di 1.350 m fino a 4.010 m, punto sommitale coincidente con la vetta del
Pizzo Bernina.
Il sito trae importanza dalla grandiosità dei sistemi glaciali e dalla elevata diversità degli habitat, che comprende
boschi di conifere (peccete e laricete),
torbiere (in particolare nel Piano di
Campagneda), praterie montane da fie-
no, pascoli a Nardo, vaste praterie alpi-
ne primarie (anche su substrati calcarei),
mughete, lande alpine a rododendro,
ghiaioni e pareti rocciose silicei e
calcarei, ghiacciai (Ferloni & Folatti
2010b).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSER-
VAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La check-list dell’avifauna del sito com-
prende 109 specie, 65 delle quali sono nidificanti certe, probabili e possibili (pari al 60% del totale) mentre 80
frequentano il territorio del sito almeno nel corso delle migrazioni (73%). Una parte di questi contingenti
migratori utilizza il sito principalmente come zona di transito e di sosta temporanea, probabilmente agevolati
anche dalla presenza di una fitta rete di laghetti, pozze e torbiere distribuite dal limite della vegetazione fino al
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 Merlo acquaiolo (foto Marco Chemollo).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE. Passo di Campagneda. L’Aquila reale nidifica
nella ZPS con una coppia; altre specie di rapaci
diurni che frequentano in periodo riproduttivo
il territorio del sito sono il Falco pecchiaiolo
(Pernis apivorus), il Biancone (Circaetus gallicus),
lo Sparviere (Accipiter nisus), l’Astore (Accipiter
gentilis) e il Gheppio (Falco tinnunculus). Tra le
specie di Rapaci notturni nidificanti certe e pro-
babili si ricordano quelle incluse nell’Allegato I
della Direttiva Uccelli quali Civetta nana
(Glaucidium passerinum), Civetta capogrosso
(Aegolius funereus) e Gufo reale (Bubo bubo), non-
ché quelle prioritarie per la Regione Lombar-

dia ai sensi del DGR 7/4345 del 20 aprile 2004 come Gufo comune (Asio otus) e Allocco (Strix aluco) (Ferloni
& Folatti 2010b).
Presso la diga del Lago di Alpe Gera si segnala la presenza (riscontrata nel giugno 2009; F. Casale, dati inediti)
di una piccola colonia nidificante
(4-5 coppie) di balestrucci (Delichon
urbica), a una quota (2.225 m) parti-
colarmente elevata per la specie in
Lombardia (in Brichetti & Fasola
1990 la specie viene indicata come
nidificante fino a 1.900-2.000 m).
Alle specie di interesse comunitaro
elencate nel Formulario Natura
2000 e riprese nella tabella allegata
occorre aggiungere Falco pecchia-
iolo (P, presente in periodo ripro-
duttivo ma non nidificante), Bian-
cone (P, presente in periodo ripro-
duttivo ma non nidificante), Falco
pescatore (Pandion haliaetus, M),
Smeriglio (Falco columbarius, M) e
Falco cuculo (Falco vespertinus, M)
(Ferloni & Folatti 2010b).
Da segnalare infine la potenziale
presenza nel sito del Picchio
tridattilo (Picoides tridactylus), osser-
vato recentemente a Chiareggio (Belardi 2007) e presente nella confinante Svizzera. La specie è tipicamente
alpina, con distribuzione centro orientale, e attualmente non sono noti casi di nidificazione in Lombardia,
sebbene in tempi recenti la specie sia stata contattata tramite segni indiretti anche in Alta Valtellina da diversi
osservatori (E. Bassi, com. pers.). Un’attenzione particolare dovrà essere posta quindi nei prossimi anni per
valutarne l’eventuale presenza anche nel territorio del sito, che potrebbe presentare ambienti idonei per la
specie (Ferloni & Folatti 2010b).

2.2. Altre specie
Il sito si presenta come un’area particolarmente interessante e ricca per quanto riguarda la componente
entomologica, anche grazie alla buona eterogeneità ambientale presente nell’area. Recenti studi hanno portato
all’individuazione di ben 77 specie di Lepidotteri Ropaloceri. Particolarmente significativa la presenza di Parnassius

Nome latino Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus Civetta capogrosso  SB

Alectoris graeca saxatilis Coturnice  SB

Aquila chrysaetos Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino di monte SB

Bubo bubo Gufo reale SB

Charadrius morinellus Piviere tortolino M 

Dryocopus martius Picchio nero  SB

Glaucidium passerinum Civetta nana SB

Lagopus muta helvetica Pernice bianca SB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB
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Fringuello alpino (foto Alfredo Zambelli).

Parnassius apollo (foto Fabio Casale).

apollo e di Maculinea arion, specie inserite nel-
l’Allegato IV della Direttiva Habitat 92/
43/CEE. Altre specie rinvenute sono da
considerare di pregio in quanto presenti
solo in determinati habitat e con popola-
zioni spesso esigue e rarefatte; è il caso di
Parnassius phoebus, Pieris callidice, Colias
palaeno, Colias phicomone e Coenonympha
darwiniana (Ferloni & Folatti 2010b).
Per quanto concerne l’erpetofauna, di par-
ticolare rilievo risulta invece la presenza del
Tritone alpestre (Triturus alpestris) e del
Colubro liscio (Coronella austriaca).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La ZPS è stata designata anche come SIC,
rientra in un’Area prioritaria per la biodi-
versità della Lombardia (Bogliani et al.
2009a), in un elemento primario della Rete
Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b)
e ricade nel territorio del previsto “Parco
Regionale del Bernina, del Disgrazia, della
Val Masino e della Val Codera”. Il sito Na-
tura 2000 è dotato di un Piano di Gestio-
ne (Ferloni & Folatti 2010b).
Il principale fattore di minaccia reale e
potenziale è costituito dal disturbo causa-
to dall’uomo, sia con le attività turistiche
(uso di motoslitte, moto da trial, sci alpini-
smo, quad, arrampicata, volo libero, cac-
cia fotografica ecc) che con quelle produt-
tive che potrebbero instaurarsi nel sito (pale
eoliche, linee elettriche, impianti a fune,
costruzione di strade ecc). La mutata ge-
stione del pascolo ha comportato un uso
sempre più sporadico delle aree meno ac-
cessibili o più lontane (e quindi più sco-
mode) dai punti di mungitura e il conseguente sovrasfruttamento delle aree in prossimità delle baite di servizio.
In particolare si assiste al generale abbandono del nardeto e all’aumentato utilizzo a fini pascolivi delle aree di
torbiera. Un ulteriore minaccia è costituita dalla presenza di cavi aerei, un fattore limitante e in grado di
provocare una mortalità significativa per numerose specie di uccelli (ad es. rapaci diurni e notturni, Fagiano di
monte) tramite la collisione contro piloni o cavi sospesi. Per specie con grandi aperture alari, quali il Gufo
reale, la presenza di sostegni con isolatori rigidi e conduttori al di sopra della mensola comporta anche un
elevato rischio di elettrocuzione, dovuto al contatto simultaneo tra due conduttori in tensione (Ferloni &
Folatti 2010b).
L’agricoltura può portare benefici alla fauna, soprattutto qualora permetta la conservazione di aree aperte e
prative (es. sfalcio di prati a fieno) che altrimenti tenderebbero ad evolvere verso la chiusura e l’inarbustimento.
L’allevamento può inoltre costituire un’importante risorsa per la conservazione dei pascoli e delle aree aperte,
favorendo specie quali la Coturnice. Per non causare danni agli habitat e problemi di competizione o trasmis-
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Clematide alpina (foto Fabio Casale).

sione di patogeni, in particolare agli ungulati presenti, l’attività di pascolamento deve però essere sorvegliata e
regolamentata in tutte le sue fasi, a partire dallo stato di salute degli animali, considerando le modalità e i luoghi
di svolgimento del pascolo, fino al termine della monticazione  (Ferloni & Folatti 2010b). La valutazione del

carico bovino adeguato per ogni alpeggio si basa
sull’analisi floristica e sulla valutazione della quali-
tà pabulare delle associazioni floristiche presenti,
che può portare alla definizione di un Piano di
gestione del pascolo con finalità sia produttive che
naturalistiche, come già applicato con successo in
altri settori alpini (Casale & Pirocchi 2005).
La gestione del bosco dovrà invece avvenire con
criteri di selvicoltura naturalistica, in modo da fa-
vorire tutte le specie che in esso abitano e si ripro-
ducono: pertanto devono essere evitati i rimbo-
schimenti artificiali, la selvicoltura tradizionale le-
gata alla produttività, il taglio di piante mature ad
alto fusto e con cavità (Ferloni & Folatti 2010b).
Occorre inoltre prevedere la messa in sicurezza
delle linee aree potenzialmente più impattanti sul-
l’avifauna, tramite interramento o, ove questo non

sia possibile, con segnalazione delle linee (Ferloni & Folatti 2010b). Questo potrà avvenire tramite messa in
opera di elementi segnalatori, visivi e acustici, su filo di guardia e conduttori di linee elettriche di media e bassa
tensione in corrispondenza dei punti maggiormente sensibili per rapaci diurni e notturni, quali ad esempio boe
sferiche di colore bianco e rosso, o spirali denominate “Bird-flight diverters”, tecniche già applicate con successo
in altri contesti alpini, per esempio nell’ambito del Progetto LIFE Natura “Fiume Toce”, in Val d’Ossola
(Casale & Toninelli 2005).

Prati montani da fieno a Gadda (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 45’ 35’’ E – Latitudine 46° 17’ 25’’ N

Altitudine: 1.596 (min) – 3.673 (max) m s.l.m.

Superficie: 3.010 ha

Provincia: Sondrio

Comune : Chiesa  in  Valmalenco

Ente gestore: Provincia di Sondrio

Dati generali
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La ZPS “Disgrazia-Sissone” è ubicata nel settore centrale del versante retico valtellinese, a ridosso del confine
elvetico. Il sito ha un’estensione di circa 3.000 ha e si sviluppa secondo un gradiente altitudinale che va da
1.600 m (nei pressi dell’abitato di Chiareggio) a oltre 3.600 m (vetta del Monte Disgrazia), con un intervallo
massimo, ragguardevole, di poco più di 2.000 m. Il sito prende il nome dalle due vette più elevate presenti nel
territorio (Monte Disgrazia e Monte Sissone, quest’ultimo con un’altezza di 3.330 m) ed è percorso da due
valli: quella del Torrente Mallero, che nasce dalla Vedretta del Disgrazia, e quella del Torrente Ventina, che ha
origine dal ghiacciaio omonimo (Vedretta della Ventina). Entrambe afferiscono al Massiccio del Disgrazia che,
oltre al monte omonimo, culmina nelle vette del Pizzo Cassandra (3.226 m) e del Monte Pioda (3.431 m).
Nella ZPS si riscontra la presenza di ghiacciai ancora di estensione apprezzabile, con particolare riferimento
alle vedrette del Sissone, del Disgrazia e della Ventina. Quest’ultima occupa la testata della valle omonima e il
suo fronte glaciale si è ritirato sensibilmente negli ultimi decenni e si attesta oggi a una quota di circa 2.200 m.
Nel settore nordorientale, a quasi 2.300 m di quota, è inoltre presente un piccolo bacino lacustre, il Lago
Pirola, di origine naturale anche se attualmente sbarrato artificialmente da una diga (Folatti & Ferloni 2010).
Il sito si caratterizza per il prevalere di tipologie di habitat proprie dell’ambiente alpino di alta quota (circa il
66% della superficie complessiva è occupato da rocce, ghiacciai e macereti). Una quota significativa è di com-
petenza dei boschi a Larice e Pino cembro, habitat comunque raro in ambito regionale e proprio delle valli più
continentali, dove costituisce la formazione forestale che si spinge a maggiore altitudine, unitamente alle
praterie acidofile che comprendono aspetti fisionomicamente tra loro differenziati (principalmente cariceti a
Carex curvula, festuceti a Festuca halleri e a Festuca scabriculmis). Queste praterie, insieme ai boschi a Larice e Pino
cembro, rappresentano il motivo vegetazionale s.s. di maggiore interesse del sito, oltre ai nardeti (habitat prio-
ritario) che, pur coprendo solo lo 0,3% del territorio, si segnalano ormai come habitat a connotazione relitta
nell’area in oggetto, conseguentemente alla perdita di importanza delle attività pastorali (Folatti & Ferloni
2010).

Il gruppo del Monte Disgrazia visto da Campo Moro (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

86

Coppia di crocieri (foto Marco Chemollo).

Culbianco (foto Alfredo Zambelli).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ZPS ospita numerose specie di interesse comunita-
rio tipicamente alpine, quale la Civetta nana, legata alle
foreste di conifere, sia alle peccete pure che alle laricete.
Nel sito la specie è presente nelle laricete pure o in asso-
ciazione con l’Abete rosso, fino a circa 2.000 m di quo-
ta. Alle specie elencate nel Formulario Natura 2000 e
riportate in tabella occorre aggiungere due specie di par-
ticolare pregio quali  il Gipeto (Gypaetus barbatus) e il Pic-
chio tridattilo (Picoides tridactylus). Il Gipeto è stato osser-
vato presso il rifugio Del Grande - Camerini nel luglio
2009 mentre il Picchio tridattilo è stato osservato nel-
l’ottobre 2007 (Belardi 2007). Quest’ultima specie sulle
Alpi si riproduce con regolarità nel settore orientale, ar-
rivando ad ovest al settore trentino del Parco Nazionale
dello Stelvio. Recentemente la specie è stata tuttavia os-
servata in altre località del versante orobico valtellinese
(E. Bassi, com. pers.), rendendo plausibile l’ipotesi di
un’espansione in atto dell’areale di distribuzione della
specie (Folatti & Ferloni 2010).

2.2. Altre specie
Per quanto concerne la flora, recenti indagini (Folatti &
Ferloni 2010) hanno consentito di evidenziare la pre-
senza di una specie vascolare dell’Allegato IV della Di-
rettiva Habitat (Aquilegia alpina) e di 5 specie inserite nel-
l’Allegato V: Arnica montana, Artemisia genipi, Gentiana lutea,
Lycopodium annotinum e L. clavatum. Arnica montana e
Artemisia genipi sono localmente soggette a raccolte a
scopi farmaceutici e officinali; la loro raccolta è attual-
mente regolamentata in Lombardia dalla L.R. 10/2008.
Si segnala inoltre la presenza di Myricaria germanica, spe-
cie arbustiva di piccola taglia (non supera generalmente
i 2 m di altezza) che colonizza i greti fluviali in ambiente
montano e subalpino e che nel sito è diffusa lungo il
corso del torrente Mallero, in popolamenti radi e
discontinui (Folatti & Ferloni 2010).
Tra i Lepidotteri Ropaloceri spicca la presenza di
Maculinea arion, Parnassius apollo e Parnassius mnemosyne,
specie di interesse comunitario rientranti nell’All. IV della
Direttiva Habitat, mentre per quanto concerne i Mam-
miferi gli insettivori rinvenuti nel sito afferiscono a 4
specie differenti di cui 3 del genere Sorex (Sorex antinorii,
S. minutus e S. alpinus) e una del genere Neomys (Neomys
fodiens), mentre per i roditori sono state censite 4 specie:
Myodes glareolus, Chionomys nivalis, Microtus subterraneus, M. arvalis. Tra gli Ungulati si segnala la presenza di 4
specie: Cervo (Cervus elaphus), Capriolo (Capreolus capreolus), Camoscio (Rupicapra rupicapra) e Stambecco (Capra
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ibex); quest’ultimo frequenta la ZPS preva-
lentemente durante il periodo invernale
(Folatti & Ferloni 2010).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La ZPS è stata designata anche come SIC,
rientra in un’Area prioritaria per la biodiver-
sità della Lombardia (Bogliani et al. 2009a), in
un elemento primario della Rete Ecologica
Regionale (Bogliani et al. 2009b) e ricade nel
territorio del previsto “Parco Regionale del
Bernina, del Disgrazia, della Val Masino e
della Val Codera”. Il sito Natura 2000 è dota-
to di un Piano di Gestione (Folatti & Ferloni
2010).
Nel sito la cure colturali riferibili alla
conduzione dei prati da fieno (sfalcio e leta-
mazione), tipiche della tradizione agricola di
montagna, sono state progressivamente abbandonate negli ultimi decenni; ne è derivata la conversione dei
prati falciati in pascoli o, più spesso, in boschi a differente composizione e complessità strutturale in relazione
ai fattori ambientali in gioco (es. quota, esposizione, pendenza). Queste trasformazioni implicano, talvolta, una
diminuzione della biodiversità locale (floristica, faunistica, ecosistemica e paesaggistica). Anche la gestione del
pascolo è cambiata nel tempo: la selezione di bovini da latte a elevata produttività, la possibilità di fornire
mangimi in alpeggio e l’automatizzazione delle operazioni di mungitura ha comportato, infatti, un uso sempre
più sporadico delle aree meno facilmente accessibili e, conseguentemente, un tendenziale sovrasfruttamento

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Aegolius funereus Civetta capogrosso SB 

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB 

Aquila chrysaetos Aquila reale SB 

Bonasa bonasia Francolino di monte SB 

Bubo bubo Gufo reale SB 

Charadrius morinellus Piviere tortolino M 

Circaetus gallicus Biancone MB 

Dryocopus martius Picchio nero SB 

Emberiza hortulana Ortolano MB 

Falco peregrinus Pellegrino SB 

Glaucidium passerinum Civetta nana SB 

Lagopus muta helvetica  Pernice bianca SB 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB 

Picus canus Picchio cenerino P 

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB 

Sordone (foto Marco Chemollo).
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delle aree in prossimità delle baite. Come conseguenza di questa tendenza in atto, nella ZPS molte sono le aree
a pascolo ormai abbandonate, con particolare riferimento a quelle situate alle quote superiori. L’abbandono
delle pratiche di pascolo tradizionali e il sovrasfruttamento delle superfici più accessibili vanno interpretati
come un rischio potenziale per il mantenimento di questi habitat in uno stato di conservazione soddisfacente
e per la contrazione dell’areale di presenza di alcune specie faunistiche, in particolare per i Galliformi e i
Lepidotteri (Folatti & Ferloni 2010). Ne deriva la necessità di azioni di conservazione sui nardeti ricchi di
specie ed in altri habitat prativi non prioritari (ad es. prati umidi a Deschampsia caespitosa), che dovrebbero godere
di finanziamenti ad hoc e/o godere di preferenza nell’assegnazione dei finanziamenti nel settore agricolo,
come già effettuato con successo in altri siti Natura 2000 sull’arco alpino (Casale & Pirocchi 2005, Casale &
Toninelli 2006).
Particolare attenzione deve essere poi prestata alle torbiere, ambienti sensibili spesso interessati da pascolamento
eccessivo, che ne degrada l’espressione floristica. Sarà necessario in questo caso individuare le aree su cui
eventualmente insistono pressioni antropiche per proporre azioni volte a mitigare i fattori negativi e program-
mi di monitoraggio per il controllo degli effetti indotti, come già realizzato in altri contesti alpini (Casale &
Pirocchi 2005). La conservazione di queste aree risulta fondamentale per la conservazione degli anfibi, di molti
invertebrati e di mammiferi, in particolare quali aree trofiche per i chirotteri (Folatti & Ferloni 2010).

Camedrio alpino (foto Fabio Casale).

Cime “spruzzate” di neve fresca in alta Val Malenco (foto Fabio Casale).

Androsace alpina (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 30’ 40’’ E – Latitudine 46° 15’ 40’’ N

Altitudine: 350 (min) – 2.313 (max)  m s.l.m.

Superficie: 818 ha

Provincia: Sondrio

Comune: Novate Mezzola

Ente gestore: Comunità Montana Valchiavenna

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il sito Natura 2000 comprende la parte superiore della Val Codera, un vallone selvaggio che si affaccia sull’alto
bacino del Lario, all’imbocco della Val Chiavenna. In particolare, la ZPS include il versante orografico destro
della Val Codera, a esposizione sud – sud est, salendo dal fondovalle sul Motto di Avedèe, quindi a maggiore
altitudine il versante sinistro, a esposizione nord-ovest.
Il gradiente altitudinale varia da 300 m a circa 2.300 m. Le condizioni di umidità, relativamente buona per tutta
l’estate, favoriscono la presenza di boschi mesofili sulla sinistra orografica, meno esposta all’insolazione, diver-
samente da quanto avviene sul versante destro, all’imbocco della valle, dove il riscaldamento di rocce granitiche
determina un microclima decisamente mediterraneo. Su questi substrati rocciosi si trovano infatti interessanti
lande cespugliose secche ad Erica arborea e Cistus salvifolius (un arbusto, quest’ultimo, dalle foglie simili alla
salvia), due specie di arbusti di notevole valore biogeografico, essendo una memoria storica di passati periodi
caldi che hanno caratterizzato le nostre Alpi, alle quali si accompagna con una certa frequenza lo specifico
parassita Cytinus hypocistis, di recente scoperta. Questo habitat di interesse comunitario (codice 4030) rappre-
senta il più importante elemento vegetazionale del sito ed è da collegare ad altre aree simili della bassa Valtellina
e dell’intorno dei grandi laghi prealpini. Specie vegetali xerofile trovano qui le condizioni ottimali per il loro
sviluppo: aree aperte, fortemente assolate e con substrato roccioso, troppo povero per permettere l’avanzare
del bosco.
Gli habitat di maggiore estensione compresi nel sito sono i boschi di latifoglie: i castagneti vi sono rappresen-
tati con antiche selve in uno stato di conservazione non buono, mentre boschi del Tilio-Acerion sono ben
rappresentati nella forra del torrente Codera, tanto che hanno qui uno dei migliori esempi a livello lombardo.
Presso gli abitati rurali, raggiungibili solo a piedi dal fondovalle, sono stati ricavati prati magri da fieno.
Le pareti rocciose sono occupate da vegetazione rupicola, ove si segnala la presenza di Saxifraga cotyledon,
mentre i versanti elevati ed ombreggiati sono rivestiti da ontanete a Alnus viridis e le zone di maggiore altitudine
ospitano formazioni prative a Nardus stricta.

Sguardo d’insieme sulla media e alta Val Codera. In basso a sinistra: il piccolo villaggio di Codera (foto Fabio
Casale).



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

92

La delicata fioritura del Cistus salvifolius (foto Fabio Casale).

Il bel Geranio sanguigno (Geranium sanguineum) è legato agli ambienti
xerici della bassa Val Codera (foto Fabio Casale).

I principali habitat di interesse comunitario presenti nel sito sono i seguenti:
• 3220 Fiumi alpini e vegetazione erbacea lungo le rive;
• 3240 Fiumi alpini e loro vegetazione legnosa con Salix eleagnos;
• 4030 Lande secche europee a Erica e Cistus;
• 6230 Formazioni erbose di Nardo, ricche di specie;
• 6510 Praterie magre da fieno a bassa quota;
• 8220 Vegetazione casmofitica delle rupi silicee;
• 9130 Faggeti di Asperulo-Fagetum;
• 9260 Boschi di castagno;
• 9420 Foreste di larici e Pinus cembra delle Alpi;
• 9180 Foreste di valloni di Tilio-Acerion.

2. SPECIE DI INTERESSE CON-
SERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Le specie di interesse comunitario
note per l’area sono tutte specie re-
sidenti. Tra le più rappresentative
spicca la presenza della Coturnice,
Galliforme di montagna soggetto a
declino a scala europea (BirdLife
International 2004). È una specie
quest’ultima legata ai versanti roc-
ciosi ben esposti e presente nel sito
con buone densità, mentre più scar-
si risultano il Francolino di monte
ed il Fagiano di monte, presenti con
poche coppie (Scherini & Parolo
2010a).
Il grande Gufo reale occupa invece
le gole e le rupi boscate localizzate
nella sezione inferiore del sito. A
proposito di questa specie, un ele-
mento di criticità è costituito dalla
presenza di cavi sospesi legati ad at-
tività estrattive e a utilizzazioni
boschive praticate in passato (Gu-
glini & Mayr 2005).
L’Aquila reale viene osservata rego-
larmente nella ZPS e particolarmen-
te significativa è infine la presenza
occasionale del Gipeto, il maestoso
avvoltoio della Alpi che è tornato re-

centemente a popolare le montagne lombarde a seguito di un progetto internazionale di reintroduzione, e che
nidifica con alcune coppie in alta Valtellina, nel Parco Nazionale dello Stelvio.
Tra le specie non di interesse comunitario, l’avifauna nidificante comprende numerosi altri rapaci diurni quali
la Poiana, lo Sparviere, l’Astore e il Gheppio, le prime tre specie legate agli ambienti forestali e l’ultima alle aree
aperte presenti alle quote più elevate (Scherini & Parolo 2010a).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia  
Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB  

Aquila chrysaetos Aquila reale SB  

Bonasa bonasia Francolino di monte SB  

Bubo bubo Gufo reale SB  

Dryocopus martius Picchio nero SB  

Gypaetus barbatus Gipeto P

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB  

Ghiandaia (foto Antonello Turri).

2.2. Altre specie
Il Lupo, in fase di ricolonizzazione spontanea
dell’arco alpino, ha fatto recente comparsa in aree
limitrofe al sito.
Per quanto concerne l’erpetofauna, essa anno-
vera specie di interesse comunitario quali
Colubro liscio, Ramarro occidentale e Saettone,
e altre specie di interesse conservazionistico quali
Lucertola vivipara e Marasso (Scherini & Parolo
2010a). La Salamandra pezzata si riproduce in
pozze che necessitanto di interventi di conservazione (Guglini & Mayr 2005).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Lo stato di conservazione del sito è buono per la ridotta antropizzazione, dovuta soprattutto alla mancanza di
vie d’accesso ai mezzi motorizzati, che rappresenta la principale peculiarità di questa valle. Tuttavia, risentono
qui particolarmente del processo di abbandono della montagna alpina gli habitat seminaturali, quali i pascoli a
Nardo e i prati da fieno, che mostrano una evidente perdita di qualità in termini di rappresentatività e stato di
conservazione.
Un altro habitat vulnerabile è rappresentato dalla brughiera sub-mediterranea che, in assenza di gestione e di
incendi, sarebbe destinata ad occupare solo le zone rupicole, dove non subirebbe la competizione da parte del
bosco (Scherini & Parolo 2010a).
Nell’ambito del Progetto LIFE Natura “Reticnet” (www.lifereticnet.it), coordinato da ERSAF, il sito è stato dotato di un
Piano di Gestione dell’omonimo SIC, i cui confini coincidono con quelli della ZPS (Guglini & Mayr 2005).
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Vaste foreste caratterizzano il versante orografico sinistro della valle (foto Fabio Casale).

Gli obiettivi operativi che si intendono raggiungere a breve-medio termine mediante le azioni previste da tale
Piano di Gestione sono i seguenti:
• tutela degli habitat di riproduzione del Gufo reale presenti all’interno del sito;
• tutela e gestione degli habitat di vegetazione xerica di tipo sub-mediterraneo inseriti nell’Allegato I della

Direttiva 92/43/CEE (4030 – Lande secche europee);
• tutela e gestione degli habitat di prateria inseriti nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE (6510 - Praterie

magre da fieno a bassa altitudine, Alopecurus pratensis - Sanguisorba officinalis);
• tutela e gestione degli habitat forestali inseriti nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE (9180* - Foreste di

versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; 9260 – Foreste di Castanea sativa; 9420 – Foreste alpine di Larix
decidua e/o Pinus cembra).

In particolare, per quanto concerne la conservazione dei castagneti da frutto abbandonati o parzialmente
utilizzati, anche in considerazione dell’elevato valore paesaggistico nonchè storico-culturale di questo habitat,
le strategie di intervento che si intendono perseguire tramite il Piano di Gestione sono le seguenti:
• individuazione dei nuclei di maggior pregio da recuperare;
• recupero dei castagneti attraverso:

1. interventi puntuali quali eliminazione delle essenze arboree ed arbustive, con eventuale taglio dei castagni
in sovrannumero e/o rilascio di giovani soggetti selvatici da innestare per reintegrare eventuali vuoti;

2. interventi puntuali condotti su ciascun albero prescelto e consistenti essenzialmente in spollonature,
asportazione dei succhioni, potature;

3. innesto dei giovani castagni selvatici, con varietà locali di pregio;
• manutenzione dei castagneti da frutto recuperati attraverso:

1. pulizia dell’area;
2. potature di produzione e mantenimento della chioma;
3. cure colturali agli innesti.

Necessita di approfondimenti la conoscenza della fauna e della flora delle brughiere sub-mediterranee.
La ZPS ricade nel territorio del previsto “Parco Regionale del Bernina, del Disgrazia, della Val Masino e della
Val Codera”.
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Coordinate: Longitudine 09° 56’ 49’’  E – Latitudine 46° 15’  20’’ N

Altitudine: 978 (min) – 3.247 (max) m s.l.m.

Superficie: 3.150 ha

Provincia: Sondrio

Comuni: Montagna in Valtellina, Spriana

Ente gestore: Provincia di Sondrio

Dati generali
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Le creste che delimitano il confine settentrionale del sito, viste da Chiesa Val Malenco. Sulla sinistra si staglia la
sagoma del Pizzo Scalino (foto Fabio Casale).

La ZPS comprende la Val di Togno (vallone laterale della Val Malenco) che culmina con alcune vette intorno
ai 3.000 metri, quali il Pizzo Scalino (3.323 m), la Punta Vicima (3.234 m) e il Pizzo Painale (3.247 m), e un
settore del versante orografico destro della Valtellina, compreso tra l’Alpe Mara e il Corno Mara. Il sito si
presenta interessante dal punto di vista floristico – vegetazionale, con una buona diversità di ambienti tipici
dell’ambiente alpino continentale. Dal punto di vista floristico, in particolare, si segnala l’importanza delle
torbiere della Valle Painale ed i consorzi, aventi buone estensioni, dell’endemica Sanguisorba dodecandra (Scherini
& Parolo 2010a).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIO-
NISTICO

2.1. Avifauna
L’area ospita buona parte delle specie di in-
teresse comunitario legate all’ambiente alpi-
no. Delle 108 specie incluse nella check-list
dell’avifauna del sito, 70 sono quelle presenti
come nidificanti certe, probabili e possibili
(pari al 65% del totale) mentre 80 frequenta-
no il territorio del sito almeno nel corso del-
le migrazioni (74%). Una parte di questi con-
tingenti migratori utilizza il sito principalmen-
te come zona di transito e di sosta tempora-
nea probabilmente agevolati anche dalla pre-
senza delle aree umide, torbiere e laghetti, pre-

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Codirosso spazzacamino (foto Antonello Turri).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.senti nella zona del Painale. Nel sito è presente
una coppia nidificante di Aquila reale e ben
quattro specie di Galliformi alpini: Fagiano di
monte, Coturnice, Francolino di monte e Per-
nice bianca, quest’ultima distribuita soprattut-
to nell’area tra Pizzo Scalino, Pizzo Painale, Piz-
zo del Gombaro, Vetta di Ron, Cima di Rogneda
e Bocchetta di Mara. La comunità ornitica dei
vasti ambienti forestali che caratterizzano il sito
alle quote inferiori comprende Regolo (Regulus
regulus), Cincia alpestre (Poecile montanus), Cincia
dal ciuffo (Lophophanes cristatus), Cincia mora
(Periparus ater), Rampichino alpestre (Certhia
familiaris), Ghiandaia (Garrulus glandarius),
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes), Crociere (Loxia curvirostra), Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula), Scricciolo (Troglodytes
troglodytes), oltre a rapaci come Astore (Accipiter gentilis), Sparviere (Accipiter nisus) e Poiana (Buteo buteo) ed a
specie di interesse comunitario quali Civetta nana, Civetta capogrosso e Picchio nero.
Oltre alle specie elencate nel Formulario Natura 2000 e riportate in tabella, occorre aggiungere altre specie
recentemente segnalate nell’area, ovvero Biancone (Circaetus gallicus, M), Falco pescatore (Pandion haliaetus, M) e
Succiacapre (Caprimulgus europaeus, M) (Ferloni & Folatti 2010a)

2.2. Altre specie
L’elevata naturalità del sito favorisce la presenza di specie floristiche di notevole rilievo, concentrate per lo più nella
Valle del Painale (Drosera rotundifolia, Carex pauciflora, Potentilla palustris, Sempervivum wulfenii). I popolamenti di Sanguisor-
ba dodecandra, isolati rispetto all’areale centro-orobico, rappresentano un sito di notevole interesse biogeografico, i
cui rapporti genetici con le popolazioni orobiche meriterebbero approfondimenti (Scherini & Parolo 2010a).

 Maschio di Ciuffolotto (foto Marco Chemollo).

Nome latino Nome italiano Fenologia
Aegolius funereus Civetta capogrosso SB

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB

Aquila chrysaetos Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino di monte SB

Bubo bubo Gufo reale SB

Dryocopus martius Picchio nero SB

Glaucidium passerinum Civetta nana SB

Gypaetus barbatus Gipeto P

Lagopus muta helvetica Pernice bianca SB

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB
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Apatura iris (foto Fabio Casale).

Astore (foto Carlo Galliani).

Un recente studio ha portato all’indivi-
duazione di 79 specie di Lepidotteri
Ropaloceri, tra le quali spicca la presenza
di Parnassius apollo, P. mnemosyne, P. phoebus,
Pieris callidice, Colias palaeno, C. phicomone e
Apatura iris. Da segnalare inoltre il rinve-
nimento della falena Euplagia quadripun-
ctaria, specie inserita nell’Allegato II del-
la Direttiva Habitat 92/43/CEE e nel
Libro Rosso delle Specie Italiane (Ferloni
& Folatti 2010a). Questa specie risulta
presente e piuttosto diffusa sul territorio
italiano e in Lombardia, ma la si può co-
munque ritenere minacciata a causa so-
prattutto degli interventi antropici che
possono compromettere e ridurre l’esten-
sione del suo habitat (Casale et al. 2008).
Per quanto riguarda gli Odonati, sono
state rilevate Aeshna mixta, Aeshna juncea,
Anax imperator, Somatochlora alpestris,
Cordulia aenea, mentre tra i Coleotteri Ce-
rambicidi si segnala la presenza di
Rhagium mordax, Evodinus clathratus,
Gaurotes virginea, Alosterna tabacicolor, Judolia
sexmaculata, Anastrangalia sanguinolenta,
Leptura maculata, Cerambix scopoli, Aromia
moschata (Ferloni & Folatti 2010a).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La ZPS (designata anche come SIC) è do-
tata di un Piano di Gestione (Ferloni &
Folatti 2010a) adottato nel 2010 dalla
Provincia di Sondrio, ente gestore del sito
Natura 2000, e ricade nel territorio del
previsto “Parco Regionale del Bernina,
del Disgrazia, della Val Masino e della Val
Codera”.
Dato l’accesso difficoltoso, nonostante
la recente costruzione di una strada agro-
silvo-pastorale accessibile solo per i residenti, non si segnalano importanti elementi di disturbo. La rete
escursionistica e l’offerta alpinistica o scialpinistica sono abbastanza modeste e confinate prevalentemente
lungo il corso del torrente principale.
La riduzione delle attività di pascolo potrebbe determinare alterazioni floristiche o la perdita di superfici di
habitat di pascoli a Nardo o di prati montani da fieno, entrambi di interesse comunitario. Questi ultimi vengo-
no infatti utilizzati spesso solo come pascoli, senza effettuare le tradizionali pratiche di letamazione e di sfalcio
periodico. Le formazioni torbigene della Valle Painale (habitat di interesse comunitario) andrebbero tutelate
dal calpestamento eccessivo da parte degli animali al pascolo (Scherini & Parolo 2010a), per esempio tramite
apposizione temporanea di recinti elettrificati da realizzarsi, tramite concessione di incentivi, da parte di agri-
coltori locali (Casale & Pirocchi 2005).
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I principali fattori che mettono a
rischio la conservazione dei rapa-
ci diurni e notturni consistono in
disturbi diretti e indiretti ad opera
dell’uomo, in particolare nelle
zone di nidificazione, a causa del-
l’accesso o disturbo al nido. La
presenza di persone in arrampicata
sulle pareti di nidificazione nei
mesi dell’occupazione del nido
costituisce una grave minaccia, a
causa della sensibilità dei rapaci al
disturbo umano nei pressi dei nidi:
in Svizzera ad esempio è stato os-
servato come il 27% degli insuc-
cessi riproduttivi di Aquila reale,
riconducibili a cause note, siano
stati causati dal disturbo diretto nei

pressi di nidi occupati (Jenny 1992) e anche in aree alpine italiane, quali il Parco delle Dolomiti Friulane, è stato
riscontrato un ruolo rilevante del disturbo antropico, da parte di fotografi e curiosi che si avvicinano eccessi-
vamente al nido, nel determinare l’insuccesso di alcune coppie di aquile (Borgo 2009). Il disturbo induce infatti
una più frequente levata della femmina dalle uova, causando il raffreddamento e la morte dell’embrione.
Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici sono stati condotti in alcune località, in via sperimen-
tale, dal Comprensorio di Caccia di Sondrio: si tratta in prevalenza di decespugliamenti e di azioni di controllo
degli arbusteti invadenti il pascolo, per conservare o ricreare il mosaico ambientale idoneo per alcune specie di
interesse venatorio, quali i Galliformi alpini (Scherini & Parolo 2010a).
La presenza di aree pascolive rende importante la loro gestione, che deve essere effettuata in modo da valoriz-
zare la funzione protettiva di questi ambienti, promuovendone nel contempo l’identità culturale e il manteni-
mento delle tradizioni come potenzialità economica per il settore zootecnico. Il pascolamento degli habitat
prativi favorisce il mantenimento degli ambienti seminaturali impedendo l’instaurarsi di processi di naturaliz-
zazione che porterebbero alla riduzione di questi habitat a favore della vegetazione naturale (cespuglieti, bosco

ecc) (Ferloni & Folatti 2010a). Una
possibile tecnica da adottarsi per
un corretto pascolamento consi-
ste nel Piano di Gestione del Pa-
scolo, uno strumento che permet-
te di migliorare il pascolo, sia dal
punto di vista produttivo che pro-
tettivo, attraverso la regolamenta-
zione del carico di bestiame con
lo scopo di migliorare lo stato di
conservazione e il valore pabula-
re dell’habitat, come già realizza-
to con successo in altri contesti al-
pini, ad esempio in Val d’Ossola
nell’ambito del Progetto LIFE
Natura “Alpe Veglia e Alpe Deve-
ro” (Casale & Pirocchi 2005).

Il versante nord del Pizzo Scalino (foto Fabio Casale).

Fanello (foto Carlo Galliani).
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Coordinate: Longitudine 09° 25’ 27’’ E – Latitudine 46° 10’ 54’’ N

Altitudine: 184 (min) – 282 (max) m s.l.m.

Superficie: 1.611 ha

Province: Sondrio, Como

Comuni: Dubino, Gera Lario, Novate Mezzola, Sorico, Verceia

Ente gestore: Consorzio Riserva Naturale Regionale Pian di
Spagna e Lago di Mezzola

Dati generali
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La ZPS è una zona umida di importanza internazionale (Jones 1993), in particolar modo per l’avifauna (Casale
et al. 2000), ed è localizzata all’estremità settentrionale del Lago di Como, all’imbocco di due importanti valli
lombarde: Valtellina e Valchiavenna.
Il paesaggio vegetale si esprime come un’alternanza di corpi idrici (lago, canali, fiumi, rogge), vegetazione
acquatica galleggiante a ninfee e nannufari (lamineti), vegetazione sommersa e semisommersa delle acque a
lento scorrimento (potamogeto-
neti), vegetazione palustre inter-
rante a cannuccia di palude,
cariceti e molinieti igrofili, fino alle
aree agricole, occupate da prati fal-
ciati o da colture a mais (Scherini
& Parolo 2010a).
Il tipo di vegetazione più caratte-
ristico del sito è senza dubbio il
canneto, costituito quasi intera-
mente da Cannuccia di palude
(Phragmites australis) a formare
popolamenti molto fitti, spesso
accompagnata da Typha latifolia,
Typha angustifolia, Rorippa amphibia
e Myosotis scorpioides. Procedendo
dalle zone a canneto verso l’inter-
no si rinvengono praterie igrofile

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il Pian di Spagna dal Sasso di Dascio  (foto Fabio Casale).

Prati da fieno. Sullo sfondo la Valle dei Ratti e il caratteristico profilo
squadrato del Sasso Manduino (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE. principalmente costituite da specie del
genere Carex, che assumono una diversa
densità e conformazione in relazione alla
durata e alla frequenza dei periodi di im-
mersione; dai cespi rigogliosi e isolati fra
loro costituiti da Carex elata, tipica delle
aree in cui il ristagno idrico è molto fre-
quente e abbondante, si passa ai prati
meno lungamente sommersi, più omo-
genei e compatti, caratterizzati da Carex
vesicaria, Carex acutiformis, Carex hirta e
Carex distans.I cariceti sono spesso ricchi
di altre specie tendenzialmente igrofile,
quali Caltha palustris, Galium palustre,
Eleocharis palustris e Lysimachia vulgaris,
mentre alcune fra le specie che si rinven-
gono nei prati più interni, talvolta tenuti
a sfalcio, sono Molinia coerulea, Ranunculus
acris, Poa palustris, Agrostis stolonifera, Lychnis
flos-cuculi ed Equisetum palustre.
La componente arborea ed arbustiva della
vegetazione è nettamente inferiore rispet-
to a quella erbacea, soprattutto a causa
della conversione della maggior parte
delle terre emerse a coltivi e pascoli. La
vegetazione potenziale, oggi rappresen-
tata da pochi esemplari sparsi qua e là e
da boschi di limitata estensione, è costi-
tuita da specie arboree igrofile come Salix
purpurea, Salix eleagnos, Salix alba, Alnus
incana, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior e
da specie arbustive fruttifere come
Frangula alnus, Viburnum opulus, Sambucus
nigra, Prunus spinosa, Euonymus europaeus,
Cornus sanguinea e Rubus caesius, importanti
per il sostentamento dei Passeriformi
durante l’autunno. La Farnia (Quercus
robur), tipica quercia di pianura, trova qui
un’espressione limitata rispetto all’espan-
sione potenziale di queste latitudini ed è
relegata, con individui per lo più isolati o
piccoli boschi, sui suoli asciutti e profon-
di. L’agricoltura, nel corso dei secoli, ha
modificato profondamente la copertura
arborea ed erbacea del sito ed attualmen-
te le tipologie di coltivi presenti sono es-
senzialmente mais, prato stabile, patata,
erba medica ed estesi pascoli per bovini
ed equini (www.piandispagna.it).

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo M

Acrocephalus paludicola Pagliarolo M

Alcedo atthis Martin pescatore SB 
Anthus campestris Calandro M 
Aquila chrysaetos Aquila reale

 
W

 
Ardea purpurea Airone rosso MB

 Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto M
 Asio flammeus Gufo di palude M
 Aythya nyroca Moretta tabaccata MW

Botaurus stellaris Tarabuso SB
 Bubo bubo Gufo reale SB
 Burhinus oedicnemus Occhione

 

M 
Calandrella brachydactyla Calandrella

 

M

 Caprimulgus europaeus Succiacapre M

 Casmerodius albus Airone bianco maggiore W

 Charadrius morinellus Piviere tortolino M

 Chlidonias hybridus Mignattino piombato

 

M

 Chlidonias leucopterus

 

Mignattino alibianche

 

M

 
Chlidonias niger

 

Mignattino M

 
Ciconia nigra

 

Cicogna nera 

 

M

 
Ciconia ciconia

 

Cicogna bianca M

 
Circus aeruginosus

 

Falco di palude

 

MB, W

 
Circus cyaneus

 

Albanella reale

 

W

Circus macrourus

 

Albanella pallida M

 
Circaetus gallicus

 

Biancone

 

M

 

Crex crex

 

Re di quaglie

 

MB

Egretta garzetta 

 

Garzetta MW

 

Emberiza hortulana

 

Ortolano M

 

Falco columbarius

 

Smeriglio MW

 

Falco peregrinus

 

Pellegrino MW

 

Falco vespertinus

 

Falco cuculo

 

M

Ficedula albicollis

 

Balia dal collare M

Ficedula parva

 

Pigliamosche pettirosso M

Gallinago media

 

Croccolone

 

M

 

Gavia arctica

 

Strolaga mezzana

 

MW

 

Gavia immer

 

Strolaga maggiore W

 

Gavia stellata

 

Strolaga minore

 

MW

 

Grus grus

 

Gru

 

M

 

Ixobrychus minutus Tarabusino MB

 

Lanius collurio

 

Averla piccola MB

 

Larus melanocephalus

 

Gabbiano corallino M

 

Larus minutus

 

Gabbianello MW

 

Limosa lapponica

 

Pittima minore

 

M

Lullula arborea

 

Tottavilla

 

M

Luscinia svecica

 

Pettazzurro M

Melanocorypha calandra Calandra M

Mergellus albellus

 

Pesciaiola MW

 

Milvus migrans

 

Nibbio bruno MB

 

Nycticorax nycticorax Nitticora MW

Pandion haliaetus Falco pescatore M

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M

Philomachus pugnax Combattente MW

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW
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2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Di eccezionale rilievo è la componente or-
nitica, con una check-list che annovera ol-
tre 260 specie, tra cui varie nidificanti, prin-
cipalmente legate all’ambiente palustre.
Numerosissime (64) le specie riportate nel-
l’Allegato I della Direttiva 09/147/CEE, il
valore più elevato tra le ZPS lombarde. Tra
le specie nidificanti si segnalano, in parti-
colare, il Tarabuso, l’Airone rosso, il Tara-
busino e il Falco di palude, legati al canne-
to, mentre le aree agricole ospitano una
delle più importanti popolazioni di Averla
piccola della Lombardia (Casale & Bram-
billa 2009a).
La ZPS è inoltre un sito tra i più impor-
tanti in nord Italia per il ruolo di area di
sosta che svolge ogni anno per migliaia di
uccelli migratori, che hanno qui la possi-
bilità di riposarsi e nutrirsi durante le mi-
grazioni primaverile e autunnale. Accade
infatti frequentemente che, soprattutto nei
mesi di marzo ed aprile, sulle Alpi si crei-
no condizioni meteorologiche avverse con
venti, nebbie, piogge o nevicate, e ciò co-

Podiceps auritus Svasso cornuto M

Porzana parva Schiribilla MB

Porzana porzana Voltolino MB

Porzana pusilla Schiribilla grigiata M

Recurvirostra avosetta Avocetta M

Sternula albifrons Fraticello M

Sterna caspia Sterna maggiore M

Sterna hirundo Sterna comune M

Sterna sandvicensis Beccapesci M

Sylvia nisoria Bigia padovana MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M

Nome latino Nome italiano Fenologia

Moretta tabaccata (foto Paolo Casali).

Strolaga minore (foto Paolo Casali).
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stringe gli uccelli migratori a fermarsi nelle pianure sottostanti, in attesa del bel tempo che permetta loro di
attraversare le Alpi e di raggiungere le aree di nidificazione. Viceversa in autunno, dopo aver superato l’arco

alpino, molti uccelli stanchi ed affamati si fer-
mano nel Pian di Spagna per riposarsi,
rifocillarsi e recuperare le energie spese. Tra i
migratori si segnalano specie difficilmente os-
servabili in altri siti lombardi quali Pagliarolo,
Occhione, Avocetta, Gru, Croccolone, Ster-
na maggiore, Mignattino alibianche, Calandra,
Pigliamosche pettirosso, Albanella pallida e
Svasso cornuto. Un altro elemento caratteriz-
zante la ZPS sono i rapaci diurni. La presenza
di numerosi Passeriformi e piccoli mammife-
ri, legati soprattutto agli ambienti agricoli ed
alle aree umide, favorisce la presenza, nelle
varie stagioni dell’anno, di poiane, nibbi bru-
ni, falchi di palude, albanelle reali, albanelle
minori, falchi pecchiaioli, sparvieri, pellegrini,
lodolai, gheppi, astori, smerigli, falchi cuculi.

Gabbiano corallino (foto Paolo Casali).

Gru (foto Antonello Turri).
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Sulle montagne circostanti il Pian di Spagna nidifica l’Aquila reale e non è difficile osservarla volteggiare anche
a quote basse, così come la ZPS è frequentata dal Gufo reale, che nidifica su pareti rocciose limitrofe al sito.
Alle specie elencate nel Formulario Natura 2000 e riportate in tabella occorre aggiungere Albanella minore
(Circus pygargus) e Averla cenerina (Lanius minor) quali specie migratrici osservate nel sito (CROS 2007).

2. 2 Altre specie
La flora legata agli ambienti umidi è di notevole interesse e comprende molte specie rare, vulnerabili o protette
a livello regionale, nazionale o internazionale, quali Allium angulosum, Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata, Gratiola
officinalis, Littorella uniflora, Nymphaea alba, Pedicularis palustris, Polygonum amphibium, Scutellaria galericulata (Scherini
& Parolo 2010a).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata quale Riserva Naturale Regionale, Sito di Importanza Comunitaria (Casale et al. 2008),
Zona umida di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar (Jones 1993), IBA – Important
Bird Area (Casale et al. 2000), Area Prioritaria per la Biodiversità in Lombardia (Bogliani et al. 2007), elemento
primario nella Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b). Il sito Natura 2000 è dotato di un Piano di
gestione (Guglini & Mayr 2008). Nell’area sono stati realizzati negli ultimi anni interventi gestionali di miglio-
ramento della qualità degli habitat naturali e seminaturali, tra i quali si segnalano il recupero di aree degradate,
la creazione di stagni per l’ittiofauna e per la sosta dell’avifauna, il  miglioramento forestale del paleoalveo del
fiume Mera e, nell’ambito del Progetto LIFE Natura “Reticnet” (www.lifereticnet.it), interventi legati al ripri-
stino delle foreste alluvionali residue, ripristino dei boschi planiziali e creazione di nuovi nuclei boscati, ripristi-
no del mosaico degli habitat palustri, ripristino della funzionalità ecologica dei canali, recupero e scavo di
pozze interrate a favore degli Anfibi (Scherini & Parolo 2010a).

Il fiume Mera dal Ponte del Passo (foto Fabio Casale).
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Il lago di Mezzola da Verceia (foto Fabio Casale).

Canneti e prati igrofili (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 12’ 0’’ E – Latitudine 46° 28’ 0’’ N

Altitudine: 980 (min) – 3.855 (max) m s.l.m.

Superficie: 59.741 ha

Provincia: Sondrio

Comuni: Bormio, Livigno, Ponte di Legno, Sondalo, Temù,
Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vezza d’Oglio, Vione

Ente gestore: Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio

Dati generali
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La ZPS coincide con il settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio, un territorio montuoso domina-
to dal massiccio dell’Ortles – Cevedale e confinante con il Parco Nazionale Svizzero a nord e con il Parco
dell’Adamello a sud, a formare il più grande comprensorio protetto delle Alpi. La notevole estensione del
sito e i diversi piani altitudinali permettono la presenza di un’elevata diversità di ambienti e di specie faunistiche
e floristiche. Si passa infatti dalle aree umide di fondovalle con alnete alle foreste di conifere che si spingono
fin oltre i 2.000 m, a dominanza di Abete rosso (Picea abies) e Larice (Larix decidua), mentre con minor
frequenza, a seconda dell’esposizione e del substrato, è possibile riscontrare la presenza di Abete bianco
(Abies alba), Pino mugo (Pinus
mugo) e Pino cembro (Pinus
cembra). Alle quote più elevate,
sulle falde detritiche e sulle mo-
rene si insedia la vegetazione pio-
niera, con diverse specie floristi-
che pregiate.
Nella sottostante fascia delle pra-
terie alpine si trovano diverse as-
sociazioni erbacee, caratterizzate
dalla presenza di varie specie di
genziane (Gentiana spp.). Caratte-
ristica è inoltre la vegetazione del-
le torbiere, con presenza di
eriofori (Eriophorum spp.) e di spe-
cie rare quali le rosolide (Drosera
spp.).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La Val Zebrù in primavera (foto Fabio Casale).

Gipeto (foto Carlo Galliani).
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2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVA-
ZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ZPS ospita tutte le specie ornitiche ti-
piche delle Alpi italiane, a partire dalla più
importante popolazione nidificante di
Gipeto in Italia. Tale specie, in seguito al-
l’estinzione locale sulle Alpi avvenuta al-
l’inizio del XX secolo (l’ultima nidificazio-
ne risale al 1910), è stata oggetto di un pro-
gramma di reintroduzione internazionale
che ha portato al rilascio di 144 giovani in-
dividui dal 1986 al 2006, in corrisponden-
za di quattro aree sull’arco alpino: Parco
Nazionale degli Alti Tauri (A), Parco Na-
zionale Svizzero (CH)/Parco Nazionale
dello Stelvio (I), Alta Savoia (F) e Parco
Nazionale Mercantour (F)/Parco Natura-
le delle Alpi Marittime (I). Attualmente la
consistenza della popolazione è stimata in

circa 100-120 individui sull’intero arco alpino. In Lombardia il territorio del Parco dello Stelvio rappresenta l’area
più importante di presenza della specie, con 3 coppie nidificanti (una quarta nidifica nella vicina Svizzera, a breve
distanza dalla ZPS) e un numero complessivo di 21 giovani involati dal 1998 al 2007.

Piviere tortolino (foto Paolo Casali).

Picchio tridattilo (foto Paolo Casali).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.Riveste inoltre notevole interesse la nidificazio-
ne, seppur sporadica, del Piviere tortolino, un
limicolo legato alla tundra del Nord Europa,
che nidifica occasionalmente nelle Alpi e che
ha eccezionalmente nidificato, negli anni No-
vanta, in alcune località del settore lombardo
del Parco dello Stelvio (Gustin et al. 2009).
Rispetto alle specie inserite nel Formulario Na-
tura 2000 e riportate in tabella, occorre aggiun-
gere il Picchio tridattilo (Picoides tridactylus), spe-
cie presente soprattutto nelle Alpi Orientali ma
la cui presenza nell’area protetta è stata recen-
temente segnalata.

2.2. Altre specie
La teriofauna comprende tutti gli ungulati tipi-
camente alpini: Stambecco (Capra ibex), Camo-
scio (Rupicapra rupicapra), Cervo (Cervus elaphus)
e Capriolo (Capreolus capreolus), mentre tra gli
Anfibi si segnala in particolare la presenza del
Tritone alpestre (Triturus alpestris).
La flora è estremamente varia grazie all’elevata
escursione altimetrica tra il punto più basso, a
circa 1.000 m, e il punto più alto, rappresentato
dalla vetta del Gran Zebrù (3.860 m), unitamen-
te a una gran varietà di situazioni pedologiche,
esposizioni, microclimi ecc.
Tra le specie più interessanti si segnalano la Pri-
mula della Val Daone (Primula daonensis), la Sas-
sifraga di Vandelli (Saxifraga vandellii), la Linnea
(Linnaea borealis), l’Armeria alpina (Armeria alpi-
na), la Genziana punteggiata (Gentiana punctata),
il Papavero alpino (Papaver rhaeticum) e la Scar-
petta di Venere (Cypripedium calceolus), quest’ul-
tima di interesse comunitario e nota solo per
pochi siti in Lombardia (Casale et al. 2008).

3.CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata come IBA – Important
Bird Area (Casale et al. 2000) e come Area Prio-
ritaria per la Biodiversità della Lombardia (Bo-
gliani et al. 2009a), nonché come elemento pri-
mario della Rete Ecologica Regionale (Boglia-
ni et al. 2009b).  Rientra nel Parco Nazionale
dello Stelvio, che ne è l’ente gestore, e com-
prende numerosi SIC.
L’importanza del sito deriva dalla elevata di-
versità di habitat in buono stato di conser-

Armeria alpina (foto Fabio Casale).

Nome latino Nome italiano

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB

Aquila chrysaetos Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino di monte SB

Bubo bubo Gufo reale SB

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB

Charadrius morinellus Piviere tortolino MB

Circaetus gallicus Biancone MB 

Dryocopus martius Picchio nero SB 

Falco peregrinus Pellegrino SB 

Glaucidium passerinum Civetta nana SB 

Gypaetus barbatus Gipeto SB

Lagopus muta helvetica Pernice bianca SB

Lanius collurio Averla piccola MB

Milvus migrans Nibbio bruno M

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB

Picus canus Picchio cenerino SB

Tetrao urogallus Gallo cedrone SB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Fenologia

Papaveri alpini al Passo dello Stelvio (foto Fabio Casale).
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vazione e distribuiti su vasti estensioni. Il modesto grado
di antropizzazione favorisce tale buon livello di conserva-
zione.
Tra le principali forme di disturbo che necessitano di inter-
venti gestionali di mitigazione si segnalano le seguenti (Sche-
rini & Parolo 2010a):
• eventuale estensione di insediamenti per lo sci, che può

interessare le coperture vegetali ed i suoli di altitudine;
• alterazione del regime idrico, dovuto alla presenza di im-

pianti idroelettrici, che può determinare impatti a carico
delle componenti ittica e macro-bentonica dei corsi d’ac-
qua;

• presenza di cavi sospesi, che possono costituire un grave
problema per la conservazione dell’avifauna (in particola-
re per rapaci diurni e notturni e per il Fagiano di monte), a
causa di possibili collisioni e folgorazioni;

• traffico veicolare lungo alcune strade di fondovalle: può
rappresentare elemento di frammentazione della connes-
sione ecologica;

• drenaggio di torbiere.

Pascoli nella Valle del Braulio (foto Fabio Casale).

Habitat d’alta quota nei pressi del Passo dello
Stelvio (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 47’ 24’’ E – Latitudine 46° 05’ 45’’ N

Altitudine: 549 (min) – 3.035 (max) m s.l.m

Superficie: 22.815 ha

Provincia: Sondrio

Comuni: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino,
Aprica, Bema, Caiolo, Castello dell’Acqua, Cedrasco,
Colorina, Cosio Valtellino, Delebio, Faedo Valtellino, Forcola,
Fusine, Gerola Alta, Pedesina, Piateda, Ponte in Valtellina,
Rasura, Rogolo, Tartano, Teglio

Ente gestore: Consorzio Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi

Dati generali
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La possente mole del Monte Legnone si staglia all’imbocco della
Valtellina (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS occupa buona parte della superficie dell’omonimo Parco Regionale lombardo, che comprende il versante
settentrionale della catena orobica, nel territorio provinciale di Sondrio. Il fattore che più di altri influenza la
distribuzione della vegetazione su una catena montuosa come quella delle Orobie è sicuramente l’altitudine, il cui
variare determina drastici cambiamenti delle condizioni climatiche. Alle quote inferiori sono presenti vasti boschi
di latifoglie e l’essenza arborea che tuttora domina questa fascia di vegetazione è il Castagno (Castanea sativa), la cui
espansione è stata favorita in passato dall’uo-
mo che ne utilizzava i frutti, il legno e perfi-
no, come strame per le stalle, le foglie. Più in
alto si hanno altrettanto estese foreste di co-
nifere, ambienti favoriti dall’esposizione set-
tentrionale del versante e dalle abbondanti
precipitazioni. Tra le conifere l’Abete rosso
(Picea abies) è l’albero più diffuso della ZPS,
sostituito dall’Abete bianco (Abies alba) in as-
sociazione al Faggio (Fagus sylvatica) nel set-
tore occidentale, e dal Larice (Larix decidua)
o dal Pino cembro (Pinus cembra) alle quote
più elevate. Rododendri, ontani e ginepri se-
gnano il passaggio dalla foresta alle praterie
alpine, che vengono pascolate nei mesi esti-
vi; quando si ha un sovraccarico di bestiame
qui prevale il Nardo (Nardus stricta), una gra-
minacea poco appetita dai bovini e resisten-
te al calpestio, mentre quando il pascolo è

Un ampio settore delle Orobie Valtellinesi dall’imbocco della Val Masino (foto Fabio Casale).
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Pernice bianca (foto Radames Bionda).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

sfruttato razionalmente il Nardeto ospita colorate fioriture come quelle di Arnica montana, Gentiana punctata e
Trifolium alpinum. Alle quote più elevate, gli ambienti rupestri e quelli periglaciali, caratterizzati da condizioni di vita
estreme, ospitano vegetazioni specializzate, con specie appariscenti come diverse sassifraghe, Corydalis lutea e
Ranunculus glacialis. Oltre agli ambienti già citati si segnala infine la presenza di praterie da fieno alle quote inferiori
e di una fitta rete di ambienti acquatici quali ruscelli, laghetti e torbiere; queste ultime sono zone umide in cui
l’azione di decomposizione viene rallentata dalla scarsa ossigenazione e dall’ambiente acido, determinando l’accu-
mulo di materiale vegetale che prende per l’appunto il nome di torba. In tale delicato ambiente, accanto a muschi
e sfagni si insediano carici e giunchi spesso vivacizzati dai pennacchi degli eriofori (Eriophorum spp.), simili a
batuffoli di cotone.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIO-
NISTICO

2.1. Avifauna
L’area risulta di estrema importanza per l’avi-
fauna in quanto presenta vaste e continue fore-
ste di latifoglie e conifere che ospitano tra le
più importanti popolazioni regionali di Gallo
cedrone, Francolino di monte, Picchio nero,
Civetta capogrosso e Civetta nana.
Il Gallo cedrone, simbolo del Parco, è una delle
specie più minacciate in Lombardia. Testimo-
nianze storiche indicano una buona presenza
della specie sul territorio regionale fino al 1700,
mentre nel XIX secolo la contrazione di areale
e di consistenze era già evidente. Recenti inda-
gini effettuate sul territorio lombardo individua-
no come aree attualmente occupate dalla specie

Nome latino Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB

Aquila chrysaetos Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino di monte SB 

Bubo bubo Gufo reale SB

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB

Circaetus gallicus Biancone MB

Dryocopus martius Picchio nero SB

Falco peregrinus Pellegrino SB

Glaucidium passerinum Civetta nana SB

Lagopus muta helvetica Pernice bianca SB

Lanius collurio Averla piccola MB

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB

Tetrao urogallus Gallo cedrone SB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB
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Lucertola vivipara (foto Giuseppe Bogliani).

Stambecchi (foto Giuseppe Bogliani).

il versante orobico della Valtellina, l’Alto
Garda Bresciano e la media Valle
Camonica. La consistenza attuale sull’inte-
ro territorio montano regionale è stimata
in 15 – 20 maschi cantori (Tosi 2005). Per
quanto concerne il Francolino di monte,
all’interno della ZPS tale specie risulta ab-
bastanza ben distribuita nelle aree idonee.
Alle quote più elevate è presente la Pernice
bianca, specie che nel Parco ha subito una
drastica diminuzione alla fine degli anni ’90
e oggi si mantiene stabile su numeri relati-
vamente bassi (si stima la presenza di 30-
50 coppie). I prati da fieno ben esposti e
ricchi di arbusti sono invece l’habitat d’ele-
zione per l’Averla piccola, che all’interno
della ZPS ha sicuramente subito una con-
trazione rispetto al passato; attualmente si
ritiene presumibile la presenza di circa 10-30 coppie (Parco delle Orobie Valtellinesi 2010).
Rispetto alle specie inserite nel Formulario Natura 2000 e riportate in tabella, occorre aggiungere la presenza del
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Vaste foreste alle quote più basse e creste rocciose a quelle più elevate;
le Orobie Valtellinesi da Talamona (foto Fabio Casale).

Arnica (foto Fabio Casale).

Gipeto (Gypaetus barbatus). La ZPS non
ospita coppie riproduttive note, ma la se-
gnalazione di un individuo adulto osserva-
to e fotografato il 19 Novembre 2006 nei
pressi del Passo di San Marco lascia intuire
come anche quest’area possa essere inte-
ressata da possibili erratismi o futuri inse-
diamenti. Una seconda osservazione di un
individuo, probabile subadulto, è stata ef-
fettuata nella vicina Val Gerola il 10 mag-
gio 2007 (Parco delle Orobie Valtellinesi
2010).

2.2. Altre specie
L’erpetofauna annovera la presenza di Sa-

lamandra nera (Salamandra atra) e Lucertola vivipara (Zootoca vivipara), due specie che per potersi riprodurre
hanno adottato la stessa strategia riproduttiva: invece di deporre le uova, come la maggior parte degli Anfibi e
Rettili, le trattengono all’interno del loro corpo che assicura il calore necessario alla schiusa e danno così alla
luce piccoli già in grado di muoversi alla ricerca di cibo.

Tra i Mammiferi si segnala la presenza di
Capriolo, Camoscio, Cervo e Stambecco,
quest’ultimo reintrodotto.
Vi sono state individuate 14 specie di
Coleotteri endemici italiani, appartenenti
per lo più al gruppo dei Carabidi.
La ricca flora comprende numerose spe-
cie rare o ad areale ristretto; tra queste ul-
time si segnalano gli endemismi orobici
Sanguisorba dodecandra, abbondante lungo i
corsi d’acqua nel settore orientale, e Viola
comollia, rarità dei ghiaioni d’alta quota.

3.CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata come IBA – Im-
portant Bird Area (Casale et al. 2000) e
come Area Prioritaria per la Biodiversità

della Lombardia (Bogliani et al. 2009a), nonché come elemento primario della Rete Ecologica Regionale (Bo-
gliani et al. 2009b).  Rientra nel Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, che ne è l’ente gestore, comprende
numerosi SIC ed è dotata di Piano di Gestione (Parco delle Orobie Valtellinesi 2010).
L’importanza del sito deriva dalla elevata diversità di habitat in buono stato di conservazione e distribuiti su
vasti estensioni. Il modesto grado di antropizzazione favorisce tale buon livello di conservazione.
Tra le principali minacce si segnala il disturbo nei confronti della fauna selvatica (per es. Gallo cedrone) che
può derivare dalla apertura di nuove piste forestali e da escursionisti che abbandonano i sentieri.
Per quanto riguarda gli Anfibi, le criticità maggiori derivano dall’abbandono delle attività agricole tradizionali,
con conseguente riduzione di siti idonei alla riproduzione (pozze di abbeverata), dall’altro il ripopolamento
dell’ittiofauna per fini alieutici ha costituito una vera e propria introduzione di predatori per uova e girini.
La captazione e regimazione delle acque hanno modificato, in alcune aree, la situazione idrologica complessiva,
con conseguente alterazione delle portate dei torrenti e locali fenomeni di asciutta totale.
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Coordinate: Longitudine 09° 53’ 59’’ E – Latitudine 46° 09’ 41’’ N

Altitudine: 300 (min) – 385 (max) m s.l.m

Superficie: 47 ha

Provincia: Sondrio

Comuni: Albosaggia, Faedo Valtellino, Montagna in Valtellina

Ente gestore: Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS “Riserva Naturale Bosco dei Bordighi” è localizzata a sud-est della città di Sondrio, nel fondovalle
della Valtellina, e tutela una delle ultime aree relitte con boschi igrofili a ontani e a Salice bianco lungo il tratto
valtellinese del fiume Adda. Sono inoltre presenti canneti, cariceti, prati da fieno, vegetazione di greto, robinieti,
pioppeti coltivati, campi di mais, vigneti.
Il bosco igrofilo a ontani è localizzato nelle vicinanze del fiume, su suoli alquanto umidi, con falda acquifera
abbastanza superficiale. Gli ontani presenti appartengono a due specie, Ontano nero (Alnus glutinosa) e Onta-
no bianco (Alnus incana), e nell’area sono presenti molti esemplari di entrambe le specie, ben sviluppati, grandi
e maturi, alti una ventina di metri. Insieme a loro concorrono a creare questo tipo di bosco anche altri alberi e
cespugli, come il Salice bianco (Salix alba), il Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), l’Evonimo (Euonymus euro-
paeus), il Sambuco (Sambucus nigra) e rampicanti come la Vitalba (Clematis vitalba), il Luppolo (Humulus lupulus)
e l’Edera (Hedera helix).
Un po’ più lontano dall’Adda, ma sempre dove il terreno è ricco d’acqua, cresce invece il bosco igrofilo a
Salice bianco. In alcuni punti il saliceto è costituito da esemplari piuttosto giovani, molto fitti, mentre in altri
tratti sono presenti vecchi e imponenti salici centenari, alti oltre 30 metri.
I prati da fieno, localizzati nella fascia più esterna, sono formati da varie specie di graminacee, ottime per il
foraggio, cui si uniscono numerosi fiori selvatici, come il Tarassaco (Taraxacum officinale), i trifogli (Trifolium
pratense e T. repens), i ranuncoli (Ranunculus acris e R. repens), la Veronica (Veronica arvensis), la Viola tricolore
(Viola tricolor), la Silene (Silene vulgaris) e la Salvia dei prati (Salvia pratensis). Tali prati sono concimati verso la
fine dell’inverno e sono falciati tre volte l’anno per produrre il fieno oppure, più raramente, sono utilizzati
direttamente per il pascolo.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
L’area è importante sia come luogo di sosta per l’avifauna durante le migrazioni che come sito di nidificazione

Vegetazione ripariale lungo l’Adda, nella Riserva Regionale e ZPS ‘’Bosco dei Bordighi’’ (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Saltimpalo (foto Antonello Turri).

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Circus pygargus Albanella minore M 

Falco columbarius Smeriglio W 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Nycticorax nycticorax  Nitticora M 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M 

Civetta (foto Antonello Turri).

per molte specie che qui trovano
habitat sempre più rarefatti nel re-
sto del fondovalle valtellinese. Sul
greto nidificano il Corriere pic-
colo (Charadrius dubius) ed il Piro
piro piccolo (Actitis hypoleucos),
mentre nel bosco igrofilo sono
presenti il Rampichino comune
(Certhia brachydactyla) e la Cincia
bigia (Poecile palustris). Le aree
prative, ricche di siepi e filari, con
casolari rurali isolati, sono un
habitat idoneo alla nidificazione
dell’Averla piccola, del Saltimpalo
(Saxicola torquata), dell’Upupa
(Upupa epops) e della Civetta
(Athene noctua), tutte specie sogget-
te a declino in ambito regionale.

2.2. Altre specie

Nel sottobosco delle foreste igro-
fili è presente una rara felce, la
Penna di struzzo (Mattheuccia struptiopteris). Tra i mammiferi, si segnala la presenza della Puzzola (Mustela putorius),
un Mustelide dalle abitudini elusive e notturne, riconoscibile soprattutto per la mascherina bianca sul muso. Si

ciba soprattutto di micromammiferi roditori e di
anfibi e sembra manifestare una certa preferenza
per gli ambienti umidi, in particolare per quelli
ripariali dei corsi d’acqua. In Lombardia la Puzzola
ha una distribuzione localizzata, con presenze li-
mitate soprattutto alle fasce fluviali dei principali
corsi d’acqua (Prigioni in Prigioni et al. 2001).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La Riserva Naturale Regionale è dotata di un Piano
di Gestione, approvato con D.G.R. n. 7/13111 del
23 maggio 2003, e l’area rientra in un’Area Priorita-
ria per la Biodiversità della Lombardia, nonché ele-
mento primario della Rete Ecologica Regionale, de-
nominata “Fondovalle della media Valtellina” (Bo-
gliani et al. 2009a, Bogliani et al. 2009b).
Il sito è caratterizzato da un’elevata influenza an-
tropica. Il Piano di Gestione della Riserva prevede
interventi di miglioramento quali-quantitativo del-
la vegetazione forestale, ad esempio tramite graduale
sostituzione della Robinia con essenze autoctone, e
di mantenimento di siepi e filari nel contesto agri-
colo.
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Puzzola (foto Fabio Casale).

Nell’area sono presenti alcune isole di ghiaia, habitat idoneo alla nidificazione di Corriere piccolo e Piro piro piccolo
(foto Fabio Casale).
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Salvia dei prati (foto Fabio Casale).
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RISERVA REGIONALE
PALUACCIO DI OGA

ZPS IT 2040403
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Coordinate: Longitudine 10° 20’ 15’’ E – Latitudine 46° 28’ 09’’ N

Altitudine: 1.620 (min) – 1.770 (max) m s.l.m

Superficie: 37 ha

Provincia: Sondrio

Comune: Valdisotto

Ente gestore: Comunità Montana Alta Valtellina

Dati generali
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS si colloca nei pressi di Bormio, in alta Valtellina, e tutela un pianoro di limitata superficie ove è situata
la torbiera del Paluaccio e l’area boscata limitrofa, caratterizzata dalla presenza di Pino cembro, Larice ed Abete
rosso.
La torbiera è stata oggetto negli anni
Venti e Trenta di attività di drenaggio e
di estrazione della torba, a scopo di uti-
lizzo quale combustibile fossile.
L’area protetta comprende habitat di
grande interesse conservazionistico, e in
particolare gli habitat prioritari “Torbiere
alte attive”, caratterizzato dalla presenza
di cumuli di sfagni, e “Torbiere bosco-
se”, fase evoluta delle torbiere alte atti-
ve, con presenza di Pino mugo. Tra gli
elementi floristici di rilievo, caratteristici
degli ambienti torbigeni, si segnalano
Vaccinium microcarpum, Andromeda polifolia,
Drosera rotundifolia, Menyanthes trifoliata,
Primula farinosa e diverse altre specie.
Gli strati superiori dei cumuli di sfagno,
in fase di disseccamento, sono spesso
colonizzati dal Brugo (Calluna vulgaris) e
successivamente da Betulla, Pino silvestre
e Pino mugo.

Sguardo d’insieme agli ambienti di torbiera (foto Fabio Casale).

Primula farinosa, una specie dalla delicata fioritura, legata ai prati torbosi
(foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Specie Specie Fenologia 
Aegolius funereus Civetta capogrosso W 
Bonasa bonasia Francolino di monte SB 
Bubo bubo Gufo reale W 
Glaucidium passerinum Civetta nana SB 
Tetrao tetrix  Fagiano di monte SB 

2.  SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ridotta superficie dell’area permette di ospitare solo poche specie ornitiche, tra le quali alcune di interesse
comunitario, che insistono soprattutto sull’area boscata, ove sono segnalati due Galliformi tipicamente mon-
tani, il Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) e il Francolino di monte (Bonasa bonasia), nonché entrambe le
civette che caratterizzano le foreste alpine, la Civetta capogrosso (Aegolius funereus) e la più rara Civetta nana
(Glaucidium passerinum), il più piccolo rapace not-
turno europeo. Nell’area è stata inoltre segnalata
la presenza del maestoso Gufo reale (Bubo bubo).
Un’ulteriore specie di interesse comunitario pre-
sente nell’area ma non segnalata nel formulario
della ZPS è costituita dal più grande picchio eu-
ropeo, il Picchio nero (Dryocopus martius) (Scheri-
ni e Parolo 2010a).

2.2. Altre specie
Le foreste di conifere comprese nel sito danno ospitalità a numerose altre specie ornitiche tipiche di tale
habitat quali le cince (in particolare Cincia alpestre Poecile montanus, Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus e
Cincia mora Periparus ater), il Crociere (Loxia curvirostra), la Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes), particolarmente
ghiotta dei semi di Pino cembro, nonché il Lucherino (Carduelis spinus), scarsamente presente in periodo ripro-
duttivo nelle Alpi lombarde e la cui consistenza numerica tende ad incrementare nella annate con abbondante
fruttificazione delle conifere (Brichetti & Fasola 1990).
Le vaste aree prative immediatamente a valle della ZPS, benchè esterne al sito, risultano ambienti di grande
interesse per specie ornitiche legate agli ambienti aperti quali Gheppio (Falco tinnunculus), Averla piccola (Lanius
collurio) e Zigolo giallo (Emberiza citrinella).
Oltre alle specie floristiche legate alla torbiera, alcune delle quali rarissime a livello lombardo, riguardo le quali
si è riferito in precedenza, altre specie di interesse conservazionistico note per l’area sono l’elusivo Colubro

La Lucertola vivipara è specie tipica degli ambienti di torbiera (foto Marco Chemollo).
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liscio (Coronella austriaca), inserito nell’Allegato IV della Diret-
tiva Habitat, il Tritone alpestre (Triturus alpestris) e la Lucertola
vivipara (Zootoca vivipara), due specie spesso presenti in corri-
spondenza di torbiere in ambiente alpino, lo splendido Lepi-
dottero Parnassius apollo e numerose altre specie di invertebrati
legate all’ambiente torbigeno, di grande importanza in quanto
l’area è localizzata in una zona di incontro e sovrapposizione
di specie alpine, centro-europee e addirittura mediterranee. Tra
i mammiferi, si segnala la presenza regolare del Capriolo
(Capreolus capreolus).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è tutelata come Riserva Regionale ed è stata designata
anche come SIC – Sito di Importanza Comunitario.
Il livello delle acque appare in progressiva diminuzione e si
assiste ad un naturale processo di interramento della torbiera,
forse anche a causa di variazioni climatiche di ordine generale.
Risulta da verificare se i soprastanti impianti sciistici non ab-
biano modificato gli apporti idrici naturali (Scherini & Parolo
2010a). L’area protetta è visitabile tramite un sentiero che co-
steggia la torbiera ma soprattutto attraverso una passerella in
legno che consente di osservare specie ed ambienti torbigeni
senza arrecarvi alcun danno.

Una passerella in legno permette di osservare
da vicino l’ambiente di torbiera (foto Fabio
Casale).

La Cincia alpestre abita le foreste di conifere del sito (foto Paolo Casali).



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

132

Pini mughi e abeti rossi tendono a colonizzare l’ambiente umido in fase di interramento (foto Fabio Casale).

Cincia dal ciuffo (foto Paolo Casali).
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Coordinate: Longitudine 09° 38’ 58’’  E – Latitudine 46° 15’ 13’’ N

Altitudine: 940 (min) – 3.620 (max) m s.l.m

Superficie: 9.643 ha

Provincia: Sondrio

Comuni: Ardenno, Buglio in Monte, Valmasino

Ente gestore: Provincia di Sondrio

Dati generali
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La ZPS “Bagni di Masino, Pizzo Badile, Val di Mello, Val Torrone, Piano di Preda” comprende la testata della Val
Masino, localizzata lungo il versante retico della bassa Valtellina. Si tratta di una vasta area montana che ha il suo
“fulcro” nell’area appartenente al demanio forestale regionale (Foresta di Lombardia) denominata “Val Masino”,
avente un’estensione complessiva di 2.945 ha e suddivisa in due corpi ben distinti: il settore “Bagni di Masino” nel
ramo occidentale della valle ed il settore “Val di Mello” nell’omonima valle sita ad Est.
Il sito Natura 2000 si sviluppa da 950 a oltre 3.000 m di altitudine e comprende quindi varie tipologie vegeta-
zionali: boschi d’alto fusto (di latifoglie e conifere) nella parte basale della valle e delle valli laterali (da 1.200 a
2.000 m); boschi cedui (boschi misti di latifoglie
e conifere) e prati da fieno nel fondovalle e nelle
zone più facilmente accessibili;  praterie alpine a
pascolo dalla quota in cui la foresta comincia a
diradarsi (attorno ai 1.800 m di quota) fino al
limite superiore della vegetazione arborea (2.400
m); vegetazione rupestre e dei detriti alle quote
superiori.
È importante sottolineare in modo particolare il
peculiare valore naturalistico della faggeta sita a
valle dei Bagni di Masino, bosco che a tratti as-
sume valore monumentale, con alberi di origine
naturale che in alcuni casi superano i 200 anni di
età, e in cui è segnalata la presenza di Rosalia al-
pina, coleottero cerambicide di interesse comu-
nitario e raro nelle Alpi. Il suo habitat è rappre-
sentato dalle piante morte o deperienti delle fag-

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La faggeta dei Bagni di Masino (foto Fabio Casale).

Il torrente Masino (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

gete montane, sia in piedi che a terra, entro le quali, quando il legno ha raggiunto il giusto grado di decomposizio-
ne, depone le uova da cui si svilupperanno le larve.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ZPS ospita la maggior parte delle specie ornitiche tipicamente montano-alpine presenti nel territorio lom-
bardo. Tra le specie di interesse comunitario, particolarmente importante è la presenza di Galliformi quali

Fagiano di monte, Francolino di monte, Pernice bian-
ca e Coturnice (manca il Gallo cedrone).
L’Aquila reale vi è presente con una coppia, mentre
nella ZPS non sono note segnalazioni di Gipeto
(Gypaetus barbatus), ma osservazioni compiute in aree
limitrofe, quali ad esempio il Monte Disgrazia, la Co-
stiera dei Cech e la Val Chiavenna, inducono a pensare
che tale mancanza di segnalazioni nell’area sia
imputabile ad una carenza di osservatori più che ad
una scarsa idoneità ad ospitare la specie (Folatti 2010).
Il Piviere tortolino è presente nell’area solo durante le
migrazioni; compare infatti sulle Alpi dalla seconda
metà di agosto alla prima metà di settembre (Folatti
2010). Occorre d’altro canto sottolineare che negli anni
Novanta del secolo scorso alcune coppie di tale specie
si sono riprodotte nell’alta Valtellina (Favaron 2005a,b).

2.2. Altre specie
La notevole ricchezza di ambienti che caratterizza la ZPS
non può non essere accompagnata dall’abbondanza di
specie appartenenti alla fauna alpina. L’area è particolar-
mente ricca di Ungulati, sia legati alle aree boscate (Cer-
vo, Capriolo) che agli ambienti d’alta quota (Camoscio,
Stambecco). Da includere tra i Mammiferi che hanno
fatto segnalare la propria presenza nel sito Natura 2000
anche l’Orso bruno (Ursus arctos). Un individuo, prove-
niente con molta probabilità dal versante orobico, ha
raggiunto la Val Masino nell’estate del 2009 e la sua pre-

senza è stata rilevata (sia con avvistamenti che
con ritrovamento di tracce) in Val Porcellizzo
(Folatti 2010). La presenza di questa specie testi-
monia ulteriormente il grado di conservazione
dell’area e la presenza di ambienti idonei al so-
stentamento di grandi mammiferi. L’Orso nelle
Alpi predilige infatti ambienti boschivi misti, in
cui vi sia ampia diversità forestale sia come nu-
mero di specie che come densità di alberi, a quo-
te molto varie. Dato l’ampio home-range di questa
specie, è importante anche la presenza di am-
bienti aperti come pascoli, arbusteti e aree ripa-
rate di difficile accesso, in cui vi siano siti di rifu-

La Civetta capogrosso nidifica nei fori scavati dal
Picchio nero (foto Luciano Pasetti).

Nome latino Nome italiano  Fenologia

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB

Aquila chrysaetos Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino  di monte SB

Bubo bubo Gufo reale SB

Charadrius morinellus Piviere tortolino M

Dryocopus martius Picchio nero SB

Glaucidium passerinum Civetta nana SB

Lagopus muta helvetica Pernice bianca SB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB
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gio (grotte e anfratti su versanti impervi). La diversi-
ficazione ambientale è necessaria all’Orso perché per-
mette, di conseguenza, una più ampia diversificazio-
ne delle risorse alimentari e la presenza costante di
fonti di cibo nelle diverse fasi del ciclo annuale della
specie. Nutrendosi prevalentemente di vegetali, l’Or-
so ha inoltre bisogno di ambienti forestali con elevata
produzione di frutti, bacche, semi, radici e funghi. È
importante che sia presente anche una ricca comuni-
tà animale, in quanto le carcasse di animali deceduti
rappresentano circa il 6% della dieta dell’Orso sulle
Alpi. Nell’area della ZPS le superfici e lo stato di con-
servazione degli ambienti naturali presenti risultano
idonei alla specie, soprattutto alla luce del fatto che,
adiacenti al sito, vi sono altre aree naturali di grande
importanza e che presentano caratteri di naturalità e
disturbo ridotti, favorevoli a tale specie, come la Valle
dei Ratti e la Val Codera a ovest, e il settore retico
elvetico a nord. Complessivamente, l’area della Val
Masino e, a scala maggiore, il complesso formato dal
Ligoncio – Val Masino e Val Bregaglia, presenta per
l’Orso un’adeguata idoneità ambientale, che deve
però essere considerata alla luce dell’utilizzo
antropico del sito. In tal senso, è utile ricordare che
la Regione Lombardia è uno degli enti promotori
del protocollo PACOBACE (Piano d’azione
interregionale per la conservazione dell’orso bruno
sulle alpi centro-orientali) nato in seguito all’esigen-
za di coordinamento sulla tematica dell’Orso evi-
denziata dalla Provincia Autonoma di Trento e con-
divisa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Lo stesso Ministero ha quindi indicato l’ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione Ambientale – ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) quale soggetto
in grado di fornire supporto scientifico alla realizzazione di un progetto complesso e multidisciplinare, che ha
visto convolti ben cinque tra province e regioni (Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Lombardia) e lo stesso ISPRA,
proprio finalizzato alla gestione unitaria e coordinata di questa importante presenza faunistica. Il protocollo
PACOBACE affronta le problematiche e le azioni necessarie alla gestione di una specie come l’Orso, che per
le caratteristiche ecologiche peculiari non può essere gestita a livello locale.
Per quanto concerne la flora, nella ZPS non sono segnalate specie vascolari degli Allegati II (“Specie animali e
vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazio-
ne”) e IV (“Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”) della
Direttiva Habitat; in compenso, sono presenti due specie di Bryophyte elencate nell’Allegato II: Orthotrichum
rogeri e Dicranum viride. Per la zona sono segnalate anche tre specie appartenenti all’Allegato V (“Specie animali
e vegetali d’interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto
di misure di gestione”); si tratta di Arnica montana, Artemisia genipi e Lycopodium annotinum, specie soggette a
raccolte per scopi farmaceutici – officinali o alimentari, la cui raccolta è attualmente regolamentata in Lombar-
dia dalla L.R. 10/2008.
Tra gli invertebrati rilevati nell’area si segnalano in primo luogo il Cerambicide Rosalia alpina, già citato in prece-
denza, la cui attuale presenza nel sito necessita di conferme. È considerato uno dei coleotteri più belli della fauna

 Genziana punteggiata (foto Fabio Casale).
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europea; la sua livrea si caratterizza infatti per un colore di fondo che va dal blu grigio al blu chiaro con macchie
e fasce nere contornate da una sottile linea bianca. In Italia è presente con popolazioni assai localizzate lungo tutta
la penisola e in Sicilia. Vive nei boschi montani di latifoglie, in particolare nelle faggete con presenza di piante
mature. Le larve, xilofaghe, si sviluppano di norma nel legno morto di grossi faggi deperienti.
Numerosi sono i Lepidotteri di interesse conservazionistico quali Euplagia quadripunctaria (non indicata nel
formulario del sito Natura 2000 ma osservata nell’estate 2009 nei pressi del Centro Informazioni dei Bagni di
Masino; F. Casale, dati inediti), Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Parnassius phoebus, Nymphalis antiopa, Lycaena
virgaureae, Limenitis populis, Oeneis glacialis (Folatti 2010).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La ZPS è dotata di un Piano di Gestione adottato nel 2010 dalla Provincia di Sondrio, ente gestore del sito
Natura 2000 (Folatti 2010), e ricade nel territorio del previsto “Parco Regionale del Bernina, del Disgrazia,
della Val Masino e della Val Codera”. All’interno del territorio della ZPS il 27 gennaio 2009 la Regione Lom-
bardia ha istituito la Riserva Naturale Regionale della Val di Mello, la più vasta della Lombardia. L’area è
suddivisa in tre zone: riserva naturale integrale, riserva naturale orientata e, nel fondovalle, riserva naturale
parziale di interesse paesistico.
L’intera area è stata interessata dal Progetto LIFE Natura “Reticnet” (www.lifereticnet.it), coordinato da ERSAF,
che ha portato, all’interno di tale sito, alla realizzazione dei seguenti interventi di conservazione:
• interventi di tutela e ripristino nelle piane alluvionali alpine;
• rinvigorimento dell’habitat prioritario Nardeto;
• realizzazione del “Sentiero Life delle Alpi Retiche – Dal cigno alla pernice bianca”;
• attivazione di un Centro Informazioni sui siti Natura 2000 localizzato ai Bagni di Masino;
• realizzazione dei Piani di Gestione dei SIC.
Per quanto concerne le principali problematiche, nel territorio della ZPS si è registrato negli ultimi anni l’ab-

Euplagia quadripunctaria (foto Fabio Casale).
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bandono dei sistemi pastorali, un fenomeno allarmante che interessa generalmente tutto l’arco alpino. Questa
regressione interessa sia i prati falciati sia le superfici pascolate, in particolare i nardeti (Folatti 2010). A tale
degrado è possibile fare fronte tramite opportuni interventi e incentivi allo svolgimento di attività agricole
tradizionali quali lo sfalcio dei prati ed il pascolo bovino e/o equino a rotazione, come realizzato altrove
nell’arco alpino con successo in termini di conservazione di tali habitat (Casale & Pirocchi 2005).
La notorietà del luogo, oltre che per lo splendore paesaggistico e naturalistico, è legata alla presenza del centro
termale dei Bagni di Masino, dal quale si dipartono numerosi sentieri che conducono a vette alpine e rifugi, e
della Valle di Mello, molto frequentata da arrampicatori ed escursionisti. L’escursionismo, in particolare quello
in quota, rappresenta in alcuni periodi dell’anno una fonte di disturbo soprattutto per i Galliformi, in quanto i
sentieri attraversano gli areali di queste specie (pascoli alti, aree aperte con rocce affioranti, aree aperte al limite
della vegetazione arborea). Il disturbo lungo queste tratte è presente dalla tarda primavera all’autunno, essendo
l’area una meta molto ricercata da parte degli escursionisti e dotata di un’ottima rete di rifugi. L’impatto dell’at-
tività di escursionismo può riassumersi nel disturbo diretto (anche involontario) che si manifesta sotto forma
di rumore, disturbo visivo, calpestio e occupazione di habitat. In quest’ottica, gli utenti dell’area devono essere
indirizzati il più possibile su percorsi stabiliti e invitati a non abbandonare i sentieri tracciati, a non abbandona-

re rifiuti e a non provocare rumori. Inoltre, risulta necessario compiere adeguate azioni di comunicazione per
informare gli escursionisti circa le peculiarità delle aree che attraverseranno, ponendo l’accento sul disturbo
potenziale che anche un’attività come l’escursionismo può provocare (Folatti 2010).
Per quanto riguarda le zone umide e le torbiere, si segnala la problematica legata al drenaggio al fine di limitare
le zone “bagnate” ed aumentare il pascolo, e l’eccessivo calpestio antropico e da bestiame domestico a danno

Il Centro Informazioni realizzato nell’ambito del Progetto LIFE “Reticnet”  (foto Fabio Casale).
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di sfagni ed altre specie rare di flora, un problema considerevole nelle torbiere di piccole dimensioni quali
quelle presenti nel sito (Folatti 2010). Anche in questo caso, tali problematiche possono essere risolte tramite
opportuni interventi di conservazione degli habitat, che portano alla interruzione del drenaggio e del
calpestamento, come già è stato realizzato con successo in altri contesti alpini (Casale & Pirocchi 2005).
Per quanto concerne l’avifauna, la Pernice bianca è una delle specie che maggiormente risente dei cambiamenti
climatici in atto, in particolare della diminuzione della nevosità e dell’innalzamento del limite della neve. La
conseguenza più evidente di questi mutamenti è l’abbandono degli areali di presenza della specie posti alle
quote inferiori. Per tale specie (ma anche per il Fagiano di monte) un impatto notevole è inoltre rappresentato
dagli impianti sciistici, sia per la presenza di cavi sospesi contro cui gli individui possono urtare (specie durante
il periodo degli amori e le giornate di nebbia), sia per la sostituzione della cotica erbosa delle piste con essenze
esotiche. Nelle zone e nei periodi di svernamento possono inoltre risultare molto impattanti per questa specie,
come anche per il Fagiano di monte, le attività sci-alpinistiche, che costringono gli animali all’involo in un
periodo, l’inverno, in cui ogni dispendio energetico può mettere in pericolo la sopravvivenza.
Per quanto concerne invece il Picchio nero (così come per la Civetta capogrosso, che utilizza i nidi abbandonati
di quest’ultima specie), nella ZPS la principale minaccia potrebbe essere rappresentata dal taglio degli “alberi
nido” (Folatti 2010).

Stambecco (foto G. Matteo Crovetto).
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Coordinate: Longitudine 09° 32’ 58’’ E – Latitudine 46° 12’ 43’’ N

Altitudine: 1.185 (min) – 2.925 (max) m s.l.m

Superficie: 1.363 ha

Provincia: Sondrio

Comuni: Novate Mezzola, Verceia

Ente gestore: Comunità Montana Valchiavenna

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS “Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo” si estende sul versante sinistro dell’alta Valle dei Ratti, vallata aspra
e selvaggia localizzata sul versante orografico sinistro della bassa Valchiavenna.
Il sito ospita, nella sua porzione inferiore, boschi di latifoglie (castagneti, con esemplari anche di notevoli
dimensioni, alle quote più basse, poco al di fuori dei confini del sito, quindi acero-frassineti e, più in alto,
faggete), quindi foreste di conifere (Picea abies e Larix decidua) a partire dai 1.500-1.600 m. Sopra il limite
superiore del bosco, intervallato qua e là da maggenghi utilizzati come prati-pascolo, si hanno gli arbusteti
subalpini e si aprono ampie estensioni di pascoli a Nardo, questi ultimi in progressiva fase di abbandono e
pascolati da ovini e caprini; infine, nella parte sommitale si trovano circhi glaciali e, lungo i crinali rocciosi che
orlano i lati sud ed est della ZPS, dall’Alpe Sansago al Monte Erbea, si possono osservare stupendi ammassi
detritici di versante che ospitano una vegetazione pioniera discontinua (Guglini & Mayr 2005, Scherini &
Parolo 2010a). Tutta l’area è dominata dalla scenica e inconfondibile mole del Sasso Manduino (2.888 m).
I principali habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE presenti nel sito sono i seguenti:
– 3130 Acque oligotrofiche con vegetazione anfibia nell’area medio-europea e perialpina;
– 3220 Fiumi alpini e vegetazione erbacea lungo le rive;
– 3240 Fiumi alpini e loro vegetazione legnosa con Salix eleagnos;
– 4060 Lande boreali alpine e subalpine;
– 6230 Formazioni erbose di Nardo, ricche di specie;
– 6520 Praterie montane da fieno;
– 7150 Depressioni su substrati torbosi (Rhynchosporion);
– 8110 Ghiaioni silicei;
– 8220 Vegetazione casmofitica delle rupi silicee;
– 8230 Prati pionieri su cime rocciose;
– 9110 Faggeti di Luzulo-Fagetum;
– 9412 Pecceta montana;
– 9420 Foreste di larici e Pinus cembra delle Alpi;
– 9180 Foreste di valloni di Tilio-Acerion.

Panorama sul Piano di Chiavenna, dalla bassa Valle dei Ratti (foto Fabio Casale).
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2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Malgrado la superficie non elevata, la Valle dei Ratti ospita ben 4 specie di Galliformi alpini: Francolino di
monte, Fagiano di monte, Coturnice e Pernice bianca.

Gli ambienti forestali danno invece ospitalità al Picchio nero,
che scava il proprio nido nel tronco di alberi di grandi di-
mensioni. Tali nidi, una volta abbandonati dal picchio ven-
gono utilizzati come rifugio da piccoli mammiferi (ad esem-
pio ghiri) o da un’altra specie ornitica di interesse comuni-
tario, la Civetta capogrosso. Si tratta di un piccolo rapace
notturno caratterizzato da un’apertura alare compresa tra
50 e 62 cm e da un peso variabile tra 90 e 210 g. In periodo
riproduttivo si nutre prevalentemente di micromammiferi,
in particolare arvicole e toporagni, mentre gli uccelli rap-
presentano generalmente una porzione ridotta del suo spet-
tro alimentare. La sua attività di caccia si svolge prevalente-
mente in ambienti forestali. In Italia la Civetta capogrosso
è presente solo sulle Alpi.

Oltre alle specie inserite nell’allegato I della Direttiva Uccelli, l’avifauna comprende altre specie nidificanti di
interesse conservazionistico. Gli ambienti prativi ospitano infatti alcuni Passeriformi migratori in declino a
livello europeo quali lo Stiaccino (Saxicola rubetra) ed il Culbianco (Oenanthe oenanthe) (BirdLife International
2004) e un’escursione estiva nei pascoli della Valle dei Ratti dovrebbe permettere di osservare con una certa
facilità questi due piccoli uccelli: il primo stà frequentemente appollaiato sopra un fiore o un filo d’erba,
mentre il Culbianco preferisce posarsi sulla cima di qualche roccia. Nidificano entrambi sul suolo, tra l’erba.
Gli ambienti forestali ospitano invece popolazioni numericamente significative di Picchio muratore (Sitta euro-
pea) e Cincia bigia (Poecile palustris), due specie che raggiungono le densità più elevate nei castagneti poco al di
sotto dei confini della ZPS, ove è anche piuttosto diffuso un Lepidottero di interesse comunitario, la bella e
variopinta Euplagia quadripunctaria, la cui presenza è stata rilevata nel settembre 2010 (F. Casale, dati inediti).

2.2. Altre specie
Per quanto concerne l’erpetofauna, nel sito è stato segnalato il Colubro liscio (Coronella austriaca), un piccolo e
innocuo serpente, che solo raramente giunge a superare i 70 cm di lunghezza e dalla colorazione che varia dal
brunastro al grigio cenere. Predilige ambienti aridi e caldi, soprattutto in corrispondenza di pendii soleggiati e

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Picchio nero (foto Paolo Casali).

Nome latino   
Aegolius funereus Civetta capogrosso SB  

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB  

Aquila chrysaetos Aquila reale SB  

Bonasa bonasia Francolino di monte SB  

Bubo bubo Gufo reale SB 

Dryocopus martius Picchio nero SB  

Falco peregrinus Pellegrino  P  

Lagopus muta helvetica Pernice bianca SB  

Milvus migrans Nibbio bruno P  

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB  

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB  

FenologiaNome italiano
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sassosi e di pietraie. Il Colubro liscio conduce una vita
molto riservata; al di fuori del suo rifugio si sposta quasi
unicamente al riparo della vegetazione, con movimenti
lenti e accorti. Se disturbato rimane di norma completa-
mente immobile, così che è quasi impossibile individuar-
lo. Si nutre principalmente di altri rettili, soprattutto di
lucertole e orbettini, più raramente di giovani serpenti,
tra i quali anche vipere e perfino individui della sua stessa
specie.
La presenza di ittiofauna è limitata alla Trota fario ed è
connessa ad azioni di ripopolamento effettuate nell’inva-
so creato dallo sbarramento del torrente Ratti. Periodica-
mente la Trota fario viene immessa anche nel lago princi-
pale di Primalpia, un habitat oligotrofico che meglio si
presterebbe ad ospitare il Salmerino alpino (Guglini &
Mayr 2005).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Il sito assume un grande valore per le sue caratteristiche
di paesaggio remoto ed integro, elementi che tendono a
favorire la conservazione di habitat e specie. Anche la
sussistenza di alpeggi isolati è un aspetto ormai raro e
degno di conservazione. Il declino delle attività pastorali
è piuttosto marcato, anche se vengono ancora “caricati”
cinque alpeggi: le Alpi Nave, Piempo, Primalpia, Cam-
pione e Talamucca (Scherini & Parolo 2010a). Il nardeto,
pur coprendo una rilevante percentuale della superficie
totale del sito (11%), è infatti in larga parte in fase di ab-
bandono. Anche le praterie umide, presenti in forma di
mosaico con la vegetazione dei pascoli, risultano in fase
di interramento. Tali trasformazioni in atto sembrano ine-
vitabilmente condurre verso un nuovo assetto del pae-
saggio vegetale della valle, con una progressiva avanzata
della compagine arbustiva e forestale a discapito degli ampi
consorzi pascolivi: è chiaro come il carico attualmente in
gioco non sia sufficiente a contrastare le dinamiche natu-
rali e come ciò porti ad una progressiva ridefinizione del-
le specie e delle comunità presenti e siano da leggersi in
termini positivi interventi in grado di favorire il manteni-
mento delle tradizionali pratiche pastorali nella valle
(Guglini & Mayr 2005, Scherini & Parolo 2010a).
Complessivamente, la frequentazione della Valle dei Ratti
in termini ricreativi o fruitivi è modesta e concentrata lun-
go pochi itinerari e nella stagione climaticamente più fa-
vorevole (Scherini & Parolo 2010a).
Nell’ambito del Progetto LIFE Natura “Reticnet”
(www.lifereticnet.it), coordinato da ERSAF, sono stati re-
alizzati alcuni interventi, modesti ma diffusi, di manuten-
zione e ripristino dei pascoli a maggior pregio floristico,

Prati da fieno relitti e vaste aree boscate caratterizzano
le aree a più bassa quota del sito (foto Fabio Casale).

Picchio muratore (foto Antonello Turri).
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accordandosi con i consorzi locali per garantire il pascolamento successivo delle superfici trattate. Sempre
nell’ambito del Progetto LIFE  il sito è stato dotato di un Piano di Gestione dell’omonimo SIC, i cui confini
coincidono con quelli della ZPS (Guglini & Mayr 2005).
Il Piano di Gestione intende raggiungere i seguenti obiettivi operativi principali:
• garantire la conservazione soddisfacente dell’habitat di prateria montana da fieno (6230*);
• garantire la conservazione soddisfacente delle zone umide alpine (7140 - Torbiere di transizione);
• garantire la conservazione soddisfacente dell’habitat 91E0* (Foreste alluvionali con Alnus glutinosa).
Per quanto concerne nello specifico i nardeti, le azioni previste nel Piano di gestione per rivitalizzare e conser-
vare in modo soddisfacente tale habitat nel medio periodo consistono in pratiche agronomiche miste (Guglini
& Mayr 2005):
• interventi puntuali di decespugliamento e sfalcio,

eseguiti secondo schemi a mosaico in periodo tar-
do estivo, per non interferire con delicate fasi bio-
logiche della fauna;

• erpicatura con frese meccaniche e/o traini animali
dei pascoli infeltriti, per “risvegliarne” il potenziale
floristico dormiente;

• eventuale trasemina con fiorume e semente autocto-
na locale;

• pascolo controllato secondo schemi a mosaico.
Relativamente alle torbiere, gli interventi di conserva-
zione previsti nel Piano sono i seguenti (Guglini &
Mayr 2005):
• eliminazione e rinaturalizzazione degli eventuali in-

terventi di drenaggio attuati in passato;
• eventuale recinzioni in legno a tutela dei settori di

maggiore importanza floristica, per impedire i dan-
ni da calpestio da uomini e animali domestici, sen-
tito il parere di un botanico;

• deviazioni di sentieri che attraversino le torbiere.
Sia nel caso dei nardeti che delle torbiere, si tratta di
tipologie di intervento già realizzate con successo in
altre aree alpine, ad esempio nel Parco dell’Alpe Ve-
glia e Alpe Devero, in Val d’Ossola, nell’ambito di un
Progetto LIFE Natura (Casale & Pirocchi 2005).
La ZPS ricade nel territorio del previsto “Parco Re-
gionale del Bernina, del Disgrazia, della Val Masino e
della Val Codera”. Architettura rurale tradizionale (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 38’ 58’’ E – Latitudine 46° 15’ 13’’ N

Altitudine: 157 (min) – 164 (max) m s.l.m

Superficie: 193 ha

Provincia: Milano

Comuni: Arluno, Pogliano Milanese, Vanzago

Ente gestore: WWF Italia

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Una bella quercia con il tronco rivestito di muschi (foto Fabio
Casale).

Il Bosco di Vanzago è situato nel settore nord
occidentale dell’alta pianura milanese, tra i fiu-
mi Olona e Ticino. Dal punto di vista geologi-
co, il sito sorge su un substrato costituito da
depositi di ghiaie e sabbie fluvio - glaciali del
Quaternario, attribuibili al periodo della
glaciazione Wurm. Dagli inizi del 1900, il Bo-
sco si è arricchito d’acqua grazie alla rete irrigua
del Canale Villoresi, che lo attraversa in senso
longitudinale e che deriva le sue acque dal fiu-
me Ticino. La presenza di un forte intreccio di
piccoli corsi d’acqua e bacini artificiali favori-
sce la diversificazione degli habitat, consenten-
do l’ingresso di specie caratteristiche di zone
umide e terreni igrofili (Perracino 2010a).
La ZPS è un sito di grande importanza in otti-
ca di conservazione della biodiversità in ambi-
to planiziale, tanto da essere stata designata,
insieme al vicino Parco del Roccolo, come
“Area prioritaria per la biodiversità nella Pia-
nura Padana lombarda” (Bogliani et al. 2007).
Tra gli ambienti naturali e semi-naturali più rap-
presentativi si segnalano ampi settori boscati,
che rappresentano a tutti gli effetti uno dei po-
chi relitti forestali della pianura milanese, prati
e zone umide. Il bosco in particolare è caratte-
rizzato dall’associazione vegetale originale
composta da Farnia, Rovere e Carpino bian-
co, con esemplari anche di notevoli dimensio-
ni. Tra le specie floristiche nemorali spiccano
in particolare l’Anemone dei boschi (Anemone nemorosa), il Campanellino di primavera (Leucojum vernum), la
Pervinca (Vinca minor), il Mughetto (Convallaria majalis) e il Sigillo di Salomone (Polygonatum multiflorum), tutte
specie oramai piuttosto rare nell’ambito planiziale lombardo (Perracino 2010a).
Sono anche presenti due bacini artificiali alimentati dalle acque del Ticino tramite il Canale Villoresi, che
ospitano un’interessante vegetazione palustre, presente soprattutto nel bacino denominato Lago Nuovo, dal
quale emerge un isolotto colonizzato da ontani neri, salici bianchi e da un fitto canneto. Qui trovano spazio
specie idrofite radicanti al fondo e con foglie sommerse come i potamogeti (Potamogeton perfoliatus e Potamogeton
nodosus) e fanerofite non radicanti al fondo come le lenticchie d’acqua (Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela
polyrhiza), mentre in piccole aree in prossimità dei bordi dei due bacini si sviluppano comunità povere di specie
in cui domina la Ninfea bianca (Nymphaea alba), dalle splendide fioriture. Tra i due corpi idrici compaiono i
saliceti: boscaglie con alberi non molto alti composti da salici bianchi, saliconi, pioppi bianchi e frassini mag-
giori (Pratesi 1986, Perracino 2010a).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La comunità ornitica dell’area comprende numerose specie legate agli ambienti forestali maturi, tra le quali si
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

segnalano alcuni Passeriformi sempre più localizzati nella Pianura Padana lombarda quali la Cincia bigia (Poecile
palustris), il Picchio muratore (Sitta europaea) e il Rampichino comune (Certhya brachydactyla), tanto da essere state
individuate come specie focali al fine di identificare le aree sorgente in ambito planiziale della Rete Ecologica

Regionale (Bogliani et al. 2007).
Gli ambienti umidi ospitano alcune specie di
interesse comunitario, alcune delle quali nidi-
ficanti nell’area quali l’elegante ed elusivo Ta-
rabusino e il variopinto Martin pescatore. Gli
specchi d’acqua vengono poi utilizzati come
importanti luoghi di sosta durante le migra-
zioni o per lo svernamento da numerose spe-
cie di Ardeidi e di Anatidi, oltrechè da alcu-
ni rapaci diurni quali il Falco pescatore, il
Nibbio bruno, l’Albanella reale e il Falco di
palude. Notevole risulta anche la presenza
di Strigiformi: tra le specie osservate nella
ZPS si segnalano infatti Civetta (Athene
noctua), Barbagianni (Tyto alba), Gufo comu-
ne (Asio otus), Allocco (Stryx aluco) e, in in-
verno, il ben più raro Gufo di palude.

2.2. Altre specie
Il sito è caratterizzato da una ricca entomofauna; vi sono state censite 16 specie di Odonati, tra le quali spicca
la presenza di Sympetrum depressiusculum, specie una volta molto comune in Pianura Padana ma che da diversi
anni si è ridotta drasticamente a causa dell’immissione di pesticidi nelle risaie.

Cincia bigia (foto Claretta Christille).

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Ardea purpurea Airone rosso M 

Asio flammeus Gufo di palude W 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Casmerodius albus Airone bianco maggiore W 

Circus aeruginosus Falco di palude M 

Circus cyaneus Albanella reale W 

Egretta garzetta Garzetta M 

Ixobrychus minutus Tarabusino MB 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Milvus migrans Nibbio bruno M 

Nycticorax nycticorax Nitticora M 

Pandion haliaetus Falco pescatore M 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M 

Sternula albifrons Fraticello M 

Tringa glareola Piro piro boschereccio M 
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Tra i mammiferi si segnalano Donnola (Mustela nivalis), Faina (Martes foina), Tasso (Meles meles), Ghiro (Myoxus
glis), Topo quercino (Eliomys quercinus), Moscardino (Muscardinus avellanarius) e soprattutto una buona popola-
zione di caprioli (Capreolus capreolus), simbolo della Riserva Naturale. Interessante è inoltre il panorama rappre-
sentato dai Chirotteri: è stata accertata, infatti, la presenza di Nottola (Nyctalus notula), Pipistrello nano (Pipistrel-
lus pipistrellus), Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli) e Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii) (Perracino
2010a).
Tra Anfibi e Rettili si possono ritrovare nell’area alcune specie importanti come Raganella italiana (Hyla interme-
dia), Tritone punteggiato (Triturus vulgaris), Rana agile (Rana dalmatina), Biacco (Hierophis viridiflavus), Natrice dal
collare (Natrix natrix) e Ramarro occidentale (Lacerta bilineata), nonché il raro Pelobate fosco (Pelobates fuscus
insubricus), endemico della Pianura Padana. Ospite d’eccezione del sito, e in particolare degli ambienti d’acqua
bassa, è infine la Testuggine palustre (Emys orbicularis), ormai estinta in molti bacini della Pianura Padana e
presente nell’area protetta in seguito alla fortunata reintroduzione di alcuni esemplari negli anni Ottanta e
Novanta (Canu 1989).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Il Bosco di Vanzago è stato designato come Riserva Naturale Regionale e Sito di Importanza Comunitaria.
Proprietario ed ente gestore dell’area protetta è WWF Italia.Il Bosco si può distinguere, grosso modo, in una
fascia esterna costituita da coltivi e boschi e una parte centrale, cintata, che ospita zone umide, boschi d’alto
fusto e incolti. Nel sito sono presenti tre nuclei di fabbricati: la Cascina Gabrina, la Corte Branchi e il Centro
Visite. Vi è inoltre presente una torretta d’osservazione ricavata da un roccolo, antico impianto per la cattura di
uccelli tipico della Lombardia; una struttura che testimonia la precedente gestione a fini venatori. Il Bosco di
Vanzago rappresenta infatti ciò che rimane dei grandi boschi di caccia dei Visconti e degli Sforza e l’attuale
esistenza dell’area protetta è dovuta alla sensibilità del commendatore Ulisse Cantoni, un industriale milanese
che fu l’originario proprietario della tenuta, ne fece una riserva privata di caccia creando i due laghetti per

Testuggine palustre (foto Fabio Casale).
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La targa dedicata a Ulisse Cantoni, che lasciò l’area in testamento al WWF perché
venisse dedicata alla conservazione della natura (foto Fabio Casale).

Bovini di razza “varzese” (foto Fabio Casale).

attirare l’avifauna acquatica, convertendo i boschi cedui in alto fusto, effettuando rimboschimenti con farnie
ed introducendo i primi caprioli, e nel 1977 nel suo testamento decise di lasciare la proprietà al WWF Italia,

con l’espressa volontà di istituirne un’area pro-
tetta (Pratesi 1986).
Oggi nella riserva si praticano studi sui meto-
di di coltivazione biologica, si attua la rota-
zione delle colture senza l’uso di diserbanti o
concimi chimici, si produce il miele e si colti-
vano mais, riso, avena, segale e foraggio per
un totale di quasi 50 ettari di terreno. All’in-
terno del sito vi è, infine, un piccolo alleva-
mento sperimentale di bovini di razza
“varzese”, dove gli animali possono pascola-
re liberamente in circa 4 ettari di prato
arborato (Perracino 2010a).
La vulnerabilità maggiore per l’area risiede nel-
l’invasione da parte di specie alloctone molto
competitive quali Robinia, Ailanto, Ciliegio
tardivo, Fitolacca; tramite interventi di gestio-
ne forestale si stanno rinaturalizzando diversi
settori boscati tramite piantumazione perio-
dica di centinaia di esemplari di essenze au-
toctone, rimozione delle specie esotiche più
pericolose al fine di abbassarne il tasso ripro-
duttivo, piccoli sfoltimenti per aiutare ulterior-
mente l’evoluzione verso l’alto fusto.
Il sito è dotato di un Piano di gestione.
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Dati generali

Coordinate: Longitudine 09° 00’ 27’’ E – Latitudine 45° 27’ 44’’ N

Altitudine: 130 (min) – 130 (max) m s.l.m

Superficie: 37 ha

Provincia: Milano

Comune: Bareggio

Ente gestore: Consorzio Parco Agricolo Sud Milano
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La ZPS è localizzata nel Parco Agricolo Sud Milano, nel
settore meridionale del comune di Bareggio. Il Fontanile
Nuovo comprende due teste di fontanile che si congiungo-
no in un’unica asta ben conservata che si sviluppa in senso
nord-sud. La testa più antica è quella di minori dimensioni,
scavata nei primi decenni del XVII secolo, mentre la testa
più grande (larga 8 metri) risale al 1882. Il fontanile, proce-
dendo verso sud, arriva sino al Bosco di Cusago e, dopo
averlo costeggiato, si divide nei canaletti di irrigazione. Le
acque di falda sono captate ad una profondità di 3 metri
nella testa più a nord e a 2,5 metri in quella a sud. Dopo la
confluenza delle due aste, vi è l’immissione, attraverso un
canale coperto, del fontanile Gallina, il quale raccoglie le
acque di piena dell’Olona, apportando inquinanti al
fontanile (Galesini Bianchi et al. 1987).
L’area rappresenta una vera e propria isola di naturalità
nell’Ovest Milanese, all’interno di un contesto territoriale
caratterizzato da agricoltura intensiva e piuttosto
banalizzato, dove la fitta rete di rogge e risorgive che sfrutta
la superficialità della falda freatica costituisce l’elemento
ambientale maggiormente caratterizzante. Per tale motivo
il sito, malgrado la ridotta superficie, rappresenta un am-
biente di rifugio di notevole importanza per molte specie animali e in particolare per l’avifauna.

La testa principale del fontanile (foto Fabio Casale).

Biancospino (foto Fabio Casale).

1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI
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Le principali tipologie vegetazionali sono costituite da boschi meso – igrofili, vegetazione delle acque ferme e
correnti e da alcune radure a prato stabile. I boschi presentano una vegetazione parzialmente destrutturata e
sono localizzati soprattutto lungo le teste e l’asta del fontanile. Tra le specie più significative si segnalano il
Carpino bianco (Carpinus betulus), la Farnia (Quercus robur), il Sambuco (Sambucus nigra) e il Biancospino (Crataegus
monogyna). Il sottobosco offre ospitalità ad alcune specie floristiche nemorali quali la Pervinca (Vinca minor) e la
Scilla (Scilla bifolia), che offrono splendide fioriture a inizio primavera.

Scilla (foto Fabio Casale).

Martin pescatore (foto Marco Chemollo).
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Lanius collurio 
M

M

Nome latino Nome italiano Fenologia 

Alcedo atthis  SB 

Circus pygargus   M B 

Egretta garzetta   M 

Falco vespertinus  M 

  M B 

   

   

Milvus migrans 
Nycticorax nycticorax  

Martin pescatore

Albanella minore

Garzetta

Falco cuculo

Averla piccola

Nibbio bruno

Nitticora

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ridotta superficie e l’isolamento ecologico che ca-
ratterizzano l’area limitano il numero di specie orniti-
che di interesse comunitario che utilizzano l’area per
la nidificazione o per la sosta durante le migrazioni.
Tra le prime spicca la presenza del variopinto Martin
pescatore (Alcedo atthis), abilissimo nella cattura di pic-
coli pesci e vera e propria “scheggia azzurra” dal volo
rapido e diretto lungo il pelo dell’acqua, e dell’Averla
piccola (Lanius collurio), un passeriforme migratore
transahariano che predilige gli ambienti prativi con
abbondante presenza di arbusti e che negli ultimi de-
cenni stà subendo un forte declino nella Pianura Padana lombarda (Casale e Brambilla 2009a).
Durante le migrazioni l’area è utilizzata per la sosta ed alimentazione da parte di specie di grande pregio
conservazionistico, in particolare alcuni rapaci diurni quali il Falco cuculo (Falco vespertinus), il Nibbio bruno
(Milvus migrans) e l’Albanella minore (Circus pygargus) ed Ardeidi quali la candida ed elegante Garzetta (Egretta
garzetta) e la Nitticora (Nycticorax nycticorax).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Scricciolo (foto Antonello Turri).
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2.2. Altre specie
Oltre alle specie sopra indicate, l’avifau-
na del sito annovera altre specie nidifi-
canti che risultano di pregio in ambito
planiziale, legate sia agli ambienti
boschivi che a quelli agricoli. Tra le pri-
me rientrano il Lodolaio (Falco subbuteo),
un piccolo rapace abile nella cattura di
insetti volanti quali le libellule, l’Allocco
(Stryx aluco), il minuscolo Scricciolo (Tro-
glodytes troglodytes) e la Cincia bigia (Poecile
palustris), mentre tra le seconde annove-
riamo la Civetta (Athene noctua), che uti-
lizza abitualmente vecchie cascine op-
pure alberi cavi per nidificare, l’Allodo-
la (Alauda arvensis), specie in forte decli-
no in tutta Europa, la Cutrettola
(Motacilla flava), il Saltimpalo (Saxicola
torquata) e la Passera mattugia (Passer
montanus), anche queste ultime caratte-
rizzate da un trend negativo negli ultimi
decenni, come del resto la grandissima
parte delle specie legate agli ambienti
coltivati.
Tra i mammiferi spicca la segnalazione
di presenza del Topolino delle risaie
(Micromys minutus), mentre l’erpetofau-
na annovera tra le specie di maggiore
pregio il Saettone (Zamenis longissimus) e
il Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)
e l’ittiofauna vede la presenza del
Vairone (Leuciscus souffia), specie di inte-
resse comunitario, e dell’endemico
Ghiozzo padano (Padogobius martensii).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Il sito è stato designato come Riserva Naturale Regionale e come SIC e rientra nel Parco regionale Agricolo
Sud Milano, che ne cura la gestione.
Tra i principali fattori di vulnerabilità del sito compaiono l’invasione delle specie esotiche (ad esempio Robinia
pseudoacacia, Ambrosia artemisifolia, Phytolacca americana e Parthenocissus quinquefolia), l’inquinamento delle acque e
soprattutto l’isolamento da altre aree naturali, in particolari da aree vaste che possano fungere da “area sorgen-
te”. A ciò si aggiunga l’interramento naturale a cui è soggetto il sistema del fontanile, che necessita quindi di
interventi periodici di manutenzione.
Il Fontanile Nuovo è stato oggetto di interventi di piantumazione di specie autoctone arboreo – arbustive, a
scopo di ripristino del bosco planiziale a querco – carpineto, e di siepi campestri. Per quanto concerne la
vegetazione, la presenza sopra citata di numerose specie esotiche necessita di opportuni interventi di
contenimento. È auspicabile la realizzazione di interventi che migliorino la connessione ecologica del sito con aree
boscate limitrofe, quali il Bosco di Cusago e il Bosco di Riazzolo, affinchè sussista un flusso regolare di specie
vegetali e animali.

Siepe messa a dimora lungo il confine orientale del sito (foto Fabio Casale).

Vegetazione acquatica lungo una roggia (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 18° 08’ 15’’ E – Latitudine 45° 57’ 44’’ N

Altitudine: 1.002 (min) – 1.941 (max) m s.l.m

Superficie: 597 ha

Province: Brescia, Bergamo

Comuni: Azzone, Borno

Ente gestore: ERSAF

Dati generali
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La ZPS “Boschi del Giovetto di Paline” è situata in corrispondenza
dell’omonima Riserva Naturale Regionale, a cavallo tra le province
di Bergamo e Brescia.
La copertura vegetazionale é caratterizzata da tre tipologie princi-
pali: boschi, cespuglieti e praterie. La superficie boscata è estesa
sull’82% del territorio e forma un manto relativamente compatto
ed omogeneo costituito in netta prevalenza da fustaie di Abete ros-
so, sostituito dal Larice alle quote più elevate. I cespuglieti caratte-
rizzano invece gli impluvi più ripidi della Val Giogna ed una discre-
ta fascia sul versante nord, dove la neve permane più a lungo. Le
praterie derivano prevalentemente dalla eliminazione artificiale del
bosco al fine di aumentare l’area disponibile per il pascolo. I prati-
pascoli interessano piccole superfici verso i limiti inferiori dell’area
protetta; i pascoli di malga Creisa e Paiano, in Comune di Borno, e
di malga Costone, prevalentemente sul versante bergamasco, sono
tuttora utilizzati rispettivamente con bestiame bovino e ovino.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
L’avifauna che abita la ZPS è legata per lo più agli ambienti foresta-
li, habitat che d’altro canto maggiormente caratterizzano l’area pro-

Prati montani da fieno al limitare della Riserva, nei pressi di Borno (foto Fabio Casale).

Un angolo di pecceta (foto Fabio Casale).

1.   CARATTERISTICHE AMBIENTALI
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Pozza d’alpeggio (foto Fabio Casale).

Cincia mora (foto Paolo Casali).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Aegolius funereus Civetta capogrosso SB 
Alectoris graeca saxatilis Coturnice  SB 
Aquila chrysaetos Aquila reale SB 
Bonasa bonasia Francolino di monte SB 
Dryocopus martius Picchio nero SB 
Glaucidium passerinum Civetta nana SB 
Lanius collurio Averla piccola MB 
Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo MB 
Tetrao tetrix  Fagiano di monte SB 

tetta. Fra le specie di interesse comunitario spicca il Picchio nero, regolarmente presente nel sito, e così pure
sono state segnalate le due civette “montane”: la Civetta capogrosso, che utilizza le cavità del Picchio nero per
la nidificazione, e la più piccola e rara Civetta nana, dalle abitudini parzialmente diurne. Tra i Galliformi si
segnalano l’elusivo Francolino di monte, presente alle quote più basse, il Fagiano di monte, che occupa la fascia
sommitale dei boschi e la sovrastante zona arbustiva, e la Coturnice, legata ai pascoli sommitali.
Tra i passeriformi ricordiamo la Cincia dal ciuffo, la Cincia alpestre, la Cincia mora e il Rampichino alpestre,

che frequentano le aree forestali più mature.
Le aree prative ospitano invece l’Averla pic-
cola, lo Stiaccino e lo Zigolo giallo, specie in
declino nelle montagne lombarde, così come
su scala europea, a causa del graduale abban-
dono degli alpeggi e della invasione di prati e
pascoli da parte di alberi e arbusti.

2.2. Altre specie
L’area è particolarmente nota per la presenza
di consistenti popolamenti di Formica lugubris,
che rappresenta il principale motivo di istitu-

zione della Riserva Naturale. Percorrendo i sentieri all’interno dell’area protetta è infatti frequente imbattersi
nei nidi delle formiche, detti anche “acervi”, a forma di cupola, forma ideale per captare il calore del sole oltre
che per proteggere il nido dalla pioggia. I nidi misurano mediamente 1,20 m. di diametro, sono alti circa 60 cm.
e contengono una popolazione che va dalle 200.000 alle 500.000 formiche e diverse centinaia di regine, ma
possono eccezionalmente arrivare anche a 2 m. di altezza e a diversi metri di diametro, con una popolazione
fino a più di un milione d’individui. I formicai si sviluppano in profondità, all’incirca quanto l’altezza della
cupola, e solitamente inglobano una ceppaia marcescente o una grossa radice morta. La parte profonda, dove
le formiche sono sufficientemente protette e dove regna una temperatura ottimale per la loro vita, è formata
da una successione di camere intercomunicanti, destinate alla regina, allo sviluppo delle uova e delle larve
nonché a contenere, nell’epoca prossima alla sciamatura, masse di individui alati. I nidi vengono costruiti con
diversi materiali tra di loro abilmente intrecciati quali aghi di conifere, ramoscelli, grani di terra, gocce di resina.

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Le praterie a pascolo sono soggette a fenomeni di erosione, oltrechè a inarbustimento e imboschimento a
seguito di abbandono delle tradizionali attività pastorali. Una corretta gestione deve prevedere interventi di
controllo delle specie arboreo-arbustive invasive e un giusto equilibrio nel carico di bestiame al pascolo, ad

Primo piano di un acervo (foto Fabio Casale).Acervo di Formica lugubris (foto Fabio Casale).
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evitare la rottura del cotico, con conseguente innesco di fenomeni erosivi, ad esempio tramite l’applicazione di
opportuni piani di pascolamento finalizzati anche alla conservazione dell’habitat (Casale e Pirocchi 2005).
Occorre inoltre mantenere e incentivare la tradizionale attività di sfalcio nelle praterie montane da fieno.
Per quanto concerne gli ambienti forestali, vi è attualmente forte dominanza delle conifere, prevalentemente di
origine antropica. Appare opportuno attuare forme di gestione che favoriscano la loro sostituzione e naturale
evoluzione verso la faggeta.
Risulta infine auspicabile la salvaguardia dei popolamenti naturali di Formica lugubris, ai quali è legata storica-
mente la notorietà di questo territorio in campo scientifico – naturalistico.
L’area è tutelata dalla Riserva Naturale Regionale Boschi del Giovetto di Palline, gestita da ERSAF.

Prati da fieno sul versante bergamasco, presso Azzone (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 53’ 09’’ E – Latitudine 45° 25’ 50’’ N

Altitudine: 77 (min) – 89 (max) m s.l.m

Superficie: 92 ha

Province: Bergamo, Cremona, Brescia

Comuni: Orzinuovi, Soncino, Roccafranca, Torre Pallavicina

Ente gestore: Consorzio Parco Regionale dell’Oglio Nord

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Vegetazione ripariale lungo la sponda bresciana (foto Fabio Casale).

La ZPS è localizzata all’estremità sud-orientale della provincia di Bergamo, lungo il fiume Oglio, a cavallo con
le province di Brescia e Cremona. L’ambiente è caratterizzato da habitat tipici delle aree fluviali planiziali a
falda superficiale, con onde di piena del fiume Oglio che modificano in continuazione la morfologia dell’alveo
e delle sponde, creando di volta in volta nuovi isolotti ghiaiosi e dune di sabbia, nonché la formazione di nuove
lanche e l’alimentazione di quelle vecchie. La vegetazione forestale è costituita da boschi ripariali misti con
presenza di Farnia (Quercus robur), Olmo campestre (Ulmus minor), Pioppo nero (Populus nigra), Salice bianco
(Salix alba) e Ontano nero (Alnus glutinosa) (Lorenzi & Ferlinghetti 2006).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
I greti del fiume sono frequentati da numerose specie durante le migrazioni e lo svernamento. Tra gli Ardeidi
che frequentano regolarmente l’area (pur senza nidificarvi) segnaliamo la candida Garzetta, la Nitticora e
l’Airone guarduabuoi (Bubulcus ibis), ma l’area è utilizzata per la sosta anche da numerosi limicoli e da alcuni
Passeriformi legati agli ambienti aperti, tra i quali si segnala la rara Calandrella, specie di interesse comunitario
che frequenta ambienti xerici di pianura o di modesta altitudine, con vegetazione erbacea molto bassa e ampia
presenza di terreno nudo. La vegetazione ripariale rappresenta invece un habitat ottimale per il Tarabusino, la
Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), la Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) e il Pendolino (Remiz pendulinus),
che costruisce il suo caratteristico nido a forma di fiasco appeso sui rami pendenti di salici e pioppi. Numerosi
i rapaci diurni noti per l’area, tra i quali si segnala l’Albanella reale in periodo invernale, il Falco di palude, che
frequenta l’area soprattutto durante le migrazioni, e il Lodolaio (Falco subbuteo), migratore ed abile cacciatore di
libellule e di piccoli uccelli che cattura in volo, che nidifica nell’area e lungo i fiumi principali della Lombardia,
in corrispondenza di zone golenali con vegetazione boschiva naturale o dove vi sia la presenza di pioppeti
estesi e poco disturbati.
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Airone cenerino (foto Antonello Turri).

Gufo di palude (foto Lubomir Hlasek).
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Ramarro occidentale (foto Giuseppe Bogliani).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.2.2. Altre specie
Per quanto concerne l’erpetofauna, la ZPS
è un biotopo d’elezione per la Rana di La-
taste (Rana latastei), in quanto è uno dei
pochi residui dei boschi di pianura con fal-
da affiorante presenti nella pianura berga-
masca. Altri anfibi presenti sono il Tritone
crestato italiano (Triturus cristatus) e la Ra-
ganella italiana (Hyla intermedia), mentre tra
i rettili spicca la presenza di Natrice
tassellata (Natrix tessellata), specie tipica dei
corsi fluviali, e Ramarro occidentale (Lacer-
ta bilineata). Il raro ed endemico Pelobate
fosco (Pelobates fuscus insubricus) è stato se-
gnalato in aree limitrofe alla ZPS (Lorenzi
& Ferlinghetti 2006).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area fa parte di un sistema di Riserve Na-
turali Regionali localizzate lungo il corso
dell’Oglio e gestite dal Consorzio Parco
Oglio Nord. Malgrado le ridotte dimensio-
ni, il sito occupa una posizione di primario
interesse all’interno del conte-
sto fortemente antropizzato del
Parco Oglio Nord. Lo stato di
conservazione del sito è com-
plessivamente buono nono-
stante la pressione antropica a
cui è soggetto, soprattutto do-
vuta all’agricoltura intensiva e
alla elevata frequentazione esti-
va, anche con attività ad alto
impatto quale il motocross. In-
sieme alla ZPS “Bosco di
Barco” è una delle Riserve Re-
gionali del Parco Oglio Nord
che maggiormente risente de-
gli effetti negativi legati alla pre-
senza di massicciate artificiali,
che possono essere oggetto di
interventi di rinaturalizzazione,
ad esempio tramite apposizione
di talee di salici arbustivi negli
interstizi dei massi allo scopo di creare una fascia arbustiva ripariale continua, come realizzato ad esempio
lungo alcuni tratti spondali del fiume Toce, in Val d’Ossola (Casale & Toninelli 2006). Un’importante minaccia
alla naturalità della ZPS è infine rappresentata dalla diffusione di specie esotiche avventizie infestanti, quali
Sycios angulatus, Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Humulus scadens (Lorenzi & Ferlinghetti 2006).

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Asio flammeus Gufo di palude W 

Calandrella brachydactyla Calandrella M 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Casmerodius albus  Airone bianco maggiore MW 

Circus areuginosus Falco di palude MW 

Circus cyaneus Albanella reale MW 

Circus pygargus Albanella minore M 

Egretta garzetta  Garzetta MW 

Emberiza hortulana Ortolano M 

Falco vespertinus Falco cuculo M 

Ixobrychus minutus Tarabusino MB 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Luscinia svecica Pettazzurro M 

Milvus migrans Nibbio bruno MB 

Nycticorax nycticorax  Nitticora MW 

Pandion haliaetus  Falco pescatore M 

Pernis aprivorus Falco pecchiaiolo MB 

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW 

Sylvia nisoria Bigia padovana MB 

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M 
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Prati da fieno ai margini delle aree boscate (foto Fabio Casale).

Ambienti fluviali (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 01’ 23’’ E – Latitudine 45° 57’ 05’’ N

Altitudine: 1.055 (min) – 1.305 (max) m s.l.m

Superficie: 237 ha

Province: Lecco, Bergamo

Comuni: Brumano, Lecco

Ente gestore: ERSAF

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Panorama dalla vetta del Resegone. In basso a sinistra il Lago di Como (foto Fabio Casale).

Il Monte Resegone è una delle montagne più caratteristiche del paesaggio lombardo, dall’inconfondibile pro-
filo a denti di sega. L’area inclusa nella ZPS occupa il versante orientale e la porzione sud-occidentale di tale
monte, rientrante nell’omonima Foresta Demaniale Regionale.
La parte alta del sito ha un aspetto dolomitico, con pinnacoli rocciosi che si staccano dalle praterie, mentre la
parte bassa include una grande faggeta, con cedui invecchiati e ormai con aspetto di fustaia, dall’elevato valore
sia economico che naturalistico. Alla faggeta si affiancano sia boschi di neoformazione, colonizzatori degli ex
pascoli, con specie quali Betulla, Acero di monte, Carpino nero, Frassino maggiore, Maggiociondolo e sorbi,
sia gli inconfondibili rimboschimenti di Abete rosso, Pino nero e Larice. Alle quote superiori, con l’accentuarsi
della rocciosità la faggeta si frammenta e cede il passo agli arbusteti (sono presenti anche delle mughete) ed alla
vegetazione delle rupi, che include numerosi endemismi insubrici. Sono presenti anche alcune praterie di
limitata superficie.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La comunità ornitica comprende 36 specie nidificanti, delle quali 8 di interesse comunitario, ovvero le 4 specie
elencate nel Formulario Natura 2000 e riportate in tabella, alle quali occorre aggiungere Fagiano di monte,
Coturnice, Picchio nero e Civetta capogrosso (ERSAF 2008).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Cinciarella (foto Antonello Turri).

Il Fagiano di monte è presente sulle Alpi e Prealpi come relitto glaciale ed occupa tipicamente ambienti di
transizione tra foresta e brughiere, prati o steppe. Necessita della presenza di alberi, ma non in densi boschetti,
bensì preferibilmente in gruppi sparsi, con individui non molto alti, e adiacenti a radure, aree bruciate o
margini. Necessita inoltre di piante in grado di fornire cibo, aree spoglie o con vegetazione rada per i display,
aree con buona copertura per il riposo e posatoi su alberi; ciò lo rende vincolato ad aree con mosaico di
vegetazione, spesso però instabili in quanto legate a stadi transitori della successione vegetazionale.
Alterazioni ambientali, eccessivo disturbo antropico (turismo), sfruttamento dei boschi non compatibile con
le esigenze della specie ed eccessiva pressione venatoria costituiscono cause di calo delle popolazioni della
specie. Il Fagiano di monte è infatti attualmente classificato come specie in declino nell’UE, avente status di
conservazione sfavorevole anche a scala pan-europea (SPEC 3, BirdLife International 2004).
Rispetto a quanto indicato nel Formulario Natura
2000 e riportato in tabella, è verosimile che l’Aquila
reale non nidifichi nella ZPS, benchè la frequenti
regolarmente, con erratismi dalle vicine Orobie
(www.forestedilombardia.it).
Altre specie di interesse presenti nell’area sono le-
gate agli ambienti rocciosi, quali Corvo imperiale
(Corvus corax), Picchio muraiolo (Tichodroma muraria), Sordone (Prunella collaris), Zigolo muciatto (Emberiza cia),
Codirossone (Monticola saxatilis) e Passero solitario (Monticola solitarius), mentre nelle aree prative nidificano
Culbianco (Oenanthe oenanthe), Stiaccino (Saxicola rubetra), Fanello (Carduelis cannabina) e Zigolo giallo (Emberiza
citrinella).
Negli ambienti forestali spicca invece tra le specie nidificanti la presenza del Luì bianco (Phylloscopus bonelli),
specie classificata come SPEC 2 da BirdLife International e in declino nel continente europeo (BirdLife Inter-
national 2004), oltre a numerosi altri Passeriformi quali il minuscolo Codibugnolo, la Cinciarella, il Rampichino
comune, lo Scricciolo ed il Pettirosso.

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Aquila chrysaetos Aquila reale SB 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB 
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Zigolo muciatto (foto Marco Chemollo).

2.2. Altre specie
L’area è di grande pregio anche
dal punto di vista floristico, in
particolare per la presenza di
specie rare e di numerosi ende-
mismi insubrici.
Su rocce e ghiaioni, sulle rupi
calcaree e nei canaloni fra le
guglie cresce una vegetazione
particolare, adattata a queste dif-
ficili condizioni, come il Rape-
ronzolo di roccia (Physoplexis
comosa) che cresce nelle fessure
delle rocce esposte a nord; la
Campanula elatinoides predilige in-
vece i luoghi più umidi, così
come la Saxifraga vandellii. Sulle
rupi più calde si ritrovano inve-
ce Telekia speciosissima e la delica-
ta Campanula dell’Arciduca
(Campanula raineri).
Gli ambienti prativi ospitano in-
vece la rossa Primula di Lombar-
dia (Primula glaucescens), il purpu-
reo Allium insubricum e Carex bal-
densis.
Nella ZPS è stata rilevata la pre-
senza dell’Ululone ventre giallo
(Bombina variegata), un piccolo an-
fibio tipicamente legato alle poz-
ze d’alpeggio.
Tra i mammiferi, si segnala la pre-
senza di Camoscio, Capriolo,
Martora, Toporagno alpino, Ve-
spertilio mustacchino e Arvicola
delle nevi.

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Nel territorio della ZPS si riscontra un moderato fattore di pressione antropica, legato prevalentemente alla
pratica dell’escursionismo. La rete sentieristica è infatti di estremo interesse ed i percorsi hanno differenti
difficoltà, comprendendo anche itinerari di livello alpinistico. Sono stati realizzati due itinerari di grande respi-
ro che interessano l’intero massiccio: la Dorsale Orobica Lecchese (DOL) e l’Anello del Resegone. Sono da
prevedere interventi di regolamentazione dei flussi turistici e di indirizzamento sui tracciati esistenti, al fine di
ridurre al minimo il disturbo nei confronti della fauna selvatica.
La gestione forestale è orientata al recupero delle cenosi naturali, con tagli colturali di avviamento verso l’alto
fusto (ERSAF 2008).
Tutta l’area ricade nella più vasta Foresta Demaniale Regionale denominata “Monte Resegone”, che include
anche la ZPS “Costa del Pallio”.
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Praterie calcaree ed arbusteti caratterizzano le quote più elevate, al di sopra del limite della vegetazione arborea
(foto Fabio Casale).

Particolare della faggeta (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 30’ 40’’ E – Latitudine 45° 52’ 17’’ N

Altitudine: 980 (min) – 1.295 (max)  m s.l.m

Superficie: 295 ha

Province: Lecco, Bergamo

Comuni: Brumano, Morterone

Ente gestore: ERSAF

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS “Costa del Pallio” comprende un’ampia dorsale che si stacca dal versante orientale del Monte Resegone
e va dalla Costa del Pallio (o del Palio) sino allo Zuc de Valmana, a cavallo tra le province di Lecco e Bergamo,
ed in particolare tra la Val Taleggio (comune di Morterone) e l’alta Valle Imagna (comune di Brumano). Il sito
comprende anche i versanti settentrionale e meridionale di tale dorsale.
L’habitat più rappresentativo è costituito da vasti pascoli (circa 100 ha) di proprietà del demanio regionale e
legati alle attività di un alpeggio gestito da ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste;
distribuiti lungo la dorsale, hanno un andamento ondulato, compreso tra 1.100 e 1.500 metri, e costituiscono
uno dei più vasti pascoli del lecchese. Un altro ambiente di rilievo è rappresentato dalla faggeta, che costituisce
la componente forestale dominante lungo il versante settentrionale, con esemplari monumentali di notevoli
dimensioni, mentre il versante meridionale è caratterizzato dalla presenza di impianti artificiali di conifere.
Tutta l’area ricade nella più vasta Foresta Demaniale Regionale denominata “Monte Resegone”.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
L’area risulta di particolare importanza per la migrazione dei Passeriformi e come sito riproduttivo per due
specie di interesse comunitario legate agli ambienti aperti, l’Averla piccola e il Succiacapre, nonché altre specie
di interesse conservazionistico quali il Fanello (Carduelis cannabina), lo Zigolo giallo (Emberiza citrinella), la Qua-
glia (Coturnix coturnix) e lo Stiaccino (Saxicola rubetra).
L’Averla piccola, in particolare, è un Passeriforme in declino a scala europea e tale trend viene confermato
anche in Lombardia ove, nelle regioni alpina e continentale, nelle aree in cui vi siano dati comparabili per la
situazione storica recente (qualche decennio fa) e quella attuale, si nota immancabilmente un drastico declino
della specie (Casale & Brambilla 2009a). Storicamente la specie appariva infatti molto più diffusa e i resoconti
storici la riportano come abbondante in tutti gli ambienti aperti. Negli anni Ottanta, nelle zone collinari e

Il versante meridionale della ZPS (foto Fabio Casale).
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Maschio di Averla piccola (foto Marco Chemollo).

montuose non si sono apparentemente verificate variazioni di rilievo nel numero delle coppie nidificanti,
mentre nelle zone agricole di pianura sembra si siano verificati cali notevoli (Brichetti & Fasola 1990). Negli
anni successivi, tuttavia, è stato verificato un vistoso calo anche nelle aree collinari e montane (Casale &
Brambilla 2009a). Vigorita & Cucè (2008) riportano un forte declino complessivo della popolazione nidifican-
te in Lombardia, con una diminuzione media annua del 10.2% tra il 1992 e il 2007 (minimo nel 2003, modesto
recupero tra il 2004 e il 2007); la popolazione del 2007 corrisponde circa al 50% di quella del 1992.
Oltre alle specie di interesse comunitario indicate nel Formulario Natura 2000, e riportate in tabella, nell’area
è stata recentemente rilevata (settembre 2009) anche la
presenza del Picchio nero (F. Casale, dati inediti) e del
Falco pecchiaiolo (ERSAF 2008), entrambe specie le-
gate agli ambienti forestali, ove risultano presenti altre
specie di interesse conservazionistico quale il Luì bianco
(Phylloscopus bonelli), che rientra tra le specie più minac-
ciate in Europa (categoria SPEC 2) secondo BirdLife
International (2004).

2.2. Altre specie
L’area è caratterizzata da un’erpetocenosi tipica dell’orizzonte montano. La presenza di numerose aree aperte
presso la cresta favorisce la presenza di Orbettino (Anguis fragilis) e Colubro liscio (Coronella austriaca). Vi è stata
inoltre segnalata la presenza dell’Ululone ventre giallo (Bombina variegata).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/
CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 
Lanius collurio Averla piccola MB 
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Fioritura autunnale di colchichi (foto Fabio Casale).

Tra i mammiferi, le specie di maggiore interesse sono la Martora (Martes martes) e il Camoscio (Rupicapra
rupicapra).
Le praterie presentano splendide fioriture, soprattutto in primavera (per esempio i crochi) ma anche in periodo
estivo e autunnale (tra le specie più appariscenti si segnalano l’Aconito napello e i colchichi).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La grande prateria lungo il crinale viene da secoli sfruttata come pascolo estivo. L’alpeggio gestito da ERSAF
è sito in località Valmana, a quota 1.460 m, in un avvallamento della dorsale, vicino alla storica “bolla” (pozza)
di abbeverata. L’alpeggio viene “caricato” da giugno a settembre e può soddisfare le esigenze alimentari di
oltre 130 capi di bestiame adulto. I prodotti principali dell’alpeggio sono i formaggi (ERSAF, s.d.).
Malgrado la presenza dell’alpeggio, vi sono superfici
pascolive in via di abbandono con conseguente avan-
zata degli arbusti, un habitat di transizione di grande
importanza per l’Averla piccola (Casale & Brambilla
2009a). Per quanto concerne la gestione di tali aree, il
Piano di Assestamento Forestale (ERSAF 2008) pre-
vede decespugliamenti per ridurre l’invadenza della
componente arbustiva e della rinnovazione arborea,
in particolare lungo le aree pascolive limitrofe al bo-
sco e alle fasce di ecotono. Tali attività dovranno es-
sere svolte secondo modalità che favoriscono il man-
tenimento e il miglioramento dell’habitat di nidifica-
zione di Averla piccola, come previsto dal Piano
d’Azione regionale per la conservazione di tale spe-
cie su scala regionale (Casale & Brambilla 2009c), le
cui previsioni (in base alla DGR 8/11344 del 10 feb-
braio 2010 di approvazione del Piano) devono essere
recepite dai Piani di gestione dei siti Natura 2000 in cui la specie è presente.
Il Piano di Assestamento Forestale dell’area prevede inoltre tagli di sostituzione delle conifere di origine artifi-
ciale, per favorire i processi di rinnovazione naturale delle latifoglie (ERSAF 2008). Il bosco di conifere deri-

Aconito napello (foto Fabio Casale).
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vante da rimboschimento e localizzato sul versante bergamasco del sito è infatti caratterizzato da un bosco
omogeneo e uniforme, rappresentato da una fustaia di Pino nero, Abete rosso, Larice e conifere esotiche a più
stadi evolutivi, tutte di origine artificiale. Laddove si è innescata una successione dinamica verso formazioni di
latifoglie autoctone (Faggio, Acero di monte, Frassino maggiore) il passaggio verso stadi più in equilibrio con
le componenti ambientali sembra ben avviato. Tali situazioni si riscontrano in particolare nelle radure, ai mar-
gini dei rimboschimenti e lungo le valli (ERSAF 2008).
Il mantenimento delle pozze d’alpeggio risulta infine di grande importanza per la conservazione dell’erpeto-
fauna.

Pozza d’alpeggio (foto Fabio Casale).

Intervento di rimozione di arbusti invasivi degli ambienti prativi (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 39’ 21’’ E – Latitudine 45° 44’ 56’’ N

Altitudine: 65 (min) – 1.970 (max) m s.l.m

Superficie: 671 ha

Provincia: Brescia

Comune: Angolo Terme

Ente gestore: ERSAF

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Rupi calcaree nei pressi del “Salto degli Sposi” (foto Fabio Casale).

La ZPS “Val di Scalve” corrisponde all’omonima Foresta Demaniale Regionale, localizzata nelle Orobie bre-
sciane, sul versante destro orografico della valle omonima, al confine con la provincia di Bergamo. Il confine
inferiore della ZPS corre lungo l’alveo del fiume Dezzo, mentre quello superiore raggiunge ad ovest il crinale
tra la Val di Scalve e la conca della Presolana.
Il sito è caratterizzato da versanti ripidi in roccia carbonatica, con avvallamenti, forre e falesie. Sono presenti
boschi misti di latifoglie nelle zone inferiori, con predominanza di carpini neri, ornielli, frassini, aceri, roverelle
e faggi. Dove la morfologia è particolarmente
mossa, le formazioni vegetali presentano i ca-
ratteri tipici della formazione di forra, con fre-
quente presenza di Tasso e Agrifoglio. Alle quote
superiori le latifoglie si mescolano alle fustaie di
Abete rosso, Abete bianco e Larice, con esem-
plari anche di grandi dimensioni, mentre le aree
a pascolo sono limitate alle dorsali più pianeg-
gianti, in località Padone e Croce di Vareno.
Numerose sono le sorgenti che scaturiscono
dagli strati rocciosi in prossimità della valle del
Dezzo; tra queste, di particolare importanza sono
quelle ad alto contenuto di carbonato di calcio,
definite “sorgenti pietrificanti” e classificate
come habitat di interesse comunitario dalla Di-
rettiva Habitat della Commissione Europea, un
ambiente assai delicato che richiede la non alte-
razione della quantità di acqua che genera gli stil-
licidi (Casale et al. 2008).

Larice (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/
CEE.

Rampichino alpestre (foto Radames Bionda).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Nella ZPS sono state rilevate 4 specie di interesse comunitario, tutte nidificanti nell’area: la foresta fornisce
infatti gli habitat idonei ad ospitare l’elusivo Francolino di monte, il Picchio nero e la Civetta capogrosso,
mentre gli ambienti prativi ricchi di cespugli risultano adatti all’Averla piccola.

Per quanto riguarda le specie non di interesse comunitario, gli ambienti rocciosi sono habitat d’elezione per lo
Zigolo muciatto (Emberiza cia), il Codirossone (Monticola saxatilis) e la Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris),
mentre nelle aree boscate nidificano il Lui bianco (Phylloscopus bonelli), la Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus),
il Rampichino alpestre (Certhia familiaris), il Picchio
rosso maggiore (Dendrocopos major) e l’Astore (Accipiter
nisus), e nelle aree prative è presente un’interessante
comunità ornitica che, oltre all’Averla piccola, com-
prende Stiaccino (Saxicola rubetra), Culbianco (Oenanthe
oenanthe) e Fanello (Carduelis cannabina).

2.2. Altre specie
La flora rupicola ha una forte presenza di specie endemiche e di grande interesse botanico, tra le quali si
segnala la Primula di Lombardia (Primula glaucescens). Le limitate aree prative ospitano invece in primavera belle
fioriture della rara Peonia (Paeonia officinalis).
Tra i mammiferi si segnalano la Martora (Martes martes), tra i carnivori, oltre a numerose specie di Chirotteri, tra
i quali la Nottola (Nyctalus noctula) e la Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri).

Nome latino Nome italiano Fenologia
Aegolius funereus Civetta capogrosso SB 
Bonasa bonasia Francolino di monte SB 
Dryocopus martius Picchio nero SB 
Lanius collurio Averla piccola MB
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Picchio rosso maggiore (foto Claretta Christille).

Peonia (foto Fabio Casale).
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3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area rientra in un’IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000) e nell’Area Prioritaria per la Biodiversità
della Lombardia (Bogliani et al. 2009a), nonché elemento primario della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et
al. 2009b), denominata “Orobie”.
L’area è gestita da ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.
Non si segnalano particolari minacce al sito. In particolare, la pressione antropica e la fruzione turistica di
quest’area sono minime.

La Foresta Demaniale vista dalla Croce di Vareno (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 52’ 25’’ E – Latitudine 45° 58’ 27’’ N

Altitudine: 421 (min) – 3.043 (max) m s.l.m.

Superficie: 48.973 ha

Provincia: Bergamo

Comuni: Ardesio, Averara, Azzone, Branzi, Camerata Cornello, Carona,
Cassiglio, Castione della Presolana, Colere, Cusio, Dossena, Fino
del Monte, Foppolo, Gandellino, Gorno, Gromo, Isola di Fondra,
Lenna, Mezzoldo, Moio Dè Calvi, Olmo al Brembo, Oltre Il Colle,
Oltressenda Alta, Oneta, Ornica, Parre, Piazza Brembana,
Piazzatorre, Piazzolo, Premolo, Roncobello, Rovetta, San Brigida,
San Giovanni Bianco, Schilpario, Serina, Taleggio, Valbondione,
Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Vilminore di Scalve

Ente gestore: Consorzio Parco Regionale delle Orobie Bergamasche

Dati generali
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La ZPS occupa buona parte della superficie dell’omonimo Parco Regionale lombardo, che comprende il ver-
sante meridionale della catena orobica, nel territorio provinciale di Bergamo. Nel suo territorio scorrono i
fiumi Brembo, Serio e Dezzo che solcano rispettivamente le Valli Brembana, Seriana e di Scalve, e parecchi
loro affluenti che percorrono vallette laterali.
Il territorio della ZPS è caratterizzato da un’elevata escursione altitudinale e si può dividere geograficamente in
due zone principali, con caratteristiche molto diverse fra loro.
A settentrione è presente una catena di montagne (le Alpi Orobie) le cui vette corrono più o meno parallele alla
Valtellina e raggiungono le massime altitudini nel Pizzo Coca (3.050 metri), nel Pizzo Redorta e nella Punta di
Scais (3.038 metri). Vi sono poi altre cime di notevole importanza: il Pizzo dei Tre Signori, la larga dorsale del
monte Cabianca, il Diavolo di Tenda, il monte Gleno, il monte Venerocolo e il pizzo Tornello.
A meridione il Parco presenta invece gruppi montuosi costituiti da rocce in prevalenza calcaree e dolomitiche,
di antica origine marina. Sono le Prealpi Orobie, disposte prevalentemente a formare gruppi montuosi isolati:
il gruppo dell’Aralalta (2.000 metri), dell’Arera (2.512 metri), della Presolana (2.521 metri) e dei Campelli di
Schilpario.
Il paesaggio vegetale è regolato principalmente dalla graduale variazione altitudinale delle condizioni climati-
che e pedologiche che si esprime in una caratteristica zonazione delle formazioni vegetali. Sui pendii, tra i 600
e i 1.500 metri, è presente il Faggio (Fagus sylvatica), in mescolanza con Carpino nero (Ostrya carpinifolia) e
Nocciolo (Corylus avellana), Ontano nero (Alnus glutinosa), Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e Betulla (Betula
pendula). Sopra i 1.000 metri si sviluppano invece i boschi di conifere, ove l’Abete rosso (Picea abies) è la specie
dominante, formando boschi puri o in associazione con il Faggio, mentre nelle vallate più umide è presente
anche l’Abete bianco (Abies alba) e alle quote più alte il Larice (Larix decidua). Il limite altimetrico dei boschi di
conifere si spinge fino a 2.000 m in Val Brembana, a 1.850 metri in Val di Scalve e a 1.700 metri in Valle
Seriana. Nelle zone costituite da rocce e con terreni acidi sono presenti cespuglieti a Rododendro (Rododendron
ferrugineum) e a Mirtillo (Vaccinium myrtillus). Nella fascia altimetrica delle Prealpi calcaree sono invece presenti
Ginepro (Juniperus communis), Pino mugo (Pinus mugo) e Ontano verde (Alnus viridis).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il Pizzo Coca, salendo verso il Rifugio Curò, in alta Val Seriana (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB
Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB
Anthus campestris Calandro MB
Aquila chrysaetos Aquila reale SB
Bonasa bonasia Francolino di monte SB
Bubo bubo Gufo reale SB
Caprimulgus europaeus Succiacapre MB
Circaetus gallicus Biancone MB
Circus cyaneus Albanella reale MW
Crex crex Re di quaglie MB
Dryocopus martius Picchio nero SB
Emberiza hortulana Ortolano MB
Falco peregrinus Pellegrino SB
Glaucidium passerinum Civetta nana SB
Lagopus muta helvetica Pernice bianca SB
Lanius collurio Averla piccola MB
Lullula arborea Tottavilla MB
Luscinia svecica Pettazzurro M

 
Milvus migrans Nibbio bruno MB
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB
Sylvia nisoria Bigia padovana MB
Tetrao urogallus Gallo cedrone SB
Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Laghetto alpino al Passo del Vivione, in alta Val di Scalve (foto Fabio Casale).

Altri ambienti di grande valore naturalistico sono le
praterie da fieno e i pascoli, i primi presenti soprat-
tutto nella fascia alto collinare e nei fondovalle, i se-
condi alle quote più alte, al di sopra del limite dei
boschi, ove si estendono vaste aree pascolive dove
ancora oggi in parte si sviluppa l’attività degli alpeggi,
alternati ad ambienti rocciosi, laghetti alpini e torbiere,
queste ultime di notevole rilevanza botanica.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTI-
CO

2.1. Avifauna
La ZPS “Parco Regionale Orobie Bergamasche”
presenta un’elevata diversità di specie ornitiche, 23
delle quali sono inserite nell’Allegato I della Diret-
tiva Uccelli (21 nidificanti).
Tali specie possono essere suddivise in base alle tre
principali tipologie di habitat a cui sono legate: am-
bienti aperti (praterie, arbusteti), ambienti forestali e
ambienti rocciosi.
Per quanto concerne gli ambienti aperti, i vasti
habitat prativi (soprattutto prati da fieno) presenti
nella ZPS alle quote più basse permettono la pre-
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Re di quaglie (foto Paolo Casali).

Giovane Aquila reale (foto Alfredo Zambelli).

senza nell’area protetta di specie migratri-
ci e nidificanti di grandissimo rilievo con-
servazionistico, quali in primo luogo il Re
di quaglie, specie globalmente minacciata
(BirdLife International 2004) che ha qui
una delle sue core area in territorio lombar-
do, quindi il Biancone, un grande rapace
dal piumaggio molto chiaro e chiamato
anche “aquila dei serpenti” in quanto si nu-
tre prevalentemente di rettili, e infine
l’Averla piccola, un Passerifome migrato-
re che necessita della presenza di praterie
e di arbusti, preferibilmente spinosi, quali
ad esempio le rose (Rosa spp.), ove pone il
suo nido. Di quest’ultima specie, un recen-
te studio ha mostrato che la ZPS ospita
popolazioni numericamente significative a
scala regionale; l’alta Val Taleggio, in par-
ticolare, ospitava nel 2008 una popolazione nidificante di ben 22 coppie, in un contesto ottimale per la
specie, con prati da fieno e pascoli arbustati (Casale & Brambilla 2009a). Altre specie nidificanti in aree con
ambienti aperti sono l’Ortolano, la Bigia padovana, il Calandro e il Succiacapre, anch’esse legate alle quote
più basse dell’area protetta, mentre alle quote più alte sono presenti tre Galliformi tipicamente alpini quali
il Fagiano di monte, che popola le lande a rododendro, la Coturnice, legata a costoni prativi termofili ricchi
di rocce, e la Pernice bianca, che nidifica in praterie alpine, vallette nivali, macereti e sfasciumi.
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Gli ambienti boschivi ospitano due rapaci diurni alle quote inferiori (Nibbio bruno e Falco pecchiaiolo), men-
tre le foreste alle quote superiori sono il regno del Picchio nero e delle due civette “alpine”, la nana e la
capogrosso. Le aree forestali più vaste, mature e meno disturbate sono invece l’habitat d’elezione di due Galliformi
non comuni in Lombardia: il Gallo cedrone, che ha qui uno dei pochissimi siti di presenza in Lombardia, pur
se limitato a pochi individui, e il Francolino di monte.
Per concludere, gli ambienti rupicoli sono scelti per la nidificazione dall’Aquila reale (presente nella ZPS con
oltre 10 coppie), il Gufo reale e il Pellegrino.

2.2. Altre specie
Grazie ad una notevole varietà di ambienti e di paesaggi vegetali, in un’area che ha subito vicissitudini connesse
alle glaciazioni con il conseguente isolamento di popolazioni e la formazione di nuove specie, il territorio delle
Orobie Bergamasche presenta un patrimonio floristico eccezionalmente ricco sia per numero di specie che per
rarità di alcune di esse. Sono circa una decina le specie floristiche presenti nella Lista Rossa Italiana e sei di tali

specie sono endemiti esclusivi delle Orobie, tra le quali figurano: Linaria tonzigii, nota per pochissime stazioni
nell’area dell’Arera e della Presolana; Saxifraga presolanensis, endemita esclusivo delle Prealpi bergamasche; Pri-
mula glaucescens, significativamente denominata Primula di Lombardia, presente dal Monte Barro fino all’estre-
mità orientale delle Prealpi lombarde; Physoplexis comosa, endemita alpino distribuito dalla Carinzia ai Corni di
Canzo; Galium montis-arerae, altro endemita esclusivo delle Prealpi bergamasche, ed inoltre Sanguisorba dodecandra,
Campanula raineri, Allium insubricum, Silene elisabethae, Primula albenensis, Asplenium presolanense, Moehringia concarenae.
In totale, sono circa una cinquantina le specie presenti nella ZPS che sono a vario titolo ascrivibili alla categoria
delle specie endemiche. Tra le specie floristiche di interesse comunitario, oltre alla già citata Linaria tonzigii
spicca la presenza della Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus), la cui presenza in Lombardia è circoscritta a
pochi siti (Casale et al. 2008).

Orso bruno (foto Fabio Casale).
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Per poter ammirare da vicino una grande varietà di fiori alpini sono stati predisposti alcuni itinerari. Tra questi
il “Sentiero dei fiori” sul Monte Arera, tracciato dal Professor Claudio Brissoni, e l’”Itinerario naturalistico”
del CAI di Bergamo, che dal rifugio Antonio Curò, sopra Valbondione, porta al rifugio Nani Tagliaferri, in Val
di Scalve.
Anche il patrimonio faunistico è altrettanto ricco: le medesime vicende che hanno determinato la presenza di
endemiti floristici hanno indotto la formazione di endemiti faunistici e sotto quest’aspetto l’area della ZPS
costituisce uno dei luoghi più significativi di tutte le Alpi Centrali. Nella sola area Pizzo della Presolana–Monte
Sponda Vaga sono state rilevate 37 specie endemiche di Invertebrati; di queste, ben 9 sono stenoendemiti assai
localizzati, di cui non si conoscono popolazioni viventi all’esterno di tale area.
Un tale numero d’endemiti, di per sé, anche in assenza di ulteriori emergenze, sarebbe sufficiente ad attestare
l’enorme valore dei luoghi in esame, di fatto riconosciuti anche a livello internazionale come veri e propri
“santuari della biodiversità”.
Volendo citare alcune specie, Cochlostoma canestrinii è un gasteropode conosciuto solo per la Presolana, Cychrus
cylindricollis è un predatore raro ed endemico, presente solo dalle Grigne al Baldo, Boldoriella serianensis è un
carabide ipogeo noto solo di pochissime località bergamasche, così come Allegrettia tacoensis, esclusiva del “Bùs
di Tacoi” a Gromo San Martino. Tra gli Aracnidi di maggior rilievo conservazionistico ricordiamo un Opilionide
endemico, Megabunus bergomas, descritto nel 1985.
Le Orobie Bergamasche sono particolarmente interessanti anche per i Lepidotteri, sia per la quantità che per
la qualità di specie presenti. Alcune sono inserite negli allegati della Direttiva Habitat, come Parnassius apollo,
Parnassius mnemosyne e Maculinea arion, altre sono di particolare pregio conservazionistico come Apatura iris e
Limenitis populi.
L’area presenta infine numerosi torrenti di montagna in buono stato di conservazione, che ospitano tra le più
importanti popolazioni lombarde di Gambero di fiume.
Passando ad altri gruppi faunistici, tra gli Anfibi una delle specie più interessanti è senza dubbio la Salaman-

Lupo (foto Fabio Casale).
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Stambecco (foto Fabio Casale).

dra alpina (Salamandra atra), presente nell’area con importanti popolazioni, ad esempio nella conca dei Laghi
Gemelli (Lorenzi & Ferlinghetti 2006), mentre tra i Rettili si segnalano il Marasso (Vipera berus) e la Lucer-
tola vivipara (Zootoca vivipara).
Relativamente ai Mammiferi, le Orobie Bergamasche sono state oggetto di una riuscita reintroduzione dello
Stambecco (Capra ibex), avviata nel 1987, mentre per quanto riguarda i grandi predatori, da qualche anno la
ZPS è interessata dalla presenza di Orso bruno (Ursus arctos) e Lupo (Canis lupus), come accertato dall’attivi-
tà di monitoraggio condotta dall’Università degli Studi di Pavia (Meriggi et al. 2009).

3.CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata come IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000) e come Area Prioritaria per la
Biodiversità della Lombardia (Bogliani et al. 2009a), nonché come elemento primario della Rete Ecologica
Regionale (Bogliani et al. 2009b).  Rientra nel Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, che ne è l’ente
gestore, e comprende numerosi SIC.
L’importanza del sito deriva dall’elevata diversità di habitat in buono stato di conservazione e distribuiti su
vaste estensioni. Il modesto grado di antropizzazione favorisce tale buon livello di conservazione.
Tra le principali forme di disturbo si segnala come in alcuni settori della ZPS sia presente un’elevata concentra-
zione di bacini artificiali per la produzione di energia idroelettrica, con strade e infrastrutture di servizio annes-
se, in altri sono invece presenti comprensori sciistici in espansione.
Dal punto di vista della gestione forestale, il mantenimento della diversità in termini di età degli elementi
arborei, di composizione floristica e di densità sono di importanza determinante per la conservazione di
numerose specie ornitiche, in particolare dei Tetraonidi (Gallo cedrone, Francolino di monte), delle civette
nana e capogrosso e del Picchio nero.
Le zone meridionali del sito, poste alle quote più basse, presentano invece un elevato rischio di incendio.
Ove i pascoli sono stati abbandonati si segnala la presenza di cespugli e di cotico erboso invecchiato e infeltrito
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Pascoli in alta Val di Scalve (foto Fabio Casale).

su ampie superfici. A tal proposito, si suggeriscono  interventi di miglioramento dei pascoli soggetti ad abban-
dono o sottopascolati, in particolare tramite sfalcio e decespugliamento a mosaico e pascolamento delle prate-
rie infeltrite attraverso l’utilizzo di erbivori domestici in condizioni controllate, con carichi di pascolamento
equilibrati, anche al fine di rinnovare il cotico erboso e favorire la ricomparsa di un corredo floristico ricco di
specie di interesse naturalistico oltre ad aumentare la disponibilità trofica per la fauna selvatica, come già
realizzato con successo in altri siti Natura 2000 alpini (Casale & Pirocchi 2005).
Tale fase di abbandono delle forme tradizionali di gestione dei prati si riscontra anche in alcuni settori alle quote
più basse, caratterizzati dalla presenza di ampie aree a praterie da fieno. La corretta gestione di tali aree prative,
con finalità di conservazione delle specie più caratteristiche di tale habitat di interesse comunitario (“Praterie
montane da fieno”), quali ad esempio l’Averla piccola e il Re di quaglie, e più in generale della biodiversità, può
essere realizzata tramite il coinvolgimento degli agricoltori locali, come già realizzato in altre aree protette alpine
ottenendo ottimi risultati sia in termini qualitativi che quantitativi, con un incremento sia delle specie che del
numero di coppie nidificanti (Casale & Toninelli 2006, Casale et al. 2007). Indicazioni gestionali mirate per tale
habitat possono essere desunte dal “Piano d’Azione per l’Averla piccola in Lombarda”, approvato dalla Regione
Lombardia con DGR n. 8/11344 del 10 febbraio 2010 (Casale & Brambilla 2009c).
Per quanto concerne le torbiere, fonti di disturbo sono legate alla carenza di disponibilità idrica (a causa di
bonifiche tramite utilizzo di canalette di drenaggio) e all’attività di pascolo, in quanto ove questo è presente le
comunità vegetali tipiche degli ambienti umidi sono degradate dal calpestamento da parte degli animali dome-
stici e dall’ingresso di specie quali il Nardo (Nardus stricta). Per evitare queste problematiche, occorre evitare
ogni forma di drenaggio e, per le aree limitrofe alle torbiere, si suggeriscono semplici accorgimenti, quale la
apposizione temporanea di recinti elettrificati a bassa tensione che evitino l’ingresso del bestiame, da realizzar-
si con il coinvolgimento e tramite la concessione di incentivi alle aziende agricole operanti nell’area (Casale &
Pirocchi 2005).
Occorre infine una regolamentazione delle forme di fruizione antropica del territorio, sia nel periodo estivo
(escursionismo) che in quello invernale (scialpinismo).
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Le Orobie Bergamasche in veste invernale, viste dalla pianura (Treviglio) (foto Fabio Casale).

L’alta Val Taleggio presenta habitat particolarmente idonei alla nidificazione dell’Averla piccola (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 03’ 29’’ E – Latitudine 45° 52’ 06’’ N

Altitudine: 1.835 (min) – 2.930 (max) m s.l.m

Superficie: 1.944 ha

Provincia : Bergamo

Comune: Valbondione

Ente gestore: Azienda Faunistico Venatoria Valbelviso Barbellino

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Area situata nelle Orobie Bergamasche, ad altitudini elevate. La vegetazione è caratterizzata, alle quote più
basse, da bosco misto di conifere, con prevalenza di Abete rosso misto ad Abete bianco, Pino silvestre, Larice
e, alle quote più elevate, Pino cembro.
Le zone ripariali sono invece dominate dall’Ontano verde. Importante fonte di cibo per la fauna è il ricco
sottobosco, con la presenza di diverse specie di mirtilli (Vaccinium vitis-idea, V. myrtillus e V. uliginosus), uva
ursina, lamponi, fragole e funghi. Alle quote più elevate dominano vaste praterie alpine per lo più destinate a
pascolo, nonché ambienti rocciosi e ghiaioni. Si segnala infine la presenza di due laghi, uno di origine artificiale
(Lago del Barbellino inferiore) e uno naturale (Lago del Barbellino).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Il territorio della ZPS è frequentato da una cop-
pia di Aquila reale, mentre il Gufo reale è pre-
sente nella zona al confine sud del sito e può quin-
di utilizzare sporadicamente l’area della ZPS come
territorio di caccia. Per quanto riguarda i
Galliformi alpini, sono presenti la Pernice bian-
ca, il Fagiano di monte e la Coturnice.
Altre specie segnalate nel sito, e tipicamente le-
gate agli ambienti alpini d’alta quota, sono il Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), il Picchio muraiolo (Tichodroma
muraria), il Fringuello alpino (Montifringilla nivalis), il Sordone (Prunella collaris), il Gracchio alpino (Pyrrhocorax
graculus) e il Merlo dal collare (Turdus torquatus) (Chiarenzi et al. 2010).

Il Lago del Barbellino (foto Fabio Casale).

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alectoris graeca saxatilis Coturnice  SB 
Aquila chrysaetos Aquila reale SB 
Bubo bubo Gufo reale SB 
Lagopus muta helvetica  Pernice bianca SB 
Tetrao tetrix  Fagiano di monte SB 
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2.2. Altre specie
La ZPS ospita 5 specie di Ungulati: Camoscio, Stambecco, Muflone (introdotto nel 1971), Cervo e Capriolo. Altri
mammiferi di rilievo presenti nell’area sono il Serotino di Nillsson (Eptesicus nilssonii), l’Ermellino (Mustela erminea)
e il Toporagno alpino (Sorex alpinus), tutte specie strettamente legate agli ambienti alpini. Tra gli invertebrati si

Pernice bianca (foto Paolo Casali).

Sordone (foto Antonello Turri).
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segnalano due Lepidotteri, quali
l’Apollo (Parnassius apollo) e la Mnemo-
sine (Parnassius mnemosine), oltre a nu-
merose specie endemiche centro-alpi-
ne e orobiche quali: Amara (Leirides)
alpestris, Bryaxis bergamascus bergamascus,
Cychrus cylindricollis, Leptusa seriana,
Nebria (Oreonebria) lombarda. Anche la
flora comprende numerose specie di
notevole interesse naturalistico quali
Androsace alpina, Androsace vandellii,
Eritrichium nanum, Gentiana punctata,
Gentiana purpurea, Primula daonensis
(Chiarenzi et al. 2010).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area rientra nel Parco Regionale del-
le Orobie Bergamasche, in un’IBA –
Important Bird Area (Casale et al. 2000)
e nell’Area Prioritaria per la Biodiver-
sità in Lombardia (Bogliani et al. 2009a),
nonché  elemento primario della Rete
Ecologica Regionale (Bogliani et al.
2009b), denominata “Orobie”. La ZPS
è dotata di Piano di Gestione recente-
mente approvato (Chiarenzi et al. 2010)
ed è gestita dall’Azienda Faunistico Ve-
natoria Valbelviso Barbellino.
Tra i fattori di possibile impatto sugli
ambienti naturali e semi-naturali si se-
gnalano l’abbandono delle attività pa-
storali, che si riflette sulla progressiva
evoluzione degli habitat aperti verso si-
stemi più chiusi, e una elevata frequen-
tazione da parte di escursionisti e scial-
pinisti, mentre tra gli obiettivi di con-
servazione previsti dal Piano di gestio-
ne emergono il mantenimento delle
aree aperte cacuminali (prati da fieno,
praterie alpine), la limitazione all’avan-
zamento della fascia arbustiva lungo i
versanti, il mantenimento e l’incentiva-
zione di un sistema di pascolo compa-
tibile con la conservazione del sito, la
regolamentazione del turismo sporti-
vo ed escursionistico verso una frui-
zione sostenibile del sito (Chiarenzi et
al. 2010).

Merlo acquaiolo (foto Marco Chemollo).

Rodoreti nei pressi del Lago del Barbellino inferiore (foto Fabio Casale).
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Fringuello alpino (foto Paolo Casali).

Genziana purpurea (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 02’ 12’’ E – Latitudine 45° 38’ 35’’ N

Altitudine: 180 (min) – 212 (max) m s.l.m

Superficie: 362 ha

Provincia: Brescia

Comuni: Cortefranca, Iseo, Provaglio d’Iseo

Ente gestore: Consorzio per la gestione delle Torbiere del Sebino

Dati generali
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1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Con il ritiro dell’ultima glaciazione (Wurm), compresa tra 70.000 e 10.000 anni fa, nella zona a sud del Lago
d’Iseo rimase una depressione paludosa intermorenica dove, con il trascorrere dei millenni, l’abbondante vege-
tazione cresciuta formò uno spesso strato di torba che, sostituendosi progressivamente all’acqua, trasformò la
zona in un’estensione di prati umidi. Verso la metà dell’Ottocento si cominciò a pensare allo scavo della torba
da sfruttare come combustibile, attività che fu avviata a partire dal 1863 e che proseguì fino alla fine degli anni
Cinquanta.
Oggi l’ambiente appare come un grande specchio d’acqua composto da un insieme di vasche rettangolari
separate da sottili argini di terra e da qualche isolotto sparso. La profondità delle vasche è mediamente di 2,5
metri, anche se in alcuni punti può raggiungere i 10-15 metri.
Un cordone morenico divide la torbiera in due parti principali: la “Lametta” a nord, in contatto diretto con le
acque del Lago d’Iseo, e le “Lame” a sud.
L’area è principalmente caratterizzata dalla presenza di habitat palustri, tra i quali il più rappresentativo è senza
dubbio costituto dalle torbiere basse alcaline, qui costituite prevalentemente da fragmiteti e magnocariceti. La
Cannuccia di palude (Phragmites australis) forma aggruppamenti in alcuni punti quasi monospecifici, connotan-
do fortemente il paesaggio. Il fragmiteto si presenta infatti come una fascia più o meno continua che borda
l’intero perimetro della Lama, mentre nella Lametta separa la parte interna dal lago.
Un altro aspetto peculiare, se non quello principale, della vegetazione delle torbiere sebine è rappresentato dai
cariceti, con vistosi cespi soprattutto di Carex elata.
Tra le specie vegetali la più elegante è senza dubbio la Ninfea bianca (Nymphaea alba) che durante la fioritura, da
maggio a settembre, offre uno spettacolo incomparabile sulle acque delle Torbiere, insieme al raro Nannufaro
giallo (Nuphar lutea).
La vegetazione arborea delle Torbiere, da ultimo, è caratterizzata da ontani neri (tipici delle zone umide),
pioppi, platani (in filari di vecchia data) e salici.

Scorcio delle torbiere dal Monastero di San Pietro in Lamosa (foto Fabio Casale).
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Specchio d’acqua (foto Fabio Casale).

La sagoma inconfondibile del Nibbio bruno si staglia nel cielo sopra
la palude (foto Fabio Casale).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1 Avifauna
Le Torbiere d’Iseo rappresentano un sito di importanza europea per numerose specie ornitiche legate agli
ambienti acquatici lentici, alcune delle quali, come il Forapaglie castagnolo e la Schiribilla, trovano qui l’unico

sito riproduttivo nel bresciano e uno dei
pochi siti conosciuti nell’intero territorio
lombardo.
Altre specie nidificanti di grande interesse
conservazionistico sono il mimetico Tarabu-
sino, il piccolo Voltolino, il Falco di palude
ed il Nibbio bruno dal volo elegante e, tra
gli Ardeidi, il maestoso Airone rosso e la
chiassosa Nitticora, qui presente con una
garzaia che ha raggiunto le 60 coppie nidifi-
canti.
Tra gli uccelli migratori e svernanti la pre-
senza di maggior rilievo è probabilmente
costituita dall’elusivo Tarabuso, un Ardeide
oramai raro in tutta Europa che necessita di
grandi canneti all’interno dei quali trascorre
gran parte della sua esistenza. Il Tarabuso
frequenta le Torbiere soprattutto durante le
migrazioni e nel periodo invernale. Pur trat-
tandosi di una specie tendenzialmente soli-
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Cannaiola (foto Antonello Turri).

Fenologia
SB, MW
SB, MW

M
MB
M

MW
MW
M
M
M
M

MB, W
MW
M
M

MW
M

MW
M

MB
MB
M

MW
MB
MB
M
M

MB
MB
M
M

Acrocephalus melanopogon
Alcedo atthis
Anthus campestris
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Caprimulgus europaeus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Coracias garrulus
Casmerodius albus
Egretta garzetta
Falco peregrinus
Ficedula albicollis
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Luscinia svecica
Mergellus albellus
Milvus migrans
Nycticorax nycticorax
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Porzana parva
Porzana porzana
Sterna hirundo
Tringa glareola

Nome latino Nome italiano
Forapaglie castagnolo
Martin pescatore
Calandro
Airone rosso
Sgarza ciuffetto
Moretta tabaccata
Tarabuso
Succiacapre
Mignattino piombato
Mignattino
Biancone
Falco di palude
Albanella reale
Albanella minore
Ghiandaia marina
Airone bianco maggiore
Garzetta
Pellegrino
Balia dal collare
Tarabusino
Averla piccola
Pettazzurro
Pesciaiola
Nibbio bruno
Nitticora
Falco pescatore
Falco pecchiaiolo
Schiribilla
Voltolino
Sterna comune
Piro piro boschereccio

taria, sono state segnalate anche signi-
ficative concentrazioni, con un massi-
mo di 10 individui osservati in contem-
poranea (marzo 2000; Gargioni &
Guerrini  2000). Negli ultimi anni è stata
riscontrata anche la sua estivazione (Ca-
pelli, s.d.) che lascia ben sperare per una
futura nidificazione.

2.2. Altre specie
La ricchissima avifauna acquatica com-
prende numerose altre specie nidificanti
caratteristiche degli ambienti palustri,
quali Tuffetto, Porciglione, Cannarec-
cione, Migliarino di palude, Cannaiola,
Cannaiola verdognola, Salciaiola (che
qui ha uno dei pochissimi siti riprodut-
tivi regionali), Marzaiola, Forapaglie,
Basettino, Folaga, Germano reale,
Gallinella d’acqua, Svasso maggiore,
Gabbiano comune e Usignolo di fiu-
me. Sugli alberi isolati vicino all’acqua
è possibile osservare il Pendolino che,
oltre ad essere nidificante, trova qui un
importante sito di svernamento, con un
significativo numero di individui.
L’erpetofauna annovera la presenza
della Rana di Lataste (Rana latastei), pic-
cola rana di colore rossiccio endemica
della Pianura Padana, e del Tritone cre-
stato italiano (Triturus carnifex). Que-
st’ultimo può essere osservato
nella stagione autunnale, lungo
i sentieri, mentre si sta prepa-
rando a trovare un riparo per la
stagione fredda.
Anche la fauna invertebrata è va-
ria e interessante e comprende
numerose libellule (sono state
identificate oltre 25 specie). Sem-
pre tra gli invertebrati, è degna
di nota anche la presenza del
Gambero di fiume autoctono
(Austropotamobius pallipes).
Tra i mammiferi, le torbiere ospi-
tano il minuscolo Topolino delle
risaie (Micromys minutus), specie ti-
pica del canneto che si è adattata
a vivere anche nelle colture cere-
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alicole. È il più piccolo roditore europeo e misura circa 5 cm per il corpo, mentre altri 5 cm sono costituiti dalla
coda, prensile, con la quale è in grado di arrampicarsi agilmente sui fili d’erba.
Nelle acque delle vasche sono presenti discrete popolazioni di specie ittiche autoctone e di pregio quali Luccio
(in declino) (Esox lucius), Tinca (Tinca tinca), Alborella (Alburnus alburnus alborella), Scardola (Scardinius
erythrophtalmus) e Anguilla (Anguilla anguilla).
Per quanto concerne la flora, tra le idrofite sommerse emerge la presenza di Utricularia vulgaris, una pianta
carnivora che si nutre di insetti e galleggia sull’acqua per mezzo di piccole vesciche.

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’estrazione della torba ha costituito per decenni la principale attività antropica svolta nell’area. I lavori di
eliminazione del terriccio superficiale iniziavano in febbraio e, da marzo ad agosto, si procedeva all’estrazione
della torba, che era di diversa qualità ed età a seconda del sito dello scavo. La torba era un materiale prezioso
per l’economia della zona, dato che poteva sostituire l’utilizzo del carbone, la cui importazione era molto
costosa. Prima dell’era del petrolio e dell’energia elettrica venne usata per molteplici scopi: nelle fornaci, nelle
filande, negli opifici, per riscaldare le abitazioni e perfino per alimentare i treni della ferrovia Brescia-Iseo-
Edolo fino alla prima guerra mondiale. Venne molto richiesta anche durante l’ultima guerra. Il suo utilizzo
cessò completamente intorno agli anni Cinquanta, periodo in cui il paesaggio della zona era oramai completa-
mente trasformato.
Attualmente le principali attività che vi vengono svolte sono attinenti alla conservazione e al miglioramento
degli ambienti naturali, alla ricerca e monitoraggio, e a una forma attenta di fruizione, che comprende il
birdwatching e l’educazione ambientale.
L’aspetto forse più problematico del sito riguarda la qualità delle acque e la fluttuazione in tempi brevi dei
livelli idrici, fenomeni che influenzano negativamente le biocenosi che gravitano su questo complesso. È mol-

Forapaglie (foto Paolo Casali).
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to importante che la qualità delle acque immesse nelle
Torbiere non sia troppo scadente, per non pregiudica-
re un ambiente delicato e con poche possibilità di un
veloce ricambio.
Numerose sono le specie alloctone; per quanto con-
cerne la fauna si segnala la presenza della Nutria (Myo-
castor coypus) e di numerose specie ittiche quale il Siluro
(Silurus glanis), un temibile predatore. Per quanto riguar-
da la flora alloctona, particolarmente significativa ri-
sulta la presenza di Amorpha fruticosa, che cresce ai bor-
di delle vasche. Tale specie soppianta alcune specie ar-
bustive autoctone, sia per il fatto di poter ricrescere da
spezzoni di radice, sia per la notevole produzione di
semi.
Infine, un grosso elemento di disturbo è dato dagli in-
cendi a carattere doloso, che hanno più volte interes-
sato l’area, causando danni anche rilevanti alla vegeta-
zione erbacea ed arborea.
La varietà di uccelli che caratterizza l’area in tutte le
stagioni dell’anno attira molti appassionati di bird-
watching e foto-naturalisti, che frequentano assidua-
mente la riserva. I mesi migliori per l’avvistamento degli
anatidi, sia in termini di numero di specie che di quan-
tità di individui, sono Marzo e Ottobre, mentre nei mesi
più freddi è possibile osservare le più rare specie di
uccelli acquatici nordici quali il Quattrocchi e la
Pesciaiola.
Le Torbiere vengono inoltre frequentate dalle scolare-
sche per attività sul campo di educazione e divulgazio-
ne ambientale e nei fine settimana, durante la bella stagione, risultano essere meta di escursioni per famiglie e
gruppi, grazie alla rete di sentieri che le attraversa e ne costeggia in parte il perimetro, oltre che per la vicina
presenza del Monastero di San Pietro in Lamosa.
Per la visita del sito sono stati predisposti due percorsi pedonali che si spingono all’interno della Riserva,
regalando scorci di rara bellezza in ogni stagione dell’anno, grazie anche alla predisposizione di apposite
“mascherature” per permettere l’osservazione dell’avifauna e il foto-naturalismo senza causare disturbo.
La ZPS è tutelata come Riserva Naturale Regionale (D.C.R. n. 1846 del 19 dicembre 1984) per una superficie
di 324,57 ha e nel 1984 è stata dichiarata Zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione
di Ramsar (Jones 1993). È stata inoltre designata come Sito di Importanza Comunitaria e come IBA – Important
Bird Area (Casale et al. 2000).
La Regione Lombardia ha affidato la gestione della Riserva a un Consorzio tra Comuni, Comunità Montana
e Provincia di Brescia denominato Consorzio per la gestione delle Torbiere del Sebino.

Il capanno di osservazione permette di avere un’ottima
visuale sulle torbiere e sul paesaggio circostante (foto
Fabio Casale).
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La libellula Orthetrum cancellatum (foto Fabio Casale).

Nannufaro (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 15’ 45’’ E – Latitudine 46° 03’ 22’’ N

Altitudine: 995 (min) – 2.135 (max) m s.l.m

Superficie: 332 ha

Provincia: Brescia

Comune: Ono San Pietro

Ente gestore: ERSAF

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/
CEE.

La ZPS “Foresta di Legnoli” coincide con la Foresta Demaniale Regionale “Legnoli”, localizzata in Valle
Allione, una valle laterale della Val Camonica.
Il sito occupa un tratto del versante idrografico destro del torrente Allione, con esposizione prevalentemente
Nord-Nord-Ovest, e presenta il limite inferiore definito dall’alveo del Torrente Allione, mentre la dorsale che
collega Monte Cuel e Cima Sfandita al Passo di Tanerle ne costituisce il confine superiore. La morfologia è
piuttosto aspra e caratterizzata da una notevole pendenza.
Prevalgono i boschi misti di latifoglie (faggi, aceri, tigli, betulle) con gruppi di conifere (abeti rossi). Oltre il
limite superiore della vegetazione arborea si riscontrano chiazze di mugheta arbustiva pioniera. Verso il crinale
le formazioni arbustive ad Ontano verde (Alnus viridis) si alternano a praterie alpine tutt’ora in parte pascolate
e dominate dal Nardo (Nardus stricta).
Il sentiero principale che la percorre collega Forni di
Loveno con Malga Jai, un tracciato recentemente ri-
pristinato e denominato “Sentiero dei Carbonai”, per
la presenza di vecchi siti per la produzione di carbone
dal legname (le cosiddette “aie carbonili”).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ZPS ospita tre specie di interesse comunitario strettamente legate agli ambienti forestali montani poco
disturbati, con presenza di alberi di grandi dimensioni. Si tratta in primo luogo del Picchio nero, il più grande
picchio europeo, della Civetta capogrosso, che utilizza per nidificare le cavità negli alberi scavate dal Picchio
nero, da lui utilizzate e successivamente abbandonate, e infine del Francolino di monte, un Galliforme dal

Bosco di conifere lungo il Sentiero dei Carbonai (foto Fabio Casale).

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Aegolius funereus Civetta capogrosso SB 
Aquila chrysaetos Aquila reale SB 
Bonasa bonasia Francolino di monte SB 
Dryocopus martius Picchio nero SB 
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piumaggio color ruggine che preferisce tratti
maturi di antiche foreste, con grandi abeti
rossi, abeti bianchi o larici, ma con associa-
ta presenza di altre specie, soprattutto in cor-
rispondenza di aperture o radure o lungo i
margini forestali. Predilige in particolare bo-
schi umidi e con ricco sottobosco, occupan-
do specialmente porzioni di bosco legate al-
l’evoluzione di aree perturbate da vento, fuo-
co o nevicate abbondanti, con ampia rinno-
vazione; necessità ecologiche complesse e
variabili durante l’anno e sedentarietà richie-
dono quindi la presenza di ambienti diversi-
ficati, con elevata produttività primaria. Tale
specie risente in particolare del disturbo e
delle alterazioni ambientali dovute alle atti-
vità antropiche e specialmente ad attività sel-
vicolturali e turistiche (soprattutto primave-
rili). Anche attività di riforestazione o di cat-
tiva gestione dell’ambiente forestale di nidi-
ficazione ed alimentazione hanno sicura-
mente un impatto negativo sulla specie
(Gustin et al. 2009).
Gli habitat forestali offrono ospitalità a nu-
merose specie di Passeriformi tipiche dei bo-
schi di conifere delle Alpi, quali Regolo
(Regulus regulus), Cincia alpestre (Poecile
montanus), Cincia dal ciuffo (Lophophanes

Stiaccino (foto Antonello Turri).

Cincia dal ciuffo (foto Marco Chemollo).
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cristatus), Rampichino alpestre (Certhia
familiaris), Crociere (Loxia curvirostra), oltre
ad alcuni rapaci quali Astore (Accipiter
gentilis), Sparviere (Accipiter nisus) e Poiana
(Buteo buteo).

2.2. Altre specie
Per quanto concerne l’erpetofauna, nel-
l’area viene segnalata la presenza, tra i Ret-
tili, del Colubro liscio (Coronella austriaca),
del grande Saettone, dalle abitudini
arboricole (Zamenis longissimus) e della Lu-
certola vivipara (Zootoca vivipara), mentre
tra gli Anfibi si segnalano due specie di
grande interesse quali l’Ululone ventre gial-
lo (Bombina variegata), una specie minaccia-
ta in Lombardia in quanto presenta nuclei
riproduttivi a bassa consistenza numerica
e tendenti alla frammentazione (Casale et
al. 2008), e la Salamandra alpina (Salaman-
dra atra), legata in Lombardia al massiccio
orobico, ove abita foreste con elevata umi-
dità, praterie alpine e zone carsiche o roc-
ciose (Bernini et al. 2004).
Lungo i sentieri che attraversano la pecceta
è possibile imbattersi negli acervi di Formi-
ca rufa.

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

ERSAF è l’ente incaricato della gestione
della ZPS, in quanto ricade in una Foresta
Demaniale Regionale.
La Foresta di Legnoli, così come le altre
Foreste Demaniali Regionali, ha recente-
mente ottenuto la certificazione di gestio-
ne forestale sostenibile secondo gli
standard internazionali FSC, che garanti-
scono come i tagli e le diverse attività fore-
stali svolte non incidano negativamente
sugli ecosistemi e sulla biodiversità.
L’area è sottoposta a una certa pressione
turistica sia durante il periodo estivo
(esursionismo, ricerca funghi) che durante
quello invernale (scialpinismo).
Un’ulteriore minaccia è costituita dal gra-
duale abbandono delle attività di pasco-
lamento, con conseguente evoluzione
biocenotica che porta alla colonizzazione

Il torrente Allione (foto Fabio Casale).

Scorcio della Foresta di Legnoli (foto Fabio Casale).



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

218

delle aree aperte da parte della vegetazione arboreo – arbustiva. Oggi l’attività agricola è svolta da poche
aziende di piccole dimensioni, per lo più a conduzione famigliare, e necessiterebbe di opportuni incentivi per
lo svolgimento di attività tradizionali finalizzate al mantenimento e miglioramento dello stato di conservazione
degli habitat prativi e della loro biodiversità.

Saettone (foto Fabio Casale).

Prime luci sulla Foresta (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 27’ 10’’ E – Latitudine 45° 48’ 55’’ N

Altitudine: 370 (min) – 2.210 (max)  m s.l.m.

Superficie: 1.238 ha

Provincia: Brescia

Comune: Bagolino

Ente gestore: ERSAF

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Lo splendido anfiteatro naturale a monte dell’Alpe Vaia (foto Fabio Casale).

La ZPS “Val Caffaro” comprende due Foreste Demaniali Regionali localizzate nelle Prealpi Bresciane, in
comune di Bagolino. Si tratta della Foresta “Anfo – Val Caffaro” e della Foresta “Alpe Vaia”.  La prima
presenta una vegetazione assai diversificata; dalle altitudini più basse verso quelle più elevate vede la presenza
di Orniello (Fraxinus ornus) e Carpino nero (Ostrya carpinifolia) nelle stazioni più calde, Faggio (Fagus sylvatica)
con aceri e frassini nelle zone più fresche, Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino mugo (Pinus mugus), Abete rosso
(Picea abies) e Larice (Larix decidua) alle quote più elevate. La seconda Foresta Demaniale comprende per lo più
vasti pascoli, che rappresentano la parte più significativa dell’intera proprietà demaniale a costituire l’alpeggio
dell’Alpe Vaia. Qui i boschi sono rappresentati in prevalenza da Abete rosso, Abete bianco e Faggio, ai quali si
accompagna, salendo di quota, il Larice, presente fino al limite delle aree pascolive.
La ZPS comprende anche zone umide, laghetti alpini (per esempio il Lago di Vaia) e arbusteti.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ZPS ospita numerose specie ornitiche tipiche della zona montano-alpina (sono note per l’area oltre 60
specie nidificanti); di particolare rilievo è la presenza dei Galliformi di montagna: Fagiano di monte, Coturnice,
Pernice bianca e due specie strettamente legate a foreste ben conservate quali il Francolino di monte e soprat-
tutto il Gallo cedrone, sempre più raro nel territorio regionale.
L’area ospita anche le tre specie di rapaci notturni tipiche delle Alpi italiane, ovvero la minuscola Civetta nana,
la Civetta capogrosso dal canto flautato e il maestoso Gufo reale.
Tra i rapaci diurni nidificanti spicca la presenza di Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Poiana (Buteo buteo), Astore
(Accipiter gentilis) e Sparviere (Accipiter nisus) alle quote inferiori, mentre alle quote più elevate è presente l’Aquila reale.
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Gufo reale (foto Marco Chemollo).

Nei boschi di conifere non è infrequente udire il caratteristico richiamo aspro e ripetuto della Nocciolaia
(Nucifraga caryocatactes), un Corvide dal piumaggio bruno scuro punteggiato di bianco.
Gli ambienti aperti sono invece idonei ad ospitare tra i nidificanti il Succiacapre e l’Averla piccola, tra le specie
di interesse comunitario, oltre a Culbianco (Oenanthe oenanthe), Stiaccino (Saxicola rubetra) e Zigolo giallo (Emberiza
citrinella).
Alle specie di interesse comunitario elencate nel Formulario Natura 2000 e riportate in tabella occorre aggiun-
gere la Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) e il Fagiano di monte (Tetrao tetrix) quali specie nidificanti.

2.2. Altre specie
Tra i mammiferi sono presenti Cervo (Cervus elaphus), Capriolo (Capreolus capreolus) e Camoscio (Rupicapra
rupicapra) ed è segnalata una ricca chirotterofauna, che comprende Myotis mistacinus, Nyctalus leisleri, Nyctalus
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

noctula, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus,
Plecotus auritus.
L’erpetofauna è particolarmente ricca e com-
prende specie di notevole interesse quali
l’Ululone ventre giallo (Bombina variegata) tra gli
Anfibi e la Lucertola vivipara (Zootoca vivipara)
tra i Rettili.

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La principale minaccia è costituita dal graduale
abbandono delle attività di pascolamento, con
conseguente colonizzazione delle aree aperte
da parte della vegetazione arboreo – arbustiva. Il mantenimento degli ambienti pascolivi è infatti di grande
importanza per la conservazione di numerose specie, tra le quali si segnala in particolare la Coturnice.
La gestione forestale dell’area è finalizzata alla conservazione degli habitat. Le Foreste Demaniali Regionali
“Anfo – Val Caffaro” e “Alpe Vaia” hanno recentemente ottenuto la certificazione di gestione forestale soste-
nibile secondo gli standard internazionali FSC, che garantiscono come i tagli e le diverse attività forestali svolte
non incidano negativamente sugli ecosistemi e sulla biodiversità.
La pressione antropica nell’area è moderata e legata soprattutto ad attività del tempo libero quali escursionismo,
raccolta di funghi e fruizione dei boschi.
ERSAF è l’ente incaricato della gestione della ZPS, in quanto ricadente in due Foreste Demaniali Regionali.

Nocciolaia (foto Marco Chemollo).

Nome latino Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB 
Aquila chrysaetos Aquila reale SB 
Bonasa bonasia Francolino di monte SB 
Bubo bubo Gufo reale SB 
Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 
Dryocopus martius Picchio nero SB 
Glaucidium passerinum Civetta nana SB 
Lagopus muta helvetica  Pernice bianca SB 
Lanius collurio Averla piccola MB 
Milvus migrans Nibbio bruno MB 
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB 
Tetrao urogallus Gallo cedrone SB 
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Stiaccino (foto Antonello Turri).

Maschio di Prispolone in canto (foto Antonello Turri).
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Coordinate: Longitudine 10° 18’ 24’’ E – Latitudine 45° 52’ 06’’ N

Altitudine: 1.135 (min) – 2.160 (max)  m. s.l.m.

Superficie: 2.873 ha

Provincia: Brescia

Comuni: Berzo Inferiore, Bienno, Bovegno, Darfo Boario
Terme, Esine, Gianico

Ente gestore: ERSAF

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS “Val Grigna” coincide con l’omonima Foresta Demaniale Regionale, posta sull’ampia dorsale che
separa la Val Camonica dalla Val Trompia, nelle Prealpi Bresciane. La vetta più alta è costituita dal Monte
Crestoso (2.207 m). L’area protetta è suddivisibile in tre distinti settori. Il primo settore, a settentrione, è
costituito da un’ampia porzione della Val Grigna propriamente detta e dall’intera, selvaggia, Val Gabbia. Un
secondo settore occupa quasi completamente la testata della Valle dell’Inferno. Il terzo settore, infine, corri-
sponde alla porzione di territorio ricadente in Val Trompia, un’area caratterizzata quasi esclusivamente da
pascoli (Nastasio et al. 2006, Armiraglio & Nastasio 2010).
Il paesaggio vegetale è caratterizzato da una copertura boschiva prevalentemente a pecceta e lariceta alle quote
inferiori del settore settentrionale e occidentale, e da vaste praterie nei settori più elevati e in quelli meridionali
valtrumplini. Si tratta di foreste caratterizzate da un ricco sottobosco, ben rappresentato dalle specie boreali
che ne testimoniano l’elevato valore di biodiversità e pertanto l’alto valore naturalistico. Tra le specie floristi-
che più significative sono degne di menzione la Listera minore (Listera cordata) e soprattutto la Linnea (Linnea
borealis), recentemente scoperta da ERSAF e che ha qui la sua stazione più meridionale nelle Alpi Centrali. Le
praterie alpine occupano ampie superfici in tutti e tre i settori della ZPS e sono prevalentemente dedicate al
pascolo bovino sui pendii più accessibili ed ovi-caprino su quelli più inclinati. Si tratta in buona parte di pascoli
di discreto valore zootecnico, ottenuti storicamente da disboscamenti di foreste naturali preesistenti. Prati da
fieno sono invece presenti soprattutto nelle aree più vicine ai paesi. Gli arbusteti comprendono vaste lande
alpine a Rododendro ferrugineo (Rhododendron ferrugineum) sui pendii a settentrione, mentre nei canaloni domi-
na l’Ontano verde (Alnus viridis), i cui rami elastici riescono a resistere all’azione delle valanghe.  Un ulteriore
elemento vegetazionale di grande pregio è costituito dalle torbiere, piuttosto numerose (anche grazie alla
piovosità abbastanza accentuata di questi luoghi) e originatesi dal graduale riempimento di laghetti glaciali, ove
sono molto appariscenti le fioriture “a fiocchi di cotone” dei pennacchi o eriofori, tra i quali spicca la presenza

Il settore meridionale della ZPS, dal Passo delle Sette Crocette: un mosaico di pascoli, lande alpine e torbiere. Sullo
sfondo si intravedono la vetta e i ghiacciai dell’Adamello (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

del Pennacchio di Scheuchzer
(Eriophorum scheuchzeri), che
proprio nella Val Grigna è pre-
sente con una delle stazioni più
meridionali delle Alpi. Quan-
do le acque sono più ricche di
minerali compaiono altre spe-
cie di pregio, quale la Genzia-
nella stellata (Swertia perennis),
pianta diffusa in Val Grigna e
assente nel resto della Lombar-
dia, allo stato attuale delle co-
noscenze. La più importante
torbiera presente nella ZPS è
quella di Rosellino (Nastasio et
al. 2006, Armiraglio & Nasta-
sio 2010).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Il popolamento ornitico comprende ben 60
specie nidificanti. La presenza di condizioni
forestali di buona strutturazione e funzionalità
ecologica permette in particolare la presenza di
specie di interesse comunitario quali Picchio
nero, Civetta capogrosso e soprattutto Franco-
lino di monte ed il maestoso Gallo cedrone,
due Galliformi molto importanti dal punto di
vista ecologico. Si tratta infatti di due specie
particolarmente esigenti dal punto di vista del-
l’integrità dell’habitat e in particolare la ZPS è uno dei pochi siti lombardi in cui sia ancora presente il sempre
più raro Gallo cedrone (Nastasio et al. 2006).
Alle specie di interesse comunitario elencate nel Formulario Natura 2000 e riportate in tabella occorre aggiun-
gere la Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) e il Fagiano di monte (Tetrao tetrix) quali specie nidificanti (Nastasio
et al. 2006) e l’Albanella reale (Circus cyaneus) come specie migratrice, in quanto osservata nella ZPS nell’autun-
no 2009 (F. Casale, dati inediti).
In corrispondenza degli ambienti aperti e di quelli di ecotono, tra le praterie e la foresta, sono presenti nume-
rose specie interessanti quali Stiaccino (Saxicola rubetra), Tordela (Turdus viscivorus), Merlo dal collare (Turdus
torquatus), Culbianco (Oenanthe oenanthe) e Codirossone (Monticola saxatilis); alcune di esse, quali lo Stiaccino e il
Culbianco, sono in declino a scala europea (BirdLife International 2004), benchè non rientrino nell’Allegato I
della Direttiva Uccelli.

2.2. Altre specie
Tra i mammiferi, sono presenti Cervo (Cervus elaphus, soggetto a interventi di ripopolamento), Capriolo (Capreolus
capreolus) e Camoscio (Rupicapra rupicapra), quest’ultima specie reintrodotta dalla Provincia di Brescia (Armira-
glio & Nastasio 2010), e buona è la presenza di Chirotteri e Insettivori (con 5 e 8 specie rispettivamente),
particolarmente sensibili e legati a condizioni di discreta qualità ambientale. In particolare di estrema rilevanza
è la presenza, tra gli Insettivori, del Toporagno alpino (Sorex alpinus), specie rara e localizzata in Lombardia, e

Nome latino Nome italiano Fenologia
Aegolius funereus Civetta capogrosso SB
Aquila chrysaetos Aquila reale SB
Bonasa bonasia Francolino di monte SB
Bubo bubo Gufo reale SB
Dryocopus martius Picchio nero SB
Lagopus muta helvetica Pernice bianca SB
Lanius collurio Averla piccola MB
Tetrao urogallus Gallo cedrone SB

Camoscio (foto Fabio Casale).
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tra i Chirotteri del Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus) e del Serotino di Nilsson (Eptesicus nilssonii).
Infine, una presenza di grande rilievo accertata a partire dall’estate 2005 è quella dell’Orso bruno (Ursus arctos),
a indicare una idoneità del territorio e delle aree limitrofe all’insediamento della specie.

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Si tratta di un’area il cui paesaggio attuale è contraddistinto dall’intensa attività pastorale svoltasi negli ultimi
secoli, con una fitta presenza di fabbricati d’alpe, stalle, ricoveri e “silter” (depositi di formaggio).
La principale minaccia è costituita dal graduale abbandono delle attività di pascolamento, con conseguente
evoluzione biocenotica che porta alla colonizzazione delle aree aperte da parte della vegetazione arboreo –
arbustiva. Il mantenimento degli ambienti pascolivi è di grande importanza per la conservazione di numerose
specie, tra le quali si segnala in particolare la Coturnice, specie sedentaria, ben rappresentata all’interno della
ZPS.
ERSAF è l’ente incaricato della gestione della ZPS, in quanto ricade in una Foresta Demaniale Regionale. Tra
le azioni che vi vengono svolte vanno ricordate la ristrutturazione e l’adeguamento igienico – sanitario di
diversi alpeggi e la loro valorizzazione e la realizzazione di interventi di sostegno alle attività pascolive. Alcuni
interventi realizzati nell’area,  specificamente indirizzati a favore della fauna, sono di seguito elencati (Nastasio
et al. 2006, Armiraglio & Nastasio 2010):
– sfoltimento degli arbusteti ad Ontano verde e decespugliamento con taglio “a macchia di leopardo” dei

pascoli invasi da rododendri e ontani, a favore di Fagiano di monte, Cervo e Capriolo;

Cincia alpestre (foto Marco Chemollo).



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

230

– mantenimento e creazione di radure e chiarie;
– mantenimento dei pascoli a favore di Coturnice,

Lepre comune, Lepre bianca e Camoscio, tramite
sfalcio dei romiceti e trasemina con specie
foraggere;

– gestione forestale finalizzata a mantenere e rico-
stituire habitat ideali per il Gallo cedrone, favore-
voli anche per Francolino di monte e Fagiano di
monte, tramite realizzazione di “buche” delle di-
mensioni di 200/400 mq;

– gestione e manutenzione della rete sentieristica,
con segnaletica verticale e orizzontale.

Presso l’ex malga Rosello di Sopra, ERSAF e la Pro-
vincia di Brescia hanno inoltre istituito un Centro di
Formazione Faunistico – Venatoria, e tale presenza
ha suggerito la scelta di realizzare nel tempo, nella
Foresta Demaniale, un vero e proprio campionario
delle tecniche di miglioramento ambientale a scopo
faunistico, anche per offrire ai tecnici dimostrazioni
e occasioni di confronto (Nastasio et al. 2006).
La Foresta Val Grigna ha recentemente ottenuto la
certificazione di gestione forestale sostenibile secon-
do gli standard internazionali FSC e PEFC, che ga-
rantiscono come i tagli e le diverse attività forestali
svolte non incidano negativamente sugli ecosistemi
e sulla biodiversità. Nell’area è vietata l’attività vena-
toria.

 Il versante valtrumplino della Foresta Demaniale è caratterizzato dalla presenza di vasti pascoli (foto Fabio Casale).

Cervo maschio (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 38’ 58’’ E – Latitudine 45° 15’ 13’’ N

Altitudine: 940 (min) – 3.539 (max) m. s.l.m.

Superficie: 9.643 ha

Provincia: Brescia

Comuni: Braone, Breno, Cedegolo, Ceto, Cevo, Cimbergo,
Edolo, Niardo, Paspardo, Ponte di Legno, Temù,
Saviore dell’Adamello, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione

Ente gestore: Comunità Montana di Valle Camonica

Dati generali
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La ZPS comprende le aree designate a Parco Naturale all’interno del Parco Regionale dell’Adamello, che
include il versante lombardo del Gruppo dell’Adamello e si estende sul versante sinistro della Valle Camonica,
da Ponte di Legno a Prestine. Il settore settentrionale della ZPS si caratterizza per la presenza del ghiacciaio
dell’Adamello, il più vasto d’Italia, che ha modellato il paesaggio delineando vette imponenti e grandi laghi. Il
settore meridionale del Parco è invece caratterizzato dalla dolcezza del paesaggio, con vaste praterie, e dall’ele-
vata ricchezza floristica che fa di quest’area uno degli ambiti di maggiore interesse botanico delle Alpi.
L’elevato scarto altimetrico (da 940 a 3.539 m) esistente tra la quota minima e la massima del sito determina
notevoli variazioni climatiche che, unitamente alla diversificazione litologica, influenzano in struttura, compo-
sizione e distribuzione tutti gli ambienti della ZPS.
Dal fondovalle fino verso i 1.000 metri di altitudine si estendono i boschi di latifoglie, costituiti da castagneti
(Castanea sativa), un tempo assiduamente coltivati, interrotti da prati e più spesso da boschi con prevalenza di
Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), Orniello (Fraxinus ornus) e Pioppo
tremolo (Populus tremula). Nei luoghi più esposti e aridi sono presenti anche Pino silvestre (Pinus sylvestris),
Rovere (Quercus petraea) e Roverella (Quercus pubescens). Lungo i numerosi corsi d’acqua sono presenti boschi
ripariali di Ontano nero (Alnus glutinosa), varie specie di salici (Salix alba, S. elaeagnos, S. purpurea ecc.), Ontano
bianco (Alnus incana).
Oltre i 1.000 metri di quota il manto forestale è prevalentemente costituito da boschi di conifere, che trovano
in questa fascia il loro habitat ottimale; fitte ed estese sono le peccete di Abete rosso (Picea excelsa) mentre
meno diffuse sono le abetine di Abete bianco (Abies alba). Più in quota le peccete cedono il passo a luminosi
boschi di Larice (Larix decidua). Più raro è il Pino cembro (Pinus cembra), specie di cui è comunque possibile
ammirare splendidi esemplari in Val d’Avio, nella conca del Lago d’Arno, del lago d’Aviolo e nell’area del
Monte Piccolo. Oltre il limite della vegetazione arborea si estende la fascia degli arbusti nani e contorti, quasi
prostrati al suolo, con prevalenza di Ontano verde (Alnus viridis) e Ginepro (Juniperus nana), mentre il Pino
mugo (Pinus mugo) è presente soprattutto su suoli carbonatici, in particolare sui versanti ghiaiosi del Monte
Colombine. Oltre i 2.200 metri si estendono le praterie alpine.

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La selvaggia Val Gallinera (foto Fabio Casale).
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Molto diffusa all’interno della ZPS è infine la vegetazione di zone umide e torbiere, anche di notevole estensio-
ne e caratterizzate da una flora ricca di specie rare; tra le più rappresentative, anche se soggette a forte pressio-
ne antropica, si segnalano le
torbiere del Passo del Tonale.

2. SPECIE DI INTERESSE
CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Gli ambienti forestali ospita-
no una ricca comunità orniti-
ca che comprende, tra gli al-
tri, la Civetta capogrosso e la
Civetta nana, piccoli rapaci
notturni che in Italia sono pre-
senti solo sulle Alpi, il Fran-
colino di monte, galliforme
dalle abitudini riservate che
predilige i boschi misti di co-
nifere e latifoglie, e il Picchio
nero, il più grande dei picchi
europei, con un’apertura alare che può raggiungere i 70 centimetri. Quest’ultima specie è inconfondibile per il
piumaggio interamente nero, in contrasto con una cresta di colore rosso brillante posta sopra il capo. In volo

Lariceta rada al limite della vegetazione arborea (foto Fabio Casale).

Civetta nana (foto Fabio Casale).
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può assomigliare alla comune Cornacchia nera, ma se ne distingue facilmente per l’andamento ondulato e per
la coda appuntita. Per la nidificazione il Picchio nero scava una profonda cavità nel tronco di un albero di
grandi dimensioni, con un foro d’ingresso di
forma ellittica. Tali cavità, una volta abbando-
nate dal picchio, vengono spesso riutilizzate da
altri animali quali la Civetta capogrosso, piccoli
mammiferi e insetti.
La fascia degli arbusteti è invece il regno del
Fagiano di monte, che necessita dal punto di
vista ecologico di un mosaico ambientale con
alternanza di arbusti e radure.
I vasti ambienti prativi presenti nella ZPS per-
mettono inoltre la presenza nell’area di specie
migratrici e nidificanti quali il Biancone, la co-
siddetta “aquila dei serpenti” in quanto si nutre
prevalentemente di rettili, e l’Averla piccola, un
Passerifome migratore che necessita della pre-
senza di praterie e di arbusti spinosi, quale ad
esempio le rose selvatiche. La conservazione del-
l’Averla piccola in Lombardia richiede interventi
su ampia scala volti al mantenimento degli
habitat idonei alla specie attraverso la promo-
zione dell’agricoltura estensiva (Casale & Brambilla 2009c). Interventi gestionali di tal genere a favore della
specie, già realizzati su scala pluriennale in Italia settentrionale, hanno mostrato risultati confortanti in tal
senso (Casale et al. 2007).
Alle quote più elevate si segnala invece la presenza dell’Aquila reale. Il suo territorio di nidificazione sulle Alpi
italiane è infatti costituito da pareti rocciose sotto il limite degli alberi, tra i 1.600 e i 1.900 metri di altitudine, con
territori di caccia (praterie alpine, morene, costoni rocciosi) posti a quote superiori, e si estende sui 100-120 km
quadrati. Ogni coppia dispone di un numero di nidi che varia mediamente tra 2 e 5, che occupa a rotazione senza

Nome latino Nome italiano Fenologia  
Aegolius funereus Civetta capogrosso SB 
Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB 
Aquila chrysaetos Aquila reale SB 
Bonasa bonasia Francolino di monte SB 
Bubo bubo Gufo reale SB 
Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 
Charadrius morinellus Piviere tortolino M 
Circus cyaneus Albanella reale W 
Dryocopus martius Picchio nero SB 
Glaucidium passerinum Civetta nana SB 
Lanius collurio Averla piccola MB 
Lagopus muta helvetica  Pernice bianca SB 
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB 
Picus canus Picchio cenerino SB 
Tetrao urogallus Gallo cedrone SB 
Tetrao tetrix Fagiano di monte SB 

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Aquila reale (foto Marco Chemollo).
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regola fissa. I nidi sono costruiti su cenge o in anfratti rocciosi, raramente su alberi. Dopo un preoccupante calo
registratosi in Europa a partire dal XIX secolo, varie regioni possono ora contare su floride e stabili popolazioni
di questo magnifico rapace. Anche nelle Alpi italiane molte vallate hanno oramai raggiunto densità ottimali.

2.2. Altre specie
La flora della ZPS può essere stimata intorno alle 1.400 specie. Oltre 30 di esse sono endemiche, ovvero
circoscritte a un areale molto ristretto. Una citazione particolare merita la Primula di Val Daone (Primula
daonensis), diffusa nel Parco nei pascoli sassosi silicei, il cui areale coincide con i Gruppi dell’Ortles-Cevedale,
delle Orobie e dell’Adamello. Tra gli altri endemismi si possono ricordare, nell’ambito delle specie a diffusione
alpino-orientale, Gentianella engadinensis, Carex baldensis, Nigritella miniata, Phyteuma globulariifolium, Sempervivum
wulfenii, Primula glutinosa, Galium baldense, Pedicularis elongata, Senecio gaudinii. Numerose altre specie meritano di
essere citate, tra le quali si annoverano la meravigliosa Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus), specie di
interesse comunitario dalle vistose fioriture e assai localizzata in Lombardia (Casale et al. 2008), e il delicato
Tulipano montano (Tulipa australis), dai fiori giallo-aranciati, raro e localizzato sulle Alpi.
Anche dal punto di vista entomologico si segnalano alcuni endemismi quali Abax ater lombardus, Carabus
adamellicola, Leptusa brixiensis, Leptusa camunnensis e Trechus bergamascus.
Tra i rettili spicca invece la presenza del Marasso (Vipera berus) e della Lucertola vivipara (Zootoca vivipara), che
riescono ad abitare anche le quote più elevate.
Numerose sono le specie di mammiferi tipicamente alpini, tra i quali il Camoscio, l’Ermellino, la Marmotta e la
Lepre variabile. L’area della ZPS è interessata anche dalla presenza temporanea di esemplari di Orso bruno
(Ursus arctos), il più grande carnivoro europeo, che fino a circa un secolo fa viveva lungo tutto l’arco alpino e
successivamente è giunto alle soglie dell’estinzione a causa della caccia spietata alla quale era stato sottoposto.
Il Parco trentino dell’Adamello-Brenta, confinante con il Parco lombardo dell’Adamello, ha attuato in anni
recenti, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e la Provincia Autonoma di Trento,
due progetti LIFE-Natura denominati Life Ursus, cofinanziati con contributi della Commissione Europea. Tali
progetti hanno portato al rilascio di esemplari di Orso bruno provenienti dalla Slovenia con lo scopo di creare
una popolazione numericamente significativa di questo animale. Lo scopo di tali progetti è quello di raggiun-

Tulipano montano (foto Fabio Casale).
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gere, per l’intero complesso montuoso dell’Adamello, una popolazione di 40-60 individui destinati a diffon-
dersi progressivamente.  Il territorio della Val Camonica, insieme a quello del Parco Nazionale dello Stelvio,
delle Orobie Valtellinesi e dell’Alto Garda Bresciano, rientra di fatto nell’areale potenziale del plantigrado, sulla
base di uno studio scientifico realizzato dall’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (Duprè et al. 2000).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata come IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000) e come Area Prioritaria per la
Biodiversità della Lombardia (Bogliani et al. 2009a), nonché come elemento primario della Rete Ecologica
Regionale (Bogliani et al. 2009b).  Rientra nel Parco Regionale dell’Adamello, che ne è l’ente gestore, e com-
prende numerosi SIC (Casale 2010).
Per quanto concerne la fauna, il problema principale è costituito da episodi di prelievo illegale, in particolare
nei confronti di Camoscio, Capriolo, Cervo, Coturnice e Pernice bianca.
Ove i pascoli sono stati abbandonati si segnala
la presenza di cespugli alti e di cotico erboso
invecchiato e infeltrito su ampie superfici, a
sfavore di specie di pregio quali la Coturnice e
la Lepre variabile. A tal proposito, si suggeri-
scono  interventi di miglioramento dei pascoli
soggetti ad abbandono, in particolare tramite
sfalcio e decespugliamento a mosaico e
pascolamento delle praterie infeltrite attraverso
l’utilizzo di erbivori domestici in condizioni con-
trollate, come già realizzato con successo in al-
tri siti Natura 2000 alpini (Casale & Pirocchi
2005). Tali interventi permetterebbero di crea-
re aree di rinnovazione del cotico erboso, favo-
rire numerose specie floristiche di pregio, am-
pliare l’areale di riproduzione della Coturnice e
aumentare le disponibilità trofiche per la fauna
selvatica.
Problema focale delle torbiere è invece il pro-
gressivo accentuarsi dell’aridità del suolo, do-
vuta principalmente alla regimazione del reti-
colo idrografico superficiale. Un ulteriore fonte
di disturbo per le torbiere deriva dall’attività di
pascolo; ove questo è presente, le comunità ve-
getali tipiche degli ambienti umidi sono degra-
date dall’ingresso di specie quali Nardo (Nar-
dus stricta), Cariofillata montana (Geum
montanum) e Trifoglio pratense (Trifolium
pratense), favorite dal pascolamento. Per evitare
quest’ultima problematica, per le aree limitro-
fe alle torbiere si suggeriscono semplici accor-
gimenti, quale la apposizione temporanea di
recinti elettrificati a bassa tensione (tramite uti-
lizzo del comune “filo pastore”) che ne eviti-
no il calpestamento, con il coinvolgimento e
tramite la concessione di incentivi alle aziende agricole operanti nell’area. Anche in questo caso vi sono esempi
di successo di interventi già realizzati nell’arco alpino (Casale & Pirocchi 2005).

Orso bruno (foto Fabio Casale).
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Praterie verso la vetta del Monte Foppa (foto Fabio Casale).

I pascoli di Crocedomini dall’Alpe Vaia (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 39’ 21’’ E – Latitudine 45° 44’ 56’’ N

Altitudine: 65 (min) – 1.970 (max) m. s.l.m.

Superficie: 21.526 ha

Provincia: Brescia

Comuni: Gargnano, Magasa, Tignale, Toscolano Maderno,
Tremosine, Valvestino

Ente gestore: Comunità Montana Parco dell’Alto Garda Bresciano

Dati generali
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Vasta area prealpina localizzata a ovest del Lago di Garda, nel Bresciano. Nel territorio della ZPS si distinguo-
no due diverse realtà territoriali di grande valenza naturalistica e paesaggistica: la Riviera del Garda, con carat-
teristiche climatiche e vegetazionali di impronta mediterranea, caratterizzate dalla presenza di macchia medi-
terranea a Leccio (Quercus ilex), e l’entroterra montano, che sfiora i duemila metri di quota, con ampie faggete,
boschi di conifere, dense colonie di Pino mugo (Pinus mugo), lande alpine a rododendri e Erica (Erica carnea),
vasti prati da fieno e praterie calcaree (Ziliani et al. 1984).
Si tratta di un sito estremamente significativo dal punto di vista naturalistico per la presenza di numerosi
habitat (dei quali 13 di interesse comunitario), legati anche alla ampia escursione altitudinale.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ZPS ospita numerose specie nidificanti di interesse comunitario e più in generale conservazionistico, sia
residenti che migratrici, tanto da essere stata individuata come IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000).
L’area è inoltre un importante punto di convergenza delle correnti migratorie autunnali e primaverili per
numerose specie di rapaci e per altre specie di pregio, quale la Cicogna nera. Tra i nidificanti, spicca la presenza
di numerosi Falconiformi, quali Biancone, Falco pecchiaiolo, Pellegrino, Nibbio bruno, Astore, Sparviere,
Poiana, Gheppio nonché Aquila reale. Durante la notte, il ruolo di predatori alati viene svolto invece dalla
Civetta capogrosso, dalla Civetta nana e dal maestoso Gufo reale, il più grande dei rapaci notturni europei, con
un apertura alare di oltre un metro. Quest’ultima è una specie solitaria e territoriale, il cui canto cupo e sonoro
è udibile fino a un chilometro di distanza. Si ciba di topi, ratti, scoiattoli, lepri, ricci, volpi, corvidi ecc. In molte
zone antropizzate è legato alla presenza di discariche di rifiuti, ove caccia soprattutto ratti delle chiaviche
(Casale 2010).

Il Lago di Valvestino (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI
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Un discorso a parte me-
ritano i Galliformi di
montagna, tra i quali
spicca il Gallo cedrone,
che ha qui uno degli ul-
timi siti di presenza cer-
ta in territorio lombar-
do, benché con un nu-
mero assai ridotto di in-
dividui (Tosi 2005). Il
suo particolare canto,
nel periodo degli amori,
si può udire nelle selve
più impenetrabili alle
prime ore dell’alba.
Il sito risulta inoltre una
delle pochissime aree
lombarde in cui nidifichi
il Picchio cenerino, simi-
le nel piumaggio al più
comune Picchio verde,
dal quale si distingue per

le dimensioni inferiori e per avere un sottile mustacchio nero sotto le guance grigie. Il dorso e la parte superiore
delle ali sono verdi, mentre il ventre è più pallido con tinte che tendono verso il giallo. La specie frequenta aree

Biancone (foto Antonello Turri).

Cicogna nera (foto Paolo Casali).
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boschive con un elevato grado di diversità
strutturale. Per la nidificazione sono necessari
lembi di vegetazione matura, soprattutto fag-
gete miste ad altre latifoglie oppure miste a
conifere. Le aree caratterizzate da vegetazione
aperta, rada e bassa sono invece indispensabili
per l’alimentazione.

2.2. Altre specie
La flora subalpina legata alle praterie calcaree
e alle rupi carbonatiche è di valore internazio-
nale. Sono note per l’area dell’alta Valvestino
ben ventuno specie vegetali endemiche, delle
quali otto incluse come “rare” nella Lista Ros-
sa mondiale IUCN delle piante considerate mi-
nacciate di estinzione e che necessitano quin-
di di assoluta protezione, e tre specie di inte-
resse comunitario: la Scarpetta di Venere
(Cypripedium calceolus), la Sassifraga del Monte
Tombea (Saxifraga tombeanensis) e la Dafne del-
le rupi (Daphne petraea). La ricca flora compren-
de numerose altre specie di interesse conser-
vazionistico quali, tra le altre, Adiantum capillus-
veneris, Cephalanthera longifolia, Androsace vandellii,
Anemone baldensis, Fritillaria tubaeformis, Gentiana
pneumonanthe, Listera ovata, Ophrys apifera, O. sphe-
godes, Orchis maculata, O. mascula, O. militaris, O.
provincialis, O. simia, O. spitzellii, O. tridentata,
Paeonia officinalis, Platanthera clorantha, Primula
glaucescens, Telekia speciosissima.
L’entomofauna è anch’essa ricca e variegata e
comprende specie di grande interesse conser-
vazionistico, in particolare tra i Lepidotteri.
Nell’intero comprensorio del Parco sono note
circa 170 specie di macrolepidotteri, pari al 50% delle specie italiane conosciute. Per il SIC Valvestino si segnala
in particolare la presenza di Coenonympha oedippus, tra le specie europee più rare e minacciate, Baccante (Lopinga
achine), Maculinea arion e Maculinea rebeli (Casale 2010).
Nel sito è accertata la presenza di numerose specie di Chirotteri, tra i quali si segnala, nei pressi delle falesie
lungo le coste del Lago di Garda, il  grande Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis), che si distingue dagli altri
Chirotteri presenti in Italia per avere una evidente coda, oltrechè per le notevoli dimensioni (può raggiungere
un’apertura alare di 44 centimetri). Caccia in zone aperte, spesso su ampie distese d’acqua, volando a 20-30
metri d’altezza e effettuando veloci picchiate fino a pochi metri dal suolo. Il suo battito alare è rigido e poco
profondo come quello dei rondoni. Occasionalmente anche la Lince (Lynx lynx) e l’Orso bruno (Ursus arctos) si
affacciano in questo angolo selvaggio delle Prealpi, testimoniandone l’elevato valore ambientale, mentre la
presenza della Lontra (Lutra lutra), attualmente estinta in tutto il nord Italia (con la sola eccezione del fiume
Ticino, ove è stata reintrodotta), è segnalata fino almeno al 1975 nel torrente Vesta (Ziliani et al. 1984). Nel SIC
Valvestino, grazie ai monitoraggi condotti nell’ambito del Progetto LIFE Natura “Riqualificazione della biocenosi
in Valvestino Corno della Marogna 2”, è stata accertata la presenza di Austropotamobius pallipes in 3 distinti siti
(Casale 2010).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Aegolius funereus Civetta capogrosso SB 
Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB 
Anthus campestris Calandro MB 
Aquila chrysaetos Aquila reale SB 
Asio flammeus Gufo di palude M 
Bonasa bonasia Francolino di monte SB 
Bubo bubo Gufo reale SB 
Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 
Charadrius morinellus Piviere tortolino M 
Ciconia nigra Cicogna nera M 
Circaetus gallicus Biancone MB 
Circus aeruginosus Falco di palude MB 
Circus cyaneus Albanella reale MW 
Circus macrourus Albanella pallida M 
Circus pygargus Albanella minore MB 
Crex crex Re di quaglie MB 
Dryocopus martius Picchio nero SB 
Emberiza hortulana Ortolano MB 
Falco vespertinus Falco cuculo M 
Falco columbarius Smeriglio M 
Falco peregrinus Pellegrino SB, MW 
Glaucidium passerinum Civetta nana SB 
Gypaetus barbatus Gipeto P 
Lanius collurio Averla piccola MB 
Lullula arborea Tottavilla M 
Luscinia svecica Pettazzurro M 
Milvus migrans Nibbio bruno MB 
Pandion haliaetus Falco pescatore M 
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB 
Picus canus Picchio cenerino SB 
Sylvia nisoria Bigia padovana MB 
Tetrao tetrix Fagiano di monte SB 
Tetrao urogallus Gallo cedrone SB 
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3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata come IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000) e come Area Prioritaria per la
Biodiversità in Lombardia (Bogliani et al. 2009a), nonché come elemento primario della Rete Ecologica Regio-
nale (Bogliani et al. 2009b). Rientra nel Parco Regionale dell’Alto Garda Bresciano e gran parte della sua super-
ficie è compresa nella Foresta Demaniale Regionale “Gardesana Occidentale”, gestita da ERSAF - Ente Regio-
nale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. Comprende infine l’area Wilderness “Val di Vesta”, di 1.525 ha,
istituita nel 1998 dalla Regione Lombardia, unico esempio per il territorio lombardo.

È senz’altro da limitare l’ac-
cesso di veicoli a motore (in
particolare sono da evitare le
moto da cross), in quanto cau-
sa di disturbo diretto a specie
assai sensibili, quale il Gallo
cedrone. Inoltre, la presenza
di un fitto reticolo di strade
facilita l’ingresso dei bracco-
nieri ed incrementa il rischio
di incendi boschivi dolosi. Il
mancato sfalcio dei maggen-
ghi e l’abbandono delle colti-
vazioni tradizionali con con-
seguente inarbustimento de-
gli ambienti prativi sta deter-
minando un notevole calo
della diversità biologica. La
coltivazione dell’olivo deve
essere mantenuta, per garan-
tire la permanenza dei prati
termofili, ricchi di orchidee,
che costituiscono lo strato
erbaceo degli uliveti. Le fag-
gete sono minacciate da for-
me di gestione silvo-colturali
che favoriscono la sostituzio-
ne del faggio con conifere (in
particolare Picea excelsa).
Per quanto concerne le pra-

terie, come sopra accennato, l’attività antropica montana ha permesso la sopravvivenza di una vegetazione
erbacea continua nell’orizzonte submontano e montano, che necessita di essere mantenuta per il valore natura-
listico di queste cenosi che, se abbandonate, tendono all’inarbustimento fino alla scomparsa. La gestione se-
condo criteri naturalistici degli habitat prativi e più in generale degli ambienti aperti, ad esempio tramite la
concessione di specifici incentivi ad agricoltori locali, può portare a migliorare lo stato di conservazione degli
stessi (Casale & Pirocchi 2005) e delle specie di interesse conservazionistico ad essi legate (si veda ad es. Casale
et al. 2007 per quanto concerne un significativo incremento di una popolazione nidificante di Averla piccola a
seguito di interventi mirati pluriennali di gestione naturalistica di praterie da fieno e di arbusteti). Il “Piano
d’Azione per l’Averla piccola in Lombardia”, di recente approvazione da parte della Regione Lombardia, può
risultare un utile strumento di pianificazione gestionale al quale rifarsi nel definire le tecniche più idonee per il
mantenimento e miglioramento di tali habitat con finalità di conservazione della biodiversità (Casale & Bram-
billa 2009c).

Anemone del Monte Baldo (foto Fabio Casale).
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Orchis mascula (foto Fabio Casale).
Prati termofili alla base degli uliveti, con fioritura di orchidee
(nella foto Neottia nidus-avis) (foto Fabio Casale).

Il villaggio di Magasa, nell’entroterra dell’Alto Garda Bresciano (foto Fabio Casale).
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Falesie che si affacciano sul Lago di Garda (foto Fabio Casale).

Lince (foto Carlo Galliani).
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Coordinate: Longitudine 09° 12’ 41’’ E – Latitudine 45° 14’ 0’’ N

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

Superficie: 80 ha

Provincia: Pavia

Comuni: San Genesio ed Uniti, Sant’Alessio con Vialone

Ente gestore: Provincia di Pavia

Dati generali



249

SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

La garzaia si estende nella pianura pavese, su terreni alluvionali sabbioso-ghiaiosi interessati da una falda
freatica di debole profondità e da rogge che conferiscono all’ambiente l’umidità necessaria per lo sviluppo di
associazioni vegetali igrofile. Sono infatti presenti boschi di Ontano nero (Alnus glutinosa) interessati in passato
da tagli, che sono stati oggetto di intervento da parte dell’Ente gestore al fine di restituire loro le caratteristiche
ottimali per la nidificazione degli Ardeidi, dando come risultato la costituzione di due nuclei boscati distinti. I
due ontaneti sorgono in porzioni di terreno ad umidità differente, come è evidenziato dalle diverse essenze
floristiche presenti nel sottobosco, che nel nucleo ad est includono Salcerella (Lythrum salicaria), tife (Typha
latifolia) e cannucce di palude (Phragmites australis). Quello che oggi si identifica come l’ontaneto situato ad ovest
risulta forse essere il più interessante dal punto di vista naturalistico poiché regolare sede di garzaia, prevalen-
temente occupata da Nitticora e Garzetta a partire dal 1974 (Provincia di Pavia 2010c).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ZPS ospita una colonia polispecifica di Ardeidi in cui nidificano 4 specie: Nitticora, Garzetta, Airone
guardabuoi (Bubulcus ibis) e Airone cenerino (Ardea cinerea). Vi ha nidificato anche l’Airone bianco maggiore. La
popolazione di Ardeidi nidificante nei confini della ZPS viene controllata dal 1976 con censimenti a cadenza
annuale; la prima segnalazione certa della colonia risale al 1974, sebbene esistano testimonianze a partire dal
1969. Confrontando la posizione dei nidi nel corso dell’ultimo decennio, la collocazione della garzaia è rimasta
sostanzialmente costante, ovvero nel nucleo occidentale di alneto, mentre è diminuita di circa un terzo la sua
estensione nell’anno 2009, a seguito degli interventi di taglio eseguiti nel 2008. Tale operazione, con un impat-
to negativo a breve termine sulla garzaia, è stata effettuata per ringiovanire l’alneto, con conseguente beneficio
negli anni a venire anche per la colonia di aironi. Le variazioni numeriche di Nitticora e Garzetta sono infatti
verosimilmente dovute al progressivo invecchiamento dell’alneto che ospita la colonia, il quale sta gradual-

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Maschio e femmina di Licena delle paludi  (foto Giuseppe Bogliani).
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mente perdendo i requisiti di idoneità: gli ontani hanno, infatti, raggiunto un altezza media di 15-20 metri ed il
rinnovamento può avvenire solo artificialmente (Provincia di Pavia 2010c).
Il progressivo interramento dell’area inondata e la riduzione della superficie a canneto ha fortemente influen-
zato la presenza di specie ornitiche legate a
questo ambiente. La presenza, tra gli Acrocefali,
della sola Cannaiola verdognola (Acrocephalus
palustris), specie legata a canneti maturi ed aree
arbustive affacciate ad elementi idrici e prati
umidi, è un ottimo indicatore di una fase evo-
lutiva avanzata del canneto.

2.2. Altre specie
Tra gli invertebrati spicca la presenza nell’area
della Licena delle paludi (Lycaena dispar), una
delle specie di Lepidotteri europei piu minacciata dalla scomparsa o rarefazione dell’habitat, in quanto legata
alla presenza di zone umide. In Italia la specie ha uno stato di conservazione inadeguato ed è segnalata soprat-
tutto in Pianura Padana (in Lombardia è presente in numerosi SIC in ambito planiziale, Casale et al. 2008) e
sulle coste della Toscana. All’interno del suo areale risulta estremamente localizzata, con una distribuzione
discontinua e popolazioni isolate che possono facilmente scomparire in seguito a periodi prolungati di clima
avverso o incursioni di parassitoidi (D’Antoni et al. 2003).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Si sottolinea la fragilità degli habitat idonei alla nidificazione degli Ardeidi coloniali e la necessità di un’adeguata
gestione forestale con periodici interventi di manutenzione. Il recente abbassamento della falda ha creato
condizioni del suolo tali da impedire il rinnovo spontaneo dell’Ontano nero. Si segnala altresì la presenza di

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Garzetta (foto Paolo Casali).

Nome latino  Nome italiano  Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 
Casmerodius albus  Airone bianco maggiore W 
Circus aeruginosus Falco di palude MW 
Circus cyaneus Albanella reale MW 
Egretta garzetta  Garzetta MB 
Lanius collurio Averla piccola MB 
Nycticorax nycticorax  Nitticora MB 
Sylvia nisoria Bigia padovana M 
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specie alloctone invasive, in particolar modo nelle aree aperte dove il terreno tende a prosciugarsi (Solidago
gigantea, Sicyos angulatus, Humulus scandens, Phytolacca americana, Abutilon theophrasti, Conyza canadensis), che necessi-
tano di interventi di contenimento (Provincia di Pavia 2010c).
L’area è stata designata anche come Riserva Naturale Regionale e SIC – Sito di Importanza Comunitaria e
ricade nell’Area Prioritaria per la Biodiversità della Lombardia (Bogliani et al. 2007), nonchè elemento primario
della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b), denominata “Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del
Milanese”.
Tutte le garzaie ubicate in Riserve Naturali e Monumenti Naturali delle Lombardia sono oggetto da decenni di
un programma di monitoraggio e di studio, sulla cui base sono state elaborate indicazioni gestionali in merito
alle migliori pratiche di conservazione ed alla più opportuna gestione delle aree boscate ai fini della nidificazio-
ne degli Ardeidi (Fasola & Alieri 1992a, Zandonella Necca & Fasola 1996).

Salcerella (foto Fabio Casale).
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Una roggia che attraversa il sito (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 10’ 03’’ E – Latitudine 45° 14’ 20’’ N

Altitudine: 83 (min) – 87 (max) m. s.l.m.

Superficie: 32 ha

Provincia: Pavia

Comuni: San Genesio ed Uniti

Ente gestore: Provincia di Pavia

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

La garzaia è insediata già dagli inizi degli anni Settanta su un territorio posto a Ovest dell’abitato di San Genesio,
nella pianura pavese, che per la superficialità della falda acquifera e la presenza di numerose rogge è  prevalen-
temente paludoso e coperto da vegetazione igrofila. A nuclei boschivi di Ontano nero (Alnus glutinosa) si
associano gruppi di Salicone (Salix caprea) e canneti, un habitat ideale per l’insediamento degli Ardeidi. Farnie
(Quercus robur), carpini bianchi (Carpinus betulus), sambuchi (Sambucus nigra) e biancospini (Crataegus monogyna) si
intrecciano poi a specie alloctone come i pioppi ibridi euroamericani e le esotiche robinie, originarie del Nord
America. Lungo le rive dei canali e degli specchi d’acqua interni al bosco si insediano interessanti specie idro-
igrofile quali cannucce di palude (Phragmites australis), tife (Typha latifolia), giaggioli acquatici (Iris pseudacorus) e
carici (Carex spp.), oltre alla Lenticchia d’acqua (Lemna minor).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La popolazione di Ardeidi nidificante nei confini della Riserva viene controllata dal 1976 con censimenti a
cadenza annuale, ma la prima segnalazione certa della colonia risale al 1974. Negli anni dal 2001 al 2009
l’estensione della garzaia si è notevolmente ridotta, passando da due nuclei distinti ad un solo nucleo nel 2004,
successivamente quasi dimezzato. Nel censimento 2008 è stata rilevata una colonia polispecifica di tre specie:
Nitticora (10 coppie), Garzetta (13 coppie) e Airone cenerino (9 coppie). La garzaia risulta essere occupata in
modo continuativo con la sola esclusione degli anni 1984, 1986, 1987 e 1989, ma con notevoli fluttuazioni del
numero di coppie nidificanti, a causa delle ripetute manomissioni dell’ambiente naturale, oltre al progressivo
invecchiamento della copertura vegetale che sta evolvendo verso stadi non ottimali alla nidificazione (ontaneto
maturo). I ripetuti tagli di diverse porzioni di bosco igrofilo, avvenuti precedentemente all’istituzione della
Riserva (1989), hanno portato alla forte riduzione e frammentazione dell’habitat idoneo alla nidificazione e

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Gli ambienti più caratteristici della ZPS: prati da fieno, pioppeti artificiali e alnete (foto Fabio Casale).
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sono verosimilmente la causa dei continui spostamenti dei nuclei della colonia e della sua riduzione nel corso
degli anni (Provincia di Pavia 2010b).
Il Martin pescatore (Alcedo atthis) trova un am-
biente idoneo all’alimentazione nel fitto reti-
colo idrografico secondario che interessa l’area
e può nidificare sia lungo le scarpate nude che,
occasionalmente, tra le zolle di terra che resta-
no impigliate nelle radici degli alberi caduti
(Provincia di Pavia 2010b). A livello europeo
la specie è in calo a causa della compromissio-
ne della qualità delle acque e della diminuzione
degli ambienti adatti alla costruzione del nido costituito da una galleria scavata nelle scarpate di terreno nudo
(BirdLife International 2004).

2.2. Altre specie
Per quanto concerne la flora, si segnala la presenza nella ZPS di Giunco fiorito (Butomus umbellatus), Carice
allungata (Carex elongata) e Ranunculus reptans, tre specie protette di rilevanza regionale, mentre tra gli Anfibi
risulta di particolare pregio l’endemica Raganella italiana (Hyla intermedia) (Provincia di Pavia 2010b).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Obiettivo prioritario del sito è la conservazione della garzaia polispecifica, in particolare tramite una periodica

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 
Casmerodius albus  Airone bianco maggiore W 
Circus aeruginosus Falco di palude M 
Circus cyaneus Albanella reale W 
Egretta garzetta  Garzetta MB 
Nycticorax nycticorax  Nitticora MB 

Nitticora (foto Giuseppe Bogliani).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.
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Luì piccolo (foto Antonello Turri).

Falco di palude (foto Antonello Turri).
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manutenzione del nucleo di alneto e limi-
tando il disturbo antropico. Tra le proble-
matiche del sito si segnala inoltre la pre-
senza di specie alloctone invasive (Solidago
gigantea, Sicyos angulatus, Partenocissus
quinquefolia, Phytolacca americana), in particolar
modo nelle aree aperte dove il terreno ten-
de a prosciugarsi, la cui diffusione deve
essere limitata tramite opportuni interven-
ti di gestione forestale (Provincia di Pavia
2010b).
L’area è stata designata anche come Riser-
va Naturale Regionale e SIC – Sito di Im-
portanza Comunitaria e ricade nell’Area
Prioritaria per la Biodiversità della Lombar-
dia (Bogliani et al. 2007), nonchè elemento
primario della Rete Ecologica Regionale
(Bogliani et al. 2009a), denominata “Risa-
ie, fontanili e garzaie del Pavese e del Mi-
lanese”.
Tutte le garzaie ubicate in Riserve Naturali
e Monumenti Naturali delle Lombardia
sono oggetto da decenni di un programma
di monitoraggio e di studio, sulla cui base
sono state elaborate indicazioni gestionali
in merito alle migliori pratiche di conser-
vazione ed alla più opportuna gestione delle
aree boscate ai fini della nidificazione degli
Ardeidi (Fasola & Alieri 1992a, Zandonella
Necca & Fasola 1996).

Giunco fiorito (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 06’ 16’’ E – Latitudine 45° 18’ 0’’ N

Altitudine: 94 (min) – 96 (max) m. s.l.m.

Superficie: 53 ha

Provincia: Pavia

Comune: Rognano

Ente gestore: Provincia di Pavia

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

La garzaia, sita nel Pavese, sorge in una zona umida costituita dal paleoalveo del Ticino, nel territorio comunale
di Rognano. L’attuale stato vegetazionale è rappresentato da ciò che rimane di quello che un tempo doveva
essere un esteso bosco planiziale, ridotto negli anni dai successivi interventi antropici. Negli ultimi quindici
anni i nuclei boschivi sono stati lasciati all’evoluzione naturale e non sono stati eseguiti interventi di gestione
forestale. Sono stati mantenuti attivi i sentieri, messi in sicurezza gli alberi ritenuti pericolosi e il legno morto è
stato lasciato all’interno del bosco per favo-
rire la microfauna xilofaga. Si segnala la pian-
tumazione di circa 9 ettari di latifoglie miste
autoctone, che ha beneficiato di finanziamen-
ti comunitari (Provincia di Pavia 2010a).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIO-
NISTICO

2.1. Avifauna
L’area è di grande importanza ornitologica
per la presenza di una garzaia mista di
nitticore, garzette, aironi guardabuoi e airo-
ni cenerini. Tale garzaia si è insediata con
continuità probabilmente dal 1979, ma il pri-
mo censimento risale al 1981 e i monitoraggi
sistematici sono iniziati nel 1985. Nel corso
degli anni dal 2001 al 2009 la localizzazione

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia  
Alcedo atthis Martin pescatore SB  
Aquila clanga Aquila anatraia maggiore W  
Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto  MB  
Casmerodius albus  Airone bianco maggiore W 
Circus aeruginosus Falco di palude W
Egretta garzetta  Garzetta MB  
Falco columbarius Smeriglio W  
Falco peregrinus Pellegrino W  
Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia M  
Ixobrychus minutus Tarabusino MB  
Lanius collurio Averla piccola MB  
Milvus migrans Nibbio bruno M  
Milvus milvus Nibbio reale M  
Nycticorax nycticorax  Nitticora MB  
Philomachus pugnax Combattente M  
Tringa glareola  Piro piro boschereccio M  

Il bosco ospitante la garzaia e il circostante paesaggio agricolo (foto Fabio Casale).
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della colonia è rimasta costante, mentre è
variata la sua estensione. Dopo una con-
trazione nel 2004, rispetto alle dimensio-
ni del 2001, la garzaia ha in parte
recuperato negli anni dal 2004 al 2009,
senza però raggiungere i valori iniziali. Nel
2008 la garzaia ospitava 160 coppie di
Nitticora, 222 di Garzetta, 93 di Airone
cenerino e 120 di Airone guardabuoi. Alla
fine degli anni Ottanta la Nitticora vi era
infatti presente con quasi 1500 nidi, men-
tre la Sgarza ciuffetto ha subìto negli anni
forti fluttuazioni e dal 2004 non nidifica
più nella garzaia (Provincia di Pavia
2010a).
Tra le numerose altre specie nidificanti nel
sito si segnalano il Germano reale (Anas
plathyrhyncos), il Gheppio (Falco tinnunculus),
il Lodolaio (Falco subbuteo), il Fagiano
(Phasianus colchicus), la Gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus), la Folaga (Fulica atra),
la Pavoncella (Vanellus vanellus), l’Usigno-
lo di fiume (Cettia cetti), la Cincia bigia
(Poecile palustris), il Rigogolo (Oriolus oriolus)
e la Ghiandaia (Garrulus glandarius), men-
tre tra quelle svernanti segnaliamo il
Lucherino (Carduelis spinus), la Poiana
(Buteo buteo), la Beccaccia (Scolopax rusticola)
e il Gufo comune (Asio otus).

2.2. Altre specie
Si segnala la presenza di una buona ricchezza di specie
tipiche degli ambienti umidi e protette a livello regionale
(Legge Regionale n.10 del 31 marzo 2008 - Disposizio-
ni per la tutela e la conservazione della piccola fauna,
della flora e della vegetazione spontanea) o da conven-
zioni internazionali.
Tra gli invertebrati, sono state recentemente rilevate 10
specie di Lepidotteri Ropaloceri, tra le quali spicca la
presenza della Licena delle paludi (Lycaena dispar), specie
di interesse comunitario che all’interno del suo areale
risulta estremamente localizzata (Casale et al. 2008, Pro-
vincia di Pavia 2010a).
Per quanto concerne l’ittiofauna, nell’area sono presenti
Cobite comune (Cobitis taenia) e Cobite mascherato
(Sabanejewia larvata), due piccoli pesci bentonici che fre-
quentano i piccoli corsi d’acqua con fondali sabbiosi o
moderatamente fangosi e modesta velocità della corrente.

Nitticora e aironi guardabuoi (foto Giuseppe Bogliani).

Lucherino, specie svernante nel sito (foto Alfredo
Zambelli).
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Il Cobite comune è una specie endemica del nostro paese, presente in tutto il territorio nazionale, ad eccezione
di Puglia e Sicilia; pur avendo una distribuzione ampia, in Lombardia risulta poco numeroso e a livello nazio-
nale gode di uno stato di conservazione inadeguato. Il Cobite mascherato è un endemismo della sola Italia
settentrionale ed è particolarmente esigente in termini di caratteristiche dell’ambiente e qualità delle acque.
Entrambe le specie risentono dell’inquinamento e dell’assenza di acqua per gran parte dell’anno nei corpi idrici
che frequentano (Provincia di Pavia 2010a).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Istituita come Riserva nel 1989 e quindi come Monumento Naturale nel 1994, l’area protetta è nata con lo
scopo di tutelare e preservare gli ambienti idonei alla nidificazione degli aironi. E’ stato recentemente redatto
(luglio 2010) un Piano di Gestione del SIC (Provincia di Pavia 2010a).
Si sottolinea l’estrema fragilità degli habitat, dovuta all’assenza di processi di rinnovamento spontaneo ed al
progressivo interramento. Nello specifico, si evidenzia la necessità di una periodica manutenzione sia a vantag-
gio degli elementi forestali che per impedire l’interramento della risorgiva presente. Si segnala inoltre la neces-
sità di adottare tutte le possibili misure affinchè gli impatti connessi all’attività dell’Azienda Faunistico Venato-
ria che opera nell’area siano il più possibile contenuti. La garzaia non è aperta al pubblico e nel periodo di
presenza degli aironi l’accesso è ulteriormente limitato ad esigenze scientifiche e di vigilanza.
L’area è stata designata anche come SIC – Sito di Importanza Comunitaria e ricade nell’Area Prioritaria per la
Biodiversità della Lombardia (Bogliani et al. 2007), nonchè elemento primario della Rete Ecologica Regionale
(Bogliani et al. 2009b), denominata “Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese”.
Tutte le garzaie ubicate in Riserve Naturali e Monumenti Naturali delle Lombardia sono oggetto da decenni di
un programma di monitoraggio e di studio, sulla cui base sono state elaborate indicazioni gestionali in merito
alle migliori pratiche di conservazione ed alla più opportuna gestione delle aree boscate ai fini della nidificazio-
ne degli Ardeidi (Fasola et al. 1992, Zandonella Necca & Fasola 1996).

Femmina di Germano reale (foto Fabio Casale).
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Gufo comune (foto Carlo Galliani).

Campi coltivati nell’intorno della ZPS (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 08° 49’ 35’’ E – Latitudine 45° 26’ 28’’ N

Altitudine: 60 (min) – 280 (max) m s.l.m.

Superficie: 20.553 ha

Province: Varese, Milano, Pavia

Comuni: Abbiategrasso, Bereguardo, Bernate Ticino, Besate, Boffalora, Borgo San
Siro, Carbonara al Ticino, Cassolnovo, Castano Primo, Cuggiono, Gambolò,
Garlasco, Golasecca, Groppello Cairoli, Linarolo, Lonate Pozzolo, Magenta,
Mezzanino, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Pavia, Robecchetto
con Induno, Robecco sul Naviglio, San Martino Siccomario, Sesto Calende,
Somma Lombardo, Boffalora sopra Ticino, Travacò Siccomario, Torre d’Isola,
Turbigo, Valle Salimbene, Vigevano, Vizzola Ticino, Zerbolò

Ente gestore: Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il Ticino compreso tra due alte ripe boscate, tra Somma Lombardo e Varallo Pombia (foto Fabio
Casale).

La ZPS comprende buona parte del territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Si tratta del più
grande parco fluviale d’Europa, inserito in posizione centrale nella Pianura Padana, dove salvaguarda gran
parte della sua diversità ambientale e in particolare frammenti di habitat fondamentali per la riproduzione di
numerose specie di uccelli nidificanti (tra le quali alcune colonie di Ardeidi), per la sosta dei migratori e per la
sopravvivenza di popolazioni svernanti. Le aree individuate come ZPS ospitano una diversità biologica senza
confronti in tutta l’area planiziale dell’Italia settentrionale (Casale et al. 2000, Furlanetto 2002, Bogliani et al.
2007).
La diversità di habitat è molto elevata e comprende il corso principale del fiume, fitocenosi pioniere dei greti,
formazioni boschive a latifoglie, miste e di conifere (Pino silvestre) anche di grande estensione, lanche e zone
umide, le più vaste brughiere planiziali di Lombardia, marcite, prati stabili, seminativi, siepi, incolti, risaie e un
significativo reticolo idrografico secondario. Gli ambienti di rilevante interesse naturalistico si sviluppano pre-
valentemente nell’area golenale e nelle fasce perifluviali contigue.
Un aspetto assolutamente unico della Valle del Ticino nell’ambito padano è la persistenza su notevoli estensio-
ni dei processi geomorfologici della dinamica fluviale. Questo è possibile grazie alla struttura in gran parte
naturale delle golene del tratto centrale della valle, fra Turbigo e Torre d’Isola, in cui il fiume assume un aspetto
più marcatamente pluricursale e le difese di sponda sono limitate ad alcuni tratti, soprattutto a protezione di
ponti. In questa situazione il dinamismo determina un continuo ringiovanimento delle successioni ecologiche
e vegetazionali; si creano così mosaici ambientali molto ricchi e diversificati, che offrono microambienti per
numerosi organismi acquatici e palustri (Bogliani et al. 2007).
Rilevanti al pari degli ambienti acquatici sono le presenze di ambienti terrestri, esclusivi o rari in altre zone della
pianura. Di notevole importanza naturalistica sono le formazioni forestali planiziali, che comprendono cenosi
caratteristiche dei terreni paludosi, come gli ontaneti, e delle zone ripariali, come i saliceti e i pioppeti. Sono
inoltre da segnalare le estese formazioni di foreste classificate in passato nell’associazione Querco-Carpinetum
boreoitalicum e più recentemente come Polygonato multiflori-Quercetum roboris. Alcune delle foreste presenti sono
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Vista aerea sulla confluenza tra Po e Ticino (foto Giuseppe Bogliani).

elementi esemplari per lo studio della vegetazione forestale planiziale europea. Nel settore settentrionale della
ZPS, compreso nella fascia dell’alta pianura, sono presenti le più vaste brughiere planiziali di Lombardia, di
grande importanza naturalistica (per es. ospitano la più importante popolazione nidificante di Succiacapre
della Pianura Padana lombarda) (Bogliani et al. 2007).
Un inventario parziale di alcuni fra i gruppi tassonomici studiati fino ad ora nell’area protetta ha portato ad
elencare circa 5000 specie fra piante, funghi e animali. In particolare sono stati accertati 1252 funghi, 134
licheni, 866 piante vascolari, 278 briofite, 2041 animali invertebrati e 361 animali vertebrati (Furlanetto 2002).
In ottica di rete ecologica, la Valle del Ticino rappresenta inoltre l’unico elemento di continuità fra le Prealpi e
il fiume Po e, attraverso quest’ultimo, con l’Appennino (Bogliani et al. 2007, Bogliani et al. 2009b, Casale &
Brambilla 2009b).
Nella ZPS è stata rilevata la presenza di ben 14 habitat di interesse comunitario:
– 9160 Foreste di Farnia e Carpino dello Stellario-Carpinetum;
– 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
– 6220 Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea);
– 4030 Lande secche europee;
– 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion;
– 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o

Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris);
– 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;
– 6210 Formazioni secche semi naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuca-Brometalia);
– 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur;
– 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo-Albi-Veronicion-Dillenii;
– 3270 Fiumi con argini melmosi e con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e del Bidention;
– 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion – Hydrocharition;
– 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e degli Isoëto-

Nanojuncetea;
– 6110* Formazioni erbose di detriti calcarei dell’Alysso-Sedion albi.
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2. SPECIE DI INTERESSE CONSER-
VAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ZPS è un sito di eccezionale im-
portanza per l’avifauna, sia nidificante
che svernante e di passo. Per l’area
sono note ben 48 specie di interesse
comunitario, un elenco che risulta tra i
più elevati tra le ZPS lombarde e che
comprende specie globalmente minac-
ciate come la grande Aquila anatraia
maggiore (svernante) e la Moretta
tabaccata (un’anatra tuffatrice che fre-
quenta l’area protetta durante le mi-
grazioni e in inverno) o fortemente mi-
nacciate a livello continentale come il
Tarabuso, nidificante nel sito.
Per quanto concerne le specie legate
agli ambienti acquatici, l’area è di gran-
de importanza per la presenza di garzaie che ospitano tutte le specie di Ardeidi coloniali europei: aironi cenerini,
aironi rossi, garzette, nitticore, sgarze ciuffetto, aironi guardabuoi e aironi bianchi maggiori. Interessante è
inoltre la presenza del Tarabusino, la cui presenza richiede il mantenimento dei canneti e della vegetazione
erbaceo-arbustiva, oltre che un controllo dei livelli e della qualità delle acque frequentate. Un eccessivo distur-
bo antropico e le fluttuazioni del livello del fiume sembrano invece essere la causa della drastica diminuzione

Gruccione (foto Antonello Turri).

Femmina di Pesciaiola (foto Marco Chemollo).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia
Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Anthus campestris Calandro M 

Aquila clanga Aquila anatraia maggiore W 

Ardea purpurea Airone rosso MB 

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto  MB 

Aythya nyroca Moretta tabaccata MW 

Botaurus stellaris Tarabuso MB, W 

Calandrella brachydactyla Calandrella M 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Casmerodius albus  Airone bianco maggiore MB, W 

Chlidonias hybridus Mignattino piombato M 

Chlidonias niger Mignattino  M 

Ciconia nigra Cicogna nera M 

Ciconia ciconia Cicogna bianca MB 

Circus aeruginosus Falco di palude MB, W 

Circus cyaneus Albanella reale MW 
Circus pygargus Albanella minore M W 
Coracias garrulus Ghiandaia marina M 

Egretta garzetta  Garzetta MB 

Emberiza hortulana Ortolano M 

Falco columbarius Smeriglio W 

Falco peregrinus Pellegrino M W 

Falco vespertinus Falco cuculo M 

Ficedula albicollis Balia dal collare M 

Gallinago media Croccolone M 

  Gavia arctica Strolaga mezzana W 

Gavia immer Strolaga maggiore  W

Gavia stellata Strolaga minore W

Grus grus Gru M

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia MB

Ixobrychus minutus Tarabusino MB 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Larus minutus Gabbianello M 

Lullula arborea Tottavilla W 

Milvus migrans Nibbio bruno MB 

Milvus milvus Nibbio reale M 

Nycticorax nycticorax  Nitticora MB, W 

Pandion haliaetus  Falco pescatore M 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB

Philomachus pugnax Combattente M

Platalea leucorodia Spatola M

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW 

Porzana parva Schiribilla M

Porzana porzana Voltolino  
Porzana pusilla
Sternula albifrons
Sterna hirundo
Tringa glareola

Schiribilla grigiata

Fraticello

Sterna comune

Piro piro boschereccio

M

M

MB

MB

M

delle popolazioni nidificanti di Fraticello
e Sterna comune. Entrambe le specie fre-
quentano infatti ambienti di greto quali
ghiareti e spiagge sabbiose, dove costrui-
scono al suolo un nido appena abbozza-
to. Lungo le ripe nidificano il Gruccione
(Merops apiaster), il Topino (Riparia riparia)
e un’importante popolazione di Martin
pescatore. La Valle del Ticino è inoltre una
delle principali aree di svernamento di
uccelli acquatici in Nord Italia e ospita le
popolazioni di Germano reale (Anas
platyrhynchos) nidificanti e svernanti più im-
portanti della Lombardia, insieme alle
maggiori concentrazioni di alzavole (Anas
crecca) svernanti. Tra gli Anatidi svernanti
nell’area si segnalano alcune specie tipi-
che del Nord Europa quale la delicata
Pesciaiola (Mergellus albellus), non indicata
nel Formulario Natura 2000 ma presen-
te, soprattutto negli inverni più freddi, nel
tratto compreso tra Somma Lombardo e
Sesto Calende (Furlanetto et al. 2002), ove
sono state osservate anche altre specie
“nordiche” quali strolaghe maggiori, mez-
zane e minori, lo Svasso collorosso (Podi-
ceps grisegena) e il Quattrocchi (Bucephala
clangula).
Gli ambienti boschivi ospitano ben 5
specie di Piciformi: Picchio rosso mag-
giore (Dendrocopos major), Picchio rosso
minore (Dendrocopos minor), Picchio ver-
de (Picus viridis), Torcicollo (Jinx torquilla)
e il grande Picchio nero (Dryocopus
martius), che ha colonizzato come specie
nidificante negli ultimi anni alcune aree
del Parco Lombardo della Valle del
Ticino (SIC “Sorgenti del Rio Capriccio-
sa”) limitrofe ma esterne alla ZPS, ma la
cui presenza è stata inizialmente riscon-
trata nel marzo 2009 e poi con regolarità
da febbraio 2011 anche all’interno dei
confini della ZPS, in particolare nel trat-
to compreso tra Golasecca e Vizzola
Ticino (F. Casale, dati inediti); la presen-
za di quest’ultima specie di recente
colonizzazione non risulta dal Formula-
rio Natura 2000 del sito e per tale moti-
vo non è riportata nella tabella allegata.
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Gli ambienti di brughiera presenti nel settore settentrio-
nale dell’area protetta rappresentano il lembo planiziale
meglio conservato di tale habitat di interesse comunita-
rio (4030 Lande secche europee) in Lombardia, un
habitat che ospita una delle più importanti popolazioni
nidificanti di Succiacapre presenti sul territorio regiona-
le (oltre 40 maschi censiti nella stagione riproduttiva 2010;
F. Casale, dati inediti) e, durante le migrazioni, è idoneo
alla sosta per il Calandro, che nel corso del 2010 è stato
rilevato nell’area con una coppia in pieno periodo ripro-
duttivo (F. Casale, dati inediti).
Gli ambienti agricoli risultano invece di grande impor-
tanza come habitat riproduttivi per numerose altre spe-
cie in declino a livello europeo quali Cicogna bianca,
Averla piccola, Quaglia e Allodola.
Alle specie di interesse comunitario elencate nella ta-
bella occorre infine aggiungere Mignattaio, Aquila di
mare, Aquila anatraia minore, Re di quaglie, Occhione,
Corrione biondo, Fratino, Sterna maggiore, Pettazzurro,
Pagliarolo e Averla cenerina quali specie migratrici e/o
svernanti nell’area (Furlanetto et al. 2002, Calvi et al.
2011), nonché il Gabbiano corallino (osservato nel 2011
nel settore settentrionale della ZPS) e una presenza piut-
tosto inusuale in ambito planiziale, ovvero l’Aquila reale
(Aquila chrysaetos), specie normalmente legata ad habitat
d’alta quota ma che eccezionalmente può spingersi a bas-
se quote, soprattutto con individui imma-
turi (Furlanetto et al. 2002): recentemen-
te (maggio 2009) un individuo giovane di
tale specie è stato osservato volteggiare
nei pressi dell’aeroporto della Malpensa
(F. Casale, dati inediti).

2.2. Altre specie
La componente faunistica degli ambienti
fluviali è di notevole rilevanza, con pre-
senze ittiche importanti, fra le quali gli
endemismi padani Chondrostoma soetta,
Chondrostoma genei, Rutilus pigus, Rutilus
erhythrophtalmus, Orsinogobius punctatissimus,
Salmo trutta marmoratus, Lethenteron
zanandreai.
Le presenze di Storione cobice (Acipenser
naccarii) sono invece molto ridotte e sono
state realizzate azioni per il suo recupero
nell’ambito del Progetto LIFE Natura
“Conservazione di Acipenser naccarii nel fiume Ticino e nel medio corso del Po” (Puzzi et al. 2006). Ulteriori interventi
per la tutela di tale specie potranno essere realizzati in applicazione dell’”Action Plan dello Storione cobice” (Caramori
& Barbieri 2008).

Cicogna bianca (foto Fabio Casale).

Splendida fioritura di Iris sibirica (foto Giuseppe Bogliani).
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Nella ZPS è inoltre presente una comunità di
libellule fra le più ricche in Europa, che inclu-
de cospicue popolazioni delle specie d’interes-
se comunitario Gomphus flavipes e Ophiogomphus
cecilia nel tratto meridionale con fondo sabbio-
so; nel tratto centrale è presente invece un’im-
portante popolazione di Oxygastra curtisii.
Infine, il fiume Ticino, nel suo tratto a valle del
Lago Maggiore, è oggi l’unico biotopo dell’Ita-
lia settentrionale nel quale sia presente una po-
polazione riproduttiva di Lontra (Lutra lutra);
questa specie si era estinta nella seconda metà
del secolo scorso ed è stata reintrodotta dai
Parchi del Ticino (Bogliani et al. 2007).
Gli elementi faunistici forestali sono parimen-
ti rilevanti. Da segnalare, fra gli altri, le ottime
popolazioni (fra le più importanti in Lombar-
dia) di due specie di anfibi di interesse comu-
nitario, come Rana di Lataste (Rana latastei) e
Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus). Fra
gli invertebrati dei boschi e delle radure sono
da citare l’unica popolazione italiana del Lepi-
dottero diurno Satyrium prunii e la presenza del
raro Coleottero Carabus cancellatus.
Gli ambienti di brughiera ospitano la popola-
zione più settentrionale di Lucertola campe-
stre (Podarcis sicula campestris) e una delle poche
stazioni di pianura del lepidottero Hipparchia
semele (Bogliani et al. 2007).
La flora include specie di pregio quali l’Iris
siberiano (Iris sibirica), legato alla radure umide,
alcune rare stazioni planiziali di Anemone montana (Pulsatilla montana) e numerose specie di orchidee, sempre più
rare nella Pianura Padana lombarda, quali Platanthera bifolia, Cephalanthera longifolia, Orchis militaris, O. morio, O.
tridentata e O. ustulata (Furlanetto et al. 2002).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La ZPS comprende i seguenti SIC: Boschi di Vaccarizza, Boschi Siro Negri e Moriano, Basso corso e sponde
del Ticino, Boschi della Fagiana, Turbigaccio-Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, Ansa di Castelnovate,
Brughiera del Dosso, Brughiera del Vigano.
L’area è stata designata come IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000) e come Area Prioritaria per la
Biodiversità della Lombardia (Bogliani et al. 2007), nonché come elemento primario della Rete Ecologica
Regionale (Bogliani et al. 2009b).  Rientra nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, che ne è l’ente
gestore.
La ZPS risente di un’elevata pressione antropica con conseguente consumo di suolo, a causa del contesto geogra-
fico in cui si trova immersa (una delle aree a maggior densità di popolazione dell’intera Unione Europea).
Gli ambienti forestali sono soggetti all’invasione da parte di numerose specie alloctone, in particolare del
Ciliegio tardivo (Prunus serotina), che necessita di interventi di controllo, in parte già in corso di realizzazione
(Caronni 2009), mentre nel settore settentrionale del Parco le pinete sono soggette a incendi.
Le brughiere sono soggette a colonizzazione da parte di specie arboreo – arbustive, soprattutto del già citato

Orchide bruciacchiata (foto Fabio Casale).
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Ciliegio tardivo. Anche in questo caso si segnala la necessità di interventi gestionali (controllo delle alloctone e
in generale della vegetazione che porta all’inarbustimento, per esempio tramite tagli e pascolamento), a ripristi-
nare un habitat tradizionalmente presente nell’alta pianura lombarda e tendente a scomparire. Un modello di
intervento che favorisca le specie ornitiche di interesse comunitario nidificanti in tale habitat (in particolare
Averla piccola e Succiacapre) è indicato nel “Piano d’azione per l’Averla piccola in Lombardia”, approvato
dalla Regione Lombardia con DGR n. 8/11344 del 10 febbraio 2010 (Casale & Brambilla 2009c).
La gestione delle aree agricole, e in particolare di prati da fieno, marcite, siepi e filari, è oggetto da lungo tempo di
incentivi agli agricoltori da parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino (De Paola & Primavesi 1998). Le
aziende agricole presenti nel Parco hanno beneficiato di fondi per misure agroambientali per la tutela di ben 176
km di siepi in dieci anni (Bove 2003). Le modalità di esecuzione di alcuni di tali interventi (sfalcio dei prati, messa
a dimora e manutenzione di siepi, mantenimento di fasce prative non falciate) secondo criteri naturalistici vengo-
no descritte nel sopra citato Piano d’azione per l’Averla piccola (Casale & Brambilla 2009c), la cui esecuzione può
portare ad ampliare gli habitat idonei ad ospitare specie di interesse conservazionistico e a incrementi delle popo-
lazioni nidificanti o che utilizzano tali ambienti per fini trofici (Casale et al. 2007).
Per quanto concerne l’ittiofauna, nel tratto meridionale si sta manifestando un forte sviluppo delle specie
esotiche (tra le quali il Siluro, Silurus glanis), accompagnata dalla contrazione di specie autoctone e dalla scomparsa
o rarefazione recente di specie stenoterme fredde quali Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e Temolo
(Thymallus thymallus).
Si segnala inoltre la presenza significativa di altre specie faunistiche alloctone, che necessitano di interventi di
controllo, quali la Nutria (Myocastor coypus), il Gambero rosso della Luisiana (Procambarus clarkii), forte compe-
titore dell’autoctono Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) e il Silvilago (Sylvilagus floridanus), in potenzia-
le competizione con il Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).

Il Ticino nel suo tratto meridionale (foto Giuseppe Bogliani).
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Temporale nei pressi della diga del Panperduto (foto Fabio Casale).

Il Parco del Ticino tutela le più vaste aree boscate della Pianura Padana (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 08° 39’ 59’’ E – Latitudine 45° 08’ 37’’ N

Altitudine: 75 (min) – 115 (max) m s.l.m.

Superficie: 30.941 ha

Provincia: Pavia

Comuni: Breme, Candia Lomellina, Castello d’Agogna, Castelnovetto,
Ceretto Lomellina, Cozzo, Frascarolo, Gamberana,
Langosco, Lomello, Mede, Pieve del Cairo, Rosasco,
Sant’Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Semiana, Suardi,
Torre Beretti e Castellaro, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina,
Villa Biscossi, Zeme

Ente gestore: Provincia di Pavia

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS tutela una delle più vaste zone umide d’acqua dolce del Nord Italia, avente un’importanza sovranazionale
per la sua elevata valenza naturalistica (Casale et al. 2000, Bogliani et al. 2007). L’area ospita ben 11 garzaie, 9
delle quali designate quali SIC – Siti di Importanza Comunitaria e alcune di esse di grandi dimensioni (migliaia
di coppie), ove nidificano una parte rilevante dell’intero contingente nazionale di Ardeidi, alcuni dei quali di
interesse comunitario. E’ anche luogo di elezione per la migrazione, lo svernamento e la nidificazione di nume-
rose altre specie di interesse comunitario.
Si tratta di un’ampia zona risicola con presenza di nuclei residui di antica foresta planiziale, ove sono collocate
gran parte della garzaie, e già a partire dagli anni Ottanta la necessità di preservare queste zone boschive ha
spinto le istituzioni a renderle zone protette, tramite l’istituzione di Riserve e Monumenti Naturali Regionali.
Gli ambienti presenti includono risaie, il fiume Sesia, torrenti regimati (Agogna, Terdoppio, Erbognone), vege-
tazione ripariale, risorgive, fontanili, rogge, zone umide, boschi relitti mesofili (in particolare in corrispondenza
dei cosiddetti “sabbioni” di Remondò e dei dossi di San Giorgio e Cergnago) e igrofili (in particolare ontaneti)
(Bogliani et al. 2007).
Di seguito vengono descritti alcuni tra i siti di maggiore interesse naturalistico presenti nella ZPS.
Garzaia di Celpenchio: l’area è stata designata quale Monumento Naturale Regionale e ospita una delle
colonie di aironi più importanti d’Europa, presentando il caratteristico ambiente dell’antica foresta planiziale
che un tempo ricopriva la Pianura Padana, con boschi igrofili, paludi, canneti. È situata nel settore occidentale
della Lomellina, a ovest di Mortara, nei comuni di Cozzo e Rosasco. La colonia di Celpenchio è molto nume-
rosa, con circa 2000 nidi appartenenti a tutte le specie di Ardeidi coloniali italiani: Airone cenerino (Ardea
cinerea), Nitticora, Garzetta, Sgarza ciuffetto, Airone guardabuoi (Bubulcus ibis), Airone bianco maggiore, Airo-
ne rosso. La formazione vegetale principale dei due nuclei di tutela è costituita da canneto misto in cui il

Ontaneta nella garzaia della Cascina Notizia (foto Giuseppe Bogliani).
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popolamento a Phragmites australis appare molto compatto. Lo strato erbaceo è spesso interrotto da formazioni
arbustive con aggruppamenti di Salix caprea e Salix cinerea, e arboree con gruppetti di Salix alba. La maggiore
concentrazione dei nidi si trova nel saliceto arbustivo che costituisce il nucleo orientale del Monumento Naturale.
Garzaia di Sant’Alessandro: l’area è stata designata quale Monumento Naturale Regionale ed è la più estesa
tra le garzaie presenti in Lo-
mellina. Situata nel comune di
Zeme, la Garzaia di Sant’Ales-
sandro è composta da due nu-
clei che comprendono ontane-
ti, fontanili e un fitto reticolo
di rogge e canali. La garzaia
ospita centinaia di coppie ni-
dificanti di Garzetta, Nittico-
ra, Airone cenerino, Airone
rosso, Sgarza ciuffetto ed Ai-
rone guardabuoi. Geografica-
mente, la Garzaia di Sant’Ales-
sandro si colloca nel settore
occidentale della Lomellina, in
corrispondenza di un antico
paleoalveo che si estende, con
il caratteristico aspetto mean-
driforme, in direzione NO-SE
tra le località di Zeme e Gal-
liavola. L’intera area è occupa-
ta prevalentemente dalla vege-

Nitticora nella Garzaia di Celpenchio (foto Giuseppe Bogliani).

Cavaliere d’Italia (foto Antonello Turri).
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Tarabuso (foto Giuseppe Bogliani).

tazione igrofila planiziale, con dominanza di Ontano nero (Alnus glutinosa), anche se non mancano esempi di
vegetazione igrofila erbacea e di vegetazione prettamente acquatica, lungo le rogge. Sono presenti anche nuclei
sparsi di saliceto arbustivo, con prevalenza di Salix caprea e Salix cinerea, a costituire boscaglie fitte ed intricate,
anch’esse utilizzate come habitat per la nidificazione da diverse specie di aironi coloniali.
Palude Loja: area designata quale Riserva Naturale Regionale. La posizione ribassata rispetto alle aree circo-
stanti e la presenza di due importanti rogge al suo interno garantiscono un elevato livello di umidità favorendo
lo sviluppo di rigogliosi boschi con ontani, salici, sambuchi, cornioli e una ricca vegetazione acquatica. Nono-
stante le ridotte dimensioni dell’area protetta è possibile attraversare successioni vegetali caratterizzanti am-
bienti a diverso grado di umidità. Consistente è la presenza di Ontano nero, che nell’area costituisce due nuclei
boscati monospecifici maturi, Salice bianco (Salix alba), Pioppo bianco (Populus alba), oltre a specie mesofile
come la Farnia (Quercus robur) e l’Olmo campestre (Ulmus minor). Ben sviluppato è lo strato arbustivo con
Sambucus nigra e Cornus sanguinea nei terreni più asciutti, Salix cinerea nei terreni maggiormente umidi e Phragmites
australis, Solidago gigantea e Typha latifolia nelle porzioni di canneto.

Garzaia della Verminesca: Monumento Naturale Regionale che ricade nei territori dei Comuni di Cozzo,
Castelnovetto e Sant’Angelo Lomellina. È costituita quasi interamente da nuclei boscati e da canneti, ma vi
risulta compresa anche una modesta superficie a risaia lungo il limite sud-ovest. Sede di una delle più impor-
tanti garzaie della Lomellina, con presenza di aironi cenerini, garzette e nitticore.
Garzaia della Rinalda: Monumento Naturale Regionale posto nella Lomellina occidentale, nel territorio del
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Tarabusino (foto Paolo Casali). Nibbio bruno (foto Carlo Galliani).

Comune di Candia Lomellina. Sono presenti tre nuclei di Ontano nero, oltre a numerosi esemplari di Salice
bianco, localizzati in prossimità della Roggia Cona. Lo strato arbustivo è principalmente costituito da Sambucus
nigra, Salix cinerea e Salix caprea. Nei terreni maggiormente umidi e nelle porzioni di canneto sono presenti
Phragmites australis, Solidago gigantea e Typha latifolia. Fino a qualche anno fa vi era presente una colonia con
numerosi nidi di Nitticora, Garzetta e Airone rosso. Dal 1991 la colonia non è più occupata, ma numerose
sono le specie ornitiche presenti nell’area nell’arco dell’anno.
Garzaia del Bosco Basso: Riserva Naturale Regionale situata sulla sponda idrografica sinistra del fiume Po.
L’area si estende su terreni costantemente paludosi, caratterizzati da formazioni vegetali igrofile arboree ed arbustive,
dominate dal bosco igrofilo di Ontano nero che si estende in modo piuttosto continuo alternandosi solo
occasionalmente al saliceto arbustivo e al canneto. Il terreno all’interno dei nuclei di alneto è solcato da canaletti
di scolo in cui la presenza di acqua è strettamente legata all’andamento della falda. In queste situazioni si svilup-
pano popolamenti di specie igrofile che nella stagione favorevole possono raggiungere coperture elevate. Tra le
specie presenti acquistano particolare importanza Cardamine amara, Carex elata, Iris pseudacorus, Apium nodiflorum,
Veronica anagallis aquatica, Typha latifolia. Nella Garzaia del Bosco Basso attualmente nidificano cinque specie di
Ardeidi: Nitticora, Garzetta, Airone rosso, Sgarza ciuffetto ed Airone guardabuoi.

Garzaia della Cascina Notizia:  Monumento Naturale Regionale collocato nei territori comunali di Mede e
Lomello. La zona tutelata è posta in un’area appartenente ad un’antica ansa del torrente Agogna, su terreni
ribassati rispetto al piano di campagna. L’elevata permeabilità dei terreni alluvionali presenti e la ricca rete di
rogge e canali che attraversano e circondano l’area di tutela, garantiscono un grado di umidità idoneo alla
presenza di boschi igrofili che ospitano una delle più importanti colonie di aironi presenti in Lomellina. Le
specie di Ardeidi che nidificano con continuità in questi boschi sono Nitticora e Garzetta, mentre la presenza di
coppie di Airone cenerino e Sgarza ciuffetto è sporadica. La garzaia è costituita in prevalenza da boschi maturi di
Ontano nero che si estendono in modo continuo alternandosi solo occasionalmente al saliceto arbustivo e al
canneto. Piuttosto estese sono le formazioni arbustive di saliconi (Salix cinerea e Salix caprea) che occupano le
aree marginali dei canneti.
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia

Alcedo atthis Martin pescatore SB

Anthus campestris Calandro MB

Aquila clanga Aquila anatraia maggiore W

Ardea purpurea Airone rosso MB

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto MB

Botaurus stellaris Tarabuso MB, W

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB

Casmerodius albus Airone bianco maggiore MB, W

Chlidonias niger Mignattino M

Circus aeruginosus Falco di palude MB, W

Circus cyaneus Albanella reale MW

Circus pygargus Albanella minore MW

Egretta garzetta Garzetta MB, W

Falco columbarius Smeriglio W

Falco vespertinus Falco cuculo M

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia MB

Ixobrychus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Nycticorax nycticorax Nitticora MB, W

Philomachus pugnax Combattente M

Platalea leucorodia Spatola MB

Plegadis falcinellus Mignattaio MB

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Porzana parva Schiribilla MB

Porzana porzana Voltolino MB

Porzana pusilla Schiribilla grigiata M

Sternula albifrons Fraticello MB

Sterna hirundo Sterna comune MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M

Abbazia Acqualunga: Riserva Naturale Re-
gionale che si colloca nella Lomellina meridio-
nale, alcuni chilometri a nord del fiume Po. La
porzione di bosco più estesa è in massima par-
te occupata da un vecchio ontaneto ben strut-
turato, che supera i 100 anni di età, alternato a
Salice bianco, Farnia, Olmo campestre. I re-
stanti due nuclei di Riserva, localizzati rispetti-
vamente a sud-ovest e a sud, presentano una
vegetazione naturale ben sviluppata le cui ca-
ratteristiche testimoniano un’origine più recente
rispetto al bosco di ontano, con saliceto arbu-
stivo e canneto. La garzaia è localizzata nel nu-
cleo di ontani, dove attualmente nidificano tre
specie di Ardeidi: Nitticora, Garzetta ed Airo-
ne cenerino; in passato tuttavia la colonia ha
ospitato anche Airone rosso e Sgarza ciuffet-
to.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIO-
NISTICO

2.1. Avifauna
La ZPS è un sito di eccezionale importanza
per l’avifauna, soprattutto per l’avifauna ac-
quatica, sia nidificante che svernante e di pas-
so. Per l’area sono note ben 30 specie di in-
teresse comunitario.  E’ questa una delle po-
che zone in Europa (forse l’unica) in cui ni-
dificano tutte e nove le specie europee di
Ardeidi, sette delle quali coloniali (Airone
cenerino, Airone rosso, Nitticora, Airone
bianco maggiore, Garzetta, Sgarza ciuffetto
e Airone guardabuoi) e due (Tarabuso e
Tarabusino) che nidificano in modo solita-
rio (Bogliani et al. 2007). Le risaie della Lo-
mellina sono inoltre uno dei siti più impor-
tanti in Italia, e per alcune specie in Europa,
per la nidificazione di Tarabuso (10-15 cop-
pie, la più importante popolazione lombar-
da), Nitticora (centinaia di coppie), Garzetta
(centinaia di coppie), Airone rosso (più di 150
coppie), Mignattaio (fino a 20 coppie, unico
sito riproduttivo in Lombardia), Spatola (uni-
co sito riproduttivo in Lombardia). Vi è inol-
tre presente la più importante popolazione
nidificante in Lombardia di Cavaliere d’Ita-
lia. Tra le specie svernanti spicca la presenza
dell’Aquila anatraia maggiore, una delle spe-
cie maggiormente minacciate in Europa
(BirdLife International 2004).

Sympetrum depressiusculum (foto Giuseppe Bogliani).
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2.2. Altre specie
L’area è di grande importanza per numerose specie di Anfibi, in modo particolare per Emys orbicularis e Pelobates
fuscus insubricus, due specie di interesse comunitario le cui distribuzioni in Lombardia sono limitate a pochi siti
(Casale et al. 2008).
Cinque sono le specie di Pesci di interesse comunitario note per la ZPS (Lethenteron zanandreai, Leuciscus souffia,
Barbus plebejus, Cobitis tenia e Sabanejewia larvata), in alcuni casi endemiche della Pianura Padana, e degne di nota
sono le notevoli popolazioni della Licena delle paludi (Lycaena dyspar) e delle libellule Gomphus flavipes e
Ophiogomphus cecilia, cui si aggiungono popolazioni relitte di due specie considerate minacciate, come Sympetrum
depressiusculum e Boyeria irene. Per quanto concerne la flora, spicca la presenza del Quadrifoglio d’acqua (Marsilea
quadrifolia) e dell’unico vegetale endemico della Pianura Padana, la rarissima Pteridofita acquatica Isoëtes
malinverniana, presente in alcuni fontanili (Bogliani et al. 2007).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La ZPS comprende le seguenti aree protette regionali:
– Monumenti Naturali: Garzaia di Celpenchio (SIC), Garzaia della Verminesca (SIC), Garzaia della Cascina

Notizia (SIC), Garzaia di Sartirana (SIC), Garzaia della Rinalda (SIC), Garzaia di S. Alessandro (SIC);
– Riserve Naturali: Palude Loja (SIC), Abbazia Acqualunga (SIC), Garzaia Bosco Basso (SIC), Cascina Isola,

Villa Biscossi.
L’area è inoltre stata designata come IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000) e come Area Prioritaria per
la Biodiversità della Lombardia (Bogliani et al. 2007), nonché come elemento primario della Rete Ecologica

Marsilea quadrifolia (foto Giuseppe Bogliani).
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Isoëtes malinverniana (foto Giuseppe Bogliani).

Habitat di Isoëtes malinverniana (foto Giuseppe Bogliani).
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Regionale (Bogliani et al. 2009b). Gli elementi di criticità sono molteplici e differenziati a seconda delle aree.
Un problema di fondo è la necessità di manutenzione per ecosistemi dal fragile equilibrio. A questo proposito,
importanti sono la costanza di livello della falda acquifera, l’utilizzo delle migliori pratiche colturali ed una
corretta gestione delle aree boscate.
I Siti di Importanza Comunitaria compresi all’interno della ZPS sono stati interessati dagli interventi predispo-
sti per il Progetto LIFE Natura “Conservazione degli ontaneti nei S.I.C. della Lomellina” (Bogliani et al. 2006,
Villa et al. 2006).

Aquila anatraia maggiore (foto Carlo Galliani).
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Coordinate: Longitudine 09° 19’ 41’’ E – Latitudine 45° 06’ 39’’ N

Altitudine: 48 (min) – 66 (max) m s.l.m.

Superficie: 907 ha

Provincia: Pavia

Comuni: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Belgioioso, Portalbera,
San Cipirano Po, San Zenone Po, Spessa, Zerbo

Ente gestore: Provincia di Pavia

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Si tratta di un’area relativamente estesa della golena del Po sita in territorio pavese, a monte della foce del fiume
Olona. L’area è caratterizzata da numerose barre fluviali a differente stadio di colonizzazione da parte della
vegetazione, più avanzato ad Albaredo Arnaboldi, a San Zenone presso la foce dell’Olona e in un’altra vasta
area presso Arena Po, nullo o molto preliminare in diversi siti intermedi.  Sono presenti anche stagni e altre
zone umide all’interno della fascia golenale, nonché nuclei di boscaglie igrofile o di boschi alluvionali con Salice
bianco (Salix alba) e Ontano nero
(Alnus glutinosa) che presentano a
tratti gli elementi dei querceti
planiziali, fasce prative anche di una
certa estensione, pioppeti artificiali
(Fornasari & Brusa 2008). Le aree
limitrofe al sito Natura 2000 sono
coltivate, con presenza anche di ri-
saie, un habitat agricolo particolar-
mente idoneo per l’attività trofica di
numerose specie di uccelli acquatici.
Sono inoltre presenti numerose
querce isolate, anche di notevoli di-
mensioni.
Considerate le dimensioni, la varietà
e la qualità degli habitat, il sito pre-
senta le condizioni per ospitare una
fauna ricca e diversificata, in parti-

Il caratteristico profilo del Monte Rosa si staglia all’orizzonte (foto Fabio Casale).

Allodola (foto Antonello Turri).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.
Civetta (foto Antonello Turri).

–

–

–

–

–

colare nella sua componente ornitica.
Gli habitat di interesse comunitario segna-
lati nel Formulario Natura 2000 sono:

3150 Laghi eutrofici naturali con vegeta-
zione tipo Magnopotamion o Hydrocharition;
3260 Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion;
3270 Fiumi con argini melmosi con ve-
getazione del Chenopodion rubri p.p. e
Bidention p.p.;
6430 Bordure planiziali, montane e alpi-
ne di megaforbie idrofile;
91E0 * Foreste alluvionali di Alnus gluti-
nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Tra le specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uc-
celli sono state segnalate come nidificanti quelle stretta-
mente associate agli ambienti fluviali: Sterna comune,
Fraticello, Martin pescatore. La ZPS presenta in effetti
numerose opportunità per la loro nidificazione, come
pure per quella delle specie che normalmente le accom-
pagnano, quali Corriere piccolo, Piro piro piccolo, Gab-
biano comune. Gli stessi ambienti sono vocati anche
per la sosta e l’alimentazione di Ardeidi e limicoli, alcuni
dei quali di interesse comunitario (Piro piro boscherec-
cio, Piviere dorato, Combattente) o di interesse nazio-

nale e regionale (Piovanello pancianera, Gambec-
chio comune, Pettegola, Totano moro, Pantana, Al-
bastrello). L’unica altra specie di interesse comuni-
tario segnalata come nidificante è l’Averla piccola,
che beneficia della struttura articolata del paesag-
gio agricolo (Fornasari & Brusa 2008). L’area ospi-
ta anche alcuni rapaci diurni di interesse comunita-
rio, tra i quali il Nibbio bruno e il Falco di palude
durante le migrazioni, lo Smeriglio e l’Albanella reale
in inverno; a tali specie occorre poi aggiungere il
Pellegrino, osservato nell’area nel marzo 2009 e non
indicato nel Formulario Natura 2000 (F. Casale, dati
inediti).
La presenza di elementi arborei (spesso querce) iso-
lati o in piccoli gruppi tra i campi favorisce, nella
sponda meridionale, la presenza diffusa della

Nome latino Nome italiano Fenologia

Alcedo atthis Martin pescatore SB

Casmerodius albus Airone bianco maggiore W

Circus aeruginosus Falco di palude MW

Circus cyaneus Albanella reale W

Egretta garzetta Garzetta MW

Falco columbarius Smeriglio W

Lanius collurio Averla piccola MB

Lullula arborea Tottavilla W

Milvus migrans Nibbio bruno M

Nycticorax nycticorax Nitticora MW

Philomachus pugnax Combattente MW

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Sternula albifrons Fraticello MB

Sterna hirundo Sterna comune MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M

Le aree agricole sono frequentate da numerosi rapaci notturni
(foto Fabio Casale).
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Ghiandaia, con concentrazioni non rilevate in nessun altro sito Natura 2000 lungo la golena lombarda del Po
(Fornasari & Brusa 2008). Molte altre specie di uccelli a vocazione forestale approfittano della presenza di
numerose aree a copertura arborea per la nidificazione; tra le altre si segnalano Lodolaio, Picchio rosso mag-
giore, Scricciolo, Usignolo, Cinciarella, Rigogolo e, rilevati nel marzo 2009 (F. Casale, dati inediti) ma non
segnalati nel Formulario Natura 2000, Picchio verde e, soprattutto, Rampichino comune, una specie piuttosto
localizzata nella Pianura Padana lombarda (Brichetti & Fasola 1990), tanto da essere stato individuato quale
specie focale al fine di individuare le Aree Prioritarie per la Biodiversità nella Pianura Padana lombarda (Boglia-
ni et al. 2007), finalizzate a delineare la Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b).
È ovviamente nutrito anche l’elenco di Passeriformi che utilizzano gli habitat arbustivi e arborei per le soste
migratorie (tra gli altri si segnalano Balia nera, Canapino, Bigiarella, Sterpazzola, Beccafico, Lui piccolo e Lui
grosso), mentre negli ambienti agricoli sono presenti specie che tendono al declino in ampi settori della Pianu-
ra Padana quali Quaglia, Cutrettola, Allodola e numerosi rapaci notturni, tra i quali i più caratteristici sono la
Civetta e il Barbagianni.

2.2. Altre specie
La fauna di interesse comunitario è arricchita da sei specie di pesci (Acipenser naccarii, Rutilus pigus, Chondrostoma
genei, Chondrostoma soetta, Cobitis taenia) e un anfibio, il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex). In realtà l’erpe-
tofauna è piuttosto ricca, grazie alla presenza di numerose altre specie di interesse conservazionistico, e com-
prende anche specie tipiche degli ambienti forestali, quali la Rana agile (Rana dalmatina) e il Saettone (Zamenis
longissimus). Tra gli invertebrati spicca invece la presenza di una farfalla legata ai boschi igrofili ripariali e non
comune nell’ambito planiziale padano, l’Apatura ilia.

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area rientra in un’IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000), in un’Area Prioritaria per la Biodiversità in
Lombardia (Bogliani et al. 2007), nonché in un elemento primario della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et

Storione cobice (foto Fabio Casale).
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Risaie lungo l’argine del Po (foto Fabio Casale).

al. 2009b).  Le barre sabbiose sono
in uno stato di conservazione rela-
tivamente buono e possono poten-
zialmente sostenere buone popo-
lazioni di Sterna comune e Fra-
ticello. Si auspicano interventi al
fine di attenuare la pressione che
deriva dalla presenza di piante eso-
tiche, prendendo in considerazio-
ne l’opportunità di interventi di
contenimento, soprattutto al fine
di mantenere un’elevata diversità
ambientale in prossimità del fiume.
Nella ZPS non sono stati eviden-
ziati particolari problemi legati alla
fruizione, seppure si dovranno te-
nere in debito conto le influenze
dell’attività venatoria sulla distribu-
zione degli uccelli nelle diverse aree
del fiume nel corso dell’inverno
(Fornasari & Brusa 2008).

Considerata l’ampiezza dell’area, la necessità di definire al meglio le aree prioritarie per la conservazione e
conseguentemente di definire le priorità di intervento, risulta senz’altro necessario procedere alla definizione
della distribuzione e della consistenza dei popolamenti di uccelli acquatici, sia in fase di nidificazione (Sternidi)
sia in fase di migrazione e svernamento. Per motivi analoghi, tra gli altri gruppi animali appaiono necessarie
indagini sulla distribuzione dei Chirotteri, degli Anfibi e della fauna invertebrata, nonchè un censimento dei

Passeriformi nidificanti (Fornasari &
Brusa 2008).
La presenza di risaie rappresenta un ot-
timo incentivo alla presenza di nume-
rose specie di uccelli; la loro gestione
con criteri attenti alle esigenze della
conservazione della natura può miglio-
rare ulteriormente il loro ruolo di
habitat idoneo per numerose specie di
vertebrati e invertebrati (ad esempio
Odonati) (Bogliani et al. 2007).
Le altre aree coltivate, con una presen-
za significativa di siepi e alberi isolati,
presentano un’elevata potenzialità ad
ospitare importanti popolazioni di avi-
fauna di interesse conservazionistico
legata agli ambienti agricoli tradizionali,
ma necessitano di interventi di mante-
nimento di siepi, filari e alberi isolati

attualmente esistenti e di incremento degli stessi, in particolare a favore di Passeriformi nidificanti di interesse
comunitario quale l’Averla piccola, interventi da realizzarsi anche secondo le indicazioni gestionali fornite dal
Piano d’Azione regionale per la conservazione di quest’ultima specie, approvato dalla Regione Lombardia con
DGR n. 8/11344 del 10 febbraio 2010 (Casale & Brambilla 2009c).

Apatura ilia (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 32’ 09’’ E – Latitudine 45° 07’ 07’’ N

Altitudine: 45 (min) – 58 (max) m s.l.m.

Superficie: 291 ha

Provincia: Pavia

Comuni: Monticelli Pavese, Chignolo Po

Ente gestore: Provincia di Pavia

Dati generali
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–
–
–

La ZPS comprende il tratto lombardo di Fiume Po, e relative aree di laminazione, compreso tra Monticelli
Pavese a sud e la foce del fiume Lambro a nord. Il fiume modella continuamente la morfologia dell’area al
variare del regime idrologico, modificando le sponde e muovendo gli accumuli detritici. Vi sono rappresen-
tati gli ambienti fluviali più caratteristici del grande fiume lombardo: isole sabbiose con vegetazione arboreo-
arbustiva in prevalenza a salici, barre fluviali in cui la vegetazione è assente o in fase di iniziale colonizzazio-
ne, zone umide lentiche (particolarmente significativa come dimensioni risulta una pozza nel settore setten-
trionale del sito, nei pressi dell’argine), boschi igrofili, fasce arbustive ripariali, nonchè vasti pioppeti artifi-
ciali (Fornasari & Brusa 2008).
Tre sono gli habitat di interesse comunitario presenti nell’area:

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.;
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Gli ambienti naturali sono distribuiti soprattutto in alveo e lungo la sponda destra, mentre i pioppeti d’im-
pianto occupano circa il 40% della ZPS lungo la sponda sinistra del fiume e sono attraversati dal Colatore
Reale. Quest’ultimo è un corso d’acqua che svolge il ruolo di collettore finale di un reticolo idrografico che
origina al di sotto del terrazzo principale del fiume e nel suo insieme drena un sottobacino di circa 28 km2,
sottoponendo il fiume ad apporti inquinanti di origine agricola, derivanti dall’utilizzo intensivo delle super-
fici coltivate adiacenti all’alveo e ad apporti inquinanti di origine civile (Provincia di Pavia 2010d).
I campi circostanti sono soggetti ad agricoltura intensiva, benchè siano ancora presenti qua e là elementi di
naturalità quali siepi, filari, querce isolate.

Sguardo d’insieme sugli ambienti fluviali della ZPS (foto Fabio Casale).

1.   CARATTERISTICHE AMBIENTALI
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2.    SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
L’area è particolarmente importante come sito riproduttivo per Sterna comune e Fraticello, due specie in forte
declino in Europa e in Lombardia, che nel tratto pavese del Po hanno alcuni tra i pochi siti riproduttivi presenti
nel territorio regionale. Entrambe le specie nidificano a terra, su barre sabbiose prive di vegetazione.

Altre specie nidificanti di interesse comu-
nitario sono il Tarabusino, il Martin pe-
scatore e il Falco di palude, legate agli
ambienti acquatici, e due specie che oc-
cupano gli ambienti aperti o i margini
degli arbusteti, quali l’Averla piccola e
l’Ortolano. Gli ambienti di ripa risultano
particolarmente vocati alla sosta durante
le migrazioni e/o per lo svernamento di
numerosi limicoli, tra i quali si segnalano
il Combattente, il Piro piro boschereccio
e il Piviere dorato, tra le specie inserite
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, ai
quali si aggiungono Corriere piccolo e
grosso, Pavoncella, Gambecchio, Piova-
nello pancianera, Beccaccino, Totano
moro, Pettegola, Albastrello, Pantana,
Piro piro culbianco e Piro piro piccolo.
Soprattutto in inverno, l’area è frequen- Isole fluviali (foto Fabio Casale).

Il Colatore Reale (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Casmerodius albus Airone bianco maggiore W 

Circus aeruginosus Falco di palude SB, MW 
Circus cyaneus  Albanella reale W 

Egretta garzetta  Garzetta MW 

Falco columbarius Smeriglio M 

Falco peregrinus Pellegrino W 

Falco vespertinus Falco cuculo M 

Ixobrychus minutus Tarabusino MB 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Lullula arborea Tottavilla W 

Nycticorax nycticorax  Nitticora MW 

Philomachus pugnax Combattente MW 

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW 
Sternula albifrons Fraticello MB 

Sterna hirundo Sterna comune MB 

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M 

La Pernice rossa abita le campagne e i margini boschivi (foto Fabio Casale).

tata da rapaci diurni di notevole interesse quali
il piccolo Smeriglio, l’elegante Albanella reale
e il possente Pellegrino. Nelle campagne cir-
costanti non è infrequente osservare qualche
esemplare di Pernice rossa.

2.2.   Altre specie
La ZPS è di notevole importanza anche per
l’ittiofauna: sono note per l’area 8 specie di
interesse comunitario, tra le quali spicca per
importanza in termini conservazionistici lo
Storione cobice, specie prioritaria a livello eu-
ropeo.
Non mancano elementi di interesse anche tra
i mammiferi, con specie quali il Moscardino,
il Topolino delle risaie e il minuscolo Mustiolo,
presenza di spiccato interesse biogeografico
per la sua posizione al limite settentrionale
dell’areale di distribuzione, mentre per quan-
to concerne l’erpetofauna le barre fluviali of-
frono ospitalità a specie legate ad ambienti aridi (Ramarro occidentale, Biacco) e ad ambienti umidi (Natrice
dal collare, Raganella italiana).
Tra gli invertebrati è di grande rilevanza la presenza di un coleottero xilofago, l’Osmoderma eremita, legato in
particolare ai salici capitozzati.
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Zona umida nel tratto settentrionale del sito, in località Dossi (foto Fabio Casale).

Gambecchio (foto Carlo Galliani).

3.   CONSERVAZIONE E GESTIONE

Si auspica la gestione dei pioppeti con criteri naturalistici e l’ampliamento delle superfici a bosco igrofilo.
L’area è interessata da varie forme di disturbo antropico e si ritiene opportuno che alcune attività che possono
avere un maggiore impatto su fenomeni biologici (ad esempio gare di motonautica) si svolgano secondo tempi
e modalità che non vadano a detrimento di fauna e habitat di interesse comunitario.
Dal punto di vista della ricerca e del monitoraggio, appare fondamentale valutare l’attuale consistenza delle
popolazioni nidificanti di Sterna comune e Fraticello (Fornasari & Brusa 2008).
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Coordinate: Longitudine 09° 28’ 33’’ E – Latitudine 45° 05’ 48’’ N

Altitudine: 52 (min) – 55 (max) m s.l.m.

Superficie: 33 ha

Provincia: Pavia

Comuni: Pieve Porto Morone

Ente gestore: Provincia di Pavia

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS è costituita da un tratto di Fiume Po in territorio pavese, caratterizzato da barre fluviali in parte
naturali, in parte artificializzate, che creano diversi bracci di acqua ferma che costituiscono un habitat ottimale
alla sosta dei limicoli e di altri uccelli acquatici.  Le barre sabbiose, i dossi e gli spiaggioni ospitano boscaglie
igrofile e frammenti di bosco alluvionale, anche ben sviluppati, adiacenti ad un’ampia area di pioppeto, per lo
più esterna ai limiti del sito. Sono presenti anche zone umide lentiche all’interno della fascia golenale, impor-
tanti siti riproduttivi per l’erpetofauna. Qua-
si il 50% della superficie della ZPS è occu-
pato dalle acque del Po, seguita da percen-
tuali cospicue di aree sabbiose non vegeta-
te e soprattutto da quelle vegetate. Discreta
è la frazione occupata dai boschi, così come
la superficie occupata dal pioppeto razio-
nale (Fornasari & Brusa 2008).
Il Formulario Natura 2000 riporta i seguenti
habitat di interesse comunitario:
– 3260 Fiumi delle pianure e montani con

vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion;

– 3270 Fiumi con argini melmosi con ve-
getazione del Chenopodion rubri p.p. e
Bidention p.p.;

– 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus gluti-
nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae).

Il Po e, sullo sfondo, le alture dell’Oltrepò Pavese (foto Fabio Casale).

Falco cuculo (foto Radames Bionda).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Tra le emergenze avifaunistiche spiccano le spe-
cie strettamente associate ad habitat propria-
mente fluviali, pareti e barre sabbiose (Martin
pescatore, Sterna comune, Fraticello), nonché
i limicoli, gli Anatidi migratori e svernanti e gli
Ardeidi in attività trofica. La nidificazione delle
sterne appare più probabile sul lato emiliano.
Nell’area è stata rilevata la presenza in periodo
di nidificazione di Tarabusino e Falco di palu-
de, legati alle zone umide, e, tra i Passeriformi
legati agli ambienti aperti, di Averla piccola e
Ortolano. Durante le migrazioni e in periodo
invernale l’area è frequentata da numerose spe-
cie di rapaci diurni quali Smeriglio, Pellegrino,
Falco cuculo e Albanella reale (Fornasari &
Brusa 2008).
Il sito presenta caratteristiche di vocazionalità
adatte anche a specie degli ambienti forestali,
siano esse nidificanti (ad es. Lodolaio) o sem-
plicemente in sosta migratoria o invernale. De-

Nome latino Nome italiano Fenologia
Alcedo atthis Martin pescatore SB

Casmerodius albus Airone bianco maggiore W

Circus aeruginosus Falco di palude MB, W

Circus cyaneus Albanella reale W

Egretta garzetta Garzetta MW

Emberiza hortulana Ortolano MB

Falco columbarius Smeriglio W

Falco peregrinus Pellegrino W

Falco vespertinus Falco cuculo M

Ixobrichus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Lullula arborea Tottavilla W

Nycticorax nycticorax Nitticora MW

Philomachus pugnax Combattente MW

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Sternula albifrons Fraticello MB

Sterna hirundo Sterna comune MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M

Gabbiano reale (foto Fabio Casale).
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gna di nota è infatti la presenza nel sito del Picchio rosso minore (Dendrocopos minor), rilevata nel marzo 2009 in
un boschetto di ripa con salici bianchi di notevoli dimensioni (F. Casale, dati inediti) e non indicata nel Formu-
lario Natura 2000. Si tratta di un Piciforme non comune nell’ambito planiziale lombardo, tanto da essere stato
selezionato quale specie focale al fine di individuare le Aree Prioritarie per la Biodiversità nella Pianura Padana
lombarda (Bogiani et al. 2007), finalizzate a delineare la Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b).

2.2. Altre specie
Tra gli invertebrati, nell’area è
segnalata la presenza del Cole-
ottero xilofago Osmoderma eremi-
ta, mentre le peculiari caratteri-
stiche delle barre sabbiose flu-
viali permettono la presenza di
una ricca erpetofauna che inclu-
de Ramarro occidentale (Lacer-
ta viridis), Biacco (Hierophis viri-
diflavus), Raganella italiana (Hyla
intermedia) e Rospo smeraldino
(Bufo viridis). Per questo tratto
di fiume sono segnalate otto
specie di interesse comunitario
di Pesci (Acipenser naccarii, Alosa
fallax, Rutilus pigus, Chondrostoma
genei, Barbus plebejus, Chondrosto-
ma soetta, Cobitis taenia, Sabana-
iewia larvata).

Orme sulla sabbia umida (foto Fabio Casale).

Ramarri occidentali (foto Riccardo Falco).
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3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area rientra in un’IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000), in un’Area Prioritaria per la Biodiversità in
Lombardia (Bogliani et al. 2007), nonché in un elemento primario della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et
al. 2009b).
Gli obiettivi di conservazione del sito devono essere focalizzati su barre sabbiose fluviali, zone umide e boschi
igrofili e alla fauna ad essi associata. In effetti l’area sembra presentare un buono stato di conservazione degli
habitat, probabilmente anche grazie alle forme di gestione già in corso di attuazione nel sito (manutenzione
delle barre fluviali, piantumazioni). Si segnala peraltro un’iniziale diffusione di Sicyos angulatus, che andrebbe
opportunamente contenuta. Appare inoltre opportuno individuare forme di incentivazione per la coltivazione
ecocompatibile da applicarsi al pioppeto limitrofo. Per la corretta pianificazione degli interventi gestionali si
segnala comunque la necessità di procedere preliminarmente alla raccolta di dati relativi alle presenze faunisti-
che di maggiore pregio, in primo luogo sulla consistenza e la distribuzione delle specie di uccelli nidificanti
(Fornasari & Brusa 2008).
Gli ambienti agricoli presentano un’elevata potenzialità ad ospitare importanti popolazioni di avifauna di inte-
resse conservazionistico, ma necessitano di interventi di mantenimento delle siepi e filari relitti attualmente
esistenti e di incremento degli stessi, in particolare a favore di Passeriformi nidificanti di interesse comunitario
quale l’Averla piccola, interventi da realizzarsi anche secondo le indicazioni gestionali fornite dal Piano d’Azio-
ne regionale per la conservazione di quest’ultima specie (Casale & Brambilla 2009c).
Si segnala infine la presenza della Nutria (Myocastor coypus), una specie alloctona che può avere un effetto
negativo su vegetazione e avifauna nidificante.

Fraticello (foto Carlo Galliani).
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Coordinate: Longitudine 09° 38’ 54’’ E – Latitudine 45° 08’ 36’’ N

Altitudine: 46 (min) – 58 (max) m s.l.m.

Superficie: 238 ha

Provincia: Lodi

Comune: Somaglia

Ente gestore: Comune di Somaglia

Dati generali
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La ZPS coindice con l’omonima Riserva Naturale Regionale, che occupa un quadrilatero irregolare nella bassa
pianura lodigiana, caratterizzato soprattutto dalla presenza di una serie di risorgive che hanno favorito, a segui-
to dell’abbandono delle coltivazioni avvenuto ne-
gli anni Cinquanta e Sessanta, la ricolonizzazio-
ne da parte della vegetazione spontanea.
Attualmente l’area protetta si presenta come
un’area boschiva mista a radure, che occupa una
superficie di circa 24 ettari, circondata da aree
agricole. La vegetazione arborea è dominata da
Ontano nero, Salice bianco, pioppi bianchi e neri
e qualche Farnia. Lo strato arbustivo è invece rap-
presentato da salici (Salicone, Salice da ceste),
Sambuco, Sanguinello, Biancospino e Rovo.
Lungo le teste e le aste di fontanile domina inve-
ce il lemneto, unito ad altre piante acquatiche (per
esempio Iris giallo e Nannufaro giallo).

2.  SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONI-
STICO

2.1. Avifauna
L’elemento più qualificante della ZPS è costitui-
to dall’avifauna, in particolare dalla presenza di
una garzaia mista di circa 600 coppie tra nitticore,
garzette ed aironi cenerini, insediatasi nell’area

L’area boscata è immersa in una matrice agricola (foto Fabio Casale).

Particolare di un fontanile (foto Fabio Casale).

1.  CARATTERISTICHE AMBIENTALI
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negli anni  Settanta. Durante le migrazioni è possibile in-
contrarvi l’Airone rosso, la Sgarza ciuffetto, la Cicogna
bianca e la più rara Cicogna nera, mentre in inverno è fre-
quente osservare l’Airone bianco maggiore.
Tra i rapaci, si segnalano come nidificanti Lodolaio,
Gheppio, Poiana e Sparviero, mentre al di fuori del perio-
do riproduttivo l’area è frequentata da Falco pecchiaiolo,
Nibbio bruno, Falco pescatore, Falco di palude e Albanella
minore durante i passi e da Albanella reale, Smeriglio e
Pellegrino in inverno.
Il Piviere dorato sverna nell’area con alcune decine di indi-
vidui e sempre in inverno sono presenti stormi numerosi
di pavoncelle, che contano centinaia e a volte migliaia di
individui. Anche il Colombaccio frequenta la ZPS con stor-
mi che raggiungono le migliaia di esemplari, sia durante le
migrazioni che in inverno. Questi grandi stormi a volte
“ospitano” la assai più rara Colombella.
Per quanto concerne infine le specie forestali, degne di
nota sono la presenza del Picchio verde e del Picchio ros-
so maggiore, ai quali si aggiungono, nella bella stagione,
rigogoli, usignoli e capinere, dai canti flautati.
La ricca avifauna presente nel sito ha portato all’istituzio-
ne di una stazione ornitologica promossa dalla Provincia
di Lodi, in collaborazione con il Comune di Somaglia e il
GROL – Gruppo Ornitologico Lodigiano.Risorgiva dominata da lemneto (foto Fabio Casale).

Il Falco di palude viene osservato soprattutto durante le migrazioni (foto Antonello Turri).
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Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 
Ardea purpurea Airone rosso M 
Botaurus stellaris Tarabuso W 

Caprimulgus europaeus Succiacapre M 

Casmerodius albus Airone bianco maggiore MW 

Ciconia ciconia  Cicogna bianca M 

Ciconia nigra Cicogna nera M 

Circus aeruginosus Falco di palude M 

Circus cyaneus  Albanella reale MW 

Circus pygargus  Albanella minore M 

Egretta garzetta  Garzetta MB, W 
Falco columbarius Smeriglio MW 

Falco peregrinus Pellegrino W 

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia M 

Ixobrychus minutus Tarabusino MB 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Lanius minor Averla cenerina MB 

Luscinia svecica Pettazzurro M 

Milvus migrans  Nibbio bruno MB 

Nycticorax nycticorax  Nitticora MB 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M 

Pandion haliaetus  Falco pescatore M 

Philomachus pugnax Combattente M 

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW 

Porzana parva  Schiribilla MB 

Porzana porzana Voltolino M 

Sternula albifrons Fraticello M 

Sterna hirundo Sterna comune M 

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M 

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

2.2. Altre specie
Il Tasso è una delle specie più rappresentative dell’area protetta. Le sue orme sono facilmente osservabili
lungo le strade campestri e alla sua presenza sono dedicati numerosi specifici pannelli illustrativi da parte
dell’ente gestore.
L’erpetofauna del sito comprende specie di grande interesse conservazionistico quali la rara Testuggine
palustre europea, la Rana di Lataste, una rana “rossa” endemica della Pianura Padana e legata ad ambienti

boschivi ricchi d’acqua, la Raganella ita-
liana, il Tritone crestato italiano e il Trito-
ne punteggiato. Questa ricca presenza di
specie ha portato alla istituzione presso
la Riserva di una stazione sperimentale re-
gionale per lo studio e la conservazione
degli anfibi.
Tra i pesci, di particolare rilievo risulta la
presenza del Cobite comune e del Cobite
mascherato, entrambe specie di interesse
comunitario (Allegato II della Direttiva
Habitat) legate ai piccoli corsi d’acqua con
lento deflusso, così come del Panzarolo,
recentemente segnalato nell’area, anch’es-
so legato agli ambienti sorgivi e molto sen-
sibile nei confronti delle alterazioni am-
bientali (Rossi  2010b). Da segnalare infi-
ne la scomparsa del Gambero di fiume
(Austropotamobius pallipes), storicamente
presente a Monticchie e la cui estinzione
è verosimilmente da ascrivere all’invasivo
Gambero della Louisiana (Procambarus
clarkii).

3.  CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è tutelata come Riserva Naturale Regionale dal 1988 ed è
stata designata come SIC – Sito di Importanza Comunitaria.
La ZPS riveste un ruolo di primo piano nella Pianura Padana
lombarda dal punto di vista conservazionistico, con un’impor-
tante funzione di “area sorgente” di biodiversità, in quanto
rappresenta un’area naturale boschiva relitta all’interno di una
matrice territoriale profondamente banalizzata dalle pratiche agricole intensive.
Tra le principali problematiche si segnalano il suo isolamento da altre aree naturali e semi-naturali, l’invasione
da parte di specie esotiche (in particolare pesci) e l’interramento delle risorgive, che necessitano di interventi
periodici di manutenzione. Per quanto concerne la conservazione del bosco umido, è da sottolineare l’espan-

La Pavoncella sosta nell’area anche in grandi
stormi (foto Giuseppe Bogliani).
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Orme di Tasso (foto Fabio Casale).

sione del Platano (Platanus hybrida), che rischia di soppiantare l’Ontano nero e nei cui confronti è stata intrapre-
sa una campagna di abbattimenti mirati. Nel sito è stato realizzato un Progetto LIFE Natura cofinanziato da
Commissione Europea, Regione Lombardia, Comune di Somaglia e WWF Italia, che ha permesso la realizza-
zione di interventi di conservazione della garzaia e degli anfibi ed il miglioramento del livello di connessione
ecologica dell’area, in particolare tramite messa a dimora di oltre 10.000 nuove piante, creazione di 3.000 metri
quadri di nuove zone umide e manutenzione straordinaria delle risorgive.
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Coordinate: Longitudine 09° 36’ 40’’ E – Latitudine 45° 06’ 59’’ N

Altitudine: 40 (min) – 56 (max) m s.l.m.

Superficie: 327 ha

Provincia: Lodi

Comuni: Guardamiglio, San Rocco al Porto, Senna Lodigiana, Somaglia

Ente gestore: Provincia di Lodi

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

L’area ricade nel Lodigiano, tra Guardamiglio e Senna Lodigiana, e risulta adiacente alla ZPS IT4010018
“Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”, sita in Emilia Romagna.
Si tratta di una grande ansa del Fiume Po, che comprende isoloni sabbiosi, una striscia di vegetazione riparia
arboreo-arbustiva (con presenza di salici bianchi), siepi e filari lungo le strade sterrate che portano al fiume,
vasti seminativi (occupano più di un terzo della superficie della ZPS) e una buona presenza di stagni golenali.
La fascia ripariale presenta alcuni aspetti fortemente alterati, vuoi per l’invasione di neofite infestanti, vuoi per
l’esercizio delle attività agricole fino al limite stesso del fiume. L’area è dominata dalla presenza di vegetazione
tipica dei greti e da zone sabbiose, con una componente minore di nuclei di latifoglie (Fornasari & Brusa
2008).
Gli habitat di interesse comunitario segnalati nel Formulario Natura 2000 sono:
– 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition;
– 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e del Callitricho-batrachion;
– 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.;
– 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile;
– 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).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Dal punto di vista dell’avifauna, la ZPS è interessata in maniera significativa dalla migrazione e dallo sverna-
mento di limicoli e Anatidi, configurandosi come importante area di sosta all’interno del contesto fortemente
antropizzato e frammentato della Pianura Padana (Bogliani et al. 2007). Infatti, la maggior parte delle specie di

Panoramica sul fiume Po nel tratto compreso nella ZPS (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

interesse comunitario sono presenti solo al di fuori del periodo riproduttivo. Tra le specie ornitiche segnalate
nel sito in periodo di nidificazione, alcune sono legate alla presenza di canneto (Tarabusino), altre agli ambienti
strettamente fluviali come barre sabbiose (Sterna comune, Fraticello) o ripe terrose (Martin pescatore). Meno
numerose sembrano essere le presenze di specie di interesse comunitario legate invece alla copertura dei
cespuglieti (Averla piccola in particolare). Gli
ambienti di spiaggia, sabbiosa o a ciottoli, ri-
sultano molto importanti per le specie in tran-
sito migratorio, tra cui diverse specie di limicoli.
La vegetazione ripariale è invece essenziale per
la sosta migratoria dei Passeriformi e di alcuni
rapaci diurni quali Falco di palude e Falco cu-
culo. Le aree aperte, e probabilmente anche le
spiagge e i greti, ospitano anche specie di
Ardeidi estivanti. Le stesse aree sono impor-
tanti per lo svernamento di specie di un certo
interesse, come lo Smeriglio e l’Albanella reale
tra i rapaci diurni (vi è stato osservato anche il
Nibbio reale) e Passeriformi come Tottavilla,
Pispola (Anthus pratensis), Ballerina gialla
(Motacilla cinerea), Passera scopaiola (Prunella
modularis), Corvo (Corvus frugileus), Peppola
(Fringilla montifringilla) e Lucherino (Carduelis
spinus)   (Fornasari & Brusa 2008).

2.2. Altre specie
L’erpetofauna comprende il Rospo smeraldino (Bufo viridis), una specie che si riproduce anche in pozze tempo-
ranee di piccole dimensioni (incluse alcune pozzanghere tra i coltivi) e l’endemica Raganella italiana (Hyla
intermedia), che conduce una vita prevalentemente arboricola.

Nome latino Nome italiano Fenologia
Alcedo atthis Martin pescatore SB

Casmerodius albus Airone bianco maggiore W

Circus aeruginosus Falco di palude MW

Circus cyaneus Albanella reale W

Egretta garzetta Garzetta MW

Emberiza hortulana Ortolano MB

Falco columbarius Smeriglio W

Falco peregrinus Pellegrino W

Falco vespertinus Falco cuculo M

Ixobrichus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Lullula arborea Tottavilla W

Milvus milvus Nibbio reale W

Nycticorax nycticorax Nitticora
 

MW

Philomachus pugnax Combattente MW

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Sternula albifrons Fraticello
 

MB

Sterna hirundo Sterna comune MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M

Il Nibbio reale è stato osservato nell’area in periodo invernale (foto Claretta Christille).
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Tra i mammiferi si segnala invece la presenza del Tasso
(Meles meles), specie ad elevata plasticità ecologica, la cui
presenza in zone intensamente coltivate è comunque le-
gata al mantenimento della residua vegetazione naturale
(Prigioni et al. 2001).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area rientra in un’IBA – Important Bird Area (Casale et
al. 2000), in un’Area Prioritaria per la Biodiversità in Lom-
bardia (Bogliani et al. 2007), nonché in un elemento pri-
mario della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al.
2009b).
Considerate le caratteristiche del territorio, appaiono prio-
ritarie le azioni di conservazione ed eventuale migliora-
mento delle zone umide. In generale, risulta necessario
conservare la vocazione di area di sosta per l’avifauna
migratoria e svernante insita nel luogo, minimizzando le
modifiche ambientali e il disturbo antropico. Tra le prio-
rità gestionali si evidenzia primariamente la necessità di
effettuare il contenimento delle neofite invasive. L’isola
ha anche probabilmente potenzialità come sito di nidifi-
cazione per Ardeidi coloniali e per le specie che utilizza-
no le barre fluviali (Fornasari & Brusa 2008). Passera scopaiola (foto Alfredo Zambelli).

 Orma di Tasso (foto Fabio Casale).



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

314

Risulta inoltre fondamentale evitare forme di disturbo
antropico (per esempio motocross) per l’avifauna nidifi-
cante negli ambienti di golena.
Gli ambienti agricoli sono attualmente di bassa qualità e
necessitano di interventi quali ad esempio mantenimen-
to o miglioramento delle siepi e filari esistenti nonché
incremento degli stessi, mantenimento e creazione di
prati stabili e mantenimento di fasce prative temporane-
amente non falciate (queste ultime, in inglese beetle bank,
hanno lo scopo di fungere da rifugio temporaneo per
grossi invertebrati quali Ortotteri e Coleotteri nei perio-
di di sfalcio del fieno, e di sito di nidificazione per spe-
cie nidificanti a terra), in particolare a favore di Passeri-
formi nidificanti di interesse comunitario quale l’Averla
piccola, interventi da realizzarsi secondo le indicazioni
gestionali fornite dal Piano d’Azione regionale per la con-
servazione di quest’ultima specie (Casale & Brambilla
2009c).
La bassa qualità delle acque in un tratto di Po a valle del-
l’immissione di affluenti inquinanti è senz’altro un pro-
blema prioritario, ma tuttavia da affrontare all’interno di
una pianificazione di area vasta e non di sito. L’area è in-
fatti localizzata in uno dei tratti del Po a maggiore criticità
dal punto di vista della concentrazione di coliformi fecali,
trovandosi a valle dell’immissione dei fiumi Olona e
Lambro (Fornasari & Brusa 2008).

L’area presenta alcuni esemplari arborei di notevole
dimensione, che meritano di essere preservati (foto
Fabio Casale).

Falco cuculo (foto Carlo Galliani).
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Coordinate: Longitudine 09° 38’ 36’’ E – Latitudine 45° 16’ 22’’ N

Altitudine: 60 (min) – 80 (max) m s.l.m.

Superficie: 98 ha

Province: Cremona, Lodi

Comuni: Credera Rubbiano, Turano Lodigiano,  Zelo Buon
Persico

Ente gestore: Consorzio Parco Regionale Adda Sud

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

La ZPS comprende un sistema di garzaie distribuite lungo l’asta del Fiume Adda, a cavallo tra le province di
Lodi e Cremona, all’interno del Parco Regionale dell’Adda Sud. Le garzaie sono situate per lo più su cespuglieti
di Salix cinerea emergenti dai canneti.
Tra le garzaie più importanti si segnalano la Garzaia del Mortone, nel settore settentrionale della ZPS, in
comune di Zelo Buon Persico, e la Riserva Naturale Regionale “La Zerbaglia”, nel settore meridionale del sito.
La Garzaia del Mortone è un raro esempio di vecchio meandro fluviale alla base di un gradino geomorfologico,
alimentato da un’abbondante quantità di acqua, e comprende una vasta zona di fragmiteto a Phragmites australis,
a cui si interpone un’ampia porzione di saliceto arbustivo a Salix cinerea. La Zerbaglia è invece costituita preva-
lentemente da lanche allungate a forma di “U”, ricoperte da vegetazione acquatica in cui predomina il Nannu-
faro giallo (Nuphar luteum), circondate da bosco misto a dominanza di Farnia (Quercus robur), mentre lungo le
sponde dell’Adda comprese nella Riserva sono presenti saliceti misti con predominanza di Salice bianco (Salix
alba) (Rossi 2010b).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Le garzaie del Parco Adda Sud ospitano ben cinque specie di Ardeidi coloniali, ovvero Nitticora, Sgarza ciuf-
fetto, Garzetta, Airone rosso e Airone cenerino (Ardea cinerea).
Gli ambienti palustri offrono siti idonei alla riproduzione per numerose altre specie di interesse comunitario e
più in generale di interesse conservazionistico quali Falco di palude, Tarabusino, Salciaiola (Locustella luscinioides),
Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), Cannaiola verdognola (Acrocepha-
lus palustris), Pendolino (Remiz pendulinus) e Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La Garzaia del Mortone, a Zelo Buon Persico (foto Fabio Casale).
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Falco di palude disturbato da cornacchie grigie (foto Antonello Turri).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.La ZPS è anche importante luogo di sosta per
numerosi uccelli acquatici migratori e svernanti;
il censimento annuale degli uccelli acquatici
svernanti in Lombardia vi ha sempre rilevato
la presenza di migliaia di esemplari di Germano
reale (Anas plathyrhyncos) e centinaia di alzavole
(Anas crecca), mentre durante le migrazioni è
possibile rilevare la presenza di marzaiole (Anas
querquedula) e fischioni (Anas penelope).
Le aree agricole ospitano infine specie nidifi-
canti in declino nel territorio lombardo quali
Civetta (Athene noctua), Allodola (Alauda
arvensis),  Saltimpalo (Saxicola torquata),
Strillozzo (Emberiza calandra), Tortora selvati-
ca (Streptotelia turtur), Cutrettola (Motacilla flava)
e Averla piccola, mentre nelle aree boscate sono
presenti l’Allocco (Strix aluco), il Picchio rosso
maggiore (Dendrocopos major), la Ghiandaia
(Garrulus glandarius) e l’Usignolo (Luscinia
megarhynchos).

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Ardea purpurea Airone rosso MB 

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto MB 

Botaurus stellaris Tarabuso W 

Casmerodius albus Airone bianco maggiore MW 

Ciconia ciconia Cicogna bianca M 

Circus aeruginosus Falco di palude MB, W 

Circus cyaneus Albanella reale W 

Circus pygargus Albanella minore M 

Egretta garzetta Garzetta MB, W 

Ixobrychus minutus Tarabusino MB 

Luscinia svecica Pettazzurro M 

Milvus migrans Nibbio bruno M 

Nycticorax nycticorax Nitticora MB 

Porzana parva Schiribilla M 

Porzana porzana Voltolino M 

Sternula albifrons Fraticello MB 

Sterna hirundo Sterna comune MB 
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Maschio di Germano reale (foto Fabio Casale).

Marzaiola (foto Fabio Casale).

2.2. Altre specie
Il corso principale dell’Adda ospita una comunità ricca di specie ittiche di notevole interesse naturalistico, che
tuttavia è ormai solo un ricordo di quanto era presente negli anni Settanta e Ottanta, durante i quali la Trota
marmorata, così come lo Storione cobice, il Pigo, la Savetta ed il piccolo Scazzone vi erano diffusi con popo-
lazioni strutturate. Restano ancora discretamente rappresentati, pur minacciati dalla diffusione dei pesci esotici,
il Barbo comune e il Vairone (Rossi 2010b).
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3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata come IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000) e come Area Prioritaria per la
Biodiversità della Lombardia (Bogliani et al. 2007), nonché come elemento primario della Rete Ecologica

Regionale (Bogliani et al. 2009b).
Rientra nel Parco Regionale
dell’Adda Sud, che ne è l’ente
gestore.
Per quanto concerne le criticità,
il fattore di vulnerabilità che può
incidere in modo più evidente
sugli ambienti palustri a cui sono
legate le garzaie è l’abbassamen-
to della falda: tale fenomeno por-
terebbe all’interramento del
paleomeandro della Garzaia del
Mortone e si è già in parte verifi-
cato come testimoniato dalle in-
vasioni di Salix cinerea nei frag-
miteti. Le maggiori minacce per
gli habitat boschivi possono in-
vece derivare dal massiccio in-
gresso di specie esotiche invasi-

ve (Rossi 2010b). Un ulteriore elemento di preoccupazione è costituito dalla abbondante presenza di Nutria
(Myocastor coypus).

L’Adda visto dall’alto (foto Giuseppe Bogliani).

Isola fluviale lungo l’Adda, all’estremità meridionale de La Zerbaglia (foto
Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 53’ 59’’ E – Latitudine 45° 05’ 28’’ N

Altitudine: 40 (min) – 40 (max) m s.l.m.

Superficie: 165 ha

Provincia: Lodi

Comune: Castelnuovo Bocca d’Adda

Ente gestore: Provincia di Lodi

Dati generali
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La ZPS comprende un ampia ansa del Fiume Po, compresa tra la foce dell’Adda a ovest e la città di Cremona
a est. La maggior parte del territorio dell’area è
occupata dall’ansa del fiume e da ambienti legati
all’acqua: il Fiume Po e il suo alveo, aree sabbiose,
spiagge e vegetazione dei greti coprono comples-
sivamente infatti quasi l’80% della superficie della
ZPS. La superficie rimanente è occupata da am-
bienti agricoli, quali seminativi non irrigui e
pioppeti coltivati. Modesta è la superficie a bosco
(Fornasari & Brusa 2008).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONI-
STICO

2.1. Avifauna
Vista la caratterizzazione molto “acquatica” del
sito Natura 2000, tra le emergenze faunistiche spic-
cano, oltre alle specie della fauna ittica, gli uccelli strettamente associati agli habitat propriamente fluviali
(pareti, spiagge e isole sabbiose). Il numero delle specie ornitiche, molte delle quali di interesse comunitario, è
elevato, con in particolare sei specie di Ardeidi tra i quali Tarabusino e Nitticora nidificanti. Nella ZPS è
segnalata anche la nidificazione di Sterna comune e Fraticello, oltre che del Martin pescatore. Buona la presen-
za di rapaci, con l’Albanella minore nidificante e la presenza, al di fuori del periodo riproduttivo, di Falco di

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS dal ponte tra Castelnuovo Bocca d’Adda e San Nazzaro (foto Fabio Casale).

Gli ambienti agricoli presentano ancora siepi e alberi isolati e
ospitano un’interessante comunità ornitica (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

palude, Albanella reale, Smeriglio, Falco cuculo, Pellegrino. Negli habitat agricoli è stata rilevata la presenza del-
l’Averla piccola quale specie nidificante. Tra i Passeriformi legati ad ambienti aperti ed aree agricole, sebbene non
di interesse comunitario, è pure interessante la nidificazione di Cappellaccia (Galerida cristata) e Strillozzo (Emberiza
calandra), specie non comuni in Pianura Padana (Fornasari & Brusa 2008). Lungo le scarpate fluviali, oltre al
Martin pescatore viene segnalata la nidificazio-
ne del Topino (Riparia riparia), una rondine co-
loniale legata alle ripe fluviali, e del Gruccione
(Merops apiaster), una delle specie più vistosamen-
te colorate dell’avifauna italiana.

2.2. Altre specie
Nell’area sono state rilevate tre specie di inver-
tebrati di interesse comunitario: la libellula
Ophiogomphus cecilia e i Coleotteri xilofagi
Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo) e Ere-
mita odoroso (Osmoderma eremita). Quest’ulti-
mo in particolare è molto raro nella Pianura
Padana ed è considerato specie prioritaria a li-
vello europeo; di colore scuro, ha l’aspetto di
un grosso maggiolino e vive e si sviluppa tra i
detriti vegetali o all’interno di alberi cavi, sia
vivi che morti, ad esempio all’interno di vec-
chi salici capitozzati in ambito agricolo (Casale
et al. 2008).

Strillozzo (foto Antonello Turri).

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Casmerodius albus  Airone bianco maggiore W 

Chlidonias niger Mignattino  M 

Circus aeruginosus Falco di palude MW 

Circus cyaneus Albanella reale W 

Circus pygargus Albanella minore MB 

Egretta garzetta  Garzetta MW 

Falco columbarius Smeriglio W 

Falco peregrinus Pellegrino W 

Falco vespertinus Falco cuculo M 

Ixobrychus minutus Tarabusino MB 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Nycticorax nycticorax  Nitticora MW 

Philomachus pugnax Combattente MW 

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW 

Sternula albifrons Fraticello MB 

Sterna hirundo Sterna comune MB 

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M 
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Averla piccola (foto Paolo Casali).

Fioritura di ranuncoli lungo l’argine del Po (foto Fabio Casale).



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

326

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area rientra in un’IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000), in un’Area Prioritaria per la Biodiversità
della Lombardia (Bogliani et al. 2007), nonché in un elemento primario della Rete Ecologica Regionale (Boglia-
ni et al. 2009b).
Gli habitat naturali inclusi nella ZPS presentano elementi di spicco rispetto al contesto agricolo circostante,
tant’è che non mancano specie faunistiche di rilievo, ma si trovano comunque lontani dalla loro massima
espressione potenziale. Gli obiettivi di conservazione devono essere evidentemente focalizzati su barre fluvia-
li, zone umide e boschi igrofili, che dovrebbero essere oggetto di operazioni di ripristino e miglioramento,
meglio se inseriti in un quadro di sviluppo della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b). Sono infatti
presenti problemi legati alla conservazione delle barre fluviali, sia per aspetti legati alla fruizione, sia per il
contenimento delle specie vegetali alloctone a rapida crescita, entrambi fattori che concorrono alla diminuzio-
ne delle specie faunistiche di interesse comunitario legate a questi habitat per la riproduzione, o al mancato
utilizzo da parte di migratori e svernanti (Fornasari & Brusa 2008).

I boschi ripariali visti dalla sponda emiliana (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 38’ 44’’ E – Latitudine 45° 04’ 49’’ N

Altitudine: 37 (min) – 49 (max)  m s.l.m.

Superficie: 132 ha

Provincia: Lodi

Comune: San Rocco al Porto

Ente gestore: Provincia di Lodi

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS “Po di San Rocco al Porto” occupa il corso e alcune aree di laminazione del Po nel Lodigiano, in un
tratto compreso tra un’ampia ansa, accompagnata da una significativa barra sabbiosa libera da vegetazione fino
alla confluenza del Fiume Trebbia, dove compare una nuova barra fluviale in condizioni ottimali per l’avifauna
migratrice (soprattutto limicoli) e nidificante (Sternidi). Il Fiume Po presenta in questo tratto un aspetto dina-
mico, modificando le sponde e muovendo gli accumuli detritici. Circa la metà della superficie della ZPS è
occupata dal corso vero e proprio del fiume, a cui si affiancano  i tipici ambienti naturali: barre fluviali, dossi e
spiaggioni in cui la vegetazione è ancora largamente assente o in stadi pionieri, piccole formazioni di arbusti
igrofili, piccole zone di acqua ferma, boscaglie igrofile e fasce arbustive ripariali. Dove le zone coltivate si
affiancano al fiume è presente una sottile cortina di salici, interrotta e inframmezzata dalla neofita invasiva
Amorpha fruticosa (Fornasari & Brusa 2008).
Gli habitat di interesse comunitario presenti sono:
– 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.;
– 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Le barre fluviali sono l’habitat di elezione per la nidificazione delle sterne coloniali (Sterna comune e Fraticello)
e per Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) e Corriere piccolo (Charadrius dubius). Lo stesso habitat è fondamen-
tale per la sosta e l’attività trofica durante la migrazione e lo svernamento, principalmente per le molte specie
di limicoli che percorrono la linea migratoria del Fiume Po (tra cui alcune specie di interesse comunitario quali

La presenza di una grande barra sabbiosa nel mezzo del fiume è di grande importanza per numerose specie
ornitiche (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.Piro piro boschereccio, Combattente e Piviere
dorato e altre specie interessanti quali Totano
moro, Pettegola, Pantana e Piovanello pancia-
nera) e per varie specie di Ardeidi quali garzette
e nitticore. La frazione di barra fluviale e la bo-
scaglia presenti alla foce del fiume Trebbia as-
sumono rilevanza per la loro continuità con gli
habitat analoghi nell’adiacente territorio
emiliano. Le scarpate lungo le rive offrono am-
bienti idonei alla nidificazione di Martin pesca-
tore, Topino (Riparia riparia) e del variopinto e
chiassoso Gruccione (Merops apiaster).  La ve-
getazione arboreo-arbustiva ripariale, infine,
può fornire un occasionale supporto alla sosta
o alla nidificazione da parte di numerosi Passe-
riformi, quali Canapino (Hippolais polyglotta),
Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris),
Usignolo di fiume (Cettia cetti) e Pendolino
(Remiz pendulinus) (Fornasari & Brusa 2008).

2.2. Altre specie
In questo tratto del Fiume Po sono state rilevate 8 specie di pesci di interesse comunitario, tra i quali spiccano

Nome latino Nome italiano Fenologia
Alcedo atthis Martin pescatore SB

Casmerodius albus Airone bianco maggiore W

Circus aeruginosus Falco di palude MB, W

Circus cyaneus Albanella reale W

Egretta garzetta Garzetta MW

Falco columbarius Smeriglio W

Falco peregrinus Pellegrino W

Lanius collurio Averla piccola MB

Lullula arborea Tottavilla W

Milvus migrans Nibbio bruno M

Nycticorax nycticorax Nitticora MB

Philomachus pugnax Combattente MW

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Sternula albifrons Fraticello MB

Sterna hirundo Sterna comune MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M

Airone bianco maggiore (foto Antonello Turri).
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Sterna comune (foto Paolo Casali).

il raro Storione cobice (Acipenser naccarii) e la
Cheppia (Alosa fallax), specie tipicamente mi-
gratrici, minacciate dalla presenza di sbarra-
menti.
Tra i mammiferi, sono note tre specie di Mu-
stelidi: la Donnola (Mustela nivalis), la Faina
(Martes foina) e il Tasso (Meles meles), che sca-
va la sua tana lungo le alte ripe sabbiose do-
tate di sufficiente copertura da parte della
vegetazione. Altri mammiferi segnalati per
l’area sono il Riccio occidentale (Erinaceus eu-
ropaeus), il Topolino delle risaie (Micromys
minutus), il Moscardino (Muscardinus avellana-
rius) e il Mustiolo (Suncus etruscus).
Per quanto riguarda gli invertebrati, è stata
segnalata la presenza del raro Eremita odo-
roso (Osmoderma eremita), un coleottero lega-

to agli alberi maturi e marcescenti. L’abbandono del taglio a capitozzo di alcune specie arboree (per esempio
Salice bianco e Gelso) e l’asportazione dei vecchi filari negli ambienti agricoli hanno grandemente contratto
l’habitat di questa specie in Lombardia (Casale et al. 2008).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area rientra in un’IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000), in un’Area Prioritaria per la Biodiversità in
Lombardia (Bogliani et al. 2007), nonché in un elemento primario della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et
al. 2009b).

Gruccione (foto Carlo Galliani).
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Spiagge sabbiose, idonee alla sosta dei limicoli migratori (foto Fabio Casale).

Riccio occidentale (foto Fabio Casale).

Il territorio della ZPS è caratterizzato da un’elevata
pressione antropica, che come primo effetto può
provocare l’alterazione dei meccanismi di libera evo-
luzione dei corsi d’acqua, causando la progressiva
scomparsa di lanche e zone umide entro le golene
e la riduzione della fascia di vegetazione arboreo –
arbustiva ripariale. Altre minacce derivano
dall’intensificazione delle attività agricole ed
estrattive. Si segnala inoltre la diffusa presenza del-
la Nutria (Myocastor coypus).
La dimensione ridotta della ZPS consente di pre-
vedere una puntuale programmazione di interventi
conservativi per le emergenze presenti, alle quali è
indispensabile associare la valutazione dell’entità dei
popolamenti attraverso campagne di censimento o
monitoraggio. A tale proposito, appare necessario
valutare la consistenza della popolazione riprodut-

tiva di Sterna comune e Fraticello, oltre che la distribuzione e la consistenza dei popolamenti di Passeriformi.
Considerata l’importanza della grande barra fluviale sopra descritta, è prioritario e urgente adottare misure di
contenimento della sua fruizione antropica, in particolare per quanto riguarda il traffico di auto e moto che
può vanificare i tentativi di nidificazione delle specie di interesse comunitario (Fornasari & Brusa 2008).
Gli ambienti agricoli necessitano di interventi quali ad esempio mantenimento o miglioramento delle siepi e
filari esistenti nonché incremento degli stessi, mantenimento e creazione di prati stabili e mantenimento di
fasce prative temporaneamente non falciate (aventi lo scopo di fungere da rifugio temporaneo per grossi
invertebrati quali Ortotteri e Coleotteri nei periodi di sfalcio del fieno), in particolare a favore di Passeriformi
nidificanti di interesse comunitario quale l’Averla piccola, interventi da realizzarsi secondo le indicazioni gestionali
fornite dal Piano d’Azione regionale per la conservazione di quest’ultima specie (Casale & Brambilla 2009c).
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Coordinate: Longitudine 09° 33’ 56’ E – Latitudine 45° 07’ 08’’ N

Altitudine: 43 (min) – 51 (max)  m s.l.m.

Superficie: 135 ha

Provincia: Lodi

Comuni: Orio Litta, Senna Lodigiana

Ente gestore: Provincia di Lodi

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il sito occupa un tratto del corso del Po nei pressi del-
l’abitato di Corte Sant’Andrea, nel Lodigiano, immedia-
tamente a valle della confluenza col fiume Lambro.
L’area comprende un’ampia barra fluviale addossata a lem-
bi di vegetazione igrofila, arbustiva o arborea, che si in-
terpone tra la spiaggia e un pioppeto.
Il fiume rappresenta quasi il 40% della ZPS, mentre la
barra fluviale occupa oltre il 45% della superficie totale,
la maggior parte dei quali vegetati.
Importante è pure la presenza di fasce boscate, mentre la
superficie occupata dai coltivi è trascurabile (Fornasari &
Brusa 2008).
Gli habitat di interesse comunitario presenti sono due:
– 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del

Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion;
– 91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Per quanto concerne le specie di interesse comunitario, in
periodo riproduttivo la ZPS ospita Tarabusino e Falco di
palude nelle aree umide, Sterna comune e Fraticello sulle

Gli spiaggioni della ZPS (foto Fabio Casale).

Bosco igrofilo a Salice bianco (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.barre sabbiose nude, Averla piccola e Ortolano
al margine degli arbusteti o delle fasce boscate.
Nelle altre fasi del ciclo annuale, il sito è fre-
quentato da Ardeidi, limicoli, Anatidi e rapaci
(Falco cuculo durante le migrazioni, Smeriglio,
Albanella reale e Pellegrino in inverno), e da un
consistente numero di specie di Passeriformi
che utilizzano i frammenti di bosco e di
arbusteto igrofilo per la sosta migratoria.
Altre specie di interesse comunitario rilevate
nella ZPS in periodo riproduttivo nel corso del
2011, e non elencate nel Formulario Natura
2000, sono l’Occhione, il Calandro e la Bigia
padovana (F. Casale, dati inediti).
La posizione di quest’area nel sistema di aree
simili che interessa il corso del Po ne fa uno dei
tasselli importanti per garantire la continuità
spaziale delle popolazioni stesse e permettere
lo scambio di individui e di geni all’interno di
metapopolazioni geograficamente strutturate
(Fornasari & Brusa 2008).

Nome latino Nome italiano Fenologia
Alcedo atthis Martin pescatore SB

Casmerodius albus Airone bianco maggiore W

Circus aeruginosus Falco di palude MB, W

Circus cyaneus Albanella reale W

Egretta garzetta Garzetta MW

Emberiza hortulana Ortolano MB

Falco columbarius Smeriglio W

Falco peregrinus Pellegrino W

Falco vespertinus Falco cuculo M

Ixobrichus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Lullula arborea Tottavilla W

Nycticorax nycticorax Nitticora MW

Philomachus pugnax Combattente MW

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Sternula albifrons Fraticello MB

Sterna hirundo Sterna comune MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M

Martin pescatore (foto Marco Chemollo).
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2.2. Altre specie
Tra gli insetti è segnalata (a livello di comprensorio) la presenza del Coleottero xilofago Osmoderma eremita,
mentre gli habitat delle barre fluviali offrono la possibilità di una contemporanea presenza di specie di erpeto-
fauna degli ambienti aridi (Ramarro oc-
cidentale, Biacco) e degli ambienti umidi
(Natrice dal collare, l’endemica Raganella
italiana), tutte considerate prioritarie per
la conservazione dalla Regione Lombar-
dia.
Tra i mammiferi si segnalano alcune spe-
cie di Chirotteri quali Myotis daubentonii,
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus,
Plecotus auritus.
Oltre alle specie sopra citate, si segnala
la presenza nell’area anche della Licena
delle paludi (Lycaena dispar), non indicata
nel Formulario Natura 2000 e rilevata nel
2011 all’interno del sito (F. Casale, dati
inediti).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area rientra in un’IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000), in un’Area Prioritaria per la Biodiversità in
Lombardia (Bogliani et al. 2009a), nonché in un elemento primario della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et
al. 2009b).
L’area si trova in uno dei tratti di Fiume Po con maggiore criticità dal punto di vista della qualità delle acque e
soprattutto della concentrazione di coliformi fecali, trovandosi a valle dell’immissione di affluenti altamente

Raganella italiana (foto Fabio Casale).

La confluenza del Lambro con il Po (foto Fabio Casale).
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inquinanti (fiumi Olona e
Lambro).
Un’altra emergenza è costi-
tuita dalla necessità di con-
tenimento della vegetazione
alloctona infestante, che ri-
guarda sia gli habitat boschi-
vi che la barra fluviale. La
fruizione antropica è inoltre
un ulteriore fattore di pres-
sione, in particolare sull’avi-
fauna nidificante a terra, per
il forte disturbo che deriva
soprattutto dal transito di
moto e auto in ambienti di
golena. Appare necessario
valutare l’effettiva consi-
stenza della popolazione ri-
produttiva di Sterna comu-
ne e Fraticello (e delle altre
specie nidificanti nello stes-
so habitat), oltre che la di-
stribuzione e la consistenza
dei popolamenti di Passeri-
formi. Piuttosto scarsa è
inoltre l’informazione ri-
guardo la componente flo-
ra e vegetazione, in partico-
lare per quanto concerne i
rapporti spaziali e dinamici
tra le diverse comunità e la
valutazione della consisten-
za delle popolazioni di neo-
fite invasive (Fornasari &
Brusa 2008).
Analogamente ad altre ZPS
localizzate lungo l’asta del
Po, anche in questo sito ri-
sultano necessari interventi
di mantenimento di siepi e

filari relitti e di incremento degli stessi, in particolare a favore di Passeriformi nidificanti di interesse comuni-
tario quale l’Averla piccola, interventi da realizzarsi anche secondo le indicazioni gestionali fornite dal Piano
d’Azione regionale per la conservazione di quest’ultima specie, approvato dalla Regione Lombardia con DGR
n. 8/11344 del 10 febbraio 2010 (Casale & Brambilla 2009c).

Saliceto arbustivo (foto Fabio Casale).

Habitat idoneo alla nidificazione di Sterna comune (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 13’ 35’’ E – Latitudine 45° 13’ 08’’ N

Altitudine: 33 (min) – 38 (max) m s.l.m.

Superficie: 22 ha

Provincia: Cremona

Comune: Gabbioneta Binanuova

Ente gestore: Consorzio Parco dell’Oglio Nord

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La Lanca di Gabbioneta si situa a ridosso dell’abitato di Gabbioneta, nei pressi della riva destra del basso corso
dell’Oglio, in corrispondenza di un paleomeandro del fiume che assume la classica forma a “ferro di cavallo”
e che è separato dal fiume dall’argine maestro. La lanca fluviale, lunga circa un chilometro e larga mediamente
50-60 metri, è caratterizzata dalla presenza di un esteso “cariceto-fragmiteto” che, seppure floristicamente
povero (spicca la presenza del Cam-
panellino estivo Leucojum aestivum e
della Felce di palude Thelipteris palu-
stris), presenta un buon grado di na-
turalità, in particolare in quanto
habitat ospitante una ricca avifauna
palustre. Essa risulta in massima par-
te interrata, con alcuni piccoli spec-
chi d’acqua residuali, ed è destinata ad
evolversi naturalmente verso consor-
zi arboreo – arbustivi a dominanza di
Salix cinerea e S. alba (Zavagno 2010b).
All’estremità orientale del sito è loca-
lizzato un bell’esempio di saliceto,
ascrivibile all’habitat prioritario “Fo-
reste alluvionali di Alnus glutinosa e Fra-
xinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)”.
Il sito comprende inoltre aree agrico-
le a monocolture erbacee, macchie e
filari arborei a dominanza di Salice bianco, Pioppo nero e pioppi ibridi, con scarsi cespugli di Sambuco (Sambucus
nigra) e Sanguinello (Cornus sanguinea).

Il fragmiteto è l’ambiente più rappresentativo del sito (foto Fabio Casale).

I vecchi edifici agricoli costituiscono un ottimo rifugio per la nidificazione di
numerose specie ornitiche (foto Fabio Casale).
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Saliceto arboreo (foto Fabio Casale).

Airone rosso (foto Antonello Turri).
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Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 
Ardea purpurea  Airone rosso MB 
Botaurus stellaris Tarabuso W 
Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 
Casmerodius albus Airone bianco maggiore W 
Circus aeruginosus Falco di palude MB, W 
Circus cyaneus  Albanella reale MW 
Circus pygargus  Albanella minore M 
Egretta garzetta  Garzetta MW 
Falco columbarius Smeriglio W 

Ixobrychus minutus Tarabusino MB 
Lanius collurio Averla piccola MB 
Lullula arborea Tottavilla W 
Luscinia svecica Pettazzurro M 
Nycticorax nycticorax  Nitticora M 
Pandion haliaetus  Falco pescatore M 
Pluvialis apricaria Piviere dorato MW 
Porzana parva  Schiribilla M 
Porzana porzana Voltolino M 

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M 

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Tra gli uccelli di interesse comunitario si segnalano numerose specie legate all’ambiente del canneto: spicca in
particolare la presenza come nidificanti del
Falco di palude (Circus aeruginosus), dell’Ai-
rone rosso (Ardea purpurea) e del Tarabu-
sino (Ixobrichus minutus).
Durante le migrazioni e per lo svernamen-
to, nel canneto si aggiungono numerose
altre specie di grande interesse quali i pic-
coli ed elusivi Voltolino (Porzana porzana) e
Schiribilla (Porzana parva), due Rallidi che
amano rimanere nel folto della vegetazio-
ne palustre, così come il grande e baritonale
Tarabuso (Botaurus stellaris), Ardeide  che
rientra tra le specie maggiormente minac-
ciate in Europa in quanto per la nidifica-
zione necessita di canneti di vasta esten-
sione, habitat sempre più rari e minacciati.
Nelle aree agricole, in inverno, è invece
possibile osservare l’elegante Airone bian-
co maggiore (Casmerodius albus), il piccolo
e veloce Smeriglio (Falco columbarius) e la
poco appariscente Tottavilla (Lullula
arborea), dal caratteristico richiamo.

2.2. Altre specie
La fauna più rappresentativa è quella caratteristica degli habitat palustri con canneto e non manca di specie di
particolare interesse, oltre a quelle
in precedenza elencate.
Si segnala in particolare un picco-
lo Passeriforme di canneto, il
Migliarino di palude (Emberiza
schoeniclus), che condivide tale
habitat con la Cannaiola verdogno-
la (Acrocephalus palustris), la Canna-
iola (Acrocephalus scirpaceus), il Can-
nareccione (Acrocephalus arundina-
ceus) e l’Usignolo di fiume (Cettia
cetti), mentre sono ospiti del pic-
colo boschetto di salici il Pendoli-
no (Remiz pendolinus), dal caratteri-
stico nido a forma di fiasco che vie-
ne appeso ai rami dei salici,  e il
bellissimo Rigogolo (Oriolus oriolus),
dal piumaggio giallo-oro e nero.
Durante l’inverno e nelle stagioni
del passo l’area è frequentata da di- Schiribilla (foto Antonello Turri).
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screti contingenti di uccelli acquatici, tra i quali si segnalano numerosi Anatidi quali la Marzaiola (Anas querquedula)
e l’Alzavola (Anas crecca) e limicoli quali il Beccaccino (Gallinago gallinago), dal rapido volo zig-zagante, e, nelle
aree coltivate, le pavoncelle (Vanellus vanellus).
Tra i micromammiferi meritano menzione il Toporagno d’acqua (Neomis fodiens) e il piccolo Mustiolo etrusco
(Suncus etruscus), quest’ultimo in una delle sue stazioni più settentrionali, mentre tra gli anfibi si segnalano la
Rana di Lataste (Rana latastei) e il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), entrambe inserite nell’Allegato II
della Direttiva Habitat.

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

La ZPS rientra nella Riserva Regionale omonima, designata anche come SIC, e ricadente nel Parco Regionale
dell’Oglio Nord, che ne è l’ente gestore.
Il principale obiettivo di conservazione del sito consiste nel garantire il mantenimento della zona umida, che
risulta atualmente in avanzato stato di interramento e necessita quindi di interventi di scavo per ampliare e
approfondire i chiari all’interno del canneto e favorire così numerose specie legate all’ambiente palustre. A
seguito dell’intervento il materiale scavato dovrà essere rimosso e allontanato, per evitare l’ingresso di piante a
connotazione ruderale. Si segnala infatti la presenza, localmente abbondante, di numerose specie alloctone
quali Amorpha fruticosa, Phytolacca americana, Solidago gigantea  (Zavagno 2010b).

Sguardo d’insieme dell’area, con la lanca sulla destra e coltivi sulla sinistra (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 57’ 12’’ E – Latitudine 45° 20’ 09’’ N

Altitudine: 50 (min) – 57 (max) m s.l.m.

Superficie: 76 ha

Province: Cremona, Brescia

Comuni: Azzanello, Genivolta, Villachiara

Ente gestore: Consorzio Parco dell’Oglio Nord

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Residuo di bosco fluviale localizzato lungo la sponda sinistra del Fiume Oglio, a cavallo tra le province di
Brescia e Cremona. L’area è interessata da alluvioni recenti formate in prevalenza da materiali fini (sabbie, limi)
e fortemente modellata dall’azione fluviale, evidenziata dai contorni ondulati della valle e dall’esistenza di
paleoalvei di età differente (Zavagno 2010b).
L’area protetta presenta un’apprezzabile diversificazio-
ne ambientale, con aspetti vegetazionali che vanno dalle
comunità erbacee a elofite e a idrofite sino al bosco
paraclimacico a dominanza di Farnia (Quercus robur) e
Olmo campestre (Ulmus minor), con sottobosco ricco
soprattutto di sanguinelli (Cornus sanguinea) e sambuchi
(Sambucus nigra). Tra il querco-ulmeto e il fiume si situa
invece il bosco igrofilo a dominanza di Salice bianco
(Salix alba), che forma una bordura esile ma pressoché
continua a ridosso della riva, a stretto contatto con le
cenosi di greto, caratterizzate da Bidens frondosa, Cyperus
spp. e Polygonum spp. (Zavagno 2010b).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
In periodo invernale l’area ospita numerose specie di
interesse conservazionistico, tra le quali si segnalano
alcuni rapaci diurni come l’Albanella reale, il Pellegri-
no e lo Smeriglio.

L’Airone guardabuoi frequenta la ZPS al di fuori della stagione
riproduttiva (foto Antonello Turri).

Vegetazione arborea ripariale a Salice bianco (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.Per quanto concerne le specie legate agli
ambienti aperti, particolarmente significa-
tive risultano le presenze, soprattutto du-
rante le migrazioni, di Succiacapre, Tortora
selvatica (Streptotelia turtur), Calandrella,
Cutrettola (Motacilla flava), Averla piccola e
Ortolano.
Le aree boscate ospitano anch’esse una ric-
ca comunità ornitica, che comprende il
Rigogolo (Oriolus oriolus), dal canto melo-
dioso e flautato, il Picchio verde (Picus viri-
dis) e il piccolo Scricciolo (Troglodytes troglo-
dytes) dal canto vigoroso, una specie non
comune come nidificante nella Pianura
Padana lombarda, tanto da essere stato se-
lezionato come una delle specie focali per
l’individuazione di ambiti boschivi relitti di
pregio naturalistico nell’ambito planiziale
lombardo (Bogliani et al. 2007).
Le ripe fluviali ospitano invece il Martin pescatore, che può a volte essere osservato mentre attraversa il fiume
con il suo classico volo rapido e rettilineo, basso sul pelo dell’acqua.

Pungitopo (foto Valentina Bergero).

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto M 

Calandrella brachydactyla Calandrella M 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Casmerodius albus  Airone bianco maggiore W 

Circus cyaneus Albanella reale W 

Egretta garzetta  Garzetta M 

Emberiza hortulana Ortolano M 

Falco columbarius Smeriglio W 

Falco peregrinus Pellegrino W 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Nycticorax nycticorax  Nitticora M 

Pandion haliaetus  Falco pescatore M 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M 

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW 

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M 
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Luccio (foto Fabio Casale).

Crespino (foto Fabio Casale).

2.2. Altre specie
Per quanto riguarda la flora, si segnalano numerose
specie interessanti, legate ad alcuni gruppi dall’eco-
logia differenziata: specie nemorali s.s. (es. Asparagus
tenuifolius, Circaea lutetiana, Galanthus nivalis, Ruscus
aculeatus), specie igrofile (es. Caltha palustris, Carex
pendula, Hottonia palustris, Veronica catenata), specie ar-
bustive pioniere (es. Berberis vulgaris, Chamaecytisus
hirsutus, Rosa canina) e specie erbacee xerofile legate
all’ambiente dei pratelli aridi o dei greti (es. Odontites
rubra, Petrorhagia saxifraga, Saxifraga tridactylites)
(Zavagno 2010b).
La componente faunistica annovera un’apprezzabile
presenza di mammiferi, per lo più di piccola taglia
(generi Apodemus e Crocidura) ma anche alcuni preda-
tori di medie dimensioni come Tasso (Meles meles) e
Volpe (Vulpes vulpes). L’ittiofauna comprende la Tinca
(Tinca tinca) e il Luccio (Esox lucius).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area fa parte di un sistema di Riserve Naturali Re-
gionali localizzate lungo il corso dell’Oglio e gestite
dal Consorzio del Parco dell’Oglio Nord.
Elementi di criticità sono rappresentati dall’azione
erosiva del fiume, dalla tendenza a conquistare nuo-
vo spazio per le colture (rimozione della vegetazione
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arboreo – arbustiva, dissodamento) e dal processo di interramento a cui sono soggette le lanche. Si evidenzia
altresì una cospicua presenza di specie esotiche tra le quali si segnalano Amorpha fruticosa, Populus canadensis e
Sicyos angulatus (Zavagno 2010b).
La gestione dovrebbe mirare, in primo luogo, alla rinaturalizzazione degli spazi attualmente occupati dai colti-
vi, almeno nella fascia più vicina al fiume, ad esempio tramite interventi di messa a dimora di alberi ed arbusti
autoctoni; ciò consentirebbe di migliorare il livello complessivo della qualità ambientale e, contemporanea-
mente, di riqualificare e ridurre la pressione sugli habitat boschivi, con particolare riferimento alle formazioni
mesofile a Quercus robur e Ulmus minor. L’esistenza, sulla riva occidentale dell’Oglio di fronte all’area in oggetto,
del SIC IT20A0017 “Foce dello Scolmatore di Genivolta” costituisce, peraltro, un fattore intrinseco di mag-
gior tutela di tutto il comprensorio (Zavagno 2010b).

La presenza di alberi morti favorisce la presenza di Picchio verde e Picchio rosso maggiore (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 53’ 30’’ E – Latitudine 45° 22’ 55’’ N

Altitudine: 64 (min) – 69 (max) m s.l.m.

Superficie: 35 ha

Province: Cremona, Brescia

Comuni: Orzinuovi, Soncino

Ente gestore: Consorzio Parco dell’Oglio Nord

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS è localizzata lungo il corso planiziale del Fiume Oglio,
all’interno del Parco Regionale Oglio Nord, a cavallo tra le
province di Brescia e di Cremona. Si tratta di un’area pianeg-
giante, caratterizzata da numerosi paleoalvei, la cui potenzia-
lità in termini naturalistici risulta oggi fortemente limitata dalle
opere realizzate a scopi di regimazione delle acque. Le zone
più prossime al fiume sono interessate dal greto con ciottoli,
ghiaie, prati aridi (floristicamente ricchi, seppure in presenza
di numerose specie esotiche), arbusteti e boschi igrofili (sali-
ci, pioppi), mentre nelle aree più interne sono presenti alcu-
ne lanche (nel cui ambito si rinvengono specie di pregio rile-
vante per la loro rarità sul territorio regionale, come Hottonia
palustris) e boschi meso-igrofili di latifoglie con farnie e olmi
campestri. Questi ultimi rappresentano sicuramente il moti-
vo di maggior interesse dell’area in oggetto, contraddistinti
da caratteristiche di buona naturalità e maturità, sia in riferi-
mento alla struttura che alla composizione, e da numerose
presenze floristiche significative come Buglossoides purpuro-
caerulea e Euphorbia amygdaloides, mentre assai meno estesi ri-
sultano i boschi igrofili, che si caratterizzano per l’abbondan-
za di specie lianose (es. Bryonia dioica, Humulus lupulus, Tamus
communis) e per una discreta diffusione di Amorpha fruticosa,

Vegetazione ripariale lungo la sponda bresciana (foto Fabio Casale).

Ambiente boschivi nella ZPS (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

arbusto di origine nordamericana ormai comune nella pianura cremonese (Zavagno 2010b). La fascia esterna
del sito è invece caratterizzata da ambienti agricoli, con siepi, filari e numerosi cascinali sparsi.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
L’avifauna dell’area è piuttosto ricca di specie, grazie alla notevole diversificazione di habitat presenti, anche se
raccolti in un’area di dimensioni limitate. Il sito riveste un importante ruolo soprattutto come area di sosta per
l’avifauna migratrice, che include specie di interesse comunitario quali il Piro piro boschereccio, un piccolo
limicolo che nidifica in Nord Europa, il Falco pescatore, dal candido piumaggio e dal volo elegante che ricorda

quello di un gabbiano, e l’Ortolano, un Passeriforme fortemente minacciato in tutta Europa (BirdLife Interna-
tional 2004). Gli ambienti aperti (greto, arbusteti, prati magri) ospitano due specie nidificanti di notevole
interesse conservazionistico, quali l’Averla
piccola, sempre più rara nella Pianura Padana
lombarda (Casale & Brambilla 2009a) e il
Succiacapre, dalle abitudini crespuscolari.
Quest’ultimo è un Caprimulgide di media
grandezza, paragonabile per dimensioni e
struttura al Cuculo o allo Sparviero, soprat-
tutto in volo, per il profilo slanciato, le ali
lunghe, strette ed appuntite e la coda molto
sporgente e squadrata, che gli permettono
un volo estremamente agile e leggero, carat-
terizzato durante la caccia da continui cam-
bi di direzione e di livello, planate con ali
distese oppure nettamente sollevate a V e
fasi di “spirito santo”. A livello europeo si
tratta di una specie realmente “prioritaria”
in termini di conservazione, visto che il con-

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB

Casmerodius albus  Airone bianco maggiore W

Circus cyaneus Albanella reale W 

Egretta garzetta  Garzetta M

Emberiza hortulana Ortolano M

Falco columbarius Smeriglio W

Lanius collurio Averla piccola MB

Nycticorax nycticorax  Nitticora M

Pandion haliaetus  Falco pescatore M

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M 

Pluvialis apricaria Piviere dorato W 

Sylvia nisoria Bigia padovana M

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M

Succiacapre (foto Fabio Casale).
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tinente europeo ospita oltre la metà della popolazione globale e dell’areale di nidificazione della specie (BirdLife
International 2004, Gustin et al. 2009).

2.2. Altre specie
Il contingente floristico della ZPS è piuttosto ricco e comprende nu-
merose specie strettamente legate all’ambiente acquatico (es. Groen-
landia densa, Nasturtium officinale, Zannichellia palustris) e ai pratelli aridi
(es. Centaurea maculosa, Petrorhagia saxifraga, Saponaria officinalis, Scabiosa
columbaria). Un’altra presenza di rilievo è quella di Lamium orvala, una
labiata piuttosto rara nella pianura lombarda, a distribuzione estalpino-
dinarica, che si colloca qui al limite occidentale del suo areale (Zavagno
2010b).
Tra i rettili, significativa è la segnalazione di Vipera aspis francisciredi e
di particolare rilievo, anche per numero di specie, è l’ittiofauna che
comprende, tra le altre, specie endemiche come Lasca (Chondrostoma
genei), Savetta (Chondrostoma soetta) e Lampreda padana (Lethenteron zanandreai) (Zavagno 2010b). Le lanche
costituiscono un importante habitat riproduttivo per numerose specie di anfibi, tra le quali è stata segnalata la
presenza del Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e della Rana di Lataste (Rana latastei).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area fa parte di un sistema di Riserve Naturali Regionali localizzate lungo il corso dell’Oglio e gestite dal
Consorzio del Parco dell’Oglio Nord. Malgrado le ridotte dimensioni, il sito occupa una posizione di primario
interesse all’interno del contesto fortemente antropizzato del Parco Oglio Nord.

Lampreda padana (foto Fabio Casale).

Pratelli aridi (foto Fabio Casale).
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I motivi di maggiore vulnerabilità risiedono nella ridotta estensione dell’area protetta, che rende oggettivamen-
te vulnerabili alcune tipologie ambientali, soggette a una dinamica intrinsecamente vivace (es. vegetazione
pioniera di greto), e nella pressione antropica che si esprime soprattutto attraverso interventi di “erosione”
degli spazi seminaturali, a vantaggio dei coltivi. Il sito è comunque caratterizzato da un buon grado di naturalità,
con tipologie ben rappresentate e tra loro interconnesse spazialmente e dinamicamente. Ciò suggerisce di
privilegiare l’evoluzione naturale dell’area, pur nella consapevolezza che un’effettiva tutela degli habitat fluviali
può derivare solo dalla rinaturalizzazione dell’intero corso del fiume e delle relative fasce di pertinenza (Zavagno
2010b).
Una situazione a rischio, anche nel breve periodo, è rappresentata dalle due lanche, presenti sulle rive opposte
del fiume, in gran parte interrate e/o occupate da densa vegetazione a idrofite (qui, tra l’altro, si rinviene
Hottonia palustris), con superfici d’acqua libera assai ridotte, che necessitano di interventi di escavazione parzia-
le, al fine di ripristinare condizioni pregresse che consentano la presenza di specie e di cenosi proprie delle
acque lentiche. Per quanto concerne gli ambienti agricoli, va sottolineata la marcata banalizzazione del paesag-
gio, con progressiva scomparsa di siepi e alberature, incremento della superficie media dei singoli appezzamenti
e riduzione nel numero delle specie coltivate (Zavagno 2010b). La messa a dimora di nuove siepi e filari, la
creazione di nuove aree a prato stabile ed il mantenimento di fasce prative non falciate, secondo le indicazioni
tecniche fornite dal “Piano d’Azione per l’Averla piccola in Lombardia” (Casale & Brambilla 2009c), approva-
to dalla Regione Lombardia, possono rappresentare tipologie di interventi che permetterebbero di incremen-
tare la biodiversità di tali ambienti agricoli, a favore di numerose specie ornitiche legate a tali habitat ed in
declino a livello europeo quali la stessa Averla piccola, lo Strillozzo (Emberiza calandra) e l’Ortolano (BirdLife
International 2004), come già realizzato con successo nell’ambito di recenti progetti quale il Progetto LIFE
Natura “Fiume Toce”, in Val d’Ossola (Casale & Toninelli 2006).

Campi coltivati bordati da siepi nell’intorno del bosco (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 08’ 19’’ E –  Latitudine 45° 02’ 14’’ N

Altitudine: 32 (min) – 34 (max) m s.l.m.

Superficie: 300 ha

Provincia: Cremona

Comuni: Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Stagno Lombardo

Ente gestore: Provincia di Cremona

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Tratto di golena del Fiume Po, in terri-
torio cremonese, che racchiude tre
complessi boscati, a elevata componen-
te esotica, e segni geomorfologici testi-
monianti la passata complessità del per-
corso del fiume in questo tratto, come
i cosiddetti “bodri”. La simultanea pre-
senza di ambienti differenti consente il
mantenimento di un’eccezionale varie-
tà ambientale.
La ZPS include in modo predominan-
te ambienti agricoli (all’incirca in egual
misura seminativi e pioppeti), con rile-
vanti percentuali di arbusteto e di bo-
sco nonché di prato stabile, un conte-
sto molto ben diversificato e ricco di
elementi marginali. Gli habitat ricon-
ducibili ad ambienti acquatici (greti,
alvei sabbiosi, acque, vegetazione palustre) si avvicinano comunque ad una copertura complessiva del 15%. Di
fatto il corso del fiume incluso nei confini della ZPS racchiude una ridotta porzione di una barra fluviale
principalmente in territorio parmense, mentre la sponda lombarda ha un aspetto artificializzato. Le zone
umide si sviluppano all’interno della golena, nei residui di un ramo abbandonato del Po (Fornasari & Brusa
2008).

Uno scorcio di bosco maturo all’interno della Riserva (foto Fabio Casale).

Un Lodolaio ha appena catturato una grossa libellula (foto Marco Chemollo).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSER-
VAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Tra le specie di interesse comunitario
legate alle zone umide si segnala la
presenza in periodo riproduttivo di
Garzetta, Airone rosso, Airone bian-
co maggiore, Tarabusino e Martin
pescatore. Le specie a vocazione
forestale comprendono invece, in pe-
riodo riproduttivo, Falco pecchiaiolo
e Nibbio bruno, nonché una rara sta-
zione planiziale di Tottavilla, mentre
negli ambienti aperti si registra la ni-
dificazione di Averla piccola e Suc-
ciacapre (in situazione ecotonale) e di

Albanella minore.
Di passo o svernanti risultano altri rari
Ardeidi (Tarabuso, Sgarza ciuffetto) e ra-
paci diurni (Falco di palude, Albanella re-
ale, Smeriglio e Pellegrino), vari Limicoli,
tra cui alcuni particolarmente rari in Lom-
bardia (Cavaliere d’Italia, Piviere dorato,
Combattente, Croccolone, Pittima mino-
re, Piro piro boschereccio), quattro
Sternidi (Sterna comune, Fraticello,
Mignattino e Mignattino piombato) e due
Passeriformi (Averla cenerina e Ortolano)
(Fornasari & Brusa 2008).
Oltre alle specie di interesse comunitario,
nell’area nidificano molte altre specie di
interesse conservazionistico: a testimo-
nianza del notevole valore naturalistico del
bosco sono presenti ben quattro specie di
Piciformi (Picchio verde, Picchio rosso
maggiore, Torcicollo e anche Picchio ros-
so minore, una specie dalla distribuzione
piuttosto localizzata in Lombardia, la cui
presenza nell’area è stata confermata nel-
la primavera 2009; F. Casale, dati inediti) e
altre specie prioritarie a livello regionale
come il Lodolaio e il Gufo comune e, tra i
Passeriformi, la Cincia bigia e il Picchio
muratore.
Sono presenti anche molti Passeriformi di
canneto, sia nella stagione riproduttiva sia
durante la migrazione.
La comunità dei Passeriformi nel suo com-
plesso è particolarmente ricca e diversifi-

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Ardea purpurea Airone rosso MB 

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto  M 

Botaurus stellaris Tarabuso MW 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Casmerodius albus  Airone bianco maggiore MB, W 

Chlidonias hybridus Mignattino piombato M 

Chlidonias niger Mignattino  M 

Circus aeruginosus Falco di palude MW 

Circus cyaneus Albanella reale MW 

Circus pygargus Albanella minore MB 

Emberiza hortulana Ortolano M 

Egretta garzetta  Garzetta MB, W 

Falco columbarius Smeriglio MW 

Falco peregrinus Pellegrino MW

Falco vespertinus Falco cuculo M 

Gallinago media Croccolone M 

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia M 

Ixobrychus minutus Tarabusino MB 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Lanius minor Averla cenerina M 
Limosa lapponica Pittima minore M 
Lullula arborea Tottavilla MB, W 
Milvus migrans Nibbio bruno MB

Nycticorax nycticorax  Nitticora M 
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB

Philomachus pugnax Combattente M 
Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Sternula albifrons Fraticello
 

M
 

Sterna hirundo Sterna comune MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M 

Sterna comune (foto Paolo Casali).
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cata, in special modo per quanto riguarda i periodi di migrazione, quando numerose specie utilizzano l’habitat
preferenziale dei boschi umidi per il recupero delle riserve di grasso fondamentali per il completamento del
viaggio migratorio, e altrettanto si può dire per i limicoli, frequenti negli ambienti più legati all’alveo fluviale.
Questi sono visitati anche da alcuni Anseriformi decisamente rari a livello regionale, quali l’Oca selvatica e
il Fistione turco (Fornasari & Brusa 2008).

Cavaliere d’Italia (foto Paolo Casali).

Ballerina bianca (foto  Antonello Turri).
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2.2. Altre specie
Per quanto riguarda le specie di interesse comunitario degli altri gruppi animali, è segnalata la presenza dell’ende-
mica Rana di Lataste (Rana latastei), di 11 specie di Pesci e di tre invertebrati: la farfalla Licena delle paludi (Lycaena
dispar) e i due Coleotteri xilofagi Cervo volante (Lucanus cervus) e Cerambice delle querce (Cerambix cerdo). Tra i
Mammiferi compaiono ben tre specie di Mustelidi (tra i quali il Tasso), lo Scoiattolo rosso (presenza di notevole
pregio in ambito planiziale), due micromammiferi minacciati (Topolino delle risaie e Moscardino), tre specie di
chirotteri tra cui la Nottola, tipica delle foreste mature (Fornasari & Brusa 2008).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata come SIC – Sito di Importanza Comunitaria e Riserva Naturale Regionale e rientra in
un’ IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000),  in un’Area Prioritaria per la Biodiversità della Lombardia
(Bogliani et al. 2007), nonché in un elemento primario della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b). La
gestione della ZPS deve essere focalizzata sul miglioramento della composizione e della struttura dei nuclei
boscati e sulla loro integrazione nel paesaggio agricolo, oltre che sulla conservazione delle zone umide, con
un’effetto positivo a cascata su un gran numero di specie di uccelli appartenenti a gruppi diversi e con selettività
ambientale molto diversificata. Le specie forestali trovano infatti qui una delle rare “isole” boscate nella pianu-
ra lombarda centro-orientale. La gestione delle aree aperte consentirebbe altresì lo sviluppo di popolazioni di
erpetofauna e di avifauna ben più complesse di quelle normalmente presenti nelle aree agricole della Pianura
Padana (Fornasari & Brusa 2008). Le linee guida per la gestione degli ambienti aperti contenute nel Piano
d’azione regionale per la conservazione dell’Averla piccola, specie “bandiera” di tali ambienti, possono rappre-
sentare un documento di riferimento tecnico per la gestione con finalità di conservazione della biodiversità di
tali habitat (Casale & Brambilla 2009c). Gli habitat (estremamente rarefatti e frammentati a livello regionale)
associati alle zone umide sono determinanti per alcune nidificazioni di specie minacciate o comunque di inte-
resse conservazionistico. Per gli Ardeidi e i Limicoli migratori e svernanti (e solo in misura minore per gli
Anseriformi), i frammenti di habitat naturali ne fanno uno dei tasselli per un’efficiente strategia di conserva-
zione “di rete”, considerata la natura frammentata del sistema delle zone umide della Pianura Padana. Tra gli
obiettivi gestionali prioritari, si deve infine segnalare il generale contenimento alla diffusione delle specie eso-
tiche (Fornasari & Brusa 2008).

Prati arbustati: un habitat idoneo per l’Averla piccola (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 15’ 46’’ E – Latitudine 45° 01’ 13’’ N

Altitudine: 30 (min) – 33 (max) m s.l.m.

Superficie: 1.180 ha

Provincia: Cremona

Comuni: Motta Baluffi, Torricella del Pizzo

Ente gestore: Provincia di Cremona

Dati generali
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La ZPS comprende un tratto di golena del Fiume Po in territorio cremonese, caratterizzato dalla presenza di
una lanca, di alcune isole sabbiose e di aree ad acqua lenta o ferma. La matrice agricola alle spalle del fiume,
estesa fino all’argine maestro, include due meandri dismessi che danno luogo a zone umide interne e a bo-
schetti igrofili, oltre a seminativi e pioppeti coltivati.
Il Formulario Natura 2000 elenca i seguenti habitat di interesse comunitario presenti nell’area:
– 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;
– 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.;
– 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, Fra-
xinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion
minoris).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIO-
NISTICO

2.1. Avifauna
Area di grande importanza per l’avifauna, con
oltre 130 specie censite nell’arco di un decen-
nio, delle quali ben 41 di interesse comunitario.
Nella garzaia nidificano Garzetta e Airone ros-

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Zone umide perifluviali all’interno della ZPS (foto Fabio Casale).

Calandri (foto Marco Chemollo).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.so (specie inserite nell’Allegato I), nonché
l’Airone cenerino, mentre in inverno sono
presenti l’Airone bianco maggiore e l’Ai-
rone guardabuoi.
Gli ampi canneti ospitano anche il Falco di
palude e un gran numero di Passeriformi
(vi nidificano Cannaiola, Cannaiola
verdognola, Cannareccione, Salciaiola,
Migliarino di palude e durante le migrazio-
ni sono stati osservati Forapaglie, Forapa-
glie macchiettato e Forapaglie castagnolo).
Negli ambienti aperti circostanti sono se-
gnalati elementi di estremo interesse quali
Albanella minore, Averla piccola (presente
con una significativa popolazione nidifican-
te di 8 e 5 coppie rispettivamente nel 2007
e nel 2008, valori particolarmente impor-
tanti nel contesto planiziale lombardo,
Casale & Brambilla 2009a) Averla cenerina,
Ortolano e Calandrella, tutte specie estre-
mamente rarefatte in Pianura Padana. Le
zone in alveo, oltre a consentire sulle barre
fluviali la nidificazione di Sterna comune e
Fraticello, permettono la sosta di un gran
numero di uccelli, soprattutto limicoli, tra i
quali cinque specie di interesse comunita-
rio, e Ciconiformi (Cicogna bianca, Cico-
gna nera, Mignattaio). Tra le specie sver-
nanti compaiono specie rare quali Tarabu-
so e Smeriglio, oltre a specie del tutto oc-
casionali per la Pianura Padana quali Sacro,
Gru e Pesciaiola (Fornasari & Brusa 2008).

2.2. Altre specie
È uno dei siti Natura 2000 lombardi a
maggiore biodiversità per quanto riguar-
da l’erpetofauna (17 specie), tra cui le spe-
cie di interesse comunitario Pelobate fo-
sco (Pelobates fuscus insubricus), Tritone cre-
stato italiano (Triturus carnifex), Rana di
Lataste (Rana latastei) e Testuggine palu-
stre europea (Emys orbicularis).
La lanca e il tratto di fiume compreso nella ZPS ospitano ben 12 specie di Pesci di interesse comunitario.
Sono inoltre presenti la farfalla Licena delle paludi (Lycaena dispar) e i Coleotteri Cervo volante (Lucanus cervus) e
Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo). Le due ultime  specie sono legate alla presenza di grandi alberi e di legno
morto, la cui conservazione in Lombardia è necessariamente legata al mantenimento di boschi maturi, ove venga
il più possibile limitato il taglio di piante vecchie e deperienti (Casale et al. 2008).
Nel sito è infine segnalata la presenza di Lindernia procumbens (All. IV) accanto a numerose altre specie floristiche di
importanza conservazionistica quali Salvinia natans, Nymphaea alba, Butomus umbellatus, Nuphar lutea, Utricularia australis.

Nome latino Nome italiano Fenologia

Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo M

Alcedo atthis Martin pescatore SB

Anthus campestris Calandro M

Ardea purpurea Airone rosso MB

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto M

Botaurus stellaris Tarabuso W

Burhinus oedicnemus Occhione M

Calandrella brachydactyla Calandrella MB

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB

Casmerodius albus Airone bianco maggiore W

Chlidonias niger Mignattino M

Ciconia nigra Cicogna nera M

Ciconia ciconia Cicogna bianca M

Circus aeruginosus Falco di palude MB

Circus cyaneus Albanella reale MW

Circus macrorus Albanella pallida M

Circus pygargus Albanella minore MB

Egretta garzetta Garzetta MB

Emberiza hortulana Ortolano MB

Falco cherrug Sacro W

Falco columbarius Smeriglio W

Falco peregrinus Pellegrino W

Falco vespertinus Falco cuculo M

Grus grus Gru M

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia MB

Ixobrychus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Lanius minor Averla cenerina MB

Mergellus albellus Pesciaiola W

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Nycticorax nycticorax Nitticora M

Pandion haliaetus Falco pescatore M

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M

Philomachus pugnax Combattente M

Plegadis falcinellus Mignattaio M

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Porzana parva Schiribilla M

Porzana porzana Voltolino M

Sternula albifrons Fraticello MB

Sterna hirundo Sterna comune MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M
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Averla piccola (foto  Antonello Turri).

Calandrella (foto Carlo Galliani).
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3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata come SIC – Sito di Importanza
Comunitaria e come Riserva Naturale Regionale e rien-
tra in un’IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000),
in un’Area Prioritaria per la Biodiversità in Lombardia
(Bogliani et al. 2007) nonché in un elemento primario
della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b).
Il cuore della ZPS è rappresentato da un sistema di
zone umide e dal corteggio di specie di anfibi e di uc-
celli che vi si accompagna e le priorità di conservazio-
ne ruotano intorno alla gestione di tali habitat. Lo sta-
to della copertura vegetale delle barre fluviali va valu-
tato con attenzione, in relazione agli utilizzi da parte
delle specie faunistiche (in particolare per le esigenze
di Sterna comune e Fraticello). Le specie di uccelli rile-
vate testimoniano la grande vocazionalità anche degli
habitat aperti, che potrebbe comunque aumentare con
opportuni interventi gestionali, come già è stato effet-
tuato con successo in simili contesti (Casale et al. 2007,
Casale & Brambilla 2009c). Non mancano elementi di
rilievo relativi alla fauna forestale, per la quale si ritiene
essenziale una gestione della pioppicoltura secondo
criteri attenti alla conservazione della natura (Fornasa-
ri & Brusa 2008).Cervo volante (foto Fabio Casale).

Erba pesce (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 09° 55’ 49’’ E – Latitudine 45° 07’ 19’’ N

Altitudine: 40 (min) – 45 (max) m s.l.m.

Superficie: 1.039 ha

Provincia: Cremona

Comuni: Cremona, Crotta d’Adda, Spinadesco

Ente gestore: Provincia di Cremona

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS comprende un ampio tratto di golena del Fiume Po, compreso tra la foce dell’Adda a ovest e la città di
Cremona a est. L’area racchiude varie tipologie di ambienti golenali relitti, quali boschi igrofili a Salice bianco
(Salix alba), lanche e soprattutto imponenti depositi alluvionali che costituscono vaste aree sabbiose e limose
(denominate “spiaggioni”) con bracci fluviali secondari temporanei, a creare un contesto di grandissima im-
portanza per la sosta e nidificazione di numerose specie di uccelli. Questi habitat sono sottoposti a una conti-
nua dinamica di rinnovamento a causa delle periodiche piene fluviali.
Gli habitat di origine agricola (essenzialmente seminativi e pioppeti) occupano inoltre una parte significativa
della ZPS; questi ultimi presentano complessivamente pochi elementi di diversificazione (scarsi filari di salici e
pioppi, alcuni grandi pioppi isolati) e sono certamente suscettibili di misure di miglioramento e integrazione.
La vegetazione arborea naturale, per quanto ridotta, presenta le caratteristiche degli originari querceti planiziali
(Fornasari & Brusa 2008).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
L’area si colloca in una posizione strategica per quanto concerne le linee migratorie dell’avifauna, ovvero lungo
l’asta del Fiume Po e in prossimità della confluenza col Fiume Adda. Si tratta infatti di un sito di eccezionale
valore ornitologico, con elevate potenzialità per diventare ancora più significativo a seguito di interventi di
gestione, conservazione e ripristino degli ambienti naturali relitti presenti.  La posizione di quest’area nel
sistema di aree simili che interessa il corso del Po ne fa uno dei tasselli importanti per garantire la continuità
spaziale delle popolazioni stesse, e permettere lo scambio di individui e di geni all’interno di metapopolazioni
geograficamente strutturate (Fornasari & Brusa 2008). I cosiddetti “spiaggioni” sono di grande importanza
per la sosta di numerose specie di limicoli (tra le varie specie rilevate si segnalano corrieri grossi e piccoli,

Boschi golenali a Salice bianco (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

pavoncelle, piovanelli pancianera, beccaccini, chiurli maggiori, pantane, totani mori, pettegole, piro piro piccoli e
boscherecci) e costituiscono uno dei pochi siti lombardi adatti alla nidificazione di Sterna comune e Fraticello, due
specie in declino a livello nazionale ed europeo (BirdLife International 2004).
Il Fraticello, in particolare, è una specie migratrice nidificante in Italia principalmente nell’Alto Adriatico, lungo il Po
e i suoi affluenti, in Puglia, Sicilia e Sardegna. La popolazione nidificante è soggetta a forte calo negli ultimi anni:
Brichetti & Fracasso (2006) riportano a livello nazionale un decremento della popolazione nidificante e una contra-
zione dell’areale, con marcata fluttuazione locale ed elevata instabilità nell’occupazione dei siti riproduttivi. Nel 1983-
1984 sono state censite in Italia 6.000 coppie men-
tre recenti censimenti indicano 2.000-3.500 cop-
pie (Brichetti & Fracasso 2006). Per nidificare pre-
ferisce strisce lineari di spiagge di conchiglie o
sabbia, spesso in stretta prossimità dell’acqua,
necessitando estensioni di acque aperte salate o
dolci, ma ricche di pesci di piccole dimensioni. I
siti riproduttivi sono quasi sempre privi di vege-
tazione. Presenza di turisti, attività estrattive, rat-
ti, gatti inselvatichiti, volo basso o atterraggio di
elicotteri costituiscono fattori in grado di rende-
re inutilizzabili siti altrimenti idonei (Gustin et al.
2009).
Nel sito sono state rilevate numerose altre spe-
cie di uccelli nidificanti legate agli ambienti ac-
quatici, tra le quali si segnalano Svasso mag-
giore (Podiceps cristatus), Tuffetto (Tachybaptus
ruficollis), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus),
Corriere piccolo (Charadrius dubius) e Piro piro
piccolo (Actitis hypoleucos).

Nome latino Nome italiano Fenologia
Alcedo atthis Martin pescatore SB

Casmerodius albus Airone bianco maggiore W

Chlidonias niger Mignattino M

Circus aeruginosus Falco di palude MW

Circus cyaneus Albanella reale W

Circus pygargus Albanella minore MB

Egretta garzetta Garzetta MW

Falco columbarius Smeriglio W

Falco peregrinus Pellegrino W

Falco vespertinus Falco cuculo M

Ixobrychus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Nycticorax nycticorax Nitticora MW

Philomachus pugnax Combattente MW

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Sternula albifrons Fraticello MB

Sterna hirundo Sterna comune MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M

Il Piro piro boschereccio frequenta gli “spiaggoni” durante le migrazioni (foto Paolo Casali).
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2.2. Altre specie
Tra i rettili, si segnala la presenza della Natrice tassellata (Natrix tessellata), abile nuotatrice e tipicamente legata
agli ambienti fluviali, e della Lucertola campestre (Podarcis sicula), una specie legata a substrati sabbiosi, ben
drenati e con copertura vegetale bassa e xerofila, non comune e minacciata in Lombardia, ove mostra un areale
notevolmente frammentato, con alcune popolazioni rimaste ormai isolate e altre a rischio per l’alterazione
degli habitat (Bernini et al. 2004).
Per quanto concerne la teriofauna, la ZPS ospita i piccoli Topolino delle risaie (Micromys minutus), in Lombardia
localizzato soprattutto lungo le aste dei fiumi principali (Prigioni et al. 2001), e tre specie di toporagni (Sorex
araneus, Sorex minutus, Sorex etruscus), ma anche specie di maggiori dimensioni quali il Tasso (Meles meles), che
scava la sua tana nelle ripe, e la Puzzola (Mustela putorius), legata ai boschi igrofili ripariali.
La fauna di interesse comunitario è arricchita da 11 specie di pesci, tra le quali spicca la presenza del sempre più
raro Storione cobice (Acipenser naccarii),
oggetto di recenti interventi di ripopo-
lamento, e della Cheppia (Alosa fallax),
e da alcuni invertebrati, ovvero la libel-
lula Ophiogomphus cecilia e i Coleotteri
Osmoderma eremita e Cerambix cerdo.

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata quale SIC – Sito
di Importanza Comunitaria ed Oasi
provinciale di protezione della Fauna,
e rientra nell’IBA – Important Bird
Area (Casale et al. 2000), Area Priorita-
ria per la Biodiversità della Lombardia
(Bogliani et al. 2007), nonché elemento
primario della Rete Ecologica Regionale
(Bogliani et al. 2009b) rappresentata

Coppia di svassi maggiori (foto Fabio Casale).

Ambienti agricoli coltivati intensivamente nei pressi della ZPS (foto Fabio Casale).
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dall’asta lombarda del fiume Po.  Rientra parzialmente nel Parco Regionale dell’Oglio Sud. Complessivamente gli
habitat strettamente fluviali appaiono in buono stato di conservazione e sostengono emergenze faunistiche mol-
teplici e di diverso genere. È richiesta una politica di “mantenimento”. In questo senso, risulta prioritaria una
regolamentazione della fruizione, considerato che la frequentazione delle barre fluviali per diversi usi antropici
rappresenta uno dei fattori di pressione localmente più importanti per le specie di interesse comunitario (in
particolare Sterna comune e Fraticello).
La presenza di specie “sensibili” nidificanti negli ambienti agricoli suggerisce inoltre l’adozione di misure di
sensibilizzazione (per evitare la distruzione dei nidi di Albanella minore) e incentivazione (diversificazione degli
habitat marginali a favore di Averla piccola).
Tra i principali fattori di minaccia all’integrità del sito si segnalano: prosciugamento delle lanche, modificazioni
della morfologia dell’alveo e delle rive, invasione di piante alloctone, incremento delle specie ittiche non au-
toctone, eutrofizzazione da reflui provenienti dalle limitrofe aree agricole, presenza di specie animali esotiche
naturalizzate (in particolare la Nutria costituisce un fattore limitante rilevante per specie vegetali e animali rare
e minacciate), disturbo nei confronti dell’avifauna nidificante al suolo negli “spiaggioni” da attività di fruizione
disordinata o non compatibile con le finalità di conservazione della natura (per es. motocross), rifiuti traspor-
tati dal fiume che si ammassano nei boschi ripariali (Fornasari & Brusa 2008).

Boscaglia igrofila (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 20’ 55’ E – Latitudine 45° 0’ 11’ N

Altitudine: 25 (min) – 30 (max) m s.l.m.

Superficie: 152 ha

Provincia: Cremona

Comune: Gussola

Ente gestore: Provincia di Cremona

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

L’accesso alla Riserva Naturale (foto Fabio Casale).

La Lanca (o Lancone) di Gussola è localizzata in provincia di Cremona, tra l’abitato di Gussola e le golene del
Po, e corrisponde ad un’antica ansa del Fiume Po. Attualmente è alimentata dal canale Riolo e, soltanto in
estate, dall’impianto di sollevamento delle acque per uso irriguo collocato a monte. La vegetazione è quella
tipica di una zona umida, con il corteggio floristico che ne consegue. L’ambiente naturale principale è quello
del canneto dove, oltre alla Cannuccia palustre (Phragmites australis), sono presenti anche la Tifa (Typha latifolia),
alcune specie di carici e numerose idrofite (ad es. Nuphar lutea e Ranunculus fluitans).
È presente, seppure in termini di superfici ridotte, una componente arborea rappresentata da salici, pioppi
e ontani. La ZPS include anche vaste aree agricole a seminativo, con cascinali sparsi (Fornasari & Brusa
2008).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
L’ambiente del canneto ospita le specie più interessanti, tra le quali si segnalano come nidificanti il Tarabusino,
l’Airone rosso, il Porciglione (Rallus aquaticus), la Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il Cannareccione (Acrocepha-
lus arundinaceus), la Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) e a volte anche la Salciaiola (Locustella luscinioides),
piuttosto rara come nidificante in Lombardia, mentre nel periodo invernale o durante le migrazioni tale habitat
offre ospitalità a Tarabuso, Falco di palude e Voltolino.
Salici, pioppi ed ontani sono frequentati da Pendolino (Remiz pendulinus), Colombaccio (Columba palumbus),
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) e da molte specie di piccoli uccelli che, insieme a rettili e roditori,
costituiscono la principale fonte alimentare di rapaci notturni e diurni quali Allocco (Stryx aluco), Civetta
(Athene noctua), Lodolaio (Falco subbuteo) e Sparviere (Accipiter nisus).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Tra gli uccelli nidificanti nell’area rientrano due specie tipiche degli arbusteti o altri ambienti aperti, quali
Albanella minore e Averla piccola. La presenza di queste ultime due specie è ovviamente dipendente dal tipo di

gestione attuata negli habitat agricoli, poiché
esse dipendono dalla salvaguardia sia dei siti
riproduttivi che del ciclo biologico delle spe-
cie preda (Casale & Brambilla 2009a, Fornasa-
ri & Brusa 2008).
In inverno e durante le migrazioni la Lanca di
Gussola è popolata da molti esemplari di
Anatidi e altri uccelli acquatici provenienti dal
Nord Europa, tra i quali si segnalano Alzavola
(Anas crecca), Fischione (Anas penelope) e
Moriglione (Aythya ferina), mentre nei campi li-
mitrofi è possibile osservare alcuni rapaci diur-
ni quali Albanella reale, Smeriglio, Poiana (Buteo
buteo) e Gheppio (Falco tinnunculus).

2.2. Altre specie
Gli Anfibi presenti nel sito annoverano specie
rare come la Rana di Lataste (Rana latastei), lo-

La Civetta nidifica nei cascinali e nelle cavità degli alberi (foto Paolo Casali).

Nome latino Nome italiano Fenologia

Alcedo atthis Martin pescatore SB

Ardea purpurea Airone rosso MB

Botaurus stellaris Tarabuso W

Casmerodius albus Airone bianco maggiore W

Circus aeruginosus Falco di palude MW

Circus cyaneus Albanella reale W

Circus pygargus Albanella minore MB

Egretta garzetta Garzetta MW

Falco columbarius Smeriglio W

Falco peregrinus Pellegrino W

Falco vespertinus Falco cuculo M

Ixobrychus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Luscinia svecica Pettazzurro M

Nycticorax nycticorax Nitticora MW

Porzana porzana Voltolino M
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Il Pettazzurro è una delle numerose specie che sostano nella ZPS durante le migrazioni (foto Antonello
Turri).

calizzate come il Rospo smeraldino (Bufo viridis) e in progressiva diminuzione come la Raganella italica (Hyla
intermedia) e il Tritone punteggiato (Triturus vulgaris). Tra i Mammiferi, spicca la presenza di alcuni Mustelidi
quali il Tasso (Meles meles), la Donnola (Mustela nivalis) e la Faina (Martes foina).

Un maschio di Moriglione (foto Paolo Casali).
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3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata anche come SIC IT20A0014 “Lan-
cone di Gussola”, è Oasi provinciale di protezione della
fauna, Oasi LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli e
rientra in un’IBA – Important Bird Area (Casale et al. 2000),
in un’Area Prioritaria per la Biodiversità della Lombardia
(Bogliani et al. 2007), nonchè in un elemento primario della
Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b).
In seguito all’abbassamento delle falde acquifere, non es-
sendo più in contatto con il Po (distante oggi circa 3 chilo-
metri), possono verificarsi carenze idriche in inverno qua-
lora le piogge autunnali non siano state abbondanti.
L’importanza della ZPS è focalizzata sulla conservazione
della zona umida e della ricca fauna che ne dipende: Ardeidi
coloniali (in particolare l’Airone rosso nidificante),
Passeriformi migratori, Limicoli e Anseriformi migratori e
svernanti.
La sua conservazione si inserisce inoltre in un’efficiente stra-
tegia regionale a livello di connessione ecologica, conside-
rata l’elevata frammentazione del sistema delle zone umide
della Pianura Padana (Fornasari & Brusa 2008, Bogliani et
al. 2009b).

Gli edifici rurali abbandonati sono ideali per la nidificazione di Civetta e Barbagianni (foto Fabio Casale).

Vegetazione igrofila lungo le rive del Lancone (foto
Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 20’ 49’’ E – Latitudine 44° 58’ 41’’ N

Altitudine: 25 (min) – 35 (max) m s.l.m.

Superficie: 556 ha

Provincia: Cremona

Comuni: Gussola, Martignana di Po, Torricella del Pizzo

Ente gestore: Provincia di Cremona

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS comprende interamente un’isola fluviale del
tratto cremonese del Fiume Po, a sud dell’abitato di
Gussola, e ulteriori zone golenali e spondali adiacenti.
Gli elementi naturali di maggiore spicco sono raccolti
intorno a un ramo a corso lento del fiume, compreso
tra l’isola e la sponda lombarda del Po. Il territorio del-
la ZPS è coperto in parte da habitat acquatici e vegeta-
zione a essi legata (corso d’acqua e alveo, vegetazione
dei greti, aree sabbiose), sebbene la maggior parte del-
la superficie risulti occupata da ambienti agricoli, in
particolare colture orto-vivaistiche, seminativi e soprat-
tutto pioppeti coltivati, che raggiungono complessiva-
mente quasi i due terzi del totale. Discreta è la quota
raggiunta dai boschi (Fornasari & Brusa 2008).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ZPS è un sito di grande importanza come luogo di
sosta durante le migrazioni per numerose specie di
uccelli acquatici, tra le quali si segnalano, tra le specie

La ZPS vista dalla riva emiliana, in località Sacca (foto Fabio Casale).

Piro piro boschereccio (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.di interesse comunitario, alcuni limicoli
quali il Combattente, il Piviere dorato e il
Piro piro boschereccio. Quest’ultimo
nidifica in Europa nord-orientale, Asia set-
tentrionale e America settentrionale e sver-
na nell’Africa sub-sahariana e in Asia me-
ridionale, sino all’Australia; in Italia è spe-
cie di doppio passo, da metà agosto a set-
tembre e da aprile a maggio.
L’Isola Maria Luigia è anche importante
come sito riproduttivo per alcune specie
migratrici tipicamente legate agli spiaggioni
e alle aree sabbiose lungo il fiume, quali la
Sterna comune e il Fraticello, nonché per
specie di ambienti aperti (aree prative, ar-
busteti radi) quali il Succiacapre, dalle abi-
tudini crepuscolari e abile cacciatore di
falene, l’Averla piccola, in forte declino in
tutta la pianura lombarda (Casale & Bram-
billa 2009a), la Cappellaccia (Galerida cristata, non comune come nidificante in Lombardia, Brichetti & Fasola
1990) e l’Ortolano, uno dei Passeriformi maggiormente in declino in Europa (BirdLife International 2004).
Anche nel periodo invernale nell’area sono presenti specie di grande interesse conservazionistico quali il pic-
colo Smeriglio e la grande Albanella reale tra i rapaci diurni, entrambi nidificanti nelle vaste brughiere del Nord
Europa, o il maestoso Airone bianco maggiore, in incremento numerico negli ultimi anni.

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Casmerodius albus  Airone bianco maggiore W 

Circus aeruginosus Falco di palude MW 

Circus cyaneus Albanella reale W 

Egretta garzetta  Garzetta MW 

Emberiza hortulana Ortolano MB 

Falco columbarius Smeriglio W 

Falco vespertinus Falco cuculo M 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Nycticorax nycticorax  Nitticora MW 

Philomachus pugnax Combattente MW 

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW 

Sternula albifrons Fraticello MB 

Sterna hirundo Sterna comune MB 

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M 

Adulto e giovane di Folaga (foto Fabio Casale).
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2.2. Altre specie
La ZPS ospita alcuni invertebrati di interes-
se comunitario quali due Coleotteri di gran-
di dimensioni, il Cervo volante (Lucanus
cervus) e la Cerambice della quercia (Cerambyx
cerdo), e un Lepidottero legato alle praterie
umide, la Licena delle paludi (Lycaena dyspar).
Il Cervo volante e la Cerambice della quer-
cia sono specie minacciate a livello europeo
e in Lombardia, a causa della riduzione di
foreste mature e di vecchi alberi in cui tra-
scorrono la gran parte della loro esistenza
come larve xilofaghe (Casale et al. 2008).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area rientra in un’IBA – Important Bird
Area (Casale et al. 2000), in un’Area Priorita-
ria per la Biodiversità della Lombardia (Bo-
gliani et al. 2007), nonché in un elemento
primario della Rete Ecologica Regionale (Bo-
gliani et al. 2009b).

Cervo volante (foto Giuseppe Bogliani).

Gheppio (foto Antonello Turri).



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

386

Le ampie aree destinate alla coltivazione dei pioppi limitano la biodiversità potenziale dell’area e abbassano le
difese nei confronti dell’erosione delle sponde.
Sono state avviate estese piantumazioni per ricostruire quel vasto bosco planiziale che esisteva nell’area fino
alla fine degli anni Cinquanta.
Nel complesso, le problematiche connesse alla conservazione sono le stesse comuni alla maggior parte dei siti
Natura 2000 della golena del Po. Da un lato si rende necessaria una gestione diretta alla conservazione delle
zone umide, e nella fattispecie della divagazione del Po compresa tra l’Isola Maria Luigia e la sponda sinistra del
fiume. Dall’altro, si segnala la necessità di diversi interventi per gli ambienti forestali (controllo delle specie
invasive, gestione eco-compatibile dei pioppeti) e per gli ambienti fluviali (Fornasari & Brusa 2008), per esem-
pio di rinaturalizzazione delle sponde, come realizzato con successo lungo tratti spondali del Fiume Toce, in
Val d’Ossola, nell’ambito di un Progetto LIFE Natura (Casale & Toninelli 2006). Per quanto concerne gli
ambienti agricoli, si propongono interventi di mantenimento e messa a dimora di siepi e filari, mantenimento
e creazione di prati stabili, mantenimento di fasce prative non falciate (Casale & Brambilla 2009c).

Giaggiolo acquatico (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 11° 14’ 04’’ E – Latitudine 45° 02’ 27’’ N

Altitudine: 15 (min) – 21 (max) m s.l.m.

Superficie: 139 ha

Provincia: Mantova

Comuni: Borgofranco sul Po, Carbonara di Po

Ente gestore: Comune di Carbonara di Po

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

L’Isola Boscone è situata a ridosso della sponda
destra del tratto mantovano del Fiume Po e si esten-
de per una lunghezza di oltre due chilometri in
un’ansa del fiume. L’area è di proprietà demaniale
ed è stata creata dalla continua opera di deposito e
erosione del Po;  è infatti costituita prevalentemen-
te da sedimenti fluviali (limi e argille), con scarsa
presenza di sabbia. Gli interventi di regimazione
idraulica eseguiti negli anni Settanta e Ottanta han-
no modificato l’andamento della corrente e le di-
namiche di sedimentazione dell’area trasformando,
di fatto, l’Isola Boscone in una penisola.
Il primo impatto visivo con la ZPS evidenzia un
esteso mosaico di ambienti naturali diversificati
(bosco spontaneo, boschi di nuovo reimpianto, ar-
gini, lanche, sabbie, ghiaie) che fa da contrasto ai
filari di pioppi e alle coltivazioni agricole circostan-
ti. L’elemento vegetale caratterizzante è il Salice
bianco accompagnato dal Salicone, cui si aggiungono pioppi bianchi, pioppi neri e gelsi cresciuti spontanea-
mente, oltre a essenze autoctone introdotte grazie a specifici interventi di forestazione, quali la Farnia, l’Acero
campestre e l’Ontano nero. Tra i rampicanti è diffuso lo Zucchino americano, specie alloctona fortemente
invasiva.
L’habitat di interesse comunitario maggiormente caratterizzante la ZPS, la cui estensione è percentualmente
rilevante, è una formazione quasi esclusivamente composta da Salice bianco, con struttura assai aperta, carat-
terizzata al suo interno da numerose radure (Rossi 2010a).

L’ansa del Po in prossimità dell’Isola Boscone (foto Fabio Casale).

Piro piro piccolo (foto Antonello Turri).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVA-
ZIONISTICO

2.1. Avifauna
Tra le specie ornitiche di interesse comuni-
tario, le presenze più significative sono le-
gate agli uccelli acquatici e in particolare
agli Ardeidi. Qui (durante le migrazioni o
in fase di svernamento) sono state osser-
vate quasi tutte le specie europee apparte-
nenti a tale famiglia: Nitticora, Garzetta,
Airone rosso, Airone bianco maggiore, Ta-
rabuso, Tarabusino e la piccola Sgarza
ciuffetto, alle quali và aggiunto il ben più
comune Airone cenerino, che non è inseri-
to tra le specie dell’Allegato I della Diretti-
va Uccelli.
Più rari, ma di passo regolare, sono i rapa-
ci, tra i quali si ricordano Falco pescatore,
Falco di palude, Nibbio bruno e Albanella
reale. Tra i limicoli di passo, sfruttano l’area
per fini trofici il Cavaliere d’Italia e il Piro
piro boschereccio.
Il Martin pescatore, dal volo rapido e deci-
so e dal piumaggio appariscente, è invece una specie residente e nidificante nell’area.
Per quanto concerne le specie ornitiche non di interesse comunitario, durante i passi migratori sono presenti
diverse altre specie di limicoli quali Piro piro piccolo, Piro piro culbianco, Pantana e Totano moro. D’inverno
il biotopo diventa invece un importante luogo di sosta per gli Anatidi (tra le specie più diffuse si citano Alza-
vola, Moriglione, Germano reale, Codone e
Canapiglia) e per i Rallidi (Folaga, Gallinella
d’acqua, Porciglione). Il bosco è invece il re-
gno di numerosi Passeriformi, quale il
Rigogolo dal canto flautato e dal piumaggio
giallo brillante, oltre che dei Piciformi, in par-
ticolare Picchio verde, Picchio rosso mag-
giore e  Torcicollo, quest’ultimo in declino a
livello europeo (BirdLife International 2004).
Tra i rapaci presenti nell’area si segnalano
infine Poiana, Sparviere e Lodolaio tra i ra-
paci diurni, mentre i rapaci notturni sono
rappresentati da Gufo comune, Barbagian-
ni, Allocco e Civetta.

2.2. Altre specie
Tra gli Anfibi, la specie di maggiore pregio
presente nella ZPS è la Rana di Lataste, en-
demica della Pianura Padana, ma sono pre-
senti anche il Rospo comune, la Raganella italiana e il Rospo smeraldino, il cui trillo prolungato e monotono
può essere ascoltato all’imbrunire.

Nome latino Nome italiano Fenologia
Alcedo atthis Martin pescatore SB MW 

Ardea purpurea Airone rosso M 

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto M 

Asio flammeus Gufo di palude M 

Botaurus stellaris Tarabuso M 

Caprimulgus europaeus  M 

Casmerodius albus Airone bianco maggiore MW

Chlidonias niger Mignattino M

Ciconia nigra 
Cicogna nera

 
M

 

Circus aeruginosus Falco di palude
 

M 

Circus cyaneus
 

Albanella reale
 

M

Egretta garzetta
 

Garzetta
 

MW
 

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia
 

M

Ixobrychus minutus
 

Tarabusino
 

M
 

Lanius collurio
 

Averla piccola
 

M
 

Milvus migrans
 

Nibbio bruno
 

M
 

Nycticorax nycticorax
 

Nitticora
 

M
 

Pandion haliaetus
 

Falco pescatore
 

M
 

Platalea leucorodia
 

Spatola

 

M

Sternula albifrons
 

Fraticello

 

MB

 

Sterna hirundo
 

Sterna comune

 

MB

 

Tringa glareola
 

Piro piro boschereccio M

Succiacapre

Apatura ilia (foto Fabio Casale).
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La presenza del Po e di alcune lanche permette di
annoverare tra la fauna del sito diverse specie ittiche
di interesse, tra le quali si segnalano una specie
migratrice quale la Cheppia ed alcuni Ciprinidi quali
la Lasca, la Savetta e il Pigo (le cui popolazioni tut-
tavia sono estremamente esigue rispetto a quelle di
alcuni anni fa). Nelle porzioni marginali si rinviene
invece il Cobite comune, che svolge attività detri-
tivora.
Per quanto concerne gli invertebrati, numerose sono
le specie di Odonati presenti nella ZPS, tra le quali si
segnala Ophiogomphus cecilia, specie di interesse comu-
nitario, mentre tra i Lepidotteri le specie di maggiore
pregio conservazionistico sono rappresentate da
Lycaena dispar, che frequenta le radure erbacee, e dalla
bella Apatura ilia, legata ai boschi umidi.
Per quanto concerne la teriofauna, tra i micromam-
miferi è accertata la presenza di Crocidura minore,
Moscardino e Topolino delle risaie, mentre i chirotteri
annoverano tre specie antropofile, i pipistrelli
albolimbato e di Savi e il Serotino comune. Zucchino americano (foto Fabio Casale).

Stupendo “tappeto” di Salvinia natans (sinistra) in una lanca e
particolare (destra)  (foto Fabio Casale).
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3. CONSERVAZIONE E GESTIO-
NE

L’Isola Boscone è una Riserva Na-
turale Regionale e rappresenta un
fondamentale punto di riferimen-
to lungo l’asta del Po per moltissi-
me specie di uccelli acquatici; per
tale motivo è stata designata come
IBA – Important Bird Area (Casale
et al. 2000) e come zona umida di
importanza internazionale secon-
do la convenzione di Ramsar (Jones
1993).
La ZPS, di grandissimo valore na-
turalistico per quanto sopra espo-
sto, presenta tuttavia segni di vul-
nerabilità.
Il soprassuolo a prevalenza di Sali-

ce bianco è in avanzata fase di senescenza, con totale
assenza di rinnovazione conspecifica ma soprattutto
con mancata affermazione delle specie tipiche delle for-
mazioni forestali più evolute. La massiccia invasione
da parte della cucurbitacea rampicante esotica Zucchi-
no americano (Sycios angulatus), favorita dalla notevole
quantità di luce che giunge al suolo in virtù della scarsa
densità arborea, costituisce un ulteriore fattore di de-
grado (Rossi 2010a).
Dal punto di vista gestionale, l’area necessita di inter-
venti di conservazione delle formazioni a Salice bian-
co, ove possibile, mentre in altre aree sarebbe impor-
tante favorire la sostituzione di tale habitat con il bo-
sco planiziale, tramite messa a dimora di specie arboree
autoctone e il controllo delle specie esotiche infestanti.
La gestione dell’area protetta è rivolta alla soluzione
delle problematiche di conservazione che si sono via
via presentate nel corso degli anni: degrado del bosco,
infestazione di parassiti, diffusione di essenze infestanti,
interramento delle lanche, inondazioni del fiume. Gli
interventi di maggiore rilevanza sono stati sicuramen-
te quelli di ripristino forestale (messa a dimora di mi-
gliaia di esemplari di specie autoctone, interventi di ma-
nutenzione, controllo delle infestanti) e idraulico (in
particolare tramite il ripristino delle lanche).
Le comunità ittiche risentono della forte espansione
delle specie esotiche, tra le quali si segnala in primo
luogo il Siluro.

Intervento di messa a dimora di essenze autoctone (foto Fabio Casale).

Monitoraggio dell’entomofauna (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 11° 08’ 56’’ E – Latitudine 45° 02’ 58’’ N

Altitudine: 12 (min) – 20 (max) m s.l.m.

Superficie: 39 ha

Provincia: Mantova

Comune: Ostiglia

Ente gestore: ERSAF

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

L’Isola Boschina occupa una nicchia del Fiume Po nel suo settore mantovano, tra gli abitati di Ostiglia e
Revere, presso un tratto di sponda convessa, al riparo quindi dai più violenti fenomeni erosivi. A questo si
deve probabilmente la sua stabilità, contrastante con la generale provvisorietà delle isole fluviali (Rossi
2010a).
Isola Boschina rappresenta uno dei lembi relitti di bosco planiziale, habitat che in passato costituiva l’elemento
dominante del paesaggio padano. L’importanza di preservarne la struttura è dovuta proprio alla sua rarità ed
alla possibilità di mantenere un modello di riferimento per programmi di ricostruzione ambientale in un’area
fluviale più vasta. Il bosco è formato da Farnia (Quercus robur), Pioppo bianco (Populus alba) e Pioppo nero
(Populus nigra) che vanno a costituire lo strato dominante, alto fino a quaranta metri. Poco sotto si collocano
altre essenze arboree e arbustive. Numerosi sono i rampicanti e ben strutturato appare anche il sottobosco, il
che conferisce relativa stabilità al sistema soprattutto contro le intrusioni ad opera di specie esotiche. Nelle
parti più basse dell’isola, poste lungo il perimetro e nella punta a valle, si estende invece il saliceto, costituito
prevalentemente da Salice bianco (Salix alba), nel quale si è diffuso negli ultimi anni lo Zucchino americano
(Sycios angulatus), pianta infestante che può compromettere notevolmente la vitalità del bosco (Rossi 2010a).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
L’isola costituisce un importante punto di passaggio, di sosta e di alimentazione per numerose specie ornitiche.
Tra i rapaci è segnalata la presenza regolare di specie migratorie quali l’elegante Falco pescatore, il piccolo
Lodolaio, le albanelle reale e minore e soprattutto il Nibbio bruno, che ha qui uno dei due unici siti di nidifica-
zione in provincia di Mantova, insieme al Bosco Fontana. Anche alcuni Ardeidi (Airone bianco maggiore,
Garzetta, Nitticora) frequentano a fini trofici il sito, in particolare le aree con acque ferme. Sulle rive scoscese

Fioritura di Sambuco ebbio (Sambucus ebulus) lungo le rive del Po (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

dell’isola, all’interno di gallerie scavate a picco sull’acqua, nidifica il Martin pescatore. Durante le migrazioni,
lungo il corso principale del Po possono es-
sere avvistati la Sterna comune e il Fraticello,
oltre ad alcuni trampolieri, tra i quali il Cava-
liere d’Italia, il Piro piro piccolo e il Combat-
tente. Tra le specie forestali, interessante è la
presenza di due specie di picchi: rosso mag-
giore e verde.

2.2. Altre specie
I mammiferi annoverano alcuni Carnivori,
quali Donnola e Faina. Tra gli insettivori, ol-
tre al comune Riccio europeo occidentale,
sono presenti i più elusivi Mustiolo, Croci-
dura minore e Toporagno d’acqua, mentre
tra i roditori di particolare pregio risulta la
presenza di Moscardino e Topolino delle ri-
saie. Al calar del buio compaiono alcuni
Chirotteri, tra cui il Serotino comune, la

Nibbio bruno (foto Marco Chemollo).

Nome latino Nome italiano Fenologia

Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Casmerodius albus Airone bianco maggiore W 

Ciconia nigra Cicogna nera M 

Circus cyaneus Albanella reale W 

Circus pygargus Albanella minore M 

Egretta garzetta  Garzetta M 

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia M 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Milvus migrans Nibbio bruno MB 

Nycticorax nycticorax Nitticora M 

Pandion haliaetus Falco pescatore M 

Philomachus pugnax Combattente M 

Pluvialis apricaria Piviere dorato M 

Sternula albifrons Fraticello M 

Sterna hirundo Sterna comune M 

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M 
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Il Pettirosso frequenta l’isola nel periodo invernale (foto Antonello Turri).

Martin pescatore (foto Marco Chemollo).
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Nottola e i pipistrelli albolimbato e di Savi (Rossi 2010a). Lungo i corpi idrici svolge attività di caccia la
Natrice dal collare mentre tra gli invertebrati si segnalano numerose specie di Odonati (libellule e damigelle).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è tutelata come Riserva Naturale Regionale e un Piano di Gestione dell’area protetta, i cui confini
coincidono con quelli dell’omonima ZPS, è stato approvato con D.G.R. n. 7/16800 del 19 marzo 2004. Tale
Piano prevede numerosi interventi tra i quali la conservazione e l’incremento della componente di legno
morto, il contenimento delle specie esotiche legnose e l’imboschimento delle aree scoperte finalizzato alla
ricostruzione della foresta naturale planiziale o di stadi dinamici ad essa preparatori (Rossi 2010a).

Ramarro occidentale (foto Riccardo Falco).
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Coordinate: Longitudine 11° 05’ 59’’ E – Latitudine 45° 06’ 16’’ N

Altitudine: 17 (min) – 19  (max) m s.l.m.

Superficie: 123 ha

Provincia: Mantova

Comuni: Ostiglia, Serravalle a Po

Ente gestore: Comune di Ostiglia

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

La ZPS “Paludi di Ostiglia” si colloca all’estremità sud-orientale della Lombardia, al confine col Veneto. Si
estende su una superficie di 123 ettari, dei quali 35 di zone umide e la restante parte prevalentemente a terreni
agricoli. L’area umida si estende anche nel limitrofo territorio veneto, a raggiungere una superficie complessi-
va di ambienti palustri di circa 200 ettari denominata nel suo insieme “Palude del Busatello”. Quest’ultima
rappresenta l’ultimo relitto del vasto complesso delle Valli Grandi Veronesi e Ostigliesi, 30.000 ettari di zone
umide bonificate tra il 1860 e il 1970. La sua sopravvivenza è legata alla coltivazione e raccolta delle erbe

1.   CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Stupenda fioritura di ninfee in un “chiaro” della palude (foto Fabio Casale).

Il tradizionale sfalcio della vegetazione palustre (foto Fabio Casale).
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palustri, attività che vi venne praticata sino agli anni
Settanta, e successivamente interrotta a causa della
progressiva riduzione di richiesta sul mercato per
tale prodotto.
La subsidenza dei terreni bonificati circostanti e
il contestuale innalzamento del piano della palu-
de dovuto a fenomeni di accumulo della biomassa
hanno comportato la necessità di contenere la
zona umida all’interno di arginature e di alimen-
tarla tramite impianti di sollevamento, rendendo-
la un raro esempio di palude pensile, sia dal pun-
to di vista morfologico che idrologico.
L’area ospita una caratteristica vegetazione palu-
stre, dominata dal fragmiteto e dal cariceto, que-
st’ultimo in regresso rispetto al passato. Nella gran
parte degli specchi d’acqua sono inoltre presenti alcune associazioni di idrofite galleggianti, radicate e sommer-
se, tra le quali si segnalano la Ninfea bianca ed il Nannufaro giallo, dalle vistose fioriture.

2.   SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
L’area ospita una comunità ornitica di grande importanza, legata in modo particolare agli ambienti palustri.

Il Falco di palude frequenta l’area durante tutto l’anno (foto
Antonello Turri).

Tarabuso (foto Carlo Galliani).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.Tra le specie più rappresentative si
segnala in primo luogo l’Airone ros-
so, osservabile con regolarità da mar-
zo a settembre e qui nidificante con
qualche decina di coppie (fino a 50
coppie nel 2005 nell’intera Palude del
Busatello), distribuite prevalentemente
in nuclei coloniali localizzati per lo più
in formazioni estese e mature a can-
neto allagato (Cuizzi et al. 2005).
Il Tarabuso, altra specie strettamente
legata agli ambienti di canneto, vi vie-
ne osservato con sempre maggiore
regolarità, lasciando supporre una pos-
sibilità di nidificazione nel prossimo
futuro. Nel 2005 due maschi sono stati
uditi regolarmente fino a maggio e al-
meno uno era ancora presente a giu-
gno e luglio (Cuizzi et al. 2005).
Il Falco di palude nidifica regolarmen-
te nelle Paludi di Ostiglia, ove è pre-
sente tutto l’anno, in particolare negli
estesi canneti localizzati nella parte
interna della palude. L’inizio dell’atti-
vità riproduttiva si colloca alla fine di
febbraio, con vistose esibizioni terri-
toriali e di corteggiamento, mentre
l’involo dei giovani avviene a giugno-
luglio. L’area è certamente interessata
anche da un flusso regolare di falchi
di palude migratori, tanto in primave-
ra che in autunno.
Altre specie di interesse comunitario che nidificano nell’area umida sono il Martin pescatore, dal vivace piumag-
gio, il Nibbio bruno dalla caratteristica “silhouette” e l’elusivo Tarabusino.
Tra le specie migratrici spicca la presenza del Pagliarolo (uno dei Passeriformi più minacciati in Europa), degli
Ardeidi, quali Sgarza ciuffeto, Garzetta, Airone bianco maggiore e Nitticora, e di limicoli quali il Cavaliere
d’Italia, dall’elegante piumaggio, e il meno appariscente Piro piro boschereccio, nidificante in Nord Europa.
Durante le migrazioni e lo svernamento, le paludi ospitano numerose specie di rapaci quali Falco pescatore,
Albanella reale, Albanella minore e Smeriglio (nell’area è presente un dormitorio di quest’ultima specie).

2.2. Altre specie
Oltre alle specie ornitiche di interesse comunitario sopra citate, le Paludi di Ostiglia ospitano una ricca comu-
nità di Passeriformi nidificanti tipicamente legati agli ambienti umidi, che comprende Cannaiola, Cannaiola
verdognola, Cannareccione, Pendolino, Migliarino di palude e, soprattutto, Basettino e Salciaiola, che qui han-
no uno dei pochi siti riproduttivi in Lombardia.
La Rana di Lataste era segnalata nell’area già nel XIX secolo e ancora oggi vi si riproduce con regolarità. La
popolazione presente nel complesso dell’intera Palude del Busatello è stata stimata in alcune centinaia di
individui (Cuizzi et al. 2005).
Anche la rara Testuggine palustre europea è sicuramente presente nell’area, anche se la sua elevata elusività la

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo W 

Acrocephalus paludicola Pagliarolo M 

Alcedo atthis Martin pescatore SB 

Ardea purpurea  Airone rosso MB 

Ardeola ralloides  Sgarza ciuffetto M 

Aythya nyroca  Moretta tabaccata M 

Botaurus stellaris Tarabuso MW 

Chlidonias niger  Mignattino M 

Circus aeruginosus Falco di palude MB, W 

Circus cyaneus  Albanella reale W 

Circus pygargus  Albanella minore MB 

Casmerodius albus    Airone bianco maggiore MW 

Egretta garzetta  Garzetta M 

Falco columbarius Smeriglio MW 

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia M 

Ixobrychus minutus Tarabusino MB 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Lanius minor Averla cenerina MB 

Luscinia svecica Pettazzurro M 

Milvus migrans  Nibbio bruno MB 

Nycticorax nycticorax  Nitticora M 

Pandion haliaetus  Falco pescatore M 

Philomachus pugnax Combattente M 

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW 

Porzana parva  Schiribilla MB 

Porzana porzana Voltolino M 

Sternula albifrons Fraticello M 

Sterna hirundo Sterna comune M 

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M 



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

404

rende di difficile osservazione. Sono infatti note solo rare e sporadiche segnalazioni di singoli individui (Cuizzi
et al. 2005). Si tratta di un rettile strettamente acquatico, che preferisce corpi d’acqua stagnante o debolmente
corrente, forniti di abbondante vegetazione idrofila. La maturità sessuale viene raggiunta attorno ai 10 anni
d’età, prima nel maschio che nella femmina; quest’ultima depone le uova (meno di 10) in nidi scavati nel
terreno asciutto, a pochi centimetri di profondità, tra fine maggio e agosto.

3.   CONSERVAZIONE E GESTIONE

Nel 1984 la Regione Lombardia ha riconosciuto le Paludi di Ostiglia come Riserva Naturale, affidandone la
gestione al Comune di Ostiglia, e nello stesso anno esse sono state inserite tra le Zone Umide di Importanza
Internazionale secondo la Convenzione di Ramsar (Jones 1993). Sono giunte in seguito le designazioni a Sito
di Importanza Comunitaria secondo la Direttiva Habitat, IBA – Important Bird Area secondo BirdLife Inter-
national (Casale et al. 2000) e Zona di Protezione Speciale secondo la Direttiva Uccelli.
All’istituzione della Riserva Naturale e all’introduzione di un regime vincolistico che vietava tra l’altro la pratica
del pirodiserbo, ha fatto seguito una progressiva diversificazione degli habitat ed incremento della biodiversità,
passando dalle 120 specie di uccelli censite alla fine degli anni Ottanta alle 175 del decennio successivo (Cuizzi

et al. 2005). L’abbandono del modello tradi-
zionale di gestione della palude tramite la col-
tivazione delle erbe palustri, negli anni Set-
tanta, ha comportato d’altro canto la manca-
ta asportazione della biomassa e l’accumulo
di sedimenti nel corso degli anni.
Il Comune di Ostiglia, ente gestore del sito,
ha eseguito numerosi interventi finalizzati al
ripristino e mantenimento di un buono stato
di conservazione degli habitat palustri
(Bernardoni e Casale 2000, Cuizzi et al. 2005),
in particolare nell’ambito di un Progetto co-
munitario LIFE – Natura realizzato nel qua-
driennio 2002-2005 (Cuizzi et al. 2005).
Tra la azioni di conservazione più significati-
ve realizzate nell’ambito di tale progetto si se-
gnalano in particolare:
• l’adozione di un calendario dei livelli idrici

minimi vitali della palude, che definisce
l’andamento ottimale dei livelli delle acque
nei vari mesi dell’anno in relazione alle esi-
genze di conservazione di specie e habitat;

• lo scavo di un tratto di 800 metri del fiu-
me Busatello, al centro della palude, per
contrastare i fenomeni di progressivo in-
terramento;

• lo sfalcio manuale di 6000 m2 di cariceto
misto a canna di palude, con conseguente
asportazione di biomassa, a favore di un
popolamento residuale di Carice spondicola;

• il ripristino di un bosco a Ontano nero, a
costituire un’area cuscinetto tra la palude e
la circostante area agricola.

Scorcio di palude da un capanno di osservazione (foto Fabio Casale).

Vegetazione palustre ai margini della zona umida (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 11° 08’ 56’’ E – Latitudine 45° 02’ 58’’ N

Altitudine: 15 (min) – 31 (max) m s.l.m.

Superficie: 1.948 ha

Provincia: Mantova

Comuni: Curtatone, Mantova, Porto Mantovano, Rodrigo

Ente gestore: Consorzio Parco Regionale del Mincio

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS tutela il più vasto canneto di Lombardia e una delle più vaste zone umide d’acqua dolce del Nord Italia.
Si tratta infatti di un’ampia zona paludosa formata dal corso del Fiume Mincio e localizzata a monte della città
di Mantova. La zona é ricoperta da vasti canneti e cariceti e presenta una ricca vegetazione idrofila negli
specchi d’acqua aperti, che comprende specie quali la Ninfea bianca (Nymphaea alba), il Nannufaro giallo (Nuphar
luteum) e la Castagna d’acqua (Trapa natans). Sia il canneto che il cariceto sono sempre stati utilizzati dall’uomo,
in quanto le foglie sottili e resistenti forniscono ottimo materiale per impagliare sedie e panche. Particolarmen-
te estese sono le praterie igrofile a
Molinia coerulea, che comprendono prati
inondati e particolarmente ricchi di
specie, con fisionomia che si presenta
variabile durante il corso della stagio-
ne vegetativa. Tali praterie non vengo-
no mai concimate, pertanto il suolo
non è mai troppo ricco di nutrienti;
inoltre il livello della falda acquifera ri-
sulta fluttuante, con prosciugamento
superficiale durante la stagione estiva.
La persistenza di questo habitat è assi-
curata dagli sfalci annuali invernali per
la produzione di strame da lettiera, che
hanno la funzione di impedire l’evolu-
zione di questa prateria verso forma-
zioni igrofile arbustive.
La vegetazione arborea e arbustiva è
invece nel suo insieme abbastanza ri-

Le Valli viste da Ripalta (foto Fabio Casale).

Il Lago Inferiore di Mantova. Sullo sfondo le torri della città (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.dotta; nelle zone dove l’interramento è più
avanzato si trovano, al margine del can-
neto, piccole macchie di Salice grigio (Salix
cinerea) mentre qua e là lungo il corso del
fiume sono presenti sporadici individui di
Salice bianco (Salix alba). Infine, nei pres-
si di una piccola area sita nelle adiacenze
del monte Perego è presente una alneta
ad Ontano nero (Alnus glutinosa) (Rossi
2010a).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVA-
ZIONISTICO

2.1. Avifauna
La ZPS è un sito di eccezionale impor-
tanza per l’avifauna, soprattutto per l’avi-
fauna acquatica, sia nidificante, che sver-
nante e di passo. Per l’area sono note ben
44 specie di interesse comunitario, un elen-
co che comprende specie globalmente
minacciate come il Pagliarolo e la Moret-
ta tabaccata o fortemente minacciate a li-
vello continentale come il Tarabuso. Le
Valli del Mincio sono inoltre uno dei siti
più importanti in Italia per la nidificazio-
ne di Airone rosso (120-140 coppie),  Fal-
co di palude (16-25 coppie nidificanti, 20
– 30 individui svernanti), Forapaglie (20-
30 coppie, probabilmente la più impor-
tante popolazione italiana) e Forapaglie ca-
stagnolo (6-10 coppie, 15 – 25 ind. sver-
nanti) ed uno dei pochissimi siti di rego-
lare nidificazione di Mignattino, Mignat-
tino piombato, Forapaglie castagnolo e
Schiribilla in Lombardia.

2.2. Altre specie
L’erpetofauna del sito annovera l’impor-
tante presenza della sempre più rara Te-
stuggine palustre europea e di significati-
ve popolazioni di Rana di Lataste e Trito-
ne crestato italiano. Altre specie presenti
sono, tra i Rettili, Ramarro occidentale,
Lucertola muraiola, Biacco, natrici dal collare e tassellata, Orbettino, Colubro liscio,  Saettone e Vipera comu-
ne, mentre tra gli Anfibi si segnalano Tritone punteggiato, Raganella italiana, Rospo comune e Rospo smeraldino
(Rossi 2010a).
La fauna ittica è costituita da specie che gravitano prevalentemente nell’ambito fluviale e che, a seguito dello
scadimento qualitativo delle acque, della presenza di sbarramenti e del concomitante aumento delle specie esoti-

Nome latino Nome italiano Fenologia
Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo SB, W

Acrocephalus paludicola Pagliarolo M

Alcedo atthis Martin pescatore SB

Ardea purpurea Airone rosso MB

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto MB

Aythya nyroca Moretta tabaccata MW

Botaurus stellaris Tarabuso W

Casmerodius albus Airone bianco maggiore MW

Chlidonias hybridus Mignattino piombato MB

Chlidonias niger Mignattino MB

Ciconia nigra Cicogna nera M

Circus aeruginosus Falco di palude MB, W

Circus cyaneus Albanella reale MW

Circus pygargus Albanella minore MB

Cygnus cygnus Cigno selvatico W

Egretta garzetta Garzetta MB, W

Falco columbarius Smeriglio MW

Falco peregrinus Pellegrino MB, W

Falco vespertinus Falco cuculo M

Ficedula albicollis Balia dal collare M

Gavia arctica Strolaga mezzana MW

Gavia stellata Strolaga minore MW

Grus grus Gru M

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia 
Ixobrychus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Limosa lapponica Pittima minore M

Luscinia svecica Pettazzurro M

Mergellus albellus Pesciaiola W

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Milvus milvus Nibbio reale MW

Nycticorax nycticorax Nitticora MB, W

Pandion haliaetus Falco pescatore M

Philomachus pugnax Combattente M

Platalea leucorodia Spatola M

Plegadis falcinellus Mignattaio M

Pluvialis apricaria Piviere dorato M

Porzana parva Schiribilla MB

Porzana porzana Voltolino M

Porzana pusilla Schiribilla grigiata M

Sternula albifrons Fraticello M

Sterna hirundo Sterna comune MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M

M

Ciconia ciconia Cicogna bianca MB
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che, risultano in forte contrazione. Tra i taxa più
vulnerabili è possibile citare la Lasca, la Savetta, il
Pigo, il Barbo comune e il Vairone (Rossi 2010a).
Tra i micromammiferi spicca la presenza di Topo-
ragno acquatico di Miller, Mustiolo, Moscardino e
Topolino delle risaie, mentre per quanto concerne
gli invertebrati molte sono le specie di molluschi
rilevate nell’area, tra le quali spiccano Microcondylaea
compressa e Unio elongatulus.
Particolarmente interessante è anche l’elenco delle
specie floristiche legate alle zone umide, tra le quali
si ricordano, a titolo esemplificativo, l’Ibisco di pa-
lude (Hibiscus palustris), il Limnantemio (Nymphoides
peltata), l’Erba scopina (Hottonia palustris), la Scargia
(Stratioites aloides), l’Orchidea palmata (Orchis incar-
nata), la Betonica o Stregona (Stachys palustris), il
Giaggiolo palustre (Iris pseudacorus) e la Campanel-
la maggiore (Leucojum aestivum) (Rossi 2010a).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata come IBA – Important Bird Area (Casale
et al. 2000), Zona umida di importanza internazionale secondo
la Convenzione di Ramsar (Jones 1993), SIC – Sito di Impor-
tanza Comunitaria, Riserva Naturale Regionale, Area Priorita-
ria per la Biodiversità della Lombardia (Bogliani et al. 2007),
nonché elemento primario della Rete Ecologica Regionale (Bo-
gliani et al. 2009b). Rientra nel Parco Regionale del Mincio, che
ne è l’ente gestore.
La grande estensione della zona umida garantisce di per sé un’ele-
vata diversità biologica e una discreta resilienza nei confronti di

turbative ambientali interne ed esterne. Per-
mangono tuttavia alcune criticità, che richie-
dono interventi attivi di gestione a scopo con-
servazionistico.
Risulta in primo luogo prioritario proseguire
con la rimozione del Fior di loto (Nelumbo
nucifera), in quanto tale specie alloctona, no-
nostante le azioni di contenimento eseguite
alla fine degli anni Novanta, ha rioccupato
ampie zone, riportandole a un notevole sta-
to di degrado con contestuale scomparsa dellaMoriglione (foto  Antonello Turri).

Sgarza ciuffetto (foto Giuseppe Bogliani).

Il Cigno selvatico è stato osservato nella ZPS in periodo invernale
(foto Radames Bionda).
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vegetazione autoctona galleggiante e natante, impossibilità di crescita di quella sommersa per mancanza di
luce, conseguente carenza di ossigenazione, accelerato interramento della palude, eliminazione delle fasce
ecotonali, riduzione delle disponibilità trofiche per gli Anatidi, sostegno inadeguato per la nidificazione di
importanti specie ornitiche (mignattini) e quindi generale impoverimento faunistico degli ambienti interessati.
Tra il 1997 e il 1999 è stato infatti attuato dal Parco del Mincio un Progetto LIFE Natura con lo scopo di
conservare gli habitat della Riserva, che ha comportato:  parziale eradicazione del Fior di loto; riapertura e

pulizia di stagni, specchi d’acqua e ca-
nali adduttori; messa in atto di prati-
che ecocompatibili di sfalcio e di rac-
colta dei canneti; acquisto di un’area di
11 ettari a molinieto-cariceto.
Dal 1997 il Parco ha ottenuto contri-
buti comunitari destinati ai proprietari
di canneti e cariceti che insistono sulle
zone umide del Parco per incentivare
una gestione sostenibile su ben 418
ettari tramite taglio, raccolta e brucia-
tura invernale “a mosaico” dei canneti
mentre nei cariceti si è provveduto a
sfalciare e raccogliere tutta la vegeta-
zione a gennaio, quando minimo è l’im-
patto sulle componenti naturali (Rossi
2010a).

Sussiste infine un decadimento della qualità delle acque a causa dello scarso deflusso idrico e della provenienza
di prodotti chimici dalle circostanti aree agricole.

Il tradizionale sfalcio delle erbe palustri (foto Fabio Casale).

Vegetazione arborea igrofila lungo le sponde del Mincio nei pressi di Ripalta (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 49’ 52’’ E – Latitudine 45° 07’ 54’’ N

Altitudine: 13 (min) – 25 (max) m s.l.m.

Superficie: 530 ha

Provincia: Mantova

Comuni: Mantova, Virgilio

Ente gestore: Consorzio Parco Regionale del Mincio

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Zona umida di grande interesse naturalistico localizzata lungo il Fiume Mincio, a sud della città di Mantova.
L’area presenta una grande varietà di habitat idro-igrofili, con formazioni vegetali tipiche degli ambienti umidi
planiziali quali isole galleggianti di Ninfea bianca (Nymphaea alba) e Nannufaro giallo (Nuphar luteum), canneti,
cariceti, vegetazione arborea riparia con Salice bianco (Salix alba) e Olmo campestre (Ulmus minor). La vegetazio-
ne degli argini comprende varie specie tipi-
che degli ambienti aridi e degli incolti oltre
ad arbusti (prevalentemente Amorpha
fruticosa ma anche Salice bianco) talvolta in
grado di formare siepi fitte e complesse.
Le aree circostanti la zona umida sono ca-
ratterizzate dalla presenza di ambienti agri-
coli.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVA-
ZIONISTICO

2.1. Avifauna
La zona umida è di elevato valore ornito-
logico, soprattutto per quanto concerne le
specie legate agli ambienti acquatici. Tra
gli Ardeidi vi si possono osservare
Nitticora, Garzetta, Sgarza ciuffetto, Ai-
rone rosso e, in inverno, il grande Airone

La Vallazza e, sullo sfondo, la città di Mantova (foto Fabio Casale).

Sgarza ciuffetto (foto  Antonello Turri).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE. bianco maggiore, con numeri anche
molto elevati (130-150 individui), e il raro
ed elusivo Tarabuso (3-6 individui); i can-
neti ospitano invece numerose coppie
(10-18) del solitario Tarabusino. Molto
interessante a livello regionale è la nidifi-
cazione di Sterna comune (10-26 cop-
pie) e Mignattino (2-5 coppie). Il Martin
pescatore vi è presente con 5-7 coppie
nidificanti.
I canneti e i cariceti ospitano, tra le spe-
cie nidificanti, numerosi Passeriformi
quali Salciaiola (Locustella luscinioides), Can-
naiola (Acrocephalus scirpaceus), Cannaiola
verdognola (Acrocephalus palustris) e Can-
nareccione (Acrocephalus arundinaceus),
mentre la vegetazione igrofila arborea
della Vallazza ospita i nidi del Pendolino
(Remiz pendulinus), specie che in Lombar-
dia è legata alle fasce arboree ad alto fu-
sto lungo il corso dei grandi fiumi
planiziali e che ha lungo il Mincio una
delle aree di maggiore presenza sul terri-
torio regionale (Vigorita & Cucè 2008).
In inverno nell’area umida sono presenti
alcune migliaia di uccelli acquatici tra
Gavidi, Anatidi, Rallidi e Laridi, incluse
alcune specie rare quali le strolaghe mi-
nore e mezzana, la Pesciaiola e la Mo-
retta tabaccata; tra i rapaci svernanti
spiccano specie di grande pregio quali
l’Aquila anatraia maggiore, l’Aquila di
mare, l’Albanella reale e lo Smeriglio.
Durante le migrazioni l’area diventa luo-
go di sosta per il Mignattaio e la Spatola

e numerose specie di limicoli. Alle specie inserite in tabella, tratte dal Formulario Natura 2000, occorre aggiun-
gere altre 9 specie segnalate dal Piano di Gestione del sito (Rigoni 2010a). Si tratta di Cicogna bianca, Falco
pecchiaiolo, Aquila di mare, Falco cuculo, Strolaga minore, Strolaga mezzana, Schiribilla, Pittima minore, Mi-
gnattino piombato.

2.2. Altre specie
L’asta principale del Mincio ospita, pur in forte contrazione numerica, la Savetta (Chondrostoma soetta), il Pigo
(Rutilus pigus) e la Lasca (Chondrostoma genei). Oltre alle specie potamali di cui sopra, sono presenti nell’area
alcuni grandi migratori quale la Cheppia (Alosa fallax), che può formare branchi di rilevanti dimensioni nel
tentativo (infruttuoso, per la presenza di sbarramenti invalicabili) di risalire il Mincio attraversando i laghi di
Mantova, mentre lo Storione cobice (Acipenser naccarii) è a forte rischio di estinzione a seguito delle alterazioni
degli habitat acquatici, la prima delle quali è proprio legata alla frammentazione fluviale per cause antropiche
(presenza di dighe) (Rossi 2010a).
Tra i Rettili, di grande rilievo è la presenza della Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) mentre tra gli

Nome latino Nome italiano Fenologia
Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo MW

Alcedo atthis Martin pescatore SB

Aquila clanga Aquila anatraia maggiore W

Ardea purpurea Airone rosso MB

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto M

Aythya nyroca Moretta tabaccata MW

Botaurus stellaris Tarabuso W

Casmerodius albus Airone bianco maggiore MW

Chlidonias niger Mignattino MB

Circus aeruginosus Falco di palude MW

Circus cyaneus Albanella reale MW

Circus pygargus Albanella minore M

Egretta garzetta Garzetta MW

Falco columbarius Smeriglio MW

Falco peregrinus Pellegrino P

Aquila pennata Aquila minore M

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia MB

Ixobrychus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Hydrocoleus minutus Gabbianello M

Luscinia svecica Pettazzurro M

Mergellus albellus Pesciaiola MW

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Nycticorax nycticorax Nitticora M

Pandion haliaetus Falco pescatore M

Philomachus pugnax Combattente M

Platalea leucorodia Spatola M

Plegadis falcinellus Mignattaio M

Pluvialis apricaria Piviere dorato M

Porzana porzana Voltolino M

Sternula albifrons Fraticello M

Sterna hirundo Sterna comune MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M
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Anfibi si segnalano Rana di Lataste (Rana la-
tastei) e Tritone crestato italiano (Triturus car-
nifex). Per quanto concerne gli invertebrati, è
presente nell’area la bella Apatura ilia, un Le-
pidottero non comune in Lombardia e lega-
to ai boschi igrofili ripariali, e il mollusco
bivalve Unio elongatulus, oltre a numerosi
Odonati.
La componente floristica è caratterizzata da
numerose specie legate agli ambienti umidi
d’acqua dolce, sempre più rare a livello regio-
nale e nazionale; si segnalano in particolare
Nymphaea alba, Trapa natans, Nymphoides peltata,
Nuphar lutea, Ceratophyllum demersum, Hydrocha-
ris morsus-ranae, Vallisneria spiralis, Potamogeton
nodosus, Spirodela polyrrhiza, Hibiscus palustris,
Senecio paludosus, Sonchus palustris, Allium
angulosum, Leucojum aestivum, Sparganium erectum
e Schoenoplectus lacustris (Rigoni 2010a).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata come IBA – Impor-
tant Bird Area (Casale et al. 2000), Zona umi-
da di importanza internazionale secondo la
Convenzione di Ramsar (Jones 1993), SIC –
Sito di Importanza Comunitaria, Riserva
Naturale Regionale, Area Prioritaria per la
Biodiversità della Lombardia (Bogliani et al.
2007), nonchè elemento primario della Rete
Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b).
Rientra nel Parco Regionale del Mincio, che
ne è l’ente gestore.
Si tratta di un ecosistema dal delicato equili-
brio ecologico e minacciato da diversi fatto-
ri, tra i quali si segnalano fenomeni di eutro-
fizzazione, torbidità, calo di ossigeno delle
acque per gli apporti inquinanti di origine ci-
vile, industriale e zootecnica,  processi di in-
terramento. Alcuni problemi sono legati an-
che alla navigazione, sia per il rischio di alte-
rare le sponde e distruggere i nidi degli uc-
celli, sia per il disturbo arrecato che costrin-
ge continuamente gli adulti ad alzarsi in volo;
alcuni habitat, come il nufareto e soprattutto
il cariceto, sono in regressione rispetto alla
fine degli anni Ottanta anche a causa della
presenza di una consistente colonia di nutrie
(Miocastor coypus).

Castagna d’acqua (foto Fabio Casale).

Scorcio della Vallazza (foto Fabio Casale).

Gallinella d’acqua (foto  Antonello Turri).
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Nibbio bruno (foto Paolo Casali).

Ambienti agricoli ai margini della zona umida (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 44’ 38’’ E – Latitudine 45° 12’ 05’’ N

Altitudine: 23 (min) – 26 (max) m s.l.m.

Superficie: 236 ha

Provincia: Mantova

Comune: Marmirolo

Ente gestore: Corpo Forestale dello Stato

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il Bosco della Fontana (o Bosco Fontana come viene chiamato più frequentemente) è un residuo di foresta
planiziale che si colloca in quella parte di territorio mantovano che giace a est del Mincio, circa 5 chilometri a
nord-ovest della città di Mantova.
E’ tutto quanto rimane delle immense foreste di latifoglie che qualche millennio fa coprivano buona parte della
Pianura Padana e che univano il Bosco della Fontana al Parco delle Bertone fino ai disboscamenti susseguitisi
alla fine del 1600. Pur pesantemente sfruttato nel corso dei secoli per la produzione di legna, il Bosco della
Fontana è infatti ancora oggi uno dei querco-
carpineti relitti meglio conservati della Pianu-
ra Padana. Le querce (Farnia e Cerro) e il
Carpino bianco sono le specie che lo caratte-
rizzano. A queste piante predominanti si ac-
compagnano spesso aceri campestri, ornielli e
ciliegi selvatici. Il bosco è attraversato da un
corso d’acqua principale, il rio Begotta, che
contribuisce a diversificare questo ambiente;
lungo le sue rive si può, infatti, osservare lo
sviluppo di una ricca vegetazione igrofila co-
stituita da frassini e ontani neri. La fascia
arbustiva è costituita principalmente da rigo-
gliosi esemplari di Nocciolo e Sambuco e in
tarda estate spiccano, tra il folto del fogliame, i
frutti rosso vivo del Corniolo e del Biancospi-

La fitta foresta del Bosco della Fontana si staglia rispetto alla circostante campagna coltivata intensivamente (foto
Fabio Casale).

Nibbio bruno (foto Carlo Galliani).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

no. Nello strato erbaceo, dalla primavera all’au-
tunno, si susseguono spendide fioriture di buca-
neve, campanellini, scille, anemoni, polmonarie,
narcisi, pervinche, colchici, in un intreccio di spi-
noso Pungitopo. Ovunque si arrampicano l’Ede-
ra, la Vitalba e il Tamaro (Persico 1998a, Rossi
2010a).
Oltre al bosco spicca la presenza, al centro del-
l’area, di uno degli ultimi relitti di prateria “anti-
ca” presenti nel mantovano, da considerarsi quale
habitat strettamente complementare alla foresta
per la tutela della biodiversità. Tale ambiente ha
visto dapprima (1966) l’abbandono del pascolo
bovino; in seguito è stato attuato un modello di
gestione che prevedeva un unico sfalcio annuale e
infine, dal 2005, è stato applicato uno schema di
sfalcio a rotazione adatto a garantire la presenza
continua della cosiddetta “struttura a erbe alte”.
È inoltre presente una piccola zona umida, creata
nel 1998, ad incrementare ulteriormente la ricchez-
za di diversità di habitat e di specie (soprattutto a
favore degli Odonati) (Hardersen 2006, Campa-
naro et al. 2007).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONI-
STICO

2.1. Avifauna
Grazie alla sua strutturazione complessa, alla
varietà di habitat presenti, alla recente crea-
zione di una zona umida e alla sua posizione
isolata nella matrice prevalentemente agrico-
la della Pianura Padana, il Bosco della Fonta-
na costituisce un’importante area di presenza
avifaunistica, tanto da venire riconosciuta
come area di importanza internazionale per
l’avifauna (IBA) (Casale et al. 2000). Comples-
sivamente sono state identificate nell’area 102
specie di uccelli, delle quali 43 risultano nidi-
ficanti certe, 9 nidificanti possibili e 9 sono
nidificanti nelle aree circostanti e frequenta-
no l’area per motivi trofici. Le rimanenti 41
specie sfruttano la ZPS come area di sosta
durante le migrazioni o come area di sverna-
mento (Campanaro et al. 2007).
In provincia di Mantova, la ZPS rappresenta
uno dei pochissimi siti di nidificazione per
specie legate agli ambienti forestali quali Nib-
bio bruno, Allocco, Scricciolo, Pettirosso, Luì

Nome latino Nome italiano Fenologia 
Alcedo atthis Martin pescatore SB

Ardea purpurea Airone rosso M

Botaurus stellaris Tarabuso MW

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB

Casmerodius albus Airone bianco maggiore MW

Ciconia ciconia Cicogna bianca M

Ciconia nigra 
Cicogna nera

 
M

Circus aeruginosus 
Falco di palude

 
M

Circus cyaneus
 

Albanella reale
 

MW

Dryocopus martius
 

Picchio nero
 

W

Egretta garzetta
 

Garzetta
 

MW

Falco columbarius
 

Smeriglio W

Falco peregrinus
 

Pellegrino
 

M
 

Ixobrychus minutus Tarabusino
 

MB

Lanius collurio
 

Averla piccola

 

MB

Milvus migrans
 

Nibbio bruno

 

MB

Nycticorax nycticorax
 

Nitticora

 

M

Pandion haliaetus
 

Falco pescatore M

Pernis apivorus
 

Falco pecchiaiolo
 

M

Tringa glareola
 

Piro piro boschereccio

 

M

Cervo volante (foto Fabio Casale).
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piccolo, Cincia bigia, Picchio muratore e Frosone. Ballerina gialla e Sparviere sono stati rilevati come nidifican-
ti nel 1999-2000 per la prima volta in tempi storici nella provincia (Longo & Nadali 2001, Campanaro et al.
2007)
La comunità ornitica comprende principalmente specie legate agli ambienti boschivi maturi e in modo partico-
lare l’area risulta di grande importanza per la presenza di una colonia nidificante di Nibbio bruno, tra le più
significative e note d’Italia. La stima delle coppie è variata dalle 100-200 coppie del 1930 (Arrigoni degli Oddi
& Moltoni 1931) a 25-30 coppie a metà anni Settanta (Brichetti 1977), a 20-25 coppie a fine anni Novanta, con
tendenza all’incremento (Mason et al. 1999). Sempre in ambito forestale, l’opera di ricostituzione del legno
morto in decomposizione ha favorito diverse specie tra cui Allocco, Pigliamosche, Cincia bigia, Cinciarella,
Picchio muratore. Si tratta di uccelli che nidificano abitualmente nei buchi degli alberi e che, a causa dell’elimi-
nazione compiuta in passato di tutte le piante morte o marcescenti presenti nel bosco, erano in difficoltà per
l’esiguo numero di siti adatti alla nidificazione.
Altri rapaci diurni di interesse comunitario rilevati nell’area sono l’Albanella reale e lo Smeriglio che vi sverna-
no, mentre Falco di palude, Falco pescatore, Falco pecchiaiolo e Pellegrino utilizzano il sito durante le fasi
migratorie. La presenza di una zona umida di origine antropica funge da richiamo per il Tarabuso, l’Airone
rosso, la Garzetta e l’Airone bianco maggiore oltre che per occasionali cicogne bianche e cicogne nere. Tra le
specie nidificanti legate agli ambienti aperti, molto importanti risultano le presenze del Succiacapre e dell’Aver-
la piccola, quest’ultima presente con una coppia nella prateria al centro della ZPS (Campanaro et al. 2007).
È infine da segnalare la presenza, nei diversi periodi dell’anno, di ben cinque specie di Piciformi: Torcicollo,

Uno scorcio dell’antica foresta (foto Giuseppe Bogliani).
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Il rio che costeggia il Bosco della Fontana (foto Fabio Casale).

Picchio verde, Picchio rosso maggiore e Picchio rosso minore ai quali deve essere aggiunto il grande Picchio
nero, in quanto tale specie occasionalmente sverna nel sito (ad esempio nell’inverno 2000-2001) (Campanaro
et al. 2007).

2.2. Altre specie
Tra gli Anfibi, la presenza di estese zone boschive con la contestuale presenza di aree umide ha favorito
l’affermarsi di una popolazione ben strutturata e abbondante di Rana di Lataste; altre specie interessanti pre-
senti nell’area sono il Rospo comune, la Raganella italiana e il Tritone punteggiato, mentre tra i Rettili merite-
voli di menzione sono la Vipera comune, che nell’area del Bosco della Fontana è presente con una delle
popolazioni planiziali meglio conservate, il Saettone e l’Orbettino (Rossi 2010a). Per la ricca presenza di erpe-
tofauna l’area è stata designata quale “Area di Rilevanza Erpetologica Nazionale”.
I Mammiferi del Bosco della Fontana comprendono alcuni predatori quali la Faina e la Donnola, oltre a
numerosi insettivori (Crocidura minore, Toporagno acquatico di Miller, Mustiolo), a qualche roditore (Mo-
scardino, Ghiro, Arvicola di Savi) e ad alcuni rappresentanti del gruppo dei Chirotteri (Pipistrello albolimbato
e di Savi, Serotino comune, Vespertilio di Daubenton, Nottola comune) (Rossi 2010a).
Tra i Pesci, si segnala la presenza del Cobite comune, strettamente legato ad ambienti lotici con fondo soffice,
del Vairone, specie reofila che trova nelle limpide acque sorgive un ambiente elettivo, e del Ghiozzo padano,
piccola specie endemica relativamente diffusa, a testimoniare il buono stato dei corsi d’acqua sorgivi (Rossi
2010a). La ZPS è molto importante per numerosi invertebrati saproxilici, quali il Cervo volante (Lucanus cervus)
e la Cerambice delle querce (Cerambyx cerdo), e non mancano specie rare di molluschi (quali Vertigo angustior,
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Cavità artificiale per la nidificazione dell’Allocco, ricavata in un tronco di specie arborea alloctona (Platano)
(foto Fabio Casale).
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Anisus vorticulus, Microcondylaea compressa e Unio elongatulus), odonati (ad es. Oxygastra curtisii) e lepidotteri diurni
(Lycaena dispar) (Campanaro et al. 2007).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

Intensamente sfruttata in passato come ceduo composto, depauperata dai tagli attuati durante e dopo le due
guerre mondiali e da una tromba d’aria nel 1949, la foresta è stata rimboschita negli anni Cinquanta con
Quercia rossa americana e Platano, entrambe specie “a rapido accrescimento” ma del tutto aliene alla foresta
planiziale padana. A partire dagli anni Settanta si è verificato un cambio di strategia gestionale, con un nuovo
approccio improntato alla conservazione degli habitat relitti. Bosco della Fontana, dal 1976, è infatti una
Riserva Naturale Statale Orientata Biogenetica di proprietà del Demanio Forestale Statale. La gestione e la
sorveglianza sono affidate al Corpo Forestale dello Stato. L’area è stata designata anche come IBA – Important
Bird Area (Casale et al. 2000) e come Area Prioritaria per la Biodiversità in Lombardia (Bogliani et al. 2007) e
costituisce un elemento primario nell’ambito della Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b).
L’istituzione della Riserva Naturale è stata la premessa per un cammino di tipo conservazionistico che ha
portato ad un netto miglioramento dello stato del bosco. A partire dal 1987 il Corpo Forestale dello Stato ha
sospeso definitivamente qualsiasi prelievo di legno morto e ha protetto i rarissimi vecchi alberi ancora esistenti
con l’esplicito fine di incrementarne la presenza. L’accumulo di legno in decomposizione è stato provviden-
zialmente favorito dal violento nubifragio del giugno 1993, che ha apportato un aumento del volume di legno
morto utilizzabile per le faune saproxiliche.
Un primo monitoraggio della dinamica forestale, condotto nel 1992, ha mostrato chiaramente come la Quer-
cia rossa, specie aliena infestante, stesse prendendo il sopravvento, stravolgendo l’identità del querco-carpineto.
L’analisi della situazione forestale e la necessità di intraprendere azioni urgenti di ripristino ambientale sono
stati il supporto per l’attuazione, dal 1999 al 2001, di un Progetto LIFE Natura mirato al ripristino e alla
conservazione degli habitat per la fauna saproxilica. Tale progetto ha previsto una serie di iniziative volte allo
studio e alla sperimentazione di nuove tecniche di gestione dell’ambiente forestale volte, in particolare, alla
conservazione del legno morto, importante soprattutto per numerose specie di invertebrati. In particolare, si è
provveduto alla graduale eliminazione delle specie arboree esotiche, ma anziché intraprendere la semplice via
della rimozione si è optato per la loro trasformazione in legno morto e in microhabitat (Rossi 2010a).
All’interno del Bosco della Fontana è presente una palazzina fatta costruire da Vincenzo I, duca di Mantova,
quando la foresta era una riserva di caccia della famiglia Gonzaga. Attualmente, essa è la sede del Centro
Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale, del Corpo Forestale dello Stato.
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Coordinate: Longitudine 10° 28’ 48’’ E – Latitudine 45° 07’ 04’’ N

Altitudine: 15 (min) – 40 (max) m s.l.m.

Superficie: 4.023  ha

Province: Mantova, Cremona

Comuni: Acquanegra sul Chiese, Borgoforte, Bozzolo, Calvatone,
Canneto sull’Oglio, Commessaggio, Drizzona, Gazzuolo, Isola
Dovarese, Marcaria, Ostiano, Pessina Cremonese, Piadena,
San Martino sull’Argine, Suzzara, Viadana, Volongo

Ente gestore: Consorzio Parco Regionale dell’Oglio Sud

Dati generali
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SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS coincide con le aree designate a Parco Naturale all’interno del Parco Regionale dell’Oglio Sud, area
protetta fluviale localizzata nella bassa pianura lombarda, a cavallo tra le province di Mantova e Cremona. Il
sito Natura 2000, tra i più vasti del settore planiziale, ospita ambienti di notevole valore naturalistico, soprattut-
to in un contesto territoriale quale quello planiziale lombardo, altamente banalizzato e caratterizzato da una
matrice agricola largamente predominante.
Tra le aree di maggiore pregio si segnalano le Riserve Naturali Regionali e SIC “Torbiere di Marcaria” e “Le
Bine”.
La Riserva Naturale Torbiere di Marcaria è una piccola zona umida racchiusa entro un paleomeandro del fiume
Oglio, cioè un vecchio tracciato fluviale abbandonato dal fiume e situato a poca distanza dallo stesso, ove si
sono sviluppati vasti canneti e altre formazioni palustri. Le condizioni asfittiche del suolo hanno impedito la
decomposizione dei residui vegetali, che si sono accumulati e che conferiscono il caratteristico colore ai suoli,
scuri perchè molto ricchi di sostanza organica. Questi depositi si estendono da un minimo di 3 ad un massimo
di 6 metri di profondità e sono stati sfruttati in passato per l’estrazione della torba, impiegata come combusti-
bile. La presenza di piccoli bacini lacustri dai contorni regolari trae origine proprio da questa passata attività. Le
Torbiere di Marcaria sono per oltre due terzi ricoperte da vegetazione a canneto con piccole superfici a cariceto.
Gli specchi d’acqua ed i fossi sono ricoperti, soprattutto nei periodi tardo-primaverili ed estivo, da coltri di
lenticchie d’acqua e altre piccole piante galleggianti e da alcune emerse ma radicate al fondo, come il Nannufaro.
Nelle aree più emerse il canneto si è evoluto in fitti e intricati aggruppamenti a Salice grigio, dalla caratteristica
infiorescenza piumosa e profumata, la prima ad apparire in primavera (www.ogliosud.it).
La Riserva Naturale Le Bine si è invece formata in seguito ad un intervento di rettificazione dell’Oglio effettua-
to alla fine del 18° secolo, sembra per garantire la navigazione sul fiume. Successivamente il meandro abbando-
nato si è impaludato favorendo l’insediamento di animali e piante tipici degli ambienti palustri. Attualmente
questa parte è visitabile percorrendo l’argine maestro dell’Oglio sulla riva destra (verso Calvatone). Il resto

Le Torbiere di Marcaria viste dalla torretta d’osservazione (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE. della Riserva è attualmente occupato da col-
tivazioni di pioppi e di altre specie di latifo-
glie e da aree interessate da un progetto di
rinaturalizzazione. Le zone umide sono am-
bienti in continua e costante trasformazione e
gli studi realizzati e tuttora in corso a Le Bine
hanno permesso di conoscere i cambiamenti
succedutesi per più di 30 anni e a verificare la
presenza nell’area di oltre 300 specie di pian-
te. Se fino a pochi anni fa era ben rilevabile la
tipica successione vegetazionale delle lanche,
caratterizzata da specchi d’acqua con ninfee
bianche e nannufari, vegetazione sommersa,
canneti a Cannuccia di palude, tifeti e cariceti
a ridosso dei quali era presente una fascia di
bosco igrofilo (saliceti ed alneti), in questi ul-
timi anni si è assistito ad una profonda altera-
zione della comunità vegetale che, ad oggi,
appare molto semplificata e con un minor nu-
mero di specie rispetto al passato, soprattutto
per la sua componente più strettamente ac-
quatica. In parte questa situazione è da ascri-
vere alle mutate relazioni tra il fiume e la palu-
de: piene eccezionali si sono alternate in modo
più frequente del passato con periodi di sicci-
tà altrettanto straordinari che hanno determi-
nato stress prolungati alla zona umida
(www.ogliosud.it).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIO-
NISTICO

2.1. Avifauna
Area di grande importanza per numerossime
specie di uccelli, molte delle quali di interes-
se conservazionistico e ben 40 di interesse
comunitario.
Tra le aree di maggiore pregio ornitologico
all’interno della ZPS si segnalano in partico-
lare le Torbiere di Marcaria, che hanno as-

sunto in questi ultimi anni una notevole importanza per l’insediamento di una garzaia localizzata su canneto,
salici grigi e pioppi ibridi isolati. Negli ultimi anni vi è stata infatti accertata la nidificazione di Nitticora, Airone
rosso, Airone cinerino (Ardea cinerea), Garzetta e Sgarza ciuffetto. I canneti e la vegetazione ripariale offrono
inoltre condizioni ambientali ideali per la sosta, l’alimentazione e la riproduzione di numerose altre specie di
uccelli acquatici, tra le quali alcune di rilevante interesse conservazionistico quali Tarabusino, Marzaiola (Anas
querquedula), Falco di palude, Nibbio bruno, Martin pescatore, Salciaiola (Locustella luscinioides), Cannaiola ver-
dognola (Acrocephalus palustris), Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), Pendolino (Remiz pendulinus) e Migliarino
di palude (Emberiza schoeniclus). Inoltre è probabile la nidificazione di Moretta tabaccata, una piccola anatra
strettamente legata a canneti e stagni di pianura, inclusa dalla Commissione Europea fra le specie prioritarie da

Nome latino Nome italiano Fenologia
Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo MW

Alcedo atthis Martin pescatore SB

Aquila clanga Aquila anatraia maggiore MW

Ardea purpurea Airone rosso MB

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto MB

Asio flammeus Gufo di palude W

Aythya nyroca Moretta tabaccata  M(B?), W

Botaurus stellaris Tarabuso MW

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB

Casmerodius albus Airone bianco maggiore MB, W

Ciconia nigra Cicogna nera M

Ciconia ciconia Cicogna bianca M

Circus aeruginosus Falco di palude MB, W

Circus cyaneus Albanella reale MW

Circus macrorus Albanella pallida M

Circus pygargus Albanella minore MB

Egretta garzetta Garzetta MB, W

Falco columbarius Smeriglio MW

Falco peregrinus Pellegrino W

Falco vespertinus Falco cuculo MB

Aquila pennata Aquila minore M

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia MB

Ixobrychus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Lanius minor Averla cenerina MB

Lullula arborea Tottavilla M

Mergellus albellus Pesciaiola W

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Milvus milvus Nibbio reale MW

Nycticorax nycticorax Nitticora MB, W

Pandion haliaetus Falco pescatore M

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M

Philomachus pugnax Combattente M

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Porzana parva Schiribilla M

Porzana porzana Voltolino MB

Sternula albifrons Fraticello MB

Sterna hirundo Sterna comune MB

Sylvia nisoria Bigia padovana MB

Tringa glareola Piro piro boschereccio M
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tutelare e considerata specie globalmente minacciata da BirdLife
International (2004).
La ZPS è infine uno dei pochi siti in Lombardia ad ospitare,

durante le migrazioni o lo svernamento, alcune rare specie di interesse comunitario quali il piccolo Forapaglie
castagnolo o l’imponente Aquila anatraia maggiore, un grande rapace diurno che nidifica con poche coppie in
Europa orientale, ove frequenta foreste e zone alberate presso fiumi, laghi e paludi e che è presente ogni anno in
inverno con alcuni individui nella Pianura Padana, soprattutto lungo i grandi fiumi e nelle lagune. Si tratta di una
delle specie più minacciate in Europa secondo BirdLife International (2004).

2.2. Altre specie
Nelle sole Torbiere di Marcaria sono state rinvenute 35 specie di Coleotteri idroadefagi che hanno permesso di
considerare il sito tra gli ambienti più importanti d’Italia per queste rare specie (www.ogliosud.it).

Airone rosso (foto Paolo Casali).

Cicogna bianca (foto Fabio Casale).

Schiribilla (foto Antonello Turri).
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Nella Riserva “Le Bine” è presente anche il bel lepidot-
tero Licena delle paludi (Lycaena dispar), una farfalla diurna
strettamente legata ad alcune specie di piante palustri,
mentre nelle fredde notti invernali i maschi della Rana
di Lataste (Rana latastei) si fanno sentire grazie al carat-
teristico richiamo, simile al miagolìo di un gatto
(www.ogliosud.it). Sempre a “Le Bine” sono stati censite
quasi 60 specie di Molluschi, 41 di Coleotteri idroadefagi e
24 di Odonati (Zavagno 2010b). Relativamente ai Mammi-
feri, nella sola Riserva Torbiere di Marcaria sono presenti 5
specie di Chirotteri (Pipistrelli nano, albolimbato e di Savi;
Serotino comune; Vespertilio di Natterer), alcuni micro-
mammiferi (Crocidura minore, Topolino delle risaie e pro-

babilmente Toporagno d’acqua e Moscardino) e alcuni Carnivori (Faina, Donnola ecc.) (Rossi 2010a).
Per quanto concerne la flora, si segnala la presenza di Leucojum aestivum, specie inclusa nell’elenco regionale
delle specie di flora spontanea protetta, e va altresì evidenziata la particolare ricchezza di idrofite natanti,
diverse delle quali ormai decisamente rare in ambito regionale, tra cui Hydrocharis morsus-ranae, Nymphoides peltata
e Salvinia natans (Zavagno 2010b). Nella Torbiera di Marcaria è molto interessante la presenza dell’Erba vescica
(Utricularia vulgaris), pianta carnivora dai fiori di colore giallo intenso (Rossi 2010a).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’intenso sfruttamento agricolo del territorio ha enormemente ridotto l’iniziale copertura di vegetazione natu-
rale dell’area e sono altamente auspicabili interventi volti a favorire il ripristino di parte della vegetazione
originaria.
Nella Riserva “Le Bine”, gestita grazie a una collaborazione tra Parco Oglio Sud e WWF Italia, sono stati svolti
ad esempio numerosi interventi gestionali già a partire dagli anni Ottanta del Novecento, volti in particolare a
rallentare il naturale processo di occlusione della lanca e a favorire la rinaturalizzazione dell’area. Più recente-

mente, nel decennio 1995-2005, sono stati realizzati nuo-
vi interventi finalizzati ad ampliare la superficie occupa-
ta da chiari d’acqua, incrementare le superfici a bosco
lungo i margini della lanca, convertire parte dei pioppeti
artificiali in impianti di essenze forestali autoctone di
pregio (Zavagno 2010b). Anche le Torbiere di Marcaria
sono state oggetto di interventi rivolti al riequilibrio idro-
geologico, all’aumento della diversità ambientale, all’ac-
quisizione di aree coltivate limitrofe agli ambienti natu-
rali. Il complesso delle azioni è stato mirato ad un au-
mento della ricchezza specifica e a favorire una fruizio-
ne didattica maggiormente compatibile (Rossi 2010a).
La progressiva rinaturalizzazione dell’intero corso del
fiume e delle sue fasce ripariali deve rimanere, comun-
que, l’obiettivo primario da perseguire, mentre nelle li-

mitrofe aree agricole è opportuno promuovere la diffusione dell’agricoltura biologica e incentivare il man-
tenimento ed il ripristino del tradizionale paesaggio agricolo, con ricca presenza di siepi, filari e prati stabili,
così da favorire la presenza di habitat idonei a numerose specie minacciate, tra le quali numerosi uccelli quali
l’Averla piccola e il Saltimpalo (Saxicola torquata). Indicazioni tecniche per la gestione di tali habitat a scopo
di conservazione della biodiversità sono contenute nel Piano d’azione regionale per l’Averla piccola, di
recente approvazione da parte della Regione Lombardia con DGR n. 8/11344 del 10 febbraio 2010 (Casale
& Brambilla 2009c).

Campi coltivati nei pressi della Riserva Regionale “Le Bine”
(foto Fabio Casale).

L’Oglio nei pressi di Marcaria (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 35’ 50’’ E – Latitudine 44° 55’ 12’’ N

Altitudine: 20 (min) – 20 (max) m s.l.m.

Superficie: 96 ha

Provincia: Mantova

Comune: Pomponesco

Ente gestore: Comune di Pomponesco

Dati generali



433

SCHEDE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS si estende lungo la sponda sinistra
del Po in corrispondenza dell’abitato di Pom-
ponesco, ai limiti meridionali della provincia
di Mantova. L’area protetta confina a est con
il Fiume Po, mentre a nord e a ovest la pre-
senza di una lanca semicircolare in via di inter-
ramento segna il confine naturale del sito; tut-
t’intorno, una stretta fascia agricola costituisce
l’area di rispetto che si spinge a nord fino al-
l’argine maestro, mentre ad ovest si collega sen-
za soluzione di continuità con altri terreni
golenali coltivati a pioppeto. L’area si caratte-
rizza per la presenza di ambienti sempre più
rari nella Pianura Padana, quali sabbioni,
lanche, boschi igrofili. Gli ambienti più rile-
vanti risultano essere le formazioni arboree
di saliceto costituite allo stadio adulto esclu-
sivamente da Salice bianco (Salix alba). I
saliceti si presentano come popolamenti coe-
tanei, piuttosto densi, attualmente invecchia-
ti e per questo particolarmente sensibili ad
avversità di origine biotica e abiotica. Per tali
ragioni gli alberi presentano sintomi progres-
sivi di disseccamento, con caduta dei rami pri-
mari e secondari e ripetuti sradicamenti, e sono
soggetti ad una invasione di piante infestanti eso-
tiche (Sicyos angulatus e, in minor misura, Amorpha
fruticosa). Sono anche presenti lanche parzialmen-
te interrate, relitto del vecchio alveo fluviale, e un
ampio greto sabbioso, luogo di sosta per una ric-
ca avifauna (www.comune.pomponesco.it,
Galesini Bianchi et al. 1987).

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Gli uccelli rappresentano senza dubbio la componente faunistica più significativa presente nell’area protetta.
Sono state censite ben 122 specie ornitiche, delle quali una cinquantina nidificanti (www.comune.pomponesco.it).
Gli Ardeidi dal 1981 fino al 1987 costituivano una colonia mista di nitticore e garzette che superava le 600
coppie, ma dal 1988 hanno abbandonato il sito come area di nidificazione. Le probabili cause dell’abbandono
sono da ricercare nell’evoluzione del saliceto verso l’alto fusto e nel progressivo interramento della lanca che
hanno reso l’area non più idonea alla nidificazione ed all’alimentazione delle specie. Le due specie ora utilizza-
no l’area durante le migrazioni e, nel caso della Garzetta, anche durante l’inverno.
All’interno della ZPS è presente un sito regolarmente utilizzato come “dormitorio” invernale (roost) da un
gruppo di circa 50 individui di Gufo comune (Asio otus).
Fra le specie nidificanti sono da segnalare la Sterpazzola (Sylvia communis) nelle aree arbustate, la Cannaiola
verdognola (Acrocephalus scirpaceus) nei canneti ricchi di cespugli, lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes) e la Cincia-
rella (Parus caeruleus) nelle aree boscate, il Martin pescatore lungo le ripe del fiume.

Uno scorcio del bosco igrofilo che caratterizza la ZPS (foto Fabio
Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

Falco pescatore (foto Paolo Casali).

Nome latino Nome italiano Fenologia
Alcedo atthis Martin pescatore SB

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto M

Botaurus stellaris Tarabuso W

Ciconia nigra Cicogna nera M

Circus cyaneus Albanella reale W

Circus pygargus Albanella minore M

Egretta garzetta Garzetta MW

Falco columbarius Smeriglio W

Gavia arctica Strolaga mezzana M

Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia M

Ixobrychus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola M

Lullula arborea Tottavilla W

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Nycticorax nycticorax Nitticora M

Pandion haliaetus Falco pescatore M

Philomachus pugnax Combattente M

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Sternula albifrons Fraticello M

Sterna hirundo Sterna comune M

Tringa glareola Piro piro boschereccio M

Di notevole interesse, per la rarità delle spe-
cie, sono infine le osservazioni di Cicogna nera
e Falco pescatore durante la migrazione, men-
tre tra le specie svernanti nell’area spiccano la
Strolaga mezzana e il Tarabuso negli ambienti
acquatici, la Tottavilla e lo Smeriglio in quelli
agricoli.

2.2. Altre specie
Nell’area protetta è stata riscontrata la presen-
za delle seguenti specie di Odonati: Ophiogom-
phus cecilia, Stylurus flavipes, Aeshna mixta, Anax
imperator e Orthetrum albistylum.
Tra le altre specie di invertebrati presenti si
annoverano il Lepidottero Apatura ilia, la chioc-
ciola Helix pomata ed il mollusco bivalve Unio
elongatulus.
La presenza di pozze d’acqua, sia pure tempo-
ranee, rappresenta una buona opportunità per
la riproduzione degli Anfibi, come la Rana di
Lataste (Rana latastei), endemica della pianura
padano-veneta, mentre tra i mammiferi si se-
gnala l’interessante presenza del minuscolo
Topolino delle risaie (Micromys minutus).
Per quanto concerne la flora, nei tratti di lanca dove l’acqua permane quasi tutto l’anno, con quote mai troppo
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profonde, si rinvengono le specie tipiche delle acque
stagnanti come Zigolo ferrugineo (Cyperus glomeratus),
Zigolo nero (Cyperus fuscus), Giunchina ovata (Eleocha-
ris ovata), Lisca mucronata (Schoenoplectus mucronatus), Li-
sca marittima (Bolboschoenus maritimus), Giunco fiorito
(Butomus umbellatus) e Veronica acquatica (Veronica
anagallis-aquatica). Sulle rive, invece, si possono trovare
Calta palustre (Caltha palustris), Giaggiolo palustre (Iris
pseudacorus) , Campanellino (Leucojum aestivum),
Nontiscordardimè (Myosotis scorpioides), Carice taglien-
te (Carex acutiformis), Carice delle rive (Carex riparia) e
Carice stretta (Carex elata) (www.comune.pomponesco.it).

3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area è stata designata come SIC – Sito di Importanza
Comunitaria e Riserva Naturale Regionale e rientra in
un’Area Prioritaria per la Biodiversità della Lombardia
(Bogliani et al. 2007), nonchè elemento primario della
Rete Ecologica Regionale (Bogliani et al. 2009b).
La Riserva, in particolare, è stata istituita nel 1988 come
“Riserva Naturale parziale zoologica” nell’intento di
salvaguardare gli ambienti di nidificazione di una colo-
nia di Ardeidi gregari dalle operazioni di disboscamento
(Galesini Bianchi et al. 1987). L’area protetta è stata
recentemente soggetta a forme di degrado, legate so-
prattutto all’invasione da parte dello Zucchino ameri-

La libellula Ophiogomphus cecilia (foto Giuseppe Bogliani).

Calta palustre (foto Fabio Casale).
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cano (Sycios angulatus) e di Amorpha fruticosa, che hanno provocato un impoverimento del sottobosco. Come già
accennato in precedenza, diverse piante mostrano segni di disseccamento e la lanca principale è in fase di
interramento.

Boschetto igrofilo (foto Fabio Casale).

Salici bianchi ai margini di una lanca (foto Fabio Casale).
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Coordinate: Longitudine 10° 39’ 49’’ E – Latitudine 44° 59’ 01’’ N

Altitudine: 10 (min) – 25 (max) m s.l.m.

Superficie: 7.223 ha

Provincia: Mantova

Comuni: Bagnolo San Vito, Borgoforte, Casalmaggiore, Dosolo,
Motteggiana, Ostiglia, Pieve di Coriano, Pomponesco,
Quingentole, Revere, San Benedetto Po, Serravalle a Po,
Suzzara, Viadana

Ente gestore: Provincia di Mantova

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La ZPS si sviluppa per circa 50 km lungo l’asta fluviale del Po, in territorio mantovano, ed è suddivisa in diversi
blocchi indipendenti. Si tratta di una delle più vaste ZPS planiziali di Lombardia e comprende aree golenali del
Po, con isole e depositi alluvionali,
lanche, boschi igrofili ripariali, este-
si impianti di pioppicoltura, aree col-
tivate (vigneti, seminativi, colture
orto-vivaistiche), prati e zone umi-
de create dal divagare del fiume, tra
i quali i cosiddetti “bugni” (Rigoni
2010b). Questi ultimi sono ambien-
ti umidi tipici delle aree golenali del
Po e si formano nel caso in cui l’ac-
qua di piena riesca a sormontare o a
sfondare un argine e succede che in
corrispondenza del punto di rottu-
ra essa acquisti un vorticoso moto
rotatorio che, “trapanando” letteral-
mente il piano di campagna imme-
diatamente adiacente all’argine, se
non addirittura la stessa sede argi-
nale, finisca per produrre particola-
ri escavazioni a forma di cono rove-
sciato, talora profonde sino ad una ventina di metri, localmente denominate per l’appunto “bugni” (nel Manto-
vano) o “bodri” (nel Cremonese) (Ferrari et al. 2008).

Un “bugno” all’interno di un pioppeto artificiale (foto Fabio Casale).

Bosco allagato (foto Fabio Casale).
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE.

2. SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

2.1. Avifauna
Il sito, per la sua collocazione geografica, è di estremo interesse per l’avifauna, soprattutto poiché è collocato
lungo importanti rotte migratorie e svolge quindi un’importantissima funzione di area di sosta, alimentazione
e rifugio. Molte sono inoltre le specie, sia sedentarie che migratrici, che utilizzano la ZPS per nidificare o che
dipendono da essa in periodo riproduttivo
come importante riserva trofica. Tra i limicoli
migratori osservati nell’area si segnalano
Piviere dorato, Combattente e Piro piro bo-
schereccio tra le specie di interesse comunita-
rio, accompagnati da altre specie rare per la
Lombardia quali la Beccaccia di mare (Haema-
topus ostralegus) e il Totano moro (Tringa
erythropus).
Non mancano le specie degli ambienti aperti:
in periodo di nidificazione l’Averla piccola, in
periodo invernale lo Smeriglio così come la
Poiana calzata (Buteo lagopus, specie non classi-
ficata come di interesse comunitario, ma non
comune come svernante in Pianura Padana).
Alle specie elencate nel Formulario Natura
2000 e riportate in tabella occorre aggiungere
le seguenti specie (migratrici, svernanti o acci-
dentali per il sito) riportate nel recente Piano
di Gestione (Rigoni 2010b): Casarca (Tadorna
ferruginea), Pellegrino (Falco peregrinus), Strolaga
minore (Gavia stellata), Moretta tabaccata
(Aythya nyroca), Pesciaiola (Mergellus albellus),
Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Fenicottero
rosa (Phoenicopterus ruber), Falco pecchiaiolo
(Pernis apivorus), Nibbio reale (Milvus milvus),
Gru (Grus grus), Avocetta (Recurvirostra avosetta),
Cavaliere d’Italia (Himantopus
himantopus), Mignattino piombato
(Chlidonias hybrida), Mignattino
(Chlidonias niger), Gufo di palude (Asio
flammeus), Balia dal collare (Ficedula
albicollis).

2.2. Altre specie
Secondo quanto riportato nel Piano
Ittico della Provincia di Mantova, la
composizione della comunità ittica del
Fiume Po ha subito forti variazioni nel
corso degli ultimi anni. La comunità a
Ciprinidi originaria, costituita da spe-
cie come Scardola (Scardinius erythro-
phthalmus), Gobione (Gobio gobio),

Nome latino Nome italiano Fenologia
Alcedo atthis Martin pescatore SB

Ardea purpurea Airone rosso M

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto M

Botaurus stellaris Tarabuso W

Casmerodius albus Airone bianco maggiore MW

Ciconia nigra Cicogna nera M

Circus aeruginosus Falco di palude MB, W

Circus cyaneus Albanella reale M

Circus pygargus Albanella minore M

Egretta garzetta Garzetta MW

Falco columbarius Smeriglio W

Gavia arctica Strolaga mezzana M

Ixobrychus minutus Tarabusino MB

Lanius collurio Averla piccola MB

Lullula arborea Tottavilla W

Milvus migrans Nibbio bruno M

Nycticorax nycticorax Nitticora M

Pandion haliaetus Falco pescatore M

Philomachus pugnax Combattente MW

Pluvialis apricaria Piviere dorato MW

Porzana parva Schiribilla M

Porzana porzana Voltolino M

Sternula albifrons Fraticello M

Sterna hirundo Sterna comune M

Tringa glareola Piro piro boschereccio M

Nitticora (foto Fabio Casale).
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Savetta (Chondrostoma soetta), Lasca (Chondro-
stoma genei), Triotto (Rutilus aula),
Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) e Pigo
(Rutilus pigus), un tempo molto abbondanti,
è ora rappresentata quasi esclusivamente
dall’Alborella (Alburnus alburnus alborella),
presente tuttavia con abbondanze decisa-
mente inferiori rispetto alle potenzialità, e
qualche raro esemplare delle altre specie
come Scardola e Cavedano (Leuciscus cephalus).
Anche altre specie autoctone, una volta mol-
to comuni, sono ormai presenti con densità
scarse: Ghiozzo padano (Padogobius bonelli),
Persico reale (Perca fluviatilis), Cagnetta
(Salaria fluviatilis) e Luccio (Esox lucius). Pra-
ticamente estinta può essere considerata la
Savetta (Chondrostoma soetta) (Rigoni 2010b).
La mammalofauna della ZPS comprende
specie di un certo interesse quali il minuscolo Mustiolo (Suncus etruscus), il Moscardino (Muscardinus avellanarius),
il Topolino delle risaie (Micromys minutus) e, tra i Carnivori, Donnola (Mustela nivalis), Puzzola (Mustela putorius),
Faina (Martes foina) e Tasso (Meles meles).
Tra gli invertebrati inseriti nell’Allegato II della Direttiva Habitat spicca la presenza della Licena delle paludi
(Lycaena dispar), un Lepidottero legato a prati umidi, torbiere, acquitrini, paludi e sponde di fiumi, ove si svilup-
pano le piante ospiti (Poligonacee del genere Rumex). La Pianura Padana lombarda ospita numerose popola-
zioni, anche se molto localizzate, di questa specie minacciata a livello europeo (Casale et al. 2008).

Colombaccio (foto Antonello Turri).

Donnola (foto Carlo Galliani).
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3. CONSERVAZIONE E GESTIONE

L’area rientra in un’IBA – Important
Bird Area (Casale et al. 2000) e nel-
l’Area Prioritaria per la Biodiversità
della Lombardia, nonche elemento
primario della Rete Ecologica Regio-
nale, denominata “Fiume Po” (Boglia-
ni et al. 2007, 2009b) e ricade in parte
nel Parco Regionale dell’Oglio Sud.
La ZPS è stata recentemente dotata
di Piano di Gestione (Rigoni 2010b),
adottato dalla Provincia di Mantova
con D.C.P. n. 22 del 15/06/2010.
Le formazioni vegetali naturali, che
prima formavano una fascia continua
lungo il corso del fiume, versano in
condizione di degrado a causa delle
attività umane insistenti in ambito flu-
viale. Le utilizzazioni irrazionali del
bosco, l’espansione dell’agricoltura sui
terrazzi piu fertili, l’attività estrattiva,
l’inquinamento delle acque (con mar-
cata eutrofizzazione) ed il prelievo di
queste per fini irrigui, gli insediamenti
abusivi (orti, baracche, discariche di
rifiuti ecc.) ne hanno limitato l’esten-
sione e compromesso la stessa soprav-
vivenza: le conseguenze sono il mar-
cato frazionamento forestale, l’arretra-
mento della foresta e la sostituzione
degli stadi ecologicamente piu maturi
(alneti e boschi di latifoglie mesofile)
con pioppeti artificiali (Rigoni 2010b).
Tra le minacce per le biocenosi origi-
narie del Fiume Po vi è la diffusione
di molte specie alloctone, quali la Nu-
tria (Myocastor coypus), numerose spe-
cie di pesci, i gamberi americani
Procambarus clarkii e Orconectes limosus e

i molluschi bivalvi asiatici o centro est europei (Anodonta woodiana, Corbicula fluminea, Dreissena polimorpha). Per
quanto concerne l’ittiofauna alloctona, la progressiva affermazione del Siluro nell’area e più in generale nel
bacino del Po rappresenta una minaccia per tutte le specie ittiche autoctone. La specie è infatti in grado di
occupare tutti gli habitat disponibili, dalle zone a bassa profondità alle grandi buche, da tratti con scarsa o nulla
velocità di corrente alle rapide, dall’asta principale del fiume ai piccoli rami laterali (Rigoni 2010b).

Licena delle paludi (foto Giuseppe Bogliani).

Aree agricole nei pressi dell’argine (foto Fabio Casale).



Avifauna lombarda presente
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli
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L’avifauna della Lombardia si compone di oltre 380 specie (Garavaglia et al. 2000), delle quali circa 120 sono
inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli. Di queste, circa 30 sono di comparsa accidentale.
Di seguito vengono forniti:
– Check-List degli uccelli della Lombardia presenti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli;
– Schede descrittive delle specie di interesse comunitario più rappresentative;
– Breve descrizione di altre specie di interesse comunitario regolarmente segnalate in Lombardia.

 Codice  Inglese  Italiano 
 S  Sedentary   Residente  

 M  Migratory  Migratore 

 B  Breeding  Nidificante 

 W  Wintering  Svernante 

 A  Accidental  Accidentale 

 Su  Summering  Estivante 

 irr.    irregular  Irregolare 

Legenda dei codici utilizzati nella Check-List, indicanti la fenologia delle specie in Lombardia.
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CHECK - LIST DEGLI UCCELLI DELLA LOMBARDIA PRESENTI NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA UCCELLI

Nome comune Nome scientifico Fenologia 
Cigno minore Cygnus columbianus A  

Cigno selvatico Cygnus cygnus M  irr., W irr. 

Oca lombardella minore Anser erythropus A 

Oca facciabianca Branta leucopsis A 

Oca collorosso Branta ruficollis A 

Casarca Tadorna ferruginea A 

Moretta tabaccata Aythya nyroca M, B, W 

Pesciaiola Mergellus albellus M, W 

Gobbo rugginoso Oxyura leucocephala A 

Francolino di monte Bonasa bonasia S, B 

Pernice bianca Lagopus muta helvetica S, B 

Fagiano di monte Tetrao tetrix tetrix S, B 

Gallo cedrone Tetrao urogallus S, B 

Coturnice Alectoris graeca saxatilis S, B 

Strolaga minore Gavia stellata M, W 

Strolaga mezzana Gavia arctica M, W 

Strolaga maggiore Gavia immer M irr., W irr 

Berta maggiore Calonectris diomedea A 

Berta minore Puffinus yelkouan A 

Uccello delle tempeste Hydrobates pelagicus A 

Pellicano  Pelecanus onocrotalus A 

Pellicano riccio Pelecanus crispus A 

Marangone minore Phalacrocorax pygmeus A 

Tarabuso Botaurus stellaris M, B, W 

Tarabusino Ixobrychus minutus M, B 

Nitticora Nycticorax nycticorax M, B, W  

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides M, B 

Garzetta Egretta garzetta M, B, W 

Airone bianco maggiore Casmerodius albus M, B, W 

Airone rosso Ardea purpurea M, B 

Cicogna nera Ciconia nigra M, B irr.? 

Cicogna bianca Ciconia ciconia M, B 

Mignattaio Plegadis falcinellus M, B irr. 

Spatola Platalea leucorodia M, B  

Fenicottero Phoenicopterus ruber A 

Svasso cornuto Podiceps auritus M, W 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus M, B  

Nibbio bruno Milvus migrans M, B 

Nibbio reale Milvus milvus M, W  

Aquila di mare Haliaeetus albicilla A 

Gipeto Gypaetus barbatus S, B 

Grifone Gyps fulvus A 

Avvoltoio monaco Aegypius monachus A 

Biancone Circaetus gallicus M, B 

Falco di palude Circus aeruginosus M, B, W 

Albanella reale Circus cyaneus M, W 

Albanella pallida Circus macrourus M irr. 

Albanella minore Circus pygargus M, B 

Poiana codabianca Buteo rufinus M, W irr. 

Aquila anatraia maggiore Aquila clanga M, W 
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Nome comune Nome scientifico Fenologia 
Aquila anatraia minore Aquila pomarina A 

Aquila minore Aquila pennata M irr. 

Aquila reale Aquila chrysaetos S, B 

Aquila di Bonelli  Aquila fasciata A 

Falco pescatore Pandion haliaetus M, Su irr., W irr. 

Grillaio Falco naumanni M 

Falco cuculo Falco vespertinus M 

Smeriglio Falco columbarius M, W 

Falco della regina Falco eleonorae A 

Lanario Falco biarmicus A 

Sacro Falco cherrug A 

Pellegrino Falco peregrinus S, B, M, W 

Voltolino Porzana porzana M, B, W irr. 

Schiribilla Porzana parva M, B 

Schiribilla grigiata Porzana pusilla M 

Re di quaglie Crex crex M, B 

Pollo sultano Porphyrio porphyrio A 

Gru Grus grus M, W irr. 

Gallina prataiola Tetrax tetrax M irr., W irr. 

Ubara africana Chlamydotis undulata A 

Otarda Otis tarda A 

Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus M, B 

Avocetta Recurvirostra avosetta M irr. 

Occhione Burhinus oedicnemus M, B, W irr.?  

Corrione biondo Cursorius cursor A 

Pernice di mare Glareola pratincola M irr. 

Fratino Charadrius alexandrinus M irr., B irr.? 

Piviere tortolino Charadrius morinellus M, B irr. 

Piviere dorato Pluvialis apricaria M, W 

Combattente Philomachus pugnax M 

Croccolone Gallinago media M 

Pittima minore Limosa lapponica M irr. 

Chiurlottello Numenius tenuirostris A 

Piro piro boschereccio Tringa glareola M, W irr. 

Falaropo beccosottile Phalaropus lobatus A 

Gabbianello Hydrocoloeus minutus M, Su irr., W  

Gabbiano corallino Larus melanocephalus M, W irr. 

Fraticello Sternula albifrons M, B 

Sterna zampenere Gelochelidon nilotica M irr. 

Sterna maggiore Hydroprogne caspia M irr. 

Mignattino piombato Chlidonias hybrida M, B irr., W irr.? 

Mignattino comune Chlidonias niger M, B 

Beccapesci Sterna sandvicensis M irr. 

Sterna comune Sterna hirundo M, B 

Sterna codalunga Sterna paradisaea A 

Gufo reale Bubo bubo S, B 

Civetta nana Glaucidium passerinum S, B 

Gufo di palude Asio flammeus M, W 

Civetta capogrosso Aegolius funereus S, B 

Succiacapre Caprimulgus europaeus M, B 

Martin pescatore Alcedo atthis S, B 

Ghiandaia marina Coracias garrulus M, B irr. 
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Nome comune Nome scientifico Fenologia 
Picchio cenerino Picus canus S, B 

Picchio nero Dryocopus martius S, B 

Picchio rosso mezzano Dendrocopos medius A 

Picchio dalmatino Dendrocopos leucotos A 

Picchio tridattilo Picoides tridactylus A, S ?, B ? 

Calandra Melanocorypha calandra M irr. 

Calandrella Calandrella brachydactyla M, B irr. 

Tottavilla Lullula arborea M, B, W 

Calandro Anthus campestris M, B 

Pettazzurro Luscinia svecica M, B irr., W irr. 

Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon M, B, W 

Pagliarolo Acrocephalus paludicola M irr. 

Bigia padovana Sylvia nisoria M, B 

Magnanina comune Sylvia undata M irr., W ? 

Pigliamosche pettirosso Ficedula parva A 

Balia dal collare Ficedula albicollis M, B 

Averla piccola Lanius collurio M, B 

Averla cenerina Lanius minor M, B 

Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax A 

Trombettiere Bucanetes githagineus A 

Ortolano Emberiza hortulana M, B 

Ortolano grigio Emberiza caesia A 



Schede delle specie
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Inquadramento sistematico
ORDINE Anseriformes
FAMIGLIA Anatidae

Corologia e fenologia
Specie monotipica a corologia euroturanica, diffusa prevalentemente in Europa sudorientale e Asia, con un
areale principale che arriva ad ovest fino a Polonia ed Ungheria. Più a occidente la presenza si fa sporadica ed
irregolare. In Italia è scarsa e con areale ridotto come nidificante, mentre è più diffusa come migratrice e
svernante.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 40 cm e apertura alare di circa 65 cm. Piumaggio bruno-rossastro (più brillante nei
maschi), con sottocoda bianco spesso vistoso, banda alare bianca, chiazza biancastra sul ventre. Becco e collo
relativamente lunghi.

Ecologia e comportamento
La specie preferisce acque non molto profonde e ricche di vegetazione sommersa, affiancata da macchie fitte
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Moretta tabaccata
Aythya nyroca
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di vegetazione emergente, come canneti a Phragmites, spesso compenetrati da specie arboree igrofile. Durante
la migrazione e lo svernamento può frequentare anche acque costiere e lagune. Il nido viene ancorato alla
vegetazione galleggiante, oppure posto su isolotti o rive con accesso diretto all’acqua. Può occupare anche
zone umide con estensioni ridotte di acque aperte all’interno di porzioni più vegetate, mentre appare poco
tollerante nei confronti del disturbo antropico e dell’inquinamento. Aree di acque basse (<100 cm) in prossi-
mità di vegetazione spondale densa sembrano quelle favorite per la ricerca di cibo. Una buona copertura di
vegetazione fluttuante sembra tipica delle aree di alimentazione in molti siti.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 1, classificata come vulnerabile. La specie ha fatto registrare stabilità nell’Unione Europea nel periodo
1970-1990, seguita da un moderato declino nel periodo 1990-2000. La popolazione svernante è invece ritenuta
stabile nel periodo 1970-1990 e in largo declino nel periodo 1990-2000. La popolazione italiana è stimata in
circa un centinaio di coppie ed appare in aumento negli ultimi anni, sia in termini di incremento numerico che
di espansione di areale, grazie a migliorate condizioni ambientali e alla maggior protezione assicurata; questo
trend positivo è però in parte anche legato ai frequenti rilasci di individui d’allevamento. Lo stato di conserva-
zione è considerato complessivamente “inadeguato”.
Le principali minacce per la specie in Europa sono legate a perdita o degrado dell’habitat e a disturbo e
mortalità causati dalla caccia. L’osservazione di numerosi ibridi Moretta tabaccata x Moriglione, piuttosto
frequenti se rapportati alla relativa rarità della specie, richiede attenzione anche su questo fronte; la frequenza
degli ibridi potrebbe non essere svincoltata dall’elevato numero di soggetti rilasciati in natura in aree poco
vocate alla specie o comunque caratterizzate da un basso numero di individui della specie.

Distribuzione in Lombardia
Specie nidificante in maniera più o meno regolare presso la Palude Brabbia, il Lago di Varese e lungo l’asta
dell’Adda, è però osservabile in buona parte delle zone umide lombarde durante la migrazione e, secondaria-
mente, lo svernamento.
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Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2070020 – Torbiere d’Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Moretta tabaccata (foto Fabio Casale).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Galliformes
FAMIGLIA Tetraonidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia eurosibirica-boreoalpina; la sottospecie presente sulle Alpi è Bonasa bonasia rupestris.
Sedentario, in Italia è presente su Alpi e Prealpi, dal Piemonte orientale sino alla provincia di Udine.

Descrizione
Lunghezza inferiore ai 40 cm, corporatura piuttosto tozza, testa piccola, becco delicato e piumaggio screziato
bianco, marrone, grigio e rossiccio. Il maschio ha la gola nera che si staglia sul petto bianco screziato.

Ecologia e comportamento
Preferisce tratti maturi di antiche foreste, con grandi alberi di abeti rossi, bianchi o larici, ma con concomitante
presenza di specie più piccole in aperture o radure o lungo i margini forestali. Sceglie soprattutto boschi umidi,
con ricco sottobosco (con lamponi, mirtilli ed altre bacche) e porzioni in fasi transitorie, legate all’evoluzione

Francolino di monte
Bonasa bonasia
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di aree perturbate da vento, fuoco o nevicate abbondanti, con ampia rinnovazione. Le necessità ecologiche
complesse della specie e variabili nel corso dell’anno, unite alla sua sedentarietà, rendono il Francolino di
monte legato alla presenza di ambienti diversificati, con elevata produttività primaria.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non SPEC, ma in declino nell’Unione Europea e con status di conservazione sfavorevole anche a scala pan-
europea. La popolazione italiana ammonta a 5.000-6.000 coppie, soggetta a decremento o fluttuazione (con
locali eccezioni); lo stato di conservazione è ritenuto “inadeguato”. La specie subisce il disturbo e le altera-
zioni ambientali dovute alle attività antropiche e in particolare a quelle selvicolturali e turistiche, soprattutto
primaverili.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa sull’arco alpino e in parte dell’area prealpina. Stimata una popolazione di 500-1.000 coppie,
soggetta a fluttuazioni.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040601 – Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa
IT2060006 – Boschi del Giovetto di Paline
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2070301 – Foresta di Legnoli
IT2030601 – Grigne
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

IT2040016 – Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2040403 – Riserva Regionale Paluaccio di Oga
IT2070302 – Val Caffaro
IT2040018 – Val Codera
IT2060304 – Val di Scalve
IT2040021 – Val di Togno - Pizzo Scalino
IT2070303 – Val Grigna
IT2040602 – Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo
IT2020303 – Valsolda
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Habitat riproduttivo di Francolino di monte (foto Fabio Casale).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Galliformes
FAMIGLIA Tetraonidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia oloartica, in Europa artica-boreoalpina. La sottospecie Lagopus muta helvetica (l’uni-
ca insieme a Lagopus muta pyrenaica inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli) è quella che si rinviene sulle
Alpi. Sedentaria, in Italia è presente sulle Alpi.

Descrizione
Grande grossomodo come un piccione, ha corpo arrotondato e testa piccola, becco delicato e zampe coperte
di piume. In estate ha colore brunastro, più grigio nel maschio e più rossiccio nella femmina, mentre in inverno
appare completamente bianca ad eccezione delle redini (stria tra l’occhio e il becco) nere nel maschio.

Ecologia e comportamento
La fascia altimetrica preferenziale per la specie sulle Alpi è quella compresa tra i 1.800 e i 2.400 m s.l.m., ma le
quote di nidificazione arrivano sino a 2.800 m. In estate la specie sale di quota, portandosi spesso sino a 3.000

Pernice bianca
Lagopus muta
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m e occasionalmente oltre, mentre in inverno si assiste ad una ridistribuzione uniforme per le fasce altimetri-
che. In periodo riproduttivo frequenta vegetazione di ghiaie lungamente innevate, praterie acidofile e arbusteti
nani, mentre tende ad evitare zone a vegetazione sporadica o assente e vallette ancora innevate nel periodo
riproduttivo. Nel Parco Nazionale dello Stelvio seleziona positivamente i biotopi caratterizzati da prateria
alpina discontinua.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non-SPEC, attualmente considerata con status di conservazione sfavorevole a livello di Unione Europea ma
favorevole a livello pan-europeo. Stabile in Unione Europea nel periodo 1970-1990, in declino nel periodo
1990-2000 (Italia inclusa). La popolazione italiana ammonta a 5.000-8.000 coppie e appare tuttora in declino:
la specie ha stato di conservazione “cattivo”. Pressione venatoria, parassiti, disturbo antropico (turismo) e
riscaldamento climatico costituiscono fattori in grado di compromettere la sopravvivenza a lungo termine
delle popolazioni alpine della specie. La Pernice bianca soffre in modo particolare le trasformazioni ambientali
e il disturbo arrecato da eccessivo sfruttamento turistico; anche i rifiuti abbandonati in montagna hanno im-
patto sulla specie, determinando un aumento dei predatori quali Corvo imperiale e Gracchio alpino. La ridu-
zione e frammentazione dell’habitat, l’eccessivo carico di ovini e caprini ai pascoli d’alpeggio e la presenza di
cani incustoditi costituiscono altre minacce per la specie sulle Alpi.

Distribuzione in Lombardia
Specie presente in regione sui principali rilievi dell’arco alpino, con una popolazione di circa 300 coppie, in
declino.
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Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2040601 – Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa
IT2060506 – Belviso Barbellino
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2040016 – Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2070302 – Val Caffaro
IT2040021 – Val di Togno - Pizzo Scalino
IT2070303 – Val Grigna
IT2040602 – Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Pernice bianca (foto Radames Bionda).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Galliformes
FAMIGLIA Tetraonidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia eurosibirica-boreoalpina. La sottospecie nominale (inclusa nell’Allegato I della
Direttiva Uccelli) è presente in Europa continentale e Siberia. Specie sedentaria, in Italia è presente su Alpi e
Prealpi.

Descrizione
La femmina ha grossomodo le dimensioni di una cornacchia, mentre il maschio è leggermente più grande
(pesa circa un quinto in più) e possiede una coda più lunga. I maschi hanno piumaggio nero, coda a lira,
sottocoda bianco e caruncole rosse sugli occhi. Le femmine hanno piumaggio marrone barrato. Entrambi i
sessi hanno una banda alare bianca, visibile in volo.

Ecologia e comportamento
Presente sulle Alpi come relitto glaciale, occupa soprattutto ambienti di transizione tra foresta e aree aperte

Fagiano di monte
Tetrao tetrix
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(brughiere o praterie montane). Necessita della presenza di alberi, preferibilmente in gruppi sparsi, con indivi-
dui non molto alti, adiacenti a radure, aree bruciate o marginali. Richiede la presenza di piante in grado di
fornire cibo, aree spoglie o con vegetazione rada per i display, aree con buona copertura per il riposo e posatoi
su alberi; ciò lo rende vincolato ad aree con mosaico di vegetazione, spesso instabili in quanto legate a stadi
transitori della successione vegetazionale. I “lek” o arene di canto sono le aree dove i maschi danno luogo a
spettacolari display composti di parate e combattimenti a inizio primavera.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, in declino nell’Unione Europea e con status di conservazione sfavorevole anche a scala pan-europea.
La popolazione italiana è quantificabile in 8.000-10.000 coppie ed appare in calo (stato di conservazione “cat-
tivo”). Il Fagiano di monte è minacciato da alterazioni ambientali, eccessivo disturbo antropico legato al turi-
smo, sfruttamento dei boschi non compatibile con le esigenze della specie ed eccessiva pressione venatoria.

Distribuzione in Lombardia
Specie presente in regione sui principali rilievi dell’arco alpino e prealpino, in tutte le province, con maggiori
densità riscontrate nel versante valtellinese delle Alpi Orobie e consistenze localmente elevate anche nelle
Lepontine. La popolazione regionale è stimata in 900-1.300 coppie.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040601 – Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa
IT2060506 – Belviso Barbellino
IT2060006 – Boschi del Giovetto di Paline
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
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IT2030601 – Grigne
IT2040016 – Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2040403 – Riserva Regionale Paluaccio di Oga
IT2040018 – Val Codera
IT2040021 – Val di Togno - Pizzo Scalino
IT2040602 – Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Fagiano di monte (foto Fabio Casale).

Tracce di Fagiano di monte nella neve (foto Radames Bionda).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Galliformes
FAMIGLIA Tetraonidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia eurosibirica-boreoalpina. La sottospecie nominale abita la gran parte d’Europa e
la Siberia nord-occidentale. Sedentario, in Italia è presente su Alpi e Prealpi, dalla provincia di Sondrio (fino a
non molto tempo fa era presente anche nel Comasco) sino alla provincia di Udine, con densità inferiori nella
porzione occidentale dell’areale.

Descrizione
Grosso tetraonide, con netto dimorfismo sessuale. Il maschio, più grande di un terzo della femmina, può
sfiorare il metro di lunghezza ed è caratterizzato da piumaggio prevalentemente nero con riflessi verdastri, più
brunastro sulle ali, e da una ampia coda aperta a ventaglio durante la parata. Le femmine hanno piumaggio
marrone barrato, con chiazza marrone rossiccio sul petto priva di barrature.

Ecologia e comportamento
Specie forestale legata a boschi disetanei, ben strutturati, con piccole radure e ricco sottobosco; determinante

Gallo cedrone
Tetrao urogallus
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per alimentazione e difesa dai predatori è la presenza di un sottobosco ben diversificato. Come arene di canto
vengono selezionati i boschi maturi con alcuni grossi e vecchi alberi circondati da piccole radure e sottobosco
rado; in estate e primavera le femmine e le covate frequentano i boschi aperti con qualche gruppetto di piante
mature di Abete rosso, Abete bianco e Faggio, sottobosco folto, piccole aree prive di vegetazione. Per le
femmine con pulli, il maggior sviluppo della vegetazione suffruticosa ed erbacea garantisce cibo e protezione
da predatori.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non SPEC, classificato come in declino nell’Unione Europea, con però status di conservazione favorevole a
scala pan-europea; in moderato continuo declino in Unione Europea tra il 1970 ed il 2000. La popolazione
italiana è quantificabile in 1.800-2.500 coppie, soggetta a fluttuazioni e probabilmente in calo recente; lo stato
di conservazione è ritenuto “cattivo”. I principali fattori limitanti per la specie sulle Alpi includono frammen-
tazione e riduzione degli habitat, impatti delle attività selvicolturali, disturbo antropico (in particolare primave-
rile), bracconaggio, impatto contro cavi aerei. Una corretta gestione delle operazioni selvicolturali nelle aree
interessate dalla presenza della specie è fondamentale per garantirne la sopravvivenza.

Distribuzione in Lombardia
Sui rilievi lombardi, dove il Gallo cedrone rappresentava una presenza diffusa ed abbondante fino al 1700, la
distribuzione non è uniforme, apparendo limitata negli anni ‘80 al settore orobico della provincia di Sondrio, al
Bergamasco ed al Bresciano (Val Camonica e alta Val Sabbia) e la consistenza stimata in 120-130 individui.
Attualmente è presente solo nel versante orobico della Valtellina, nell’Alto Garda bresciano e nella media Val
Camonica, con una popolazione stimata in una decina di coppie o poco più ed in diminuzione.
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Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2070302 – Val Caffaro
IT2070303 – Val Grigna

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.



Habitat riproduttivo di Gallo cedrone (foto Fabio Casale).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Galliformes
FAMIGLIA Phasianidae

Corologia e fenologia
Specie politipica presente esclusivamente in Europa. La sottospecie Alectoris graeca saxatilis abita le Alpi; oltre
che su buona parte dell’arco alpino, in Italia è presente, con altre sottospecie, nell’Appennino centrale e meri-
dionale e in Sicilia.

Descrizione
Grande grossomodo come un piccione, più massiccia, ha piumaggio grigio-azzurrato su vertice, collo e petto,
più brunastro su dorso e ali, bianco-crema barrato di nero sui fianchi, beige-aranciato sul ventre. Guance, gola
e collo sono bianchi, contornati di nero.

Ecologia e comportamento
Frequenta aree montuose rocciose, asciutte, tra il limite della vegetazione arborea e il limite della neve, prefe-
rendo comunque aree soleggiate e poco umide, nelle fasce climatiche temperato-calda e mediterranea. Si rin-

Coturnice
Alectoris graeca
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viene a quote differenti a seconda delle aree, ma soprattutto tra i 1.000 e i 2.000 m s.l.m. Predilige ambienti
aperti, come praterie alpine, ambienti xerofili, ambienti a mosaico, pascoli magri o praterie con frequenti
affioramenti rocciosi. Le popolazioni di questa specie, almeno localmente, sembrano mostrare fluttuazioni
cicliche con periodo di 4-7 anni, apparentemente più frequenti negli ambienti aridi.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 2, classificata come depleted, con status di conservazione sfavorevole a livello pan-europeo. La Coturnice
ha mostrato un largo declino in Europa nel periodo 1970-1990, cui ha fatto seguito una fase di stabilità nel
decennio successivo. La popolazione italiana ammonta a 10.000-20.000 coppie ed ha stato di conservazione
“cattivo”. L’interruzione della connettività tra differenti subpopolazioni appartenenti alle medesime
metapopolazioni, messa a rischio dall’accresciuta frammentazione, costituisce una grave minaccia per la spe-
cie. L’abbandono degli utilizzi agro-pastorali tradizionali della montagna ha causato un decremento degli habitat
favorevoli alla specie. Una preoccupante minaccia per la Coturnice è costituita anche dagli effetti negativi
causati dal rilascio a scopi venatori di individui d’allevamento di origine differente rispetto alle popolazioni
locali e spesso frutto di ibridazione con altre specie, come Alectoris chukar e A. rufa.

Distribuzione in Lombardia
Sui rilievi lombardi appare in calo da ormai diversi decenni. La popolazione conta attualmente 900-1.300
coppie, presenti su Alpi e Prealpi con densità assai variabili e tuttora in diminuzione.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040601 – Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa
IT2060506 – Belviso Barbellino
IT2060006 – Boschi del Giovetto di Paline
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2030601 – Grigne
IT2030301 – Monte Barro
IT2040016 – Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2020301 – Triangolo Lariano
IT2040018 – Val Codera
IT2040021 – Val di Togno - Pizzo Scalino
IT2040602 – Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.



Habitat riproduttivo di Coturnice (foto Radames Bionda).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Ciconiiformes
FAMIGLIA Ardeidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia euroasiatico-maghrebina-sud-afrotropicale: la sottospecie nominale si trova nel
Paleartico, mentre la sottospecie Botaurus stellaris capensis abita l’Africa meridionale.
In Italia nidifica in modo sparso e localizzato, soprattutto in alcune località del centro e del nord del paese, ove
è prevalentemente sedentario; durante l’inverno al contingente nidificante si aggiunge un consistente numero
di individui svernanti.

Descrizione
Lunghezza media pari a 75 cm e apertura alare fino a circa 130 cm. Airone grande e compatto, dalle abitudini
prevalentemente crespuscolari e notturne, caratterizzato da un piumaggio estremamente mimetico e dalle
abitudini elusive. Solitamente preferisce immobilizzarsi nelle canne allungando collo e testa per confondersi
con gli steli di Phragmites piuttosto che involarsi. Il canto del maschio, assimilabile ad una sorta di profondo
“muggito”, è inconfondibile e viene emesso soprattutto dopo il tramonto e prima dell’alba.

Tarabuso
Botaurus stellaris
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Ecologia e comportamento
Il Tarabuso è legato alle medie latitudini, dove occupa paludi a bassa quota (prevalentemente sotto i 200 m
s.l.m.), in aree pianeggianti, con abbondante acqua stagnante poco profonda e senza abbondanti fluttuazioni
del livello idrico. Predilige aree con forte presenza di vegetazione emergente e soprattutto di canneti di Phragmites,
in grado di fornire densa copertura vegetale in continuità con acque aperte quali chiari, canali, stagni, sia
naturali che di origine antropica. Evita i tratti di canneto più vecchi ed asciutti; alberi ed arbusti sono poco
tollerati se non sparsi. Tende a nidificare nelle porzioni giovani dei canneti. In Lombardia e Piemonte nidifica
anche nell’area delle risaie, dove occupa i canneti residui e anche le risaie stesse; le varietà di riso ospitanti i nidi
sono caratterizzate da altezza maggiore a maturazione e da densità di piante inferiore rispetto alle risaie non
occupate. Il Tarabuso frequenta comunque gli ambienti di risaia caratterizzati da una maggiore naturalità e
disomogeneità.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, attualmente classificata come depleted e con status di conservazione sfavorevole a livello sia di Unione
Europea che continentale. La popolazione italiana è stimata in 70-95 maschi cantori ed appare soggetta a
fluttuazioni nel periodo 1990-2000; negli ultimi anni è verosimilmente calata in seguito al declino registrato in
due importanti siti in Toscana. La distruzione dei canneti, l’inquinamento dei copri idrici, l’invecchiamento dei
canneti in aree soggette ad eutrofizzazione e prive di gestione dedicata, l’avvento di tecniche di coltivazione del
riso sfavorevoli alla specie costituiscono i principali fattori di minaccia per il Tarabuso in Italia.

Distribuzione in Lombardia
Specie molto localizzata in Lombardia, dove occupa alcune zone umide padane e l’area risicola (Lomellina).

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2080301 – Boschi del Ticino
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IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0006 – Isola Boscone
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT20A0502 – Lanca di Gussola
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Tarabuso (foto Giuseppe Bogliani).
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Tarabusino
Ixobrychus minutus

Inquadramento sistematico
ORDINE Ciconiiformes
FAMIGLIA Ardeidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a distribuzione paleartico-paleotropicale-australasiana: la sottospecie nominale (a corologia
euroturanica) abita l’Europa e l’Asia occidentale, mentre altre quattro sottospecie nidificano al di fuori del
Paleartico occidentale
La specie in Italia è nidificante migratrice ed è diffusa in quasi tutta l’Italia, seppure in modo sparso, con
maggior presenza nell’Italia settentrionale. Le popolazioni europee svernano nell’Africa subsahariana.

Descrizione
Lunghezza media pari a 35 cm e apertura alare inferiore a 60 cm. È l’airone europeo più piccolo, di colore ocra-
brunastro, con dimorfismo sessuale relativamente evidente.
Come il Tarabuso, ha abitudini prevalentemente crespuscolari e notturne, ma risulta molto più facile da
osservare durante il giorno. Il canto del maschio assomiglia ad un gracidio profondo o all’abbaiare di un
cagnolino.
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Ecologia e comportamento
Il Tarabusino abita zone umide di vario tipo, ma prevalentemente di acqua dolce ferma o a scorrimento molto
lento e caratterizzate dalla presenza di canneti o altra vegetazione acquatica emergente, a quote basse e medio-
basse. Può insediarsi anche in zone umide di modesta estensione o di origine artificiale, incluse le risaie, ma gli
ambienti preferiti dalla specie sono comunque rappresentati da canneti allagati in riva a stagni eutrofici, con
macchie di vegetazione igrofila arbustiva o arborea ed estensioni di acqua aperta con profondità medio-bassa.
Sembra apprezzare la presenza di lamineti (estensioni di ninfee Nymphaea alba e/o nannufari Nuphar luteum) ed
altra vegetazione galleggiante (es. Trapa natans), che utilizza spesso per la caccia o come “rifugio” per i giovani
una volta abbandonato il nido.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, attualmente classificata come depleted e avente status sfavorevole a livello sia di Unione Europea che
continentale. La specie ha mostrato un largo declino in Unione Europea nel periodo 1970-1990. Nelle zone

umide sottoposte a forti pressioni an-
tropiche è minacciato dall’eliminazio-
ne delle aree marginali (canneti, altra
vegetazione palustre spontanea), uti-
lizzate per la nidificazione, e risente ne-
gativamente, oltre che ovviamente del-
le operazioni di bonifica e distruzione
della vegetazione ripariale di fiumi e
laghi, delle opere di canalizzazione dei
corsi d’acqua, con conseguente elimi-
nazione o forte banalizzazione della
fascia di vegetazione igrofila presente
sulle sponde dei corsi d’acqua e nelle
zone periodicamente invase dall’acqua
durante le piene.

Distribuzione in Lombardia
Specie abbastanza diffusa in Lombardia, dove occupa svariate tipologie di zone umide, localmente con densità
anche relativamente elevate.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0006 – Isola Boscone
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
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IT20A0502 – Lanca di Gussola
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Tarabusino (foto Fabio Casale).
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Nitticora
Nycticorax  nycticorax

Inquadramento sistematico
ORDINE Ciconiiformes
FAMIGLIA Ardeidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a distribuzione subcosmopolita (manca solo dalla regione australasiana). In Italia è nidificante
migratrice e svernante parziale. I quartieri riproduttivi sono concentrati prevalentemente nel nord Italia, in
Pianura Padana; meno diffusa nel resto d’Italia e molto localizzata al sud e nelle isole.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 60 cm e apertura alare prossima al metro. Gli adulti hanno un elegante piumaggio con
diverse tonalità di grigio (da quasi bianco sul ventre a praticamente nero sul dorso), mentre i giovani sono
marrone scuro con strie e chiazze bianche; gli immaturi (individui di un anno di età) presentano un piumaggio
che sembra una versione “smorta” di quello degli adulti e conservano striature marroni.
Ha abitudini prevalentemente crespuscolari e notturne, ma risulta comunque facilmente osservabile anche
durante il giorno. Nidifica in colonie (“garzaie”).
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Ecologia e comportamento
La Nitticora occupa ambienti umidi come laghi, stagni, fiumi e altre zone umide, tra cui le risaie. Durante il
riposo e la nidificazione utilizza soprattutto alberi come salici, pioppi ed ontani, generalmente vicino all’acqua.
Il nido è posto su alberi o cespugli, raramente tra le canne, ad altezze variabili tra i 2 e i 50 m dal suolo; nidifica
in dense colonie, spesso miste con altre specie di aironi.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, attualmente classificata come sicura, avente status favorevole a livello di Unione Europea ma sfavore-
vole a livello continentale. La specie ha mostrato un largo aumento in Unione Europea nel periodo 1970-1990,
seguito da stabilità nel periodo 1990-2000. La popolazione italiana, stimata in 12-14 migliaia di coppie, appare
soggetta a fluttuazioni demografiche. Al di là dei problemi che la specie incontra nei quartieri di svernamento
extra-europei, la tutela degli ambienti sedi di garzaie e la gestione attiva degli stessi sono fondamentali per
garantire alla Nitticora (e agli altri ardeidi coloniali) le condizioni idonee alla nidificazione. Un impatto poten-
zialmente molto forte sulla disponibilità trofica e di aree per il foraggiamento può venire dal cambiamento
nelle tecniche di coltivazione del riso: le coltivazioni “asciutte” e quelle solo temporaneamente allagate deter-
minano una forte riduzione di molte delle prede della Nitticora e possono pertanto costituire un forte limite
per la presenza ed abbondanza della specie, soprattutto se si considera che l’area delle risaie ospita buona parte
della popolazione nazionale.
Occorre infine ricordare come la popolazione italiana sia pari a circa metà della popolazione dell’Unione
Europea e rappresenti circa un quinto o un sesto della popolazione europea. L’Italia riveste pertanto un ruolo
di primo piano per la conservazione della specie.

Distribuzione in Lombardia
Specie abbastanza diffusa nella bassa Lombardia.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A0009 – Bosco di Barco
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2080018 – Garzaia della Carola
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT2080017 – Garzaia di Porta Chiossa
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0007 – Isola Boschina
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT20A0008 – Isola Uccellanda
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT20A0502 – Lanca di Gussola
IT2090001 – Monticchie
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IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT2040402 – Riserva Regionale Bosco dei Bordighi
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT2050401 – Riserva Regionale Fontanile Nuovo
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie
.
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Le ontanete della Lomellina ospitano importanti colonie di Nitticora (foto Giuseppe Bogliani).
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Sgarza ciuffetto
Ardeola ralloides

Inquadramento sistematico
ORDINE Ciconiiformes
FAMIGLIA Ardeidae

Corologia e fenologia
Specie monotipica a distribuzione paleoartico-afrotropicale. In Italia è nidificante migratrice, raramente sver-
nante (sverna infatti in larga parte in Africa). I quartieri riproduttivi sono concentrati prevalentemente nel nord
Italia, con presenze sparse al centro, in Puglia e nelle isole.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 45 cm e apertura alare inferiore ai 90 cm. Possiede un elegante piumaggio ocra-rossiccio,
più striato nei giovani, che contrasta con le ali bianche, appariscenti in volo e praticamente invisibili quando
l’individuo è posato. Ha abitudini abbastanza schive. Come altri aironi, nidifica in colonie (“garzaie”).

Ecologia e comportamento
Specie caratteristica di aree continentali con clima caldo o relativamente caldo. Abita soprattutto aree pianeg-
gianti e pianure alluvionali, zone umide, prediligendo acque dolci e ferme ed in particolare piccoli stagni,
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canali, con cespugli, salici o pioppi. Per cacciare frequenta anche risaie e zone più aperte, pur preferendo aree
con vegetazione più densa e acqua bassa. La nidificazione avviene in colonie, spesso miste con altri aironi o
altre specie acquatiche, in alberi bassi e cespugli, meno frequentemente in canneti.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, attualmente classificata come rara, avente status sfavorevole sia a livello di Unione Europea che a
livello continentale. La specie ha mostrato un moderato declino in Unione Europea nel periodo 1970-1990. La
tutela degli ambienti sedi di garzaie è fondamentale per garantire agli ardeidi coloniali le condizioni idonee alla
nidificazione. Un impatto negativo sulla disponibilità trofica e di aree per il foraggiamento può venire dal
cambiamento nelle tecniche di coltivazione del riso.

Distribuzione in Lombardia
Specie abbastanza rara, presente soprattutto nella bassa Lombardia. In regione la Sgarza ciuffetto era presente
in 5 colonie nei primi anni Settanta e in 16 nel 2006 (60 nidi nel 1981, 100 nel 1986 e 150 negli anni 2000-2006);
come per le altre specie di aironi coloniali, le cause dell’incremento (pari a circa 2.8 volte la popolazione del
1981), sono probabilmente da ricercarsi nel controllo del bracconaggio e nelle migliorate condizioni delle aree
ospitanti le colonie.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie

IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0008 – Isola Uccellanda
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IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT2050401 – Riserva Regionale Fontanile Nuovo
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Sgarza ciuffetto nella garzaia di Celpenchio (foto Giuseppe Bogliani).
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Garzetta
Egretta garzetta

Inquadramento sistematico
ORDINE Ciconiiformes
FAMIGLIA Ardeidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a distribuzione paleoartico-paleotropicale-australasiana. In Italia è nidificante migratrice, sver-
nante parziale (alcune migliaia di individui). Le zone di nidificazione sono concentrate prevalentemente nel
nord Italia; meno diffusa nel resto d’Italia; circa il 40% della popolazione nidifica nella zona risicola a cavallo
tra Lombardia e Piemonte.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 60 cm e apertura alare attorno al metro. Possiede un elegante piumaggio bianco, con
piume ornamentali un tempo ricercate per ornare cappelli e vestiti. Come molte altre specie di aironi, nidifica
in colonie (“garzaie”).

Ecologia e comportamento
La Garzetta abita principalmente laghi poco profondi, stagni, fiumi a lento corso; occupa anche estuari salmastri
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e talvolta acque costiere, oppure aree temporaneamente allagate come risaie, saline e aree irrigate, prediligendo
in genere aree aperte con vegetazione rada o bassa e acque aperte con poca vegetazione. Per la nidificazione
seleziona alberi alti, cespugli come salici o tamerici e talvolta canneti o altra vegetazione erbacea igrofila densa
ed eccezionalmente può nidificare anche su sassi o pareti rocciose. In Italia nord-occidentale la densità delle
colonie è correlata positivamente alla quantità di ambienti idonei all’alimentazione, mentre l’esatta localizza-
zione di ogni colonia è determinata dalla presenza di ambienti umidi sicuri per la nidificazione. Dove entrambi
questi fattori sono presenti si rinvengono le maggiori concentrazioni di garzaie.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non-SPEC, attualmente classificata come sicura, con status di conservazione favorevole sia a livello di Unione
Europea che a livello continentale. La specie è apparsa in aumento in Unione Europea negli ultimi trent’anni.
Come per le altre specie di ardeidi coloniali, la tutela degli ambienti sedi di garzaie è fondamentale per garantire
le condizioni idonee alla nidificazione.
La popolazione italiana è grossomodo pari a un terzo della popolazione dell’Unione Europea e rappresenta
circa il 20% della popolazione europea complessiva.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa soprattutto nella bassa Lombardia ed in particolare nell’area risicola e padana.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie

IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A0009 – Bosco di Barco
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2080018 – Garzaia della Carola
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT2080017 – Garzaia di Porta Chiossa
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0007 – Isola Boschina
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT20A0008 – Isola Uccellanda
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT20A0502 – Lanca di Gussola
IT2090001 – Monticchie
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
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IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie .
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Habitat utilizzato per svolgere attività trofica dalle garzette, nei pressi di una garzaia (foto Fabio Casale).



495

SCHEDE DELLE SPECIE

Inquadramento sistematico
ORDINE Ciconiiformes
FAMIGLIA Ardeidae

Corologia e fenologia
Specie politipica cosmopolita: la sottospecie nominale nidifica in Europa ed Asia temperata. La distribuzione
della specie in Europa è frammentata e le popolazioni principali si trovano nei paesi orientali e sud-orientali. La
specie in Italia era esclusivamente migratrice e svernante fino a non molti anni addietro. Dal 1990 ha iniziato a
nidificare nel Delta del Po e da allora si riproduce con un numero di coppie ed un areale in continuo aumento.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 90 cm e apertura alare generalmente superiore al metro e mezzo. Possiede un elegante
piumaggio bianco, con piume ornamentali in periodo riproduttivo. Come molte altre specie di aironi, nidifica
in colonie (“garzaie”).

Ecologia e comportamento
L’Airone bianco maggiore è prevalentemente legato a zone umide estese e al margine di corpi idrici in aree

Airone bianco maggiore
Casmerodius albus
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pianeggianti. Si alimenta in praterie umide (talvolta anche asciutte), paludi, depressioni, marcite, aree allagate,
stagni, margini di fiumi, canali e laghi, ma anche in risaie, campi allagati e d’inverno anche in estuari o acque
basse costiere o in aree coltivate.
Nidifica in canneti estesi e densi, inaccessibili, o in altra vegetazione acquatica emergente alta, o anche in
cespugli di salici o altri arbusti e alberi bassi; spesso i nidi sono a contatto con l’acqua, o comunque entro 4-5
metri d’altezza. Nidifica in colonie, anche dense. Può compiere movimenti giornalieri fino a una quindicina di
chilometri tra le aree di nidificazione e quelle di alimentazione.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non-SPEC, attualmente classificato come sicuro, con status di conservazione favorevole a livello europeo; è
apparso in aumento in Unione Europea negli ultimi trenta anni. In Italia ha stato di conservazione “inadegua-
to”, in quanto la popolazione, seppur in espansione, è ancora ridotta. Come per le altre specie di ardeidi
coloniali, la tutela degli ambienti sedi di garzaie è fondamentale per garantire le condizioni idonee alla nidifica-
zione, mentre in passato la caccia (finalizzata al commercio delle penne ornamentali, nel XIX e XX Secolo) e
la distruzione delle zone umide hanno sicuramente giocato un ruolo fortemente negativo per la specie.
La popolazione italiana conta alcune decine di coppie.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa soprattutto nella bassa Lombardia.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A0009 – Bosco di Barco
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2080018 – Garzaia della Carola
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT2080017 – Garzaia di Porta Chiossa
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0007 – Isola Boschina
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT20A0008 – Isola Uccellanda
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT20A0502 – Lanca di Gussola
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
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IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d’Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie .
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Inquadramento sistematico
ORDINE Ciconiiformes
FAMIGLIA Ardeidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia paleartico-paleotropicale; in Europa, dove la specie è prevalentemente concen-
trata nelle regioni meridionali e centrali, è presente la sottospecie nominale. Migratrice e svernante irregolare.

Descrizione
Lunghezza attorno agli 80 cm e apertura alare inferiore al metro e mezzo. Piumaggio con riflessi purpurei, più
brunastro nei giovani e silhouette caratteristica, con collo lungo e sottile. Come molte altre specie di aironi,
nidifica prevalentemente in colonie (“garzaie”).

Ecologia e comportamento
L’Airone rosso abita zone umide con vegetazione erbacea igrofila alta e densa, in particolare canneti a Phragmites
in prossimità di acqua dolce poco profonda, in ambienti eutrofici con acqua ferma o a debole scorrimento.
Talvolta occupa boscaglie di salici, tamerici e altri arbusti, mentre al di fuori del periodo riproduttivo frequen-

Airone rosso
Ardea purpurea
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ta anche altri ambienti. Nidifica soprattutto all’interno di canneti, preferibilmente su steli emergenti dall’acqua,
generalmente in colonie.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, classificato come depleted, con status di conservazione sfavorevole sia a livello di Unione Europea che
a livello continentale. Ha mostrato un forte declino in Unione Europea nel periodo 1970-1990; nel periodo
1990-2000 è rimasto stabile a livello di Unione Europea ma è andato incontro a declino moderato a scala
continentale, dove appare tuttora in declino. La popolazione italiana è stimata in 1.800-2.000 coppie, in au-
mento nel periodo 1990-2000; lo stato di conservazione è ritenuto “favorevole”.
In passato, la distruzione dell’habitat e l’abbattimento hanno costituito una grave minaccia per la specie, che ha
iniziato la fase di recupero demografico, cui ancora stiamo assistendo, una volta assicurata protezione alle
garzaie. Attualmente, le principali minacce per la specie riguardano la fragilità di alcune colonie e la sensibilità
ai cambiamenti in agricoltura, ed in particolare il possibile affermarsi di tecniche di coltivazione del riso non
compatibili con le esigenze della specie. Molto importanti per la specie sono le condizioni riscontrate durante
lo svernamento in Africa e potenzialmente anche durante la migrazione. È stata riportata una correlazione
positiva tra la consistenza della popolazione nidificante in un dato anno e l’andamento delle precipitazioni
piovose nelle aree di svernamento africane durante l’inverno precedente; tale legame mostra come la specie sia
vulnerabile ai cambiamenti nelle aree di svernamento ed evidenzia il potenziale impatto dei processi di
desertificazione e dei fenomeni siccitosi.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa soprattutto nella bassa pianura lombarda; casi di nidificazione, talvolta a carattere sporadico, si
verificano comunque un po’ in tutta la regione.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2050006 – Bosco di Vanzago
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IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0006 – Isola Boscone
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT20A0502 – Lanca di Gussola
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2070020 – Torbiere d’Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Airone rosso (foto Fabio Casale).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Ciconiiformes
FAMIGLIA Ciconiidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia eurocentroasiatico-mediterranea. In Europa è presente soprattutto nei paesi
orientali e nella regione iberica. Storicamente presente in Italia, estintasi nel tardo Medioevo, la specie ha
ricominciato a nidificare nel nostro paese nel 1959 (in Piemonte), diffondendosi poi nei decenni seguenti in
altre regioni, grazie anche a diffuse reintroduzioni. In Italia è prevalentemente un migratore transahariano, ma
vi sono sempre più frequenti osservazioni di individui svernanti.

Descrizione
Lunghezza attorno al metro e apertura alare di circa due metri. Piumaggio bianco, con remiganti primarie
nere, becco e zampe arancioni.

Ecologia e comportamento
La Cicogna bianca frequenta ambienti aperti o semi-aperti, come zone umide, piane alluvionali, praterie con

Cicogna bianca
Ciconia ciconia
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alberi sparsi, risaie e altre colture irrigue, praterie umide o pascoli. Preferisce la presenza di acqua bassa e ferma
o a lento scorrimento. Nidifica su alberi alti oppure su edifici o loro parti, come campanili, ciminiere, camini,
muri, piattaforme appositamente installate ecc. Occasionalmente nidifica su pareti rocciose. In Italia nidifica
soprattutto in contesti artificiali (edifici, pali, tralicci). La convergenza tra le preferenze ambientali della cico-
gna e quelle dell’uomo ha da tempo portato ad uno stretto commensalismo tra la cicogna e la specie umana.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 2, classificata come depleted, avente status di conservazione sfavorevole sia in Unione Europea che in
tutta Europa. La specie ha mostrato un largo declino nell’Unione Europea nel periodo 1970-1990, seguito da
forte incremento nel periodo 1990-2000. La popolazione italiana ammonta a oltre 100 coppie e appare in
aumento. Lo stato di conservazione è ritenuto “inadeguato” a livello nazionale.
La cicogna è spesso vittima di folgorazione su linee elettriche, episodi di bracconaggio ed elevata siccità in
Africa durante lo svernamento. Altri fattori di minaccia sono rappresentati da bonifica di praterie umide,
prevenzione di esondazioni, canalizzazione di corsi d’acqua, conversione delle aree di foraggiamento in altri
usi del suolo, intensificazione delle pratiche agricole, sostituzione di edifici storici con altri non idonei per la
nidificazione, lavori di manutenzione durante la stagione riproduttiva presso tralicci ospitanti nidi.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa soprattutto nel Pavese e nelle confinanti aree della provincia di Milano. Durante la migrazione
compare frequentemente anche in altre aree.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2050006 – Bosco di Vanzago

A
nt

on
el

lo
 T

ur
ri



505

SCHEDE DELLE SPECIE

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT20B0009 – Valli del Mincio
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SCHEDE DELLE SPECIE

Inquadramento sistematico
ORDINE Ciconiiformes
FAMIGLIA Threskiornithidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia subcosmopolita. In Europa, Nord Africa, Asia centrale e sud-est degli Stati Uniti
è presente la sottospecie nominale. In Europa è diffuso prevalentemente nelle regioni sud-orientali, ma in
passato era più diffuso anche nei paesi occidentali. In Italia, ove è nidificante migratore e svernante parziale,
nidifica con una certa regolarità nella zona di Comacchio e del Delta del Po, mentre meno stabili sono le
nidificazioni in Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna e Sicilia.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 60 cm e apertura alare di circa un metro. Piumaggio scuro, bruno-purpureo con riflessi
verdi, più spento e parzialmente macchiettato di bianco in inverno; becco lungo e arcuato, zampe e collo
lunghi.

Ecologia e comportamento
Si rinviene in aree pianeggianti a latitudini medie e basse, con clima relativamente caldo, presso laghi e lagune

Mignattaio
Plegadis falcinellus
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con acqua poco profonda, aree allagate, delta, estuari, coltivazioni irrigate e risaie. Durante il periodo riprodut-
tivo è più legato a zone umide come paludi con fitti canneti o giuncheti; spesso nidifica su alberi bassi, ponen-
do il nido a 5-7 metri d’altezza su piante che crescono in acqua, oppure in canneti o giuncheti fitti. Si riproduce
in colonie di dimensioni estremamente variabili, spesso con altri Ciconiformi o con marangoni minori
(Phalacrocorax pygmeus). Evita invece acque profonde, a scorrimento veloce. Può compiere spostamenti giorna-
lieri anche notevoli per raggiungere le zone di alimentazione ed appare poco tollerante nei confronti della
presenza umana, soprattutto durante la riproduzione.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, classificata come rara, con status di conservazione sfavorevole sia in Unione Europea che in tutta
Europa. Il Mignattaio ha mostrato un largo declino nell’Unione Europea nel periodo 1970-1990, seguito da
largo incremento nel periodo 1990-2000 (BirdLife International 2004). La popolazione italiana ammonta me-
diamente a circa una decina di coppie, soggetta a vistose fluttuazioni nel periodo più recente. Lo stato della
specie è ritenuto “cattivo”.
La distruzione ed il degrado delle zone umide hanno costituito una minaccia per la specie e costituiscono
tuttora un fattore di rischio soprattutto in altri paesi. In Italia, il disturbo ai siti riproduttivi può rappresentare
una notevole minaccia, stante l’esiguità e la vulnerabilità delle popolazioni locali.

Distribuzione in Lombardia
Specie presente in misura più o meno regolare solo nel Pavese (Lomellina); osservabile altrove durante la
migrazione.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
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IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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SCHEDE DELLE SPECIE

Inquadramento sistematico
ORDINE Ciconiiformes
FAMIGLIA Threskiornithidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia paleartico-orientale, sottospecie nominale nel Paleartico. In Europa è diffusa
prevalentemente nelle regioni sud-orientali, con importanti popolazioni anche in Olanda e Spagna. L’incre-
mento della popolazione olandese (passata da poche centinaia a più di 1.500 coppie) ha verosimilmente con-
sentito l’espansione della specie in Francia, Germania, Regno Unito e Danimarca. In Italia è migratrice, sver-
nante parziale e nidificante localizzata; ha iniziato a nidificare nel 1989 nelle Valli di Comacchio e successiva-
mente ha nidificato in altre località dell’Emilia-Romagna, in Piemonte e Lombardia.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 90 cm e apertura alare di circa 120 - 130 cm. Piumaggio bianco, con penne gialle sul petto
e caratteristica “cresta” dietro al capo in periodo riproduttivo; zampe e collo lunghi e caratteristico becco
lungo e appiattito in senso dorso-ventrale, con punta più larga.

Spatola
Platalea  leucorodia
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Ecologia e comportamento
Si rinviene in aree pianeggianti alle latitudini medie e basse, con clima caldo o temperato. Altamente specializ-
zata per l’alimentazione in acque basse, solitamente estese, con profondità più o meno costante e fondo di
fango, sabbia fine, sia dolci che salmastre o salate. Evita acque stagnanti e turbolente e troppo vegetate. Nidifica
in colonie, spesso miste con Mignattaio o ardeidi, in aree poco disturbate e soprattutto in folti canneti o altri
assembramenti di piante emergenti, spesso con cespugli o alberi sparsi, usati per nidificare fino a 2-5 m d’altez-
za.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 2, classificata come rara, con status di conservazione sfavorevole sia in Unione Europea che a livello
continentale. La Spatola ha mostrato un moderato aumento nell’Unione Europea nel periodo 1970-1990,
seguito da largo incremento nel periodo 1990-2000. La popolazione italiana ammonta a poco meno di un
centinaio di coppie, prevalentemente concentrate nella zona delle Valli di Comacchio e Delta del Po. Lo stato
di conservazione della specie appare “inadeguato”. La Spatola appare molto sensibile al disturbo e alla predazione,
come anche all’alterazione delle zone umide.

Distribuzione in Lombardia
Specie nidificante irregolarmente solo nel Pavese (Lomellina) ed osservabile altrove durante la migrazione.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT20B0006 – Isola Boscone
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Inquadramento sistematico
ORDINE Falconiformes
FAMIGLIA Accipitridae

Corologia e fenologia
Specie monotipica a corologia europea. Circa due terzi della popolazione europea nidificano in Russia e popo-
lazioni significative si trovano anche in Germania, Francia e Svezia. Migratore, sverna principalmente nel-
l’Africa equatoriale centro-occidentale. In Italia è presente con continuità nella fascia alpina e prealpina e nord
appenninica, mentre diviene progressivamente più localizzato procedendo verso sud.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 55 cm e apertura alare media di circa 125 cm. Piumaggio estremamente variabile, con
diverse “fasi” di colore e un certo dimorfismo sessuale. Ali lunghe e larghe, tenute leggermente all’ingiù in
volo, coda lunga, collo sporgente e testa sottile.

Ecologia e comportamento
Il Falco pecchiaiolo è presente dal Mediterraneo fino al margine della zona artica, con maggior abbondanza

Falco pecchiaiolo
Pernis apivorus
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nella fascia temperata con clima continentale, favorevole alla presenza di api e vespe o altre prede. In Europa
centrale e meridionale può spingersi fino a quasi 2.000 m s.l.m. Predilige zone di foresta con ampie radure
prative, oppure zone con paesaggi a mosaico con aree di bosco alternate a coltivazioni, praterie e anche piccole
zone umide. Nidifica negli alberi più alti all’interno di foreste, favorendo faggi e pini ma utilizzando anche altre
specie e ponendo il nido a 5-25 m dal suolo.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non SPEC, classificato come sicuro in Europa, con popolazioni stabili. La popolazione italiana è stimata in
600-1.000 coppie, con andamento sconosciuto, ma verosimilmente caratterizzato da generale stabilità accom-
pagnata da incremento o decremento a livello locale; stato di conservazione “favorevole”. Un tempo i nume-
rosi abbattimenti presso lo Stretto di Messina limitavano probabilmente la popolazione della specie; il fenome-
no appare fortunatamente ridimensionato rispetto al passato, ma rappresenta comunque una fonte di mortali-
tà per la specie. Nelle aree di nidificazione, il Falco pecchiaiolo può essere vittima di elettrocuzione e disturbo
ai nidi, mentre l’esecuzione di lavori forestali in luoghi e periodi critici può compromettere il successo della
nidificazione.

Distribuzione in Lombardia
Specie nidificante in maniera più o meno continua nelle principali vallate alpine, sulle Prealpi e nell’Appennino;
più localizzata in pianura, dove si rinviene lungo le aste fluviali e presso i boschi più estesi.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2060006 – Boschi del Giovetto di Paline
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A0009 – Bosco di Barco
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT2030601 – Grigne
IT20A0008 – Isola Uccellanda
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2030301 – Monte Barro
IT2020302 – Monte Generoso
IT2060301 – Monte Resegone
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2010401 – Parco Regionale Campo dei Fiori
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2040402 – Riserva Regionale Bosco dei Bordighi
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IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2070020 – Torbiere d’Iseo
IT2020301 – Triangolo Lariano
IT2070302 – Val Caffaro
IT2040021 – Val di Togno - Pizzo Scalino
IT2040602 – Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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SCHEDE DELLE SPECIE

Inquadramento sistematico
ORDINE Falconiformes
FAMIGLIA Accipitridae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia paleartico-paleotropicale-australasiana. In Europa è presente la sottospecie nomi-
nale. Migratore, presente prevalentemente da marzo a agosto, sverna principalmente nell’Africa subsahariana,
ma vi sono rari casi di svernamento in Europa meridionale, Italia inclusa.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 50-60 cm e apertura alare media attorno al metro e mezzo. Piumaggio brunastro, tipica
silohuette in volo, con ali lunghe e angolate, coda lunga, che appare forcuta se chiusa o più squadrata se aperta.

Ecologia e comportamento
Il Nibbio bruno mostra una spiccata preferenza per la presenza di laghi, stagni, fiumi e zone umide in generale,
apparendo indifferente al disturbo antropico presso queste aree, dove trova le sue prede principali, ovvero
pesci, che vengono catturati sia vivi che morti. Densità e successo riproduttivo appaiono maggiori presso i

Nibbio bruno
Milvus migrans
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laghi eutrofici, che offrono maggiori disponibilità trofiche rispetto a quelli oligotrofi. Si alimenta anche presso
discariche, dove ricerca sia ratti che avanzi di cibo. Preferisce aree a quote basse e medio-basse, oltrepassando
raramente i 700-1.000 m, e nidifica su alberi maturi o su pareti rocciose (spesso su alberi presso pareti), utiliz-
zando talvolta vecchi nidi di altre specie. Frequenta anche ambienti aperti come coltivi, prati e pascoli. Subisce
la predazione esercitata dal Gufo reale.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, classificato come sicuro nell’Unione Europea ma con status di conservazione sfavorevole (vulnerabi-
le) a scala continentale. La popolazione italiana ammonta a 847-1.138 coppie, soggetta a fluttuazioni e con
stato di conservazione “inadeguato”. Le principali minacce per la specie riguardano da un lato i siti riprodutti-
vi, talvolta soggetti a cattiva gestione forestale o a disturbo antropico, e dall’altro le aree di alimentazione,
spesso in marcata contrazione a causa della scomparsa delle aree prative, della crescente chiusura delle discari-
che a cielo aperto, del progressivo recupero del livello trofico (da un livello di eutrofia verso l’oligotrofia) di
diversi grandi laghi, che comporta un miglioramento della qualità delle acque ma anche un calo nella disponi-
bilità di pesci-preda.

Distribuzione in Lombardia
Specie nidificante in maniera preponderante nella fascia dei grandi laghi prealpini e in maniera più localizzata
in pianura (un’importante colonia in ambito planiziale è localizzata presso il Bosco Fontana). In Lombardia
appare soggetta a oscillazioni demografiche.
La regione dei grandi laghi prealpini ospita una rilevante popolazione della specie, con densità fino ad oltre 40
coppie per 100 km2 nelle Prealpi varesino-comasche e densità massima di 183 coppie per 100 km2 presso il
Lago d’Idro nel Bresciano.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT2030601 – Grigne
IT20B0007 – Isola Boschina
IT20B0006 – Isola Boscone
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT2030301 – Monte Barro
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2010401 – Parco Regionale Campo dei Fiori
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
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IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT2050401 – Riserva Regionale Fontanile Nuovo
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT2070020 – Torbiere d’Iseo
IT2020301 – Triangolo Lariano
IT2070302 – Val Caffaro
IT20B0010 – Vallazza
IT2040602 – Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo
IT20B0501 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Nibbio bruno (foto Fabio Casale).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Falconiformes
FAMIGLIA Accipitridae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia paleartico-afrotropicale. La sottospecie Gypaetus barbatus aureus è quella presente
nelle montagne del Sud Europa e dell’Asia, dalla Spagna alla Cina. Specie sedentaria ma fortemente erratica
prima dell’età adulta. In Italia è attualmente presente con poche coppie sulle Alpi, frutto di un recente progetto
di reintroduzione sull’intero arco alpino.

Descrizione
Lunghezza attorno al metro e venti e apertura alare prossima ai tre metri (2.80 m). Piumaggio nerastro supe-
riormente e sulle ali, biancastro inferiormente; le penne di capo e, soprattutto, di petto e ventre sono general-
mente di colore giallo-ocra più o meno aranciato, acquisito attraverso bagni in acqua o fango ricchi di ossidi di
ferro. I giovani hanno un piumaggio più grigiastro che viene progressivamente sostituito da quello dell’adulto;
sono necessari 6-7 anni perchè un individuo raggiunga l’abito adulto definitivo. Tipica silhouette in volo, con
ali lunghe e affusolate e coda lunga a cuneo.

Gipeto
Gypaetus barbatus
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Ecologia e comportamento
Il Gipeto vive ad alte quote, tipicamente comprese tra 1.000 e 3.000 m s.l.m. ma spingendosi spesso fino ad
oltre i 4.000 m. Preferisce strapiombi e margini rocciosi lunghi e verticali, ubicati in valli calde e piane ove sia
frequente la formazione di correnti termiche ascensionali, che sfrutta per voli perlustrativi alla ricerca di cibo
(soprattutto ossa e altri resti di animali morti), anche a grande distanza dai siti di nidificazione. Predilige
accesso diretto ad acqua dolce e presenza di affioramenti rocciosi da utilizzare per rompere le ossa, che vengo-
no lasciate cadere dagli individui in volo su rocce idonee. Sulle Alpi, frequenta quote variabili tra circa 1.000 e
4.000 m s.l.m., prediligendo pascoli, praterie e altre aree aperte per la ricerca del cibo, mentre per la nidificazio-
ne e come posatoi o dormitori utilizza ampie pareti rocciose. Il nido è solitamente posto in piccole caverne o
su cenge rocciose riparate da rocce soprastanti; spesso riutilizza nidi di Aquila reale, ingrandendoli e riadattandoli.
Ogni coppia può avere fino a 5 nidi alternativi in uno stesso territorio.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, attualmente classificato come vulnerabile nell’Unione Europea e con status sfavorevole a scala conti-
nentale. Il Gipeto ha mostrato un drammatico declino nel corso degli ultimi due secoli, mentre negli ultimi
decenni il trend negativo si è in parte invertito, e nell’Unione Europea la specie appare in largo incremento, pur
rimanendo rara e localizzata. La popolazione italiana è composta da pochissime coppie e lo stato di conserva-
zione considerato “cattivo”. L’uso di bocconi avvelenati, l’abbattimento diretto degli individui, il disturbo ai
siti riproduttivi, il cambiamento delle tecniche di allevamento degli animali domestici (in particolare della
pastorizia ovi-caprina) e delle condizioni ambientali, hanno sicuramente giocato a sfavore della specie nel
passato. Attualmente, le minacce forse più incombenti sulla specie nelle Alpi riguardano il disturbo ai siti
riproduttivi (turisti, volo a bassa quota, arrampicata sportiva) e la chiusura degli ambienti aperti causata dal
progressivo abbandono dei pascoli. Potenzialmente la specie è vulnerabile all’avvelenamento da piombo (pal-
lini ingeriti cibandosi di carcasse di animali abbattuti e non recuperati).

Distribuzione in Lombardia
Specie nidificante esclusivamente in Alta Valtellina (Parco Nazionale dello Stelvio e aree confinanti).
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Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2040018 – Val Codera
IT2040021 – Val di Togno - Pizzo Scalino

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Inquadramento sistematico
ORDINE Falconiformes
FAMIGLIA Accipitridae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia paleartico-orientale, presente soprattutto nella porzione sud-occidentale del ba-
cino mediterraneo e in Europa orientale. Migratore, sverna in Africa, ma vi sono occasionali segnalazioni di
individui svernanti in Europa meridionale.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 70 cm, apertura alare di poco inferiore ai due metri (1.70 m). Piumaggio marrone
nocciola superiormente, bianco inferiormente. Ha ali lunghe e larghe, coda squadrata e capo massiccio.

Ecologia e comportamento
Abita principalmente climi caldi e relativamente asciutti, favorevoli ai rettili di cui si ciba (preda prevalente-
mente serpenti). In Europa meridionale predilige versanti soleggiati, aridi, circondati da foreste, macchia o

Biancone
Circaetus gallicus
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gariga, dal livello del mare fino a 2.000 m s.l.m. di quota. Nidifica soprattutto su alberi, spesso sempreverdi, in
aree con basso disturbo antropico, in foreste mature con alberi ben spaziati, dove sceglie alberi più grandi. Al
contempo, necessita di aree aperte come coltivi, pascoli e praterie per la cattura delle prede: ciò si traduce nella
ricerca di un mosaico ambientale in cui le due differenti tipologie di ambienti si trovino a contatto.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, classificato come sicuro in Unione Europea ma con stato di conservazione sfavorevole a livello pan-
europeo. Ha subito un vistoso declino in buona parte dell’areale europeo durante il XIX e XX Secolo, mentre
è rimasto stabile in Europa dopo il 1970. La popolazione italiana è stimata in 350-400 coppie e lo stato di
conservazione della specie è valutato “inadeguato”. La perdita di ambienti aperti conseguente al ritorno del
bosco comporta una perdita di habitat per la specie; in particolare, l’abbandono delle aree coltivate o pascolate
legate all’agricoltura tradizionale, in zone adiacenti a boschi e foreste, ha un impatto negativo. Data l’abitudine
di nidificare in rimboschimenti e impianti artificiali di conifere, l’eliminazione dei nuclei più maturi delle
piantumazioni, specialmente nelle vicinanze di aree aperte e in contesti poco disturbati, può determinare la
scomparsa di siti di nidificazione.

Distribuzione in Lombardia
Specie molto localizzata nella fascia alpina e prealpina, un po’ più diffusa in quella appenninica. Sono comun-
que poche le coppie nidificanti in regione (verosimilmente poco più di una decina).

P
ao

lo
 C

as
al

i



529

SCHEDE DELLE SPECIE

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010401 – Parco Regionale Campo dei Fiori
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2070020 – Torbiere d’Iseo

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat utilizzato per svolgere attività trofica dal Biancone in ambito montano (foto Fabio Casale).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Falconiformes
FAMIGLIA Accipitridae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia paleartico-paleotropicale-australasiana. La sottospecie nominale è quella presente
in Europa. In Italia è nidificante stazionario, ma è più comune come migratore e svernante. La distribuzione
delle coppie nidificanti è infatti piuttosto discontinua e molte aree sono occupate solo irregolarmente.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 50 cm, apertura alare compresa tra 1.15 e 1.40 m. Netto dimorfismo sessuale. Il maschio
ha piumaggio grigio su coda e ali, testa e spalle beige, parti inferiori chiare; la femmina è più brunastra, con
disegno crema sul capo e su petto e “spalle”. I giovani sono abbastanza simili alle femmine. Ali e coda sono
lunghe e strette, ma meno che nelle altre specie del genere Circus.

Ecologia e comportamento
Preferisce zone umide con acque dolci oppure salmastre, di bassa profondità, con ampia presenza di canneti,

Falco di palude
Circus aeruginosus
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tifeti o altra densa vegetazione acquatica, con scarsa copertura arborea, sia presso laghi che fiumi a lento corso
o bacini artificiali. Al di fuori della stagione riproduttiva o per l’alimentazione frequenta anche aree agricole e
praterie, soprattutto se adiacenti a zone umide. Può nidificare in modo semi-coloniale e sono noti casi di
poligamia.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non SPEC, classificato come sicuro, con status di conservazione favorevole a livello continentale. La popola-
zione italiana è stimata in 170-220 coppie, in moderato aumento nel periodo 1990-2000, ma con stato di
conservazione “cattivo” a causa delle dimensioni ancora pericolosamente ridotte. La specie è potenzialmente
minacciata da distruzione o cattiva gestione delle zone umide e delle aree agricole ad esse prospicienti (ad
esempio, l’eccessivo uso di pesticidi in agricoltura può avere effetti dannosi anche su questa specie e su altri
predatori degli stessi ambienti).

Distribuzione in Lombardia
Specie concentrata soprattutto nella bassa pianura. Densità molto elevate si rinvengono a Ostiglia, alle Torbiere
di Marcaria e nelle Valli del Mincio. Più rara nell’area prealpina e nell’alta pianura.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2080018 – Garzaia della Carola
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT2080017 – Garzaia di Porta Chiossa
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT20A0502 – Lanca di Gussola
IT2030301 – Monte Barro
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
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IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d’Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Inquadramento sistematico
ORDINE Falconiformes
FAMIGLIA Accipitridae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia oloartica (con inoltre una sottospecie neotropicale). Sottospecie nominale in
Europa. In Italia è migratrice e soprattutto svernante. Possibile nidificante storica nell’area padana; alcune
recenti prove certe di riproduzione sono state raccolte in Emilia-Romagna (area golenale del Po).

Descrizione
Lunghezza attorno ai 50 cm, apertura alare compresa tra 1 e 1.20 m. Netto dimorfismo sessuale. Il maschio ha
piumaggio grigio superiormente e bianco inferiormente, con punta delle ali nera, mentre la femmina e i
giovani sono brunastri e barrati. Ali e coda sono lunghe e strette, conferendo una sagoma più snella ed un
volo più leggero rispetto al Falco di palude, senza però raggiungere le proporzioni dell’Albanella minore.

Ecologia e comportamento
Durante lo svernamento si rinviene esclusivamente presso aree aperte o semi-aperte, come praterie, aree

Albanella reale
Circus cyaneus
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agricole, risaie, brughiere, paludi, canneti e zone umide in genere. Caccia piccoli mammiferi ed uccelli, sorpresi
il più delle volte con volo radente.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, in declino in Unione Europea e depleted a livello continentale. Lo svernamento in Italia ed in Lombar-
dia è diffuso e frequente ed il contingente degli individui che trascorrono l’inverno alle nostre latitudini non
sembra in contrazione. I cambiamenti in agricoltura e la crescente antropizzazione delle campagne possono
ridurre l’ambiente idoneo o causarne un forte degrado.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa come svernante su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle quote superiori, dove talvolta
si rinviene durante la migrazione.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A0009 – Bosco di Barco
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2080018 – Garzaia della Carola
IT2080017 – Garzaia di Porta Chiossa
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT2030601 – Grigne
IT20B0007 – Isola Boschina
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT20A0008 – Isola Uccellanda
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT20A0502 – Lanca di Gussola
IT2030301 – Monte Barro
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto



537

SCHEDE DELLE SPECIE

IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d’Iseo
IT2020301 – Triangolo Lariano
IT20B0010 – Vallazza
IT2040602 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.



Habitat d’alta quota (pascoli e lande alpine) frequentati dall’Albanella reale durante la migrazione (foto Fabio Casale).

Habitat planiziale (brughiera) frequentato dall’Albanella reale durante la migrazione e lo svernamento (foto Fabio
Casale).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Falconiformes
FAMIGLIA Accipitridae

Corologia e fenologia
Specie monotipica, con distribuzione euroturanico-sudsibirico-maghrebina. In Italia è nidificante estiva e
migratrice; diffusa prevalentemente nel settore peninsulare centrale.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 45 cm, apertura alare attorno al metro e dieci. Netto dimorfismo sessuale. Entrambi i
sessi ed i giovani assomigliano abbastanza ai corrispondenti piumaggi dell’Albanella reale, ma il maschio appa-
re più barrato ed il giovane più rossastro sul corpo e più bianco/nero sulle ali; in ogni caso, la silhouette di volo
dell’Albanella minore si caratterizza per ali e coda estremamente lunghe, per la punta dell’ala più stretta (una
primaria “digitata” in meno) e per il volo molto leggero.

Ecologia e comportamento
Abita climi prevalentemente temperati e secondariamente steppici, mediterranei e boreali, scegliendo aree

Albanella minore
Circus pygargus
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pianeggianti o collinari, con una certa predilezione per le valli fluviali o lacustri. Tende a nidificare in colonie
lasse in ambienti particolarmente favorevoli. Frequenta sia ambienti umidi che ambienti decisamente asciutti,
purché aperti come brughiere, campi, steppe, cespuglieti radi. Spesso nidifica in ambienti incolti o cespugliati
marginali alle coltivazioni, come le aree calanchive, o anche all’interno dei campi coltivati.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non-SPEC, attualmente classificata come sicura a livello pan-europeo. La popolazione nidificante nell’Unione
Europea ha fatto registrare un moderato declino nel periodo 1970-1990, seguito da moderato aumento nel
periodo 1990-2000. In Italia nidificano 260-380 coppie, con andamento prevalentemente fluttuante e stato di
conservazione “inadeguato”. L’intensificazione dell’agricoltura e l’abbandono o conversione delle aree agrico-
le tradizionali, come prati da sfalcio e pascoli, riducono l’habitat della specie e delle sue principali prede. Il
mantenimento dei paesaggi agricoli tradizionali e l’attenta gestione degli stessi (per ridurre l’impatto della
mietitura sul successo riproduttivo della specie) rappresentano il principale fattore per la conservazione della
specie in Italia.

Distribuzione in Lombardia
Specie piuttosto localizzata come nidificante in alcune aree della pianura e in poche zone collinari, appare più
diffusa durante la migrazione, quando può essere incontrata anche in altri contesti.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0007 – Isola Boschina
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT20A0502 – Lanca di Gussola
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT2040402 – Riserva Regionale Bosco dei Bordighi
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT2050401 – Riserva Regionale Fontanile Nuovo
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d’Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

P
ao

lo
 C

as
al

i



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

542

C
ar

lo
 G

al
lia

ni



543

SCHEDE DELLE SPECIE

Inquadramento sistematico
ORDINE Falconiformes
FAMIGLIA Accipitridae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia oloartica, in Italia è presente la sottospecie nominale. La sua distribuzione segue
quella dei principali rilievi montuosi della penisola e delle isole maggiori; le densità più elevate e la distribuzio-
ne più continua si riscontrano nell’area propriamente alpina. Prevalentemente sedentaria, con tendenza
all’erratismo e alla dispersione molto spiccata nei giovani e negli immaturi.

Descrizione
Lunghezza di poco inferiore al metro, apertura alare superiore ai due (massima 2.30 m), femmine più grandi
dei maschi. Piumaggio in prevalenza brunastro, con testa dorata. Ampie aree bianche su ali e coda nei giovani,
progressivamente sostituite da penne scure man mano che l’individuo muta verso il piumaggio tipico dell’età
adulta, raggiunto solo dopo diversi anni. Silhouette di volo caratterizzata da ali molto lunghe, inarcate e solle-
vate a “V” durante il volteggio, coda lunga.

Aquila reale
Aquila chrysaetos
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Ecologia e comportamento
Alle nostre latitudini è prevalentemente legata ad ambienti montuosi con aree aperte (praterie, pascoli, ecc.) e
pareti rocciose. Nell’est europeo occupa anche aree di foresta o zone umide in pianura, con densità umana
bassa e minimo disturbo antropico. Necessita di siti idonei alla nidificazione ubicati in modo da portare senza
difficoltà al nido prede anche pesanti. In montagna tende ad utilizzare cenge o anfratti di pareti rocciose,
preferibilmente con roccia sovrastante in modo da riparare il nido, ma utilizza anche alberi, nidificando sulle
Alpi a quote variabili tra 800 e 2.400 m s.l.m. Ogni coppia generalmente ha diversi nidi alternativi in uno stesso
territorio.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, con status di conservazione sfavorevole a scala continentale. In moderato declino nell’Unione Euro-
pea nel periodo 1970-1990 e stabile nel periodo 1990-2000. La popolazione italiana è composta da circa 500
coppie e lo stato di conservazione è ritenuto “inadeguato” a livello complessivo. Attualmente, le minacce
principali sulla specie riguardano il disturbo ai siti riproduttivi (turisti, volo a bassa quota, arrampicata sportiva)
e la chiusura degli ambienti aperti causata dal progressivo abbandono dei pascoli (in particolare in ambito
prealpino): l’abbandono della montagna da un lato e la sua eccessiva antropizzazione (legata alla fruizione
turistica) dall’altro, rappresentano probabilmente i principali fattori critici per la specie sulle Alpi. Ulteriori
minacce posso essere dovute ad avvelenamento (incluso quello da piombo), perdita o degrado dell’habitat,
impatto contro cavi aerei, scarsità di risorse trofiche, abbattimenti illegali.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa senza grosse soluzioni di continuità sull’arco alpino, con presenze apprezzabili, seppur meno
continue, anche su Prealpi e Appennino. Nel complesso, si stimano circa 60 coppie nel territorio regionale.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040601 – Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa
IT2060506 – Belviso Barbellino
IT2060006 – Boschi del Giovetto di Paline
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IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2070301 – Foresta di Legnoli
IT2030601 – Grigne
IT2040016 – Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta
IT2060301 – Monte Resegone
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2070302 – Val Caffaro
IT2040018 – Val Codera
IT2040021 – Val di Togno - Pizzo Scalino
IT2070303 – Val Grigna
IT2040602 – Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo
IT2020303 – Valsolda

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Pellegrino
Falco peregrinus

Inquadramento sistematico
ORDINE Falconiformes
FAMIGLIA Falconidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a distribuzione cosmopolita, con un numero di sottospecie (17-21) variabile a seconda degli
autori. In Europa mostra una distribuzione diffusa ma sparsa, con vaste aree di assenza intervallate alle zone di
presenza. In Italia sono presenti la sottospecie nominale Falco p. peregrinus (sottospecie presente anche in Lom-
bardia) e la sottospecie mediterranea Falco peregrinus brookei (sottospecie accidentale in Lombardia). Gli indivi-
dui nidificanti sono prevalentemente stazionari e ad essi si aggiungono individui svernanti o migratori.

Descrizione
È “il falco” per eccellenza, essendo la specie più conosciuta (e più utilizzata in falconeria), probabilmente il più
veloce uccello al mondo, e forse il rapace più forte in proporzione alla taglia.
Le femmine sono notevolmente più grandi dei maschi, arrivando a superare i 50 cm. Piumaggio grigio-ardesia
su dorso e ali, bianco barrato (striato nei giovani, che sono più brunastri) su gola, petto e ventre, con testa e
mustacchio più scuri.
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Ecologia e comportamento
In Italia e in gran parte d’Europa è strettamente legato a pareti rocciose verticali e con buona estensione, a
quote non particolarmente elevate (entro i 2.000-2.100 m s.l.m., solitamente più in basso). La specie seleziona
complessi rocciosi estesi, verticali, con pareti ad elevato sviluppo in altezza e larghezza, esposizione favorevole
(evitando pareti esposte a nord), in prossimità di ambienti ricchi di prede (urbanizzati, agricoli o boschivi, a
seconda delle disponibilità alimentari locali), costituite essenzialmente da uccelli di media e piccola taglia. Negli
ultimi anni, la specie ha progressivamente esteso il proprio areale a centri urbani, dove nidifica presso edifici di

grandi dimensioni (che in qualche modo rivestono la
stessa “funzione” delle pareti rocciose) e si nutre di co-
lombi di città e altre specie sinantropiche, e ad alcuni
complessi industriali, dove nidifica presso ciminiere o
altri grandi edifici a notevole sviluppo verticale, anche
in questo caso “sostitutivi” delle pareti rocciose. La ca-
pacità di adattarsi a questi nuovi ambienti permette al
Pellegrino di sfruttare le ampie disponibilità trofiche ga-
rantite dall’abbondanza di colombi, storni e altre specie
di media e piccola taglia in città e campagne.
Le prede vengono catturate dopo veloci inseguimenti
orizzontali o impressionanti picchiate verticali; queste
ultime fanno parte anche dei voli territoriali, spesso dav-
vero spettacolari, utilizzati per mostrare il possesso di
un sito riproduttivo.

Stato di conservazione e minacce per la specie
La specie è considerata attualmente sicura in Europa, grazie al notevole recupero mostrato dalle popolazioni
negli ultimi 20 anni, dopo un drammatico tracollo dovuto agli effetti dell’abbondante uso di pesticidi a base di
DDT in agricoltura. La popolazione italiana, stimata in 1.085-1.335 coppie, rappresenta circa il 15% di quella
dell’Unione Europea e il 4-11% di quella continentale complessiva. In passato, il prelievo di pulli dai nidi per la
falconeria ha rappresentato un fattore limitante per diverse popolazioni della specie.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa prevalentemente nella fascia prealpina della regione, ma con progressiva occupazione di siti
alpini, appenninici e anche di pianura. La popolazione presente a scala regionale può essere ragionevolmente
stimata intorno alle 60-70 coppie.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT2030601 – Grigne
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT20A0502 – Lanca di Gussola
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IT2030301 – Monte Barro
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT2010401 – Parco Regionale Campo dei Fiori
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT2020301 – Triangolo Lariano
IT20B0010 – Vallazza
IT2040602 – Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo
IT20B0009 – Valli del Mincio

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Inquadramento sistematico
ORDINE Gruiformes
FAMIGLIA Rallidae

Corologia e fenologia
Specie euroasiatica presente dall’Europa alla Siberia occidentale. In Italia è presente nell’area alpina, con distri-
buzione prevalentemente orientale, con segnalazioni sparse anche per l’alta pianura vicentina e pordenonese.
Migratore, sverna nell’Africa sub-sahariana ed irregolarmente in Europa meridionale.

Descrizione
Simile a una quaglia per colore e aspetto g enerale, se ne distingue per le dimensioni mag giori, il collo e le
zampe più lunghi, come ne gli altri membri della famig lia. Ha piumaggio marrone chiaro striato e screziato,
grigio chiaro su faccia e petto.

Ecologia e comportamento
Specie di difficile osser vazione, generalmente fa sentire il suo canto dalle ar ee prative occupate, soprattutto

Re di quaglie
Crex crex
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nelle prime ore della notte. Si rinviene in aree pianeggianti a bassa quota, anche se localmente si spinge anche
a quote medie e medio-alte; in Italia frequenta prevalentemente praterie prealpine e alpine, spingendosi dai 50
ai 1.300-1.700 m di quota.  Preferisce aree aperte fresche e umide, con erba non tr oppo alta, quali praterie
umide non fertilizzate e prati reg olarmente falciati in aree di a gricoltura non intensiva. Prati da sfalcio e da
foraggio in aree umide o inonda te sembrano essere l’habitat più impor tante per la specie in Europa, ma
nidifica anche in prati asciutti, paludi, coltivi e praterie in aree alpine e sub-alpine. Sull’arco alpino appare legato
agli ambienti prativi di media montagna e in particolare a quelli pianeggianti o in lieve pendio, esposti a sudo-
vest o a sudest, favorevoli alla presenza di prati da sfalcio mesofili. In Lombardia si rinviene soprattutto in prati
da sfalcio tra 900 e 1.500 m s.l.m., in arrenatereti alle quote inferiori e in triseteti a Bistorta alle quote maggiori.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 1, classificato come depleted e con status di conser vazione sfavorevole a livello pan-europeo. Il Re di
quaglie ha subito un drammatico declino in buona parte dell’areale europeo durante il novecento, fino al 1990;
nel decennio successivo ha mostrato invece ampi segni di ripresa. La popolazione italiana è stimata in poche
centinaia di maschi cantori ed ha sta to di conser vazione “cattivo”. Il drammatico declino della specie nel
secolo scorso è stato in larghissima parte dovuto alle modifiche ambientali relative agli ambienti di riproduzio-
ne e in particolare allo sfalcio meccanizzato e sempre più precoce (oltre che sempre più rapido) dei prati, alla
bonifica delle zone umide e dei prati igrofili ad esse associati, all’abbandono delle aree agricole tradizionali, alla
sostituzione dei prati con monocolture intensiv e. Lo sfalcio meccanizzato in periodo riprodutti vo è inoltre
responsabile diretto della distr uzione di uova e pulcini e talv olta anche di adulti, nonc hé dell’aumento del
rischio di predazione cui sono soggetti i pulli.

Habitat riproduttivo di Re di quaglie (foto Fabio Casale).
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Distribuzione in Lombardia
In regione la specie è molto rara e localizzata; la popolazione nidificante non è nota e le stime sono molto
difficili per la sua scar sità. La nidificazione è stata accer tata per la prima volta in epoca recente all’inizio del
secolo in provincia di Bergamo ed è certa o presunta in aree molto localizzate delle province di Como, Lecco,
Bergamo e Brescia (dove negli anni 2001-2002 si sono contati 20-35 maschi cantori). Recentemente, individui
in canto sono stati sentiti anche nell’Appennino settentrionale (provincia di Pavia, 2008).

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2030601 – Grigne
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Prato montano da fieno nelle Orobie Bergamasche, habitat del Re di quaglie in periodo riproduttivo (foto Fabio
Casale).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Charadriiformes
FAMIGLIA Recurvirostridae

Corologia e fenologia
Specie politipica cosmopolita, è presente in tutti i continenti. La sottospecie nominale nidifica in Europa, Asia
e Africa. Mig ratore, sverna in Africa, pre valentemente a sud del Sahara, localmente anc he nel bacino del
Mediterraneo (ad es. in Sardegna). In Italia è presente in molte regioni, ma la distribuzione è discontinua.

Descrizione
Specie molto elegante, con zampe e becco molto lunghi e sottili, piumaggio bianco e nero, zampe rosse.

Ecologia e comportamento
Il Cavaliere d’Italia occupa aree con acqua ferma poco profonda, sia dolce che salmastra, con fondali piatti
sabbiosi, ghiaiosi o fangosi e con simili margini emersi o isolette. Talvolta, queste caratteristiche ambientali si
rinvengono presso aree irrigate, saline, risaie, allevamenti ittici, fitodepurazioni, vasche di zuccherifici, ecc., che
sono spesso occupati dalla specie, che vi si riproduce in colonie più o meno numerose. Sia il prosciugamento

Cavaliere d’Italia
Himantopus himantopus
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che l’eccessivo allagamento (con acqua troppo profonda) dell’habitat occupato determinano lo spostamento
degli individui in altre zone: si tratta infatti di una specie molto mobile, in grado di sfruttare nuove opportunità
per la nidif icazione non appena si realizzano condizioni idonee . Richiede acque con produtti vità biologica
elevata, con molti invertebrati e vegetazione relativamente scarsa. Evita aree eccessivamente disturbate dalle
attività umane, ma può adattarsi facilmente invece alla presenza di attività lavorative costanti e che non com-
portino interferenza diretta con gli individui.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non-SPEC, con status di conservazione favorevole in tutta Europa.  Le popolazioni della specie appaiono
frequentemente soggette a f luttuazioni, ma risultano nel complesso stabili negli ultimi decenni. In Italia si
stimano 3000-4000 coppie e lo sta to di conservazione della specie è ritenuto “favorevole”. La specie appare
molto sensibile a cambiamenti di livello idrico (sia in termini di bonifica che di eccessivo allagamento), distru-
zione degli habitat, eccessivo disturbo presso i siti riproduttivi.

Distribuzione in Lombardia
In regione la specie è piuttosto localizzata e concentrata nella bassa pianura; ulteriori nidificazioni si hanno nel
basso Varesotto.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT20B0007 – Isola Boschina
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IT20B0006 – Isola Boscone
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Cavaliere d’Italia (foto Fabio Casale).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Charadriiformes
FAMIGLIA Burhinidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia paleartico-orientale, in Europa è più abbondante nel bacino mediterraneo e nelle
regioni adiacenti. Prevalentemente residente a sud e a o vest, migratore nel resto dell’areale , sverna in sud
Europa e Africa.

Descrizione
Specie molto mimetica, caratterizzata da piumag gio screziato bruno, beige/ocra e bianco, ha g randi occhi
gialli, zampe lunghe giallastre, becco con base gialla e punta nera. È poco più piccolo di una cornacchia.

Ecologia e comportamento
Abita terreni aperti con ampia visibilità e possibilità di correre al suolo, soprattutto in vicinanza di fiumi o altre
zone umide. Occupa brughiere con chiazze di erba bassa e ter reno nudo, pascoli magri anche parzialmente
cespugliati o pascoli rocciosi, dune e altre aree sabbiose con erba bassa, aree umide asciutte durante la stagione

Occhione
Burhinus oedicnemus
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estiva, ghiareti, isole sa bbiose e banchi di ghiaia o sabbia lung o fiumi o la ghi, aree steppiche, coltivazioni
estensive con alternanza di campi arati ed aree a riposo oppure con piante ben spaziate e terreno nudo tra esse,
altre aree con vegetazione bassa o rada.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, classificato come vulnerabile, con status di conservazione sfavorevole in tutta Europa. Ha mostrato
un marcato declino in buona par te dell’areale europeo durante tutto il secolo scor so. In Italia sono presenti
800-1200 coppie e la specie ha stato di conservazione “cattivo”. Nei greti fluviali, il disturbo diretto può avere
effetti negativi sulle popolazioni locali, mentre un pericolo più grave è rappresentato dagli interventi di regima-
zione o “sistemazione” degli alvei fluviali, che spesso portano al degrado o alla perdita degli ambienti di greto
marginali al corso principale del fiume e che costituiscono l’habitat principale della specie: la naturale dinamica
del fiume è necessaria per la for mazione e il mantenimento degli ambienti scarsamente consolida ti e poco
vegetati in cui nidifica l’Occ hione. Anche la per dita delle estensioni con for me di ag ricoltura e pastorizia
estensive (per intensificazione o abbandono) determina una riduzione degli habitat idonei alla specie.

Distribuzione in Lombardia
In regione la specie è estremamente localizzata e presente quasi esclusivamente lungo il Po e la parte bassa dei
suoi affluenti. La popolazione nidificante è costituita da pochissime coppie. Durante la migrazione si incontra
anche in altre aree e altri habitat.
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Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Occhione lungo il Po (foto Fabio Casale).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Charadriiformes
FAMIGLIA Charadriidae

Corologia e fenologia
Specie monotipica a distribuzione eurosibirica-boreoalpina. Migratore, sverna in Africa settentrionale, Medio
Oriente e in par te in Spagna,  eccezionalmente anche in Italia,  dove è nidificante molto localizzato , spesso
irregolare, e migratore regolare.

Descrizione
Piccolo trampoliere, ha lunghezza inferiore ai 25 cm e zampe piuttosto lunghe. Presenta dimorfismo sessuale
e ruoli parentali invertiti: il piumaggio è più brillante nelle femmine e sono i maschi ad occuparsi della cova e
dell’allevamento dei giovani.
Gli adulti sono grigio-brunastri superiormente, hanno petto grigio e ventre rossastro; i giovani hanno piumag-
gio meno colorato e più screzia to. Sia adulti che giovani hanno un vistoso sopracciglio chiaro ed una banda
bianca sul petto.

Piviere tortolino
Charadrius morinellus

P
ao

lo
 C

as
al

i



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

564

Ecologia e comportamento
Il Piviere tortolino abita la tundra ar tica e la zona ar tico-alpina, con caratteristiche simili a quelle delle ar ee
circumpolari: nuclei isolati si trovano sparsi sui principali rilievi montuosi del centro Europa. Frequenta spazi
aperti con vegetazione scarsa, versanti montuosi, altopiani, con aree di roccia nuda o pietre sparse in vegetazio-
ne bassa. Sulle Alpi si rinviene soprattutto a quote superiori ai 2.000 m s.l.m.. Le nidificazioni sulle Alpi italiane
sono avvenute a quote molto elevate: 2.200-2.300 m in Val Pusteria e 2.630 m in Val Federia.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non-SPEC, classificata come vulnerabile in Unione Europea ma con status di conser vazione favorevole a
scala pan-europea. In Italia è considerata in pericolo critico, a causa della ridottissima popolazione (il nostro
paese è al di fuori del principale areale della specie), stimata in 0-5 coppie a seconda degli anni. Lo stato di
conservazione è quindi definito “cattivo”. Sulle Alpi lombarde, diverse località di presenza della specie durante
la migrazione o teatro delle eccezionali nidificazioni appaiono alterate dalla realizzazione di strade sterrate o di
piste da sci e strutture ad esse collegate; lo sfruttamento, soprattutto turistico, delle montagne rappresenta al
momento la principale minaccia per la specie sul territorio regionale.

Distribuzione in Lombardia
In regione la specie è presente durante la migrazione in diverse aree, soprattutto montane, mentre la nidifica-
zione assume carattere eccezionale ed è stata accertata solamente in pochissimi casi, in alta Valtellina.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040601 – Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2040016 – Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
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Habitat alpino frequentato dal Piviere tortolino durante la migrazione (foto Fabio Casale).
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Inquadramento sistematico
ORDINE Charadriiformes
FAMIGLIA Scolapacidae

Corologia e fenologia
Specie a distribuzione eurosibirica. In Europa nidifica prevalentemente nelle regioni orientali e settentrionali.
In Italia è presente in misura massiccia durante le migrazioni e, secondariamente, durante la stagione invernale.
I principali quartieri di svernamento si trovano in Africa ed Asia. Il movimento di ritorno attraverso l’Italia ha
inizio a partire dal mese di gennaio, protraendosi fino a maggio; il periodo di sosta trascorso nelle zone umide
italiane consente a questa specie di raddoppiare il proprio peso corporeo tornando a valori pre-migratori e di
raggiungere le zone riproduttive con un unico volo.

Descrizione
Specie caratterizzata da un vistoso dimorfismo sessuale . Le femmine e i gio vani hanno piumaggio marrone
chiaro, relativamente uniforme e più chiaro inferiormente. I maschi, che hanno anche dimensioni superiori, in
primavera acquisiscono un piumag gio molto elaborato e spettacolare , con “cresta” e collare c he vengono
sollevati ed esibiti durante le parate.

Combattente
Philomachus pugnax
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Ecologia e comportamento
Durante la migrazione e lo sv ernamento (fasi del ciclo vitale durante le quali la specie si rin viene anche in
Italia), frequenta soprattutto zone umide caratterizzate da acque basse. Sebbene possa frequentare anche pra-
terie asciutte, campi mietuti, corpi idrici prosciugati, predilige decisamente i margini fangosi di laghi, fiumi e
stagni, le risaie e altri campi allagati, paludi, lagune costiere ed estuari, occasionalmente spiagge e piane tidali.
In primavera, nei quar tieri di nidificazione, i maschi danno luo go a spettacolari esibizioni, c he includono
attacchi ad altri maschi, in arene (“lek”) localizzate prevalentemente in aree umide aperte.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 2. La specie è considerata attualmente vulnerabile in Europa, a causa del largo declino della popolazio-
ne, in calo da or mai due secoli a causa di bonific he e altri cambiamenti ambientali sf avorevoli alla specie
verificatisi negli ambienti umidi di aree pianeggianti. Lo status della specie è sfavorevole sia a livello comunita-
rio che pan-europeo. Visto lo stato di conservazione sfavorevole a livello europeo, appare importante conser-
vare in condizioni idonee i principali siti di sosta, sopra ttutto se si tiene pr esente che le zone umide italiane
sono utilizzate come sito di sosta e di alimentazione prima dell’ultima par te della migrazione, che porta gli
individui fino ai quartieri riproduttivi. Il Combattente è specie cacciabile e soggetta a un consistente prelievo
venatorio, la cui incidenza sulle popolazioni è al momento di difficile quantificazione.

Distribuzione in Lombardia
In regione la specie è abbastanza diffusa come migratore nelle zone umide di pianura e fondovalle e nell’area
delle risaie, dove risulta uno dei limicoli più abbondanti durante il passo primaverile.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT20B0007 – Isola Boschina
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT2090001 – Monticchie
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia
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Inquadramento sistematico
ORDINE Charadriiformes
FAMIGLIA Scolopacidae

Corologia e fenologia
Specie monotipica a distribuzione eurosibirica. Occupa le regioni settentrionali europee e sv erna in aree
tropicali e sub-tropicali in Africa ed Asia, attraversando in misura massiccia anche l’Italia durante le migrazio-
ni; eccezionalmente presente come svernante nel nostro paese.

Descrizione
Limicolo di dimensioni medie (lunghezza attorno ai 20 cm), ha lunghe zampe giallastre, becco dritto e scuro,
piumaggio brunastro screziato di bianco superiormente e biancastro striato e macc hiato di bruno inferior-
mente. Possiede un vistoso sopraccig lio chiaro e un ’area bianca sul g roppone (tra il dorso e la coda) c he
diventa evidente quando si invola.

Ecologia e comportamento
Per la nidificazione, il Piro piro boschereccio utilizza prevalentemente zone di foresta allagata, nei pressi di

Piro piro boschereccio
Tringa glareola
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altre aree umide o corpi idrici. Al di fuori della stagione riproduttiva si rinviene soprattutto nelle zone umide
aperte interne, ove vi sia acqua ferma o a debole corrente. Anche se preferisce laghi, stagni e rive fluviali con
presenza di aree fangose o paludose o macchie di vegetazione erbacea igrofila, è molto frequente nelle risaie e
in altri corpi idrici di origine antropica. In migrazione si trova spesso anche presso habitat poco estesi.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, considerato depleted in Unione Europea a causa del largo declino nel periodo 1970-1990, cui ha fatto
seguito una fase di stabilità nel periodo 1990-2000; ha status sfavorevole sia a livello comunitario che paneuropeo.
A causa di questa situazione complessi vamente sfavorevole, la conser vazione delle principali ar ee di sosta
assume una certa importanza per la tutela della specie.

Distribuzione in Lombardia
In regione la specie è com une come migratore nelle zone umide di pian ura e di fondovalle e nell’area delle
risaie. Avvistamenti in zone umide a quota media ed alta non sono comunque infrequenti.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A0009 – Bosco di Barco
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT20B0007 – Isola Boschina
IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT20A0008 – Isola Uccellanda
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT2010501 – Lago di Varese
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d’Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

574

C
ar

lo
 G

al
lia

ni



575

SCHEDE DELLE SPECIE

Inquadramento sistematico
ORDINE Charadriiformes
FAMIGLIA Laridae

Corologia e fenologia
Specie monotipica a distribuzione eurosibirica, nidifica nell’Europa settentrionale (sopra ttutto in Russia e
Finlandia), è presente in Italia come mig ratore e secondariamente svernante, in aree costiere e presso grandi
laghi e fiumi. Buona parte degli individui svernanti ha abitudini pelagiche.

Descrizione
Il più piccolo gabbiano europeo: misura meno di 30 cm ed ha un’apertura alare inferiore ai 70 cm. Gli adulti
d’estate appaiono generalmente molto chiari, con testa nera e sottoala grigio e nero. D’inverno il nero sul capo
si riduce ad una chiazza sul vertice e ad un’altra sulle copritrici auricolari. I giovani hanno un piumaggio più
variegato, con alternanza di parti nere ad altre bianche. Il becco, piuttosto fine, è sempre nero.

Ecologia e comportamento
Per la nidificazione, che nel Paleartico occidentale avviene a latitudini medie ed elevate, frequenta esclusiva-

Gabbianello
Hydrocoloeus minutus
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mente acque dolci in aree pianeggianti, in fiumi, laghi o aree costiere, con vegetazione acquatica abbondante.
I nidi sono posti sulle piante acqua tiche emergenti o semi-sommerse, su piccoli rilievi in ar ee paludose o su
altre piante in terreni acquitrinosi. Predilige aree molto allagate, con presenza di macchie sparse di vegetazione
acquatica erbacea emergente. Localmente si adatta a nidificare in saline, rive sabbiose o canneti, associandosi
spesso in colonie miste con il Gabbiano comune (Chroicocephalus ridibundus). Al di fuori della stagione riprodut-
tiva, frequenta acque interne e, soprattutto, costiere, mostrando una certa preferenza per spiagge sabbiose o
fangose, specialmente se ubicate presso estuari o lagune. Durante l’inverno frequenta anche il mare aperto.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, considerato sicuro in Unione Europea, ma avente status di conservazione sfavorevole a scala conti-
nentale.

Distribuzione in Lombardia
In regione si rinviene soprattutto presso i g randi laghi prealpini e i g randi fiumi di pianura; in queste aree è
presente durante la migrazione.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2070020 – Torbiere d’Iseo

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Inquadramento sistematico
ORDINE Charadriiformes
FAMIGLIA Sternidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia cosmopolita. La sottospecie nominale, oltre all’Europa, abita anche Nord Africa
e Asia. In Italia nidif ica principalmente nell’Alto Adriatico, lungo il Po e i suoi aff luenti, in Puglia, Sicilia e
Sardegna; nel nostro paese è una specie nidificante migratrice che generalmente sverna in Africa.

Descrizione
Sterna di dimensioni molto piccole (lunghezza massima 25 cm e apertura alare inferiore al mezzo metro), ha
volo molto leggero con battiti ra vvicinati e veloci. Grigio superiormente e bianco inf eriormente, ha lungo
becco giallo con punta nera. Gli adulti in estate hanno capo e redini (par te di piumaggio tra occhio e becco)
neri e fronte bianca. D’inverno anche le redini e la parte anteriore della testa divengono bianche. Il giovane è
simile all’adulto durante l’inverno, ma ha dorso barrato.

Ecologia e comportamento
Il Fraticello nidifica generalmente in aree pianeggianti, a bassa quota. Mostra spesso abitudini costiere ma può

Fraticello
Sternula albifrons
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occupare anche fiumi e laghi. Nidifica in colonie, spesso lungo spiagge ad andamento lineare ed in prossimità
dell’acqua, stabilendosi presso estensioni di acque aperte sia salate che dolci, purché ricche di pesci di piccole
dimensioni. I siti riproduttivi sono quasi sempre privi di vegetazione. Lungo i fiumi nidifica prevalentemente
su spiagge e isole di ghiaia, prive di vegetazione. Localmente (Nord America, Finlandia) può nidificare anche
sui tetti piatti delle abitazioni. Si nutre soprattutto di pesci di piccole dimensioni.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, in dec lino, con status di conser vazione sfavorevole sia in Unione Eur opea che in tutta Europa. La
popolazione europea conta 35.000-55.000 coppie, delle quali 2000-3500 in Italia, dove si stimavano 6000 coppie
negli anni Ottanta. La popolazione nazionale appar e in calo (e con stato di conser vazione “cattivo”), così pure
quella regionale. L’habitat della specie appare facilmente deg radabile o alterabile dall’atti vità antropica o, in
alcuni casi, dal consolidamento del suolo e dall’insediamento della v egetazione, spesso f avoriti dalla for te
riduzione dei processi idrogeologici propri dei corsi fluviali: l’interruzione del rimodellamento dell’alveo e della
creazione di isole ghiaiose e nuove spiagge prive di vegetazione causa una consistente riduzione degli ambienti
idonei ad ospitare le colonie della specie . In quanto coloniale , appare molto sensibile a gli episodi di disturbo
presso i siti riprodutti vi e all’alterazione dei siti stessi. Come per la Ster na comune, l’innalzamento del li vello
dell’acqua (ad esempio dovuto alle piene fluviali) può comportare il completo fallimento della riproduzione della
specie.

Distribuzione in Lombardia
Localizzato lungo il Po e la par te terminale dei suoi aff luenti, si incontra talvolta in altri contesti durante la
migrazione.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0007 – Isola Boschina
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Mignattino piombato
Chlidonias hybrida

Inquadramento sistematico
ORDINE Charadriiformes
FAMIGLIA Sternidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corolo gia paleartico-paleotropicale-australasiana. La sottospecie nominale a bita Europa,
Nord Africa e Asia; altre due sottospecie si rinvengono invece in Africa e Australia. In Italia nidifica principal-
mente nella Pianura Padana orientale; è una specie nidificante migratrice e irregolarmente svernante.

Descrizione
Sterna di piccole dimensioni (lunghezza fino a 28 cm e apertura alare di circa 60 cm), è comunque il mignattino di
dimensioni maggiori. Rispetto ai cong eneri Mignattino comune e Mignattino alibianche appare più grande e
massiccio, con zampe più lunghe, becco più grosso e volo più pesante, meno erratico. Corpo e ali grigi, guance
bianche e testa nera in estate; colori più sbiaditi in inverno e nei giovani, che hanno anche il dorso più variegato.

Ecologia e comportamento
Abita una ampia fascia alle latitudini medie in aree temperate, mediterranee e steppiche, ma anche continentali
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e oceaniche, generalmente occupando aree pianeg gianti a bassa quota, con temperatur a media in luglio di
almeno 20°C. Predilige acque ferme o a debole scorrimento, con canneti o lamineti a Nymphaea, ove costruisce
nidi galleggianti. Necessita di acque poco profonde, comprese generalmente tra 15 e 150 cm (solitamente 60-
80). Si alimenta in risaie (soprattutto nei primi stadi di crescita del riso) e paludi di acqua dolce con acque poco
profonde (meno di 30 cm). Al di fuori della stagione riproduttiva frequenta anche grandi laghi e fiumi, coste
marine, lagune. L’habitat preferenziale per la nidificazione nella Pianura Padana sembra essere rappresentato
da isole di lamineto piccole, dense e ampiamente circondate d’acqua libera, oppure da ammassi di Ceratophyl-
lum, con resti e detriti vegetali secchi di Rumex sp. e ammassi di alghe, in zone di acque profonde meno di 20-
30 cm.
Si nutre soprattutto di insetti, anfibi e pesci di piccole dimensioni.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, classificata come depleted, con status di conservazione sfavorevole sia in Unione Europea che in tutta
Europa. La popolazione europea conta 7.900-18.000 coppie , delle quali circa 500 in Italia. La popolazione
nazionale appare soggetta a fluttuazioni, con episodi di incremento e decremento variabili tra le diverse loca-
lità. Il range e la popolazione di Mignattino piombato appaiono fluttuanti nel tempo, con variazioni piuttosto
marcate e la scomparsa da alcuni siti si alterna alla colonizzazione di altre località. La creazione di nuove zone
umide e la protezione accordata a molte di quelle natur ali rappresenta indubbiamente un elemento a f avore
della specie, verosimilmente assicurando in questi anni r ecenti un’accresciuta disponibilità di habitat idoneo.
Tuttavia, l’habitat della specie appare facilmente degradabile o alterabile dall’attività antropica, da diverse spe-
cie alloctone e dal naturale processo di evoluzione spontanea delle zone umide. Come altre specie coloniali è
potenzialmente molto sensibile agli episodi di disturbo alle colonie e all’alterazione fisica/str utturale dei siti.
Lo stato della specie a livello nazionale è ritenuto “inadeguato”.

Distribuzione in Lombardia
La specie ha nidificato nel P avese (Casei Gerola). Il Mignattino piombato appare più fr equente durante la
migrazione, pur essendo meno facile da incontrare rispetto al cong enere Mignattino comune. Recente sver-
nante sul Lago di Garda meridionale.
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Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT20B0009 – Valli del Mincio

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Inquadramento sistematico
ORDINE Charadriiformes
FAMIGLIA Sternidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia oloartica. La sottospecie nominale è presente in Europa. In Italia nidifica princi-
palmente nella Pianura Padana, dove è specie nidificante migratrice; generalmente sverna in Africa, ma vi sono
casi irregolari di svernamento anche in Italia.

Descrizione
Sterna di piccole dimensioni (lunghezza attorno ai 25 cm e apertura alare di circa 60 cm), caratterizzata da testa
e corpo nerastri e ali e dorso grigi (adulto in estate); colorazione più chiara, grigia quasi uniforme, con disegno
bianco e nero sulla testa in in verno. Giovani simili all’adulto in in verno ma con piumag gio più variegato
soprattutto sul dorso. Becco nero.

Ecologia e comportamento
Il Mignattino comune abita zone pianeggianti a bassa quota alle latitutini medie, in aree continentali e maritti-

Mignattino comune
Chlidonias niger
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me. Predilige acque dolci o salmastre , profonde 1-2 metri, talv olta anche a carattere stagionale, purché non
siano circondate da terreni scoscesi o da foreste; le zone umide abitate sono ricc he di vegetazione acquatica
bassa, marginale e fluttuante o emergente. I siti di nidificazione includono piccoli stagni, laghi, fossi, canali con
ricca vegetazione acquatica, anse calme di fiumi, paludi, prati allagati. Al di fuori della stagione riproduttiva si
sposta su laghi, paludi salmastre, estuari, baie, coste marine.
In Italia appare strettamente leg ato all’ambiente risicolo e la mag gior parte delle nidificazioni neg li ultimi
decenni sono relative all’area delle risaie delle province di Vercelli e Novara.
Si nutre soprattutto di insetti e di pesci di piccole dimensioni,  che cattura spesso a pelo d’acqua o nei primi
centimetri di profondità.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, in declino, con status di conser vazione sfavorevole sia in Unione Europea che in tutta Europa. La
popolazione europea conta 13.000-19.000 coppie, delle quali solo 120 si rinvengono in Italia. La popolazione
nazionale appare soggetta a fluttuazioni e concentrata in poc he località; sia l’areale c he il numero di coppie
sono piuttosto ridotti, rendendo vulnerabile questa specie il cui destino è strettamente dipendente dall’evolu-
zione delle pratiche di risicoltura: tecniche colturali compatibili con la conservazione della specie potrebbero
consentirne la ripresa mentre metodi dannosi ne determinerebbero facilmente l’estinzione. Nella Pianura Padana
occidentale, dopo il periodo ‘65-’70, a seguito di un netto cambiamento dei tradizionali sistemi di coltivazione
del riso, il Mignattino comune ha praticamente abbandonato le zone tradizionali di nidificazione; per esempio,
in provincia di Novara la specie era comune come nidificante ma è scomparsa tra il 1968 ed il 1970. Come altre
specie coloniali è potenzialmente molto sensibile ag li episodi di disturbo alle colonie e all’alter azione fisica/
strutturale dei siti.

Distribuzione in Lombardia
La specie era storicamente presente in provincia di Pavia, dove si è verificata una scomparsa progressiva delle
colonie alla fine deg li anni Sessanta, con successi ve presenze sporadiche fino alla fine degli anni Ottanta.
Successivamente si sono verificate soltanto scarse nidificazioni presso i Laghi di Mantova (5 coppie nel 1980,
2-3 nel 1985). Storicamente, la specie nidificava anche nel cremonese, lungo il Po e il Ticino, sul basso Garda
e nelle province di Brescia e Varese. Il Mignattino comune è invece frequente in diverse zone umide durante la
migrazione, sia primaverile che autunnale.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0501 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Inquadramento sistematico
ORDINE Charadriiformes
FAMIGLIA Sternidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia oloar tico-caraibica. La sottospecie nominale abita il Nord America orientale , i
Caraibi, l’Africa settentrionale ed occidentale, l’Europa e l’Asia occidentale. In Europa e in Italia è la sterna più
diffusa; nidifica principalmente nell’Alto Adriatico, lungo il Po e i suoi affluenti, in Friuli e Sardegna. Si tratta
di una specie nidificante mig ratrice, solo eccezionalmente svernante lungo le coste: di nor ma, gli individui
europei svernano in Africa, lungo le coste occidentali del continente, spingendosi a sud fino al Sudafrica.

Descrizione
Elegante uccello dal volo leggero ed agile, ha colore bianco inferiormente e grigio chiaro superiormente, capo
nero, becco lungo e appuntito, rosso con punta nera. Le zampe sono piuttosto corte, mentre lunghe sono le ali
(apertura alare 70-80 cm) e la coda; quest’ultima è profondamente forcuta e a questa cara tteristica si deve il
nome di “rondine di mare” attribuito alla specie. Durante l’inverno e nel piumaggio giovanile, il nero sul capo
si riduce ad una c hiazza sulla nuca e dietro l’occhio; il becco è unifor memente scuro d’inverno e arancione
anziché rosso nel giovane. Piuttosto spettacolari i tuffi che gli individui compiono per pescare.

Sterna comune
Sterna hirundo
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Ecologia e comportamento
La Sterna comune abita un’ampia varietà di ambienti acquatici,  dislocati in un range estremamente ampio e
caratterizzato da condizioni climatiche ed ambientali spesso molto dif ferenti tra loro. Nidifica dal livello del
mare fino ad oltre 4000 m s.l.m. in Asia. Nidifica solitamente in colonie, per lo più in terreni nudi o con erba
molto bassa, su isolotti rocciosi o sassosi in laghi o su banc hi di ghiaia nei g reti fluviali, ma anche in paludi,
stagni, praterie umide, isolotti in lagune e isole artificiali opportunamente predisposte. Sul fiume Po, la dispo-
nibilità di acque basse per il forag giamento e di isolotti per la nidif icazione sembrano essere le principali
caratteristiche influenzanti la presenza della specie. Durante la nidificazione è sensibile a cattivo tempo persi-
stente, piene fluviali e inondazioni, presenza di predatori e disturbo antropico.
Si nutre soprattutto di piccoli pesci pescati in acque relativamente poco profonde.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non-SPEC, classificata come sicura, con status di conservazione favorevole sia in Unione Europea che a scala
pan-europea. La popolazione italiana ammonta a circa 4.000-5.000 coppie , soggette a fluttuazioni piuttosto
marcate; lo stato di conservazione è valutato “inadeguato”.
L’habitat della specie è talvolta soggetto a degrado dovuto ad interferenza antropica (disturbo, lavori in alveo)
e ad instabilità dovuta alle particolari condizioni ecologiche; in particolare, le piene f luviali durante le fasi di
cova e allevamento dei pulli possono avere esiti catastrofici sulla riproduzione della specie. La scomparsa o la
drastica riduzione dei processi idrogeologici naturali, dovute alla regimazione dei fiumi all’interno di alvei ben
definiti, causa a sua volta una marcata riduzione (se non la scompar sa) di isolotti, spiagge e sponde ghiaiose
prive di vegetazione, ambienti d’elezione per la nidificazione della specie.

Distribuzione in Lombardia
In regione la Sterna comune nidifica prevalentemente lungo il Po ed il Ticino e secondariamente in alcune
zone umide lentiche di pianura. Durante la migrazione è più diffusa e compare anche lungo altri fiumi e presso
i grandi laghi e le principali zone umide.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0007 – Isola Boschina
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d’Iseo
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia
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Habitat riproduttivo di Sterna comune lungo il Po (foto Giuseppe Bogliani).



593

SCHEDE DELLE SPECIE

Gufo reale
Bubo bubo

Inquadramento sistematico
ORDINE Strigiformes
FAMIGLIA Strigidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia paleartico-orientale, presente dall’Europa occidentale all’Asia centrale. In Italia è
presente la sottospecie nominale. Prevalentemente sedentario, può dar luogo ad erratismi giovanili ed invernali
anche consistenti. In Italia è pr esente in buona parte della catena alpina e di quella a ppenninica, anche se le
densità sono generalmente basse. Estinto in Sicilia nel secolo scorso.

Descrizione
È il rapace notturno più grande, raggiungendo i 170 cm di apertura alare, una lunghezza superiore ai 70 cm ed
un peso che può raggiungere i 4 kg. Molto massiccio, possiede un piumaggio brunastro, scuro sul dorso, giallo-
bruno con striature scure inferiormente. Ha grandi occhi arancioni in posizione frontale e ciuffi auricolari
lunghi, che vengono sollevati quando canta o viene disturbato/spaventato.
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Ecologia e comportamento
Il Gufo reale abita prevalentemente versanti rocciosi di vallate ampie, con presenza di corpi idrici o altre zone
umide. Il nido viene ubicato in pareti rocciose non necessariamente molto estese, purché siano relativamente
vicine a spazi aperti o semi- aperti dove cacciare. Può occupare anche forre o gole più chiuse se sottostanti ad
aree aperte utilizzate come zone di caccia.  In molti casi, la specie occupa pareti rocciose nelle vicinanze dei
centri urbani, che forniscono elevate quantità di specie preda quali ratti, piccioni e altre specie sinantropiche.
Vengono evitate aree coperte da boschi fitti e selezionati, invece, siti rocciosi in prossimità di corsi d’acqua e
ambienti aperti, specialmente se eterogenei. Vengono occupate in prevalenza pareti rocciose con esposizione
favorevole ed evitate pareti più fredde ed umide, esposte a nord; vengono selezionati siti con una topografia
più complessa, probabilmente perchè meno accessibili all’uomo, a quota per lo più moderata, e con una mag-
gior estensione di aree aper te e margini di zone umide nei dintor ni. Anche le cave (incluse quelle in attività)
possono essere occupate dalla specie . In Lombardia sembr a evitare le aree caratterizzate da precipitazioni
particolarmente elevate e sceglie pareti rocciose estese in lunghezza e con esposizione favorevole.
Ratti, ricci, ghiri, lagomorfi, piccioni e altri uccelli medio-piccoli sono tra le prede a bituali del Gufo reale in
Italia settentrionale, mentre nelle regioni mediter ranee il Coniglio selvatico rappresenta la principale specie-
preda. Il Gufo reale si ciba anche di un elevato numero di altri rapaci, sia diurni che notturni.
Molto territoriale, il maschio rivela la sua presenza attraverso il profondo canto che può essere udito all’imbru-
nire nei mesi invernali.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, attualmente classificata come depleted, avente status di conservazione sfavorevole a livello continentale
ma favorevole in Unione Europea, dove vivono 9.100-20.000 coppie, corrispondenti a circa metà della popo-
lazione continentale. La popolazione italiana ammonta a circa 300 coppie, con una situazione più preoccupan-
te per l’area mediterranea. Lo stato di conservazione generale è considerato “inadeguato”.
I fattori di minaccia attualmente più impor tanti per la specie sono r appresentati dall’elettrocuzione e dalla
chiusura degli ambienti aperti causata dall’abbandono delle pratiche agro-pastorali di tipo tradizionale. Anche
il traffico veicolare e/o ferroviario può rappresentare una minaccia, almeno a livello locale.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa esclusivamente nella fascia prealpina e alpina della Lombardia, con presenze più significative nel
settore centrale.

Zone di Protezione Speciale in cui èè stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040601 – Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa
IT2060506 – Belviso Barbellino
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2030601 – Grigne
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2040016 – Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta
IT2020302 – Monte Generoso
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2040403 – Riserva Regionale Paluaccio di Oga
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SCHEDE DELLE SPECIE

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

IT2020301 – Triangolo Lariano
IT2070302 – Val Caffaro
IT2040018 – Val Codera
IT2040021 – Val di Togno - Pizzo Scalino
IT2070303 – Val Grigna
IT2020303 – Valsolda
IT2040602 – Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo
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Habitat riproduttivo di Gufo reale (foto Fabio Casale).
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SCHEDE DELLE SPECIE

Civetta nana
Glaucidium passerinum

Inquadramento sistematico
ORDINE Strigiformes
FAMIGLIA Strigidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia eurosibirica-boreoalpina. La sottospecie nominale abita l’Europa; la sottospecie
Glaucidium passerinum orientale occupa invece la Siberia. In Europa settentrionale è ampiamente diffusa fino a
circa il 68° parallelo. Nel centro Europa è presente con popolazioni isolate , le più meridionali delle quali si
trovano nella penisola balcanica e sulle Alpi; si tratta di “relitti glaciali”, probabili testimonianze di una distribu-
zione più ampia in periodi con clima più rigido . In Italia è pr evalentemente sedentaria, ma compie talv olta
erratismi verticali, con spostamenti verso quote inferiori in inverno. Appare distribuita in modo più o meno
omogeneo sulle Alpi centro-orientali, mentre è molto più localizzata sulle Alpi occidentali e sulle Prealpi. E’
segnalata anche come migratrice irregolare.

Descrizione
È il rapace notturno europeo più piccolo, con dimensioni paragonabili a quelle di uno storno (meno di 20 cm
di lunghezza). Possiede un piumag gio brunastro, con ventre più chiaro e stria to, occhi gialli in posizione
frontale.
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Ecologia e comportamento
Specie strettamente arboricola, abita prevalentemente foreste di taiga e di montagna, soprattutto di conifere, e
in particolare di Abete rosso, fino al limite della vegetazione arborea. Alle latitudini più elevate occupa aree
pianeggianti, in Europa centrale invece rilievi a partire da 250-300 m s.l.m. nelle zone più fredde ed umide fino
ad oltre 2.000 m s.l.m. sulle Alpi. Per la caccia preferisce utilizzar e radure, brughiere, praterie o spazi aper ti
creati dalle valanghe. Nidifica sia in buchi naturali che in nidi di picidi o in cassette nido . Queste ultime, ove
presenti, vengono utilizzate soprattutto per scorte di cibo durante l’inverno. Sulle Alpi italiane sembra predili-
gere fustaie di conifere a struttura aperta, prossime a radure, pascoli, praterie ed ecotoni, ambienti più ricchi
dei passeriformi di cui si nutre. In inverno può spostarsi anche in boschi misti e tollerare la prossimità umana
che invece, salvo rare eccezioni, è evitata durante la riproduzione; sulle Alpi in inverno può scendere anche al
di sotto degli 800 m s.l.m. Territoriale, rivela la propria presenza con il canto, emesso, a differenza delle altre
specie di strigiformi, anche e soprattutto di giorno e al crepuscolo.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non-SPEC, attualmente classificata come sicura, avente status di conservazione favorevole a livello continen-
tale, ha mostrato stabilità della popolazione sia nel periodo 1970-1990 che nel 1990-2000.
La popolazione italiana, stimata in 700-1.400 coppie, è probabilmente stabile.
La conservazione della specie dipende essenzialmente da una corretta gestione forestale, che mantenga intatte
le piante con cavità ed in particolare quelle con nidi di picidi.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa esclusivamente nella fascia montana della Lombardia centro-orientale, con presenze per lo più
concentrate nei settori montani delle province di Bergamo, Brescia e Sondrio.
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SCHEDE DELLE SPECIE

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040601 – Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa
IT2060006 – Boschi del Giovetto di Paline
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2040016 – Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2040403 – Riserva Regionale Paluaccio di Oga
IT2070302 – Val Caffaro
IT2040021 – Val di Togno - Pizzo Scalino

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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SCHEDE DELLE SPECIE

Civetta capogrosso
Aegolius funereus

Inquadramento sistematico
ORDINE Strigiformes
FAMIGLIA Strigidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia oloartica-boreoalpina. La sottospecie nominale abita l’Europa, dove è ampiamen-
te diffusa nelle regioni nord-orientali, con popolazioni abbondanti, mentre la distribuzione diviene progressi-
vamente più frammentata v erso sud, con areali disgiunti e popolazioni c he occupano le principali catene
montuose, giungendo fino ai Pirenei. In Italia è presente la sottospecie nominale, distribuita con continuità su
buona parte dell’arco alpino; è una specie prev alentemente sedentaria ma in g rado di compiere movimenti
altitudinali (con spostamenti verso quote inferiori in inverno) anche rilevanti.

Descrizione
Lunghezza attorno ai 25 cm, apertura alare di 50-60 cm. Ha grandi occhi gialli, in posizione frontale, piumag-
gio bruno scuro screziato di bianco, parti inferiori biancastre ampiamente chiazzate di marrone. Il nome le
deriva dalla testa massiccia, che ha vertice appiattito.
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Ecologia e comportamento
La Civetta capogrosso mostra esigenze ecologiche nel complesso simili a quelle della Civetta nana e questo fa
sì che le due specie in Europa abbiano una distribuzione g eografica ed ecologica molto simile . La Civetta
capogrosso occupa un’ampia fascia nelle aree pianeggianti delle foreste di taiga del Nord Europa e diverse aree
di foreste di conif ere montane nella zona temperata. A seconda dei contesti, pr edilige abetine o peccete , o
boschi misti, spesso con pini, betulle e pioppi. Nelle montagne centro-europee si tro va tipicamente a quote
comprese tra i 1.100 e i 1.800 m s.l.m., occupando quote inferiori presso altipiani dal clima più rigido. In buona
parte dell’areale sembra comunque dipendere in larg a parte dalla presenza del Picchio nero, i cui nidi sono
riutilizzati dalla specie come siti di nidificazione (ma nidifica anc he in cassette nido e in casi eccezionali in
edifici abbandonati), mentre appare negativamente influenzata dalla presenza dell’Allocco, predatore e compe-
titore.
Caccia sia nel fitto delle foreste che ai margini dei boschi, in radure e giovani impianti, in brughiere e praterie,
mentre evita arbusteti ed estese aree con terreno nudo; si nutre prevalentemente di piccoli mammiferi e uccelletti.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non-SPEC, attualmente classificata come sicura, avente status di conservazione favorevole a livello continen-
tale, ha mostrato stabilità della popolazione sia nel periodo 1970-1990 che nel 1990-2000.
La popolazione italiana è stimata in 1.500-3.500 coppie ed è probabilmente stabile, anche se vi sono fluttuazioni
locali, soprattutto al margine dell’areale. Lo stato di conservazione è comunque giudicato “favorevole”.
L’eliminazione delle piante con bassa resa economica (piante vetuste, piante ricche di cavità) comporta spesso
la distruzione dei siti di nidificazione; al contrario, una gestione forestale attenta alla conservazione delle piante
più vecchie e con cavità, con particolare attenzione a quelle di Abete bianco e Faggio, potrebbe contribuire in
maniera determinante alla conservazione della specie. L’incremento del Picchio nero potrebbe favorire netta-
mente la specie, aumentando la disponibilità di siti idonei alla nidificazione.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa esclusivamente nella fascia montana della Lombardia centro-orientale. La popolazione regiona-
le conta probabilmente pochissime centinaia di coppie , ma stime precise sono assai dif ficili, date le scarse
conoscenze sull’abbondanza della specie di cui disponiamo.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040601 – Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa
IT2060006 – Boschi del Giovetto di Paline
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2070301 – Foresta di Legnoli
IT2030601 – Grigne
IT2040016 – Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2040403 – Riserva Regionale Paluaccio di Oga
IT2070302 – Val Caffaro
IT2060304 – Val di Scalve
IT2040021 – Val di Togno - Pizzo Scalino
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SCHEDE DELLE SPECIE

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

IT2070303 – Val Grigna
IT2040602 – Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo
IT2020303 – Valsolda
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SCHEDE DELLE SPECIE

Succiacapre
Caprimulgus europaeus

Inquadramento sistematico
ORDINE Caprimulgiformes
FAMIGLIA Caprimulgidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia eur ocentroasiatico-mediterranea, è presente in tutta l’Europa, che comprende
oltre la metà del range complessivo del Succiacapre e ospita tra il 50% e il 74% della popolazione globlale della
specie. Migratore, sverna in Africa.

Descrizione
Specie con piumaggio molto mimetico, bruno screziato di bianco, ha dimensioni e forme non molto diverse
da un Cuculo o da uno Sparviero: slanciato, con ali lunghe e strette, coda lunga.

Ecologia e comportamento
Il Succiacapre abita un’ampia varietà di ambienti semi-aperti, evitando aree di alta montagna e dense foreste e
vegetazione troppo densa e alta o con forte disturbo antropico. Predilige al contrario ambienti asciutti e ben
drenati, con vegetazione aperta, come boschi radi di conifere o macchie di betulle e pioppi, arbusteti di giovani
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querce, radure nei boschi, brughiere, aree bruciate, margini boschivi ben esposti, aree steppiche con alberi e
cespugli sparsi. La capacità del suolo di assorbire e rilasciare il calore fornito dalla radiazione solare è riportato
come fattore critico nel condizionar e la distribuzione e densità della specie , che spesso appare legata alla
presenza di tessere di suolo prive di vegetazione.
Gli impianti di specie arboree possono talvolta rappresentare una valida alternativa agli habitat di brughiera e
steppa alberata, qualora il mantenimento di piantagioni disetanee , ciclicamente tagliate, assicuri la presenza
costante nel tempo (anche se variabile nello spazio) delle condizioni strutturali idonee al Succiacapre.
Specie molto territoriale, si rinviene soprattutto grazie al canto caratteristico del maschio, una sorta di trillo
meccanico emesso a due tonalità differenti tra lor o alternate e accompagnato da sc hiocchi prodotti con il
battito delle ali durante il corteggiamento. Il canto è emesso durante le ore crepuscolari e notturne.
Si nutre di grossi insetti volanti, catturati in volo nelle ore serali e, soprattutto, notturne.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 2, attualmente classificata come depleted, avente status di conservazione sfavorevole in tutta Europa,
dove vive una popolazione che conta diverse centinaia di migliaia di coppie ma appare in forte declino in molti
contesti. In Italia si stimano 10.000-30.000 coppie, in calo. Lo stato di conservazione generale è considerato
“cattivo”, anche a causa del deterioramento dell’habitat della specie.
La scomparsa del mosaico ambientale dovuto all’abbandono delle aree agricole tradizionali di tipo estensivo o
alla loro conversione in aree ad agricoltura intensiva ha un effetto molto negativo sulla presenza della specie, a
causa della scomparsa dell’ambiente semiaperto (e ricco di insetti) creato dall’agricoltura non intensiva e abita-
to dal Succiacapre. I boschi radi, le macchie arboree-arbustive, le radure forestali, così come le brughiere e le
aree steppiche con alberi e cespugli sparsi, ovvero gli ambienti d’elezione della specie, sono tendenzialmente
associati a stadi seriali delle successioni vegetazionali ed hanno quindi carattere transitorio; la loro esistenza nel
lungo termine dipendente fortemente da una gestione compatibile delle attività umane. Lo sviluppo urbano ha
conseguenze fortemente negative sulla presenza della specie.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa prevalentemente nella fascia collinare e di media-bassa montagna, ha però popolazioni impor-
tanti nelle brughiere dell’alta pianura. La popolazione lombarda è stimata in 500-1500 coppie.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A0009 – Bosco di Barco
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2060302 – Costa del Pallio
IT2030601 – Grigne
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT20A0008 – Isola Uccellanda
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT2030301 – Monte Barro
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SCHEDE DELLE SPECIE

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

IT2020302 – Monte Generoso
IT2060301 – Monte Resegone
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2010401 – Parco Regionale Campo dei Fiori
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT2020301 – Triangolo Lariano
IT2070302 – Val Caffaro
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Le brughiere del Parco del Ticino ospitano un’importante popolazione nidificante di Succiacapre (foto Fabio Casale).
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SCHEDE DELLE SPECIE

Martin pescatore
Alcedo atthis

Inquadramento sistematico
ORDINE Coraciiformes
FAMIGLIA Alcedinidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia paleartico-orientale. La sottospecie nominale abita l’Africa nord-occidentale, l’Eu-
ropa meridionale, la Turchia, il Medio Oriente, spingendosi ad est fino alla Cina nord-occidentale; la sottospecie
Alcedo atthis ispida occupa l’Europa a nord e a o vest della sottospecie nominale . Altre 5 o 6 sottospecie si
rinvengono al di fuori del Paleartico occidentale. In Italia è specie stazionaria, migratrice e svernante.

Descrizione
Specie caratterizzata da una vistosa li vrea verde-azzurro su capo, dorso (insieme alla coda,  più chiaro e più
azzurro puro delle ali e della testa) e ali e arancione inferiormente. Becco lungo (circa 4 cm) e nero, con base
della mandibola inferiore rossa nella femmina. Lunghezza inferiore ai 20 cm.

Ecologia e comportamento
Occupa un’ampia area geografica alle medie latitudini,  dalla fascia boreale a quella mediter ranea, in climi di
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ogni tipo, frequentando aree a quote basse o medie con acqua pulita liber a dal ghiaccio, ferma o a lento
scorrimento, prediligendo acqua dolce rispetto a salmastra o salata.  Necessita della presenza di abbondanti
pesci di piccole dimensioni e di posatoi utilizzabili per la caccia. Torrenti, fiumi, canali, fossi con zone ombreg-
giate e acqua poco profonda sono generalmente preferiti rispetto a corpi idrici maggiori, come laghi, estuari e
bacini artificiali, ma i requisiti essenziali sono la facilità di reperimento di prede acquatiche e la disponibilità di
rive dove scavare il nido durante la sta gione riproduttiva. Può nidificare anche a una cer ta distanza (diverse
centinaia di metri) dall’acqua. Al di fuori del periodo riproduttivo, si trova anche presso altri tipi di corpi idrici,
ma non in torrenti montani a scorrimento veloce o in acque torbide o inquinate. Il nido è un tunnel scavato in
pareti terrose o sabbiose verticali o molto ripide, come rive di torrenti, fiumi, generalmente ma non necessaria-
mente sopra l’acqua; eccezionalmente utilizza buchi in muri, tra radici degli alberi o tane di conigli. La maggior
parte dei nidi si trova a 90-180 cm sopra il livello dell’acqua e sono spesso riutilizzati negli anni.
Si nutre soprattutto di pesci di piccole dimensioni, che cattura con tuffi spettacolari da posatoi (rami, pali,
canne ecc.) o dopo v oli esplorativi con frequente “spirito santo”  (tecnica di v olo con la quale si mantiene
fermo in un punto battendo velocemente le ali).

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, classificato come depleted, con status di conservazione sfavorevole sia in Unione Europea che in tutta
Europa. La popolazione europea conta 79.000-160.000 coppie , delle quali una cospicua par te (circa il 10%,
6000-16.000) si rinviene in Italia. La popolazione nazionale appare stabile nel complesso ma soggetta a decre-
mento o fluttuazione locale, con diminuzioni generalizzate in concomitanza di inverni rigidi. L’alta vulnerabi-
lità agli inverni particolarmente freddi è parzialmente compensata dall’elevato potenziale riproduttivo e dalle
abitudini molto mobili, che favoriscono la ricolonizzazione di siti abbandonati.
Il Martin pescatore è estremamente sensibile ai fenomeni di inquinamento delle acque e alla canalizzazione/
regimazione dei corsi d’acqua che causa una riduzione o eliminazione delle sponde sabbiose o terrose adatte
allo scavo del nido.

Distribuzione in Lombardia
La popolazione appare soggetta a decremento, almeno localmente, soprattutto a causa dell’instabilità dei siti
riproduttivi e alla manomissione degli argini f luviali (es. provincia di Brescia). In pro vincia di Cremona la
specie appare invece ancora ben distribuita su tutto il ter ritorio e tendenzialmente stabile . La popolazione
regionale è stimata da di versi autori in 500-2.000 coppie; la dif fusione della specie a ppare più continua e
consistente nella porzione centro-meridionale della regione , mentre nell’alta pianura e nei tratti pre-alpini la
specie risulta più scarsa.
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SCHEDE DELLE SPECIE

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A0009 – Bosco di Barco
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2080010 – Garzaia della Carola
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT2080017 – Garzaia di Porta Chiossa
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT20B0007 – Isola Boschina
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT20A0008 – Isola Uccellanda
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2010501 – Lago di Varese
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT20A0502 – Lanca di Gussola
IT2030301 – Monte Barro
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT2010401 – Parco Regionale Campo dei Fiori
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT2040402 – Riserva Regionale Bosco dei Bordighi
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT2050401 – Riserva Regionale Fontanile Nuovo
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

Habitat riproduttivo di Martin pescatore (foto Fabio Casale).
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SCHEDE DELLE SPECIE

Picchio cenerino
Picus canus

Inquadramento sistematico
ORDINE Piciformes
FAMIGLIA Picidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corolo gia paleartico-orientale (eurosibirica nel Paleartico); la sottospecie nominale abita
l’Europa e la Siberia occidentale, fino ai piedi dei monti Altai e all’estremo nord del lago Baikal; la sottospecie
Picus canus biedermanni l’Asia centrale; la sottospecie Picus canus jessoensis la Siberia orientale, fino alla Cina setten-
trionale e a Hokkaido; un ’altra decina di sottospecie si tr ovano dalla Corea e dalla Cina v erso sud, fino a
Sumatra.
In Italia ha distribuzione limitata alle regioni nord-orientali del paese, arrivando ad ovest al confine lombardo
orientale. Stazionario, con possibili erratismi invernali.

Descrizione
Lunghezza non superiore ai 30 cm. Possiede un piumaggio verde (dorso e ali) e grigio (testa, con fronte rossa
nel maschio), grigio-verde chiaro su petto e ventre, apparendo nel complesso abbastanza simile al più comune
Picchio verde (Picus viridis), rispetto al quale ha testa più piccola e arrotondata, becco meno massiccio e dimen-
sioni leggermente inferiori.
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Ecologia e comportamento
Abita la fascia temperata e parte di quella boreale nel Paleartico occidentale, mostrando una maggior predile-
zione per aree a clima continentale rispetto all’affine Picc hio verde e apparendo mediamente più leg ato ad
altipiani e montagne. Nelle aree di pianura si accontenta di boschi ridotti, preferendo ambienti ripariali umidi,
ma anche boschi aperti di faggi, querce o carpini. Mentre in Europa centrale raramente supera i 600 m s.l.m.,
sulle Alpi può anche superare i 2.000 m (quota massima di nidificazione nota: 2.350 m s.l.m., in Alto Adige),
soprattutto in laricete con abbondanti popolazioni di formiche, ma frequenta anche peccete rade, laricete al
limite della vegetazione arborea, boschi in versanti scoscesi o al limite di pascoli, boschi misti radi con piante
vecchie e marcescenti. Alle basse quote è più legato a boschi ripariali, con salici, pioppi e ontani intercalati a
radure e fitto sottobosco. La dieta lo rende abbastanza leg ato a boschi aperti o alla presenza di radure nelle
foreste. Scava il proprio nido (una cavità con foro d’ingresso circolare di diametro pari a circa 5.5 cm) in larici,
pini, ontani, faggi, abeti, querce, tigli o salici, ad un’altezza generalmente compresa tra 2 e 20 m dal suolo.
Territoriale, rivela la propria presenza con il canto e con tambureggiamenti su rami e tronchi d’albero.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, attualmente c lassificata come depleted (cioè ridotta rispetto al passato) in Unione Europea, a vente
status di conservazione sfavorevole in tutta Europa. Questo picchio ha mostrato moderato declino in Unione
Europea nel periodo 1970-1990, seguito da stabilità nel periodo 1990-2000.
La popolazione italiana ammonta a 700-1.500 coppie ed è riten uta stabile; vi sono cenni di espansione dal
Trentino alla Lombardia orientale e la presenza della specie in regione sembra in aumento negli ultimi decenni.
Non vi è cer tezza sull’attendibilità di infor mazioni storiche, secondo le quali l’areale della specie nei secoli
scorsi sarebbe coinciso con l’intero arco alpino italiano;  in tal caso, il range attuale della specie, attualmente
ritenuta in espansione, apparirebbe in realtà assai ridotto rispetto al passato.
La conservazione della specie dipende essenzialmente dalla cor retta gestione delle foreste, da attuarsi con
tecniche di selvicoltura naturalistica compatibili con le esigenze della specie.

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa esclusivamente nella Lombardia orientale (settori montani delle province di Brescia e Sondrio).

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
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IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Picchio nero
Dryocopus martius

Inquadramento sistematico
ORDINE Piciformes
FAMIGLIA Picidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia eurosibirica. La sottospecie nominale è pr esente nella maggior parte dell’areale
distributivo (Italia inclusa). Il Picchio nero è ampiamente diffuso nell’Europa centrale e settentrionale, mentre
in quella meridionale è presente in modo sparso sui g ruppi montuosi dei paesi mediter ranei. In Italia ha
distribuzione pressoché continua sulle Alpi e assai più frammentata sugli Appennini. Specie sedentaria ma con
frequenti erratismi o movimenti verso le basse quote in inverno.

Descrizione
Si tratta del picc hio europeo più g rande, con dimensioni di poco inf eriori a quelle di una cor nacchia, con
lunghezza superiore ai 40 cm e apertura alare di circa 70 cm. Possiede un piumaggio uniformemente nero, con
il vertice della testa interamente rosso nel maschio, nero con chiazza rossa sulla nuca nella femmina. Il becco,
decisamente lungo, è chiaro con punta nera.
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Ecologia e comportamento
Il Picchio nero è una specie forestale, residente per tutto l’anno nelle zone boreali e temperate, dove frequenta
soprattutto foreste di pianura nel Nord Europa e boschi montani nelle regioni meridionali. Predilige alberi di
grandi dimensioni, in for este generalmente prossime al climax, sopra ttutto boschi misti di F aggio e Abete
bianco, ma anche faggete pure, abetine, peccete, laricete, cembrete e altre tipologie boschive; elemento neces-
sario alla specie è la presenza di alberi di grandi dimensioni, ben spaziati e di superfici forestali estese. In alcuni
casi può occupare anche bosc hi più piccoli; frequente in rimboschimenti artificiali a conifere. In ogni caso,
predilige la presenza di porzioni di ambienti semi-aperti per la cattura delle prede (formiche in particolare) e
necessita di grandi alberi in cui scavare il nido (preferendo faggi, pini, abeti, pecci, larici, pioppi, betulle, salici
e ontani, a seconda delle aree). Predilige boschi con abbondante legna morta ed occupa territori molto ampi.
Al di fuori della stagione riproduttiva frequenta anche ambienti più aperti, radure, tratti bruciati.
Territoriale, rivela la propria pr esenza con tambureggiamenti su rami e tronc hi d’albero molto f orti e più
lunghi rispetto agli altri picchi, con il canto e con un’ampia varietà di altre vocalizzazioni.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non SPEC, attualmente classificata come sicura in Unione Europea, avente status di conservazione favorevo-
le in tutta Europa. La popolazione italiana ammonta a 1.300-3.700 coppie (cor rispondenti a non più del 4%
della popolazione dell’Unione Europea) ed appare in incr emento recente, con espansione delle popolazioni
(un tempo relegate alle zone montane relati vamente “selvagge”) alle quote inferiori. Lo sta to della specie,
“inadeguato” a livello nazionale, è considerato “favorevole” nella regione biogeografica alpina.
Le principali minacce per la specie sono le pratiche di gestione forestale non compatibili con la sua presenza e
in particolare comportanti l’abbattimento degli alberi ospitanti le cavità-nido (che possono essere riutilizzate
per più anni, oltre che da molte altre specie, e svolgono la funzione di dormitori).

Distribuzione in Lombardia
Specie diffusa nel settore alpino e prealpino , si è r ecentemente insediata in di verse aree boschive dell’alta
pianura, soprattutto occidentale. La popolazione regionale conta diverse centinaia di coppie ed appare ancora
in espansione.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2040601 – Bagni di Masino-Pizzo Badile-Val di Mello-Val Torrone-Piano di Preda Rossa
IT2060006 – Boschi del Giovetto di Paline
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2070301 – Foresta di Legnoli
IT2030601 – Grigne
IT2040016 – Monte di Scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta
IT2020302 – Monte Generoso
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2010401 – Parco Regionale Campo dei Fiori
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2070302 – Val Caffaro
IT2040018 – Val Codera
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IT2060304 – Val di Scalve
IT2040021 – Val di Togno - Pizzo Scalino
IT2070303 – Val Grigna
IT2040602 – Valle dei Ratti - Cime di Gaiazzo
IT2020303 – Valsolda

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Fori di alimentazione di Picchio nero (foto Fabio Casale).
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Calandrella
Calandrella brachydactyla

Inquadramento sistematico
ORDINE Passeriformes
FAMIGLIA Alaudidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a corologia eurocentroasiatico-mediterranea, manca dall’Europa settentrionale. La sottospecie
nominale è presente in Italia e in tutta l’Europa meridionale. Migratrice (ma parzialmente migratrice in alcune
aree dell’Europa meridionale), sverna in Africa. In Italia è relativamente diffusa nelle regioni centrali e meridio-
nali, mentre è molto localizzata in quelle settentrionali.

Descrizione
Simile all’Allodola (Alauda arvensis), ha dimensioni medie leggermente inferiori, colore chiaro, prevalentemente
bianco sulle parti inferiori e color sabbia con strie più scure su quelle superiori.  In molti individui è presente
una tipica macchia scura sui lati del petto.

Ecologia e comportamento
Frequenta ambienti aperti, tendenzialmente steppici, aridi o semi-aridi, ma non propriamente desertici. Evita
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invece aree con vegetazione prevalentemente arborea o arbustiva, oppure con vegetazione erbacea rigogliosa e
densa, necessitando sempre di aree con v egetazione rada: dune colonizza te da vegetazione pioniera, aree
costiere colonizzate da salicor nia, greti fluviali, gariga bassa, campi coltivati o abbandonati e coltivazioni di
cereali con spazi pri vi di vegetazione sono i principali ha bitat della specie , che può occupare anc he suoli
degradati da attività umane con conseguente diradamento ed impoverimento della vegetazione.
In Lombardia, la micro-popolazione del fiume Serio occupa la piana alluvionale del fiume, a circa 180 m s.l.m.,
in un tratto dove la piana stessa è larga qualche centinaio di metri ed è caratterizzata da vegetazione rada di tipo
steppico.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, attualmente classificata come vulnerabile, avente status di conservazione sfavorevole in tutta Europa.
La popolazione europea (attorno ai 10 milioni di coppie a livello continentale) appare in marcato declino negli
ultimi decenni, così come in declino è la popolazione italiana, che ammonta a circa 15.000-30.000 coppie. Lo
stato di conservazione della specie è ritenuto “cattivo”.
La conservazione della Calandrella è for temente collegata al mantenimento degli ambienti pseudosteppici e
dei seminativi misti estensivi. Nei greti fluviali, la regimazione dei corsi d’acqua interrompe i processi ecologici
di rimodellamento degli habitat asciutti ai lati all’alveo fluviale e comporta la perdita degli stadi seriali, tra cui le
aree a bassa densità di vegetazione su suolo arido, favorite dalla Calandrella; localmente, il disturbo antropico
presso i siti riprodutti vi sui g reti, causato dal passag gio di moto da cross , fuoristrada o turisti, può a vere
impatto negativo sulla specie.

Distribuzione in Lombardia
Specie estremamente localizzata in Lombardia, dove è presente con pochissime coppie; le uniche nidificazioni
accertate riguardano il g reto del fiume Serio. In migrazione è stata osser vata in alcune Zone di Protezione
Speciale, soprattutto presso greti fluviali e campi coltivati.
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A008 – Isola Uccellanda
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
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Il greto del fiume Serio, nella Pianura bergamasca, è l’unico sito di nidificazione della Calandrella in Lombardia (foto
Fabio Casale).
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Tottavilla
Lullula arborea

Inquadramento sistematico
ORDINE Passeriformes
FAMIGLIA Alaudidae

Corologia e fenologia
Distribuzione europea: oltre i tre quarti della popolazione globale sono concentrati in Europa. Prevalentemen-
te sedentaria in Europa meridionale ed occidentale, le popolazioni divengono progressivamente in prevalenza
migratrici procedendo verso nord ed est. Sverna in Europa meridionale, Africa settentrionale e Medio Oriente.
In Italia è relativamente diffusa nelle regioni peninsulari, mentre è molto più localizzata in quelle settentrionali,
dove un tempo era più frequente.

Descrizione
Piccolo alaudide con ali larghe e ar rotondate, coda corta, di dimensioni inferiori rispetto all’Allodola; colore
bianco barrato sulle parti inferiori e marrone con strie più scure su quelle superiori. Caratteristici i sopraccigli
bianchi che proseguono fino a unirsi sulla nuca.
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Ecologia e comportamento
Abita aree con climi temperati o mediterranei, evitando zone troppo umide o fredde e prediligendo invece aree
calde e moderatamente asciutte.
In Italia occupa ambienti compresi tra 200 e 1.500 m di quota, con estr emi compresi tra il livello del mare e
oltre 2.100 m. Si rin viene soprattutto in aree di pascolo br ado o di coltivazioni estensive, con alternanza di
campi, boschetti e filari; specie ecotonale , richiede generalmente aree con presenza di v egetazione erbacea
bassa e/o rada per la cattura delle prede , erbe più alte o bassi cespugli (es . brugo) per nidificare , alberi o
cespugli sparsi come posatoi per il canto; spesso denota una spiccata preferenza per aree aperte in prossimità
di boschi o piantumazioni di essenze arboree, i cui margini sono spesso inclusi all’interno dei territori riprodut-
tivi. La presenza della specie non sembra influenzata direttamente dalla quota; tuttavia, nel corso di una singola
stagione riproduttiva, in alcune aree collinari e montane si assiste ad un for te spostamento altitudinale tra la
prima (marzo-maggio) e la seconda (mag gio-luglio) covata, con una diminuzione dei territori alle quote più
basse ed un aumento a quelle più alte , fenomeno verosimilmente dovuto a differenti disponibilità di specie-
preda alle diverse quote durante il periodo riproduttivo. In Appennino, la specie appare legata alla presenza di
prati a foraggio, cespugli, coltivazioni di erba medica (Medicago sativa) e zone rocciose, oltre che alla vicinanza di
piccoli boschi o altre formazioni a vegetazione arborea.
Canta in volo, soprattutto all’alba, talvolta anche di notte, compiendo numerosi giri ad alta quota sopra al
territorio. Il canto della Tottavilla è molto melodioso e facilmente riconoscibile per le “cascate” di note dolci e
malinconiche.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 2, attualmente classificata come depleted, avente status di conservazione sfavorevole in tutta Europa,
soprattutto a causa del marcato declino registrato nel periodo 1970-1990 e, in alcuni paesi, proseguito fino
ai giorni nostri. La popolazione italiana ammonta a circa 20.000-40.000 coppie e ha subito un netto decre-
mento con concomitante contrazione di areale ed estinzione locale nelle regioni settentrionali a nord del Po,
accompagnati da stabilità o f luttuazione locale altrove. Lo stato di conservazione della specie è riten uto
“cattivo”.
L’intensificazione dell’agricoltura e l’abbandono delle aree agricole tradizionali di tipo estensivo, che portano alla
perdita di quel mosaico ambientale idoneo alla specie , hanno avuto sicuramente ed hanno tuttor a un effetto
deleterio sulla presenza della Tottavilla, risultando in entrambi i casi nella scomparsa dell’ambiente semi-aperto
necessario alla specie. Le necessità ecologiche differenziate nell’ambito di una singola stagione riproduttiva ren-

dono ancora più importante la
conservazione del “paesaggio a
mosaico” creato dall’agricoltu-
ra estensiva.

    Distribuzione in Lom-
bardia
Specie relativamente comune
nelle aree aperte e semi-aperte
dell’Oltrepò pavese collinare e
montano ed estremamente lo-
calizzata altrove in Lombardia.
In migrazione è stata osserva-
ta in diverse Zone di Protezio-
ne Speciale, nella maggior par-
te delle quali però non si ripro-
duce.
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Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT2030301 – Monte Barro
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Calandro
Anthus campestris

Inquadramento sistematico
ORDINE Passeriformes
FAMIGLIA Motacillidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a distribuzione eurocentroasiatico-mediterranea, presente dall’Europa all’Asia centrale. Mi-
gratore a lungo raggio, le popolazioni europee svernano prevalentemente a sud del Sahara.

Descrizione
Simile nella for ma al più com une Prispolone, se ne dif ferenzia per le dimensioni mag giori, le zampe più
lunghe, i colori più chiari, le parti inferiori più bianche, le striature più rade e sottili e le forme più allungate ed
eleganti. Ha un tipico pattern facciale con sopracciglio chiaro e stria nerastra che dalla base del becco attraversa
l’occhio e arriva alla zona auricolare.

Ecologia e comportamento
Il Calandro è sempre legato ad ambienti aperti, asciutti, con vegetazione bassa e rada, in aree prevalentemente
poco inclinate o pianeggianti e con esposizione favorevole; occupa anche aree con scarsa vegetazione pioniera
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in diversi contesti, come dune sabbiose, aree detritiche, suoli aridi, greti fluviali sassosi o sabbiosi con vegeta-
zione sparsa, oppure brughiere a vegetazione bassa, prati pascolati e aree coltivate, a seconda delle aree geogra-
fiche. Sull’Appennino settentrionale appare fortemente legato alle aree prative residue (prati magri, calanchi,
pascoli), mentre evita le zone alberate ed anche quelle fittamente cespugliate; isolati elementi in rilievo, quali
singoli cespugli o alberelli isolati, massi, staccionate, sono spesso utilizzati dai maschi territoriali come posatoi
di canto e svolgono pertanto un ruolo positivo per la specie. Nelle Prealpi Centrali, la specie a ppare legata
prevalentemente a praterie secondarie pascolate, anche sommitali, caratterizzate dalla presenza di porzioni di
terreno nudo (rocce sparse, aree sabbiose o strade ster rate) e ai residui prati aridi. Occasionalmente alcune
coppie si insediano anche nelle brughiere dell’alta pianura, mentre piccole popolazioni si rinvengono presso i
greti aridi di alcuni fiumi.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, attualmente classificata come depleted, avente status di conservazione sfavorevole in tutta Europa. La
popolazione europea è compresa tra uno e due milioni di coppie (di cui 460.000-820.000 in Unione Europea),
quella italiana in 15.000-40.000 coppie , in calo negli ultimi decenni. In Italia lo stato di conser vazione della
specie è ritenuto “cattivo”.
L’abbandono dei pascoli, gli interventi di forestazione in aree prative, come anche l’apporto di fertilizzanti/
nutrienti e la messa a coltura dei prati mag ri, sono alcune delle minacce principali per la specie . Nelle aree
coltivate, l’alternanza di coltivazioni con differenti tempi di aratura e semina (molto frequente nell’agricoltura
di tipo tradizionale) a piccola scala (e pertanto rinvenibili all’interno di un territorio riproduttivo della specie),
può favorire la presenza continuativa di aree idonee alle esig enze della specie (campi con v egetazione rada,
come durante le fasi di aratura e semina, prima che la crescita e lo sviluppo della vegetazione le renda inadatte);
l’abbandono dei piccoli appezzamenti e la perdita di eter ogeneità a piccola scala riduce l’habitat della specie.
Nei greti fluviali, la regimazione dei corsi d’acqua interrompe i processi ecologici che consentono il manteni-
mento delle aree a bassa densità di vegetazione su suolo arido frequentate dal Calandro. Gli ambienti prediletti
dalla specie (pascoli a quote non elevate, prati magri o aridi, ambienti di tipo steppico, brughiere), sono in forte
rarefazione e la loro conservazione è necessaria per preservare molte specie ornitiche, tra cui il Calandro.
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Un’altra minaccia per la specie , seppur più limitata, è leg ata al disturbo antropico presso i siti ripr oduttivi,
causato da motocross, fuoristrada o semplice transito escursionistico; l’abitudine della specie a nidificare vici-
no a strade sterrate o in aree con vegetazione rada (più utilizzate per il passaggio di moto e fuoristrada) la rende
particolarmente vulnerabile a queste fonti di disturbo.

Distribuzione in Lombardia
Specie rara in Lombardia, dove è presente con poche decine di coppie, localizzate soprattutto nell’Oltrepò pavese
e, in modo ancor più discontinuo, nella fascia prealpina (e in parte di quella alpina) di tutta la regione. In migrazio-
ne risulta più frequente, frequentando anche Zone di Protezione Speciale al cui interno non nidifica.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2030601 – Grigne
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2030301 – Monte Barro
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT2020301 – Triangolo Lariano

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Calandro nell’Oltrepò pavese (foto Fabio Casale).

Habitat riproduttivo di Calandro nelle brughiere del Parco del Ticino (foto Fabio Casale).



633

SCHEDE DELLE SPECIE

Forapaglie castagnolo
Acrocephalus melanopogon

Inquadramento sistematico
ORDINE Passeriformes
FAMIGLIA Sylviidae

Corologia e fenologia
Specie monotipica a distribuzione euroturanico-mediter ranea. In Europa ha distribuzione frammentaria e
prevalentemente limitata alle regioni meridionali ed orientali. In Italia è parzialmente sedentario, migratore e
svernante, con areale frammentato.

Descrizione
Piccolo silvide di ambienti umidi, lungo una dozzina di cm, con piumaggio brunastro, superiormente striato,
vertice scuro, sopracciglio e gola chiari, tinte rossicce più evidenti sui fianchi e sul petto.

Ecologia e comportamento
Specie residente nelle regioni paleartiche meridionali, tra le isoterme di luglio dei 22° e 32°C. Predilige vegeta-
zione acquatica o ig rofila di tipo differente nelle di verse regioni abitate. Le sue caratteristiche strutturali gli
permettono di cibarsi agevolmente su steli verticali emergenti dall’acqua, dove può cacciare piccoli organismi

S
er

gi
o 

F
as

an
o 

- 
C

en
tr

o 
S

tu
di

 p
er

 la
 M

ig
ra

zi
on

e 
di

 F
on

do
to

ce



ATLANTE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA LOMBARDIA

634

su tife, cannucce di palude e scir pi. In Italia appare piuttosto leg ato anche al Falasco (Cladium mariscum) e si
rinviene soprattutto in zone umide d’acqua dolce, vicine al mare, a bassa quota, di media/grande estensione,
con alternanza di canneti e acque libere , presenza di falascheto puro o “stratifica to” con tifeto perimetrale,
fragmiteto non troppo maturo e fragmiteto stratificato con popolamenti di Typha lungo i bordi, presenza di
acqua durante tutta la stagione riproduttiva e acqua stagnante o a lento scorrimento. Contrariamente ad altre
specie del genere Acrocephalus non necessita di nuovi steli per l’ubicazione del nido, per la quale utilizza steli
della stagione vegetativa precedente, potendo così nidificare prima.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non-SPEC, attualmente classificato come sicuro, con status di conservazione favorevole sia a livello di Unio-
ne Europea che a livello continentale, è apparso in moderato incremento in Europa nel periodo 1970-1990 e
stabile nel periodo 1990-2000. La popolazione italiana appare in calo ed è pr evalentemente concentrata in
Toscana. Nel 2003 sono state stimate 650-830 coppie, con una diminuzione del 17% rispetto al 2000.
Per la conservazione della specie appare necessario mantenere o ripristinare le condizioni adatte alla riprodu-
zione attraverso una corretta gestione del livello idrico durante tutta la primavera e l’estate, l’impedimento di
afflusso di acqua salata o salmastra nelle zone umide di acqua dolce collegate al mare (fattore importante per
le popolazioni toscane, non certo in Lombardia), lo sfalcio dei canneti e dei magnocariceti nel rispetto delle
indicazioni di legge, la prevenzione dell’eutrofizzazione ed il contenimento della presenza di nutria e gambero
americano.

Distribuzione in Lombardia
Specie molto rara, presente come possibile nidificante solo nell’estremità sud-orientale della regione (Valli del
Mincio). Un po’ più diffusa durante la mig razione, quando può essere incontrata anche in altre zone umide
lombarde.
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Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2030301 – Monte Barro
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Bigia padovana
Sylvia nisoria

Inquadramento sistematico
ORDINE Passeriformes
FAMIGLIA Sylviidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a distribuzione eurocentroasiatica; in Europa è presente la sottospecie nominale. Migratore a
lungo raggio, sverna prevalentemente a sud del Sahara. In Italia è nidificante migratrice e nidifica nelle regioni
settentrionali ed in particolare nord-orientali. La popolazione italiana occupa l’estremo sud-occidentale dell’areale
complessivo della specie.

Descrizione
Silvide di relativamente grandi dimensioni e proporzioni massicce , si riconosce per le par ti superiori grigie
piuttosto uniformi (con margini bianchi su copritrici e terziarie) contr astanti con quelle inferiori, bianc he e
fittamente barrate di grigio scuro. Coda lunga.
Il maschio ha l’occhio giallo brillante. La femmina ha generalmente colori meno brillanti e i giovani sono più
brunastri e meno distintivi degli adulti.
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Ecologia e comportamento
La Bigia padovana abita le latitudini medie del P aleartico, tra le isoter ma di luglio di 17° e 32°C . Occupa
prevalentemente aree di bassa quota (spingendosi però fino a circa 1.500 m s.l.m. in Russia e oltre i 1.400 m in
Italia) e predilige piccoli boschi, radure in bosc hi di latifoglie e misti, ar ee recentemente ricolonizzate dalla
vegetazione arborea in aree deforestate o incendiate, pendii cespugliati, margini cespugliosi di boschi o pascoli
e praterie, siepi, frutteti, arbusteti presso greti fluviali, apprezzando la presenza di alberi sparsi nelle aree più
aperte. Tende pertanto a scegliere ambienti a str uttura complessa, con strati inferiori dominati da cespugli,
spesso spinosi, e strati superiori di giovani latifoglie. Tende ad occupare siepi lunghe e composte da due file di
piante rispetto a siepi meno sviluppate e con un unico sesto di impianto. Spesso condivide l’habitat riprodut-
tivo con l’Averla piccola. Di difficile osservazione, si mostra quasi esclusivamente durante il volo canoro con
cui delimita il territorio all’inizio della stagione riproduttiva.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non SPEC, attualmente classificata come sicura, avente status di conservazione favorevole. La popolazione
europea è compresa grossomodo tra mezzo milione e un milione di coppie; la specie sembra comunque in calo
in Europa occidentale, Italia inclusa, dove non nidificano più di 1.000-2.000 coppie, in calo. In Italia lo stato di
conservazione della specie è ritenuto “cattivo”.
La distruzione delle aree con cespugli e alberi sparsi nei fondovalle e lungo i greti dei fiumi, nonché la rimozio-
ne di boschetti, siepi e macchie di arbusti nelle aree agricole, rivestono sicuramente un ruolo negativo per la
specie, privandola del suo habitat.

Distribuzione in Lombardia
Specie rara in Lombardia; la maggior parte delle coppie presenti si rinvengono nella provincia di Brescia, dove
comunque la popolazione appare fluttuante e verosimilmente ridotta rispetto a vent’anni fa. Durante la migra-
zione può essere incontrata in altre aree, ma non è mai una specie comune.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A0009 – Bosco di Barco
IT2080017 – Garzaia di Porta Chiossa
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Bigia padovana (foto Fabio Casale).
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Balia dal collare
Ficedula hypoleuca

Inquadramento sistematico
ORDINE Passeriformes
FAMIGLIA Muscicapidae

Corologia e fenologia
Distribuzione esclusivamente europea; è presente soprattutto nell’Europa orientale. Migratrice, sverna in Afri-
ca, prevalentemente a sud dell’equatore. La popolazione italiana consiste di di versi piccoli nuclei, tra loro in
gran parte isolati.

Descrizione
Parente del comune Pigliamosche (Muscicapa striata), si distingue da questo per le dimensioni minori e l’elegan-
te piumaggio bianco e nero nel maschio e per l’assenza di striature nella femmina; rispetto all’affine Balia nera
(molto comune in Lombardia dur ante la migrazione, soprattutto autunnale), il maschio presenta un anello
bianco che dalla gola “gira” attorno al collo (cui la specie deve il nome), mentre le femmine delle due specie
(che possono ibridarsi) sono estremamente simili e si differenziano sopr attutto per un segno bianco sulle
primarie, molto più marcato nella Balia dal collare.
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Ecologia e comportamento
La Balia dal collare a bita regioni a clima temperato e temperato caldo , dove vive in for este di vario tipo,
risultando legata alla par te superiore della c hioma degli alberi. Occupa boschi di latifoglie e in par ticolare
querceti, faggete, boschi di tiglio, castagneti e betulleti, purché vi siano alberi vecchi e ricchi di cavità; mostra
una spiccata predilezione per i boschi aperti e può frequentare anche parchi e frutteti, ma generalmente prefe-
risce boschi maturi o molto maturi. Nidifica spesso in cassette nido. In Italia settentrionale la Balia dal collare
si rinviene solo in una ridotta fascia compresa tra l’Ossola (Piemonte) e le province di Como, Lecco e Sondrio
(oltre che nel Canton Ticino meridionale); in questa zona occupa principalmente vecchi castagneti con querce
e betulle, preferendo boschi soleggiati e utilizzando i tronchi di vecchi castagni per nidificare. Sull’arco alpino
occupa versanti termofili, con esposizione sud, prevalentemente tra i 400 e i 750 m s.l.m.

Stato di conservazione e minacce per la specie
Non SPEC, attualmente classificata come sicura, avente status di conservazione favorevole in tutta Europa. La
popolazione europea è stimata in 1.4-2.4 milioni di coppie. In Italia sono presenti 1.000-3.000 coppie e lo stato
di conservazione della specie è ritenuto “cattivo”: la contrazione dell’areale, la generale rarità e la riduzione di
alcune popolazioni (soprattutto nelle regioni settentrionali) delineano un quadro piuttosto critico per la specie,
che sembra comunque stare un po’ meglio nella porzione appenninica del suo areale.
L’abbandono dei castagneti e l’eccessi vo sfruttamento delle foreste possono costituire elementi for temente
negativi per la specie, condizionandone negativamente l’habitat riproduttivo.

Distribuzione in Lombardia
Specie rara in Lombardia, dove si trova per lo più in coppie isola te nell’area circostante il Lago di Como. La
popolazione regionale, di difficile quantificazione, è probabilmente in calo.
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Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2080301 – Boschi del Ticino
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2030301 – Monte Barro
IT2010007 – Palude Brabbia
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
IT20B0009 – Valli del Mincio

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Habitat riproduttivo di Balia dal collare (foto Fabio Casale).



645

SCHEDE DELLE SPECIE

Inquadramento sistematico
ORDINE Passeriformes
FAMIGLIA Laniidae

Corologia e fenologia
Specie politipica a distribuzione euroasiatica; nidificante mig ratrice, sverna in Africa. In Europa è presente
meno della metà della popolazione complessi va; in Italia è rela tivamente diffusa ma raramente abbondante,
dalle zone costiere a quelle montane.

Descrizione
Con una lunghezza di 16-18 cm ed un’apertura alare di 24-27, è un passeriforme di piccole-medie dimensioni,
di taglia intermedia tra un passero e un merlo . Tratti massicci, postura eretta, ca po robusto, becco for te e
lievemente adunco e coda slanciata ne permettono immediatamente l’attribuzione al genere Lanius. Il maschio
adulto ha una colorazione a ppariscente ed è praticamente inconf ondibile, grazie soprattutto all’ampia
“mascherina” nera che si estende dal becco sino ad oltre l’occhio. Femmine e giovani presentano un piumaggio
assai meno appariscente e distinto, essenzialmente di colore bruno-rossiccio.

Averla piccola
Lanius collurio
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Ecologia e comportamento
Abita aree aperte o semi-aperte, come zone ad agricoltura estensiva, pascoli, praterie arbustate e ampie radure,
generalmente soleggiate. Favorisce aree pianeggianti o in leg gera pendenza, evitando generalmente versanti
precipiti. Richiede la presenza simultanea di aree a v egetazione erbacea, preferibilmente bassa e/o r ada, di
cespugli o piccoli alberi utilizzati come posatoi per la caccia (per questo scopo sono spesso utilizzati anche fili,
recinzioni, pali) e di macc hie di cespugli o sie pi (o grossi cespugli spinosi anc he isolati o piccoli bosc hetti)
utilizzati per la nidificazione. La densità riprodutti va appare influenzata dalla presenza di cespugli e di aree
pascolate o coltivate, con erba bassa, i primi utilizzati come posa toi e siti di nidif icazione, le seconde come
territori di caccia. La specie sembra infatti evitare sia le aree più intensamente coltivate, che le aree non utiliz-
zate a fini agro-pastorali e pertanto occupate da vegetazione arborea, risultando associata a un livello interme-
dio di disturbo ecologico: l’habitat ottimale per la specie risulta quindi una sorta di compromesso tra l’utilizzo
antropico del suolo (coltivazioni, pascoli, che sono associati alle aree con vegetazione bassa, ideale per l’attività
trofica) e il mancato sfruttamento agricolo (che assicura la presenza di arbusti ed alberelli necessari per nidifi-
care e come posatoi per la caccia). Tali habitat si riscontrano soprattutto in paesaggi agricoli di tipo tradiziona-
le, con agricoltura estensiva, oppure in pascoli con densità medio-basse di capi. Nelle aree propriamente colti-
vate, la presenza di siepi con arbusti e alberelli al margine dei campi riveste la stessa funzione delle macchie di
cespugli in prati e pascoli. Le densità più elev ate in Italia note per la specie si riferiscono ad alcune aree
montane lombarde e valdostane.
Il volo è ondulato per brevi tratti, ma ab bastanza rettilineo sui lunghi percorsi. Tende a posarsi in punti ben
visibili quali alberi, arbusti, pali, fili, da cui ispeziona il ter ritorio circostante. Essenzialmente territoriale, so-
prattutto durante la stagione riproduttiva, quando ogni coppia occupa e difende un territorio al cui interno è
ubicato il nido.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 3, attualmente classificata come depleted. La specie ha mostrato un forte declino in buona parte dell’areale
europeo nella seconda metà del Novecento. Attualmente si stimano almeno 6 milioni di coppie nidificanti in
Europa e alcune decine di migliaia in Italia. Il declino generale, accompagnato da estinzioni locali, la rarefazio-
ne e scomparsa dell’ambiente idoneo alla specie conseguente all’intensificazione dell’agricoltura e all’abbando-
no delle attività agro-pastorali di tipo tradizionale, definiscono nell’insieme un quadro critico per la specie , il
cui stato di conservazione in Italia è giudicato “cattivo”.
Le principali minacce per la specie sono rappresentate dall’intensificazione a gricola e dall’abbandono delle
aree rurali. La rimozione di aree marginali quali siepi e cespugli e il pesante utilizzo di insetticidi e fertilizzanti,
tutti tratti tipici dell’intensificazione delle pratiche agricole, hanno costituito (e costituiscano tuttora) una forte
minaccia per la specie. D’altra parte l’abbandono delle zone rurali che attualmente interessa ampie porzioni di
aree collinari e montane in tutta Europa, specialmente nella regione mediterranea, rappresenta un’altra grave
minaccia per la conservazione della specie, che predilige aree pascolate o sfalciate o coltivate rispetto ad aree
non sfruttate.

Distribuzione in Lombardia
Specie maggiormente diffusa nelle aree ove è sopravvissuto un tipo di agricoltura tradizionale non intensiva,
come in alcuni settori prealpini, alpini e appenninici e in alcuni tratti di fondovalle; sempre più rara invece in
ambito planiziale, dove ormai manca da aree sempre più v aste. In migrazione è invece molto frequente e si
rinviene nella maggior parte delle Zone di Protezione Speciale a quote non eccessivamente elevate.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2060006 – Boschi del Giovetto di Paline
IT2080301 – Boschi del Ticino
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IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A0009 – Bosco di Barco
IT2050006 – Bosco di Vanzago
IT20B0011 – Bosco Fontana
IT2010502 – Canneti del Lago Maggiore
IT2090503 – Castelnuovo Bocca d’Adda
IT2060302 – Costa del Pallio
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca
IT2080017 – Garzaia di Porta Chiossa
IT2090502 – Garzaie del Parco Adda Sud
IT2030601 – Grigne
IT20B0007 – Isola Boschina
IT20B0006 – Isola Boscone
IT20A0503 – Isola Maria Luigia
IT20A0008 – Isola Uccellanda
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT20A0005 – Lanca di Gabbioneta
IT20A0502 – Lanca di Gussola
IT2030301 – Monte Barro
IT2020302 – Monte Generoso
IT2060301 – Monte Resegone
IT2090001 – Monticchie
IT2010007 – Palude Brabbia
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT2070401 – Parco Naturale Adamello
IT2040044 – Parco Nazionale dello Stelvio
IT2010401 – Parco Regionale Campo dei Fiori
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2040401 – Parco Regionale Orobie Valtellinesi
IT2080701 – Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po
IT2090702 – Po di Corte S. Andrea
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT2090701 – Po di San Rocco al Porto
IT2080501 – Risaie della Lomellina
IT2040402 – Riserva Regionale Bosco dei Bordighi
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT2050401 – Riserva Regionale Fontanile Nuovo
IT20B0402 – Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT20A0501 – Spinadesco
IT2070020 – Torbiere d‘Iseo
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IT2020301 – Triangolo Lariano
IT2070302 – Val Caffaro
IT2060304 – Val di Scalve
IT2070303 – Val Grigna
IT20B0010 – Vallazza
IT20B0009 – Valli del Mincio
IT2020303 – Valsolda
IT20B0501 – Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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Averla cenerina
Lanius minor

Inquadramento sistematico
ORDINE Passeriformes
FAMIGLIA Laniidae

Corologia e fenologia
Specie a corologia euroturanica, presente in buona parte dell’Europa orientale e in quasi tutta Italia (ma non in
Sardegna), dove però ha densità generalmente molto basse. Migratrice, sverna dall’Angola e dalla Namibia fino
al Mozambico meridionale e al Sudafrica.

Descrizione
Con una lunghezza di 19-21 cm si colloca a metà tra un’Averla piccola e un’Averla maggiore; con quest’ultima
condivide il colore generale bianco/grigio/nero, ma ha generalmente parti inferiori soffuse di colore rosato e
una “mascherina” nera su occhi e fronte più ampia ed evidente.

Ecologia e comportamento
Frequenta ambienti aperti e soleggiati, solitamente in aree più asciutte rispetto alle altre averle, a quote solita-
mente moderate (in Italia entro i 1.000 m s.l.m.). Occupa ambienti aperti con alberi sparsi, utilizzati sia come
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posatoi per la caccia che come siti di nidificazione. Utilizza frequentemente fili e cavi aerei come posatoi per
la caccia, come pure alberi isolati, anche secchi o morti. Nidifica prevalentemente su alberi, a buona altezza
(almeno a 2 m da terra, solitamente di più), anziché su cespugli come le altre averle, utilizzando di preferen-
za alberi da frutto, pioppi, olmi, robinie. Sembra preferire la presenza di siepi e altra vegetazione marginale
alle aree coltivate e necessita di aree con suolo nudo o vegetazione rada per catturare agevolmente le proprie
prede; a questa esigenza va verosimilmente collegata la relativa frequenza della specie presso strade sterrate
e campestri o sentieri. La presenza di vegetazione marginale ai coltivi, come piccoli incolti, prati non falciati
o cespugli sparsi, può probabilmente aumentare la disponibilità di prede per questa specie , relativamente
specializzata nella caccia ai grossi insetti (soprattutto coleotteri, ma anche cavallette e locuste). La presenza
di aree scoperte, prive di vegetazione, sembra favorita all’inizio della stagione riproduttiva, mentre durante
il periodo di allevamento dei pulli la specie predilige i prati falciati, probabilmente influenzata dalla facilità di
cattura delle prede. In Italia frequenta spesso coltivazioni cerealicole estensive, caratterizzate da alberi spar-
si; l’avvento dell’agricoltura intensiva su larga scala, con ampi appe zzamenti interamente coltivati, senza
alberi, siepi e altri elementi marginali, e con abbondante uso di pesticidi e insetticidi, determina la scompar-
sa dell’habitat idoneo alla specie e una drastica diminuzione delle sue prede. Nell’Oltrepò pavese occupa le
poche aree agricole di pianura conservanti una struttura a mosaico, con piccoli campi con presenza di alberi
sparsi, siepi, fasce di prato ed altra vegetazione marginale, mentre non è presente nelle zone con estese
coltivazioni uniformi.
Localmente può nidificare in piccole colonie.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 2, attualmente classificata
come vulnerabile, con sta to di
conservazione sfavorevole in tut-
ta Europa, dove ha mostrato un
preoccupante declino nell’ultimo
secolo. La popolazione continen-
tale è stimata in 620.000-
1.500.000 coppie, di cui circa la
metà in Romania e 1.000-2.500
coppie in Italia,  dove la specie
appare in calo e contrazione ed
ha stato di conservazione “catti-
vo”.
La perdita di aree agricole di tipo
tradizionale, con struttura etero-
genea a mosaico e presenza di al-
beri e altri elementi marginali, in
aree di pianura o comunque di
bassa quota, causata soprattutto
dall’intensificazione delle prati-
che agricole,  determina una for-
te riduzione dell’habitat della
specie. Verosimilmente la specie
risente negativamente anche del-
la situazione sfavorevole che in-
contra nei quar tieri di sv erna-
mento africani.
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.

Distribuzione in Lombardia
Specie molto localizzata, pr esente con pochissime coppie nella Pian ura Padana ed in par ticolare nella sua
porzione meridionale.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT20B0008 – Paludi di Ostiglia
IT20B0401 – Parco Regionale Oglio Sud
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
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Habitat riproduttivo di Averla cenerina (foto Fabio Casale).
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Ortolano
Emberiza hortulana

Inquadramento sistematico
ORDINE Passeriformes
FAMIGLIA Emberizidae

Corologia e fenologia
Specie a corologia eurasiatica, è presente in buona parte d’Italia (non in Sardegna) ma con densità generalmen-
te basse. Migratore, sverna in Africa sub-sahariana, a nord del 5° parallelo settentrionale.

Descrizione
Zigolo di media taglia, slanciato, simile nella forma ad un grosso fringuello, è lungo 16-17 cm. I maschi hanno
una colorazione più brillante delle femmine e dei giovani, con testa grigio-verde, parti inferiori rossastre, gola
gialla. In tutti i piumaggi si notano un anello perioculare c hiaro e un “baffo” giallo dalla base del becco alla
base inferiore della guancia, mentre il dorso è brunastro con forti striature nere.

Ecologia e comportamento
Nel Paleartico occidentale occupa una v asta fascia compresa tra le isoter me di luglio di 15° e 30°C , dalla
regione boreale a quelle mediterranea e steppica, dalla pianura nel nord alla montagna nel sud dell’areale. Abita
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ambienti anche molto differenti tra loro, ma generalmente con abbondante esposizione al sole e precipitazioni
ridotte, evitando solitamente zone umide e insediamenti umani densi. In Europa centrale appare legato ad aree
aperte coltivate, con abbondanza di alberi e cespugli, sia in pian ura che collina, nidificando presso campi e
incolti erbacei, ter razzamenti, vigneti con m uretti e margini rocciosi, margini di bosc hi montani. In Italia
frequenta soprattutto ambienti semi-aridi aperti come prati e pascoli magri, garighe, ampi alvei fluviali e coltu-
re cerealicole con filari, siepi o alberi sparsi, o zone recentemente br uciate. In Lombardia appare leg ato a
settori con mosaici di aree coltivate.
Il canto con cui delimita il territorio ha un suono un po’ malinconico e risulta piuttosto semplice, come in quasi
tutte le specie della famiglia. Si alimenta a terra.

Stato di conservazione e minacce per la specie
SPEC 2, attualmente classificata come in declino in Unione Europea e depleted a scala continentale, ha stato di
conservazione sfavorevole in tutta Europa, dove ha mostrato un preoccupante declino negli ultimi decenni. La
popolazione continentale è stimata in diversi milioni di coppie, dei quali almeno metà in Turchia; in Italia, dove
nidificano alcune migliaia di coppie, appare in calo e contrazione di areale ed ha stato di conservazione “catti-
vo”.
La presenza di pascoli e colti vi di tipo tradizionale , con struttura eterogenea comprendente un mosaico di
campi, prati, siepi, arbusteti/cespuglieti, alberi e altri elementi marginali, è molto diminuita (e continua a dimi-
nuire), a causa dell’intensificazione delle pratic he agricole in buona parte delle aree pianeg gianti del paese e
dell’abbandono delle campagne in collina e montagna.

Distribuzione in Lombardia
Specie divenuta molto rara, presente in misura apprezzabile solo in Oltre pò pavese; più scar sa in ambito
prealpino e nelle vallate alpine, quasi scomparsa dalla pianura. Un tempo l’Ortolano era ampiamente diffuso
anche nelle zone cerealicole di bassa pianura, coltivate a mais, orzo e avena in modo non intensivo e disposte
in appezzamenti chiusi, con siepi e boschetti divisori e filari interpoderali.

Zone di Protezione Speciale in cui è stata rilevata la presenza della specie
IT2070402 – Alto Garda Bresciano
IT2060015 – Bosco de l’Isola
IT20A0009 – Bosco di Barco
IT2040017 – Disgrazia - Sissone
IT2030601 – Grigne
IT20A0008 – Isola Uccellanda
IT2040022 – Lago di Mezzola e Pian di Spagna
IT2030301 – Monte Barro
IT2060401 – Parco Regionale Orobie Bergamasche
IT2080702 – Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po
IT2080703 – Po di Pieve Porto Morone
IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti
IT20A0402 – Riserva Regionale Lanca di Gerole
IT2090501 – Senna Lodigiana
IT2020301 – Triangolo Lariano
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Le aree in arancione evidenziano le ZPS in cui è stata rilevata la presenza della specie.
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SCHEDE DELLE SPECIE

Pesciaiola (Mergellus albellus)
Segnalata con una certa regolarità nei mesi invernali, sebbene con numeri molto ridotti; le presenze si concen-
trano soprattutto nei laghi prealpini, nei Laghi di Mantova e lungo il corso dei fiumi principali (Po, Ticino).

Strolaga minore (Gavia stellata)
Presente soprattutto durante le migrazioni e in periodo invernale, in particolare nei principali laghi (Maggiore,
Como, Idro e Garda) e fiumi (Ticino, Mincio).

Strolaga mezzana (Gavia arctica)
Presente in Lombardia nel periodo in vernale, più raramente in altre stagioni; viene osser vata in prevalenza
presso i grandi laghi (Maggiore, Como, Garda) e lungo l’alto corso del fiume Ticino.

Cicogna nera (Ciconia nigra)
Regolarmente segnalata in Lombardia come specie mig ratrice, nidifica dal 1994 nel vicino No varese; negli
ultimi anni è stata segnalata anche come estivante e nel 2008 è stato registra to un caso di nidif icazione (non
andato a buon fine) nell’Oltrepò Pavese. E’ anche svernante irregolare.

Svasso cornuto (Podiceps auritus)
Specie svernante e migratrice regolare ma molto rara, soprattutto in corrispondenza dei grandi laghi.

ALTRE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO REGOLARMENTE SEGNALATE IN LOMBARDIA

Cicogne nere (foto  Antonello Turri).
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Nibbio reale (Milvus milvus)
Specie migratrice regolare e svernante in Lombardia, con numeri esigui. Le osservazioni si riferiscono preva-
lentemente a singoli individui.

Poiana codabianca (Buteo rufinus)
Presente durante le migrazioni e, irregolarmente, in periodo invernale.  Il numero di segnalazioni della specie
è sensibilmente aumentato ne gli ultimi anni,  forse anche grazie ad un’accresciuta attenzione da parte degli
osservatori.

Aquila anatraia maggiore (Aquila clanga)
Presente soprattutto in inverno, più raramente durante la migrazione; si rinviene in singoli individui, in ambito
planiziale, soprattutto in corrispondenza di ambienti umidi lungo i principali fiumi.

Falco pescatore (Pandion haliaetus)
Specie abbastanza frequente negli ambienti acquatici lombardi (fiumi, laghi, paludi) dur ante le migrazioni. È
anche estivante (ad es. in Palude Brabbia, VA) e svernante irregolare.

Grillaio (Falco naumanni)
Viene regolarmente osservato in Lombardia durante le mig razioni e talvolta in periodo post-riprodutti vo;
recenti osservazioni riguardano anche il periodo di nidif icazione della specie . Nidifica nella vicina Emilia
Romagna, dove appare in recente incremento, in aree con ambienti agricoli tradizionali.

Falco cuculo (Falco vespertinus)
Regolarmente presente durante la migrazione primaverile. Date le sue abitudini gregarie, non sono infrequenti
gruppi di alcune decine di indi vidui. Nidifica in Emilia R omagna e Veneto, in aree con ambienti ag ricoli
tradizionali.

Falco cuculo (foto Antonello Turri).
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Smeriglio (Falco columbarius)
Presente durante le migrazioni e, soprattutto, durante lo svernamento. Frequenta prevalentemente gli ambienti
agricoli planiziali e le zone umide. È nota la presenza di roost invernali nel mantovano.

Voltolino (Porzana porzana)
Nidifica irregolarmente in Lombardia, con poche coppie in zone umide a quote modeste quali Torbiere d’Iseo,
Pian di Spagna, zone umide lungo i corsi dell’Oglio e del Mincio. Migratore regolare, è stato occasionalmente
segnalato anche in periodo invernale.

Schiribilla (Porzana parva)
Migratrice regolare, è molto più rara in periodo riproduttivo, con pochissime coppie, di difficile individuazione.

Schiribilla grigiata (Porzana pusilla)
Specie elusiva, la cui presenza in Lombardia è occasionalmente segnalata in periodo migratorio in zone umide
anche di limitata estensione. Due individui hanno sostato per alcuni giorni nella primavera 2011 nei pressi del
Parco delle Cave di Casei Gerola (PV).

Gru (Grus grus)
La Lombardia è interessata dalla presenza della specie durante le migrazioni (alcuni stormi possono raggiunge-
re le centinaia di individui), con incremento numerico registrato negli ultimi anni. Svernante occasionale.

Fratino (Charadrius alexandrinus)
Specie migratrice irregolare, soprattutto lungo le aste dei principali fiumi. Ha nidificato negli anni ’80 lungo il
fiume Sesia, al confine tra Lombardia e Piemonte.

Piviere dorato (Pluvialis apricaria)
Specie migratrice e svernante, anche con alcune centinaia di individui, soprattutto lungo l’asta del Po.

Croccolone (Gallinago media)
Migratore regolare ma scarso, legato alle principali aree umide della Lombardia, dove viene osservato in prima-
vera inoltrata.

Gabbiano corallino (Larus melanocephalus)
Presente come migratore regolare e svernante irregolare, soprattutto in corrispondenza dei grandi laghi.

Gufo di palude (Asio flammeus)
Il Gufo di palude è specie presente in Lombardia durante le migrazioni e soprattutto in periodo invernale, con
pochi individui legati soprattutto a zone umide ed ambienti agricoli planiziali.

Ghiandaia marina (Coracias garrulus)
Specie regolarmente presente in Lombardia durante le mig razioni, con pochi individui, in ambienti ag ricoli
tradizionali dell’area appenninica e meno frequentemente nell’alta pianura. Nidificante occasionale.

Picchio tridattilo (Picoides tridactylus)
Specie nidificante nell’arco alpino orientale, fino a pochi anni fa solo accidentale in Lombar dia. Negli ultimi
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anni la sua presenza è sta ta rilevata in alcune località della V altellina, lasciando presumere un suo possibile
insediamento anche come specie nidificante.

Pettazzurro (Luscinia svecica)
Migratore regolare, si rinviene soprattutto nelle zone umide con canneti e vegetazione arboreo – arbustiva e
lungo le rive fluviali o lacustri. Ha nidificato negli anni Ottanta e nel 2007 in Val Chiavenna, al confine con la
Svizzera. Svernante occasionale.

Ghiandaia marina (foto Antonello Turri).
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