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“... ma forse è proprio questa diffidenza 

verso i nostri sensi  che ci impedisce 

di sentirci a proprio agio nell’universo. 

Forse la prima regola che devo 

pormi è questa: 

attenermi a ciò che vedo”.

“Non interpretare è impossibile, 

come è impossibile trattenersi dal pensare”.

Da Palomar di Italo Calvino
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Dedico questo lavoro a ciò che ha saputo 

tenere vivo in me il piacere della curiosità: 

l’ambiente naturale e la vita che contiene.

Guerino Morselli

A tutti coloro che sin dal 1951 hanno 

dedicato energie e passione all’attività di 

cava consentendo la realizzazione e la 

conservazione di questo ambiente che oggi 

possiamo vivere.

Eligio Doneda
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al lavoro 
insieme alla natura

Il lavoro in cava, l’attività estrattiva, sono sempre stati considerati scenari ad elevato impatto am-

bientale. In realtà la cava è un contesto d’impresa che se gestito con responsabilità non lede l’am-

biente, ma anzi apre interessanti opportunità proprio per l’ecosistema. La cava procede infatti per 

aree intensive di estrazione dei materiali, che progressivamente vengono restituite integralmente alla 

natura: in pratica la natura riconquista il suo ruolo permanente rispetto all’intervento umano e riprende 

i suoi equilibri. 

Ma non è tutto. L’azione dell’uomo può avere elementi di positività che vanno ad aggiungersi al 

progressivo ristabilirsi di condizioni dove la natura è sovrana. In particolare l’attività di cava può creare 

nuove zone umide, ideali per la vita e la riproduzione di numerose specie animali. Vere e proprie oasi 

per gli uccelli migratori.

La cava di ghiaia di Brembate è un esempio molto significativo di questo importante ruolo che le 

cave possono svolgere a favore degli equilibri ecoambientali. La ricerca condotta da Eligio Doneda e 

Guerino Morselli presenta in modo egregio il rapporto fra territorio di cava e la fauna. 

Per questo Nuova Demi è particolarmente orgogliosa di contribuire alla pubblicazione di un volume 

che, oltre ad essere un valido contributo scientifico e documentaristico nella specifica materia, contri-

buisce a fare ulteriore chiarezza sull’identità dell’attività estrattiva. La sempre maggiore sensibilità delle 

imprese che operano nel settore merita infatti di essere conosciuta anche al di là degli addetti ai lavori.

Gestire la cava di Brembate è per noi una responsabilità nei confronti dell’intero territorio e del mi-

crocosmo ambientale che proprio la cava ha saputo creare. Un microcosmo certamente delicato, ma 

che convive perfettamente con nostre le necessità imprenditoriali. Qui la serietà e la professionalità si 

sposano ad un grande passione, nella consapevolezza che lavorare con intelligenza è la scelta fonda-

mentale per salvaguardare l’ambiente in modo concreto. Di cui questo libro è tangibile testimonianza.

La cava procede  per  aree intensive di estrazione dei materiali, la diretta conseguenza è un cambia-

mento nel paesaggio e l’utilizzo di risorse naturali non rinnovabili; in realtà è un contesto di impresa che, 

se gestito con responsabilità, non lede l’ambiente ma apre interessanti opportunità per l’ecosistema.

Ciò che ancora rimane sottovalutato o non completamente espresso è il processo di recupero che 

avviene successivamente. Attraverso infatti l’impiego di “forme dopo l’uso” è possibile restituire inte-

gralmente le aree utilizzate alla natura che riacquista in questo modo il suo ruolo e i suoi equilibri. In 

aggiunta l’intervento umano può favorire lo sviluppo di una nuova biodiversità.

Nuova Demi ha così impostato la sua produzione sul binomio lavoro-ambiente , permettendo in 

questo modo di svolgere la normale attività di estrazione ma allo stesso tempo di ricostituire ciò che 

in precedenza era stato modificato.  Cava per Nuova Demi è sinonimo di responsabilità e di passione 

nella consapevolezza che lavorare con intelligenza è la scelta fondamentale per salvaguardare l’am-



biente in modo concreto. L’azienda è pertanto orgogliosa di contribuire alla pubblicazione di un volume 

che rappresenta un valido sostegno scientifico e documentaristico alla materia;  la forma scritta di ciò 

che da molti anni l’azienda sta svolgendo nel campo del recupero ambientale e la testimonianza di un 

interesse verso il futuro

La collana di pubblicazioni l’osservatorio inizia con questo libro scritto da Guerino Morselli, uno di 

coloro che si sono presi cura di questo ambiente praticamente dagli inizi e che quindi lo conoscono a 

fondo. Ma, come dice lui stesso: ”Conosco bene la natura di questi luoghi, ne comprendo la situazione 

attuale e le tendenze, ho una visione d’insieme sempre aggiornata, ma posso approfondirne solo alcuni 

aspetti, quelli in cui sono più preparato, per approfondire tutti gli ambiti di una realtà complessa come 

quella degli studi naturalistici avrei bisogno di dieci vite” Quindi perché non affiancargli altri nove spe-

cialisti?. Il senso di questa collana sta proprio in questo: un libro generico che invogli a continuare la co-

noscenza in ambiti più specializzati. Noi operiamo sull’ambiente, vogliamo restituirlo di qualità, perché 

ciò sia possibile serve conoscenza. Il nostro lavoro può adagiarsi sulle richieste generiche di ripristino 

ambientale, mentre invece potrebbe realizzare le condizioni per un ambiente di alta biodiversità. Per 

questo servono le conoscenze, la consapevolezza. 

Intendiamo quindi aprire questa collana al contributo di chiunque sia interessato alle nostre ragioni. 

Le prossime pubblicazioni conterranno nuove informazioni e conoscenze, conoscenze che ci permet-

teranno di lavorare con cognizione di causa, finalizzando i nostri interventi di ripristino alla concreta 

valorizzazione della biodiversità.

Nuova Demi e le Biodiversità
Attraverso l’analisi degli ultimi 40 anni di produzione Nuova Demi ha voluto mettere in evidenza 

come l’attività di recupero ambientale sia una costante fondamentale nel suo percorso lavorativo e 

come essa abbia giovato all’ambiente circostante. 

Nuova Demi può quindi attribuirsi un segno di distinzione e merito proprio grazie all’atteggiamento 

assunto nei confronti dell’ambiente. È riuscita infatti a integrare nella propria attività uno sviluppo so-

stenibile, sia ambientale che sociale che è  andato ben oltre gli obblighi imposti dai vigenti quadri nor-

mativi e che ha permesso di restituire aree oggetto di precedenti escavazioni ad una nuova vocazione 

ed utilità in aggiunta a quella già esistente, attraverso un recupero ambientale esemplare. La raccolta 

dati, le analisi e le riflessioni che di seguito troverete ne sono una testimonianza tangibile.

Con questo volume si vuole avviare un osservatorio che con pubblicazioni periodiche consentirà di 

approfondire, confrontare e indirizzare il proprio operato e sviluppare le proprie azioni future. 

 Eligio Doneda

Il testo di questa pubblicazione descrive un processo. 

La complessità intrinseca dell’argomento richiede analisi di materie diverse che sono 

spesso caratterizzate da lessico specifico. Pertanto nella lettura sarà frequente incontra-

re variazioni persino nella tipologia stessa del testo che potrà passare da argomentativo 

a descrittivo o assumere forma di semplice appunto, oppure di rendicontazione o com-

mento. Ciò potrebbe generare fastidio e rendere difficile la lettura.

Anche per questo si è cercato di raggruppare la trattazione non solo in capitoli, ma an-

che in titoli ben separati e conclusi; i titoli pertanto sono intesi come monografie.

La trattazione monografica comporta però una certa completezza e la necessità di ci-

tare, anche solo sinteticamente, tutti i contesti; di conseguenza si possono riscontrare 

ripetizioni e informazioni simili in punti diversi del testo, a volte in forma sintetica, a volte 

espansa. Anche il lettore non è al momento ben identificato, pertanto si richiede al testo 

di esplicarsi in almeno due livelli: quello specialistico e quello generico.

Al livello generico sono necessari riferimenti e spiegazioni che potrebbero apparire ovvie 

o ridondanti a livello specialistico. Al livello specialistico sono invece riservati gli allegati.

premessa
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dello stato di isolamento in cui si sono sviluppate le diverse mentalità che fanno riferimento all’am-
biente; mentalità che solo in parte si evolvono dalle precedenti  mentre, più facilmente, si generano 
ex novo facendo a meno della storia.

Prima di passare alla cronaca però voglio e devo sintetizzare alcune realtà che mi sembrano tanto 
vere quanto determinanti e che uniscono, come in un filo rosso, tutti i fatti che compongono la 
struttura di ciò che si tenta di descrivere.

LA NUOVA DEMI spa è l’artefice di questa metamorfosi, un’azienda privata che vive del suo 
lavoro e deve pensare al profitto, ma anche un’azienda che ha mostrato una spontanea sensibilità 
nei confronti dell’ambiente e che è sempre stata un passo avanti rispetto a ciò che le sarebbe stato 
poi richiesto. L’idea di ripristinare era già presente e attiva prima che diventasse un obbligo, la cura 
e la gestione fanno probabilmente parte del  DNA rurale presente nella famiglia. Anche la seconda 
generazione, partecipando allo studio naturalistico, avvertendo la necessità di conoscere e capire con 
esattezza cosa stia facendo e come potrebbe farlo meglio, dimostra di essere in linea con l’efficiente 
tradizione e, ancora una volta, un passo avanti.

LA CACCIA
L’altra realtà che unisce e attraversa tutta la storia è quella della caccia. Può sembrare un con-

trosenso inserirla in un discorso sulla conservazione, sulla mutazione positiva di un ambiente natu-
rale, ma è un controsenso solo dentro una visione preconcetta; nella realtà è stato l’unico interesse 
che, in tempi di totale disinteresse, abbia saputo innescare un processo virtuoso già orientato a un 
principio di biodiversità e integrità ambientale. Ma il merito sostanziale è stato quello di prendersi 
cura effettiva del territorio, una cura non superficiale o episodica ma continuativa e responsabile. 
Per cura intendo l’insieme di lavoro, di preoccupazione e di studio non semplicemente nominali, 
non orientati solo al proprio interesse, ma riferiti all’insieme e capaci di durare nel tempo. Però poi 
si spiegherà come ciò sia stato possibile entro condizioni particolari, spesso addirittura in conflitto 
con la caccia generica.

LA SCIENZA
La terza componente trasversale è un convitato di pietra: la scienza, o comunque il pensiero 

scientifico, sono ovviamente alla base di ogni discorso naturalistico e della conoscenza del territorio. 
Ma nel descrivere le tendenze culturali succedutesi in questi anni ci si accorge di come la scienza sia 
stata spesso strumentalizzata, oppure del tutto assente. Utilizzata come pretesto o come innesco di 
un processo, ci si dimentica subito di utilizzarla nella gestione e la si lascia fuori dalla porta.

La responsabilità degli ambienti scientifici è principalmente quella di chiudersi, limitandosi 
a dare i numeri, di non assumersi la parte attiva di un ruolo che, a mio avviso, dovrebbe essere 
maggiore all’interno della cultura ambientale. Per avere un ruolo davvero importante ha necessità 
di maggiore indipendenza e non può limitarsi ad essere chiamata alla stesura di analisi dello stato 
di fatto; Indipendenza che però deve avere anche rispetto ai suoi stessi preconcetti, se non vuole 
rischiare di invalidarsi da se stessa. L’utilità della scienza nei processi di sviluppo e per la conoscenza 
della sostenibilità reale non può più prescindere dalla conoscenza anche dell’umano, e nemmeno 
esimersi dal distinguere fra la sostanza e la convenienza mediatica ma, anzi, indicarle con chiarezza.

Ho voluto separare queste tre componenti trasversali, occupando un poco del mio e vostro 
tempo, per consentirmi una narrazione più libera, una cronaca scorrevole e magari a tratti ironica, 
come mi viene più naturale. Ho quindi estratto anticipatamente le dinamiche di fondo e la parte 
seria, lasciando i particolari e il contesto in zona separata, una sorta di quarantena a disposizione 
degli interessati ma che può benissimo essere ignorata dai lettori più portati alla sintesi.

introduzione

Il fenomeno che qui si cerca di analizzare è la mutazione di un ben definito territorio, indotta 
da attività umana entro un arco temporale piuttosto lungo rispetto all’esperienza di un uomo, del 
tutto insignificante per i tempi geologici e appena avvertibile per quelli naturalistici. Questo mezzo 
secolo, che è grosso modo l’arco temporale considerato, si inserisce in quel secolo in cui l’accele-
razione della capacità umana di modificare l’ambiente diventa parossistica e non ha uguali in tutta 
la storia dell’umanità.

Il territorio in esame interessa i territori di due comuni: Brembate, Capriate, e confinante con 
altri due Pontirolo, Canonica, ed è compreso nel quadrato a monte della confluenza del fiume 
Brembo nell’Adda. Originariamente posto su due livelli principali, di superficie quasi uguale, sepa-
rati dallo sbalzo del terrazzo morfologico fluviale: un sopra e un sotto separati da un bosco ripido, 
localmente denominato “Riada”.

Sono stato invitato a riunire i dati e le osservazioni utili a ricostruire la “storia naturale” di que-
sto territorio nel momento della sua metamorfosi; cercherò di farlo al meglio ma limitandomi a ciò 
che ho visto e vissuto e cioè da circa quarant’anni a oggi.

Mi accorgo subito che per descriverlo veramente non basta analizzarlo fisicamente ma che è 
assolutamente necessario ricostruire anche i contesti culturali entro cui sono maturati e si sono 
verificati i vari momenti delle modifiche. Senza questa contestualizzazione culturale alcune scelte 
e alcuni accadimenti non solo potrebbero risultare incomprensibili ma rischiano di acquisire un 
valore del tutto diverso o equivocato.

Tenterò quindi di ricostruire e descrivere l’ambiente completo, di mettere i fatti nella giusta 
“capsula petri” che li ha contenuti e immersi in uno specifico “brodo di cultura” fino alla loro 
maturazione. Il riferimento alle capsule petri non è una metafora stilistica ma immagine pertinente 
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Cronaca graduata 
della mutazione

Viene definita graduata in quanto nella sua storia emergono evidenti coaguli culturali attorno a un 
lessico specifico che, mutando anch’esso nel tempo, ne descrive i momenti. Il riferimento al “brodo di 
cultura” isolato nelle sue capsule è abbastanza pertinente in quanto la modificazione, sia essa culturale 
che reale, non ha avuto moto continuo.

La modifica del lessico di riferimento etichetta abbastanza bene queste fasi; i termini fondamentali 
si succedono in questo modo: INQUINAMENTO – ECOLOGIA – TERRITORIO – AMBIEN-
TE – BIODIVERSITA’.

 

Sembra ovvio leggerli come porzioni o settori di un concetto più ampio ma, in realtà, sono stati 
vissuti come concetti separati e anche oggi, spesso, sono considerati sinonimi; a dimostrazione di quan-
to ci sia ancora da fare nella cultura ambientale.

All’inizio c’era molto spazio … e molto bistrattato. Non interessava proprio a nessuno, escluso 
qualche anziano agricoltore, cacciatore o pescatore che esprimevano disagio per la generale mancanza 
di rispetto verso un ambiente che la loro cultura di provenienza riteneva essenziale e sacro. L’indu-

 INQUINAMENTO ECOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE BIODIVERSITà

strializzazione e il nascente benessere economico consideravano invece l’ambiente naturale solo come 
spazio utile a scaricarvi rifiuti. Un ambiente socio culturale con tanti allegri ottimisti e pochissimi naturalisti 
illuminati e brontoloni (mentre oggi ambientalisti brontoloni lo sono quasi tutti ma gli illuminati sono 
sempre pochi). 

La cava era ancora confinata in un settore limitato.
Io, giovanissimo discepolo di anziani cacciatori da capanno, facevo parte della minoranza brontolona e 

mi interessavo alle Averle piccole, la specie nidificante più diffusa.
La scienza insegnava che per capire bisognava raccogliere, classificare e collezionare.
I fiumi coperti di schiuma, le spettacolari morie di pesci e gli odori nell’aria cominciano però seria-

mente a preoccupare e prese così inizio la fase “INqUINAMENTO”. Tutta la società, amministrazioni 
in testa, comincia a misurare e stabilire limiti. La scienza si presenta essenzialmente come conoscenza della 
chimica. Le maestre a scuola parlano di “animali utili” all’uomo e all’agricoltura, mentre matura la fase 
“ECOLOgIA”.

Con ecologia, la scienza introduce nel pensiero comune vari concetti che ruotano comunque attorno 
al principio di biosfera, di catena alimentare e di nicchia ecologica.

Ma la maestra non riesce ancora a spiegare che, se le rondini mangiassero tutte le fastidiose zanzare, 
dovrebbero poi morire di fame anche tutte le rondini.

La cava assume un assetto decisamente industriale e molto più efficace, espandendo la sua attività su 
buona parte del territorio, compreso quello dove ero solito cercare nidi misurandone densità e successi. La 
considerai ovviamente un nemico mortale e un buon argomento di brontolio e protesta.

Lo stesso argomento di protesta che accese fortemente anche le coscienze pubbliche dando così inizio 
alla terza, critica e criticabile, fase della cultura ambientale: quella del “TERRITORIO”.

1974  

1992
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SinteSi

Il Territorio è la capsula dove maturano molte contraddizioni; la mancata partecipazione della scienza 
lascia spazio all’urbanistica, al concetto di uso del territorio e alle speculazioni sul suo futuro, un futuro che 
la società vorrebbe definire fin da adesso. Ma la responsabilità dell’ambiente scientifico non si limita alla sua 
assenza: quando marginalmente interviene lo fa per avallare i ritocchi verso l’alto dei valori massimi di tol-
leranza nell’inquinamento (in pratica: se il superamento di un determinato valore di X nell’acqua si ritiene 
crei danno alla salute, con la conseguenza di costosi rimedi, basta alzarne il valore e l’acqua torna potabile). 
Dalla sua posizione la scienza è responsabile anche del suo silenzio.

Nel frattempo mi ero accorto di gravitare sempre di più sui terreni di cava perché potevo incontrarci 
animali mai visti prima e perché  attratto dal vasto specchio d’acqua che vi si stava formando. Mi ero anche 
accorto di come le proteste e resistenze pubbliche non avessero affatto le mie stesse motivazioni ma fossero 
invece orientate a fare un uso diverso del territorio. Nel marasma di quegli anni realizzai come un’attività, 
che avrebbe infine restituito un territorio cambiato ma ancora naturale, era di gran lunga preferibile a chi la 
osteggiava per poterne fare un uso diverso, molto probabilmente per mezzo di una mutazione irreversibile.

Come nel Gattopardo pensai che la rivoluzione fosse necessaria affinché tutto restasse come prima.
Di tutte le cose che la memoria cerca di cancellare dall’oceano mare dell’ingenuità giovanile di questa 

non mi sono proprio pentito, i fatti mi hanno poi dato ragione. A questi anni, la metà degli anni ‘70, risale 
anche la relazione con la caccia; preferisco però trattarla a parte, inserirla in questo racconto potrebbe ri-
sultare dispersivo.

Intanto la creazione del lago realizza un’attrazione ricreativa e balneare che richiama gente da ben oltre 
i comuni confinanti, il che comporta seri problemi di sicurezza. Si tratta di almeno un centinaio di persone 
contemporaneamente e la conseguente e inevitabile recinzione non è stata cosa facile da affermare. Prima 
della recinzione (1982) si era costruito un nuovo argine interno (1981) per isolare meglio il lago dal fiume 
e per realizzare una sponda molto meno ripida e abbastanza larga da consentire una ricostituzione boschiva.

Nel frattempo, non essendo riuscita a fermare l’espansione della cava, la fase del territorio cala di inten-
sità migrando altrove. Comincia a prendere forma la fase “AMBIENTE”.

Nella capsula ambiente, più vasta di concetto e di vedute, riappare una base di pensiero scientifico e 
l’attenzione viene finalmente messa a fuoco sulla qualità naturalistica dei luoghi. Influenza la scelta e la ge-
stione del progetto di depuratore, che viene infine collocato considerando l’impatto ambientale e culturale, 
preservando il sito storico di Crespi. Infossato nell’arretramento del terrazzo morfologico credo abbia rea-
lizzato la migliore soluzione possibile fra le esigenze socio -ambientali e il territorio. La visione ambientale 
(e tutto il lessico che le compete) appare come la più evoluta e proficua, ma mostra i suoi limiti proprio 
quando dovrebbe andare a regime. Mi riferisco al fatto che il corretto approccio scientifico iniziale lascia 
troppo presto il posto a gestioni che ne utilizzano le sole ricerche iniziali.

Costruzione del depuratore consortile dell’isola bergamasca L’area del depuratore oggi

 SUMMarY

Alla fase “Ambiente” appartiene la realizzazione dei parchi (il piano provvisorio del Parco Adda nord 
è del 1989), ma questi semplicemente commissionano studi iniziali del territorio al fine stesso di potersi 
costituire per poi tradurli troppo spesso in regolamenti generici, in confini tracciati solo sulle mappe e 
con gestioni “distratte” dalle finalità naturalistiche. Il guaio peggiore del brodo culturale “ambiente” credo 
risieda nel suo essenziale principio di “conservazione” che ritengo insufficiente alla comprensione della 
realtà naturalistica, evolutiva per definizione. Una visione dinamica della natura richiede studi e osservazioni 
continui, di sistema, e deve conoscere e studiare bene anche l’uomo e le sue attività … e avere la capacità di 
farli dialogare. Deve saper correggere le regole e le gestioni per essere dinamica essa stessa.

Involontariamente, nel descriverne i limiti, ho espresso ciò che mi aspetto dalla nuova capsula Petri della 
BIODIVERSITÀ, termine complesso per definire quel concetto che dovrebbe finalmente consentire, 
alla solita maestra, di spiegare quanto servano le zanzare. Se questo concetto riesce a trasmettere l’idea di 
equilibrio, se riesce a far utilizzare tutte le forze in campo per uno scopo comune, se riesce a farlo senza 
escludere a priori conoscenze, interessi, energie presenti sul territorio, se riesce a dare priorità alla scienza e 
alla sostanza delle cose rispetto al desiderio di apparenza,…  allora gli perdono anche questo suo nome che, 
a dire il vero, è piuttosto bruttino.

Viene raccontata la mutazione dei luoghi mantenendola in parallelo con quella delle culture, delle mode e del peso scientifico. 
Ai cambiamenti di lessico e di riferimento culturale vengono attribuite conseguenze sul piano della visione generale e popolare 
dei valori naturalistici. La mutazione complessiva non ha mostrato un moto continuo ma aggregazioni semplificative attorno a 
concetti troppo generalizzati che sono riuniti e semplificati nella seguente progressione: Inquinamento – Ecologia – Territorio – 
Ambiente – Biodiversità. Si auspica che al termine Biodiversità vengano collegati concetti e azioni coerenti, capaci di migliorare 
il rapporto con l’ambiente naturale e con le energie umane presenti. 

The report focuses on the changes in the various locations alongside those related to culture, fashion and those of scientific 
importance. Lexical and cultural reference changes have a certain effect and impact on the general and popular vision of nature 
values. Overall mutation has not shown continuous movement, rather simplified aggregations around concepts which are too 
generalised which have been united and simplified into the following progression: Pollution - Ecology – Territory – Environment 
– Biodiversity. The scope is that, in the end, coherent concept and actions will be linked to Biodiversity and able to improve the 
relationship with the natural environment and the human resource energy available. 
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in giorni in cui è più libero di farlo? Per quanto possa apparire banale questa organizzazione permette un 
risparmio di energie, fisiche e psichiche, tali da generare progetti ambiziosi che uno da solo non si sogne-
rebbe nemmeno.

Questa società spontanea determina soprattutto una mutazione di mentalità e di obbiettivi: la ricostru-
zione dell’intero habitat è interesse comune. La nuova attività prende pian piano il sopravvento anche su 
quella originaria, dilatando le presenze e il lavoro a tutto l’anno e non solo ai fini venatori. Ovviamente in 
accordo con la proprietà che, cadute le iniziali diffidenze, credo abbia considerato tale presenza come una 
sinergia e non un fastidio in più. Un periodo ottimista, in-
centivato dal fatto che questa volta le anatre si prendevano 
davvero: bastava migliorare una cosa e subito si vedeva il 
risultato positivo. Ci si diede persino un nome e si realizzò 
un buffo logo.

La collaborazione, che affida alla caccia la cura natu-
ralistica di buona parte del territorio, continua da anni in 
perfetto stile antico, cioè sulla parola. A dire il vero anche 
le parole sono state poche, mentre il rispetto reciproco 
non è mai mancato.

Il gruppo lavora quindi in piena autonomia, sintoniz-
zato sull’obbiettivo comune della ricostituzione ambientale in senso naturalistico; nei momenti critici però 
collabora direttamente, come durante i difficili anni della recinzione. Altre difficoltà nascono dalla caccia 
“generica”: le iniziali derisioni dei colleghi cacciatori si trasformano in invidie e ricorsi quando il lavoro 
comincia a dare frutti. Ne segue un periodo di controversie, che però finalmente ne confermano la corretta 
posizione legale.

Tuttavia l’istituzione della riserva naturale del Parco “confisca” i due terzi del lago alla caccia e deter-
mina la cessazione di due dei tre appostamenti. Questo sacrificio è però avvertito solo dal punto di vista 
organizzativo perché nel frattempo la metamorfosi ha contaminato nella sua mutazione anche la cultura e la 
mentalità dei titolari. L’orientamento alla cura ambientale ha spostato l’asse della passione verso la potenzialità 
dell’habitat più che sulla caccia cacciata. In pratica si ha soddisfazione più dalle presenze che dal carniere e la 
caccia vera e propria viene spontaneamente autoregolamentata al minimo.

Ma non può certo cessare del tutto, pena il crollo dell’intero sistema. La caccia non solo ha rappresentato 
il motore di molteplici sinergie e la motivazione dei soggetti interessati, ma rappresenta tuttora il riferimento 
al concreto, la parte sostanziale, non solo estetica e superficiale del rapporto con l’ambiente naturale. Chi  
viene da carnieri inesistenti ha certamente la fantasia sufficiente per adattarsi al minimo, purché sia sua e nella 
sua libertà il farlo. Crediamo fortemente che l’ambiente naturale, oggi costantemente bisognoso di costose 
cure, non possa mantenersi sorretto solo da interessi superficiali o stagionali. Questo non significa che deb-
bano essere solo interessi economici: spesso quelli “passionali” sono in grado di dare motivazioni anche più 

Storia peculiare

Mentre il lago non era ancora del tutto scavato, sui ghiaioni del fiume si aggiravano tre individui 
con sacchi pieni di stampi in plastica e richiami vivi per la caccia alle anatre. In realtà era più un atteggia-
mento estetico che una caccia vera e propria, perché di anatre non se ne prendevano; a fronte di tutto quel 
lavorio e quel trasporto di sacchi, che in tempi di austerity bisognava portarsi fin lì in bicicletta, stava solo 
la speranza di riuscire a prenderne almeno una, in tutta la stagione! Uno di questi ero io. Cleto Previtali, 
giovane neolaureato e diretto discendente da famiglia di cacciatori il secondo. Il terzo era il mitico Vittorio 
Vitali, una vita per la caccia e l’unico che si ricordasse di come “eppure una volta c’erano!”. Questa la fauna 
anatrofila presente sul territorio mentre si formava il laghetto della cava.

Il lago era allora solo una buca nella ghiaia, con sponde ripide e assolutamente prive del più semplice filo 
d’erba. Più dell’idea di prenderci anatre fu la prospettiva di poter lasciare sul posto i richiami, rendendosi così 
la vita più comoda, a spingere i tre a chiederne l’autorizzazione alla proprietà.

Inizialmente obtorto collo ma, dopo molte raccomandazioni, rassicurazioni e condizioni, viene concesso 
il nulla osta all’installazione di appostamenti fissi. Nel lago era ancora presente la draga di escavazione e le tre 
concessioni ci stavano giuste giuste, nel rispetto delle norme e distanze di legge.

Comincia qui una mutazione complessa che si avvale di questa relazione simbiotica fra la caccia e la cava. 
La prima mutazione è davvero simbiotica, anzi, simpatica: la proprietà è una famiglia di una marea di fratelli, 
che però si muovono e agiscono come una mente sola. La mutazione dei cacciatori ne copia il metodo e, 
pur mantenendo le singole titolarità degli appostamenti, questi vengono gestiti e utilizzati come fossero uno. 
Caduta ogni ansia di concorrenza l’unione delle forze e dell’esperienza permette di realizzare miglioramenti 
importanti e di garantire la gestione di strutture più complesse e impegnative. Per fare un esempio banale: 
perché andare in tre, tutti i giorni, a nutrire i richiami quando può farlo uno solo e ogni tre giorni? Magari 

1975 19821981 Inizio anni ’90
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Questa cartina “onirica” è stata realizzata per gioco nel 1985; risulta da una fedele riproduzione geografica benché la toponomastica 
sia in buona parte di pura fantasia. Rappresenta la proiezione di un desiderio, l’immagine di un ambiente che poteva essere, ma che 
nel 1985 non esisteva se non nei sogni.

Rivista oggi mi stupisce  constatarne la quasi assoluta coincidenza con lo stato attuale; fatta salva l’introduzione del depuratore 
consortile la cartina risulta sostanzialmente fedele ai luoghi anche nella disposizione della vegetazione. Quindi, se una metamorfosi 
è avvenuta, questa si è compiuta nel migliore dei modi, inseguendo un’utopia. 

forti e sostanziali di quelle economiche. Per “sostanza” non si intende solo il pragmatismo alla base di questo 
rapporto  cava – caccia (che ha solo valore di paradigma), ma anche e soprattutto riguarda il modo di vedere 
e pensare il futuro delle aree naturali. Sono personalmente convinto dell’effetto denaturalizzante del turismo 
in tutte le sue forme; gli esempi a riguardo sono evidenti agli occhi di chiunque abbia voglia di guardare. Se 
il turismo lo sostituiamo all’ambiente umano e culturale che ha consentito la natura e la conservazione di 
un luogo fino ad oggi, praticamente ci comportiamo come chi rilascia specie allogene pensando di fare be-
ne.  La vera conservazione e tutela di un ambiente naturale deve comprendere anche la conservazione della 
cultura che lo ha consentito e degli uomini che la contengono e trasmettono. Risulta evidente come questo 
comporti la conservazione delle “specie” umane autoctone piuttosto che l’introduzione di quelle allogene.

SinteSi

  SUMMarY

Il rapporto ambiente – cava – caccia viene descritto come positivo ma nella piena consapevolezza di come la peculiarità di questa 
combinazione non sia utilizzabile come campione estensibile. La lettura sottotraccia di questo racconto evidenzia però un metodo che 
potrebbe essere considerato e che merita almeno qualche riflessione. In antitesi con il pensiero attuale, questo metodo privilegia l’uso 
delle risorse umane e tradizionali già presenti sul territorio, le stesse che hanno generato e conservato il bene che si vorrebbe gestire. 
Considera il turismo indotto come una immissione arbitraria di specie alloctone e mette in discussione le gestioni che lo finalizzino 
a discapito della conservazione culturale storicamente collegata, oltre che parte integrante, all’ambiente naturale oggetto di tutela.

The environment—quarry – hunting relationship is described as being positive, but with complete awareness of how the peculiarity 
of this combination can not be used as an extensible sample. The underlying key to this story also highlights a method that should 
be considered and deserves at least some form of  analysis. In antithesis with the current line of thought, this method privileges the 
use of human and traditional resources available on the territory, the same that generated and preserved the asset to be managed. It 
views induced tourism as an arbitrated input of alloctone species which questions the management whose targets are actually to the 
detriment of cultural preservation which is historically related, and an integral part of the protected natural environment.
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sonale diffidenza nasce da un vago sentore di linguaggio autoreferenziale. Intendiamoci, non sono certo 
io quello che mette in discussione il valore degli studi provenienti dal mondo accademico specialistico 
e impostati con il necessario metodo e rigore; la mia perplessità  riguarda invece la necessità e il valore 
comunicativo di tali trascrizioni. Nei fatti tutto questo impianto si basa su valutazioni a priori dei fattori 
considerati, fattori che non sono pesati o centimetrati ma, appunto, valutati. Del resto il metodo stesso può 
essere impostato diversamente e i fattori adattati caso per caso. Quindi il fiero rigore della formula è solo 
apparente? Questa premessa implica ovviamente un’altrettanto chiara dichiarazione e cioè che lo scrivente 
si assume la piena responsabilità di quanto dice così come di quello che non dice. La natura, i limiti, il 
metodo del presente  lavoro sono aperti al giudizio di chiunque. Da parte mia assicuro onestà intellettuale, 
anche attraverso una puntigliosa descrizione dei metodi usati e della natura dei dati raccolti.

L’intenzione primaria dichiarata è quella di depositare tutte le informazioni e le esperienze funzionali a 
rendere organica la conoscenza della biodiversità nel territorio in esame. intenzione seconda ma non 
secondaria è quella di diffonderla in modo accessibile, in modo da adattarsi ad ambienti e strumenti 
comunicativi diversi.

Stato attuale

Programma operativo MEDOCC -2001 (utilizzata per la valutazione delle tipologie vegetali dal PLIS del basso corso del Brembo)

SCHeMa DeSCrittiVO LO StatO attUaLe
I gruppi che potrebbero avvalersi di ulteriori e specifiche ricerche sono riportati nell’organigramma con (*)

Per introdurre questo capitolo, che analizza la situazione attuale, è bene chiarire quali sono i concetti 
che lo reggono, la sua natura e genesi. Il lavoro non è nato come la descrizione di un risultato ma come 
deposito e sistematizzazione delle conoscenze interne di un processo attivo. Anche quando il ripristino 
potrà ritenersi concluso, quando sembrerà ormai stabile tutta la complessa rete di relazioni biologiche, si 
dovrà continuare a ritenerlo un processo, non un risultato. Il testo non è pensato come una ricerca ma 
come la decantazione e cristallizzazione di conoscenze accumulate e diverse. 

La biodiversità è realisticamente uno dei principali valori di un ambiente naturale. Un concetto sem-
plice se descritto come l’alternarsi di diverse qualità nel paesaggio e di pluralità di specie viventi che ci 
è dato incontrare nell’arco del nostro sguardo.  La biodiversità determina un valore aggiunto in termini 
paesistici, umani ed estetici, ma il valore di tutto questo nella biocenosi, nel bilancio di un ambiente, nella 
sua solidità, e quindi per la sua conservazione, é altissimo. In altri termini, biodiversità è sinonimo di ric-
chezza, ma non sempre e non necessariamente di abbondanza. Insistito un poco sulla semplicità e sulla 
chiarezza perché ritengo che un concetto come quello della biodiversità debba essere patrimonio culturale 
comune e diffuso; pertanto quando incontro formule di questo tipo all’interno di ricerche orientate alla 
conoscenza di un territorio e magari diffuse con scopi culturali, divento diffidente. 

Si tratta di una formula per la valutazione del valore biologico della copertura vegetale; la mia per-
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I metodi

I metodi per la raccolta dei dati sono praticamente due.
Il metodo più complesso é applicato essenzialmente alla parte ornitologica. I dati sull’aspetto 

ornitologico coprono un intervallo di quasi quarant’anni e sono raccolti con osservazioni costanti e 
ben definite nel metodo. La considerazione dell’alto valore indicativo che gli uccelli hanno sulla valu-
tazione della biodiversità (vedi note introduttive all’ornitologia) ha costituito il motore di avvio di questa 
ricerca. 

Per il fenomeno migratorio si è realizzato un database che raccoglie tutti gli avvistamenti di acqua-
tici e che, oltre alle indicazioni temporali (data e ora ) li relaziona alla situazione meteorologica prece-
dente e successiva all’evento e persino alla fase e al giorno lunare. Vi sono spazi per note e osservazioni 
aggiuntive e viene riportato il nome degli osservatori a garanzia. Ma la caratteristica più importante è 
che per 36 anni la copertura di osservazione è stata praticamente quotidiana, quasi totale per gli orari 
mattutini. La copertura totale riguarda entrambe le fasi migratorie (autunnale – primaverile) fino ai 
primi anni ‘90, poi si limita a quella autunnale. La registrazione delle folaghe, prima, e del germano, 
poi, ha cessato di essere precisa per effetto dell’alto numero di avvistamenti e dell’impossibilità di 
distinguere i nuovi arrivi dai soggetti  residenti e svernanti. Annualmente sono stese relazioni molto 
accurate, capaci anche di valutare su base statistica le tendenze di consistenza dei branchi.

Per il resto dei migratori, per gli svernanti, e in genere per la “List”, si utilizza un sistema di se-
condo livello che, se pure informatizzato, non ha la rigidità (e forse la presunzione metodologica) del 
precedente registro. Si limita ad annotare l’avvistamento per specie e permette di valutare consistenza e 
tendenza; del resto sarebbe impossibile fornire dati tanto precisi su specie come i cormorani, oppure su 
rallidi e ardeidi. Per la nidificazione ci si avvale di censimenti periodici secondo il metodo del percorso 

Volo di Gru (Megalornis grus) 18 marzo 2008

a tappe, rivelatosi in assoluto il più affidabile (vedi: Gli uccelli nidificanti in Lombardia (Monti) volume 1° al 
Cap.”Attendibilità della ricerca” di G.Morselli  e pubblicato da Edizioni Valli -1988- ). I censimenti al canto 
sono integrati da osservazioni fortuite e aggiornamenti dovuti principalmente all’attività fotografica.

Il secondo metodo è stato praticamente utilizzato per tutti gli altri ambiti zoologici. Si avvale 
di tre atteggiamenti di fondo: curiosità (che porta a classificare ogni cosa che si incontra), ordine (che 
permette di conservare annotazioni facilmente recuperabili) e … pignoleria (che altro non é se non 
il rigore che deriva dal metodo scientifico). Su queste condizioni si innesta il metodo vero e proprio, 
basato su osservazioni registrate sistematicamente ma non raccolte con intenzione di analisi esaustiva. 

 
USO DEI DATI

La presenza di una maggiore o minore densità di informazioni nei diversi titoli del presente lavoro 
non corrisponde a una maggiore o minore quantità di dati disponibili quanto piuttosto a una presunta 
significatività del titolo stesso ai fini generali della pubblicazione, soprattutto in funzione di una comu-
nicazione agile e non troppo appesantita nonostante la complessità intrinseca dell’argomento. La diver-
sificazione degli ambienti e il numero stesso delle specie presenti non permette l’enunciazione completa 
dei dati in una pubblicazione di questo tipo. Tuttavia alcuni gruppi mancano effettivamente di specifica 
ricerca. Questo lavoro serve anche a isolare e mettere in evidenza tali carenze e nel contempo ad aprire 
alla collaborazione di tutti gli specialisti che fossero interessati a contribuire alla formazione di una banca 
dati il più possibile completa in vista di future pubblicazioni integrative.

Check-list, elenchi e modelli sono aggiunti come allegati.
La maggior parte dei dati originari è disponibile, consultabile e verificabile. 
A integrazione è presente un archivio fotografico con migliaia di foto e centinaia di Gigabyte in 

video HD (questo materiale è principalmente dedicato all’aspetto faunistico).

Un cigno selvatico Cygnus cygnus (da non confondere con il cigno reale) Marzo 1986
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Descrizione della morfologia e dei caratteri generali

Nella descrizione del sito, come nella sua analisi, si considera strettamente solo l’area ripristinata 
e quindi precedentemente sottoposta all’escavazione. Il senso del lavoro, infatti, é quello di valutare la 
“metamorfosi” del territorio, i processi innescati dall’attività estrattiva, le possibilità e potenzialità che 
un intervento apparentemente così drastico potrebbe esprimere entro una consapevole programma-
zione. Sono escluse quindi le aree vicine, benché di pertinenza. Questo comporta una certa difficoltà 
nel conteggio e nella stesura dei censimenti faunistici , tuttavia la precisa conoscenza del territorio ha 
permesso una efficace discriminazione.

La morfologia attuale consiglia la divisione del sito in due distinti settori (A/B): ciò rende più 
semplice la descrizione e distingue due aree decisamente diverse in morfologia e qualità ambientale 
ma anche in storia.

Le aree considerate si estendono su una superficie totale di 600.000 m2, di cui 285.000 riguardano 
la zona del lago e le sue vicinanze, da considerarsi zona umida e quindi di carattere peculiare e distinto.

CAPRIATE 
SAN GERVASIO

BREMBATE

BOLTIERE

CRESPI D’ADDA

CANONICA 
D’ADDA
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Inserimento nel contesto

 Attualmente il complesso di queste aree si inserisce in una realtà decisamente cambiata rispetto agli 
anni ‘60; attorno é praticamente scomparsa l’agricoltura e le poche aree coltivate rimaste sono effettiva-
mente residuali, prive di uniformità e con importanza produttiva del tutto marginale. L’agricoltura è stata 
essenzialmente sostituita da sviluppo urbano e abitativo ma anche da insediamenti industriali o artigianali 
piuttosto estesi. Sono state costruite nuove strade e snodi con vaste aree destinate a servizi. In pratica un 
forte sviluppo strutturale e abitativo: niente di meno di ciò che ci si può aspettare da territori come questi 
posti sull’asse MI – BG – BS.  La vegetazione lungo le rive del Brembo si è modificata notevolmente, 

pur essendo ancora presenti alcuni 
vasti ghiaioni; la tipica vegetazione 
colonizzatrice è quasi scompar-
sa, così come le diffuse margherite 
gialle del topinambur. Non so dare 
alcuna spiegazione a questo mo-
dificarsi della vegetazione erbacea 
stagionale in un ambiente apparen-
temente immutato; quello che si 
registra a conseguenza è il sensibile 
calo di avifauna granivora, soprat-
tutto di fringillidi. La presenza dei 
fiumi ha di per sé preservato le rive, 
vuoi perché ripide o perché insta-
bili e insicure, consentendo nel frat-
tempo il formarsi di una coscienza 
ambientale diffusa, l’istituzione dei 

parchi e altre forme di tutela. La conseguenza (anche per effetto di mutate condizioni economiche) è stata 
il sensibile incremento di zone alberate di migliore qualità. Il sito si inserisce come una prolunga di questo 
secondo fenomeno innestandosi alle altre aree di interesse ambientale e naturalistico, determina situazioni 
di tipo ecotonale e realizza una zona umida a monte dell’incontro fra due fiumi. Oltre che per la presenza 
del vasto specchio d’acqua l’aspetto dell’area risulta difforme dal contesto in cui si inserisce anche per la 
coltivazione dei suoli con alternanza pascolo / bosco dal profilo molto irregolare. 

Questo genera una “pezzatura” reticolare delle zone alberate e delle siepi molto diverso dalla regola-
rità geometrica delle zone agricole. Anche se bisognerebbe, più correttamente,  parlare di zone agricole 

residue, in quanto l’occupazione ur-
banistica e stradale di tutte le aree 
adiacenti ha lasciato solo esempi “a 
ricordo” della natura e delle tecni-
che agrarie dei luoghi.

PASCOLO
Praticamente tutto il terreno 

scoperto è tenuto a pascolo; le aree 
più importanti sono  tre: una è col-
legata con il bacino idrico, é la più 
alberata e interessante,di forma ir-
regolare. La seconda si trova a nord 
dell’impianto del depuratore con-
sortile: ampia e su declivio deriva 
dall’arretramento del terrazzo mor-

Inserimento nel contesto (in grigio le aree urbanizzate)

Aspetto delle zone di deposito

fologico e si presenta stabile e ben strutturata. La terza area, posta più a est, é ancora soggetta alle ultime 
sistemazioni e nelle parti inclinate sono in atto massicce piantumazioni.

BOSCO
Boschi e rive sono in continuità con le adiacenti zone ripariali di Brembo e Adda a formare un conti-

nuum con le restanti aree verdi che caratterizzano il Parco Adda Nord. La presenza di zone alberate di bo-
sco maturo consente collegamenti con aree simili (sponda destra dell’Adda).  Il cantiere e i relativi depositi 
hanno ormai raggiunto una definitiva stabilità e nell’insieme occupano un’area omogenea, ben separata.
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subito su un gradone che sostiene la strada proveniente da Est; dopo questo nuovo piano risale verso 
il confine con un nuovo gradone di altezza variabile. Il complesso di questa arena è orientato a sud e 
quindi sempre in pieno sole. 

Una strada su terrapieno con uscita diretta dal cantiere e in rettilineo raggiunge il confine e con-
temporaneamente isola il depuratore, che risulta così praticamente infossato.  A monte del depuratore 
e dal piano risale un ampio e vasto gradone, tutto prativo e a pascolo, che in due porzioni raggiunge 
il confine e il livello originale. Il gradone a Est é alberato e per alcuni tratti di recente piantagione, le 
zone piane a prato. 

Il settore B è praticamente delimitato da strade e in basso da un piccolo lago per la pesca sportiva 
e dalla zona alberata del Parco Arnichi (parco comunale). Oltre la strada che lo chiude a Est si estende 
la seconda porzione della riva originale del terrazzo fluviale e si può capire la struttura originaria dei 
terreni che erano al di sotto di questa (piccoli campi su diversi livelli, separati da rive con robinia)

Elaborazione su cartografia originale del PLIS del basso corso del Brembo (carta inquadramento territoriale) 
www.parcobassobrembo.it/mappe

Dalla carta si vede bene che il sito si inserisce come un cardine nelle diverse realtà urbanistiche e 
come risulti strategico per i circostanti e diversi regimi di tutela. La posizione e la gestione lo pongono 
in situazione in grado di decomprimere e nello stesso tempo completare e unire un sistema più ampio 
di tutele. La tutela massima dovrebbe essere la riserva naturale (verde barrato) e in effetti la fruizione 
venatoria dell’area direttamente confinante è peculiare e “soft” rispetto alle zone dove esiste la sola 
regolamentazione della legge sulla caccia e dei calendari provinciali/regionali. Gli accessi controllati 
garantiscono un buon livello di tranquillità fra l’area a riserva naturale e le aree a nessuna tutela. L’in-
sieme di queste caratteristiche portano il sito a essere molto importante soprattutto per la nidificazione

IL SETTORE A 
Tutto il settore A è pratica-

mente in piano, la salita verso la 
scarpata è minima lungo l’arco 
che volge verso Crespi e la re-
sidua scarpata del terrazzo flu-
viale. Il lato Nord è occupato 
dagli impianti del depuratore 
consortile. Gli argini del lago 
presentano una scarpata piutto-
sto pronunciata sul lato Sud ma 
conservano lo stesso livello dei 
terreni dei lati Nord e Est. 

Il calo del livello di falda ha 
determinato un infossamento 
più evidente e una riduzione 
della superficie del lago. Questo 
effetto é forse solo estetico e vi-
sivo senza reali conseguenze; ha 
comportato un assetto definitivo 
diverso rispetto a quello previsto 
e una fascia a colletto scoperto 
che si è ricostituita con lentez-
za. Si tratta del settore più antico 
che si caratterizza come zona 
umida, zona a prativo e diffusa-
mente alberata.

IL SETTORE B. 
Settore più recente e strut-

turalmente più complesso. Dal 
cantiere prosegue in piano verso 
Nord per poi inerpicarsi quasi 

inSeriMentO neL COnteStO UrBaniStiCO e Dei ParCHi

Parco Regionale 
Adda Nord 

PLIS basso corso 
del fiume Brembo

Area considerata 
(ATE 28)

Riserva 
naturale

Parco Comunale
“Arnichi”

Ambito territoriale
(ATE g 36)

i DUe PrinCiPaLi SettOri
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Regime Idrico

Il lago ha un fondale molto irregolare, la profondità media é di 5 metri, la massima di 12, presenta 
3 secche quasi affioranti; il settore più esteso è di 6/7 metri.

L’acqua penetra nel bacino con arco Nord / Nord-Est; anche quelle superficiali scorrono essen-
zialmente da questo lato e con la pioggia trascinano depositi e nutrimenti. In occasione delle piene 
del Brembo l’acqua penetra facilmente sotto l’argine determinando uno dei principali motivi alla 
modifica dei livelli generali.

L’uscita avviene in modo ipogeo per pressione sul lato Sud.
Questa emissione sotterranea determina una sorta di inversione del fenomeno di decantazione e 

l’acqua appare più limpida in profondità. Il deposito superficiale (polveri, residui vegetali, smog) viene 
sospinto da vento o brezza verso le sponde, dove deposita.

Con le giornate di nebbia il fenomeno viene esaltato ed è ben visibile. L’atmosfera, determinata 
dalla realtà circostante, che è più o meno quella di una grande città (strade e autostrade, addensamenti 
abitativi e industriali) con la nebbia e a contatto con la diversa temperatura della superficie deposita 
le polveri. Queste vengono sospinte dalla brezza verso le rive dove si raccolgono in fasce di materia 
schiumosa che possono arrivare a 2/3 metri di larghezza e raggiungere il centimetro di spessore. 

Il fenomeno si concentra ovviamente nei mesi invernali e solitamente i venti dominanti spingono 
verso la riva Est dove,fortunatamente, c’é l’unica sponda bassa e dove sono state ricavate le piccole 
“vasche” artificiali; in questo modo diventa possibile asportarlo manualmente a fine stagione

Il cantiere ormai lavora con un sistema a ciclo chiuso e in tutte le sue attività non interessa le acque 
superficiali.

 Zone umide

Prima di introdurre l’analisi della vegetazione nelle zone umide è necessario riassumere brevemen-
te lo stato attuale della morfologia delle rive, il regime idrico e le sue qualità.

        

Nel disegno sono sinteticamente evidenziate le principali im-
missioni di acqua dalla falda (blu), dal fiume (grigio verde) e i lati 
principali del deflusso (arancio). Tutte in modo ipogeo.

Ad almeno un metro di profondità si innescano le principali 
correnti: Più fredde da nord (blu). Nella zona centrale avvengo-
no la maggior parte dei rimescolamenti.
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Morfologia

 Rispetto agli inizi il livello dell’acqua si è abbassato di almeno due metri. Probabilmente questo feno-
meno è dovuto anche a una serie di lavori di risistemazione dell’alveo del fiume Adda in alcuni tratti a 
valle e che, in qualche modo, deve aver velocizzato il flusso di entrambi i fiumi abbassandone il livello 
a monte. Sembrava un processo inarrestabile ma da qualche anno si è fermato e il livello medio tende, 
sia pure lentamente, a risalire. Ciò ha comportato un “colletto scoperto” lungo tutte le rive che le ha 
esposte all’erosione. Inoltre ha reso molto ripido l’ultimo tratto delle rive, soprattutto quelle ricostruite 
dell’argine, inizialmente progettate con inclinazione più dolce.
Rispetto all’inizio sono ora presenti anche vaste aree di basso fondale e coste ribassate.
LATO SUD-OVEST. Il fondale è rimasto prevalentemente ghiaioso, solo una ristretta fascia prossima 
alla riva presenta un leggero deposito dovuto alla caduta di canne e foglie. Le rive sono piuttosto ripide 
e inagibili, coperte da canne e alberatura di tipo golenale. LATO NORD-EST. Fondali sollevati e rive 
lentamente digradanti. In una porzione si è provato a sperimentare (con un modello ridotto) la cre-
azione di vasche a scalare che determinano la presenza di diversi livelli indipendentemente da quello 
contingente del lago. Nelle zone lasciate a se stesse la formazione di fragmiteti e di zone a tipha è stata 
piuttosto rapida. Al retro di queste si sviluppa la vegetazione di tipo golenale grazie anche al rapido 
interramento determinato dalla crescita di fragmites in modo particolarmente rigoglioso.

Le correnti non influenzano che in minima parte il trasporto e il deposito di sedimenti. Per effetto 
dei venti dominanti il lato Est è quello maggiormente interessato alla precipitazione di sedimentazioni 
sia in forma macroscopica, come resti vegetali, sia in quella più fine di pollini, semi, polveri. La punta 
sul lato Est è anche quella con acque a temperatura relativa più alta e con fondale più basso 
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resti asciutto. Si è ottenuto così un sistema di piccole vasche sempre allagate, un forte ampliamento 
della zona di commistione terra/acqua (che è quella che interessa soprattutto i limicoli) e realizzate 
vasche di profondità diversa indipendentemente dal livello stagionale del lago. Le frequentano anatidi 
di superficie, limicoli e rallidi ma sono molto gradite anche agli ardeidi e a specie non propriamente 
acquatiche soprattutto nei mesi invernali. Il limo che si forma sul fondo di questi invasi lenticolari è 
particolarmente ricco di anellidi, tubifex e forme di vita allo stato larvale. Il deposito di foglie e mate-
riale vegetale viene demolito rapidamente a dimostrazione di una attività biologica molto accelerata 
anche per effetto di una più elevata temperatura dell’acqua nelle stagioni soleggiate. Si è infine isolata 
la zona dai fattori di disturbo con la creazione di filari multipli di canne e con camminamenti in trin-
cea (utilizzando il materiale asportato) ; gli osservatori per la fotografia sono ribassati, interrati e con 
feritoie studiate appositamente. Il piccolo esperimento ha richiesto tre anni di lavoro.
La manutenzione risulta abbastanza agevole e consiste essenzialmente nel taglio di specie vegetali 
quando si innalzino troppo, nel ritocco di tratti che tendono a interrarsi e nella chiusura delle falle che 
si creano negli argini soprattutto per opera dell’invasivo gambero rosso (Procambarus clarkii).

Le vasche multilivello

Inizialmente tutto il bacino si caratterizzava per la presenza di sponde ripide, con il generale calo di 
livello degli anni ‘90 é emersa una vasta area che dal lato est  procede per un buon tratto pressoché in 
piano per poi abbassarsi lentamente e in modo molto regolare. Questa nuova sponda si è subito vege-
tata con associazione Fragmithes/Tipha e nella parte piana e più alta con fitti salici.
Nella sua fase iniziale si era potuto osservare come fosse gradita da molte specie ornitiche, in par-
ticolare con il costante avvistamento di specie fino ad allora quasi del tutto assenti come i limicoli, 
beccaccini, pavoncelle, pettegole, combattenti e diverse altre specie che frequentavano la sottile linea 
di battigia durante le fasi migratorie. Con un fondale che digrada dolcemente le variazioni stagionali 
del livello coprono e scoprono un tratto piuttosto ampio della riva, che però si è subito ricoperto di 
cannuccia vanificandone l’effetto battigia. Un poco delusi per l’opportunità perduta si è pensato a 
qualche intervento capace di ricostruire quella condizione . La natura del terreno non permette nes-
sun tipo di intervento meccanico; dove si é tentato si è rischiato seriamente di affondare le macchine. 
Non restava che l’intervento manuale. Intervento assurdo da eseguire con badile e carriola e con una 
zattera a fondo apribile costruita appositamente e che consentiva di caricare un misero volume di 
terreno che doveva poi essere allontanato al traino della barca e rilasciato in zone profonde. Un lavoro 
assurdo, appunto, ma vuoi per l’occasione mancata, vuoi per la testardaggine lo si è ugualmente ini-
ziato, pensando che se i cinesi hanno potuto costruire la grande muraglia … dimenticando però che i 
cinesi erano milioni mentre noi solo “quasi due”.

L’intervento é iniziato con intenzione sperimentale e si è limitato a una superficie ridotta cercando di 
sfruttare al massimo le condizioni naturali esistenti, realizzando un basso argine nella parte alta e sfrut-
tando una immissione d’acqua periodica che opportunamente deviata riempiva un discreto invaso, da 
questo veniva incanalata nei terrazzi sottostanti. Questa risorsa non è più disponibile, tuttavia basta una 
leggera pioggia per ricostituire l’invaso e l’acqua vi rimane a lungo. Ma il vero lavoro è consistito nel 
togliere fango: inizialmente predisponendo un basso argine lungo la linea di livello minimo per poi 
togliere circa quaranta centimetri di spessore alla riva fangosa. In questo modo si crea una vasca che si 
deve interrompere quando serva un nuovo argine per cominciarne una seconda, realizzando così un 
terrazzamento. Le vasche più arretrate sono in grado di raccogliere l’acqua che filtra dal terreno più 
in alto facendo in modo che, quando il lago cala di livello, le vasche si ricostituiscano e il terreno non 

 SUMMarY

 SinteSi

Viene definito il territorio considerato e inserito nel contesto; si descrivono le realtà circostanti come aree agricole o di interesse 
naturalistico e la contestualizzazione con la rete dei parchi e delle diverse tutele. Si analizza quindi il territorio in esame nella sua 
struttura e morfologia suddividendolo in due distinti settori. Il settore A ( il più antico e stabile) e il settore B (la cui forma definitiva 
è ancora in progetto ) Il settore A contiene la zona umida del lago, zona quasi del tutto stabilizzata: viene descritta nel suo regime 
idrico e nelle principali caratteristiche fisiche. Si sottolinea il tentativo di migliorare la zona umida e potenziarla in funzione della 
biodiversità per mezzo di interventi sperimentali sulla morfologia di alcune rive. 

The territory is defined and included within the context; the surrounding  outskirts are described, such as farming areas or locations 
of naturalistic interest further to the contextualisation of the network of parks and various protections. The structure and morpho-
logy of the territory in question is analysed and divided into two separate sectors. Sector A ( the oldest and most stable) and Sector 
B (where the project is still in progress) Sector A includes the wet zone of the lake, a zone that is almost completely stabilised: this 
describes its water regime and the main physical characteristics. The attempt made to improve the wet zone and enhance it from a 
biodiversity standpoint using experimental interventions on the morphology of certain banks should also be highlighted.
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Distribuzione: variabile determinante, se espresso in più di un punto contemporaneamente aumenta il 
danno in modo esponenziale.
Intensità: misurazione fisica dell’intensità del fenomeno.

Valutazione del fenomeno.
Se si prova a valutare il disturbo di un’area naturale e a compararne le tipologie, si scoprono effetti che a 
prima vista non si erano neppure considerati.
Non posso e non voglio complicare ulteriormente un argomento apparentemente così ovvio, ma lo 
ritengo fondamentale. Per poterlo valutare propongo quindi un modello abbastanza semplice che si basa 
su tre livelli: minimo – medio – forte. Tre soli livelli riducono la precisione ma anche l’incidenza della 
soggettività nella valutazione.
Con 1 – 2 – 3 si valuta l’effetto e non strettamente la natura della variabile, per cui: una durata 3 indica 
un disturbo prolungato, al contrario la continuità 1 indica che non ha sbalzi improvvisi. 
N.B. Viene valutato il disturbo avvertito nei diversi punti del sito indipendentemente dal fatto che sia generato dall’in-
terno o dall’esterno (I/E) e che quindi sia controllabile o meno.

Valutazione fattori di disturbo: 

LeGenDa

 S Sonora i Interna  i Intensità
 V Visiva e Esterna D Durata
     C Continuità
     St Stagionalità
     Dis Distribuzione

VaLUtaZiOne SOMMatiVa nei DUe SettOri
 area tiPOLOGia fOrMa OriGine VaLOre
 SETTORE a MANUTENZIONE S/V I 6
  CANTIERE S/V I 11
  STRADE S/V I 5
  CACCIA S/V I/E 10
  CONFINE S E 9
  USO  S/V I 7
  OSSERVAZIONE V I 5
    Totale settore A 53

 area tiPOLOGia fOrMa OriGine VaLOre
 SETTORE B MANUTENZIONE
  ALLESTIMENTO S/V I 12
  CANTIERE S/V I 12
  STRADE S/V I 12
  CACCIA S/V I 7
  CONFINE S E 7
  USO V I 5
  OSSERVAZIONE V I 5
    Totale settore B 60

Il fattore disturbo

Il disturbo é un fattore sottovalutato e ancora poco studiato nella gestione e nella valutazione naturalistica di 
un territorio, fattore spesso determinante e la cui riduzione in passato era considerata essenziale. Si intende 
come disturbo anche la semplice presenza umana e la sua attività; ma mi pare evidente come oggi non si 
possa prescindere da un certo livello di disturbo, non tanto perché ci appare ormai ineliminabile ma perché 
(esclusi casi particolari) non avrebbe senso un comprensorio naturalistico non fruibile. Per questa ragione 
è necessario considerare livello e qualità del disturbo a cui l’area é soggetta. La valutazione delle realtà di 
disturbo è indispensabile all’analisi della qualità dell’ambiente ma anche e soprattutto perché conoscerne la 
natura e il livello di dannosità permette di intervenire con cognizione. Il disturbo semplice si trasforma 
in danno solo nei confronti dell’aspetto faunistico e limitatamente alla macrofauna. Con gli uc-
celli può trasformarsi in danno determinante: la nidificazione, l’alimentazione diurna, le aumentate esigenze 
durante la migrazione, rendono l’avifauna particolarmente sensibile al disturbo umano in ogni sua forma.
Disturbo visivo. Si determina con la presenza umana e viene esaltata dal movimento. Particolarmente 
dannosa se non limitata a percorsi fissi e soprattutto se si manifesta in diversi punti contemporaneamente. 
Disturbo sonoro. Si valuta ovviamente in base al livello, ma non solo. Se il rumore è continuo, benché 
intenso, può infine essere tollerato e considerato normale; ben diverso è il rumore improvviso e impre-
vedibile; nella scala di panico o di semplice reazione di fuga ha un suo valore anche lo spostamento della 
fonte di rumore. Non si pensi che sia troppo banale suddividere il disturbo in visivo e sonoro (il più delle 
volte si realizzano insieme); si tenga invece presente che se in alcuni casi si può addirittura eliminare del 
tutto quello visivo; quello sonoro è oggettivamente molto più difficile da ridurre (soprattutto se ci si deve 
affidare all’educazione altrui).

Variabili
Le variabili attribuibili sono essenzialmente: Stagionalità, Durata, Continuità, Distribuzione, Intensità.
Stagionalità: se limitabile a determinati periodi stagionali può avere impatto minimo.
Durata: entro limiti che variano caso per caso la brevità o meno comporta ovviamente minore o mag-
giore danno.
Continuità: se espresso in modo durevole nel tempo, ma uniforme di intensità, senza picchi improvvisi, 
potrebbe avere basso impatto.

fOrMa OriGine VariaBiLi
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confine Sud-est. Interno. Anche questa è praticamente una condizione “sine qua non”. L’interesse per 
l’area e alla sua tutela, come la realizzazione di biotopi diversificati è storicamente dipendente dall’interesse 
venatorio. Si pratica nella forma dell’appostamento fisso agli anatidi e insieme alla sensibilità dei titolari 
determina un danno ridotto in termini fisici (consistenza e qualità del carniere) e molto contenuto in 
quello del disturbo. Fondamentale è che l’attività venatoria sappia dialogare con il territorio in cui opera e 
adattare rapidamente le sue modalità alle esigenze dell’ambiente. In questo senso il semplice attenersi alle 
leggi e ai calendari non basta. Nel nostro caso é stata ridotta solo al mattino, sostanzialmente solo su specie 
semistanziali (Germano reale); non si cacciano folaghe o rallidi. Il risultato é che durante l’attività si pos-
sono vedere folaghe sostare tranquille a pochi metri dall’appostamento anche durante lo sparo. Altrettanto 
normale osservare piccoli gruppi di anatidi (per lo più tuffatori) sostarvi poco lontano anche per settima-
ne. Ciò è possibile solo se si trova il modo di evitare la concorrenza venatoria legando concretamente il 
cacciatore al territorio.
Esterno. Quella esterna non è ovviamente controllabile o modificabile ma paradossalmente induce molti 
uccelli a entrare e rimanere nell’area . Questo sembrerebbe dimostrare ciò che viene ripetuto più volte nel 
presente capitolo e cioè che cambiare le modalità di un fattore di disturbo ne può modificare sostanzial-
mente l’effetto e la dannosità. In questo caso la diversa mobilità, durata e distribuzione fanno la differenza. 

ManUtenZiOne
 i D C St Dist 
Sett. a 2 1 1 1 1 6
Sett. B 2 3 2 3 2 12

MANUTENZIONE. Fattore interno. Ci si riferisce a tutte quelle attività necessarie alla cura e ma-
nutenzione del territorio. Nel caso specifico del settore B è inserita nella valutazione la sistemazione 
e il ripristino di una porzione di scarpata tuttora in via di conclusione. Le attività di ripristino hanno 
caratteristiche più di cantiere che di manutenzione ma non ho ritenuto fosse il caso inserire un nuovo 
fattore, che avrebbe comportato difficoltà nella comparazione con A. Quindi si può meglio compren-
dere l’alto valore di questo fattore nel settore B.

COnfine
 i D C St Dist 
Sett. a 1 2 2 2 2 9
Sett. B 1 1 1 2 2 7

CONFINE. Fattore esterno. Si intende la somma dei fenomeni di disturbo proveniente dalle zone 
confinanti e che producono effetti all’interno dell’area. Nella maggior parte sono determinati da 
fruizioni non controllate delle aree naturali limitrofe, dalla caccia o dalla presenza di altre realtà pro-
duttive. Questi effetti sono stati ben tamponati nella loro forma visiva, mentre quella sonora risulta 
difficilmente sanabile. 

USO
 i D C St Dist 
Sett. a 2 2 1 1 1 7
Sett. B 1 1 1 1 1 5

USO. Fattore interno. Consiste nelle presenze sul territorio di carattere generico legate all’utilizzo 
abituale di una determinata area sia in termini produttivi che ricreativi (per esempio: l’uso a pascolo 

Le tipologie di disturbo rilevate nell’area in esame sono quindi raggruppate in fattori.
Ogni fattore ha un valore potenziale teorico massimo pari a 15. Il valore minimo é 5 e risulta dalla 

somma di tutte le variabili quando hanno valore minimo “1” (a valore uguale a zero anche di una sola 
variabile il fattore non esisterebbe).

Il massimo teorico è quanto un singolo fattore potrebbe esprimere (15).
Il massimo espresso é quanto in realtà esprime.
Effetto è quanto avvertito o sofferto nel luogo a causa di un determinato fattore.
I valori ottenuti possono essere elaborati al fine di stabilire coefficienti o altri criteri, ma ai fini di 

questo lavoro ci si può fermare qui; le indicazioni bastano a formare il quadro generale, all’individua-
zione e valutazione dei fattori.

In altri termini: la valutazione del disturbo non può fornire dati assoluti ma utilizzando un sistema 
è possibile comparare varie situazioni, luoghi diversi e magari intervenire con cognizione di causa. 
Come detto in apertura non è possibile pensare a un ambiente non fruibile, ma, conoscendo gli effetti 
dei nostri comportamenti, è possibile progettare una fruizione sostenibile, valutare costi e benefici, 
verificare il reale effetto dei nostri interventi.

Fattori del disturbo  

Cantiere
 i D C St Dist 
Sett. a 2 3 2 3 1 11
Sett. B 2 3 2 3 2 12

CANTIERE. Causa interna, evidente e duratura ma “condicio sine qua non” all’esistenza stessa 
dell’area in esame. Nella sua forma visiva è stato ben isolato dal settore A, mentre la presenza di stra-
de per la movimentazione rende impossibile nasconderlo al settore B. Nella forma sonora presenta 
frequenti picchi di intensità ma la loro frequenza inserita nella durata riesce a farli apparire continui 
e ben tollerati. Dalle osservazioni sembrerebbero creare più fastidio agli osservatori che agli osservati. 
Nei giorni di inattività il cantiere stesso e le zone adiacent i sono letteralmente occupate e pattugliate 
da corvidi e da rapaci (Cornacchia, Gazza, Poiana, Gheppio). All’interno del cantiere attivo e nelle sue 
prossimità si ottiene ovviamente il punteggio massimo del coefficiente di disturbo (15).

StraDe
 i D C St Dist 
Sett. a 1 1 1 1 1 5
Sett. B 2 3 2 3 2 12

STRADE. Fattore interno, sono qui considerate sia le strade vere e proprie come tutte le carrabili (quasi 
sentieri) che sono utilizzate sporadicamente. Si tratta di un fattore di disturbo essenzialmente visivo de-
terminato dal movimento; é praticamente inesistente in “A” mentre ha effetti importanti in “B”. 

CaCCia
 i D C St Dist 
Sett. a 2 2 3 1 2 10
Sett. B 1 1 3 1 1 7
Il fattore viene valutato nel suo complesso (I+E).

CACCIA. Praticata internamente nella porzione Est del lago e all’esterno lungo una buona parte del 
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presuppone frequentazione). Raggruppa tutte le attività sporadiche e limitate che non assumono 
sufficiente rilevanza come fattori (per esempio: la pesca è praticata sporadicamente e assimilata all’uso 
estivo del settore A)

OSSerVaZiOne
 i D C St Dist 
Sett. a 1 1 1 1 1 5
Sett. B 1 1 1 1 1 5

OSSERVAZIONE. Fattore interno. Ho voluto raggruppare in uno specifico fattore tutte le attività 
e le presenze sul territorio legate al controllo, all’osservazione, allo studio dell’area stessa. Ha valore 
minimo in entrambi i settori soprattutto perché praticata da poche persone (controlli notturni della 
sicurezza, verifiche sullo stato delle aree verdi). L’osservazione naturalistica e la fotografia sono ben 
organizzate entro percorsi e osservatori assolutamente isolati. Si evita la fotografia su nido quando 
necessiti di apprestamento del sito.

Uso estivo / centro 
ricreativo laghetto 

L’uso estivo e ricreativo del laghetto è abitu-
dine storica; una prima “stazione”è già registra-
ta in una foto di quasi 40 anni fa. Nello stesso 
storico posto è stata recentemente risistemata 
e organizzata una nuova struttura in grado di 
accogliere piccoli gruppi (come classi scolasti-
che), di intrattenerli al coperto e di utilizzare 
strumenti per lezioni o presentazioni. La posi-
zione permette di vedere buona parte del la-
go e dell’ambiente circostante e non è quindi 
necessario percorrerne le sponde per visitarlo. 
Strutturata comunque anche per l’uso estivo e 
ricreativo dispone dei servizi necessari a questo 
scopo ed é organizzata da specifici regolamenti 
d’uso e di comportamento

Dal punto di vista ambientale e faunistico 
non ha mai rappresentato un problema, il di-
sturbo possibile è limitato ai mesi estivi ( luglio 
– agosto – settembre) e comunque si esprime in 
un’unica e precisa localizzazione determinando 
quindi un basso livello nelle variabili Stagionali-
tà e Distribuzione. 

Nelle immagini la struttura prima 
del 2009 e come appare oggi

Indicazioni generali e commento
Intendiamoci, non esiste ambiente che sia del tutto privo di una qualche forma di vita animale; gli ambien-
ti urbani sono popolati da molte e diverse specie, a volte con popolazioni di numerosi individui. Questo 
adattamento al nostro ambiente sembrerebbe quasi generare “specie gemelle”. Pensiamo al comunissimo 
merlo: in ambiente naturale risulta inavvicinabile, difficile pensarlo della stessa specie di quello che nel 
giardino di casa, il giorno prima, mendicava cibo a meno di due metri (mentre a volte potrebbe trattarsi 
addirittura dello stesso individuo).

Nel nostro caso anche il massimo del disturbo, ovvero il cantiere, ha le sue vite residenti: nidificazione di 
passero, ballerina bianca, codirosso e, nei depositi vicini, la rondine riparia, il coniglio, la civetta. 
Ma non è questa la biodiversità che intendiamo nel presente lavoro; l’ambiente naturale di qualità deve 
avere qualità naturali e il disturbo antropico non è fra queste. Da qui la spinta e la necessita di studiarlo, 
prima, e di tentare di ridurlo, poi.
Non bisogna nemmeno farsi ingannare dalle particolari concentrazioni di animali che a volte è possibile 
riscontrare all’interno del settore A; anche questo è un effetto del fenomeno disturbo e anche questo 
dannoso. Certe concentrazioni di anatidi, ardeidi, cormorani e di alcuni uccelli arboricoli non rispec-
chiano certo le reali capacità ecologiche di questi pochi ettari, anzi, si trasforma a sua volta in un fattore 
di disturbo. Danneggia quella fitta trama di equilibri territoriali che le diverse specie costituiscono e che 
sono essenziali alla loro vita soprattutto durante la nidificazione. Tali invasioni non solo tolgono tranquillità 
per il continuo superamento della “distanza di becco” ma impoveriscono bruscamente, sebbene provviso-
riamente, la disponibilità alimentare. Nel caso dell’ associazione cormorano-airone, dove quest’ultimo ha 
imparato a sfruttare le battute di pesca del primo, l’impoverimento diventa stabile e grave.
Che il lato da cui proviene buona parte del disturbo significativo per il settore A coincida con il confine 
di una riserva naturale sembra davvero un paradosso; se poi si considera che nel settore A insiste un apposta-
mento di caccia la cosa ci sembra ancora più paradossale. In realtà il paradosso sta tutto nell’uso che ancora 
si fa di luoghi comuni e di preconcetti nel pensare l’ambiente naturale. Tutto il lato Sud e quello Ovest 
confina con un’area istituita a Riserva naturale e tracciato dal percorso di un sentiero segnalato e promosso 
da indicazioni e cartelli, in forza dei quali, rispetto all’uso tradizionale e storico, il sentiero ha registrato un 
aumento di passaggi in ragione di almeno 100 su 1. Questa fruizione, evidentemente priva di controlli, è 
fondamentalmente caratterizzata da ineducazione (urla, suoni, motori, cani liberi e persino guerre finte) 
si manifesta in modo durevole, praticamente senza limiti stagionali e a tratti molto intensamente. Il fatto 
che una riserva naturale non sia distinta nella sua fruizione rispetto alle altre zone del parco, che non venga 
valutato il fattore disturbo e non sia applicato specifico controllo la rende, a mio avviso, del tutto simile alle 
altre. Nelle giornate “adatte” buona parte della fauna delle altre zone trova quindi rifugio nell’unica area 
tranquilla: da qui le invasioni. Nonostante la realizzazione di difese passive abbastanza efficaci, questo passag-
gio allontana comunque dalle sponde le specie sensibili per una fascia di almeno 100 metri.
 
La fruizione sostenibile
La fruizione sostenibile sarebbe possibile prestando attenzione soprattutto agli effetti delle diverse attività. 
La conoscenza, l’educazione e il controllo sono le basi stesse e insieme lo scopo di qualsivoglia tutela, senza 
le quali essa non potrebbe realizzarsi.
Su queste basi si è operato per la ricostruzione e il ripristino dell’ambiente e si opera nella sua gestione. 
Pensieri secondi allo stato di salute ambientale dovrebbero sovrapporsi, appunto, come secondi sia nel 
tempo come nella considerazione. In altri termini: benché importante e ammirevole sia il lavoro di un 
chirurgo plastico non gli si affida un organo interno. In realtà benché la parte estetica e la fruibilità di un 
bene siano di fatto la parte “godevole” del bene stesso, la parte “sostanziale” deve esistere e mantenersi in 
buona salute. 
Per poter estendere al massimo la fruizione bisogna che siano messi in atto tutti quegli accorgimenti che 
ne riducano gli effetti negativi, di solito per mezzo di una regolamentazione che consideri durata, periodi 
e modalità, e che ne controlli il rispetto.



40 41Biodiversità in area di cava | Statio attualeBiodiversità in area di cava | Stato attuale

Riduzione degli effetti
In modo attivo la riduzione degli effetti si realizza: 
•  prestando attenzione alla fruizione compatibile, sulla base del principio generale che un’ attività non sia 

dannosa in sé ma in relazione a tempi e modalità; ad esempio un’attività risultante altamente dannosa nel 
mese di maggio potrebbe essere del tutto compatibile in luglio;

•  riducendo quando possibile la durata di una attività nell’arco della giornata;
•  delimitando le situazioni sensibili di cui si viene a conoscenza e applicando tutele specifiche (in genere 

riprogrammando un’attività).
Per i fenomeni indotti da cause esterne l’unica riduzione possibile è tramite modalità passive.
DIFESE PASSIVE. Sono molto efficaci nei confronti del disturbo visivo, molto limitate nei confronti di 
quello sonoro. Inoltre sono applicabili praticamente solo nei confronti di spazi aperti, tipicamente bacini e 
zone umide. Per un animale selvatico la parte più inquietante della figura umana sono i piedi e le gambe, 
ne mostrano il movimento e la fanno inequivocabilmente riconosciuta. Se si realizzano paratie e osserva-
tori bisogna prestare molta attenzione a che la visibilità sia assolutamente preclusa soprattutto nella parte 
inferiore e bene sino a terra. Se capita di vedere certi capolavori di arte surreale come, per esempio, delle 
porte piazzate nel mezzo del nulla o camminamenti sottili e pieni di feritoie ampie come finestre anche 
in basso, si può trarne immediato vantaggio: sappiamo subito cosa non bisogna mai fare. Capita anche di 
vedere apposite strutture che attraversano ampie zone libere e vuote, in genere debitamente sollevate dal 
terreno per evitare di sporcarsi. Questi orpelli non solo disturbano ma snaturano tutta l’area, offendono il 
paesaggio insieme al buon senso. Se l’intenzione é la tutela, certe evidenti forme di mercificazione sono 
ottimi esempi da non seguire. Nel nostro caso si cerca di utilizzare soluzioni che rispondano al principio 
della minima discontinuità dal contesto.
SENTIERI. I percorsi abituali sono spostati il più possibile lontano dai luoghi di interesse e contigui a 
sentieri già esistenti all’esterno.
Quelli prossimi alle rive, creati per esigenze di manutenzione, sono utilizzati solo raramente. Nei punti di 
osservazione si arriva con sentieri dedicati, di andata e ritorno, mai di passaggio. 
PARATIE. Nei punti più critici, dove il sentiero esterno si avvicina a meno di dieci metri dalla riva, sono 
realizzate cortine vegetali multiple sfruttando la particolare efficienza dell’associazione Lauro ceraso-canne.  
Con questa associazione si ottiene una completa copertura visiva in poco spessore e una buona riduzione 
del rumore entro la fascia più prossima. Questo permette la nidificazione delle specie più adattabili anche 
in questi settori e a pochi metri dal “traffico”. La costituzione ideale di un diaframma vegetale lungo un 
sentiero posto più in alto è di almeno tre file: siepe, filare di cespi di canne, fragmites.
Siepe. Preferibili le sempreverdi purché resistenti e fitte anche in basso, Ligustro e Piracanta producono 
bacche utili al sostentamento invernale di alcune specie arboricole. La manutenzione delle siepi è sempre 
piuttosto laboriosa e comporta difficoltà quando sono alte; inoltre vanno costantemente preservate dai 
rampicanti.

Canne. Sembrano molto voluminose ma in realtà occupano strisce di 
terreno anche inferiori ai tre metri. Si innalzano molto, sono di crescita 
veloce e mantengono una buona copertura anche nel periodo invernale, ma sono un disastro in caso di 
neve; molto laboriosa anche la manutenzione e la pulizia stagionali.
Fragmites. Dove ne è possibile l’impianto, l’ultima fascia a fragmites garantisce un buon ricovero e siti di 
nidificazione anche a specie di piccola taglia. In poco spazio però si associa male con la canna, non ama 
l’ombra. Le paratie di cannucciato sono limitate a zone particolari o dove non sia pensabile realizzarle al-
trimenti, come all’interno di zone alberate. Si utilizza preferibilmente materiale del luogo, .che a volte può 
essere integrato con reti sintetiche; in ogni caso la protezione visiva è appena sufficiente, ma sono del tutto 
inefficaci contro il rumore. 
Le feritoie per l’osservazione sono tutte chiudibili, da aprirsi solo quando e di quanto serve.
I terrapieni, dove possibili, sono le paratie più efficaci sia per il movimento che per il rumore; sono in grado 
di soffocare per gravità anche quelle minime vibrazioni che il passo trasmette al terreno e allarma i soggetti 
più vicini. Soluzione ideale per i punti di osservazione e per appostamenti fotografici, richiede molto lavoro 
per la realizzazione.

Con l’insieme delle misure adottate si è ottenuta una tranquillità relativa che distingue nettamente l’area dal 
contesto in cui è inserita. Questo ha permesso l’osservazione di un gran numero di specie diverse, la sosta 
prolungata di quelle migratorie, la permanenza stabile e la nidificazione di molte altre. Senza una regolazio-
ne di uso e di accesso tutto questo non sarebbe stato possibile.
Senza conoscenza la regolamentazione stessa risulterebbe solo divieto aprioristico, probabilmente inutile.

Schema di paratia vegetale 
in poco spessore.   
1) siepe 
2) canne 
3) fragmites

Queste paratie vegetali, per via dei vari 
strati di foglie fonoassorbenti, svolgono 
una buona funzione antirumore, ma solo 
nella fascia più prossima, oltre i 40/50 metri 
è come se non ci fossero. 

  SUMMarY

 SinteSi

Sono stati considerati 7 fattori di disturbo,ciascuno definito con 5 variabili (stagionalità – durata – continuità – distribuzione – 
intensità). Per la valutazione si sono utilizzati tre soli livelli (minimo - medio - forte). Pur distribuendosi con valori diversi il valore 
complessivo in entrambi i settori si aggira attorno al 50% rispetto alla somma dei valori massimi di ogni fattore (105). Si sono 
analizzati i vari fattori, le cause, gli effetti sulla fauna e i possibili rimedi. Vengono spiegate le tecniche di riduzione passiva e 
considerate le possibilità di fruizione sostenibile. 

7 disturbance factors were analysed, each defined using 5 variables (season – duration – continuity - distribution - intensity). Three 
levels only were used for the assessment (minimum - average - high). Although the overall value was distributed with different 
values, in both sectors it is about 50% of the total of the maximum values for each factor (105). The various factors, causes, effects 
on fauna and possible solutions were analysed. The passive reduction techniques were explained and the sustainable fruition 
possibilities were considered. 



Parte
 SPeCifiCa
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Bosco maturo

I boschi maturi (più di 30 anni) sono divisibili in due distinte tipologie determinate dall’origine 
più o meno artificiale.
Da piantumazione: Le essenze sono diverse e molto variabili nella loro composizione nelle diverse 
località. Questo dipende dal periodo in cui sono stati messi in atto i rimboschimenti nei vari appez-
zamenti. La maggior parte delle piante è stata fornita dalla sede provinciale del Corpo Forestale che, a 
causa del consistente quantitativo necessario forniva ogni volta essenze arboree in percentuali diverse 
sulla base della contingente disponibilità. Inizialmente sono stati messi a dimora un gran numero di 
pioppi lungo i bordi, gli argini e le strade. Questi pioppi sono spesso del tipo “ cipresso”, dalla carat-
teristica forma allungata, varietà che solitamente non nasce spontaneamente nelle associazioni di tipo 
golenale.
Di golena. Si tratta dell’associazione vegetale spontanea che era presente originariamente nei ter-
reni prossimi al fiume, anche se nelle  forme molto più aride di quella attuale e definite magredi. Si 
origina direttamente dalle associazioni di vegetazione colonizzatrice. Già nella prima fase della co-
lonizzazione vegetale, direttamente su terreno sassoso o sabbioso, germinano migliaia di piantine di 
salice e di pioppo. L’evoluzione alla successiva  associazione dipende dal grado di umidità del terreno 
e dall’esposizione.

Stato delle zone a bosco
Dopo più di trent’anni i pioppi e i salici hanno esaurito il loro ciclo vitale, sia che si tratti di 

piantumazione o di crescita spontanea. La robinia si mostra fragile al vento per effetto di una crescita 

La vegetazione

SettOre a
Caratterizzata dalla presenza del lago, 

dei canneti e da sponde molto albe-

rate, da prativi di forma irregolare e 

alternati a frequenti macchie alberate. 

Caratteristico il leggero ma visibile ri-

tardo vegetativo del lato sud che, es-

sendo esposto a nord, rimane in un 

microclima più freddo.  

Lo stesso fenomeno avviene anche al 

lato est per effetto della compattezza 

del terreno

SettOre B
La maggior parte dell’area é a prato 

con appezzamenti ampi e ariosi. 

Le parti in declivio ricavate dall’arre-

tramento del terrazzo morfologico 

sono ripiantumate, alcune di recente. 

Esposizione a sud. 

Ancora presenti zone con gerbidi e 

vegetazione colonizzatrice. 

Fascia ecotonale che realizza un cu-

scinetto con la zona
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Sottobosco

Nelle zone dove il bosco non è fitto o troppo maturo, nelle rive e nelle zone marginali si è svi-
luppato e consolidato un ricco sottobosco;  sia nelle caratteristiche ecotonali che in quelle stabili del 
sottobosco vero e proprio.

Il rovo è ovviamente molto diffuso e diversificato in aree adatte con le sue varietà; attualmente è 
diffuso in aree delimitate senza mostrare l’invadenza degli inizi.

La presenza di piante baccifere è ugualmente diffusa e variegata, abbondante nelle specie tipiche 
(rosa canina, ligustro, biancospino, fragola selvatica, ciliegio, sambuco); localizzata ma non meno ab-
bondante quella di specie alloctone seminate dagli uccelli e che provengono dai giardini.

Il sottobosco vero e proprio si è costituito interamente anche nelle zone ripiantumate su suoli 
ricostruiti, su argini e rive modellate ex-novo; presenta tutte le varietà tipiche dei boschi collinari e 

esile verso l’alto determinato da una piantumazione piuttosto fitta che ancora non ha esaurito la sele-
zione degli alberi più favoriti.

Entrambe le tipologie del bosco presentano quindi un gran numero di alberi morti o abbattuti dal 
vento, molti presentano importanti ramificazioni seccate e pericolanti generando qualche preoccupa-
zione per la sicurezza. La manutenzione prevede lo spostamento di quelli ostacolanti ma quasi tutto il 
legname rimane nel bosco: questo favorisce la diversità e l’abbondanza trofica a favore di molti uccelli 
e offre rifugio a diversi mammiferi.

Rispetto alle associazioni originali si nota la diminuzione di pioppo e salice (la crescita spontanea 
di nuovi alberi di queste specie è inibita all’interno di boschi già maturi), la totale scomparsa delle 
betulle, la mancanza del nocciolo e la scarsa resa dell’ ontano (si tratta di ontano alloctono, fornito 
dalla forestale nella fase di consolidamento delle rive perché rapido nella crescita).

Nelle recenti piantumazioni si cerca di introdurre nuove essenze; non avendo più la necessità di 
rapidi consolidamenti sono possibili associazioni di piante a crescita lenta ma più stabili e longeve.

Da limitare l’ailanto, pianta invasiva che, in altre realtà, ha mostrato di saper occupare tutto l’occu-
pabile a scapito di qualsiasi altra essenza. Originatasi in alto, sta già scendendo verso il bacino del lago 
e delle zone a pascolo. Si tratta di una pianta anti-biodiversità che non ha nessuna utilità per le specie 
animali e, a mio parere, anche di scarso valore estetico.

In sostituzione all’ailaanto, ma anche più in generale come programmazione di un ambiente con 
buon livello di biodiversità, sarebbe auspicabile la piantumazione di alberi da frutto. Attualmente si 
sta diffondendo il ciliegio per effetto della dispersione determinata dagli uccelli, i quali determinano 
la diffusione anche di altre specie alloctone provenienti da giardini, alcune con produzione di bacche. 
Sarebbe interessante distribuire alberi con produzione a frutto (melo, pesco, susino) ma anche e 
soprattutto con produzione di noci, nocciole, ghiande. Ideale sarebbe il recupero di specie desuete 
e quasi in via di estinzione come le nespole o il melograno. Questa introduzione non la si intende 
come coltivazione vera e propria ma come presenza allo stato selvatico, senza innesti o cura speci-
fica. Per evitare concorrenze e conflitti che ne vanificherebbero l’impianto, potrebbero essere messe 
a dimora in piccoli gruppi nelle aree a pascolo anche al fine di creare quei punti d’ombra e di riparo 
che sono molto utili e ricercati dal bestiame durante i mesi estivi. Dal punto di vista della biodiversi-
tà, per le nostre zone, anche un banalissimo fico si trasforma in punto di riferimento per moltissime 
specie viventi. 

Fiori di robinia

Ligustro

Edere “camminano” su tutti gli alberi adulti

Evonimo
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anche il pungitopo, che sembra essere in crisi nelle sue aree di vocazione, ha qui ben attecchito.
Funghi: la presenza di funghi è indicativa della grande varietà di biotopi e di substrati esistenti nel 
territorio considerato. Senza l’intenzione di una specifica ricerca ho classificato circa 70 specie diverse 
di eumiceti. Si tratta ovviamente di classi e ordini “visibili” peraltro non cercate con metodo. Ritengo 
che per quanto riguarda i funghi la biodiversità generata all’interno di un’area ricostituita sia molto 
buona. (allegato 1: elenco eumiceti)

Coprino (Coprinus Comatus)

Chiodini (Armillariella mellea)

Canne da piantumazione
Si tratta di canne introdotte e diffuse manualmente nei diversi punti delle rive. La varietà è quella 

diffusissima  che cresce anche lontano dall’acqua. Si tratta di canne molto resistenti che possono rag-
giungere  5/6metri di altezza e garantiscono una copertura efficace per quasi tutto l’anno. Formano, 
con i rizomi, una buona difesa all’erosione dovuta al moto ondoso, garantiscono riparo dal vento e 
costituiscono una buona barriera al rumore oltre che un ottimo rifugio per la fauna acquatica, anche 

rive e vegetazione igrofila
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parte la pulizia di vie di accesso non ha richiesto particolare manutenzione e non sono mai state effet-
tuate bruciature. La bruciatura dei canneti consente un ritorno positivo di nutrienti e una regolazione 
dell’acidità; ma il difficile controllo dei fuochi sconsiglia tale pratica.  Solo in un caso si è “zittito” un 
canneto e solo a mezzo di (faticosi) tagli continuativi. In questo modo le altre essenze erbacee, non più 
soffocate dalla rapida crescita del phragmites, hanno potuto attestarsi. Rispetto a quella che si poteva 
definire “monocoltura” si è sostituita una gran varietà di erbe e alcune piante igrofile. La funzione di 
“paravento “ e di riparo faunistico é stata ripristinata con la piantumazione di canne su più file.

Vegetazione semisommersa e sommersa.
Per la vegetazione semisommersa le specie caratteristiche sono abbastanza numerose e contribui-

scono almeno in parte all’alimentazione degli acquatici di superficie, ma in misura limitata, in quanto le 
sponde adatte sono situate in zone limitate. La vegetazione sommersa é invece decisamente insufficiente 
e rappresentata da poche specie. Da notare che la stessa non è mai esistita e che solo recentemente inizia 

creando tunnel coperti lungo le sponde per ef-
fetto del loro reclinarsi senza spezzarsi. 

Si associano senza problemi con alberi e 
altre essenze come il lauro; in questa associa-
zione formano barriere visive e antirumore 
davvero molto efficaci. Purtroppo non sono 
di facile manutenzione e richiedono costanti 
pulizie e regolazione; in caso di neve possono 
essere un disastro se piantate lungo sentieri e 
strade di servizio. Va detto che il loro trapianto 
e piantumazione non sono lavoro semplice; si 
propagano essenzialmente tramite il trapianto 
dei rizomi, ma che sono difficili da estirpare dal 
terreno originale e spesso sono messi a dimora 
su suolo povero che, almeno inizialmente, ha 
bisogno di un minimo apporto di terra friabi-
le per coprirne le radici. Piantate inizialmente 
solo su parte del lato Ovest e su rive ripide di 
nuova costituzione sono ora allineate in più file 
anche sul lato Nord, Est e Sud determinando 
una continuità nel sistema di paratie tranquil-
lizzanti che favoriscono la sosta dell’avifauna 
acquatica. In pochi e delimitati punti è stata 
piantata anche la canna di bambù; dove si è svi-
luppata ha creato boschetti fitti del tutto privi 
di sottobosco e pertanto da limitare.

Associazione dei canneti
Nei canneti veri e propri l’associazione 

vegetale é quella tipica con il fronte estremo 
a bordo d’acqua colonizzato da Tipha, subito 
seguita da Phragmites, principalmente associato 
alla menta acquatica. Juncus e carex si attestano 
anch’essi sul fronte dell’acqua ma solitamente 
in aree più definite e caratterizzate da un fondo 
più solido. Nella parte più arretrata il fragmite-
to è integrale e si mantiene per un numero di 
anni superiore al normale in quanto il deposito 
superficiale del limo in occasione di acqua alta 
consente ai cespi di rigenerarsi praticamente su 
se stessi. La tipha, molto più sensibile ai cambi 
di livello, in alcune zone é facilmente sostituita 
dal più invadente phragmites; ciò nonostante 
ha costituito piccoli nuclei che sono stabili da 
molti anni. Alle spalle, nelle fasce in via di in-
terramento, crescono numerosi soprattutto i 
salici subito seguiti dai pioppi. Solo in alcuni 
particolari punti delle rive il phragmites è stato 
piantato; in tutte le aree più vaste (e ovviamen-
te più adatte) é cresciuto spontaneamente. A 

Schizzo realizzato per stabilire con precisione  le zone dove tra-
piantare rizomi per nuovi cespi di canne lungo il lato Nord/Est che 
ne era carente (febbraio 2007)

Vegetazione semisommersa: Banchi di Oronthium
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 SUMMarY

 SinteSi

Le associazioni e la varietà vegetale che caratterizzano l’area studiata dimostrano una raggiunta stabilità di massima. La varietà 
di specie presenti è molto ampia rispetto alle aree circostanti anche in virtù dei diversi biotopi presenti. La presenza di numerose 
specie baccive, di gerbidi, di canneti e pascoli genera una altrettanto diversificata capacità nutrizionale e di rifugio per molte specie 
animali. La maturazione di alcuni equilibri non sembra portare a ulteriori significative modifiche della struttura vegetale dell’area in 
esame. Il settore B è ancora soggetto a progetti e programmi di risistemazione definitiva; l’intenzione é di orientare questi progetti 
alla biodiversità sulla base delle conoscenze riordinate in questa ricerca.

The associations and variety of  vegetation that characterise the area in question prove to have reached maximum stability. The 
variety of species in loco is extremely high compared to the surrounding areas, because of the presence of different biotopes. The 
presence of numerous species of berries, heaths, reed thickets and pastures generate a diversified nutritional and refuge capacity 
for many species of animals. The maturation of certain equilibriums does not seem to lead to further significant modifications to 
the vegetable structure in the area in question. Sector B is a project with final settlement  programmes still in progress;  the inten-
tion is to orientate these projects towards biodiversity on the basis of the knowledge rearranged in this research.

Vegetazione semisommersa: Banchi di Oronthium (particolare)
Vegetazione pioniera e gerbidi

La caratteristica vegetazione colonizzatrice, che era inizialmente molto diffusa, è ora ridotta a pochi esempi 
marginali per effetto della stabilizzazione d’uso dei terreni. La si ritrova sui bordi delle zone lavorate di recente o 
in piccole aree particolari.  Al contrario i gerbidi e gli incolti caratterizzati da crescita erbacea spontanea su ter-
reni di riporto sono ancora abbastanza diffusi. Le associazioni erbacee e arbustive di questo tipo si avvalgono di 
terreno abbastanza fertile e modificano la loro composizione in base all’esposizione, all’aridità e all’inclinazione 
del terreno. Non maturano né si modificano in nuove associazioni in quanto solitamente soggette ad almeno 
un taglio annuale o biennale. Queste complesse associazioni di erbe alte e dure producono abbondanti semi in 
diversi periodi dell’anno, la maggior parte dei quali rimane disponibile nel periodo invernale a favore di molti 
uccelli, in genere fringillidi, soprattutto della famiglia emberiza (zigoli e migliarini). La presenza di pascolo de-
termina aree molto azotate dove cresce abbondante l’ortica. La semplice e poco amata ortica diventa una riserva 
alimentare molto importante durante l’inverno. Con la neve capita di vedere forti assembramenti di uccelli che 
se ne cibano (lucherino, fringuello). Una notazione di grande importanza riguarda l’uso a pascolo: la mancanza 
di coltivazione agraria ha preservato per anni tutta la superficie dall’uso di qualsiasi tipo di pesticida, fitofarmaco 
o concimazione chimica: l’effetto è ben visibile sul resto della biocenosi e la presenza di “cose dimenticate”come 
lumache, farfalle o lucciole dimostra il benefico effetto sulla qualità dei suoli e la vita che li percorre.   

a colonizzare alcuni fondali presso la riva e le “secche”, probabilmente per effetto del deposito di limo 
sull’originario fondo sassoso. Alcune localizzate praterie sono devastate dalla folaga che le appetisce nel 
periodo appena precedente la fioritura impedendone una più rapida diffusione nei punti adatti del lago.

Vegetazione flottante
La vegetazione flottante è inesistente, l’ampiezza del bacino e l’esposizione al vento non ne per-

mette la formazione. Sarebbe possibile la creazione di qualche angolo riparato nelle zone di basso 
fondale, soprattutto per provare a immettere la len te d’acqua che è appetita dagli anatidi, senza subire 
l’effetto negativo determinato dalla tendenza invasiva delle piante del genere lemna
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Le variazioni di habitat durante 
le modifiche

Nei due grafici ( che 

fanno riferimento alla 

legenda dello sche-

ma precedente) sono 

descritte le situazioni 

indotte dalla progres-

sione dei lavori di cava 

e riferite a due distinti 

periodi.

Attualmente il cantiere 

é ancora attivo.

Schema semplificato delle diverse associazioni vegetali presenti nel territorio 

in esame e principali presenze faunistiche collegate ai diversi ambienti. Questi 

microambienti esistono contemporaneamente in tutte le fasi e negli anni in cui 

sono stati attivi i lavori; le modifiche ne hanno influenzato solo l’estensione.

Inizio anni 80 
Fase attuale   
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ficate come “pest” e che, quando riguardano insetti, molluschi o altri gruppi a forte tasso riproduttivo 
e di difficile controllo, provocano rapidi e cronici impoverimenti. Per le specie di classi più evidenti il 
controllo è possibile ma ugualmente difficile, a volte complicato dalle normative in materia di caccia. 
Quando poi ci si mette il malcostume di volenterosi benefattori ambientali, come nell’introduzione 
di svariate specie ittiche da parte dei pescatori, ci si trova a dover affrontare problemi tanto complessi 
quanto gratuiti. Nel caso frequente della caritatevole liberazione nel paradiso naturale di specie do-
mestiche divenute ingombranti, fortunatamente é impossibile che si attestino specie liberate in questo 
modo: non avremo mai popolazioni di cavie peruviane ma solo volpi più pasciute. Allo stesso modo 
si può considerare almeno come inutile il ripopolamento a fini venatori. Quando viene reiterato con 
costanza produce tutt’al più un aumento di predatori, ma è praticamente impossibile che le specie 
liberate raggiungano autonomia e stabilità. L’unica eccezione sembra essere il silvilago (minilepre). 
Dovendo intervenire a livello faunistico meglio sarebbe farlo in modo sottrattivo, nel controllo di 
specie invasive o opportuniste piuttosto che con inutili o pericolose immissioni.

Quindi il vero e unico lavoro in un progetto sulla biodiversità riguarda essenzialmente la natura dei 
suoli, il regime idrico e la fitocenosi. Se ben fatto questo lavoro può realizzare la biodiversità massima 
possibile che si esprimerà in un naturale e spontaneo arricchimento faunistico.

 
Celenterati

Volendo procedere con un minimo di ordine tassonomico il primo tipo di animali visibili è quello 
dei celenterati, tra i quali va registrata la presenza della cosiddetta medusa di acqua dolce (Craspe-
dacusta sowerbii), un’idra di colore bianco di circa 20 mm quando pienamente sviluppata. La si trova 
preferibilmente vicino alla sponda ovest del lago dove il fondo è ghiaioso e dove, probabilmente, il 
gioco delle correnti la favorisce per qualità e caratteristiche fisiche dell’acqua. Non molto comune nè 
abbondante, è visibile solo in determinate condizioni e stagioni.

Molluschi
I molluschi sono ben rappresentati e risentono positivamente dell’assenza di inquinanti chimici di-

spersi sul terreno. I gasteropodi terrestri, chiocciole e lumache (Helix e Limax), sono numericamen-
te abbondanti e presenti con molte specie. Lo stesso vale per quanto riguarda l’ambiente acquatico; 
basta lasciare per qualche giorno un oggetto in acqua (legno, corda) per ritrovarlo presto quasi rivestito 
da chioccioline di specie diverse (solitamente Lymnaea). Le ricerche in questo settore sono incomplete 
e non tutte le specie di gasteropodi e bivalvi sono state cercate e determinate. Sia per la compilazione 
di una list, sia per la valutazione della densità e importanza de         lle diverse popolazioni, sarebbe 
interessante eseguire campionature, filtrando colonne d’acqua e dragando settori di fondale.

Fra i bivalvi la specie più evidente è la Dreissena polymorpha, anche questa alloctona, probabil-
mente introdotta nel nord Italia per la sua gran-
de capacità di filtraggio e di chiarificazione delle 
acque. Considerata un indicatore importante per 
l’inquinamento chimico e per questo valutata in 
densità per m2. Nel nostro sito non mostra con-
troindicazioni, non potendo danneggiare strutture 
inesistenti, e, da osservazione diretta, risulta far par-
te del sistema trofico di alcuni uccelli acquatici in 
grado di cibarsene.

Sicuramente presenti e in espansione sono 
i bivalvi del genere Anodonta, probabilmente A. 
anatina o A. cygnea (non sono certo per via della dif-
ficoltà di distinzione). In alcuni casi ho rinvenuto 
valve appartenenti alla famiglia Unionidae: è quindi 
molto probabile la presenza di Unio mancus.

L’aspetto faunistico, soprattutto di un ambiente ricostruito, è il principale indicatore del raggiunto 
valore di biodiversità. In quanto indicatore è da considerarsi, per certi aspetti, come prodotto e risul-
tato di un processo o di una realtà esistente, quindi non modificabile direttamente. Fatte salve alcune 
specifiche situazioni o necessità l’introduzione o il ripopolamento di specie faunistiche non deter-
mina di per sé un miglioramento della biodiversità, anzi, spesso questi esperimenti creano situazioni 
destabilizzanti o dannosi squilibri; gli esempi in questo senso sono numerosissimi. L’ambiente subisce 
ricorrenti immissioni, più o meno volontarie, di specie vegetali e animali che ben presto sono classi-

La fauna

Helix Pomatia
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anatidi tuffatori. Sicuramente presenti, benché non se ne conosca la densità, i gamberetti della famiglia 
Gammarus e Cyclopidae. E’ stata determinata anche la presenza del gamberetto di fiume (Palaemonetes 
antennarius). Si tratta di specie tutte piccole, trasparenti e poco visibili che meriterebbero di essere 
valutate con metodo. Non si è mai registrata la presenza del Granchio di fiume (Potamon fluviatile).

Anellidi
Sono ovviamente presenti con molte specie e in abbondanza anche se poco studiati; ci si limita 

a valutarne visivamente la densità basandosi sul lavorio che operano nel limo del fondo. Sempre vi-
sivamente si conferma la presenza di colonie di Tubifex e la densità di lombrichi nel suolo asciutto. 
Le sanguisughe sono presenti ma non numerose, probabilmente sono mantenute a ranghi ridotti da 
folaghe e gallinelle che le appetiscono.

Crostacei
La specie più evidente è il gambero rosso della louisiana (Procambarus clarckii), altra specie al-

loctona che sta colonizzando completamente la pianura padana. Determina danni alle coltivazioni per 
la sua abitudine di traforare gli argini e danni al biotopo acquatico prevaricando sul gambero autoc-
tono già ampiamente in crisi per la sua maggiore sensibilità all’inquinamento. Si tratta di un gambero 
molto adattabile e resistente, di comportamento aggressivo: utilizza un’ampia fascia asciutta oltre il 
bordo dell’acqua e in caso di siccità si interra e resiste lungamente. Si nutre di tutto quello che trova e 
si lascia mangiare solo da specie abbastanza grandi da non lasciarsi intimorire dalla sua aggressività. Nel 
bilancio trofico e in quello più generale della biodiversità non sembra proprio essere un buon acquisto.

Comunque è presente anche il gambero autoctono Austropotamobius italicus (o pallipes) ma limi-
tatamente e in vicinanza di alcuni punti del lago dove vi sono immissioni di acqua di falda. La varia-
bilità di queste immissioni, dovuta ai frequenti sbalzi di livello e la concorrenza con il gambero rosso 
non fanno ben sperare sulla salute di questa popolazione.

     La specie più diffusa e abbondante è invece quella degli Ostracoda, crostacei di piccole di-
mensioni che assomigliano a dei molluschi bivalvi. Nel sito mostrano abitudini solo parzialmente 
bentoniche e rappresentano certamente la base alimentare di molte specie acquatiche superiori e degli 

Dreissena polymorpha

Nelle immagini: un fondale trapanato dal gambero rosso e un esemplare di Gambero rosso (Procambarus clarckii) 
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Aracnidi e insetti
Nel tipo degli artropodi a farla da padroni per varietà e numero complessivo sono certamente arac-

nidi e insetti. Una tale varietà richiederebbe uno specifico trattato e quindi ci si limita a descriverne i 
rapporti macroscopici e apparenti. A indicare la presenza multiforme e numerosa degli aracnidi baste-
rebbe la presenza di ragnatele praticamente ovunque e la conseguente necessità di togliersele di dosso. 

Per gli insetti la presenza di zone umide amplia notevolmente la lista delle specie censibili e certa-
mente nel loro stadio larvale l’ apporto al sistema trofico é molto importante. Gli insetti rappresentano 
di fatto la chiave del sistema e nel nostro caso la perdurante e totale assenza di sostanze chimiche anti-
crittogamiche ha consentito una biocenosi ricca ma sensibile, basata sulla consistenza delle popolazioni 
entomologiche.  Alcune variazioni macroscopiche dell’intero sistema e i rapporti quantitativi fra le 
specie dipendono a volte proprio dalla fluttuazione numerica di alcuni gruppi di insetti. 

Queste variazioni sono difficilmente ricostruibili nel loro meccanismo anche perché, oltre che 
ripercuotersi a catena, la loro manifestazione risultare evidente in una stagione successiva. Gli insetti 
quindi lavorano “in rete” nell’ecosistema e con funzioni multiple; la loro variazione numerica influen-
za il risultato del tutto (si pensi ai riflessi sulla stessa economia umana del calo delle api e della loro 
funzione impollinatrice).

Se escludiamo le spesso irreversibili cause di tipo umano, le variazioni nelle popolazioni di insetti 

Ragnatele in autunno Lepidotteri (farfalle)

Imenotteri (api e vespe)

Cervo volante (Lucanus cervus), specie minacciata e vulnerabile  inserita 
nella convenzione di Berna e nella Direttiva habitat (1992 CEE/92/43)

Odonati (libellule)

dipendono quasi sempre dagli andamenti stagionali e climatici, nel nostro caso anche dai livelli dell’ac-
qua se correlati a determinati periodi o momenti stagionali; la deposizione di uova può espandersi in 
modo esponenziale cubico con il semplice variare di pochi centimetri di livello se questo passa da sot-
to a sopra la linea di vegetazione lungo la sponda. Senza quindi entrare nei dettagli e nell’elencazione 
delle specie, quello che subito è evidente a chiunque (e anche fastidioso) è il gran numero di insetti 
presenti nel sito, di cui molti “dimenticati” come certe farfalle, grilli o lucciole. I più evidenti ed effetti-
vamente numerosi sono i lepidotteri e gli imenotteri; certamente gli odonati (libellule) si fanno notare.

Le farfalle sono presenti in grande varietà quasi tutto l’anno, gli imenotteri rappresentano a volte 
un pericolo insediandosi nei luoghi più impensabili: quando si tratta di calabroni non sarebbe incon-
tro piacevole. I bombi, tanto appariscenti quanto innocui, sono tanto numerosi che le garzette hanno 
imparato a cacciarli abbattendoli in volo con un colpo di becco. Le libellule sono numerosissime e del 
tutto dipendenti dall’esistenza della zona umida; si sono avvantaggiate dalla costruzione delle “vasche 
multilivello” e delle zone a vegetazione semisommersa; sono presenti con specie e “colori“ diversi 
per buona parte dell’anno, pur restando ovviamente concentrate nella stagione estiva vera e propria. 
Numerose anche le specie dei coleotteri; nelle zone con vegetazione colonizzatrice e quindi arida si 
possono trovare specie che, se non rare, sono almeno poco comuni; nella zona umida le specie acqua-
tiche sono diffuse.

Gli insetti
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Anfibi e rettili 
L’interesse e la ricerca su queste due classi risente della scarsa simpatia di cui godono, nonostante sia 

evidente la loro importanza nel sistema e in particolare per i biotopi di zone umide; anche in questo 
caso un erpetologo potrebbe contribuire a migliorarne la conoscenza. Mi limito quindi a riportare 
solo le determinazioni certe e le osservazioni più importanti. 

Caudati (salamandridi )
L’unica salamandra certamente presente è quella 

tipica (Salamandra salamandra) mentre non ho notizie 
sulla presenza del Tritone nè tantomeno della Salaman-
dra atra.

 
Anuri

Per i BUFONIDI (rospi) è sicuramente presente 
e in   buon numero il rospo comune (Bufo bufo), men-
tre per il Rospo smeraldino, la cui presenza é proba-
bile, non ho rinvenimenti certi. I rospi risentono del 
taglio meccanico delle erbe infestanti e delle rego-
lazioni lungo le strade; purtroppo è difficile stabilire 
quali siano le condizioni e i momenti migliori per 
queste necessità di manutenzione in modo da arrecare 

il minor danno possibile. Tra gli Ilidi la Raganella comune (Hyla arborea) é ben distribuita e piuttosto 
numerosa: ha tratto sicuramente vantaggio dalle canne trapiantate che, quando sostengono rampicanti, 
sembra si trasformino nel loro habitat ideale. Per i Ranidi la presenza accertata e quasi ovvia è quella 
della Rana temporaria e della Rana esculenta, mentre per la dalmatina (o rana agile) alcune fugaci osserva-
zioni nei boschi delle rive non consentono una determinazione certa e risulterebbe comunque poco 
comune. La creazione delle vasche ha sicuramente favorito sia la presenza che la densità delle rane, 
che altrimenti sarebbero molto ridotte. La predazione nei confronti di queste specie è molto forte, 
soprattutto da parte degli Aironi ma anche delle bisce e tartarughe d’acqua, e non si può affermare 

Tartaruga dalle orecchie rosse

Testudinati
Per le testuggini non vi sono notizie nè mai sono avvenute registrazioni di specie terrestri. Per 

quelle acquatiche, si registra la presenza abbond ante di una specie, purtroppo ancora alloctona: si 
tratta della Chrysemis (o Trachemys) scripta elegans, detta anche Tartaruga dalle orecchie rosse per via 
delle due righe rosso vivo ai lati del capo. Di origine messicana é allegramente venduta nelle fiere e 
conseguentemente liberata da chi si é poi annoiato di tenerla in vaschetta. Si tratta di specie aggres-
siva, robusta e molto diffidente; allo stato libero diventa difficile persino vederla perché si immerge al 

che la loro densità sia abbastanza alta. Anche in pozze lenticolari adatte la presenza di girini non é così 
evidente e spettacolare come negli anni in cui unici ardeidi erano le nitticore, rigorosamente notturne. 
Del resto il loro comportamento supertimido e l’abitudine a restare entro zone coperte la dice lunga 
sul livello del loro stress.

Gli anfibi

rettili
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Quella dei pesci è davvero storia, una storia lunga e complessa. Le variazioni registrate negli anni sono 
molte e macroscopiche. La presenza ittica nel lago ha risentito di immissioni artificiali, di almeno un paio 
di piene che hanno messo in comunicazione diretta il lago con i fiumi, della variazione morfologica delle 
sponde e, infine, è stata fortemente condizionata dalla predazione. La fauna ittica può sorprendere per la 
sua influenza sull’ecosistema dei biotopi umidi: per questo sorprendono ancora di più la sua instabilità, le 
variazioni che manifesta nei rapporti quantitativi fra le specie e la sensibilità che dimostra nei confronti 
di pur minime variabili ambientali. Osservando la popolazione ittica risulta chiaro il concetto di catena 
alimentare perché si comprende che non si tratta di “catena” ma di un sistema di flusso simile a quello 
idraulico: se in un qualsiasi punto si verifica un restringimento, un collo di bottiglia, tutto il sistema ne é 
forzatamente condizionato. Questo è già stato detto per gli insetti e si tratta di un fenomeno noto, com-
prensibile e, direi, ovvio; il rapporto fra il numero di conigli e quello di volpi è esempio di uso didattico; 
niente di nuovo quindi. Quello che però sorprende nel caso dei pesci è che sembrano essere mangime 
della natura più dell’erba; sono cercati dai parassiti, rettili, uccelli, mammiferi, uomini e infine vivono di se 
stessi nella classica situazione del pesce grosso che mangia il più piccolo. Quando una classe come quella 
di pesci diventa sostentamento di un piccolo uccello come il martin pescatore ma anche di un orso è 
inevitabile ritenerla fondamento di un sistema molto diversificato e considerare l’ambiente umido come 
massima espressione del concetto di biodiversità.

Questa premessa “didattico divulgativa” l’ho ritenuta necessaria per introdurre l’argomento ma anche 
per rafforzare il principio del valore aggiunto apportato dalla creazione di un bacino idrico di discrete 
dimensioni dove prima erano magredi maltenuti e già orientati a discarica abusiva.

Non ritengo quindi opportuno valutare la fauna ittica per mezzo di una lista di specie presenti ma 
piuttosto descrivere le fluttuazioni evidenti di alcune popolazioni, una “storia” che può fornire indizi 
circa le variazioni dell’intero sistema; purtroppo queste fluttuazioni non sono sempre comprensibili nella 
loro natura e origine. La popolazione ittica del “laghetto” comprende praticamente tutte le specie tipiche 
delle acque di lago, fatta esclusione di alcune molto particolari come la bottatrice; il rinvenimento di pe-
sci con evidente segno circolare della lampreda colloca anche questa nella biocenosi ittica del sito; non 
sono in grado di stabilire se Fluviatilis o Zanandreai (la Zanandreai viene riportata in letteratura come non 
parassitaria). Ci sono anche specie via via introdotte da mode e esperimenti della pesca sportiva e che in 
qualche modo sono state immesse nel bacino. Fra queste il persico trota e il persico sole, quest’ultimo 
ha avuto fasi di espansione piuttosto importanti; ma la più spettacolare è stata quella del pesce gatto che 
si è rapidamente attestato in tutto il lago costituendo enormi “palloni” di pesci aggregati (giovani) e colonie 
fitte sul fondale durante i mesi invernali. In pochi anni é poi praticamente scomparso e proprio queste oscil-
lazioni tra le specie sono all’origine della mia sorpresa e curiosità. Inizialmente le specie dominanti erano il 

Squamati 
ANgUIDI. Noto solo l’orbettino che, anche se non molto comune, è stato registrato in diverse occa-
sioni.
LACERTIDI. Tre sono le specie determinate con certezza; presenti e ancora comuni sono il Ramarro 
(lacerta viridis), la Lacerta vivipara e la Podarcis muralis. Credo presente la Lacerta agilis.   
COLUBRIDI. Certamente la specie più rappresentata, “storica” e strettamente legata alla presenza del 
lago, è la biscia acquatica o dal collare (Natrix natrix). Da sempre presente fin dal primissimo formarsi del 
bacino, è sempre stata in numero sufficiente da essere avvistata praticamente di continuo. E’in grado di 
predare rane adulte e pulcini di uccelli acquatici che trascina entro tane profonde ricavate a poca distanza 
dalla riva. Attualmente sembra essere in calo e probabilmente per competizione con le testuggini ma 
altrettanto probabilmente la costante presenza di aironi la sottopone a sua volta a predazione, soprattutto 
nei giovani. Non ho note riguardanti le altre specie di colubri se non per avvistamenti di Colubro lacer-
tino (Malpolon monspessulanus)  e di Biacco (Coluber viridiflavus).

Biscia d’acqua (esemplare molto giovane)

Ramarro (Lacerta viridis)

Biacco

Pesci

minimo sospetto. Entra in competizione alimentare con molte altre specie del biotopo e non sono da 
escludere predazioni o danneggiamenti alla nidificazione degli uccelli acquatici. Credo operi una forte 
competizione alla biscia d’acqua e ne abbia causato la diminuzione; è quindi da considerare specie di 
successo in incremento e di difficile controllo. Se fosse presente la specie nostrana (Emys orbicularis) 
sarebbe comunque difficile da discriminare.
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La classe dei mammiferi é qui trattata prima degli uccelli 
(che ritengo più significativi per la valutazione della biodiver-
sità) benché nella piramide alimentare sia l’unica a esprimere 
superpredatori. I mammiferi non sono facilmente osservabili 
in natura, molti hanno abitudini notturne e solitamente sono 
elusivi e diffidenti. Per valutarne le popolazioni ci si serve es-
senzialmente di metodi indiretti come la rilevazione di orme, 
tracce, escrementi che in qualche misura possono fornire an-
che indicazioni sulla frequenza e densità di talune specie (vedi: 
M.Spagnesi, G.Morselli, MAMMIFERI D’ITALIA Ed. R.G.F.). 
Si sono utilizzate anche fototrappole che forniscono indicazioni 
sulla presenza ma anche sulle abitudini e sugli orari di attività, 
ma sono inutili nei confronti di micromammiferi. Per questi 
ultimi si è provato ad utilizzare le classiche trappole (la mezza 
bottiglia interrata) che però hanno fornito indicazioni sporadi-
che sulla presenza di una determinata specie e non ne abbiamo 
ricavato sufficienti informazioni né sulla densità né sui rapporti 
fra le diverse specie. Per i chirotteri ci si avvale di avvistamenti e 
di qualche ritrovamento nei ricoveri. Per gli insettivori sarebbe 
interessante una ricerca metodica, soprattutto nelle zone prative, 
e utile sarebbe un contributo specialistico per l’analisi dei boli 
(gufi, barbagianni e civette rigettano le parti indigeribili, come 
ossa e peli, in caratteristiche borre e quasi sempre da determi-
nati posatoi) dai quali si potrebbe risalire alle specie predate; 
la recente riduzione numerica dei rapaci notturni rende però 
piuttosto aleatoria e poco significativa questa pratica

i mammiferi

cavedano e il persico; sul finire di questa fase il persico era in maggioranza con la presenza di individui molto 
grandi e di una miriade molto piccoli. In parallelo il lago si presentava con un livello più alto dell’attuale e 
con il fondale delle rive praticamente di ghiaia e sassi puliti; solo in pochi punti vi erano depositi dovuti alla 
caduta di alberi. Con la creazione di rive più strutturate e vegetate le specie più evidenti diventano le carpe, 
le tinche e il luccio. Con la vegetazione ormai stabile e la presenza di qualche canneto si è riscontrata una 
vera e propria esplosione demografica di alborella e triotto. Nel mese di maggio il lago sembrava bollire per 
i movimenti in superficie di questi piccoli pesci e nemmeno i pappi dei pioppi riuscivano ad accumularsi 
perché venivano inghiottiti appena toccavano l’acqua; nelle zone centrali e lungo specifiche correnti abbon-
davano scardole e savette. La predazione era limitata a poche coppie di svasso e tuffetto, oltre ovviamente 
al martin pescatore e alla nitticora. A questo periodo risale anche la frequentazione assidua e prolungata del 
falco pescatore; nei periodi migratori si fermavano a pescare nel lago diversi individui e per diversi giorni. 
Ma il dato più evidente era l’abbondanza generale di pesce: la presenza di avannotti era tanto densa da con-
siderarli componente dell’acqua; lungo le rive formavano una fascia scura e continua. Evidentemente quindi 
la grande disponibilità alimentare ha favorito molte specie e la formazione stabile di popolazioni ittiofaghe. 
La capacità riproduttiva dei pesci é molto alta, di tipo massivo, e che mette già in conto un’altrettanto alta 
mortalità, ma la continua crescita della predazione ha coinciso probabilmente con il naturale riequilibrio 
numerico delle popolazioni ittiche, fenomeno che solitamente segue le crescite eccessive e che non riguar-
da solo i pesci; la concomitanza ne ha probabilmente determinato l’attuale crisi. Resta comunque un fatto 
concreto e molto evidente che il prelievo di pesce sia eccessivo e che la specie maggiormente responsabile 
ne sia il cormorano. Le battute di pesca del cormorano sono sistematiche e molto efficaci: quando sono 
operate da branchi che possono raggiungere i 300 individui, in un bacino di modeste dimensioni, risultano 
certamente devastanti. La naturale difesa sarebbero le zone di acqua bassa ben vegetate ma nel nostro caso il 
periodo invernale coincide con i cali di livello e conseguentemente molti bordi rimangono scoperti. Dove si 
produce ombra, e quindi nel punto preferenziale di fuga, si attestano gli aironi che hanno imparato a sfruttare 
le battute del cormorano. Inoltre, mentre prima i pesci minuti si rifugiavano sul fondo (con l’ecoscanda-
glio se ne vedevano grandi masse nei punti più profondi); ora questo non basta a difenderli dai cormorani 
e quindi risalgono fin quasi all’asciutto nei punti nascosti di immissione dell’acqua, concentrandovisi alla 
disperata; evidente l’abbuffata che ne segue quando li scoprano gli aironi. La misura dell’eccessivo prelievo 
risulta anche più evidente dal continuo ritrovamento di pesci di grossa taglia morti a seguito di ferite trian-
golari, caratteristica impronta del becco di cormorano, tanto affamato esso stesso da attaccare anche quello 
che non sarà poi in grado di ingoiare. Da Ottobre a Febbraio la pressione é continua e più concentrata nei 
fine settimana (Vedi fattori di disturbo). Lo stato attuale registra la presenza di pesci di media e grossa taglia 
e scarsità di quelli piccoli, con conseguente calo di tutte le specie che ne dipendono.

Cormorano con anguilla  Martin con piccolo Persico (Perca fluviatilis) 

Fototrappola
Volpe “registrata” alle 00.44
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con cani o non si caccia del tutto, si rifugia in zone prossime al cantiere evitando in parte anche la volpe.
 
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus). La specie più evidente e diffusa, si trova ovunque, soprat-

tutto nelle zone dei depositi vicino al cantiere dove ha a disposizione numerosi ripari. Presente in tutta 
l’area, cala invece bruscamente, fin quasi a scomparire, nelle confinanti aree del parco sebbene non venga 
cacciato. Sono state effettuate più volte immissioni e integrazioni a scopo venatorio ma ritengo questa 
operazione del tutto inutile in quanto la popolazione é ben attestata nonostante la stagionale, endemica, 
moria stagionale per mixomatosi. Anche il coniglio si avvale certamente della presenza di zone a cac-
cia limitata o assente, ma anche dove questa è praticata intensamente rimane comunque stabilmente 
presente. Le perdite a causa venatoria non sono paragonabili a quelle per effetto della mixomatosi e 
forse nemmeno a quelle di soggetti giovani a causa delle volpi o di altra naturale predazione. Qualche 
riflessione non sarebbe mal spesa se analizzasse la realtà delle cause senza cadere nei luoghi comuni; la 
caccia è rumorosa, evidente, magari antipatica ma, se praticata entro le norme, difficilmente può mettere 
in seria crisi specie selvatiche di questo genere; anzi, credo che specie come quella del coniglio abbiano 
“bisogno” di una costante pressione e di una rapida selezione. In questi ultimi anni il picco della moria 
per mixomatosi si verifica in Agosto-Settembre: molti soggetti, ormai ciechi, finiscono in acqua e muo-
iono finalmente per annegamento.  Questo costringe a ripuliture frequenti lungo le sponde del lago per 
evitare possibili infezioni botuliniche nelle acque. Nonostante queste vistose morie la loro prolificità non 
è evidentemente solo leggenda visto che ad ogni primavera ripropone crescite numeriche che si possono 
notare da un mese all’altro. Si tratta di animali simpatici e gradevoli, nel nostro sito non possono produrre 
danni a un’agricoltura inesistente e rappresentano la base alimentare certa per molte altre specie.

Lepre (Lepus europaeus). Purtroppo sono anni che non vedo più la stralunata sagoma della lepre; 
dal nostro sito è scomparsa da tempo come da tutte le residue zone vicine. Inizialmente era invece 
molto frequente, proveniva dalla zona agricola a monte, suo effettivo habitat, e amava stare nelle zone 
dei depositi o di recente scavo, nelle zone asciutte e rilevate, soprattutto d’inverno. Non essendoci 
più nessuna area agricola ma solo strade e costruzioni é impossibile trovare una lepre in un sito privo 
dello spazio che le é necessario, nonostante i disperati quanto inutili tentativi dei cacciatori di ripo-
polarla in un territorio che ha ormai solo la cava e le rive del fiume come aree verdi.

Insettivori

Il più evidente e conosciuto è il Riccio (Erinaceus europaeus) che è presente in buon numero ma 
preferibilmente nel settore B: probabilmente preferisce ambienti secchi a quelli umidi e rugiadosi. Per 
i Soricidi al momento è certa la presenza del Toporagno comune (Sorex araneus,) del Toporagno 
d’acqua (Neomys fodiens) e della Crocidura (Crocidura russula). La Talpa comune è molto abbondan-
te; certamente si avvale delle zone prative perenni, della mancanza di lavorazione agricola profonda e 
dell’assenza di anticrittogamici; anche nelle zone boschive appare molto attiva e indica indirettamente la 
buona presenza di anellidi e insetti terrestri.

      

Chirotteri

L’ordine dei chirotteri comprende numerose 
specie ma necessiterebbe di ricerca specialistica per 
determinarle e valutarne la densità. Abbiamo infor-
mazioni solo attraverso osservazioni dirette o ritro-
vamenti casuali. Al momento è certa la presenza del 
pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) e quella di 
soggetti di maggiori dimensioni e grandi orecchie, 
molto probabilmente rinolofo maggiore o “fer-
ro di cavallo” (Rhinolophus ferrumequinum).

Lagomorfi (leporidi)

Il silvilago (Sylvilagus floridanus), detto comu-
nemente minilepre, è specie introdotta per fini 
venatori; fra le tante specie alloctone introdotte 
a questo scopo quella del silvilago sembra esse-
re l’unica in grado di attestarsi stabilmente senza 
presentare controindicazioni, ovvero concorrenze 
dannose alle specie autoctone o eccessiva proli-
ferazione. Presente soprattutto nel settore B si sta 
lentamente estendendo in A, specialmente in alcune zone confinanti con il parco Adda Nord e comun-
que in aree rilevate e più asciutte. Si é sicuramente avvantaggiato dal trovare zone dove non si caccia 

   Toporagno

Rinolofo o “ferro di cavallo”

Riccio 

Coniglio selvatico Silvilagio ( minilepre)
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Scoiattolo Surmolotto (ratto delle chiaviche)
in basso: topo selvatico

   Moscardino Topolino delle risaieGhiro Topolino delle case

è molto localizzato e solo nella stagione invernale, 
proveniente dalle rive del fiume e dai luoghi do-
ve la scarsa educazione di alcuni lascia residui ali-
mentari. Anche per questo nella gestione dell’uso 
estivo l’attenzione alla pulizia é rigorosa, mentre 
in quella dell’appostamento di caccia la distribu-
zione e conservazione delle granaglie necessarie 
ai richiami è molto attenta e quasi maniacale. La 
presenza fissa di trappole meccaniche mostra co-
me i ratti siano “occasionali” e che aumentano, ma 
di poco, solo in autunno.

La specie più rappresentata è quella del Topo 
selvatico (Apodemus sylvaticus), più prossimo al 
cantiere il Topolino delle case (Mus musculus); 
sicuramente presenti il Topo selvatico collo 
giallo (Apodemus flavicollis) e il Topolino delle 
risaie (Micromys minutus)

Roditori

Scoiattolo (Sciurus vulgaris).E’ stato segnala-
to più volte nelle zone a bosco del settore A e 
osservato in modo fuggevole; si sono trovate in-
vece tracce, soprattutto pigne con i segni evidenti 
del suo caratteristico modo di rosicchiarle. Non 
credo risieda entro l’area del nostro sito ma che 
alcuni individui provengano dalle zone a pineta 
del vicino Villaggio Crespi, raggiungibili lungo un 
percorso quasi del tutto alberato.

gLIRIDI. Per i gliridi la presenza certa è 
quella del ghiro (Glis glis) e del Moscardino 
(Muscardinus avellanarius); entrambi sono in dimi-
nuzione soprattutto per rarefazione del nocciolo, 
un tempo molto più diffuso e spontaneo. La di-

minuzione del nocciolo non sono riuscito a spiegarmela: semplicemente questa pianta ha ridotto la sua 
crescita spontanea mentre le piante medio piccole sono rimaste soffocate da altra vegetazione.

MICROTIDI. L’arvicola (Arvicola terrestris) è avvistata sporadicamente nonostante ci si potrebbe 
aspettare una popolazione più numerosa. In alcuni periodi è stata più abbondante sebbene l’habitat an-
cora in formazione apparisse meno adatto di quello attuale. Ritengo la predazione e la ritardata crescita 
vegetativa, caratteristica del microclima del lago, le cause che non ne permettano la diffusione.

MURIDI. Per i muridi (topi e ratti) valgono, almeno in parte, le osservazioni fatte sull’arvicola; 
le popolazioni sono relativamente poco numerose e mostrano un trend che tende a stabilizzarsi dopo 
alcune fasi espansive. In realtà solo i ratti hanno goduto di un periodo di evidente espansione, coinci-
dente a quello del peggior stato di pulizia delle sponde del fiume Brembo. Attualmente il Surmolotto 
(Rattus norvegicus) è presente in numero limitato e poco evidente. Fondamentale nel controllo dei ratti 
é la pulizia; negli anni ‘70 si potevano vedere i ghiaioni del fiume “muoversi” per la fuga di centinaia di 
ratti. Negli anni ‘80 le sponde del lago ne erano invase e li si poteva vedere in qualsiasi ora del giorno; 
successivamente la pulizia del fiume, dovuta principalmente al depuratore e alla maggiore attenzione 
sulle discariche abusive, ha eliminato la parte macroscopica del fenomeno. Attualmente, nel sito, il ratto 
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preferibilmente in quelle confinanti meno frequentate. Interessante notare come adatti i suoi orari a 
quelli di attività del cantiere anticipando sensibilmente le sue uscite nelle sere di sabato e domenica; la 
frequentazione delle diverse aree del sito sembra essere limitata alla prima parte della notte, dopo le 2 
viene registrata raramente. La sua posizione nella catena alimentare è chiaramente al vertice e si sono 
osservate predazioni veramente “professionali” come quella nei confronti di una beccaccia che è stato 
possibile ricostruire grazie alle tracce sulla neve. Nonostante la sua abilità la volpe attraversa periodi 
di grande abbondanza ed altri di magra e più frugali, in cui si adatta a tutto quel che trova, comprese 
bacche o insetti; la sua passione per le carogne la porta a scovare resti animali seppelliti da mesi. Attual-
mente è in parziale competizione con il procione.

Procione ( Procyon lotor). Altro indesiderato regalo alloctono che spero arrivato fin qui sponta-
neamente, per espansione di alcune popolazioni nord europee e non immesso da qualche zoofilo, a 
cui, per educazione atavica, non attribuisco aggettivi. In letteratura sono presentate alcune sottospecie 
e si registra una discussione attorno al cane-procione come distinto dal procione vero e proprio; 
quest’ultimo è di origine nord americana mentre il cane-procione deriverebbe da popolazioni im-
messe nell’ex URSS. In natura si distinguono con difficoltà (colori con contrasti meno marcati nel 
cane-procione) ma in realtà la distinzione è ancora discussa. Di certo vi sono state immissioni in 
Germania attorno agli anni ‘20 per scopi di pellicceria. 

E’ animale molto intelligente e quindi adattabile e perciò difficile da eradicare, tanto simpatico 
a vedersi quanto aggressivo e devastante per gli equilibri faunistici autoctoni. Inoltre è bene sapere 
che si tratta di un animale che non si riesce a tenere fuori o dentro un qualsiasi luogo; la letteratura 
riporta la sua capacità di aprire 7 serrature su 10 anche quando queste gli vengano proposte capo-
volte: é evidente il danno che può provocare in allevamenti o abitazioni. Personalmente ho ben visto 
quanto possa essere “dispettoso” se non trova nulla da mangiare. La sua presenza nel sito è certa e 
il ritrovamento di un soggetto molto giovane, trovato morto al fondo di una conduttura, conferma 
che è in grado di riprodursi. Spostandosi periodicamente lungo l’asse dell’Adda e presentandosi nel 
sito ciclicamente in piccoli gruppi sembrerebbe confermare abitudini da colonia nomade e non da 
cacciatore solitario come la volpe. Indesiderabile.

 

Mustelidi
 
Tasso ( Meles meles). Certamente presente ma in forte calo e localizzato lungo il confine Ovest 

del settore A. Concorrenza con il procione e mancanza di fonti alimentari sufficienti sono le proba-
bili cause della sua progressiva riduzione numerica.

Donnola (Mustela nivalis).  Relativamen-
te comune anche se in diminuzione rispetto 
ai periodi in cui la vegetazione e il territorio 
erano meno stabili. Frequenta preferibilmente il 
settore B, più asciutto e morfologicamente più 
complesso e vario.

Puzzola (Mustela putorius). Avvistata alcune 
volte e rilevate tracce di presenza in prossimità 
della zona umida, non è però molto frequente e 
non credo si tratti di specie stabilmente presen-
te ma piuttosto erratica, mentre permanenza e 
riproduzione sono probabilmente occasionali e 
determinate da opportunità non determinabili.

     MIOCASTORIDI. Nutria (Myocastor coypus)  Animale “brutto e sgradevole”, altro regalo 
di immissioni artificiali; di origine sud americana non ha proprio nulla a che vedere con il nostro 
ambiente, inserendosi in una biocenosi che non prevede roditori di quella stazza e senza predatori 
che possano limitarla. Si ripresenta puntualmente a ogni inverno e in particolare se nevica o gela per 
diversi giorni. Con tutte le azioni possibili di disturbo siamo riusciti, fino ad ora, a farla allontanare 
e in primavera (per fortuna) non se ne trova traccia. In poco tempo riesce a fare buchi enormi negli 
argini e scavare germogli ovunque ribaltando le isolette artificiali predisposte per la nidificazione degli 
acquatici. Dai siti dove è sempre presente si hanno informazione di danni alla nidificazione per schiac-
ciamento e di atteggiamento aggressivo. Un pessimo acquisto.

      

Carnivori

Volpe (Vulpes vulpes). Inizialmente rarissima e del tutto occasionale ( solo in inverno si poteva in-
contrare qualche maschio erratico) è ora comune e di popolazione stabile. Da circa 15 anni il numero 
di volpi che interessa il nostro sito è regolarmente aumentato stabilizzandosi recentemente con non 
meno di 30 esemplari. Comunque segue il ciclo del coniglio selvatico e si sposta in base a questo. Si 
avvale certamente della presenza di zone dove non si pratica la caccia (soprattutto con i cani) e della 
presenza di reticolati o aree di rifugio a bassa o nulla frequentazione umana come quelle del depurato-
re. All’interno del sito è stata trovata una sola tana benché l’incontro con intere cucciolate sia piuttosto 
frequente; esplora quindi quotidianamente tutte le aree del sito come zone di caccia ma si rifugia 

Nutria

Le inconfondibili impronte del procione
Tentativo volpino (poco convinto) 

nei confronti di nidi di rondine Tasso
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Gli uccelli

Confesso che, nel trattare la classe degli uccelli, mi trovo in difficoltà; non per carenza di dati o di co-
noscenze, ma, al contrario, per la loro abbondanza. Una inflazione che rende più difficile la ricostruzione 
ordinata e la sintesi entro un tema specifico. Gli uccelli sono la parte più evidente del livello di biodiversi-
tà di un ambiente e anche la parte più significativa; vivono in ogni ambiente e in modo a volte altamente 
specializzato; Hanno relazione alimentare praticamente con tutto essendo insettivori, granivori, frugivori 
e carnivori. Le loro specializzazioni sono spesso molto alte (chi cattura insetti solo in volo, chi li estrae 
dagli alberi), entrano facilmente in competizione ma la dimorfia specifica consente la sopravvivenza con-
temporanea di animali che si nutrono delle stesse cose nello stesso ambiente (la varietà di becco e zampe 
e i diversi “stili” di alimentazione consentono a una decina di specie diverse di limicoli di estrarre cibo 
dallo stesso banco di fango). Presentano spesso fenomeni espansivi, sia nel numero che nell’areale, prin-
cipalmente di specie opportuniste. Nonostante questa generale capacità di adattamento, le singole specie 
sono invece delicate e molto sensibili alle variazioni ambientali, proprio a causa dell’alta specializzazione di 
alcune di esse, ma anche per effetto della nidificazione che ha assoluta necessità di precise condizioni per 
avere successo. La migrazione, infine, li espone a drastiche riduzioni quando incontrano condizioni sfavo-
revoli o non trovano luoghi adatti alla sosta. Per tutto questo l’avifauna può essere considerata un termo-
metro abbastanza preciso dello stato di salute e di equilibrio di un determinato ambiente. Il numero delle 
specie, ma anche il rapporto quantitativo fra esse, consente di valutare quasi “a colpo d’occhio” la natura 
di un determinato territorio e la biodiversità che esprime. La complessità ornitologica non ne consiglia 
una trattazione particolareggiata all’interno di questo lavoro, per cui mi limiterò ad elencare i gruppi e le 
dinamiche più evidenti in relazione ai diversi biotopi, senza elencare e commentare tutte le specie presenti. 
Per una conoscenza più approfondita e ordinata sono comunque allegate specifiche liste sulla presenza e 
sulla nidificazione. La “Check list” sugli uccelli osservati é stilata considerando gli ultimi 10 anni, e cioè 

Faina (Martes foina). Avvistata occasionalmente nel settore B, non ho notizie né rilevazioni conti-
nuative di tracce di presenza.

    
Randagismo. Le situazioni di confine con aree urbanizzate portano all’interno del sito frequenti 

casi di randagismo, in alcuni casi con piccoli branchi di cani, costantemente con pattugliamenti di gatti. 
Non si tratta di fenomeni particolarmente preoccupanti o molto evidenti ma devono essere consi-
derati nell’elencazione dei mammiferi presenti in quanto hanno certamente effetto sulle altre specie 
entrando in competizione con altri carnivori naturali.

FainaPuzzola

 SUMMarY

 SinteSi

In Italia, escludendo le specie marine ma considerando quelle introdotte, la classe dei mammiferi annovera un centinaio di 
specie, di cui 50 quelle da considerarsi più significative. In questo quadro generale la check list del sito ne elenca 24, ma è 
molto probabile che indagini più approfondite sui Chirotteri e sulle famiglie dei Soricidi e Muridi possano ampliarla. Gli ordini 
rappresentati sono cinque: Insettivori (4), Chirotteri (2), Lagomorfi (2), Roditori (10) Carnivori (6); L’ordine dei roditori è quindi 
quello più rappresentato e insieme ai 4 insettivori regge buona parte del “peso” di ben 6 (+1 considerando il randagismo)) specie 
di carnivori. Anche solo per questo risulta evidente come l’introduzione di una specie carnivora altamente efficiente come è 
quella del procione sia indesiderabile, capace di scombinare l’equilibrio del sistema. L’osservazione conseguente è però come 
nel territorio gli interventi e le manutenzioni, le scelte delle essenze, possano avvantaggiare o danneggiare sensibilmente le 
popolazioni e la presenza delle specie di roditori.

In Italy, if we exclude marine species but include those introduced, the mammal category renews about a hundred species, 50 of 
which are considered to be the most significant. In this general overview, the site check list illustrates 24, but it is highly likely that 
the results of further investigation on Chiropterans, and the families of Soricidae and Muridae will increase this number. There are 
five genres represented: Insectivores (4), Chiropterans (2), Lagomorphs (2) Rodents (10) Carnivores (6); the genre of rodents has 
the highest representation and together with the 4 insectivores it supports a good amount of the “weight” of 6 (+1 if we consider 
strays) species of carnivores. This alone shows how the introduction of a highly efficient carnivore species like the raccoon is highly 
undesirable, as it is able to upset the equilibrium of the system. The next observation to make however, is how the interventions 
and maintenance, choice of essences, can trigger advantages or disadvantages which damage the population and the presence 
of the rodent species quite significantly.
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un calo generalizzato della loro migrazione ritengo 
che, nello specifico del nostro sito, abbia avuto in-
fluenza il calo del livello che ha ridotto la superfi-
cie dello specchio d’acqua, mentre l’innalzamento 
della cintura vegetale ne ha determinato un aspetto 
più infossato. Questi uccelli amano spazi aperti e la 
condizione minima è quella di potersi mantenere 
entro una fascia piuttosto ampia che disti almeno 
100 metri da entrambe le sponde. Ebbene, il no-
stro sito è proprio nella condizione limite; quindi 
è bastata una sia pur piccola riduzione di ampiezza 
a rendere improbabile la sosta di questi uccelli che 
prima lo frequentavano in discreto numero. Effetto 
opposto esercitato sul Cormorano che ama le rive alberate. Specie in costante e dannoso aumento, ha 
praticamente ridotto al minimo la fauna ittica con riflesso negativo verso altre specie che ne dipendono. 
Anche il periodo di presenza si dilata continuamente e incontrare qualche soggetto nei mesi di Maggio/
Giugno/Luglio è diventato normale, così come vederne branchi di centinaia durante l’inverno. Inoltre, co-
me dice qualche anziano, purtroppo hanno anche 
perso “l’educazione”, cioè non temono più la pre-
senza umana; provare a scacciarli dal lago significa 
solamente fare una bella remata e farsi prendere in 
giro.  Fra i rapaci riferibili a questo ambiente posso 
annoverare solo il Falco pescatore: comune du-
rante la migrazione per tutti gli anni ‘90 é ora solo 
accidentale e probabilmente la scarsità ittica non lo 
invoglia certo a soffermarsi per diversi giorni co-
me succedeva in passato. In qualche caso si osserva 
l’attacco del Pellegrino su anatidi in pieno volo 
nello spazio aperto del lago, ma lo riporto solo co-
me curiosità perché il pellegrino non è assimilabile 
in modo specifico a questo ambiente.

da quando almeno il settore “A” è da considerarsi stabilmente strutturato. A confronto è presente una lista 
stilata nel 2000 e riferita agli anni precedenti; il confronto non è del tutto sovrapponibile in quanto nella 
lista storica sono considerate anche le aree adiacenti, mentre per quella recente, mi sono riferito stretta-
mente solo all’area descritta. Le liste dei nidificanti sono invece compilate con lo stesso criterio, ma quella 
recente considera gli ultimi 5 anni di rilevazioni (escluso il 2010), mentre quella storica una sola stagione 
(1993). I dati recenti ci portano alle seguenti considerazioni sommarie: il totale delle specie osservate è 
196, di cui 63 nidificanti; 88 specie sono considerate comuni, mentre 36 solo accidentali. La valutazione 
sugli andamenti e tendenze delle diverse popolazioni annovera 24 specie in aumento e ben 79 in diminu-
zione. Il trend negativo di molte specie è imputabile a cali generalizzati e non locali. Comunque si tenta 
di analizzarne le cause, soprattutto quando il calo potrebbe essere generato da modifiche del biotopo o da 
disequilibri fra le popolazioni; in questa ottica potrebbe risultare “indesiderabile” anche un trend positivo.

Strolaghe, Svassi, Tuffatori marini, Smerghi, Cormorani.
Il calo generale del fenomeno migratorio è molto evidente su queste specie acquatiche vere e proprie 

e sembrerebbe generalizzato almeno su tutto l’arco dei laghi subalpini (dal Garda al Maggiore), mentre nel-
le aree vallive del Delta paiono registrarsi modifiche nei luoghi e nelle concentrazioni ma non un calo nu-
merico complessivo. Le Strolaghe hanno sensibilmente diminuito le presenze; benché siano sempre state 
considerate accidentali mostravano comunque una loro continuità che si è interrotta negli ultimi 5 anni. Al 
contrario gli Svassi hanno mostrato costante aumento con punta massima negli anni 2000/2005 per poi 
ridimensionarsi in quelli successivi (anche nel numero di coppie nidificanti). Il Tuffetto mostra aumenti/
decrementi in funzione inversa a quella dello Svasso maggiore. Lo Svasso piccolo e il Collorosso che, 
in migrazione, erano diventati comuni negli anni ‘90 seguono invece il calo generalizzato delle altre specie 
acquatiche, in particolare degli anatidi tuffatori cosiddetti marini. I tuffatori della famiglia Aythyinae han-
no invece innescato fasi cicliche quinquennali di aumento/diminuzione spesso alternandosi, come per la 
Moretta e il Moriglione; la relativa abbondanza del moriglione è stata sostituita negli ultimi 5 anni dalla 
moretta, la quale inoltre da 3 anni nidifica (fenomeno raro in Italia). Sulla presenza di acquatici veri e pro-
pri e di specie marine credo utile esprimere la mia personale opinione: benché, come già detto, si registri 

Svasso  Maggiiore

Morette in volo

acque profonde
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Anatre, Aironi, Rallidi, Martin pescatore, Paridi, Silvidi, Migliarini.
Il germano reale è sicuramente il più comune e diffuso delle anatre di superficie: specie robusta 

e adattabile si espande nonostante la caccia piuttosto serrata e la distruzione di molti nidi a opera delle 
cornacchie e degli sbalzi di livello dell’acqua.  Il germano rende evidente il fenomeno della soglia 
critica: al di sopra di questa le specie possono sopportare anche forti condizionamenti senza che lo 
stato complessivo della popolazione ne possa risentire. Al contrario, al di sotto di questa, un qualsiasi 
elemento condizionante e negativo potrebbe incidere in modo irreversibile sullo stato di un’intera po-
polazione.  Nella nidificazione il germano sembra dividersi in due distinte sottospecie: quella stupida e 
quella avveduta. Probabilmente la differenza è legata all’età delle femmine, perché é evidente come le 
coppie che nidificano inoltrandosi e risalendo le rive siano le più esperte e abbiano buone possibilità 
di successo, mentre quelle che nidificano vicino all’acqua praticamente nessuna.

Tutte le altre specie di anatre sono abbastanza comuni durante la migrazione; si deve registrare il 
forte calo del Codone, che si presenta ancora durante l’inizio dell’autunno ma è praticamente scom-

parso durante la risalita primaverile che gli era caratteristica. Altra stranezza è la scarsa frequentazione 
dell’Alzavola che, inizialmente molto comune, è ora scarsa rispetto alla potenzialità ambientale, ma 
anche rispetto al fatto che la specie é considerata complessivamente addirittura in aumento. Manten-
gono una buona presenza il Mestolone, la Canapiglia, la Marzaiola, il Fischione. Non mancano le 
specie poco comuni come la Moretta tabaccata, la Volpoca e diverse accidentali.

Tra i rallidi la gallinella e la Folaga sono ovviamente diffuse e nidificanti; la gallinella sembra 
però diminuire di numero a favore della folaga. Come nidificante la folaga é acquisizione piuttosto 
recente ma si è espansa rapidamente; attualmente sembra soffrire di un eccesso di aggressività che la 
distrae seriamente a discapito delle covate (vedi  Art. Aggressività della folaga di G.Morselli  N.18/19 di 
“Acquatici” Marzo 2009). In aggiunta il sempre più efficace saccheggio da parte delle cornacchie porta 
a un risultato stagionale delle covate molto misero se non addirittura nullo. Nel sito hanno ormai 
raggiunto la massima densità possibile e forse sarebbe utile riaprirne la caccia (chiusa per scelta, non 
per legge) e ridurle del 50% verso la fine della stagione, in dicembre gennaio, per garantire almeno un 
ricambio delle coppie residenti. Il Porciglione è ancora frequente come svernante ma sempre meno 
come nidificante; non ne conosco nè intuisco le cause.

Marzaiola

Mestoloni in volo

Folaga con pulciniGallinella

rive e canneti
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Ardeidi. Praticamente tutti gli ardeidi frequentano il sito, mentre il solo Tarabusino vi nidifica. Le 
specie più comuni sono il Cenerino e la garzetta; come svernante l’Airone bianco sta diventando 
numeroso almeno quanto il cenerino e anche il Tarabuso vi sverna con un discreto numero di soggetti. 
L’Airone guardabuoi è apparso solo da pochi anni e la sua presenza predilige le zone a pascolo piut-
tosto che la zona umida vera e propria. L’Airone rosso e la Nitticora sono estivanti, mostrano andamenti 
alterni e negli ultimi 10 anni possono considerarsi in diminuzione, mentre negli ultimi 5 riappare con 
maggiore frequenza l’airone rosso che era praticamente scomparso e aumenta di numero anche la nitti-
cora. La nidificazione del tarabusino ha ripreso con regolarità dopo un periodo di crisi che coincideva 
con quella delle specie estivanti  ma anche con quello del maggior numero di cenerini presenti tutto 
l’anno. Il ridimensionamento del cenerino entro numeri più tollerabili coincide quindi con la ripresa 
delle specie in diminuzione e con l’arrivo delle due nuove. Nel periodo invernale, quando l’alimenta-
zione dipende essenzialmente dal solo pesce, la rarefazione operata dai cormorani non potrà non avere 
ricadute sugli ardeidi svernanti.  

Paridi. Nei canneti la Cinciarella praticamente risolve lo svernamento, insieme al Codibugno-
lo, si fanno alcune osservazioni di Basettino; come nidificante il Pendolino è piuttosto comune e 
numericamente stabile.

Emberizidae. Lo svernamento massiccio del Migliarino di palude utilizza i canneti come po-
satoio notturno; questo fenomeno si accompagna agli assembramenti notturni di Ballerina bianca 
e di storno. Da qualche anno il fenomeno si è molto ridimensionato, in particolare per la ballerina 
bianca. Con modalità irregolari si rilevano presenze anche di altri zigoli ( Nero, giallo, Muciatto.)

Rapaci. I rapaci sono rappresentati con discreta frequenza dal Falco di palude ma limitatamente 
alle fasi migratorie, mentre qualche anno prima risultava anche come estivante. Il Gufo di palude è 
ancora presente nel periodo di migrazione autunnale ma non come svernante.

Martin pescatore: pur continuando a essere 
specie molto comune lungo tutto il perimetro 
del lago, appare in diminuzione come svernante 
e, negli ultimi 5 anni, anche come nidificante. I 
limicoli più comuni durante la migrazione so-
no il Beccaccino, la Pantana, la Pettegola, il 
Totano moro, il Combattente e il Piropiro 
culbianco; il Piropiro piccolo nidifica ancora, 
anche se in modo irregolare, nelle zone incolte 
prossime all’acqua.

Silvidi. L’Usignolo di fiume si mantie-
ne come residente stabile e comune, mentre le 
Cannaiole e il Cannareccione sono pratica-
mente scomparsi negli ultimi 5 anni dopo un 
periodo in cui sembravano attestarsi stabilmente. 
Molto semplicemente all’improvviso una prima-
vera non si sono più sentiti, nonostante i canneti 
fossero nel frattempo migliorati e più estesi; non 
ne conosco nè intuisco le cause.

Airone bianco Tarabusino

Nitticora Pendolino  sul nidoCinciarella
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la gazza non si allontana quasi mai dalle vicinanze di strutture urbane, e mai a caccia aperta, renden-
dosi impunita. La ghiandaia, di carattere più schivo e abitudini silvane, è di arrivo recente e non si 
è ancora molto diffusa.

Il Colombaccio si sta diffondendo in modo rapido e spettacolare, mentre si assiste anche alla 
buona ripresa nella presenza di Tortora selvatica. La Tortora dal collare si limita strettamente ai 
confini urbani e agli annessi giardini.

L’Upupa è presente durante le migrazioni e da qualche anno non ho prove di nidificazione. Lo 
Storno è molto frequente e presente tutto l’anno. I Passeri sono vistosamente in calo con entrambe 
le specie: si tratta di una diminuzione generalizzata dovuta a importanti modifiche del sistema rurale.

L’avifauna minuta frequenta massicciamente le zone a struttura erbacea soprattutto con i fringillidi 
e praticamente tutto l’anno. Fra i fringillidi si nota il calo vistoso del Cardellino e l’aumento del 
Verzellino, che si nutre di semi molto piccoli che estrae da molte erbe (ho notato la sua predilezione 
per quelle di tipo colonizzatore che crescono su resti murari).

Le specie più interessanti in questi ambienti prativi dovrebbero essere quelle dei Motacillidi, ma 

ì

Ballerina biancaGazza

UpupaVerdone
Prati, incolti, scarpate

Avifauna minuta, Storni, Selvaggina, Corvidi, Columbidi, Falchi. Strigidi.
Nelle diverse aree strutturate in associazioni erbacee, come il pascolo, gli incolti o le fasce di colo-

nizzazione, si concentrano, per alimentazione, molte specie ornitiche. In questo settore inserisco anche 
la “selvaggina” quantomeno per citarla, in quanto non considerata in questo lavoro se non per la pre-
senza di un nucleo stabile di Fagiano (che ritengo del tipo Colchico e non del più diffuso Mongolia). 
Questo piccolo nucleo isolato resiste da anni nonostante le ricorrenti immissioni a scopo venatorio e 
ha raggiunto la capacità di sopravvivere pur in presenza di forti e numerosi predatori. Ovviamente é 
abbastanza lontano dalle zone dove è consentita la caccia. Tutte le altre presenze periodiche di Starna, 
Pernice rossa e Quaglia giapponese non sono qui considerate.

Altri gruppi che ho voluto inserire in questo settore sono quelli dei corvidi e dei columbidi. En-
trambi frequentano le zone aperte per l’alimentazione. Nei corvidi la mancanza di vicine zone agri-
cole ha indotto un’alimentazione basata in prevalenza sulla predazione e il saccheggio, il che aumenta 
il loro peso specifico sugli equilibri ecologici, soprattutto nei confronti delle nidificazioni. Mentre la 
Cornacchia grigia si sposta ampiamente e può quindi incappare in qualche operazione di controllo, 

Ballerina GiallaFagiano maschio
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il loro calo generalizzato non ha consentito quello che speravo, e cioè che le aree prative in declivio 
del settore “B” accogliessero nidificazioni di specie nuove (Motacillidae, Alaudidae, Saxicola) e magari 
il ritorno del Succiacapre. 

Il Topino (Rondine riparia) si avvale delle scarpate e dei depositi di ghiaia per la sua nidifica-
zione. Si tratta di specie in forte diminuzione generale, causata dalle modifiche ambientali sulle rive 
fluviali, che ha trovato nell’ambiente di cava un ottimo sostitutivo. E’presente da sempre con colonie 
di 30/40 coppie in almeno 2/3 punti distinti delle zone prossime al cantiere; il centinaio di coppie 
nidificanti nel sito non è da sottovalutare come contributo allo status di questa specie. La rondine 
riparia è una caratteristica del luogo, presente continuativamente da più di 40 anni; con la definitiva 
ricostituzione ambientale è destinata a scomparire. Nel piano di ripristino si potrebbe pensare a qual-
che intervento conservativo delle scarpate.

Tutte le zone aperte sono pattugliate dal gheppio e dal Lodolaio, che però non mi risultano 
nidificanti all’interno dell’area; le zone più frequentate sono quelle di più recente colonizzazione ve-
getale o residue da scavi recenti in quanto la presenza dei pulcini di Corriere piccolo e la frequenta-
zione dell’avifauna minuta le rendono proficue zone di caccia. La presenza della rondine riparia attira 
molte visite del lodolaio; la presenza del gruccione, non essendo stabile, non ha influenza sul sistema 

 La Poiana sverna sfruttando gli stessi luoghi ma estende il suo interesse anche alle zone alberate. 
I rapaci notturni frequentano molto queste zone e nel settore “B” la vicinanza di qualche rustico re-
siduo e di solai favorisce la presenza del Barbagianni, mentre le strutture degli impianti di cantiere 
favoriscono la Civetta.

Picchi, Sittae, Rampichini, Silvie, Cince, Beccaccia, Gufi, Sparviere.
Gli abitanti più evidenti del bosco sono i picchi; in buona densità le specie Picchio verde e 

Picchio rosso maggiore; in ripresa numerica il Torcicollo. Di abitudini più elusive il Ram-
pichino e il Picchio muratore; benché poco visibili, sono abbastanza numerosi. Il Rigogolo 
nidifica, ma negli ultimi anni si è sensibilmente ridotto di numero anche nella migrazione. Durante 

Colonia Topino
Rampichino

Zone alberate, boschi
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la migrazione e lo svernamento sono molte le specie che si avvalgono delle zone alberate e delle di-
verse tipologie di bosco e di rive all’interno del sito. Molte le silvie, i turdidi, le cince; la Beccaccia 
vi sverna; frequente l’avvistamento di specie poco comuni o tipiche di foreste a maggiore altitudine. 
Come nidificanti sono comunissimi la Capinera, l’Usignolo, lo Scricciolo e il Pettirosso. Il ra-
pace più comune è lo Sparviere che rimane in sito praticamente da Settembre a Maggio; qualche 
avvistamento estivo non mi convince però della sua possibile nidificazione in località vicine. Lo 
sparviere è cacciatore veramente efficace e l’atteggiamento e le reazioni di molta piccola avifauna 
fanno capire come la sua presenza aleggi costantemente lungo i sentieri e le radure di tutto il sito. 
Ho osservato la sua particolare “antipatia” nei confronti del picchio verde che insegue con ostina-
zione in una sorta di “cucito“ dentro e fuori dagli alberi, con grande schiamazzo del picchio, ma, 
per quanto da me osservato, senza esiti cruenti. 

Il gufo comune e l’Allocco sono presenti tutto l’anno ma in proporzioni e quantità molto 
irregolari; non ho dati certi su recenti nidificazioni. L’Assiolo è diventato poco comune e non lo si 
registra più in periodo di nidificazione.

 SUMMarY

 SinteSi

L’avifauna presente nel sito viene elencata nelle sue specie più comuni e posta in relazione ai diversi biotopi. L’elenco non è quindi com-
pleto e non segue una precisa logica tassonomica ma fornisce informazioni sull’andamento recente delle diverse popolazioni. Nei casi in 
cui il fenomeno abbia un significativo rilievo, si confronta l’esistente con le situazioni precedenti e si tenta di descriverne le probabili cause. 
Trattandosi di una classe zoologica diffusa in ogni ambiente e capace di predazione al suo interno si descrivono anche le principali relazioni 
specifiche. Il testo non esaurisce l’argomento e quindi vengono citate le “liste dati” allegate al presente lavoro e che lo completano in modo 
più rigorosi (non contemplano dati relativi al 2010).  I dati sommari delle specie ornitologiche annoverano 196 specie osservate nel sito in 
esame: 88 sono classificate comuni mentre 35 sono considerate accidentali. La lista degli uccelli nidificanti conta 63 specie osservate di cui 
5 nuove per gli ultimi 5 anni e 8 che nello stesso tempo non sono state più registrate; altre 8 sono considerate irregolari. La maggior parte 
delle riduzioni delle specie e dei cali numerici sono oggettivamente imputabili a diminuzioni generalizzate e non a cause ambientali locali, 
una parte è invece causata da alcuni squilibri fra le diverse popolazioni che portano a nocività dirette o a diminuzioni delle risorse alimentari.

The avifauna found on this site is listed according to the most common species in relation to the different biotypes. The list is not 
therefore complete and there is no precise taxonomical logic, it simply provides information on the recent trends of different popula-
tions. In cases where the phenomenon is of significant importance, the existing situation is compared to previous situation and an at-
tempt is made to describe the possible causes. As it is a zoological category diffused in all environmental and capable of undergoing 
internal predation, the main specific relations are also described. The text is not exhaustive on this topic and therefore the “data 
lists” referred to are attached to this essay to make it more complete (no 2010 data is included).  The summary data on ornithological 
species list 196 species found at the site in question: 88 are classified as common whilst 35 are classified as accidental. The list of 
nesting birds amounts to 63 species found, 5 of which  new for the last 5 years and 8 which were no longer recorded during the 
same period of time; another 8 are classified as irregular. Most of the decreases in species and fall in numbers were objectively due 
to an overall decrease which was not caused by local environmental reasons, a part was however caused by a certain unbalance 
among the various populations which lead to direct noxiousness or decreases in food resources.

Picchio rosso al nido Capinera e cinciarella

ScriccioloPicchiuo rosso
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caratteristiche, mentre dalla riva sinistra del Brembo si può prendere a modello la sola fascia golenale in 
quanto i terreni agricoli oltre questa erano e sono irrigui mentre quelli della riva destra decisamente più 
aridi. Con lo stesso principio si possono estendere i due lati residui del terrazzo morfologico (la Riada) e 
tentare quindi una valutazione. Bisogna però tenere presente che ricostruendo per estensione dei modelli 
non si ragiona sul “come potrebbe essere” ma solo sul “come era” e non è distinzione da poco. Infatti 
molto difficilmente quest’area sarebbe rimasta tale e quale, altri utilizzi sono da considerarsi come molto 
probabili e i segni di degrado, benché facenti parte del mio ricordo, sono comunque veri ed erano già 
molto evidenti. Una modifica, ipotetica ma abbastanza probabile, riguarda la collocazione del depuratore 
consortile: senza l’arretramento del terrazzo morfologico il depuratore si sarebbe dovuto collocare molto 
più avanti, praticamente dove è il lago adesso. Certamente il confronto tramite l’estensione dei modelli 
esistenti, benché ottimista rispetto al “come potrebbe essere” è l’unica via logicamente accettabile.

Dal punto di vista strutturale avremmo una maggiore presenza di bosco, sia nella fascia golenale, sia in 
quello del terrazzo morfologico, di buona qualità, con essenze diversificate e margini a roveto. Avremmo 
inoltre la presenza di alcuni campi coltivati e di “murer” (siepi marginali su cumuli di pietre tolte dai campi) 
costituiti principalmente da robinia. Molto probabilmente i ghiaioni lungo il letto del fiume sarebbero più 
estesi. Non si avrebbero:  il bacino con acque aperte, ristagni, rive basse, canneti e scarpate; mancherebbe 
inoltre la commistione prato/alberi dal profilo irregolare che è caratteristica delle zone ripristinate.

Rispetto alla fauna
Pur continuando a confrontare le liste non riesco a trovare ipotetiche differenze negative rispetto 

alla qualità, ma solo di quantità per alcune popolazioni. Del resto è evidente che, nelle variazioni di tipo 
positivo, e cioè quando rimangano comunque presenti anche i biotopi originali, ben difficilmente ci si 
può trovare di fronte a impoverimento qualitativo.

L’unica vera scomparsa rilevabile è quella della “selvaggina” (animali immessi a scopo venatorio) 
letteralmente per mancanza di fondi …  su cui effettuare i “lanci” o i ripopolamenti. Ma questo studio 
non considera fauna la selvaggina immessa e, del resto, l’istituzione del parco Adda Nord avrebbe poi 
comunque sottratto alla caccia più di due terzi del territorio. Sulla quantità di alcune popolazioni posso 
invece ipotizzare maggiori presenze di specie legate alla vegetazione di tipo golenale.

Completamente diverso il rapporto con l’ipotesi inversa e cioè se le modifiche abbiano comporta-

Conclusioni 

Alla parte naturalistica
Quando mi venne proposto di raccogliere i dati sullo stato naturalistico di questi luoghi, che conosce-

vo tanto bene, e di riunirli in un testo che ne valutasse la biodiversità, ho subito ritenuto fosse cosa facile, 
praticamente già fatta; pensavo alla “stanza delle carte”, al “sancta sanctorum” dei miei archivi straripanti.

Ovviamente, come sempre, non è andata affatto così e la prima difficoltà è stata proprio quella di 
estrarre significati dalla massa dei dati; per quanto sia vero che il computer aiuti è altrettanto vero che la 
fatica resta solo la tua. Legare poi i vari significati entro un testo, scrivere insomma, ritenevo fosse opera-
zione più automatica, quasi spontanea, ma soprattutto non pensavo di dover scrivere tanto.

Ma la cosa che meno mi viene naturale è proprio questa, tirare conclusioni. Per natura sono incon-
cludente, per inclinazione portato a raccogliere dati, a collezionare, osservare e tradurre in cronaca, men-
tre ho qualche resistenza nello storicizzare (probabilmente perché più faticoso) passando, quando serve, 
direttamente dalla cronaca all’epica. Ben consapevole della distanza fra cronaca e storia mi sono quindi 
ritrovato a dover lavorare sul serio. Fino a questo punto, nonostante abbia inserito qualche commento 
e forse qualche opinione, ho sempre fatto finta di non sapere che l’argomento richiede, di per sè, una 
valutazione del tipo “se - allora” o comunque la conferma o meno di un’ipotesi. Come si conviene a 
qualsiasi ricerca, del resto.

Le domande di fondo sono due. La prima è: “quale valore ha il territorio osservato in termini di bio-
diversità?” e a questa si può rispondere con i soli dati, lasciando agli altri la valutazione. Mentre la seconda 
è: “la coltivazione di cava ha danneggiato, migliorato o è rimasta neutra nei suoi effetti sulla biodiversità 
del territorio in esame?”. Ovviamente è necessario conoscere lo stato del territorio prima dell’interven-
to, ma qui stiamo parlando di una attività che è presente sul territorio da più di mezzo secolo e di cui 
praticamente non esistono veri dati. Ricordo bene la situazione agli inizi degli anni ‘70, ma quello che 
ricordo io non è una base di ragionamento; i primi dati sistematici sono invece raccolti dal ‘75 in poi, ma 
in quegli anni il laghetto era in già essere e l’intera area interessata dalle modifiche.

La cosa più sensata da fare è estendere a tutta l’area la realtà circostante dove questa presenti ancora le 
caratteristiche originarie. I confini Est e Ovest presentano ancora fasce residue di territorio con queste 
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to un miglioramento della qualità e dello status faunistico. In questa analisi intendo escludere a priori 
l’esame del fenomeno migratorio in quanto di per sé troppo aleatorio e perché la presenza del lago 
cambia vistosamente l’elenco delle specie che è possibile incontrare. Moltissimi anatidi, per esempio, non 
sarebbero mai avvistabili senza la presenza di acque ferme e di discreta superficie. Mi limito quindi a con-
siderare le specie residenti, quelle svernanti e le nidificanti. La presenza dei canneti, che altrimenti non 
sarebbero presenti entro il raggio di alcuni chilometri, determina attrazione in molte specie svernanti e 
alcune nidificanti. Negli ardeidi, per esempio, dovremmo escludere totalmente il tarabuso e il tarabusino, 
la nidificazione di folaga, svasso, tuffetto, moretta; insieme alle scarpate e ai terreni scoperti si dovrebbero 
cancellare anche le nidificazioni della rondine riparia, del corriere piccolo e, seppure irregolare, quella 
del gruccione. Oltre alle specie strettamente dipendenti dai nuovi ambienti, molte altre dipendono dalla 
coltivazione di cava anche se non in modo assoluto. In questa modalità molte specie traggono vantaggio 
in densità di popolazione; il fenomeno è evidente nei fringillidi, nei turdidi, paridi e motacillidi, ugual-
mente evidente nello svernamento dei rallidi, degli ardeidi e dei rapaci diurni.

La sicurezza e relativa tranquillità del sito consente un abituale rifugio per moltissime specie che se ne 
avvantaggiano anche come zona franca durante gli spostamenti. Il pascolo determina una buona densità 
di popolazioni nei piccoli mammiferi; il lago e le zone umide incrementano la presenza e la densità di 
quelle di anfibi, rettili, molluschi.

Ritengo però inutile continuare in una disamina che, illustrate le condizioni generali e con la lettura 
delle liste, può portare chiunque a trarre conclusioni che, benché variabili in quanto personali, non pos-
sono discostarsi molto dal dato oggettivo emergente.

La variabilità indotta dalla coltivazione di una cava di ghiaia, su un territorio originariamente piut-
tosto omogeneo rispetto al contesto, ha determinato un sensibile incremento dell’indice di biodiversità; 
questo si è realizzato sia durante le diverse fasi della coltivazione sia nel suo risultato finale dopo il ri-
pristino. Ha determinato il permanere di aree verdi, o comunque di valore naturalistico, permettendo di 
traghettarle fino allo stato fisico e culturale dell’attualità.

Ha mantenuto, tramite controllo di accesso e di uso, uno stato naturale preservato in grado di dif-
fondersi al contesto.

Aggiungo una riflessione che, benché personale, mi pare sufficientemente oggettiva: cosa sarebbe 
possibile ottenere se questi processi fossero ben governati e ben progettati fin dall’inizio? Se si utilizzasse-
ro a tal fine conoscenze reali e non convinzioni aprioristiche, raccolte sul territorio in un’ottica di studio 
e di laboratorio e intese come parte integrante del progetto?

Giunto alla fine di questo lavoro, la mia formazione for-

temente condizionata in senso estetico e artistico, non 

mi permette di rinunciare almeno all’enunciazione del 

valore aggiunto alla natura di questi luoghi dalla rea-
lizzazione del lago. 

Una “diversità” estetica veramente notevole. 
Molte volte, di fronte alla bellezza di alcuni scorci, ho 

provato a escludere mentalmente questa metamor-
fosi: mi sono ritrovato in un ambiente molto più chiuso, 

soffocante, privo di orizzonte, senza quell’aria e quelle 

luci che nel mutare delle stagioni le aperte superfici 
acquatiche sanno produrre. 

Luci che ancora oggi, nonostante l’abitudine di tanti 

anni, riescono ancora ad incantarmi.

L’eStetiCa

 SUMMarY

 SinteSi

Si cerca di definire delle conclusioni rispondendo alla principale domanda: la coltivazione di cava ha danneggiato, migliorato o è rima-
sta neutra nei suoi effetti sulla biodiversità del territorio in esame? Si è utilizzato il principio di modellizzazione estendendo le realtà 
circostanti simili alla situazione precedente e tentando un confronto. Nell’aspetto faunistico risulta evidente un significativo aumento 
di specie e di densità, oggettivamente attribuibili alle modifiche realizzate dall’attività di cava. Il fenomeno si è realizzato sia durante 
le diverse fasi della coltivazione sia nel suo risultato finale dopo il ripristino. Si considerano le opportunità offerte dalla conoscenza di 
questi fenomeni già in fase di progettazione e dall’utilizzo della ricerca e dello studio del territorio considerandoli  parte integrante nei 
progetti di realizzazione e ripristino.

An attempt is made to define the conclusions by responding to the main question: has the cultivation of quarries damaged, impro-
ved or left unaltered  the level of  biodiversity in the territory in question? The model-based principle was used, expanding to the 
surrounding areas similar to the previous situation in an attempt to compare the two. From a fauna  standpoint, a significant increase 
in species and density is clearly evident and objectively caused by the modifications realised by quarry activity. The phenomenon 
occurred during the various cultivation phases and its result after it was reinstated. The opportunities provided by the knowledge of 
these phenomena are considered during the planning phase and using research and studies on the territory as an integral part of all 
realisation and restoration projects.
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Di BreMBate

LeGenDa
Qualità

r = Residente    

M = Migratore     

W = svernante      

S =  estivante   

B = nidificante

     Quantità:    

com = comune    

irr = irregolare      
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     Tendenza:  

Cos = Costante   

au = in aumento  
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nOMe nOMe SCientifiCO                               PreSenZa  tenDenZa

  qualità quantità trend

nOMe COMUne SPeCie                             

Strolaga mezzana Gavia arctica M irr Dim
Strolaga minore Gavia stellata M irr Dim
Svasso maggiore Podiceps cristatus R/M/B com Cos
Svasso collorosso Podiceps grisegena M irr Dim
Svasso piccolo Podiceps caspicus M irr Dim
Tuffetto Podiceps ruficollis R/M/B com Cos
Cormorano Phalacrocorax carbo M/W com Au
Tarabuso Botaurus stellaris M/W com Cos
Tarabusino Ixobrychus minutus S/B com Dim
Garzetta Egretta garzetta M/S com Cos
Airone bianco maj Egretta alba M/W com Au
Sgarza ciuffetto Ardeola rallide S irr Cos
Airone guardabuoi Ardeola ibis W irr Au
Airone cenerino Ardea cinerea R/S/W com Cos
Airone rosso  Ardea purpurea S irr Dim
Nitticora Nycticorax nycticorax R/S com Dim
Ibis sacro Threskiornis aethiopicus M/W irr Au
Cicogna bianca Ciconia ciconia M acc 
Cigno reale Cygnus olor R/M com Au
Cigno selvatico Cygnus cygnus M acc 
Oca del canada Branta canadensis M/W acc Au
Oca faccia bianca Branta leucosi M acc 
Oca selvatica Anser anser M acc 
Oca lombardella  Anser albifrons M irr Dim
Germano reale Anas platyrhyncos R/B com Cos
Canapiglia Anas strepera M com Cos
Codone Anas acuta M irr Dim
Fischione Anas penelope M/W com Cos
Alzavola Anas crecca M/W com Dim
Marzaiola Anas querquedula M com Cos
Mestolone Spatula clypeata M com Au
Anatra mandarina Aix galeri culata M irr Cos
Volpoca Tadorna tadorna M/W Irr Cos
Casarca Casarca ferruginea M acc 
Oca egiziana Alopochen aegyptiacus M acc 
Fistione turco Netta rufina M Irr Cos
Moretta grigia Aythya marila M acc 
Moretta Aythya fuligula R/W/B com Au
Moriglione Aythya ferina M/W com Dim
Moretta tabaccata Aythya nyroca M irr Cos
Quatrocchi Bucephala clangula M Irr Dim
Moretta codona Clangula hyemalis M acc 
Orco marino Melanitta fusca M acc 
Edredone Somateria mollissima M acc 
Smergo minore Mergus serrator M irr Dim
Smergo Maggiore Mergus merganser M irr Dim
Pesciaiola Mergus albellus M acc 
Gobbo rugginoso Oxyura leucocephala M acc 
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aManita Amanita muscaria, caesarea,  rubescens, phalloides, verna, 
 ovoidea, vittadini, crocea

MaZZa Di taMBUrO Macrolepiota procera

BUBBOLa Leucoagaricus pudicus, Lepiota cristata

CHiODinO Armillariella mellea

COPrinO Coprinus comatus, Coprino micaceus

PrataiOLO MaGGiOre Agaricus arvensis, Stropharia aeruginosa, Psathyrella velutina, 
 Anellaria semiovata, Hypholoma sublateritium, Hypholoma fasciculare

PiOPPareLLO Agrocybe aegerita, Pholiota destruens,  Flammula lenta,  Cortinarius, orellanus
  violaceus caninus, duracinus, Inocybe maculata, Inocybe fastigiata, 
 Entoloma lividum, Entoloma fastigiata,  Nolanea hirpites,  Clitopilus prunulus,
 Pluteus atricapillus,  Laccaria laccata, Collybia butyracea,  Marasmius oreades,
 Mycena pura, Lepista personata, Lepista nuda,  Tricholoma pardinum,
 Clitocybe phyllophila, nebularis, tabescens, Lyophyllum loricatum, 
 Lactarius vellereus,
 
COLOMBina Russula foetens, lepida, delica

OreCCHiette (GeLOni) Pleurotus ostreatus, Panus rudis,  Lentinellus cochleatus,  Paxillus involutus,
 Suillus granulatus Leccinum aurantiacum, Grifola umbellata, Polyporus arcularius,
 Polyporus squamosus, Coriolus versicolor, Fomes fomentarius, Inonotus hispidus,  
 Ramaria mairei,  Lasiosphaera gigantea, Lycoperdon gemmatum, 
 Bovista plumbea, Scleroderma  aurantium, Phallus impudicus, Clathrus ruber
 Ptychoverpa bohemica
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Cuculo Cuculus canorus S/B com Dim
Assiolo Otus scops S/B irr Dim
Civetta nana Glaucidium passerinum M acc 
Civetta Athene noctua R/M/B com Dim
Civetta capogrosso Agolius funereus M acc 
Gufo reale Bubo bubo ? acc 
Gufo comune Asio otus M/B irr Dim
Gufo di palude Asio flammeus M/W irr Dim
Allocco Strix aluco M/B com Dim
Barbagianni Tyto alba R/B irr Dim
Succiacapre Caprimulgus europaeus M/B acc 
Rondone Apus apus S/B com Dim
Martin pescatore Alcedo attui R/B com Dim
Gruccione Merops apiaster S irr Au
Upupa Upupa epops S/M irr Dim
Picchio verde Picus viridis R/B com Cos
Picchio rosso maj Dendrocopus major R/B com Cos
Torcicollo Jynx torquilla S/B com Cos
Cappellaccia Galerida cristata M acc  
Allodola Alauda arvensis M irr Dim
Topino Riparia riparia S/B com cos
Rondine montana Hirundo rupestris M/W com cos
Rondine Hirundo rustica S/M com Dim
Balestruccio Delichon urbica S/M/B com Dim
Prispolone Anthus trivialis M irr Dim
Pispola Anthus pratensis M com Dim
Calandro Anthus campestris M irr Dim
Spioncello di montagna Anthus spinoletta spinol M/W com Dim
Cutrettola Motacilla flava M/W com Dim
Ballerina gialla Motacilla cinerea R/M/B com Dim
Ballerina bianca Motacilla alba alba R/B com Dim
Averla piccola Lanius collurio M/S/B irr Dim
Averla capirossa Lanius senator M acc 
Averla maggiore Lanius excubitor M acc 
Rigogolo Oriolus oriolus M/S/B com Dim
Storno roseo Sturnus roseus M acc 
Storno Sturnus vulgaris M/S/B com Au
Beccofrusone Bombycilla garrulus M acc 
Ghiandaia Garrulus glandarius R/B irr Cos
Gazza Pica pica R/B com Au
Taccola Corvus monedula M irr Dim
Corvo Corvus frugileus M/W com Dim
Cornacchia grigia Corvus corone cornix R/B com Cos
Cornacchia nera Corvus corone corone M/W irr Au
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus M/W irr Dim
Scricciolo Troglodytes troglodytes R/W/B com Cos
Passera scopaiola Prunella modularis M/W com Cos
Usignolo di fiume Cettia cetti R/W/B com Cos

Poiana Buteo buteo M/W com Au
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus M com Cos
Sparviero Accipiter nisus M/W com Au
Nibbio bruno Milvus migrans M irr Dim
Falco pescatore Pandion haliaetus M irr Dim
Falco di palude Circus aeruginosus M irr Dim
Albanella reale Circus cyaneus M acc 
Falco pellegrino Falco peregrinus M/W Irr Au
Lodolaio  Falco subbuteo M com Cos
Smeriglio Falco columbarius M irr Dim
Gheppio Falco tinnunculus R/W com Au
Fagiano Phasianus colchicus R/B com Cos
Quaglia Coturnix coturnix M irr Dim
Gru Megalornis grus M acc 
Porciglione Rallus aquaticus M/W/B com Dim
Voltolino Porzana porzana M/W irr Dim
Re di quaglie Crex crex M acc 
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus R/B com Cos
Folaga Fulica atra R/M/B com Au
Pavoncella Vanellus vanellus M irr Dim
Corriere piccolo Charadrius dubius M/S/B com Cos
Beccaccino Gallinago gallinago M/W irr Cos
Frullino Lymnocryptes minimus M acc 
Beccaccia Scolopax rusticola M/W com Cos
Chiurlo Numenius arquata M acc 
Pittima reale Limosa limosa M acc 
Piro piro piccolo Tringa hypoleucos M/B com Dim
Piro piro culbianco Tringa ochropus M irr Cos
Pettegola Tringa totanus M irr Cos
Totano moro Tringa erythropus M irr Cos
Combattente Philomachus pugnax M irr Dim
Piovanello pancianera Calidris alpina M irr Dim
Piovanello Calidris ferruginea M irr Dim
Avocetta Recurvirostra avosetta M acc 
Cavaliere d’italia Himantopus himantopus M acc 
Gabbiano reale Larus argentatus M/W com Au
Gavina Larus canus M/W irr Cos
Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla M acc 
Gabbiano comune Larus ridibundus M/W com Cos
Gabbianello Larus minutus M acc 
Mignattino Chlidonias niger M/S irr Dim
Mignattino piombato Chlidonias hybrida M/S irr Dim
Sterna comune Sterna hirundo M/S irr Dim
Fraticello Sterna albifrons M/S irr Dim
Colombella Columba oenas M/S/B irr Dim
Colombaccio Columba palumbus R/M/B com Au
Tortora Streptophelia turtur S/B com Au
Tortora dal collare Streptophelia decaocto R/B com Cos
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Zigolo muciatto Emberiza cia M/W acc 
Ortolano Emberiza hortulana M acc 
Migliarino di palude Emberiza schoeniclus M/W com Cos
Zigolo giallo Emberiza citronella M irr Dim

tot 196  B= 62 Com = 88 acc = 35

Forapaglie macchiett Locustella naevia M/W irr Dim
Cannaiola verde Acrocephalus palustris M irr Dim
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus S/B irr Dim
Cannareccione Acroceph. arundinaceus S/B irr Dim
Canapino Hippolais poliglotta S/B com Cos
Bigia grossa Sylvia hortensis M irr Dim
Beccafico Sylvia borin S/B com Dim
Capinera Sylvia atricapilla S/B com Au
Bigiarella Sylvia curruca M irr Cos
Luì grosso Phylloscopus trochilus M com Cos
Luì piccolo Phylloscopus collybita M/B com Cos
Regolo Regulus regulus M/W com Dim
Fiorrancino Regulus ignicapillus M/W com Cos
Balia nera Ficedula hypoleuca M com Cos
Pigliamosche Muscicapa striata M/B com Cos
Culbianco Oenanthe oenanthe M irr Dim
Stiaccino Saxicola rubetra M irr Dim
Saltimpalo Saxicola torquata M/B irr Dim
Codirosso Phoenicorus phoenic. M/B com Cos
Pettirosso Erithacus rubecola R/W/B com Cos
Usignolo Luscinia megarhynchos S/B com Cos
Merlo Turdus merula R/B com Cos
Tordo sassello Turdus iliacus M Com Cos
Tordo bottaccio Turdus philomelos M/W com Cos
Tordela Turdus viscivorus M irr Dim
Cesena Turdus pilaris M/W irr Cos
Cincia bigia Parus palustris M irr Dim
Cinciarella Parus caeruleus M/W com cos
Cincia mora Parus ater M irr Dim
Cinciallegra Parus major R/B com Cos
Codibugnolo Aegithalos caudatus R/B com Au
Basettino Panurus biarmicus M irr Dim
Pendolino Remiz pendulinus S/B com Cos
Picchio muratore Sitta europaea R/B com Cos
Rampichino Certhia brachydactyla R/B com Cos
Passera mattugia Passer montanus R/M/B com Dim
Passera italica Passer domesticus ital. R/B com Dim
Fringuello Fringilla coelebs R/M/B com Dim
Peppola Fringilla montifringilla M irr Dim
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula M/W irr Dim
Frosone Coccothraustes coccoth. M acc 
Verzellino Serinus serinus R/W/B com Au
Verdone Carduelis chloris R/B com Au
Lucherino Carduelis spinus M/W com cos
Cardellino Carduelis carduelis R/B irr Dim
Fanello Acanthis cannabina M irr Dim
Crociere Loxia curvirostra M acc 
Strillozzo Emberiza calandra M irr Dim
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faLCOnifOrMeS
AQUILA ANATRAIA (?) 1 avvistamento (su traliccio H.T.) nell’83
BIANCONE 1 avvistamento (volo) di due soggetti  nel 90 
POIANA comune, da un paio di anni anche nidificante
PECCHIAIOLO molto comune durante il passo settembrino e primaverile
ASTORE  1 solo avvistamento autunnale
SPARVIERO comune durante il passo autunnale e svernante
NIBBIO BRUNO frequente in zone umide durante le due migrazioni 
FALCO PESCATORE presenza assidua durante le migrazioni, alcuni sogg. si fermano per diversi giorni.
FALCO DI PALUDE  E si tratta di accipitrini molto comuni da osservare sull’area durante le migrazioni, 
TUTTE LE ALBANELLE  raramente si fermano più giorni, più frequenti in primavera.
FALCO PELLEGRINO si avvista frequentemente durante la stagione invernale ma senza continuità
LODOLAIO una decina di avvistamenti certi in migrazione autunnale
SMERIGLIO notizie certe di catture negli anni 70, nessun avvistamento sicuro.
GHEPPIO presente durante le migrazioni, da un paio di anni osservato durante l’estate

GrUifOrMeS
GRU viste negli ultimi 3 anni durante la migr. autunn. nel 98 un gruppo di 16
PORCIGLIONE comune, nidificante, numeroso come svernante
VOLTOLINO “sentito” in diverse occasioni in tempo di nidificazione
SCHIRIBILLE nessun dato certo ma prob. in migrazione 
RE DI QUAGLIE raro ma presente durante la migraz.autunnale, non ho dati sullo svernamento
GALLINELLA endemica e nidificante, molto diffusa e numerosa
FOLAGA specie comune che sta sensibilmente estendendo le aree di nidificazione

CHaraDriifOrMeS
CORRIERE PICCOLO piuttosto comune come nidificante in aree adatte (sabbie, cave)
BECCACCINO migratore e svernante
FRULLINO migratore piuttosto raro nell’area in esame
BECCACCIA comune come migratore e svernante
CHIURLO una decina di avvistamenti durante la migr. autunnale
PITTIMA REALE una decina di avvistamenti.
PIRO PIRO PICCOLO comune come nidificante e in migrazione
PIRO PIRO CULBIANCO  relativamente comune come migratore
PETTEGOLA molti avvistamenti in migrazione ma attualmente in forte calo
TOTANO MORO molti avvistamenti in migrazione ma attualmente in forte calo
PANTANA molti avvistamenti in migrazione ma attualmente in forte calo
COMBATTENTE molti avvistamenti in migrazione ma attualmente in forte calo
PIRO PIRO CODALUNGA  un soggetto catturato a Osio sotto nel 71.
PIOVANELLO P.NERA molti avvistamenti in migrazione ma attualmente in forte calo
AVOCETTA 2 avvistamenti in tarda primavera nel 97 e nel 99
CAVALIERE D’ITALIA 3 avvist. due recenti 97 e 98 e in mesi estivi
OCCHIONE 2 avvistamenti nel 78 e 79 e dati certi di precedenti catture
GABBIANO REALE abbastanza comune come visitatore invernale e estivo
GAVINA di non facile determinazione, abbastanza comune
GABBIANO TRIDATTILO  vista e determinata con certezza una cattura sull’Adda nel 75
GABBIANO COMUNE (no comment)
GABBIANELLO 5/6 avvistamenti invernali in 20 anni

anatiDi & aCQUatiCi
CODONE di passo, prev. primaverile, in calo dall’86
FISCHIONE di passo, parz. svernante, in calo negli anni 85/95 ora in sens. ripresa.
ALZAVOLA di passo, svernante, nidif. sporadiche oltre l’area in esame (Adda sud)
MARZAIOLA di passo anche in ago/sett. (nidifica radamente in aree dell’Adda Sud)
MESTOLONE di passo regolare
MORETTA di passo regolare, a volte svernante, in calo evidente dal 95
MORIGLIONE di passo regolare, spesso svernante, in calo dal 95
MORETTA TABACCATA di passo irregolare, forte calo dall’85 ora occasionale.
QUATTROCCHI di passo abbastanza regolare, mai numeroso
SMERGO MINORE di passo abbastanza regolare, mai numeroso (5/6 sogg-anno)
SVASSO MAGGIORE di passo, nidificante, svernante. In aumento dall’85
TUFFETTO di passo, nidificante, svernante. diffuso e comune.
CORMORANO di passo,svernante. dagli anni 80 in continuo incremento numerico.
CIGNO REALE nidificante, svernante, dal  90  presenza stabile

SPeCie OCCaSiOnaLi/rare
CIGNO SELVATICO 1 avvistamento ( 86 ) fotografato
OCA SELVATICA 10 avvist. ( dal 78 al 96 ) per un totale di 33 soggetti
VOLPOCA 4 avvis. (dal 83 al 98 ) per un totale di 9 soggetti
OCA EGIZIANA 1 (5 ott .96) X 1
CASARCA 3 (84/89/93) X 3
MANDARINA 4 (93/94/2000) X 4
FISTIONE TURCO 4 (83/87/90/99) X 4
MORETTA GRIGIA 2 (95/97) X 2
MORETTA CODONA 1 (79) X1
ORCO MARINO 2 (94) X 7+1
EDREDONE 4 (75/85/88/97) X 12
SMERGO MAGGIORE 4 (80/87/98) X 5
PESCIAIOLA 1 (febbr:98)  X12
STROLAGA MINORE 2 (80/88) X 2
STROLAGA MEZZANA 5 (77/79/85/87/94) X 5
SVASSO COLLOROSSO 12 X 18
SVASSO MINORE 10 X 15

CiCOnifOrMeS
arDeiDi
TARABUSO stabilmente svernante 7/8 soggetti anno
TARABUSINO nidificante
GARZETTA estivante
AIRONE BIANCO 4/5 avvistamenti estivi e autunnali
SGARZA CIUFFETTO 3/4 avvistamenti estivi
AIRONE CENERINO da 5 anni molto diffuso e numeroso come estivante e svernante
AIRONE ROSSO estivante, pochi avvistamenti, soprattutto individui giovani
NITTICORA estivante, abbastanza comune
MIGNATTAIO SACRO visto per due anni frequentare le cave in estate e autunno
CICOGNA BIANCA 2 avvistamenti autunnali
SPATOLA 1 avvistamento autunnale di 6 soggetti
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RONDINE MONTANA nidificante al ponte vecchio di Brembate, osservabile come svernante 
RONDINE Comune, nidificante
BALESTRUCCIO comune, nidificante

MOtaCiLLiDae
PRISPOLONE comune durante le migrazioni
PISPOLA comunissima durante la migrazione
CALANDRO comune durante la migrazione, nessun dato sulla nidificazione
SPIONCELLO DI MONTAGNA comune durante la migrazione e come svernante
CUTRETTOLA comune durante la migrazione, nidificazione probabile
BALLERINA GIALLA comune e nidificante, in sensibile calo
BALLERINA BIANCA comune e nidificante, in sensibile calo

LaniDae
AVERLA PICCOLA comune e nidificante, in sensibile calo
AVERLA CAPIROSSA rara, notata come nidificante in due casi e in aree golenali 
AVERLA MAGGIORE poco comune e solo durante le migrazioni

OriOLiDae
RIGOGOLO comune come nidificante e in migrazione, ora in forte diminuzione

StUrniDae
STORNO comune e nidificante
STORNO ROSEO osservazioni estive negli anni 80, note catture in anni precedenti

BOMBYCiLLiDae
BECCOFRUSONE molte osservazioni in coincidenza di due fasi di invasione negli anni 80

COrViDae
GHIANDAIA in aree limitate ma abbastanza comune come nidificante
GAZZA negli ultimi anni in forte espansione come nidificante
TACCOLA negli ultimi anni in forte espansione come nidificante
CORVO comune in tempo di migrazione e come svernante
CORNACCHIA GRIGIA comune e nidificante, numerosissima, da ridimensionare.
CORNACCHIA NERA Qualche esemplare, più comuni gli ibridi con C.Grigia

CinCLiDae
MERLO ACQUAIOLO occasionale come svernante, non note nidificazioni nell’area considerata

PrUneLLiDae
SORDONE raro e solo in migrazione
PASSERA SCOPAIOLA comune in migrazione e come svernante, non ho dati sulla nidificazione 

MUSCiCaPiDae
USIGNOLO DI FIUME comune, nidificante, popolazioni stabili
FORAPAGLIE MACCHIETTATO    alcune osservazioni in periodo migratorio
FORAPAGLIE CASTAGNOLO alcune osservazioni in periodo migratorio
FORAPAGLIE alcune osservazioni in periodo migratorio

MIGNATTINO visitatore estivo piuttosto frequente

COLUMBifOrMeS
COLOMBELLA migratore poco frequente, osservato come nidificante nel 79 in una tana 
 di coniglio a Suisio (in bosco ripariale) e come probabile nell’82 a Crespi d’Adda
COLOMBACCIO da un decennio diffuso e frequente come nidificante
TORTORA comune, nidificante, ora in diminuzione per restrizione di ambiente
TORTORA COLLARE O. comune, da un decennio ha colonizzato le aree urbane in modo massiccio.

CUCULifOrMeS
CUCULO comune, nidificante, in diminuzione per restrinzione ambientale

StriGifOrMeS
ASSIOLO diffuso ma poco frequente, in ambiente adatto, come nidificante
CIVETTA NANA osservata una decina di volte durante le migrazioni
CIVETTA comune, nidificante
CIVETTA CAPOGROSSO note almeno 3 catture negli anni 70 e in periodo migratorio autunnale
GUFO REALE osservato 1 volta nell’86 in volo crepuscolare a Crespi (agosto)
GUFO COMUNE comune durante la migrazione, non ho dati sulla nidificazione
ALLOCCO comune durante la migrazione, non ho dati sulla nidificazione
BARBAGIANNI comune durante la migrazione, almeno 3 osservazioni certe di nidificazione
GUFO DI PALUDE comune durante la migrazione, non ho dati sulla nidificazione ( poco probabile)

CaPriMULGifOrMeS
SUCCIACAPRE comune negli anni 70, osservazioni sempre più rare, 
 nidificazione certa su colline di  Mapello e Sotto il Monte (95)
aPODifOrMeS
RONDONE comune, nidificante

COraCifOrMeS
MARTIN PESCATORE comune, nidificante e svernante
GRUCCIONE osservato una decina di volte durante il passo primaverile e in piena estate
UPUPA comune, nidificante, in forte calo
PiCifOrMeS
PICCHIO VERDE note due tre coppie nidificanti e solo da pochi anni.
PICCHIO ROSSO MAGGIORE nidificante, ancora poco comune
TORCICOLLO nidificante e numeroso in migrazione.

PaSSerifOrMeS
aLaUDiDae
CALANDRA rara e solo in migrazione
CAPPELLACCIA poco comune durante la migrazione, nessun dato di nidificazione
ALLODOLA comune, nidificante
TOTTAVILLA rara e solo in migrazione
ALLODOLA GOLA GIALLA nota con certezza una cattura a Capriate nel 73

HirUnDiniDae
TOPINO comune nidificante
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FROSONE poco comune in migrazione e con forti oscillazioni stagionali
VERZELLINO comune, note diverse nidificazioni
LUCHERINO comune in migrazione, non ho dati sulla nidificazione
VERDONE comune, nidificante
CARDELLINO comune, nidificante, in forte riduzione numerica.
FANELLO comune in migrazione, non ho dati sulla nidificazione
ORGANETTO alcune, rare, osservazioni invernali
CROCIERE alcune, rare, osservazioni invernali
STRILLOZZO poco comune, rari dati di nidificazione e solo in anni lontani
ZIGOLO MUCIATTO alcune, rare, osservazioni invernali
ORTOLANO alcune, rare, osservazioni invernali, comune negli anni 70
ZIGOLO TESTA ARANCIATA una cattura sul Serio negli anni 70
MIGLIARINO comune, esegue “invasioni” non ho dati certi di nidificazione
ZIGOLO GIALLO un tempo molto comune, ora sporadico, pochi dati di nidificazione
ZIGOLO DELLE NEVI occasionali catture invernali (3) 
FRINGUELLO ALPINO occasionali catture invernali (2)
PLOCeiDae
PASSERA D’ITALIA comunissima
PASSERA MATTUGIA comunissima
PASSERA LAGIA note rarissime catture

BECCAMOSCHINO alcune osservazioni in periodo migratorio probabile nidificazione
CANNAIOLA nidificante poco numerosa
CANNARECCIONE nidificante poco numeroso
CANAPINO nidificante numeroso e diffuso
CANAPINO MAGGIORE note alcune catture (3/4) in migrazione di fine estate
BIGIA GROSSA osservata in periodo riproduttivo nei boschi ripariali dell’Adda a Suisio
BECCAFICO comune in migrazione, non certissima la sua nidificazione
CAPINERA comune, nidificante, endemica
STERPAZZOLA rara, certe solo alcune catture e registrazioni al canto in periodo primaverile
BIGIARELLA rara, certe solo alcune catture e registrazioni al canto in periodo primaverile
OCCHIOCOTTO rara, certe solo alcune catture e registrazioni al canto in periodo primaverile
LUI’ GROSSO rara, certe solo alcune catture e registrazioni al canto in periodo primaverile
LUI’ PICCOLO comune, nidificante
LUI’ VERDE osservate poche spoglie (3)
LUI’ BIANCO più diffuso di quanto possa apparire, anche come nidificante
REGOLO comune in migrazione, non dispongo di dati sulla nidificazione
FIORRANCINO comune in migrazione, non dispongo di dati sulla nidificazione
BALIA NERA comune in migrazione, rari i dati di nidificazione
PIGLIAMOSCHE comune, nidificante
CULBIANCO comune in migrazione, non dispongo di dati sulla nidificazione
MONACHELLA raro visitatore estivo
STIACCINO comune in migrazione, rari i dati di nidificazione
SALTIMPALO comune anche come nidificante, in forte diminuzione
CODIROSSONE alcune, rare osservazioni in periodo migratorio
CODIROSSO comune, nidificante
CODIROSSO SPAZZACAMINO    alcune, rare osservazioni in periodo migratorio
PETTIROSSO comune, nidificante
USIGNOLO comune, nidificante, segue numericamente forti oscillazioni stagionali 
MERLO (no comment)
TORDO SASSELLO comune in migrazione
TORDO BOTTACCIO comune in migrazione, buona consistenza come svernante
TORDELA irregolare come migratore
CESENA frequente in migrazione, irregolare come svernante

PariDae
CINCIA MORA comune in migrazione, rari i dati di nidificazione
CINCIARELLA comune in migrazione, rari i dati di nidificazione
CINCIALLEGRA comune, nidificante, endemica
CODIBUGNOLO comune in migrazione, frequenti i dati di nidificazione
BASETTINO visitatore invernale poco comune
PENDOLINO poco comune, nidificante
PICCHIO MURATORE più comune di quanto appaia, nidificante
PICCHIO MURAIOLO qualche rara osservazione invernale

frinGiLLiDae
FRINGUELLO comunissimo
PEPPOLA comune in migrazione ma con forti oscillazioni stagionali
CIUFFOLOTTO raro visitatore invernale

aLLeGatO aLLeGatO
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Svasso maggiore Podiceps cristatus In aumento, tende a stabilizzarsi
Tuffetto Podiceps ruficollis Stabile, riduzione coppie da dieci anni
    Tarabusino Ixobrychus minutus Irregolare (2/3 coppie)
Germano reale Anas platyrhyncos In aumento
    Moretta Aythya fuligula In Aumento (fase di colonizzazione)
Fagiano Phasianus colchicus Stabile
    Porciglione Rallus aquaticus Irregolare (2/3coppie)
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus In diminuzione
Folaga Fulica atra In aumento
Corriere piccolo Charadrius dubius Stabile,si sposta verso nuovi cantieri
    Piro piro piccolo Tringa hypoleucos Irregolare
    Colombella Columba oenas  
    Colombaccio Columba palumbus In costante aumento
Tortora Streptophelia turtur In aumento
Tortora dal collare Streptophelia decaocto Stabile, localizzata
Cuculo Cuculus canorus In diminuzione
    Assiolo Otus scops  
Civetta Athene noctua In diminuzione
    Gufo comune Asio otus In diminuzione
Allocco Strix aluco In diminuzione
    Barbagianni Tyto alba  
    Succiacapre Caprimulgus europaeus In forte diminuzione 
Rondone Apus apus  
Martin pescatore Alcedo attis  
    Gruccione Merops apiaster Molto irregolare
    Upupa Upupa epops  
Picchio verde Picus viridis In aumento
Picchio rosso maj Dendrocopus major In aumento
Torcicollo Jynx torquilla In diminuzione
Topino Riparia riparia Stabile
Balestruccio Delichon urbica In diminuzione
Ballerina gialla Motacilla cinerea In diminuzione
Ballerina bianca Motacilla alba alba In forte diminuzione
    Averla piccola Lanius collurio  
Rigogolo Oriolus oriolus In diminuzione
Storno Sturnus vulgaris In aumento
    Ghiandaia Garrulus glandarius Localizzata
    Gazza Pica pica Localizzata
Cornacchia grigia Corvus corone cornix Stabile
Scricciolo Troglodytes troglodytes  
Usignolo di fiume Cettia cetti  
    Cannaiola Acrocephalus scirpaceus  
    Cannareccione Acroceph. arundinaceus  
Canapino Hippolais poliglotta Stabile
    Beccafico Sylvia borin irregolare
Capinera Sylvia atricapilla In aumento
Pigliamosche Muscicapa striata  
    Saltimpalo Saxicola torquata  

Codirosso Phoenicorus phoenic. stabile
Pettirosso Erithacus rubecola  
Usignolo Luscinia megarhynchos  
Merlo Turdus merula  
Cinciallegra Parus major  
Codibugnolo Aegithalos caudatus  
Pendolino Remiz pendulinus Stabile
Picchio muratore Sitta europaea irregolare
Rampichino Certhia brachydactyla  
Passera mattugia Passer montanus In diminuzione
Passera italica Passer domesticus ital. In diminuzione
Fringuello Fringilla coelebs stabile
    Verzellino Serinus serinus In aumento
Verdone Carduelis chloris  
    Cardellino Carduelis carduelis  
   
Conta 63 nUOVe 5 Specie nidificanti  ultimi 5 anni 47
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Tarabusino Certa 3
Martin pescatore Certa 5
Porciglione Probabile 1
Gallinella Certa 8
Corriere P. Certa 3
Piro piro P. Probabile 1
Usignolo di fiume Certa 12
Usignolo Certa 10
Pettirosso Certa 3
Balia nera Probabile 1
Saltimpalo Certa 1
Civetta Certa 1
Assiolo Probabile 1
Barbagianni Probabile 1
Gufo comune Probabile 2
Allocco Probabile 1
Upupa Certa 1
Rigogolo Certa 5
Cuculo Certa 3
Picchio R. Maj. Certa 2
Torcicollo Certa 4
Cinciallegra Certa 3
Codibugnolo Certa 4
Cinciarella Probabile 1
Scricciolo Certa 7
Canapino Certa 7
Capinera Certa 5
Merlo Certa 10
Pigliamosche Certa 3
Cardellino Certa 5
Fringuello Certa 3
Verzellino Probabile 2
Verdone Certa 5
Tortora Certa 6
Colombaccio Probabile 2
Ballerina bianca Certa 4
Ballerina gialla Certa 2
Passera mattugia Certa 15
Rondine riparia Certa 30
Cornacchia grigia Certa 2
  
Conta = 40  Somma = 185
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