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PREMESSA METODOLOGICA
Il presente documento è redatto secondo logiche di semplicità espositiva e facilità di accesso anche
per utenti non strettamente tecnici. Nel rispetto dei contenuti minimi e qualificanti che devono
contraddistinguere lo strumento, sono pertanto privilegiate e diffusamente trattate le parti progettuali
e propositive, mentre sono sintetizzate le componenti di cornice o di inquadramento.

COORDINAMENTO PIANO DI GESTIONE SIC/ZPS - RISERVA NATURALE
Il presente documento rappresenta:
-

il piano di gestione del SIC/ZPS

-

il piano della riserva naturale

In ossequio ai principi di semplificazione riportati in premessa si è scelto di redigere un unico
strumento che contiene tutti gli elementi pianificatori per la salvaguardia dell’area e programmatori
per la gestione delle attività ordinarie e straordinarie.
Nel prosieguo del documento, tranne nei casi specificamente puntualizzati (ovvero laddove le
disposizioni

devono

essere

distinte

tra

le

diverse

espressioni

di

tutela),

ogni

descrizione,

considerazione, valutazione, previsione o disposizione si intende pertanto riferita all’insieme delle aree
sottese dalle diverse forme giuridiche di salvaguardia, indipendentemente dalla tipologia (SIC, ZPS,
Riserva).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Il presente Piano è redatto con riferimento a: Direttiva 92/43/CEE; Direttiva 79/409/CEE; LR 86/1983
DPR 357/1997.
Le principali disposizioni attuative della normativa di riferimento sia per la predisposizione sia per la
procedura di adozione e approvazione sono: DCR 535/2002, Decreto Ministero Ambiente 03/09/2002;
DGR 14106/2003; DGR 1791/2006.

SCHEDA SINTETICA

Riserva Naturale Orientata “Monticchie”

DGR n. 53446/1985 (proposta di istituzione)
DCR n. 1177/1988 (istituzione)

SIC IT2090001 Monticchie

DM del 31 gennaio 2013

ZPS IT2090001 Monticchie

DGR n. 5119/2007

Ente gestore

Comune di Somaglia

Strumenti vigenti

nessuno

Strumenti decaduti

Piano della riserva naturale (DGR n. 48146/1994)
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STUDI PRELIMINARI
L'esistenza di una vasta zona naturale, già parzialmente ridotta a coltura, è chiaramente documentata
fin dal '700. Se ne trova infatti una testimonianza cartacea nel catasto di Carlo VI dove la zona di
Monticchie è indicata come "Bosco con acque sorgenti". Ma delle sue origini più antiche fa memoria la
denominazione amministrativa di questo territorio: infatti sotto la dominazione austriaca esisteva
ancora la "Comunità del Bosco", tra Somaglia e Codogno. Soprattutto nell'800 questi ambienti naturali
furono modificati dall'avanzata della coltura dei terreni; la bonifica e l'irrigazione furono gradualmente
estese a nuovi fondi e le risorgive della "Bassa di San Marco" utilizzate per la coltivazione di riso e
prato.
Il Basso Lodigiano, fin dall'inizio del secolo, era considerato golena dei fiumi Lambro, Po e Adda, anche
se da tempo erano state costruite
arginature a difesa dalle piene. Queste opere, principalmente dovute ad iniziative locali, non
impedirono ripetuti allagamenti durante le piene per la rottura delle "difese". Nel 1907 vi fu uno
sfondamento eccezionale dell'arginatura del Po, presso San Rocco al Porto, che causò la sommersione
di 9700 ha e fu motivo dell'istituzione di un unico consorzio di bonifica della Bassa Lodigiana preposto
a regolamentare la rete idraulica locale. In tempi recenti (ca 1950) le pratiche agricole in questa zona,
non più sufficientemente redditizie, furono abbandonate ed i

terreni furono riconquistati da una

vegetazione naturale, fino alla situazione attuale.
La conservazione di questi ambienti non era certo garantita dal solo abbandono spontaneo e dal
divieto di caccia presente, dovuto all'istituzione di un'oasi faunistica. L'attività di studio, sorveglianza e
protezione dell'area di Monticchie, minacciata via via da tagli abusivi del bosco, da incendi dolosi dei
canneti, da tentativi di bonifica, di escavazione di sabbia, da bracconaggio e pesca di frodo ed altri usi
incompatibili con la conservazione, hanno incontrato la sensibilità, oltre che del WWF (Sezione Basso
Lodigiano e Delegazione Lombardia), dell'Amministrazione comunale di Somaglia, che ha individuato
nel PRG l'ambiente di Monticchie come "zona di particolare rilevanza ambientale". In seguito alle
proposte congiunte di WWF e Comune di Somaglia, la Regione Lombardia ha istituito il biotopo
soggetto a tutela ed infine la Riserva naturale.

Il testo che segue è a suo modo, un piccolo trattato “storico”, non solo per il tema trattato ma anche
perché è il primo dei numerosi contributi, in gran parte volontari, redatti da un cospicuo numero di
attivisti che si riunirono nel 1977 nella sezione WWF – Basso Lodigiano, con sede in Codogno.
“Un bosco che rinasce” è un testo scritto da Aldo Faccendini, il primo coordinatore WWF, nel 19781979 ed è rimasto sepolto negli archivi della Riserva Naturale per più di trenta anni. Oggi, grazie al
recupero di moltissimo materiale iconografico e alle possibilità di archiviazione elettronica dei testi
scritti allora, è possibile renderlo pubblico.
Il testo merita di essere ripubblicato sia per l’interesse storico, sia per la ricostruzione dell’evoluzione
ambientale dell’area di Monticchie ma anche per la notevole quantità di informazioni e per la
ricostruzione temporale degli eventi, che non ha avuto occasioni di ulteriori approfondimenti in questo
lungo periodo.

“La Riserva Naturale di Monticchie, situata nella Bassa di S. Marco al confine tra i comuni di Codogno e
Fombio e Somaglia deve la propria identità storica alla sua collocazione geografica e politica che hanno
favorito l’una la ricchezza del suo patrimonio naturale, l’altra l’abbondanza delle fonti storiche come
sempre accade per le terre di confine.
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Risalire alla comparsa dell’uomo può apparire leggenda ma la morfologia del terreno, che vede
Monticchie adagiata all'incrocio di due valli fluviali, ci indica chiaramente come data della sua
formazione, il periodo alluvionale dell’era quaternaria, successivo al periodo glaciale legato alla
comparsa dell’uomo in Europa.
Monticchie era dunque un posto elevato sul corso del Brembiolo, fiumiciattolo alimentato da sorgive
presso Brembio che si buttavano nel Po, dopo che ambedue avevano vagato disordinatamente,
allargandosi e curvandosi di fronte al più piccolo ostacolo prima di riuscire a scavarsi il loro alveo
definitivo.
Tale opera di erosione, con la conseguente formazione di terrazzi è un documento indelebile che ci
indica, attraverso l’altezza del gradino, la larghezza della valle e la scoscesità della riva, il
comportamento del fiume nel suo corso primitivo. Alla vastità del Po che inondava una grande zona
con ampie curve ed un movimento di acque molto lento, si contrapponeva il Brembiolo con un’attività
più rettilinea e vivace, data dalla maggiore pendenza,

caratteristica che ha sempre mantenuto,

favorendo il sorgere di numerosi mulini per lo sfruttamento di quell’energia di cui il massimo
testimone è attualmente proprio il mulino della cascina Monticchie, vicina all’Oasi, con la complessità
del sistema delle sue ruote.
L'uomo della nostra piana si trovava, quindi, e vivere su ristretti territori emersi all’interno di foreste
decidue, cercando un riparo, in questa pianura avara di anfratti, in ciò che la sua intelligenza gli
suggeriva utilizzando i materiali che più largamente aveva a disposizione: canne, rami e argilla.
I recenti ritrovamenti, nei sabbioni della vicina Arena Po, di resti fossili appartenenti ad alcuni grossi
elefanti, comparsi nel Pleistocene superiore, e all'uro (Bos primigenius) grandissimo bovino dalle corna
smisurate alto fino a 2 metri (alla spalla) estintosi ne1 1627 in Polonia, ci dicono con quali animali
doveva contendersi la sopravvivenza.
Nel susseguirsi di popolazioni e nell’inizio della storia moderna non muta sostanzialmente il paesaggio
di Monticchie che rimane zona boscosa e paludosa. I fiumi, ritirandosi, lasciano acque stagnanti in ogni
depressione del terreno, rinnovandole nelle frequenti piene come ancora avveniva nel 1640 quando, il
22 settembre, il Po giunse a lambire Fombio.
La foresta doveva apparire talmente fitta ed estesa che il Danti, ne1 1580-83 affrescando la Galleria
delle carte geografiche in Vaticano ne indica i confini meridionali con Fombio e quelli settentrionali che
salgono ad avvolgere Lodivecchio, attribuendo maggiore importanza al bosco che all’abitato di
Codogno, sebbene questi contasse già 5000 persone, superando nel numero ogni parrocchia
diocesana.
Una prima regolamentazione dell’assetto del territorio si ha con il lavoro dei monaci di S. Pietro in
Lodivecchio che unitamente a quelli di S.Stefano, iniziano (877-892) a creare dei colatori per
raccogliere le acque secondarie della nostra bassura. La loro opera, isolando le acque principali,
contribuì ad una più esatta localizzazione dei siti e delle proprietà. Così ne1 1224 i delegati vescovili
lodigiani, portandosi sui terrazzamenti di Monticchie, danno solenne lettura della sentenza, loro
favorevole, emessa dalla corte di Roma, in cui si afferma l’indiscussa proprietà della mensa vescovile
del lago Barili (od “Oriolo” o “Lambrello”) contro le pretese di Enrico conte di Montecucco.
Il documento indica anche l’inizio del lago ponendolo a Fellegrario di Monte Oldrado e il suo termine a
Gualdafredo di Cocullo presso S. Stefano. La pescosità del lago era sicuramente elevata e redditizia,
come dimostrerebbe la toponomastica della frazione di Ritegno la quale, sorgendo sulle sponde dello
specchio d’acqua, deve il proprio nome alle reti da pesca qui stese ad asciugare e per essere riparate
dagli strappi; un ulteriore conferma è un documento dell’inizio del secolo XIV, dove il vescovo Egidio
dell’Acqua affittava le ragioni di pesca. Il lago assolveva ad un altro importante compito: unendosi al
Lambro navigabile presso Somaglia, rendeva possibile il trasporto del sale da Venezia a Mi1ano.
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Un illustre codognese, G.B. Barattieri, nel suo "Architettura delle aque" del XVII secolo indica la
Mortizza come antico alveo del lago Barili abbandonato e rettificato dall’uomo.
La riserva di Monticchie era dunque, in quei giorni, piuttosto che feudo propriamente detto, beneficio
ecclesiastico, iniziato con l’acquisto da parte di un certo prete Pietro dei fondi posseduti in Codogno da
Ilderado da Comazzo (1025) intera proprietà trasferita poi nei vescovi lodigiani che, successivamente,
ampliarono i loro acquisti risultando signori della corte di Codogno.
Anche la parte boscosa dipendeva dalla proprietà vescovile e furono parecchie le cause giudiziarie,
anche in quei tempi di contese per il possesso e relativi onori: con i Tresseni, feudatari di Orio (1178);
con i codognesi (1180) anche per predazione di legna (1233). Sempre codognesi risultavano gli
affittuari vescovili come Bertramo de Lertora (1263) e Guilenzio de Sommaripa (21 ottobre 1303).
Ma la lotta più ardua per il possesso del bosco fu sostenuta dalla mensa vescovile quando Luchino
Visconti diede Lodi in signoria a Bruzio Visconte, suo figlio naturale che, dopo aver carpiti a titolo di
affitto i beni vescovili di Codogno, non corrispose mai il pattuito (1344), costringendo anzi il vescovo
Luca Castello ad esulare dalla cattedra laudense, finché a furor di popolo (1349) Lodi cacciò
l’usurpatore.
Due anni dopo la cacciata di Bruzio intervenne un atto insigne di carità (1351): il buon vescovo
Castello, con rogito del notaio Morone (conservato nell’archivio comunale) donava ai poveri di
Codogno il bosco di Codogno per l’uso delle erbe e della legna, costituito da cinquemila pertiche, parte
a palude (canneti del lago Barili) e parte a bosco ceduo con pascolo.
Il bosco restò la maggiore delle proprietà comunali affittata per trentasei anni ad Antonio Scarpino e
figli (1 gennaio 1365); fu poi aumentata di altre terre vicine (1494) e come risulta dalla nota carta
dell’ingegner piacentino Bolzoni (1558) conservata nella Biblioteca Landi di Piacenza, che indica
comprese nel bosco la Domus Buschi (Cà del Bosco), il locus Monterchii

(Monticchie) ed il locus

Cigogaloni, insieme alle cascina Colombera e il suo mulino, alla Sforzina e a porzione della Mirandola.
Per renderci conto di quanto fosse redditizio il bosco per la comunità codognese, basti pensare che tali
proventi erano sufficienti (Delibera del consiglio in data 23 giugno 1532) alla costruzione di una nuova
e più vasta loggia mercato, al necessario acquisto e demolizione delle botteghe vicine ed alle
decorazione dei pilastri coi vivi colori dello stemma gentilizio del cardinal Trivulzio e di tutti quei casati
illustri che avevano vincoli di parentela con lui, oltre alle immagini, naturalmente dei Santi Patroni S.
Biagio V., Immacolata V.M. e S. Ercolano m., rivolte verso la piazza.
Progressivamente tutta la nostra bassa cambia il suo volto agricolo: le irrigazioni si fanno più razionali,
si introducono nuove coltivazioni (come il tabacco a Retegno, ne1 1600), trovano una regolarizzazione
le colture esistenti, come il riso (1619) ed il lino (1635) che già subisce la concorrenza tedesca; infine
con il lento prosciugamento del lago Barili si rendono disponibili nuovi territori. Tutti questi fattori
fanno pensare ad un periodo di prosperità: ma diffusa era la fame, causa le guerre , i prezzi altissimi
dei prodotti agricoli e non ultima, 1a peste, che nel novembre 1629 fece più di mille morti a Codogno.
Ne derivò un abbandono di ben 70.000 pertiche di terra nelle campagne lodigiane; oltre 100 anni più
tardi (1760) gli incolti occuperanno ancora 23.000 pertiche.
Le copiose acque del Brembiolo diventano sempre più importanti a beneficio dell’agricoltura, e le
questioni irrigue diventano i nuovi campi di battaglia su cui sfogare antichi rancori tra i signori vicini.
Il Goldaniga narra che nella notte del 6 ottobre 1682 i signori Scoti, feudatari di Fombio, con i loro
uomini armati spezzano gli argini del Brembiolo alle Monticchie per impedire l’irrigazione di tutti i
territori di S. Rocco e della vicina Mezzana. I danneggiati, al suono delle campane, chiedono giustizia a
Codogno, proprietaria del bosco la quale riconosce le ragioni di ciascuno e pone fine alla lite
concedendo l’uso delle acque ad ambedue i contendenti dietro il corrispettivo di alcune libbre di cera
lavorata, da consegnarsi ogni dì del Corpus Domini (7 marzo 1684).

Luca Canova – Fabrizio Monza
8

PIANO DI GESTIONE MONTICCHIE – RELAZIONE GENERALE

Ottobre 2013

Codogno, oramai sicura di sè, volle riscattarsi dal feudo Trivulzio e acquistare la libertà comunale: il
Bosco di Monticchie la sua maggior proprietà come risulta dai catasti degli architetti codognesi MA
Barattieri (1612), suo fig1io G.B. Barattieri (1630) Carlo Antonio Albino (1691) dovette essere
venduto per centomila lire imperiali ai conte Carlo Orazio Cavazzi della Somaglia (17 gennaio 1684).
Da questo momento l’evoluzione particolareggiata della riserva di Monticchie è custodita negli archivi
Cavazzi, ancora non accessibili al pubblico. In linea generale possiamo dire che essa per molto tempo
non subì radicali trasformazioni, mantenendo il suo carattere di selva fitta di querce associate a tigli ed
olmi accogliente rifugio per una ferocissima invasione di lupi che mandò a morte ben diciassette
persone (1765), che per ordine del governo, fu comandato uno sterminio generale degli animali
diretto del conte Dati della Somaglia; i lupi non erano certo una novità, se le cronache ci indicano la
loro presenza già nel 1527.
Anche una sufficiente impenetrabilità, per il fitto sottobosco, doveva essere caratteristica della selva,
ideale quindi per convegni ed agguati di malfattori, tanto che i consiglieri codognesi recandosi a Milano
per lo feudo richiesero l’intervento dei soldati di Melegnano e di Lodi.
Con l’inizio dell’800 iniziano alcune grandi trasformazioni da cui Monticchie non restò sicuramente
immune: lo sviluppo improvviso dell’agricoltura si manifestò non solo nella scomparsa dei terreni
incolti ma anche nella "capitolazione” delle stesse essenze indigene, per far posto a specie più
produttive come il gelso e il pioppo; il primo necessario per il massiccio allevamento del baco da seta
(nel 1843 Codogno contava ben 14 filatoi e la sua popolazione si era più che raddoppiata, salendo a
12.000 persone), il secondo per le industrie delle cassette di legno (la prima fabbrica di
Casalpusterlengo, ne1 1880 giunse ad occupare un migliaio di lavoratori).
In questo modo si impoverì ulteriormente il patrimonio boschivo autoctono. La tecnica agricola si
raffinava sempre più, e nessun terreno sfuggiva alla co1tura; i comuni della provincia di Milano si
consorziarono (1898) per il mantenimento ed il funzionamento continuativo di una "Cattedra
ambulante di agricoltura” con lo scopo di tenere conferenze e lezioni agli agricoltori, di progettare
impianti sperimentali e di concedere diffusamente consulti e colloqui con gli uomini della terra.
Nel nuovo secolo la spontaneità della natura era ormai solo un ricordo: la rivista letteraria codognese
“Il Convegno” (1907), dovendo descrivere una zona umida -a firma Ernesto Tomasina- non trova di
meglio che parlare dei fossi; Mario Borsa, nativo di Regina Fittarezza e scrittore, ed Ada Negri
poetessa lodigiana indugiano malinconicamente, negli anni ‘20 e ‘3O, a ricordare i bei tempi andati.
L’AGIP è anch’essa investita di ricordi per la varietà genetica delle passate ere geologiche, ma al solo
scopo di trivellare il terreno in frazione Boraschina, alla ricerca del petrolio (1933). Finisce una certa
visione magica degli eventi naturali: S. Ireneo, patrono meteorologo di Maleo invocato nelle siccità, fa
l’ultima sua comparsa nella processione del 1953, per poi riposare dimenticato, avendo la gente posto
altrove la sua speranza.
Monticchie ha conservato ancor oggi l’eredità del periodo alluvionale, con la presenza di tre fontanili
generati dallo strato di argilla depositato nella valle fluviale, che funziona da barriera alla falda idrica
sotterranea costringendola all'affioramento. Tale condizione geologica, sfruttabile colturalmente solo
per la produzione del riso, è all’origine dell’abbandono dei campi su cui sorge l’Oasi alcuni anni fa
allorché il prezzo del riso non era più remunerativo e troppo elevato era il costo di opere di bonifica.
In pochi anni la lunga storia di Monticchie di Somaglia si è riaffermata restituendoci un patrimonio
ecologico inesauribile per chi lo accosta con interesse e rispetto.”
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ISTITUZIONE E REGIME DELL’AREA PROGETTATA: GLI ANNI RECENTI
L’attuale area protetta è stata oggetto di attenzione e studio da parte dei volontari del World Wildlife
Found Basso Lodigiano e dell’Università di Pavia. Fra il 1979 e il 1980 le minacce nei confronti del
biotopo, già interessato da fenomeni di bracconaggio e periodici incendi della vegetazione palustre,
raggiunsero l’apice con il concomitante avvio di un tentativo di bonifica integrale dell’area a fini agricoli
(giugno 1981) e la susseguente creazione di una cava di prestito per la creazione del sedime della
variante SS 9 tangenziale di Fombio (primavera 1982).
Le tappe della protezione integrale del sito, e la sua evoluzione negli anni recenti è così riassumibile:
1969 – Costituzione della “Zona di ripopolamento e cattura” (Provincia di Milano);
1979 – Trasformazione in “Oasi faunistica” (DGR 2/25736/1979);
1981 – Designazione nel PRG comunale come “Zona di particolare rilevanza ambientale” (Comune di
Somaglia);
1983 – Inserimento nel V elenco dei biotopi e dei geotopi (DCR 27244/1983 ai sensi di LR 33/1977);
1983 – Inserimento nell’elenco delle riserve naturali riportate nell’Allegato A-B della L.R. 30 novembre
1983, n. 86 (Regione Lombardia);
1985 – Istituzione della Riserva Naturale Orientata (DGR 53446 del 18 giugno 1985 ai sensi della L.R.
30 novembre 1983, n. 86 (Regione Lombardia);
1988 – Ratifica della istituzione (DGR IV/1177 del 28 luglio 1988) (Regione Lombardia);
1994 – Approvazione del Piano di Gestione della Riserva Naturale (DGR 5/48146 del 15/2/1994)
1995 – Inserimento nei Siti proposti di Importanza Comunitaria (pSIC) del programma europeo Rete
Natura 2000 ai sensi della Direttiva “Habitat”, del 21 maggio 1992, 92/43/CEE (G.U.C.E. n. L 206 del
22 luglio 1992) concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche (Regione Lombardia e Unione Europea)
2000 – Inserimento come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) proposta ai sensi della Direttiva
europea “Uccelli”, del 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(DGR 2572 dell’11/12/ 2000) (Regione Lombardia)
2007 – Istituzione della ZPS (DGR n. 8/5119 del 18 luglio 2007) (Regione Lombardia)

DESCRIZIONE FISICA
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO1
Il sito si inquadra secondo i seguenti elementi:

1

Regione

Lombardia

Provincia

Lodi

Comune

Somaglia

Coordinate geografiche del punto centrale

Longitudine E093854, Latitudine 450836

Altitudine (m s.l.m.)

45,00 – 61,00

Superficie Riserva Naturale

221,55 ha

Superficie SIC/ZPS

238, 58 ha

Si veda anche l’elaborato grafico 1 “Inquadramento generale”
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE2
L’area si colloca a sud-est del centro urbano di Somaglia nel territorio agricolo che si estende al sud
del terrazzo morfologico dal quale traggono origine le risorgive che caratterizzano e qualificano il sito.
L’intorno territoriale risulta particolarmente segnato dalla presenza alcuni elementi antropici lineari che
in qualche modo racchiudono (e separano) l’area:
-

Ovest-sud= la barriera infrastrutturale formata dalla autostrada A1 e dalla linea ferroviaria TAV

-

Est = la via Emilia

-

Nord = la SP 126

Sempre nel contesto prossimo al sito si evidenziano i due agglomerati urbani di Somaglia (a ovest) e
di Fombio-Codogno ( a est). Molto più liberi sono invece i margini nord e sud.
Ulteriori elementi lineari caratterizzanti si ritrovano nel sistema idrografico che vede la presenza del
Fiume Po e del Canale Ancona (a sud-ovest) e del Torrente Brembiolo (lungo tutta la spalla est) oltre
che di innumerevoli corsi artificiali minori legati al sistema irriguo agricolo.
L’accesso all’area avviene oggi principalmente da nord-ovest (in prossimità del Cimitero dove sono
presenti ampi parcheggi) e dalla SP126 (e in particolare dalla pista ciclabile che corre da Somaglia a
Codogno).
USO DEL SUOLO3
In termini eminentemente territoriali (per l’analisi vegetazionale e qualificata delle aree si rimanda al
capitolo successivo) l’area e il suo intorno presentano un uso prevalentemente agricolo con tessitura
ortogonale classica movimentata solo dall’andamento sinuoso della roggia Serpa e del Roggione
Monticchie e dalla forma arcuata del terrazzo fluviale (antica ansa del Po).
Le aree boscate che caratterizzano la porzione centrale costituiscono praticamente le sole presenze
arboree significative essendo rari i popolamenti lineari, riscontrabili solo lungo le aste idriche
Brembiolo e Brembiolina.
All’interno dell’area le strade sono quasi interamente di tipo rurale (ovvero non asfaltate) con calibri
ridotti e spesso affiancata da fossi e colatori.
Sono presenti diversi nuclei rurali:

Cascina

Stato

Cascina Ranera

Attiva

Cascina S. Antonio

Attiva parzialmente extra agricola

Cascina Sforzetta

Attiva parzialmente extra agricola

Cascina Chiesa Vecchia

Attiva parzialmente extra agricola

Cascina Colombara

Dismessa

Cascina e Mulino Monticchie

Attiva

In nessuna cascina vi è allevamento.
Si segnala la presenza di un patrimonio edilizio di tipologia e costruzione tradizionale/popolare, legato
principalmente alle vecchie stalle/fienile che presenta ancora caratteri riconoscibili e apprezzabili,
seppur spesso in stato di conservazione non del tutto sufficiente, che diventa pessimo nel caso di
nuclei o porzioni dismesse.

2

Si veda anche l’elaborato grafico 2 “Inquadramento territoriale”

3

Si veda anche l’ elaborato grafico 3.1 “Uso del suolo”
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A nord-ovest dell’area (esternamente al perimetro) si colloca un piccolo agglomerato composto dal
cimitero, dalla Cascina Chiesa Vecchia (che contiene anche la bellissima Chiesa Vecchia o Chiesa di S.
Maria Oldrato), dal vivaio e da un insediamento commerciale.
A est è presente un’attività di pesca sportiva che si svolge all’interno di bacini artificiali con accesso
dalla Cascina Monticchie.

FRUIZIONE
La

fruizione

dell’area

è

ovviamente

subordinata alla tutela degli habitat e più
in

generale

al

rispetto

dell’equilibrio

ecosistemico. In funzione di tali obiettivi
alcune

parti

dell’area

sono

chiuse

ai

visitatori in specifici periodo dell’anno
(garzaia).
All’interno è strutturato (in modo molto
leggero) un itinerario pedonale di visita
che consente di apprezzare le diverse
componenti

floro-faunistiche.

Sono

presenti anche tre punti di osservazione
fissi e un percorso ciclabile/equestre che
corre al margine nord (collegandosi a
sistemi

relazionali

di

livello

sovracomunale).

Figura 1 – Mappa schematica della Riserva
(Fonte sito web Riserva Naturale SIC Monticchie)

CONFINI
Il tema dei confini è importante per Monticchie perché la compresenza delle tre forme di tutela su aree
non del tutto coincidenti impone una definizione specifica per le porzioni che risultano escluse dall’una
o dall’altra tipologia (Riserva da una parte e SIC/ZPS dall’altra).
I confini utilizzati sono quelli forniti da Regione Lombardia. Le differenze tra Riserva e SIC/ZPS sono di
due ordini:
1) Ampie ed evidenti in quanto derivate da una scelta precisa di maggiore estensione dell’area
SIC/ZPS nella porzione a sud (tra la Cascina Colombara e il laghetto e nella zona della Cascina
Monticchie).
2) Minime nelle restanti parti di confine. Si tratta di differenze derivanti dalla base presa a
riferimento al momento della perimetrazione che, come noto, è avvenuta in epoche diverse.
La Riserva è stata individuata su base catastale mentre per il SIC/ZPS è stata probabilmente
utilizzata una cartografia derivata dalla Carta Tecnica Regionale. Il caso più frequente di
disallineamento si riferisce alla posizione del confine su un lato piuttosto che sull’atro della
strada vicinale. In nessun modo tale condizione implica criticità ai fini della tutela.

Luca Canova – Fabrizio Monza
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I confini sono così identificabili4:
-

Nord: lato sud della SP 126 e della pista ciclabile esistente lungo la vecchia strada comunale
per Codogno (scarti minimi tra Riserva e SIC/ZPS).

-

Est SIC/ZPS: sponda destra della Brembiolina compresa la Cascina Monticchie.

-

Est Riserva: esclude la Cascina Monticchie e l’area a sud fino al laghetto.

-

Sud SIC/ZPS: la Cascina Colombara e il Roggione di Somaglia con pochi elementi fisici di
supporto.

-

Sud Riserva: strada a nord del laghetto, aste secondarie della rete idrica non denominate e
tratto senza elementi fisici di appoggio fino alla Roggione Monticchie e al Colatore Marchesina,
che si segue per breve tratto fino alla Roggia Serpa.

-

Ovest: strada vicinale dei Gorla (tra Cascina Colombara e Cascina Sforzetta) e Roggia
Zavanca fino a Cascina Chiesa Vecchia.

ASPETTI CLIMATICI
I dati di seguito riportati sono stati elaborati a partire da registrazioni rilevate dalle stazioni di
monitoraggio meteorologico di ARPA Lombardia localizzate a Codogno (6,7 km a Est di Somaglia) e a
San Rocco al Porto (9,8 km a Sud-Est di Somaglia).
I dati si riferiscono al periodo che va dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Il territorio di Somaglia si colloca nella zona Climatica -E- con 2.071 gradi giorno.
La temperatura annua media è di 13,6 °C
Il mese più caldo è risultato essere Agosto, con una temperatura media di 26 °C, mentre quello più
freddo è Febbraio con una temperatura media di -0,4 °C.
Mese

T [°C]
1,2

Tmin
[°C]
-1,6

Febbraio

-0,4

-4,5

4,2

Marzo

11,8

5,5

18,7

Aprile

12,8

8,6

17,5

Maggio

18,1

12,6

24,3

Giugno

23,7

18,1

30,0

Luglio

25,4

19,4

32,3

Agosto

26,8

20,1

33,5

Settembre

19,6

15,0

25,4

Ottobre

Gennaio

Tmax
[°C]
5,5

14,0

10,7

18,1

Novembre

9,1

6,2

11,6

Dicembre

0,8

-1,7

3,6

Figura 2 – Temperature medie mensili anno 2012 - stazione di San Rocco al Porto (Fonte ARPA)

Le precipitazioni nel corso dell’anno 2012 sono state di 546,4 mm.
Il mese più piovoso è stato Settembre con 107,2 mm di pioggia caduta mentre il più siccitoso è stato
Agosto (6,8 mm).

4

Si veda anche l’elaborato grafico 4 “Confini”
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Mese

Gennaio

Pluv.
Mensile
[mm]
7,6

Pluv.
max/d
[mm]
0,0

Pluv.
max/h
[mm]
4,6

Febbraio

18,6

0,0

5,4

Marzo

9,4

0,0

3,4

Aprile

72,8

0,0

27,6

Maggio

54,0

0,0

15,0

Giugno

10,4

0,0

6,6

Luglio

10,4

0,0

9,0

Agosto

6,8

0,0

2,2

107,2

0,0

58,8

Settembre
Ottobre

99,2

0,0

29,2

Novembre

104,4

0,0

27,2

Dicembre

45,6

0,0

10,4

Ottobre 2013

Figura 2 – Precipitazioni medie mensili anno 2012 - stazione di Codogno (Fonte ARPA)

La direzione prevalente del vento risulta essere nord, nord-ovest. Per quanto concerne le velocità si
riscontra un valore medio orario annuale di 0,7 m/s; i picchi non sono molti e nemmeno molto elevati;
si è superato i 2,5 m/s solo in 4 giorni (nei mesi di gennaio, giugno e novembre).
ASSETTO GEOLOGICO-MORFOLOGICO5
Forma e struttura dell’area sono tipiche dei terrazzi alluvionali con depositi wurmiani, che costituiscono
il livello principale della pianura in sponda sinistra del Po, incisi a formare il sistema dei terrazzi
inscatolati.
La sommità del terrazzo (Coste di San Marco) presenta quote intorno ai 55 m s.l.m. con oscillazioni
decimetriche causate da depositi alluvionali e dalle risistemazioni connesse con la passata pratica
agricola: la pendenza media verso il Po è dell’1%.
Nell’area sono presenti due tipologie geolitologiche fondamentali (carta geologica foglio di Piacenza):
-

il

fluvioglaciale

Wurm

(sabbie

con

lenti

limose

e

sottili

livelli

ghiaiosi),

localizzato

prevalentemente nella zona dell’altopiano;
-

le alluvioni recenti (limi, localmente sabbie e ghiaie), tra il margine inferiore del terrazzo e
l’argine maestro del Po.

Una serie di rilievi effettuati a valle del terrazzo ha evidenziato, procedendo dagli orizzonti superficiali,
la seguente stratigrafia:
-

terriccio marrone ricco di materiale organico (spessore circa 20 cm);

-

argilla limosa soffice (spessore circa 20 cm);

-

argille grigio-azzurrognole, contenenti residui organici in parte lignitizzati (spessore circa 4
metri). Quest’ultima unità litologica, che ha l’aspetto macroscopico di un deposito molto
omogeneo ed una notevole estensione orizzontale (la stessa unità stratigrafica è stata
rinvenuta sotto i laghetti di pesca di Monticchie, situati 1 km a sud-est della Riserva e nei
dintorni della Cascina Sforzetta a 0,5 km a ovest della Riserva), si sarebbe originata in un
bacino lacustre wurmiano, sepolto dalle sabbie dell’attuale terrazzo e successivamente portato
a giorno dall’erosione operata dal Po.

5

Si veda anche l’elaborato grafico 5 “Assetto geomorfologico”

Luca Canova – Fabrizio Monza
14

PIANO DI GESTIONE MONTICCHIE – RELAZIONE GENERALE

Ottobre 2013

ASSETTO IDRO-GEOMORFOLOGICO ED IDRO-GEOLOGICO6
Per

la

particolare

situazione

geologica,

la

formazione che costituisce il letto della falda
freatica, affiora o è molto vicina alla superficie
lungo

la

scarpata

morfologica,

determinando

fenomeni di sbocco idrico con flussi sorgentiferi
sensibili mentre impedirebbe risalite superficiali,
per filtrazione dal basso, delle acque del Po
(Scotti, 1990), Le risorgive presenti, generate
dalla stratigrafia appena descritta, sono definibili
come “risorgive di terrazzo” e si distinguono dai
“fontanili” della media e alta pianura soprattutto
per morfologia e struttura.
Nei “fontanili” l’innalzamento della falda freatica
fino a livelli prossimi al piano di campagna
dipende dalla diminuzione della porosità del suolo
che

ostacola

il

normale

flusso

idraulico

causandone la risorgenza (Desio, 1938). Per tale
motivo la “zona dei fontanili” (o “fascia delle
risorgive”) corrisponde approssimativamente alla
zona di transizione dai terreni permeabili dell’alta
pianura ai terreni semipermeabili e impermeabili
della bassa pianura (Cerabolini & Zucchi, 1975).
La “fascia delle risorgive” compresa nel territorio lombardo interessa la parte meridionale delle
province di Bergamo e Brescia, quella settentrionale di Pavia, Cremona e Mantova e la parte centrale
della provincia di Milano (Pisoni & Valle, 1992) dove è rappresentata da una fascia lunga 40 km e
larga da 4 a 20 km (Cotta Ramusino, 1980).
Nelle “risorgive di terrazzo”, per contro, l’affioramento della falda freatica è dovuto all’azione erosiva
fluviale che espone a giorno le vene acquifere. Nel citato studio di Scotti si mette in risalto come la
portata idrica nel canale collettore che raccoglie le acque di tutte le risorgive della Riserva sia
superiore alla somma della portata misurata nelle zone di “testa” delle singole risorgive. Si può
pertanto concludere che la risorgenza idrica in questi corpi avviene lungo tutto l’asse di scorrimento e
non è limitata alle “teste”.
Nella Riserva oltre alle “risorgive di terrazzo”, sono presenti altre tipologie idriche: i roggioni Somaglia
e Monticchie e la roggia Serpa (entrambi alimentati da acque sorgive) ed una serie di fossi di
drenaggio ad uso agricolo (scoline, colatori, ).
Tutte le acque dell’area afferiscono al Colatore Ancona, collettore del comprensorio di bonifica ad
eccezione del Colatore Marchesina che non afferisce al colatore principale; le acque del colatore
Marchesina vengono dirottate, anche durante l’inverno, verso il roggione Somaglia che non riuscendo
a smaltire le acque in esubero risale verso la roggia Serpa.

6

Si veda anche l’elaborato grafico 6 “Reticolo idrico”
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DESCRIZIONE BIOLOGICA
HABITAT PRIORITARI SECONDO LA DIRETTIVA HABITAT7
Gli habitat di interesse comunitario, inclusi nell’Allegato I della Direttiva Habitat,

presenti nel SIC

Monticchie o ai quali l’area bel suo insieme è riconducibile sono riassunti in Tabella I:

Codice

Habitat

3260

Allegato
I

Definizione
Fiumi

delle

vegetazione

pianure
del

e

Note
montani

Ranunculion

con

fluitantis

e

Callitricho-Batrachion

La presenza dell’habitat è di
natura

testimoniale

e

definisce un “potenziale” del
biotopo,

che

assume

Questo habitat include i corsi d'acqua, dalla

localmente

pianura alla fascia montana, caratterizzati da

temporaneamente

vegetazione

caratteristiche

sommersa

o

galleggiante

di

solo
e
le

proprie

del

Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

3260. In realtà e a stretto

(con bassi livelli di acqua nel periodo estivo) o

rigore tale attribuzione, con

con muschi acquatici. Si tratta, in generale, di

specifiche locali, si attaglia

acque in cui la corrente è più o meno veloce,

esclusivamente

da fresche a tiepide, tendenzialmente meso-

irriguo e colatizio delle Basse

eutrofiche, in cui le comunità vegetali, quasi

di San Marco, data l’assenza

sempre

spesso

di uno specifico codice per la

formando tipici pennelli in direzione del flusso

vegetazione di fossi e canali

d’acqua. Gli ambienti che rientrano in questo

di drenaggio

tipo

radicanti,

sono

si

dispongono

caratterizzati da

portata

al

reticolo

quasi

costante, non influenzati da episodi di piena,
spesso in zone di risorgiva.
3150

Allegato
I

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del

Si ritiene che anche in questo

tipo Magnopotamion o Hydrocharition

caso

il

codice

pienamente

non

l’habitat,

rifletta
bensì

Laghi e stagni con acque più o meno torbide

descriva stadi serali o edifici

con comunità di Hydrocharition liberamente

riconducibili a Lemnetea in

flottanti in superficie o, in acque profonde e

ambienti lacustri.

aperte, con associazioni di Magnopotamion.

L’intensivizzazione delle colture agricole e il

Deve essere valutata, in fase

conseguente

di

inquinamento

hanno

ridotto

revisione

degli

2000,

allegati

numero, e qualità di questi ecosistemi di

Natura

la

sua

acqua dolce. Nel codice è compresa la quasi

soppressione

totalità delle comunità della classe Lemnetea,

incluso il lemneto nell’habitat

caratterizzata da idrofite natanti, e della

3260

ritenendo

classe Potametea, che comprende idrofite
radicanti.

7

Si veda anche l’elaborato grafico 7 “Habitat prioritari”
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91E0

Allegato

Foreste

I

Fraxinus

prioritar

alluvionali

di

excelsior

Alnus

Ottobre 2013

e

Si tratta di un habitat legato

Alnion

a dinamiche idrologiche che

glutinosa

(Alno-Padion,

incanae, Salicion albae)

non pone dubbi interpretativi.
Nel sito Monticchie sono ben

io
Questo habitat comprende diversi tipi di

rappresentati, identificabili e

boschi igrofili caratterizzanti le fasce ripariali

delimitabili.

dei fiumi in pianura e dei torrenti in montagna
(fino a circa 1500 m). Si tratta di alneti di
ontano bianco e/o nero, alno-frassineti, salicipopuleti

e

saliceti

a

Salix

alba.

Queste

formazioni ripariali si sviluppano su suoli
pesanti

in

alluvionali

corrispondenza
con

matrice

di

depositi

limoso-sabbiosa,

soggetti a periodiche inondazioni, ben drenati
nei periodi di magra ma senza la siccità
estiva. L’alleanza Alnion glutinosae interessa
boschi

paludosi

necessariamente

con

ristagni

collegati

alla

non

dinamica

fluviale.
91F0

Allegato
I

Foreste miste riparie dei grandi fiumi a

Anche in questo caso si tratta

Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor

di un habitat che non pone
dubbi interpretativi. Nel sito

Foreste a latifoglie della maggior parte dei

Monticchie

letti dei fiumi e delle pianure alluvionali

rappresentati, identificabili e

soggette

delimitabili.

regolarmente

a

inondazioni

in

è

ben

concomitanza di piene ordinarie. Tali foreste
si sviluppano su depositi alluvionali recenti.
Durante le inondazioni il suolo può essere ben
drenato o rimanere umido. A seconda del
regime idrico, le specie arboree dominanti più
frequenti di tali formazioni sono Quercus
robur, Ulmus minor, Populus nigra e Acer
campestre; nello strato arbustivo compaiono
specie

quali

Prunus

spinosa,

Cornus

sanguinea e Sambucus nigra.

Elenco degli habitat inclusi nell’allegato I della Direttiva Habitat, segnalati per il SIC
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SPECIE ANIMALI E HABITAT PRESENTI IN DIRETTIVA HABITAT O DI PARTICOLARE
INTERESSE LOCALE.
Per una analisi dettagliata delle specie animali e habitat incluse negli allegati della Direttiva Habitat si
rimanda ai paragrafi seguenti, nei quali sono sintetizzate nel massimo dettaglio le informazioni
raccolte nel periodo 1980-2010, inerenti informazioni di natura qualitativa (presenza/assenza) qualiquantitativa (abbondanze relative) e quantitativa (censimenti e andamenti demografici) di popolazioni
animali e comunità vegetali.
Al fine di rendere il presente strumento di più immediata lettura e di fornire al lettore informazioni
esaustive sulle componenti naturalistiche di maggior interesse del Sito, abbiamo optato tuttavia per
premettere ai paragrafi citati una esteso commento a quelle specie, o gruppi di specie, o habitat che
costituiscono l’elemento di maggior pregio e più caratterizzante del sito e per le quali sono disponibili
informazioni dettagliate su aspetti di natura biologica ed ecologica.

Le specie, i gruppi di specie , gli habitat che rientrano in questo particolare elenco, che sono quelle che
ne hanno largamente determinato il valore naturalistico e le conseguenti politiche di tutela ivi
applicate sono:
1)

Panzarolo Knipowitschia punctatissima (Pesci)

2)

Rana di lataste Rana latastei (Anfibi Anuri)

3)

Tritone crestato Triturus carnifex (Anfibi Urodeli)

4)

Ramarro occidentale Lacerta bilineata (Rettili)

5)

Ardeidi coloniali

6)

Mammiferi di particolare interesse conservazionistico

7)

Mammiferi di particolare interesse sociale

8)

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

9)

Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor

Come si vedrà, non per tutte le specie qui citate sono disponibili informazioni dettagliate ma per quasi
tutte sono state investite risorse importanti nel bilancio dell’Ente Gestore e tutte sono comunque
oggetto di interventi, che variano dal monitoraggio alla gestione diretta, previsti per i prossimi anni.

Panzarolo Knipowitschia punctatissima
Il

panzarolo

Knipowitschia

punctatissima

è endemico

nelle

regioni

centro-orientali

dell’Italia

settentrionale: l’areale di distribuzione originario comprende parte dei bacini idrografici del Friuli, del
Veneto, dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

Il panzarolo è attualmente considerato in pericolo

critico all’interno del territorio provinciale. Risulta presente in 10 dei 159 punti di monitoraggio (6,3%
del totale), costituendo lo 0,5% dei pesci catturati durante i rilievi effettuati nel corso della redazione
del Piano Provinciale per la Pesca. Nel Lodigiano la quasi totalità dei siti favorevoli alla specie è
localizzata in piccoli corsi a prevalente carattere sorgivo facenti capo al bacino dell’Adda. Piccoli nuclei,
probabili residui di popolazioni storicamente più distribuite, sono ancora rinvenibili nei pressi del Po,
lungo le sorgive di terrazzo del SIC Monticchie. Questo piccolo Gobide, lungo solo 4-5 cm, è tipico
degli ambienti di risorgiva e necessita di queste caratteristiche ambientali: acque limpide, corrente
lenta, temperatura costante, fondo sabbioso o fangoso, discreta presenza di vegetazione macrofitica.
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Durante il periodo riproduttivo, che riguarda tutti i mesi primaverili e si protrae fino all’inizio
dell’estate, ricerca zone con sassi o altri oggetti sommersi; questi, come pezzi di legno o foglie, sono
utilizzati come “nido” dove vengono svolte le cure parentali.

Individuo catturato a Monticchie (da Rossi et altri, 2009)

Nel SIC Monticchie, uno dei punti in cui è presente una popolazione vitale, la popolazione è fortemente
localizzata (Rossi 2009). Trattandosi di una specie bentonica stenoecia, legata ad ambienti con una
buona qualità delle acque, il panzarolo risulta particolarmente minacciato da un aumento del livello di
inquinamento. Anche l’abbassamento delle falde acquifere e interventi che modificano la natura del
fondo dei corsi d’acqua risultano fortemente dannosi per la specie.

Figura 3 - Punti di campionamento e reperimento della specie nel SIC Monticchie (Fonte Rossi et altri, 2009)

La velocità di corrente nei siti con presenza di panzarolo è in genere molto lenta, la temperatura estiva
delle acque è relativamente bassa (inferiore a 20-22 °C), mentre la trasparenza delle acque è
solitamente elevata, una situazione che si trova nelle teste e nelle aste dei fontanili.
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I fattori limitanti per il Panzarolo, nel SIC Monticchie sono tipicamente legati a:
-

isolamento delle popolazioni

-

variazioni repentine del regime idrico

-

alterazioni della qualità delle acque

-

predazione e/o interferenza da parte di crostacei alloctoni come Procambarus clarkii

Gli interventi standard, dettagliati nella parte esecutivo operativa del Piano di Gestione sono pertanto
riassumibili come segue:
Obiettivo

Interventi/Scelte gestionali

Risultati attesi

A-riduzione locale

- restocking della specie entro il

Diffusione della popolazione

dell’isolamento

nucleo boschivo e in prossimità

in area più vasta

delle

teste

di

fontanile

(previa

pulizia delle stesse)
B-controllo del livello delle

- pulizia periodica di teste e aste

Stabilizzazione

delle

acque in area boschiva

dei fontanili e del reticolo irriguo

condizioni ambientali per la

interno

specie e ampliamento locale

- costituzione, cura e messa in

dell’areale distributivo

opera di invasi idrici artificiali
- normalizzazione del livello idrico
C-controllo del livello delle

- normalizzazione del livello idrico

Stabilizzazione

delle

acque in area agricola

in prossimità delle polle sorgive,

condizioni ambientali per la

mediante disposizione di chiusini a

specie

stramazzo
D-controllo della qualità delle

- riduzione delle erosioni e dei

Riduzione della lisciviazione

acque in area boschiva

percolamenti

di

superficiali

dal

terrazzo
-conversione

nutrienti

sintesi
coltivi

intensivi

in

dal

naturali

e

terrazzo

di
al

reticolo idrico interno

prossimità del terrazzo
E-controllo della popolazione

-

cattura

ed

eliminazione

dei

Riduzione della popolazione

alloctona di Procambarus clarkii

crostacei mediante disposizione di

predatrice

nasse

predazione a carico di nidi e

e

della

adulti

Rana di lataste Rana latastei
La rana di Lataste Rana latastei è un anuro endemico del bacino padano e dell’Istria. È caratterizzata
da una colorazione dorsale marrone o rosata, con una macchia scura sul timpano, tipica delle
cosiddette rane rosse. La colorazione ventrale è biancastra, ad eccezione della gola che si presenta
macchiettata di nero o viola, con un disegno a “T” rovesciata nelle porzione centrale. Sul labbro
superiore è presente una riga bianca che si arresta sotto l’occhio. La lunghezza massima è di circa 55
mm nei maschi e di 75 mm nelle femmine (Nöllert & Nöllert, 1995), anche se il dimorfismo sessuale
non risulta sempre significativo in popolazioni differenti (Marzona et al., 2004). Questa specie è
fortemente legata agli ambienti boschivi planiziali e collinari fino circa 700 m s.l.m. (Lanza, 1983),
caratterizzati in particolare dalla presenza di farnia e ontano nero, anche se può frequentare saliceti,
canneti, pioppeti o aree relativamente aperte (Pozzi, 1980; Barbieri & Bernini, 2004; Bernini et al.,
2004). In queste aree si riproduce sfruttando piccole raccolte di acqua stagnante, meglio se
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ombreggiate, con presenza di vegetazione acquatica e rami sommersi e prive di pesci, che
costituiscono una seria minaccia soprattutto per uova e larve (Scali, 1993; Barbieri & Bernini, 2004).
La riproduzione è di tipo esplosivo (Andreone, 1992) e avviene tra la metà di febbraio e la metà di
marzo (Bernini et al., 2004); il periodo di attività annuale si prolunga fino alla fine di ottobre in
relazione all’andamento meteorologico. Le femmine rimangono in acqua solo per il periodo necessario
alla deposizione, mentre i maschi frequentano le zone umide e gli habitat circostanti per un periodo di
circa 4-5 settimane (Barbieri & Bernini, 2004). Le ovature, ancorate alla vegetazione sommersa,
contengono da 676 a 2720 uova e schiudono dopo 15 –20 giorni dalla deposizione (Bernini et al.,
2004). La metamorfosi avviene dopo circa tre mesi dalla schiusa e la maturità sessuale si riscontra
spesso già durante la primavera successiva (Guarino & Mazzotti, 2001; Guarino et al., 2003). Questa
specie non si allontana quasi mai per più di 1Km dai siti riproduttivi (Lanza, 1983). Sono state
effettuate stime di densità di popolazione da parte di numerosi autori, riassunte in Barbieri & Bernini
(2004): i valori osservati risultano compresi fra 68 individui/ha nel Bosco di Carpenedo (VE) e 952
individui/ha nella Riserva delle Bine (MN/CR). Anche i valori di sex-ratio (MM/FF) risultano piuttosto
variabili e sono compresi tra 1.17:1 e 1.73:1 (Barbieri & Bernini, 2004).
L’alimentazione si basa principalmente su invertebrati terrestri, quali araneidi, crostacei isopodi e
gasteropodi polmonati, anche se in modo meno abbondante sono presenti nella dieta anche ditteri,
imenotteri alati e ortotteri. La specie normalmente non si alimenta durante il periodo riproduttivo
(Pozzi, 1980). Nella rana di Lataste sono stati individuati due tipi di canto: il primo più intenso,
emesso sia sott’acqua sia in superficie, e un secondo prodotto unicamente sotto la superficie
(Farronato et al., 2001).
Nel periodo 1987-2011 la popolazione e la riproduzione di rana di Lataste Rana latastei è stata
monitorata nella Riserva Naturale SIC Monticchie, mediante conteggio esaustivo delle ovature deposte
lungo il reticolo irriguo dell’area naturale protetta (2560 m.) Il numero medio di ovideposizioni nel
periodo di studio è stato pari a 106.6 ± 36.7 (12-808), il numero medio di ovature per cluster è stata
pari a 10.1 ± 15.9 (1-77), l’abbondanza media è variata da 0.02 a 1.27 ovature per metro lineare.
La frequenza delle deposizioni è significativamente correlata alla disponibilità idrica dell’area protetta
(rs = 0.76, n=25, p<0.001) ed è stato osservato un costante incremento delle deposizioni in relazione
alla riattivazione di canali e fontanili (F1,24=9.27, p=0.006).

Figura 4 - Conteggio ovature R. latastei (in rosso i conteggi nell’anno seguente la pulizia dei canali interni)
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Come atteso, è stata osservata una relazione significativa fra la disponibilità idrica nel punto di
deposizione e la frequenza numerica delle deposizioni (y=21,8ln(x)-47.4).
Tale disponibilità si esprime sia come percentuale di acqua libera da elofite flottanti nella superficie di
raggio pari a 1 metro intorno al punto di deposizione (rs= 0.76, n=25, p < 0.001), sia come
profondità dell’acqua nel punto di deposizione (rs = 0.55, n=25, p < 0.04).

Figura 5 - Relazione fra frequenza numerica delle ovature e disponibilità di acqua libera intorno al punto di
deposizione

Il numero medio di ovature costituenti un cluster aumenta al diminuire delle elofite (rs= 0.82, n=25, p
< 0.0001); un effetto che può essere legato sia ad una condizione ottimale del microhabitat (scarso
ombreggiamento delle uova) , sia a situazioni che favoriscono i meccanismi di comunicazione
intersessuali (assenza di ostacoli alla propagazione)
L’analisi preliminare dei dati raccolti negli ultimi anni suggerisce dunque che, quantomeno per specie
sciafile quali le “rane rosse”, la gestione attiva dei corsi d’acqua in ambiente boschivo sia condizione
sufficiente per la loro conservazione locale.
L’ampliamento della disponibilità di acqua libera, mediante riattivazione di canali e costruzione di
invasi artificiali, è un intervento gestionale sufficiente a garantire il rapido recupero demografico, nel
breve periodo, di popolazioni minacciate di Rana latastei. Ogni intervento gestionale deve mirare a
stabilizzare la disponibilità superficiale di acqua che, nel Lodigiano, risulta normalmente ai minimi nella
fase riproduttiva della specie (Febbraio). A questo intervento si devono aggiungere costanti rimozioni
controllata

delle

alofite,

che

riducono

la

disponibilità

di

microhabitat

riproduttivo

in

aree

complessivamente idonee.
I fattori limitanti per la rana di Lataste nel SIC Monticchie sono dunque, analogamente a quanto già
osservato per il panzarolo, legati a:
-

variazioni repentine del regime idrico

-

alterazioni della qualità delle acque

-

predazione e/o interferenza da parte di crostacei alloctoni come Procambarus clarkii
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Gli interventi standard, dettagliati nella parte esecutivo operativa del Piano di Gestione sono pertanto
riassumibili come segue:
Obiettivo

Interventi/Scelte gestionali

Risultati attesi

A-controllo del livello delle

- pulizia periodica di teste e aste

Stabilizzazione

delle

acque in area boschiva

dei fontanili e del reticolo irriguo

disponibilità d’per la specie

interno

nella fase della riproduzione

- costituzione, cura e messa in
opera di invasi idrici artificiali
- normalizzazione del livello idrico
B-controllo della qualità delle

- riduzione delle erosioni e dei

Riduzione della lisciviazione

acque in area boschiva

percolamenti

di nutrienti e conseguente

superficiali

dal

terrazzo
-conversione

riduzione dei fenomeni di
coltivi

intensivi

in

delle elofite

prossimità del terrazzo
cattura

ed

eliminazione

blooming lagale e sviluppo

C-controllo della popolazione

-

alloctona di Procambarus clarkii

crostacei mediante disposizione di

dei

Riduzione della popolazione
predatrice

nasse

predazione a carico di uova,

e

della

girini, adulti

Nel 1999 è stato attivato un monitoraggio a lungo-termine della popolazione di Rana latastei (Ferri &
Agapito Ludovici, 2002 con rilevamenti che hanno riguardato tre aree campione opportunamente
individuate. L’area A, con superficie di 1500 mq, comprensiva del sentiero di visita e di una piccola
asta di deflusso idrico, con vegetazione arborea principalmente ad Alnus glutinosa e Populus nigra,
vegetazione arbustiva principalmente a Rubus caesius e Sambucus niga, vegetazione erbacea molto
limitata.
L’area B, con superficie di 1600 mq, situata tra due aste di deflusso idrico da risorgive, con
vegetazione erbacea igrofila molto ricca e spesso con specie di media e grande taglia, come Carex
acutiformis e Solidago gigantea, e a lunga persistenza.
L’area C, di 625 mq, con un tratto a vegetazione erbacea nitrofila, con prevalenza di Urtica dioca, un
tratto a canaletta con ampio Lemneto, e un tratto a copertura arborea di Alnus glutinosa.
Le prime due aree (A e B) sono state indagate con percorso V.E.S., tipo D a transetto unico, con
osservazioni-catture per circa 2 m per lato rispetto al cammino, in direzione W-E nell’area A e N-S in
B, con tempo medio necessario per il rilevamento di 40 minuti (range 20'-75') in A e di 60 minuti
(range 35'-80') in B. Nella terza area (C) il percorso di ricerca V.E.S., tipo A, randomizzato, è stato
effettuato portandosi verso il centro e da qui spostandosi di 3-5 m ortogonalmente a destra o a
sinistra cercando di coprire tutta la superficie raggiungibile, con tempo medio necessario per il
rilevamento di 30 minuti (range 20'-45').
I rilevamenti nelle tre aree sono stati effettuati almeno una volta per mese da febbraio ad ottobre, con
cadenza settimanale nel periodo febbraio-aprile e nel periodo settembre-ottobre di ciascun anno,
sempre nella tarda mattinata.
Per ogni esemplare osservato o campionato sono state registrate su apposite schede anche alcune
variabili ambientali (t °C aria-acqua; umidità relativa; pH; profondità e trasparenza dell’acqua) e
rilevati dati morfometrici.
All’interno delle aree campione sono state individuati i potenziali siti riproduttivi di Rana latastei per i
rilevamenti con metodiche S.B.S., ma anche “Audio Strip Transect”

(A.S.T.)

e

“Quantitative
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Sampling of Amphibian Larvae “ (Q.S.L.) (Heyer et al., 1994). Quest’ultima ha riguardato due tratti
delle due canalette interne all’area B, considerati come transetti a striscia di 200 x 1 m circa, suddivisi
entrambi in settori di circa 20 m di lunghezza, a loro volta suddivisi in 4 punti di retinaggio distanti tra
loro circa 5 m.
Le ovature individuate sono state, quando possibile, fotografate per il conteggio delle uova contenute,
dopo averle posizionate sopra uno sfondo di carta millimetrata. La loro posizione è stata riportata su
mappe annuali per verificare nel tempo la fedeltà al punto di deposizione e le caratteristiche del sito
riproduttivo.
Per i rilevamenti Q.S.L., nel periodo adatto (aprile-giugno) e con cadenza quindicinale, si è proceduto
a retinare in uno solo dei 4 punti di ciascun settore dei 2 transetti (scelta casuale) per un totale di 10
pescate e per un tempo medio di 30 minuti.
I rilevamenti A.S.T. sono stati effettuati esclusivamente nel periodo riproduttivo a partire dal primo
rilevamento di maschio in canto fuori acqua, di solito da metà febbraio a metà marzo, con cadenza
giornaliera, dalle ore 19,30 alle 23,00 circa.
Per lo studio dell'alimentazione ci si è basati sulle feci emesse dagli esemplari catturati, nell'arco di un
breve periodo di stabulazione (max 48 ore). Dopo le misurazioni (con calibro a bussola e pesola
digitale) e dopo gli altri rilievi tutti gli esemplari sono stati rimessi in libertà nel punto di cattura.
Dal 2003 per soddisfare le nuove finalità di monitoraggio della popolazione della specie richieste dal
Progetto LIFE Natura (valutazione degli effetti delle azioni di habitat management sulla numerosità e
sulla distribuzione della popolazione) oltre alle metodiche di cui sopra sono stati effettuati Systematic
Sampling Survey (SSS, Heyer, 1994): tecnica di indagine opportunistica il cui scopo è di individuare il
maggior numero possibile di specie in un tempo prestabilito.
Il SIC è stato diviso in 4 stazioni, ognuna percorsa in 1 ora (12 ha/ora), ispezionando tutti i
microambienti potenzialmente idonei. Ogni stazione è stata visitata una volta per ciascuno dei tre
periodi: marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, per uno sforzo di campionamento complessivo
pari a 12 ore di ricerca.
Negli anni di studio non sono intervenute sostanziali modifiche della qualità delle acque, anche se per
il progressivo interramento è stato necessario realizzare tre interventi di manutenzione straordinaria
dei siti riproduttivi (il primo in emergenza per un biennio 1986-1987 particolarmente avaro di piogge e
con risorgive di terrazzo e canalette notevolmente interriti; il secondo nel 1999 per ringiovanire il
sistema idrico generale della Riserva con una manutenzione straordinaria; l’ultimo a partire dal mese
di febbraio 2004 nell’ambito delle azioni previste nel progetto LIFE Natura IT/03/000112) (Ferri et al.,
1995; Ferri & Agapito Ludovici, 2002; Ferri, 2004).
Nel corso dei 18 anni di studio, infatti, più volte la disponibilità d’acqua nelle aste di risorgiva-canalette
non è stata sufficiente per permettere il completamento dello sviluppo larvale degli Anfibi presenti,
anche se in Rana latastei, grazie al precoce avvio della fase riproduttiva, la metamorfosi è stata
raggiunta dalla stragrande maggioranza delle larve schiuse. I conteggi con ricerche V.E.S. hanno fatto
rilevare (autunno 2002) fino a 485 esemplari adulti per una superficie d’habitat di circa 2 ha (Ferri &
Agapito, 2002). Una numerosità di gran lunga superiore ai conteggi delle ovature deposte lo stesso
anno (n=12).
Peraltro negli anni di studio i punti di deposizione sono rimasti invariati e nonostante la disponibilità
negli anni favorevoli di più ampie superfici d’acqua, i riproduttori di Rana latastei hanno sempre
preferito, per motivi non ancora del tutto spiegabili, un’area di poche decine di metri quadri.
Le durate del periodo di deposizione (media 21 giorni) e di canto dei maschi fuori acqua (media 41
giorni), sono compatibili con le caratteristiche di riproduttore esplosivo di Rana latastei .
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Le prime valutazioni degli effetti delle azioni di manutenzione straordinaria e di potenziamento delle
raccolte d’acqua realizzate con i fondi LIFE sono positive: il numero di deposizioni è più che
raddoppiato nel 2004 rispetto al 2003 e la presenza della specie nel mese di ottobre 2004 è stata per
la prima volta accertata in tutta l’area di massima tutela (24 ha) con inaspettate e abbondanti
presenze anche al di sotto dell’ontaneto utilizzato dalla Garzaia, sulle sponde della Roggia Serpa e alla
base del terrazzo. Questa situazione favorevole dovrebbe permettere l’auspicata espansione della
specie verso il vicino PLIS “Brembiolo” ed è per questo che diventano fondamentali e urgenti i previsti
corridoi ecologici.

Tritone crestato Triturus carnifex
Il tritone crestato italiano è diffuso sia nell'Italia continentale che in quella peninsulare. E’ presente
anche nel Canton Ticino, Austria, parti dell'Ungheria e della Repubblica Ceca, nonché in Slovenia e
Croazia.
È il più grande tritone italiano (fino a 14-18 cm compresa la coda) e presenta parti ventrali del tronco
di colorazione gialla o giallo-aranciata, con macchie nere isolate o fuse a formare figure di varie forme.
Il dimorfismo sessuale è molto accentuato, soprattutto durante la stagione riproduttiva. Le femmine
raggiungono dimensioni maggiori di quelle dei maschi, presentano spesso una stria vertebrale
giallastra e hanno una cloaca piatta e poco saliente nella sua porzione ventrale. I maschi, durante la
stagione riproduttiva, presentano caratteri sessuali secondari molto appariscenti: cresta vertebrale
alta anche più di un centimetro, con margine dentellato, presenza sui lati della coda di una banda
bianco-lattea con riflessi sericei, cloaca rigonfia di forma emisferica.
La larva è lunga fino a 8 cm, si presenta di colorazione brunastra ed è caratterizzata dalla coda, che
assottiglia gradualmente in un lungo filamento
Il tritone crestato è distribuito dalla pianura a 1800m s.l.m. e dimostra una grande plasticità di
adattamento, caratteristica che gli ha permesso di colonizzare i più svariati ambienti. In fase acquatica
predilige raccolte d’acqua stagnante o debolmente correnti. Trascorre la fase terrestre nascosto sotto
tronchi e pietre o, in ambiente antropico, sotto lamiere, dentro pozzetti di scolo e in cantine. In questa
fase è attivo solo nelle ore notturne o in giornate piovose.
La dieta è tipicamente opportunista. Essa è costituita da vari invertebrati terrestri (molluschi
gasteropodi, anellidi, insetti, ecc.) e acquatici (irudinei, crostacei cladoceri, larve di odonati,
efemerotteri, chironomidi), nonché di uova e larve di altri anfibi (non sono rari casi di cannibalismo).
Le larve si nutrono di piccoli invertebrati acquatici. I principali predatori sono i serpenti del genere
Natrix, testuggini palustri, uccelli palustri e specie ittiche predatrici.
La stagione riproduttiva ha generalmente inizio in gennaio-febbraio e si protrae fino a maggio-giugno
a seconda della quota. Una volta in acqua, il maschio del tritone crestato provvede a marcare un
proprio territorio con particolari secrezioni cloacali. Il corteggiamento ha luogo quando una femmina
recettiva entra nel territorio del maschio. La prima fase, definita come “fase di orientamento”
(orientation display), vede il maschio impegnato ad inseguire ed a sbarrare la strada alla femmina:
esso le si pone di fronte e sventola la coda ripiegandola sul fianco (fanning display), indirizzando così
verso la femmina un flusso di feromoni. Per fare ciò il maschio assume una strana postura, inarcando
il dorso e sollevando le zampe posteriori, definita cat buckle. Con questo movimento vengono inoltre
messi in risalto i caratteri sessuali secondari. Se la femmina si dimostra interessata inizia a cercare un
contatto con il maschio, toccandolo col muso. A questo punto il maschio si allontana mantenendo la
coda sollevata e muovendone l'apice, la femmina lo segue come attratta da questo movimento della
coda (ad attrarla è in particolare la scia di feromoni emessa dalla cloaca del maschio); quindi depone
la spermatofora, che la femmina raccoglie con le labbra cloacali (sperm transfer) passandovi sopra.
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Successivamente la femmina depone 200-300 uova attaccandole singolarmente a vari substrati
sommersi, preferendo occultarle nelle foglie della vegetazione acquatica. Le larve metamorfosano
nella maggior parte dei casi in 2-4 mesi. La maturità sessuale può essere raggiunta entro l'anno di età
(in condizioni di particolare abbondanza di risorse trofiche) ma solitamente al 2°-3° anno di età.
Il tritone crestato sembra in costante rarefazione in tutto il suo areale. Cause principali di minaccia
sono la progressiva distruzione e alterazione dei corpi idrici utilizzati per la riproduzione (in particolare
nelle aree periurbane e industrializzate), l'immissione di pesci e il prelievo idrico dai piccoli corpi
d'acqua. Attualmente un grande fattore di minaccia è però l’incontrollata espansione del gambero
rosso della Louisiana (Procambarus clarkii). Il ripristino e la creazione ex-novo di ambienti idonei al
ciclo vitale della specie sembrano le soluzioni più efficace per la sua conservazione.
Triturus carnifex è inserito nell'Allegato II della Convenzione di Berna, negli Allegati B e D della
Direttiva Habitat e in svariate leggi regionali.
I fattori limitanti per questa specie sono assimilabili a quelli della Rana Latastei e sono legati a:
-

variazioni repentine del regime idrico

-

alterazioni della qualità delle acque

-

predazione e/o interferenza da parte di crostacei alloctoni come Procambarus clarkii

Ad essi si associa la ridotta consistenza della popolazione locale di tritone crestato, oggetto di un
programma di restocking che ha portato alla introduzione negli anni 2007-2008, di 36 individui adulti
(rapporto sessi 1:1). Nel 2009 e nel 2010 la specie è stata ripetutamente segnalata nei canali interni
della Riserva Naturale e sono state osservate larve; si ritiene, pur in assenza di dati quantitativi, il
restocking della specie abbia avuto pieno successo.
Gli interventi standard, dettagliati nella parte esecutivo operativa del Piano di Gestione sono pertanto
riassumibili come segue:
Obiettivo

Interventi/Scelte gestionali

Risultati attesi

A-controllo del livello delle

- pulizia periodica di teste e aste dei

Stabilizzazione

delle

acque in area boschiva

fontanili e del reticolo irriguo interno

disponibilità d’per la specie

- costituzione, cura e messa in opera

nella fase della riproduzione

di invasi idrici artificiali
- normalizzazione del livello idrico
B-controllo della qualità delle

-

riduzione

delle

erosioni

acque in area boschiva

percolamenti superficiali dal terrazzo

di nutrienti e conseguente

-conversione

riduzione dei fenomeni di

coltivi

e

intensivi

dei

in

prossimità del terrazzo

Riduzione della lisciviazione

blooming lagale e sviluppo
delle elofite

C-controllo della popolazione

- cattura ed eliminazione dei crostacei

Riduzione della popolazione

alloctona di Procambarus

mediante disposizione di nasse

predatrice

clarkii

e

della

predazione a carico di uova,
girini, adulti

D-monitoraggio della

- eventuale restocking con individui

Mantenimento

popolazione di tritone

provenienti dalla pianura

popolazione vitale entro la

crestato

di

una

RN Monticchie
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Ramarro occidentale Lacerta bilineata (Rettili)
Il ramarro occidentale Lacerta bilineata

è distribuito in Spagna, Francia ed Italia. In Lombardia la

distribuzione è frammentaria. E’ una specie di dimensioni medio-grandi, che può raggiungere i 45 cm
di lunghezza. Corpo snello, testa spessa e relativamente piccola, alla base della quale sono evidenti
due membrane timpaniche. Il colore predominante del dorso dei maschi è il verde, variegato da una
fine punteggiatura scura, nera o marrone, e sfumature giallo/beige; le femmine hanno invece una
colorazione più variabile, che può variare da completamente verde a completamente marrone. I
maschi hanno dimensioni solitamente maggiori rispetto alle femmine; inoltre, durante il periodo
riproduttivo, la gola di questi ultimi assume un colore blu intenso. I giovani sono solitamente di colore
marrone e misurano, alla nascita, dai 3 ai 6 centimetri.
Il Ramarro Occidentale è un sauro principalmente diurno, molto rapido nei movimenti, agilissimo,
ottimo corridore, nuotatore, saltatore ed arrampicatore. Diventa mordace se catturato.
E una specie ad alta valenza ecologica potenzialmente in grado di occupare tutti gli ambienti presenti
nella pianura lodigiana pur prediligendo zone a fitta vegetazione arbustiva e cespugliosa quali boschi,
filari di siepi, densi roveti et simili.
E’ una specie territoriale, durante il periodo riproduttivo (da aprile a giugno) è possibile osservare
inseguimenti e combattimenti in parte ritualizzati (ma talvolta anche cruenti) tra maschi. Dopo circa 4
settimane dall'accoppiamento, la femmina depone da 5 a 53 uova, che solitamente schiudono tra fine
agosto e settembre.
La dieta comprende principalmente invertebrati, si nutre anche di frutta, uova e nidiacei di piccoli
uccelli.
Nel SIC Monticchie il ramarro occidentale ha rappresentato per due decenni la specie di rettile piu’
comune e diffusa; fra il 1980 e il 1992 vaste porzioni del terrazzo morfologico (la “Piana dei Conigli”)
erano occupate da una vasta e abbondante popolazione che è rapidamente declinata nel corso degli
anni ’90. Attualmente la specie è complessivamente scarsa ed ha abbandonato l’ambiente
storicamente occupato, nel frattempo colonizzato da vegetazione arborea e arbustiva. Una piccola
popolazione residua è presente nell’area dei laghetti LIFE dove le riproduzioni avvengono lungo il
cordolo di terra di riporto che ne delimita l’area.
A differenza delle altre specie, le ragioni del declino del ramarro occidentali sono sostanzialmente
sconosciute. Probabilmente un ruolo importante è stato giocato da qualche nuovo principio attivo
usato in agricoltura, ma anche questa ipotesi non è convincente. A nostro parere un ruolo preminente
è stato giocato nella riforestazione del terrazzo morfologico che delimita il confine settentrionale della
RNO Monticchie; tale errore gestionale ha comportato la rapida scomparsa del principale habitat
riproduttivo della specie.
La recente acquisizione di un secondo tratto di terrazzo morfologico costituisce l’occasione per
ripristinare condizioni ambientali idonee per la specie. Un primo tentativo di restocking, mediante
redistribuzione di individui catturati in Monticchie e rilasciati nella nuova area, non ha tuttavia
mostrato risultati concreti.
La strategia di conservazione della specie, tuttavia, non può che passare attraverso il suo
reinsediamento in tale area, che costituisce una delle zone elettive per la riproduzione.
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Gli interventi standard, dettagliati nella parte esecutivo operativa del Piano di Gestione sono pertanto
riassumibili come segue:
Obiettivo
Restocking della popolazione

Interventi/Scelte gestionali
Avvio di progetto

Risultati attesi
Linee guida per il restocking

locale
Ripristino di condizioni

-

Mantenimento

ambientali idonee

ottimali

nell’area

morfologico

di

condizioni

di

terrazzo

-

Ripristino

di

condizioni

ottimali per la riproduzione

recentemente

acquisita
- Scassi superficiali della cotica
erbosa e del substrato sabbioso
finalizzati a far affiorare la matrice
sabbiosa
-

Controllo

arborea

e

della

vegetazione

arbustiva

e

sua

eliminazione
- Delimitazione dell’area con siepi

Ardeidi coloniali
Gli aironi coloniali sono una delle comunità animali di maggior interesse delle nostre campagne. E
questo per diversi motivi che proviamo ad elencare: 1-sono uccelli di grandi dimensioni, vivacemente
colorati, rumorosi e ben visibili sia durante la nidificazione che nei voli di foraggiamento che li portano
a sorvolare le nostre città, 2-sono animali di grande interesse sotto il profilo comportamentale dal
momento che nidificano in vaste colonie affollate da centinaia di coppie e migliaia di pulcini, 3-sono
uccelli di elevato interesse conservazionistico dal momento che l’insieme delle coppie nidificanti in
Italia costituisce, almeno per alcune specie come la nitticora, una quota rilevante della popolazione
mondiale, 4-la persistenza di queste specie nella Bassa Lombarda è strettamente legata al permanere
di un ambiente agricolo che mantiene un certo grado di naturalità; gli aironi sono legati alle risaie, ai
canali non cementati, ai prati o alle bordure e ai grandi fiumi, purché questi grandi ecosistemi
mantengano alcune caratteristiche. La loro permanenza nella nostra provincia attesta dunque un
discreto grado di conservazione delle sue caratteristiche rurali.

Il censimento
Per molti anni, le comunità di aironi nidificanti, dette garzaie, hanno costituito una sorta di simbolo per
il movimento conservazionista italiano. Si può ben dire che la creazione delle prime Riserve Naturali fu
motivato, sotto il profilo strettamente tecnico, dalla necessità di proteggere questi importanti
patrimoni faunistici.
Una volta protetti i siti delle garzaie, come Monticchie, fu avviato un progetto nazionale, coordinato
dalle Università di Pavia e dalla Regione Lombardia, che mirava a censire annualmente l’intera
popolazione nidificante in Italia, in modo tale da verificare nel tempo l’efficacia della politica di
protezione dei siti di riproduzione. I dati raccolti per 30 anni da un cospicuo gruppo di volontari
costituiscono oggi uno dei pochi esempi di monitoraggio di lungo periodo di una popolazione animale,
almeno in Europa. Questo progetto scientifico si è basato sul contributo di centinaia di volontari e
appassionati, facilitati nel loro compito dal fatto che i nidi di questi grandi uccelli sono ben visibili.
Su scala nazionale, i dati hanno mostrato che la popolazione di aironi gregari (airone cenerino, airone
rosso, garzetta, nitticora, airone guardabuoi e airone bianco maggiore) sono aumentati sia nel numero
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assoluto sia nel numero di garzaie, passate dalle 71 del 1981 alle 290 nel 2002. In generale tutte le
popolazioni sono aumentate, ad eccezione della nitticora che è diminuita forse a causa della siccità
nell’Africa subsahariana. Le cause di questo miglioramento sono molteplici e vanno dalla riduzione
della persecuzione diretta e del bracconaggio all’incremento delle temperature invernali che ne ha
ridotto la mortalità. Ma certamente un ruolo strategico è stato assolto dalle azioni di tutela dei siti
delle garzaie, come avvenuto a Somaglia.

La colonia di Monticchie8
I primi dati sulla presenza della garzaia di Monticchie risalgono con certezza al 1973. È probabile che
un piccolo nucleo di nitticore e garzette si sia insediato non appena i canneti di allora furono
colonizzati da salicone e ontano nero, vegetazione tipica delle zone umide.
I censimenti iniziarono nel 1979 e da allora sono proseguiti regolarmente. Nel corso di questi 30 anni
hanno nidificato nella Riserva Naturale l’airone cenerino Ardea cinerea, la nitticora Nictycorax
nictycorax, la garzetta Egretta garzetta. Negli ultimi anni si è aggiunto l’airone guardabuoi Bubulcus
ibis, mentre è scomparso dopo qualche irregolare nidificazione fra il 1979 e il 1981, l’airone rosso
Ardea purpurea.
Mediamente, hanno nidificato a Monticchie circa 500 coppie di aironi per anno, con una notevole
variabilità fra specie e specie: la dimensione massima della colonia è stata raggiunta nel 1991, quando
si riprodussero circa 900 coppie (Figura 6).

Figura 6 - Andamento complessivo della garzaia (tutte le specie cumulate)

In passato la colonia ha cambiato più volte il sito di nidificazione, passando dal bosco a Salice bianco
Salix alba in cui ha nidificato dal 1978 al 1980, abbandonato nel 1981 a seguito di un incendio, ad un
pioppeto coltivato all’esterno della Riserva, dove ha nidificato per soli due anni. Nel 1983 la colonia ha
ripreso a nidificare a Monticchie disertando il saliceto arboreo e occupando quello arbustivo e dal 1985
si è spostata nell’alneto. Se in un caso lo spostamento era imputabile all’incendio dei canneti, negli
altri si è trattato probabilmente di abbandoni dovuti a modificazioni strutturali della vegetazione.
Se l’andamento complessivo della garzaia sembra mostrare, negli ultimi dieci anni, una certa tendenza
all’assestamento, ben diverso è il quadro che emerge analizzando i dati demografici per ciascuna
specie.

8

Si veda anche l’elaborato grafico 8 “Dinamica della garzaia”
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La nitticora mostra infatti un declino netto nel corso degli ultimi anni, con una popolazione nidificante
che è passata da massimi di 640 coppie nel 91 alle 97 circa attuali. Il decremento della nitticora è
davvero rilevante e sembra riflettere un declino generalizzato. I dati sono chiari (Figura 7): se nel
decennio 1979-1988 il numero medio di coppie era pari a 344, salito nel decennio successivo a 425,
nel periodo 1999-2008 il numero medio di coppie nidificanti annualmente è diminuito a 106.

Figura 7 - Demografia della nitticora (1979-2011)

La popolazione nidificante di airone cenerino appare invece in netto aumento dall’anno delle prime
nidificazioni, avvenute nel 1988. Come si osserva (Figura 8) la popolazione nidificante è cresciuta
regolarmente fino al 1999 per poi assestarsi intorno alle 200 coppie.

Figura 8 - Demografia dell’airone cenerino (1979-2011)

La garzetta nidifica anch’essa dal 1979. Per alcuni versi mostra una dinamica di popolazione
intermedia e dopo una lunga fase in cui la specie era presente con pochissime coppie (19791987=10), è cresciuta rapidamente fra il 1988 e il 1999 (155 coppie) per poi iniziare un lento
decremento che è andato stabilizzandosi negli ultimi anni (Figura 9).
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Figura 9 - Demografia della garzetta (1979-2011)

L’airone guardabuoi è l’ultima specie in ordine di tempo a nidificare a Monticchie (2000); nel corso di
questi ultimi anni la popolazione sembra assestata intorno alle 20 coppie nidificanti.

Figura 10 - Demografia dell’airone guardabuoi (1979-2011)

Fattori limitanti e interventi gestionali
Comunità polispecifiche come la garzaia di Monticchie sono soggette a fattori limitanti di diversa
origine, solo in parte controllabili da parte del gestore. Tale analisi risulta ulteriormente complicata
dalla diversa fenologia delle popolazioni, al variare della quale variano evidentemente gli stessi fattori
limitanti. La Nitticora, ad esempio, è un classico esempio di specie che non risponde, o risponde solo
parzialmente alle misure di tutela adottate nel quartiere riproduttivo europeo, dal momento che è
presumibilmente limitata da fattori che agiscono nei quartieri di svernamento subsahariani. Altre
specie, come la garzetta, sono presumibilmente più sensibili all’intervento locale, poiché sono
migratori a corto raggio, che svernano nel bacino del Mediterraneo.
Gli effetti della gestione, tuttavia, sono potenzialmente in grado di influenzare l’intera comunità ed è
evidente che, quale che sia l’effetto aggiuntivo e/o sinergico di ciò che la popolazione sperimenta nel
quartiere di svernamento e durante la migrazione, gli interventi locali di gestione ambientale
costituiscono una ragione necessaria, anche se non sufficiente, per la conservazione locale della
popolazione target.

Luca Canova – Fabrizio Monza
31

PIANO DI GESTIONE MONTICCHIE – RELAZIONE GENERALE

Ottobre 2013

Per quanto concerne Monticchie, l’Ente Gestore, avendo piena competenza unicamente sull’area
protetta, deve limitarsi al governo di quegli elementi biotici e abiotici che possono ragionevolmente
assumere un ruolo nella complessa dinamica di ogni popolazione costituente la garzaia.

Gli interventi standard, dettagliati nella parte esecutivo operativa del Piano di Gestione sono
riassumibili per sommi capi come segue:
1) riduzione del disturbo diretto
2) controllo del turismo locale e riduzione del disturbo indiretto (rumore)
3) controllo dello sviluppo della vegetazione arborea palustre e mantenimento di stadi vegetazionali
altamente variabili e disetanei
4) mantenimento di un sufficiente grado di isolamento del sito della colonia mediante mantenimento
dei canali delimitanti
Obiettivo

Interventi/Scelte gestionali

Risultati attesi

A-riduzione del disturbo

- Divieto accesso al sito della garzaia da

Tutela del sito dal disturbo

diretto

1° febbraio a 31 luglio

diretto

- Divieto svolgimento lavori di spurgo dei

insediamento,

canali limitrofi da 1° a 31 marzo

corteggiamento

- Divieto sorvolo area garzaia con mezzi

deposizione delle popolazioni

leggeri da 1° febbraio a 31 luglio

di ardeidi gregari

B-controllo del turismo

- Divieto accesso al sito della garzaia da

Idem

locale e riduzione del

1° febbraio a 31 luglio

disturbo indiretto

- Uso regolamentato dei percorsi interni

3-controllo dello sviluppo

- Interventi di sfollo e alleggerimento

-

della vegetazione arborea

della componente arborea

caratteristiche

palustre e mantenimento

- Tagli controllati di Salix caprea ove

strutturale

necessari

garzaia

di stadi vegetazionali

nella

fase

e

Conservazione

altamente variabili e

-

disetanei

diversità

di

di

del

delle
idoneità

sito

Implementazione
strutturale

della

delle
delle

formazioni boschive in cui si
insedia la garzaia

4-mantenimento di un

- Interventi periodici di pulizia dei canali

Mantenimento

sufficiente grado di

interni della RNO-SIC

dell’isolamento

e

della

isolamento del sito della

scarsa accessibilità del sito

colonia mediante

della garzaia

mantenimento dei canali
delimitanti

Cinghiale Sus scrofa
In passato il cinghiale era presente in gran parte del territorio italiano. A partire dalla fine del 1500 la
sua consistenza si è progressivamente rarefatta a causa della persecuzione diretta cui venne
sottoposto da parte dell'uomo. Il picco negativo venne raggiunto negli anni immediatamente
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successivi alla seconda guerra mondiale quando le ultime popolazioni presenti sul versante adriatico
della penisola scomparvero. Tra gli anni '50 si è osservata un deciso incremento delle popolazioni e
demografico in generale con conseguente ampliamento dell'areale. Tra i fattori responsabili
dell'esplosione demografica del cinghiale (anche nel resto d'Europa) si devono citare: recupero da
parte del bosco di zone precedentemente utilizzate per l'agricoltura e la pastorizia; progressivo
spopolamento di vaste aree di media montagna, sia a livello alpino che, soprattutto, appenninico;
diminuzione della persecuzione diretta; massiccia introduzione di soggetti catturati all'estero;
incremento del numero di allevamenti italiani. Il ripopolamento effettuato a scopo venatorio con
animali di ceppo centro-europeo, e spesso con soggetti derivanti da incroci con il suino domestico, ha
contribuito a creare un cinghiale “moderno” con una notevole variabilità fenotipica.
Attualmente, in Italia, il cinghiale è presente in 90 province su 103, con una consistenza stimata
intorno ai 300.000 – 500.000 capi; le poche aree in cui è assente sono le regioni dell’arco Alpino
situate a quote oltre il limite della vegetazione arborea e circoscritte zone del versante Adriatico (vedi
cartina sottostante). Nuclei più o meno isolati sono presenti in alcune zone della Penisola centrale, in
Sicilia e
parte in Sardegna. In Italia, la specie Sus scrofa è presente come cinghiale maremmano (Sus scrofa
majori de Beaux et Festa, 1927), cinghiale centroeuropeo (Sus scrofa scrofa L.) e cinghiale sardo (Sus
scrofa meridionalis Forsyth Major, 1882). Il quadro relativo delle conoscenze circa le densità e
l'evoluzione delle diverse popolazioni italiane rimane tuttora alquanto carente.
L’elevata plasticità ecologica permette al suide di frequentare tutte le situazioni ambientali con
disponibilità di copertura vegetale.
Il cinghiale è caratterizzato morfologicamente da dimorfismo sessuale: i maschi adulti raggiungono un
peso vivo compreso tra gli 80 e i 200 kg e hanno un’altezza al garrese di 90 – 110 cm; le femmine,
più piccole, raggiungono un peso vivo variabile fra i 60 e i 150 kg e un’altezza al garrese di 70-90 cm.
(Massei e Genov, 2000; Scandura et al., 2005).
Gli individui raggiungono la maturità sessuale “fisiologica” all’età di un anno mentre quella “sociale” è
raggiunta all’età di cinque anni per i maschi e a due anni per le femmine. La gestazione dura in media
112-130 giorni, al termine della quale si ottengono, generalmente, 4-8 nati per parto. Lo svezzamento
dei piccoli ha luogo a 3-4 mesi. La durata media di vita è di circa dieci anni (Massei e Toso, 1993).
Per quanto riguarda i ritmi circa annuali, la sequenza delle diverse fasi ha inizio con gli accoppiamenti
e la conseguente dispersione dei sub-adulti. Di norma il periodo degli accoppiamenti va da novembre a
gennaio; in questo periodo i maschi adulti, attratti dalle femmine in estro, si spostano nelle aree
occupate dai branchi femminili. L’ingresso del maschio all’interno del branco misto governato dalle
femmine è contrassegnato da fenomeni di aggressività degli individui adulti che determinano un
disagio nei giovani maschi dell’anno (i rossi), che come conseguenza si comportano da “satelliti” del
branco, mantenendosi a distanza di sicurezza dai maschi adulti, mentre i maschi sub-adulti che ancora
vivevano nel branco femminile si disperdono in modo definitivo. Nei mesi di febbraio-marzo i branchi
si ricompongono, per cui si osservano gruppi di femmine e giovani e branchi unisessuali o misti di subadulti. I maschi adulti, in virtù della mole e delle “armi” che possiedono, tendono a vivere isolati (in
questo caso vengono detti solenghi) oppure riuniti a formare piccoli gruppi (in tal caso vengono detti
verri). Talvolta è osservabile al seguito del maschio adulto un giovane dello stesso sesso detto
scudiero. Nei branchi femminili, l’organizzazione sociale è di tipo matriarcale: l’unità di base è
rappresentata dalla femmina con i piccoli dell’anno, cui si possono aggiungere le femmine di cucciolate
precedenti con la rispettiva prole. Tra le femmine dello stesso branco esistono relazioni di parentela e
tutte le femmine collaborano alla difesa dei piccoli e dei giovani adottando strategie note come
“vigilanza cooperativa” e “difesa sociale” ed è inoltre frequente il fenomeno dell’adozione. I branchi
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sono ordinati gerarchicamente ed obbediscono ad una femmina capobranco. In aprile-maggio si
concentrano i parti e in conseguenza di ciò si verifica un temporaneo scioglimento dei branchi
femminili, nonché la dispersione dei sub-adulti. In prossimità del parto, le femmine gravide si
allontanano dal branco per approntare il nido per il parto o lesta che consiste in un accumulo di
materiale vegetale (foglie, erba, zolle) a formare un ammasso alto circa un metro e largo due,
accumulato dalla femmina in una depressione scavata nel terreno col grifo (Massei e Toso, 1993)

Il cinghiale a Monticchie
Le prime segnalazioni di cinghiale a Monticchie risalgono al mese di dicembre 2010 e riguardavano un
individuo adulto e due subadulti; nei mesi successivi venne segnalata una cucciolata.
Nel corso del 2011 la presenza di cinghiali nel territorio della Riserva Naturale Monticchie venne
confermata e nella primavera 2011 la

stima della popolazione variava da un minimo di 8 a un

massimo di 14 individui fra cinghialetti, subadulti e adulti. La popolazione con tutta probabilità,
originava

da

individui

provenienti

dall’Appennino

piacentino

che

hanno

superato

il

Po

e

successivamente sono penetrati nel territorio dell’oasi di protezione omonima.
Nel corso di successive indagini (estate 2011), effettuate mediante ricerca di tracce e fotorilevamento,
la stima è stata portata a circa 20 individui così composta: due scrofe di grandi dimensioni, due
cucciolate formate da 12-14 cinghialetti, un numero variabile di giovani stimabile in 3-6 individui. Si è
provveduto per quanto di competenza dell’Ente Gestore ad attivare procedure volte a ridurre la
densità di popolazione, rimuovendo 10 cinghialetti. Nel novembre 2011 ulteriori sopralluoghi hanno
permesso di accertare la riduzione della popolazione stimata a 4-7 individui, perlopiù giovani; il
decremento osservato era dovuto, oltreché alla citata rimozione, alla fisiologica dispersione dei giovani
maschi, alla mortalità naturale e a quella indotta sia da episodi di bracconaggio, sia da impatti con i
mezzi della TAV.
Nella primavera 2012 risultano presenti nella RNO Monticchie, sia pur in forme da definire, due scrofe
e 2-3 subadulti. L’apparente riduzione delle attività da parte del gruppo nel mese di marzo fa ritenere
probabile l’inizio della fase di gestazione e quindi la probabile comparsa, nei mesi che seguiranno di
altre cucciolate

Gestione della specie e piano di controllo
Da subito l’Ente Gestore ha riscontrato una notevole serie di danni arrecati dagli ungulati al sottobosco
della riserva naturale: in particolare ho potuto riscontrare danni al suolo, aratura profonda del
substrato e danneggiamento degli invasi idrici costruiti e gestiti con finanziamenti pubblici. Analogo
danneggiamento è stato riscontrato presso i vivai della Riserva, che per questo motivo sono stati
rimossi ed allontanati con danno economico.
L’effetto negativo più rilevante è tuttavia ai danni della fauna di interesse europeo, che è avvenuto
prevalentemente a danno delle ovatura di rana di Lataste; il gruppo di ungulati utilizzano
intensivamente i corsi d’acqua della riserva a fini d’insoglio e in questo modo hanno determinato la
distruzione di parte delle ovature di Rana latastei, che utilizzano il medesimo habitat per deporre le
uova. E’ stata stimata la distruzione di diverse decine di ovature di rana di Lataste di Monticchie,
specie sulla cui conservazione sono stati investite notevoli risorse economiche.
A tutto il 2012 non sono riscontrati danni estesi ed apprezzabili all’agricoltura nella fascia di rispetto,
dal momento che essi risultano limitati a piccoli appezzamenti; a tal proposito è ragionevole ritenere
che la popolazione attuale, stabilizzata intorno ai 5 individui, potrebbe permanere in zona a condizione
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di una rifusione di eventuali e limitati danni alla colture (che, alla data del febbraio 2012, risultano
inferiori ai 1000 euro complessivi)
In generale la popolazione locale deve essere sostanzialmente considerata incompatibile con le finalità
di conservazione della biodiversità locale della RN Monticchie e l’attuale densità deve essere
considerevolmente ridotta al fine di ricondurre la specie entro limiti che arricchiscano la diversità di
specie di Monticchie senza tuttavia depauperare altre, più vulnerabili e minacciate, popolazioni di
vertebrati.
La strategia di intervento sulla specie, di conseguenza, non può escludere interventi diretti di
abbattimento, la cui efficacia, tuttavia, resta da valutare.
Ad

oggi

si

ritiene

la strategia

di

contenimento

della

popolazione, basata

sulla

cattura e

l’allontanamento delle cucciolate, sufficiente a rendere tollerabile l’impatto della popolazione
sull’agricoltura locale (nel limiti entro cui si è espressa nel periodo 2011-2012) mentre l’impatto sui
valori naturalistici sembra decisamente negativo.
La gestione del cinghiale, pertanto, dovrà prevedere anche un intervento sulla popolazione adulta, da
esplicarsi secondo la normativa vigente.

Gli interventi standard, dettagliati nella parte esecutivo operativa del Piano di Gestione sono
riassumibili per sommi capi come segue:
1) annullamento dell’incremento netto annuo della popolazione
2) riduzione della componente adulta e riproduttiva
3) costituzione di fondo apposito per la rapida rifusione del danno nel settore agricolo
Obiettivo

Interventi/Scelte gestionali

A- annullamento dell’incremento

-Disposizione di no. 3 trappole

Cattura

netto annuo della popolazione

(chiusini) nella RNO e fascia di

cucciolate

rispetto,

operanti

da

aprile

Risultati attesi
e

rimozione

delle

a

ottobre)
B- riduzione della componente

-

Redazione

di

Piano

adulta e riproduttiva

Abbattimento della RNO

di

Riduzione
della

dell’abbondanza

popolazione

adulta

e

riproduttiva
- Abbattimento di adulti secondo la
tecnica della girata
C- costituzione di fondo

- Disposizione di posta in bilancio,

-

apposito per la rapida rifusione

a

sociale locale

del danno nel settore agricolo

regionale

seguito

di

finanziamento

Riduzione

del

contrasto

Lepre Lepus europeus
La Lepre europea è specie caratterizzata da un vasto areale che in Europa si estende dai Pirenei e
parte dei Monti Cantabrici, fino agli Urali, con esclusione delle più elevate vette alpine, di buona parte
della Fennoscandia e delle regioni più settentrionali della Russia a Nord del 60° parallelo. Essa è stata
introdotta con successo in Irlanda, Svezia meridionale, Siberia sudoccidentale, parte meridionale della
costa pacifica della Russia, Sudamerica tra il 28° ed il 45° parallelo Sud, Nuova Zelanda, Australia, in
alcune regioni del Nord America (Canada orientale e Nordest degli U.S.A.). Anche nelle Isole
Britanniche la specie sarebbe stata introdotta in epoca storica. Nell’Italia peninsulare la Lepre europea
è oggi presente in tutte le province, anche in conseguenza dei costanti ripopolamenti venatori.
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La struttura generale del corpo è slanciata e lateralmente compressa, con dorso arcuato ed elastico.
Pelle delicata ricoperta da abbondante e soffice pelliccia di colore dominante fulvo-grigiastro. Testa
ben distinta dal corpo, relativamente piccola e con parte facciale molto sviluppata. Occhi rotondi e
grandi, in posizione laterale e leggermente sporgenti, con pupilla rotonda ed iride giallo-bruniccio.
Orecchie più lunghe della testa con ampio padiglione ed estremità bordate di nero. Arti posteriori
molto robusti e più lunghi degli anteriori, estremità provviste di cuscinetto plantare formato da peli più
duri, unghie arcuate e ben sviluppate. Coda breve portata incurvata sulla groppa.
La Lepre europea è specie relativamente plastica per quanto concerne la scelta dell’habitat. Originaria
delle steppe euro-asiatiche la specie si è ben adattata agli ecosistemi agricoli, ove l’elevata
produttività le consente di raggiungere densità di oltre 100 esemplari per kmq. Soprattutto negli
ambienti agricoli tradizionali, caratterizzati da coltivazioni miste (policolture in rotazione), la lepre ha
trovato opportunità di incremento delle popolazioni molto maggiori rispetto alle steppe originarie o alle
aree pastorali. Un’indagine realizzata in Gran Bretagna da Tapper e Parsons (1984) ha evidenziato
chiaramente come il numero medio di lepri abbattute per kmq sia positivamente correlato con la
percentuale di superficie arativa del territorio. L’importanza di determinate tipologie colturali risulta
anche da un analogo studio effettuato in Germania (Schröpfer e Nyenhuis, 1982) su oltre 100 territori
di caccia dove risulta, in particolare, come l’abbondanza (dei carnieri) della lepre sia positivamente
correlata con la fertilità del terreno, con la coltivazione del frumento, dell’orzo, della patata e della
barbabietola. Per contro, l’altitudine ed i boschi sono correlati negativamente con l’indice di
abbondanza della specie. La Lepre europea si spinge in montagna fin verso i 2.000 - 2.100 metri
s.l.m. sulle Alpi, dove al di sopra dei 1.500 metri può vivere in simpatria con la Lepre bianca, e fino a
2.500 - 2.600 metri circa sull’Appennino. In sintesi, la Lepre europea è legata agli ambienti aperti ed
in particolare a quelli agricoli tradizionali, con appezzamenti di modeste dimensioni e coltivazioni miste
in rotazione. La presenza dei boschi può essere tollerata se percentualmente non elevata (fino al 30%
circa dell’area) e se in formazioni non compatte (preferibilmente di latifoglie e con sottobosco anche
erbaceo).
La lunghezza della stagione riproduttiva della Lepre europea risulta regolata dal fotoperiodo, più che
dalle condizioni climatiche. Le prime nascite avvengono già alla fine di gennaio, ma avverse condizioni
climatiche possono determinare un’elevata mortalità dei leprotti, soprattutto alle nostre latitudini. Se
si considera che i primi nati della stagione possono riprodursi già in estate, l’andamento climatico tra
la fine dell’inverno e l’inizio della primavera può rivelarsi determinante per il successo riproduttivo di
una popolazione di lepre. Il numero delle nascite è massimo tra aprile, maggio, giugno e la metà di
luglio, poi decresce rapidamente fino alla prima decade di ottobre. Non è nota l’eventuale influenza del
clima estivo sulla riproduzione della specie nelle regioni con clima di tipo mediterraneo. Il periodo di
riposo sessuale è relativamente breve (circa 60-70 giorni), essendo compreso tra ottobre e dicembre.
Il numero medio di leprotti per parto è soggetto a variazioni evidenti nell’arco della stagione
riproduttiva e con il susseguirsi delle gravidanze, con un progressivo e generale incremento fino
all’inizio dell’estate ed una successiva flessione. Analizzando una serie di dati riportati in letteratura, si
constata che la media annua dei leprotti nati vivi per parto in allevamento risulta mediamente di 2,4.
La variabilità del dato è evidentemente legata a numerosi fattori, tra cui la diversa proporzione di
femmine giovani nel campione.
La demografia della Lepre europea può essere studiata attraverso l’analisi di una serie di parametri
(densità, natalità, mortalità, immigrazione, emigrazione o dispersione) inerenti la struttura delle
popolazioni e la loro dinamica spazio-temporale. Naturalmente questi parametri sono influenzati dalle
caratteristiche ecologiche dell’habitat, da fattori comportamentali, nonché da variabili caratterizzate da
una forte componente stocastica (clima, patologie ecc.). Gli studi demografici sono peraltro
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fondamentali per determinare i criteri per una corretta conservazione e gestione delle popolazioni di
Lepre europea. Da tempo vari studi sono stati avviati in questo settore, sia per la messa a punto delle
metodiche d’indagine (ivi compresa la definizione di modelli matematici in grado di descrivere la
dinamica delle popolazioni), sia per studiare le cause del declino generalizzato che da oltre 30 anni
caratterizza le popolazioni di lepre in molti Paesi europei, tra cui soprattutto quelli occidentali.
Le popolazioni di lepre sono caratterizzate da forti fluttuazioni spazio-temporali (Andersen, 1957;
Strandgaard e Asferg, 1980; Broekhuizen, 1979; Pépin, 1989). La loro dinamica si basa su un elevato
tasso

di

rinnovamento,

benché

meno

accentuato

rispetto

a

quello

che

caratterizza

molti

«micromammiferi » (tra cui i Roditori). In altri termini, nell’ambito del cosiddetto continuum r-K
(Krebs, 1986) i Lagomorfi presentano strategie riproduttive intermedie.
La densità delle lepri sul territorio è assai variabile, sia su scala locale (la distribuzione è di tipo
«aggregato»), che più in generale, come conseguenza di numerosi fattori ambientali, sociali e
gestionali. Per queste ragioni non è semplice stimare la capacità portante del territorio e soprattutto
prevedere l’evoluzione di una popolazione di Lepre europea. Le densità possono variare da meno di 1
esemplare a oltre 250 esemplari / 100 ettari, con forti fluttuazioni da un anno all’altro. In Italia
differenze marcate di densità si registrano tra le regioni centro-settentrionali, quelle centrali e quelle
meridionali, potendosi constatare come la densità e la consistenza delle popolazioni di lepre si riduca
da Nord verso Sud, anche all’interno delle aree protette. Densità molto buone, con punte elevate, si
osservano soprattutto nelle zone di ripopolamento e cattura della Pianura Padano-veneta, mentre
nelle aree ove è consentito il prelievo venatorio le densità di fine caccia sono di norma inferiori ad un
capo per 100 ettari e spesso comprese tra 0 e 0,5 capi per 100 ettari. In conseguenza delle consistenti
immissioni effettuate a fini di ripopolamento, ma soprattutto della dispersione naturale di esemplari
dalle aree protette, nelle aree aperte all’esercizio venatorio si constatano, paradossalmente, densità di
fine inverno normalmente più elevate di quelle osservabili al termine della stagione venatoria. In Italia
non sono ancora disponibili studi inerenti l’idoneità dell’ambiente per la Lepre europea, ma la sua
distribuzione storica e i sostanziali fallimenti delle massicce immissioni effettuate in tutte le regioni
meridionali (Sicilia compresa), inducono a ritenere che essa incontri importanti limiti ecologici nei
territori a clima mediterraneo.

La lepre a Monticchie
La Riserva Naturale Monticchie ospita un elevato numero di specie di mammiferi fra i quali il tasso
Meles meles, uno dei mammiferi di maggiori dimensioni nelle campagne lodigiane. la lepre Lepus
europeus, che ha raggiunto nell’area protetta densità molto elevate (99 ind/km2 nel 2005) e lo
scoiattolo comune, che ha colonizzato l’area e si è riprodotto nel 2008. Devono essere valutate con
attenzione, per le ricadute gestionali e il potenziale impatto sull’economia agricola locale, sia le
segnalazioni occasionali di specie alloctone in rapida espansione nella Provincia di Lodi come il
silvilago, sia la comparsa di specie autoctone o acclimatate di grandi dimensioni come gli ungulati
ormai regolarmente segnalati nella golena del Po.
La lepre è una specie comune in Lombardia, benché le popolazioni presenti sul territorio siano ormai il
frutto di continue immissioni di ceppi provenienti dall’Europa orientale. Pur essendo assai diffusa è una
specie tipica dell’ambiente rurale e come tale merita attenzione dal momento che molte specie tipiche
dell’ambiente agricolo hanno mostrato negli ultimi 20 anni netti segnali di declino nell’intera Europa, al
pari e forse più di molte specie di ambiente forestale.
La lepre quindi assume a suo modo e limitatamente al nostro territorio, il ruolo di specie-bandiera, la
cui tutela sottende cioè la protezione di un complesso di attività economiche tradizionali come
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l’agricoltura estensiva, alle quali sono a loro volta agganciate forme tradizionali di attività venatoria o
tradizioni enogastronomiche.
Ma la popolazione di Monticchie è importante anche per motivi squisitamente biologici ed ecologici, dal
momenti che questa specie raggiunge nell’area protetta valori di densità particolarmente elevati che si
riscontrano solo in poche altre zone del territorio nazionale. I censimenti periodici effettuati dalla
Provincia di Lodi dal 2003 (Figura 11) attestano densità medie primaverili (pre-riproduttive) pari a
66,9 ind/Km2 e densità autunnali (post-riproduttive) pari a 84,9 ind/Km2 . La densità media di
popolazione, nel periodo 2003-2009 è stata pari a 75,9 ind/Km2 . A titolo di confronto si consideri che
la densità di questa specie nel territorio non protetto è di norma inferiore a 5 ind/Km2 .

Figura 11 - Andamento della popolazione di lepre a Monticchie (Pollini, ined)

Il dialogo con il mondo agricolo e venatorio
Una popolazione così esuberante pone non pochi problemi di gestione. In parte perché il numero
complessivo delle lepri, grazie anche a condizioni ambientali particolarmente favorevoli nel triennio
2004-2006, ha superato ogni limite precedente (è stata stimata una popolazione complessiva pari a
circa 350 lepri) e in parte perché gli animali tendono a foraggiare in aree particolarmente idonee,
concentrando ulteriormente le loro popolazioni e quindi i relativi danni a carico delle produzioni
agricole.
L’Ente Gestore della Riserva Naturale si è quindi trovato, in particolar modo nel 2006 e nel 2007, di
fronte a un dilemma: le lepri, raggiunte densità mai rilevate in precedenza, provocavano danni di
entità sempre maggiore, i cui costi non potevano essere sostenuti dalla Riserva Naturale, né da parte
degli agricoltori danneggiati. D’altra parte non si poteva certo pensare di abbattere gli animali in area
protetta, né di catturarli per rilasciarli in territorio non protetto, dove sarebbero comunque stati
abbattuti.
Grazie a una stretta collaborazione basata su analisi tecniche rigorose il problema è stato risolto
garantendo da un lato le finalità di tutela della Riserva Naturale e dall’altro migliorando la gestione
della specie nel resto del territorio della Provincia di Lodi. Il surplus di lepri è stato catturato con reti,
grazie alla collaborazione volontaria di centinaia di cacciatori, e rilasciato nelle restanti aree protette
della Provincia di Lodi (Zone di Ripopolamento e Cattura) dove le lepri della Riserva Naturale sono
andate a ricostituire o incrementare la popolazioni locale.
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I risultati
Le catture sono avvenuta nel gennaio 2007 e 2008 e sono state catturate circa 200 individui,
reimmessi in aree protette della Provincia di Lodi. Con la cattura delle lepri, che è da considerarsi
comunque come evento occasionale e da ripetersi solo in condizioni eccezionali, la Provincia di Lodi ha
potuto soddisfare l’ormai cronica carenza di riproduttori nei vasti territori a gestione sociale della
caccia; tutto il processo è avvenuto con un notevole risparmio sulle finanze pubbliche, parzialmente
sollevate dalla necessità di acquistare lepri dall’estero. Inoltre, parte dei fondi risparmiati ha garantito
la rifusione dei danni causati dalla specie agli agricoltori locali.
Sotto il profilo strettamente gestionale la densità della specie è rapidamente calata a 45 ind/Km2
riducendo notevolmente l’impatto sull’agricoltura locale. Fra i risultati positivi si annoverano anche un
netto miglioramento del rapporto fra area protetta e associazioni tradizionalmente critiche nei
confronti delle aree protette.

Gli interventi standard, dettagliati nella parte esecutivo operativa del Piano di Gestione sono
riassumibili per sommi capi come segue:
1) monitoraggio della popolazione
Obiettivo

Interventi/Scelte gestionali

Risultati attesi

A- monitoraggio della

- Censimenti pre e post riproduttivi

Acquisizione dati di base nel caso

popolazione

annuali

di eventuali prelievi

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa
Questo habitat comprende diversi tipi di boschi igrofili caratterizzanti le fasce ripariali dei fiumi in
pianura e dei torrenti in montagna (fino a circa 1500 m). Si tratta di alneti di ontano bianco e/o nero,
alno-frassineti, salici-populeti e saliceti a Salix alba. Queste formazioni ripariali si sviluppano su suoli
pesanti in corrispondenza di depositi alluvionali con matrice limoso-sabbiosa, soggetti a periodiche
inondazioni, ben drenati nei periodi di magra ma senza la siccità estiva. L’alleanza Alnion glutinosae
interessa boschi paludosi con ristagni non necessariamente collegati alla dinamica fluviale.
L’alneto di Monticchie mostra interessanti segni di dinamismo e si è espanso nettamente nel corso
degli ultimi 15 anni, nonostante una tendenziale riduzione dell’imbibimento dei suoli.
Schematicamente la sua dinamica è riassumibile come segue: nel decennio 1980-90 l’alneto è rimasto
sostanzialmente confinato ad aree in cui era storicamente insediato. Fra gli 90 e il 2000 si è espanso
lentamente nelle fasce prospicienti l’area di insediamento storico, mentre nell’ultimo decennio ha
conquistato rapidamente vaste porzioni della Riserva Naturale. Attualmente è la formazione forestale
più diffusa nella Riserva Naturale e non necessita di interventi gestionali diretti ad eccezione del
previsto intervento di rimozione dei polloni di pioppo nell’area a nord. 9
Sono interessanti, in quanto espressione di una diversa genesi della foresta, i portamenti arborei
prevalenti nell’area di presenza storica rispetto a quella di nuova colonizzazione: mentre nella prima
prevale ancora la testimonianza di antiche operazioni di taglio, come attesta il portamento a ceppaia,
nelle aree di espansione è presente una forte componente a portamento monocormico (fustaia) di
grande pregio e interesse naturalistico. L’Ente Gestore del SIC-RNO Monticchie ha deciso di non
intervenire sulle ceppaie, lasciandole ad evoluzione naturale.

9

Si veda anche l’elaborato grafico 9 “Alneti”
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Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur e Ulmus sp
Foreste a latifoglie della maggior parte dei letti dei fiumi e delle pianure alluvionali soggette
regolarmente a inondazioni in concomitanza di piene ordinarie. Tali foreste si sviluppano su depositi
alluvionali recenti. Durante le inondazioni il suolo può essere ben drenato o rimanere umido. A
seconda del regime idrico, le specie arboree dominanti più frequenti di tali formazioni sono Quercus
robur, Ulmus minor, Populus nigra e Acer campestre; nello strato arbustivo compaiono specie quali
Prunus spinosa, Cornus sanguinea e Sambucus nigra.

Come meglio definito nel paragrafo seguente, i querceti presenti nella RNO Monticchie sono
complessivamente poco estesi e originariamente limitati alla parte meridionale dell’area protetta.
Benché nell’accezione generale del termine questa formazione, come si rileva dalla carta degli habitat
prioritari, appaia molto estesa, in realtà la sua distribuzione, nella forma più pura e non infiltrata da
precedenti impianti artificiali è e rimane estremamente localizzata.
Anche in questo caso, l’Ente Gestore della RNO-SIC Monticchie non prevede di intervenire in alcun
modo sulle dinamiche del querceto.10
COMUNITÀ ANIMALI E VEGETALI

Comunità animali
Invertebrati
Tra i gruppi meglio studiati di Invertebrati presenti a Monticchie, sono discreti i dati raccolti negli anni
sulla comunità di Lepidotteri Ropaloceri. Nel biennio 1999-2000 nel corso di una ricerca del WWF
Lombardia e della Fondazione Lombardia per l’Ambiente (Pizzetti, 2000) sono stati censiti 1082
individui appartenenti a 40 specie fra cui un gruppo ad ampia valenza ecologica ed alcune specie
interessanti quali Colias hyale, Lycaena dispar ed Heteropterus morpheus. Queste ultime due specie
sono legate alla presenza di ambienti umidi, sempre più rari e minacciati dalle trasformazioni di
origine antropica.

FAMIGLIA

SPECIE

FAMIGLIA

SPECIE

Hesperiidae

Pyrgus malvoides

Pieridae

Pieris napi

Hesperiidae

Carcharodus alceae

Pieridae

Pieris rapae

Hesperiidae

Erynnis tages

Pieridae

Anthocharis cardamines

Hesperiidae

Heteropterus morpheus

Pieridae

Colias crocea

Hesperiidae

Ochlodes venatus

Pieridae

Colias hyale

Pieridae

Aporia crataegi

Pieridae

Gonepteryx rhamni

Papilionidae

Papilio machaon

Lycaenidae

Lycaena dispar

Papilionidae

Iphiclides podalirius

Lycaenidae

Lycaena phlaeas

Pieridae

Pieris brassicae

Lycaenidae

Lycaena tityrus

Lycaenidae

Satyrium w-album

Nymphalidae

Argynnis paphia

Lycaenidae

Leptotes pirithous

Nymphalidae

Issoria lathonia

Lycaenidae

Cupido argiades

Nymphalidae

Boloria dia

10

Si veda anche l’elaborato grafico 10 “Querceti”
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Lycaenidae

Celastrina argiolus

Nymphalidae

Melitaea athalia

Lycaenidae

Lycaeides argyrognomon Nymphalidae

Melitaea didyma

Lycaenidae

Polyommatus icarus

Nymphalidae

Melitaea phoebe

Nymphalidae

Nymphalis polychloros

Nymphalidae

Apatura ilia

Nymphalidae

Inachis io

Satyridae

Maniola jurtina

Nymphalidae

Vanessa atalanta

Satyridae

Coenonympha pamphilus

Nymphalidae

Vanessa cardui

Satyridae

Pararge aegeria

Nymphalidae

Aglais urticae

Satyridae

Lasiommata megera

Nymphalidae

Polygonia c-album
Fonte: Pizzetti (2000), Ferri (2009)

A questi dati sono da aggiungere i recenti risultati del monitoraggio coordinato dal Servizio Fauna,
Ambiente Naturale e Vigilanza Volontaria della Provincia di Lodi, al fine di confermare i dati faunistici
delle specie di importanza comunitaria elencati e descritti nelle schede di presentazione del Sito di
Importanza

Comunitaria

IT2090001

(Bontardelli

et

al.

In

Aa.Vv.,

2004).

Durante

questi

campionamenti è stata riconfermata la presenza della popolazione di Lycaena dispar, già osservata dal
1999 nel settore nord-occidentale del SIC.

FAMIGLIA

SPECIE

Pieridae

Pieris rapae

Lycaenidae

Lycaena dispar

Lycaenidae

Polyommatus icarus

Nymphalidae

Inachis io

Nymphalidae

Polygonia c-album

Satyridae

Pararge aegeria
Fonte: Bontardelli et al 2004

Discrete popolazioni sono presenti in zone umide prossime al fiume Po, a Guardamiglio e a Senna
Lodigiana, a pochi chilometri da Monticchie.
Questo Licenidae è minacciato per la scomparsa delle zone umide di pianura, ma anche per
l’eliminazione, per motivi idraulici e in modo meccanico, della vegetazione erbacea igrofila delle ripe
dei piccoli e grandi corsi d’acqua. Nel SIC di Monticchie la principale minaccia è rappresentato dalla
limitatezza della zona umida ad acque lentiche al di fuori del nucleo centrale dell’area protetta e dalla
persistenza di norme colturali ancora incompatibili con le necessità biologiche della piccola fauna. Per
mantenere ed eventualmente incrementare la sua popolazione nel SIC di Monticchie sarà opportuna
una gestione mirata dei canali irrigui, lungo i quali evitare sia lo sviluppo di una vegetazione a
carattere arbustivo, sia uno sfalcio eccessivo della vegetazione erbacea. E’ infatti indispensabile
alternare la manutenzione dei diversi tratti di canali o delle due sponde, garantendo sempre la
presenza di ambienti idonei a larve e adulti della Lycaena.
Molto importante sarà l’attivazione delle stesse misure di conservazione anche al di fuori dei confini
del SIC, così da evitare l’isolamento di questa specie ed eventualmente favorire il collegamento con
altre popolazioni limitrofe. La presenza della Licena delle paludi dal 2003 è al centro di un
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monitoraggio a lungo termine, dove le indagini vengono condotte secondo la metodologia descritta in
D’Amico (2000).
I primi risultati del monitoraggio sono riportati come segue (Ferri 2009):
SPECIE

2005

2006

2007

STATUS

Pyrgus malvoides

ooo

ooo

ooo

specie comune

Carcharodus alceae

oo

oo

oo

specie sporadica

Erynnis tages

oo

oo

oo

specie sporadica

Heteropterus morpheus

o

o

o

specie rara

Ochlodes venatus

ooo

ooo

ooo

specie comune

Papilio machaon

ooo

ooo

ooo

specie comune

Iphiclides podalirius

oo

oo

oo

specie sporadica

Aporia crataegi

oo

oo

oo

specie sporadica

Pieris brassicae

ooo

ooo

ooo

specie comune

Pieris napi

ooo

ooo

oooo

specie molto comune

Pieris rapae

ooo

ooo

oooo

specie molto comune

Anthocharis cardamines

o

o

o

specie rara

Colias crocea

ooo

ooo

ooo

specie comune

Colias hyale

oo

oo

oo

specie sporadica

Gonepteryx rhamni

ooo

oo

ooo

specie comune

La lepidotterofauna diurna di Monticchie è abbastanza ricca e conta 41 specie appartenenti a 6
famiglie. Nessuna delle entità rinvenute è da considerarsi nociva per le colture agricole nei campi
circostanti. Esclusivamente alcuni Pieridae (Pieris brassicae, Pieris napi e Pieris rapae) risultano
potenziali defoliatori, nella fase larvale, di Crocifere.

Colias crocea e alcuni dei Licenidi rilevati si

sviluppano nei campi di erba medica senza danni.
Rivestono un notevole interesse conservazionistico: Colias hyale, Lycaena dispar, Heteropterus
morpheus, Apatura ilia, Cupido argiades, Argynnis paphia e Issoria lathonia.
Ancora molto limitate le conoscenze degli altri Invertebrati di Monticchie. Dopo un lavoro faunistico
generale di Nazzaro (1982) indagini più mirate hanno riguardato i Molluschi terrestri e dulciacquicoli
(Agapito Ludovici, 2000), i Coleotteri Carabidae, Haliplidae, Noteridae, Ditiscidae e Girinidae (Aa.Vv.,
2000; Cotta Ramusino et al., 2000) e gli Odonati (Soccini e Ferri, in prep.; Aa.Vv., 2004).

Per quanto concerne gli odonati, una recente rapporto ha individuato la presenza di 7 specie
FAMIGLIA

SPECIE

Platycnemidae

Platycnemis pennipes

Aeshnidae

Aeshna cyanea

Libellulidae

Libellula depressa

Libellulidae

Orthetrum albistylum

Libellulidae

Orthetrum brunneum

Libellulidae

Orthetrum coerulescens

Libellulidae

Sympetrum fonscolombei
Fonte: Bontardelli et altri, 2004
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Tuttavia sono state recentemente segnalate Lestes viridis, Pyrrhosoma nymphula, Aeshna cyanea,
Aeshna mixta, Libellula fulva e Sympetrum pedemontanum, e a breve distanza dalla RN anche
Ophiogomphus

cecilia

e

Gomphus

flavipes.

La

prima

specie

riveste

notevole

interesse

conservazionistico (All. II Direttiva Habitat) ed è stata rilevata nel 1972 a Zorlesco (nel PLIS
Brembiolo, a circa 6 Km in linea d’aria) e nel 2000 in volo a Monticchie in una radura alla base del
terrazzo. Una check list non definitiva ma maggiormente completa dovrebbe pertanto includere le
seguenti specie (Ferri, 2009).

SPECIE

2007

2008

2009

STATUS

caprai

c

c

c

comune

Calopteryx virgo

r

r

r

rara

Sympecma fusca

r

?

?

osservazioni singole

Calopteryx

splendens

Chalcolestes viridis

1972 e 2004-2007

Platycnemis pennipes

c

c

c

rara

Pyrrhosoma nymphula

a

a

a

comune

Ischnura elegans

r

r

r

comune

Coenagrion puella

a

a

a

comune

Coenagrion pulchellum

a

a

a

rara

Enallagma cyathigerum

r

r

r

rara

Aeschna cyanea

r

Aeschna mixta

a

a

a

comune

Anax imperator

c

c

c

comune

Anax parthenope

c

c

c

comune

Opiogomphus cecilia

s

s

s

rara

? (*)

osservazioni

Gomphus flavipes

?

?

?

singole

1972, 2004-2006

Onychogomphus
forcipatus

osservazioni

unguiculatus

?

?

?

2004-2007

Somatochlora metallica

c

c

c

comune

Libellula fulva

?

?

?

1972, 1980, 1990

Libellula depressa

r

r

r

rara

Libellula quadrimaculata

c

c

c

comune

Orthetrum albistylum

r

r

r

rara

Orthetrum brunneum

a

a

a

comune

Orthetrum coerulescens

c

c

c

comune

Orthetrum cancellatum

r

r

r

rara

Crocothemis erythraea

c

c

c

comune

Sympetrum

a

a

a

comune

osservazioni

singole

singole
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depressiusculum
Sympetrum fonscolombei r

r

r

rara

Sympetrum meridionale

c

c

c

comune

pedemontanum

r

r

r

rara

Sympetrum striolatum

a

a

a

comune

Sympetrum sanguineum

r

r

r

rara

Sympetrum

Di notevole interesse appare inoltre l’analisi della fenologia delle specie negli ultimi 20 anni (Ferri
2009) che mostra chiaramente come il numero di specie di odonati riprodottisi con successo nella RN
Monticchie sia in costante aumento dalla fine degli anni ’90 (Figura 12).

Figura 12 – Specie riprodottesi 1990-2009

Questo dato conferma che gli interventi gestionali attuati nell’ambito del Life Natura hanno raggiunto
le finalità prefissate.

Fino alla fine degli anni Novanta Monticchie era nota per la presenza di una piccola popolazione di
Austropotamobius pallipes italicus, Crostaceo Decapode Astacide, soprattutto nelle aste iniziali delle
risorgive di terrazzo, situate nella parte settentrionale dell’area protetta.
Si trattava infatti della popolazione autoctona della pianura lombarda più meridionale e più localizzata
rispetto all’areale conosciuto (Regione Lombardia, 1987);
La presenza del Gambero palustre europeo a Monticchie è nota dal 1979, ma da allora i diversi studi
effettuati sulla fauna dulciacquicola (Cotta Ramusino, 1980; Cotta Ramusino Longoni & Seghetti,
2000), non hanno indagato né la effettiva distribuzione in questo territorio né lo status negli anni della
sua popolazione.
I rilevamenti più recenti hanno provato una progressiva contrazione numerica e la localizzazione in
limitati siti del SIC e dal 1992 non si hanno più conferme della sua presenza (Gomarasca, 2004).
La probabile scomparsa è legata al progressivo peggioramento della qualità delle acque in tutto il
territorio di Somaglia e alla recente invasione del Gambero rosso americano (Procambarus clarkii),
avvenuta a partire dalla primavera del 2002.
Questa specie alloctona, introdotta negli allevamenti ittici e negli impianti per la pesca sportiva, è
oggi frequente in molti dei corsi d’acqua circostanti il SIC Monticchie e procede sempre più nella sua
colonizzazione. La rarefazione estrema o scomparsa di Austropotamobius italicus non diminuisce
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l’importanza delle risorgive di terrazzo del SIC di Monticchie per quanto riguarda la comunità dei
macro-invertebrati dulciacquicoli, ampiamente studiati e descritti

(Cotta Ramusino et al., 2000;

Gomarasca, 2004).

Pesci
La limitata quantità d’acqua della rete irrigua interna all’area di maggior rispetto della Riserva di
Monticchie non favorisce la permanenza di popolazioni numerose di Pesci. La situazione attuale trova
una certa stabilità ambientale e quindi possibilità effettive per l’ittiofauna, soltanto nelle rogge
periferiche, come la roggia Monticchie e la roggia Serpa. In questi corsi d’acqua infatti si ritrovano
discrete popolazioni di Ciprinidae, come l’Alborella (Alburnus alburnus alborella) e la Scardola
(Scardinius erythrophthalmus).
L’alborella è una specie ittica endemica relativamente diffusa all’interno del proprio areale distributivo.
Tuttavia negli ultimi anni le popolazioni sembrano aver subito delle contrazioni. Nel Sito la specie è
abbondante, soprattutto nel Roggione Monticchie.
In alcuni tratti delle canalette immissarie si rinvengono invece, e sono le presenze ittiologiche più
significative, piccoli nuclei di ghiozzetto padano (Padogobius martensii), di panzarolo (Knipowitschia
punctatissima) e di cobiti: il cobite comune (Cobitis taenia bilineata) e il cobite mascherato
(Sabanejewia larvata)(Rossi S., in Aa.Vv., 2004). Il panzarolo è un piccolo gobide endemico dell’Italia
settentrionale di cui scarse sono le informazioni relative a biologia ed ecologia.
L’areale distributivo appare frammentato a seguito delle alterazioni degli ambienti di risorgiva. Nei
corsi di pianura limitrofi al fiume Po è sempre più raro. Il panzarolo è inserito nella Lista Rossa IUCN
come specie vulnerabile (VU). Tale specie, nel Sito, risulta localizzata nei pressi delle teste di fontanile
interne al bosco. La popolazione è da considerarsi completamente isolata e di conseguenza assume
elevato pregio naturalistico, meritandosi l’attuazione di forme di tutela che vertono essenzialmente
nella conservazione degli habitat.
Il cobite comune Cobitis taenia bilineata: è una specie endemica italiana, amante dei substrati
sabbiosi. Nel sito risulta presente con popolazioni relativamente esigue dal punto di vista numerico
anche se ben strutturate. La presenza nel sito di Misgurnus anguillicaudatus, specie esotica di
provenienza asiatica, potrebbe costituire un fattore di minaccia per la specie (Ferri, 2005).
Sabanejewia larvata: cobitide endemico dell’Italia settentrionale, è specie poco conosciuta. I dati sulla
distribuzione sono frammentari. A conseguenza di ciò la specie dovrebbe continuare ad essere oggetto
di tutela. Nel sito il cobite mascherato è presente con numerosità relativamente basse.

SPECIE

RN

AR

BACINO

STORICA

ALBORELLA
ANGUILLA

AR

CARASSIO
CARPA
CAVEDANO
COBITE MASCHERATO
COBITE COMUNE
GAMBUSIA

RN

GHIOZZO PADANO
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GOBIONE
LUCCIO

AR

PANZAROLO
PERSICO SOLE

AR

SCARDOLA
SPINARELLO

AR

TINCA

AR

TRIOTTO
PSEUDORASBORA
RODEO AMARO
MISGURNO
Nota: in grigio=presenza, RN=riserva naturale, AR=area di rispetto, BACINO=connessioni secondarie e Brembiolo
nel tratto di confine, STORICA=presenza accertata in passato (RN e AR indicano l’area di presenza storica)

Nel complesso si può osservare che l’ittiofauna storicamente presente nella riserva è tuttora presente
ma questo vale sotto il profilo esclusivamente qualitativo. In realtà è ben evidente la riduzione
numerica dell’anguilla, presente con popolazioni esigue nel Brembiolo ed estinta nell’area protetta.
Appaiono scomparse sia specie ben presenti negli anni ’80 come il luccio e la tinca, sia quelle
localizzate come lo spinarello.
La situazione appare compromessa, essenzialmente per l’ingresso di specie alloctone e per la riduzione
della disponibilità d’acqua nei canali di drenaggio. La gestione dell’area protetta deve mirare in primo
luogo a ripristinare una condizione di deflusso minimo vitale in tale reticolo, sia a conservare le specie
di particolare pregio come il panzarolo.

Anfibi
Le ricerche condotte a partire dal 1987, hanno permesso di approfondire le conoscenze erpetologiche
di Monticchie e di attivare specifici programmi di monitoraggio che hanno riguardato in particolare
Rana latastei (Ferri, 1988; Mansi, 1990, 1992. Ulteriori contributi si sono aggiunti alla fine degli anni
2000 (Canova e Marchesi, 2007).
Sono stati segnalati e risultano tuttora presenti 6 specie di Anfibi. In passato (prima del 1984) erano
stati segnalati anche Bufo bufo e Rana dalmatina. Oggi le popolazioni più vicine conosciute di queste
specie si trovano a circa 10 chilometri (Bufo bufo e Rana dalmatina a Senna Lodigiana).
Dato il notevole valore conservazionistico, fin dagli inizi sono stati privilegiati gli studi eco-etologici
della locale popolazione di Rana latastei.
Ciò ha permesso una discreta conoscenza del suo status negli anni, di poter attivare tempestivamente
azioni di habitat-management per garantire le sue possibilità riproduttive e di poter disporre di dati
pluriennali (1987-2004) sulla biologia riproduttiva.
A partire dal 1999 i rilevamenti sono stati strutturati per permettere un monitoraggio a lungo-termine
di Rana latastei (Ferri & Agapito Ludovici, 2002). Le stesse metodologie sono state applicate nei
monitoraggi necessari per valutare la ricaduta sullo stato della specie delle azioni previste e realizzate
nell’ambito del Progetto LIFE Natura IT/03/000112 finanziato dalla CE e dalla Regione Lombardia.
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Sinteticamente, la comunità di anfibi attualmente presente nella Riserva Naturale è composta dalle
seguenti specie, già segnalate in passato: risulta estinto il rospo comune Bufo bufo, irregolarmente
segnalato verso la fine degli anni ’70.

Specie

Status

Abbondanza

Rana esculenta

Diffusa

++

Rana latastei

Localizzata

+++

Bufo viridis

Localizzata

+

Hyla intermedia

Localizzata

-

Triturus carnifex

Localizzata

-

Lissotriton vulgaris

Diffusa

+

+++ elevata ++ media + bassa – molto bassa

Rettili
Le ricerche condotte a partire dal 1987, hanno permesso di approfondire le conoscenze erpetologiche
di Monticchie e di attivare specifici programmi di monitoraggio che hanno riguardato in particolare
Lacerta bilineata (Schiavo, 1998). Ulteriori contributi si sono aggiunti alla fine degli anni 2000 (Canova
e Marchesi, 2007).
Specie

Status

Abbondanza

Podarcis muralis

Diffusa

++

Lacerta bilineata

Localizzata

+

Anguis fragilis

Localizzata

-

Natrix natrix

Diffusa

++

Hierophis viridiflavus

Diffusa

++

Natrix tassellata

Diffusa

+

+++ elevata ++ media + bassa – molto bassa

Sono stati segnalati e risultano tuttora presenti 6 specie di rettili. In passato (prima del 1984) erano
stati segnalati il saettone Elaphe longissima e la lucertola campestre Podarcis sicula. Oggi le
popolazioni più vicine conosciute di queste specie si trovano a circa 10 chilometri.

Uccelli
Le ultime informazioni disponibili sull’avifauna della Riserva Naturale risalgono ai primi anni ‘80
(Canova,1981; Saino e Canova, 1984), negli anni successivi sono stati raccolti in maniera sistematica
solo i dati sulla colonia di Ardeidae. Utilissimo contributo alla conoscenza è quello di Aceto (2000)
prodotto per il WWF Lombardia, che aggiorna le conoscenze alla fine degli anni ’90. Scopo di questa
relazione è di fornire analoga integrazione per il decennio in corso.
L’ornitofauna rappresenta l’aspetto faunistico più significativo del SIC e Riserva naturale “Monticchie”
per la presenza di una garzaia plurispecifica composta da Garzette (Egretta garzetta), Nitticore
(Nycticorax nycticorax), Aironi cenerini (Ardea cinerea) e di recente da alcune coppie di Airone
guardabuoi (Bubulcus ibis), e la segnalazione come nidificanti, di numerose specie di particolare
interesse naturalistico e conservazionistico (cfr Ardeidi coloniali).
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L’elevato interesse ornitologico dell’area, viene confermato anche dalla presenza di un buon numero di
specie nidificanti; fra questi, (dal 2004) il Pettirosso (Erithacus rubecula), poi il Picchio verde (Picus
viridis) ed in numerose coppie il Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), il Rigogolo (Oriolus
oriolus), l’Usignolo

(Luscinia

megarhynchos),

la

Capinera

(Sylvia

atricapilla)

e

lo

Scricciolo

(Troglodytes troglodytes); buona la presenza di predatori quali rapaci notturni e diurni, con positivo
risultato riproduttivo,

per quattro specie di strigiformi e per il Lodolaio (Falco subbuteo), per lo

Sparviero (Accipiter nisus) ed il Nibbio bruno (Milvus migrans), presente in coppia dal 2003. In
passato ci furono tentativi di nidificazione, poi compromessi da attività agricole, del Falco di palude
(Circus aeruginosus) e, nel 2002, una coppia di Cicogna bianca (Ciconia ciconia) costruì il nido poco
lontano; non si riprodusse ma frequentò quotidianamente l’area fino a tutto luglio per ragioni trofiche.
Proprio l’importanza trofica dell’area in oggetto merita grande considerazione: sono centinaia infatti gli
individui di Rondone (Apus apus), Rondine (Hirundo rustica), Balestruccio (Delichon urbica) e
Gruccione (Merops apiaster), che, pur nidificando all’esterno o ai margini della zona tutelata, vi
trascorrono giornate intere per alimentarsi.
Questa notevole valenza trofica e la grande capacità in qualità di dormitorio conferiscono all’area una
straordinaria importanza, che va ben oltre la ristrettezza dei confini cartografici; durante i passi
migratori ed il periodo di svernamento, arrivano migliaia di individui di Colombaccio (Columba
palumbus) accompagnato a volte da piccoli stormi della più rara Colombella (Columba oenas); con
centinaia, a volte migliaia di esemplari arriva la Pavoncella (Vanellus vanellus) accompagnata spesso
da qualche decina di pivieri dorati (Pluvialis apricaria). Da più anni è diventato regolare lo
svernamento di Corvi (Corvus frugilegus), del Falco pellegrino (Falco peregrinus), di Albanella reale
(Circus cyaneus) e di Poiana (Buteo buteo).

SPECIE
Tuffetto

NOME SPECIFICO
Tachybaptus ruficollis

STATUS
segnalazioni anni '80

Cormorano

Phalacrocorax carbo

M reg, W

Tarabuso

Botaurus stellaris

Un soggetto ad inizio anni 90

Tarabusino

Ixobrichus minutus

ME irr

Nitticora

Nycticorax nycticorax

B, M reg

Airone guardabuoi

Bubulcus ibis

B, M reg, W

Garzetta

Egretta garzetta

B, M reg, W par

Sgarza ciuffetto

Ardeola ralloides

M

Airone bianco maggiore Casmerodius albus

M reg, W

Airone cenerino

Ardea cinerea

B, M reg, W par

Airone rosso

Ardea purpurea

M irr

Platalea leucorodia

M irr

Cicogna nera

Ciconia nigra

M irr

Cicogna bianca

Ciconia ciconia

M irr

Anser anser

M irr W irr (anni '80)

Anser fabalis

Acc

Anas querquedula

M reg

Anas crecca

M irr, W irr

Spatola

Oca selvatica
Oca granaiola
Marzaiola
Alzavola

Luca Canova – Fabrizio Monza
48

PIANO DI GESTIONE MONTICCHIE – RELAZIONE GENERALE

Ottobre 2013

Codone

Anas acuta

M

Germano reale

Anas platyrhyncos

SB, M reg, W

Anas clypeata

M irr (anni '80)

Moriglione

Aythya ferina

M

Falco pecchiaiolo

Pernis apivorus

M reg

Pandion haliaetus

M irr (anni '80-2 segnalazioni)

Nibbio bruno

Milvus migrans

M reg, B limitatamente al 2005

Falco di palude

Circus aeruginosus

M reg, B fallite inizio anni 2000

Albanella reale

Circus cyaneus

M reg, W irr

Albanella minore

Circus pygargus

M reg

Astore

Accipiter gentilis

W irr

Sparviere

Accipiter nisus

B, M reg, W

Poiana

Buteo buteo

M reg, W

Poiana calzata

Buteo lagopus

Sostato 10 gg nel settembre 2003

Aquila anatraia minore

Aquila pomarina

M irr

Aquila di mare

Haliaeetus albicilla

Dal 02 al 09 Marzo 2007

Gheppio

Falco tinnunculus

B, M reg, W

Falco vespertinus

M irr

Lodolaio

Falco subbuteo

B, M reg

Falco pellegrino

Falco peregrinus

M reg, W

Quaglia

Coturnix coturnix

B, M reg

Fagiano

Phasianus colchicus

SB

Porciglione

Rallus aquaticus

M reg, W

Gallinella d'acqua

Gallinula chloropus

SB, M reg

Mestolone

Falco pescatore

Falco cuculo

Folaga

Fulica atra

W irr (anni '80)

Gru

Grus grus

Osservate solo in sorvolo

Cavaliere d'Italia

Himantopus himantopus

M irr solo in area pesca sportiva

Corriere piccolo

Charadrius dubius

M irr solo in area pesca sportiva

Piviere dorato

Pluvialis apricaria

M reg, W

Pavoncella

Vanellus vanellus

M reg, W

Beccaccino

Gallinago gallinago

M reg, W

Beccaccia

Scolopax rusticola

M reg, W

Chiurlo maggiore

Numenius arquata

M irr

Piro piro piccolo

Actitis hypoleucos

M irr solo in area pesca sportiva

Gambecchio

Calidris minuta

M irr (anni '80-solo in area pesca sportiva)

Piro piro culbianco

Tringa ochropus

M irr (anni '80-solo in area pesca sportiva)

Tringa glareola

M irr (anni '80-solo in area pesca sportiva)

Piro piro boschereccio
Combattente

Philomachus pugnax

M irr (anni '80-solo in area pesca sportiva)

Frullino

Lymnocryptes minimus

M irr (anni '80-solo in area pesca sportiva)

Totano moro

Tringa erythropus

M irr (anni '80-solo in area pesca sportiva)

Luca Canova – Fabrizio Monza
49

PIANO DI GESTIONE MONTICCHIE – RELAZIONE GENERALE

Ottobre 2013

Pettegola

Tringa totanus

M irr (anni '80-solo in area pesca sportiva)

Pantana

Tringa nebularia

M irr (anni '80-solo in area pesca sportiva)

Larus ridibundus

M reg, W

Rissa tridactyla

W irr (anni '80)

Gavina

Larus canus

M irr, W irr

Gabbiano reale

Larus argentatus

M reg, W

Sterna comune

Sterna hirundo

M irr solo in area pesca sportiva

Fraticello

Sterna albifrons

M irr solo in area pesca sportiva

Mignattino piombato

Chlidonias hybridus

M irr (anni '80-solo in area pesca sportiva)

Mignattino

Chlidonias niger

M irr (anni '80-solo in area pesca sportiva)

Piccione torraiolo

Columba livia var. domestica

SB, in prossimità di manufatti

Colombella

Columba oenas

M irr, W irr

Colombaccio

Columba palumbus

B, M reg, W

Tortora dal collare

Streptopelia decaocto

SB, in prossimità di cascine

Tortora

Streptopelia turtur

B, M reg

Cuculo

Cuculus canorus

B, M reg

Barbagianni

Tyto alba

SB

Civetta

Athene noctua

SB

Allocco

Strix aluco

SB,

Gufo comune

Asio otus

SB, M reg, W

Gufo di palude

Asio flammeus

M irr, Osservato una volta all'inizio anni 90

Rondone

Apus apus

B, M reg, Usa l'area per ragioni trofiche

Apus melba

M irr, Usa l'area per ragioni trofiche

Martin pescatore

Alcedo atthis

SB, M reg, W

Gruccione

Merops apiaster

B, M reg

Upupa

Upupa epops

M reg

Torcicollo

Jynx torquilla

B, M reg

Picchio verde

Picus viridis

SB, M reg, W

Gabbiano comune
Gabbiano tridattilo

Rondone maggiore

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major

SB, M reg, W

Allodola

Alauda arvensis

B, M reg, W

Cappellaccia

Galerida cristata

M irr

Rondine

Hirundo rustica

M reg, B in cascine ed area urbana

Balestruccio

Delichon urbica

B, M reg, Usa l'area per ragioni trofiche

Riparia riparia

M irr

Pispola

Anthus pratensis

M reg, W

Spioncello

Anthus spinoletta

M reg, W

Cutrettola

Motacilla flava

B, M reg

Ballerina gialla

Motacilla cinerea

M reg, W

Ballerina bianca

Motacilla alba

SB, M reg, W

Scricciolo

Troglodytes troglodytes

SB, M reg, W

Topino
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Passera scopaiola

Prunella modularis

M reg, W

Pettirosso

Erithacus rubecula

M reg, W, B nel 2004

Usignolo

Luscinia megarhynchos

B, M reg

Pettazzurro

Luscinia svecica

Acc

Phoenicurus ochruros

M reg, W

Stiaccino

Saxicola rubetra

M reg, W

Culbianco

Oenanthe oenanthe

M reg, W

Saltimpalo

Saxicola torquata

B, M reg, W

Merlo

Turdus merula

B, M reg, W

Cesena

Turdus pilaris

M reg, W

Tordo bottaccio

Turdus philomelos

M reg

Tordo sassello

Turdus iliacus

M reg

Usignolo di fiume

Cettia cetti

SB, M reg, W

Cannaiola verdognola

Acrocephalus palustris

B, M reg

Cannaiola

Acrocephalus scirpaceus

M reg

Canapino

Hippolais polyglotta

B, M reg

Canapino maggiore

Hippolais icterina

M , rilev. presenza con inanellamento

Sterpazzola

Sylvia communis

M irr

Beccafico

Sylvia borin

M reg

Capinera

Sylvia atricapilla

B, M reg

Luì verde

Phylloscopus sibilatrix

M reg

Luì piccolo

Phylloscopus collybita

M reg, W irr

Luì grosso

Phylloscopus trochilus

M reg

Regolo

Regulus regulus

M reg, W

Pigliamosche

Muscicapa striata

MB

Fiorrancino

Regulus ignicapillus

M reg, W

Balia nera

Ficedula hypoleuca

M reg

Codibugnolo

Aegithalos caudatus

B, M reg, W

Cincia mora

Parus ater

M irr, W irr

Cinciarella

Parus caeruleus

B, M reg, W

Cinciallegra

Parus major

B, M reg, W

Picchio muratore

Sitta europaea

Ascoltato richiamo per alcuni gg nel 2007

Pendolino

Remiz pendulinus

B in passato, M irr, W irr

Rigogolo

Oriolus oriolus

B, M reg

Averla piccola

Lanius collurio

M irr

Ghiandaia

Garrulus glandarius

B, M reg, W

Gazza

Pica pica

SB

Taccola

Corvus monedula

B in area urbana, M reg, W

Corvo

Corvus frugilegus

M reg, W

Codirosso
spazzacamino

Luca Canova – Fabrizio Monza
51

PIANO DI GESTIONE MONTICCHIE – RELAZIONE GENERALE

Cornacchia grigia

Corvus corone cornix

SB

Storno

Sturnus vulgaris

B, M reg, W

Passera d'Italia

Passer italiae

SB in prossimità di manufatti

Passera mattugia

Passer montanus

SB in prossimità di manufatti

Frosone

Coccothraustes coccothraustes W irr (anni '80)

Fringuello

Fringilla coelebs

M reg, W

Peppola

Fringilla montifringilla

M reg, W

Serinus serinus

B, M reg

Verdone

Carduelis chloris

B, M reg, W

Cardellino

Carduelis carduelis

B, M reg, W

Lucherino

Carduelis spinus

M reg, W

Fanello

Carduelis cannabina

M irr, W irr

Frosone

Coccothraustes coccothraustes M irr, W irr

Migliarino di palude

Emberiza schoeniclus

Verzellino

Ottobre 2013

M irr, W irr

NOTE: B=nidificante, S=sedentaria, M=migratrice, W=svernante, reg=regolare, irr= irregolare

Nel 1999-2000, Aceto (2000) ha rilevato 27 specie nidificanti, con un lievissimo calo rispetto alle 29
rilevate da Canova (1981). Il numero di specie nidificanti complessivamente piuttosto elevato,
nonostante le modeste dimensioni della Riserva Naturale, è in relazione con l’eterogeneità ambientale
dell’area: la presenza di ambienti con diverse caratteristiche strutturali della vegetazione è fonte di
ricchezza elevata.
L’importante lavoro di Aceto (2000), a differenza dei precedenti e dei successivi analizza anche
quantitativamente la comunità ornitica, fornendo per la prima volta dati attendibili di densità.

Specie

N coppie D (N/10 ha)

Capinera

26

11,818

Usignolo

18

8,182

Merlo

18

8,182

Cinciallegra

17

7,727

Codibugnolo 11

5

Storno

11

5

Usignolo

10

4,545

Fagiano

8

3,636

Cornacchia

5

2,273

Passera

5

2,273

Rigogolo

4

1,818

Cardellino

4

1,818

Gallinella

3

1,364

Tortora

2

0,909

Colombaccio 2

0,909

Cuculo

0,909

2
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Picchio

2

0,909

Lodolaio

1

0,455

Torcicollo

1

0,455

Picchio

1

0,455

Scricciolo

1

0,455

Saltimpalo

1

0,455

Cannaiola

1

0,455

Verdone

1

0,455

Ottobre 2013

L’analisi comparata dei dati relativi alla densità di popolazione con informazioni analoghe concernenti
altri ambienti boschivi fa emergere in modo oggettivo l’importanza naturalistica della Riserva Naturale
Monticchie che si caratterizza per una maggiore ricchezza specifica e diversità.

Località

S

H’

nP/P

Autore

Monticchie

24

2,69

0,6

Aceto (2000)

Saliceto (PC)

20

2,44

0,42

Montanari (1991)

Castelporziano 1983

19

2,54

0,26

Bernoni et al 1989

Castelporziano 1984

23

2,68

0,35

Bernoni et al 1989

Panfilia

29

1,36

0,6

Malavasi (1998)

Bosco Negri (PV)

18

0,38

Barbieri et al (1975)

Bosco ripariale (Toscana)

15

0,25

Farina (1981)

2,48

NOTE: S=ricchezza specifica, H=diversità, nP/P=rapporto passeriformi/ non passeriformi

Mammiferi
Dopo la prima campagna di ricerche sui Mammiferi della Riserva naturale, svolta mediante diverse
tecniche di rilevamento tra il 1985 ed il 1986 (Canova & Saino, 1986), questi vertebrati sono stati
seguiti con indagini faunistiche ed ecologiche soltanto in modo occasionale (Ferri, 1988b, Canova
1989, Canova 1992, Gaudenzi 1994).
Recenti rilevamenti hanno comunque modificato in parte la teriofauna segnalata, composta oggi da
31 specie. Tra le specie non più segnalate: Sorex minutus, Rhinolophus sp. e Mustela putorius. Di
recente segnalazione risultano invece Martes foina (dal 1999), Myocastor coypus (dal 1989) e due
specie di Chirotteri (Aa.Vv., 2004). Questo gruppo è attualmente rappresentato da 7 specie: Myotis
daubentoni, M. myotis, M. blythii, Pipistrellus pipistrellus, P. kuhlii, Hypsugo savii (ricerche 2004) e
Nyctalus noctula (segnalazione del 1995).
La teriofauna del SIC di Monticchie è molto ricca, rispetto ad altri siti vicini e alcune specie risultano
fortemente stenotopiche, indicative quindi di una buona qualità ambientale (come Neomys anomalus e
Clethrionomys glareolus). Sono presenti discrete popolazioni di specie che, nel resto del territorio
padano, presentano una distribuzione fortemente discontinua, come il Tasso (Meles meles). Anche se i
nuclei di Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) risultano in contrazione numerica, la loro presenza
insieme a numerosi esemplari di Lepre (Lepus europaeus) rende la zona un importante luogo di
riproduzione per queste specie. Negli ultimi anni sono risultate rare le osservazioni dell’Arvicola
d’acqua (Arvicola terrestris), mentre è diventata sempre più evidente la colonizzazione della Nutria
(Myocastor coypus). Questa specie alloctona è sottoposta nella provincia a campagne di controllo
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vegetazione delle sponde e all’assetto idraulico della

canalizzazione interna della Riserva sono per ora limitati.

SPECIE
Crocidura minore

STATUS ABBONDANZA
Crocidura suaveolens

P

*

Crocidura leucodon

P

*

NOTE

Crocidura a ventre
bianco
Toporagno acquatico di

ultima segnalazione

Miller

Neomys anomalus

?

Toporagno comune

Sorex araneus

P

1981
*
ultima segnalazione

Toporagno d'acqua

Neomys fodiens

?

1981
ultima segnalazione

Toporagno nano

Sorex minutus

?

1982

Talpa europea

Talpa europea

P

**

Riccio europeo

Erinaceus europaeus

P

**

Nottola comune

Nyctalus noctula

P

ultima segnalazione
1995
ultima segnalazione
Orecchione bruno

Plecotus auritus

P

1987

Pipistrello albolimbato

Pipistrellus kuhlii

P

ricerche 2004

Pipistrello di Savi

Hypsugo savii

P

ricerche 2004

Pipistrello nano

Pipistrellus pipistrellus

P

ricerche 2004

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii

P

ricerche 2004

Vespertilio maggiore

Myotis myotis

P

ricerche 2004

Vespertilio minore

Myotis blythii

P

ricerche 2004

Coniglio selvatico

Oryctolagus cuniculus

P

**

Lepre europea

Lepus europaeus

P

***

Minilepre

Sylvilagus floridanus

P

*

Arvicola di Fatio

Microtus multiplex

P

*

Arvicola di Savi

Microtus savii

P

*

Arvicola rossastra

Myodes glareolus

P

***
ultima segnalazione

Arvicola terrestre

Arvicola amphibius

?

1999

Ratto delle chiaviche

Rattus norvegicus

P

**

Ratto nero

Rattus rattus

P

*

Topo selvatico

Apodemus sylvaticus

P

***

giallo

Apodemus flavicollis

?

Topolino delle risaie

Micromys minutus

P

Topo selvatico collo

unica segnalazione
1988
ultima segnalazione
*

2007
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Topolino domestico

Mus musculus

P

Ottobre 2013

*
unica segnalazione

Ghiro

Glis glis

?

2001

Muscardinus
Moscardino

avellanarius

P

**

Scoiattolo comune

Sciurus vulgaris

P

*

Nutria

Myocastor coypus

P

***

Donnola

Mustela nivalis

P

*

Faina

Martes foina

P

*

ultima segnalazione
2001

ultima segnalazione
Puzzola europea

Mustela putorius

E

1979

Tasso

Meles meles

P

**

Volpe comune

Vulpes vulpes

P

**

Istrice

Hystrix cristata

?

presente pianura PC
segnalato Guardamiglio

Cinghiale

Sus scrofa

?

2006
segnalato San Rocco

Capriolo

Capreoleus capreoleus

?

Daino

Dama dama

?

Porto 2004
segnalato Senna
Lodigiana 2006

L’analisi delle popolazioni di mammiferi della Riserva Naturale, pur attestando una elevata ricchezza di
specie, mostra che gli obiettivi di piano non sono stati raggiunti per diverse popolazioni. Fra queste la
puzzola, da considerarsi estinta, ma anche la donnola che appare in fortissima contrazione come nel
resto della pianura. Anche alcune popolazioni di micrommamiferi mostrano segni evidenti di declino, al
punto tale da dover essere considerate a rischio, quali il topolino delle risaie e il toporagno nano. Per
contro si rileva un certo dinamismo di altre specie quali la lepre comune, che ha raggiunto nell’area
protetta uno delle densità più elevate mai riscontrate in Italia ed Europa (99 ind/kmq-2005) e lo
scoiattolo comune, che ha colonizzato l’area e si è riprodotto nel 2008. Devono essere valutate con
attenzione, per le ricadute gestionali e il potenziale impatto sull’economia agricola locale, sia le
segnalazioni occasionali di specie alloctone in rapida espansione nella Provincia di Lodi come il
silvilago, sia la comparsa di specie autoctone o acclimatate di grandi dimensioni come gli ungulati
ormai regolarmente segnalati nella golena del Po.
Di rilevante valore, infine, appare la popolazione locale di lepre Lepus europeus (cfr Lepre comune).

Comunità vegetali

11

Nel corso di successive indagini (1994 e 1999-2000) sono state censite circa 200 specie floristiche:
una situazione relativamente povera determinata da tre fattori principali:
- la genesi dell'attuale copertura vegetale;
- l'elevato grado d'isolamento dell'area in oggetto;
- la sua collocazione in un contesto caratterizzato da intensa antropizzazione.

11

Si veda anche l’elaborato grafico 11 “Qualificazione delle aree e agrosistemi”
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Non mancano però elementi di un certo pregio e/o
interesse, per lo più legati all'ambiente nemorale e
relegati in poche stazioni marginali ubicate spesso
al margine o all'esterno della Riserva (rive alberate
dei corsi d'acqua, scarpate del terrazzo fluviale).
Si tratta di specie proprie degli ambienti boschivi
planiziali, alcune delle quali rare e/o di rilevante
significato fitosociologico. Citiamo in particolare:
-

Circaea lutetiana, Festuca gigantea e Carex
remota, proprie degli aspetti più marcatamente
igrofili;

-

Carex sylvatica, Corydalis cava e Symphytum
tuberosum, tipiche dei tratti più "asciutti", su
suoli maggiormente evoluti e strutturati.

Contribuisce inoltre a una discreta diversificazione
floristica l'esistenza di corpi idrici, che determina
una buona presenza di idrofite e di specie igrofile
in senso lato. Anche tra queste si annoverano
entità di buon pregio e di elevata significatività
come, ad esempio, Leucojum aestivum, Glyceria
maxima, Carex pendula e Hydrocharis morsusranae, testimoni di situazioni pregresse a buon grado di naturalità. Nelle indagini successive al 1994
si è registrata però una riduzione quantitativa dei popolamenti di alcune idrofite (es.: Nasturtium
officinale, Sparganium emersum) e l’affermazione del Lemneto (con Lemna minor e Lemna minuta).
La vegetazione potenziale è rappresentata da formazioni forestali di latifoglie caducifoglie, con
prevalenza di farnia (Quercus robur), sostituite da boschi igrofili a pioppi (Populus alba e P. nigra),
salici (Salix alba p.m.p.) e ontano nero (Alnus glutinosa) nelle stazioni ripariali o con falda freatica
subaffiorante. Quest'ultima è la situazione che più frequentemente si riscontra a Monticchie.
Data la morfologia dell'area che, ad eccezione delle scarpate del terrazzo fluviale, è prevalentemente
pianeggiante e con dislivelli minimi, e data la presenza di una falda freatica assai superficiale, si
riscontra una vegetazione differenziata secondo aspetti caratterizzati da diverso grado di igrofilia.
Le tipologie più largamente distribuite e/o meglio caratterizzate sul piano fisionomico-strutturale (ad
esclusione dei coltivi s.s.) sono le seguenti.

Boschi igrofili a Salix alba e Alnus glutinosa
Sono di gran lunga la tipologia prevalente nella Riserva, e ne determinano la fisionomia e le
caratteristiche. Si tratta di formazioni in buona parte di giovane età, come testimoniano l'elevata
densità di individui nello strato arboreo e il ridotto diametro medio dei tronchi, e nel complesso
omogenee. Il suolo risulta pressoché costantemente umido, data la presenza di una falda
subaffiorante, e talvolta inondato in coincidenza dei periodi di più intense precipitazioni. Gli orizzonti
superficiali sono formati in prevalenza da frazioni fini (limi e argille) e assai poveri di scheletro.
La volta è formata quasi esclusivamente da Salix alba e Alnus glutinosa, spesso associati e a turno
localmente dominanti; in subordine compaiono Platanus hybrida, soprattutto in corrispondenza della
garzaia, e Ulmus minor. Lo strato arbustivo, sempre molto fitto, è caratterizzato da Rubus caesius,
Cornus sanguinea e Sambucus nigra, presenti con valori di copertura mediamente piuttosto elevati;
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un caso particolare è costituito dai tratti ubicati all'interno della garzaia, in cui si evidenzia l'assoluta
prevalenza di Salix cinerea. Il sottobosco erbaceo risulta quasi ovunque dominato da Urtica dioica,
insieme a Humulus lupulus e Circaea lutetiana, mentre nello strato muscinale, localmente piuttosto
esteso, compaiono frequentemente Brachythecium rutabulum ed Eurhynchium speciosum.
Nel complesso la vegetazione, seppur in presenza di una certa disomogeneità della componente
erbacea, è inquadrabile nell'ordine Populetalia (classe Querco-Fagetea), che raggruppa gran parte
delle associazioni forestali igrofile della regione medioeuropea, a cui la Pianura Padana viene
normalmente ascritta. Assai numerose sono infatti le caratteristiche di questa unità, ivi comprese le
differenziali; citiamo, tra le più largamente rappresentate, Salix alba, Rubus caesius, Ulmus minor,
Humulus lupulus, Circaea lutetiana, Cucubalus baccifer e, tra le briofite, Eurhynchium hians. In
particolare è verosimile l'attribuzione all'alleanza Alno-Ulmion, di cui è qui rispettata pienamente
l'ecologia.
La naturale evoluzione di queste cenosi conduce al bosco mesofilo a dominanza di Quercus robur,
parallelamente all'aumentare del tenore di humus negli orizzonti superficiali del suolo e al progressivo
affrancamento dalla falda freatica. Segnali di tale processo, come la presenza di plantule di quercia
nel sottobosco nonchè la comparsa di specie proprie dei querceti (es.: Galeopsis pubescens), sono
evidenti in alcune delle superfici rilevate.

Boschi meso-igrofili a dominanza di Quercus robur
Sono circoscritti a tratti nel complesso limitati, ubicati prevalentemente nella parte meridionale della
Riserva, su suoli moderatamente umidi (mai inondati, a differenza dei saliceti e delle alnete) e ben
umificati. Lo strato arboreo è dominato da Quercus robur, presente con individui anche di
ragguardevoli dimensioni (fa eccezione il rilievo 10 in cui prevale quantitativamente Populus tremula),
mentre in quello arbustivo compaiono costantemente Sambucus nigra, Rubus caesius e Ulmus minor.
La componente erbacea denota un maggior grado di igrofilia, con presenze quali Equisetum palustre,
Urtica dioica e Cucubalus baccifer, e non si differenzia sostanzialmente da quella delle formazioni a
Salix alba e Alnus glutinosa. Mancano quasi totalmente, per contro, gli elementi tipici del sottobosco
dei querceti, la cui assenza è imputabile, presumibilmente, alla ridotta estensione dei popolamenti
nonché all'elevato grado d'isolamento (la Riserva è ubicata in un contesto territoriale a intensa
antropizzazione, per lo più caratterizzato dal prevalere della monocoltura) e alla storia pregressa
dell'area in oggetto. Da sottolineare, rispetto ai saliceti e alle alnete, l'assenza di uno strato muscinale.
La caratterizzazione fitosociologica è simile a quella dei boschi a Salix alba e Alnus glutinosa, dato
l'elevato margine di sovrapposizione dei corrispondenti contingenti floristici, e riferibile all'ordine
Populetalia.
In chiave dinamica le cenosi a Quercus robur vanno interpretate come formazioni climax o assai
prossime ad esso, passibili di modificazioni soprattutto in relazione alla composizione degli strati
arbustivo ed erbaceo e conseguentemente all'evoluzione della componente edafica dell'ecosistema.

Pioppeti
Si tratta per lo più di vecchi impianti in cui sono state abbandonate le normali pratiche colturali e,
conseguentemente, inselvatichiti; il suolo evidenzia scarsa presenza di humus e di sostanza organica
negli strati superficiali.
Al di sotto della volta, dominata da Populus seppure con ampie fallanze, si sviluppa un ricco
sottobosco arbustivo formato in prevalenza da Cornus sanguinea che raggiunge, talvolta, valori di
copertura assai elevati. La composizione dello strato erbaceo risulta relativamente omogenea, seppur
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possibile ipotizzare l'affermazione del bosco a dominanza di Quercus robur, il cui insediamento è
preconizzato dalla, seppur limitata, comparsa di plantule di quercia nel sottobosco.

Arbusteti a Cornus sanguinea
Si tratta di cenosi dominate, in maniera assoluta, da Cornus sanguinea che esprime una copertura
pressoché totale ed esclusiva, formando cespuglieti densi e intricati in cui riesce assai difficile
muoversi. Occupano aree nel complesso abbastanza estese, ma sparse qua e là nell'area a
interrompere la continuità della copertura boschiva; si insediano su suoli piuttosto umidi, compatti,
poveri di sostanza organica e ancora scarsamente evoluti e strutturati.
Poche altre specie si associano al sanguinello nel piano dominante: tra queste soprattutto Rubus
caesius, Sambucus nigra e Ulmus minor. Lo strato erbaceo è invece assai più ricco, con Humulus
lupulus, Urtica dioica e Phytolacca americana in maggior evidenza. Da sottolineare l'estesa copertura
muscinale, analogamente a quanto si riscontra in situazioni analoghe in Pianura Padana, dominata da
Eurhynchium speciosum e Brachythecium rutabulum (si ravvisa in ciò un'evidente somiglianza con le
formazioni a Salix alba e Alnus glutinosa).
Prevalgono le caratteristiche della classe Querco-Fagetea che, sotto l'aspetto quantitativo, annoverano
la quasi totalità delle specie dominanti nello strato arbustivo (Cornus sanguinea, Rubus caesius e
Ulmus minor). In particolare è verosimile l'attribuzione di questa vegetazione all'ordine Populetalia,
come testimoniato anche dalla significativa presenza, nello strato erbaceo, di Cucubalus baccifer ed
Equisetum telmateia.
Gli arbusteti a Cornus sanguinea si configurano come uno stadio precursore del bosco a Quercus robur
e Ulmus minor, aspetto ampiamente documentato in letteratura per la regione centro-europea e ben
rappresentato nell'area padana. Notevole, a tale proposito, appare la potenzialità dell'olmo, come
indicato dal valore di copertura espresso nello strato arbustivo.
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Vegetazione a idrofite dei corsi d'acqua
Occupa le aste dei "fontanili" situati all'interno della Riserva e alcuni canali d'irrigazione ubicati
perifericamente ad essa, su fondali fangosi, in acque poco profonde e a debole corrente.
Nel primo caso si riscontra notevole omogeneità dei popolamenti, dettata soprattutto dalle specie
dominanti che, in ordine decrescente di abbondanza, sono Lemna minor, Berula erecta, Callitriche
stagnalis e Nasturtium officinale. Abbastanza comune anche l'alga verde Nitella mucronata.
Il quadro vegetazionale è quello tipico dei fontanili in avanzato stadio d'interramento, ben espresso
dalla prevalenza numerica di caratteristiche della classe Phragmitetea, in particolare dell'alleanza
Sparganio-Glycerion fluitantis. Tra queste si segnalano, per il loro peso quantitativo, Berula erecta e
Nasturtium officinale, accompagnate da alcuni elementi della classe Lemnetea come Lemna minor,
Lemna trisulca e l’esotica Lemna minuta.
Dinamicamente la situazione attuale prelude all'affermazione di cenosi più marcatamente "terricole",
sintomo del progressivo interramento a cui sono naturalmente soggetti questi corpi idrici. Processo
attualmente piuttosto rapido a Monticchie, in quanto agevolato dalla ridotta profondità e larghezza
degli alvei.
Nel secondo caso, pur rimanendo Lemna minor l'elemento più caratterizzante, la composizione risulta
assai differente, con Ceratophyllum demersum e Polygonum hydropiper in maggior evidenza. Tale
connotazione è principalmente legata all'elevato grado di trofia (probabilmente determinato anche
dalla presenza di coltivi nelle zone adiacenti) e alla ridotta velocità delle acque.
L'ecologia e l'abbondanza di Lemna minor, nonché la significativa presenza di Hydrocharis morsusranae, inducono ad attribuire queste cenosi all'alleanza del Lemnion minoris, che raggruppa le
associazioni idrofitiche proprie di acque ferme, o debolmente fluenti, poco profonde e a elevato grado
di trofia.
Dal punto di vista dinamico si tratta di situazioni "bloccate" in quanto determinate e mantenute
artificialmente, attraverso operazioni periodiche di pulizia e di scavo che non consentono l'evolversi
spontaneo della vegetazione. Che tenderebbe, analogamente a quanto sottolineato per il caso
precedente, verso un sempre maggior interramento con probabile affermazione, nella fase successiva,
di un "canneto" improntato da Phragmites australis o, più verosimilmente, da Typha latifolia.

Incolti idrofili
Si tratta di praterie formate da piante di taglia medio-elevata, a discreto grado di naturalità, insediate
su suoli pesanti e tendenzialmente asfittici, anche se occasionalmente asciutti in superficie.
La composizione risulta abbastanza simile nei due rilievi principali, a connotazione più marcatamente
igrofila,

con

Solidago

gigantea,

Urtica

dioica

e

Carex

acutiformis

quali

specie

comuni

e

quantitativamente prevalenti; il primo è peraltro fisionomicamente improntato da Phragmites
australis, il secondo da Equisetum telmateia.
Prevalgono nettamente le caratteristiche della classe Artemisietea vulgaris, tra cui vanno annoverate
alcune delle specie più abbondanti come Urtica dioica e Solidago gigantea; più in particolare è
verosimile l'appartenenza di queste cenosi all'ordine Glechometalia, testimoniata, ad esempio, dalla
presenza di Lythrum salicaria e Calystegia sepium. Ciò sottolinea il carattere tendenzialmente
"nitrofilo-ruderale" della vegetazione, da interpretare soprattutto in funzione del processo dinamico
che ha condotto all'attuale situazione.
Il destino di queste aree è rivelato dalla comparsa, nel rilievo che rappresenta lo stadio più maturo, di
specie arbustive (Rubus caesius e Rubus ulmifolius) e lianose (Bryonia dioica) che indicano
chiaramente la tendenza della vegetazione ad evolvere verso forme strutturalmente più complesse, in
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particolare lo stadio arbustivo a Cornus sanguinea e/o, più probabilmente, il bosco igrofilo a Salix alba
e Alnus glutinosa.
La vegetazione rivela, nel complesso, caratteri di buona naturalità, con particolare riferimento agli
aspetti fisionomici e strutturali; la composizione floristica denota peraltro un assetto impoverito e
ancora lontano dall'ottimale, soprattutto in relazione alla componente erbacea.
Le tipologie presenti corrispondono abbastanza bene alle potenzialità dell'area, e sono tra loro
dinamicamente collegate secondo quanto esposto nella trattazione precedente.
La collocazione dell'area e la sua storia pregressa hanno fortemente condizionato l'attuale quadro
vegetazionale, determinando una situazione composita dal punto di vista dinamico e ricca di elementi
a distribuzione tendenzialmente sinantropica.
La capacità evidenziata dalle singole cenosi di raggiungere autonomamente un assetto soddisfacente
induce comunque a privilegiare una gestione di tipo "passivo", con interventi finalizzati a: - rallentare
il processo d'interramento dei corpi idrici, - mantenere, tramite lo sfalcio, alcuni tratti di vegetazione
erbacea igrofila, - riqualificare le formazioni boschive attraverso piantumazioni mirate e reintroduzione
di specie coerenti con l'ecologia della stazione.
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CARATTERIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ENTI COMPETENTI
Lo scopo della presente sezione è elencare i possibili attori coinvolti nelle azioni programmate anche al
fine di evidenziare le competenze amministrative in sede autorizzativa. In questo senso sono coinvolti:
-

Comune di Somaglia (Ente gestore e ente territorialmente competente per gli aspetti
urbanistici, edilizi e paesistici)

-

Sovrintendenza

-

Consorzio bonifica Muzza

-

Provincia di Lodi

-

Regione Lombardia

-

ERSAF

PROPRIETÀ DEI SUOLI12
L’area risulta largamente di proprietà privata; solo il 26 % risulta di proprietà pubblica.
Le proprietà delle particelle catastali che compongono la Riserva Naturale e il SIC/ZPS sono di seguito
riportate:

PROPRIETA’
Regione

FOGLIO

PARTICELLA

12

62, 76, 77, 78, 82, 83, 87

13

27

18

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 42, 43, 44,

Lombardia

63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Comune di

18

1, 15, 16, 17, 19, 35, 36, 38, 39

Somaglia

21

34

Privati

12

61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 79, 80, 81, 86, 93, 98, 108, 114,
115

13

6, 10, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 46, 47, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
48, 49, 58, 50, 51, 52, 53, 54, 59

18

2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 46, 58, 59, 60 61, 62, 64,
73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95

20

4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 13

21

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46

12

Si veda anche l’elaborato grafico 12 “Proprietà”
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VINCOLI13
Il sistema delle tutele prevede per le aree interne al sito i seguenti vincoli:

Tipologia

Descrizione e coerenza con gli obiettivi di tutela

Dichiarazione di notevole

L’area include l’intera area Monticchie.

interesse pubblico

La “Disciplina di tutela e prescrizioni d’uso” definita dalla Regione

(D.Lgs. 42/2004)

introduce prescrizioni paesistico-ambientali di carattere generale e

Ambito agrario e golenale

puntuale che sono del tutto omogenee e coerenti con gli obiettivi di

della Valle del fiume Po.

salvaguardia dell’area naturalistica Monticchie.

Comuni di Senna Lodigiana

Le disposizioni specifiche per le “aree di interesse naturalistico”

e Somaglia.

riportano infatti:
-

Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici fatte salve le
strutture espressamente dedicate alla fruizione pubblica …

-

Devono

essere

promossi

interventi

di

riqualificazione

e

ricomposizione paesaggistica …
-

Nelle aree all’interno del perimetro della Riserva Naturale
Monticchie valgono le prescrizioni contenute nel relativo Piano
di gestione …

Per i “Beni e aree a rischio archeologico”, individuati nella fascia
immediatamente a valle del terrazzo nella porzione nord-est del sito,
la disciplina prevede:
-

… ogni attività di scavo, ad eccezione delle operazioni di
aratura,

deve

essere

preventivamente

comunicata

alla

Soprintendenza archeologica.

Reticolo idrografico

Tutte le aste idriche presenti sono pubbliche e quindi assoggettate alle

(T.U. 368/1094 – T.U.

disposizioni di polizia idraulica.

523/1904)

La competenza è suddivisa fra Regione (Brembiolo), Consorzio
(Brembiolina, Serpa, Somaglia, Marchesina) e Comune.
Le disposizioni di vincolo derivanti sono coerenti con gli obiettivi di
salvaguardia dell’area naturalistica Monticchie.

Aree di interesse

Sono i boschi così classificati dal Piano di Indirizzo Forestale

paesaggistico - Boschi

Provinciale.
La disciplina è congruente con le attività di gestione forestale e di
tutela degli habitat presenti nel sito.

Orlo di terrazzo

Il vincolo interessa l’intero terrazzo che delimita il confine nord
dell’area di Monticchie.
La disciplina contenuta nel PTCP è volta al mantenimento dell’elemento

13

Si veda anche l’elaborato grafico 13.1 “Vincoli”
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di rilevanza geo-morfologica escludendo modificazioni e interventi
edificatori o infrastrutturali. Il vincolo è conforme con gli obiettivi del
sito.

PAI - Fascia C

L’intera area è compresa nella Fascia CI. Non si rilevano contrasti tra
le attività connesse al sito a le disposizioni di natura idraulica derivanti
dal PAI.

Fascia di rispetto stradale -

La fascia interessa una ridotta porzione lungo il confine nord. Non si

SP126

rilevano contrasti tra le due disposizioni.

Beni culturali individuati

Si tratta di Cascina e Mulino Monticchie. Le disposizioni di cui all’art.

dal PGT

69.8 delle Norme di PGT devono essere integrate con quelle prevalenti
della Dichiarazione di notevole interesse pubblico. La disciplina risulta
comunque coerente.

ASSETTO URBANISTICO14
Il PGT classifica le aree appartenenti alla Riserve e al SIC/ZPS come “Ambito Monticchie (F1)”.
La normativa di PGT (art. 65) è sostanzialmente volta alla tutela delle aree in coordinamento con le
disposizioni nazionali e regionali vigenti nel rispetto dei principi di gerarchia e sussidiarietà delle
norme.
Per gli aspetti legati alla rete ecologica e al sistema paesistico si vedano i successivi capitoli.

14

Si veda anche l’elaborato grafico 14.1 “Classificazione” del PGT
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QUADRO PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO
PTR
L’ambito è inserito nel PTR come Sistema territoriale della pianura irrigua15:

Figura 13 - I sistemi territoriali del PTR (Fonte PTR, 2010)

La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la
Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E’ compresa nel sistema più ampio
interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto
fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda.(…)
La campagna in queste zone si caratterizza per un'elevata qualità paesistica che corona la qualità
storico artistica dei centri maggiori. Sebbene le tecniche colturali moderne abbiano inevitabilmente
modificato il paesaggio, la struttura originaria, frutto di secolari bonifiche e sistemazioni idrauliche, è
ancora nettamente percepibile. Inoltre non poche delle grandi cascine che furono il centro della attività
e della vita rurale presentano un rilevante valore storico-architettonico. I centri dell'area di dimensioni
medio piccole sono di grande valore storico-artistico e quindi meta di turismo, attirato anche da
eventi culturali di grande qualità e da una cultura enogastronomica di fama internazionale.
Il sistema agroalimentare lombardo rappresenta uno dei punti di forza dell’economia lombarda e
del sistema nazionale: (…). La maggior parte della produzione agricola lombarda proviene dalla
Pianura Irrigua, dove la pratica agricola ha forti connotati di intensività. (…) Le aziende agricole della
Pianura Irrigua sono prevalentemente di dimensioni medio/grandi, adatte ad un'agricoltura moderna e
15

PTR – Documento di Piano
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meccanizzata. (…) Le forme intensive che caratterizzano questo tipo di sfruttamento agricolo stanno
evidenziando alcuni problemi di sostenibilità del sistema. In particolare, si possono evidenziare
problemi legati all’inquinamento prodotto dalle aziende agricole e dovuto alle sostanze chimiche
utilizzate in agricoltura(…); inoltre, gli allevamenti intensivi di bestiame generano problemi ambientali
in relazione, soprattutto, allo smaltimento dei reflui zootecnici (…). L’attività agricola è inoltre una
primaria fonte di consumo di risorse idriche per l’irrigazione: (…). L'utilizzo delle acque per
l'irrigazione è infatti nettamente più consistente degli altri usi (…).
L’esercizio dell'attività agricola, inoltre, si pone talvolta in conflitto con le aree protette presenti nel
territorio in particolare rispetto alle aste fluviali, lungo le maggiori delle quali sono stati istituiti parchi
regionali.
Nonostante le esternalità negative evidenziate, (…), l’area della Pianura Irrigua riveste dal punto di
vista ambientale un'importanza che va ben oltre i suoi limiti. La presenza dei parchi fluviali, di cui si è
detto sopra, oltre che di riserve regionali e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), costituisce una
risorsa ambientale, naturalistica, turistica e fruitiva per tutta la regione, da salvaguardare anche a
fronte della pressione dell'agricoltura. (…) Il suolo agricolo, inoltre, soprattutto nelle aree periurbane,
ha la grande funzione ambientale di area di cintura verde per contenere l'espansione urbana
(esemplare, da questo punto di vista, è il Parco Agricolo Sud Milano).
Le trasformazioni avvenute negli ultimi anni sul territorio vedono una riduzione delle coperture
vegetali naturali, con l'aumento delle aree destinate all’uso antropico e all’agricoltura in particolare,
una diminuzione delle colture arborate ed una prevalenza dei seminativi monoculturali, la riduzione
delle superfici coperte dall’acqua, con abbassamento dell’alveo dei fiumi; tranne che nelle aree a
risaia, il mais è la coltura più importante. Ciò costituisce una banalizzazione del paesaggio planiziale, e
contribuisce all'impoverimento naturalistico e della biodiversità.
Gli obiettivi definiti per questo sistema sono:
•

ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle
risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di
allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale (ob. PTR 8, 14, 16)

•

ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per
l’agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua,
perseguire la prevenzione del rischio idraulico (ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18)

•

ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del
paesaggio lombardo (ob. PTR 14, 21)

•

ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per
preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come
opportunità per l’imprenditoria turistica locale (ob. PTR 10, 18, 19)

•

ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità,
agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17)

•

ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e
differenziando le opportunità lavorative (ob.PTR 3,5)
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Nello specifico il PPR inserisce questo territorio nell’Ambito geografico del “Lodigiano” e nell’Unità
tipologica di paesaggio “Fascia della bassa pianura – paesaggi delle fasce fluviali” dei quali vengono
riportati qui di seguito alcuni estratti:

Figura 14 - Ambiti geografici e unità tipologiche (Fonte PPR, 2010)

“Lodigiano” 16
La quintessenza del paesaggio lombardo di pianura è probabilmente identificata nel Lodigiano, lembo
di territorio compreso fra Po, Adda e Lambro. Qui si colgono più che altrove le plurisecolari linee di
organizzazione della campagna, mantenute vive dalla particolare vocazione foraggera dell’attività
agricola che ha consentito una conservazione dei caratteri paesistici migliore che altrove.
Tali caratteri si sintetizzano facilmente: campi variamenti riquadrati o scompartiti di circa 1/3 o 1/4 di
ettaro, delimitati da fossi, cavi e rogge irrigue; questi ultimi accompagnati da filari (sempre più rari) di
pioppi o salici; grandi cascine monumentali (mai prive di un’identità propria) isolate; accoppiata
colturale foraggera e cerealicola, con predominanza della prima; insediamenti organizzati intorno a
sistemi di corte o a preesistenze castellane. L’asta dell’Adda, inserita nel relativo parco regionale,
garantisce ancora una sufficiente presenza di elementi naturali che si dispongono in relazione al
mutevole disegno degli alvei attivi o degli alvei abbandonati con mortizze, lanche, ritagli boschivi, zone
umide, greti aperti.

16

PPR – Piano paesaggistico – I paesaggi di Lombardia
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“Fascia della bassa pianura – paesaggi delle fasce fluviali”:
Nel punto dove le valli fluviali escavate guadagnano lentamente il piano fondamentale della pianura il
paesaggio muta d’aspetto. La rete di acque che essi formano ha intessuto largamente la pianura,
costituendone il fondamento ordinatore sia in senso naturale che antropico, delimitando ambiti
geografici e insediamenti.
In questi ambiti sono compresi, ovviamente, i fiumi, con scorrimento più o meno meandrato, i loro
greti ghiaiosi o sabbiosi, le fasce golenali e le zone agricole intercluse, lievemente terrazzate.
Gli insediamenti nella golena sono evidentemente rarefatti per i rischi che tale localizzazione
comporterebbe. Molti invece si allineano sui bordi dei terrazzi laddove il fiume si mantiene ancora
entro limiti naturali, altri invece sono custoditi da alti e ripetuti argini. (…)Occorre anche qui
aggiungere che, come nel caso delle valli fluviali escavate, molti di questi ambiti sono ricompresi in
parchi naturali regionali soggetti a specifici strumenti di pianificazione.

Per i quali detta i seguenti indirizzi di tutela:
(…) Va potenziata la diffusione della vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei greti. Si tratta di
opere che tendono all’incremento della continuità “verde” lungo le fasce fluviali, indispensabili per il
mantenimento di “corridoi ecologici” attraverso l’intera pianura padana. Le attività agricole devono
rispettare le morfologie evitando la proliferazione di bonifiche agrarie tendenti all’alienazione delle
discontinuità altimetriche.
Va rispettata la tendenza a limitare gli insediamenti nelle zone golenali.(…) si deve tendere, nel
recupero dei centri storici rivieraschi, al rapporto visivo con il fiume e con gli elementi storici che ne
fanno contrappunto (castelli, ville e parchi). (…) Va salvaguardata la disposizione lineare dei nuclei a
piè d’argine (Cremonese e Mantovano) o di terrazzo (Pavese e Lomellina), sia nell’orientamento sia
nell’altezza delle costruzioni.
PTCP

17

La Riserva si inserisce a cavallo delle Unità di paesaggio n. 8 “Pianura cerealicola meridionale” e n. 9
“Fascia golenale del Po” definite dal PTCP

18

.

“Pianura cerealicola meridionale”
Caratteri fisico naturali
La zona studiata, all’interno della pianura Padana in senso stretto, è
collocabile nella piana assiale padana, costituita in superficie dalla
bassa pianura pedealpina nella parte settentrionale e dalle alluvioni
del Po, nella parte meridionale.
(…) L’unità di paesaggio della pianura cerealicola meridionale è
caratterizzata da un paesaggio agrario dominato dalle coltivazioni
foraggere:

erbai,

prati

avvicendati

e

cereali

sono

finalizzati

essenzialmente al sostentamento dell’attività zootecnica, anch’essa
molto sviluppata in questa Unità. La presenza di due assi viari di rilevanza nazionale (autostradale e
ferroviario) non basta a far perdere a questa parte del territorio la propria principale connotazione
agricola. (…)
17

Si vedano anche gli elaborati grafici 15.1 “PTCP - Sistema fisico naturale”, 15.2 “PTCP - Sistema rurale”, 15.3

“PTCP - Sistema paesistico e storico-culturale”, 15.4 “PTCP - Sistema insediativo e infrastrutturale”
18

PTCP vigente – Relazione –
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Caratteri paesistici
(…) Il paesaggio extraurbano è caratterizzato dalla presenza di numerosi manufatti legati alla
produzione agricola e cascine sparse. Si ritrovano nelle carte storiche IGM del 1889 il Mulino Nuovo, il
Mulino Polenghi e l’Osteria San Carlo nel comune di Codogno; il Mulino Monticchie e il Mulino
Colombara nel comune di Somaglia; il Mulino Ferrari nel comune di Casalpusterlengo. Numerosi sono
anche gli elementi rilevanti del sistema storico-culturale vincolati dal D.Lgs. 42/2004 ed individuati nei
Repertori del PTPR, in particolare il Santuario della Madonna di Caravaggio, il castello Cavazzi a
Somaglia, il Castello di Fombio vincolati dal D.Lgs. 42/2004 e i beni architettonici individuati nei
Repertori del PTPR, la Chiesa Santa Maria Assunta e il Mulino dei Magnani nel comune di Codogno,
Cascina Vittadone e la fornace di Coste Fornaci, nel comune di Casalpusterlengo.
Rete dei valori ambientali
La Rete dei valori ambientali è costituita dai corridoi fluviali della Roggia Brembiolo e della Roggia
Cotogna di secondo livello gerarchico.
Lungo la Roggia Brembiolo è presente il Parco Locale d’Interesse Sovralocale del Brembiolo; mentre il
corridoio lungo la Roggia Codogna assume un ruolo strategico nella definizione della Rete dei valori
ambientali, in quanto svolge la funzione di garantire una connessione tra i corridoi sovrasistemici
regionali del fiume Po e dell’Adda. Di terzo livello sono il Colatore Venere e la Roggia Guardalobbia
Programmi di azione paesistica
In modo coerente con gli indirizzi definiti nell’art. 13 comma 2, i Programmi di azione paesistica
individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono:
• Sostegno alle iniziative del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Brembiolo
• Valorizzazione del sistema paesistico dei mulini;
• Incremento di equipaggiamento vegetazionale lungo i corsi d’acqua minori;
• Valorizzazione del paesaggio agrario attraverso l’introduzione nella produzione agricola, di tecniche
colturali ecocompatibili; devono essere favoriti e incentivati la coltivazione di prodotti tipici della
tradizione locale, l’equipaggiamento della campagna (formazioni di siepi e filari), gli interventi di
forestazione;
• Completamento del sistema di piste ed itinerari, che collegano Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia
e Codogno. Lungo questo sistema si trovano l’antico tracciato della via Francigena, che porta allo
storico “transitum Padi”, il punto di attraversamento del fiume Po a Corte S. Andrea e la riserva
naturale regionale “Monticchie”.
“Fascia golenale del Po”
Caratteri fisico naturali
L’Unità considerata è costituita in superficie dalle alluvioni del Po; si
tratta di un territorio a morfologia pianeggiante di origine fluviale e
fluvioglaciale rimaneggiata dall’azione erosivo-deposizionale del Po e
dei suoi affluenti.(…)
In questa unità di paesaggio il territorio è molto infrastrutturato; (…)
Tali infrastrutture sono: l’autostrada A1, la linea ferroviaria MI-BO e
la SS 9 (Via Emilia).
Il corridoio fluviale del Po è caratterizzato da patch di due tipi: sia sistemi naturali di residuo e quindi
di grande valore ecologico, sia sistemi naturali definiti a maggior complessità, per la caratteristica di
essere pioppeti industriali o cedui governati, un’esternalità negativa per l’ecosistema fluviale. Inoltre
risulta rilevante il ruolo ecologico che svolge il colatore principale del Po, avente caratteri di naturalità
per un lungo tratto.
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Questa unità si distingue dalle altre per la peculiare morfologia della sua rete idrografica artificiale: la
maglia dei canali, che nella restante provincia ha un disegno fortemente geometrizzato, nell’area
golenale assume una morfologia curvilinea che segue i segni degli antichi alvei fluviali.
La fascia golenale è divisa in due parti dal colatore principale del Po; tale elemento idrico demarca il
passaggio da un’agricoltura a prevalenza cerealicola (a Nord del colatore), ad una prettamente
arboricola (a Sud del colatore).
Caratteri paesistici
Questa parte di territorio è caratterizzata dalla presenza diffusa, in tutta l’area golenale, delle cascine
rurali, che possono essere riunite in sistemi.(…)
Nella parte Est, in comune di Senna Lodigiana vi sono diversi mulini.(…)
Nell’ambito prettamente golenale sono localizzate diverse cascine sparse, delle quali il PTCP propone il
riuso funzionale.(…)
Rete dei valori ambientali
I corridoi di primo livello si strutturano sui corsi idrici principali e formano fasce di elevata valenza
naturalistica con una marcata sensibilità ambientale; inoltre svolgono un ruolo fondamentale per la
costruzione e l’efficace funzionamento della Rete.
Programmi di azione paesistica
In modo coerente con gli indirizzi definiti nell’art. 13 comma 2, i Programmi di azione paesistica
individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono:
• Valorizzazione degli itinerari lungo gli argini del fiume Po;
• Realizzazione del percorso ciclopedonale lungo la strada alzaia del Canale Ancona e lungo gli argini
interni del fiume Po;
• Completamento del sistema di piste ed itinerari, che collegano Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia
e Codogno. Lungo questo sistema si trovano l’antico tracciato della via Francigena, che porta allo
storico “transitum Padi”, il punto di attraversamento del fiume Po a Corte S.Andrea e la riserva
naturale regionale “Monticche”;
• Valorizzazione del paesaggio agrario attraverso l’introduzione nella produzione agricola, di tecniche
colturali ecocompatibili; devono essere favoriti e incentivati la coltivazione di prodotti tipici della
tradizione locale, l’equipaggiamento della campagna (formazioni di siepi e filari), gli interventi di
forestazione.
PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE
Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lodi19 si propone, quale obiettivo generale:
•

la conservazione della fauna selvatica nel territorio della Provincia di Lodi attraverso azioni di tutela
e di gestione;

•

la realizzazione di un prelievo venatorio impostato in modo biologicamente ed economicamente
corretto e, conseguentemente, inteso come prelievo commisurato rispetto a un patrimonio
faunistico di entità stimata, per quanto concerne le specie sedentarie, e di status valutato
criticamente per quanto riguarda le specie migratrici

Gli obiettivi specifici di piano sono:
1. Individuazione:
• degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
• delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC);
19

Si è preso come riferimento il Piano 2012 seppur non vigente.
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• delle zone e dei periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani (ZAAC);
• delle Oasi di Protezione (OP) e delle zone di Protezione;
• delle Aziende Faunistico - Venatorie (AFV) e delle Aziende Agri – Turistico - Venatorie (AATV);
2. Definizione:
• dei criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici, per i
danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle
opere approntate su fondi rustici vincolati;
• dei criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi
agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e
all'incremento della fauna selvatica, nelle oasi e nelle ZRC;
3. Identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili e gli appostamenti fissi.

Oasi di protezione della fauna - Finalità
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 17 della L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni,
le Oasi di Protezione rappresentano un istituto orientato alla “conservazione della fauna selvatica, con
il fine di favorire l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle
migratorie, nonché di preservare il flusso delle correnti migratorie”. Le Oasi si pongono pertanto come
istituti con obiettivi di tutela della fauna non riferibili esclusivamente ad interessi di carattere
venatorio. In tal senso possono rappresentare aree oggetto di programmi di reintroduzione di specie di
interesse naturalistico o di conduzione di ricerche scientifiche applicate alla caccia ed alla gestione
ambientale e faunistica. L'istituto dell'Oasi di Protezione ben si presta anche per il completamento di
fasce di rispetto estensione, "strategiche" rispetto ad una visione d’insieme della pianificazione
ambientale e faunistico-venatoria, quali ad esempio corridoi tra due zone interdette alla caccia o
appunto aree di transito dei migratori. Inoltre, la localizzazione delle Oasi di protezione non può
trascurare i vincoli esistenti in aree contigue, incluse quelle extraprovinciali a ridosso dei confini di
Provincia o di Regione; questo al fine di favorire, nei limiti del possibile, una distribuzione a reticolo dei
vari istituti di protezione, caratterizzata da elementi di collegamento e continuità e non una semplice
distribuzione sparsa di "isole" interdette alla caccia.
Sul territorio di Somaglia è presente l’Oasi di Protezione “Basse di San Marco (Ambito Territoriale di
Caccia sud)

Figura 15 - Localizzazione dell’Oasi di Protezione della fauna Basse di San Marco
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L'Oasi insiste su antiche golene attualmente bonificate. L’istituto di protezione circonda la Riserva
Naturale Regionale Monticchie. Sotto il profilo agro – ambientale, l'Oasi è divisa in due parti
qualitativamente diverse.
Il primo settore si estende dal lato occidentale della Riserva Naturale verso l'abitato di Somaglia e
l'Autostrada del Sole, ed è caratterizzato da elevata diversità agricolturale, ridotte estensioni delle
campiture, elevata percentuale di foraggere avvicendate, prati stabili e loietto.
Il settore orientale e meridionale dell'Oasi sono invece, al contrario, caratterizzati da indirizzo
monoculturale, rapido turn-over dei coltivi con prevalenza di campi arati nel periodo invernale ed
elevata estensione delle campiture.

Proposte di gestione
Per garantire una reale efficacia delle Oasi di Protezione in termini di conservazione della fauna
selvatica, non si può prescindere da una corretta gestione ambientale e faunistica delle stesse.
A tal fine si propone la realizzazione di uno specifico Piano di gestione delle Oasi di Protezione della
Fauna che, in particolare, preveda:
1. un programma di interventi di miglioramento ambientale;
2. un programma di riqualificazione faunistica (ripopolamenti, eradicazione di specie alloctone);
3. un programma di monitoraggio (e ricerca) finalizzato sia a pianificare sia a verificare i risultati degli
interventi ambientali e faunistici;
4. un programma di vigilanza specificamente “dimensionato” in funzione delle caratteristiche
territoriali, ambientali e faunistiche delle diverse Oasi.
Per quanto concerne il punto 1, preme sottolineare come, al fine di incrementare la capacità
produttiva delle Oasi, risulti importante prevedere interventi mirati sia al ripristino di ambienti idonei
alle specie presenti, sia a una conduzione agricola più attenta alle esigenze della fauna selvatica.
Pertanto, oltre al semplice accordo con i proprietari o i conduttori dei fondi, comunque necessario ai
sensi di legge, andrà ricercata attentamente la disponibilità degli agricoltori a sviluppare forme di
collaborazione, naturalmente adeguatamente incentivate.
Per quanto concerne il punto 3, preme sottolineare come il monitoraggio risulti un’operazione
imprescindibile. Le modalità di realizzazione delle attività di monitoraggio verranno scelte, di volta in
volta, in relazione alla specie da censire, alle caratteristiche ambientali delle zone protette e al periodo
dell’anno (vedasi quanto di seguito riportato in merito alle tecniche di monitoraggio delle singole
specie, Paragrafo 4.3 a pagina 265). I conteggi dovranno essere programmati e condotti da esperti del
settore, coadiuvati dagli agenti di vigilanza provinciali, con la partecipazione dei cacciatori e di quanti,
teoricamente ed in pratica, sono interessati alla fauna selvatica.
La gestione può anche essere affidata ad associazioni di protezione ambientale (ai sensi del comma 3,
art. 17, L.R. Lombardia n.26/93 e successive modificazioni) di comprovata esperienza nella gestione di
aree protette.
PIANO ITTICO PROVINCIALE
Obiettivo generale del Piano è la tutela ed il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro
caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità naturale di
autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e
diversificate, secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 2000/60/CE, dalla L.R. n. 26/2003 e dal
Documento Tecnico regionale per la Gestione ittica.
Gli obiettivi specifici del Piano sono:
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• l’integrazione della pianificazione ittica all’interno dei programmi di tutela delle acque, anche
sulla base del recente ruolo attribuito alle comunità ittiche nella valutazione della qualità
ecologica dei corpi idrici;
• l’avvio di una pianificazione della gestione delle acque correnti e dei bacini idrici che privilegi la
tutela dell’ovoposizione e la vita della fauna ittica;
• la tutela delle specie ittiche autoctone, con particolare riferimento a quelle di interesse
conservazionistico;
• lo sviluppo dell’attività di pesca dilettantistica come attività del tempo libero;
• la valorizzazione e la razionalizzazione dell’attività di pesca professionale.

Ferme restando l’importanza degli indirizzi relativi alla pesca ed ai ripopolamenti, la programmazione
provinciale della gestione ittica non può prescindere dalla possibilità di esercitare azioni di tutela e
riqualificazione degli habitat. La “questione ambientale” assume quindi un ruolo centrale nelle politiche
di settore, sia attraverso l’integrazione dei vari livelli di pianificazione ittica con la più ampia
pianificazione della tutela delle acque, sia con la previsione di azioni normative e tecniche mirate ad
affrontare e a risolvere specifiche criticità.
In quest’ottica risulta necessaria una categorizzazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi
perseguibili per la tutela dell’ittiofauna e per la pesca. Tale categorizzazione, operata all’interno della
Carta Ittica provinciale, è ripresa nel presente Piano al fine di individuarne gli obiettivi specifici di
tutela, le eventuali criticità e le azioni di salvaguardia o riqualificazione ambientale ritenute opportune.

ACQUE DI PREGIO ITTICO
ACQUE DI PREGIO ITTICO POTENZIALE

ACQUE DI INTERESSE ITTICO

ACQUE DI INTERESSE PISCATORIO
ACQUE CHE NON RIVESTONO PARTICOLARE
INTERESSE ITTICO

Risultano di particolare interesse ai fini del presente Piano le “Acque di pregio ittico” perché di esse
fanno parte i “Canali di drenaggio della piana di San Marco”.

Le Acque di Pregio Ittico Potenziale sono costituite da corpi idrici naturali o paranaturali e dagli
eventuali sistemi funzionalmente connessi o da loro tratti omogenei; possono sostenere popolazioni
ittiche di interesse conservazionistico la cui tutela è obiettivo di carattere generale, ovvero comunità
ittiche equilibrate e autoriproducentisi, ma risultano attualmente penalizzate dalla presenza di
alterazioni ambientali mitigabili o rimovibili. In tali acque la pianificazione di settore dovrà prevedere il
consolidamento dei valori ecologici residui e il ripristino di un’adeguata funzionalità degli habitat; gli
interventi diretti sull’ittiofauna e la

disciplina della pesca dovranno prioritariamente favorire la

protezione delle specie sensibili eventualmente presenti e la strutturazione delle loro popolazioni,
evitando tuttavia regolamentazioni che possano penalizzare attività a ridotta interferenza.
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CANALI DI DRENAGGIO DELLA PIANA DI SAN MARCO

ciprinidi limnofili

Vocazione ittica
potenziale
Vocazione ittica attuale

ciprinidi limnofili

Motivazioni della

si tratta di brevi aste risorgive di terrazzo che ospitano piccole specie di

definizione di pregio

grande valore quali cobite mascherato e il panzarolo.

ittico potenziale
conservazione di endemismi di grande valore naturalistico.

Obiettivi specifici di
tutela

Vulnerabilità e conseguenti azioni di salvaguardia ambientale:
Diffusione di specie

La diffusione degli esotici costituisce la principale problematica a carico

esotiche

delle specie di interesse conservazionistico. In particolare preoccupano le
presenze del gambero rosso delle paludi della Louisiana e del misgurno.
La prima azione di salvaguardia è legata al mantenimento di un buono
stato dei livelli idrici e della qualità delle acque; occorrerebbe inoltre
eseguire periodici monitoraggi atti al controllo sia della presenza di
specie di interesse conservazionistico sia della proliferazione delle specie
alloctone. Nel caso in cui si registrasse un declino delle componenti
faunistiche più interessanti, sarebbe opportuno intraprendere azioni
dirette volte anche al contenimento degli esotici più invasivi, di concerto
con l’Ente gestore della Riserva naturale (comune di Somaglia).

Isolamento
d’acqua

dei

corsi

I canali di drenaggio della piana di San Marco rimangono nella porzione
boscata di una Riserva Naturale posta all’interno di una matrice agricola
intensiva, in cui le acque presenti sono prevalentemente di colatura e
non consentono una adeguato collegamento con altre realtà di pregio
faunistico e ambientale.
Le azioni di salvaguardia dovrebbero essere rivolte all’ampliamento della
porzione boschiva ed al miglioramento della qualità dei sistemi di
colatura presenti, in accordo con il Comune di Somaglia e il PLIS del
Brembiolo, che collega il colatore Brembiolo con l’area boscata di
Monticchie.

Luca Canova – Fabrizio Monza
76

PIANO DI GESTIONE MONTICCHIE – RELAZIONE GENERALE

Ottobre 2013

Sono infine da citare le “Acque di Interesse Piscatorio” alle quali fa riferimento il Colatore Brembiolo.
Per questa fattispecie il Piano ittico provinciale prevede che gli interventi diretti sull’ittiofauna e la
disciplina della pesca siano prioritariamente orientati al miglio soddisfacimento delle esigenze espresse
dal mondo piscatorio ed alla valorizzazione delle eventuali vocazioni turistiche e fruitive dei territori
interessati.
PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE
Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi si pone quali obiettivi strategici lo sviluppo, il
consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali del territorio.
Tenuto conto della necessità di incrementare la presenza della risorsa bosco sul territorio sono stati
definiti e individuati i seguenti obiettivi del Piano:
•

Potenziamento boscosità;

•

Incremento biodiversità e rete ecologica;

•

Tutela boschi esistenti;

•

Sviluppo filiera bosco-legno;

•

Protezione risorse idriche;

•

Valorizzazione turistico-ricreativa delle aree verdi;

•

Promozione cinture verdi periurbane;

•

Valorizzazione funzione faunistica;

•

Rilancio del settore agricolo come multifunzionale;

•

Partecipazione delle amministrazioni locali;

•

Promozione dei Piani comunali del Verde.

Il PIF individua le “formazioni forestali e gli indirizzi selvicolturali” presenti sul territorio provinciale.
Per lo specifico ambito di studio è individuato il “Querco carpineto della pianura alluvionale (QCP)” così
descritto:

Inquadramento ecologico
Distretto geo-botanico: Bassa pianura alluvionale
Gruppo di substrati: sciolti
Posizione: aree golenali, alveo a meandri, pianura alluvionale.
Altitudine: 48,
Esposizione: pianeggiante
Tipo di suolo: Haplic Alisols, Cambic Arenosols

Descrizione del popolamento
La specie più rappresentativa è la farnia (Quercus robur), che caratterizza ed individua la tipologia: la
sua partecipazione al consorzio non è tuttavia sempre dominante.
Alla farnia di volta in volta si accompagnano la robinia, il pioppo nero, talvolta il platano (come per
certe fasce boscate lungo il canale Muzza), nelle situazioni con falda freatica superficiale e/o affiorante
(riserva naturale delle Monticchie) si riscontra una significativa presenza di salice bianco e ontano
nero. Da sottolineare l’assenza del carpino bianco, che dovrebbe invece partecipare al consorzio in
modo significativo.
La presenza dell’olmo campestre, piante adulte accompagnate da una ricca rinnovazione naturale, fa
prevedere una sua partecipazione significativa al consorzio forestale a breve scadenza.
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In qualità di specie accessorie compaiono l’acero campestre, il Prunus avium e il Populus alba. Lo
strato arbustivo è costituito da nocciolo, sanguinello, biancospino, ligustro, evonimo e sambuco nelle
aree più degradate.
Si tratta di formazioni relittuali superstiti all’espansione della coltivazione del pioppo e dell’agricoltura
in genere.
Attualmente il regime di tutela, cui alcune di queste formazioni sono sottoposte in ragione della loro
collocazione territoriale, ha di fatto impedito ogni intervento selvicolturale, consegnando queste
formazioni all’evoluzione naturale.
Dal punto di vista evolutivo si sottolinea il rischio rappresentato dalla possibile penetrazione della
robinia e dell’ailanto nel consorzio, con gravi ripercussioni sulla stabilità ecologica del popolamento e
sulla sua conservazione.
Si assiste di fatto ad un progressivo impoverimento delle specie accessorie, ma anche della farnia che
non riesce a rinnovarsi, e del sottobosco soprattutto per il progressivo espandersi delle specie
esotiche.
Questo tipo di querceto risulta relegato nella maggior parte dei casi in fasce boscate di ampiezza
piuttosto ridotta lungo strutture lineari (rogge e canali).

Tendenze evolutive
Boschi estremamente frammentati, talora in fase di avanzata sostituzione da parte della robinia. A
causa delle difficoltà di affermazione della rinnovazione di farnia è probabile una regressione a favore
di specie più frugali ed in particolare della robinia.
La farnia mantiene comunque buone potenzialità nelle situazione edafiche più favorevoli (aree
marginali lungo le sponde dei fossi e dei canali e alla base del terrazzo morfologico) dove, ad esempio
nei pioppeti abbandonati e in fase di rinaturalizzazione, si comporta come specie colonizzatrice.
Sembra quasi che sia più facile la diffusione ex novo della farnia che non la conservazione degli attuali
popolamenti per i quali si innescano con estrema facilità processi di regressione.

Indirizzi selvicolturali
La funzione prevalentemente naturalistica di queste formazioni impone di intervenire per favorire,
anche attraverso la rinnovazione artificiale, la conservazione della farnia e il ripristino di una
situazione di normalità selvicolturale (composizione e densità).
Bisogna evitare interventi che comportino ulteriori impoverimenti della partecipazione della farnia e
delle altre specie autoctone al popolamento (si può prendere in considerazione un eventuale
provvedimento autorizzativo per i tagli anche di limitata entità all’interno di queste formazioni).
È sempre opportuno un allargamento delle fasce boscate per aumentare la stabilità ecologica
attraverso nuovi impianti introducendo semenzali provenienti da altre formazioni vicine per ristabilire il
flusso genico ed evitare la concentrazione di caratteri in aree ristrette.
Contenere l’espansione dei popolamenti di robinia limitrofi e intervenire per favorire la progressiva
sostituzione della robinia con le specie autoctone.
Sostenere la rinnovazione della farnia sia attraverso una rinnovazione artificiale e sia attraverso cure
colturali alle giovani piante.
Rilasciare le farnie anche in età avanzata con funzione di portasemi. Eventuali tagli a carico delle
specie alloctone presenti e l’apertura di piccole buche di 300-400 mq dovranno sempre essere
accompagnati dalla rinnovazione artificiale.
Reintroduzione del carpino bianco (praticamente scomparso da tutto il territorio della provincia di Lodi)
in qualità di elemento caratterizzante la tipologia del querco carpineto, mediante sottopiantagione che,
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per la spiccata sciafilia del carpino, può dare ottimi risultati senza particolari apporti di cure successive
all’impianto.
Auspicabili sono anche arricchimenti sia dello strato arboreo che dello strato arbustivo mediante
l’introduzione di Prunus avium, Fraxinus ossifillo, Tilia cordata.

Figura 16 – Carta delle tipologie forestali e dei sistemi verdi (estratto)

Le Norme di attuazione del PIF dispongono per la specifica area di studio:
Art. 3 Ambito di applicazione
Relativamente alle superfici forestali ricadenti nella Riserva Naturale Monticchie, in Comune di
Somaglia, sono comunque fatte salve le previsioni del relativo atto istitutivo e dello specifico piano di
gestione.
Art. 6 bis Piani di gestione dei siti Natura 2000
Il PIF attribuisce ai piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, presenti sul territorio provinciale,
redatti ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat), come
integrata dal DPR 8 settembre 1997 n. 357 e dai successivi provvedimenti normativi, valenza di
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strumento di governo delle aree protette. Eventuali richieste di deroga alle Norme Forestali Regionali
potranno essere presentate alla Giunta regionale, per l’approvazione, tramite il PIF, il quale recepisce
gli indirizzi selvicolturali e gestione dei boschi esplicitati nelle relazioni tecniche d’accompagnamento
dei siti redatte dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, per conto di Regione Lombardia e nei piani
di gestione dei Siti Natura 2000. Come previsto dalla normativa forestale vigente e dalla d.g.r. n. n.
9/2439 del 9 novembre 2011, per l’intera vigenza del Piano d’Indirizzo Forestale i tagli e le attività
selvicolturali nelle aree della rete Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se
rispettano le misure di conservazione di cui all’art. 9 bis.
PIANO REGIONALE DI TUTELA ED USO DELLE ACQUE (PTUA)
Il Programma di tutela e uso delle acque è lo strumento che individua, con un approccio organico, lo
stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, gli obbiettivi di qualità ambientale, gli obbiettivi
per specifica destinazione delle risorse idriche e le misure integrate dal punto di vista quantitativo e
qualitativo per la loro attuazione.

Di seguito si riporta uno stralcio degli obiettivi indicati all’interno delle Norme di Attuazione:
Art. 19 – Obiettivi strategici regionali
1. Con il piano di gestione del bacino idrografico si perseguono i seguenti obiettivi strategici regionali:
a. promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili e
secondo quanto previsto dall’art. 28 della l. 36/94;
b. assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti;
c. recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale e degli
ambienti acquatici.
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2. Ai fini di cui al precedente comma sono tutelate prioritariamente, ai fini del soddisfacimento della
domanda attuale e futura di produzione di acqua potabile, le acque sotterranee e lacustri.
Art. 20 – Obiettivi di qualità ambientale
1. L’art. 4, comma 4, del d.lgs.152/99 dispone che per i corpi idrici significativi debbano essere
adottate, dalle regioni, misure finalizzate a:
- mantenere, ove già presente, lo stato di qualità ambientale “buono” o “elevato”;
- raggiungere, entro il 31 dicembre 2016, ove non presente, il livello di qualità ambientale
corrispondente allo stato di qualità ambientale “buono”.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al comma 1 ed ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs.152/99, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale
classificato o tratto di esso, deve conseguire almeno lo stato di qualità ambientale “sufficiente”.
(…)
5. Per i corpi idrici artificiali sono previste le misure idonee a garantire un livello qualitativo
corrispondente almeno a quello immediatamente inferiore rispetto agli analoghi corpi idrici naturali.
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)20
1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni,
mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e
prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del
loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle
competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo
svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la
protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra
menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di
servizio nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora
menzionate. Le Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno
raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile,
con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività
consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la
Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai
sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli
strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli
indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le
condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla
avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in
L. 365/2000.

20

Norme di attuazione - PAI
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LA RETE ECOLOGICA
Per rete ecologica si intende un sistema di connessioni tra aree naturali di rilievo. Tali connessioni
avvengono attraverso corridoi ecologici, che possono essere sia varchi verdi tra gli urbanizzati che
dorsali acquee come fiumi o canali. In questa maglia esistono differenti tipologie di aree naturali
valutate in base al livello di importanza che esse garantiscono dal punto di vista ecosistemico e della
biodiversità.
Quello della rete ecologica è sia un sistema esistente, sia un progetto da realizzare al quale cooperano
i Comuni (PGT), le Province (PTCP) e la Regione (PTR e RER).
Un sistema esistente in quanto la tutela di determinate aree (parchi, riserve, ecc.) è già in atto, così
come risultano già efficaci i corridoi ecologici forniti dai corsi d’acqua presenti sul territorio. Da
realizzare invece, per quanto riguarda la valorizzazione e la tutela di nuove aree, la preservazione
degli spazi inedificati di connessione tra le aree naturali esistenti e lo sfondamento delle barriere poste
alla rete ecologica da parte di sistemi insediativi od infrastrutturali.

Rete ecologica regionale (RER)
La Rete Ecologica Regionale (RER) rientra tra la modalità per il raggiungimento delle finalità previste
in materia di biodiversità e servizi ecosistemici in Lombardia, a partire dalla Strategia di Sviluppo
Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla
diversità biologica.
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La RER è stata realizzata con i seguenti obiettivi generali:
1) fornire al Piano Territoriale Regionale un quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti
ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza
e di debolezza, di opportunità e di minacce presenti sul territorio governato;
2) aiutare il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di
settore, aiutandoli ad individuare le priorità ed a fissare target specifici in modo che possano tenere
conto delle esigenze di riequilibrio ecologico;
3) fornire alle autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d’incidenza uno
strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento per le
valutazioni;
4) consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la
tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse naturalistico;
5) riconoscere le “Aree prioritarie per la biodiversità”;
6) individuare un insieme di aree (elementi primari e di secondo livello) e azioni per i programmi di
riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi
o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della rete, anche in risposta ad eventuali impatti e
pressioni esterni;
7) fornire uno scenario ecosistemico di riferimento su scala regionale e i collegamenti funzionali per:
- l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria
92/43/CE);
- il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette
regionali e nazionali;
- l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a queste
ultime;
8) prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per gli
aspetti ecosistemici, e più in generale identificare gli elementi di attenzione da considerare nelle
diverse procedure di Valutazione Ambientale;
9) riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle Amministrazioni
di competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni.
La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli: Elementi primari e Elementi di secondo
livello
Gli Elementi primari si compongono di:
1) Elementi di primo livello:
a) compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità
b) Altri Elementi di primo livello
2) Gangli (solo per il Settore Pianura Padana lombarda e Oltrepò Pavese)
3) Corridoi regionali primari:
a) ad alta antropizzazione
b) a bassa o moderata antropizzazione
4) Varchi
a) da mantenere
c) da deframmentare
d) da mantenere e deframmentare
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Gli Elementi di secondo livello invece si compongono di:
a) Aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle Aree prioritarie;
b) Elementi di secondo livello delle Reti Ecologiche Provinciali

Di seguito viene riportato un estratto della scheda descrittiva che comprende il territorio oggetto di
esame.

CODICE SETTORE: 96
NOME SETTORE : MONTICCHIE
Province: LO, PV
DESCRIZIONE GENERALE
Area di pianura situata tra le Province di Lodi e Pavia, caratterizzata dalla presenza, da ovest a est, del
fiume Po, del fiume Lambro (settore meridionale) e del Rio Mortizza, entrambi affluenti del Po.
La parte a sud del fiume Po ricade nella regione Emilia Romagna
(…)
Di elevatissimo valore naturalistico, malgrado la limitata superficie, è infine la Riserva Naturale di
Monticchie, designata quale SIC e ZPS, un quadrilatero irregolare ai piedi del gradone naturale scavato
dal Po e dal Lambro, caratterizzato da boschi igrofili planiziali e da ambienti agricoli ricchi di canali e
sorgive e ospitante una colonia di ardeidi (garzaia) di circa 600 coppie (nitticore, garzette e aironi
cenerini).
L’area nel suo complesso è caratterizzata da una matrice agricola estesa, con una urbanizzazione
ancora contenuta, costituita da piccoli centri urbani.
La parte orientale è attraversata, da nord a sud, dall’autostrada A1, da una strada statale, dalla linea
ferroviaria MI-PC e dal cantiere per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità21.
ELEMENTI DI TUTELA
SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT2090001 Monticchie.
ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po, IT2090702 Po di
Corte S.Andrea, IT2090501 Senna Lodigiana, IT2090701 Po di San Rocco al Porto, IT2090001
Monticchie.
Parchi Regionali: Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Monticchie.
Monumenti Naturali Regionali: Aree di Rilevanza Ambientale: PLIS: Altro: IBA – Important Bird Area “Fiume Po da Ticino a Isola Boscone”; ARE - – Area di Rilevante
interesse Erpetologico “Riserva di Monticchie”

21

Il testo è del 2009; oggi i lavori della linea ferroviaria alta velocità sono conclusi.
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Figura 17 – Scheda RER n. 96
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Rete ecologica provinciale (Rete dei valori ambientali)
Nell’ambito della redazione del PTCP è stata individuata quella che è stata definita la Rete dei valori
ambientali; nella sua realizzazione sono stati coniugati due tipi differenti di approccio alla
pianificazione del territorio: uno è quello che privilegia gli aspetti di tutela e valorizzazione ecologiconaturale e l’altro è quello che privilegia gli aspetti di tutela e valorizzazione paesistica.
Ne è quindi derivata una Rete che ha messo a sistema sia elementi naturalistici sia elementi antropici.
La Rete risulta essere strutturata in quattro differenti livelli di interesse ambientale:
Corridoi ambientali sovrasistemici di

Elementi del primo livello della Rete dei valori

importanza regionale

ambientali

Corridoi ambientali sovrasistemici di

Elementi del secondo livello della Rete dei valori

importanza provinciale

ambientali

Aree di protezione dei valori ambientali

Elementi del terzo livello della Rete dei valori
ambientali

Aree di conservazione o ripristino dei valori di

Elementi del quarto livello della Rete dei valori

naturalità dei territori agricoli

ambientali

Figura 18 – Schema della Rete dei valori ambientali

La Rete è composta sia da elementi ad elevata naturalità, compresi nel primo e nel secondo livello
della Rete, sia da elementi aventi minore valore intrinseco, ma che tuttavia rivestono un ruolo
strategico in quanto parte dell’intero sistema dei valori ambientali, caratterizzanti il terzo e quarto
livello della Rete.
All’interno della Rete emergono due corridoi che presentano un orientamento trasversale (est – ovest)
rispetto alla direzione dominante (nord – ovest/ sud – est) degli altri corridoi.
Questi sono:
1. il corridoio di separazione tra il sistema insediativo metropolitano ed il sistema agricolo lodigiano
2. il corridoio di connessione tra le golene del Po, la Riserva Naturale delle Monticchie ed il fiume
Adda.

Luca Canova – Fabrizio Monza
86

PIANO DI GESTIONE MONTICCHIE – RELAZIONE GENERALE

Ottobre 2013

Entrambi i corridoi assumono una particolare rilevanza per il ruolo di connessione che è stato loro
attribuito. In particolare il secondo corridoio

ha come finalità la connessione di due elementi ad

elevata naturalità come la riserva naturale delle Monticchie ed il fiume Adda.
Il territorio interessato dal corridoio ricopre un ruolo fondamentale all’interno della Rete, in quanto
permette la connessione dell’area della riserva con il resto del sistema ambientale, supplendo così
all’isolamento in cui risulta essere l’area tutelata.
La riserva ricade all’interno dell’elemento di secondo livello - “Corridoio ambientale sovrasistemico di
importanza provinciale”22:
I corridoi sovrasistemici di secondo livello si basano su aree ad elevata valenza naturalistica lungo
fiumi e rogge che presentano significativi valori ambientali e che hanno un ruolo connettivo strategico
nel mantenimento della naturalità residua presente nel territorio provinciale.
Per questi ambiti le attenzioni prioritarie da assumere come riferimento per il recepimento del
progetto della Rete dei valori ambientali nel PRG sono:
•

la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani che rischiano di ridurre la continuità ecologica
e/o di aumentare il rischio alluvionale presente in queste fasce;

•

l’adozione di strategie, in accordo con gli strumenti di politica agricola provinciale, tese ad
indirizzare i finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che
aumentino le connessioni floristiche e favoriscano la mobilità faunistica tra le aree protette;

•

l’incentivazione all’utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche di questo ambiente al fine di
migliorare anche l’efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell’acqua e di contenimento dei
fenomeni erosivi in modo coerente con gli indirizzi selvicolturali definiti per le differenti tipologie
forestali ed identificati nel Piano di Indirizzo Forestale;

•

il favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur
di limitata estensione, anche attraverso la tutela dei canali con forte valenza ambientale e, dove
possibile, l’inserimento di elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e
valorizzando le frange boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi con
riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche
attitudini funzionali ed in modo coerente con gli indirizzi selvicolturali definiti per le differenti
tipologie forestali;

•

la limitazione dell’azione antropica alle sole attività agricole, favorendo le pratiche più idonee con
l’elevata

valenza

paesistico-ambientale

degli

elementi

idraulici.

Questo

attraverso

la

valorizzazione delle infrastrutture idriche ottenibile mediante il recupero in senso naturalistico
delle aree di risulta limitrofe ai canali e, laddove compatibile con le esigenze di deflusso idraulico,
il mantenimento dell’andamento meandriforme dei corsi d’acqua;
•

la predisposizione di normative di dettaglio per la realizzazione di nuovi insediamenti agricoli con
particolare attenzione alle interferenze generate dalle attività zootecniche;

•

la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi;

•

la definizione di norme di attuazione che favoriscano il corretto recupero funzionale del patrimonio
edilizio non più funzionale all’attività agricola;

•

la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali
esistenti, in particolare quelli connessi alle opere di arginatura, attraverso la realizzazione dei
sentieri naturalistici proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta in
presenza di coni visuali di rilevante interesse

22

PTCP – Norme di attuazione - stralcio art. 26
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Rete ecologica comunale (REC)
Il quadro interprovinciale contenuto nel PTCP ha riconosciuto all’interno di Somaglia i seguenti
elementi:
•

il sistema del Po;

•

i corridoi nord-sud afferenti i corsi d’acqua Brembiolo e Guardalobbia;

•

il corridoio est-ovest attraverso le aree agricole adiacenti la SS 234.

A questi si aggiunge il sistema delle zone umide all’interno della Riserva Monticchie che svolge un
ruolo sia di “matrice di naturalità” sia di “anello di congiunzione” fra sistemi differenti.
Alla scala comunale, il Documento di Piano del PGT ha approfondito lo schema della rete ecologica
provinciale individuando un ulteriore corridoio di interesse locale: questo rappresenta il collegamento,
a ridosso dell’edificato di Somaglia, tra la Riserva Monticchie e l’ambito della Guardalobbia attraverso
le aree agricole produttive e i varchi inedificati di Castagnoni e San Martino Pizzolano.
Per gli ambiti di interesse ecosistemico sopra individuati il Documento di Piano, anche attraverso la
disciplina del Piano delle Regole, ha individuato azioni pianificatorie finalizzate ai seguenti obiettivi:
•

arricchire i luoghi dal punto di vista naturalistico;

•

garantire la continuità spaziale;

•

valorizzare le componenti floro-faunistiche.

In questa ottica, va sottolineato che il Documento di Piano ha ridefinito le caratteristiche delle “aree di
conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territorio agricoli” rappresentate nel PTCP
andando ad elevare il grado di tutela connesso con la presenza dell’orlo di terrazzo fluviale e
arricchendo la normativa delle aree agricole con contenuti di tipo paesistico-ambientale volti alla
valorizzazione degli elementi caratteristici.

CATALOGO DEI PROGETTI CHE INTERESSANO IL SITO
PROGETTI RELATIVI AD AMBITI NATURALI COMPLESSI - ANC A (PTCP)
Gli ANC - A sono Ambiti strutturati a partire da ambienti caratterizzati dalla presenza di naturalità
rilevante. In questi ambiti, fatte salve le indicazioni previste dagli strumenti di pianificazione e
gestione vigenti, si perseguono politiche di connessione tra gli elementi di naturalità rilevante e la
pianificazione locale promuovendo e coordinando interventi finalizzati all’attuazione del progetto della
Rete dei valori ambientali individuato dal PTCP.
Gli obiettivi dei progetti denominati ANC - A sono:
•

Perseguire la tutela e la valorizzazione dei beni architettonici e del contesto ambientale in cui sono
situati; laddove gli strumenti di pianificazione segnalano una elevata concentrazione di elementi
significativi, gli stessi, nel processo di valorizzazione dovranno essere considerati come un
complesso sistemico di elementi. Prevedere che la riconversione delle destinazioni d’uso di elementi
architettonici rilevanti risulti subordinata ad una attenta valutazione paesistico-ambientale.

•

Prevedere che la riconversione delle destinazioni d’uso di elementi architettonici rilevanti risulti
subordinata ad una attenta valutazione paesistico-ambientale.

•

Salvaguardare ed incentivare le aree boscate presenti al fine di mantenere ecosistemi boschivi
stabili capaci di assicurare fini multipli; protettivi, di salvaguardia idrogeologica, di mantenimento
degli habitat e quindi di serbatoio per la biodiversità. Gli stessi potranno essere unità di appoggio
per la rete ecologica, agendo in coerenza con gli strumenti di gestione delle riserve ed attraverso il
recepimento del Piano di Indirizzo Forestale.
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Tutelare e valorizzare, anche attraverso il risanamento ambientale e la sistemazione idrologica, i
canali ed i corsi d’acqua localizzati negli ambiti di progetto compresi quelli esclusi dall’elenco stilato
dalla Regione Lombardia (DGR n. 4/12028 del 25 luglio 1986).

•

Valorizzare il rapporto tra gli elementi naturali e l’ambito fluviale, valorizzando i paesaggi naturali e
antropizzati

•

Mitigare le interferenze con le infrastrutture, provvedendo a studiare soluzioni capaci di incentivare
e favorire il transito sistematico degli animali ed il mantenimento della biodiversità.

•

Favorire il mantenimento di elementi di naturalità in corrispondenza delle aree di risorgenza idrica.
La conduzione e il ripristino dei prati stabili, compatibilmente con gli indirizzi agronomici e le
valenze naturalistiche dell’area, dovrà avvenire attraverso il recepimento delle indicazioni
contenute nel Piano Idrologico Territoriale Regionale.

•

Potenziare il rapporto esistente tra gli ambiti tutelati delle riserve e gli insediamenti urbani
incentivando e coordinando iniziative di divulgazione dei caratteri di naturalità e di partecipazione
nella gestione delle risorse.

•

Valorizzare le caratteristiche di tipicità e di peculiarità dei sistemi insediativi dei comuni connessi
agli ambiti di progetto favorendo iniziative rivolte allo sviluppo di attività di tipo ricreativo e
turistico.

•

Per gli ambiti delle riserve ricompresi nei confini del Parco Adda Sud, gli interventi devono risultare
finalizzati alla tutela e alla valorizzazione delle potenzialità naturali, botaniche, zoologiche e
biologiche nonché alla prevenzione degli effetti nocivi d’origine antropica.

La scheda del progetto ANC-A5 riferita alla Riserva Naturale “Monticchie” individua i seguenti temi23:
Enti coinvolti
1. Provincia di Lodi
2. Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 4 (polo
urbano di II livello) e 6 (sistema policentrico centrale)
3. Parco Regionale dell’Adda Sud
4. Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
Obiettivi progettuali
Obiettivo prioritario di questo progetto è la messa in relazione
degli obiettivi di tutela e conservazione promossi dallo
strumento di gestione della Riserva con le politiche e le
strategie attuative dei piani regolatori comunali.
Questa porzione di territorio, caratterizzata dalla presenza di
rilevanti elementi di naturalità, risulta nodo primario a forte
caratterizzazione naturalistica della Rete dei valori ambientali.
L’elemento progettuale risulta particolarmente interessante in quanto rappresenta l’unico ambito
naturale complesso individuato esternamente al perimetro del Parco Regionale Adda Sud. L’ambito
progettuale risulta posizionato ad Est dell’abitato di Somaglia, in direzione del sistema insediativo di
Codogno, in una porzione di territorio ricompresa tra il sedime dell’Autostrada A1 ed il tracciato della
SS 9.
La localizzazione dell’ambito risulta particolarmente interessante per la sua connessione con
l’elemento della Rete dei valori ambientali ANC.C3 – PLIS del Brembiolo e l’ambito di connessione del

23

PTCP – Progetti Provinciali
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progetto di valorizzazione ambientale strutturato attorno alla Roggia Codogna a cui il PTCP affida il
compito di raccordare, in direzione Est- Ovest, a partire dalle golene del Po SNC.A4 fino a giungere
alla Riserva Naturale Adda morta ANC.A4.
L’attuazione di questi progetti di valorizzazione paesistico-ambientale permetterà una migliore
integrazione dell’area della Riserva nella Rete dei valori ambientali e promuoverà una valorizzazione
degli ambiti di protezione circostanti.
Rilevante elemento di criticità è rappresentato dal sedime del tracciato infrastrutturale autostradale e
ferroviario lungo la direttrice Milano-Bologna; la scelta di ridurre l’impatto sul sistema insediativo di
Somaglia prevedendo l’interramento della nuova linea ferroviaria ha consentito di predisporre
consistenti opere di mitigazione finalizzate a costituire una fascia di protezione ambientale
particolarmente interessante in quanto capace di riconnettere il corso della Roggia Guardalobbia,
interessante elemento del sistema idrico superficiale, con gli elementi di naturalità della Riserva.
Temi progettuali
1. Conservazione e valorizzazione di beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal D.Lgs. 42/04,
in particolare Castello Cavazzi, la cascina San Giovanni, la cascina Sforza e la cascina San Marco nel
territorio del comune di Somaglia; il Castello di Fombio e i beni presenti nel centro storico di Codogno.
2. Valorizzazione dei centri storici di Somaglia e Fombio, da sottoporre ad un adeguato studio di
dettaglio, per meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione.
3. Verificare la possibilità di connettere, attraverso la predisposizione di uno specifico percorso, la
stazione Codogno da assumere come punto di riferimento per l’attivazione, anche temporanea e
legata a manifestazioni di carattere divulgativo, di modalità alternative di fruizione degli spazi del
territorio rurale e delle sue risorse.
4. Prevedere la bonifica dei siti contaminati e la messa in sicurezza degli insediamenti a rischio di
incidente rilevante localizzati a ridosso della riserva e contestualmente verificare che i progetti di
bonifica risultino compatibili sotto il profilo paesistico.
5. Incentivare la fruizione dei percorsi cicloturistici del Parco Adda Sud.
AMBITI INSEDIATIVI RILEVANTI – AIR (PTCP)
Gli ambiti insediativi rilevanti (AIR) sono elementi d’inquadramento dei caratteri del territorio,
unità di suddivisione del territorio per i quali il PTCP persegue una strategia d’azione comune.
Gli AIR di tipo A individuano i centri ordinatori delle polarità della provincia di Lodi e per questi ambiti
il piano provinciale persegue una strategia di azione comune di sostegno della crescita urbana nel
rispetto delle regole di salvaguardia del sistema fisico naturale e paesistico. In particolare il PTCP
prevede politiche mirate alla concertazione delle scelte di carattere insediativo ed infrastrutturale,
essendo gli AIR A interessati da progetti di scala interprovinciale e regionale.
INDIRIZZI E CRITERI DI INTERVENTO/INDICAZIONI DELLE ATTENZIONI NORMATIVE:
1. contenimento del consumo di suolo e dei processi di dispersione territoriale;
2. tutela degli elementi residui del paesaggio agrario e degli spazi aperti;
3. riassetto territoriale e controllo delle tendenze conurbative;
4. integrazione dei processi di sviluppo insediativo/infrastrutturale con la rete dei valori ambientali;
5. miglioramento del sistema di relazioni con il contesto provinciale pavese;
6. coinvolgimento delle province contermini nella pianificazione sovralocale
7. controllo delle dinamiche insediative originate nell’ambito meridionale della provincia di Milano
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I progetti vengono suddivisi in due tipologie: gli EIR progetti relativi ad elementi insediativi rilevanti ed
i SIR progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti.

AIR A1 Ambito di Codogno-Casalpusterlengo

ENTI COINVOLTI: Amministrazioni comunali di Casalpusterlengo, Codogno, Fombio e Somaglia
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI
1. Riuso delle aree industriali dismesse quali luoghi strategici rispetto cui orientare il progetto;
2. Inserimento urbanistico, viabilistico e paesistico-ambientale e conseguente realizzazione delle
relative opere accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni indotte, in funzione
della realizzazione dei progetti insediativi di rilevanza sovralocale;
3. Analisi delle interferenze generate dalla presenza sul territorio del tracciato della T.A.V.;
4. Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal D.lgs. 42/04;
5. Valorizzazione dei centri storici di Casalpusterlengo, Codogno e Fombio da sottoporre ad un
adeguato studio di dettaglio, per meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione;
6. Controllo degli interventi riguardanti le piste e gli itinerari ciclabili: Casalpusterlengo-Turano
Lodigiano- Antica Cremonese su strada intercomunale; pista lungo la SP ex S.S. n.234 verso area exSaffa a Casalpusterlengo per proseguire su strada comunale a basso traffico verso San Martino in
Strada; itinerario Casalpusterlengo – Somaglia su strada comunale a basso traffico; pista ciclabile a
margine della S.P.n.20 Fombio – Retegno – Codogno; percorso ciclabile nel Parco del Brembiolo in
progetto da realizzare nell’ambito del P.L.I.S. del Brembiolo di Casalpusterlengo;
7. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi di secondo
livello (EIR B) che interessano l’ambito considerato: EIR.B3 - Polo Fieristico – Codogno;
8. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi di
rilevanza sovralocale (EIR C) che interessano l’ambito considerato: EIR.C3 - area di rilevanza
sovralocale Codogno; EIR.C4 - area di rilevanza sovralocale Guardamiglio;
9. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi di
rilevanza sovralocale (EIR D) che interessano l’ambito considerato: EIR.D3 - area di rilevanza
sovralocale Guardamiglio;
10. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR C) che interessano l’ambito considerato rispetto
ai quali sarà necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.C1 – S.S.n.9 via Emilia;
SIR.C2 – SP ex S.S.n.234 Pavia- Casalpusterlengo- Codogno- Cremona;
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11. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) che interessano l’ambito considerato: ANC.A5
– Riserva Naturale Monticchie, ANC.C3 – PLIS del Brembiolo;
12. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC.C6
– Corridoio di valorizzazione paesistico-ambientale della Roggia Brembiolo.

EIR-A5 Centro di ricerca e di produzione culturale a Somaglia

ENTI COINVOLTI: Comuni degli ambiti di concertazione 6 e 7 (Sistema policentrico centrale) Provincia di Lodi

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI
L’ambito interessato è costituito dal castello sito nel centro di Somaglia in stretta adiacenza con la
Riserva naturale delle Monticchie (cfr. scheda ANC A5 Allegato A).
Si prevede la creazione di un centro di ricerca e di produzione culturale che intendesse coniugare le
iniziative di promozione della cultura ambientale con le attività di ricerca scientifica attraverso azioni di
sensibilizzazione del pubblico, di diffusione delle informazioni e di ampliamento delle potenzialità
fruitive del territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile. Le attività di ricerca scientifica che possono
trovare collocazione all’interno di questo incubatore sono connesse con le tematiche naturalistiche,
biologiche ed ambientali in genere, al fine di sfruttare le sinergie derivanti dalla presenza dell’oasi e
dell’ambito fluviale.
In associazione con le iniziative di ricerca, possono essere messe in campo diverse pratiche di
marketing territoriale che hanno la duplice valenza di contribuire a potenziare l’economia locale
(turismo ambientale/culturale quale volano per lo sviluppo delle strutture ricettive, funzioni
complementari all’agricoltura, etc.), e di incrementare i canali di diffusione delle tematiche culturali
proprie dei luoghi con specifico riferimento alle attività didattiche e alla convegnistica.
In prospettiva, potranno essere coinvolti dall’iniziativa altri Enti quali Università, Istituti di ricerca
privati, associazioni culturali e di promozione turistica.
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L’ECOMUSEO DEL LODIGIANO
Con deliberazione di Giunta provinciale n. 83 del 15 maggio 2008 è stato
istituito l’Ecomuseo del Lodigiano, ai sensi della legge regionale 13/2007.
L’Ecomuseo, che si estende su tutta il territorio della provincia di Lodi, si pone
da sempre l’obiettivo di integrare e valorizzare aspetti culturali, materiali e
immateriali, la natura, il paesaggio e la tradizione.
IL SISTEMA TURISTICO
La Provincia di Lodi aderisce al Sistema Turistico Po di Lombardia,
composto dalla quattro Province lombarde rivierasche del Po
(Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e approvato con deliberazione
dalla Regione Lombardia con la delibera di giunta n. VIII/518 del
4 agosto 2005.
Il Programma di Sviluppo del Sistema Turistico “Po di Lombardia” è finalizzato al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
•

sviluppo di nuove potenzialità turistiche

•

crescita della qualità dei prodotti turistici e offerta di nuovi prodotti

•

integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua destagionalizzazione

•

crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze manageriali

•

promozione e attività di marketing.

Al Sistema Turistico, coordinato dalle Province, aderiscono i Comuni e altri enti pubblici e soggetti
privati del territorio. Particolarmente importante è il rapporto con le Camere di Commercio.
IL SISTEMA MUSEALE
Il Sistema Museale Lodigiano, nato nel 2002, è stato istituito con deliberazione di giunta provinciale
n.175 del 27/7/2009 ed è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con deliberazione di giunta
n.8/10888 del 23.12.2009.
Nato con lo scopo di favorire lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni e dei servizi concernenti
l’attività, la promozione e la valorizzazione dei Musei e delle Aree naturalistiche del Lodigiano, si
compone di:
•

Musei archeologici: 10

•

Musei demo-etno-antropologici: 8

•

Musei monotematici: 6

•

Musei naturalistici: 4

•

Aree naturalistiche: 4 (RNR Monticchie)

•

Osservatori astronomici: 1

ACCORDO

QUADRO

PROGRAMMA

DI

DI

SVILUPPO

ATTIVITÀ

ED

TERRITORIALE

INTERVENTI

PER

PER

LA

REALIZZAZIONE

L’ATTUAZIONE

DELLE

DI

UN

POLITICHE

REGIONALI24
Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) indica le linee strategiche d’intervento, definisce obiettivi
trasversali e sfidanti della IX Legislatura e viene aggiornato annualmente con il Documento Strategico
Annuale (DSA).

24

Giugno 2010
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Il DSA per il 2012 evidenzia e seleziona, rispetto al programma di legislatura, le linee prioritarie da
perseguire nel corso dell’anno, anche alla luce dei vincoli posti alla finanza pubblica, garantendo sia
rigore finanziario sia sviluppo.
Il PRS della IX Legislatura adotta una visione territorializzata che si riferisce alle 4 aree principali della
Lombardia e consente una rappresentazione territoriale delle politiche attenta alle diverse vocazioni.
Questa impostazione trova nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale lo strumento cardine di
riferimento per lo sviluppo socio economico degli ambiti territoriali sub regionali. L’AQST infatti traduce
la programmazione regionale e locale, pubblica e privata, in azioni e interventi, valorizza la
progettualità territoriale e il partenariato, in un’ottica di collaborazione e responsabilità condivisa.
I progetti sono distribuiti sulle 3 Aree del PRS: Economica (progetti indicati con la lettera E),
Territoriale (progetti indicati con la lettera T) e Sociale (progetti indicati con la lettera W).
Di seguito si riportano i progetti con fondi destinati al Lodigiano da Fondazione Cariplo e da Regione
Lombardia che l’AQST recepisce.

Titolo progetto

E9 - Sistema museale Lodigiano - Verso l’integrazione
di musei, beni culturali e paesaggio - Azioni di sistema

Soggetto promotore

Provincia di Lodi

Altri soggetti coinvolti

Camera di Commercio di Lodi - Comune di Somaglia - Fondazione
Morando Bolognini

Soggetto attuatore

Provincia di Lodi

Localizzazione dell’intervento

Territorio provinciale

Obiettivi

Sviluppare il sistema museale attraverso azioni di sistema finalizzate
in particolare all’apertura e al funzionamento dei musei del territorio
e alla realizzazione di attività e servizi culturali.

Descrizione del progetto

il progetto complessivo si articola in tre azioni, riportate in tre
differenti schede:
• ristrutturazione

e

completamento

degli

allestimenti

del

polo

museale di S. Angelo Lodigiano (Castello Morando Bolognini di s.
angelo)
• ristrutturazione e completamento degli allestimenti del polo
museale di Somaglia (Castello Cavazzi di Somaglia)
• azioni di sistema finalizzate allo sviluppo del sistema museale.
Le azioni di sistema sono finalizzate soprattutto a garantire l’apertura
e

il

funzionamento

dei

musei

del

territorio,

con

particolare

riferimento alle realtà museali contenute nei due castelli sopra
indicati. Il progetto comporta anche la realizzazione di servizi, attività
e iniziative di carattere culturale e didattico per la promozione e la
valorizzazione del patrimonio museale, culturale e naturalistico del
territorio lodigiano. Di seguito il dettaglio delle attività.
ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE
Lodigiano e i suoi tesori
Museo parlante
Itinerari lodigiani
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Attività di turismo culturale
Attività di Coordinamento del Sistema Museale
ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE
Visite guidate
Segreteria e Centro Unico prenotazioni
Apertura musei
ATTIVITA' DIDATTICHE
Laboratori didattici
Promozione attività didattica
ATTIVITA' DI PROMOZIONE
Sito internet ,pubblicazioni, pubblicizzazione iniziative.
Risultati attesi

Aumento dei visitatori dei musei e dei beni culturali del territorio.
Promozione del territorio. Ricadute turistiche ed economiche.

Costo

€ 750.000,00 (€ 443.000,00 già finanziati; € 307.000,00 da reperire
e finanziare)

Titolo progetto

E12 - Lodigiano per Expo: terra buona e percorsi di
fiume

Soggetto promotore

Provincia di Lodi

Altri soggetti coinvolti

Regione Lombardia, Aipo, Camera di Commercio di Lodi, Comune di
Caselle

Landi,

Consorzio

di

Bonifica

Muzza

Bassa

Lodigiana,

Consorzio di gestione Parco Adda sud, Comune di Lodi, Comune di
Somaglia,

Parrocchia

San

Bartolomeo

apostolo

in

Cavacurta,

Comune di Santo Stefano Lodigiano, Comune di Camairago, Comune
di Senna Lodigiana, Comune di Boffalora d‟Adda, Parrocchia di
S.Pietro Apostolo di San Rocco al Porto, Comuni d’oltre Adda.
Soggetto attuatore

Tutti i soggetti di cui sopra

Localizzazione dell’intervento

Territorio provinciale

Obiettivi

Attuare le linee di intervento 4.1.1.1 del POR che si propongono di
sviluppare progetti integrati e multifunzionali sovracomunali, la cui
finalità si identifica nell’integrazione tra la tutela e la valorizzazione
del sistema delle risorse culturali ed ambientali con la possibilità di
creare condizioni per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita
economica.

Descrizione del progetto

Il PIA “Lodigiano per expo: terra buona e percorsi di fiume” si
compone di 15 azioni così articolate:
• Coordinamento e azioni di sistema
• Realizzazione pista ciclopedonale in fregio alla SP 116 e messa in
sicurezza stradale per la valorizzazione turistica del territorio
• Interventi sui Colatori del Sistema Ancona-Mortizza-Allacciante
Gandiolo per la creazione di un percorso di fruibilità
• Costituzione dell’Ecomuseo della Pianura Lodigiana
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• Cartellonistica Area Sosta
• Progetto di recupero, riuso e implementazione tecnologica del
museo “bonum comedere” presso l’ex convento dei Frati Servi di
Maria di Cavacurta
• Recupero di edificio rurale e relative pertinenze ai fini della
valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e turistico (ex
cascina Santa Maria)
• Verso il fiume Adda, progetto di riqualificazione strada vicinale del
porto di Formigara
• Costruzione della casa dell’acqua e fontana del Pellegrino
• Realizzazione rete comunale di itinerari ciclabili-pedonabile – casa
Dell’acqua
• Ristrutturazione Chiesa di San Pietro Apostolo di Mezzana Casati,
frazione di San Rocco al Porto e restauro organo
• Messa in sicurezza del sistema arginale Adda-Po, Lambro-Po e
creazione di un itinerario di fruibilità
• “INFO –Cultura” presso il Mulino strada per la Cascina Fontanello di
Abbadia Cerreto
• Riqualificazione dell’attracco sul Po in comune di Senna Lodigiana,
località Corte Sant’Andrea
• Centro servizi per il turista al Parco Isolabella
Risultati attesi

Sviluppo dell’attrattività del territorio attraverso la creazione di
circuiti e itinerari culturali, ambientali e naturalistici.

Costo

Titolo progetto

€.8.878.833,96

E12.3 – Interventi sui Colatori del Sistema AnconaMortizza-Allacciante Gandiolo per la realizzazione di un
itinerario di fruibilità

Soggetto promotore

Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Altri soggetti coinvolti

STER - AIPO

Soggetto attuatore

Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Localizzazione dell’intervento

Comuni di: Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia, Guardamiglio,
Fombio, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine,
Cornovecchio, Caselle Landi, Meleti, Castelnuovo Bocca D’Adda

Obiettivi

Obiettivo primario è la valorizzazione e lo sviluppo territoriale del
lungo Po lodigiano. Infatti ricostruire ambientalmente, rendere sicura
e

transitabile

l’opera

idraulica

riconduce

necessariamente

alla

riqualificazione ed alla fruibilità dell’area alla stessa connessa che, a
sua volta valorizzata, percorsa e quindi conosciuta, dà risalto al corso
d’acqua

nelle

sue

peculiarità

idrauliche,

ambientali,

storiche,

architettoniche e paesaggistiche.
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Opera di riqualificazione idraulica, ambientale e di percorribilità
leggera della fascia perifluviale del fiume Po tra le foci del Lambro e
dell’Adda. Si tratta del principale intervento del PIA, che ne
costituisce l’ossatura fondamentale e strategica intorno alla quale si
sono sviluppate le altre operazioni strutturali e le azioni di sistema.
Due le direttrici dell’intervento: da un lato la riqualificazione idraulica
del sistema idraulico, (circoscritta a specifiche tratte prioritariamente
più bisognose di un’adeguata ricostituzione di condizioni di sicurezza)
dall’altro la riqualificazione ambientale di un percorso ciclo-pedonale
che partendo da Orio Litta ad ovest e Maleo ad est, entrambi già
collegati con la rete provinciale, percorre lungo le vie d’acqua tutto il
territorio della bassa: da ovest ad est e viceversa. In connessione a
questo percorso sono previste una serie di tratte integrative o
alternative che possono raggiungere le più qualificate aree fluviali,
già attrezzate, o le zone rurali di particolare pregio ambientale o i
centri di interesse monumentale.

Risultati attesi

Maggiore fruizione turistico/culturale dei percorsi e delle aree con i
mezzi leggeri.

Costo

Titolo progetto

€ 3.854.074,07

E12.4 – Costituzione
Lodigiana

Soggetto promotore

Comune di Somaglia

Altri soggetti coinvolti

Regione Lombardia POR Asse 4

dell’Ecomuseo

della

Pianura

Provincia di Lodi capofila PIA
Soggetto attuatore

Comune di Somaglia

Localizzazione dell’intervento

Castello Cavazzi, Riserva Naturale Monticchie, fiume Po, PLIS
Brembiolo, PLIS Guardalobbia, Zone di Protezione Speciale di Senna
Lodigiana

Obiettivi

L’ecomuseo costituisce l’asse strategico delle azioni nel campo della
valorizzazione dei beni storici-architettonici e dei beni ambientali già
avviate e che si definiscono in tre settori:
• il settore ambientale e di educazione
• il settore storico
• il settore turistico.
L’ecomuseo é incentrato sul Castello di Somaglia, sul SIC Monticchie,
sul fiume Po e spazia sull’intero basso lodigiano includendo il PLIS
Brembiolo, il costituendo PLIS Guardalobbia, le ZPS di Senna, i
percorsi dei valori storici della valle del Po lodigiano, la via
Francigena, le Diete imperiali di Roncaglia, l’itinerario ciclistico
europeo Eurovelo, oltre che il sistema turistico del Po di Lombardia.
L’obiettivo è quello di ampliare quanto già é presente nel Castello nel
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campo dell’educazione ambientale, per creare un centro polarizzante
sia nel campo educativo sia per valorizzare le bellezze e le
opportunità del basso lodigiano.
Descrizione del progetto

Le azioni principali del progetto si sviluppano su due livelli: uno di
completamento degli interventi strutturali per i quali sono già stati
approvati

i

progetti

esecutivi

e

quindi

con

lavori

cantierabili

immediatamente; l’altro è quello dell’approntamento delle strutture e
degli allestimenti del museo, per i quali è in fase di approvazione il
progetto esecutivo. Sono pure stati predisposti i progetti preliminari
per la comunicazione e il marketing del museo e per la sua gestione.
La

fasatura

dell’intervento

prevede i

lavori

di completamento

strutturali, gli allestimenti, i programmi di marketing e di gestione.
Il prodotto finito sarà un bene articolato e completo pronto per
essere messo nel circuito del turismo, del tempo libero, con una forte
valenza di carattere ambientale.
Risultati attesi

Si attende un incremento della fruizione turistico/culturale del
Castello Cavazzi e delle aree facenti parte dell’Ecomuseo. La
valutazione dei risultati sarà compiuta con la verifica dell’impatto di
visitatori e di iniziative che nel Castello e nei luoghi ad esso collegato
(fiume, parchi, ecc.) avranno sede e luogo.

Costo

Titolo progetto

€ 500.000,00

T1.10 - Programma di interventi idraulici ed ambientali
sul colatore Brembiolo nell’ambito del PLIS

Soggetto promotore

Regione Lombardia – S.Te.R. di Lodi

Altri soggetti coinvolti

Regione Lombardia - Sede Territoriale di Lodi - Provincia di Lodi Comuni interessati per territorio

Soggetto attuatore

PLIS del Brembiolo tramite il Comune di Casalpusterlengo

Localizzazione dell’intervento

Colatore Brembiolo - Retico Idrico Principale

Obiettivi

Riqualificazione

idraulico-ambientale

del

colatore

Brembiolo

in

comune di Casalpusterlengo in località “lanche di Zorlesco” – PLIS del
Brembiolo
Descrizione del progetto

Secondo le analisi condotte per la redazione del Piano di Gestione del
distretto idrografico del fiume Po e come confermato dalle ulteriori
indagini condotte sul colatore Brembiolo, oggi il corso d’acqua
presenta uno stato complessivo sufficiente e, secondo le previsioni di
detto piano, dovrà raggiungere l’obiettivo “buono”, sia per quanto
riguarda la qualità ecologica che per quanto riguarda quella chimica,
entro il 2021.
Per quanto riguarda la sicurezza idraulica, in base a osservazioni
dirette e alle segnalazioni dei comuni aderenti al PLIS del Brembiolo,
sono state individuate delle situazioni di dissesto localizzate sulle
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quale

si

prevede

di

Ottobre 2013

intervenire

con

tecniche

di

ingegneria

naturalistica quali la messa in opera di scogliere in pietrame
rinverdite e di palificate. Agli interventi finalizzati alla risoluzione di
dissesti localizzati si ritiene opportuno aggiungere o affiancare
interventi di valorizzazione ambientale. La Provincia di Lodi metterà
in atto un’azione di monitoraggio ambientale.
1) COMUNE DI OSSAGO (…)
2) COMUNE DI BREMBIO (…)
3) COMUNE DI CASALPUSTERLENGO – frazione ZORLESCO (…)
4) COMUNE DI CASALPUSTERLENGO (…)
5) COMUNE DI SOMAGLIA
Miglioramento della funzionalità idraulica della Zavanca -Careggia
Risultati attesi

Miglioramento della funzionalità idraulica, riqualificazione ambientale,
incremento dell’erpetofauna

Costo

€ 883.488,15

EDUCAZIONE AMBIENTALE
PROGETTI DI DIDATTICA
La Riserva Naturale, avvalendosi della collaborazione di esperti
educatori

ambientali,

organizza

specifici

programmi

di

educazione ambientale e di didattica museale che sono attivati
su due piattaforme educative sovralocali; il Sistema Parchi
regionale, per l’educazione ambientale, ed il Sistema Museale
Lodigiano, per la didattica museale. Destinatari di questi
programmi sono gli alunni delle scuole lombarde e lodigiane
che usufruiscono di specifiche e particolari gratuità del servizio,
per

quanto

laboratori

attiene

alle

sperimentali

–

escursioni
effettuati

nell’area
presso

il

protetta,

ai

Centro

di

Educazione Ambientale del Castello Cavazzi, alle lezioni di
approfondimento svolte in classe, alle specifiche consulenze
rivolte agli insegnanti.
Mediamente

le

attività

didattiche

della

RNR

Monticchie

coinvolgono ogni anno scolastico circa 1000 alunni e 100
insegnanti.
Nell’anno scolastico 2011/2012, Monticchie ha proposto 10 unità didattiche di educazione ambientale
e 3 unità di didattica museale; le classi partecipanti sono state in tutto 54 per un totale di 202 ore
erogate in gratuità.
Nell’anno scolastico 2012/2013, ha proposto 10 unità didattiche di educazione ambientale e 3 unità di
didattica museale (sono escluse dal conteggio le visite guidate del castello medievale e della villa
settecentesca): le classi coinvolte sono state in tutto 47 delle quali 32 hanno usufruito della gratuità
mentre 15 hanno partecipato a pagamento.
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Inoltre, nell’ambito del Progetto sulla protezione dei tassi, sono state destinate n. 30 ore di didattica
ambientale, tenute in parte in classe e in parte nella riserva che, nell’autunno 2012, e nell’inverno
2013 hanno coinvolto le classi II e III della Scuola Secondaria di Primo Grado di Somaglia.
E ancora, la Provincia di Lodi finanzia stabilmente dal 2005 per le scolaresche del lodigiano progetti
di didattica museale: progetti EST svolti in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Lodi
(Collegio S. Francesco dei Padri Barnabiti) dal titolo e che negli anno hanno toccato vari argomenti
(botanica, paleontologia, ecologia ..) per una media di 40 ore circa/a.s.
CEA - CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Nelle sale del Castello Cavazzi di Somaglia, opera il “Centro di Educazione Ambientale” della Riserva
Naturale Regionale Monticchie; l’obiettivo che esso si pone è quello di trasformare i comportamenti in
modo che il rapporto tra l’uomo e l’ambiente possa ritrovare un equilibrio ormai perduto.
Il Centro propone diverse attività didattiche, quali percorsi didattici e visite guidate, con itinerari
preparati a seconda del livello scolastico, che accompagnano i ragazzi delle scuole lodigiane e più in
generale lombarde alla scoperta di un ambiente naturale protetto, stimolando la capacità di
osservazione e sensibilizzando al tema della conservazione e della valorizzazione delle aree naturali.
Vengono inoltre organizzate specifiche consulenze per gli insegnanti. Alcune delle iniziative proposte
vengono inserite nella programmazione della Provincia di Lodi (Il Lodigiano e i suoi tesori), dell’ERSAF
(Foreste da Vivere).
I programmi si svolgono in parte all'aperto e in parte all'interno del Castello Cavazzi (sede del Centro
Visite della Riserva Monticchie) nel laboratorio didattico allestito ad hoc per permette alle scolaresche
di completare le attività svolte presso la Riserva.
Nelle sale del Castello è inoltre allestita una mostra permanente relativa all’area protetta ed è possibile
consultare libri e materiale informativo naturalistico.
Il supporto didattico/divulgativo alle iniziative educative della Riserva Naturale viene anche dalla
Biblioteca Ambientale Provinciale, che è una sezione specializzata delle Biblioteca Comunale. La
sezione ha il compito di scambiare pubblicazioni con altre istituzioni pubbliche di tutela della natura e
dell’ambiente (enti Parco, Regioni, Province.. ), fornire supporto agli insegnanti ed elaborare
bibliografie tematiche. La biblioteca inoltre conserva la documentazione grigia su Monticchie e sulla
Stazione Sperimentale Regionale per la Conservazione degli Anfibi.
Il periodo primaverile si conferma come periodo preferito per le escursioni delle scolaresche anche se
da qualche anno si stanno sperimentando uscite autunnali per evitare sovraffolamenti.
PROGETTO EST - EDUCAZIONE ALLA SCIENZA E ALLA TECNOLOGIA
Progetto EST (Educazione alla Scienza e alla tecnologia) si basa su un nuovo modo di “fare didattica”
denominata "hands-on" (toccare con le mani), che permette di apprendere le materie scientifiche e
tecniche, tradizionalmente considerate complesse e poco accattivanti, attraverso un approccio
interattivo.
Si tratta di una strategia educativa nuova, oggi sempre più condivisa dai moderni musei scientifici.
Gli insegnanti vengono formati attraverso attività e laboratori che, una volta sperimentati in prima
persona, ripropongono agli alunni durante tutto l’anno scolastico. Durante questi corsi di formazione
vengono consegnati kit didattici che contengono i materiali per eseguire alcuni esperimenti e condurre
delle ricerche in classe con gli alunni.
Questo tipo di progetto si rivolge ai bambini e ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di tutto il
territorio provinciale.
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I percorsi proposti sono due:
•

un percorso Astronomico: "Dal mondo chiuso all'universo infinito"

•

un percorso Paleontologico: "Storie della Tetide - Un mare mutato in pietra".

"Dal mondo chiuso all'universo infinito"
I bambini e i ragazzi indagano l'universo accompagnati da Galileo Galilei attraverso attività
laboratoriali e visite guidate all’Osservatorio Astronomico di Mairago, al Museo del Collegio San
Francesco e alla Riserva Naturale Monticchie.
"Storie della Tetide - Un mare mutato in pietra"
Anche in questo caso i ragazzi imparano il mestiere del paleontologo attraverso lezioni in aula e visite
al Museo di Scienze Naturali del Collegio di San Francesco oltre che escursioni per l’osservazione di
affioramenti fossili.

RICERCA SCIENTIFICA E CONSERVAZIONE NATURALISTICA
Attraverso la collaborazione con l’Università degli Studi di Parma, nel corso del 2012,

sono stati

avviati studi sistematici su particolari specie presenti nella Riserva, come il gambero della Louisana, la
rana lataste o gli aironi coloniali. Tal studi hanno visti impegnati studenti affiancati dai volontari.
Oltre alla ricerca scientifica all’interno dell’area protetta è stato compiuto un ulteriore e altrettanto
importante lavoro di archiviazione digitale dei materiali cartacei (relazioni scientifiche risalenti agli anni
’80) presenti nella biblioteca.
PROMOZIONE E DIVULGAZIONE
La Riserva, oltre a svolgere attività di educazione ambientale con le scuole, propone annualmente una
serie di iniziative per i visitatori e i residenti di Somaglia e comuni limitrofi. Alcune delle iniziative
vengono inserite nelle programmazione della Provincia di Lodi (Il Lodigiano e i suoi tesori), dell’ERSAF
(Foreste da Vivere) raggiungendo un bacino di utenza sovralocale. Tra le escursioni all’interno della
Riserva è molto gradita la LUCCIOLATA, che si svolge ogni anno a giugno, ma vengono proposte anche
iniziative di diverso genere programmate durante tutto l’anno in tutte le stagioni (mostre, convegni,
concorsi, concerti, laboratori…).
COMUNICAZIONE
Nel corso del 2012 il sito internet ufficiale dell’area protetta (www.monticchie.it) è stato
completamente rivisto ed aggiornato attraverso l’inserimento di nuove rubriche ( “dicono di noi”) e
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l’ampliamento della sezione dedicata alla documentazione e ai contenuti scientifici consultabili e
scaricabili.
A livello locale il giornalino comunale “Somaglia Nuova” e l’edizione ridotta “Somaglia Nuova Flash”
aggiornano puntualmente i cittadini circa le novità su Monticchie.
Pur non avendo un vero e proprio ufficio stampa, articoli e interviste vengono periodicamente
pubblicate dai quotidiani più letti in zona: “Il Cittadino”, “La Libertà”, “Il Giorno”.

OPERE DI GESTIONE – ANNO 2012
MANUTENZIONE ORDINARIA - SENTIERI
I sentieri escursionistici interni dell’area protetta si estendono per svariati Kilometri; date le condizioni
climatiche dell’area umida e il veloce deperimento dei materiali legnosi, le strutture richiedono
continue sistemazioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono svolti settimanalmente (il sabato
pomeriggio) dal gruppo di volontari che eseguono periodicamente:
•

gli sfalci della vegetazione erbacea

•

l’estirpo della vegetazione aliena infestante

•

la riparazione dei ponticelli e degli attraversamenti sulle canalette

•

la pulizia dei cartelli e delle bacheche informative

•

la sistemazione degli osservatori di visita

•

la rimozione di alberi abbattutisi sui sentieri di visita.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nel 2012, a cura dei volontari, è stato eseguito il completo rifacimento del cancello di accesso al
sentiero riservato con sostituzione delle parti ammalorate e marcescenti, compresa la schermatura in
cannucciato. Sono stati completamente rifatti i ponticelli di accesso all’osservatorio sud della garzaia.

TRAPPOLE PER GAMBERI, FOTOTRAPPOLE PER GROSSI ANIMALI
Nel 2012 (sempre a cura dei volontari) sono proseguiti i trappolaggi dei gamberi della Lousiana, è
stata periodicamente controllata la rete antiscavo posta sulla riva destra della roggia Serpa, al confine
meridionale della riserva naturale, è stato fornito supporto al posizionamento delle gabbie di cattura
dei cinghiali e delle fototrappole di controllo distribuite sulle rete sentieristica.
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PROGETTI SPECIALI: TASSO E SIEPI
Nel 2012, sono stati avviati e conclusi importanti interventi finanziati dalla Regione Lombardia e dalla
Fondazione CARIPLO.
Un progetto è stato finalizzato alla protezione dei tassi dall’investimento stradale (road killing) e ha
riguardato la porzione settentrionale dell’area protetta, al confine con la SP 126. Sono state inserite
barriere in rete metallica per impedire l’attraversamento stradale da parte degli animali.
Un secondo intervento ha riguardato la realizzazione di nuove fasce perimetrali a siepe con la
piantumazione di alberi e arbusti lungo le linee marginali delle coltivazioni.

FONTI E RISORSE ATTIVABILI
Il bilancio della RNO-SIC Monticchie è contenuto nel bilancio comunale di Somaglia, pur essendo
alimentato da risorse poste in Titolo I e Titolo II che derivano dai finanziamenti annualmente erogati
dalla Regione Lombardia sui capitoli di spesa dedicati alle aree naturali protette (LR 86/1983).

Una ricostruzione dettagliata del resoconto economico degli anni passati è difficile, stante anche le
variazioni intervenute con l’introduzione dell’euro agli inizi degli anno ‘2000 e la recente irregolarità
dell’erogazione dei contributi in Titolo II (c. capitale). Nel presente capitolo, a fini di inquadramento
generale del bilancio della RNO Monticchie, forniremo dati e tendenze approssimativi, nonché i dati
relativi a strutture e Centri (es. Centro Anfibi) che pur essendo formalmente esterni all’area naturale
protetta svolgono al suo interno una parte di attività amministrativa e di ricerca.
A fini di una miglior comprensione, si analizzano i dati di bilancio relativi a:
- contributi in spesa corrente
- contributi in conto capitale
- altri contributi derivanti da attivazione di centri
- altri contributi derivanti da cofinanziamenti locali, nazionali, europei
- altri proventi
Se non diversamente specificato, cifre e tendenze sono relative al periodo 2001-2012. Ogni dato, ove
possibile, è riportato in forma di media e intervalli di minimo e massimo per detto periodo. I dati non
sono attualizzati.

1- Contributi in spesa corrente
Sono i contributi erogati regolarmente dalla Regione Lombardia e constano di un contributo annuale
pari a 30.000 euro, scarsamente variabile (28.000-32.000) fra anni. I contributi in spesa corrente
contribuiscono al funzionamento amministrativo dell’Ente Gestore
Tendenza: stabilità

2- Contributi in conto capitale
I contributi in spesa per investimenti sono stati erogati annualmente dalla Regione Lombardia dal
2001 al 2007, per poi passare a una erogazione su scala temporale biennale dal 2008 al 2010.
L’ultima erogazione in conto capitale risale al 2010.
Lo storico del conto capitale è pari mediamente a 55.000 euro con fluttuazioni ampie derivanti anche
dal suo utilizzo in progetti cofinanziati con fondi non regionali o statali. Le ultime erogazioni relative al
Titolo II sono state pari a 75.000 (2007) e 56.000 (2010).
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I contributi in conto capitale sono stati utilizzati per la realizzazione di infrastrutture di servizio e
realizzazione di progetti minori entro l’area protetta.
Tendenza: decremento

3- Altri contributi derivanti da attivazione di centri
L’area ha beneficiato indirettamente di fondi assegnati al Centro Anfibi e una parte esigua di tali fondi
sono stati utilizzati per ricerche che coinvolgevano anche la RNO SIC Monticchie. E’ necessario tener
conto del fatto che il beneficio reale per la RNO è stato notevolmente inferiore alle cifre stanziate per il
Centro Anfibi.
Ciò detto, lo storico del Centro Anfibi (corrente + capitale) è mediamente pari a 17.500 euro annue, e
lo storno a favore di attività interne alla RNO è stimabile nel 10% di tale importo (1.750 euro).
Tendenza: decremento

4- Altri contributi derivanti da cofinanziamenti locali, nazionali, europei
Dal 2005 ad oggi, la RNO SIC Monticchie ha beneficiato di cofinanziamenti europei e derivanti da
Fondazioni Bancarie regionali. Fra i primi ricordiamo il Progetto Life 2005, con un bilancio complessivo
pari a 250.000.
Maggior continuità hanno avuto i progetti Cariplo attivati dal 2007, assestati su una media annuale
pari a 37.000 e i progetti finanziati dal PSR regionale, assestati su una media annuale pari a 22.000
euro.
Tendenza: stabilità

5- Altri proventi
La RNO SIC Monticchie non ha mai fruito di altre entrate. Tuttavia, nell’ambito di un piano di riassetto
delle strategie di intervento sull’area, a partire dal 2013 l’Ente Gestore valuterà la possibilità di
mettere a bilancio gli introiti derivanti da cespiti che, in prima istanza, sono individuati in:
-

biomasse legnose derivanti da interventi di miglioria forestale

-

vendita di individui selvatici di fauna di interesse venatorio

-

visite guidate e turismo di prossimità

-

biomasse legnose giunte a maturazione (pioppeti)

-

affitti per produzioni dedicate (arnie etc)

-

affitti per coltivazione superfici di interesse agricolo

L’Ente sta valutando le possibilità reali e le disposizioni normative in merito.

Con riferimento al precedente capitolo Progetti che interessano il sito, invece, sono definite le seguenti
risorse all’interno dell’Accordo di programma:

Titolo progetto

E9 - Sistema museale Lodigiano - Verso l’integrazione di musei, beni
culturali e paesaggio - Azioni di sistema

Costo

€ 750.000,00
(€ 443.000,00 già finanziati; € 307.000,00 da reperire e finanziare)

Risorse
finanziarie

Provincia
€ 115.000,00

€ 268.000,00 Fondazione Cariplo
€ 60.000,00 Camera di Commercio
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Titolo progetto

E12 - Lodigiano per Expo: terra buona e percorsi di fiume

Costo

€ 8.878.833,96

Risorse
finanziarie

Stato

Regione

Provincia

Comune

Altri

€ 2.000.000

€ 4.333.024,39

€ 60.000

€ 895.187,85

€ 1.530.621,72

Titolo progetto

E12.4 – Costituzione dell’Ecomuseo della Pianura Lodigiana

Costo

€ 500.000,00

Risorse
finanziarie

Titolo progetto

Regione € 250.000,00

Comune € 250.000,00

Finanziamento POR – Asse4

T1.10 - Programma di interventi idraulici ed ambientali sul colatore
Brembiolo nell’ambito del PLIS

Costo
Risorse
finanziarie

€ 883.488,15
Stato

Provincia

Comuni

€ 250.000,00 Fondazione Cariplo

€ 500.000,00

€ 24.600,00

€ 88.888,15

€.20.000,00 (privati)

VALUTAZIONE DELL’INTENSITÀ DELLE ATTIVITÀ UMANE
Nel presente paragrafo sono elencati, in ordine decrescente di importanza, le attività umane che
maggiormente possono impattare sulla RNO SIC Monticchie. Beninteso, non si tratta di una
valutazione di merito (ad esempio sull’agricoltura o sull’attività venatoria) bensì di una semplice
elencazione di fattori oggettivamente perturbanti l’equilibrio naturale del sito.
Tale valutazione è di natura esclusivamente qualitativa e non si basa su analisi di parametri numerici,
cui l’Ente Gestore, posto che esistano, non è in grado di accedere (ad esempio la quantità di nitrati per
unità di superficie, la quantità di nutrienti liscivati, la densità di cacciatori, il tasso di consumo del
suolo nell’area Codogno-Casalpusterlengo).
Tuttavia, al fine di dare indicazioni generiche ma utili nel medio periodo, la valutazione dell’intensità
delle 5 attività umane rilevate come maggiormente impattanti, sarà effettuata attribuendo una valore
discreto compreso fra “molto elevata” e “molto limitata”.
ATTIVITA UMANA 1 – DRENAGGIO
L’irregolarità del flusso idrico nella Roggia Serpa, al confine meridionale della RNO SIC Monticchie,
costituisce oggi uno dei principali elementi derivanti da attività umana caratterizzanti l’area. Lo
consideriamo come attività a se stante, separata da quella agricola, in quanto la sua regolazione è
affidata a Enti e Consorzi dotati di personalità giuridica e solo parzialmente connessa ad aspetti di
natura agricola.
Valutazione intensità: elevata
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ATTIVITA UMANA 2 – URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE
Non esistono agglomerati urbani, rurali, infrastrutture o singoli edifici nel perimetro del SIC, mentre
alcuni insediamenti rurali sono presenti sui confini.
Alla data della redazione di questo Piano di Gestione è ragionevole ritenere nulla l’intensità entro i
confini, ma di valore medio cio’ concerne i confini, in particolare per quanto riguarda l’area compresa
fra il cimitero e la Cascina Chiesa Vecchia.
Si tratta di un’area prossima al confine del SIC, con un potenziale elevato per ciò che concerne
fruizione, svaghi o espansione commerciale.
Valutazione intensità: media
ATTIVITA UMANA 3 – AGRICOLTURA
All’interno del territorio del SIC l’attività agricola è presente per circa l’85% ed è quindi ovvio che
fertilizzazione, uso di pesticidi e drenaggio, esercitabili unicamente nella fascia di rispetto che circonda
la zona di Riserva Naturale, debbano essere valutati come attività umane intense. Mentre sono ormai
stabilizzati gli effetti della rete di drenaggio delle Basse di San Marco, i cui effetti sono stati temperati
dalla distribuzione di chiuse a stramazzo nella Riserva, si rileva un effetto inatteso di inquinamento
derivante dalla lisciviazione di nutrienti dal pianalto entro il reticolo della Riserva.
Valutazione intensità: media
ATTIVITA’ UMANA 4– ATTIVITÀ VENATORIA
Nella Riserva naturale è vietato esercitare la caccia, mentre è comunque consentita l'istituzione di
istituti venatori di tutela della fauna selvatica (ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. 26/93), mai
tuttavia recepiti nei Piani Faunistici della Provincia di Lodi.
Esiste un prelievo nell’estrema area orientale del SIC-RNO che determina effetti non quantificati sulla
fauna di interesse venatorio (prevalentemente fagiano e lepre). Sembra lentamente declinare l’attività
venatoria che ha maggiormente influenzato il sito negli ultimi dieci anni, costituita da capanni
temporanei per la caccia al colombaccio.
Valutazione intensità: bassa
ATTIVITA UMANA 5 – TURISMO
L’area non è ancora interessata dal fenomeno del turismo di prossimità, benché si osservi un costante
e lento incremento delle presenza, attivato anche dal turismo sul Po e dalla vicinanza della via
Francigena. Non si tratta comunque di fenomeni importanti e intensi.
L’area, tuttavia, è di notevole interesse e potrebbe divenire in pochi anni la piu’ vicina riserva di
wilderness, percepita come ancora distaccata dai grandi centri, nei dintorni dell’area metropolitana
milanese.
Valutazione intensità: bassa

Luca Canova – Fabrizio Monza
106

PIANO DI GESTIONE MONTICCHIE – RELAZIONE GENERALE

Ottobre 2013

VALORI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI
CENNI STORICI

Il basso lodigiano
Il comune di Somaglia è posto su quella parte terrazzata del territorio lodigiano compresa tra l'attuale
corso del Lambro ad occidente, quello del Brembiolo ad oriente e del Po a mezzogiorno.
Come è indicato nella carta 'Architettura d'acque" disegnata nel secolo XVII dal cosmografo Gian
Battista Barattieri, essa appare sul ciglione che, correndo con un profilo mosso tra le ripe dei fiumi, un
tempo delineava i "terreni alti che non inondavano", cioè che non subivano le inondazioni fluviali di
piena, proprio per la loro struttura sopraelevata rispetto ai corsi d'acqua.

Figura 19 - Architettura d'acque di Gio Battista Barattieri, Piacenza (Stampa Camerale di Gio. Bazachi, 1656)

In età remotissima (un milione di anni fa circa) la pianura padana, e quindi anche la nostra zona, era
mare che, penetrando tra le Alpi e gli Appennini dall'Adriatico al Piemonte, costituiva un profondo
golfo.
Per la violenza dei fenomeni atmosferici, col passar del tempo, dalle montagne franarono enormi
quantità di detriti, di sabbie, di argille e di altri materiali che andarono ad adagiarsi sul fondo di quel
mare. Successivamente, i mutamenti del clima che ora favoriva la formazione di immensi ghiacciai,
ora il dilatarsi degli stessi con scivolamenti a valle, determinarono lo scoscendimento di altri materiali
che, sovrapponendosi a quelli precedenti, colmarono il grande bacino d'acqua.
A loro volta, gli straripamenti dei fiumi, che scendevano con diversa pendenza, accumularono depositi
a forma conica, provocando livelli disuguali e correndo tra i solchi di quei terrazzi sui quali sarebbero
sorti insediamenti umani, la cui storia è strettamente legata alla lavorazione della terra conquistata
palmo a palmo.
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«Il suolo lodigiano si presenta, quindi, come un unico ripiano o "terrazzo" fondamentale, inciso dagli
alvei fluviali e con un'inclinazione costante da nord-ovest a sud-est ...».25
Questo lembo di territorio è stato modellato dal fiume Po che, scorrendo

sopra le deposizioni sub

appennine, si aprì strada in un estremo lembo lasciandone a sinistra quel brano da noi conosciuto
come colle di S. Colombano. Così si abbassò sotto quella elevata costiera sulla quale sorgono Orio,
Ospedaletto, Senna, Somaglia, Fombio, S. Fiorano, S. Stefano e i due paesi di Cornogiovine e
Cornovecchio.

Figura 20 - Andamento del fiume Po e del Fiume Lambro prima del XIII sec. D.C.

Non si hanno documenti per potere, anche a lunghissimi intervalli, descrivere le varianti del Po nei
tempi storici anteriore al secolo XIII: è però indubitabile che le varianti furono moltissime se tengasi
conto delle tracce indelebili lasciate dalla corrente che vagava in un letto di poca declinazione e di una
larghezza dagli otto ai dodici chilometri. Si hanno notizie di terre già piacentine ed ora lodigiane, e
viceversa. Sul luogo attraversato dall’antico Lambro, il Po ha corroso mille volte le rive, mille volte ha
invaso il territorio circostante, ha cambiato fisionomia a tutto.
Una variante di certa importanza nel nostro maggiore fiume pare avvenisse nei primi trent’anni del
XIII secolo. Una rotta del fiume portò la corrente padana un’po’ più a nord nei pressi di Orio: quivi
incontrò il Lambro.26
E’ il secondo fiume del territorio lodigiano: vi entra esso dopo Melegnano presso Villarossa … e sbocca
in Po nelle vicinanze di Corte S.Andrea. Una volta il corso di questo fiume era molto diverso nella parte
inferiore; da S. Colombano quivi lambendo a destra i colli si gettava nello avvallamento padano e vi
confluiva ben più innanzi che ora non fa, sino a Noceto, in quel di Mezzana Casati.
25

Franco Fraschini – Da Roncaglia antica a Somaglia Nuova - 1994

26

Giovanni Agnelli – Lodi e il suo territorio - 1917
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Fin dal VI secolo il Lambro era atto alla navigazione e serviva per condurre il sale da Venezia

nel

cuore della Insubria.
Non sappiamo precisare il tempo in cui il Lambro si accorciò il corso gettandosi nel Po a Corte S.
Andrea, né se ciò avvenisse artificialmente o naturalmente; ma sembra che ciò accadesse nel primo
trentennio del secolo XIII, giacché in uno istromento col quale i lodigiani comperarono molti beni posti
a Corte S. Andrea dai milanesi il giorno 8 agosto 1237 si da per coerenze a questo luogo il Lambro ed
il Po. 27

Figura 21 - Corso del fiume Po nel 1600 circa (Archivio di Stato di Piacenza)

I primi abitanti
Quali popoli abbiano, nei più lontani tempi, abitato la Lombardia e precisamente il territorio del
cosiddetto basso lodigiano non lo sappiamo con certezza, date le poche ed incerte notizie. I ricordi
dell’epoca antichissima sono così avvolti nella leggenda che è assai difficile distinguere il vero
dall’inventato. Vano sembra prospettare diverse congetture, ed allora la cosa migliore è accontentarci
di questo velo di mistero. 28
Tutti gli antichi scrittori però concordano nel ritenere che, per primi, i Liguri occupassero quella parte
di Gallia Cisalpina che ora si chiama Lombardia. Ai Liguri successero gli Etruschi i quali provenivano
dall’Italia centrale e si erano stabiliti nella Valle Padana portando una civiltà abbastanza sviluppata; vi
fondarono città e si fusero facilmente con gli altri popoli indigeni vissuti in tempi primitivi nella grande
27

Registro di G.B. Lanterio in Cod. Laud. II

28

Daniele Pozzoli, Storia di Senna Lodigiana, 1983
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Valle Padana. Furono famosi nei lavori di ingegneria e a loro si attribuiscono i primi colossali argini del
Po e grandi opere di bonifica. Con questi nuovi abitatori la Padana divenne ricca e prospera fino a
quando il popolo dei Galli, passate le Alpi occidentali si stabiliva, alla fine del IV secolo a.C., nella
pianura del Po. Queste popolazioni di guerrieri, provenienti dall’alto Reno e dall’alto Danubio avevano
armi di ferro e si distinguevano come uomini di corpo smisurato, d’aspetto feroce e terribili in guerra.
Militarmente deboli, gli Etruschi non seppero contrastare l’irrompere di queste orde galliche che si
sostituirono a loro nel predominio dell’alta Italia. I nostri luoghi furono occupati da una delle più
potenti tribù galliche, gli Insubri, che arrestarono la civiltà superiore degli Etruschi sostituendola con la
distruzione e il terrore. La dominazione dei Galli fu un vero disastro per la nostra zona, poiché essi,
abituati alla guerra, si credettero lecita ogni cosa trascurando il lavoro, abbandonando l’agricoltura e
vivendo di rapine e saccheggi.
Le opere d’ingegneria degli Etruschi vennero completamente trascurate e ben presto gli argini dei
fiumi si sfaldarono, i canali si ostruirono e tornò a formarsi la fetida palude dei primi tempi.
La Pianura Padana ripiombò così nella preistoria. Gli stessi romani dovettero assistere impotenti
all’invasione e al saccheggio di Roma ad opera dei Galli. Solo nel 222 a.C, i romani seppero riscattarsi,
e riuscirono ad assoggettare i turbolenti vicini assediandoli, con Cornelio Scipione e Claudio Marcello,
ad Acerra (presso Pizzighettone), fortezza che dominava il passaggio dell’Adda.
Con la conquista di Milano tutta l’Italia settentrionale era annessa allo Stato romano e ne seguiva, da
allora in poi, le vicende.
Solo quattro anni dopo, nel 218 a.C., mentre Annibale iniziava la sua grande spedizione in Italia,
furono costruite, lungo il corso del Po, le due colonie latine di Piacenza e di Cremona.
Non abbiamo nessuna notizia sulla sorte del nostro paese nel turbinoso periodo che seguì alla caduta
dell'impero romano d'occidente.
Per seguirne le vicende, dobbiamo perciò inserirle in un contesto più generale, deducendole da quella
che fu la sorte della Pianura Padana, allora un balìa dei barbari. Infatti, in quell'epoca la Lombardia è
facile bersaglio di atti di terrore e di stragi da parte dei barbari, che incendiano e saccheggiano villaggi
e città.
L'anno 452 scese in Italia Attila, re degli Unni, seguito da settecentomila persone, portando dovunque
passava il saccheggio e lo sterminio. Distrusse Aquileia, devastò Milano e Pavia e dirigendosi verso
Piacenza, che distrusse completamente, fece tabula rasa di tutti i paesi e villaggi situati sul percorso
della strada Regina.
Dopo gli Unni discesero i Vandali, gli Alani e poi alla testa di Eruli, Rugi, Turingi e Sciti (rimasuglio del
grande esercito di Attila), scendeva in Italia Odoacre.
Oreste, comandante in capo dell’esercito romano, per contrastare la discesa di Odoacre in Italia,
raccolse in Ravenna, la più grande roccaforte dell’impero, quanti più uomini e mezzi di guerra potè; si
portò a Modena e da qui a Piacenza. Varcato il Po, e seguendo la strada Regina le legioni romane
transitarono per questo territorio diretti alla stazione “ad Rotas”; da qui si prepararono ad affrontare il
poderoso esercito di Odoacre che nel frattempo era giunto a Laus Pompeia, dove si combatte la prima
delle tre battaglie decisive che videro la sconfitta dell’esercito romano.
Odoacre estese ben presto le sue conquiste e la stessa Roma cadde in suo potere. Aveva così fine
l’Impero Romano d’Occidente. Ma il regno di Odoacre non durò a lungo.
Di lì a poco una nuova invasione di barbari si accingeva a scendere nella pianura padana: erano gli
Ostrogoti a comando di Teodomiro e di suo figlio Teodorico. Sconfitto e ucciso Odoacre, Teodorico si
sostituì a lui nel regno dell’Italia. Rispettò la legislazione romana e fece di tutto per farsi amare dalle
nostre genti.
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Dopo la morte di Teodorico un breve periodo di dominazione bizantina e si giunge così all’anno 568
d.C. con l’invasione più barbarica e più lunga: erano i Longobardi, un’orda di 300 mila uomini
provenienti dal nord, i quali, attratti anch’essi dalle nostre ricchezze e dolce clima

calarono

in

Lombardia dalle regioni germaniche al comando del loro feroce re Alboino e vi rimasero per più di due
secoli. Il regno longobardo vive il suo ultimo atto quando il loro re Desiderio e il figlio Adelchi vengono
sconfitti dai Franchi di Carlo Magno. Correva l’anno 774.
La Padania cambiava padrone un’altra volta ed entrava a far parte del regno di Carlo Magno.
I Franchi, come tutti gli altri barbari si ripartirono una parte delle terre dei vinti, le quali vennero date
di preferenza ai principali guerrieri sotto il nome di feudi

Viabilita’ storica
I Romani conquistata l’Insubria, intrapresero la costruzione delle grandi strade nell’interno del nostro
territorio per facilitare la comunicazione con le varie città. La strada

Flaminia, che da Roma

conduceva a Rimini, fu continuata con il nome di strada Emilia sino a Piacenza; e di qui, varcando il
Po, fino a Laus Pompeia e Milano. Allora il territorio laudese fu solcato dalle strade che da Piacenza e
da Cremona mettevano a Lodi, a Pavia ed a Milano.
L’itinerario gerosolimitano computa miglia 24 da Piacenza a Laus Pompeia, e cioè miglia 11 da
Piacenza alla stazione ad Rotas (mutatio ad rotas – cambio delle ruote – tra Orio e Ospedaletto):
miglia 5 da ad Rotas ad un’altra stazione detta Tribus Tabernis, (delle tre taverne) che sorgeva a nord
di Livraga, o quanto mai, tra Livraga e Borghetto, una volta più noto come Fossadolto; miglia 8 da
questa stazione a Laus Pompeia.

Figura 22 – Tavola peutingeriana

Altri itinerari antichi, Tabula Peutingeriana29 ci informano che tra Piacenza e Pavia correvano venti
miglia con le stazioni Ticieno (Pavia), Lambrum, Quadrata30, ad Padum,; Placenta 20 miglia. Da
29

Tabula Peutingeriana

è una mappa delle antiche strade dell'impero romano che Corrado Peutinger ebbe da

Corrado Celles e che si trova custodita nella biblioteca di Corte a Vienna. Si tratta di una copia medioevale di un
documento più antico del tempo di Alessandro Severo III sec..
30

Quadrata , nella Tabula è indicata in pari grado con la “ Civita set municipium”. Alcuni collocano tale sito nelle

vicinanze della Bellaguarda di Mirabello
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queste notizie si dedurrebbe che la strada Piacenza Pavia passasse il Po non di fronte a Piacenza, ma a
circa sette miglia più a monte
Si hanno notizie di due strade che da Piacenza mettevano a Pavia, le quali almeno per breve tratto
erano distinte. Da Piacenza, come prolungamento della Via Emilia, passava il Po una strada che a
Gardamiglio, o nelle sue vicinanze, si divideva in due.
Quella a levante , detta “Regina”, risalendo verso il terrazzo padano fino a Fombio (Stratam
Piacentinam que vadit a Fumpio Placentiam)

31

rasentava ad est la sinistra del Brembiolo, e quindi,

dalla Mirandola dirigevasi nei pressi nord-ovest di Somaglia, ove era una località detta Ario

32

segnata

nelle antiche carte come situata sulla strada Romea: andava a Mirabello discendendo il terrazzo
padano nei pressi di Senna, corte regia molto insigne, andava a raggiungere la stazione ad Rotas, poi
proseguiva per Pavia.

1) Via Emilia 2) Strada di levante Regina o Romea 3) Strada di ponente 4) Senna – Orio (ad rotas)
5) strada per Laus Pompeia (Lodi Vecchio) / Milano 6) Strada per Pavia

Al bivio di Guardamiglio si staccava un strada che si dirigeva a ponente; passava il Lambro nell’antico
suo corso, toccava la Corte di Ronco, poi chiamata Regina Fittarezza, (non però l’attuale, ma un’altra
più antica a circa mezzo chilometro più a mezzogiorno della presente) dalla strada regina e rasentando
la riva sinistra dell’antico Lambro, giungeva alla stazione ad Rotas, nei pressi di Orio.

31

Identificabile con la via Emilia e la vecchia strada della Mirandola

32

Questa località detta Ario non sappiamo ove precisamente esistesse: però nel Comune di Somaglia avvi un luogo

detto San Martino d’Ario: era quindi nelle vicinanze di San Martino Pizzolano. Il Padre Fulgenzio Muniez nel suo “
pellegrinaggio da Bordeaux a

Gerusalemme sulle tracce del itinerario Burdigalense “ trova nel lodigiano,

attraversato dalla Strada Romea, il Luogo di Ario.
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A questa stazione la strada regina si biforcava un ramo proseguiva per Pavia; l’altra diramazione
ripiegava verso oriente, risaliva il terrazzo padano e internandosi del territorio laudense verso nord
ovest, con il nome di strada piacentina metteva a Laus Pompeia indi a Mediolanum (Milano).
La grande importanza strategica della zona non viene meno neppure in epoca tardoantica, dopo la
caduta

dell’impero

romano

d’Occidente,

quando

il

precedente

tracciato

della

via

Regina,

corrispondente a quello dell’odierna Strada Provinciale 234, viene ripreso dalla grande via
Francigena33, la quale conduceva i pellegrini da Canterbury a Roma ; tuttavia, all’altezza di Orio Litta,
la Francigena deviava in direzione del Po, per guadarlo; attualmente, il luogo in cui veniva effettuato
l’attraversamento del fiume è collocato in località Corte S. Andrea, frazione a 3, 5 km a sud–ovest di
Senna Lodigiana, dove è, con ogni probabilità, da posizionare anche il centro di Quadrata Pada, citato
negli stradari dell’Anonimo Ravennate” e della Tabula Peutingeriana

con il grado di civitas et

municipium.
La via Francigena entra in territorio lodigiano in località ponte di Mariotto (Lambrinia- Pv) presso il
fiume Lambro e termina in Località San Andrea luogo del “ transitum Padi “ – transito del Po – in
questo luogo si identifica la XXXIX tappa del percorso di Sigerico.

33

La Via Francigena , cosi denominata perché si credeva si originasse in Francia, fu percorsa da Sigerico, che

andava a Roma a ricevere l’investitura di vescovo di Canterbury dalle mani del Papa intorno al 900-910; egli lasciò
un esauriente documento del percorso all’interno del suo diario di viaggio.
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Somaglia
Somaglia si adagia sopra uno spalto del terrazzo padano. Ci si accorge di ciò anche percorrendo le
varie strade che ad essa conducono. Infatti, la provinciale che, provenendo da Codogno, taglia ad
angolo retto la via Emilia per proseguire verso occidente, rivela, nel suo andamento, dolci dislivelli. La
strada interna che da Casalpusterlengo si innesta in quella stessa provinciale, superata la località Ca’
del Pastore, rasenta sensibili rilevazioni sul culmine delle quali si eleva la Cascina S. Luca. Ma
particolarmente evidenzia l’andamento dal basso all’alto, la strada che a Somaglia giunge dalla
Cascina Fittarezza, posta al limite meridionale del territorio comunale somagliese. Infatti, chi la
percorre da sud a nord, oltrepassate le Cascine Ranere e S.Antonio, scorge la visione di Somaglia
stagliata sul ciglione del terrazzo.
E allora, l’etimologia del suo nome appare evidente, se si fa attenzione al toponimo derivato dal latino
“summus”, accompagnato dal suffisso “alia”, indicante terre di una certa estensione che occupano i
punti più elevati di un territorio”.34
Alcuni hanno fatto coincidere Somaglia con Monte Ilderado o Monte Oldrado (l’attribuzione di “monte”
da l’idea dell’altitudine), ma i due nomi si riferiscono a località diverse.
Lo stesso Cesare Vignati scrisse: ‘Anche Somaglia è sulla costiera del Po sopra una punta che, veduta
dalla bassura sembra monte; lo perché era anticamente chiamato Monte Oldrado Mons Ilderatis, Mons
Oldratus lo nomina il diploma di Ottone III al suo fedele Rogerio, nel 997 …”.35
In verità Monte Oldrado era posto sulla ripa alta dell’antico corso del Po, poco distante da Somaglia in
direzione est.
Era dotato di un castello che – come scrisse il Riccardi – “ebbe grandi fasti nelle lotte Municipali, e
molte distruzioni e ricostruzioni, specie ai tempi del Barbarossa (1157, 1158 ecc.) dopo di che non
risorse che per scomparire affatto più tardi. Era detto Mons Ildratus, o Mons Oldratus ecc. (avvi un
ricordo anche nel 997). Sorgeva precisamente (i documenti dell’archivio Somaglia ce lo affermano in
modo indubitabile, oltre la conferma degli avanzi in luogo) nel Fondo, già alto, detto la Diola36
Castellazzo, tra la costa scendente nella depressione Padana, e gli avanzi vicini, e tuttora ivi rimasti,
dell’antica chiesa di S.Maria ossia Chiesa Vecchia.
Un buon manoscritto di un signor Pietro Agnelli (in Archivio parrocchiale di Somaglia) ci ricorda avanzi
scoperti al Castellazzo in forti abbassamenti eseguiti dal 1806 al 1809, cioè vaste e robuste
fondamenta, una specie di sotterraneo, avanzi di armi (lance) ecc. La sua distruzione assoluta sembra
avvenuta nella terribile crisi del 1350 -1370, ed infine in quella stata generalmente rovinosa, per
guerre e distruzioni, in tutta questa zona, dal 1402 al 1416. Tale Castello e Paese di Monte Oldrado,
da non confondersi perciò col vicino Castello e Paese di Somaglia”.

37

Il “Discorso” del canonico Defendente Lodi38 è particolarmente interessante. Infatti, vi si nomina la
chiesa di “Santa Maria di Monte Oldrato del luogo della Somaglia ovvero Roncaglia”39 ; ciò a conferma
non solo della distinzione tra le due località di Monte Oldrado e Somaglia, ma anche a dimostrazione di
come, anticamente, quest’ultima si chiamasse Roncaglia.

34

Olivieri, Dizionario di toponomastica lombarda, Milano 1961

35

C. Vignati, Lodi e il suo territorio, Lodi 1859

36

attuale cimitero di Somaglia

37

A. Riccardi , Archivio Storico Lodigiano , 1889

38

Defendente Lodi , Discorsi. Archivio Cavazzi della Somaglia, Bolle Pontificie di Sisto IV e Giulio II

39

“Ecclesiae S. Mariae de Monte Oldrato loci Somalia sue Roncalia”
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“Questo nome – dice l’Agnelli – le derivava dalla sottoposta bassura compresa tra il Po e l’alto terrazzo
padano, dai luoghi di Castelnuovo e Somaglia fino nei pressi di Guardamiglio, attraversata da un
grosso ramo del Lambro, per lungo tempo navigabile, e chiamata nei documenti medioevali Roncaglia,
le Roncaglie più propriamente. Questa voce Roncaglia con altre come Ronchi, Roncolo, Roncarolo,
Roncarola ecc., derivano, secondo il Biondelli, dall’armorico Run40 che equivarrebbe a “collina che
dolcemente si eleva sul piano : il Ducange vuole che la voce Runcalis significhi luogo incolto e
occupato da sterpi… .41

È comunque importante fare distinzione tra la Roncaglia, che poi mutò il nome in Somaglia, e le altre
località vicine; Castrum novum de Roncaglia, cioè Castelnuovo di Roncaglia; Turris de Ronchalia, cioè
Torre di Roncaglia. Tutte insieme formavano la Corte di Roncaglia, vale a dire un complesso di terre
con agglomerati urbani e case isolate costituenti un organismo rurale munito anche di fortificazione
(castello) e fornito di granai, magazzini, stalle e di tutto ciò che la popolazione prevalentemente
contadina si serviva per lavorare e per produrre. Roncaglia era, per cosi dire, il centro, il capoluogo
che dava il nome a tutta la Corte e l’appellativo alle località più piccole.

40

la lingua di una popolazione di origine celtica che abitava l’ Armonica zona dell’antica Gallia

41

G. Agnelli, Lodi e il suo territorio, Lodi 1917 pagg. 913 - 914.
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Nei secoli XI e XII fu proprio Roncaglia la sede preferita dagli imperatori per tenervi le loro diete42.
Queste, infatti, avendo assunto anche le caratteristiche di spedizioni militari, vennero indette in una
zona favorevole sia per posizione geografica all’incrocio di vie di comunicazioni stradali e fluviali, sia
per conformazione naturale, adatta alle operazioni logistiche ed alla permanenza di masse militari
accampate.
A Roncaglia tennero dieta gli imperatori Ottone III nell’anno 997 , Corrado II, che nell’anno 1036 sancì
con legge scritta il diritto feudale fino allora applicato per consuetudine, Enrico V nel 1110, Lotario II
nel 1152 e nel 1136 e Federico Barbarossa nel 1154 e nel 1158.
All’inizio del secolo XIV, allentatasi la pressione imperiale sulle città travagliate dalle lotte tra frazioni
contrapposte, furono le grandi famiglie a conquistare il potere ed a difenderlo anche con le armi.
A Lodi lottarono, le une contro le altre, le famiglie degli Overgnaghi, Sommariva, Tresseni, Vistarmi e
Fissiraga che si contesero il primato sulla città.
Per un certo periodo primeggiarono i Vistarmi, schierati dalla parte dei Visconti signori di Milano
(Galeazzo Visconti, aveva cacciato i Fissiraga di Lodi e dal castello di Somaglia), i quali nel 1355
conquistarono e aggregarono al loro dominio anche Lodi.
Fu proprio uno dei Visconti, Bernabò, vicario imperiale che, tolte alla moglie Regina della Scala
Somaglia con Castelnuovo di Roncaglia ed altre terre a lei donate nel 1370, investì i Cavazzi del feudo
nobile e gentile di Somaglia il 10 luglio 1371.
“La famiglia dei Conti della Somaglia, il cui albero genealogico ascende all’anno 1102, trae la sua
origine da una famiglia spagnola nobilissima per fama e celebre presso i popoli dell’Asturia, la quale
prima chiamavasi Aquilaros de la Capeca: di poi lasciato quel nome furono chiamati Capaci o Capeci,
avendo il Capo della famiglia vincitore nella guerra di Mauritania tagliato la testa al Capitano nemico e
riportando le ricche spoglie di lui, per il che la Testa di quel Moro rimane tra le insegne della Famiglia
Somaglia, la quale ora usa il cognome di Capace, oppure il più costantemente usato di Cavazzi”.43
Tale signoria si estendeva oltre che sul territorio somagliese (tralasciamo le terre lontane dal
Lodigiano), anche su quello di Senna, di Vipizzolano, di Orio, di Livraga e di altre terre, con dominio
anche temporaneo, protendenti verso il Po, tanto che “gli Arcelli propaggine chiara della stirpe de’
Fontanesi, e nell’armi prominenti – possedendo nel Piacentino cispadano, guardavano in cagnesco la
potenza dei vicini Cavazzi della Somaglia, la quale, lenta ma sicura, piantava sue radici fino a toccare
Guardamiglio”.44
In Orio, come abbiamo detto sopra, era feudo dei Cavazzi, i quali, “verso la metà del secolo XVIII vi
costruissero una fra le più belle villeggiature, celebrata per ampiezza del palazzo, con teatro,
cavallerizza, giardini, disegno dell’architetto Giovanni Ruggero, romano”.45 E’ la splendida villa che
tuttora si può ammirare e che, passata ai Litta, da questi prese il nome unitamente alla località.
VALORI ARCHEOLOGICI
Ben poco è noto dal Lodigiano della preistoria, mentre rinvenimenti riferibili al Mesolitico e al Neolitico
sono noti dalle confinanti province di Pavia, Cremona e Piacenza, anche da zone di pianura.

42

La dieta che secondo la derivazione greca o latina significa “ sala del convitto” ed anche “ giorno stabilito per

l’adunanza” , costituii per il mondo germanico l’istituto più importante e più solenne con il quale i re e imperatori
esponevano i sommi interessi dello Stato: la guerra, la pace, le leggi ecc.
43

Archivio Cavazzi prima pagina del registro documentale – Archivio ora presso l’archivio di Stato di Milano

44

Cairo e Girelli, Codogno e il suo territorio, 1897

45

G. Agnelli opera già citata
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I più antichi dati riguardanti il Lodigiano risalgono all'età del Bronzo, al Bronzo antico col cosiddetto
"ripostiglio lodigiano", complesso di asce e collari, deposito di tesaurizzazione premonetale o ripostiglio
di fonditori itineranti, di cui non è nota l'esatta provenienza, se dal Lodigiano o dal Cremonese, e al
Bronzo recente, con una serie di tombe ad incinerazione, venute alla luce durante lavori agricoli di
abbassamento di terreni, intorno al 1870, a Casaletto Lodigiano, al Guado di Gugnano, di cui restano
alcuni bronzi, in particolare spilloni del Bronzo recente, fibule e oggetti d'ornamento della II età del
Ferro.
Nei paragrafi seguenti si elencano le caratteristiche dei siti, come definiti dai notiziari della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

VILLA ROMANA DI CASCINA CAMPOSPINO, SITO BREMBIOLINO (Saronio, P. 2003)
Il sito archeologico. rinvenuto durante le indagini preventive ai lavori per l'Alta Velocità nella tratta
Milano-Bologna, si trova fra Somaglia e Guardamiglio, nella bassa lodigiana presso il Po, sul
terrazzamento di un paleomeandro del Po. Nell'area si sono rinvenuti resti di un paleoalveo di un corso
d'acqua che sfociava nel Po; l'insediamento si trova sulla sponda sinistra di tale paleoalveo, mentre un
affioramento di materiale romano indiziante la presenza di un altro abitato, si nota sulla sponda
destra. L'area insediativa di età romana, emersa dopo lo splateamento del terreno arativo, alla
profondità di cm 45 dal piano di campagna, è molto ampia e presenta varie fasi, caratterizzate da
diverso orientamento delle murature e da diverse tecniche edilizie.
Non tutta l'area della villa romana è compresa nella fascia occupata dal sedime della linea A.V., ma si
estende in terreni di proprietà privata. Si tratta di una villa rustica, di un tipo non frequente, con
cortile esterno, oltre che interno, abitata per un lungo periodo, dall'età repubblicana (fine II-I sec.
a.C.) fino al tardo impero (IV-V sec. d.C.).
In questa località si potrebbe localizzare un luogo, di cui si è persa memoria della sua esatta
ubicazione, denominato Cogullo.
Era nella corte di Ronco (Fittarezza). Si trova nominato il 18 novembre 972 tra i beni del monastero di
San Pietro di Lodi Vecchio (Codice Diplomatico Laudese - CDL) Il 19 novembre 1177 eravi una Via De
Cogullo (CDL).Era nelle vicinanze del Lago Lambrello o Barilli ai confini dei possedimenti vescovili –
anno 1221, 12 marzo (CDL) ove è nominato Gualdefredo de C.
A causa dell’importanza a livello Nazionale della realizzazione della linea ad alta velocità il sito è stato
rilevato ma in seguito ricoperto. Si è a conoscenza di ritrovamenti significativi ma non sono stati resi
noti.46
INSEDIAMENTO DI TERRAZZO IN AREA PROTETTA
Nel corso degli ultimi anni sono stati raccolti numerosi indizi della presenza di un insediamento, la cui
natura resta da determinare, disposto sull’antico terrazzo morfologico del Po in località Monticchie. I
ritrovamenti, fortuiti, si riferiscono a embrici e numerose monete di periodo romano, attualmente
disperse.
Benché non sia possibile determinare la natura del sito, ne’ individuarne con maggior precisione
l’ubicazione, si rileva come l’insediamento sia posizionato esattamente nella stessa tipologia
d’ambiente di quelli di Bellaguarda, in posizione rilevata sull’antica valle del Po.
La posizione concava del paleo meandro sottostante, a differenza di Bellaguarda, potrebbe far pensare
a punti di approdo o porti, più che a zone di osservazione del fiume.

46

La linea veloce a Somaglia edito dal Comune nel 2004 a pag. 34 si legge “dati maggiormente dettagliati

riguardanti questo scavo non sono per il momento disponibili”.
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Non è possibile aggiungere ulteriori dettagli data l’assenza di finanziamenti e di interesse alle
prospezioni in loco.
VALORI ARCHITETTONICI
Dal punto di vista architettonico l’area non presenta particolari elementi, essendo sostanzialmente un
comparto a carattere agricolo.
All’interno del SIC/ZPS (e non della Riserva) è però compresa la Cascina Monticchie alla quale è
attribuibile un sicuro interesse storico-architettonico, seppur non di tipo monumentale, ulteriormente
avvalorato dalla presenza del Mulino.
La Cascina è inserita tra gli “insediamenti di interesse storico-tradizionale” nell’Ambito di tutela
paesaggistica dell’ambito agrario e golenale della valle del fiume Po.
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PAESAGGIO
Sebbene la finalità principale del piano sia la tutela degli ecosistemi e degli habitat da un punto di
vista ambientale, è indubbio che attraverso tali salvaguardie si può e si deve conservare e valorizzare
anche il paesaggio nel quale gli elementi convivono e che essi stessi hanno concorso a costruire nel
tempo.
Nel caso di Monticchie è interessante notare come, in un contesto sostanzialmente “bidimensionale”
quale è quello agricolo del basso lodigiano, sia qui viceversa riscontrabile una elevata densità di
elementi “tridimensionali” che rendono raro, se non unico, il paesaggio rurale.
Risultano di particolare significato ai fini paesaggistici

47

:

1) il terrazzo fluviale del paleoalveo del Po (che genera anche le risorgive);
2) i boschi (naturali e di impianto);
3) la rete dei canali e rogge.

E’ inoltre importante evidenziare come la
presenza

di

una

vasta

area

libera

pianeggiante attorno al nucleo centrale del
sito consenta una percezione d’insieme del
contesto paesistico specie da particolari
punti visuali.

Anche all’interno della zona di massima tutela ambientale i
paesaggi a disposizione sono di elevato pregio sia per integrità
sia per la capacità di mutare con il corso delle stagioni.

47

Si veda anche la l’elaborato grafico 16.1 “Elementi del paesaggio”
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VALORE PAESISTICO DEGLI AMBITI AGRICOLI – IL MODELLO DELLA PROVINCIA DI LODI
Un lettura particolare del territorio di Somaglia è stata compiuta, a valle del PGT, dalla Provincia di
Lodi all’interno della sperimentazione del modello conoscitivo e valutativo messo a punto dal Settore
Agricoltura e Ambiente Rurale in collaborazione con dell’Istituto di Ingegneria Agraria dell’Università
degli Studi di Milano. Tale iniziativa ha prodotto una analisi comparata dei valori paesistici che
consente di inserire lo specifico contesto di Monticchie in un quadro comunale di riferimento.
Di seguito si riporta in estratto degli esisti della sperimentazione.

Il primo passo è stato quello di predisporre il database numerico, definito al dettaglio della particella
catastale, da utilizzare per le successive elaborazioni. Gli strati informativi utilizzati sono: pedologia,
SIC, Rete ecologica, Uso del suolo agricolo, Rete idrografica, ecc.
Una volta definito il database sono stati definiti gli indici multifattoriali attraverso i quali caratterizzare
e valutare il territorio, divisi in indici di 1° livello (indici di base) e indici di 2° livello (indici aggregati).

Indice di valore paesistico intrinseco (1° livello)
L’indice di valore paesistico è stato costruito con l’obiettivo di classificare il territorio sotto il profilo
della qualità del paesaggio, inteso come bene comune da cui l’uomo può trarre benefici, specie in
termini di percezione visiva.
In virtù dell’obiettivo posto, sono stati selezionati i seguenti campi del database per costruire l’indice:
distanza dai corsi d’acqua; distanza da fiumi principali; distanza da corsi d’acqua storici; prato polifita
da vicenda; prato polifita non avvicendato (prato stabile); distanza da formazioni forestali; distanza da
formazioni lineari.
L’idrografia è stata analizzata come un elemento chiave del paesaggio, attribuendo il peso più alto alla
vicinanza del fiume Po, ma considerando in generale la vicinanza a un qualsiasi corso d’acqua e alla
vicinanza ai corsi d’acqua storici; una fitta rete di acque superficiali, infatti, connota un paesaggio
rurale ricco e godibile alla vista.
Tra gli utilizzi del suolo agrario, si è data importanza ai prati, giudicati interessanti dal punto di vista
paesaggistico per la copertura sempre verde del terreno che assicurano durante l’intero arco dell’anno.
Ancora in termini di uso del suolo, sono state considerate le formazioni forestali e le formazioni lineari
(siepi e filari), ovvero quegli elementi, per la verità poco diffusi sul territorio, in grado di interrompere
la continuità dei seminativi (in primo luogo cereali) e l’appiattimento e impoverimento del paesaggio
che essi procurano.
Per la costruzione dell’indice si è tenuto conto della distanza dalle formazioni forestali e dalle
formazioni lineari, secondo la logica che quanto più la particella catastale è vicina a uno di questi
impianti, tanto più alto risulta il suo valore paesistico comunale.
Vale la pena precisare che con il presente indice si è voluto indagare il valore paesaggistico intrinseco
per meglio dire, il valore paesistico potenziale: sono state infatti rilevate le sole componenti di
interesse paesaggistico presenti sul territorio senza considerare gli elementi perturbativi che possono
causare un disturbo e un conseguente declassamento del valore paesistico.
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Figura 23 – Classificazione delle particelle catastali in base a un indice di valore paesistico intrinseco

L’area centro-meridionale risulta di rilevanza superiore rispetto alla restante parte del territorio.
D’altra parte la zona a sud del nucleo abitato è caratterizzata da una presenza più capillare di acque
superficiali, soprattutto di corsi d’acqua di valore storico, oltre che essere la zona più vicina al Po.
Allo stesso modo i prati, e ancor più le formazioni boschive, le siepi e i filari, si presentano
maggiormente diffusi nel territorio centrale e meridionale.

Indice di disturbo del paesaggio (1° livello)
L’obiettivo che ha portato a costruire un indice di disturbo del paesaggio è valutare e ponderare gli
elementi strutturali e infrastrutturali capaci di originare un impatto sul paesaggio, allo scopo di
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potenziare le zone del comune in cui attendersi un peggioramento delle condizioni di visibilità e, più in
generale, il godimento del paesaggio stesso.

Figura 24 - Classificazione delle particelle catastali in base a un indice di disturbo del paesaggio

Gli elementi analizzati sono la vicinanza all’autostrada, la vicinanza alla line a TAV, la vicinanza ai poli
industriali e la vicinanza alla discarica del Comune di Casalpusterlengo.
Il territorio del Comune di Somaglia, dal punto di vista del disturbo del paesaggio, si presenta
nettamente differenziato e con situazioni di discontinuità all’interno di ogni classe di disturbo
praticamente assenti. È immediato notare come il grado di godimento del paesaggio aumenti
aumentano la distanza rispetto al tracciato dell’Autostrada del Sole e al percorso della linea ferroviaria
ad alta capacità.
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Dalla mappa raffigurata emerge come le particelle catastali più vicine alla discarica del limitrofo
comune di Casalpusterlengo non mostrino un grado di disturbo eccessivo (indice basso o medio),
sebbene alla vicinanza all’impianto sia stato dato un peso molto alto.
Vale la pena ricordare che gli indici multifattoriali sono costruiti tenendo conto di una pluralità di
elementi e che gli indici più alti caratterizzano le porzioni di territorio in cui si combinano più fattori.
Dal momento che la discarica dista alcune centinaia di metri dall’A1 e dalla linea TAV, il livello di
disturbo delle particelle più prossime all’impianto di trattamento rifiuti è attenuato dalla lontananza
rispetto all’autostrada e alla linea TAV.

Indice del valore paesistico reale (2° livello)
L’indice del valore paesistico reale rappresenta il primo esempio di indice di secondo livello.

Figura 25 - Classificazione delle particelle catastali in base a un indice di valore paesistico reale
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Con il presente indice si è voluto valutare il territorio comunale sulla base del valore paesistico reale,
combinando il valore paesistico intrinseco e il disturbo del paesaggio.
In altre parole l’indice costruito ha l’obiettivo di rilevare il valore paesistico comunale depurato dagli
elementi di disturbo; le informazioni utilizzate, i criteri di interrogazione adottati e i pesi selezionati
sono illustrati nella seguente tabella:
Il database è stato interrogato con il criterio del valore crescente relativamente al valore paesistico
intrinseco, mentre i valori del disturbo del paesaggio sono stati derivati con il criterio del valore
decrescente; gli elementi di disturbo, infatti, riducono il valore paesistico reali, per cui quanto più
elevato è il grado di disturbo, tanto più in basso è il valore paesistico reale, a parità di valore
paesistico intrinseco.
Le zone del territorio di Somaglia in cui esiste un valore paesistico realmente elevato risultano la
fascia sud-occidentale e la porzione centro-orientale del comune.
Rispetto alla cartografia del valore paesistico intrinseco, un’ampia area situata a ridosso delle principali
vie di comunicazione ha subito un declassamento; la vicinanza all’autostrada e alla linea TAV, del
resto, determina un forte impatto sul paesaggio e il suo valore, espressione del livello di piacere che
uomo può trarne, si riduce (da alto a medio).
Al contrario, sotto il profilo del valore paesistico, il territorio posto sul lato est del centro abitato vede
incrementato il proprio interesse. Questa zona è caratterizzata da un valore intrinseco del paesaggio in
prevalenza medio che, rivalutato al netto delle fonti d disturbo, aumenta fino a divenire alto, visto lo
scarso impatto procurato dall’autostrada, dalla linea TAV, dalla discarica e dai poli industriali (indice di
disturbo del paesaggio molto basso e basso).
Il valore paesistico reale delle estremità nord e sud del territorio comunale ricalca sostanzialmente il
valore paesistico intrinseco.
Si può concludere osservando che sul territorio di Somaglia il valore paesistico risulti alto su una
significativa quota della superficie comunale, tuttavia le aree più pregiate, in seguito alla nuova
analisi, si localizzano in zone in parte diverse rispetto alle zone individuate dall’elaborazione di primo
livello.

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE
OBIETTIVI DEL PIANO
In ottemperanza alle disposizioni della LR 86/83 le finalità di Piano sono di:
1) conservare le caratteristiche peculiari dell’area, con particolare riferimento alle cenosi boschive
ripariali e alle risorgive di terrazzo e alla fauna ad esse collegata, con particolare riguardo alle
popolazioni di Ardeidae nidificanti e degli Anfibi;
2) favorire il recupero di naturalità delle superfici marginali, privilegiando i processi spontanei di
colonizzazione e orientandone l’evoluzione verso caratteristiche ottimali per la conservazione a
lungo termine delle colonie di Ardeidae nidificanti e delle popolazioni prioritarie di Anfibi;
3) mantenere un adeguato grado di eterogeneità ambientale
4) ridurre l’isolamento dell’area protetta e promuovere la continuità con le aree adiacenti, favorendo
la formazione di corridoi ecologici con le zone limitrofe;
5) disciplinare la fruizione dell’area a fini scientifici e didattico-ricreativi;
6) regolamentare le attività produttive in forme compatibili con le finalità della Riserva naturale.
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Il Piano tiene conto degli studi e delle indicazioni contenute nel precedente Piano di Gestione, alla luce
delle esperienze gestionali maturate negli ultimi anni ed in particolare a seguito degli importanti
interventi eseguiti nell’ambito dei progetti co-finanziati Life, Cariplo e Regione Lombardia.
I parametri di intervento considerati nella stesura del Piano si uniformano agli indirizzi del “Modello di
Gestione delle Riserve Naturali della Regione Lombardia sede di Garzaie”, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale del 9 luglio 1991 n. 5/11027.
Il Piano di Gestione, infine, include e ove necessario, specifica, relativamente all’area di Riserva
naturale, indicazioni e prescrizioni derivanti dal Piano di Governo del Territorio del Comune di
Somaglia e fa proprie eventuali prescrizioni derivanti dall’individuazione di area di rilevante interesse
pubblico del Po (D.Lgs. 42/2004).

ILLUSTRAZIONE DELLE SCELTE DI PIANO
Gli indirizzi generali del Piano di gestione e l’illustrazione delle scelte che vi si conformano discendono
dagli obiettivi di cui al paragrafo precedente, che si ripropone in forma sintetica.
OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI
A) Conservazione delle caratteristiche peculiari dell’area
L’orientamento è indirizzato alla costituzione di lotti forestali disetanei, sufficientemente estesi e
continui, al fine di fornire un maggior numero di habitat di nidificazione per gli Ardeidae (A.1). Tale
indirizzo generale sarà temperato dalla necessità di mantenere un’adeguata proporzione di radure e
spazi aperti (A.2), che verrà ottenuta sia tramite interventi gestionali diretti su arbusteti ed ecotoni,
sia mediante acquisizione di aree aperte esterne all’area di maggior tutela.
Per quanto riguarda le popolazioni di Anfibi, con particolare riguardo a Rana latastei, l’orientamento è
indirizzato al mantenimento della rete idrica superficiale e delle caratteristiche risorgive di terrazzo
(A.3), garantendone la qualità delle acque nel tempo. L’idoneità complessiva dell’area verrà migliorata
mediante creazione di invasi artificiali e connessione del reticolo idrografico superficiale con acque di
prima falda (A.4).
Dai dati disponibili sulle biocenosi e fitocenosi della Riserva naturale, non si ravvisa, per la
conservazione degli altri aspetti naturalistici, la necessità di prescrizioni gestionali diverse da quelle
previste per la protezione degli Ardeidi e degli Anfibi, ferma restando la possibilità di interventi ad hoc.
Nell’ambito dell’obiettivo generale di conservare le caratteristiche peculiari dell’area, sia sotto il profilo
ambientale che paesaggistico, è necessario prevedere interventi proattivi che inducano la tutela di
particolari agroecosistemi (prati stabili) da parte di proprietari e conduttori (A.5); questo nel caso che
tali appezzamenti non siano inseribili in un piano di acquisizione realistico e concreto.
E’ inoltre fondamentale, costituendo una delle minacce più recenti comparse nell’area, ridurre gli
effetti dell’inquinamento indotto dalla lisciviazione dei coltivi posti sul terrazzo morfologico. Tale
fenomeno è andato accentuandosi negli ultimi anni ed è dovuto in parte a differenti conduzioni
agricole, in parte alla creazione di sfoghi da parte dei conduttori dei terreni posti a ridosso del confine
settentrionale dell’area di massima tutela, in parte dall’erosione del terrazzo stesso. Il risultato è che
piogge abbondanti, non più trattenute sul pianalto, ruscellano nella riserva immettendo grandi
quantità di fertilizzanti provenienti dai coltivi. Per effetto di questa fonte di inquinamento, il reticolo
irriguo interno della Riserva ha manifestato per la prima volta nel 2011, evidenti segni di
eutrofizzazione (A.6).
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L’obiettivo generale A deve inoltre includere la rimozione e il progressivo allontanamento dei cordoli e
dei dossi che delimitano l’area degli stagni LIFE, in quanto elemento artificiale assolutamente
incompatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell’area (A.7)
OBIETTIVO GENERALE A - Conservazione delle caratteristiche peculiari dell’area48
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

A.1-Mantenimento e

A.1.1-interventi di taglio controllato in impianti arborei coetanei e

costituzione di lotti forestali mono o paucispecifici (cfr tagli sotto le linee elettriche)
disetanei
A.1.2-interventi di rimozione della vegetazione arborea in prossimità
della torretta di avvistamento est

A.2-Mantenimento e

A.2.1-interventi di taglio controllato e apertura delle radure in costa

costituzione di spazi aperti
e radure
A.3-Gestione della rete

A.3.1-Lavori di spurgo della rete idrica superficiale

idrica superficiale e delle

A.3.2-Lavori

risorgive

connessione con invasi artificiali

di

spurgo

della

testa

e

dell’asta

dei

fontanili

e

A.3.3-Creazione di invasi artificiali rinaturalizzati.

A.4-Mantenimento

A.4.1-Mantenimento di deflusso minimino costante nella roggia Serpa

adeguata riserva idrica

A.4.2-Mantenimento di deflusso minimo vitale nella rete di drenaggio
dell’Area di Riserva

A.5-Conservazione di

A.5.1-Interventi a sostegno delle proprietà e dei conduttori nel settore

agroecosistemi estensivi

occidentale dell’Area di Riserva
A.5.2-Interventi di corretta gestione del reticolo irriguo o di drenaggio
A.5.3-Conservazione lembi boschivi in Area di Riserva

A.6-Riduzione

A.6.1-Ripristino dei coli sommatali

dell’inquinamento delle

A6.2-Creazione di coltivi-tampone in area di terrazzo

acque superficiali

B) Recupero di naturalità delle aree marginali
La constatazione relativa all’isolamento del biotopo, lo sviluppo di matrice urbanizzata rende strategico
l’obiettivo di un recupero progressivo delle caratteristiche di naturalità delle aree marginali, termine
che definisce sia zone periferiche sia zone di ridotto interesse naturalistico, da raggiungersi mediante:
1)

miglioramento condiviso e supportato da finanziamenti UE agroambientali della matrice agricola a
conduzione intensiva (B.1)

2)

rinaturazione di aree acquisite al demanio della Riserva Naturale (B.2)

3)

conservazione dei tratti dell’ambiente rurale (azioni A)

48

Si veda anche l’elaborato grafico 17.1 “Azioni obiettivo A”
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recupero di fontanili (B.3)

Tali obiettivi dovranno essere raggiunti, in particolare per quanto concerne il punto B2-rinaturazione di
aree acquisite al demanio della Riserva Naturale, tenendo conto della necessità di garantire la
disponibilità di spazi aperti e radure. Sono pertanto da escludere, nel raggiungimento di questo
obiettivo, azioni volte a rimboschire in modo continuo superfici estese.
OBIETTIVO GENERALE B - Recupero di naturalità delle aree marginali49
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

B.1-miglioramento della

B.1.1-interventi a sostegno delle proprietà e dei conduttori nel settore

matrice agricola a

orientale dell’Area di Riserva

conduzione intensiva

B.1.2-creazione di siepi e altri ambienti boschivi lineari nell’Area di
Riserva

B.2-rinaturazione di aree

B.2.1-rinaturazione della costa orientale (fra sentiero San Marco e C.na

acquisite al demanio o

Monticchie-progetto Ramarro)

alla conduzione della

B.2.2-rinaturazione (previo acquisto) della costa occidentale (compresa

Riserva Naturale

fra cimitero e ingresso laghetti)

B.3-conservazione dei

Azioni A.5.1-A.5.2-A.5.3

tratti caratteristici
dell’ambiente rurale

B.4-recupero di fontanili

Azione B.4.1

soppressi

C) Mantenimento di un adeguato grado di eterogeneità ambientale
La rapida evoluzione del biotopo verso stadi di maturità e la diffusione di una matrice forestale
continua rende necessari interventi finalizzati al mantenimento di radure e spazi aperti, habitat idonei
alla conservazione di rettili di interesse comunitario o locale . L’obiettivo verrà raggiunto mediante:
1)

gestione finalizzata nelle aree acquisite al demanio della Riserva Naturale

2)

interventi di riduzione della matrice, in particolare nella zona del terrazzo morfologico

3)

tagli di alleggerimento e sfolli nelle zone coltivate a pioppeto in passato.

Gli interventi C.2 e C.3 sono di particolare importanza e delicatezza, dal momento che interessano
zone intensamente frequentate e prevedono azioni di impatto visivo notevole (esbosco). Tali interventi
dovranno essere preparati adeguatamente coinvolgendo la popolazione e gli stakeholder locali, ma
devono essere effettuati senza indugio, al fine di garantire un rapido recupero di naturalità,
funzionalità ed eterogeneità di parti importanti della RNO Monticchie.

49

Si veda anche l’elaborato grafico 18.1 “Azioni obiettivo B”
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OBIETTIVO GENERALE C - Mantenimento di un adeguato grado di eterogeneità ambientale50
OBIETTIVI

AZIONI

SPECIFICI
C.1-gestione attiva e

C.1.1 - Azioni A.1.1-A.2.1-A.3.3-B.2.1-B.2.2

finalizzata nelle aree

C.1.2-Intervento di risagomatura, previo acquisto dell’area (compresa fra

acquisite al demanio o

cimitero e ingresso laghetti) al fine di ricreare pendenze coerenti con il

alla conduzione della

pregresso stadio di sponda fossile

Riserva Naturale

C.2-interventi di

C.2.1-Apertura di radure nella costa e sotto le linee ex FFSS

interruzione della

C.2.2-Interventi di brucatura controllata a mezzo ovini degli spazi aperti

matrice forestale

sulla costa

C.3-conservazione dei

C.3.1- Azioni A.5.1-A.5.2-A.5.3

tratti caratteristici
dell’ambiente rurale

C.4- Gestione

C.4.1- Interventi di alleggerimento e sfollo, con rimozione dei polloni di

naturalistica del

pioppo ibrido

patrimonio forestale

D) Riduzione dell’isolamento ecologico del biotopo
Sulla base degli studi disponibili la Riserva naturale è stata considerata come un’emergenza unitaria e
come tale trattata allo scopo di rafforzarne le caratteristiche di leggibilità nel contesto territoriale in cui
si colloca.
Tale contesto è contraddistinto attualmente da un elevato grado di antropizzazione e di artificialità,
determinato soprattutto dal prevalere di colture a carattere intensivo e di insediamenti a carattere
produttivo. Ne deriva un notevole isolamento ecologico, determinato soprattutto dalla vicinanza di
grandi infrastrutture viarie esistenti (Strada Statale Emilia, Autostrada A1, linea ferroviaria MilanoBologna Alta Velocità).
Conferire maggior unitarietà all’area, mediante un’opportuna zonizzazione e limitate modifiche dei
confini attuali, rappresenta pertanto uno degli obiettivi prioritari del Piano di Gestione, unitamente alla
riqualificazione dei tratti più significativi e/o degradati.
OBIETTIVO GENERALE D - Riduzione dell’isolamento ecologico del biotopo51
OBIETTIVI

AZIONI

SPECIFICI
D.1-migliore

D.1.1-Miglioramento della connettività fra valle del Brembiolo e confine

connessione dell’area

settentrionale dell’oasi, mediante riforestazione del bordo dell’ex cava e

naturale protetta con

miglioramento della fascia boschiva da costa di C.na Monticchie al Brembiolo

50

Si veda anche l’elaborato grafico 19.1 “Azioni obiettivo C”

51

Si veda anche l’elaborato grafico 20.1 “Azioni obiettivo D”
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ambiti tutelati limitrofi

D.1.2-Ipotesi di ecodotto fra parco sovrastante galleria TAV e previsto PLIS

(PLIS)

Guardalobbia (progetto preliminare)

D.2-simulazione dei

D.2.1 Progetti di restocking e ripopolamento di specie prioritarie e

processi di dispersione

ripopolamento ZPS Po lodigiano

naturale in situ ed ex
situ, almeno per le
specie animali e
vegetali di interesse
prioritario

D.3-favorire la

D.3.1 - Azione B.1.2

creazione di una rete
ecologica nell’area ad
agricoltura intensiva

D.4-creazione di

D.4.1 – Azione D.1.2

ecodotti/sottopassaggi

D.4.2 – Creazione di sottopassaggi e inviti per animali fossori lungo SP 126

lungo la rete viaria che
circonda l’area
protetta

E) Miglioramento e disciplina della fruizione scientifica e didattico ricreativa
Con riferimento alla frequentazione dell’area, è previsto un netto differenziamento della sentieristica
esistente, dividendo quella situata nella zona più sensibile da quella a fruizione controllata, da quella a
fruizione didattico-ricreativa.
La percorribilità della Riserva e la realizzazione di punti di osservazione (ben inseriti nell’ambiente e a
ridotto impatto estetico e visivo) sono considerate funzionali agli obbiettivi di valorizzazione, con
particolare riferimento alle attività didattiche di livello medio e superiore. Per queste ultime, e
soprattutto nell’ambito della scuola dell’obbligo, sono già presenti supporti informativi che però
verranno integrati e migliorati con la messa in opera di una segnaletica specifica lungo i diversi
percorsi.
Convenzioni e protocolli di intesa regolano, di norma, i rapporti fra Enti di Ricerca (Università, CRA e
Parco Tecnologico Padano) ed Ente Gestore
OBIETTIVO GENERALE E – Miglioramento e disciplina della fruizione scientifica e didattico-ricreativa52
OBIETTIVI

AZIONI

SPECIFICI
E.1-creazione di

E.1.1-Progettazione preliminare ed esecutiva

percorsi dedicati per
fruizione usuale
(fruitori generici)
52

Si veda anche l’elaborato grafico 21.1 “Azioni obiettivo E”
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E.2.1-Progettazione preliminare ed esecutiva

percorsi dedicati per
fruizione finalizzata
(scolaresche)

E.3- creazione di

E.3.1-Progettazione preliminare ed esecutiva

percorsi dedicati per
fruizione finalizzata
(ricercatori e studenti
universitari)

E.4-creazione di

E.4.1-Progettazione preliminare ed esecutiva

percorsi dedicati per

E.4.2-Concorsi d’idee per percorsi sensoriali non e ipovedenti

fruizione speciale
(percorsi per disabili)
E.5-creazione di

E.5.1- Progettazione preliminare ed esecutiva

percorsi dedicati per
fruizione speciale
(ciclisti ed equitazione)

E.6-attivazione di

E.6.1-Partecipazione a bandi per progetti cofinanziati Regione Lombardia-

progetti di ricerca e

Unione Europea-Cariplo-fondazioni pubbliche e private

percorsi di alta

E.6.2-Erogazione diretta borse di studio

formazione con scuole
di secondo grado e
università o centri di
ricerca

F) Regolamentazione delle attività antropiche
La regolamentazione delle attività antropiche avviene attraverso un processo di condivisione delle
scelte con gli stakeholders locali e le loro rappresentanze sociali. La regolamentazione è finalizzata a
mantenere o a raggiungere la sostenibilità ecologica delle attività in corso, in un quadro di garanzie e
sostegno alle attività tipiche dell’area, con particolare riferimento all’agricoltura. Convenzioni e
protocolli di intesa regolano, di norma e fatte salve le disposizioni di legge, i rapporti fra portatori di
interesse ed Ente Gestore

OBIETTIVO GENERALE F - Regolamentazione delle attività antropiche
OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

F.1-regolamentazione

F.1.1-redazione e approvazione Piano di Gestione e Norme

delle attività produttive

F.1.2-Elaborazione pannelli e cartelli indicatori

nell’area di rispetto

F.2-regolamentazione

F.2.1- Azioni F.1.1-F.1.2

della fruizione
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ZONIZZAZIONE
Per conferire maggior omogeneità e compattezza all’area protetta e per la salvaguardia delle aree di
maggior interesse naturalistico, il territorio della Riserva Naturale viene ripartito in:
-

zona A - Area di massima tutela

-

zona B - Fascia di protezione

Tale zonizzazione risponde soprattutto alla necessità di differenziare i vincoli in funzione dell’effettiva
importanza delle aree.
All’esterno della Riserva è infine individuata l’area che rientra nel SIC/ZPS. Per tale ambito vengono
disposte prescrizioni coerenti con la normativa derivante dalla Dichiarazione di notevole interesse
pubblico dell’area golenale del Po.
La suddivisione areale delle differenti zone è la seguente53:
Zona

Tipo

A

Area di massima tutela

B
Totale

Area (mq)
268.590

11.30

Fascia di protezione

1.880.863

79.15

Riserva Naturale Orientata

2.149.453

90.45

227.053

9.55

2.376.506

100

Area SIC/ZPS (esterna alla RNO)
Totale

% sul totale

SIC/ZPS

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ACQUISIRE
Come nel precedente Piano di gestione si conferma l’opportunità di acquisire i terreni ricadenti nella
zona A di maggiore valenza naturalistica, reale o potenziale.
L’acquisizione appare come la soluzione ottimale per un’effettiva tutela e l’efficace gestione delle zone
di maggior interesse e valenza naturalistica.
L’obiettivo potrà essere raggiunto attraverso fasi successive, anche in funzione dell’impegno
economico che lo stesso necessariamente implica, e conseguentemente alla scelta, da parte dell’Ente
Gestore, di acquistarle direttamente o affittarle.

Piano delle acquisizioni
La priorità d’acquisto delle aree è definita a priorità massima (1), media (2), bassa (3).
La definizione della scala di priorità è stata redatta sulla base dei seguenti parametri:
1- vicinanza delle aree al nucleo di massima protezione (Zona A)
2- presenza di comunità vegetali o animali di particolare interesse
3- azioni e progetti già finanziati in corso di esecuzione
4- reale disponibilità alla vendita espressa dai proprietari

In linea di massima, dunque, sono in priorità
1 tutti i terreni che giacciono a est della Riserva Naturale, fra il confine della Zavanca, la Serpa e il
terrazzo morfologico
2 tutti i terreni sul terrazzo morfologico
3 tutti i terreni a ovest della Riserva Naturale.

53

Si veda anche l’elaborato cartografico 23 “Individuazione zone A e B”
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Per effetto dei parametri 2 e 3 sono in priorità 1 anche i terreni del terrazzo individuati in cartografia,
dal momento che ospitano la colonia di tasso Meles meles e sono interessati all’esecuzione del
progetto Cariplo 2010 (costruzione di ecodotto sulla SP 126).

Figura 26 - Quadro sinottico dei terreni da acquisire

Dettaglio delle acquisizioni
Terreni a priorità massima
PROPRIETARI

foglio

mapp

mq

12

63

3.280

Lodi

12

80

12.770

Fioretti Olivia

18

32 (parte)

3.270

Fioretti Olivia

18

60

3.440

Fioretti Olivia

18

61 (parte)

Bossi Patrizia, Zanaboni Giacomo, Zanaboni Gloria, Zanaboni Ilaria

18

64

Istituto Diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di
Lodi
Istituto Diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di

TOTALE

2.020
24.780
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Terreni a priorità media
PROPRIETARI

foglio

mapp

mq

Olivari Pierluigi

12

75

1.694

Bossi Patrizia, Zanaboni Giacomo, Zanaboni Gloria, Zanaboni Ilaria

18

3

1.540

Bossi Patrizia, Zanaboni Giacomo, Zanaboni Gloria, Zanaboni Ilaria

18

4

2.810

18

5

910

18

6

4.880

Lucchini Antonia, Zurra Battista, Zurra Francesca, Zurra Lorenzo,
Zurra Martino, Zurra Norberto
Zurra Battista, Zurra Francesca, Zurra Lorenzo, Zurra Martino,
Zurra Norberto
TOTALE

11.834

Terreni a priorità bassa
PROPRIETARI
Azienda agricola Colognole di Gabriella Spalletti

foglio

mapp

mq

18

2

65.610

TOTALE

65.610

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE
La regolamentazione delle attività antropiche si basa sui divieti e limiti stabiliti dalla Delibera istitutiva
della Riserva, integrati alla luce delle nuove prescrizioni emerse a seguito di leggi sopravvenute (in
particolare per quanto concerne la l.r. 26/93, in materia venatoria) nonché dei diversi orientamenti
circa le finalità gestionali programmate.
Il dettaglio della regolamentazione è riportato nelle Norme di tutela e gestione.
ACCESSI E PERCORRIBILITÀ
L’accesso e il transito all’area sono regolati sia in termini di tipologie (pedonale, motorizzata, ecc.), sia
per specifici periodi dell’anno, sia per le diverse aree.
L’obiettivo è la tutela degli ecosistemi, pur garantendo un certo grado di fruizione volta a far
conoscere il sito e a diffonderne i valori.
ATTIVITÀ AGRICOLA
L’Ente Gestore riconosce all’attività agricola e alle agrocenosi esterne alla Zona di massima tutela il
ruolo di ambienti seminaturali semplificati, fondamentali al fine della conservazione di lungo periodo
del biotopo protetto. Al fine di riqualificare ruolo e funzioni della matrice agricola, l’Ente Gestore, in
accordo con le OO SS agricole e ambientali della zona e i proprietari e conduttori dei fondi, indirizza il
piano di gestione verso:
1) l’utilizzo e la conservazione di prati stabili laddove presenti
2) la conservazione e la creazione ex novo di siepi, sieponi, boschi lineari
3) l’adozione diffusa di misure agroambientali e la diffusione di criteri multifunzionali ivi incluso
l’agriturismo e il turismo verde
4) l’accesso a misure di incentivazione supplementare qualora disponibile da parte di Stato e
Regione Lombardia
5) l’accesso di conduttori e proprietari all’esecuzione concertata di progetti di gestione
ambientale.
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Particolare attenzione è dedicata alle operazioni di pulizia periodica dei canali del reticolo di drenaggio
che devono garantire la conservazione dell’aspetto dei luoghi, delle emergenze di tipo floristico e
faunistico con particolare riferimento alla piccola fauna dulciacquicola, nonché i manufatti di interesse
storico-culturale e le caratteristiche storico paesistiche del reticolo irriguo.
Al fine di tutelare la popolazione nidificante di Ardeidi sono disposte norme specifiche per la pulizia dei
coli irrigui nel tratto lungo il confine est di cui alla Figura 27.

Figura 27 - Area da sottoporre a divieto di intervento dal 1° febbraio al 1° giugno

I limiti alla buona pratica agricola sopra indicati possono essere oggetto di specifiche convenzioni con i
proprietari dei fondi rustici o i relativi affittuari, che risponderanno per il periodo contrattuale, così
come risultante da regolare contratto d’affitto.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
L’attività scientifica è ammessa e auspicata al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo già disponibile.
L’attività è regolata nelle Norme al fine di renderla compatibile con le finalità di conservazione proprie
della Riserva naturale.
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INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO
Dalle indagini effettuate in occasione della programmazione degli interventi effettuati nel corso di
diversi progetti a indirizzo naturalistico è emerso che nella Riserva naturale “Monticchie” si conserva
una vegetazione igrofila favorevole alle nidificazioni degli Ardeidae ed in particolare alle specie di
interesse comunitario Nitticora e Garzetta. Gli interventi previsti mirano anche al mantenimento
dell’equilibrio idrico ed al miglioramento della qualità delle acque da realizzarsi attraverso
l’eliminazione delle fonti potenziali o effettive di inquinamento e al potenziamento delle raccolte
d’acqua esistenti.
MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA VEGETAZIONE
Le osservazioni scaturite dagli studi propedeutici al Piano hanno evidenziato che la Zona A, nella quale
si sviluppa il bosco igrofilo ad Ontano, è il sito principale d nidificazione degli Ardeidae.
L’Ente gestore potrà individuare aree da sottoporre a taglio e ripulitura al fine di garantire ripresa,
diversificazione strutturale e accestimento delle alnete. Eventuali rimboschimenti avverranno
ricorrendo alla sola vegetazione arborea residente in loco.
All’interno della Zona A, al fine di diversificare e migliorare la struttura e la composizione delle
fitocenosi idrofile, saranno ridotti entità e scansione temporale degli interventi sul reticolo irriguo e le
sponde.
INTERVENTI SULL’ASSETTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO
Al fine di prevenire la progressiva diminuzione della disponibilità idrica superficiale derivante
dall’interramento degli specchi d’acqua esistenti ed agevolare laddove possibile, l’affioramento in
superficie delle acque di risorgiva, si ritiene necessario, in via prioritaria, mantenere un regime
periodico di manutenzione della rete idrica, con interventi – a rotazione e per tratti non interessanti
più di un terzo della loro estensione - di spurgo e di risagomatura del fondo e delle sponde (con mezzi
meccanici non impattanti e manuali).
Allo stesso tempo sarà necessario verificare l’efficienza delle opere di regimazione idraulica
attualmente esistenti in tutta la Riserva, prevedendone eventualmente il ripristino o l’integrazione, al
fine di consentire, in relazione alla disponibilità idrica superficiale, una adeguata regolazione dei
deflussi. La presenza di tali strutture in modo regolare lungo tutta la rete idrica permetterà anche
l’attuazione di azioni di monitoraggio della fauna acquatica e di controllo delle specie alloctone di
recente segnalazione.
Si è appurata infine la necessità di procedere ad un più costante monitoraggio dell’assetto idraulico ed
idrogeologico nell’intorno ed all’interno della Riserva naturale, anche mediante la predisposizione di
appositi piezometri per la registrazione delle oscillazioni del livello acquifero sotterraneo nel corso delle
diverse stagioni.
Ai fini della corretta gestione dell’area, ovvero per il mantenimento del sistema idrico e della qualità
delle acque, essenziali per la vita e la sopravvivenza delle specie dulciacquicole segnalate con
particolare riguardo a quelle di importanza comunitaria, dovrà essere attivato un programma
continuativo di monitoraggio delle acque e dovrà essere garantita la conservazione della rete idrica
esistente (considerando gli opportuni interventi di ripristino e manutenzione sopra citati), vietandone il
mutamento di regime.
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INDICATORI

Indicatori demografici e socio-economici
La provincia di Lodi ospita 229.401 abitanti con densità pari a 288,65 ab./km² . Il numero degli
abitanti del comune di Somaglia è di 3.202 unità pari a 153,1 ab./km².
Per una caratterizzazione socio-economica dell’area di interesse, i

principali indicatori generali

valutabili sono quelli relativi al mercato del lavoro; nel comune i tassi di occupazione e di
disoccupazione sono pari a 49,96 (media provinciale 49,67) e 4,28 (media provinciale 4,63)54.

Indicatori ambientali-componenti abiotiche
Per quanto riguarda invece indicatori di tipo ambientale, le fonti piu’ significative su monitoraggi di
lungo periodo riguardano la qualità dell’aria e a queste ci atterremo. La rete fissa di monitoraggio della
qualità dell’aria nella provincia di Lodi è costituita da 7 stazioni. Nessuna di esse ricade direttamente
nel territorio del SIC, ma sono disponibili i dati relativi al territorio di Codogno e San Rocco al Porto,
assai vicini al sito. Si descrivono di seguito i dati relativi a PM10, NO2, CO (San Rocco) e SO2
(Codogno).

STAZIONI

SO2

PM10*

PM2.5

NO2

CO

O3

BENZENE

Abbadia

x

-

-

x

-

x

-

Castiraga

x

-

-

x

-

-

-

Codogno

x

x

-

x

-

-

-

Lodi

x

x

x

x

x

-

x

Montanaso

x

x

-

x

-

x

-

S.

-

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

-

Cerreto

Rocco

al Porto

Tavazzano

Elenco delle stazioni fisse per la misura della qualità dell’aria nella Provincia di Lodi (ARPA, 2013).

54

Dati dal 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – ISTAT 2001

Luca Canova – Fabrizio Monza
136

PIANO DI GESTIONE MONTICCHIE – RELAZIONE GENERALE

Ottobre 2013

Figura 28 - Serie storiche andamento inquinanti rilevati in prossimità della RNO SIC Monticchie
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Per i principali inquinanti atmosferici, al fine di salvaguardare la salute e l’ambiente, la normativa
nazionale stabilisce limiti di concentrazione, a lungo e a breve termine, a cui attenersi. Per quanto
riguarda i limiti a lungo termine viene fatto riferimento agli standard di qualità e ai valori limite di
protezione della salute umana, della vegetazione e degli ecosistemi (D.P.C.M. 28/3/83 – D.P.R.
203/88 – D.M. 25/11/94 – D.M. 60/02 - D. L.gs 183/04), allo scopo di prevenire esposizioni croniche.
Per gestire episodi di inquinamento acuto vengono invece utilizzate le soglie di allarme (D.M. 60/02;
D.Lgs 183/04).
Per quanto concerne l’area della RNO SIC Monticchie le concentrazioni di inquinanti rilevati non hanno
mai superato la soglia di allarme, né i valori limite per la protezione della salute umana, sia quello
orario, sia quello sulle 24 ore, e neppure quello annuale ed invernale per la protezione degli
ecosistemi. Analoghe valutazioni per gli altri inquinanti, ivi incluso il Biossido di azoto (NO2), il cui
effetto è da piu’ parti considerato come direttamente interferente su singoli aspetti della fisiologia di
animali e piante, non ha mai superato il limite medio annuo previsto ed appare peraltro in costante
diminuzione. Per quanto riguarda invece il Monossido di carbonio (CO), le concentrazioni non hanno
mai superato il valore limite per la protezione della salute umana.

Indicatori ambientali-componenti biotiche
L’adozione di indicatori dello stato di conservazione degli habitat e delle specie è funzionale al
monitoraggio e al controllo dello stato di conservazione della RNO-SIC, all’impostazione ed esecuzione
delle attività gestionali e, in ultima analisi, al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione.
Gli indicatori permettono il rilevamento e la successiva valutazione delle variazioni ecologiche
intervenute nel corso del tempo, a iniziare dalla data di avvio del Piano, e sono strumento importante
per indirizzare e modulare le azioni di gestione.
Variazioni qualitative della corologia (presenza/assenza) di indici sintetici di ricchezza e diversità o
semiquantitative (aumento/decremento) può costituire un allarme preventivo che avvia una prima
fase di approfondimento e verifica e il successivo intervento (azione di gestione).
Nella situazione in cui si trovano, finanziariamente e normativamente, le piccole aree protette, gli
indicatori adottati, oltrechè conferenti con le finalità specifiche del sito, devono essere speditivi,
scientificamente accettabili (il protocollo di indagine deve essere ripetibile e verificabile), semplici da
effettuare ed economici (possono prescindere da interventi professionali di alta qualificazione).
Nella RNO SIC Monticchie, gli indicatori adottati sono oggetto di monitoraggio da molti decenni,
quantomeno sulle popolazioni animale di maggior pregio e l’azione di controllo ex ante proseguirà
pertanto come in passato.
Nello specifico, vengono monitorati:

A-Presenza e abbondanza di specie endemiche o prioritarie o di interesse nazionale e locale
Popolazioni target: ardeidi coloniali, rana di Lataste, lepre
Metodi: censimenti
Analisi: trend demografici

B-Presenza e abbondanza di specie alloctone o invasive
Popolazioni target: gambero della Luisiana, cinghiale, silvilago, nutria
Metodi: censimenti, rilevamento abbondanza relativa
Analisi: trend abbondanza/espansione, distribuzione locale
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C-Qualità e quantità degli habitat prioritari
Popolazioni/comunità target: alneto, querco carpineto
Metodi: rilevamento e digitalizzazione da foto aerea
Analisi: trend espansione/contrazione, analisi della diversità e ricchezza della comunità forestale

D- Presenza e abbondanza di specie vegetali alloctone
Popolazioni target: sycios angulatus
Metodi: rilevamento e delimitazione area occupata da rilievo in situ
Analisi: trend espansione.
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