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1. INTRODUZIONE 

1.1. PREMESSA  

Storicamente, la gestione faunistica ha compreso tutte quelle azioni e regolamenti 
che riguardano la caccia; negli ultimi anni, sia le istituzioni scientifiche sia quelle 
politiche (in primis, l’Unione Europea) hanno ampliato il concetto di gestione 
includendo anche la conservazione delle specie in pericolo (Caughley e Sinclair, 
1994). Questi due autori evidenziano che il cuore della gestione faunistica è in 
realtà la gestione delle popolazioni selvatiche, che riguarda due aspetti principali: il 
primo è la conoscenza delle specie e della loro ecologia, mentre l’altro è la 
chiarezza e l’esplicitazione (e quindi la trasparenza) nella scelta degli obiettivi 
gestionali. 
Alla periferia di questo aspetto principale ci sono tutte le problematiche della 
gestione dei portatori di interesse nei riguardi della fauna: una volta erano 
principalmente i cacciatori, mentre recentemente anche l’aspetto ricreativo della 
fauna sta assumendo sempre maggiore importanza. 
La gestione faunistica può essere “manipolativa” o “di custodia”. La gestione 
manipolativa cambia in qualche modo le consistenze di una determinata 
popolazione, sia in maniera diretta (p.e. abbattimenti, traslocazioni), sia in maniera 
indiretta (p.e. diminuzione delle fonti alimentari, miglioramenti ambientali finalizzati 
a una data specie, riduzione della densità di predatori o parassiti). La gestione 
manipolativa riguarda generalmente le popolazioni di specie cacciabili o di quelle 
specie che scendono al di sotto di una densità troppo bassa. La gestione di custodia 
è generalmente quella effettuata nei parchi, il cui scopo è (o dovrebbe essere) la 
riduzione delle influenze esterne sulle popolazioni delle specie presenti e sull’habitat 
che utilizzano. La prima fase della gestione è quella conoscitiva, che può essere 
articolata sia in monitoraggi estensivi (p.e. atlanti di presenza dei vari gruppi 
animali) che in censimenti veri e propri, finalizzati alla determinazione del numero 
di individui presenti in un dato anno o periodo. Attraverso le elaborazioni statistiche 
e i modelli teorici di riferimento, in particolare quelli di dinamica di popolazione, i 
dati raccolti vengono integrati per delineare le possibili opzioni gestionali, in 
risposta agli obiettivi che riguardano le diverse specie. 
Il Piano faunistico rappresenta il principale strumento di programmazione per 
definire le linee guida della gestione della fauna e dell’attività venatoria nel medio 
periodo. Questo si può realizzare se si fissano in modo chiaro sia gli obiettivi e le 
priorità, che le modalità e gli strumenti attraverso cui si intende raggiungerli. 
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1.2. OBIETTIVO GENERALE DEL PIANO  

La normativa nazionale (art. 10, comma 1, L. 157/92), ripresa da quella regionale, 
prevede che la pianificazione faunistico - venatoria provinciale sia finalizzata: 
 per quanto attiene alle specie carnivore: alla conservazione delle effettive 

capacità riproduttive per le specie presenti in densità compatibile; al 
contenimento naturale per le specie presenti in soprannumero; 

 per quanto riguarda le altre specie: al conseguimento della densità ottimale e 
alla sua conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la 
regolamentazione del prelievo venatorio. 

Questi generici obiettivi possono essere dettagliati, a livello locale, esplicitando il 
percorso logico-razionale per l’individuazione della programmazione e delle scelte 
gestionali. 
 
In particolare, il presente Piano 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. 

Con riferimento anche a quanto sopra esposto, preme chiarire il significato di alcuni 
termini ricorrenti nell’ambito del presente Piano. 
Per fauna si intende l’insieme degli animali selvatici presenti in un determinato 
ambiente o territorio. È chiara quindi la distinzione con il termine più “popolare” di 
selvaggina, che definisce l’insieme degli animali selvatici oggetto di interesse per 
l’attività venatoria. 
La conservazione si propone il mantenimento delle condizioni di stabilità delle 
popolazioni animali (e vegetali) a lungo termine. Il suo fine è quindi quello di 
individuare le strategie utili per salvaguardare le specie animali, in modo che i 
benefici da esse derivabili non si esauriscano nel tempo, ma rimangano al contrario 
costanti negli anni. Il termine conservazione è talora usato come sinonimo di 
gestione; in realtà, la gestione faunistica rappresenta solamente la parte “attiva” 
della conservazione, a fianco della parte più “passiva”, rappresentata dalla tutela e 
dalla protezione. In tal senso, la conservazione, può anche prevedere l’assoluto non 
intervento umano e il “non agire” può quindi essere una delle possibili strategie 
conservative. 
La gestione faunistica, spesso a torto confusa con quella venatoria, si propone di 
definire e attuare delle linee di intervento, delle azioni di cui può essere oggetto la 
fauna nel suo complesso o alcune sue componenti, volte a perseguire la 
riqualificazione e/o la conservazione nel tempo delle zoocenosi e a massimizzare i 
vantaggi da esse derivabili, attraverso un utilizzo diretto o indiretto. Alla base di 
tale tipo di gestione è generalmente posta una visione olistica dell’ambiente, nel 
quale la fauna è considerata come una delle componenti dell’ecosistema, alla cui 
conservazione è subordinata qualsiasi decisione progettuale. La gestione faunistica 
dovrebbe portare, oltre che ad una conservazione e riqualificazione delle zoocenosi 
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(equilibri nelle popolazioni animali e nei loro rapporti), anche alla valorizzazione 
sociale in senso lato delle specie animali presenti.  
La gestione venatoria è una componente della gestione faunistica, nella quale gli 
interventi dell’uomo sulla fauna sono finalizzati ad un utilizzo diretto della stessa, 
attraverso la definizione e la realizzazione di piani di prelievo. Nonostante, nel caso 
della gestione venatoria, la finalità sociale acquisti particolare importanza, essa 
deve peraltro essere sempre subordinata ad una più complessiva visione ecologica. 
È evidente quindi che, a fronte di apparenti possibili divergenze tra i due approcci 
gestionali, esistono, in realtà, di fatto, importanti punti di sovrapposizione e 
sinergia che dovrebbero portare a programmazioni tra loro del tutto compatibili. È 
inoltre importante ricordare come gli animali siano mobili sul territorio e come 
quindi, spesso, abbia poco senso una pianificazione che tenda all’applicazione di 
criteri gestionali diversi in aree divise solo da un confine istituzionale, certamente di 
scarso significato per la fauna. Su vasta scala sarebbe quindi corretto parlare di una 
gestione integrata del territorio che, privilegiando, alternativamente, l’aspetto 
venatorio o quello faunistico ed ecologico, garantisca un grado sufficiente di 
coerenza operativa con logici reciproci vantaggi. Se la gestione venatoria può trarre 
indiscutibili vantaggi dalle aree protette, allo stesso tempo la gestione delle zone 
dove è permessa la caccia dovrebbe tendere, il più possibile, all’attuazione di criteri 
gestionali ecologicamente corretti, rispettosi della tutela e della valorizzazione della 
fauna e più in generale dell’ambiente. 
Sulla base di quanto sopra, risulta quindi auspicabile una visione sinergica e non 
contrapposta tra gestione faunistica e gestione venatoria che porti ad una coerenza 
operativa, pur nel rispetto delle diverse finalità istituzionalmente definite. 
Come sopra esposto, la gestione venatoria è finalizzata alla realizzazione di un 
piano di abbattimento, ovvero al prelievo di un numero di animali stabilito in 
base a criteri tecnici generalmente connessi alla realizzazione di censimenti. 
La caccia è la cattura e/o l’abbattimento della selvaggina nelle condizioni permesse 
dalla legge. Il termine “caccia” è quindi un sinonimo di “attività venatoria”, attività 
attualmente consentita dalla L. n. 157/92 che, all’articolo 2, cita testualmente: 
“L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di 
conservazione della fauna selvatica…”, ribadito dall’art 2 della L.R. Lombardia n. 
26/93 e successive modificazioni. 
La caccia, in qualsiasi sua forma, non deve essere peraltro confusa con il 
bracconaggio, che deve essere inteso come la cattura e/o l’uccisione di animali 
selvatici nelle condizioni non permesse dalla legge (caccia abusiva). 
La legislazione attuale (L.N. n. 157/92) prevede, all’articolo 19, la realizzazione di 
attività di controllo della fauna. Tale controllo, con stretto riferimento alla legge 
citata, deve essere inteso come la cattura o l’abbattimento di fauna mediante 
l’utilizzo di metodi ecologici o, qualora l’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA, ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) ne verifichi 
l’inefficacia, attraverso la realizzazione di piani di abbattimento. Il controllo della 
fauna può essere motivato “per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per 
la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del 
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed 
ittiche”.  
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1.3. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO  

Sulla base di quanto sopra esposto e con riferimento all’articolo 14 e ai relativi 
commi della sopracitata L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni, il Piano 
ha perseguito i seguenti obiettivi specifici. 
1. Individuazione: 

 degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC); 
 delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC); 
 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 cui all’articolo 1, comma 4 della 

sopracitata legge; 
 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. 

1.4. RACCORDO TRA I DIVERSI LIVELLI E COMPETENZE DI 
PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA E TERRITORIALE 

Di seguito viene riportato un quadro di riferimento degli elementi di raccordo tra il 
presente Piano Faunistico Venatorio e gli strumenti di pianificazione operanti in 
questo specifico settore e, più in generale, in quello ambientale e territoriale, a 
livello internazionale, nazionale e regionale. 

1.4.1 RACCORDO TRA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA PROVINCIALE E 
PIANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERNAZIONALE 

L’Italia, attraverso il D.P.R. n. 357 dell’8/09/1997 (e successive modificazioni) ha 
recepito e dato attuazione alla Direttiva CEE n. 43/92 relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica. 
Tale Direttiva prevede l’individuazione, da parte degli Stati membri, di Siti di 
Interesse Comunitario (SIC) particolarmente significativi per la valenza ambientale 
e per la presenza di specie di interesse comunitario, così come le ZPS (Zone di 
Protezione Speciale), identificate anche dalla Direttiva CEE n. 409/79 relativa alla 
conservazione degli Uccelli. 
Nell’elaborazione del presente Piano si è pertanto posta particolare attenzione alle 
aree del territorio provinciale interessate dalla presenza di SIC e di ZPS. 
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Come previsto dall’articolo 6 della sopracitata Direttiva n. 43/92 il presente Piano è 
stato sottoposto allo Studio per la Valutazione d’Incidenza. 

1.4.2 RACCORDO TRA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA PROVINCIALE E 
PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA NAZIONALE 

La Legge Quadro n. 157 dell’11/02/1992, “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” prescrive, all’articolo 10, che tutto 
il Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP) nazionale venga assoggettato a 
pianificazione faunistico – venatoria, finalizzata alla conservazione delle capacità 
riproduttive delle specie, al miglioramento ambientale e alla regolamentazione del 
prelievo venatorio. 
Con l’avvento della sopracitata legge e, in particolare, con il “Primo documento 
orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico – 
venatoria” elaborato dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (Spagnesi et al., 
1994), è stata portata all’attenzione degli enti delegati la necessità di un approccio 
il più possibile oggettivo, tecnicamente valido e coordinato alla gestione della fauna, 
elemento di cui si è tenuto conto nella redazione del presente Piano. 

1.4.3 RACCORDO TRA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA PROVINCIALE E 
PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE 

La Legge Regionale n. 26 del 16/08/1993 (e successive modificazioni) stabilisce, ai 
fini della pianificazione faunistico – venatoria, che le Province, per i propri territori, 
predispongano appositi Piani Faunistico Venatori e di Miglioramento Ambientale, in 
conformità alle indicazioni contenute all’articolo 14. 
Con la Delibera n. 40995 del 14/09/1993, la Giunta Regionale ha altresì definito gli 
indirizzi e le direttive tecniche alle quali le Province devono attenersi nella 
predisposizione di tali piani.  
Con la realizzazione del Piano Faunistico - Venatorio regionale (AA.VV., 2001b), la 
Regione Lombardia ha peraltro definito un approccio metodologico per la gestione 
della fauna, basato su procedure oggettive di acquisizione, analisi ed elaborazione 
statistica di dati territoriali e faunistici e sullo sviluppo di modelli matematici delle 
relazioni tra fauna e ambiente. 
Tale approccio moderno e tecnicamente valido, definito per il più ampio contesto 
regionale, viene ritenuto valido, nelle sue linee generali, anche a scala provinciale 
e, pertanto, al pari dei contenuti della sopracitata Delibera, è stato tenuto come 
punto di riferimento nella predisposizione e nella stesura del presente Piano. 

1.5. ITER DI REALIZZAZIONE DEL PIANO, RUOLI E COMPETENZE  

Il presente Piano rappresenta la risultante di un processo caratterizzato sia da un 
approccio strettamente tecnico - scientifico, per quanto in particolare attiene la 
raccolta, l’organizzazione e l’analisi dei dati relativi all’assetto faunistico e 
gestionale del territorio provinciale, sia da un approccio non avulso da valutazioni 
anche di carattere sociale, per quanto riguarda gli aspetti più strettamente  
pianificatori e gestionali. 
Il Piano rappresenta la risultante di diversi contributi tecnico scientifici ed operativi, 
forniti sia da parte del personale del Dipartimento Agricoltura e Ambiente Rurale 
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della Provincia di Lodi, sia da parte di soggetti esterni alla stessa, con specifiche 
competenze sia accademiche che professionali, con i ruoli di seguito indicati: 
 Supervisione scientifica della procedura di elaborazione e predisposizione del 

Piano:  
Guido Tosi, già professore associato dell'Università degli Studi dell'Insubria, sede 
di Varese - Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate. 
Adriano Martinoli, ricercatore dell'Università degli Studi dell'Insubria, sede di 
Varese - Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate. 
Damiano Preatoni, ricercatore dell'Università degli Studi dell'Insubria, sede di 
Varese - Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate. 

 Coordinamento della procedura di elaborazione e predisposizione del Piano:  
Alberto Tenconi, Dirigente Dipartimento Agricoltura e Ambiente Rurale. 
Rosa de Marco, Responsabile Unità Operativa Gestione Faunistica. 
Maria Crespi, Funzionario dell’Unità Operativa Ambiente Rurale e Naturale, 
Multifunzionalità e Gestione Faunistica. 
Andrea Vanelli, Funzionario dell’Unità Operativa Ambiente Rurale e Naturale, 
Multifunzionalità e Gestione Faunistica. 

 Supporto tecnico - scientifico per l’analisi e l’organizzazione dei dati e la stesura 
della parte propositiva relativa a: 
 Biologia e gestione della fauna: Guido Tosi, Adriano Martinoli, Eugenio Carlini, 

Barbara Chiarenzi, Martina Spada, Dimitri Sonzogni, Chiara de Franceschi, 
Stefania Bologna, Francesco Bisi, Stefania Mazzaracca. 

 Sistemi Informativi Territoriali: Damiano Preatoni, Martina Spada. 
 Aspetti normativi applicati alla gestione faunistico-venatoria: Eugenio Carlini. 
 Miglioramenti ambientali: Mattia Busti, Antonella Tedesco 

 Collaborazione per la raccolta, l’organizzazione e l’analisi critica dei dati da parte 
della Provincia di Lodi, relativamente a: 
 Biologia e gestione della fauna: Maria Crespi, Andrea Vanelli, Emanuele 

Maioli, Sara Filippini. 
 Istituti venatori privati, Appostamenti fissi e Zone per l’Allenamento e 

l’Addestramento Cani: Maria Crespi, Andrea Vanelli. 
 Organizzazione della Vigilanza: Luca Pagano (Capo Nucleo Faunistico), Alberto 

Pedrazzini, Gabriele Labadini. 
 
L’intero percorso di realizzazione del Piano è stato caratterizzato da un approccio 
partecipativo che, sulla base anche di quanto previsto dall’articolo 14 comma 1) 
della Legge Regionale n. 26 del 16.08.1993, ha determinato un coinvolgimento 
decisamente “allargato”, sotto forma di consultazione, sia delle Associazioni 
agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, sia degli Ambiti Territoriali di Caccia, 
sia del Tavolo caccia provinciale sia della Consulta Faunistico - Venatoria 
provinciale. 
Preme, inoltre, sottolineare il fattivo contributo, per la raccolta dei dati, svolto dalle 
guardie volontarie afferenti al Servizio Volontario di Vigilanza, dai guardiacaccia 
volontari delle associazioni e dipendenti dalle AFV e AATV. 
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2. ANALISI DELLA SITUAZIONE TERRITORIALE, 
AMBIENTALE E FAUNISTICO-VENATORIA 

PROVINCIALE 

2.1. ASPETTI TERRITORIALI E AMBIENTALI 

2.1.1 GEOGRAFIA 

La Provincia di Lodi occupa una superficie di 782 km2 ed è localizzata 
immediatamente a sud dell’area metropolitana di Milano; confina ad est con la 
Provincia di Cremona, a ovest con la Provincia di Pavia e a sud con la Provincia di 
Piacenza. Istituita con apposito Decreto del Presidente della Repubblica nel 1992 e 
operativa dal 1995, si compone oggi di 61 comuni. 
Bagnata da importanti corsi d’acqua naturali (Adda ad est, Po a sud, e Lambro ad 
ovest), che ne segnano i limiti amministrativi, e solcata da una fittissima rete 
irrigua. La Provincia è in pianura per tutta la sua estensione, non presentando 
rilievi, se non sporadiche zone di lieve pendenza collinare nella zona occidentale. 
Questa particolare morfologia fa del territorio lodigiano uno dei più importanti centri 
italiani per agricoltura ed allevamento, tanto da costituire un polo di livello europeo 
nel settore zootecnico.  
L’ordinamento produttivo e la conformazione territoriale fanno sì che ad oggi le aree 
naturali o naturaliformi rappresentino una presenza solo residuale, in termini di 
superfici occupate, del territorio provinciale.   

2.1.2 CLIMA 

La pianura lodigiana ricade in un regime termico di tipo continentale a forte 
escursione, associato a regimi pluviometrici di transizione fra quelli meridionali e 
centroeuropei. La piovosità varia nell’intervallo 105-150 mm nel periodo invernale e 
10-50 mm nel periodo primaverile; in ottobre e marzo si registrano le precipitazioni 
massime e minime. Le temperature registrano una media minima mensile in 
febbraio e una massima in giugno. Tale assetto è definito, sotto il profilo 
climatologico quale “clima continentale di tipo padano”. Sotto il profilo 
bioclimatologico la pianura è classificata come sottoregione ipomesaxerica del clima 
temperato, caratterizzata da piovosità relativamente scarsa compensata da elevata 
umidità del suolo.  
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2.1.3 GEOMORFOLOGIA 

La Provincia di Lodi, a dispetto di un’apparente uniformità del paesaggio, rivela una 
notevole differenziazione geomorfologica, correlata alla differente azione storica dei 
tre grandi fiumi che ne delimitano i confini e al sollevamento tettonico della Collina 
di S. Colombano. L’area orientale della provincia è caratterizzata, in particolare 
nella sua parte settentrionale, dalla presenza di un imponente terrazzo di origine 
fluviale, che si eleva mediamente per 4,6 m sul piano fondamentale della pianura, 
la risultante del quale decorre in senso NO-SE. Questa parte della provincia è 
caratterizzata, sotto il profilo geolitologico, da ciottoli, ghiaie e sabbie delle alluvioni 
recenti e da ghiaie e sabbie di alluvioni terrazzate e depositi fluvio-glaciali recenti. 
La litologia di superficie delle formazioni quaternarie continentali è rappresentata da 
ghiaie e sabbie permeabili.  
La parte centrale del lodigiano è costituita dal pianalto pleistocenico, delimitato, 
parallelamente al corso dei fiumi, dalla scarpata morfologica principale che lo 
separa dalle aree golenali. L’estensione delle golene è estremamente ridotta lungo il 
corso incassato del Lambro, mentre risulta ampia lungo l’Adda e il Po.  
Lungo il corso del Po la golena è funzionale, ovvero separata dalla pianura irrigua 
dagli argini maestri del fiume. Il pianalto è costituito da alluvioni fluviali sabbioso-
limose, da sabbie e limi argillosi dei depositi fluvio-glaciali recenti. La parte 
settentrionale del pianalto insiste su ghiaie e sabbie delle alluvioni terrazzate e 
depositi fluvio-glaciali recenti, mentre sono presenti localmente (Secugnago, 
Mairago e Ossago) vasti depositi di argille e limi di origine lacustre e dossi formati 
da depositi sabbiosi e suoli ferrettizzati (Casalpusterlengo). Le zone sottostanti la 
scarpata morfologica sono costituite da alluvioni fluviali sabbioso-limose e depositi 
limosi di origine fluvio-glaciale recente.  
Non compresa amministrativamente nei confini della provincia di Lodi, ma 
storicamente attigua, si trova la collina di S. Colombano che, considerata in passato 
come struttura di origine deposizionale, è attualmente ritenuta il risultato di un 
sollevamento tettonico recente che ha modificato profondamente l’idrografia 
superficiale della bassa lombarda, con la deviazione ad angolo retto del Lambro 
meridionale e la sua riduzione ad affluente del Lambro settentrionale. 

2.1.4 PEDOLOGIA 

Il fattore principale che influenza la distribuzione dei suoli nella parte settentrionale 
del territorio provinciale è rappresentato dall’età della deposizione dei sedimenti e, 
secondariamente, dall’intensità dei processi di erosione susseguenti. La relazione 
tra l’età dei sedimenti e l’intensità dei processi pedogenetici consente di delineare 
una vera e propria crono-sequenza, cioè una sequenza di domini pedogenetici, 
all’interno dei quali il grado di sviluppo dei suoli aumenta in concomitanza con 
l’aumentare dell’età delle diverse deposizioni. In Tabella 2.1  viene presentato uno 
schema riassuntivo degli aspetti principali che caratterizzano la crono-sequenza dei 
suoli del Lodigiano (Sanna, 2002). 
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Tabella 2.1 – Elementi della consequenza dei suoli presenti nella parte 
settentrionale del territorio provinciale (da Sanna, 2002 modificato) 

Ambito geologico 
– dominio 

pedogenetico 

Periodo geologico 
di formazione dei 

sedimenti 

Evidenze 
pedogenetiche nei 

suoli 

Orizzonti e caratteri 
diagnostici 

Colline di San 
Colombano 
(Terrazzo alto e 
superficie di 
immersione) 

Mindel finale/inizio 
interglaciale 
Mindel-Riss 

1. Orizzonte illuviale 
fortemente 
sviluppato e poco 
permeabile 
2. Evidenze di 
idromorfia 

1. Orizzonte argillico 
2. Fragipan 
3. Episaturazione 

Colline di San 
Colombano 
(Terrazzo medio) 

Riss finale/inizio 
interglaciale 
Riss-Würm, oppure 
interstadiale Riss 

1. Orizzonte illuviale 
fortemente 
sviluppato e poco 
permeabile 

1. Orizzonte argillico 
2. Fragipan 

Livello 
fondamentale 

Würm finale/inizio 
Olocene 

1. Orizzonte illuviale 
a sviluppo debole o 
moderato 
2. Decarbonatazione 

1. Orizzonte argillico 

Terrazzi fluviali 
(Adda) 

Olocene 
inferiore/medio 

1. Orizzonte di 
alterazione 
2. Decarbonatazione 

1. Orizzonte cambico 

Fondovalle (Adda) Olocene superiore 1. Assenza di 
decarbonatazione 

Assenza di Orizzonti o 
caratteri diagnostici al 
di sotto dell’Epipedon 

 

Il livello fondamentale 

La maggior parte del livello fondamentale è occupata da suoli caratterizzati da 
illuviazione di argilla così avanzata da aver dato luogo alla presenza dell’orizzonte 
diagnostico argillico: si tratta di Alfisols moderatamente o debolmente sviluppati. 
Altri processi caratteristici di formazione dei suoli nell’ambiente del livello 
fondamentale sono quelli di decarbonatazione e di redistribuzione del ferro e del 
manganese attraverso processi idromorfici, processi che avvengono in 
concomitanza con la circolazione delle acque all’interno del suolo e del sottosuolo. 
Questi due processi sono responsabili, insieme con l’estrema variabilità tessiturale 
dei sedimenti di partenza, della varietà pedologica riscontrabile nell’area. 

Le valli dell’Adda e del Lambro ed i loro affluenti 

Lo sviluppo di un valido modello di distribuzione dei suoli in base ai dati pedologici 
sembra possibile solo per la valle dell’Adda, considerata la sua notevole estensione 
ed il suo scarso degrado legato a cause antropiche. Questo non vale per la valle del 
Lambro, che non solo è più stretta ma anche fortemente interessata da movimenti 
di terra, livellamenti e cave.  
I suoli rilevati possiedono un epipedon ochrico, spesso in combinazione con un 
orizzonte di alterazione con struttura pedogenetica e colori più intensi rispetto al 
substrato o segni di idromorfia; essi sono parzialmente o totalmente decarbonatati. 
Questi suoli sono perciò classificabili come Entisols o Inceptisols. 
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Collina di San Colombano  

I suoli dei pochi relitti pre-mindeliani sono completamente erosi, data la forte 
pendenza; sono suoli poco evoluti, sviluppati a partire da substrati a tessitura 
variabile. Sono caratterizzati da un epipedon ochrico, talvolta in combinazione con 
un orizzonte cambico, e quindi sono classificabili come Entisols, raramente come 
Inceptisols.  
Tutti i suoli dei relitti fluvioglaciali più antichi (pre-wurmiani) sono caratterizzati da 
evidenze di illuviazioni tali da aver dato luogo a un orizzonte poco permeabile 
(fragipan). Nei suoli del terrazzo mindeliano sono riscontrabili, oltre a quest’ultimo 
fenomeno, le evidenze di una forte idromorfia dovuta al rallentamento dei flussi 
percolativi nel profilo a causa del drastico calo della permeabilità. In tutti i casi si 
tratta di suoli classificabili come Alfisols. 

2.1.5 IDROLOGIA E IDROGRAFIA 

L’idrografia del territorio lodigiano si sviluppa su di un sistema naturale al quale si 
sovrappone, interagendo con lo stesso, un reticolo artificiale capillare 
estremamente articolato e complesso: la provincia di Lodi si può dire quindi 
delimitata dai grandi corsi naturali (fiumi Po, Adda e Lambro), ed è fittamente 
solcata da una miriade di corpi idrici di origine artificiale di varia dimensione (di 
natura sorgiva, irrigua o colatizia). Molte aree agricole, di superficie non 
trascurabile, vengono irrigate mediante l’uso indiretto di acque precedentemente 
già utilizzate in territori posti a monte. La rete è concepita in modo che l’acqua 
possa essere utilizzata più volte, con una dinamica di riutilizzo spesso molto 
complessa. 
Il fiume Adda si immette nel territorio lodigiano nel comune di Comazzo e sfocia nel 
fiume Po in comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, segnando il confine tra la 
provincia di Cremona e quella di Lodi. La parte di bacino compresa tra il fiume e il 
canale Muzza è interessata da un gran numero di rogge irrigue e di colatori, che in 
parte si immettono in Adda e in parte oltrepassano il canale Muzza, andando a 
gravitare sul bacino basso-lodigiano del fiume Po. La superficie del bacino compresa 
nel lodigiano è di 262 km2, mentre la lunghezza dell’asta fluviale nello stesso tratto 
è pari a 80 km; i principali affluenti dell’Adda in territorio lodigiano sono il fiume 
Serio (che si immette ad est in prossimità del comune di Bertonico), la Muzza, che 
si ricongiunge all’Adda come colatore dopo essere stata derivata più a monte come 
canale irriguo, lo scolmatore Belgiardino e il rio Tormo. 
Il Po entra in territorio lodigiano (del quale costituisce il confine meridionale con il 
territorio emiliano) a livello del comune di Orio Litta (foce Lambro) e ne esce a 
Castelnuovo Bocca d’Adda (foce Adda); la superficie del bacino afferente a questo 
tratto ammonta a 819 km2 e la lunghezza dell’asta fluviale è di 59 km. Il fiume è 
strettamente interagente con il territorio non solo dal punto di vista idraulico, ma 
anche da quello climatico ed ambientale. Più spiccatamente di Adda e Lambro, 
infatti, esercita una forte influenza di tipo diretto ed indiretto, essendo il recettore 
ultimo di tutte le acque superficiali e sotterranee del comprensorio. 
Il Lambro può essere classificato in due tronchi, Lambro Settentrionale e Lambro 
Meridionale: di essi il principale è il ramo settentrionale, che nasce nel lembo 
lariano prealpino, percorre da nord a sud la pianura milanese e termina 
immettendosi in un grande meandro del Po; in corrispondenza della cittadina di 
Sant’Angelo Lodigiano riceve il Lambro Meridionale, che a sua volta è recapito di 
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numerosi afflussi della zona sud di Milano. Il Lambro ha i caratteri tipici del fiume 
prealpino, ovvero direzione regolare non influenzata da rilievi orografici e portata 
modesta caratterizzata da variabilità e stagionalità; entra nel territorio lodigiano in 
comune di Casaletto Lodigiano e si immette nel Po in comune di Orio Litta, 
segnando il confine tra la provincia di Pavia e quella di Lodi. La superficie totale di 
bacino è pari a 220 km2, mentre la lunghezza dell’asta fluviale è pari a 37 km. 
All’interno del territorio provinciale si sviluppa un reticolo artificiale estremamente 
articolato e complesso; l’uso del suolo si è evoluto in stretta connessione con la 
disponibilità d’acqua e anche con la minore o maggiore possibilità di smaltirla con 
facilità. La morfologia ha sicuramente influito sull’evoluzione territoriale e va da sé 
quindi che le differenze, non solo storiche, tra “altopiano” e “bassopiano” siano 
strettamente correlate alle giaciture dei terreni nei confronti delle acque. Il 
territorio “alto” attinge acqua esclusivamente dall’Adda tramite il canale Muzza, dal 
quale si dipartono 36 derivazioni secondarie che a loro volta la distribuiscono ad 
una rete di canali terziari estremamente ramificata. Il territorio “basso” è 
strutturalmente fondato sulla bonifica. La distribuzione dell'acqua, contrariamente 
al territorio “alto”, si identifica quasi esclusivamente con l’irrigazione, che avviene o 
riutilizzando l’acqua proveniente da monte o per sollevamento dall’Adda, dal Po e 
dal collettore primario di bonifica. 

2.1.6 VEGETAZIONE 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale che suddivide la regione Lombardia in 7 
unità tipologiche di paesaggio, considera il territorio della provincia di Lodi come 
appartenente all’unità della bassa pianura, che viene suddivisa a sua volta in 
“pianura irrigua” e in “paesaggio delle fasce fluviali”. 
La pianura irrigua viene identificata come la parte di area di pianura a sud dell'area 
metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano, a sud della linea delle risorgive. Fa 
parte di quel sistema più ampio e interregionale del nord Italia che si caratterizza 
per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili, coltivati con colture 
cerealicole o foraggiere, e per l'abbondante presenza di acqua sia superficiale sia di 
falda. 
L’acqua è l’elemento che domina la pianura: i grandi fiumi creano una fitta rete 
idrografica che, nonostante si sia evoluta nel tempo e nello spazio, con alvei 
abbandonati e grandi piani di divagazione (per esempio, l’antico lago Gerundio fra 
Lodi e Crema) e nonostante i successivi interventi antropici di controllo e 
regimazione, conserva ancora forti e unici caratteri di naturalità (lanche, mortizze, 
isole fluviali, boschi ripariali, greti, zone umide…). 
Le fasce perifluviali rappresentano quindi un elemento fondamentale per la 
caratterizzazione vegetazionale dell’area.  
Per quanto concerne la vegetazione forestale, questa si presenta piuttosto ridotta e 
limitata proprio alle fasce perifluviali (ad eccezione dell’area collinare). La zona di 
maggior naturalità e pregio è quella inclusa nel Parco regionale dell’Adda Sud. 
La scarsità di bosco naturale e, più in generale, di popolamenti arborei (Tabella 
2.2), costituisce la logica conseguenza di più fenomeni congiunti, tra i quali si 
segnalano la forte pressione antropica conseguente alla vicinanza della metropoli 
milanese e la pratica di un’agricoltura intensiva che tende a massimizzare il terreno 
disponibile per scopi produttivi. Esigenze di tipo tecnico-operativo, legate da un lato 
agli indirizzi agronomici prevalenti che ruotano intorno alla produzione del mais 
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(presente su quasi il 60% della SAU provinciale), e dall’altro all’intenso ricorso alla 
meccanizzazione, hanno favorito una radicale semplificazione del paesaggio rurale. 
In forma più o meno generalizzata, su tutto il territorio provinciale sono intervenuti 
processi di accorpamento delle particelle produttive in unità più grandi, in grado di 
valorizzare l’impiego di attrezzature dalla grande capacità lavorativa.   
La conseguenza di una simile evoluzione, il cui esordio è databile nella seconda 
metà del XIV secolo, è rappresentata dalla drastica riduzione di quegli elementi del 
paesaggio (capezzagne, cordoli, argini, reticoli canalizzi minori, piccoli reliquari 
territoriali) che storicamente erano sede di presenze arboree ed arbustive 
significative, principalmente disposte nella conformazione di siepi e filari. La 
presenza arborea ed in particolare quella riconducibile alle essenze autoctone a 
sviluppo spontaneo si è, pertanto, notevolmente ridotta negli ultimi decenni, tale da 
rimanere confinata in misura prevalente lungo gli assi fluviali che intersecano il 
territorio. 
Un accenno particolare merita la presenza boschiva in comune di Graffignana, 
stante la sua specificità, unica in ambito provinciale. In quel contesto, infatti, si 
registra la permanenza di una tipologia forestale (quella denominata querco-
carpineto collinare di rovere e/o farnia) che si connota anche per la sporadica 
presenza del castagno (PIF della Provincia di Lodi, 2009). 

Tabella 2.2 - Estensione delle aree boscate nella Provincia di Lodi (PIF, 
2009) 

Tipologia di popolamento arboreo/arbustivo Estensione (ettari) 

Bosco cartografato 2.262 

Aree con latifoglie di pregio 383 

Aree con biomasse legnose a scopo energetico 320 

Aree condotte a pioppeto 2474 

Formazioni lineari cartografate 697 

Totale aree con popolamenti arborei e arbustivi cartografate 6.136 

 

Formazioni lineari cartografate 1.394.000 m 

 

2.1.7 SITUAZIONE ANTROPICA 

AGRICOLTURA 

La porzione di territorio adibita ad agricoltura (elaborazioni su dati SIARL, 2006) è 
pari a 59.717,54 ettari, corrispondenti al 76,3% del territorio provinciale. La pratica 
colturale più diffusa è la coltivazione del mais, che da sola rappresenta più del 50% 
della superficie agricola totale. Il prato polifita (avvicendato e non) costituisce la 
seconda pratica in termini di superficie coltivata, pur con percentuali (13,62%) 
notevolmente inferiori. Il riso è scarsamente rappresentato, ad eccezione della zona 
al confine con la provincia di Pavia in cui risulta la coltura prevalente. Il frumento 
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sfiora il 5% della superficie agricola, l’orzo il 4%. La frazione di terreni a riposo è 
circa il 7%. La percentuale di incolti e di bosco misto sono percentualmente scarsi, 
così come le superfici a pioppeto, le quali tuttavia sono nettamente concentrate nei 
pressi degli ambiti fluviali. 
 

grano tenero e duro
3.464 (7%)

mais
30.579 (58%)

orzo
2.109 (4%)

riso
2.270 (4%)

soia
2.222 (4%)

erba medica
873 (2%)

prato polifita
7.295 (14%)

set aside
275 (1%)

altre coltivazioni
3.918 (7%)

 
Figura 2.1 - Ripartizione della SAU tra le principali colture annata agraria 

2009/10 (fonte dati: SIARL 2010). 

La ripartizione del territorio agricolo rispecchia le esigenze del comparto zootecnico, 
basato su una significativa presenza di bovini, nei confronti dei quali il mais è 
diventato il principale alimento, a cui si affianca un patrimonio suino che, 
nonostante la massiccia presenza di mais, supera la capacità di auto-
approvvigionamento in loco per quanto concerne il fabbisogno annuale di 
granoturco. 
Risultano presenti sul territorio provinciale oltre 500 aziende zootecniche, per un 
totale complessivo di oltre 100.000 bovini e 400.000 suini; riguardo altre specie 
d’interesse zootecnico, non esistono ad oggi altre linee produttive di un certo peso 
economico, fatta eccezione per la presenza di pochi grandi impianti avicoli per la 
produzione di uova o di fagiani a scopo venatorio ed uno sparuto numero di 
allevamenti bufalini. Il numero complessivo di capi presenti sul territorio lodigiano è 
superiore al milione, per un numero di abitanti equivalenti che si avvicina ai due 
milioni. La distribuzione degli allevamenti e conseguentemente la pressione da essi 
esercitata appare relativamente omogenea sul territorio. 
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Tabella 2.3 - Patrimonio zootecnico provinciale. 
Specie zootecnica n. capi 

Bovini 109.017 
Bufalini  457 
Suini  471.596 
Ovini  112 
Caprini 144 
Equini 1.666 
Galline ovaiole 562.565 
Oche 1.800 
Selvaggina avicola 41.950 
Conigli 8.000 
Api (arnie)  683 
 
I più comuni modelli aziendali identificati dal Piano Agricolo Triennale 2007-2009 
sono cinque: quattro di essi derivano da strutture aziendali dotate di allevamento, 
tra le quali una prevede l’esclusiva presenza di bovini da latte, due riguardano 
l’esclusivo allevamento di suini (ciclo chiuso ed ingrasso) e la quarta è 
rappresentata dalle aziende con simultanea presenza di allevamento suinicolo e 
bovino da latte. L’ultimo modello rappresentato, ma anche il campione 
numericamente più consistente, è, infine, quello relativo alle imprese senza 
allevamento che traggono il loro profitto unicamente dalla vendita dei prodotti delle 
coltivazioni. Questi cinque modelli aziendali sono rappresentativi di circa 900 
aziende, ossia quasi il 60% del totale delle aziende agricole attive sul territorio. 
Anche se di minor impatto economico rispetto alle attività agricole tradizionali, 
sull’onda delle nuove linee d’indirizzo di provenienza comunitaria, il mondo rurale 
lodigiano sta inoltre investendo in nuovi settori agro-socio-economici. Detta offerta 
si è mossa principalmente lungo quattro direttrici: la prima è la  produzione 
energetica da fonti rinnovabili, mentre le altre tre sono riconducibili al turismo 
rurale, quali le derrate alimentari proposte al consumo tramite l’apertura di spacci 
aziendali, la didattica rurale posta in essere tramite la rete delle fattorie didattiche, i 
servizi di agriturismo erogati secondo diverse modalità operative e talvolta inseriti 
nel circuito turistico organizzato intorno alla Strada dei Vini di San Colombano e dei 
Sapori Lodigiani. Sulla base dei valori contenuti nella banca dati SIARL, in provincia 
di Lodi, sono poco più di tremila le persone impiegate in agricoltura delle quali circa 
due terzi (1.971) risultano essere i titolari delle imprese o i loro familiari. Il valore 
totale della manodopera impiegata nel settore primario equivarrebbe a 2.774,5 
unità-lavorative-uomo delle quali un terzo pressoché esatto (33,6%) derivante da 
lavoro dipendente per lo più costituito da salariati fissi (32,3%) e solo per il 
restante 1,3% da avventizi. 

INDUSTRIA E COMMERCIO 

Il tessuto economico della Provincia di Lodi è caratterizzato da una sostanziale 
intersettorialità con la presenza particolarmente significativa del comparto artigiano 
che incide per il 39% delle imprese attive operanti sul territorio, che sono oltre 
16.000 (Tabella 2.4). Esso è caratterizzato da un profonda e capillare diffusione su 
quasi tutti i comparti economici tradizionali, con particolare riferimento alle 
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costruzioni ed alle attività manifatturiere. Si tratta di un settore particolarmente 
fiorente e ricco di professionalità ed esperienza e fortemente radicato nel territorio, 
capace tuttavia di rinnovarsi per adeguarsi alle esigenze di un mercato sempre più 
competitivo. 
Nel comparto si distingue inoltre una nicchia relativa all'Artigianato artistico e 
Tradizionale, costituita da oltre 30 imprese operanti in diversi settori dove le 
tradizioni e la capacità manuale si tramandano di generazione in generazione. Le 
ceramiche e terrecotte costituiscono, sicuramente, il settore di maggior vanto per 
l'artigianato artistico, che affonda radici fin dal lontano 1400, e che continua oggi 
mantenendo quasi inalterati stile, decori e tecniche. Al Comune di Lodi è stata 
legalmente riconosciuta la denominazione di origine della "ceramica artistica e 
tradizionale e di ceramica di qualità", la cui produzione è protetta da un marchio e 
dalla esclusiva denominazione "vecchia Lodi" (Camera di Commercio di Lodi). 

Tabella 2.4 - Imprese attive per settore di attività (CCL, 2012) 
Sezione e divisione di attività Aziende attive % di incidenza 

Agricoltura e Pesca 1.463 9,12 

Estrazione Minerali 11 0,07 

Manifatturiere 1.709 10,65 

Energia Elettrica, Gas, Aria 33 0,21 

Trattamento Dei Rifiuti 25 0,16 

Costruzioni 3.774 23,52 

Commercio 3.619 22,56 

Trasporto e Magazzinaggio 569 3,55 

Alloggio Ristorazione 949 5,92 

Informazione e Comunicazione 275 1,71 

Attività Finanziarie e Assicurative 402 2,51 

Attività Immobiliari 1.041 6,49 

Att. Professionali, Scientifiche e Tecniche 509 3,17 

Noleggio, Agenzie Di Viaggio, Supporto Alle 
Imprese 476 2,97 

Amm. Pubblica Ass. Sociale Obbl. 1 0,01 

Istruzione 45 0,28 

Sanità e Assistenza 101 0,63 

Att. Artistiche, Sportive, di Intrattenimento 148 0,92 

Altre Attività Di Servizi 847 5,28 

X Imprese Non Classificate 46 0,19 
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Sezione e divisione di attività Aziende attive % di incidenza 

TOTALE 16.043 100 

 
Le produzioni industriali trainanti sono quelle dei prodotti chimici, delle fibre 
sintetiche e artificiali, insieme con le industrie metalmeccanica e alimentare. 
Nell’ambito del settore chimico, quattro imprese producono, anche basandosi su 
attività di ricerca, prodotti per l’agricoltura quali terricci, nuove varietà di sementi, 
fertilizzanti e pesticidi.  
Sul piano strettamente economico, la competitività di questo territorio resta legata 
in buona misura allo sviluppo del sistema agro-alimentare e alle attività connesse. 
Sulla scorta dei dati dell’Osservatorio Regionale del Commercio, la Provincia di Lodi 
al 30 Giugno 2003 conta 1.210 esercizi di vicinato, 136 medie strutture, 12 grandi 
strutture. Sul totale regionale, la provincia di Lodi incide per circa il 2% e si 
posiziona all’ultimo posto nella graduatoria delle province lombarde in termini di 
presenza distributiva. 

TURISMO 

La provincia di Lodi dal 2005 fa parte del Sistema Turistico Lombardo “Po di 
Lombardia”, un sistema di gestione dell'offerta turistica che coinvolge anche le 
provincie di Pavia, Cremona e Mantova, con prevalente interesse rivolto allo 
sviluppo di ciclovie, della navigazione fluviale, della fruizione di terme e parchi. 
Dati ISTAT della Regione Lombardia (Tabella 2.5) evidenziano come la provincia 
trainante per quel che riguarda l'afflusso turistico sia quella di Mantova, seguita da 
Cremona, mentre viene evidenziata una tendenza negativa nelle altre due 
provincie. 

Tabella 2.5 - Flussi turistici delle province del Sistema Turistico Po di 
Lombardia. Tassi di variazione anni 2007-2008. 

 Mantova Cremona Lodi Pavia 

Arrivi Alberghi -1,3% -4,3% -15,1% -24,3% 

Presenze alberghi -1,1% 5,0% -22,1% -33,7% 

Arrivi complementari 40,4% 30,2% 49,6% -9,7% 

Presenze complementari 33,0% 5,3% 28,2% -1,9% 

Arrivi B&B 40,3% 15,3% 1025,0% -32,1% 

Presenze B&B 43,9% 27,7% 1950,0% -29,5% 

Arrivi totali  6,5% -2,2% -14,8% -23,9% 

Presenze totali 8,3% 5,1% -21,7% -32,1% 

 
Osservando i dati del Sistema Turistico Po di Lombardia (Tabella 2.6), che mettono 
in evidenza il numero di strutture alberghiere ed extra-alberghiere e i relativi posti 
letto, nel periodo 2003-2007, si registra un sostanziale incremento degli esercizi 
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ricettivi. Tra il 2005 e il 2006 crescono soprattutto le strutture extra-alberghiere 
contro un decremento del numero di hotel. L’incremento delle strutture 
dell’ospitalità extra-alberghiera, si conferma nel 2007, anno connotato, tra l'altro, 
da un lieve aumento degli alberghi. 

Tabella 2.6 - Dati del Programma di Sviluppo Turistico del Sistema turistico 
Po di Lombardia, aggiornamento 2009-2011. 

Lodi 
Alberghiera Extralberghiera Totale 

Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto 

2003 23 1.212 2 28 25 1.240 

2004 28 1.706 4 32 32 1.738 

2005 28 1.646 1 13 28 1.659 

2006 28 1712 2 17 30 1.729 

2007 29 1779 13 107 42 1886 

 
Anche a Lodi la ricettività è in espansione (Tabella 2.7): a distanza di quattro anni, 
si contano 6 alberghi e circa 500 letti in più nel comparto alberghiero, mentre il 
settore complementare passa dai 2 esercizi del 2003 ai 13 del 2007, e 
complessivamente la ricettività del territorio provinciale mette a disposizione degli 
ospiti il 50% di posti letto in più rispetto a quattro anni prima. 

Tabella 2.7 - Recettività della provincia di Lodi. PST del Sistema turistico 
Po di Lombardia, aggiornamento 2009-2011. 

Lodi Arrivi Presenze 

2003 63.263 209.518 

2004 83.224 191.363 

2005 109.799 210.366 

2006 137.183 246.414 

2007 136.927 240.565 

 
Al 2011 la Camera di Commercio di Lodi registra variazioni positive di 10 unità 
ciascuno delle Attività dei servizi di ristorazione e le Altre attività dei servizi, che 
regalano una piccola boccata d’aria alle imprese dell’artigianato. 
Gli attori pubblici e privati del Sistema Turistico Po di Lombardia sono numerosi, se 
ne propone l’elenco in continua evoluzione, che sottolinea la complessità di 
relazioni, interessi e azioni dagli stessi veicolati per un comune scopo. Si tratta di 
Associazioni a cui aderiscono: produttori specializzati in produzioni alimentari 
tipiche, consorzi per la tutela e promozione dei prodotti tipici locali, organizzazioni 
professionali di categoria, Comuni, Province, IAT, Camera di Commercio e altri enti 
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pubblici e privati interessati al territorio, enoteche, botteghe del vino e dei prodotti 
alimentari tipici, ristoranti, agriturismo, imprese artigiane e commerciali, 
associazioni culturali. Obiettivo comune è partire dal locale, dalla specifica 
tradizione agricola, artigianale, ambientale valorizzandola in modo multifunzionale, 
rispettando sempre il principio di qualità della produzione, dei prodotti e quindi 
dell’esperienza 
 

Cicloturismo, navigazione, arte, gusto 

Il cicloturismo è uno dei temi fondamentali del piano di azione del Sistema, sia in 
termini di potenziamento dei tratti ciclabili sia circa la fornitura di servizi annessi – 
bici point, strutture ricettive dedicate, guide turistiche, etc. Una fitta rete di ciclovie 
si snoda sulle quattro province, con un'estensione sul territorio lodigiano pari a 500 
Km. Lodi stessa è attraversata da una ciclovia che la mette  in collegamento con il 
più ampio sistema provinciale: sono presenti 5 itinerari ciclabili, alcune delle quali 
ancora in fase di realizzazione. La Dorsale dell’Adda percorre parallelamente al 
fiume Adda e al Parco Adda Sud tutta la provincia di Lodi, attraversandone anche la 
l’omonima città. L’Anello del Lambro è caratterizzato da percorsi che si svolgono su 
piste ciclabili parallele alle strade provinciali ed è in buona parte in corso di 
realizzazione. Costituisce un anello sulla città di Lodi, collegandosi con gli altri 
percorsi della rete ciclabile provinciale. L’ Anello Perturbano di Lodi  si estende per 
lo più  lungo le strade dei canali Muzza e del Bel Giardino, formando un anello 
attorno città di Lodi. Anche l’itinerario Medio Lodigiano è in corso di realizzazione, 
seppur quasi nella fase ultimale. È infine presente il tratto ciclabile della Golena di 
Po che si sviluppa nel territorio del basso lodigiano e collega diversi punti della 
parte meridionale della provincia. 
Il Programma di Sviluppo del sistema turistico Po di Lombardia (PST, 2011) fornisce 
dati importanti per quanto riguarda il la navigazione sul fiume Po: partendo da una 
media di 1.500 passeggeri trasportati verso la fine degli anni ’90, sono state 
superate le 10.000 unità nel 2001 e 2002 con le grandi navi da crociera, per 
scendere, causa la crisi idrica del fiume, alle 2.000 presenze del 2006 e alle 600 del 
2007. Nel 2008, grazie alle iniziative attivate dagli Enti pubblici per favorire lo 
sviluppo della navigazione, si è registrato un notevole incremento, per un totale di 
oltre 5.000 passeggeri. 
L'offerta legata ai beni artistici e culturali si realizza attraverso una rete museale in 
grado di integrare gli aspetti più squisitamente culturali, con particolare riferimento 
agli elementi artistici, architettonici, etnografici e scientifici, con quelli della 
tradizione agricola e del paesaggio di quella determinata area in cui queste 
istituzioni operano. Sono presenti sul territorio il Museo Civico, il Museo del tesoro 
dell'Incoronata, il Museo Diocesano d'Arte Sacra, la Raccolta d'Arte Lamberti, la 
Mostra Permanente dell'Antiquariato, il Museo Morando Bolognini e l'Osservatorio 
Astronomico Provinciale.  
Il Parco Adda Sud, il Parco Ittico Paradiso e la Tenuta del Boscone  rispondono alle 
esigenze del crescente turismo eco-compatibile, valorizzando il patrimonio 
paesaggistico e naturalistico del territorio. In questo contesto si inserisce Naturarte, 
rassegna di eventi artistici ospitati qua e là nel territorio lodigiano in cui gli artisti 
contemporanei privilegiano e approfondiscono nelle loro creazioni il tema del 
rapporto arte-natura. 
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Per quel che riguarda la valorizzazione dei prodotti tipici, è stata realizzata la 
“Strada del Vino di S. Colombano e dei Sapori Lodigiani”, con lo scopo di 
promuovere lo sviluppo del turismo rurale e riscoprire i valori e i sapori locali, come 
i formaggi e i salumi, la storica Tortionata, torta di Lodi, il Balseto Laudense, 
speciale condimento ottenuto da un  connubio di aceto e mosto di uve trebbiane e il 
riso Carnaroli, per il quale è in corso il riconoscimento di prodotto biologico. 

2.2. DETERMINAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE 

Le procedure adottate per la stima del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) 
soggiacciono a quanto specificato a livello di criteri normativi (Legge 11 Febbraio 
1992, n. 157, Legge 6 Dicembre 1991, N. 394, L. R. Lombardia 16 agosto 1993, n. 
26 e Deliberazione Regione Lombardia 16 Aprile 1993 N. 34983 “Approvazione dei 
contenuti tecnici per la definizione delle superfici da computare ai fini del Territorio 
Agro-Silvo-Pastorale”). In particolare le disposizioni previste dalla Deliberazione 
della Regione Lombardia 16 Aprile 1993 N. 34983 sono le uniche che individuino 
criteri oggettivi per la misurazione del TASP.  
La definizione di TASP, in base alla normativa vigente precedentemente citata, 
implica una riclassificazione dell’intera superficie planimetrica del territorio 
provinciale, dalla quale vanno sottratte le aree appartenenti alle categorie di 
seguito specificate. 

a) Improduttivi di origine antropica (superfici urbanizzate): sono le aree 
all’interno degli ambiti urbani, le categorie di territorio non ricomprese tra 
quelle destinate alle coltivazioni agricole, ai pascoli, agli impianti sportivi, 
agli incolti, alle superfici occupate da vegetazione spontanea. Sono da 
considerarsi improduttive di origine antropica anche le superfici esterne al 
perimetro delle aree urbanizzate ed individuabili come singoli nuclei 
residenziali, gli impianti sportivi e ricreativi, le aree militari recintate non 
cartografabili. 

b) Improduttivi di origine antropica (opere pubbliche esistenti ed 
infrastrutture): sono le aree appartenenti alla rete stradale e ferroviaria, 
considerando la sola superficie carrozzabile. Sono inclusi anche gli 
svincoli, gli innesti i parcheggi, gli aeroporti, i depuratori, le fosse per 
liquami, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e le discariche, le 
centrali elettriche, le dighe e i bacini artificiali non produttivi, le cave in 
attività.  

c) Improduttivo naturale: sono le aree appartenenti a laghi naturali e 
artificiali, ove la profondità sia superiore a 10 metri o situati ad 
un’altitudine superiore ai 2000 metri e le aree caratterizzate dalla 
presenza di rocce nude o ghiacciai e nevai perenni. 

Per l’aggiornamento dei dati relativi alla superficie del TASP si è optato per l’utilizzo 
di un Sistema Informativo Territoriale (SIT), appoggiandosi al corpo di dati 
informatizzati attualmente esistenti e derivanti dalla cartografia ufficiale prodotta a 
livello regionale e provinciale. 
In considerazione del fatto che il TASP è in continua evoluzione, dovuta al costante 
incremento di urbanizzazione del territorio provinciale, è importante che in 
concomitanza della scadenza di ogni Piano venga effettuato un aggiornamento del 
calcolo delle superfici di TASP disponibili sull’intero territorio provinciale; sarà 
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inoltre importante anche una valutazione in tempo reale dell’impatto delle nuove 
grandi opere realizzate sul territorio nei prossimi anni. 

2.2.1 METODOLOGIE ADOTTATE 

Come già anticipato nel precedente paragrafo, lo strumento utilizzato per la 
valutazione e la definizione delle superfici di TASP è costituito da un Sistema 
Informativo Territoriale (SIT). Le motivazioni che hanno condotto alla scelta di 
adottare questa metodologia sono di seguito illustrate: 
 questo approccio consente di raggiungere gradi di precisione più elevati rispetto 

alle tecniche tradizionali, di automatizzare quanto più possibile le operazioni di 
rilievo planimetrico e di integrazione dei dati cartografici, permettendo, allo 
stesso tempo, di definire protocolli operativi rigorosi e ripetibili; 

 i SIT assolvono efficacemente e in modo rigoroso alle funzioni di classificazione 
del territorio e di calcolo delle superfici, eliminando tutte quelle problematiche 
dovute a errori umani quali imprecisioni nella misurazione delle aree o il 
considerare più di una volta la superficie di un poligono ricadente più volte in 
categorie normate ai fini del calcolo della superficie agro-silvo-pastorale; 

 questi sistemi consentono di velocizzare le procedure di calcolo e di gestire 
simultaneamente e in modo integrato dati di origine differente. 

Un ulteriore vantaggio derivante dall'utilizzo di un Sistema Informativo Territoriale 
è il fatto che gran parte delle basi cartografiche adottate sono parte del nuovo DB 
topografico della provincia di Lodi e della Carta Tecnica Regionale della Regione 
Lombardia, cartografie ufficiali la cui adozione consente di minimizzare errori o 
imprecisioni dovute ad esempio a digitalizzazione manuale.  
Pertanto, grazie a tutte le caratteristiche sopra elencate, è risultato possibile 
effettuare una valutazione rigorosa del TASP. 

2.2.2 DEFINIZIONE DEL PROTOCOLLO DI CALCOLO 

Il protocollo di seguito presentato integra le disposizioni previste ai sensi della 
normativa nazionale e regionale vigente con le possibilità di analisi spaziale che i 
Sistemi Informativi Territoriali sono in grado di offrire. 
La tecnica adottata è denominata "sovrapposizione topologica" (spatial overlay), e 
prevede le seguenti fasi operative: 
 scomposizione del territorio in parcelle sulla base di determinate caratteristiche 

fisiografiche e morfologiche; 
 identificazione di aree che soddisfano precisi requisiti a seguito di successive 

esclusioni. 

DATI DI BASE 

Gli strati informativi di base che sono stati utilizzati per il calcolo del TAPS sono 
stati desunti dalla seguente cartografia digitale: 
 Carta delle Destinazioni di Uso del Suolo Agricolo e Forestale della Regione 

Lombardia (DUSAF versione 2.1, 2010) 
 Data Base topografico della Provincia di Lodi (2010) 
 Cartografia Tecnica Regionale Vettoriale in scala 1:10.000 (CT10) 
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 Cartografia provinciale costituita per il Piano Faunistico Venatorio 2003 - 2008 
La Carta di Uso del Suolo Agricolo e Forestale della Regione Lombardia (DUSAF 
versione 2.1) è basata sull’interpretazione delle ortofoto digitali a colori relative ai 
voli del 2007. Tale carta classifica l’intero territorio regionale e, di conseguenza, 
provinciale, in base a precisi criteri, ad una risoluzione spaziale equivalente a quella 
di una base topografica in scala 1:10.000. 
Da questa cartografia si possono estrarre le informazioni relative alla distribuzione 
del tessuto urbano e, in generale, alla distribuzione di infrastrutture antropiche o 
delle tipologie di uso del suolo da parte dell’uomo che rendano “improduttivo” un 
territorio sotto il profilo agro-silvo-pastorale. 
Tale base cartografica è stata ampiamente integrata con il nuovo data base 
topografico della provincia di Lodi, costituito mediante interpretazione di ortofoto 
digitali a colori, relative a voli effettuati su tutto il territorio provinciale nel 2008. La 
cartografia, inquadrata nel sistema di riferimento ETRS89-IMG95 UTM fuso 32, 
presenta una scala nominale di 1:2.000 per i centri abitati e le strade provinciali, e 
di 1:10.000 per le restanti aree. Tale cartografia presenta quindi un’elevata 
precisione nella localizzazione di aree urbane, anche puntiformi, di infrastrutture di 
viabilità e trasporto e di aree considerate “improduttivo di origine antropica” ai fini 
del calcolo del TASP secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
Per l’individuazione dei confini del territorio provinciale e delle Riserve Naturali 
regionali è stata considerata anche la Cartografia Tecnica Regionale Vettoriale in 
scala 1:10.000 (CT10), mentre gli strati relativi al Piano Faunistico Venatorio 
Provinciale 2003 – 2008 sono stati utilizzati per la localizzazione degli istituti di 
tutela (Oasi di protezione, ZRC, zone a divieto di caccia, foreste demaniali, zone di 
protezione, AFV, AATV). La localizzazione delle Zone Naturalistiche Orientate è 
stata invece effettuata sulla base dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 presenti 
sul territorio provinciale.  
Per quanto riguarda l’individuazione dei fondi chiusi, tali aree sono state 
appositamente digitalizzate in collaborazione con il personale provinciale di 
vigilanza. Anche il confine degli Ambiti Territoriali di Caccia è stato digitalizzato 
secondo le indicazioni contenute nel PFV (2003-2008). 
Sono inoltre stati presi in considerazione gli stati informativi relativi alle grandi 
opere con progetto esecutivo o in fase di realizzazione (tangenziale di 
Casalpusterlengo, strada exSS234), forniti dalla Provincia di Lodi, Settore 
Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Viabilità, Trasporti, Valorizzazione dei beni 
culturali. 

2.2.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI STRATI INFORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DEL TASP 

Sulla base dei criteri legislativi che definiscono il TASP è stata realizzata la prima 
fase di analisi che ha portato ad una riclassificazione del territorio in termini di 
produttivo (e quindi agro-silvo-pastorale) e improduttivo. 
Successivamente sono stati identificati gli strati informativi, riportati nella seguente 
tabella, contenenti gli elementi di base da escludere dalla superficie totale del 
territorio provinciale, per la creazione degli strati secondari utilizzati per il calcolo 
vero e proprio. 



 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LODI 

22 

Tabella 2.8 - Descrizione degli elementi del territorio provinciale da 
escludere per il calcolo del TASP. 

Improduttivo di origine antropica 

Superfici urbanizzate 

Aree all'interno di ambiti urbani, definite dalla 
Cartografia di DUSAF 2.1 appartenenti alle seguenti 
classi: 
111 - Tessuto urbano continuo 
112 - Insediamento discontinuo 
121 - Zone produttive ed insediamenti di grandi 
impianti pubblici e privati 
134 - Aree degradate non utilizzate e non vegetate 
141 – Aree verdi urbane 
142 – Aree sportive e ricreative. 
 
Le medesime aree sono anche state desunte dal data 
base topografico della provincia di Lodi, dalla sezione 
“immobili e antropizzazioni”: 
A020106_GAU_O.shp – edifici minori 
A020102_GAU_O.shp – edifici 
A020201_GAU_O.shp – manufatti industriali 

Opere pubbliche e infrastrutture 

Aree appartenenti alla rete stradale, considerando 
la sola superficie asfaltata, in base alle informazioni 
contenute nella sezione “Viabilità, mobilità e 
trasporti” del DB topografico della provincia di Lodi: 
A010101_GAU_O.shp – Area circolazione veicolare 
A010104_GAU_O.shp - Area stradale 
A010103_GAU_O.shp – Area circolazione ciclabile 
A020205_GAU_O.shp – Manufatto infrastruttura e 
trasporto 
 
Strade con progetto esecutivo o in costruzione, 
derivanti dalla Provincia di Lodi, settore trasporti: 
Casalpusterlengo_poly.shp – Tangenziale di 
Casalpusterlengo 
planimetria_exss34_poly.shp – Strada exss34 
Aree appartenenti alla rete ferroviaria, 
considerando la sola superficie rotabile in base alle 
informazioni contenute nella sezione “Viabilità, 
mobilità e trasporti” del DB topografico della 
provincia di Lodi. 
A010201_GAU_O.shp – Sede trasporto su ferro 
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Improduttivo di origine antropica 
Aree definite dalla Carta di Uso del Suolo Agricolo e 
Forestale (DUSAF 2.1) appartenenti alle seguenti 
classi: 
122 – Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori 
132 – Discariche 
133 – Cantieri. 
 
Le seguenti aree desunte dal DB topografico di Lodi: 
A100302_GAU_O.shp – Area estrattiva 
A050303_GAU_O.shp – Area di scavo o discarica 

Improduttivo naturale 

Idrografia 

Aree appartenenti a laghi artificiali. Non essendo 
disponibile uno strato informativo relativo alle 
isobate dei corpi d’acqua presenti ed essendo essi 
per la maggior parte piccoli bacini di cava, con una 
superficie complessiva molto bassa, sono stati tutti 
considerati come aree a improduttivo naturale.  

 
Si è tenuto conto dei tratti stradali e/o ferroviari in galleria, onde non 
ricomprenderli nel computo generale. Al termine del processo di riclassificazione, 
sono state quindi scorporate dal territorio provinciale tutte quelle aree che, secondo 
i criteri sopra descritti, non soddisfano la definizione di TASP. Il restante territorio, 
pertanto, è stato considerato interamente come TASP. 

2.2.4 CALCOLO DELLE SUPERFICI 

Gli strati approntati mediante le procedure sopra esposte sono stati uniti mediante 
tecniche di polygon overlay, preservando, in campi denominati in maniera identica 
al nome dello strato di origine, una variabile numerica indicatrice dell’appartenenza 
(valore pari a 1, 0 in caso contrario) di una data porzione di territorio a uno (o più) 
strati di base, a formare uno strato informativo finale (TASP_scorporo.shp), 
contenente tutti i possibili contributi utili al calcolo delle superfici, ed allegato alla 
presente relazione. 
Successivamente, si è proceduto alla misurazione delle superfici a partire dallo 
strato informativo sopra descritto, attraverso una serie di interrogazioni successive 
e mutuamente esclusive, effettuate sulla tabella degli attributi, i cui risultati sono 
stati riportati in un apposito foglio elettronico, allegato alla presente relazione. 
Il sistema ha restituito valori di superficie in metri quadrati, significativi alla 
seconda cifra decimale, successivamente trasformati in ettari e arrotondati a due 
cifre significative. Tutti i calcoli di superficie sono stati effettuati in doppia 
precisione (64 cifre decimali significative). Inizialmente è stata valutata la superficie 
totale, ripartita per i due Ambiti Territoriali di Caccia; è stata quindi calcolata la 
superficie improduttiva ripartita in improduttivo di origine antropica e improduttivo 
di origine naturale. 
Per quanto riguarda le superfici improduttive di origine naturale coinvolte nel 
calcolo della superficie improduttiva, nel territorio provinciale non sono risultate 
presenti: 
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 aree caratterizzate dalla presenza di roccia nuda; 
 aree caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e nevi perenni; 
 corpi d'acqua (naturali e artificiali) a quote superiori a 2000 m. 
La somma di tutte le superfici improduttive consente di quantificare la superficie 
improduttiva totale. La superficie del TASP si ottiene per differenza tra la superficie 
di tutto il territorio provinciale e la superficie improduttiva complessiva.  

2.2.5 RISULTATI DEL CALCOLO DEL TASP 

Sono di seguito presentati i risultati dei calcoli che hanno portato alla 
determinazione del TASP, arrotondati alla prima cifra decimale. 

Tabella 2.9 - Superficie totale del territorio provinciale suddivisa in unità di 
gestione e percentuali rispetto alla superficie totale della provincia. 
Unità di gestione Superficie [ha] % 

ATC Nord 49805,7 63,6% 
ATC Sud 28505,9 36,4% 
TOTALE 78311,6 100,0% 
 

Superficie improduttiva antropica del territorio provinciale 

Tabella 2.10 - Improduttivo di origine antropica suddiviso in unità di 
gestione. 

Aree urbane e infrastrutture (comprese le infrastrutture pertinenti alle reti viarie e 
ferroviarie) 

UNITÀ DI GESTIONE SUPERFICIE % 
ATC Nord 5494,2 7,02% 
ATC Sud 2347,3 3,00% 
TOTALE 7841,5 10,01% 
Sedi stradali extraurbane (esclusi i tratti in galleria, comprese le infrastrutture pertinenti) 

UNITÀ DI GESTIONE SUPERFICIE % 
ATC Nord 696,8 0,00% 
ATC Sud 408,4 0,52% 
TOTALE 1105,2 1,41% 
Sedi ferroviarie extraurbane (comprese le infrastrutture pertinenti e i tratti in comune 
con la rete stradale) 

UNITÀ DI GESTIONE SUPERFICIE % 
ATC Nord 178,0 0,23% 
ATC Sud 137,2 0,18% 
TOTALE 315,2 0,40% 
NB. Le percentuali sono calcolate rispetto alla superficie totale della relativa unità di gestione; nel caso dei totali 
provinciali la percentuale è calcolata rispetto alla superficie totale provinciale. 
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Superficie improduttiva di origine naturale del territorio provinciale 

Tabella 2.11 - Improduttivo di origine naturale suddiviso in unità di 
gestione. 

Laghi naturali e artificiali a quota inferiore a 2000 m, con profondità superiore ai 10 m 
UNITÀ DI GESTIONE SUPERFICIE % 

ATC Nord 92,2 0,12% 
ATC Sud 46,6 0,06% 
TOTALE 138,8 0,18% 
 

Superficie improduttiva complessiva del territorio provinciale 

Tabella 2.12 - Superficie improduttiva del territorio provinciale suddivisa in 
unità di gestione. 

Unità di gestione Superficie % 
ATC Nord 7240,2 9,25% 
ATC Sud 3419,6 4,37% 
TOTALE 10659,8 13,61% 
 

Superficie agro-silvo-pastorale del territorio provinciale 

Tabella 2.13 - Superficie agro-silvo-pastorale del territorio provinciale 
suddivisa in unità di gestione. 

Unità di gestione Superficie [ha] % 
ATC Nord 42565,5 85,46% 
ATC Sud 25086,3 88,00% 
TOTALE 67651,8 86,39% 
 

Quantificazione del territorio agro-silvo-pastorale 

Tabella 2.14 - Sommario dei calcoli relativi alla quantificazione del 
territorio agro-silvo-pastorale. 

Superficie totale del territorio provinciale [ha] 78.311,6 

Superficie improduttiva [ha] 10.659,8 

Superficie agro-silvo-pastorale [ha] 67.651,8 
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2.3. QUANTIFICAZIONE DELLA PORZIONE DI TASP DA SOTTOPORRE A 
TUTELA 

Nota la superficie totale del TASP è possibile valutarne la porzione che, secondo le 
normative vigenti, deve essere destinata a protezione della fauna. 
Infatti, ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della L.R. 26/93 e successive modificazioni 
“Il territorio agro-silvo-pastorale della regione è destinato, per una quota dal dieci 
al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel 
restante territorio, a protezione della fauna selvatica”. 
Al fine di definire la superficie complessiva del Territorio Agro-Silvo-Pastorale utile 
alla fauna, è possibile scorporare le aree entro le quali l’esercizio venatorio sia 
precluso, in quanto già oggetto di forme di tutela, considerando ex lege le seguenti 
casistiche, al netto delle sovrapposizioni fra istituti: 
 aree appartenenti al TASP comprese all’interno di Parchi Naturali Regionali (PNR) 

(articolo 43, comma 1, lettera b, della L.R. 26/93 e successive modificazioni); 
 aree appartenenti al TASP comprese all’interno di Riserve Naturali (RN) (articolo 

43, comma 1, lettera b, della L.R. 26/93 e successive modificazioni), escluse 
quelle ricadenti in altri istituti di tutela; 

 aree appartenenti al TASP comprese all’interno di Oasi di Protezione (OP) 
(articolo 43, comma 1, lettera c, della L.R. Lombardia 26/93 e successive 
modificazioni);  

 aree appartenenti al TASP comprese all’interno di Zone di Ripopolamento e 
Cattura (ZRC), (articolo 43, comma 1, lettera c, della L.R. 26/93 e successive 
modificazioni);  

 aree appartenenti al TASP comprese all’interno di Foreste Demaniali (FD), 
(articolo 43, comma 1, lettera c, della L.R. 26/93 e successive modificazioni);  

 aree appartenenti al TASP comprese in una fascia entro i 100 metri da immobili, 
fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e nel raggio di 50 
metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili extraurbane 
(articolo 43, comma 1, lettera e, della L.R. 26/93 e successive modificazioni); 

 aree appartenenti al TASP designate come Fondi chiusi o rustici (FCR) in base a 
quanto depositato presso la Regione Lombardia ovvero presso gli uffici della 
Provincia (articolo 37 della L.R. 26/93 e successive modificazioni). 

2.3.1 AREE PROTETTE 

Nei paragrafi seguenti verrà riportata una descrizione delle diverse tipologie di aree 
protette presenti in Provincia di Lodi, suddividendole per unità di gestione (ATC) e 
riportandone le superfici ricadenti nel Territorio Agro-Silvo-Pastorale escluso 
dall’esercizio venatorio. 

PARCHI E RISERVE NATURALI 

I Parchi regionali sono enti approvati ed istituiti con legge regionale e per il 
territorio di loro competenza elaborano dei Piani Territoriali di Coordinamento che 
hanno valenza sovracomunale. Nei parchi regionali la normativa vigente permette 
l’attività venatoria ad esclusione delle aree a Parco Naturale e Riserva naturale in 
cui vige il divieto di caccia ai sensi della legge n.394/91. Le Riserve naturali 
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presenti in provincia di Lodi sono istituite dalla Regione Lombardia (Riserva 
Naturale Monticchie, istituita con D.c.r. n. IV/1177, 28 luglio 1988. Riserva naturale 
Adda morta istituita con D.c.r. n. III/1845 del 19 dicembre 1984). Il decreto 
istitutivo determina i confini delle Riserva e il relativo organismo di gestione, ne 
precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, 
stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di 
gestione della Riserva ed il relativo regolamento attuativo. Nel territorio provinciale 
sono presenti due Riserve Regionali e un Parco Regionale (Adda sud) sul cui 
territorio non è istituito il Parco Naturale ma delle Riserve Naturali. 

Tabella 2.15 - Valori della superficie totale e agro-silvo-pastorale relativi 
alle Riserve Naturali del territorio provinciale . 

Ambito N Denominazione Superficie 
totale [ha] TASP [ha] 

ATC Nord 1 Adda Morta 126,9 125,9 
ATC Nord 2 Adda Morta del Boscone 12,8 12,8 
ATC Nord 3 Alneto e Adda Morta del Boscone 12,0 11,9 
ATC Nord 4 Bosco dei Ginepri 5,2 5,2 
ATC Nord 5 Bosco del Costino 6,7 6,7 
ATC Nord 6 Bosco del Mortone Nord 16,1 16,1 
ATC Nord 7 Bosco del Mortone Sud 35,7 34,9 
ATC Nord 8 Bosco del Nicedo 8,4 8,4 
ATC Nord 9 Bosco della Colonna Caccialanza 11,4 11,4 
ATC Nord 10 Bosco della Vinzaschina 6,7 6,7 
ATC Nord 11 Bosco di Bisnate 3,9 3,9 
ATC Nord 12 Bosco di Mezzo - Bosco del Tra 12,8 12,4 
ATC Nord 13 Bosco e Morta Delizie Nord 5,6 5,6 
ATC Nord 14 Bosco e Morta Zerbaglia 37,0 37,0 
ATC Nord 15 Bosco Fornace 22,5 22,5 
ATC Nord 16 Bosco Gilli 6,4 6,4 
ATC Nord 17 Bosco Mezzano Ovest 14,5 14,5 
ATC Nord 18 Bosco Pianella 14,2 13,7 
ATC Nord 19 Bosco ripariale al Boscone 3,1 3,1 
ATC Nord 20 Garzaia di cascina del Pioppo 6,0 6,0 
ATC Nord 21 Lanca del Moione 7,9 7,9 
ATC Nord 22 Lanca delle due acque 13,7 13,7 
ATC Nord 23 Lanca di Comazzo 22,1 22,1 
ATC Nord 24 Lanca di Soltarico Nord 22,1 22,0 
ATC Nord 25 Lanca di Soltarico Sud 73,9 73,8 
ATC Nord 26 Lanca e Saliceto del Calandron  8,3 7,7 
ATC Nord 27 Monte della Pianella 17,1 17,1 
ATC Nord 28 Morta Delizie Ovest 5,2 5,2 
ATC Nord 29 Morta Delizie Sud 19,3 19,3 
ATC Nord 30 Morta di Abbadia Cerreto 7,8 7,8 
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Ambito N Denominazione Superficie 
totale [ha] TASP [ha] 

ATC Nord 31 Morta di Bertonico Est e Ovest 13,5 13,5 
ATC Nord 32 Morta di Bertonico Sud 2,4 2,4 
ATC Nord 33 Morta di Cavenago 15,6 15,5 
ATC Nord 34 Morta di Soltarico 26,3 26,3 
ATC Nord 35 Morta Mezzano Est 9,1 9,0 
ATC Nord 36 Morta Zerbaglia Sud 7,6 7,6 
ATC Nord 37 Mortone Nord 15,8 15,8 
ATC Nord 38 Mortone Sud 10,1 10,1 

Totale ATC Nord 665,9 662,0 
ATC Sud 39 Bosco del Chiavicone 6,5 6,5 
ATC Sud 40 Bosco Geron del Maestron 3,6 3,6 
ATC Sud 41 Monticchie 215,0 214,6 
ATC Sud 42 Ripa fluviale a Maccastorna  2,8 2,8 

Totale ATC Sud 227,8 227,4 
Totale provinciale 893,6 889,4 
 

FORESTE REGIONALI 

All’interno del territorio provinciale è presente una foresta regionale, inserita nel 
progetto “Grandi Foreste di Pianura” finanziato da Regione Lombardia, come foresta 
di pianura vige il divieto di caccia ai sensi dell’art. 55 c.2 L.R. 31/08. 

Tabella 2.16 - Valori della superficie totale e agro-silvo-pastorale relativi 
alle Foreste regionali del territorio provinciale. 

Ambito N Denominazione Oasi Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Nord 1 Foresta di Pianura di Lodi 29,3 26,3 
Totale ATC Nord 29,3 26,3 
Totale provinciale 29,3 26,3 

 

OASI DI PROTEZIONE 

Secondo la normativa nazionale (Legge 157/92) e regionale vigente (LR 26/93), le 
Oasi e le zone di protezione previste dalle direttive 79/409/U.E. e successive 
modificazioni “...sono destinate 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...” (art. 17, 
comma 1 della LR 26/93). Pertanto, il principale fattore che dovrebbe guidare le 
scelte riguardanti l'istituzione di questi ambiti preclusi all'attività venatoria, è 
individuabile nella qualità e nella valenza ecologica degli habitat e in tutti quegli 
elementi potenzialmente idonei ad offrire rifugio, riproduzione e sosta per alcune 
realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione. 
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Nonostante non siano previsti vincoli alle destinazioni d'uso dei territori compresi in 
questi ambiti territoriali, e sebbene assolvano ad una funzione di protezione della 
fauna selvatica limitatamente al contesto territoriale in cui sono collocate, se 
efficacemente affiancate ad strategia globale di conservazione, le Oasi possono 
fornire un utile contributo nell'ambito di una strategia globale di conservazione. 
La valenza e il ruolo delle Oasi possono risultare rilevanti se esse sono ben 
distribuite sul territorio in punti strategici, come, ad esempio, lungo le principali 
rotte migratorie, in corrispondenza di importanti valichi montani, oppure nelle aree 
soggette a naturale espansione degli areali di specie stanziali, che rappresentano 
potenziali centri di irradiamento per un cospicuo numero di popolazioni selvatiche. 
In questo senso, secondo quanto indicato anche dall’Istituto Superiore per la 
Protezione e Ricerca Ambientale – ISPRA -, un'appropriata ubicazione delle Oasi 
faunistiche a livello sia dei residui corpi idrici naturali, sia dei bacini appositamente 
creati per favorire la sosta e/o la nidificazione di gruppi quali anseriformi e limicoli 
si presterebbe positivamente agli scopi per cui questi territori sono stati concepiti. 
Secondo le indicazioni contenute nel Piano Faunistico-Venatorio della Regione 
Lombardia, i criteri su cui basare l’individuazione delle zone protette sono i 
seguenti: 

1. un’elevata diversità ambientale; 
2. antropizzazione scarsa, rete stradale e viabilità interna ridotta; 
3. confini razionali, possibilmente impostati su strade o corsi d'acqua o altri 

elementi geografici di rilievo; 
4. le distanze tra le zone protette devono consentire gli scambi tra i nuclei 

ambiente idoneo per la specie da proteggere e caratterizzato da di 
popolazione. 

Da non dimenticare, infine, è l'utilità delle Oasi nell'ambito di programmi di 
reintroduzione e/o ripopolamento di specie in comprensori con caratteristiche 
ambientali favorevoli al loro re-insediamento, così come previsto sia dalla legge 
157/92 sia dalla LR 26/93 (art.17, comma 4). 
Sul territorio sono attualmente presenti 3 Oasi di Protezione, di cui una localizzata 
nell’ATC Nord e due nell’ATC Sud. Complessivamente queste Oasi ricoprono una 
superficie pari a 216,9 ha di TASP. 
Di seguito è presentato l'elenco delle Oasi di istituzione provinciale con le relative 
denominazioni e superfici. 

Tabella 2.17 - Oasi di Protezione istituite dall'Amministrazione Provinciale 
di Lodi, con relativi valori di superficie totale e agro-silvo-pastorale (al 

netto di sovrapposizioni con territorio tutelato per effetto di altre leggi). 

Ambito N Denominazione Oasi Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Nord 1 Muzza Morta 11,3 11,3 
Totale ATC Nord 11,3 11,3 

ATC Sud 
2 Isolone di Senna 23,4 23,4 
3 Basse di San Marco 210,1 182,2 

Totale ATC Sud 233,5 205,6 
Totale provinciale 244,8 216,9 
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ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA 

Le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), sulla base delle disposizioni di legge 
(legge 157/92, LR 26/93) “sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo 
stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della 
medesima per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili 
all’ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità 
faunistica ottimale del territorio” (art. 18, comma 1 della L.R. 26/93). 
Sempre ai sensi del sopraccitato articolo, le ZRC devono essere istituite in territori 
non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento 
per la rilevante concentrazione della selvaggina stessa. 
Questo tipo di istituto riveste, pertanto, un ruolo rilevante in quanto fornisce una 
dotazione annua di selvaggina naturale per l'immissione sul territorio cacciabile o in 
altri ambiti protetti. Inoltre, esiste la possibilità di uno sfruttamento della fauna a 
fini venatori attraverso l'irradiamento naturale nel territorio limitrofo. 
Ai fini di una corretta scelta e gestione dei siti da destinare a ZRC, l’ISPRA e la 
Regione Lombardia forniscono alcune indicazioni e suggerimenti tecnici che si 
possono così sintetizzare: 
 come riportato per le Oasi di protezione, basare l'identificazione di una Zona di 

Ripopolamento e Cattura sull'idoneità dell'ambiente per la specie da produrre; 
 programmare eventuali interventi mirati di ripristino ambientale al fine di 

incrementare la capacità produttiva di questi territori; 
 definire i confini di queste zone con uno sviluppo quanto più lineare possibile e 

in coincidenza con confini naturali facilmente sorvegliabili; 
 valutare il possibile impatto negativo che la presenza di elevate densità 

faunistiche può determinare a carico delle attività agricole. 
Attualmente nel territorio provinciale sono presenti 16 Zone di Ripopolamento e 
Cattura, 8 nell’ATC Nord (le ZRC Livraga e Borghetto sono localizzate per la 
maggior parte della loro superficie nell’ATC sud) e 8 nell’ATC Sud, per un totale di 
TASP di 6762,3 ha. Le ZRC presenti e le relative superfici sono presentate nella 
seguente tabella. 

Tabella 2.18 - Zone di Ripopolamento e Cattura presenti sul territorio 
provinciale, con relativi valori di superficie totale e agro-silvo-pastorale (al 

netto di sovrapposizioni con territorio tutelato per effetto di altre leggi). 

Ambito N Denominazione ZRC Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Nord 

1 Borghetto 0,03 0,02 
2 Castiraga 927,5 851,5 
3 Corte Palasio 279,9 261,8 
4 Livraga 1,0 0,03 
5 Mairago 893,0 812,3 
6 Massalengo 320,3 243,0 
7 Mulazzano 903,2 805,5 
8 Ossago 454,1 420,0 
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Ambito N Denominazione ZRC Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

9 Comazzo (temporanea) 113,8 104,0 
10 Valguercia 255,0 223,0 

Totale ATC Nord 4147,8 3721,2 

ATC Sud 

1 Borghetto 423,0 402,0 
11 Bruzzelle 310,0 297,1 
4 Livraga 310,5 294,8 
12 Maleo 1116,5 1052,4 
13 Orionella 487,1 452,5 
14 S.Rocco 342,6 335,8 
15 Ballottino (temporanea) 139,4 135,9 
16 Triulza 191,9 70,5 

Totale ATC Sud 3320,9 3041,1 
Totale provinciale 7468,7 6762,3 
 

TERRENI AGRICOLI A DIVIETO DI CACCIA E FONDI CHIUSI 

L’uso a fini venatori del terreno agricolo, quando non incluso in territori di 
protezione, aree naturali o istituti privati quali Aziende Faunistico - Venatorie, è 
permesso nei limiti indicati dall’art. 13 della L.R. 26/93. I proprietari o conduttori di 
fondi possono tuttavia precludere l’accesso ad una determinata area chiedendo 
l’istituzione di una zona a divieto di caccia o di un fondo chiuso. In particolare, per i 
terreni agricoli compresi all’interno di un’Azienda Agrituristica, il divieto di caccia 
può essere istituito anche ai sensi della L.R. 31/2008. Nel caso di un fondo chiuso, 
questo deve essere delimitato da muri o reti metalliche o da altra effettiva chiusura, 
di altezza non inferiore a 1,2 metri, oppure da canali aventi caratteri di 
permanenza, profondità non inferiore a 1,5 metri e larghezza non inferiore a 3 
metri. Nei fondi chiusi l’attività venatoria è vietata. Questi e le Aziende 
Agrituristiche a divieto di caccia sono considerati come territori di protezione. In 
provincia di Lodi sono presenti 3 fondi chiusi e due Aziende Agrituristiche a divieto 
di caccia. Si riportano i dettagli delle superfici e del TASP nella seguente tabella. 

Tabella 2.19 - Terreni agricoli a divieto di caccia e Fondi chiusi presenti sul 
territorio provinciale, con relativi valori di superficie totale e agro-silvo-

pastorale (al netto di sovrapposizioni con territorio tutelato per effetto di 
altre leggi). 

Ambito N Denominazione Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Nord 

1 Fondo Innocenti 100,8 97,7 

2 Az. Agrituristica “Cascina 
Grazzanello” 65,7 62,6 

3 INRAN ex ENSE 17,0 15,8 

4 Podere Sperimentale S. 
Alberto Magno 23,4 21,4 

Totale ATC Nord 206,9 197,5 
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Ambito N Denominazione Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Sud 5 Az. Agricola “Agriturismo Le 
Cascine” 56,1 48,9 

Totale provinciale 263 246,4 
 

ZONE A DIVIETO DI CACCIA  

Queste aree sono state identificate dal vigente Piano Faunistico Venatorio (2003-
2008) come Zone di Ripopolamento e Cattura. Tuttavia la loro gestione non è mai 
stata effettuata sotto tale profilo legislativo, per mancata istituzione a causa 
dell’opposizione dei proprietari. Queste zone sono comunque sottoposte a divieto di 
caccia e vengono quindi considerate come aree destinate alla protezione della 
fauna. Di seguito vengono riportate le due zone a divieto di caccia presenti sul 
territorio provinciale. 

Tabella 2.20 – Zone a divieto di caccia presenti sul territorio provinciale, 
con relativi valori di superficie totale e agro-silvo-pastorale (al netto di 

sovrapposizioni con territorio tutelato per effetto di altre leggi). 

Ambito N Denominazione Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Nord 1 Brembio 676,3 589,5 
Totale ATC Nord 676,3 589,5 
ATC Sud 2 Meleti  544,3 457,6 
Totale ATC Sud 544,3 457,6 
Totale provinciale 1220,6 1047,1 
 

ZONE DI PROTEZIONE 

Le zone di protezione sono state istituite dal precedente Piano Faunistico Venatorio, 
ottemperando alle Direttive CEE 79/409 e 91/244, alla L 157/92 e alla L.R. 26/93 e 
successive modifiche, lungo le rotte di migrazione principale della fauna. La finalità 
di tale istituto consiste nel ridurre l'impatto dell'attività venatoria in alcuni tratti 
delle rotte migratorie. Il Piano Faunistico vigente ha confermato le due Zone di 
Protezione delle Rotte Migratorie, istituite ai sensi degli art. 1 e 17 per la tutela 
delle popolazioni ornitiche durante il periodo della migrazione primaverile e 
autunnale. 

Tabella 2.21 - Zone di Protezione presenti sul territorio provinciale, con 
relativi valori di superficie totale e territorio agro-silvo-pastorale (al netto 

di sovrapposizioni con territorio tutelato per effetto di altre leggi). 

Ambito N Denominazione Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Nord 1 Adda 51,5 51,5 
ATC Sud 2 Po 162,1 161,1 
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Ambito N Denominazione Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

Totale provinciale 213,6 212,6 
 

2.3.2 FASCE DI RISPETTO  

GENERAZIONE DEGLI STRATI INFORMATIVI PER IL CALCOLO DELLE FASCE DI RISPETTO 

Ai fini del calcolo delle fasce di rispetto di cui all’articolo 43, comma e, della L.R. 
26/93 e successive modificazioni, a partire dallo strato informativo relativo alle aree 
all’interno degli ambiti urbani è stato creato uno strato secondario, generando un 
buffer di ampiezza pari a 100 m nell'intorno di ciascun poligono urbano. 
A partire dallo strato relativo alle superfici asfaltate della rete viaria, è stato creato 
uno strato secondario generando una fascia di rispetto di ampiezza pari a 50 m 
nell'intorno di ciascun elemento della rete viaria. 
A partire dallo strato contenente le superfici rotabili ferroviarie, è stato creato uno 
strato secondario generando una fascia di rispetto di ampiezza pari a 50 m 
nell'intorno di ciascun elemento della rete ferroviaria. 

QUANTIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE FASCE DI RISPETTO DA SOTTOPORRE A 
TUTELA 

Le fasce di rispetto di cui all’articolo 10 comma 3 della L 157/91 e successive 
modificazioni, e all’articolo 43, comma 1, lettera e della L.R. Lombardia n. 26/93 e 
successive modificazioni, in cui è indiscutibilmente vietato l’esercizio venatorio, ai 
sensi della L.R. Lombardia 26/93 e successive modificazioni e della L. 157/91 
(articolo 21, comma e), potrebbero in prima istanza rientrare nella percentuale di 
TASP tutelato, in base anche a quanto affermato dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 4448 del 30 dicembre 1997. Diverse sentenze successive hanno 
però riconosciuto come la corretta interpretazione dell'art.10, comma 3 della L. 
157/93 citato, debba considerarsi quella per cui nelle percentuali di territorio – che 
la norma fissa tra il 20 e il 30% ad eccezione della Zona Alpi - da destinare a 
protezione della fauna selvatica, vadano computate unicamente le aree in cui la 
caccia è vietata per ragioni di tutela ambientale, dovendosi invece escludere dal 
computo complessivo della superficie quelle aree come, ad esempio, i centri abitati 
o le fasce di rispetto stradali o ferroviarie, che si pongono come meramente 
inidonee allo scopo, e in cui l'attività venatoria è inibita per motivi di sicurezza." 
C.d.S. Sez. VI, Sentenza 21 maggio 2002 n. 4972 - T.A.R. Campania Sez. I - 23 
ottobre 2001, n. 4639 - T.A.R. Lombardia Sentenza 24 gennaio 2003 n. 46 - T.A.R. 
Lazio, Sez. I ter - 21 gennaio 2005, n. 500 - T.A.R. Campania, Sez. I - 27 maggio 
2005, n. 7269. 
Anche la sentenza del TAR Lombardia di Brescia, Sez. II - 9 aprile 2010, n. 1532, 
riporta, per quanto concerne il rapporto tra quota protetta di TASP e utilità per la 
fauna selvatica che “La lettera novellata dell’art. 13 della l.r. Lombardia 26/1993 
non impedisce di ritenere che il requisito di utilità per la fauna selvatica, ancorché 
non più menzionato in modo esplicito, continui ad essere richiesto per la quota 
protetta di TASP in conformità ai principi nazionali e all’art. 117 lettera s) Cost. 
Pertanto, lo stesso art. 13 va interpretato nel senso che i terreni di cui all’art. 43 
successivo, che possono andare a comporre il TASP protetto, siano non 
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genericamente tutti quelli ove la caccia è vietata, ma soltanto quelli che possono 
servire di rifugio alla fauna stessa. A tale interpretazione non osta certo la lettera 
dello stesso art. 43, che comprende un elenco di divieti piuttosto eterogeneo, e non 
può certo intendersi come oggetto di rinvio complessivo e totale. Pertanto, ai sensi 
della normativa così interpretata, sicuramente potrà far parte della quota protetta 
di TASP un territorio ove la caccia è vietata ai sensi del comma 1 lettera b), perché 
si tratta di area protetta; non già il territorio delle fasce di rispetto stradali, 
ferroviarie e urbane.” 
Appare quindi chiaro come le fasce di rispetto dei centri urbani, delle strade 
extraurbane e delle ferrovie possano essere computate come TASP tutelato 
solamente se incluse in un territorio effettivamente utile alla fauna selvatica. 

Valutazione degli Ambiti Agricoli Strategici 

Per valutare la presenza di territorio utile alla fauna all’interno delle fasce di 
rispetto, calcolate come da procedimento riportato in precedenza, è stato operato 
un confronto tra la superficie del TASP e lo strato informativo relativo alla 
classificazione del territorio provinciale in ambiti agricoli (Tavola 21 del PTCP 
proposto della Provincia di Lodi – Definizione degli Ambiti Agricoli Strategici).  
L’integrazione alla L.R. n. 12, introduce infatti nel PTCP la definizione degli ambiti 
destinati all’attività agricola di interesse strategico, in conformità ai criteri deliberati 
dalla Giunta regionale “analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni 
e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, 
nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con 
strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti”. 
Per l’identificazione e la caratterizzazione degli ambiti agricoli strategici sono stati 
utilizzati i seguenti elementi di conoscenza:  

a. la valutazione della classe del valore agroforestale;  
b. gli aspetti socioeconomici del settore agro-silvo-pastorale comprensivi delle 

filiere agroindustriali e le opportunità multifunzionali dell’agricoltura;   
c. la valutazione della vocazione turistico-fruitiva dell’attività agricola;  
d. gli studi e le analisi esistenti in ordine all’economia di settore sotto il profilo 

della competitività ;  
e. la ricognizione della presenza di elementi naturali e di valenza ambientale 

specificamente connessi all’attività agricola, anche con riferimento alla Rete 
Ecologica Regionale e alle connotazioni paesaggistiche dei contesti rurali 
caratterizzanti le diverse unità tipologiche del paesaggio;  

f. la valutazione delle interferenze con le aree urbanizzate e le infrastrutture 
per la mobilità e i grandi impianti industriali ed energetici; 

g. le relazioni con le aree territoriali del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013.  

In particolare, il valore ambientale-paesistico del territorio è stato messo in 
relazione ad elementi di pregio presenti. Sono state valorizzate le aree che ricadono 
nelle zone di protezione speciale e nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), a cui è 
stato attribuito un peso elevato. L’inclusione nei confini del Parco Adda Sud o nella 
rete ecologica di 1° livello è stata considerata un elemento da valorizzare.  
Da ultimo sono state considerate le distanze dai fiumi principali come elemento del 
territorio in cui mantenere un grado di attenzione superiore.  
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Come risultato è stato ottenuto un indice di valore ambientale compreso tra 0 e 
100, in cui il valore 100 indica gli ambiti a maggior valenza naturalistica.  
Tale indice è stato utilizzato per l’identificazione delle fasce di rispetto che possono 
avere utilità per la fauna: le particelle agricole con i valori maggiori (è stato 
utilizzato il valore medio degli indici – 16,8 – come valore soglia) sono state 
utilizzate per un’operazione di spatial overlay con le fasce di rispetto. Quindi, sono 
state considerate nel calcolo del TASP protetto solamente le porzioni delle fasce di 
rispetto ricadenti nelle particelle agricole a maggiore valore ambientale-paesistico e 
che non ricadessero in aree ad incrocio multiplo tra le diverse fasce (es. 
strada+urbano), questo perché si ritiene che tale area abbia un potenziale effetto di 
disturbo sulla fascia. 
 

Fascia di rispetto di 50 m dalle sedi stradali extraurbane 

Tabella 2.22 - Territorio Agro-Silvo-Pastorale ricadente nelle fasce di 
rispetto relative alla rete viaria extraurbana e superficie delle fasce 

considerata come TASP protetto. 
Unità di gestione Superficie (ha) Tasp protetto (ha) 

ATC Nord 3310,7 1943,1 
ATC Sud 1679,6 1198,4 
TOTALE 4990,3 3141,5 
 

Fascia di rispetto di 50 m dalle sedi ferroviarie extraurbane 

Tabella 2.23 - Territorio Agro-Silvo-Pastorale ricadente nelle fasce di 
rispetto relative alla rete ferroviaria extraurbana (esclusi i tratti in comune 
con sedi stradali) e superficie delle fasce considerata come TASP protetto. 

Unità di gestione Superficie (ha) Tasp protetto (ha) 
ATC Nord 191,8 80,9 
ATC Sud 168,3 101,0 
TOTALE 360,1 181,9 
 

Fascia di rispetto di 100 m dalle aree urbane 

Tabella 2.24 - Territorio Agro-Silvo-Pastorale ricadente nelle fasce di 
rispetto relative alle aree urbane e superficie delle fasce considerata come 

TASP protetto. 
Unità di gestione Superficie (ha) Tasp protetto (ha) 

ATC Nord 5740,0 3009,5 
ATC Sud 3067,6 2030,3 
TOTALE 8807,6 5039,8 
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Superficie totale delle fasce di rispetto 

Tabella 2.25 - Territorio Agro-Silvo-Pastorale ricadente nelle fasce di 
rispetto, suddiviso in unità di gestione, al netto delle eventuali 

sovrapposizioni e superficie delle fasce considerata come TASP protetto. 
Unità di gestione Superficie (ha) Tasp protetto (ha) 

ATC Nord 9231,5 5033,5 
ATC Sud 4912,0 3329,7 

TOTALE 14144,2 8363,2 

 

2.3.3 CALCOLO DELLE SUPERFICI PROTETTE  

A partire dal valore di superficie totale di TASP è stato quindi possibile valutare 
l’estensione del territorio complessivamente sottoposto a tutela, comprendente: 
 aree ricadenti all’interno di Riserve Naturali e Foreste demaniali, tutelate per 

effetto di altre leggi; 
 aree ricadenti nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, 

nelle Zone di Protezione, nei Fondi chiusi, istituiti dalla Provincia e dalle Zone 
Naturalistiche Orientate istituite dal Parco Regionale Adda Sud; 

 aree ricadenti nelle fasce di rispetto. 
 Nella seguente tabella riassuntiva, sono presentate le superfici di TASP per le 

aree sottoposte a tutela e le rispettive percentuali rispetto al TASP utile alla 
fauna, distinte nelle tre tipologie sopra illustrate. 

Tabella 2.26 - Quantificazione del TASP sottoposto a tutela per il territorio 
provinciale. 

PROVINCIA Sup. (ha) % TASP 
TASP complessivo 67.651,8 100% 
TASP Riserve Naturali 889,3 1,31% 
TASP foreste regionali 26,3 0,04% 
TASP Oasi di Protezione 216,9 0,32% 
TASP Zone di protezione 212,6 0,31% 
TASP Zone Ripopolamento e cattura 6.762,3 10,00% 
TASP Fondi chiusi+agrituristiche 246,4 0,36% 
TASP zone a divieto di caccia 1.047,1 1,55% 
TASP Fascia art. 43, com. 1 lett. e, L.R. n. 26/93 e succ. mod. 
con alto valore ambientale 8.363,2 12,36% 
TASP complessivo degli Ambiti Protetti 17.764,1 26,26% 
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Tabella 2.27 - Quantificazione del TASP sottoposto a tutela per il territorio 
dell’ATC Nord. 

ATC NORD Sup. (ha) 
% TASP 

dell’istituto 
TASP complessivo 42565,5 62,92% 
TASP Riserve Naturali 661,9 74,43% 
TASP foreste regionali 26,3 100,00% 
TASP Oasi di Protezione 11,3 5,21% 
TASP Zone di protezione 51,5 24,22% 
TASP Zone Ripopolamento e cattura 3721,2 55,03% 
TASP Fondi chiusi+agrituristiche 197,5 80,15% 
TASP zone a divieto di caccia 589,5 56,30% 
TASP Fascia art. 43, com. 1 lett. e, L.R. n. 26/93 e succ. mod. 
con alto valore ambientale 5033,5 60,19% 
TASP complessivo degli Ambiti Protetti 10292,7 57,94% 

Tabella 2.28 - Quantificazione del TASP sottoposto a tutela per il territorio 
dell’ATC Sud. 

ATC SUD Sup. (ha) 
% TASP 

dell’istituto 
TASP complessivo 25086,3 37,08% 
TASP Riserve Naturali 227,4 25,57% 
TASP foreste regionali 0,0 0,00% 
TASP Oasi di Protezione 205,6 94,79% 
TASP Zone di protezione 3.041,1 1430,45% 
TASP Zone Ripopolamento e cattura 161,1 2,38% 
TASP Fondi chiusi+agrituristiche 48,9 19,84% 
TASP zone a divieto di caccia 457,6 43,70% 
TASP Fascia art. 43, com. 1 lett. e, L.R. n. 26/93 e succ. mod. 
con alto valore ambientale 3.329,0 39,81% 
TASP complessivo degli Ambiti Protetti 7.470,67 42,05% 
 
Come si può osservare dalla Tabella 2.26 la percentuale di TASP complessivamente 
protetto sul territorio provinciale è il 26,3%. Tale valore soddisfa pienamente i limiti 
imposti dall’art. 13 della LR 26/93. 
 

2.3.4 SINTESI DELLO STATO ATTUALE RELATIVE AGLI AMBITI PROTETTI E AGLI AMBITI 
PRIVATI 

Il TASP provinciale complessivo (67.651,8 ha) risulta attualmente ripartito come di 
seguito illustrato in Tabella 4.27, al netto delle sovrapposizioni fra diversi istituti. 
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Tabella 2.29 - Sintesi della destinazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale 
(TASP) provinciale tra gli Ambiti Protetti e gli Ambiti Privati. 

Tipologie Superficie 
(ha) % 

Superficie complessiva 78.311,6 

TASP complessivo 67.651,8 86,4% della superficie 
complessiva 

TASP Riserve Naturali 889,3 1,31% del TASP 
TASP foreste regionali 26,3 0,04% del TASP 

TASP Oasi di Protezione 216,9 0,32% del TASP 
TASP Zone Ripopolamento e cattura 6.762,3 10,00% del TASP 

TASP Fondi chiusi 246,4 0,36% del TASP 
TASP zone a divieto di caccia 1047,1 1,55% del TASP 

TASP zone protezione 212,6 0,31% del TASP 
TASP Fascia art. 43, com. 1 lett. e, 
L.R. n. 26/93 e succ. mod. con alto 

valore ambientale 
8.363,2 12,36% del TASP 

TASP complessivo degli Ambiti 
Protetti 17.764,1 26,26% del TASP 

TASP AFV 4.105,9 6,07% del TASP 
TASP AATV 1.309,0 1,93% del TASP 
TASP ZAAC 114,9 0,17% del TASP 

TASP complessivo degli Ambiti 
Privati 5.529,84 8,17% del TASP 

TASP Fascia art. 43, com. 1 lett. e, 
L.R. n. 26/93 e succ. mod. non con 

alto valore ambientale 
5781 8,55% del TASP 

TASP utile alla caccia per il 
territorio a caccia programmata 38.576,9 57,02% del TASP 

 

2.4. ASPETTI FAUNISTICO-VENATORI 

2.4.1 ORGANIZZAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL TERRITORIO 

PARCHI REGIONALI  

I Parchi regionali sono enti approvati e istituiti con legge regionale, e per il territorio 
di loro competenza elaborano dei Piani Territoriali di Coordinamento che hanno 
valenza sovracomunale. Nei Parchi regionali la normativa vigente permette l'attività 
venatoria a esclusione delle aree a Parco Naturale e a Riserva naturale in cui vige il 
divieto di caccia ai sensi della legge n. 394/91. La perimetrazione di queste aree è 
contenuta nei relativi Piani Territoriali di Coordinamento. In provincia di Lodi è 
presente il Parco Regionale Adda Sud, istituito con L.R. 16.9.83, n.81. Il suo 
territorio è diviso tra la provincia lodigiana e quella di Cremona, per una superficie 
complessiva di 24.356 ha e interessa 33 comuni del territorio lodigiano (Figura 
2.2).  
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Figura 2.2 - Parco Regionale Adda Sud 

PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE  

I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) sono istituiti con delibera della 
Giunta Provinciale non hanno la facoltà di istituire al loro interno il divieto di caccia 
ai sensi della L. n. 394/91 e non possono essere coincidenti con altre aree protette 
(vedi DGR n. 8/6148 del 12 dicembre 2007 p.to 8). In provincia di Lodi sono 
presenti quattro PLIS: Brembiolo, della Valle meridionale del Lambro, Tormo e della 
Collina di San Colombano. 

PLIS del Brembiolo  

Atti di riconoscimento:  
 Deliberazione di Consiglio Comunale:  

- Comune di Casalpusterlengo: n. 9 del 18/2/2000  
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- Comune di Somaglia: n. 38 del 15/3/2000. 
- Comune di Fombio: n. 46 del 10/11/2003. 
- Comune di Brembio: n. 27 del 30/6/2006. 

 Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/8910 del 24/4/2002. 
 Deliberazione di Giunta Provinciale di Lodi n. 100/2004 del 12/5/2004. 
 Deliberazione di Giunta Provinciale di Lodi n. 106 del 29/5/2007 per 

l’aggiornamento dei confini del PLIS. 
Modalità di gestione: Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 del Decreto 
legislativo 267/2000 
Comuni: Brembio, Casalpusterlengo, Fombio, Somaglia 
Comune capofila: Casalpusterlengo 
Province di: Lodi 
Superficie (ha): 540,31 
 

PLIS del Tormo 

Atti di riconoscimento:  
 Delibera di Giunta Provinciale di Cremona n. 375 del 28/06/2004.  
 Delibera di Giunta Provinciale di Bergamo n. 338 del 16 maggio 2005. 
 Delibera di Giunta Provinciale di Cremona n. 405 del 08/08/2006. 
 Delibera di Giunta Provinciale di Lodi n. 254 del 09/12/2004. 
 Delibera di Giunta Provinciale di Lodi n. 184 del 12/10/2005. 
Modalità di gestione: Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 del Decreto 
legislativo 267/2000 
Comuni: Abbadia Cerreto, Crespiatica, Corte Palasio, Arzago d'Adda (BG), 
Agnadello (CR), Dovera (CR), Monte Cremasco (CR), Pandino (CR), Palazzo Pignano 
(CR) 
Comune capofila: Pandino (CR), Comune di Arzago d'Adda per la Provincia di 
Bergamo 
Province di: Lodi, Cremona, Bergamo 
Superficie (ha): 4.406  
 

PLIS della Valle meridionale del Lambro 

Atti di riconoscimento:  
 Deliberazione di Giunta Provinciale n. 79 del 11/05/2005 
Comuni: Sant’Angelo Lodigiano 
Comune capofila: Sant’Angelo Lodigiano 
Province di: Lodi 
Superficie (ha): 784,6 
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PLIS della Collina di San Colombano 

Atti di riconoscimento:  
 Delibera di Giunta Provinciale n. 423 del 3/7/2002. 
Modalità di gestione: Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 del Decreto 
legislativo 267/2000 
Comuni: Graffignana (LO), Invero Monteleone (PV), Miradolo Terme (PV), San 
Colombano al Lambro (MI), Sant'Angelo Lodigiano (LO) 
Comune capofila: San Colombano (MI) 
Province di: Lodi, Milano, Pavia 
Superficie (ha): 1400  
 

 
Figura 2.3 – PLIS presenti sul territorio provinciale. 
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RISERVE NATURALI 

Nel lodigiano sono presenti 42 Riserve Naturali (Tabella 2.30 e Figura 2.4), di cui 
due Regionali - Riserva Naturale Monticchie e Adda Morta - e altre 40 istituite con il 
PTC del Parco Regionale Adda Sud. 

Tabella 2.30 - Riserve naturali presenti nella provincia di Lodi.  
N° Tipologia Nome Sito Area (ha) 
1 RNO Adda Morta  126,87 
2 RNPZ Adda Morta del Boscone 12,84 
3 RNO Alneto e Adda Morta del Boscone 11,98 
4 RNPB Bosco dei Ginepri 5,22 
5 RNPBi Bosco del Chiavicone 6,49 
6 RNPB Bosco di Mezzo - Bosco del Tram 12,83 
7 RNPBi Bosco Geron del Maestron 3,57 
8 RNPB Bosco ripariale al Boscone 3,14 
9 RNO Monticchie 214,96 
10 RNPBi Ripa fluviale a Maccastorna 2,77 
11 RNPB Bosco del Costino 6,73 
12 RNO Bosco del Mortone Nord 16,09 
13 RNPB Bosco del Mortone Sud 35,71 
14 RNPB Bosco del Nicedo 8,42 
15 RNPB Bosco della Colonna Caccialanza 11,45 
16 RNPBi Bosco della Vinzaschina 6,71 
17 RNPB Bosco di Bisnate 3,86 
18 RNPZ Bosco e Morta Delizie Nord 5,57 
19 RNPZ Bosco e Morta Zerbaglia 37,03 
20 RNPZ Bosco Fornace 22,46 
21 RNPB Bosco Gilli 6,44 
22 RNPZ Bosco Mezzano Ovest 14,53 
23 RNPB Bosco Pianella 14,17 
24 RNPZ Garzaia di cascina del Pioppo 5,99 
25 RNPZ Lanca del Moione 7,93 
26 RNPBi Lanca delle due acque e Bosco Belgiardino 13,71 
27 RNO Lanca di Comazzo 22,11 
28 RNO Lanca di Soltarico Nord 22,10 
29 RNZ Lanca di Soltarico Sud 73,91 
30 RNB Lanca e Saliceto del Calandrone 8,26 
31 RNO Monte della Pianella 17,10 
32 RNO Morta Delizie Ovest 5,21 
33 RNZ Morta Delizie Sud 19,34 
34 RNPBi Morta di Abbadia Cerreto 7,79 
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N° Tipologia Nome Sito Area (ha) 
35 RNZ Morta di Bertonico Est e Ovest 13,48 
36 RNO Morta di Bertonico Sud 2,44 
37 RNPBi Morta di Cavenago 15,59 
38 RNPB Morta di Soltarico 26,26 
39 RNO Morta Mezzano Est 9,06 
40 RNO Morta Zerbaglia Sud 7,63 
41 RNPZ Mortone Nord 15,78 
42 RNO Mortone Sud 10,11 

RNO=Riserva Naturale Orientata; RNPB=Riserva Naturale Parziale Botanica; RNPBi=Riserva Naturale Parziale 
Biologica; RNPZ= Riserva Naturale Parziale Zoologica. 

 

  
Figura 2.4 - Riserve Naturali della provincia di Lodi 
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SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 

In provincia di Lodi la rete dei Siti Natura 2000 è costituita da 11 SIC e 6 ZPS, 
riportati nella seguente tabella. In linea generale, si può affermare che i Siti di 
Importanza Comunitaria sono localizzati in corrispondenza degli ambienti meglio 
conservati del Parco Adda Sud, con la sola eccezione di Monticchie (che infatti soffre 
di un notevole isolamento ecologico e funzionale), mente le Zone di Protezione 
Speciale sono istituite lungo le importanti rotte migratorie del Po (con l’eccezione 
delle aree di garzaie “storiche” lungo l’Adda). 

Tabella 2.31 - Elenco dei Siti Natura 2002 (SIC e ZPS) presenti sul 
territorio provinciale. 

Tipologia Codice Nome sito Comune Ente 
gestore 

SIC e ZPS IT2090001 Monticchie Somaglia Comune di 
Somaglia 

SIC IT2090002 Boschi e lanca di 
Comazzo Comazzo, Merlino Parco Adda 

Sud 

SIC IT2090003 Bosco del Mortone Zelo Buon Persico Parco Adda 
Sud 

SIC IT2090004 Garzaia del 
Mortone Zelo Buon Persico Parco Adda 

Sud 

SIC IT2090005 Garzaia della 
Cascina del Pioppo Zelo Buon Persico Parco Adda 

Sud 

SIC IT2090006 Spiagge fluviali di 
Boffalora 

Galgagnano, Zelo Buon Persico, 
Boffalora d’Adda 

Parco Adda 
Sud 

SIC IT2090007 Lanca di Soltarico Cavenago d’Adda, Corte Palasio, 
San Martino in Strada 

Parco Adda 
Sud 

SIC IT2090008 La Zerbaglia Cavenago d’Adda, Turano 
Lodigiano 

Parco Adda 
Sud 

SIC IT2090009 Morta di Bertonico Bertonico Parco Adda 
Sud 

SIC IT2090010 Adda morta Camairago, Castiglione d’Adda Parco Adda 
Sud 

SIC IT2090011 Bosco Valentino Camairago, Cavacurta Parco Adda 
Sud 

ZPS IT2090501 Senna lodigiana 
Guardamiglio, San Rocco al 

Porto, Senna Lodigiana, 
Somaglia 

Provincia di 
Lodi 

ZPS IT2090502 Garzaie del Parco 
Adda Sud 

Turano Lodigiano, Zelo Buon 
Persico 

Parco Adda 
Sud 

ZPS IT2090503 Castelnuovo Bocca 
d’Adda Castelnuovo Bocca d’Adda Provincia di 

Lodi 

ZPS IT2090701 Po di San Rocco al 
Porto San Rocco al Porto Provincia di 

Lodi 

ZPS IT2090702 Po di Corte 
Sant’Andrea Orio Litta, Senna Lodigiana Provincia di 

Lodi 
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Figura 2.5 - SIC e ZPS presenti sul territorio provinciale di Lodi e 

confinanti. 

OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA 

In Provincia di Lodi sono presenti 3 Oasi di Protezione (OP) della fauna, di seguito 
elencate nella Tabella 2.32, con la relativa superficie complessiva. 
Sono ambienti specificamente deputati alla conservazione, alla permanenza e alla 
riproduzione della fauna selvatica, con particolare riferimento all’avifauna 
migratoria; vengono istituite lungo le rotte di migrazione principale dell’avifauna ed 
è vietata l’attività venatoria. 
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Tabella 2.32 - Oasi di protezione presenti sul territorio lodigiano. 
N. Nome Area (ha) Comuni interessati 

1 ODP Muzza Morta 16,91 Mulazzano 

2 ODP Isolone 28,91 Senna Lodigiana 

3 ODP Basse di San Marco 424,50 Somaglia 
 

 
Figura 2.6 - Oasi di protezione della fauna della provincia di Lodi 

ZONE DI PROTEZIONE 

In provincia di Lodi sono presenti due Zone di Protezione delle Rotte Migratorie: la 
ZDP Adda e la ZDP Po (Figura 2.7). 
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La ZDP Adda è compresa nei comuni di Lodi, Boffalora, Montanaso. Tale area 
protetta è stata istituita sul corso del fiume Adda. Di rilevante interesse i greti e le 
fasce di boschi ripariali in sinistra orografica. La ZDP Po è compresa nel comune di 
Castelnuovo Bocca d’Adda. Tale area protetta è stata istituita sul corso del fiume 
Po. Di rilevante interesse sono le fasce di vegetazione ripariale in sinistra 
orografica. La Figura 2.7 mostra la localizzazione delle due ZDP sul territorio 
provinciale. 

Tabella 2.33 - Zone di Protezione presenti in provincia di Lodi, con relativa 
area e comuni interessati. 

N. NOME AREA (HA) COMUNI INTERESSATI 
1 ZDP Adda 51,46 Montanaso Lombardo, Lodi 
2 ZDP Po 163,26 Castelnuovo Bocca d'Adda 

 

 
Figura 2.7 - Zone di Protezione della provincia di Lodi 
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ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA 

In provincia di Lodi sono presenti 16 Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), di 
seguito elencate nella Tabella 2.34, con la relativa superficie complessiva, e 
riportate in Figura 2.8. 
Le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) sono istituite con specifiche finalità di 
riproduzione ed incremento in condizioni naturali della fauna di interesse venatorio; 
vige il divieto di caccia e vengono realizzati miglioramenti ambientali specifici. 
Le due ZRC temporanee sono istituite in seguito alla decadenza della concessione di 
istituti privati, in attesa della definizione della destinazione definitiva delle aree. 

Tabella 2.34 - Zone di Ripopolamento e Cattura della provincia di Lodi con 
relative dimensioni e comuni interessati. 

N. Nome Area (ha) Comuni interessati 

1 ZRC Mulazzano 903,32 Mulazzano, Casalmaiocco, Tavazzano con
Villavesco 

2 ZRC Castiraga 927,51 Salerano sul Lambro, Lodi Vecchio, Borgo San
Giovanni, Sant'Angelo Lodigiano, Castiraga Vidardo 

3 ZRC Corte Palasio 279,89 Corte Palasio, Abbadia Cerreto, Crespiatica 
4 ZRC Massalengo 320,29 Massalengo, Villanova del Sillaro 

5 ZRC Mairago 893,07 Cavenago d'Adda, Mairago, Secugnago, Turano
Lodigiano 

6 ZRC Ossago 454,12 Ossago Lodigiano, Livraga, Borghetto Lodigiano,
Brembio 

7 ZRC Valguercia 255,01 Terranova dei Passerini, Casalpusterlengo,
Bertonico 

8 ZRC Borghetto 441,69 Borghetto Lodigiano 
9 ZRC Livraga 311,40 Livraga 
10 ZRC Orionella 491,51 Orio Litta 
11 ZRC Triulza 191,93 Codogno 
12 ZRC Maleo 1.121,90 Maleo, Cornovecchio, Meleti 
13 ZRC Bruzzelle 310,00 Caselle Landi, Corno Giovine 
14 ZRC San Rocco 342,59 San Rocco al Porto 
15 ZRC temp Comazzo 149,19 Comazzo, Merlino, Rivolta d'Adda (CR) 
16 ZRC temp Ballottino 139,45 Castelnuovo Bocca d'Adda 
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Figura 2.8 - Zone di Ripopolamento e Cattura presenti sul territorio di Lodi. 

FORESTE REGIONALI 

All’interno del territorio provinciale è presente una foresta regionale (Figura 2.9), 
inserita nel progetto “Grandi Foreste di Pianura” finanziato da Regione Lombardia. 
In quanto foresta di pianura vige il divieto di caccia ai sensi dell’art. 55 c.2 L.R. 
31/08. 
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Figura 2.9 - Localizzazione della Foresta di Pianura di Lodi. 

TERRENI AGRICOLI A DIVIETO DI CACCIA E FONDI CHIUSI  

In provincia di Lodi sono presenti 3 Fondi chiusi e due Aziende Agrituristiche a 
divieto di caccia, di seguito elencati nella Tabella 2.35, con la relativa superficie 
complessiva. 
Per “fondo chiuso” si intende un’area in proprietà privata ove è vietata l’attività 
venatoria per tutelare coltivazioni particolari o impianti sperimentali; il fondo deve 
essere delimitato da muri o reti metalliche o da canali aventi caratteri di 
permanenza. 
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Tabella 2.35 - Terreni agricoli a divieto di caccia e fondi chiusi presenti in 
provincia di Lodi. 

N. Nome Area (ha) Comuni interessati 

1 FC Innocenti 100,78 Galgagnano, Boffalora d'Adda, Zelo Buon 
Persico 

2 FC Podere sperimentale S.
Alberto Magno 23,40 Montanaso Lombardo 

3 Azienda Agrituristica
“Cascina Grazzanello” 162,12 Mairago, Ossano Lodigiano 

4 FC  INRAN  ex ENSE 17,03 Tavazzano con Villavesco  

5 Az. Agricola “Agriturismo Le 
Cascine” 56,1 Terranova dei Passerini 

 

 
Figura 2.10 - Localizzazione dei terreni agricoli a divieto di caccia e dei 

fondi chiusi della provincia di Lodi. 
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ZONE A DIVIETO DI CACCIA 

In provincia di Lodi sono presenti due Zone a Divieto di Caccia. Il divieto è stato 
posto a seguito della mancata istituzione come ZRC a causa dell’opposizione dei 
proprietari: Brembio e Meleti (Figura 2.11). 

Brembio 

La zona a divieto di caccia Brembio copre una superficie di 676,18 ha ed è inserita 
nell’ATC Nord, nei comuni di Secugnago, Brembio e Casalpusterlengo. Le 
caratteristiche agro-ambientali della ZRC sono idonee per le principali specie di 
interesse venatorio, con la prevalente presenza di mais (62%) e aree prative 
(24%).  
 

 
Figura 2.11 - Localizzazione delle Zone a divieto di caccia della provincia di 

Lodi. 
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Meleti 

La zona a divieto di caccia Brembio, di 544,31 ha, è inserita nell’ATC Sud, nel 
comune di Castelnuovo Bocca d’Adda. Le caratteristiche agro-ambientali della ZRC 
sono idonee per le principali specie di interesse venatorio, con la prevalente 
presenza di mais (62%) e aree prative (17%).  
 

ZONE DI RIFUGIO E AMBIENTAMENTO 

In provincia di Lodi sono presenti 31 Zone di Rifugio e Ambientamento (ZRA), di 
seguito elencate nella Tabella 2.36. La loro localizzazione sul territorio provinciale è 
riportata in Figura 2.12. 

Tabella 2.36 - Zone di Rifugio e Ambientamento (ZRA) della provincia di 
Lodi (situazione al 2010). 

N. Nome Area (ha) 
1 Comazzo Merlino 88,78 
2 Z.Buonpersico/m 36,52 
3 Poligono di Tiro 68,51 
4 Caselle Lurani 83,20 
5 Univer.agricolt. 137,95 
6 S.Angelo Lod. 320,82 
7 Villanova Sillar 35,31 
8 Zorlesco 93,36 
9 Turano Lodigiano 68,08 
10 Bertonico 74,45 
11 Casalpusterlengo 91,28 
12 - 57,19 
13 - 88,61 
14 - 145,99 
15  94,38 
16 - 23,40 
17 - 116,41 
18 - 22,00 
19 - 687,31 
20 - 92,14 
21 - 244,14 
22 - 203,42 
23 - 65,13 
24 - 86,06 
25 - 138,73 
26 - 18,60 
27 - 56,10 
28 - 185,50 
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N. Nome Area (ha) 
29 - 60,33 
30 - 100,83 
31 - 15,99 

  

 
Figura 2.12 – Localizzazione delle ZRA sul territorio della provincia di Lodi. 

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE 

In provincia di Lodi sono presenti attualmente 9 Aziende Faunistico-Venatorie e 6 
Aziende Agrituristico-Venatorie, di seguito elencate nella Tabella 2.37 con la relativa 
superficie in concessione e riportate in Figura 1.4. Di seguito vengono 
rappresentate le AFV e le AATV con concessione in atto. 
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Figura 2.13 - Aziende Faunistico – Venatorie e Agrituristico – Venatorie 

vigenti in provincia di Lodi. 

Tabella 2.37 - Aziende Faunistico – Venatorie e Agri-Turistico - Venatorie 
presenti sul territorio di Lodi. 

N. Nome Area (ha) Comuni interessati 
1 AFV Comazzo 622,31 Comazzo, Merlino, Rivolta d'Adda (CR) 

2 AFV Mortone 840,65 Zelo Buon Persico, Cervignano d'Adda,
Galgagnano, Spino d'Adda (CR) 

3 AFV Isella 286,95 San Martino in Strada, Corte Palasio 
4 AFV Bastide 332,16 Cavenago d'Adda 

5 AFV La Zerbaglia 793,58 Cavenago d'Adda, Turano Lodigiano, Credera
Rubbiano (CR) 

6 AFV  Bertonico 578,44 Bertonico, Montodine (CR) 
7 AFV Vinzaschina 227,46 Castiglione d'Adda 
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N. Nome Area (ha) Comuni interessati 
8 AFV Tenuta del Boscone 297,38 Camairago, Cavacurta, Pizzighettone (CR) 

9 AFV Ca' de Rho 919,00 Graffignana, Sant'Angelo Lodigiano, Inverno e
Monteleone (PV), Miradolo Terme (PV) 

10 AATV Lazzara 480,29 Galgagnano, Boffalora d'Adda, Montanaso
Lombardo 

11 AATV Comella 122,33 Montanaso Lombardo, Lodi 
12 AATV Casottone de' Nani 72,16 Lodi 
13 AATV Maccastorna 421,83 Maccastorna, Meleti, Castelnuovo Bocca d'Adda 
14 AATV Gervasina 174,56 Pieve Fissiraga, Villanova del Sillaro 
15 AATV La Lepre 81,59 Valera Fratta 
Nota: non vengono riportati in tabella gli istituti interprovinciali (competenza Provincia di Cremona) e interregionali 
(competenza comune di Piacenza), con area limitata in provincia di Lodi: 
AFV Boccaserio Giardino: 27,99 ha in comune di Bertonico, interprovinciale 
AFV Belvedere: 5,13 ha in comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, interprovinciale 
AFV Bosco Celati Gargatano: 159,11 ha in comune di Caselle Landi, interregionale 
AATV Isola Serafini: 24,25 ha in comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, interprovinciale 

 

ZONE PER L’ALLENAMENTO E L’ADDESTRAMENTO CANI  

In provincia di Lodi sono presenti 5 Zone per l’Allenamento e l’Addestramento Cani 
di tipo “C” (ZAAC_C), di seguito elencate nella Tabella 2.38, con la relativa 
superficie complessiva.  

Tabella 2.38 - Zone per l’Allenamento e l’Addestramento Cani di tipo “C” 
presenti sul territorio lodigiano. 

N. Nome Area (ha) Comuni interessati 
1 ZAC Il Tormo 48,10 Crespiatica 
2 ZAC Graffignana 26,31 Graffignana 
3 ZAC Ca' dei Tacchini 3,65 Brembio 
4 ZAC Az. Agricola Marelli 27,06 Senna Lodigiana 
5 ZAC Isola Serafini 10,50 Castelnuovo Bocca d'Adda 
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Figura 2.14 - Zone per l’Allenamento e l’Addestramento Cani di tipo “C” 

presenti sul territorio lodigiano. 

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA  

Il territorio provinciale è suddiviso trasversalmente in due Ambiti Territoriali di 
Caccia (ATC Nord e Sud, Figura 2.15), con un’estensione rispettivamente di 49.806 
ettari (64% del territorio) e di 28.506 ettari (36%). La proporzione complessiva di 
aree precluse alla caccia a gestione programmata, sul totale del Territorio Agro-
Silvo-Pastorale (TASP) per ogni Ambito, appare ripartita in modo sostanzialmente 
equilibrato fra i due ATC; varia invece nettamente la tipologia degli istituti, con una 
netta prevalenza dei territori di protezione nell’ATC Sud e una sostanziale 
equipartizione fra territori di protezione e istituti privati nell’ATC Nord. 
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Figura 2.15 - Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Lodi. 

 

APPOSTAMENTI FISSI  

In provincia di Lodi sono presenti 18 Appostamenti Fissi di caccia, di eseguito sono 
elencati quelli attualmente autorizzati. Gli Appostamenti Fissi consistono in 
postazioni fisse destinate all’esercizio venatorio “specializzato” per coloro che hanno 
scelto questa tipologia di caccia. Nella Figura 2.16 è mostrata la localizzazione degli 
stessi sul territorio provinciale. 
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Figura 2.16 - Localizzazione degli appostamenti fissi autorizzati in 

provincia di Lodi. 

Tabella 2.39 - Appostamenti fissi autorizzati in provincia di Lodi. 
N. Comune Titolare N° autorizzazione 
1 Caselle Lurani Filippini Ermanno 117 
2 Caselle Lurani Bolognini Italo 127 
3 Turano Lodigiano Conti Enrico 118 
4 Caselle Landi Tazzi Luigi 119 
5 Pieve Fissiraga Pacchiarini Pietro 121 
6 Mulazzano Battaglia Patrizio 122 
7 Marudo Bertella Bruno 123 
8 Corte Palasio Rocco Renzo 124 
9 Brembio Morelli Giampietro 125 
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N. Comune Titolare N° autorizzazione 
10 Crespiatica Serina Roberto 126 
11 Valera Fratta Bianchi Luigi 128 
12 Merlino Sonzogni Pietro 131 
13 Pieve Fissiraga Recenti Roberto 130 
14 Secugnago Zoli Antonio 129 
15 Pieve Fissiraga Gallotti Andrea - 
16 Orio Litta Marchina Riccardo 133 
17 Galgagnano Moranduzzo Riccardo 136 
18 Senna Lodigiano Ronchi Franco Mario 134 
 

2.4.2 SPECIE DI INTERESSE PRIORITARIO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA 
PROVINCIALE 

Il Piano Faunistico-Venatorio Regionale (AA.VV., 2001) al fine di orientare gli 
interventi di tutela e/o di gestione della fauna omeoterma presente nel territorio, 
ovvero azioni di monitoraggio e/o progetti di ricerca verso specie di interesse 
prioritario nel contesto territoriale e ambientale regionale, ha definito e applicato 
criteri per la compilazione di un elenco di specie di Uccelli e Mammiferi 
caratterizzate dalle seguenti prerogative: 
 interesse venatorio: specie cacciabili in base alla L. n. 157/92, alla L.R. 

Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni; 
 interesse gestionale: specie caratterizzate da interazioni con attività antropiche; 
 interesse conservazionistico: specie con elevate caratteristiche di rarità su scala 

generale, su scala regionale o su entrambe le scale. 
Sulla base dei sopracitati criteri, a livello regionale, il PFV è giunto all’individuazione 
di  202 specie (142 specie di Uccelli e 60 di Mammiferi).  
Il Piano Faunistico-Venatorio Regionale di orientamento, inoltre, al fine di fornire 
uno schema di riferimento utile per pianificare le attività di rilevamento dei dati di 
distribuzione, consistenza, abbondanza relativa e struttura delle popolazioni delle 
specie di interesse prioritario per la gestione faunistico-venatoria, e orientare 
specifici programmi di ricerca, ha individuato, per le sopracitate specie, tre diversi 
livelli di monitoraggio, di seguito indicati: 

1. monitoraggio di base, da attuarsi con regolarità da parte del personale 
tecnico e di vigilanza degli enti responsabili della gestione faunistico-
venatoria; 

2. monitoraggio specialistico, da attuarsi più o meno regolarmente da parte di 
personale tecnico-scientifico specializzato; 

3. studi particolareggiati, da attuarsi da parte di personale tecnico-scientifico 
specializzato e da prevedersi nel caso di particolari esigenze di conservazione 
e di gestione. 

Lo stesso criterio è stato ripreso dal recente volume “Monitoraggio di Uccelli e 
Mammiferi in Lombardia” (Gagliardi e Tosi, 2012), in cui sono state individuate 
complessivamente 379 specie (290 specie di Uccelli e 89 di Mammiferi), 
considerando tutte le specie presenti sul territorio regionale nei diversi periodi 
fenologici e comprendendo anche specie alloctone e paleoalloctone. 
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Tale elenco è stato ripreso e rivalutato, giungendo alla individuazione, in funzione 
delle peculiarità del territorio della provincia e delle specifiche esigenze del presente 
elaborato, di 130 specie di Uccelli e 49 di Mammiferi ritenute di interesse 
prioritario per la gestione faunistica e venatoria della provincia di Lodi.  
Per le specie di Uccelli e Mammiferi risultate di interesse per un monitoraggio “di 
base” (1), da parte degli Enti responsabili della gestione faunistico-venatoria, viene 
fornita nel capitolo 4 una sintesi delle metodologie di rilevamento quantitativo, 
congiuntamente con apposite schede di rilevamento, da utilizzare per la raccolta dei 
dati di distribuzione, consistenza, abbondanza relativa e struttura delle popolazioni 
presenti nel territorio della provincia. Indicazioni metodologiche vengono altresì 
fornite per alcune specie che, pur non rientrando tra quelle oggetto di un 
monitoraggio di base, rientrano comunque tra le specie oggetto di caccia, o tra le 
specie di interesse gestionale o di più rilevante interesse conservazionistico. 
Di seguito, in Tabella 2.40 e Tabella 2.41, viene riportato l’elenco delle specie di 
Uccelli e Mammiferi la cui presenza sul territorio provinciale risulta documentata da 
fonti bibliografiche. Inoltre, sulla base dei sopracitati criteri individuati dal Piano 
Faunistico Venatorio Regionale, vengono specificate, per le specie ritenute di 
interesse per la provincia di Lodi dal punto di vista venatorio, gestionale e 
conservazionistico, le diverse tipologie di monitoraggio. In grassetto sono 
evidenziate le specie, sia di Uccelli, sia di Mammiferi, presenti sul territorio 
provinciale di origine alloctona e paleoalloctona. 
Le categorie di interesse e le tipologie di monitoraggio sono indicate in Tabella 
come di seguito specificato: 
 Interesse Venatorio: V 
 Interesse Gestionale: G 
 Interesse Conservazionistico: C 
 Monitoraggio di base: MB 
 Monitoraggio Specialistico: MS 
 Studi Particolareggiati: SP 
Nella tabella viene indicato, inoltre, il valore di priorità complessiva attribuito a 
ciascuna specie, secondo quanto specificato nel Piano Faunistico Venatorio 
Regionale e nella DGR N. 7/4345 del 20/04/2001. I valori di priorità complessiva 
(P) attribuiti alle specie sono compresi tra 1 e 14. Una specie è ritenuta di interesse 
conservazionistico prioritario, se il valore di priorità complessiva è uguale o 
superiore a 8. La scala di priorità complessiva, individuata nell’ambito della DGR N. 
4345, tiene conto dell’interazione tra un livello di priorità generale e un livello di 
priorità regionale delle specie. Per definire il livello generale, i criteri utilizzati sono: 
rarità generale, corologia, dimensione della popolazione o resilienza. Per il livello 
regionale, i criteri utilizzati sono: consistenza del popolamento, selettività 
ambientale, fragilità. Il punteggio attribuito a ciascun livello deriva dalla somma dei 
singoli punteggi parziali di ciascun criterio, addizionata di 1. A ciascun criterio è 
stato attribuito un valore compreso tra 0 (nessuna rilevanza) e 3 (massima 
rilevanza). In questo modo il valore complessivo della somma che si ottiene è, in 
entrambi i casi, compreso tra 1 e 10. Secondo il criterio di priorità complessiva, 
rilevanti possono essere anche specie che presentano un grado medio di interesse 
su entrambi i livelli, così come specie che presentano un grado elevato di interesse 
per uno soltanto dei due livelli (Fornasari et al., 1999). I valori che esprimono la 
priorità complessiva (compresi tra 1 e 14) sono ottenuti con la somma pitagorica 
dei due livelli (generale e regionale). 
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Vengono indicati, infine, l’inserimento delle diverse specie negli allegati I della 
Direttiva “Uccelli” (2009/147/CE) e l’appartenenza a una delle categorie SPEC 
(Species of Conservation Concern, secondo la codifica fornita da BirdLife 
International, 2004) nel caso dell’avifauna e nell’allegato II della Direttiva Habitat 
(92/43/CE) per la teriofauna. L’ultima colonna indica se la specie è cacciabile o 
meno ai sensi della normativa regionale. In grassetto sono evidenziate le specie, sia 
di Uccelli, sia di Mammiferi, presenti sul territorio provinciale di origine alloctona e 
paleoalloctona. 
Il significato delle categorie SPEC è di seguito indicato: 
 SPEC 1: specie presenti in tutta Europa per le quali devono essere adottate 

misure di protezione a livello mondiale, perché il loro status è classificato su 
base mondiale nelle categorie “minacciato a livello globale”, “subordinato alla 
protezione della natura” o “dati insufficienti”; 

 SPEC 2: specie le cui popolazioni globali sono presenti in modo concentrato in 
Europa dove però il loro status di conservazione è inadeguato; 

 SPEC 3: specie le cui popolazioni globali non sono concentrate in Europa, nella 
quale il loro status di conservazione è inadeguato; 

 -E : specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa, dove il loro 
status di conservazione è adeguato; 

 - : specie le cui popolazioni globali non sono concentrate in Europa, dove il loro 
status di conservazione è adeguato; 

 W: indica che la categoria si riferisce solo alle popolazioni invernali; 
 ne: not evaluated (non valutata). 

Tabella 2.40 - Elenco delle specie di Uccelli di interesse prioritario per la 
gestione faunistica e venatoria della provincia di Lodi 
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Tuffetto Tachybaptus 
ruficollis - - 5  - P 

Svasso maggiore Podiceps cristatus G MB 6  - P 
Cormorano Phalacrocorax carbo G MB 6  - P 

Nitticora Nycticorax 
nycticorax C MB 12 All. I 3 P 

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides C MB 13 All. I 3 P 
Airone guardabuoi Bubulcus ibis - - 9  - P 
Garzetta Egretta garzetta C MB 11 All. I - P 
Airone bianco 
maggiore Casmerodius albus C MB 12 All. I - P 

Airone cenerino Ardea cinerea C MB 10  - P 
Airone rosso Ardea purpurea C MB 13 All. I 3 P 
Cicogna bianca Ciconia ciconia C MB 12 All. I 2 PP 
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Cigno reale  Cygnus olor C MB 10 All. II/2 E PP 
Oca selvatica  Anser anser - - 6 All. II/1 - P 
Volpoca  Tadorna tadorna C MB 9  - PP 
Fischione Anas penelope V MB 7 All. II/1 EW c 
Canapiglia  Anas strepera V MB 7 All. II/1 3 C 

Alzavola  Anas crecca V MB 6 All. II/1; 
All. III/2 - C 

Germano reale  Anas platyrhynchos V MB 2 All. II/1; 
All. III/1 - C 

Codone Anas acuta V  7 All. II/1 3 C 
Marzaiola  Anas querquedula V MB 7 All. II/1 3 C 
Mestolone Anas clypeata V MB 7 All. II/1 3 C 

Moriglione  Aythya ferina V MB 5 All. II/1; 
All. III/2 2 C 

Moretta  Aythya fuligula V MB 6 All. II/1; 
All. III/2 3 C 

Falco di palude  Circus aeruginosus C MS 9 All. I - PP 
Albanella reale Circus cyaneus C MS 9 All. I 3 PP 
Sparviere  Accipiter nisus C MS 9  - PP 
Poiana  Buteo buteo C MS 8  - PP 
Gheppio  Falco tinnunculus C MS 5  3 PP 
Lodolaio  Falco subbuteo C MS 9  - PP 
Pellegrino Falco peregrinus C MS 13 All. I - PP 

Pernice rossa  Alectoris rufa V C MB 10 All. II/1; 
All III/1 2 C 

Starna Perdix perdix V C MB 9 All.I 3 C 
Quaglia  Coturnix coturnix V MS 5 All. II/2 3 C 

Fagiano comune  Phasianus 
colchicus V MB 2 All. II/1; 

All III/1 - C 

Porciglione  Rallus aquaticus C V SP 8 All. II/2 - C 
Gallinella d'acqua  Gallinula chloropus V MS 3 All. II/2 - C 

Folaga  Fulica atra V MB 4 All. II/1; All 
III/1 - C 

Cavaliere d’Italia Himantopus 
himantopus - - 11 All. I - PP 

Occhione Burhinus 
oedicnemus - - 11 All. I 3 PP 

Corriere piccolo Charadrius dubius - - 6  - P 

Piviere dorato Pluvialis apricaria - - 7 All. I; 
All.II/2; All. -E P 
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III/2 
Pavoncella Vanellus vanellus V MS 6 All.II/2 2 C 

Beccacino Gallinago gallinago V MS 5 All.II/1; All. 
III/2 3 C 

Beccaccia  Scolopax rusticola V C MS 9 All.II/1 3 C 
Chiurlo  Numenius arquata - MB 7 All.II/2 2 P 
Pantana  Tringa nebularia - MB - All.II/2 - P 
Piro piro culbianco Tringa ochropus - - 5  - P 
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos - - 7  3 P 
Gabbiano comune Larus ridibundus G MB 4 All.II/2 -E P 
Gabbiano reale med. Larus michahellis C MS 9 All.II/2 -E P 

Colombo di città Columba livia forma 
domestica - - - All.II/1 - P 

Colombaccio Columba palumbus V MS 4 All.II/1; All. 
III/1 -E C 

Tortora dal collare 
orientale 

Streptopelia 
decaocto G MS 3 All.II/2  P 

Tortora selvatica Streptopelia turtur V MS 4 All.II/2 3 C 
Cuculo Cuculus canorus - SP 8  - P 
Barbagianni  Tyto alba C MS 6  3 PP 
Civetta  Athene noctua C MS 12  3 PP 
Allocco  Strix aluco C MS 9  -E PP 
Gufo comune Asio otus C MS 8  -E PP 

Succiacapre  Caprimulgus 
europaeus C SP 4 All. I 2 P 

Rondone comune  Apus apus - - 2  - P 
Rondone maggiore Tachymarptis melba C - 9  - P 
Martin pescatore Alcedo atthis C SP 10 All. I 3 P 
Gruccione  Merops apiaster C SP 9  3 P 
Upupa  Upupa epops C - 6  3 P 
Torcicollo  Jynx torquilla - - 6  3 PP 
Picchio verde  Picus viridis C MS 9  2 PP 
Picchio rosso 
maggiore  Dendrocopos major C MS 10  - PP 

Allodola Alauda arvensis V MS 4 All.II/2 3 C 
Topino Riparia riparia - MB 7 All.II/2 3 P 

Rondine montana Ptyonoprogne 
rupestris C SP 8  - P 

Rondine Hirundo rustica - - 3  3 P 
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Balestruccio Delichon urbica - - 1  3 P 
Calandro Anthus campestris C SP 8 All. I 3 P 
Pispola Anthus pratensis - - 5 - 2 P 
Spioncello alpino Anthus spinoletta - - 7  -E P 
Cutrettola Motacilla flava - SP 4  - P 
Cappellaccia Galerida cristata - SP 4  - P 
Ballerina gialla Motacilla cinerea - - 4  - P 
Ballerina bianca Motacilla alba - - 3  - P 

Scricciolo Troglodytes 
troglodytes - - 2  -  

Passera scopaiola Prunella modularis - - 7  -  
Pettirosso Erithacus rubecula - - 4  -E P 

Usignolo Luscinia 
megarhynchos - - 3  -E P 

Codirosso 
spazzacamino 

Phoenicurus 
ochruros - - 4  - P 

Saltimpalo Saxicola torquata - - 5  - P 
Merlo Turdus merula V MS 2 All.II/2 -E C 
Cesena Turdus pilaris V MS 7 All.II/2 -EW C 
Tordo bottaccio Turdus philomelos V MS 6 All.II/2 -E C 
Tordo sassello  Turdus iliacus V MS 6 All.II/2 EW C 
Usignolo di fiume Cettia cetti - - 4  - P 

Cannaiola verdognola Acrocephalus 
palustris C - 9  -E P 

Cannaiola Acrocephalus 
scirpaceus - SP 8  -E P 

Cannareccione Acrocephalus 
arundinaceus - - 5  - P 

Canapino Hippolais polyglotta C - 8  -E P 
Bigia padovana Sylvia nisoria - SP 12 All.I -E P 
Sterpazzola Sylvia communis - SP 8  -E P 
Beccafico  Sylvia borin - - 7  -E P 
Capinera Sylvia atricapilla - SP 2  -E P 

Luì verde Phylloscopus 
sibilatrix - - 8  2 P 

Luì piccolo Phylloscopus 
collybita - - 3  - P 

Luì grosso  Phylloscopus 
trochilus - - 7  - P 

Regolo Regulus regulus - - 7  -E P 
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Fiorrancino Regulus ignicapillus - SP 4  -E P 
Codibugnolo Aegithalos caudatus - - 2  - P 
Cincia mora Periparus ater - - 3  - P 
Cinciarella Cyanistes caeruleus - - 6  -E P 
Cinciallegra Parus major - - 1  - P 
Pendolino Remiz pendulinus - - 7  - P 
Rigogolo Oriolus oriolus - - 5  - P 
Averla piccola Lanius collurio - - 6 All. I 3 P 
Averla maggiore Lanius excubitor - - 6  3 P 
Ghiandaia Garrulus glandarius V MS 7 All.II/2 - C 
Gazza Pica pica V MS 3 All.II/2 - C 
Taccola Corvus monedula - - 4  -E P 
Corvo Corvus frugilegus V MS 3 All.II/2 - P 
Cornacchia grigia Corvus cornix V MB 1 All.II/2 - C 

Storno Sturnus vulgaris V 
(der) MS 3 All.II/2 3 P 

Passero d’Italia Passer italiae V 
(der) MS 4  NE P 

Passero mattugio Passer montanus V 
(der) MS 1  3 P 

Fringuello Fringilla coelebs V 
(der) MS 2  -E P 

Peppola Fringilla 
montifringilla 

V 
(der) MS 6  - P 

Verzellino Serinus serinus - - 3  -E P 
Venturone Serinus citrinella C SP 10  -E P 
Verdone Carduelis chloris - - 2  -E P 
Cardellino Carduelis carduelis - - 1  - P 
Lucherino Carduelis spinus - - 5  -E P 
Fanello  Carduelis cannabina - - 4  2 P 

Migliarino di palude Emberiza 
schoeniclus - - 7  - P 

Strillozzo Miliaria calandra - - 4  2 P 
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Tabella 2.41 - Elenco delle specie di Mammiferi di interesse prioritario per 
la gestione faunistica e venatoria della provincia di Lodi 

Specie Nome scientifico 
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Riccio europeo 
occidentale Erinaceus europaeus - - 4  P 

Talpa europea Talpa europaea C SP 7   
Toporagno comune Sorex araneus  MB 7  P 
Toporagno nano Sorex minutus C SP 8  P 
Toporagno appenninico Sorex samniticus - - 12 - P 
Toporagno d’acqua Neomys fodiens C SP 9  P 
Mustiolo Suncus etruscus - SP 9   
Crocidura a ventre 
bianco Crocidura leucodon - - 6  P 

Crocidura minore Crocidura suaveolens C SP 8  P 
Vespertilio di Blyth Myotis blythii C SP 10 * P 
Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii C SP 9  P 
Vespertilio maggiore Myotis myotis C SP 10 * P 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii C - 6 All. IV P 
Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus C - 6 All. IV P 
Nottola di Leister Nyctalus leisleri C SP 10 All. IV P 
Nottola comune Nyctalus noctula - SP 10 All.IV P 
Pipistrello di Savi Hypsugo savii - SP 6 All.IV  
Serotino comune Eptesicus serotinus C - 7 All.IV P 
Orecchione spp. Plecotus spp. C SP 8 All.IV P 
Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus V MB 4  C 
Lepre comune Lepus europaeus V SP 4  C 
Silvilago Sylvilagus floridanus G MB 3  C 
Scoiattolo comune 
europeo Sciurus vulgaris C MS 4  P 

Scoiattolo grigio Sciurus carolinensis - - -  P 
Nutria Myocastor coypus G MB 4   
Ghiro Myoxus glis C SP 8  P 

Moscardino Muscardinus 
avellanarius C SP 9  P 

Arvicola rossastra Myodes glareolus - - 5   
Arvicola terrestre Arvicola terrestris - - 4   
Arvicola campestre Microtus arvalis - - 4   
Arvicola di Fatio Microtus multiplex - - 7   
Arvicola di Savi Microtus savii - - 7   
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Topo selvatico dorso 
striato Apodemus agrarius G C SP 8   

Topo selvatico collogiallo Apodemus flavicollis - - 4   
Topo selvatico Apodemus sylvaticus - - 3   
Topolino delle risaie Micromys minutus G C SP 8   
Ratto grigio Rattus norvegicus - - 3   
Ratto nero Rattus rattus - SP 5   
Topolino domestico Mus domesticus - - 2   
Volpe Vulpes vulpes V G MB 3  C 
Istrice Hystrix cristata - - - All.IV  
Tasso  Meles meles C MB 6  P 
Donnola  Mustela nivalis C MS 7  P 
Puzzola Mustela putorius C MS 11  PP 
Faina Martes foina C MS 6  P 
Procione Procyon lotor - - -  P 
Cinghiale Sus scrofa V G MB 4  C 
Daino Dama dama  V G MB 4  C 
Capriolo Capreolus capreolus  V MB 6   
 

2.4.3 STATUS DELLE SPECIE 

Nell’ambito delle sopracitate 179 specie, per quelle di interesse prioritario per la 
gestione faunistica e venatoria è stata condotta un’analisi dei dati pregressi di 
distribuzione, consistenza o abbondanza relativa resi disponibili dell’Unità Operativa 
Ambiente Rurale e Naturale, Multifunzionalità e Gestione Faunistica o reperiti in 
bibliografia. Qualora disponibili, sono stati raccolti dati relativi anche ad altre specie 
di interesse prioritario per la gestione faunistico-venatoria, non rientranti nella 
sopracitata tipologia di monitoraggio.  
Per quelle specie che, allo stato attuale, non sono oggetto di un rilevamento 
regolare da parte degli Enti di gestione né di studi particolareggiati, e per le quali 
risultano pertanto scarsamente disponibili dati di presenza e abbondanza, il quadro 
del loro status è stato desunto soprattutto da riferimenti bibliografici relativi a 
valutazioni pregresse di sintesi condotte da Enti di ricerca.  
Complessivamente, in rapporto alla disponibilità di informazioni, è stato possibile 
delineare lo status delle specie di seguito riportate, prese in esame secondo un 
ordine tassonomico.  
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AVIFAUNA ACQUATICA 

Le informazioni relative alla presenza di avifauna acquatica sul territorio provinciale 
derivano principalmente dai risultati dei conteggi annuali degli uccelli acquatici 
svernanti realizzati nell’ambito dei censimenti IWC (International Waterbird 
Census). Si tratta di un monitoraggio organizzato a livello internazionale da 
Wetlands International (nuova denominazione dell’IWRB, International Waterfowl 
Research Bureau), che viene realizzato contemporaneamente su gran parte del 
territorio nazionale nelle due settimane centrali del mese di gennaio. Questo 
intervallo temporale rappresenta, per molte specie, il momento centrale del periodo 
non riproduttivo; le specie migratrici si trovano nei quartieri di svernamento e sono 
relativamente poco mobili. Il coordinamento del monitoraggio a livello nazionale è 
affidato all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che 
si appoggia, per la raccolta dei dati, a enti e associazioni locali. 
Di seguito, per le diverse specie e gruppi di specie analizzati, vengono riportati in 
tabella i valori relativi al numero di individui osservati durante i censimenti degli 
uccelli acquatici svernanti negli ultimi 10 anni nelle aree umide che interessano il 
territorio provinciale.  
Nel testo sottostante le tabelle vengono riportate per alcune specie informazioni di 
dettaglio, relative alle dimensioni delle popolazioni, alla fenologia, alle specie che 
presentano popolazioni nidificanti sul territorio provinciale. Le altre fonti consultate 
sono state l'Atlante degli uccelli della Provincia di Lodi - Periodo 2006-2009, 
l'Atlante degli uccelli svernanti – Rapporto intermedio del periodo 2006-2010, il 
Rapporto sulla Fauna Selvatica della Lombardia del 2008, il Rapporto 2010 della 
Stazione di Inanellamento della Riserva Naturale Regionale di Monticchie. 

Podicipediformi 

Specie Nome scientifico 
Tuffetto Tachybaptus ruficollis 

Svasso maggiore Podiceps cristatus 
 

In provincia di Lodi il tuffetto è specie nidificante, migratrice e svernante. La 
distribuzione della specie risulta strettamente legata alla presenza di corpi d’acqua 
caratterizzati da folta vegetazione e acque calme, nel periodo riproduttivo. Durante 
questo periodo la maggior parte delle coppie nidificanti frequenta le sponde dei 
fiumi Adda e Po. Lo svasso maggiore è una specie acquatica nidificante, migratrice 
e svernante in provincia di Lodi: le presenze svernanti sono distribuite 
prevalentemente nel settore più settentrionale del Parco Adda Sud, mentre un 
episodio di nidificazione certa è riferita nel comune di Camairago. 

Tabella 2.42 - Consistenze Podicipediformi in provincia di Lodi, dati 
censimenti IWC 

Specie Nome 
scientifico 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tuffetto Tachybaptus 
ruficollis 

15 8 18 17 32 33 19 7 10 4 

Svasso 
maggiore 

Podiceps 
cristatus 

2 3 6 10 15 18 14 13 22 28 
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Pelecaniformi 

Specie Nome scientifico 
Cormorano Phalacrocorax carbo 

 
I cormorani sono uccelli acquatici autoctoni dalle abitudini coloniali e sociali. 
Nidificano in colonie, in corrispondenza di boschi igrofili fluviali e altre tipologie di 
aree umide poco accessibili, spesso occupate anche da Ardeidi. In Italia la 
sottospecie P. c. sinensis nidifica localmente in diversi nuclei di recente formazione 
e presenti principalmente al settentrione, mentre la sottospecie carbo nidifica 
unicamente in Sardegna. Durante lo svernamento, il cormorano risulta invece 
presente con continuità su gran parte della rete idrografica interna della penisola e 
della Sardegna. In Lombardia la specie è svernante e parzialmente sedentaria, con 
colonie note per le province di Pavia, Milano, Varese, Como e Lodi.  La popolazione 
europea della sottospecie sinensis, nel corso del XIX secolo e sino alla prima metà 
del XX secolo, ha subito un lungo e progressivo declino demografico imputabile 
primariamente alla persecuzione diretta attuata dall’uomo. Tale tendenza è 
culminata negli anni '60, quando la popolazione della sottospecie ha raggiunto il 
livello più basso storicamente registrato e la nidificazione era confinata all'Olanda 
(circa 800 coppie) e ad alcune aree dell'Est Europeo (Carss, 2003). Da allora, 
parallelamente all’attuazione di interventi di protezione diretti alle colonie del nord 
Europa e alla riduzione della persecuzione nella gran parte dei paesi comunitari 
(con la Direttiva Uccelli 79/409/CEE e la Direttiva Habitat 92/43/CEE, tutti i paesi 
dell’Unione Europea hanno accordato la protezione ai cormorani ed ai loro habitat), 
la popolazione del cormorano continentale è incrementata velocemente, 
raggiungendo attualmente livelli probabilmente mai raggiunti in passato con una 
popolazione stimata in circa 300.000 coppie nidificanti (Vigorita e Cucè, 2008). 
L’inversione di tendenza è stata favorita anche dalla progressiva riduzione della 
contaminazione chimica della rete trofica da un lato e dall’incremento di 
disponibilità di pesci preda dall’altro, per effetto della diffusa eutrofizzazione delle 
acque. Parallelamente all'incremento numerico, anche l'areale di P. c. sinensis è 
cambiato, portando alla ricolonizzazione di aree in cui risultava estinto da decenni, 
e l'occupazione di aree precedentemente mai occupate (Staub e Ball, 1994; Carss, 
2003). Questo trend fortemente positivo nella dinamica di popolazione del 
cormorano ha avuto immediati riflessi anche nelle aree di svernamento che, per 
questa specie, sono localizzate principalmente nell’area mediterranea (Suter, 
1995). 
I contingenti di cormorano svernanti in Italia, limitati in passato a piccoli stormi 
isolati sino alla fine degli anni '70, hanno iniziato ad aumentare in modo 
considerevole a partire dai primi anni '80, raggiungendo, secondo recenti stime, 
una popolazione quantificabile nel nostro paese di 60.000 individui, equivalente a 
circa il 15% dell’intera popolazione svernante europea (Carss, 2003). 
La Lombardia ne ospita una frazione considerevole, con circa 7.000 unità, 
concentrate in particolare nei grandi laghi prealpini. I cormorani sono predatori 
opportunisti: la composizione della dieta è determinata dalla disponibilità di fauna 
ittica e la selezione delle prede viene influenzata principalmente da abbondanza, 
dimensioni e comportamento dei pesci. Il fabbisogno giornaliero di cibo è valutato 
intorno ai 400 g di pesce per individuo. Interventi di controllo della specie vengono 
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realizzati principalmente a scopo dissuasivo, con la finalità di limitare gli effetti 
dell’impatto predatorio sulla fauna ittica, soprattutto in situazioni ambientali 
particolari in cui la fauna ittica risulta particolarmente vulnerabile (es. in caso di 
aree di alimentazione del cormorano che corrispondono ai siti di frega di specie 
ittiche di particolare valore conservazionistico). 
 
I seguenti dati desunti dai rapporti IWC (Tabella 2.43 e Figura 2.17) relativi alla 
provincia di Lodi, derivano dai censimenti effettuati nel mese di gennaio dal 2002 al 
2011 e dai conteggi degli individui ai dormitori effettuati a partire dal 2006. 

Tabella 2.43 - Consistenze del cormorano in provincia di Lodi, dati 
censimenti IWC 

Specie Nome 
scientifico 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cormorano Phalacrocorax 
carbo 

85 62 72 66 356 136 93 37 74 125 

 

 
Figura 2.17 - Consistenze del cormorano ai dormitori, dati IWC 

La provincia di Lodi, a partire da febbraio 2010, ha aderito a un programma di 
monitoraggio della specie realizzato su ampia scala territoriale, promosso 
dall’Università degli Studi dell’Insubria e dalla Stazione Ornitologica Svizzera di 
Sempach (Gagliardi e Lardelli, 2011). Il monitoraggio, finalizzato ad ottenere un 
quadro realistico delle dimensioni della popolazione complessivamente presente in 
tutta l’area indagata e alla valutazione del relativo andamento nell’arco annuale, ha 
previsto l’individuazione di tutti i posatoi notturni utilizzati dai cormorani presenti 
sul territorio provinciale e la realizzazione di un monitoraggio con frequenza 
mensile, attraverso conteggi serali effettuati in contemporanea su tutti i posatoi.  
Dai dati raccolti si può affermare che sul territorio provinciale lodigiano sia presente 
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una cospicua frazione della popolazione della specie, con un massimo di presenze 
rilevato nel mese di febbraio 2011 (al culmine del periodo di svernamento), con 587 
individui conteggiati complessivamente su tutti i posatoi, e una presenza nei mesi 
primaverili-estivi che si aggira intorno alle 300 unità. Il monitoraggio realizzato ha 
permesso di rilevare anche la presenza di una colonia, con 57 coppie nidificanti nel 
2011, insediata all’interno di una AFV (AFV La Zerbaglia), in un’area golenale del 
Fiume Adda caratterizzata da elevata naturalità. Il monitoraggio realizzato in 
corrispondenza della colonia, nel 2012, ha mostrato un notevole incremento delle 
coppie nidificanti della specie, passate a ben 222, a fronte di una diminuzione delle 
coppie presenti di Ardeidi coloniali. Oltre ai conteggi ai posatoi, nel periodo di 
massima presenza della specie sul territorio (a partire da febbraio 2011 e con 
sospensione dei rilevamenti da maggio ad agosto, corrispondente al periodo in cui 
sono state registrate presenze minime) è stato realizzato un monitoraggio della 
frequentazione del cormorano a scopo trofico in aree fluviali considerate “prioritarie 
per la conservazione della biodiversità ittica”, secondo quanto definito dalla Carta 
Ittica Provinciale. In particolare sono stati oggetto di monitoraggio il tratto 
settentrionale del Fiume Adda, dal confine nord della provincia a Lodi, e il tratto a 
sud di Lodi, tra Cavenago D’Adda e Turano Lodigiano, all’interno della AFV 
Zerbaglia. Dai risultati di quest’ultima indagine è stata rilevata la presenza di circa 
un centinaio di individui in alimentazione nel tratto più settentrionale del fiume e di 
circa 150 (massimo di circa 250 in settembre) individui nell’area della Zerbaglia. 
 
Di seguito vengono riportati i risultati dei conteggi effettuati, a partire da febbraio 
2011, con cadenza mensile, in corrispondenza di tutti i posatoi utilizzati dai 
cormorani, individuati sul territorio provinciale di Lodi, la cui localizzazione è 
riportata in Figura 2.18. 
 
I censimenti sono stati effettuati, in contemporanea, su tutti i posatoi, ogni secondo 
giovedì di ogni mese, o in alternativa il primo giorno utile successivo, in caso di 
condizioni meteorologiche avverse nella data convenuta. I conteggi sono stati 
realizzati all’imbrunire, nel momento in cui si verificano gli spostamenti dalle aree di 
alimentazione verso i posatoi notturni. Il protocollo di monitoraggio prevede la 
realizzazione di un conteggio preliminare degli animali già posati sugli alberi 
all’arrivo nella posizione di osservazione, quando le condizioni di luce sono ancora 
ottime; a questi viene progressivamente aggiunto il numero di animali che 
raggiungono in volo il posatoio, fino a che le condizioni di luce lo consentono. Con 
particolare riferimento ai censimenti realizzati nei mesi primaverili, in periodo 
riproduttivo, vengono segnalate le coppie nidificanti, il numero di nidi rilevati e lo 
stato di occupazione dei nidi stessi Tabella 2.44. 
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Figura 2.18 Posatoi di cormorano nella provincia di Lodi 

Tabella 2.44 Risultati dei conteggi mensili serali effettuati in 
contemporanea in corrispondenza di tutti i posatoi noti sul territorio 

provinciale. 

Comune Salerano, 
Lodi Vecchio Comazzo Montanaso 

Lodigiano Camairago Cavenago, 
Turano Lodi 

Località Ca’ 
dell'acqua 

Lanca di 
Comazzo 

Lanca 
Ronchetti o 
due acque 

Lanca della 
Rotta La Zerbaglia Piarda 

Ferrari 

10/02/2011 370 65 52 100 \   
10/03/2011 45 53 43 95 63   
14/04/2011 17 12 0 4 278   
12/05/2011 0 27 0 0 271   
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Comune Salerano, 
Lodi Vecchio Comazzo Montanaso 

Lodigiano Camairago Cavenago, 
Turano Lodi 

Località Ca’ 
dell'acqua 

Lanca di 
Comazzo 

Lanca 
Ronchetti o 
due acque 

Lanca della 
Rotta La Zerbaglia Piarda 

Ferrari 

09/06/2011 \ 39 0 0 263   
14/07/2011 \   0 0 \   
11/08/2011 \ 46 0 0 \   
08/09/2011 50 0 0 0 330   
13/10/2011 65 2 12 50 186   
10/11/2011 78 16 25 27 \   
07/12/2011 130 3 66 141 \   
08/01/2012 145 35 43 103 17 20 
09/02/2012 112 149 64 132 39 23 
08/03/2012 67   20 98 20 6 

TOTALE 934 447 325 750 1467 49 
 
L’andamento della presenza annuale della specie nel lodigiano, indagato nell’arco 
annuale, è indicato in Figura 2.19. 
 

 
Figura 2.19 Andamento della presenza annuale del cormorano in provincia 

di Lodi 
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Figura 2.20 - Localizzazione delle aree di alimentazione del cormorano nel 

territorio provinciale 

Sempre con cadenza mensile, a partire da febbraio 2011 e con una interruzione in 
corrispondenza dei mesi da maggio ad agosto, sono stati realizzati dei conteggi 
diurni, nelle prime ore della mattinata, in contemporanea, lungo alcuni tratti fluviali 
considerati di particolare interesse conservazionistico per la presenza di specie 
ittiche di pregio, al fine di verificare la frequentazione da parte del cormorano delle 
aree utilizzate a scopi trofici. Di seguito in Figura 2.20 vengono riportate le 
localizzazioni delle aree trofiche e in Tabella 2.45 risultati dei conteggi finora 
pervenuti. 

Tabella 2.45 - Risultati dei conteggi mensili diurni effettuati in 
contemporanea in corrispondenza delle aree fluviali considerate di pregio e 

utilizzate a scopi trofici dal cormorano. 

Comune Comazzo 
Merlino-

Zelo Buon 
Persico 

Zelo Buon 
Persico-
Boffalora 
d'Adda 

Boffalora 
d'Adda 

Montanaso 
Lombardo-

Lodi 

Cavenago 
d'Adda-
Turano 

Lodigiano 

Cavenago 
d'Adda-
Turano 

Lodigiano 

Località 
Confine 
prov LO-
Vacchelli 

Vacchelli-
Ponte 
Spino 

Ponte 
Spino-C.na 
Gelsomina 

C.na 
Gelsomina-

Lanca 
Ronchetti 

Lanca 
Ronchetti-
Ponte Lodi 

Zerbaglia 
1 

Zerbaglia 
2 

13/02/2011 27 11 9 8 44 \ \ 
12/03/2011 22 12 9 13 35 47 83 
17/04/2011 10 6 6 1 1 49 105 
11/09/2011 3 \ 31 0 0 151 90 
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Comune Comazzo 
Merlino-

Zelo Buon 
Persico 

Zelo Buon 
Persico-
Boffalora 
d'Adda 

Boffalora 
d'Adda 

Montanaso 
Lombardo-

Lodi 

Cavenago 
d'Adda-
Turano 

Lodigiano 

Cavenago 
d'Adda-
Turano 

Lodigiano 

Località 
Confine 
prov LO-
Vacchelli 

Vacchelli-
Ponte 
Spino 

Ponte 
Spino-C.na 
Gelsomina 

C.na 
Gelsomina-

Lanca 
Ronchetti 

Lanca 
Ronchetti-
Ponte Lodi 

Zerbaglia 
1 

Zerbaglia 
2 

14/10/2011 17 \ 0 0 15 62 81 
11/11/2011 1 \ 3 9 27 \ \ 
09/12/2011 1 \ 1 12 60 \ \ 

TOT 81 29 59 43 182 309 359 
 
L’andamento delle presenze nell’arco annuale in corrispondenza delle aree trofiche 
è il seguente (Figura 2.21) 
 

 
Figura 2.21 - Andamento annuale delle presenze di cormorano in provincia 

di Lodi in corrispondenza delle aree trofiche 
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Ciconiformi 

Ardeidi coloniali 

Specie Nome scientifico 

Nitticora Nycticorax nycticorax 

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides 

Airone guardabuoi Bubulcus ibis 

Garzetta Egretta garzetta 

Airone bianco maggiore Casmerodius albus 

Airone cenerino Ardea cinerea 

Airone rosso Ardea purpurea 

 
La nitticora è una specie migratrice regolare con quartieri di svernamento 
nell’Africa sub-sahariana. Una piccola porzione della popolazione si trattiene per lo 
svernamento nella pianura lombarda, con numeri crescenti ma difficili da 
quantificare a causa delle abitudini notturne. In provincia di Lodi le sporadiche 
segnalazioni, divenute più consistenti negli ultimi 6 anni, fanno registrare la sua 
presenza lungo l'asta fluviale dell'Adda. La specie nidifica in corrispondenza di 
garzaie nelle seguenti località: Castiraga (lanca della Pagnana, 2 coppie rilevate nel 
2011), Somaglia (101 coppie nel 2011), Turano Lodigiano (19 coppie nel 2011) e 
Zelo Buon Persico (cascina Pioppo, 72 coppie nel 2011). 
La sgarza ciuffetto è una specie nidificante in Lombardia; generalmente migra per 
svernare nell’Africa sub-sahariana e solo pochi individui svernano accidentalmente 
sul territorio regionale. È la specie di ardeide meno numerosa in Lombardia; 
segnalazioni di nidificazione sono note nel passato per la colonia della Zerbaglia 
(ultima segnalazione di una coppia nel 2000). 
L’airone guardabuoi è una specie stanziale; nidifica in garzaie, spesso con altre 
specie di Ardeidi, in corrispondenza di ambienti umidi privi di disturbo antropico. Le 
colonie di solito contano pochi nidi, essendo la specie ancora in fase di 
colonizzazione. La specie in provincia di Lodi nidifica in garzaie, in corrispondenza 
delle seguenti località: Castiraga (lanca della Pagnana, 14 coppi rilevate nel 2011), 
Somaglia (25 coppie nel 2011), Turano Lodigiano (La Zerbaglia, 24 coppie nel 
2011), Zelo Buon Persico (cas.na Pioppo, 144 coppie nel 2011). 
La garzetta in provincia di Lodi è specie nidificante, migratrice regolare e 
svernante. Lo svernamento nella pianura lombarda, raro fino agli anni ’60, è 
divenuto frequente ed interessa circa un terzo degli individui. La specie nidifica in 
garzaie nelle seguenti località: Castiraga (lanca della Pagnana, 1 coppia rilevate nel 
2011), Somaglia (Monticchie, 111 coppie nel 2011), Turano Lodigiano (La 
Zerbaglia, 113 coppie nel 2011), Zelo Buon Persico (cas.na Pioppo, 144 coppie nel 
2011). 
L'airone bianco maggiore nel lodigiano è specie migratrice e svernante. 
Nidificante di recente insediamento sul territorio regionale, con una popolazione in 
forte crescita. Le presenze sul territorio provinciale sono distribuite in maniera 
omogenea lungo le aste fluviali di Lambro, Po e Adda. 
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Negli ultimi anni la popolazione lombarda di airone cenerino è aumentata 
regolarmente, con un incremento notevole soprattutto negli ultimi anni. In 
provincia di Lodi è la specie è stanziale, con un aumento delle presenze in periodo 
invernale, con maggiori concentrazioni lungo le aste fluviali dei tre fiumi principali. 
La specie nidifica in colonie nelle seguenti località: Castiraga (lanca della Pagnana, 
8 coppie rilevate nel 2011), Somaglia (Monticchie, 194 coppie nel 2011), Turano 
Lodigiano (165 coppie nel 2011), Zelo Buon Persico (cas.na Pioppo, 115 coppie nel 
2011).. 
L'airone rosso è nidificante e migratore regolare; sverna nell’Africa occidentale 
sub-sahariana e solo pochi individui rimangono nei mesi invernali nella bassa 
pianura lombarda. Nidifica in colonie, ma anche con nidi isolati, prevalentemente in 
ambienti a canneto e saliceto. In provincia di Lodi la specie nidifica nelle seguenti 
località: Zelo Buon Persico (Mortone, 4 coppie rilevate nel 2011) e Turano Lodigiano 
(La Zerbaglia, 5 coppie rilevate nel 2012). 
In Tabella 2.46 le consistenze invernali degli Ardeidi coloniali in provincia, dai dati 
desunti dai censimenti IWC.. 

Tabella 2.46 - Consistenze degli Ardeidi coloniali in provincia di Lodi, dati 
censimenti IWC 

Specie Nome scientifico 
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Nitticora Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 2 1 0 3 7 0 

Airone guardabuoi Bubulcus ibis 4 68 91 94 0 0 12 0 83 40 

Garzetta Egretta garzetta 16 36 31 51 40 9 23 10 91 24 

Airone bianco maggiore Casmerodius albus 8 11 16 17 59 18 25 17 42 10 

Airone cenerino Ardea cinerea 59 116 97 70 74 52 62 60 44 52 

 
A seguire per queste ultime tre specie, di rilevanza per il territorio provinciale viste 
le consistenze, i dati di presenza relativi ai conteggi serali effettuati ai dormitori 
sull'Adda (Figura 2.22 e Tabella 2.47). 
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Figura 2.22 - Andamento delle presenze di airone bianco, garzetta e airone 

guardabuoi relativi ai conteggi serali ai dormitori in provincia di Lodi 

Tabella 2.47 - Dati di presenza di airone bianco, garzetta e airone 
guardabuoi relativi ai conteggi serali ai dormitori in provincia di Lodi 

Specie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Airone bianco 21 39 39 26 14 9 13 18 10 

Garzetta 161 157 167 83 34 50 6 35 20 

Airone guardabuoi 316 543 540 24 542 427 2 2 80 

In Tabella 2.48 riportato il numero di nidi censito nell’anno 2011 nelle garzaie 
presenti sul territorio della provincia di Lodi. 

Tabella 2.48 - Nidi di Ardeidi coloniali censiti in provincia di Lodi nel 2011 
Garzaia Comune Nitticora Garzetta Sgarza 

ciuffetto 
Airone 

cenerino 
Airone 
rosso 

Airone 
guardabuoi 

Lanca della Pagnana Castiraga 2 1 0 8  14 

Ris. Nat. Monticchie Somaglia 101 111 0 194  25 

Zerbaglia Turano 
Lodigiano 19 113 0 165 5 

(2012) 24 

C.na Pioppo Zelo Buon 
Persico 72 144 0 115  144 

Mignete,Mortone Zelo Buon 
Persico 0 0 0 0 4 0 
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Ciconiformi 

La cicogna bianca in Lombardia è nidificante localizzata e migratrice diffusa ma 
non abbondante, poiché l’Italia rappresenta una via di migrazione secondaria. 
Nidifica in ambienti aperti con prati, risaie e altre coltivazioni e con zone umide ad 
acqua bassa, in provincia di Lodi in corrispondenza delle due aste fluviali del fiume 
Lambro. Sul territorio provinciale è inoltre attiva la Stazione di Ambientamento per 
Cicogne di Castiglione d’Adda, inserita nel programma di restocking attivato nel 
2000 in partnership con il Centro Cicogne Cascina Venara: questo centro di studio e 
ricerca è la prima Stazione di Ambientamento realizzata in Italia per il rilascio di 
Cicogne bianche. Per ulteriori informazioni sull’argomento si rimanda al paragrafo 
2.4.4, relativo alle reintroduzioni sul territorio provinciale. 
 

Anseriformi 

Specie Nome scientifico 

Cigno reale  Cygnus olor 

Oca selvatica  Anser anser 

Volpoca  Tadorna tadorna 

Fischione Anas penelope 

Canapiglia  Anas strepera 

Alzavola  Anas crecca 

Germano reale  Anas platyrhynchos 

Codone Anas acuta 

Marzaiola  Anas querquedula 

Mestolone Anas clypeata 

Moriglione  Aythya ferina 

Moretta  Aythya fuligula 

 
Il cigno reale, una specie originaria delle zone centrali di Europa ed Asia, è oggi 
ampiamente distribuita anche in altri continenti a seguito della sua introduzione. In 
provincia di Lodi è migratore: gli individui che raggiungono l'asta del fiume Adda 
per svernare si concentrano nell'area della Lanca di Comazzo. 
La volpoca, anatide comune sulle coste del Mare del Nord e del Baltico, migra 
verso sud fino al Nordafrica, in inverno è comune sulle coste di Cina e Giappone, in 
tutti i maggiori laghi della Siberia e del centro dell'Asia. É stata rilevata in provincia 
di Lodi una sola volta nel 2002 a Corte Sant'Andrea, una frazione del comune di 
Senna Lodigiana. 
Il fischione in provincia di Lodi è migratore. È un anatide delle regioni acquatiche 
aperte, come pianure allagate o paludi con vegetazione più alta.  Nidifica nei settori 
più settentrionali di Europa e Asia. 
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La canapiglia frequenta generalmente specchi d'acqua interni e costieri poco 
profondi, preferibilmente di acqua dolce. In Italia migra da settembre a novembre e 
in marzo-aprile. In provincia di Lodi è stata rilevata una sola volta nel 2008, 
all'interno della Riserva Naturale Regionale di Monticchie. 
L'alzavola in Italia è presente come migratrice da metà agosto a novembre e in 
marzo-aprile, localmente nidificante in Pianura Padana interna. In provincia di Lodi 
è svernante sull'asta dell'Adda, in particolare nell'area della Lanca di Comazzo e nel 
comune di Castiglione, con presenze fino a 50 individui. Sul fiume Lambro sono 
stati individuati due gruppi con presenze superiori ai 100 individui. 
Il germano reale in provincia di Lodi è nidificante e svernante. Nidifica lungo l'asta 
fluviale dell'Adda nell'area della Lanca di Comazzo e nei comuni di Castiglione e 
Turano. Gruppi svernanti di grandi dimensioni (tra i 50 e i 100 individui) stazionano 
sull'Adda, sul Po e sul Lambro; nella Riserva Naturale di Monticchie sono registrate 
presenze numerose, con gruppi di individui, superiori al centinaio. 
Il codone nel lodigiano è migratore. Predilige i grandi spazi aperti come estuari di 
fiumi, lagune, zone paludose e tundre. È diffuso nelle aree più settentrionali di 
Europa e Asia. Durante l'inverno migra verso sud per svernare in regioni più 
temperate, coprendo distanze enormi e spingendosi talvolta sino all'equatore.  
La marzaiola frequenta è solita nidificare in zone umide di acqua dolce, naturali o 
artificiali, di dimensioni anche ridotte, caratterizzate da sponde cespugliate, con 
presenza di erbe basse e alberi maturi. In provincia di Lodi è stato rilevato un 
evento di nidificazione nella Riserva Naturale Regionale di Monticchie. 
Il mestolone in provincia di Lodi è prevalentemente migratore. Durante il periodo 
riproduttivo frequenta abitualmente specchi d'acqua interni con bassi fondali, ricchi 
di canneti e con sponde erbose, come lagune, complessi deltizi, stagni, fiumi, laghi, 
cave dismesse. È registrato un evento di nidificazione nella riserva Naturale di 
Monticchie. 
Il moriglione predilige i grandi spazi aperti, in particolare gli specchi di acqua dolce 
relativamente profondi e con scarsa vegetazione. Ha un notevole istinto gregario, 
potendo riunirsi in branchi numerosi non solo con individui della sua specie ma 
anche di altri uccelli acquatici, come le morette e le folaghe. Nel lodigiano è 
svernante lungo l'asta fluviale dell'Adda, con gruppi di dimensioni comprese tra i 10 
e i 50 individui, nel settore di Camairago. 
La moretta in Italia è presente in fase migratoria in ottobre-novembre e in 
febbraio-aprile, con consistenze maggiori nelle regioni settentrionali, centrali e in 
Sardegna. È inoltre presente nei mesi invernali, talvolta con aggregazioni 
numerose. In Lombardia inoltre la specie è nidificante localizzata. 
Sono di seguito riportate in Tabella 2.49 le consistenze di Anseriformi nella 
provincia di Lodi, dai dati desunti dai censimenti IWC dal 2002 al 2011. 

Tabella 2.49 - Consistenze degli Anseriformi nella provincia di Lodi, dati 
censimenti IWC 

Specie Nome scientifico 
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Cigno reale  Cygnus olor 9 0 0 7 8 9 2 9 2 2 
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Specie Nome scientifico 
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Oca selvatica  Anser anser - -   - 1 - - - - - 

Volpoca  Tadorna tadorna 1 - - - - - - - - - 

Canapiglia  Anas strepera - - - - -   7 - - - 

Alzavola  Anas crecca 24 111 49 88 180 89 0 78 59 36 

Germano reale  Anas platyrhynchos 379 473 604 644 1217 726 763 528 352 386 

Moriglione  Aythya ferina 2 0 0 0 8 4 35 1 27 16 

Moretta  Aythya fuligula 1 0 0 0 - 3 4 0 - - 

 

Specie di anseriformi oggetto di prelievo venatorio 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge N. 157/92 e dell’art. 40 della legge 
regionale N. 26/93, le specie oggetto di prelievo venatorio in provincia di Lodi sono 
fischione, canapiglia, alzavola, germano reale, codone, marzaiola, mestolone, 
moriglione e moretta. Per queste specie vengono di seguito riportati i dati derivanti 
dalla lettura dei tesserini venatori a partire dalla stagione venatoria 2004/2005. 

Tabella 2.50 - Individui di fischione abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 
al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 41 

2005/2006 41 

2006/2007 41 

2007/2008 40 

2008/2009 39 

2009/2010 16 

2010/2011 20 
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Tabella 2.51 - Individui di canapiglia abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 
al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 0 

2005/2006 0 

2006/2007 1 

2007/2008 1 

2008/2009 2 

2009/2010 3 

2010/2011 0 

 

Tabella 2.52 - Individui di alzavola abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 
al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 98 

2005/2006 92 

2006/2007 102 

2007/2008 110 

2008/2009 121 

2009/2010 78 

2010/2011 148 
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Tabella 2.53 - Individui di germano reale abbattuti in provincia di Lodi dal 
2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 702 

2005/2006 735 

2006/2007 754 

2007/2008 806 

2008/2009 991 

2009/2010 810 

2010/2011 925 

 

Tabella 2.54 - Individui di codone abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 al 
2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 13 

2005/2006 11 

2006/2007 11 

2007/2008 8 

2008/2009 5 

2009/2010 1 

2010/2011 0 
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Tabella 2.55 - Individui di marzaiola abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 
al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 20 

2005/2006 17 

2006/2007 21 

2007/2008 16 

2008/2009 15 

2009/2010 23 

2010/2011 60 

 

Tabella 2.56 - Individui di mestolone abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 
al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 3 

2005/2006 2 

2006/2007 3 

2007/2008 2 

2008/2009 0 

2009/2010 2 

2010/2011 8 
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Tabella 2.57 - Individui di moriglione abbattuti in provincia di Lodi dal 
2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 17 

2005/2006 0 

2006/2007 0 

2007/2008 14 

2008/2009 32 

2009/2010 4 

2010/2011 11 

Tabella 2.58 - Individui di moretta abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 al 
2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 3 

2005/2006 2 

2006/2007 4 

2007/2008 6 

2008/2009 0 

2009/2010 31 

2010/2011 0 

 

RAPACI DIURNI  

Specie Nome scientifico 

Falco di palude  Circus aeruginosus 

Albanella reale Circus cyaneus 

Sparviere  Accipiter nisus 

Poiana  Buteo buteo 
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Specie Nome scientifico 

Gheppio  Falco tinnunculus 

Lodolaio  Falco subbuteo 

Pellegrino Falco peregrinus 

 
Il falco di palude in Lombardia ha visto un’espansione di areale, rispetto all’unico 
sito di nidificazione conosciuto a fine anni ’70, per la recente colonizzazione degli 
ambienti agricoli frammisti a zone umide, anche di estensione limitata, e delle aree 
palustri. Nel lodigiano è svernante lungo i fiumi Po e Adda con consistenze inferiori 
ai 10 individui, mentre nidifica nell'area della Lanca di Comazzo. 
L'albanella reale è in Lombardia specie esclusivamente migratrice e svernante. 
Durante lo svernamento e la migrazione predilige luoghi aperti, colline e rive del 
mare. È svernante nella provincia di Lodi: alcuni individui (<10) sono stati avvistati 
sull'asta del Lambro e dell'Adda e nella Riserva Naturale di Monticchie. 
Lo sparviere è svernante nel lodigiano sui fiumi Lambro, Adda e Po e nella Riserve 
Naturale di Monticchie con consistenze inferiori ai 10 individui. Nidifica nel settore di 
San Zenone. L’habitat ideale dello sparviere vede l’alternanza di spazi aperti, 
utilizzati per la caccia, e boschi misti, ideali per la nidificazione, effettuata su alberi 
maturi.  
La poiana nel lodigiano è specie stanziale. Nidifica in ambienti forestali e boscosi 
eterogenei, nelle fasce marginali e ripariali di Po, Adda e Lambro, in prossimità 
delle aree aperte che utilizza come territorio di caccia.  
Il gheppio nidifica nel settore nord-orientale della provincia di Lodi e nel settore di 
Senna Lodigiana. È anche svernante, distribuito in maniera omogenea lungo le aste 
fluviali principali. In Lombardia si riscontra un aumento della popolazione 
nidificante, con un incremento percentuale medio annuo del 7,7%.  
In Lombardia il lodolaio trova gli habitat ottimali lungo le aree golenali dei corpi 
fluviali della Pianura Padana in aree poco antropizzate. In provincia di Lodi è 
nidificante nel settore settentrionale del fiume Adda, con consistenze inferiori ai 10 
individui. 
Il pellegrino nidifica in ambienti rupicoli, soprattutto in formazioni calcaree. 
Preferisce nidificare in posizioni dominanti aree aperte utilizzate per cacciare. 
Inoltre, la posizione di nidificazione deve essere ben accessibile per permettere un 
decollo e atterraggio agevoli. In Lombardia rispetto al decennio precedente si 
assiste, oltre ad un aumento numerico, anche a numerose nuove nidificazioni un po’ 
in tutte le regioni. In provincia di Lodi sono noti due siti di nidificazione, entrambi 
costituiti da nidi artificiali appositamente posizionati. Il primo è situato tra i comuni 
di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, sull’edifico principale della 
centrale termoelettrica a ciclo combinato di E.On, a circa 80 m di altezza. Questo 
nido è stato posizionato nel marzo del 2011, in seguito all’abbattimento della 
ciminiera della ex raffineria Sarni-Gulf, sulla quale nel 2008 vi era stato un 
tentativo di nidificazione. Attualmente è certa la presenza di una coppia, che utilizza 
il nido tutto l'anno, e vi sono stati tentativi di nidificazione documentati negli anni 
passati. Il secondo nido artificiale è posizionato sulla ciminiera della centrale 
termoelettrica di Sorgenia, sita tra i comuni di Bertonico e Turano Lodigiano, a circa 
80 m di altezza. Questo nido è stato posizionato nel dicembre del 2010, in seguito 
all’abbattimento di una vecchia ciminiera in cui vi era stato un tentativo di 
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nidificazione. Il nido è stabilmente utilizzato da una coppia e nel 2011 vi è stato un 
evento di deposizione che non è però andato a buon fine in quanto le uova non 
sono arrivate alla schiusa. 
 

 
Figura 2.23 - Localizzazione dei siti di nidificazione del Pellegrino 

GALLIFORMI 

Specie Nome scientifico 

Pernice rossa Alectoris rufa 

Starna Perdix perdix 

Quaglia Coturnix coturnix 

Fagiano comune Phasianus colchicus 
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La pernice rossa in Italia è sedentaria e nidificante ma la sua distribuzione è 
pesantemente influenzata dai continui ripopolamenti a scopo venatorio, in 
Lombardia la specie è considerata alloctona (ad eccezione del settore collinare 
dell’Oltrepò Pavese). Nidifica in ambienti aperti caratterizzati da mosaici agricoli, 
ben esposti e drenati, nei quali si alternino aree improduttive, praterie xeriche 
parzialmente arbustate, aree calanchive, prati da sfalcio, siepi e macchie di 
vegetazione. Nel lodigiano è stata introdotta periodicamente a fini venatori ed è 
nidificante nel settore di Camairago. 
Attualmente la presenza della starna sul territorio provinciale si può ritenere 
totalmente dipendente dalle operazioni di ripopolamento, effettuate con individui di 
allevamento. Si ritiene quindi che sul territorio provinciale non esistono popolazioni 
di starna capaci di autoriprodursi. Le modificazioni ambientali che hanno interessato 
la montagna a partire dagli anni ’60, a seguito dell’abbandono delle coltivazioni e 
del pascolo tradizionale, dell’introduzione dell’agricoltura intensiva e dell’impiego di 
prodotti chimici, rappresentano la principale causa della progressiva rarefazione che 
la specie ha subito in tutta Europa. A livello europeo, infatti, la specie è inserita 
nella categoria SPEC 3 (Species of Conservation Concern), vale a dire una specie le 
cui popolazioni globali non sono concentrate in Europa, dove il loro status di 
protezione risulta inadeguato (BirdLife International, 2004). A livello regionale la 
starna viene considerata praticamente ai limiti della scomparsa, da un punto di 
vista di presenza di coppie nidificanti (Vigorita e Cucè, 2008). 
La quaglia in Italia è migratrice e nidificante. In Lombardia la specie è scarsamente 
monitorata sia in merito alle dinamiche di popolazione, sia in relazione alle esigenze 
ecologiche. I dati disponibili indicano che la popolazione varia tra le 900 e le 3300 
coppie. In Pianura Padana nidifica in ambienti erbosi diversificati, preferendo gli 
ambienti incolti con presenza sparsa di cespugli o alberi. In provincia di Lodi è 
nidificante nei settori di Mulazzano e Castiglione. Operazioni di ripopolamento 
vengono fatte a scopi venatori. 
Il fagiano comune, appartenente alla famiglia dei Fasianidi, nidifica in ambienti 
diversificati, generalmente freschi e umidi, tra cui incolti erbosi, prati e coltivi, 
anche intensivi, ove siano presenti zone marginali con folta vegetazione; in pianura 
è presente anche in boschi e foreste ripariali. La specie presenta le maggiori densità 
in zone pianeggianti irrigue e golenali, normalmente al di sotto dei 900-1000 m di 
quota. Sulle Alpi può arrivare fino a 1500-1600 m. Il fagiano è solitario e territoriale 
durante il periodo riproduttivo, con un sistema di accoppiamento prevalentemente 
di tipo monogamico con casi non rari di poliginia e formazione di harem costituiti 
mediamente da due femmine. La riproduzione avviene in genere tra marzo e luglio 
e la femmina depone in un nido sul terreno in genere 10-12 uova (Vigorita e Cucè, 
2008). La specie risente della riduzione e trasformazione degli habitat riproduttivi e 
di alimentazione. Le popolazioni sono costituite prevalentemente da individui 
immessi a scopo venatorio. Delle numerose sottospecie riconosciute (circa 30), 
diverse sono state oggetto delle ripetute immissioni realizzate e frequenti sono le 
ibridazioni, sia in natura, sia negli allevamenti, che hanno dato origine a popolazioni 
con caratteri intermedi; tra quelle più frequentemente oggetto di immissione ci 
sono, oltre alla sottospecie nominale, P. c. torquatus (proveniente da Mongolia 
occidentale e Cina orientale) e P. c. mongolicus (proveniente da Kazachistan e Cina 
occidentale) (Brichetti e Fracasso, 2004). La distribuzione della specie risente quindi 
pesantemente dei massicci ripopolamenti. 
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Il fagiano comune in provincia di Lodi è specie stanziale. Nidifica nei settori 
settentrionali e centrali del lodigiano. Le aree di svernamento si collocano nei boschi 
ripariali lungo le aste fluviali di Adda, Lambro e Po, con consistenze rilevate che 
vanno da 50 a 100 individui.  
La provincia di Lodi ha previsto un piano di monitoraggio della specie che viene 
effettuato, a partire dal 2011, mediante il monitoraggio primaverile dei maschi al 
canto e una verifica del successo riproduttivo in estate, con il monitoraggio delle 
nidiate. A seguire, i dati relativi alle consistenze rilevate durante i censimenti 
primaverile ed estivo dell’anno 2011 (Tabella 2.59, Tabella 2.60). 

Tabella 2.59 - Dati relativi alle consistenze di fagiano rilevate durante il 
censimento primaverile al canto nell’anno 2011 

ZRC Ambito Esemplari Visti Esemplari Uditi Totale 
Mulazzano ATC Nord 11 M, 1 F 1 12 M, 1 F 

Caselle ATC Nord 10 M, 6 F - 10 M, 6 F 
S. Fiorano ATC Nord - 2 2 
S. Sisto ATC Nord - 1 1 

Borghetto ATC Nord 2 M, 1 F - 2 M, 1 F 
Castiraga ATC Nord 2 M, 2 F 18 20 M, 2 F 
Mairago ATC Nord 6 M, 5 F, 4 PICCOLI - 6 M, 5 F, 4 PICCOLI 

Maleo ATC Nord 11 M, 2 F, 5 
PICCOLI 8 19 M, 2 F, 5 

PICCOLI 
Orionella ATC Nord 1 M, 1 F 4 5 M, 1 F 

Tabella 2.60 - Dati relativi alle consistenze di fagiano rilevate durante il 
censimento estivo dell’anno 2011 

ZRC Ambito Esemplari isolati Esemplari in 
gruppo Totale 

Mulazzano ATC Nord 7 M, 4 F 2 M, 3 F 9 M, 7 F 
Castiraga ATC Nord 9 M, 7 F 8 M, 14 F 17 M, 21 F 
Mairago ATC Nord 6 M, 5 F 6 F 6 M, 11 F 
Orionella ATC Sud 4 M, 3 F 7 M, 6 F 11 M, 9 F 

Maleo ATC Sud 5 M, 5 F, 8 indet. - 5 M, 5 F, 8 indet. 
 

Specie di galliformi oggetto di prelievo venatorio 

Pernice rossa, starna, quaglia e fagiano comune in provincia di Lodi sono immesse a 
fini venatori all'interno dei due Ambiti Territoriali di Caccia.  Vengono di seguito 
riportati i dati degli abbattimenti di queste specie sul territorio provinciale, derivanti 
dalla lettura dei tesserini venatori. 
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Tabella 2.61 - Individui di pernice rossa abbattuti in provincia di Lodi dal 
2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 5 

2005/2006 5 

2006/2007 5 

2007/2008 129 

2008/2009 239 

2009/2010 372 

2010/2011 116 

 

Tabella 2.62 - Individui di starna abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 al 
2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 163 

2005/2006 184 

2006/2007 183 

2007/2008 173 

2008/2009 188 

2009/2010 130 

2010/2011 122 
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Tabella 2.63 - Individui di quaglia abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 al 
2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 74 

2005/2006 75 

2006/2007 63 

2007/2008 78 

2008/2009 102 

2009/2010 64 

2010/2011 144 

 

GRUIFORMI 

Specie Nome scientifico 

Porciglione  Rallus aquaticus 

Gallinella d'acqua  Gallinula chloropus 

 Folaga  Fulica atra 

 
In Lombardia il porciglione è distribuito nelle zone pianeggianti centro-meridionali 
con residue presenze nei settori occidentali. Le zone umide presenti lungo i corsi dei 
fiumi ospitano la maggior parte della popolazione lombarda, assieme alle residue 
aree palustri di maggiore estensione. In provincia di Lodi è svernante: il territorio 
provinciale ospita gruppi di consistenze inferiori ai 10 individui nella Valle del 
Lambro, lungo l'Adda ed il Po.  
La gallinella d'acqua in provincia di Lodi è sia nidificante che svernante, con 
consistenze significative, viste anche le attitudini ecologiche: frequenta infatti una 
vasta tipologia di zone umide per la nidificazione, a volte anche molto piccole, ma 
sempre caratterizzate da fitta vegetazione di ripa, in acque naturali o artificiali. È 
possibile trovarla anche in cave, risaie, torbiere, canali, fossi, vasche di irrigazione e 
in aree piuttosto urbanizzate come parchi o laghetti per la pesca sportiva. Le 
popolazioni nidificanti stazionano prevalentemente lungo l'asta fluviale dell'Adda, 
mentre quelle svernanti si distribuiscono uniformemente sul territorio provinciale, 
con consistenze tra i 50 e i 100 individui nei settori settentrionali del Parco Adda 
Sud, mentre sul Lambro sono state registrate due gruppi svernanti che superano i 
100 individui. 
Anche la folaga nel lodigiano è nidificante e svernante: per la nidificazione utilizza 
specchi d'acqua con acque ferme, naturali o artificiali, con sponde ricoperte di 
vegetazione palustre emergente e con fondali caratterizzati dalla presenza di 
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abbondante flora sommersa. La nidificazione è stata accertata lungo il Lambro e 
nell'area della Lanca di Comazzo, dove si concentrano anche i gruppi svernanti, con 
consistenze generalmente inferiori ai 50 individui. 
A seguire, in Tabella 2.64, le consistenze rilevate dai censimenti primaverili. 

Tabella 2.64 - Consistenze dei Gruiformi nel lodigiano, dati IWC 

Specie Nome scientifico 
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Porciglione  Rallus aquaticus 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 

Gallinella d'acqua  Gallinula chloropus 310 305 280 221 262 21 157 141 139 134 

Folaga  Fulica atra 19 10 29 16 24 26 69 41 82 79 

 

Specie di Gruiformi oggetto di prelievo venatorio 

Gallinella d’acqua e folaga sono oggetto di prelievo, ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge N. 157/92 e dell’art. 40 della legge regionale N. 26/93.  

Tabella 2.65 - Individui di gallinella d’acqua abbattuti in provincia di Lodi 
dal 2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 186 

2005/2006 179 

2006/2007 180 

2007/2008 176 

2008/2009 83 

2009/2010 28 

2010/2011 139 
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Tabella 2.66 - Individui di folaga abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 al 
2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 4 

2005/2006 5 

2006/2007 9 

2007/2008 5 

2008/2009 2 

2009/2010 0 

2010/2011 5 

 

CARADRIDIFORMI 

Specie Nome scientifico 

Cavaliere d’Italia  Himantopus himantopus 

Occhione  Burhinus oedicnemus 

Corriere piccolo Charadrius dubius 

Piviere dorato Pluvialis apricaria 

Pavoncella Vanellus vanellus 

Beccaccia Scolopax rusticola 

Beccaccino  Gallinago gallinago 

Chiurlo  Numenius arquata 

Pantana  Tringa nebularia 

Piro piro culbianco Tringa ochropus 

Piro piro piccolo  Actitis hypoleucos 

Gabbiano comune  Larus ridibundus 

Gabbiano reale med. Larus michahellis 

 
Il cavaliere d’Italia nidifica in ambienti umidi con estese superfici di acqua bassa 
(massimo 20 cm), sia naturali che artificiali, e risaie. Specie coloniale, può nidificare 
anche isolata negli ambienti più poveri. In provincia di Lodi nidifica nei settori di 
Corte Sant'Andrea e di Camairago e nella Riserva Naturale di Monticchie. 
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L'occhione in Lombardia frequenta le aree sabbiose e ciottolose dei greti dei grandi 
fiumi, in particolare del Po dove, negli ultimi anni, si è assistito ad un progressivo 
decremento della specie. In provincia di Lodi è attestato un evento di nidificazione a 
Cascina Isolone, al confine con la provincia di Pavia. 
Il corriere piccolo in provincia di Lodi è nidificante nel settore meridionale, sulle 
rive del Po nel settore di San Nazzaro: nidifica solitamente sulle rive ghiaiose e 
sabbiose dei fiumi, in depressioni ghiaiose, cave, depositi di inerti, campi sportivi, 
zone industriali e sulle sponde dei bacini idrici.  
Il piviere dorato è presente come nidificante in Europa settentrionale ed in Asia 
nordoccidentale, in Danimarca, Germania e nei paesi Baltici. Il suo habitat naturale 
è costituito essenzialmente dalla tundra artica e da brughiere durante il periodo 
riproduttivo, mentre in migrazione e svernamento si ritrova vicino alle paludi, in 
prossimità di campi coltivati, e sulle rive dei fiumi. Nel 2008 si è registrata la 
presenza di una colonia svernante di 35 individui nella Riserva Naturale di 
Monticchie, unica segnalazione recente in provincia di Lodi. 
La pavoncella nel lodigiano è sia nidificante sia svernante. Durante il periodo 
riproduttivo, la pavoncella frequenta solitamente campagne coltivate umide, 
brughiere, acquitrini, paludi, risaie, marcite, rive di fiumi ed estuari. Si trova 
abitualmente anche in prati asciutti con coltivazioni varie. Durante lo svernamento 
la specie predilige ambienti aperti interni caratterizzati da suoli umidi e, soprattutto 
nei periodi di gelo, marcite e greti fluviali. In provincia di Lodi nidifica lungo il Po e 
sverna nel settore centro-meridionale del territorio provinciale, con consistenze 
comprese tra i 50 e 100 individui; alcune colonie localmente arrivano a superare i 
100 individui. 
Il beccacino nel lodigiano è sia nidificante sia svernante. Nidifica sul Lambro, 
sull'Adda, nel settore di Castiglione, e sul Po, nel comune di Senna Lodigiana. Come 
svernante è presente negli stessi settori con consistenze che non superano i 10 
individui.  
La beccaccia è migratrice in provincia di Lodi. Fino al 2006 si sono registrati alcuni 
individui svernanti all'interno della Riserva Naturale di Monticchie. 
Il chiurlo maggiore nidifica in Europa centrale e settentrionale, è un migratore a 
lungo raggio che sverna in Africa orientale, Asia e nel Mediterraneo In provincia di 
Lodi è prevalentemente migratore e svernante. È stato avvistato lungo il Po al 
confine con la provincia di Pavia e, nel 2011, nella Riserva Naturale di Monticchie. 
La pantana nel lodigiano è migratrice e svernante: durante la migrazione dal Nord-
Europa Africa, Medio oriente e bacino del Mediterraneo, sosta presso rive di laghi, 
stagni, paludi, lagune o estuari, prevalentemente in piccoli branchi. É stata rilevata 
nel settore di Corte Sant'Andrea e nella Riserva Naturale di Monticchie. 
Il piro piro culbianco è una specie migratrice regolare e svernante in Lombardia. 
Frequenta ambienti fluviali, in zone di greto e di alveo di corsi d’acqua caratterizzati 
da regime torrentizio o a veloce scorrimento, con suolo ghiaioso e presenza di 
vegetazione erbacea e cespugliosa. Localmente è possibile osservarlo anche in 
ambienti particolari, come cave di ghiaia e sabbia e fiumi urbani. Nel periodo 
migratorio frequenta diversi tipi di zone umide d’acqua dolce. Nel lodigiano è 
migratore ed è stato avvistato nel SIC Spiagge di Boffalora. 
Il piro piro piccolo in provincia di Lodi è sia nidificante che svernante. Tende a 
nidificare in ambiente fluviale, in zone di greto e di alveo di corsi di acqua 
caratterizzati da regime torrentizio o a veloce scorrimento, con suolo ghiaioso e 



 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LODI 

96 

presenza di vegetazione erbacea e cespugliosa. Nel lodigiano nidifica sul Po, nel 
settore di San Nazzaro. Nel periodo migratorio frequenta diversi tipi di zone 
umide d’acqua dolce, svernando sull'Adda e sul Po e nella Riserva Naturale di 
Monticchie, con consistenze sempre inferiori ai 10 individui. 
Il gabbiano comune in Lombardia migra regolarmente tra febbraio e aprile e tra 
luglio e novembre. L’areale di svernamento comprende circa il 75% del territorio, 
con abbondanze maggiori nelle zone dei grandi laghi e lungo i principali fiumi. In 
provincia di Lodi è svernante nel lodigiano con consistenze mediamente comprese 
tra i 10 e i 50 individui, ma in alcune aree (Monticelli e Maleo) possono superare i 
100 individui. 
La popolazione svernante di gabbiano reale mediterraneo si distribuisce in tutti i 
laghi e i corsi padani e della fascia prealpina. Le maggiori densità si riscontrano nei 
grandi laghi prealpini e lungo il corso del Po. Nuclei svernanti nel lodigiano sono 
presenti nei parchi regionali fluviali, nella Riserva Naturale di Monticchie, lungo 
l'asta fluviale di Adda e Po, con consistenze medie inferiori ai 10 individui. Nel 
maggio 2011 segnalata una nidificazione con consistenza inferiore ai 10 individui 
nel settore di Castiglione, in una cava attiva. 
In Tabella 2.67 le consistenze delle specie di Caradridiformi presenti in provincia di 
Lodi e monitorate durante i censimenti IWC. 

Tabella 2.67 Consistenze dei Caradridiformi in provincia di Lodi, dati 
censimenti IWC 

Specie Nome 
scientifico 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1
 

Pavoncella Vanellus vanellus 23 300 90 207 38 19 120 179 0 500 

Beccacino  Gallinago 
gallinago 8 10 4 8 1 302 13 5 6 72 

Beccaccia Scolopax 
rusticola 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 

Gabbiano reale 
med. Larus michahellis 400 62 75 88 152 140 88 516 82 314 

 

Specie di Caradridiformi oggetto di prelievo venatorio 

Pavoncella, beccacino e beccaccia in provincia di Lodi sono soggette a prelievo 
venatorio all'interno dei due Ambiti Territoriali di Caccia. Vengono di seguito 
riportati i dati degli abbattimenti di queste specie sul territorio provinciale, derivanti 
dalla lettura dei tesserini venatori. 
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Tabella 2.68 - Individui di pavoncella abbattuti in provincia di Lodi dal 
2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 39 

2005/2006 20 

2006/2007 20 

2007/2008 24 

2008/2009 39 

2009/2010 0 

2010/2011 12 

 

Tabella 2.69 - Individui di beccacino abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 
al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 175 

2005/2006 126 

2006/2007 152 

2007/2008 114 

2008/2009 157 

2009/2010 86 

2010/2011 94 
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Tabella 2.70 - Individui di beccaccia abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 
al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 72 

2005/2006 60 

2006/2007 59 

2007/2008 42 

2008/2009 92 

2009/2010 95 

2010/2011 54 

 

COLUMBIFORMI 

Specie Nome scientifico 

Colombo di città  Columba livia forma domestica 

Colombaccio  Columba palumbus 

Tortora dal collare orientale  Streptopelia decaocto 

Tortora selvatica Streptopelia turtur 

Il colombo di città (Columba livia forma domestica), chiamato comunemente 
anche piccione, è la specie di avifauna più diffusa e conosciuta nelle aree urbane e 
nelle campagne circostanti. Le popolazioni che oggi si incontrano nelle aree urbane 
hanno avuto origine dai colombi domestici, allevati fin dall’antichità. Il colombo è 
stato infatti una delle prime specie a subire il processo di domesticazione. Solo a 
partire dai primi decenni del ‘900 i colombi di città sono aumentati allo stato libero 
nelle città, causando molteplici disagi. 
I colombi sono animali molto prolifici: l’accoppiamento avviene in media 5-6 volte 
all’anno, anche se in condizioni ottimali si possono avere fino a 9 covate all’anno. La 
produttività annuale per coppia varia in media da 3 a 4,5 giovani all’anno, con un 
tasso medio di involo tra i 2,5 e 5,1 giovani; di conseguenza, in assenza di fattori 
limitanti, la popolazione raddoppia o triplica ogni anno (Dinetti e Gallo Orsi, 1998). 
La mortalità dei giovani è però molto elevata e aumenta in condizioni di 
sovrappopolamento, fino a raggiungere il 90% (Haag-Wackernagel, 1995). Le 
coppie generalmente sono stabili per tutta la vita e vi è fedeltà anche nei confronti 
del luogo di nidificazione, costituito generalmente da anfratti, buchi negli edifici 
storici o vetusti, sottotetti, torri campanarie e altri luoghi riparati di origine 
antropica. In Italia il picco riproduttivo si raggiunge tra marzo e giugno, con un 
brusco calo in estate; dalla fine di settembre all’inizio di novembre si assiste ad un 
ulteriore calo delle nidificazioni determinato dalle naturali modificazioni fisiologiche 
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della specie (muta, regressione delle gonadi causata dalla diminuzione del 
fotoperiodo). L’ambiente urbano, oltre a offrire ai colombi rifugi e possibilità di 
nidificazione e condizioni climatiche favorevoli, garantisce anche grandi e costanti 
disponibilità di cibo. I colombi integrano la dieta a base di cibi poveri offerta dalla 
città spostandosi nelle campagne con regolari voli di foraggiamento (spostamenti 
giornalieri dalla città alla campagna a scopo alimentare e ritorno in città per la sosta 
notturna). I picchi di attività sono concentrati al mattino e nel tardo pomeriggio.  
In provincia di Lodi la specie non è mai stata oggetto di indagini specifiche. Il 
territorio provinciale, caratterizzato da un’alternanza di centri urbani e aree agricole 
risulta altamente vocato per la specie e si inserisce nella fascia planiziale in cui sono 
stimate, per la regione Lombardia, densità piuttosto elevate (da 4 a più di 8 
coppie/km2, Vigorita e Cucè, 2008).  Mentre all’interno delle aree urbane si sono 
evidenziati nel corso degli anni episodi critici sporadici, l’impatto della specie si è 
manifestato con evidenza in ambito agricolo. Su richiesta delle Associazioni agricole 
del territorio, la Provincia ha perciò avviato, nel corso del 2011, un piano di 
controllo con l’obiettivo di contenere i danni alle coltivazioni e limitare le 
problematiche igienico sanitarie che possono insorgere negli allevamenti. Tale piano 
ha visto la realizzazione di 41 interventi con un abbattimento di 6468 individui. 
Anche per questa specie per quanto concerne il territorio provinciale di Lodi le 
richieste di risarcimento avanzate dagli agricoltori si possono considerare al 
momento limitate, come evidenziato dalla Tabella 2.71.  

Tabella 2.71 Richieste di risarcimento e ammontare dell’indennizzo erogato 
dalla Provincia. 

 2009 2010 2011 
N. richieste 1 3 4 

Indennizzo erogato (euro) 760 1104 650 
 
La normativa in materia prevede che possano essere risarciti agli agricoltori 
esclusivamente i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle 
coltivazioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati. Tali risarcimenti 
possono riguardare anche le spese per gli interventi di prevenzione. La norma non 
prevede che possano essere effettuati indennizzi per danni in altre casistiche (per 
es. ad opere strutturali, a depositi o ad aree di stoccaggio o distribuzione dei 
mangimi, ecc.). Spesso, infatti, vengono richiesti risarcimenti non afferibili in 
maniera diretta a coltivazioni agricole.  Ne consegue un limitato utilizzo da parte dei 
soggetti danneggiati dello strumento della richiesta di risarcimento. Chi subisce 
danno sembra preferire, di fatto, non intraprendere la via della denuncia del danno 
e della richiesta di risarcimento per ottenere l’indennizzo del danno stesso. 
L'habitat originario del colombaccio è rappresentato dalle radure e dai margini  
forestali. Questo columbide è però in grado di adattarsi molto bene ai paesaggi 
agricoli, dove sfrutta l’abbondanza di scarti di cereali forniti dall’agricoltura 
meccanizzata. In Lombardia predilige le aree planiziali caratterizzate da mosaici di 
coltivi e macchie arboree, anche pioppeti; la popolazione nidificante in Lombardia è 
sedentaria o effettua migrazioni a corto raggio per raggiungere le aree a maggiore 
disponibilità di cibo. Nel lodigiano le colonie svernanti superano per numero quelle 
nidificanti, con distribuzione prevalente lungo l'Adda e il Lambro e nel settore 
meridionale della provincia,   con consistenze spesso superiori ai 100 individui. 



 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LODI 

100 

La tortora dal collare, specie sedentaria nel lodigiano, è una specie molto ben 
adattata a vivere a contatto con l’uomo. Nidifica soprattutto nelle campagne, presso 
i nuclei rurali con cascinali e allevamenti dove trova abbondanti risorse trofiche, nei 
paesi e nei villaggi di piccole e medie dimensioni. In provincia di Lodi nidifica lungo 
l'asta del Po e dell'Adda, mentre le colonie svernanti si concentrano nel settore 
centro-meridionale del lodigiano, con consistenze che non superano i 50 individui. 
La tortora selvatica è nidificante in provincia di Lodi nel settore orientale, lungo 
l'asta fluviale dell'Adda: il suo l'habitat riproduttivo è rappresentato soprattutto da 
ambienti semiaperti, come cespuglieti, boschetti, margini di boschi, filari e frutteti. 
Si riproduce frequentemente anche nelle aree coltivate dove siano presenti filari di 
alberi o siepi fitte e ben strutturate. 

Specie di columbiformi oggetto di prelievo venatorio 

Colombaccio e tortora selvatica in provincia di Lodi sono soggette a prelievo 
venatorio all'interno dei due Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Lodi.  
Vengono di seguito riportati i dati degli abbattimenti di queste specie sul territorio 
provinciale, derivanti dalla lettura dei tesserini venatori. 

Tabella 2.72 - Individui di colombaccio abbattuti in provincia di Lodi dal 
2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 507 

2005/2006 514 

2006/2007 486 

2007/2008 450 

2008/2009 544 

2009/2010 591 

2010/2011 629 
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Tabella 2.73 - Individui di tortora selvatica abbattuti in provincia di Lodi 
dal 2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 7 

2005/2006 6 

2006/2007 6 

2007/2008 0 

2008/2009 6 

2009/2010 0 

2010/2011 0 

 

CUCULIFORMI 

Specie Nome scientifico 

Cuculo Cuculus canorus 

 
Il cuculo è una specie abbastanza ubiquitaria, mostrando tuttavia frequenze 
maggiori in ambienti aperti e semiaperti, come margini e radure dei boschi, 
brughiere, cespuglieti, filari e canneti, mentre evita le zone eccessivamente 
antropizzate o le colture intensive prive di vegetazione di margine. In provincia di 
Lodi nidifica soprattutto nella porzione nord-orientale. 
 

STRIGIFORMI 

Specie Nome scientifico 

Barbagianni Tyto alba 

Civetta Athene noctua 

Allocco Strix aluco 

Gufo comune Asio otus 

 
Il barbagianni è tipico delle pianure agricole ricche di prati, ruscelli e siepi dove 
trovano ricetto i topi e le arvicole di cui si nutre. Nidifica nei solai delle cascine, nei 
campanili e nei vecchi casolari e tutte queste esigenze fanno sì che sia tipico uccello 
di pianura. In provincia di Lodi nidifica nei settori di Castiglione e Turano. 
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La civetta in provincia di Lodi è specie sedentaria. Nidifica in ambienti ad 
agricoltura mista, sfruttando le cascine e anche altri edifici, compresi quelli 
residenziali ed industriali, in corrispondenza dell'asta fluviale di Adda e Lambro. Le 
colonie svernanti sono meno numerose, con consistenze inferiori ai 10 individui, e 
sono state identificate sul Lambro e nei settori di Turano e della Lanca di Comazzo. 
L'allocco nel lodigiano è sedentario. È una specie tipica delle foreste di caducifoglie, 
tuttavia abbastanza adattabile da sconfinare in ambienti prettamente antropici che 
mantengano un minimo di copertura arborea e dove possa trovare i topi e le 
arvicole di cui si nutre. In provincia di Lodi sfrutta le aree boschive lungo l'asta 
fluviale di Adda e Lambro e lungo il Po è stato rilevato nel settore della Collina di 
San Colombano. 
Il gufo comune in provincia di Lodi è specie sedentaria e svernante. Nidifica in una 
certa varietà di ambienti, tutti però caratterizzati dalla compresenza di alberi e di 
aree aperte. Nella pianura lodigiana predilige boschi ripariali, pioppeti e filari lungo 
l'Adda e il Po. Segnalati degli individui svernanti nel settore di Maleo. 
 

CAPRIMULGIFORMI, APODIFORMI, CORACIFORMI, BUCEROTIFORMI 

Specie Nome scientifico 

Succiacapre  Caprimulgus europaeus 

Rondone comune  Apus apus 

Rondone maggiore Tachymarptis melba 

Martin pescatore Alcedo atthis 

Gruccione  Merops apiaster 

Upupa  Upupa epops 

 
Il succiacapre in provincia di Lodi è nidificante nei settori di Montanaso e 
Castiglione, nei boschi planiziali lungo l'Adda. È una specie crepuscolare e notturna; 
questo caprimulgiforme in Lombardia nidifica in zone ecotonali ove siano presenti 
foreste rade termo-xerofile a carpino nero, orniello e roverella, ricche di sottobosco, 
intercalate da radure, prati, o incolti.  
Il rondone comune è un apodiforme che in Lombardia nidifica solo negli edifici. È 
particolarmente abbondante nei centri storici dove gli edifici, per l’età e per la 
struttura, sono ricchi di cavità. In provincia di Lodi è considerato un probabile 
nidificante.  
Il rondone maggiore in Lombardia è adattato a riprodursi in città, utilizzando i 
sottotetti, i cassoni delle tapparelle e, soprattutto, le cavità degli edifici storici quali 
torri, chiese e campanili. Nel lodigiano questo apodiforme è nidificante. 
Il martin pescatore è un coraciforme che frequenta abitualmente ambienti 
d’acqua lentici, con particolare predilezione per i fiumi e, secondariamente, per 
corsi d’acqua minori come rogge, canali, torrenti e ruscelli. In provincia di Lodi è 
svernante lungo la porzione settentrionale dell'Adda, nella Lanca di Comazzo e nel 
settore di Casalpusterlengo, con consistenze inferiori ai 10 individui. 
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Altro coraciforme presente in provincia di Lodi come nidificante è il gruccione: 
altamente specializzato, nidifica scavando lunghe gallerie in banchi di sabbia o di 
terra abbastanza soffice piuttosto verticali, spesso nelle vicinanze di insediamenti 
umani che favoriscano la presenza di api o di vespe di cui si nutre. La nidificazione 
è coloniale, spesso con decine di coppie insediate nello stesso banco. La presenza è 
stata registrata sull'Adda. 
L'upupa è nidificante nel lodigiano nei settori Tre Cascine e Codogno. È una specie 
tipica delle zone aperte, pianeggianti e collinari, con alberi e case sparse. Frequenta 
frutteti maturi e margini dei boschi di latifoglie o misti.  
 

PICIFORMI 

Specie Nome scientifico 

Torcicollo Jynx torquilla 

Picchio verde Picus viridis 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 

 
Il torcicollo nel lodigiano è nidificante. Si riproduce in boschi decidui frammentati, 
lungo i margini o nei pressi delle radure, ma anche in parchi, giardini, frutteti ed 
aree ad agricoltura estensiva ricche di filari o alberi sparsi. Si nutre quasi 
esclusivamente di formiche che cattura sul terreno nudo o nei prati con erba bassa. 
Nidifica in cavità, sfruttando spesso quelle scavate dal picchio rosso maggiore. Gli 
ambienti prediletti nelle aree pianeggianti sono i boschi planiziali relitti lungo i fiumi 
principali nel settore settentrionale della provincia. 
Il picchio verde in provincia di Lodi è specie sedentaria. Per la nidificazione, 
concentrata nel settore settentrionale della provincia, predilige formazioni boschive 
rade di latifoglie, ricche di alberi vetusti, frammiste a coltivi e zone erbose, 
utilizzate come aree di foraggiamento. Frequenta anche aree verdi sub-urbane e 
filari con alberi maturi. Le colonie svernanti sono ben distribuite lungo i boschi 
ripariali di Adda e Lambro e nella porzione occidentale del fiume Po. 
Il picchio rosso maggiore in provincia di Lodi nidifica nel settore più 
settentrionale nei boschi planiziali, nei pioppeti lungo le aste fluviali, in campagne 
aperte con filari e boschetti. Le popolazioni svernanti sono invece più ampiamente 
distribuite sul territorio, in relazione alla presenza di boschi ripariali in 
corrispondenza dei fiumi principali. 
 

PASSERIFORMI 

Specie Nome scientifico Periodo di rilievo della presenza sul 
territorio 

Allodola Alauda arvensis svernante/nidificante 

Topino Riparia riparia nidificante 

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris nidificante 
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Specie Nome scientifico Periodo di rilievo della presenza sul 
territorio 

Rondine Hirundo rustica nidificante 

Balestruccio Delichon urbica nidificante 

Calandro Anthus campestris nidificante 

Pispola Anthus pratensis svernante 

Spioncello alpino Anthus spinoletta svernante 

Cutrettola Motacilla flava nidificante 

Cappellaccia Galerida cristata migratore 

Ballerina gialla Motacilla cinerea svernante 

Ballerina bianca Motacilla alba svernante/nidificante 

Scricciolo Troglodytes troglodytes svernante/nidificante 

Passera scopaiola Prunella modularis svernante 

Pettirosso Erithacus rubecula svernante/nidificante 

Usignolo Luscinia megarhynchos nidificante 

Codirosso 
spazzacamino 

Phoenicurus ochruros svernante 

Saltimpalo Saxicola torquata svernante/nidificante 

Merlo Turdus merula svernante/nidificante 

Cesena Turdus pilaris svernante 

Tordo bottaccio Turdus philomelos svernante 

Tordo sassello  Turdus iliacus migratore 

Usignolo di fiume Cettia cetti svernante/nidificante 

Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris nidificante 

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus nidificante 

Cannareccione Acrocephalus 
arundinaceus 

nidificante 

Canapino Hippolais polyglotta nidificante 

Bigia padovana Sylvia nisoria nidificante 

Sterpazzola Sylvia communis nidificante 

Beccafico  Sylvia borin svernante 

Capinera Sylvia atricapilla svernante/nidificante 

Luì verde Phylloscopus sibilatrix svernante 
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Specie Nome scientifico Periodo di rilievo della presenza sul 
territorio 

Luì piccolo Phylloscopus collybita svernante/nidificante 

Luì grosso  Phylloscopus trochilus svernante 

Regolo Regulus regulus svernante 

Fiorrancino Regulus ignicapillus svernante 

Codibugnolo Aegithalos caudatus svernante/nidificante 

Cincia mora Periparus ater svernante 

Cinciarella Cyanistes caeruleus svernante/nidificante 

Cinciallegra Parus major svernante/nidificante 

Pendolino Remiz pendulinus nidificante 

Rigogolo Oriolus oriolus nidificante 

Averla piccola Lanius collurio nidificante 

Averla maggiore Lanius excubitor svernante 

Ghiandaia Garrulus glandarius svernante/nidificante 

Gazza Pica pica svernante/nidificante 

Taccola Corvus monedula svernante/nidificante 

Corvo Corvus frugilegus svernante 

Cornacchia grigia Corvus cornix nidificante 

Storno Sturnus vulgaris svernante/nidificante 

Passero europeo Passer domesticus svernante 

Passero d’Italia Passer italiae svernante/nidificante 

Passero mattugio Passer montanus svernante/nidificante 

Fringuello Fringilla coelebs svernante/nidificante 

Peppola Fringilla montifringilla svernante 

Verzellino Serinus serinus svernante/nidificante 

Venturone Serinus citrinella svernante/nidificante 

Verdone Carduelis chloris svernante/nidificante 

Cardellino Carduelis carduelis svernante/nidificante 

Lucherino Carduelis spinus svernante 

Fanello  Carduelis cannabina svernante 

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus svernante 
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Specie Nome scientifico Periodo di rilievo della presenza sul 
territorio 

Strillozzo Miliaria calandra nidificante 

Parrocchetto monaco  Myiopsitta monachus svernante 

 
Delle 64 specie di Passeriformi rilevate durante il periodo di nidificazione e/o di 
svernamento nell’ambito della raccolta dei dati per la realizzazione dell’atlante 
ornitologico del territorio lodigiano, di seguito viene riportata una breve trattazione 
relativamente a quelle di interesse venatorio e gestionale. 

Specie di passeriformi oggetto di prelievo venatorio  

Le specie di Passeriformi cacciate in provincia di Lodi ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge N. 157/92 e dell’art. 40 della legge regionale N. 26/93 sono le seguenti: 
allodola, pispola, merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, ghiandaia, gazza, 
cornacchia nera, cornacchia grigia, storno, passera d’Italia e fringuello. 
 
L’allodola in provincia di Lodi è nidificante e svernante: l’habitat è rappresentato 
da praterie, coltivi, dune sabbiose, paludi salmastre, ma predilige soprattutto i prati 
e le colture cerealicole, mentre evita le monocolture di mais e le risaie. Durante la 
stagione avversa, le popolazioni nidificanti in Lombardia compiono erratismi 
altitudinali verso le valli e le pianure. Nel corso dell’inverno, inoltre, alle popolazioni 
locali si aggiungono poi consistenti contingenti provenienti da nord. Le coppie 
nidificanti in provincia di Lodi si distribuiscono nel settore centrale, mentre le 
colonie svernanti si dispongono lungo le aste fluviali di Po ed Adda, con consistenze 
comprese tra i 10 e i 50 individui. A seguire i dati rilevati dalla lettura dei tesserini 
venatori. 

Tabella 2.74 - Individui di allodola abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 al 
2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 130 

2005/2006 145 

2006/2007 144 

2007/2008 165 

2008/2009 218 

2009/2010 100 

2010/2011 114 
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La pispola in Italia è migratrice: nidifica in gran parte dell’Europa settentrionale e 
sverna in Europa meridionale  e Nord Africa. Abita prevalentemente vaste zone non 
coltivate, come pascoli e brughiere. In provincia di Lodi è svernante nel settore 
settentrionale, con popolazioni che registrano consistenze inferiori ai 10 individui, 
mentre è stato registrato un gruppo più consistente di 10-50 individui nel settore di 
San Nazzaro. In ambito venatorio è registrato l’abbattimento di 20 individui durante 
la stagione venatoria 2010/2011. 

Tabella 2.75 - Individui di merlo abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 al 
2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 5 

2005/2006 7 

2006/2007 6 

2007/2008 4 

2008/2009 0 

2009/2010 20 

2010/2011 31 

 
Il merlo nel lodigiano è una specie ubiquitaria, abita i boschi con radure e 
abbondante sottobosco e la vegetazione di margine delle zone coltivate, ma è 
presente anche nei parchi e nei giardini cittadini, diventando una delle specie più 
comuni dell’ambiente antropico. In Lombardia le densità negli ambienti urbani e 
suburbani sono maggiori o paragonabili a quelle degli ambienti boschivi, 
probabilmente a causa della notevole disponibilità di cibo fornito indirettamente 
dall’uomo e della varietà di siti idonei alla riproduzione. In provincia di Lodi nidifica 
soprattutto nel settore settentrionale, mentre le popolazioni svernanti sono 
distribuite lungo i principali assi fluviali, in corrispondenza delle fasce ripariali. 
 
La cesena in provincia di Lodi è svernante. Durante lo svernamento frequenta 
soprattutto i prati planiziali e tra questi preferibilmente quelli mantenuti allagati. 
L’arrivo di popolazioni svernanti provenienti dall’Europa settentrionale contribuisce 
a far aumentare la popolazione di cesena durante la stagione avversa: in Lombardia 
si stima la presenza di 29.000-119.000 individui prevalentemente distribuiti 
nell’area planiziale. Nel lodigiano sono note segnalazioni nei comuni di Camairago e 
nel settore di Formigara, con consistenze comprese tra i 10 e i 50 individui. 
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Tabella 2.76 - Individui di cesena abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 al 
2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 17 

2005/2006 16 

2006/2007 20 

2007/2008 17 

2008/2009 10 

2009/2010 1 

2010/2011 10 

 
Il tordo bottaccio è una specie migratrice, svernante nel lodigiano. Durante 
l’inverno le popolazioni nidificanti del settore alpino e del Nord Europa svenano nella 
Pianura Padana, dove sfruttano i boschi planiziali, i pioppeti ed i filari. In provincia 
di Lodi sfrutta i boschi ripariali lungo l’Adda.  

Tabella 2.77 - Individui di tordo bottaccio abbattuti in provincia di Lodi dal 
2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 40 

2005/2006 30 

2006/2007 29 

2007/2008 31 

2008/2009 43 

2009/2010 40 

2010/2011 55 

 
Il tordo sassello in provincia di Lodi è una specie migratrice, non viene segnalato 
nell’Atlante degli svernanti. Questa specie nidifica nel Nord Europa, nelle zone 
subartiche e artiche. In Italia, dove è prevalentemente svernante, frequenta i 
boschi di conifere e latifoglie, i castagneti, la campagna alberata e i cedui ai margini 
dei coltivi. Le maggiori presenze si registrano in Lombardia e Emilia Romagna 
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(Fornasari et al., 1992). Le zone mediterranea e continentale dell’Europa 
costituiscono oltre il 50% del suo areale di svernamento, in particolare Spagna, 
Portogallo, Inghilterra, Italia e Repubblica Ceca ospitano il 90% del contingente 
svernante in Europa. Un numero minore di individui sverna nei paesi del Maghreb 
(Tucker e Heath, 1994). 

Tabella 2.78 - Individui di tordo sassello abbattuti in provincia di Lodi dal 
2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 13 

2005/2006 7 

2006/2007 11 

2007/2008 11 

2008/2009 20 

2009/2010 15 

2010/2011 11 

 
La ghiandaia è legata ad ambienti forestali, con preferenza per boschi misti di 
latifoglie mesofile, di cui sfrutta per la nidificazione le piante ad alto fusto, ma si 
adatta anche all’uso di quelle più cespugliose. Predilige i boschi con una certa 
estensione poco frammentati in zone poco urbanizzate, anche se ha grande 
capacità di adattamento è può essere rinvenuta in parchi urbani con alberi di grandi 
dimensioni. In provincia di Lodi è nidificante e prevalentemente svernante nei 
boschi ripariali lungo Po, Adda e Lambro, con colonie che registrano consistenze 
inferiori ai 10 individui. Dai dati forniti dagli ATC solo durante la stagione venatoria 
2010/2011 nel lodigiano sono stati complessivamente abbattuti 3 individui. 
 
La gazza in provincia di Lodi è specie sedentaria. È ampiamente diffusa in ambienti 
aperti, con alberature sparse, è uniformemente presente in parchi, giardini, 
ambienti ripariali, boschi, zone rurali, paesaggi naturali e urbani. Spesso la sua 
presenza è legata a quella dell’uomo; infatti, nidifica ai margini e dentro i centri 
abitati ottenendone cibo e protezione dai predatori. È un uccello molto adattabile e 
in grado di trovare cibo nelle situazioni più disparate, dall’ambiente forestale ad 
ambienti caratterizzati da suolo nudo. Sedentaria nidificante, in Lombardia compie 
erratismi invernali. Presente in maniera diffusa in tutta la Pianura Padana, la sua 
distribuzione è influenzata dalla cornacchia che è possibile competitore e preda 
frequentemente i nidi. 
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Tabella 2.79 - Individui di gazza abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 al 
2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 0 

2005/2006 1 

2006/2007 1 

2007/2008 2 

2008/2009 0 

2009/2010 0 

2010/2011 8 

 
La cornacchia nera frequenta in Lombardia un ampio spettro di habitat compresi 
negli orizzonti montano e sub-montano. Nidifica in boschi di latifoglie, conifere o 
misti, preferendo quelli con radure e intercalati da prati e coltivi. Unica presenza 
registrata nel lodigiano è l’abbattimento di un individuo nell’ATC Laudense Nord 
durante la stagione venatoria 2009/2010. 

Tabella 2.80 - Individui di cornacchia grigia abbattuti in provincia di Lodi 
dal 2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 11 

2005/2006 13 

2006/2007 14 

2007/2008 24 

2008/2009 36 

2009/2010 0 

2010/2011 6 

 
La cornacchia grigia in Lombardia è sedentaria con un’ampia distribuzione, la 
densità più alta si osserva proprio negli ambienti agricoli della Pianura Padana. 
Nidifica su tutto il territorio provinciale, prediligendo le campagne coltivate, 
preferibilmente con alberi sparsi, filari o boschetti, zone alberate ripariali, parchi 
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urbani e giardini alberati. In provincia di Lodi le consistenze maggiori, superiori ai 
100 individui, si registrano nel settore settentrionale, in corrispondenza dei grandi 
centri urbani; negli ambiti agricoli le consistenze non superano i 50 individui, 
queste osservazioni sono le più diffuse ed omogenee sul territorio; registrate 
consistenze inferiori ai 10 individui nelle aree boschive ripariali.  
 
Lo storno in Lombardia è nidificante, migratore e svernante. nidifica nelle cavità 
degli alberi e delle rocce, ma anche nelle cavità di edifici. Le condizioni necessarie 
alla nidificazione sembrano essere la presenza di cavità dove costruire il nido. In 
Lombardia frequenta soprattutto zone agricole, anche se spesso foraggia ai bordi 
delle strade e nei giardini. In provincia di Lodi è sedentaria. Le nidificazioni sono 
attestate nei settori settentrionali di San Zenone, Mulazzano e Spiagge Boffalora e 
in quelli centrali di Turano e Castiglione. Le popolazioni svernanti sono sparse sui 
principali assi fluviali con consistenze superiori ai 100 individui sul Lambro e 
sull’Adda. Anche la fascia di territorio compresa tra Senna Lodigiana e il Bosco 
Valentino ospita gruppi con consistenze fino ai 50 individui. Dai dati forniti dagli 
ATC solo durante la stagione venatoria 2010/2011 nel lodigiano sono stati 
complessivamente abbattuti 21 individui. 
 
Il passero d’Italia è una specie fortemente sinantropica, che nidifica negli abitati 
piccoli e grandi, sfruttando le cavità degli edifici. In Lombardia è diffuso quasi 
ovunque, le massime densità si riscontrano in pianura in corrispondenza dei centri 
abitati. È una specie sedentaria e in provincia di Lodi le maggiori consistenze si 
registrano nel settore meridionale, mentre nel settore settentrionale Lodi e comuni 
limitrofi vedono consistenze comprese tra i 10 e i 50 individui. Unico evento 
venatorio registrato è l’abbattimento di 3 individui durante la stagione 2009/2010.  
 
Il fringuello frequenta quasi tutti i tipi di ambienti alberati, dalla pianura alle 
foreste subalpine, dalle foreste estese ai filari, ed anche frutteti, giardini e parchi 
urbani. Anche le popolazioni lombarde sono molto versatili, adattandosi molto bene 
alle differenti tipologie di bosco. Nel lodigiano è nidificante e svernante: le 
nidificazioni sono registrate nei settori settentrionali della provincia e in quelli 
centrali di Turano e Castiglione, mentre le popolazioni svernanti sono distribuite 
omogeneamente sul territorio, soprattutto in relazione ai boschi ripariali dei corsi 
d’acqua principali, con consistenze medie comprese tra i 10 e i 50 individui. Un 
gruppo svernante di 100 e più individui è registrato presso la Riserva Naturale di 
Monticchie. Nella stagione venatoria 2010/2011 sono stati abbattuti 
complessivamente 65 individui sul territorio delle due ATC. 
 

Specie di passeriformi di interesse gestionale 

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale considera i corvidi come famiglia di 
interesse gestionale; in provincia di Lodi sono rappresentati da ghiandaia, gazza, 
taccola, corvo, cornacchia nera e cornacchia grigia. Queste specie hanno un  
elevato grado di socializzazione e organizzazione e grande plasticità per quel che 
riguarda la colonizzazione degli habitat, la ricerca del cibo, l’apprendimento di 
moduli comportamentali. Alcune specie hanno un comportamento altamente 
sociale, anche durante la nidificazione (corvo comune, taccola); altre, come la 
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cornacchia, nel periodo di nidificazione non sono sociali, mentre si concentrano nel 
periodo invernale e nei dormitori. 
L’interesse gestionale per queste specie nasce dal fatto che quando le popolazioni 
raggiungono consistenze elevate possono entrare in conflitto con le attività umane: 
sono noti danni all’agricoltura, per asportazioni su colture agrarie (cereali 
primaverili, ortaggi e frutti), sia da parte di cornacchie che di ghiandaie. Queste 
specie possono, inoltre, predare altre specie ornitiche attraverso l’asportazione di 
uova, nidiacei e giovani nati di specie di interesse venatorio e/o conservazionistico 
(ad esempio sui Galliformi, quali starna, pernice rossa, fagiano), in particolare ad 
opera delle cornacchie. La necessità di controllare queste specie deriva dal fatto che 
spesso esse non sono in equilibrio con l’ambiente, a causa della grande capacità di 
sfruttare fonti alimentari di origine antropica che le porta a densità artificialmente 
elevate. 
 
Nell’ambito della revisione del Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Lodi, è 
stato predisposto un programma di monitoraggio standardizzato dei Corvidi, e in 
particolare di cornacchia grigia (Corvus cornix) e gazza (Pica pica). La tecnica di 
monitoraggio utilizzata ha previsto il conteggio dei nidi delle due specie, diversi per 
morfologia, in inverno, quando gli alberi sono privi di copertura fogliare, e un 
controllo dell’occupazione dei nidi in primavera. Nel periodo dicembre 2010-febbraio 
2011 è stato realizzato, in modo estensivo, su tutto il territorio provinciale, il 
monitoraggio invernale dei nidi lungo percorsi campione (Figura 2.24). Lungo una 
rete di 76 transetti, che ha coperto complessivamente 744 km di percorso lineare, 
sono stati individuati complessivamente 1531 nidi, di cui l’80.3% è stato attribuito 
a cornacchia.  
 
Il monitoraggio primaverile ha interessato 42 dei 76 transetti complessivi (55.3%), 
con una copertura di 264 km di percorso (35.5%).  
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Figura 2.24 Localizzazione dei transetti per il monitoraggio dei Corvidi sul 

territorio provinciale 

L’occupazione del nido da parte di una coppia di corvidi è stata valutata sulla base 
dell’osservazione di trasporto di materiale per la costruzione del nido o di imbeccate 
per i pulli, dell’osservazione di individui adulti in cova o in prossimità del nido, della 
presenza di giovani al nido. Nel periodo riproduttivo (aprile, maggio) sono stati 
individuati 378 nidi attivi, di cui 238 (63.1%) di cornacchia e 139 (36.9%) di gazza. 
Per ogni transetto e per ogni stagione (inverno, primavera) sono stati calcolati i 
valori di frequenza di nidi osservati, densità di nidi (nidi/100 ha) e abbondanza 
relativa, in termini di indice chilometrico di abbondanza (nidi/km) delle due specie 
(Tabella 2.1). 
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Tabella 2.81 Frequenza di nidi osservati, densità (nidi/100 ha) e 
abbondanza relativa (nidi/km) delle due specie per transetto, riscontrate 

in corrispondenza dei transetti in cui sono stati ripetuti i conteggi nelle due 
stagioni indagate. 

Specie  
Inverno 2010/2011 Primavera 2010/2011 

Frequenza Densità IKA Frequenza Densità IKA 

Cornacchia 
grigia 

max 30 13.1 16.6 28 10.5 6.1 
media 10.4 4.3 2.5 6.2 2.6 1.5 
st.dev. 8.5 3.7 3.0 6.7 2.9 1.7 

Gazza 
max 16 4.6 2.4 13 4.1 4.2 

media 4.4 1.4 0.7 2.8 1.0 0.6 
st.dev. 4.3 1.2 0.6 2.9 1.1 0.8 

 

 
Figura 2.25 Localizzazione dei nidi di Corvidi rilevati nel periodo invernale 

sul territorio provinciale 
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Le densità dei nidi rilevate per le due specie, relative ad ogni transetto, sono state 
calcolate definendo un buffer di 250 m per lato del percorso, consentendo di 
ottenere un quadro della distribuzione e dell’abbondanza delle due specie su tutto il 
territorio provinciale e di identificare le zone di maggiore concentrazione (Figura 
2.25). In periodo invernale è stata rilevata una densità di nidi di cornacchia grigia 
variabile da 0.3/100 ha a 13.1/100, e di gazza compresa tra 0.2/100 ha e 4.6/100; 
in periodo primaverile le densità rilevate sono risultate rispettivamente comprese 
tra 0.1 e 10.5 coppie di cornacchia grigia per km2 e tra 0.2 e 4.1 coppie di gazza 
km2. 
 

ERINACEIFORMI, SORICOMORFI E RODITORI (ARVICOLIDI E MURIDI) 

Specie Nome scientifico Tutela ai sensi delle 
L.R. 26/93 e L.N. 157/92 

Riccio europeo 
occidentale 

Erinaceus 
europaeus X 

Talpa europea Talpa europaea  
Toporagno comune Sorex araneus X 
Toporagno nano Sorex minutus X 
Toporagno appenninico Sorex samniticus X 
Toporagno d’acqua Neomys fodiens X 
Mustiolo Suncus etruscus X 
Crocidura a ventre 
bianco Crocidura leucodon X 

Crocidura minore Crocidura 
suaveolens X 

Arvicola rossastra Myodes glareolus  
Arvicola terrestre Arvicola terrestris  
Arvicola campestre Microtus arvalis  
Arvicola di Fatio Microtus multiplex  
Arvicola di Savi Microtus savii  
Topo selvatico dorso 
striato Apodemus agrarius  

Topo selvatico collogiallo Apodemus 
flavicollis  

Topo selvatico Apodemus 
sylvaticus  

Topolino delle risaie Micromys minutus  
Ratto grigio Rattus norvegicus  
Ratto nero Rattus rattus  
Topolino domestico Mus domesticus  
 
La tutela della fauna selvatica, a norma dell’art. 2 della L. n. 157/92 e dell’art. 4 
della L.R. Lombardia n. 26/93, non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente 
detti e le arvicole. Vengono tutelate dalle citate leggi nazionale e regionale le specie 
di Erinaceidi e Soricidi. 
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Il riccio europeo occidentale in Lombardia è assente solo nella porzione alpina 
più settentrionale all’interno della quale, però, penetra risalendo le maggiori vallate. 
È l’unico insettivoro italiano che cade in ibernazione, in un periodo che varia 
secondo la latitudine e l’altitudine (in Lombardia generalmente da novembre a 
marzo).  
Una ricerca volta allo studio della distribuzione e delle preferenze di habitat dei 
micro-mammiferi in Pianura Padana, effettuata nella Riserva Naturale di 
Monticchie da Luca Canova e pubblicata nel 1992, sottolinea come  la diversità e 
ricchezza delle diverse comunità siano maggiori nelle aree boscate e nei canneti 
rispetto ad altre tipologie di habitat. Per esempio, l’aratura degli habitat seminativi 
sembra incidere negativamente sulle popolazioni di arvicola: in prati e campi 
abbandonati questa specie sembra essere infatti più abbondante che in colture 
cerealicole e altri habitat arativi. Soricomorfi ed Erinaceomorfi sono risultati meno 
abbondanti rispetto ai roditori. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che, essendo gli 
insettivori consumatori secondari, si ritrovano in un basso numero di ecosistemi: i 
crocidurini frequentano indistintamente habitat boschivi e campi coltivati con suoli 
aridi, mentre i toporagni non sono stati rilevati nei coltivi cerealicoli, questo viene 
messo in relazione al forte e prolungato utilizzo di pesticidi in questi habitat.  

CHIROTTERI 

Le indagini più recenti relative al territorio lodigiano, che riguardano quest’ordine 
(AAVV, 2004), sono state effettuate con un rilevatore di ultrasuoni: l’uso di questa 
tecnica non consente l’identificazione specifica di tutti gli animali censiti e per 
questo, in alcuni casi, viene indicato solo il loro genere di appartenenza. 
 

Specie Nome scientifico 
Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii 
Vespertilio maggiore/di Blyth Myotis myotis/blythii 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii 
Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus 
Nottola di Leister Nyctalus leisleri 
Nottola comune Nyctalus noctula 
Pipistrello di Savi Hypsugo savii 
Serotino comune Eptesicus serotinus 
Orecchione spp. Plecotus spp. 
 
Il vespertilio di Daubentòn è considerata una specie planiziale e collinare, che 
predilige per il foraggiamento le zone umide. Caccia infatti prevalentemente insetti 
e larve sulla superficie di laghi, stagni, canali e fiumi. Talvolta sfrutta anche i 
margini di zone boscate, le radure, i parchi alberati e gli ambiti urbani, purché in 
prossimità di corpi idrici. Non è specie rara, nel lodigiano è segnalato nei SIC 
Monticchie (IT2090001) e Bosco Valentino (IT2090011). 
Per quanto riguarda il vespertilio maggiore e il vespertilio di Blyth, queste due 
specie non sono distinguibili attraverso un'indagine bioacustica, in quanto emettono 
segnali di ecolocalizzazione molto simili.  Vengono considerate specie gemelle in 
quanto quasi identiche da un punto di vista morfologico; formano spesso colonie 
miste e possono generare ibridi.  Recenti studi affermano, infatti, che tali due 
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specie non sono distinguibili geneticamente e dovrebbero quindi probabilmente 
essere considerate una specie unica. Nonostante ciò, le due specie presentano una 
diversa nicchia trofica, corrispondente ad una diversa selezione di microhabitat 
durante l'attività di caccia. Il vespertilio di Blyth caccia infatti in ambienti aperti con 
vegetazione erbacea, mentre il vespertilio maggiore in foreste prive di sottobosco e 
radure. Queste specie sono state rilevate nei SIC Monticchie (IT2090001), Garzaia 
del Mortone (IT2090004) e Bosco Valentino (IT2090011).  
Il pipistrello albolimbato è una specie termofila, distribuita a basse quote. 
Localmente è anche abbastanza comune, in particolare nelle grandi città, dove la 
temperatura è mediamente più elevata rispetto alla campagna. I rifugi si trovano 
tutti al di sotto dei 600 m, in particolare tra i 200 e i 400 m di quota. Singoli 
animali sono però stati osservati fino a 1180 m di altitudine. In provincia di Lodi è 
molto comune, la sua presenza è stata registrata in tutti i SIC provinciali ed è ben 
distribuito su tutto il territorio. Nel Parco Adda Sud si concentra nella porzione 
centrale del territorio. 
Il pipistrello nano è il più piccolo pipistrello europeo; è una specie planiziale e 
collinare presente in tutta Europa e nell’Italia del Nord è distribuita ovunque ed è 
una delle specie più comuni. I rifugi si trovano principalmente tra i 200 e gli 800 m, 
fino a un massimo di 1200 m, mentre per cacciare può spingersi anche al di sopra 
dei 1500 m di altitudine. Predilige ambienti rurali e zone aperte con presenza di 
alberi; comune anche nelle zone urbane e sotto i lampioni, dove si rinviene spesso 
insieme a P. kuhlii. In base alle osservazioni recenti, risulta specie comune e 
ampiamente diffusa, presumibilmente ovunque. Le maggiori concentrazioni si 
verificano nelle aree suburbane e negli habitat agricoli. In provincia è stata rilevata 
la sua presenza in 6 degli 11 SIC provinciali. 
Specie migratrice (NE-SW), la nottola di Leisler compie spostamenti di centinaia 
di chilometri per raggiungere i siti di riproduzione situati nel Nord Europa. La 
nottola di Leisler caccia preferibilmente in luoghi aperti, sopra laghi, corsi d’acqua e 
pascoli, ma anche ai margini di boschi di conifere e latifoglie e attorno ai lampioni 
stradali. Specie prevalentemente forestale, sfrutta come rifugi naturali le cavità 
arboree, ma utilizza anche interstizi all’interno di edifici e cassette nido per 
chirotteri. In provincia di Lodi è abbastanza rara ed è stata registrata nel solo SIC 
Bosco Valentino (IT2090011). 
Specie tipicamente forestale, ma meno comune della nottola di Leister e più dotata 
di tendenze antropofile è la nottola comune. Questa specie predilige i boschi 
umidi misti e di latifoglie, specialmente in prossimità di corpi d’acqua, ma frequenta 
anche boschi di crinale relativamente secchi e caccia lungo la fascia ecotonale. Vola 
molto in alto, anche oltre i 200 m e a seconda delle condizioni meteorologiche può 
abbassarsi e cacciare vicino al suolo o sulla superficie dell'acqua. Non è da 
considerarsi specie comune, ma comunque nel  dove la sua presenza è stata 
registrata in 3 degli 11 SIC: Monticchie (IT2090001), Bosco del Mortone 
(IT2090003) e Bosco Valentino (IT2090011). 
Il pipistrello di Savi è una specie probabilmente sedentaria, la cui presenza è 
stata rilevata nella maggior parte delle provincie lombarde. Foraggia principalmente 
in prossimità di laghi e lungo le rive dei fiumi, ma frequenta tipologie ambientali 
differenti, cacciando anche in boschi di latifoglie, lungo pareti rocciose e in 
ambiente urbano attorno ai lampioni stradali. La sua attività sembra 
particolarmente influenzata dalla temperatura rispetto alle altre specie: durante le 
prime ore della notte caccia a diversi metri dal suolo (anche più di 300 m), lungo 
pareti rocciose, mentre con il calare della temperatura si abbassa di quota. Si 



 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LODI 

118 

rinviene frequentemente in ambienti urbani. Considerata generalmente specie 
comune, nel lodigiano la sua presenza è registrata solo nei SIC Monticchie 
(IT2090001) e Boschi e Lanca di Comazzo. 
Nel Nord Italia il serotino comune è una specie piuttosto rara; predilige le zone di 
pianura e la fascia collinare. Specie antropofila, diffusa soprattutto in pianura e 
collina, può spingersi anche in ambienti montani. Frequenta principalmente zone ai 
margini dei boschi, alberi isolati e zone agricole prative, ma anche piccoli 
agglomerati urbani dove siano presenti parchi, giardini e prati, e attorno ai lampioni 
stradali. Caccia lungo percorsi lineari, generalmente in un raggio di 4 km attorno al 
rifugio. Garzaia del Mortone (IT2090004), La Zerbaglia (IT20920008) e Bosco 
Valentino (IT2090011) sono i SIC provinciali in cui si è registrata la presenza di 
questa specie. 
Per quanto riguarda le specie del genere Plecotus, le due che, con maggiore 
probabilità, possono interessare il territorio lodigiano, sono l’orecchione bruno 
(Plecotus auritus) e l’orecchione meridionale. Specie principalmente forestale, 
l’orecchione bruno caccia preferibilmente in boschi maturi di latifoglie, ma anche 
ai margini dei boschi, lungo le siepi, attorno ad alberi isolati e sopra specchi 
d’acqua. Specie altamente specializzata nella cattura di Lepidotteri e anche di grossi 
Ditteri, cattura le prede in volo o direttamente dal substrato. Gli insetti di grosse 
dimensioni vengono consumate su un posatoio. In Italia è segnalata dal livello del 
mare fino a circa 2300 metri di quota sulle Alpi. I siti di rifugio estivi sono in cavità 
d’albero, cassette nido per chirotteri o in edifici, dove frequenta sia interstizi che 
grandi volumi. I siti di ibernazione sono in cavità ipogee, edifici o cavità arboree.  
Relativamente termofila e antropofila, l’orecchione meridionale predilige gli 
agroecosistemi e gli abitati, mentre evita le aree boscose più estese. Caccia fra la 
vegetazione oppure in ambienti aperti, anche attorno a lampioni stradali, 
mostrando caratteristiche intermedie tra le altre due specie di orecchione presenti 
sul territorio regionale. Le colonie riproduttive vengono generalmente formate negli 
edifici (sia in interstizi che in ampi volumi), mentre altri rifugi estivi si ritrovano 
principalmente in cavità di alberi, cavità ipogee e cassette nido per chirotteri.  
Appartenenti al genere Plecotus sono stati rilevati nella Riserva Naturale di 
Monticchie. 
 

Tabella 2.82 Localizzazione delle specie di chirotteri presenti nei SIC della 
provincia di Lodi 
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Vespertilio di Daubenton x       x    
Vespertilio maggiore/di Blyth x   x       x 
Pipistrello albolimbato x x x x x x x x x x x 
Pipistrello nano x  x x   x   x x 
Nottola di Leister            x 
Nottola comune x  x        x 
Pipistrello di Savi x x          
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Serotino comune    x    x   x 
Orecchione spp. x           
 

LAGOMORFI 

Specie Nome scientifico 
Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus 
Lepre comune Lepus europaeus 
Silvilago Sylvilagus floridanus 
 
Il coniglio selvatico è una specie paleoalloctona per l’Italia, originaria dell’Europa 
centro-meridionale (penisola iberica); la colonizzazione del bacino del Mediterraneo 
è avvenuta ad opera dei Fenici prima e dei Romani in seguito. È un animale 
gregario, con organizzazione sociale di tipo familiare. Le colonie sono costituite da 
individui adulti fondatori e dai loro discendenti. Il coniglio selvatico è un mammifero 
fossorio che trascorre buona parte della giornata all’interno di gallerie scavate nel 
terreno; è attivo soprattutto al mattino presto, al crepuscolo e durante le ore 
notturne. Le tane, dette conigliere, vengono di solito scavate in terreni 
prevalentemente sabbiosi, caratterizzati comunque da una discreta presenza di 
argilla, e sono munite di numerose uscite secondarie per garantire la possibilità di 
fuga.  
L’alimentazione è composta da varie specie di erbe oltre che da gemme e germogli; 
molto appetite sono le cortecce tenere delle piante, soprattutto nel periodo 
invernale. Gli ambienti maggiormente frequentati sono le aree golenali e le zone 
ripariali dei fiumi, dove i conigli trovano un terreno idoneo allo scavo e vegetazione 
naturale abbondante che garantisce riparo da eventuali predatori. Il coniglio 
presenta uno spettro trofico in gran parte sovrapponibile a quello della lepre 
europea per la maggior parte dell’anno ed in questo senso le specie sono in 
sostanziale competizione, tuttavia, le lepri avendo aree di pascolo molto ampie, 
possono di norma convivere con i conigli (Homolka, 1987; Stott, 2003). Il coniglio 
selvatico può arrecare sensibili danni all’agricoltura sia attraverso l’attacco diretto 
alle piante sia sconvolgendo il terreno nell’intento di costruirvi le tane. 
 
In Lombardia sono disponibili solo pochi dati sulla demografia di questa specie. 
Attualmente, la specie è distribuita soprattutto nella porzione occidentale della 
regione Lombardia, nelle province di Varese, Como, Lecco, Milano, Lodi e Pavia e, 
lungo il corso del fiume Po, in provincia di Cremona e Mantova. Epidemie di 
mixomatosi hanno notevolmente modificato la distribuzione e la consistenza della 
popolazione, che appare tuttora notevolmente fluttuante. La specie fino ad ora non 
è mai stata oggetto di monitoraggio specifico in provincia di Lodi. I dati relativi alle 
presenze rilevate nel 2011 in occasione dei censimenti alla lepre (invernali, 
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primaverili) evidenziano la presenza della specie su tutto il territorio oggetto di 
monitoraggio e una distribuzione disomogenea sul territorio indagato, con 
concentrazioni particolarmente abbondanti solo in alcune aree. 

Tabella 2.83 - Individui di coniglio selvatico abbattuti in provincia di Lodi 
dal 2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 477 

2005/2006 374 

2006/2007 353 

2007/2008 414 

2008/2009 519 

2009/2010 292 

2010/2011 205 

 
La specie è stata negli ultimi anni oggetto di interventi di gestione sul territorio 
provinciale di Lodi, in corrispondenza di alcune situazioni localizzate in cui nuclei 
della specie venivano a trovarsi all’interno di aree antropizzate. Gli interventi hanno 
riguardato la cattura e la successiva traslocazione in ambiente idoneo dei soggetti 
catturati. La cattura è stata effettuata mediante il posizionamento di reti all’imbocco 
delle tane e l’impiego di furetti addestrati per lo scovo. Il prelievo venatorio di 
coniglio selvatico, nella realtà territoriale della provincia di Lodi, è risultato 
variabile, negli ultimi 6 anni, da un minimo di 292 individui (stagione venatoria 
2009/2010) a un massimo di 519 individui (stagione venatoria 2008/2009), 
aggirandosi, annualmente, intorno a una media di circa 400 soggetti abbattuti. 
Nella Tabella precedente sono riportati i dati di sintesi relativi agli abbattimenti sul 
territorio dei due ATC provinciali: 
 
L'habitat tipico della lepre comune è rappresentato dagli ambienti di prateria, ma 
in seguito all’espansione dell’agricoltura la specie si è adattata alle zone coltivate, 
dove esistono disponibilità alimentari in ogni periodo dell'anno. Preferisce quindi gli 
ambienti caratterizzati da buona diversità ambientale con colture in rotazione, 
boschetti, terreno ben drenato e fertile. È però presente in una grande varietà di 
altri ambienti tra cui brughiere, dune, terreni golenali e boschi, soprattutto di 
latifoglie. È una specie tipica di pianura e di collina, ma è possibile osservarla in 
montagna fin verso i 1800 m sulle Alpi. La specie appartiene alla fauna autoctona 
della provincia di Lodi e, oltre a rivestire un ruolo di grande importanza 
nell'esercizio venatorio tradizionale, la sua presenza è indice di una equilibrata 
situazione ambientale; la lepre, infatti, è una specie piuttosto esigente dal punto di 
vista ecologico-ambientale, che risente notevolmente di numerosi fattori 
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perturbativi quali industrializzazione delle zone agricole, utilizzo massiccio di 
fitofarmaci, antropizzazione, traffico automobilistico, eccessiva pressione venatoria, 
ecc. Purtroppo la specie, nell'ultimo secolo, è andata incontro ad una progressiva 
diminuzione delle popolazioni naturali ed è stata sempre più condizionata dalle 
pratiche di ripopolamento, che ne hanno modificato drasticamente la distribuzione 
sul territorio e la consistenza delle popolazioni.  
 
Le lepre in provincia di Lodi è monitorata tramite censimenti primaverili ed 
invernali, effettuati all’interno delle ZRC produttive e in altre aree individuate in 
modo da poter valutare le densità di lepre su tutto il territorio provinciale. In 
collaborazione con il personale di vigilanza della Provincia e i responsabili degli ATC, 
sono state infatti identificate 10 aree comprendenti istituti di protezione (ZRC non 
produttive, ZRA, Zone a divieto di caccia) e zone a territorio libero. Tutti i 
censimenti sono stati effettuati con il metodo del censimento notturno con l’ausilio 
del faro, cercando di ripetere le uscite in caso di condizioni meteorologiche 
sfavorevoli per quanto riguarda la visibilità. A seguire in Tabella 2.84 i dati di 
densità relativi ai censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi dal 2004 al 2010. 

Tabella 2.84 Densità relative di lepre comune, censimenti pre- e post-
riproduttivi 

ZRC 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
post pre post pre post pre post pre post pre post pre post 

Castiraga 20,5 10,6 21,9  39 20,4 40,4 25,3 43,9 31,2 54,3 42,2 67,3 
Corte 
Palasio 3 4,2 12,7   23,8 36,3 12,9 18 8,6 21,1 14 27,2 

Mairago 37,7 17,1 33,4 22,1 37,1 20,9 50 39,2 51,7 42,1 61,9 58,7 99,0 
Massalengo 16,8 8,4 22 12,7 21,7 11 25,4 13,7 32,9 17,7 30,5 25,7 25,0 
Mulazzano 17,5 8,4 18,6 21 28,7 17,7 25,5 18,6 38 21 14,5 15,8 12,4 
Ossago 5 3 7,4 6,4 15,1 9,2 27,4 17,9 47,5 17,9 23,1 20,6 29,4 
Borghetto 16,9 7,8 15,5  35,8 6,2 29,3 17,7 33,4 19 19,7  19,0 
Maleo 43,1 19,8 36,2 26,7 32 17,2 38,7 17,4 33,3 24,3 26,2 22,2 19,8 
Orionella 54,1 22,9 54,6 55 55,8 30,8 69,6 31,3 76,7 37,9 70,5 17,5 60,1 
San Rocco 28,3 21 46,1  64,6 35,4 70 42,2 95,7 25,7 43,3  46,1 

 
Sono di seguito forniti (Tabella 2.85) i risultati dei censimenti pre-riproduttivi di 
lepre comune effettuati sul territorio provinciale nella primavera del 2011, 
all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura. 

Tabella 2.85 Dati relativi alla presenza pre-riproduttiva di lepre nelle ZRC 
produttive, 2011 

ATC ZRC Superficie 
censita (ha) N. di lepri Densità 

lepri/100ha 
Consistenza 

stimata 
Nord Mairago 301 133 44,19 360 
Nord Massalengo 124 42 33,87 81 
Nord Mulazzano 404 37 9,16 74 
Nord Castiraga 318 134 42,14 344 
Nord Ossago 163 19 11,66 49 
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ATC ZRC Superficie 
censita (ha) N. di lepri Densità 

lepri/100ha 
Consistenza 

stimata 
Nord C.te Palasio 92 22 23,91 63 
Sud Maleo 378 53 14,02 149 
Sud Orionella 183 47 25,68 119 
Sud Borghetto 200 44 22,00 92 
Sud S.Rocco 76 35 46,05 155 

TOTALE 2239 566 25,28 1485 
Nord 1402 387 27,60 971 
Sud 837 179 21,39 514 

 
A seguire in Tabella 2.86 i dati relativi alla presenza pre-riproduttiva di lepre nelle 
aree a territorio libero e/o comprendenti ZRC non produttive, ZRA e Zone a divieto 
di caccia, nell’anno 2011. 

Tabella 2.86 Densità pre-riproduttiva di lepre in ZRC, ZRA e zone a divieto 
di caccia provinciali, 2011 

ATC N Area Superficie 
censita (ha) 

N. di lepri Densità 
lepri/100ha 

Nord 1 Comazzo-Merlino 287,82 5 1,74 
Nord 2 Boffalora d’Adda 206,52 4 1,94 
Nord 3 Borgo San Giovanni 318,06 4 1,26 
Sud 4 ZRC Livraga 172,62 9 5,21 
Nord 5 ZRC Brembio e Val 

Guercia 366,31 17 4,64 

Nord 6 Corte Palasio 
allargata 273,56 25 (di cui 3 in 

territorio libero) 9,14 

Nord 7 Castiglione d’Adda 396,07 4 1,01 
Sud 8 Senna Lodigiana 163,91 8 4,88 
Sud 9 ZRC Meleti-Bruzzelle 441,51 20 4,53 
Sud 10 San Fiorano 297,26 22 7,40 

TOTALE 2923,63 118 4,04 
Nord 1848,34 59 3,19 
Sud 1075,29 59 5,49 

 
I censimenti pre- e post-riproduttivi e le relative densità, sono fondamentali al fine 
di determinare i piani di cattura della lepre comune nelle Zone di Ripopolamento e 
Cattura del territorio provinciale, sulle cui modalità di realizzazione si rimanda nel 
paragrafo 2.4.4 a pagina 134. Sul territorio provinciale vengono effettuate 
periodiche immissioni di lepre comune nei due Ambiti Territoriali di Caccia, per 
informazioni di maggior dettaglio consultare il paragrafo 2.4.4 a pagina 134. 
Vengono di seguito riportati i dati derivanti dalla lettura dei tesserini venatori. 



Analisi della situazione territoriale, ambientale e faunistico-venatoria provinciale  

123 

Tabella 2.87 - Individui di lepre comune abbattuti in provincia di Lodi dal 
2004 al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 1540 

2005/2006 1395 

2006/2007 1386 

2007/2008 1525 

2008/2009 1691 

2009/2010 1546 

2010/2011 1513 

 
Il silvilago o minilepre è una specie appartenente all’ordine dei Lagomorfi, il cui 
areale originario si estende dal sud del Canada all’America Centrale e alle regioni 
settentrionali dell’America Meridionale, comprese alcune isole a nord del Venezuela. 
È stata introdotta in diversi stati americani e in diversi paesi europei: inizialmente 
in Francia nel 1953 senza successo, poi in Italia a partire dal 1966, ancora in 
Francia nel 1974, in Spagna nel 1980 e nella Svizzera meridionale nel 1982 
(Gentilli, 2008). La specie è apparsa solo recentemente in Lombardia, con 
provenienza dal Piemonte, in cui è stata introdotta per scopi venatori alla fine degli 
anni ’60 e negli anni ’70 (Meriggi, 2001). La minilepre sfrutta le aree ripariali dei 
principali fiumi e dei loro affluenti e le zone umide, in cui trova abbondanza di 
nascondigli e riparo dai predatori nella vegetazione erbacea e arbustiva. È una 
specie solitaria, dalle abitudini prevalentemente crepuscolari e notturne, sebbene si 
possa contattare anche nelle ore diurne. La stagione riproduttiva è compresa tra 
febbraio e settembre, in cui le femmine possono partorire da 3 a 7 volte, con un 
numero potenziale di 35 giovani per anno per femmina. La gestazione dura, infatti, 
25-35 giorni, mentre la dimensione media della cucciolata è di 5 piccoli (da 1 a 12) 
(Chapman et al., 1977). I giovani diventano indipendenti a 4-5 settimane di vita e 
raggiungono le dimensioni degli adulti tra il sesto e il settimo mese (Meriggi, 2001). 
L’alimentazione è costituita da una grande varietà di piante erbacee spontanee e 
coltivate e da germogli e getti di piante legnose in inverno. La presenza della 
minilepre nelle zone dove sono presenti anche la lepre comune (Lepus europaeus) e 
il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) può generare problemi di competizione 
tra le specie, oltre al fatto che la minilepre rappresenta un potenziale vettore di 
patologie nei confronti dei Lagomorfi autoctoni. 
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Tabella 2.88 - Individui di silvilago abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 
al 2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 128 

2005/2006 85 

2006/2007 83 

2007/2008 105 

2008/2009 3899 

2009/2010 1385 

2010/2011 1596 

 
Nel biennio 2006-07, è stata svolta a titolo sperimentale un’azione di contenimento 
della specie nella ZRC di Maleo, dove si era rilevata un’alta densità di minilepre in 
corrispondenza di una contemporanea diminuzione della densità di popolazione 
della lepre, che era in decremento dal 2005. A seguito di ciò, i censimenti post-
riproduttivi 2007 hanno mostrato un’inversione di tendenza nel trend di popolazione 
della lepre, con un aumento numerico, attribuibile ad una serie di fattori fra cui 
sicuramente concorrente è stata l’azione di contenimento del silvilago.  
Il prelievo venatorio relativo alla minilepre è piuttosto scarso: nelle stagioni 
venatorie dal 2004/2005 al 2007/2008 sono stati prelevati in media 100 individui 
all’anno, poi nel 2008 si è registrata una crescita esponenziale degli abbattimenti, 
con 3899 capi abbattuti, mentre negli anni a seguire si è abbattuta una media di 
circa 1400 individui. Tali dati sono riportati nella Tabella precedente, ricavata dalla 
lettura dei tesserini venatori. 
 

RODITORI (SCIURIDI, MIOCASTORIDI, GLIRIDI E ISTRICIDI) 

Specie Nome scientifico 
Scoiattolo comune europeo Sciurus vulgaris 
Scoiattolo grigio Sciurus carolinensis 
Nutria Myocastor coypus 
Ghiro Myoxus glis 
Moscardino Muscardinus avellanarius 
Istrice Hystrix cristata 
 
Lo scoiattolo comune o scoiattolo europeo è l’unico scoiattolo arboricolo 
autoctono presente in Europa. Gli habitat maggiormente idonei a questa specie 
sono le grandi foreste di conifere dell’Europa settentrionale e dell'area alpina e i 
boschi di latifoglie presenti dall'area planiziale all'area montano-alpina. Importante 
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per lo scoiattolo è la presenza di alberi maturi, in grado di fruttificare. Le foreste 
miste sono preferite, potendo garantire un’alimentazione più variata di quelle 
monospecifiche. In Lombardia la specie è uniformemente distribuita nella parte 
settentrionale, in corrispondenza della fascia alpina e prealpina e nell’Oltrepò 
pavese. È presente inoltre nella valle del Ticino e in Lomellina. Nei boschi planiziali 
frequenta solo le principali aste fluviali, risentendo fortemente dell’effetto della 
frammentazione delle residue aree boschive naturali. In ambiente alpino sono state 
registrate densità medie variabili da 0,11 individui/ha in foreste di abete bianco, a 
0,35 individui/ha in peccate e cembrete, fino a 0,80 individui/ha in presenza di 
foreste miste di latifoglie e conifere. Frammentazione, distruzione e alterazione 
degli ambienti forestali (con interventi che determinano una diminuzione delle 
risorse trofiche) costituiscono generalmente le cause del declino della specie 
registrato negli ambienti planiziali.  
In provincia di Lodi sono storicamente ricordate presenze discrete a inizio 
Ottocento, poi le consistenze sono via via calate, fino alla scomparsa di questa 
specie lungo i boschi settentrionali del Parco Adda Sud negli anni ‘40; se ancora nel 
2011 lo scoiattolo rosso non è registrato nella mammalofauna del Parco Adda Sud 
(Prigioni et al., 2011) sembrerebbe che la specie, risalendo dal Po lungo l’Adda, stia 
pian piano riconquistando i boschi ripariali di questo fiume. 
 
Attualmente, la minaccia più grave per lo scoiattolo è tuttavia rappresentata dalla 
competizione con lo scoiattolo grigio, specie americana introdotta in Italia nel 
1948 (Piemonte) e 1966 (Liguria), attualmente in espansione nell’Italia nord-
occidentale. L’introduzione dello scoiattolo grigio in Italia è stata la causa 
dell’estinzione locale di popolazioni di scoiattolo comune dalle aree di simpatria tra 
le due specie, rispecchiando ciò che è avvenuto in Gran Bretagna nel corso 
dell'ultimo secolo (Kenward et al., 1998; Wauters et al. 1997; Bertolino e Genovesi, 
2003; Gurnell et al., 2004). Lo scoiattolo grigio rappresenta quindi una grave 
minaccia per la sopravvivenza a lungo termine dello scoiattolo comune, soprattutto 
in boschi di latifoglie, habitat preferito dalla specie alloctona (Tattoni et al., 2006), 
mentre è ipotizzabile che i boschi di conifere possano fornire un “habitat rifugio” per 
lo scoiattolo comune in caso di espansione incontrollata della specie alloctona 
(Kenward et al., 1998).  
In Lombardia, una popolazione stabile di scoiattolo grigio è presente lungo l’asta del 
Ticino, che interessa anche il territorio provinciale, e segnalazioni isolate 
provengono da diverse località della Regione. In provincia di Lodi il 14 maggio 2012 
è stata registrata un’osservazione di un esemplare, in territorio comunale di 
Camairago (segnalazione di Bassano Riboni). Un’ultima osservazione, del giugno 
2012, riguarda i boschi e Lanca di Comazzo (SIC IT 2090002), lungo il medio corso 
dell'Adda. 
 
La nutria è una specie alloctona il cui areale originario si estende dal Brasile, 
Bolivia e Paraguay, fino all’Argentina e al Cile. A seguito di introduzioni per la 
produzione commerciale delle pellicce, la specie risulta attualmente naturalizzata in 
molti paesi europei ed extra-europei. Introdotta in Italia nella seconda metà 
dell’800 per motivi commerciali (industria manifatturiera di pelletteria per la 
produzione di pellicce, indicate con il nome commerciale di pellicce di “castorino”), 
verso la fine degli anni ’50 è stata introdotta in natura, è attualmente distribuita in 
Pianura Padana, lungo la costa alto adriatica fino all’Abruzzo e lungo il versante 
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tirrenico sino al Lazio; presenze puntiformi interessano invece l’Italia meridionale e 
le isole maggiori (Gentilli, 2008). In Lombardia la specie risulta presente in modo 
continuo in tutta la bassa pianura e solo piuttosto recentemente ha fatto la sua 
comparsa in ambito prealpino, risalendo il corso delle principali aste fluviali. La 
diffusione della specie nella valle del Ticino è certamente legata agli allevamenti, di 
tipo familiare, diffusi dagli anni ’60, per la produzione di pelliccia; è stata accertata 
nell’area l’esistenza di almeno due impianti, rispettivamente a Pavia e a Vigevano, i 
quali hanno concluso la propria attività all’inizio degli anni ’80. Un incremento 
demografico e un’espansione dell’areale sono stati notati successivamente alla 
chiusura di tali impianti, a partire dal 1986, favoriti probabilmente anche da inverni 
miti e poco nevosi (Prigioni e Gariboldi, 2001). Questo grosso roditore è legato 
soprattutto ad acque lentiche provviste di una fascia di vegetazione ripariale 
sufficientemente estesa e continua; si adatta a varie tipologie di ambienti acquatici, 
come rogge, canali e fiumi con corrente non troppo elevata; tuttavia, stagni, lanche 
e paludi sono gli ambienti preferiti dal roditore (Prigioni e Gariboldi, 2001). 
Entrambi i sessi raggiungono la maturità tra il secondo e il nono mese di vita. Può 
riprodursi più volte nell’arco annuale, durante quasi tutti i mesi dell’anno; tuttavia, 
in genere, si registrano due parti all’anno, con picchi primaverili e autunnali delle 
nascite. Il ciclo estrale, infatti, si ripete ogni 25-30 giorni; la durata della 
gravidanza varia da 100 a 167 giorni e i piccoli vengono allattati per 7-8 settimane 
(Prigioni e Gariboldi, 2001). La specie ha abitudini prevalentemente crepuscolari, 
vive per lo più a coppie o in piccole colonie familiari. La specie si nutre 
prevalentemente di vegetazione acquatica, non disdegnando, tuttavia, uova, Insetti 
e piccoli Molluschi (Prigioni e Gariboldi, 2001). Le rigide temperature invernali e la 
copertura nevosa rappresentano i principali fattori limitanti la consistenza della 
specie (Lever, 1985). Noti sono i danni procurati dalla specie all’economia agraria, 
in particolare alle colture di mais, frumento e a prato. Ugualmente importanti sono i 
danni causati alle arginature di vari corsi d’acqua, in cui la specie opera scavi per la 
costruzione delle tane. In aree caratterizzate dalla prevalenza di ambienti naturali, i 
principali danni registrati sono a carico delle fitocenosi palustri, tra cui anche specie 
protette in Lombardia e di pregio (ad esempio Typha sp., Nymphaea alba, Nuphar 
luteum), inducendo in taluni casi una loro preoccupante rarefazione. Lo spettro 
trofico della nutria studiato in aree di vegetazione naturale, comprende specie 
acquatiche e, secondariamente, piante ripariali della fascia prossimale al corpo 
idrico, oltre a specie non strettamente legate agli ambienti umidi (Balestrieri et al., 
2002). Un consumo elevato di idrofite è stato rilevato in particolare dalla tarda 
primavera all'autunno, in accordo con un’elevata percentuale di proteine e un’ampia 
varietà di aminoacidi in esse contenute (Hubac et al., 1984). Lo scortecciamento di 
rami e tronchi caduti di salici (Salix sp.) e pioppi (Populus sp.) viene riscontrato in 
tutte le stagioni, seppure con un picco evidente in inverno, stagione in cui 
predominano le specie non strettamente legate all’ambiente acquatico. Specie 
acquatiche sommerse e galleggianti vengono utilizzate soprattutto dagli individui 
adulti, mentre per i giovani le risorse principali sono rappresentate da piante 
erbacee ripariali e da foglie di piante arboree (es. Salix sp.) (Prigioni et al., 2003). 
La nutria, inoltre, interferisce negativamente con tutte le specie di uccelli acquatici 
che nidificano al suolo o che utilizzano, per la nidificazione, nidi galleggianti. È 
stata, infatti, riscontrata la distruzione, soprattutto per schiacciamento, di nidi, 
uova e pulcini di specie quali gallinella d’acqua, germano reale, sterna comune e 
cavaliere d’Italia (Ravasini, in Prigioni e Gariboldi, 2001). Sempre in relazione 
all’impatto sull’avifauna, in alcuni canali naturali del Parco del Ticino è stata 
riscontrata l’assenza della nidificazione della gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), 
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dove, prima della comparsa della nutria, era registrata una densità di 0,6 nidi/100 
m di riva di canale (Prigioni et al., 2003).  
Nel lodigiano, viene effettuato dal 2007 il controllo della specie, mediante il Piano di 
Contenimento Provinciale, con la finalità di limitare numericamente la popolazione 
presente, per ridurne i danni prodotti. Il controllo viene realizzato sia mediante 
l’utilizzo di gabbie (trappolaggio), sia con sparo. Le carcasse vengono smaltite 
tramite sotterramento in loco, sulla base del parere ASL, o tramite una ditta 
specializzata a carico del privato. Il numero di individui soppressi nel corso degli 
ultimi 4 anni è indicato nella tabella seguente. 
Numero di individui complessivamente prelevati con le due modalità di controllo 
attualmente in atto in provincia di Lodi. 

Tabella 2.89 - Dati relativi all’attività di controllo sulla nutria tra il 2007 e il 
2010 

Anno 2007 2008 2009 2010 TOTALE 
Gabbie 11000 17683 9081 6268 44032 
Sparo 656 1246 10486 4779 17167 
TOTALE 11656 18929 19567 11047 61199 
 
Nonostante le azioni di controllo avviate da circa un decennio nelle diverse province 
lombarde abbiano consentito un incremento sostanziale del prelievo (da 39.000 
individui nel 2004 a 128.000 nel 2009), la specie sta ampliando progressivamente il 
suo areale (da 867.500 ha nel 2004 a 1.032.500 ha nel 2009). L’attuale incidenza 
del prelievo annuo è stimabile nell’ordine del 25% della consistenza complessiva e 
non sta comportando risultati significativi sulla diminuzione del numero di individui 
(AAVV, 2012). 
 
Il ghiro è diffuso sul territorio boscato della provincia, dai boschi ripariali, alle 
formazioni forestali con alberi bassi e un ricco strato di arbusti cespugliati, fino alle 
aree più strettamente rurali.  
Il moscardino è più esigente nella scelta dell’habitat: a causa della dieta 
specializzata a base di fiori (nettare e polline), frutti, bacche e insetti, necessita 
della presenza di una grande varietà di specie arboree e arbustive. Frequenta di 
preferenza i boschi di latifoglie e i boschi misti, caratterizzati da fitto sottobosco 
arbustivo. In ambiente planiziale, in presenza di buona copertura arborea e 
arbustiva, si può trovare negli ambienti ripariali, nelle siepi ai margini dei coltivi e 
nei frutteti. 
Fino al 2007 l’istrice era ritenuto presente in Lombardia esclusivamente in 
provincia di Cremona, nella golena del Po, a seguito del fenomeno di notevole 
espansione naturale dell’areale della specie verso nord che ha interessato gli ultimi 
15 anni. In Lombardia la prima comparsa risale al 1999, con l'osservazione di 
individui uccisi da veicoli in provincia di Cremona, nell'area golenale del Po. 
Successivamente, un individuo è stato catturato in trappole per nutrie in provincia 
di Crema. Ancora più recenti sono le segnalazioni che si riferiscono all'area pavese 
(Groppello Cairoli). La presenza di queste popolazioni è da intendersi, con elevata 
probabilità, come conseguenza di un'espansione naturale a partire dall'area 
appenninica, attraverso l’utilizzo di corsi d’acqua e siepi, che costituiscono i corridoi 
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naturali per l’espansione della specie in ambito planiziale. Sul territorio della 
provincia di Lodi, nel 2010 è stato trovato un esemplare a Guardamiglio, sulla via 
Emilia, 3-4 km a nord del Po (segnalazione di Luca Canova). 
 

CARNIVORI (CANIDI, MUSTELIDI E FELIDI) 

Specie Nome scientifico 
Volpe Vulpes vulpes 
Tasso  Meles meles 
Donnola  Mustela nivalis 
Puzzola Mustela putorius 
Faina Martes foina 
Procione Procyon lotor 
 
La volpe è una specie ubiquitaria, presente in una grande varietà di habitat: 
praterie alpine, foreste di conifere, boschi misti di latifoglie, macchia mediterranea, 
pianure e colline coltivate, valli fluviali; è frequente anche in zone rurali e, sempre 
più spesso, è presente anche all’interno delle città. In Lombardia è ampiamente 
diffusa su tutto il territorio. La provincia di Lodi risulta altamente vocata per la 
specie, che si può ritenere presente su tutto il territorio, con la sola eccezione dei 
maggiori centri urbani. Dati più specifici che possono essere riferiti al territorio 
provinciale, derivano da indagini condotte all’interno del Parco Regionale Adda Sud, 
dove la densità della volpe nella zona golenale della provincia di Cremona (sponda 
sinistra dell'Adda), è stata valutata mediante il conteggio delle tane riproduttive 
(Prigioni et al., 1995), ed è risultata pari a 0,20 tane/kmq. 
A partire dal 2005 sono stati pianificati e realizzati programmi di monitoraggio 
finalizzati al rilevamento di indici di abbondanza/valori di densità della volpe e delle 
principali specie preda, in particolare all’interno di ZRC del territorio provinciale. Il 
monitoraggio è stato effettuato mediante rilevamento notturno con sorgenti di luce. 
In Tabella 2.90 vengono riportati i risultati ottenuti. 

Tabella 2.90 - Censimenti  notturni della volpe in Provincia di Lodi 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Primavera 4 9 15 3 4 12 10 
Autunno 10 - - 24 24 13 10 

 
Nella realtà territoriale della provincia di Lodi, il prelievo venatorio esercitato sulla 
volpe è da considerarsi scarso; negli ultimi 6 anni (dalla stagione venatoria 
2004/2005 a quella 2009/2010) sono stati prelevati in media 137 individui all’anno 
(con un massimo di 179 individui nel 2008/2009 e un minimo di 108 nel 
2009/2010). Il prelievo si realizza prevalentemente in tana nel mese di gennaio, 
quando le volpi incominciano ad utilizzare siti diversi per la preparazione del 
ricovero per la riproduzione: il prelievo è pertanto concentrato principalmente sui 
riproduttori. Sono in seguito riportati i dati degli abbattimenti rilevati dalla lettura 
dei tesserini venatori. 
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Tabella 2.91 - Individui di volpe abbattuti in provincia di Lodi dal 2004 al 
2011 

Stagione 
venatoria 

N° capi  
abbattuti 

 

2004/2005 164 

2005/2006 114 

2006/2007 115 

2007/2008 141 

2008/2009 179 

2009/2010 108 

2010/2011 250 

 
La volpe è anche oggetto di interventi di controllo condotti ai sensi dell’art. 41 della 
L.R. 26/93 e succ. modificazioni.  Interventi di controllo della specie in provincia di 
Lodi sono stati realizzati fino ad ora, a seguito di parere favorevole dell’ISPRA 
(parere ISPRA n. 1599/T-A 17 del 14/03/2007), mediante l’approvazione di un 
piano mediante DGP n.76/07. Il piano ha previsto come aree di intervento le ZRC 
(definite come prioritarie), le zone rosse degli ATC (ZRA) e le AFV (definite come 
secondarie). Le metodologie adottate hanno previsto: 
 caccia in tana con l’ausilio di cani appositamente addestrati (terrier, bassotti, 

ecc.), soprattutto nel periodo di presenza dei cuccioli (aprile-luglio); 
 sparo diurno all’aspetto senza l’ausilio di cani, mediante l’utilizzo di idonee armi 

a canna liscia; 
 sparo alla cerca con autoveicoli condotti nelle ore notturne con l’ausilio di fari, 

mediante l’impiego di armi a canna rigata. 
Il periodo pianificato per l’intervento è stato: 
 da marzo a luglio per gli interventi in tana con l’ausilio di cani; le nascite 

normalmente avvengono nel mese di aprile e l’allattamento si conclude nel mese 
di giugno, al massimo in luglio. L’azione diretta in tana in questo periodo evita il 
rischio di uccidere solo le femmine durante l’allattamento con conseguente 
morte per inedia dei cuccioli; 

 da agosto a marzo per gli interventi con sparo diurno o alla cerca. 
Per il biennio 2010-11, è stato inoltre effettuato un monitoraggio per il rilievo della 
presenza di Trichinella, approvato con DGP, previa acquisizione di parere vincolante 
da ISPRA, che ha interessato un numero di capi abbattibili mediante sparo 
all’aspetto diurno senza l’ausilio di cani o sparo alla cerca notturno con l’ausilio di 
fari su autoveicoli pari a 27, nel periodo settembre 2010–marzo 2011.  
Di seguito vengono riportati i risultati degli interventi di controllo diretto (Tabella 
2.92, Tabella 2.93 e Tabella 2.94) della volpe attuati fino ad oggi sul territorio 
provinciale, sia all’interno delle ZRC, sia all’interno delle ZRA. 
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Tabella 2.92 - Numero di individui di volpe abbattuti nelle ZRC nel periodo 
2006-2009  

Anno Borghetto Caselle Livraga Maleo Oriolitta San 
Rocco Castiraga Totale 

2006 - - - 4 2 13 - 19 
2007 - - - 2 1 5 - 8 
2008 - 1 1 3 4 7 6 22 
2009 1 2 4 1 5 3 - 16 

Tabella 2.93 - Numero di interventi realizzati per ZRC dal 2006 al 2009 e 
numero di operatori coinvolti 

Anno N 
operatori Borghetto Caselle Livraga Maleo Oriolitta San 

Rocco Castiraga Totale 

2006 11 
  

 2 1 10  13 
2007 8 

  
 2 11 2  5 

2008 16  1 1 1 4 2 1 10 
2009 7 1 1 3 1 5 2  13 

Tabella 2.94 - Risultati del controllo della volpe operato nelle ZRA nel 
periodo 2007-2009 

Anno N 
operatori N. ZRA N. abbattimenti N. interventi 

2007 10 3 5 5 
2008 31 20 85 37 
2009 15 6 22 13 
 
Di seguito, in Tabella 2.95, sono riportati i dati di sintesi relativi al numero di 
individui di volpe abbattuti nel 2010, che sono stati complessivamente 10. 

Tabella 2.95 - Numero di volpi abbattute sul territorio provinciale nel 2010, 
suddiviso per modalità di abbattimento 

Anno N Abbattimenti Metodo 

2010 
8 Cerca Notturna 
2 Aspetto Diurno 

2011 
36 Cerca Notturna 
21 Aspetto Diurno 
53 Caccia in tana con cane 

 
Il tasso è una specie fortemente adattabile, che frequenta ambienti molto diversi, 
da quelli planiziali con agricoltura intensiva a quelli montani con boschi, sia di 
latifoglie sia di conifere, e radure. In pianura spesso costruisce le tane lungo i 
terrazzi morfologici dei corsi d’acqua ai margini delle fasce golenali.  Numerose 
ricerche svolte negli scorsi anni nelle porzioni planiziali delle province di Milano, 
Lodi, Pavia, Brescia e Cremona hanno stimato una densità media delle tane pari a 
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0,18 tane/kmq con valori compresi fra 0,05 (Lomellina sud-occidentale) e 0,47 
tane/ kmq (golene dei fiumi Lambro e Olona). Dati riferiti al Parco Adda Sud 
evidenziano come la specie sia diffusa e comune in tutto il territorio del Parco; le 
tane sono situate principalmente lungo le scarpate dei terrazzi principali e secondari 
e lungo le sponde dei canali, dove esiste una discreta copertura vegetale e il 
terreno è adatto allo scavo. A volte può determinare danni, generalmente di scarsa 
entità e localizzati alle coltivazioni di mais o, più raramente, intralciare le pratiche 
agricole quando le tane interessano i margini di campi coltivati. 
La donnola frequenta diverse tipologie ambientali sia in habitat naturali sia in agro 
ecosistemi, mostrando una certa preferenza per le zone ripariali e per le aree 
agricole ricche di siepi e filari. La specie sembra essere ancora ben distribuita in 
tutta la Lombardia, dove risulta nettamente più frequente nell’area alpina e 
prealpina; più ridotte sono invece le presenze nelle aree planiziali: diviene, infatti, 
meno frequente già nell’Alta Pianura lombarda, mentre nettamente più rare sono le 
presenze della specie nella bassa pianura. I dati relativi alla donnola nel lodigiano 
sono riferiti al Parco Regionale Adda Sud: grazie alla sua capacità adattativa, la 
specie è diffusa e comune sull'intero territorio del Parco. I dati raccolti sono stati 
prevalentemente ottenuti da osservazioni dirette e da segnalazioni di agricoltori. 
La martora è tradizionalmente descritta come specie legata ad ambienti forestali 
ad alto fusto, in particolare di conifere, ma si riscontra anche in boschi cedui, 
macchia mediterranea, aree boscate ai bordi di zone agricole. Sporadiche 
segnalazioni in provincia di Lodi non permettono di quantificare la consistenza della 
popolazione. 
La puzzola è una specie tipica di ambienti forestali di latifoglie o misti, alternati a 
radure e zone umide, di cui attualmente manca completamente un quadro 
esaustivo della distribuzione, status e tendenza delle popolazioni a livello regionale. 
Gli scarsi dati disponibili portano tuttavia a ipotizzare che la specie sia andata 
incontro a contrazione demografica, soprattutto nelle porzioni montana e 
pedemontana del territorio regionale. In Lombardia è presente con basse densità, 
principalmente nei Parchi di tipo fluviale: nel Parco Adda Sud tracce e segnalazioni 
riguardano prevalentemente i territori prossimi al fiume e le principali zone umide. 
L’habitat della faina è rappresentato dai margini dei boschi, sia di latifoglie sia di 
conifere, in vicinanza dei coltivi e delle abitazioni. Utilizza come rifugi diurni cavità o 
anfratti riparati in antichi ruderi, nei fienili, nelle stalle, nelle pietraie, tra le cataste 
di legna, nelle costruzioni abbandonate o nelle cavità naturali delle rocce. In 
Lombardia la specie risulta ben distribuita su tutto il territorio e negli ultimi anni 
sembra essere in atto un incremento delle popolazioni. La specie è ritenuta 
presente sull’intero territorio provinciale, viste anche le abitudini sinantropiche. 
Il procione, comunemente conosciuto come orsetto lavatore, è in Italia una specie 
alloctona. L'areale originario della specie comprende il sud del Canada, buona parte 
degli Stati Uniti, il Messico e parte dell'America centrale, sino a Panama. Il suo 
habitat naturale è costituito da foreste decidue e temperate, ma grazie alla sua 
spiccata adattabilità può vivere anche in zone montane, paludi in prossimità delle 
coste, e perfino nelle aree urbane, dove spesso non è visto di buon grado dagli 
abitanti. Verso la metà del XX secolo, il procione è stato deliberatamente introdotto 
anche in Francia, in Germania, nelle regioni del Caucaso e in Giappone. A seguito di 
alcuni avvistamenti e catture lungo il corso dell'Adda, tra il 2004 e il 2008, si 
ipotizza che la specie abbia attraversato le Alpi e si stia diffondendo in Lombardia. Il 
primo avvistamento nel lodigiano risale al 2004, quando venne individuato un 
esemplare in fuga nelle campagne di Tavazzano. Due anni dopo, l’Università di 
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Pavia ha raccolto tre segnalazioni: un esemplare vivo a Vaprio d' Adda e due morti, 
travolti dalle auto su una strada provinciale a Cornegliano Laudense. All'inizio si 
pensò ad animali da compagnia fuggiti o liberati, ma tracce recenti hanno 
confermato l’ipotesi che si tratti di individui ormai perfettamente ambientati. 
Potrebbero essere arrivati in Italia dalla Germania, dove furono introdotti intorno al 
1920: alla fine della Seconda guerra mondiale un bombardamento colpì un 
allevamento e gli animali liberati si dispersero. Ad oggi in Germania si contano circa 
300 mila esemplari, che si sono diffusi in Bielorussia, Francia e Svizzera. Da qui, 
passando per il Canton Ticino, i procioni sarebbero scesi in Italia, evitando l'area 
urbanizzata della Brianza e passando nella Valle dell'Adda (segnalazione a Vaprio), 
fino a raggiungere il Lodigiano lungo il canale Muzza. La sua presenza attuale in 
provincia di Lodi è stata confermata da catture lungo il corso dell'Adda a Cassano 
nel 2010. 
 

ARTIODATTILI (SUIDI, CERVIDI E BOVIDI) 

Specie Nome scientifico 
Cinghiale Sus scrofa 
Daino Dama dama  
Capriolo Capreolus capreolus  
 
Sul territorio lombardo il cinghiale, presente in passato sia in territori montani sia 
nelle foreste planiziali, scomparve gradatamente dalla quasi totalità della regione a 
seguito della forte pressione venatoria, sopravvivendo, sino a circa la metà del XIX 
secolo, esclusivamente nei boschi della Valle del Ticino. La specie ha fatto la sua 
ricomparsa nel corso degli anni '70, con le prime segnalazioni risalenti al 1970 per 
la provincia di Bergamo. In seguito, il cinghiale ha manifestato una notevole 
diffusione e un forte incremento delle consistenze, soprattutto nelle province di 
Varese e Como. In provincia di Lodi la presenza di questa specie è rarefatta: nel 
Parco Regionale Adda Sud era stato inizialmente segnalato nei settori meridionali, 
ma al 2006 risultava nuovamente scomparso. Nel 2011 è stato segnalato da una 
Guardia Ecologica Volontaria nel comune di Maleo, cui sono seguite alcune 
sporadiche segnalazioni nel settore meridionale della provincia. Un nucleo stabile è 
presente nella Riserva Regionale di Monticchie: le prime segnalazioni risalgono al 
mese di dicembre 2010 e riguardano 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 di Monticchie è stata confermata e 
nella primavera 2011 la stima della popolazione variava da un minimo di 8 a un 
massimo di 14 individui fra piccoli, subadulti e adulti. La popolazione, con tutta 
probabilità, origina da individui provenienti dall’Appennino piacentino che hanno 
superato il Po e successivamente sono penetrati nel territorio della riserva. Nel 
corso di successive indagini (estate 2011), effettuate mediante ricerca di tracce e 
fotorilevamento, la stima è stata portata a circa 20 individui facenti parte di una 
popolazione così composta: due scrofe di grandi dimensioni, due cucciolate formate 
da 12-14 piccoli, un numero variabile di giovani stimabile in 3-6 individui. Nel 
novembre 2011 ulteriori sopralluoghi hanno permesso di accertare la riduzione della 
popolazione stimata a 7 individui, per lo più subadulti. Nella primavera 2012 
risultavano presenti nella RNO Monticchie 1 scrofa e 5 subadulti. Nel marzo 2012 
l’Ente di gestione della Riserva Regionale di Monticchie ha previsto un piano di 
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gestione e di contenimento numerico della specie, di durata quinquennale, per 
risolvere i problemi legati ai danni provocati dal cinghiale: obiettivi del piano sono la 
cattura e la rimozione di tutte le cucciolate prodotte nel 2012 (tramite trappole o 
abbattimenti diretti), la cattura e la rimozione di almeno 3 dei 5 subadulti presenti 
in zona nel marzo 2012 (tramite trappole o abbattimenti diretti), l’assestamento 
della popolazione residente (adulti e subadulti) a 1-2 individui. 
 
Il daino in Lombardia è una specie introdotta: l’ambiente originario è costituito da 
vegetazione mediterranea (macchia, boschi di latifoglie e pinete), alternata a 
radure e pascoli. Questo Cervide, originariamente legato a climi temperati e caldi, si 
adatta a ogni tipologia di ambiente, soprattutto in pianura e collina, tollerando bene 
la carenza di acqua. In Lombardia la presenza della specie è molto localizzata; la 
distribuzione è dovuta a fughe da recinti in cui il daino viene allevato con facilità a 
scopo ornamentale. Nella parte occidentale del territorio regionale sono individuabili 
nuclei più consistenti nella zona del Parco Lombardo della Valle del Ticino e 
nell’Oltrepò Pavese. Nel lodigiano esistono due nuclei principali nel Parco Adda Sud, 
il primo, di 25-30 individui è situato nell'Azienda Faunistico - Venatoria di Comazzo, 
l'altro, composto da una dozzina di animali, in un'area cintata di 30 ha presso 
Maccastorna. Sono inoltre state raccolte diverse segnalazioni di esemplari, avvistati 
o, più spesso, investiti dalle automobili, in tutto il territorio a sud di Camairago. È 
opinione diffusa che provengano dal “riservino” di Maccastorna, ma, vista l'altezza 
della recinzione (3 m), ciò appare poco probabile. Del resto, in molte aziende si è 
riscontrato il desiderio di allevare, per diletto, il daino: gli individui isolati osservati 
nel Parco Adda Sud potrebbero provenire da tentativi malriusciti o interrotti di 
allevamento. Si suppone che la popolazione di Comazzo abbia avuto origine da 
quattro esemplari, un maschio e tre femmine, fuggiti dal Parco della Preistoria negli 
anni ‘80. Nel marzo del 1987 furono immessi, questa volta volontariamente, un 
maschio e altre due femmine, di cui una gravida. Negli ultimi anni (2004) si sono 
avute nascite regolari. 
 
Il capriolo è una specie legata ad ambienti con elevata variabilità vegetazionale; 
l’habitat ottimale è costituito da un mosaico di pascoli, coltivi e bosco con 
abbondante sottobosco. Distribuito dal livello del mare al piano subalpino, al limite 
della vegetazione d’alto fusto, presenta maggiori frequenze al di sotto dei 1200 m, 
in corrispondenza di boschi disetanei di latifoglie mesofile, intervallati da spazi 
aperti. Sul territorio lombardo è abbondantemente distribuito sulle fasce alpina e 
prealpina, sebbene con densità altamente variabili, e nell’Oltrepò. Presente anche in 
aree planiziali, nel territorio del Parco del Ticino; recente è l’espansione lungo le 
fasce golenali del Po, in Provincia di Cremona. Il capriolo è frequentatore 
occasionale del settore meridionale della provincia di Lodi: nel 2012 sono avvenuti 
diversi avvistamenti occasionali di individui che si spostavano nella pianura e 
provenivano con tutta probabilità dalla provincia di Piacenza. Nel mese di maggio 
sono stati avvistati 3 individui nel comune di Borghetto Lodigiano, due esemplari a 
Lodi Vecchio, un maschio a Fombio e un altro individuo a Santo Stefano Lodigiano. 
Sempre nel mese di maggio sono avvenuti 3 investimenti stradali, rispettivamente 
nel comune di Mairago in località Basiasco, in corrispondenza del casello 
autostradale di Guardamiglio e sull’autostrada A1 nel comune di Casalpusterlengo. 
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2.4.4 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA  

REINTRODUZIONI  

Per reintroduzione si intende l'immissione di una specie in un'area in cui essa era 
indigena e da cui è scomparsa in tempi storici per eventi naturali o per azione 
diretta o indiretta dell'uomo. Si tratta di operazioni che rivestono un ruolo positivo 
nel perseguimento di una strategia di ripristino di zoocenosi il più possibile 
complete sul territorio provinciale, che dovrebbero rappresentare uno degli obiettivi 
di fondo anche delle unità di gestione. Tali interventi devono essere attuati sulla 
base di una apposita indagine tecnica che abbia verificato i seguenti presupposti: 
 documentazione storica dimostrante la passata diffusione della specie nell'area 

di reintroduzione; 
 individuazione e rimozione delle cause di estinzione; 
 presenza di habitat idoneo e di dimensioni sufficienti a sostenere una 

popolazione stabile della specie; 
 verifica della forma tassonomica (a livello di sottospecie) e della provenienza 

degli animali da immettere; 
 verifica che la reintroduzione non produca rilevanti conseguenze negative su 

attività di interesse socio-economico. 
 
La Stazione di Ambientamento per Cicogne di Castiglione d’Adda (Gestione 
tecnica: Legambiente Lombardia Onlus), realizzata in collaborazione con il 
Consorzio Parco Adda Sud, è inserita nel programma di restocking attivato nel 2000 
in partnership con il Centro Cicogne Cascina Venara (Zerbolò - PV) ed è la prima 
Stazione di Ambientamento realizzata in Italia per il rilascio di cicogne bianche. In 
questa stazione avviene l’ambientamento e il rilascio di coppie di cicogne. Per 
completare l’ambientamento, le Cicogne bianche devono trascorrere almeno due 
inverni nella Stazione, dopodiché, all’inizio della primavera, quando hanno formato 
le coppie, vengono rilasciate. 
La Stazione di Ambientamento ha effettuato il rilascio di una prima coppia il 21 
marzo 2003, cui è seguita una seconda coppia il 14 marzo 2005 e una terza il 28 
febbraio 2006. Sempre nel 2006 è stata registrata la prima nidificazione in 
provincia di Lodi coronata da successo, con l’involo di quattro giovani. Quella 
descritta costituisce la prima riproduzione con esito positivo accertata nel territorio 
del Parco Adda Sud e nel lodigiano. Il Centro Cicogne del Parco Adda Sud esiste 
ormai da dieci anni e il numero degli esemplari presenti è cresciuto costantemente, 
raggiungendo il numero di 30 nati: nella primavera 2012 sono nati 7 pulcini, di cui 
4 nei nidi all’interno delle voliere e altri 3 nei nidi costruiti all’esterno delle gabbie. 
Nel 2012, nel lodigiano, hanno nidificato 3 coppie: una con tre pulli a Cavenago 
d’Adda; una con un pullo a Salerano sul Lambro (nel 2011 aveva allevato 4 pulli); 
una a Quartiano, frazione di Mulazzano, con 2 pulli (l’anno precedente aveva perso 
la nidiata). 

RIPOPOLAMENTI 

I ripopolamenti costituiscono un apporto artificiale di individui a popolazioni naturali 
preesistenti, anche se con consistenze ridotte. In linea teorica sono operazioni da 
effettuarsi solamente quando eventi occasionali hanno agito su una popolazione 
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riducendone gli effettivi a tal punto da metterne a serio rischio la vitalità e la 
capacità di ripresa e non devono essere effettuati quando la o le cause che hanno 
portato alla riduzione della popolazione sono ancora operanti. 

Ripopolamenti di Galliformi  

Il fagiano comune è una specie regolarmente immessa nel territorio dei due ATC 
della provincia di Lodi; gli individui immessi comprendono diverse tipologie: 
vengono immessi fagiani di 90 giorni, di 120 giorni, fagiani adulti pronta caccia e 
individui riproduttori. I fagiani riproduttori sono rilasciati tra febbraio e marzo, quelli 
di 90 -120 giorni in giugno, luglio e agosto, mentre i fagiani “pronta caccia” durante 
la stagione venatoria. Nell’ATC Laudense Sud sono state fatte immissioni anche di 
fagiani di 60 giorni, rilasciati in maggio - giugno utilizzando le zone rosse e  voliere 
con punti di svezzamento. 
La pernice rossa è stata immessa annualmente in provincia di Lodi, nell’ATC Nord 
dal 2005 al 2010 e nell’ATC Sud dal 2005 al 2008, con consistenze annuali variabili 
da 1000 a 4000 individui. Le immissioni sono avvenute nei mesi estivi. 
Nel 2010 l’ATC Laudense Nord ha immesso anche 1500 individui di starna. Sono 
note anche introduzioni di quaglia: nella stagione venatoria 2008/2009 l’ATC Sud 
ha immesso 2010 individui. 
In Tabella 2.96 e Tabella 2.97 i dati provinciali disponibili sulle immissioni, suddivise 
per Ambito Territoriale di Caccia.  

Tabella 2.96 - Immissioni di Galliformi nell’ATC Laudense Nord a partire dal 
2005 

Anno Pernici 
rosse 

Fagiani 
90-120 

gg 

Fagiani 
90 gg 

Fagiani 
120 gg 

Fagiani 
pronta 
caccia 

Fagiani 
riproduttori 

2005 0 10180 4180 6000 3000 850 
2006 1000 11000 5000 6000 2500 1600 
2007 2400 14000 7000 7000 1000 1000 
2008 3000 13500 6500 7000 1500 2100 
2009 4000 13500 7000 6500 1500 2652 
2010 0 13500   1000 1500 
2011   6520 9050 1000 1500 
2012      1500 

Totale 14400 75680 29680 47500 11500 12702 

Tabella 2.97 - Immissioni di Galliformi nell’ATC Laudense Sud a partire dal 
2005 

Anno Pernici 
rosse 

Fagiani 
60 gg 

Fagiani 
120 gg 

Fagiani 
pronta caccia Fagiani riproduttori 

2005 1500 12000  1800 1000 
2006 1400 12000  1600 1000 
2007 1600 12800  1600 500 
2008 2300 11500  1600 500 
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Anno Pernici 
rosse 

Fagiani 
60 gg 

Fagiani 
120 gg 

Fagiani 
pronta caccia Fagiani riproduttori 

2009 / 11500  500 500 
2010   10.000 2100 0 
2011   7670 2700 0 

TOTALE 6800 59800 17670 11900 3500 
 

Ripopolamenti di lepre comune 

Gli Ambiti Territoriali di Caccia lodigiani immettono regolarmente individui di lepre 
comune sul territorio provinciale a partire dal 2005. Le immissioni faunistiche di 
lepri di provenienza estera sono avvenute tra dicembre e gennaio, così come le 
lepri provenienti dalle Zone di Ripopolamento e Cattura dicembre. Le lepri 
provenienti da allevamenti provinciali sono immesse in 4 -5 rilasci da maggio a 
settembre. A seguire le consistenze delle immissioni suddivise per ATC.  

Tabella 2.98 - Immissioni di lepre comune nell’ATC Laudense Nord a 
partire dal 2005 

Anno Lepri estero acquistate Lepri cattura 
ZRC 

Leprotti allevamento 
prov 

2005 627 135 / 
2006 350 149 / 
2007 282 167 / 
2008 264 258 36 
2009 210 288 60 
2010 271 200 117 
2011 420 216 104 

TOTALE  2424 1413 317 

Tabella 2.99 - Immissioni di lepre comune nell’ATC Laudense Sud a partire 
dal 2005 

Anno Lepri estero 
acquistate 

Lepri 
cattura  

ZRC 

Leprotti 
allevamento 
prov immessi 

Leprotti allevamento sud

Nati Immessi 

2005 250 150 / 350 204 
2006 150 236 / 387 249 
2007 150 265 / 340 258 
2008 120 270 29 372 228 
2009 120 132 50 391 243 
2010 112 107 96 370 280 
2011 162 100 84 406 322 

TOTALE 1064 1260 259 2616 1784 
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Catture di lepre comune 

Il piano di cattura della lepre comune previsto dalla Provincia di Lodi all’interno 
delle Zone di Ripopolamento e Cattura è attivo a partire dal 1996, ed è strutturato 
secondo il seguente schema: 

 esecuzione della campagna di censimento notturno con il faro durante la fase 
pre-riproduttiva con lo scopo di determinare le consistenze dei riproduttori a 
fine inverno; 

 esecuzione della campagna di censimento notturno con il faro durante 
l’autunno, con lo scopo di determinare il successo riproduttivo del corrente 
anno; 

 mappatura e misura della superficie planimetrica dei territori effettivamente 
censiti nel corso delle uscite notturne; 

 determinazione del numero di lepri presenti in ogni ZRC censita, associando 
alla ZRC il numero massimo di lepri viste durante le uscite, al fine di ottenere 
la densità delle lepri censite; 

 applicazione della formula D = N / A; dove: D = densità della specie, 
espressa come numero di individui per 100 ha; N = numero di individui 
localizzati durante il censimento notturno; A = area campione, espressa in 
chilometri quadrati; 

 determinazione dell’estensione complessiva di tutti i territori “censibili” delle 
singole ZRC. Tale valore è stato determinato sottraendo alla superficie 
complessiva di ogni ZRC la superficie delle aree non vocazionali per la lepre; 

 determinazione della consistenza dei nuclei di lepre in ogni ZRC tramite il 
rapporto tra densità determinata dai censimenti e superficie utile di ogni ZRC; 

 per le ZRC con andamento positivo (trend positivo tra censimento pre- e 
post-, ovvero densità elevata, ovvero consistenza del nucleo superiore a 100 
capi) applicazione del prelievo pari al 15% delle consistenze autunnali delle 
popolazioni di lepre al fine di garantire una base di riproduttori adeguata 
anche per la successiva stagione. 

 
A seguire (Tabella 2.100)i dati relativi alle catture dalla stagione venatoria 
1996/1997 alla stagione 2010/2011. 

Tabella 2.100 - Catture di lepre comune sul territorio provinciale dal 1996 
ad oggi 

Stagione venatoria Lepri catturate in Z.R.C. Numero ZRC 
1996/97 27 1 
1997/98 18 1 
1998/99 47 2 
1999/00 37 2 
2000/01 70 1 
2001/02 69 3 
2002/03 137 6 
2003/04 273 8 
2004/05 299 7 
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Stagione venatoria Lepri catturate in Z.R.C. Numero ZRC 
2005/06 302 7 
2006/07 353 8 
2007/08 504 10 
2008/09 522 9 
2009/10 332 7 
2010/11 314 6 

 

2.4.5 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

I piani di miglioramento ambientale costituiscono uno strumento finanziario 
predisposto dalla Provincia ai sensi dell’art. 15 della L.R. 26/93, finalizzato a 
incentivare interventi di creazione, ripristino o mantenimento di condizioni 
ambientali idonee alla vita della fauna selvatica, nonché di riduzione dell’impatto 
ambientale, causato dalle attività agricole negli agroecosistemi, soprattutto nei 
riguardi della distribuzione, della densità e della biodiversità delle popolazioni 
costituenti le specie di fauna selvatica regionale. La L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 
“Norme per gli interventi regionali in agricoltura”, agli artt. 4 e 25 prevede, infatti, 
la possibilità di concedere contributi per interventi finalizzati alla tutela e alla 
valorizzazione della fauna selvatica. 
La Regione Lombardia ha riapprovato, con delibera n. 11807 del 30 dicembre 2002, 
le “Disposizioni attuative per la concessione di contributi per interventi finalizzati ad 
uno sviluppo rurale compatibile con la valorizzazione delle risorse faunistiche ed 
ambientali”, che sono state parzialmente modificate con D.G.R. n. 12178 del 
21/02/2003. Tali disposizioni, di seguito sintetizzate, prevedono l’istituzione di un 
regime di aiuto, subordinata all’espressione del parere favorevole di compatibilità 
da parte della Commissione UE, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE. I 
soggetti, sia pubblici che privati, beneficiari dei contributi previsti dal piano di 
miglioramento ambientale sono: 

- agricoltori e aziende agricole; 
- proprietari di terreni agricoli, boschi e alpeggi; 
- comuni; 
- comunità montane. 

Gli interventi sono concessi per le seguenti attività: 
 gestioni di boschi e pascoli montani; 
 coltivazione di colture a perdere destinate al rifugio e all’alimentazione della 

fauna selvatica; 
 salvaguardia della fauna selvatica in colture specializzate quali i pioppeti; 
 ripristino e manutenzione di zone umide; 
 realizzazione e manutenzione di siepi, filari e boschetti; 
 creazione e manutenzione di punti di abbeverata per la fauna selvatica alpina. 

Gli interventi di cui sopra devono essere effettuati su terreni ricadenti o all’interno 
del territorio a caccia programmata o all’interno delle Oasi di protezione e/o Zone di 
ripopolamento e cattura. 
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Dal momento che queste tipologie di intervento sono destinate alla creazione e al 
mantenimento di ambienti favorevoli alla presenza e alla riproduzione della fauna 
selvatica, e che l’incentivazione rappresenta un impegno nel settore agro-
ambientale ai sensi dell’art. 5.3 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato 
nel settore agricolo, l’adesione al programma “Contributi per interventi finalizzati ad 
uno sviluppo rurale compatibile con la valorizzazione delle risorse faunistiche ed 
ambientali” comporta, per il beneficiario, un vincolo di 5 anni. 

2.4.6 DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA 

ASPETTI GENERALI 

Le modalità di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni 
sono attualmente stabilite, a livello legislativo, dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 
Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni. In particolare, spetta alla Giunta 
Regionale, tramite le province, l’indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina alle 
coltivazioni agricole nelle Oasi di Protezione, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura 
e nei Centri pubblici di produzione di selvaggina (L.R. Lombardia n.26/93 e 
successive modificazioni, articolo 47). 

DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO PROVINCIALE 

Le richieste di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica vengono 
indirizzate alla Provincia di Lodi riguardano soprattutto aziende e società agricole, 
una minima parte delle richieste proviene invece da singoli cittadini. Si tratta 
principalmente di danni a colture di mais e frumento, seguiti da altri tipi di cereali, 
colza, soia e svariate tipologie di ortaggi. Sono rimborsati anche le spese per le 
misure di prevenzione (es. strutture e recinzioni). In Tabella 2.101 sono riportate le 
cifre erogate per anno; sotto la voce “danni” sono inseriti anche gli strumenti di 
prevenzione che la Provincia fornisce ai coltivatori.  

Tabella 2.101 - Entità dei risarcimenti dai danni causati dalla fauna 
selvatica 

Anno N° eventi dannosi Importo richiesto Importo risarcito 
2007 149 153.423,04 22.401,90 
2008 110 110.894,00 77.894,00 
2009 48 104.137,54 35.802,27 
2010 40 57.816,00 40.816,00 

 
La quasi totalità delle richieste di risarcimento per l’anno 2007 sono a carico della 
nutria. Anche nei seguenti 3 anni la nutria si conferma la specie più impattante sulle 
colture, cui si aggiunge una minima percentuale di richieste di danni effettuate da 
coniglio e da lepre. Altre specie che sporadicamente causano dei danni alle colture 
sono silvilago, fagiano, cornacchie, colombacci e piccioni. Le richieste di danni 
provengono maggiormente dal territorio dell’ATC Laudense Nord rispetto all’ATC 
Sud e nel 2007 sono registrate per la quasi totalità in Zone di Ripopolamento e 
Cattura. 



 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LODI 

140 

2.4.7 ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA AMBIENTALE-FAUNISTICA 

Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Lodi nel 2011 è dotato di 20 operatori, 
così organizzati: 

 1 comandante con il grado di commissario capo 
 5 ufficiali con il grado di commissario aggiunto 
 11 agenti 
 3 istruttori amministrativi 

Il personale opera suddiviso in 5 Nuclei, ognuno afferente ad un ufficiale: 
 Nucleo Comando 
 Nucleo Ambientale 
 Nucleo Investigativo (NTA sez. di PG della Procura di Lodi) 
 Nucleo Faunistico (e Servizio Volontario) 
 Nucleo Operativo (Stradale e protezione Civile) 

Il servizio si avvale di 15 autoveicoli (alcuni dei quali sono utilizzati come mezzi 
sostitutivi in quanto oberati da un notevole chilometraggio) e due imbarcazioni (una 
fissa sul fiume Po ed una carrellata per l’Adda o per operazioni che necessitano un 
intervento immediato). 
Ai sopracitati agenti si aggiungono 36 guardie volontarie afferenti al Servizio 
Volontario di Vigilanza, suddivise in G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) e da 
G.V.V e G.I.V (Guardie Ittico –Venatorie) che svolgono senza compenso una attività 
volta alla tutela dell'ambiente. Sul territorio sono inoltre attivi  i guardiacaccia 
dipendenti dalle AFV e AATV. 
 
Il corpo di Polizia Locale provinciale, con l’ausilio del personale volontario, oltre al 
controllo nei confronti dei cacciatori operanti nei due ATC provinciali, assicura 
attività d’assistenza e supporto alla gestione faunistica. In particolare, nel 2011 è 
stato svolto il servizio di pronto intervento per il recupero e la consegna al C.R.A.S. 
di animali selvatici in difficoltà; sono state svolte operazioni di censimento, cattura 
e ripopolamento di fauna selvatica. Sono state intensificate le attività volte al 
contenimento delle nutrie e piccioni. Il numero degli interventi effettuato è 
registrato in Tabella 2.102. 

Tabella 2.102 - Numero degli interventi relativi alla fauna selvatica 
effettuati dalla Polizia Provinciale nel corso del 2011, divisi per tipologia 

Attività Quantità 
Cacciatori controllati in ATC 93 
Operazioni di recupero e successiva consegna al 
centro C.R.A.S di fauna selvatica 62 

Operazioni di abbattimento nutrie e piccione 61 
Capi abbattuti 955 
 
Le attività di vigilanza in oggetto sono svolte in ottemperanza a quanto previsto 
dall’articolo n. 48 della L.R. Lombardia n. 26/93. 
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3. POTENZIALITÀ FAUNISTICA DEL TERRITORIO 
PROVINCIALE 

In generale, al fine di definire strategie di gestione della fauna selvatica consapevoli 
e mirate è essenziale poter disporre di elementi conoscitivi relativi non solo alla 
storia e allo status attuale delle popolazioni delle diverse specie, ma anche alle 
potenzialità (idoneità faunistiche) del territorio per le stesse. La definizione delle 
idoneità faunistiche riveste in effetti un ruolo importante ai fini gestionali, in quanto 
consente un confronto critico, per le diverse specie, tra le situazioni in atto e i 
potenziali sviluppi delle loro popolazioni  qualora, in particolare, si giunga ad 
individuare sia le aree di potenziale presenza di una data specie sia, all’interno di 
queste, gradienti di abbondanza relativa e/o di densità di popolazione.  
La definizione delle potenzialità faunistiche avviene attraverso il processo di 
elaborazione e applicazione di un Modello di Valutazione Ambientale (MVA), ovvero 
di un modello stocastico predittivo. Sostanzialmente, un MVA consiste in una o più 
funzioni di classificazione che permettono di tradurre la realtà del territorio, 
riassunta da differenti variabili, in una semplice scala di punteggi. Tali funzioni 
vengono elaborate, a mezzo di tecniche statistiche, subordinatamente alla raccolta 
e alla disponibilità di dati (e alla verifica dello stato delle conoscenze riguardanti 
l’ecologia) delle specie in oggetto, fattori determinanti la qualità dei MVA ottenibili 
(Massolo e Meriggi, 1995; Preatoni e Pedrotti, 1997). 
Oggi, le metodologie a disposizione per la produzione di MVA sono numerosissime, 
e recentemente sono state messi a punto nuovi strumenti (Guisan and Thuiller, 
2005; Elith et al., 2006; Elith e Leathwick, 2009) in grado di produrre modelli 
predittivi affidabili anche in dipendenza da informazioni distributive frammentarie, 
incomplete o non esaustive. 
In particolare, una problematica che da sempre limita l'applicabilità di quanto 
sviluppato teoricamente nel campo dei modelli di distribuzione delle specie, è la 
necessità di utilizzare dati relativi non solo alla presenza di una data specie, ma 
anche alla sua assenza, dato non banale e di gran lunga più difficile da ottenere. 
Infatti, informazioni relative all'effettiva assenza di una specie (ovviamente in casi 
non banali di habitat o di aree potenzialmente idonee) spesso non risultano 
disponibili o sono inaffidabili, in particolare nel caso di specie rare o difficilmente 
contattabili (”false assenze”, Hirzel et al., 2002). I nuovi approcci metodologici 
(“presence-only models”, Pearson, 2007) sono in grado di formulare predizioni 
affidabili anche a partire da poche osservazioni, e utilizzando esclusivamente 
informazioni relative alla presenza, rendendo pertanto possibile l'analisi quantitativa 
delle relazioni specie-habitat anche in contesti nei quali in precedenza questo era 
impossibile. 
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Un'ulteriore problematica nello sviluppo di modelli della distribuzione potenziale 
dipende dal vincolo costituito da alcune specifiche tecniche di analisi che si basano 
su di un paradigma secondo il quale la probabilità di presenza di una specie deve 
essere una funzione (nel senso matematico del termine) di alcune variabili 
ambientali, quando in realtà le “scelte” ecologiche che condizionano la presenza di 
una specie dipendono più probabilmente da diversi singoli fattori operanti in modo 
differenziale a seconda della scala e dell'habitat predominante. 
In questo secondo caso, le tecniche di classificazione basate sull'apprendimento 
automatico (“machine learning”, Breiman, 2001) cioè sulla formulazione di regole 
empiriche anziché di equazioni di regressione, hanno consentito di ottenere risultati 
più affidabili rispetto a tecniche statistiche convenzionali (Elith et al., 2006, Hastie 
et al., 2009). 
Per la creazione dei Modelli di Valutazione Ambientale per la definizione delle 
potenzialità faunistiche della provincia di Lodi, si è fatto ricorso ad una delle più 
recenti tecniche di analisi, applicabile anche a soli dati di presenza e basata 
sull'apprendimento automatico: i modelli a massima entropia (MAXENT,  Phillips et 
al., 2006). 
In dettaglio, MAXENT è una metodologia generica (utilizzata ad esempio nel campo 
del riconoscimento automatico del linguaggio parlato) per caratterizzare 
distribuzioni di probabilità a partire da informazioni di base incomplete. Nella sua 
applicazione alla realizzazione di modelli di distribuzione specifica, la metodologia 
MAXENT si pone quale obiettivo quello di ottenere una distribuzione che sia in 
perfetto accordo con le informazioni disponibili, evitando di formulare o basarsi su 
assunti che non sono direttamente deducibili dai dati disponibili. In pratica si tratta 
quindi di identificare la distribuzione di probabilità di presenza che maggiormente si 
avvicini a una probabilità di presenza uniforme, dati però i limiti imposti da quanto 
noto (i dati di sola presenza, appunto) sulla distribuzione osservata della specie 
entro l'area oggetto di studio. A tal fine le informazioni puntiformi di presenza 
vengono confrontate con altre informazioni “di sfondo” misurabili entro l'intera area 
oggetto di studio. Il metodo può utilizzare qualunque tipologia di variabile (sia 
continua che categorica) e dà come risultato una predizione continua, ovvero un 
valore compreso tra 0 e 100% (0-1), compatibile con un modello predittivo della 
presenza potenziale. 
La letteratura esistente nel campo del confronto tra prestazioni di diversi sistemi di 
modellazione (Elith et al., 2006; Pearson et al., 2007; Phillips et al., 2006) è ormai 
ampia ed esauriente e mostra per quanto concerne MAXENT un'ottima capacità di 
classificazione, spesso superiore a metodi più rigorosi basati su informazioni di 
presenza e assenza. Una trattazione dettagliata del sistema MAXENT è presentata 
da Phillips et al. (2004, 2006), che hanno inoltre sviluppato gli strumenti software 
necessari per l'applicazione del metodo. 
Nel caso presente, oltre al software MAXENT (Schapire, 2010) si è fatto ricorso al 
pacchetto “dismo” (Hijmans et al., 2010) sviluppato per la realizzazione e l'analisi 
di modelli predittivi della distribuzione specifica nell'ambiente di calcolo statistico R 
(R Development Core Team, 2010). 
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3.1. METODOLOGIA UTILIZZATA 

Di seguito vengono esposte nel dettaglio le procedure utilizzate per l'elaborazione 
dei MVA. 
Per la realizzazione dei modelli di distribuzione potenziale, sono stati utilizzati, quali 
dati di presenza, i risultati delle indagini svolte sul campo nel periodo compreso tra 
il 2010 e il 2011, mentre quali variabili ambientali sono state utilizzate delle 
cartografie digitali appositamente realizzate, relative all'intero territorio provinciale 
e derivate da basi cartografiche preesistenti. Le fonti utilizzate sono riconducibili 
alla cartografia dell'uso del suolo DUSAF (Regione Lombardia, 2010). Le classi 
originali rappresentate nella cartografia DUSAF sono state accorpate (Tabella 3.1) 
ottenendo una mappa indicatrice (Isaacs e Srivastava, 1989) in formato raster con 
risoluzione pari a 1 ha rappresentante la proporzione di una data categoria (su una 
scala compresa tra 0 e 100%) nell'intorno di 1 km. 

Tabella 3.1 - Categorie di uso del suolo utilizzate per la realizzazione dei 
modelli della distribuzione potenziale MAXENT. 
Descrizione Codice 

Boschi a latifoglie 311 

Castagneti 3114 

Boschi misti 313 

Boschi a conifere 312 

Arbusteti 320 

Prati pingui 231 

Pascoli montani 321 

Cariceti 411 

Impianti a latifoglie 220 

Agroecosistemi 210 

Frutteti e vigneti 221 

Corpi d'acqua 510 

Habitat ripariali 322 

Greti 3222 

Aree urbanizzate 100 

Rocce nude 332 

Aree sterili 335 

Vegetazione rada 333 

 
Per ciascuno dei modelli di distribuzione potenziale MAXENT sono state calcolate le 
necessarie statistiche diagnostiche, relative all'affidabilità del modello (curva ROC, 
Receiver Operating Curve) e ad indicare la corretta soglia di probabilità al di sopra 
della quale considerare le predizioni fornite come dato di presenza. La curva ROC 
(Fielding e Bell, 1997) è un indicatore della capacità di classificazione ottenibile da 



 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LODI 

144 

un modello predittivo della presenza di una specie: in particolare, l'area sottesa alla 
curva (AUC, Fielding e Bell, 1997), che al massimo può assumere un valore pari a 1 
(100%) indica la qualità del modello stesso. Valori pari a 0.5 (50%) indicano un 
classificatore che si comporta assolutamente a caso. Valori superiori a 0.6 (60%) 
indicano un classificatore che nel 40% dei casi effettua classificazioni errate, e così 
via. L'analisi della curva ROC consente anche di estrapolare il valore di soglia al 
quale è possibile ottenere al contempo il massimo numero di classificazioni corrette 
e il minimo numero di “falsi positivi”, vale a dire aree non idonee alla specie 
erroneamente classificate come idonee. Tale valore è stato utilizzato per 
riclassificare le cartografie ottenute dai modelli MAXENT in mappe indicatrici (Isaacs 
e Srivastava, 1989), ovvero cartografie digitali contenenti esclusivamente i valori 
“1”(presenza potenziale della specie) e “0” (assenza). 
Infine, l'analisi dei risultati del processo di creazione dei modelli ha consentito di 
ordinare le variabili ambientali utilizzate in base alla loro importanza relativa (da 0 
a 100%) nel determinare la probabilità di presenza. 

3.2. LEPRE COMUNE 

Il modello MAXENT elaborato utilizzando i dati di sola presenza derivati dai 
censimenti ha una capacità predittiva pari al 91.4% (Figura 3.1). In particolare, le 
classi di uso del suolo che maggiormente influenzano la presenza potenziale della 
specie sono la percentuale di agroecosistemi nell'intorno di 1 km (85,4%), seguita 
dalla percentuale di prati/pascoli (6,3%). Le restanti variabili considerate esercitano 
in media un contributo inferiore al 2%. L'output prodotto dal modello è stato 
riclassificato utilizzando una soglia pari al 21.99%, probabilità oltre alla quale è 
possibile considerare la specie come potenzialmente presente. 
 

 
Figura 3.1 - Curva ROC relativa al modello MAXENT per la lepre comune. 
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Figura 3.2 - Modello MAXENT per la lepre comune, in viola i punti utilizzati 

per l’elaborazione. 

3.3. FAGIANO COMUNE 

Il modello MAXENT elaborato utilizzando i dati di sola presenza derivati dai 
censimenti ha una capacità predittiva pari al 94.4% (Figura 3.4). In particolare, le 
classi di uso del suolo che maggiormente influenzano la presenza potenziale della 
specie sono la percentuale di agroecosistemi nell'intorno di 1 km (63,9%), seguita 
dalla percentuale di boschi a latifoglie (6,3%) che, se presenti per oltre il 60% in un 
intorno di 1 km esercitano un influsso negativo sulla presenza della specie. Le 
restanti variabili considerate esercitano in media un contributo inferiore al 2%. 
L'output prodotto dal modello è stato riclassificato utilizzando una soglia pari al 
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30.6%, probabilità oltre alla quale è possibile considerare la specie come 
potenzialmente presente. 
 

 
Figura 3.3 - Modello MAXENT per il fagiano comune, in verde chiaro i punti 

utilizzati per l’elaborazione. 
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Figura 3.4 - Curva ROC relativa al modello MAXENT per il fagiano comune. 
 

3.4. CONCLUSIONI 

I modelli predisposti hanno permesso di calcolare la superficie disponibile per le due 
specie sul territorio provinciale (vedi Tabella 3.2). Un risultato immediatamente 
utilizzabile riguarda la superficie disponibile nelle ZRC, infatti, in particolare per la 
lepre, tale informazione risulta utile per calcolare annualmente le consistenze delle 
diverse ZRC e di conseguenza definire i potenziali piani di cattura. Nella tabella 
seguente vengono presentati tali superfici suddivise per ZRC. 
 

Tabella 3.2 - Superfici utili alle specie in Provincia di Lodi 

ATC TASP (ha) 
Superficie idonea (ha) Superficie idonea/TASP (%) 

Fagiano Lepre Fagiano Lepre 
ATC nord 42.565,5 32.287 38.635 76% 91% 
ATC sud 25.086,3 17.180 19.022 68% 76% 
TOTALE 67.651,8 49.467 57.657 73% 85% 
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Tabella 3.3 - Superfici utili alle specie nelle ZRC proposte 

ZRC Superficie totale 
(ha) 

Superficie idonea 
(ha) 

Superficie idonea 
(%) 

Fagiano Lepre Fagiano Lepre 
Mulazzano 886,25 773,73 756,72 87,30% 85,38% 
San Sisto 589,72 304,29 570,54 51,60% 96,75% 
Ex 
Ballottino 

297,47 194,18 283,27 65,28% 95,23% 

Borghetto 423,03 301,29 331,31 71,22% 78,32% 
San Rocco 465,61 337,32 424,40 72,45% 91,15% 
Corte Pal. 467,24 450,43 419,40 96,40% 89,76% 
Bruzzelle 545,90 340,32 470,45 62,34% 86,18% 
Maleo 1038,36 813,77 923,88 78,37% 88,97% 
Castiraga 927,51 748,71 791,75 80,72% 85,36% 
Ossago 454,12 415,39 442,42 91,47% 97,42% 
Mairago 893,07 643,61 857,81 72,07% 96,05% 
Orionella 487,04 265,25 384,36 54,46% 78,92% 
Massalengo 391,12 276,26 369,35 70,63% 94,43% 
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4. PIANIFICAZIONE DELLA GESTIONE FAUNISTICO-
VENATORIA PROVINCIALE 

Nel presente capitolo vengono presentate le proposte relative alla pianificazione 
della gestione faunistico-venatoria del territorio provinciale, definite sulla base di 
una analisi critica della situazione territoriale, ambientale e faunistico-venatoria 
descritta al Capitolo 2, nonché a seguito dei processi di concertazione attivati con i 
rappresentanti delle associazioni di categoria (agricole, protezionistiche, venatorie e 
cinofile). 

4.1. ORGANIZZAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL TERRITORIO 

Vengono di seguito esplicitati i principali criteri relativi alla individuazione e alla 
organizzazione dei diversi istituti di gestione faunistico-venatoria previsti dalla L.R. 
Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni. 

4.1.1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA 

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), nelle zone di pianura, rappresentano, a livello 
di territorio regionale gestito per una fruizione pubblica dell’esercizio venatorio, le 
Unità di Gestione faunistico-venatoria. In ambito provinciale, le Unità di gestione 
sono rappresentate unicamente dagli Ambiti Territoriali di Caccia. La L.R. Lombardia 
n. 26/93 e successive modificazioni, in recepimento di quanto previsto dalla L.N. n. 
157/1992, fornisce, all’Articolo 28, Comma 1, indicazioni circa la definizione di tali 
Unità di Gestione, ai fini della pianificazione faunistico - venatoria.  
Secondo tali indicazioni, gli ATC vanno individuati in ambiti territoriali omogenei e 
delimitati esclusivamente da confini naturali e/o da ferrovie, autostrade, strade 
statali o provinciali o altri manufatti evidentemente rilevabili. 
In riferimento alla tipologia dei confini, in sede di perimetrazione delle Unità di 
Gestione in oggetto, è indubbia l’esigenza di utilizzare, per quanto possibile, confini 
facilmente individuabili sul territorio, sia al fine di facilitare il controllo degli stessi 
da parte della sorveglianza, sia per evitare fortuiti sconfinamenti durante l’esercizio 
venatorio. Si prestano bene, a tale scopo (in ordine di priorità) le arterie stradali e i 
corsi d’acqua permanenti. Non sempre adeguati sono invece i confini amministrativi 
comunali. 
L’omogeneità dell’Ambito può essere definita sulla base di criteri sia floristico-
vegetazionali che faunistici. 
L’omogeneità vegetazionale richiama concetti di natura fitosociologica. È difficile 
tuttavia intuire se il legislatore faccia riferimento alla vegetazione potenziale o a 
quella reale. La prima è costituita dal complesso delle associazioni vegetali che 
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troveremmo laddove non avessero agito fattori limitanti (principalmente antropici) 
a limitarne lo sviluppo, cioè la cosiddetta “vegetazione climax”. La seconda, al 
contrario, è la vegetazione quale realmente si è sviluppata sotto l’azione di tali 
fattori. 
I fattori fisici che regolano in modo prevalente l’insediamento di una comunità 
vegetale sono il clima e le condizioni edafiche (cioè la natura del terreno). Un 
terreno che possegga caratteristiche climatiche, morfologiche e geologiche 
omogenee, sarà presumibilmente “uniforme” per quanto concerne la vegetazione 
potenziale; ciò non esclude peraltro che la vegetazione reale sia profondamente 
difforme, ad esempio quale risultato della diversa azione operata dall’uomo 
all’interno di tale contesto territoriale. È maggiormente opportuno interpretare il 
concetto di “omogeneità vegetazionale” facendo prioritario riferimento alla 
vegetazione potenziale (e di conseguenza, anche all’uniformità climatica e geologica 
del territorio), in quanto tale criterio possiede caratteri di oggettività e permanenza 
nel tempo che non contraddistinguono invece la vegetazione reale. 
Per quanto concerne l’omogeneità faunistica, sotto un profilo puramente 
speculativo, la composizione faunistica di un territorio è prodotta dalla disponibilità 
di nicchie che quest’ultimo è in grado di offrire. Quanto più le condizioni generali 
dell’habitat (vegetazione, morfologia) appaiono diversificate, tanto maggiore è la 
ricchezza faunistica (intesa come numero e diversità di specie) che esso può 
mantenere. Pur se tale principio resta sostanzialmente valido (e dovrebbe fungere 
da linea guida per il ripristino ambientale), di fatto l’assetto faunistico (con 
particolare riferimento alla fauna cacciabile) è oggi il risultato di una serie di eventi 
artificialmente determinati (eccessivo prelievo, bracconaggio, ripopolamenti, 
introduzioni, competizioni interspecifiche indotte ecc.). La natura irregolare e 
casuale di tali fattori è tale, per cui risulta spesso impegnativa l’individuazione di 
territori omogenei sotto l’attuale profilo faunistico, mentre una maggiore 
omogeneità può essere ricercata, come per gli aspetti botanici, nella zoocenosi 
potenziale di un determinato territorio. 
I commi 2 e 3 dell’Art. 28, relativi rispettivamente alle dimensioni degli ambiti 
territoriali e dei comprensori alpini (gli ATC debbono possedere una superficie che 
“di norma” è di 15.000 ha di territorio agro-silvo-pastorale, ma può essere 
determinata in misura inferiore a tale valore nei territori di pianura, per gli ATC, e 
in misura superiore nei territori di montagna. per i CAC) e alla loro perimetrazione, 
sono stati sostituiti con un unico comma della lett. a) del tredicesimo comma 
dell’art. 1 della L.R. 8 maggio 2002, n. 7 “Ai fini di quanto previsto dall’art. 14, 
comma 3, lettera g), le province, sentite le organizzazioni professionali agricole e le 
associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla 
caccia programmata, ai sensi dell’art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in 
comprensori alpini di caccia omogenei e delimitati esclusivamente da confini 
naturali e/o da ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali o altri manufatti 
evidentemente rilevabili”. 

4.1.2 COMPRENSORI OMOGENEI 

Con riferimento anche a quanto riportato nel Capitolo 2 in merito ai macrofattori 
climatici, idrografici, geomorfologici ed ambientali nonché, in subordine, antropici 
che caratterizzano il territorio provinciale, nell’ambito di una specifica visione di 
carattere faunistico-venatorio finalizzata all’individuazione di unità territoriali cui 
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fare riferimento per una pianificazione di carattere generale del territorio 
provinciale, è possibile riconoscere 2 Comprensori omogenei, di seguito riportati: 
 area Nord di pianura irrigua; 
 area Sud di pianura golenale del Po;  
A questi Comprensori omogenei si è fatto riferimento in particolare per la 
pianificazione degli istituti di gestione programmata della caccia (ATC) di cui 
all’articolo 28 della L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni. 

4.1.3 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE 

Al fine della definizione dell’assetto degli Istituti di Piano, in particolare della 
suddivisione del territorio provinciale in ATC, sono stati realizzati numerosi incontri 
con i diversi portatori di interesse. Nella Tabella seguente sono illustrati gli incontri 
effettuati. 

Tabella 4.1 – Incontri con i portatori di interesse per la definizione degli 
ATC e degli istituti di Piano. 

Data Incontro 

31/03/2010 

Consulta Caccia allargata ai presidenti delle Associazioni venatorie e ai 
presidenti degli ATC 
Presentata la bozza del documento Linee guida per la Revisione del Piano 
Faunistico Venatorio (prima dell’approvazione)  

07/07/2010 
Consulta Caccia  
Informativa sullo stato dei lavori per il PFV – affidamento incarico e 
procedura di VAS 

21/09/2010 
Consulta Caccia 
Presentazione consulenti e traccia di lavoro 

28/09/2010 

Prima convocazione del Tavolo istituito con DGP del 23/07/2010 – organo 
di rappresentanza del mondo venatorio istituito con la finalità di ottimizzare 
la partecipazione per il PFV 
Presentazione consulenti e traccia di lavoro 

10/02/2011 
Tavolo caccia 
Aggiornamento stato avanzamento Piano Faunistico Venatorio – Censimenti 
e Monitoraggi lepre – corvidi  anno 2011 

24/02/2011 

Consulta Caccia 
Aggiornamento stato avanzamento Piano Faunistico  Venatorio – 
Censimenti e Monitoraggi della Lepre anno 2011, formazione del personale 
deputato – stato dei lavori per l’aggiornamento del TASP 

5/05/2011 
Tavolo caccia 
Presentazione dati Censimenti e Monitoraggi e della metodologia per 
l’elaborazione del territorio agro – silvo – pastorale (TASP) 

25/10/2011 
Tavolo caccia 
Presentazione ipotesi nuovi azzonamenti Piano Faunistico Venatorio 
Provinciale 

05/03/2012 
Tavolo agricolo 
Presentazione stato avanzamento lavori per il PFV 

28/03/2012 Consulta Caccia 
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Data Incontro 
Presentazione Protocollo tecnico pluriennale tra la Provincia di Lodi e 
l’ISPRA di limitazione dei danni arrecati da specie selvatiche problematiche 

29/05/2012 
Tavolo caccia 
Presentazione bozza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 

19/07/2012 
Incontro con Parco Adda Sud 
Presentazione bozza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 

25/09/2012 
Tavolo caccia 
Presentazione del documento del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 

 
Per quanto riguarda la definizione degli ATC sono state fatte delle valutazioni 
oggettive rispetto a diverse ipotesi. Le ipotesi, presentate durante le diverse 
riunioni, sono state il frutto di un’analisi critica e tecnica dell’attuale pianificazione 
faunistica -venatoria, allo scopo di evidenziare positività e negatività, sulla base 
degli obiettivi che s’intende raggiungere con l’approvazione del nuovo PFV. 
La scelta che è stata effettuata, prima di tutto, ha riguardato il numero degli 
Ambito territoriali. Tenendo presente, innanzitutto, il parere negativo dato dalla 
Regione sull’Ambito unico; la stessa infatti, anche sulla base di sentenze della 
cassazione, conferma che la norma prevede, nella sua stessa formulazione, la 
necessità di avere più di un Ambito territoriale per ogni provincia. I criteri e gli 
obiettivi valutati, per andare a definire quale scelta, sono stati i seguenti: 
 Comprensori ambientali omogenei  

Come evidenziato nel paragrafo precedente e in linea con quanto indica la 
normativa, la Provincia di Lodi è suddivisa in due ambiti territoriali, che l’attuale 
piano faunistico venatorio vigente associa a due comprensori ambientali 
omogenei, definiti in linea con le previsioni di legge. Sicuramente la situazione 
ambientale in questi anni non è drasticamente cambiata, n’é esempio anche il 
ricalcolo del territorio agro – silvo- pastorale che ha evidenziato una perdita di 
TASP con percentuali contenute, pari a un valore in riduzione del 3%. La scelta 
di mantenimento di due ambiti territoriali di caccia, sulla base del criterio dei 
comprensori ambientali omegenei, è sicuramente positivo rispetto a previsione 
di un solo ambito territoriale di caccia. 

 Funzione degli Ambiti territoriali di caccia 
Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono organismi associativi, sui quali è imperniata 
la legge sulla caccia; gli organismi devono garantire il legame del cacciatore al 
territorio, con un coinvolgimento diretto dei soci nelle attività di gestione 
faunistico –venatoria (nè sono esempio le attività di censimento delle specie 
faunistiche presenti). Indubbiamente il legame cacciatore – territorio è presente 
nella provincia di Lodi, numerose sono le persone che partecipano alla gestione, 
l’obiettivo del piano è di favorire il legame attraverso una formazione e rendere 
responsabile dei soci nelle attività della gestione dell’Atc (censimenti e catture 
specie lepre). La scelta di mantenimento di due ambiti territoriali di caccia, sulla 
base del criterio della funzione degli ambiti e, quindi, del legame cacciatore 
territorio, è sicuramente positivo rispetto alla ipotesi di un solo ambito 
territoriale di caccia. 

 Valorizzazione delle popolazioni autoctone di lepre: massimizzazione della 
produttività. 
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La lepre costituisce una risorsa faunistica della Provincia e in quanto tale è la 
specie focale sul quale il piano dovrà lavorare per questi motivi: sul territorio 
provinciale c’è una presenza stabile; i censimenti primaverili hanno dimostrato 
che la specie è presente non solo nel territorio protetto (con buone densità) ma 
anche nel territorio a gestione caccia programmata a termine della stagione 
venatoria e questo è dato da una corretta gestione della specie e da una 
disponibilità ambientale del territorio per la specie. L’obiettivo è di massimizzare 
la produttività delle zone di ripopolamento e cattura attraverso un 
coinvolgimento dei cacciatori residenti, che vivono la loro realtà locale. 

 Risoluzione delle problematiche di afferenza agli ATC. 
La realizzazione di un unico ambito territoriale consentirebbe il pagamento di 
un'unica quota, se viene analizzata l’attuale distribuzione dei cacciatori, ci si 
accorge che  solo una percentuale del 10% dei cacciatori residenti, preferisce i 
due ambiti territoriali di caccia, questo permette di affermare che il legame 
cacciatore – territorio esiste. 

Sulla base degli obiettivi sopra riportati la proposta tecnica è stata quella del 
mantenimento dei due Ambiti Territoriali di Caccia, con un miglioramento dei confini 
attuali. 
A questo punto la proposta di mantenimento dei due ATC doveva soddisfare 
ulteriori obiettivi, quali: 
 migliorare l’omogeneità ambientale; 
 individuare confini ben identificabili; 
 garantire l’omogeneità gestionale delle ZRC; 
 perseguire densità omogenee dei cacciatori residenti; 
 migliorare l’omogeneità istituzionale (rendere più congruente il confine degli ATC 

con i confini comunali). 
I primi due criteri non dovevano contrastare con l’autonomia della gestione delle 
Zone di Ripopolamento e Cattura. Si ritiene che le Zone di Ripopolamento e Cattura 
non possano essere suddivise su due Ambiti, poiché l’obiettivo è di avere persone 
legate al proprio territorio e coordinate dagli Ambiti nelle attività della gestione al 
fine di massimizzare la capacità e la produttività delle Zone di Ripopolamento e 
cattura. 
Sulla base degli obiettivi sopra indicati sono state valutate una serie di ipotesi di 
ridefinizione del confine. Per ognuna delle ipotesi, sulla base degli obiettivi sopra 
indicati, sono state evidenziate positività e negatività. Tali valutazioni hanno portato 
alla scelta proposta nel Piano, di seguito illustrata. 
Il territorio provinciale, sulla base delle considerazioni sopra esposte, viene 
suddiviso in 2 Unità di Gestione (ATC), come indicato in Figura 4.1.  
Il confine dei due istituti viene così identificato, da ovest verso est: dal confine 
provinciale, all’altezza di Orio Litta, segue la linea ferroviaria Pavia - 
Casalpusterlengo, a partire dal ponte sul fiume Lambro, fino all’abitato di 
Casalpusterlengo, dove incrocia la Via Emilia (SS9), su cui prosegue verso Nord per 
circa 1,2 km, fino ad incrociare e proseguire verso est sulla strada provinciale 22 e 
la SP192. Da qui, dopo l’abitato di Terranova dei Passerini, prosegue sul Canale 
Muzza fino al fiume Adda e al confine provinciale, all’altezza di Cascina Bosco 
Griffini, in comune di Castiglione d’Adda. 
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Figura 4.1 – Nuova suddivisione degli Ambiti Territoriali di Caccia della 

provincia di Lodi. 

4.2. ISTITUTI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA 

4.2.1 PREMESSA 

Per una revisione della destinazione del territorio rispetto ai diversi istituti previsti 
dalla L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni, nell’ambito del presente 
Piano si è innanzitutto fatto riferimento ai dati territoriali (calcolo del TASP) così 
come definiti nel paragrafo 2.2 a pagina 19, di seguito sintetizzati (Tabella 4.2). 
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Tabella 4.2 - Sommario dei calcoli relativi alla quantificazione del territorio 
agro-silvo-pastorale. 

Superficie [ha] 
Territorio provinciale totale 78311,6 
Territorio improduttivo  10659,8 
Territorio agro-silvo-pastorale  67651,8 
 
Di seguito vengono esaminate in dettaglio le proposte avanzate relativamente alle 
diverse tipologie di istituti, considerando, per una visione di sintesi indispensabile ai 
fini della presente pianificazione, anche quegli istituti (come Parchi e Riserve 
Naturali) rispetto alle quali il Piano non ha competenza diretta. 

4.2.2 AREE PROTETTE 

Nei paragrafi seguenti verrà riportata una descrizione delle diverse tipologie di aree 
protette presenti in Provincia di Lodi, suddividendole per unità di gestione (ATC) e 
riportandone le superfici ricadenti nel Territorio Agro-Silvo-Pastorale escluso 
dall’esercizio venatorio. 

PARCHI E RISERVE NATURALI 

All’interno della provincia di Lodi non sono presenti Parchi Naturali, ma solamente 
Riserve Naturali, elencate in Tabella 4.3 e mostrate in Figura 4.2. 

Tabella 4.3 - valori della superficie totale e agro-silvo-pastorale relativi alle 
aree protette del territorio provinciale  

N Ambito Tipologia Denominazione Superficie 
totale [ha] TASP [ha] 

1 ATC Nord RNPBi Bosco del Costino 6,73 6,73 
2 ATC Nord RNO Bosco del Mortone Nord 16,09 16,09 
3 ATC Nord RNPB Bosco del Mortone Sud 35,71 34,89 
4 ATC Nord RNPB Bosco del Nicedo 8,42 8,42 
5 ATC Nord RNPB Bosco della Colonna 

Caccialanza 11,45 11,44 
6 ATC Nord RNPBi Bosco della Vinzaschina 6,71 6,67 
7 ATC Nord RNPB Bosco di Bisnate 3,86 3,86 
8 ATC Nord RNPZ Bosco e Morta Delizie Nord 5,57 5,57 
9 ATC Nord RNPZ Bosco e Morta Zerbaglia 37,03 37,02 
10 ATC Nord RNPZ Bosco Fornace 22,46 22,46 
11 ATC Nord RNPB Bosco Gilli 6,44 6,44 
12 ATC Nord RNPZ Bosco Mezzano Ovest 14,53 14,53 
13 ATC Nord RNPB Bosco Pianella 14,17 13,70 
14 ATC Nord RNPZ Garzaia di cascina del Pioppo 5,99 5,99 
15 ATC Nord RNPZ Lanca del Moione 7,93 7,93 
16 ATC Nord RNPBi Lanca delle due acque e Bosco 

Belgiardino 13,71 13,71 
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N Ambito Tipologia Denominazione Superficie 
totale [ha] TASP [ha] 

17 ATC Nord RNO Lanca di Comazzo 22,11 22,11 
18 ATC Nord RNO Lanca di Soltarico Nord 22,10 21,96 
19 ATC Nord RNPZ Lanca di Soltarico Sud 73,91 73,84 
20 ATC Nord RNPB Lanca e Saliceto del 

Calandrone 8,26 7,67 
21 ATC Nord RNO Monte della Pianella 17,10 17,10 
22 ATC Nord RNO Morta Delizie Ovest 5,21 5,21 
23 ATC Nord RNPZ Morta Delizie Sud 19,34 19,31 
24 ATC Nord RNPBi Morta di Abbadia Cerreto 7,79 7,77 
25 ATC Nord RNPZ Morta di Bertonico Est e Ovest 13,48 13,48 
26 ATC Nord RNO Morta di Bertonico Sud 2,44 2,44 
27 ATC Nord RNPBi Morta di Cavenago 15,59 15,46 
28 ATC Nord RNPB Morta di Soltarico 26,26 26,26 
29 ATC Nord RNO Morta Mezzano Est 9,06 8,96 
30 ATC Nord RNO Morta Zerbaglia Sud 7,63 7,63 
31 ATC Nord RNPZ Mortone Nord 15,78 15,78 
32 ATC Nord RNO Mortone Sud 10,11 10,11 
 Totale ATC Nord 492,95 490,54 

33 ATC Sud RNO Adda Morta 126,87 125,91 
34 ATC Sud RNPZ Adda Morta del Boscone 12,84 12,84 
35 ATC Sud RNPZ Alneto e Adda Morta del 

Boscone 11,98 11,91 
36 ATC Sud RNPB Bosco dei Ginepri 5,22 5,22 
37 ATC Sud RNPBi Bosco del Chiavicone 6,49 6,49 
38 ATC Sud RNPB Bosco di Mezzo - Bosco del 

Tram 12,83 12,38 
39 ATC Sud RNPBi Bosco Geron del Maestron 3,57 3,57 
40 ATC Sud RNPB Bosco ripariale al Boscone 3,14 3,14 
41 ATC Sud RNO Monticchie 214,96 214,57 
42 ATC Sud RNPBi Ripa fluviale a Maccastorna 2,77 2,77 

Totale ATC Sud 400,66 398,79 
Totale provinciale 893,61 889,33 
RNO=Riserva Naturale Orientata; RNPB=Riserva Naturale Parziale Botanica; RNPBi=Riserva Naturale Parziale 
Biologica; RNPZ= Riserva Naturale Parziale Zoologica. 
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Figura 4.2 – Riserve Naturali presenti in provincia di Lodi. 

Riserva Naturale Regionale Adda Morta 

La Riserva si sviluppa lungo tre corpi idrici comunicanti tra loro, rappresentati da 
una morta fluviale (Adda Morta) sita a nord est dell’abitato di Castiglione d’Adda, 
dal canale di comunicazione che ha andamento ovest-est (Canale Morto dell’Adda) 
e dalla lanca fluviale (Lanca della Rotta) collegata al fiume Adda e sita in posizione 
simmetrica rispetto alla morta fluviale.  
La morta dell’Adda Morta è un braccio fluviale abbandonato, classificabile come 
“morta”, dato che il suo collegamento alla corrente viva dell’Adda non è diretto; 
l’alimentazione idrica del tratto impaludato avviene in parte tramite acque della 
falda superficiale, sgorgante dal fondo più permeabile di alcuni tratti (dove depositi 
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di vegetazione acquatica e detriti non hanno ancora impedito o indebolito 
l’infiltrazione idrica).  
La Lanca della Rotta è una grande lanca fluviale collegata permanentemente 
all’Adda, che riceve acqua della morta tramite il canale; dallo specchio d’acqua 
affiorano alcune piccole isole vegetate e le sponde sono in buona parte bordate da 
una ricca fascia di vegetazione emergente. 
Le due aree sono collegate da un canale ristretto e rettificato, residuo del 
collegamento tra morta e lanca, con acqua scorrente piuttosto rapidamente e fondo 
limoso solo nei tratti a flusso meno veloce. 
 

 
Figura 4.3 – Localizzazione della Riserva Naturale Regionale Adda morta. 
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Riserva Naturale Regionale Monticchie  

La Riserva Naturale di Monticchie si trova nel Comune di Somaglia. Il territorio di 
Monticchie, più precisamente noto come “Basse di San Marco” è situato a valle del 
terrazzo naturale che separa il pianalto lodigiano dal basso Lodigiano, e si colloca 
su un’antica ansa fluviale del fiume Po. 
 

 
Figura 4.4 – Localizzazione della Riserva Naturale Regionale Monticchie. 

La Riserva Naturale SIC Monticchie include un’area di 24,5 ettari a tutela integrale e 
225,5 ha di area di rispetto, quest’ultima comprende prevalentemente coltivazioni, 
mantenendo un tipo di agricoltura  tradizionale ed estensiva con la presenza di 
siepi, filari e coltivazioni diversificate. I boschi igrofili a Salice bianco e Ontano nero 
sono di gran lunga la tipologia prevalente nel SIC, e ne determinano la fisionomia e 
le caratteristiche. Il suolo risulta pressoché costantemente umido, data la presenza 
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di una falda subaffiorante, e talvolta inondato in coincidenza dei periodi di più 
intense precipitazioni. Quest'area umida ospita una garzaia in cui nidificano 
mediamente circa 500 coppie di aironi coloniali, con una notevole variabilità fra 
specie e specie. 

Riserve Naturali del Parco Adda Sud 

Le Riserve Naturali Orientate costituiscono il nucleo di maggior valore naturalistico 
dell’ambiente naturale della bassa valle dell’Adda. Gli interventi devono essere 
diretti alla salvaguardia e al potenziamento del patrimonio boschivo autoctono e 
alla conservazione delle zone umide. È consentita la fruizione pubblica a scopo 
culturale ed educativo. 
 

 
Figura 4.5 – Localizzazione delle Riserve Naturali del Parco Adda Sud (1). 
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Figura 4.6 – Localizzazione delle Riserve Naturali del Parco Adda Sud (2). 
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Figura 4.7 – Localizzazione delle Riserve Naturali del Parco Adda Sud (3). 
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Figura 4.8 – Localizzazione delle Riserve Naturali del Parco Adda Sud (4). 
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Figura 4.9 – Localizzazione delle Riserve Naturali del Parco Adda Sud (5). 
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Figura 4.10 – Localizzazione delle Riserve Naturali del Parco Adda Sud (6). 

FORESTE REGIONALI 

All’interno del territorio provinciale è presente una foresta regionale, inserita nel 
progetto “Grandi Foreste di Pianura”, finanziato da Regione Lombardia, come 
foresta di pianura vige il divieto di caccia ai sensi dell’art. 55 c.2 L.R. 31/08. 
 

Ambito N Denominazione Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Nord 1 Foresta di pianura  29,3 26,3 
Totale ATC Nord 29,3 26,3 
Totale provinciale 29,3 26,3 
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Nel corso del 2002 la Provincia di Lodi ha ritenuto di aderire all’iniziativa promossa 
dalla Regione Lombardia per la realizzazione delle “dieci grandi foreste di pianura”, 
finalizzata, oltre che a migliorare e incrementare la biodiversità nel territorio 
regionale attraverso l’impianto di nuovi importanti nuclei boschivi, a contribuire allo 
sviluppo dell’ambiente rurale promuovendone la fruizione pubblica e ad offrire nuovi 
spazi per la ricreazione e il tempo libero dei cittadini. Con il programma “Dieci 
grandi foreste di pianura”, la Regione Lombardia ha inteso attuare un’importante 
strategia per porre un freno alla crescente urbanizzazione della pianura lombarda 
con conseguente distruzione del suolo rurale, che mira ad aumentare la bellezza del 
paesaggio, le caratteristiche dell’ambiente e la qualità della vita delle aree rurali e 
periurbane. Il progetto della “Grande Foresta di pianura di Lodi” è stato inserito nel 
programma di intervento approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 9554 del 
febbraio 2002. Sulla base di tale progetto sono stati realizzati, a partire 
dall’autunno del 2003, i primi significativi interventi di forestazione.  
 

 
Figura 4.11 – Localizzazione delle Foresta regionale. 
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Figura 4.12 – Dettaglio della localizzazione delle Foresta regionale. 

4.2.3 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 
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attorno a Riserve Naturali già esistenti, o per vincolare aree, anche di ridotta 
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. 

PROPOSTE DI ASSETTO TERRITORIALE 

Sulla base delle considerazioni sopra espresse e di quanto riportato al paragrafo 
2.3.1 a pagina 28, l’assetto delle Oasi di Protezione di cui al paragrafo 2.4.1 a 
pagina 45 è stato sottoposto ad un’analisi critica delle caratteristiche ambientali e di 
idoneità faunistica, giungendo alla proposta di seguito sintetizzata in Tabella 4.4 e 
riportata in Figura 4.13 e nelle cartografie in allegato. 

Tabella 4.4 - Oasi di Protezione istituite dall'Amministrazione Provinciale di 
Lodi, con relativi valori di superficie totale e territorio agro-silvo-pastorale 

(al netto di sovrapposizioni con territorio tutelato per effetto di altre 
leggi). 

Ambito N Denominazione Oasi Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Nord 1 Adda 51,4 51,4 
ATC Nord 2 Boschi di Comazzo 105,2 95,6 

Totale ATC Nord 156,5 146,7 

ATC Sud 
3 Isolone di Senna 23,4 23,4 
4 Basse di San Marco 210,1 182,2 
5 Po 192,6 191,6 

Totale ATC Sud 426,1 397,2 
Totale provinciale 582,6 543,9 
 
In seguito ad un’analisi delle caratteristiche del territorio e della tipologia di 
classificazione delle porzioni di territorio interessate dalla presenza di Oasi di 
protezione, ai sensi dei Piani di Governo del Territorio (PGT) o Piani Regolatori 
Generali (PRG) dei comuni interessati, è stato scelto di modificare l’assetto 
preesistente delle Oasi.  
È stata quindi revocata l’Oasi di Protezione Muzza Morta, in quanto la sua esigua 
superficie verrà ulteriormente ridotta nei prossimi anni dalla costruzione di nuove 
infrastrutture, ed è stata istituita l’Oasi di protezione Boschi di Comazzo, in 
sostituzione della preesistente ZRC temporanea omonima. 
È stato inoltre deciso di inserire, all’interno delle Oasi, le preesistenti Zone di 
Protezione Po e Adda. La ZdP Po è stata modificata nei suoi confini, con un 
ampliamento a nord-ovest, per ottenere coerenza istituzionale e di tutela con la 
confinante Oasi de Pinedo della provincia di Piacenza. 
 



Pianificazione della gestione faunistico-venatoria provinciale  

169 

 
Figura 4.13 – Localizzazione delle Oasi di Protezione della Fauna. 

Di seguito viene presentata una descrizione sintetica delle principali caratteristiche 
e valenze di ciascuna Oasi Provinciale che hanno motivato la scelta della loro tutela. 
 

Oasi di protezione della fauna Adda 

L’Oasi è compresa nei comuni di Lodi, Boffalora e Montanaso ed è costituita sul 
corso del fiume Adda. Di rilevante interesse sono i greti e le fasce di boschi ripariali 
in sinistra orografica. 
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Figura 4.14 – Localizzazione dell’Oasi di protezione della fauna Adda. 

Oasi di protezione della fauna Isolone di Senna 

L'Oasi, sita nel comune di Senna Lodigiana, si estende su un’isola fluviale di recente 
formazione e include il braccio di fiume attivo solo nelle fasi di piena. L’area è di 
notevole interesse naturalistico, dal momento che costituisce l’unico ambiente di 
questo tipo completamente incluso nel territorio lodigiano. L’isola fluviale 
rappresenta un importante punto di sosta per la migrazione e lo svernamento di 
Anatidi e Caradriformi. Nel periodo riproduttivo ospita una delle residue colonie di 
Sterna albifrons e Sterna hirundo nidificanti nel medio corso del fiume Po.  
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Figura 4.15 – Localizzazione dell’Oasi di protezione della fauna Isolone di 

Senna. 

Oasi di protezione della fauna Basse di San Marco 

L'Oasi, sita in comune di Somaglia, 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. 
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Figura 4.16 – Localizzazione dell’Oasi di protezione della fauna Basse di 

San Marco. 

Oasi di protezione della fauna Po 

È compresa nel comune di Castelnuovo Bocca d’Adda. Tale area protetta è stata 
istituita sul corso del fiume Po e include la ZPS IT2090503 “Castelnuovo Bocca 
d’Adda”. Il maggiore interesse dell’Oasi è la sua importanza come area di sosta per 
un elevato numero di uccelli, tra cui specie tipiche degli ambienti umidi e 
numerosissimi Passeriformi migratori. 
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Figura 4.17 – Localizzazione dell’Oasi di protezione della fauna Po. 

Oasi di protezione della fauna Boschi di Comazzo 

È interamente compresa nel comune di Comazzo. Quest’area protetta è interessata, 
nella sua parte caratterizzata da vegetazione naturale, dal SIC IT2090002 “Boschi e 
lanca di Comazzo”, comprendendo due habitat di interesse comunitario: “Foreste 
miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia” (91F0) e l’habitat prioritario “Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior” (91E0). Il rimanente territorio è a destinazione 
agricola e viene prevalentemente utilizzato per la coltivazione di mais da granella. 
 



 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LODI 

174 

 
Figura 4.18 – Localizzazione dell’Oasi di protezione della fauna Boschi di 

Comazzo. 

Complessivamente si propone un aumento della superficie destinata alle Oasi di 
Protezione, mediante alcune modifiche (soppressione di 1 Oasi di Protezione e 
istituzione di 3 nuove), per giungere ad una superficie complessiva pari a 582,6 ha 
e a un TASP di 552,3 ha. 
Complessivamente, la porzione di territorio destinata a Oasi di Protezione 
corrisponde a circa lo 0,8% del TASP. 
 

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.  
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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. 
 

4.2.4 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA 

FINALITÀ 

Le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), così come previste dall’articolo 18 della 
L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni, sono destinate "... alla 
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone 
circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio ... fino alla 
ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio". 
Sulla base di quanto sopra, le ZRC si pongono pertanto come istituti di decisa 
impronta gestionale faunistico-venatoria. 
La legge prevede l'istituzione di queste aree in territori "... non destinati a colture 
specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante 
concentrazione della selvaggina stessa ...". Sono pertanto da evitare quelle zone 
con presenza significativa di colture ortofrutticole o specializzate. 
Di tali elementi di riferimento si è tenuto conto nel quadro di una revisione critica di 
questi istituti nell’ambito del territorio provinciale, pur avendo dovuto considerare, 
forzatamente, anche altri fattori di “opportunità”, nel quadro di una più generale 
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pianificazione faunistico-venatoria del territorio in oggetto, che si ritiene debba 
perseguire i sopracitati obiettivi in modo graduale e condiviso. 

PROPOSTE DI ASSETTO TERRITORIALE 

Sulla base delle considerazioni sopra espresse e di quanto riportato al paragrafo 
2.3.1, l’assetto di ciascuna Zona di Ripopolamento e Cattura di cui al paragrafo 
2.4.1, è stato sottoposto ad una analisi critica delle caratteristiche ambientali e di 
idoneità faunistica. 
 
Per la revisione degli istituti è stata fatta una prima analisi ambientale delle zone di 
ripopolamento e cattura esistenti valutando tramite analisi digitale i seguenti 
parametri: 
 protezione perimetrale; 
 protezione da sconfinamento; 
 protezione da accesso cacciatori; 
 compatibilità ambientale (superficie dedicate a colture che garantiscono 

copertura invernale e le colture dedicate a mais.) 
I risultati delle eleborazioni, unitamente ai dati relativi ai censimenti e alle catture 
annuali, hanno evidenziato che esistono aree a scarsa valenza ambientale (per la 
lepre) quali le zone Triulza, Valguercia e Livraga. Si propone, quindi, di revocare 3 
istituti preesistenti (ZRC Livraga, Valguercia e Triulza), unitamente alle ZRC 
temporanee di Tamagni e Ballottino e alle zone di divieto di caccia di Brembio e 
Meleti, in quanto non idonei agli scopi sopracitati (Figura 4.19). 
 

 
Figura 4.19 - Punteggi delle Zone di Ripopolamento e Cattura vigenti con il 
precedente PFV, come riportato nella Valutazione Ambientale Strategica. 
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Eseguita una prima analisi ambientale, si è passati a verificare tutte le proposte di 
modifica o nuova istituzione presentate dalle associazioni, vigilanza provinciale, 
privati ed enti pubblici. 
I parametri considerati per la valutazione di tutte le zone di ripopolamento e 
cattura, delle ipotesi di modifica o delle nuove proposte d’istituzione a zrc sono stati 
i seguenti: 

1. Rapporto perimetro / area. 
2. Chiarezza dei confini (% del perimetro totale costituita da acqua, strade e 

ferrovie).  
3. Protezione dei confini (% del perimetro totale costituita da infrastrutture 

viarie e relativi buffer e grandi corsi d'acqua). 
4. % territorio urbanizzato (calcolato utilizzando la cartografia DUSAF). 
5. % prati stabili (calcolato utilizzando la cartografia SIARL). 
6. % territorio idoneo a seminativo (calcolato utilizzando la cartografia SIARL). 
7. % territorio a riso (calcolato utilizzando la cartografia SIARL). 

Le valutazioni effettuate hanno portato alla definizione delle proposte di piano di 
seguito illustrate in Tabella 4.5 e in Figura 4.20. 
Nei paragrafi seguenti verranno descritte le ZRC unitamente ai parametri 
determinati. 

Tabella 4.5: Zone di Ripopolamento e Cattura presenti sul territorio 
provinciale, con relativi valori di superficie totale e agro-silvo-pastorale (al 

netto di sovrapposizioni con territorio tutelato per effetto di altre leggi). 

Ambito N Denominazione ZRC Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Nord 

1 Borghetto 423,02 402,02 
2 Castiraga 927,48 851,53 
3 Corte Palasio 467,20 440,66 
4 Mairago 893,03 812,34 
5 Massalengo 391,06 337,86 
6 Mulazzano 886,29 789,65 
7 Ossago 454,09 419,96 

Totale ATC Nord 4442,18 4054,02 

ATC Sud 

8 Bruzzelle 545,85 479,08 
9 Ballottino 297,44 285,73 
10 Maleo 1032,38 966,32 
11 Orionella 486,58 452,58 
12 San Rocco 465,62 457,89 
13 San Sisto 589,76 540,58 

Totale ATC Sud 3417,62 3182,18 
Totale provinciale 7859,80 7236,19 
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Figura 4.20 – Proposta di nuovo assetto territoriale per le ZRC. 

ZRC Ballottino 

Questa ZRC di nuova istituzione è situata interamente in comune di Castelnuovo 
Bocca d’Adda, nell’ATC Sud, ed è costituita per l’82,4% da colture a seminativo 
idonee alla lepre. Il territorio urbanizzato costituisce il 3,2%. 
 

Parametri Valutazione ZRC 
Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio = 0,003 scarso: 
>0,003) medio 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; scarso: 
<80) buono 

Protezione dei confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; 
scarso: <80; pessimo <40%)  medio 
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Parametri Valutazione ZRC 
% territorio urbanizzato (buono: < 10%; medio:10÷15; 
scarso: >15%; pessimo: >50) buono 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 2÷5; scarso: <2%) / 
% territorio idoneo a seminativo (buono: 80÷100; medio: 
60÷80; scarso < 60) buono 

% territorio a riso (buono: <2%; medio: 2<>10; scarso: 
>10%) / 

 

 
Figura 4.21 – Localizzazione della ZRC Ballottino. 
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ZRC Borghetto 

La ZRC Borghetto è completamente inserita nell’ATC Nord, nel comune di Borghetto 
Lodigiano. Le caratteristiche agro-ambientali della ZRC sono idonee per le principali 
specie di interesse venatorio e specialmente per la lepre, con il 76% di aree a 
seminativo adatte alla specie e il 6% di prati stabili. La percentuale di territorio 
urbanizzato è il 4,4%.  
Nel corso dell’ultimo anno (2011), la densità post-riproduttiva della lepre si è 
attestata su un valore di 45 ind/kmq, in deciso aumento rispetto a quanto rilevato 
nei due anni precedenti. 
 

 
Figura 4.22 – Localizzazione della ZRC Borghetto. 
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Parametri Valutazione ZRC 
Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio = 0,003 scarso: 
>0,003) 

buono 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; scarso: 
<80) 

buono 

Protezione dei confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; 
scarso: <80; pessimo <40%)  

medio 

% territorio urbanizzato (buono: < 10%; medio:10÷15; 
scarso: >15%; pessimo: >50) 

buono 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 2÷5; scarso: <2%) buono 

% territorio idoneo a seminativo (buono: 80÷100; medio: 
60÷80; scarso < 60) 

medio 

% territorio a riso (buono: <2%; medio: 2<>10; scarso: 
>10%) 

/ 

 

ZRC Bruzzelle 

La ZRC Bruzzelle è inserita nell’ATC Sud e interamente compresa nel comune di 
Caselle Landi. Le caratteristiche agro-ambientali della ZRC sono idonee per le 
principali specie di interesse venatorio e principalmente per la lepre, contenendo 
circa il 64,7% di territorio a seminativo adatto a questa specie. La ZRC contiene 
un’elevata percentuale di territorio urbanizzato (10,7%). 
La ZRC, rispetto all’istituto precedentemente vigente, è stata fortemente modificata 
e ampliata di 235,9 ha, al fine di renderla potenzialmente più efficiente nella 
produttività di capi per la cattura. 
 

Parametri Valutazione ZRC 
PFV 2006 

Valutazione ZRC 
PFV 2012 

Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio 
= 0,003 scarso: >0,003) 

medio buono 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< 
medio: 80÷90; scarso: <80) 

buono buono 

Protezione dei confini (buono: 
90÷100< medio: 80÷90; scarso: <80; 
pessimo <40%)  

buono buono 

% territorio urbanizzato (buono: < 
10%; medio:10÷15; scarso: >15%; 
pessimo: >50) 

buono medio 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 
2÷5; scarso: <2%) 

/ / 

% territorio idoneo a seminativo 
(buono: 80÷100; medio: 60÷80; 
scarso < 60) 

medio medio 

% territorio a riso (buono: <2%; 
medio: 2<>10; scarso: >10%) 

/ / 
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Figura 4.23 – Localizzazione della ZRC Bruzzelle. 

ZRC Castiraga 

La ZRC Castiraga è inserita nell’ATC Nord, nei comuni di Lodivecchio, Salerano sul 
Lambro, Castiraga Vidardo, Borgo S. Giovanni e, per una parte trascurabile, S. 
Angelo Lodigiano. Le caratteristiche agro-ambientali della ZRC sono idonee per le 
principali specie di interesse venatorio e specialmente per la lepre, con l’81% di 
territorio a seminativo utile alla specie. La percentuale di territorio urbanizzato è il 
7,7% e diffusa è la presenza di attività estrattive. 
La densità post-riproduttiva media della lepre ha subito un incremento negli ultimi 
anni, ma nel 2011 si è assistito ad un decremento, con un valore di 40 ind/kmq. 
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Figura 4.24 – Localizzazione della ZRC Castiraga. 

Parametri Valutazione ZRC 
Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio = 0,003 scarso: 
>0,003) 

buono 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; scarso: 
<80) 

buono 

Protezione dei confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; 
scarso: <80; pessimo <40%)  

medio 

% territorio urbanizzato (buono: < 10%; medio:10÷15; 
scarso: >15%; pessimo: >50) 

buono 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 2÷5; scarso: <2%) / 

% territorio idoneo a seminativo (buono: 80÷100; medio: 
60÷80; scarso < 60) 

buono 
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Parametri Valutazione ZRC 
% territorio a riso (buono: <2%; medio: 2<>10; scarso: 
>10%) 

/ 

 

ZRC Corte Palasio 

La ZRC Corte Palasio, inserita nell’ATC Nord nei comune di Crespiatica, Corte 
Palasio e Abbadia Cerreto, è stata ampliata verso Nord rispetto al precedente PFV, 
aumentando la superficie di 187,7 ha. Le caratteristiche agro-ambientali della ZRC 
sono idonee per le principali specie di interesse venatorio, con l’86,5% del territorio 
coperto da colture a seminativo idonee alla lepre e lo 0,6% di prati stabili. La 
percentuale di territorio urbanizzato è del 5,4%. 
La densità post-riproduttiva media della lepre negli ultimi anni è stata tendente 
all’incremento, con un valore di 40 ind/kmq nel 2011. 
 
 

Parametri Valutazione ZRC 
PFV 2006 

Valutazione ZRC 
PFV 2012 

Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio 
= 0,003 scarso: >0,003) 

medio buono 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< 
medio: 80÷90; scarso: <80) 

scarso buono 

Protezione dei confini (buono: 
90÷100< medio: 80÷90; scarso: <80; 
pessimo <40%)  

pessimo medio 

% territorio urbanizzato (buono: < 
10%; medio:10÷15; scarso: >15%; 
pessimo: >50) 

buono buono 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 
2÷5; scarso: <2%) 

scarso / 

% territorio idoneo a seminativo 
(buono: 80÷100; medio: 60÷80; 
scarso < 60) 

buono buono 

% territorio a riso (buono: <2%; 
medio: 2<>10; scarso: >10%) 

/ / 

 



Pianificazione della gestione faunistico-venatoria provinciale  

185 

 
Figura 4.25 – Localizzazione della ZRC Corte Palasio. 

ZRC Mairago  

La ZRC Mairago è inserita nell’ATC Nord, nei comuni di Mairago, Secugnago, Turano 
Lodigiano e Cavenago d'Adda. La ZRC è potenzialmente molto vocata per le 
popolazioni di lepre, essendo costituita per l’80,5% da seminativi adatti alla specie. 
La percentuale di territorio urbanizzato è l’8%. Nel corso degli ultimi anni, la 
densità post-riproduttiva della lepre ha subito un incremento, attestandosi, nel 
2010 e nel 2011, intorno a 100 ind/kmq. 
 

Parametri Valutazione ZRC 
Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio = 0,003 scarso: 
>0,003) buono 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; scarso: buono 
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Parametri Valutazione ZRC 
<80) 
Protezione dei confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; 
scarso: <80; pessimo <40%)  medio 

% territorio urbanizzato (buono: < 10%; medio:10÷15; 
scarso: >15%; pessimo: >50) buono 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 2÷5; scarso: <2%) / 
% territorio idoneo a seminativo (buono: 80÷100; medio: 
60÷80; scarso < 60) buono 

% territorio a riso (buono: <2%; medio: 2<>10; scarso: 
>10%) / 

 

 
Figura 4.26 – Localizzazione della ZRC Mairago. 
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ZRC Maleo 

La ZRC Maleo è inserita nell’ATC Sud, nei comuni di Maleo, Cornovecchio e Meleti. 
Le caratteristiche agro-ambientali della ZRC sono idonee per le principali specie di 
interesse venatorio e principalmente per fagiano e lepre, contenendo circa il 73,5 % 
di territorio a seminativo adatto a quest’ultima specie. La ZRC contiene una 
percentuale di territorio urbanizzato del 5,5 %. Elemento di forte disturbo 
ambientale è costituito dalla cava in località Giroletta. La ZRC di Maleo appartiene 
alla categoria delle ZRC ad elevata produttività. Nel corso degli ultimi anni la 
densità post-riproduttiva media della lepre sembra aver subito un lieve 
decremento, e nel 2011 si è attestata intorno ad un valore di 25 ind/kmq. 
La ZRC, rispetto all’istituto preesistente, è stata modificata, diminuendo il territorio 
di 89,52 ha, tale modifica ha eliminato una parte non produttiva dell’istituto. 
 

Parametri Valutazione ZRC 
PFV 2006 

Valutazione ZRC 
PFV 2012 

Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio 
= 0,003 scarso: >0,003) 

buono buono 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< 
medio: 80÷90; scarso: <80) 

buono buono 

Protezione dei confini (buono: 
90÷100< medio: 80÷90; scarso: <80; 
pessimo <40%)  

scarso medio 

% territorio urbanizzato (buono: < 
10%; medio:10÷15; scarso: >15%; 
pessimo: >50) 

buono buono 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 
2÷5; scarso: <2%) 

/ / 

% territorio idoneo a seminativo 
(buono: 80÷100; medio: 60÷80; 
scarso < 60) 

medio buono 

% territorio a riso (buono: <2%; 
medio: 2<>10; scarso: >10%) 

/ / 
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Figura 4.27 – Localizzazione della ZRC Maleo. 

ZRC Massalengo 

La ZRC Massalengo è inserita nell’ATC Nord, nei comuni di Villanova Sillaro e 
Massalengo. A tale istituto, rispetto a quello preesistente, è stata stralciata l’area 
ormai interamente urbanizzata a Nord - Est, ed è stato ampliato verso Nord di 
70,77 ha. Le caratteristiche agro-ambientali della ZRC sono idonee per le principali 
specie di interesse venatorio, con la prevalente presenza di mais (67%) e aree 
prative (24%). La ZRC Massalengo appartiene alla categoria delle ZRC a bassa 
produttività. Nel corso degli ultimi 6 anni la densità post-riproduttiva di lepre si è 
mantenuta su valori pressoché costanti, intorno a 25 ind/kmq. 
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Figura 4.28 – Localizzazione della ZRC Massalengo. 

Parametri Valutazione ZRC 
PFV 2006 

Valutazione ZRC 
PFV 2012 

Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio 
= 0,003 scarso: >0,003) 

medio medio 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< 
medio: 80÷90; scarso: <80) 

buono buono 

Protezione dei confini (buono: 
90÷100< medio: 80÷90; scarso: <80; 
pessimo <40%)  

buono medio 

% territorio urbanizzato (buono: < 
10%; medio:10÷15; scarso: >15%; 
pessimo: >50) 

scarso medio 
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Parametri Valutazione ZRC 
PFV 2006 

Valutazione ZRC 
PFV 2012 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 
2÷5; scarso: <2%) 

/ / 

% territorio idoneo a seminativo 
(buono: 80÷100; medio: 60÷80; 
scarso < 60) 

scarso medio 

% territorio a riso (buono: <2%; 
medio: 2<>10; scarso: >10%) 

/ / 

 

ZRC Mulazzano 

La ZRC Mulazzano è inserita nell’ATC Nord, nei comuni di Mulazzano, Casalmaiocco 
e Tavazzano con Villavesco. La ZRC è istituita su superfici a seminativo idonee alla 
lepre, che coprono il 78% del territorio, mentre la superficie urbanizzata occupa il 
10,2%. Nel corso degli ultimi anni la densità post-riproduttiva di lepre sembra 
tendere al decremento, anche se nel 2011 si è assistito ad un incremento rispetto 
all’anno precedente, con un valore di circa 17 ind/kmq.  
Rispetto all’istituto di protezione preesistente, la superficie è stata ridotta di 17 ha, 
corrispondenti al fondo chiuso dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione (INRAN). Tale variazione non ha apportato sostanziali cambiamenti nella 
composizione della ZRC Mulazzano, per cui si riporta la sola valutazione effettuata 
sul nuovo confine della zona di protezione. 
 

Parametri Valutazione ZRC 
Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio = 0,003 scarso: 
>0,003) medio 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; scarso: 
<80) buono 

Protezione dei confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; 
scarso: <80; pessimo <40%)  buono 

% territorio urbanizzato (buono: < 10%; medio:10÷15; 
scarso: >15%; pessimo: >50) scarso 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 2÷5; scarso: <2%) / 
% territorio idoneo a seminativo (buono: 80÷100; medio: 
60÷80; scarso < 60) scarso 

% territorio a riso (buono: <2%; medio: 2<>10; scarso: 
>10%) / 
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Figura 4.29 – Localizzazione della ZRC Mulazzano. 

ZRC Ossago 

La ZRC Ossago è inserita nell’ATC Nord, nei comuni di Brembio, Ossago Lodigiano, 
Borghetto Lodigiano e una piccola parte in comune di Livraga. Le caratteristiche 
agro-ambientali della ZRC sono idonee per le principali specie di interesse venatorio 
quali la lepre, con una percentuale di territorio a seminativo adatto a questa specie 
del 76,5%. La percentuale di territorio urbanizzato è invece 7,8%. Nel corso degli 
ultimi anni la densità post-riproduttiva di lepre è andata aumentando portandosi, 
nel 2011, ad un valore di 37 ind/kmq. 
 

Parametri Valutazione ZRC 
Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio = 0,003 scarso: 
>0,003) buono 
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Chiarezza confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; scarso: 
<80) buono 

Protezione dei confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; 
scarso: <80; pessimo <40%)  buono 

% territorio urbanizzato (buono: < 10%; medio:10÷15; 
scarso: >15%; pessimo: >50) buono 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 2÷5; scarso: <2%) / 
% territorio idoneo a seminativo (buono: 80÷100; medio: 
60÷80; scarso < 60) medio 

% territorio a riso (buono: <2%; medio: 2<>10; scarso: 
>10%) / 

 

 
Figura 4.30 – Localizzazione della ZRC Ossago. 
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ZRC Orionella 

La ZRC Orionella è inserita nell’ATC Sud, nei comuni di Orio Litta e Senna 
Lodigiana. Le caratteristiche agro-ambientali della ZRC sono piuttosto idonee per le 
principali specie di interesse venatorio, specialmente lepre, con una percentuale di 
territorio a seminativo idoneo a questa specie del 54,1%. È però presente 
un’elevata percentuale di territorio coltivato a riso (17,4%), mentre la percentuale 
di territorio urbanizzato è del 4,22% e sono presenti due cave. Nel corso degli 
ultimi anni la densità post-riproduttiva media della lepre è diminuita, con un valore 
molto basso nel 2011 (24 ind/kmq). 
 

 
Figura 4.31 – Localizzazione della ZRC Orionella. 
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Parametri Valutazione ZRC 
Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio = 0,003 scarso: 
>0,003) 

medio 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; scarso: 
<80) 

buono 

Protezione dei confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; 
scarso: <80; pessimo <40%)  

buono 

% territorio urbanizzato (buono: < 10%; medio:10÷15; 
scarso: >15%; pessimo: >50) 

buono 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 2÷5; scarso: <2%) / 

% territorio idoneo a seminativo (buono: 80÷100; medio: 
60÷80; scarso < 60) 

scarso 

% territorio a riso (buono: <2%; medio: 2<>10; scarso: 
>10%) 

/ 

 

ZRC San Rocco 

La ZRC San Rocco è inserita nell’ATC Sud, nel comune di San Rocco al Porto. Le 
caratteristiche agro-ambientali della ZRC sono idonee per la lepre, con la 
prevalente presenza di mais (73%) e aree prative (10%), mentre vi è assenza di 
zone naturali. La densità post-riproduttiva di lepri sembra in incremento negli ultimi 
2 anni: nel 2011 si è attestata su valori di circa 60 ind/kmq. 
La ZRC, rispetto all’istituto preesistente, è stata ampliata di 155,62 ha verso Est.  
 

Parametri Valutazione ZRC 
PFV 2006 

Valutazione ZRC 
PFV 2012 

Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio 
= 0,003 scarso: >0,003) 

buono buono 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< 
medio: 80÷90; scarso: <80) 

buono buono 

Protezione dei confini (buono: 
90÷100< medio: 80÷90; scarso: <80; 
pessimo <40%)  

pessimo scarso 

% territorio urbanizzato (buono: < 
10%; medio:10÷15; scarso: >15%; 
pessimo: >50) 

buono buono 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 
2÷5; scarso: <2%) 

/ / 

% territorio idoneo a seminativo 
(buono: 80÷100; medio: 60÷80; 
scarso < 60) 

buono buono 

% territorio a riso (buono: <2%; 
medio: 2<>10; scarso: >10%) 

/ / 
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Figura 4.32 – Localizzazione della ZRC San Rocco. 

ZRC San Sisto 

La ZRC di nuova istituzione San Sisto è inserita nell’ATC Sud e interessa il comune 
di San Rocco al Porto. È costituita per l’86,5% da territorio a seminativo utile per la 
lepre, mentre il 7,2% è urbanizzato. 
 

Parametri Valutazione ZRC 
Perimetro/area (buono: ≤0,002; medio = 0,003 scarso: 
>0,003) buono 

Chiarezza confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; scarso: 
<80) buono 

Protezione dei confini (buono: 90÷100< medio: 80÷90; 
scarso: <80; pessimo <40%)  buono 
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Parametri Valutazione ZRC 
% territorio urbanizzato (buono: < 10%; medio:10÷15; 
scarso: >15%; pessimo: >50) buono 

% prati stabili (buono: > 5%; medio: 2÷5; scarso: <2%) / 
% territorio idoneo a seminativo (buono: 80÷100; medio: 
60÷80; scarso < 60) buono 

% territorio a riso (buono: <2%; medio: 2<>10; scarso: 
>10%) / 

 

 
Figura 4.33 – Localizzazione della ZRC San Sisto. 

PROPOSTE DI GESTIONE 

Per garantire una reale efficacia delle Zone di Ripopolamento e Cattura non si può 
prescindere da una corretta gestione ambientale e faunistica delle stesse.  
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A tal fine (al pari di quanto proposto per le Oasi di Protezione) si propone la 
realizzazione di uno specifico Piano di gestione delle ZRC 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 cattura; 
4. un programma di monitoraggio (e ricerca) finalizzato sia a pianificare, sia a 

verificare i risultati degli interventi ambientali e faunistici e dei programmi di 
cattura; 

5. un programma di controllo di specie che abbiano un forte, accertato, impatto 
sulle attività agricole o che entrino in forte competizione con specie, più 
sensibili, per le quali si ritenga funzionale la ZRC;  

6. un programma di vigilanza specificamente “dimensionato” in funzione delle 
caratteristiche territoriali, ambientali e faunistiche delle diverse ZRC; 

7. la definizione di protocolli d’intesa con gli ATC di riferimento, al fine di 
coordinare la gestione complessiva delle aree destinate a questo Istituto, con 
particolare riferimento ai ripopolamenti e alle catture e ai miglioramenti 
ambientali, come indicato nel comma 4, articolo 18, della L.R. Lombardia n. 
26/93 e successive modificazioni. 

Per quanto concerne in particolare il punto 3, il programma di cattura dovrà 
prevedere i seguenti punti: 
1. Esecuzione di una campagna di censimento notturno con il faro durante la fase 

pre-riproduttiva, con lo scopo di determinare le consistenze dei riproduttori a 
fine inverno. 

2. Esecuzione di una campagna di censimento notturno con il faro durante 
l’autunno, con lo scopo di determinare il successo riproduttivo dell’anno in corso. 

3. Mappatura e misura della superficie planimetrica dei territori effettivamente 
censiti nel corso delle uscite notturne. 

4. Determinazione del numero di lepri presenti in ogni ZRC censita, associando alla 
ZRC il numero massimo di lepri viste durante le uscite, al fine di ottenere la 
densità delle lepri censite. 

5. Applicazione della formula D = N / A; dove: D = densità della specie, espressa 
come numero di individui per 100 ha; N = numero di individui localizzati durante 
il censimento notturno; A = area campione, espressa in chilometri quadrati. 

6. Determinazione dell’estensione complessiva di tutti i territori “censibili” delle 
singole ZRC. Tale valore è determinato sottraendo alla superficie complessiva di 
ogni ZRC la superficie delle aree non vocazionali per la lepre.  

7. Determinazione della consistenza dei nuclei di lepre in ogni ZRC tramite il 
rapporto tra densità determinata dai censimenti e superficie utile di ogni ZRC. 

8. Per le ZRC con andamento positivo (trend positivo tra censimento pre - e post - 
riproduttivo, oppure densità elevata, oppure consistenza del nucleo superiore a 
10 lepri/100 ha), applicazione del prelievo massimo uguale all'Incremento Utile 
Annuo (IUA) e cioè l'incremento presumibile della popolazione al netto della 
mortalità. Tale valore si ottiene dalla differenza tra l'incremento riproduttivo 
(differenza tra densità post-riproduttiva e pre-riproduttiva) e la mortalità 
invernale (differenza tra gli individui sopravvissuti all'inverno e gli individui 
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presenti in periodo autunnale, al netto di quelli prelevati per le immissioni) 
(Simonetta e Dessì-Fugheri, 1998). 

9. Nel caso non sia possibile applicare tale procedimento (ad esempio in presenza 
di dati derivati da censimenti non coerenti con il trend di popolazione) si 
considera un prelievo pari al 15% delle consistenze autunnali delle popolazioni di 
lepre, al fine di garantire una base di riproduttori adeguata anche per la 
successiva stagione. 

10.In ogni caso nelle ZRC con IUA positivo, in base al principio di precauzione, si 
propone, comunque, di applicare un prelievo massimo pari al 20% della 
consistenza autunnale. 

 
Per quanto concerne i punti 1 e 4, risulta evidente come anche per le ZRC, sia gli 
interventi di miglioramento ambientale, sia i censimenti risultino operazioni 
imprescindibili, da realizzarsi secondo le indicazioni generali di cui al paragrafo 
4.2.17 a pagina 260 e secondo quanto di seguito riportato nel paragrafo 4.3.6 a 
pagina 302 in merito alle tecniche di monitoraggio delle singole specie.  
Come sperimentato negli ultimi anni la gestione delle ZRC potrebbe essere data agli 
ATC, in tal caso il Piano di gestione e tutte le attività dovrebbero essere svolte dagli 
ATC.  

4.2.5 TERRENI AGRICOLI A DIVIETO DI CACCIA E FONDI CHIUSI 

L’uso a fini venatori del terreno agricolo, quando non incluso in territori di 
protezione, aree naturali o istituti privati quali Aziende Faunistico Venatorie, è 
permesso nei limiti indicati dall’art. 13 della L.R. 26/93. I proprietari o conduttori di 
fondi, possono tuttavia richiedere il divieto di attività venatoria ai sensi del comma 
1 dell’art. 37 della sopracitata legge, per le seguenti motivazioni: 

 salvaguardia di colture agricole specializzate; 
 tutela di colture agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca 

scientifica; 
 tutela di attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale. 

Inoltre, per i terreni agricoli compresi all’interno di un’Azienda Agrituristica, il 
divieto di caccia può essere istituito anche ai sensi della L.R. 31/2008, “Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e 
succ. modificazioni. Tale legge prevede che un operatore agrituristico, 
concessionario di un’Azienda Agrituristica che non si configura come Azienda 
Agrituristico – Venatoria, possa vietare a terzi l’esercizio della caccia all’interno 
dell’Azienda. 

In base al comma 5 dell’art. 37 della L.R. 26/93 e succ. modificazioni, l'esercizio 
venatorio è  vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o 
da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da 
specchi d' acqua perenni il cui letto abbia la profondità  di almeno metri 1,50 e la 
larghezza di almeno 3 metri. 

I terreni agricoli a divieto di caccia e i fondi chiusi sono considerati come territorio 
di protezione. In provincia di Lodi sono presenti 3 fondi chiusi, tutti nell’ATC Nord e 
2 Aziende Agrituristiche a divieto di caccia. Si riportano i dettagli delle superfici e 
del TASP nella seguente tabella. 
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Figura 4.34 Localizzazione dei fondi chiusi della provincia di Lodi. 

Tabella 4.6 - Fondi chiusi e terreni agricoli a divieto di caccia presenti sul 
territorio provinciale, con relativi valori di superficie totale e territorio 

agro-silvo-pastorale (al netto di sovrapposizioni con territorio tutelato per 
effetto di altre leggi). 

Ambito N Tipologia Denominazione Superficie 
tot. [ha] TASP [ha] 

ATC Nord 

1 Fondo chiuso Fondo Innocenti 100,8 97,7 
2 Fondo chiuso INRAN ex ENSE 17,0 15,8 

3 Fondo chiuso Podere Sperimentale S. 
Alberto Magno 23,4 21,4 

4 
Azienda 
Agrituristica a 
divieto di caccia 

Az. Agrituristica 
“Cascina Grazzanello” 

65,7 62,6 
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Ambito N Tipologia Denominazione Superficie 
tot. [ha] TASP [ha] 

Totale ATC Nord 206,9 197,5 

ATC Sud 5 
Azienda 
Agrituristica a 
divieto di caccia 

Az. Agricola 
“Agriturismo Le 
Cascine” 56,1 48,9 

Totale provinciale 263 246,4 
 

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI ATTIVITÀ VENATORIA. (L.R. LOMBARDIA 26/93, ART. 37) 

Al fine di vietare l’esercizio di attività venatoria su un terreno agricolo, il 
proprietario o conduttore di un fondo, o l’operatore agrituristico, deve inoltrare 
richiesta motivata in tal senso al Presidente della Provincia di Lodi, entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale o, in caso di 
sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso 
dell’istituzione di un fondo chiuso, alla richiesta dovrà essere allegata planimetria 
catastale (scala 1:2.000) e in scala 1:10.000 (Carta Tecnica Regionale). La 
richiesta, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata dalla 
Provincia entro sessanta giorni.  
La Provincia effettuerà le relative verifiche in merito alla corrispondenza dei requisiti 
del fondo alle specifiche previste dalla normativa vigente (comma 2 e 5), per 
l’applicazione del divieto all’esercizio venatorio e il conseguente inserimento della 
superficie nella quota di TASP destinato alla protezione della fauna selvatica, di cui 
all’art. 13, comma 3 della L.R. Lombardia 26/93 e successive modificazioni. 
Una volta ricevuta notizia dell’accoglimento dell’istanza, il richiedente è tenuto a 
garantire la perimetrazione dell’area interessata mediante recinzioni conformi alle 
modalità previste dalla normativa vigente (solo nel caso di fondi chiusi) e mediante 
apposizione, a suo carico ed esenti da tasse regionali, di un numero adeguato di 
apposite tabelle. Nel caso di fondi non chiusi, le tabelle devono essere poste 
all’ingresso e sulle vie d’accesso al fondo, ai sensi dell’art. 158, comma 3, del 
Comunicato Regionale 14 febbraio 2012 – 19 “Pubblicazione dei testi coordinati del 
regolamento regionale n. 4/2008 e del titolo X della l.r. 31/2008”. 
La Provincia di Lodi si riserva la facoltà di effettuare, alla scadenza del Piano 
Faunistico - Venatorio provinciale, verifiche e controlli circa l’effettiva presenza dei 
fondi chiusi richiesti o notificati secondo le modalità precedenti. 

4.2.6 CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO 
STATO NATURALE 

CENTRI PUBBLICI 

Questi istituti, previsti dall’articolo 19, comma 1, della L.R. Lombardia n. 26/93 e 
successive modificazioni, “..sono istituiti dalle province, che ne curano anche la 
gestione, e hanno per scopo la produzione di fauna selvatica allo stato naturale…”. 
Trattasi di zone in cui è vietato l’esercizio dell’attività venatoria e in cui è possibile 
prelevare, tramite cattura, animali che si sono riprodotti allo stato naturale 
(Spagnesi et al., 1992) 
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Di fatto le funzioni dei Centri Pubblici non si discostano molto da quelle delle ZRC, e 
quindi, per questi, valgono le indicazioni gestionali già espresse a proposito delle 
ZRC. Si ritiene che, per differenziare il ruolo della gestione venatoria dei due tipi di 
zone (Centri Pubblici e ZRC), sarebbe opportuno utilizzare i Centri Pubblici di 
riproduzione della fauna selvatica come aree sperimentali per la messa a punto di 
metodi e tecniche di immissione, per la verifica dell’efficacia dei miglioramenti 
ambientali e quindi, in sintesi, per sperimentare diversi metodi di conduzione delle 
zone protette a fini faunistici. 
La creazione di tali istituti potrebbe contribuire a coprire le esigenze di riproduttori 
di elevata qualità di lepre, a partire dai quali programmare l'attestazione di 
popolazioni stabili nel territorio degli ATC. 
Allo stato attuale, sono presenti sul territorio provinciale due strutture di questo 
tipo, di cui una gestita dalla Provincia e una gestita dall’ATC Sud. 
La prima, denominata C.P.F.S. “Orionella”, è situata in comune di Orio Litta, 
all’interno della ZRC Orionella, ed è attiva dall’anno 2007; la seconda è sita in 
comune di Terranova Passerini ed è attiva dal 2006. Entrambi i centri sono dedicati 
alla riproduzione di lepre. 
Il C.P.F.S. “Orionella”, gestito direttamente dalla Provincia di Lodi, ha ampliato le 
proprie strutture ed incrementato il parco riproduttori a partire dall’anno 2007 in 
modo graduale, fino a raggiungere un parco riproduttori di 40 coppie, considerato 
come limite massimo in funzione della disponibilità di strutture e di personale 
impiegato. Il numero di coppie e di leprotti prodotti e immessi nel corso degli anni 
di gestione del C.P.F.S. Orionella sono riportati in Tabella 4.7. 

Tabella 4.7 - Produzione C.P.F.S. “Orionella” anni 2007-2011 
Anno N° coppie N° leprotti prodotti N° totale immessi 
2007 10 33 8 
2008 20 100 65 
2009 30 151 110 
2010 40 240 213 
2011 40 222 184 

 
Al fine di valutare il successo dei ripopolamenti effettuati con lepri provenienti dal 
C.P.F.S. Orionella, nel 2012 è stato effettuato uno studio per valutare la mortalità 
dei leprotti immessi, mediante radiotracking. Nel complesso sono state immesse 92 
individui, di questi sono state marcate mediante radio collare 34 lepri, rilasciate in 4 
ZRC differenti, come riportato in Tabella 4.8. 

Tabella 4.8 – Lepri provenienti dal C.P.F.S. Orionella, marcate mediante 
radiocollare in 4 ZRC della provincia di Lodi nell’anno 2012. 

ZRC n°. lepri marcate 
Borghetto 5 
Ossago 5 

Castiraga 12 
Bruzzelle 12 
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La mortalità delle lepri immesse si è rivelata molto alta, pari al 95,5% degli animali 
entro i primi 10 giorni. Tale dato conferma i risultati ottenuti in altri studi. Come 
tutti gli animali allevati, una volta liberati, non solo hanno problemi nel reperire 
alimento ma, non avendo sviluppato nessun atteggiamento anti predatorio, si 
ritrovano incapaci di reagire a qualsiasi tipo di stress ambientale. Si ritiene, quindi, 
poco efficiente mantenere in funzione una simile struttura. 
 
Il C.P.F.S. di Terranova dei Passerini viene gestito dall’ATC Sud e consta 
attualmente di 48 gabbie per la riproduzione e 4 per lo svezzamento. I leprotti 
vengono rilasciati sul territorio ad un’età tra i 60 e gli 80 giorni di vita. Il numero di 
coppie e di leprotti prodotti e immessi negli ultimi due anni di gestione del C.P.F.S. 
Terranova dei Passerini sono riportati in Tabella 4.9. 

Tabella 4.9 - Produzione C.P.F.S. Terranova dei Passerini degli ultimi due 
anni di gestione. 

Anno N° coppie N° leprotti prodotti N° totale immessi 
2010 48 298 211 
2011 48 243 150 

 

CENTRI PRIVATI 

In base all’articolo 19, comma 2 della L.R. Lombardia n. 26/93 e successive 
modificazioni, “Le Province autorizzano la costituzione di centri privati di 
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di 
azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l’esercizio 
dell’attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a 
specie cacciabili da parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa 
e di persone nominativamente indicate”. 
Per quanto riguarda i Centri Privati è possibile individuare, come scopo principale di 
questi istituti, quello di creare le possibilità per un reddito aggiuntivo dei terreni 
agricoli e forestali, attraverso la produzione e la vendita di soggetti vivi da 
destinarsi al ripopolamento o alla reintroduzione.  
Si ritiene che, analogamente a quanto indicato per i Centri Pubblici, il miglior 
utilizzo dei Centri Privati di riproduzione della fauna selvatica nel territorio 
provinciale sia la produzione, su vaste aree, di starna, fagiano e lepre, da destinarsi 
alla attestazione di popolazioni stabili. 
In provincia di Lodi non sono attualmente attivi centri privati di riproduzione della 
fauna selvatica allo stato naturale. 

4.2.7 ROTTE DI MIGRAZIONE  

Riprendendo, nella trattazione del presente tema, quanto riportato nel Piano 
Faunistico - Venatorio Regionale di orientamento (AA.VV., 2001), la composizione 
dei popolamenti di Vertebrati selvatici vede la presenza, con particolare riferimento 
al taxa degli Uccelli, di specie sedentarie e di specie migratrici, dove, tra queste 
ultime, vanno considerate non solo quelle di normale transito (“passo”) autunnale e 
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“ripasso” primaverile, ma anche quelle che, abbandonando i siti di riproduzione, si 
spostano verso aree più meridionali ovvero altitudinalmente più basse, per lo 
svernamento e quelle che, invece, avendo trascorso l'inverno nelle nostre zone, si 
preparano a migrare verso i siti riproduttivi del nord Europa. 
Va innanzitutto rilevato come, per i grandi movimenti regionali o interprovinciali, gli 
Uccelli utilizzino i più evidenti riferimenti geomorfologici e paesaggistici, quali il 
corso di un fiume o le principali cime montuose, oppure le aree maggiormente 
interessate da correnti termiche, quali i valichi ed i crinali collinari più elevati. Entro 
queste principali vie di migrazione esistono poi alcuni punti "strategici" in cui si 
concentrano i migratori in certi momenti dell'anno; tali siti possono essere 
importanti quali zone di ingresso e collegamento tra due comprensori (come ad 
esempio un valico montano) oppure assumere un ruolo primario come punto di 
sosta per esempio dei contingenti di migratori acquatici di passaggio sopra il 
territorio provinciale (è il caso di numerose zone umide palustri e circumlacuali). 

ROTTE DI MIGRAZIONE 

L’articolo 1, comma 4 della L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni 
prevede che “In attuazione delle direttive, Dir. 79/409/CEE, Dir. 85/411/CEE e Dir. 
91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate 
dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al 
mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche degli habitat 
interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e 
alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente le specie elencate 
nell'allegato I delle citate direttive.”. 
In base alle indagini eseguite per la stesura del Piano Faunistico-Venatorio 
Regionale di orientamento (AA.VV., 2001), il quadro complessivo delle ricatture di 
Uccelli provenienti dall’estero mostra una netta concentrazione di dati nell’area 
prealpina, in particolare lungo le grandi direttrici vallive. In linea molto generale, si 
possono individuare due vie di penetrazione principali, una orientale, attraverso 
alcuni valichi rivolti verso il Trentino, e una nord-occidentale dalla Svizzera, 
principalmente attraverso il Passo dello Spluga. La seconda appare più importante 
per i Fringillidi, migratori diurni maggiormente condizionati dall’orografia del 
territorio. I dati relativi a piccoli insettivori (come pettirosso, capinera, beccafico, 
balia nera) e Turdidi, non consentono di individuare una linea di flusso 
preferenziale, anche in ragione del fatto che queste specie compiono una 
migrazione notturna a quote più elevate. 
I flussi migratori si incrociano in corrispondenza del versante meridionale delle 
Orobie, dove si verificano concentrazioni molto elevate di impianti tradizionali di 
cattura e di appostamenti fissi di caccia, e dove il numero di inanellamenti effettuati 
raggiunge i suoi valori massimi. Dalle ricatture effettuate nel corso della medesima 
stagione di migrazione nell’ambito del territorio regionale, si può osservare come 
alcune specie diano poi luogo a generalizzati movimenti tangenziali al limite 
meridionale delle Prealpi. Nella parte planiziale del territorio regionale, dove gli 
uccelli si disperdono, le ricatture effettuate sono distribuite principalmente lungo le 
vie fluviali. Infatti i flussi principali, una volta superate le Alpi, da una parte si 
orientano in direzione ovest, muovendosi lungo i versanti delle Prealpi che si 
affacciano direttamente sulla pianura, mentre dall’altro si spostano in direzione sud, 
concentrandosi lungo le linee costituite dai principali corsi fluviali, quali Mincio, 
Oglio, Serio, Adda e Ticino. 
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Va sottolineato come il corso del Po sia invece seguito soprattutto dall’avifauna 
acquatica che entra in pianura attraverso le coste adriatiche e, in misura minore, 
passando dai valichi dei laghi prealpini scendendo soprattutto lungo il corso del 
Ticino (es. cormorano, Anatidi, Limicoli). Dati disponibili per l’avifauna migratoria in 
provincia di Piacenza (Canova e Fasola, 1989; Mezzadri e Montanari, 1994; 
Groppali, 1997; Battaglia, 1998), evidenziano la sosta di migratori lungo tutta l’asta 
fluviale del Po, in tratti che interessano anche la provincia di Lodi, con 
concentrazioni elevate nel tratto Roncarolo - Isola Serafini, oltre a rilevare 
l’importanza di alcuni biotopi umidi per la sosta (oltre che per la nidificazione) dei 
migratori, quali le lanche dell’Isola de Pinedo.  
La rete dei principali affluenti del Po (Adda meridionale, Lambro meridionale), è 
inoltre utilizzata da numerosi stormi di Uccelli per un’ulteriore diffusione sul 
territorio provinciale, soprattutto durante l’arrivo dei gruppi di svernanti e per i 
movimenti giornalieri di ricerca di nuove zone trofiche. Il corso dei fiumi principali è 
infatti seguito anche da gruppi di Uccelli che, per la ricerca del cibo, compiono 
movimenti giornalieri anche di alcune decine di chilometri, come per esempio i 
gabbiani o come parte dei cormorani. Le zone umide collegate ai corsi d'acqua 
principali (principalmente lungo l’Adda) o quelle riferibili ad aree palustri (es. 
paleomeandri del Po, Riserva Naturale di Monticchie), nonché zone di confluenza tra 
il Po e i suoi principali affluenti, oltre ai punti di sbocco delle lanche sul fiume, 
rappresentano invece i principali punti di sosta e di maggiore concentrazione degli 
stormi in movimento, con funzioni e valenze analoghe ai valichi in montagna. In tal 
senso si segnalano le zone di confluenza tra i Po e il Lambro meridionale e l’Adda 
meridionale. Per le aste fluviali la presenza degli animali di passo (ma anche di 
quelli svernanti) è subordinata a quella di residui ambienti idonei per la sosta. In tal 
senso il buon mantenimento di anse fluviali e lanche risulta di importanza 
fondamentale, indipendentemente dalla qualità delle acque. 
Sulla base di quanto sopra, nell’ambito del presente Piano si sottolinea come, nel 
territorio della provincia di Lodi, siano presenti alcune aree che ottemperano a 
quanto previsto dal sopracitato articolo 1, comma 4 della L.R. Lombardia n. 26/93 e 
successive modificazioni, in particolare per quanto concerne le rotte di migrazione 
dell’avifauna e le aree di sosta per la migrazione autunnale. In particolare, si 
sottolinea l'importanza delle aste fluviali del Lambro meridionale, dell’Adda 
meridionale e del Po, quali direttrici principali di migrazione in ambito provinciale. 
Lungo gli affluenti del Po avvengono gli spostamenti tra le aree prealpine e la 
Pianura Padana, mentre lungo il Po avvengono gli spostamenti in direzione Est-
Ovest (e viceversa) dei contingenti in transito, attraverso la Pianura Padana, tra le 
coste adriatiche e la catena alpina. 

STAZIONI ORNITOLOGICHE 

La L.N. 157/92, articolo 4 comma 2, prevede “…l’attività di cattura temporanea per 
l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull’intero 
territorio nazionale dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge 
da schema nazionale di inanellamento in seno all’Unione Europea per 
l’inanellamento (EURING). L’attività di inanellamento può essere svolta 
esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su 
parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA); l’espressione di 
tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, 
organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.” 
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In Spagnesi e Zambotti, 2001, si trova un commento al sopracitato comma che 
esplicita: “La cattura temporanea degli uccelli per l’inanellamento a scopo scientifico 
è di competenza dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA), la cui 
attività non è subordinata a condizioni in ordine all’organizzazione, coordinamento e 
svolgimento sull’intero territorio nazionale. Tale attività costituisce lo schema 
nazionale di inanellamento in seno all’Unione Europea per l’inanellamento, EURING. 
Tale organismo ha il compito di coordinare l’attività dei diversi Centri Nazionali 
esistenti presso i singoli Stati in Europa ai fini della standardizzazione delle tecniche 
e delle metodologie non solo europee, ma di ogni Stato nel mondo. Qui si tratta in 
particolare di un bene di interesse internazionale, e l’inanellamento costituisce un 
metodo scientifico per studiare aspetti diversi della biologia degli uccelli migratori. 
Le informazioni risultanti dalle attività dei singoli Centri nazionali sono raccolte in 
una banca dati centrale a disposizione degli studiosi. 
Il diritto europeo (e internazionale) impone ai singoli Stati un continuo 
monitoraggio delle popolazioni ornitiche migratrici, ed ogni Stato deve garantire la 
protezione delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico su tutto il territorio 
comunitario, anche se il loro habitat naturale non si trova all’interno del medesimo 
Stato membro, indipendentemente dal luogo di soggiorno o della zona di passaggio. 
Perciò si rende incompatibile con il diritto comunitario qualsiasi normativa nazionale 
che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di 
“patrimonio nazionale”. 
E ancora: “Al fine della migliore tutela dell’interesse unitario perseguito, l’Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica ha il compito di organizzare i corsi di formazione e 
la selezione finale attraverso apposito esame. L’idoneità del candidato, espressa 
tramite parere positivo dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, è condizione 
indispensabile per l’emanazione del successivo atto amministrativo di 
autorizzazione da parte della regione. La norma si propone di garantire il buon 
andamento di una attività scientifica, che deve essere praticata solo da personale 
qualificato”. 
La L.R. Lombardia n.26/93 e successive modificazioni, articolo 6 “Cattura ai fini 
scientifici e soccorso alla fauna in difficoltà”, ai commi 2 e 3, prevede anch’essa che 
“L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico 
è organizzata e coordinata dall'istituto nazionale per la fauna selvatica d'intesa con 
l'osservatorio regionale di cui all'art. 9; tale attività è svolta secondo lo schema 
nazionale di inanellamento previsto dall'unione europea per l'inanellamento 
(EURING).” e “L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da 
titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta regionale su parere 
dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a 
specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, ed al superamento del 
relativo esame finale”. 
Sempre la sopracitata normativa regionale, all’articolo 10 “Stazioni ornitologiche”, 
al comma 1, prevede che “La giunta regionale, sentiti l’istituto nazionale per la 
fauna selvatica, l’osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni 
faunistiche di cui all’articolo 9 e la consulta di cui all’art. 3, istituisce, 
esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali, stazioni 
ornitologiche allo scopo di sviluppare le attività per predisporre lo studio della 
biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l’ambiente cui 
sono strettamente collegate”. Lo stesso articolo, al comma 3, prevede “Nell'ambito 
di ciascuna provincia dovranno funzionare, esclusivamente per i fini scientifici 
previsti dal presente articolo, una stazione principale per la raccolta dei dati relativi 
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alle migrazioni ed alcuni punti di inanellamento, indicati dall'istituto nazionale per la 
fauna selvatica ed autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6”.  
Attualmente, sul territorio provinciale, non sono presenti stazioni ornitologiche, 
mentre era presente un centro di inanellamento, funzionante, fino all’anno 2010, 
all’interno della Riserva Naturale Regionale “Monticchie” e l’Oasi “Basse di San 
Marco”; l’area è anche SIC/ZPS IT2090001. Quest’area, comprendendo uno dei 
principali boschi planiziali relitti rimasti nella pianura lodigiana, è molto importante 
dal punto di vista ecologico, in quanto svolge una funzione di rifugio per molte 
specie animali, in particolare per l’avifauna migratrice (Trovò, 2010). 

PROPOSTE DI GESTIONE 

In base a quanto sopra esposto, è auspicabile l’istituzione di una stazione 
ornitologica provinciale, all’interno di Oasi di Protezione o aree demaniali, in 
particolare ai fini dello studio sia dei fenomeni migratori insistenti sul territorio 
provinciale, che della comunità ornitica nidificante. 
La stazione ornitologica provinciale dovrebbe adottare metodologie standardizzate e 
a “sforzo costante”, con la partecipazione a progetti di carattere internazionale e 
nazionale. Le attività da perseguire riguardano il monitoraggio della migrazione 
post-riproduttiva, il monitoraggio delle popolazioni nidificanti.  
Per quanto riguarda il monitoraggio delle specie migratrici, il periodo di riferimento 
è compreso tra l’inizio di agosto e la fine di ottobre; questo arco temporale 
permette di coprire sufficientemente il passaggio delle specie (principalmente 
Passeriformi, ma non solo) che migrano per raggiungere le aree di svernamento a 
sud del Sahara (il cui passaggio interessa la prima parte del periodo di 
monitoraggio), sia di quelli che svernano nel bacino del Mediterraneo. Tale attività 
si reputa particolarmente importante soprattutto in funzione dell’ottenimento di 
serie storiche di dati, la cui analisi su lungo periodo consente di valutare andamenti 
e tendenze in atto nelle popolazioni delle diverse specie. 
Per quanto riguarda il monitoraggio delle specie nidificanti (da effettuare dall’inizio 
di maggio alla fine di agosto), i dati che si possono ottenere sono particolarmente 
utili per individuare forme di gestione del territorio in grado di ottimizzare la 
capacità di sostenere popolazioni di specie di particolare interesse 
conservazionistico o comunità ben strutturate. A tale fine è auspicabile l’adesione a 
progetti di carattere nazionale quali PRISCO (Progetto di Inanellamento a Sforzo 
Costante). Avviato a livello nazionale nel 2002, PRISCO è un programma promosso 
dall’ISPRA per il monitoraggio demografico a lungo termine di una selezione di 
specie-obiettivo di Uccelli (piccoli Passeriformi e specie affini) mediante cattura, 
inanellamento e ricattura. PRISCO persegue l’obiettivo di definire, da un lato, indici 
annuali delle dimensioni della popolazione adulta e della produttività (in termini di 
giovani involati), dall’altro di elaborare stime annuali dei tassi di sopravvivenza 
degli adulti e di reclutamento dei giovani nella popolazione adulta. Le variazioni del 
numero totale di individui adulti catturati in stagioni riproduttive successive, 
forniscono infatti un indice dei cambiamenti della popolazione riproduttiva, mentre 
la proporzione di giovani nelle catture totali può essere utilizzata per monitorare la 
produttività annuale. Inoltre, i dati di ricattura di uno stesso individuo in anni 
successivi possono essere utilizzati per stimare il reclutamento e la sopravvivenza 
annuale della popolazione locale. 
Affinché una stazione ornitologica, o in generale di inanellamento scientifico, possa 
entrare nella rete dei siti PRISCO, deve possedere alcuni requisiti di base:  
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 l’attività di cattura deve essere svolta operando “a sforzo costante” secondo lo 
specifico protocollo operativo PRISCO;  

 l’area di cattura deve essere localizzata in un sito che garantisca l’accessibilità e 
l’operatività per almeno 5 anni consecutivi;  

 poiché i parametri demografici sono molto sensibili e facilmente influenzabili dai 
naturali cambiamenti dell’habitat di nidificazione, è necessario che la stazione di 
cattura sia posta in ambienti ecologicamente stabili e relativamente maturi. 
Sono adatti anche gli ambienti mantenuti al medesimo stadio della successione 
vegetazionale attraverso una gestione attiva e regolare, ad esempio 
controllando la crescita di specie arboree-arbustive in ambienti aperti o di 
canneto. 

Le reti utilizzate nelle stazioni PRISCO sono quelle standard per Passeriformi 
(lunghezza 12 metri, 4 sacche, maglia di 16 mm). Il numero e la disposizione delle 
reti da impiegare in una stazione “a sforzo costante”, una volta definiti, devono 
rimanere immutati per tutte le sessioni di cattura, così come per tutti gli anni di 
attività della stazione. Il numero di reti da impiegare deve essere tale da 
permettere la cattura stagionale di un numero di individui delle specie-obiettivo 
sufficiente a descrivere le popolazioni ed utilizzare i modelli matematici di analisi dei 
dati di cattura - ricattura. Il numero di reti da impiegare dovrebbe, quindi, 
corrispondere al massimo numero di reti gestibile dal team di inanellatori in modo 
efficace (tanto in termini di sicurezza per gli Uccelli catturati, quanto di accuratezza 
delle informazioni raccolte). Indicativamente, dieci - dodici mistnet sembrano 
rappresentare il numero minimo per una stazione di cattura condotta da uno - due 
inanellatori. La disposizione delle reti deve ottimizzare le opposte esigenze di 
catturare e, successivamente, ricatturare quanti più individui possibili. Disperdere le 
reti su un’ampia area favorisce la cattura di molti individui (vengono intersecati 
molti territori) ma, al contempo, riduce la probabilità di ricatturare gli Uccelli. Si 
può  
indicare in 1-2 reti per ettaro il miglior compromesso tra dimensione della 
popolazione campionata e probabilità di ricattura. In questo modo, 10-12 reti 
possono essere disposte a coprire un’area di 5-10 ettari. Le reti dovrebbero essere 
distribuite in modo uniforme all’interno di ambienti omogenei, così da campionare 
uno, o al massimo due, tipi di micro-habitat.  

4.2.8 ZONE DI RIFUGIO E AMBIENTAMENTO (ZONE ROSSE)  

FINALITÀ 

Con riferimento a quanto previsto dalla L.R. Lombardia n. 26/93 e successive 
modificazioni all’articolo 34, comma 1, lettera d, sulla possibilità delle Province di 
individuare, d’intesa con i comitati di gestione degli ATC, aree a gestione venatoria 
differenziata per la tutela di particolari specie faunistiche, nonché di quanto previsto 
dalla DGR 54912/94, ogni ATC ha la facoltà di istituire "Zone di Rifugio e di 
Ambientamento per la fauna stanziale" (ZRA), la cui gestione è interamente 
delegata agli ambiti stessi. Si prevede, comunque, che in seguito all’istituzione di 
tali aree, venga effettuata obbligatoriamente comunicazione alla Provincia.  
Si fornisce, nella cartografia allegata, un quadro della localizzazione delle zone 
rosse attualmente in essere sul territorio provinciale e la loro relativa 
perimetrazione.  
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Per quanto concerne la tipologia di tutela da attuare nelle ZRA, si concorda con le 
disposizioni attualmente in atto nel territorio provinciale, che prevedono il divieto 
assoluto di caccia, nonché l’addestramento e l’allenamento dei cani.  
Per quanto concerne la durata della ZRA, si propone che le stesse rimangano in 
essere per un anno dall’istituzione, salvo successive conferme. 
Per quanto concerne le modalità di gestione delle ZRA, il presente Piano prevede la 
possibilità di immettere avifauna stanziale autoctona nelle Zone di Rifugio e 
Ambientamento degli ATC successivamente al 31 agosto di ogni anno, fino al 
raggiungimento delle densità faunistiche ottimali, anche allo scopo di evitare 
squilibri in merito alla distribuzione delle popolazioni di fauna selvatica presente sul 
territorio degli ATC. 
Tali immissioni non potranno comunque superare il limite massimo di tre interventi 
entro la fine del mese di novembre di ogni anno e dovranno essere comunque 
preventivamente autorizzate dalla Provincia e secondo le procedure previste 
dall’articolo 42 della L.R. Lombardia 26/93 e successive modificazioni. Inoltre le 
ZRA non potranno superare l’estensione territoriale massima del 15% della 
superficie complessiva di ogni ATC. 

4.2.9 AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE 

FINALITÀ 

La materia è regolata dall’articolo 13 comma 5 e dall’articolo 38 della L.R. 
Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni. In particolare l’articolo 13 stabilisce 
che “il TASP di ciascuna provincia è destinato nella percentuale massima del 15% 
ad ambiti privati…”. 

PROPOSTE DI ASSETTO TERRITORIALE 

Nell’ambito del presente Piano si è stabilito di mantenere inalterato lo status delle 
AFV preesistenti. Come evidenziato al paragrafo 2.4.1 a pagina 54, l’attuale 
estensione territoriale e di TASP delle AFV ammonta, rispettivamente, a 4221,15 ha 
e a 4105,9 ha, pari al 6,1 % del territorio agro-silvo-pastorale della provincia 
(Tabella 4.10). L’attuale localizzazione delle AFV sul territorio è mostrata in Figura 
4.35 e riportata nella cartografia allegata. 

Tabella 4.10 - Aziende Faunistico-Venatorie presenti sul territorio 
provinciale, con relativi valori di superficie totale e agro-silvo-pastorale. 

Ambito N Denominazione AFV Gestione Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Nord 1 Bertonico* Lodi 571,85 561,01 
ATC Nord 3 Bastide Lodi 317,9 305,79 
ATC Nord 4 Boccaserio Giardino* Cremona 27,99 27,99 
ATC Nord 5 Ca’ de Rho* Lodi 663,74 625,59 
ATC Nord 6 Comazzo* Lodi 464,56 458,35 
ATC Nord 7 Isella Lodi 286,95 283,38 
ATC Nord 8 La Zerbaglia* Lodi 459,93 447,75 
ATC Nord 9 Mortone* Lodi 760,10 737,69 
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Ambito N Denominazione AFV Gestione Superficie tot. 
[ha] TASP [ha] 

ATC Nord 10 Vinzaschina Lodi 220,60 216,06 
Totale ATC Nord 3773,62 3663,61 
ATC Sud 11 Tenuta del Boscone* Lodi 283,15 277,91 
ATC Sud 12 Belvedere* Cremona 5,14 5,136 
ATC Sud 13 Bosco Celati-Gargatano* Piacenza 159,23 159,23 
Totale ATC Sud 447,52 442,276 
Totale provinciale 4221,15 4105,9 
*Il perimetro dell’AFV si estende oltre il confine provinciale: le superfici riportate si riferiscono al territorio in 
provincia di Lodi. 

 

 
Figura 4.35 – Localizzazione delle AFV in provincia di Lodi. 
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Azienda Faunistico Venatoria Bertonico 

L’AFV Bertonico è ubicata interamente nella Valle dell’Adda (e nel Parco Adda Sud) 
e comprende una zona pianeggiante collocata al piede di ampie scarpate, che la 
raccordano con i terrazzamenti superiori della zona occidentale. Sono presenti due 
morte del fiume Adda che rappresentano importanti zone umide: tali aree sono 
state incrementate nel corso degli ultimi anni con la creazione di nuovi stagni 
circondati da aree boschive all’interno delle aree coltivate a mais. 
L’Azienda comprende interamente il SIC IT2090009 “Morta di Bertonico”. 
Il rinnovo della concessione dell’AFV “Bertonico” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. 342 del 19-09-2000. 
 

AFV (denominazione) Bertonico  
Comuni interessati Bertonico 
Estensione 571,85 ha 
Scadenza concessione Proroga al 31-01-2013 (in rinnovo) 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

Fagiano, lepre, coniglio, starna, germano reale, 
alzavola 

 
Attualmente l’azienda prevede interventi di miglioramento ambientale a scopi 
faunistici, con priorità relativamente alle zone umide. Per evitare il naturale 
processo di interramento delle “morte”, ogni anno vengono eseguite operazioni di 
dragaggio del fondo per asportare i materiali depositati e mantenere un livello 
dell’acqua negli specchi e nei canali che ne consenta l’utilizzo da parte della fauna 
acquatica stanziale e migratoria. Vengono inoltre lasciati in campo il più possibile i 
residui colturali e non vengono effettuate operazioni di pulizia delle scarpate e delle 
rive se non per la manutenzione di sentieri. Nei pioppeti, dopo la fresatura 
primaverile, viene lasciata la vegetazione spontanea, mentre nei boschi naturali 
vengono eseguite unicamente operazioni volte a mantenere la compattezza della 
copertura vegetale e la salvaguardia degli alberi che li costituiscono. 
Il progetto di gestione dell’azienda è impostato in modo da valorizzare il territorio in 
funzione della presenza delle specie vocate. Il prelievo delle diverse specie 
(fagiano, lepre, starna, pernice rossa germano reale, alzavola, colombaccio, 
beccaccia) viene dimensionato sulla base di censimenti pre e post-riproduttivi. In 
caso tali censimenti rivelino popolazioni numericamente ridotte di fagiano, il piano 
di gestione prevede la possibilità di effettuare ripopolamenti. In media, 
annualmente, vengono immessi 350 fagiani riproduttori e 4500 individui nel periodo 
estivo (Tabella 4.11). 

Tabella 4.11 - Piano di assestamento e prelievo 2011-2012. 
Specie 

consentite 
Consistenza 

di base 
accertata 

Nascite Eventuali 
integrazioni 

(entro il 
31/8) 

Consistenza 
maturata 

Prelievo 
previsto 

Fagiano 450 550 3500 4950 2100 
Lepre 220 160 - 380 45 

Coniglio 80 80 - 160 60 



Pianificazione della gestione faunistico-venatoria provinciale  

211 

Specie 
consentite 

Consistenza 
di base 

accertata 

Nascite Eventuali 
integrazioni 

(entro il 
31/8) 

Consistenza 
maturata 

Prelievo 
previsto 

Starna 40 30 300 370 130 
Anatidi 300 400 - 700 1400 

 

 
Figura 4.36 – Localizzazione dell’Azienda Faunistico Venatoria Bertonico. 

Azienda Faunistico Venatoria Bastide 

L’AFV è circoscritta per la maggior parte dal fiume Adda e al suo interno è presente 
una morta che rappresenta un’importante zona umida. L’Azienda è costituita per la 
maggior parte (67%) da coltivazioni intensive, interessate dalla presenza di orzo, 
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grano, soia e mais, oltre alla presenza di prati stabili. Il rimanente territorio è 
caratterizzato dalla presenza di boschi igrofili e pioppeti. 
 
L’Azienda è parzialmente interessata dal SIC IT2090007 “Lanca di Soltarico”, il cui 
territorio verrà scorporato dall’Azienda con il prossimo rinnovo della concessione. 
 
Il rinnovo della concessione dell’AFV “Bastide” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. REGTA/80/2005. 
 

AFV (denominazione) Bastide 
Comuni interessati Cavenago d’Adda 
Estensione 317,9 ha 
Scadenza concessione 31-01-13 (in rinnovo) 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

lepre, fagiano, starna 

 
Attualmente l’azienda prevede interventi di miglioramento ambientale a scopi 
faunistici, curando in particolar modo la gestione dell’attività agricola. Sono 
mantenute le pratiche delle rotazioni colturali agrarie, limitando al minimo l’uso dei 
diserbanti e dei pesticidi, evitando le “discature” delle zone boscate e lasciando 
inerbite le ripe esterne dei fossi. 
 
Il progetto di gestione dell’azienda è impostato in modo da valorizzare il territorio in 
funzione della presenza di lepre e fagiano. Il prelievo delle diverse specie viene 
dimensionato sulla base di censimenti pre e post-riproduttivi. In seguito a tali 
censimenti vengono effettuati ripopolamenti di fagiano, per un totale di circa 400-
500 individui all’anno (Tabella 4.12).  

Tabella 4.12 - Piano di assestamento e prelievo 2011-2012. 
Specie 

consentite 
Consistenza 

di base 
accertata 

Nascite Eventuali 
integrazioni 

(entro il 
31/8) 

Consistenza 
maturata 

Prelievo 
previsto 

Fagiano 67 67 400 534 204 
Lepre 36 - - 36 6 
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Figura 4.37 – Localizzazione dell’Azienda Faunistico Venatoria Bastide. 

Azienda Faunistico Venatoria Ca’ de Rho 

L’AFV è compresa fra la valle attuale del fiume Lambro e i rilievi isolati interni a 
livello fondamentale della pianura, noti come terrazzi antichi. La maggior parte 
dell’Azienda è costituita da seminativi (56,4%), che comprendono colture di cereali 
vernini, mais, riso, soia e pomodoro e sono situati prevalentemente lungo la fascia 
centro-occidentale dell’AFV. Le rimanenti aree sono caratterizzate da impianti di 
latifoglie, boschi di latifoglie dominati da Quercus peduncolata e Castanea sativa, 
prati stabili e incolti, frutteti e vigneti, oltre che una rilevante percentuale di 
territorio urbanizzato (11,2%).  
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Il rinnovo della concessione dell’AFV “Ca’ del Rho” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. REGTA/56/2004. 
 

AFV (denominazione) Ca’ de Rho 
Comuni interessati Graffignana, S. Angelo Lodigiano 
Estensione 663,72 ha 
Scadenza concessione 31-01-14 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

lepre, fagiano, starna 

 
Attualmente l’azienda prevede interventi di miglioramento ambientale a scopi 
faunistici, per la risoluzione di alcune problematiche che interessano il suo 
territorio. Si prevede il contenimento del rimboschimento all’interno delle radure, 
favorendo la ricostituzione di ambienti boschivi lineari (siepi e sieponi), mantenendo 
gli spazi aperti e il contenimento della robinia (Robinia pseudoacacia). Per il 
mantenimento di radure all’interno delle zone boschive, minacciate dal 
rimboschimento, si prevede la costituzione di apposito progetto che miri al 
miglioramento della connessione dei frammenti boschivi Sono mantenute le 
pratiche delle rotazioni colturali agrarie, limitando al minimo l’uso dei diserbanti e 
dei pesticidi, evitando le “discature” delle zone boscate e lasciando inerbite le ripe 
esterne dei fossi. 
 
Il progetto di gestione dell’azienda è impostato in modo da valorizzare il territorio in 
funzione della presenza di lepre, fagiano e starna. Il prelievo delle diverse specie 
viene dimensionato sulla base di censimenti pre e post-riproduttivi. In seguito a tali 
censimenti vengono effettuati ripopolamenti di fagiano e starna.  

Tabella 4.13 - Piano di assestamento e prelievo 2011-2012. 
Specie 

consentite 
Consistenza 

di base 
accertata 

Nascite Eventuali 
integrazioni 

(entro il 
31/8) 

Consistenza 
maturata 

Prelievo 
previsto 

Fagiano 500 700 500 1700 500 
Starna 500 500 500 1500 500 
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Figura 4.38 – Localizzazione dell’Azienda Faunistico Venatoria Ca’ de Rho. 

Azienda Faunistico Venatoria Comazzo 

L’AFV si trova interamente all’interno dei confini del Parco Adda Sud ed è suddivisa 
sui territori della provincia di Cremona e di Lodi (provincia di gestione), dove 
interessa i comuni di Comazzo e Merlino. L’Azienda è interessata, per circa il 25% 
della sua superficie, da foraggere avvicendate a prati stabili, mentre il resto del 
territorio è caratterizzato da vegetazione naturale e zone umide. 
L’Azienda è parzialmente interessata dal SIC IT2090002 “Boschi e Lanca di 
Comazzo”. 
 
Il rinnovo della concessione dell’AFV “Comazzo” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. REGTA/308/2002. 
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AFV (denominazione) Comazzo 
Comuni interessati Comazzo, Merlino 
Estensione 464,56 ha 
Scadenza concessione Proroga al 31-01-2013 (in rinnovo) 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

fagiano, germano reale 

 
Attualmente non sono disponibili informazioni circa gli interventi di miglioramento 
ambientale che verranno proposti con il nuovo progetto di gestione dell’Azienda.  
 
Il prelievo delle diverse specie viene dimensionato sulla base delle consistenze 
stimate sul territorio, anche in seguito alle immissioni effettuate (Tabella 4.14).  

Tabella 4.14 - Piano di assestamento e prelievo 2011-2012. 
Specie 

consentite 
Consistenza 

di base 
accertata 

Nascite Eventuali 
integrazioni 

(entro il 
31/8) 

Consistenza 
maturata 

Prelievo 
previsto 

Fagiano 900 450 1800 3150 2400 
Germano 

reale 
550 525 500 1575 740 
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Figura 4.39 – Localizzazione dell’Azienda Faunistico Venatoria Comazzo. 

Azienda Faunistico Venatoria Isella 

L’AFV si trova interamente all’interno dei confini del Parco Adda Sud e corrisponde 
alla fascia chiusa tra le lanche del fiume (Lanche di Soltarico) e l’attuale corso del 
fiume a nord. Gli agro ecosistemi presenti nell’Azienda sono per la maggior parte 
seminativi, con prevalenza a mais e frumento, incolti, prati stabili e pioppeti. Il 
territorio rimanente è occupato da formazioni vegetali spontanee a diverso grado di 
naturalità, tra le quali formazioni miste di Quercus robur, Ulmus minor e Acer 
campestre.  
L’Azienda è parzialmente interessata dal SIC IT2090007 “Lanca di Soltarico”. 
 
Il rinnovo della concessione dell’AFV “Isella” è stato effettuato con Determinazione 
Provinciale n. REGTA/739/2005. 
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AFV (denominazione) Isella 
Comuni interessati S. Martino in Strada, Corte Palasio 
Estensione 286,95 ha 
Scadenza concessione 31-01-15 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

lepre, fagiano 

 
Attualmente l’azienda prevede interventi di miglioramento ambientale a scopi 
faunistici, prevalentemente interventi colturali e pratiche agronomiche: 
 aumento e delocalizzazione della superficie coltivata a frumento; 
 aratura tardiva dei residui colturali; 
 inerbimento di prati a sovescio; 
 sfalcio tardivo dei medicai; 
 previsione di colture a perdere. 
L’AFV prevede inoltre il mantenimento delle condizioni per la rinaturalizzazione degli 
stagni presenti in Azienda, il ripristino (dove non presente) della vegetazione 
erbacea lungo le scoline e il mantenimento di fasce profonde 8-10 m di colture a 
perdere lungo i margini dei coltivi. 
 
Il progetto di gestione dell’azienda è impostato in modo da valorizzare il territorio in 
funzione della presenza di lepre, fagiano e starna. Il prelievo delle diverse specie 
viene dimensionato sulla base di censimenti pre e post-riproduttivi. In seguito a tali 
censimenti vengono effettuati ripopolamenti di fagiano.  

Tabella 4.15 - Piano di assestamento e prelievo 2011-2012. 
Specie 

consentite 
Consistenza 

di base 
accertata 

Nascite Eventuali 
integrazioni 

(entro il 
31/8) 

Consistenza 
maturata 

Prelievo 
previsto 

Fagiano 230 100 120 450 270 
Lepre 10 10 - 20 5 

Coniglio 35 100 - 136 60 
Silvilago 300 100 - 400 150 
Volpe 13 10 - 23 5 
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Figura 4.40 – Localizzazione dell’Azienda Faunistico Venatoria Isella. 

Azienda Faunistico Venatoria La Zerbaglia 

L’AFV è suddivisa tra le provincie di Cremona e Lodi, con la maggior superficie sita 
su quest’ultima. Si trova interamente all’interno dei confini del Parco Adda Sud e si 
estende lungo l’asta dell’Adda in sponda destra e sinistra. 
La vocazione del territorio è fortemente agricola, con una spiccata specializzazione 
cerealicolo-zootecnica; la coltura più diffusa è il mais.  
L’Azienda comprende interamente il SIC IT209008 “La Zerbaglia” e la ZPS 
IT2090502 “Garzaie del Parco Adda Sud”. 
 
Il rinnovo della concessione dell’AFV “La Zerbaglia è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. REGTA/289/2002. 



 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LODI 

220 

 
AFV (denominazione) La Zerbaglia 
Comuni interessati Cavenago d’Adda, Turano Lodigiano 
Estensione 459,93 ha 
Scadenza concessione Proroga al 31-01-2013 (in rinnovo) 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

Fagiano, germano reale 

 
Attualmente l’azienda prevede interventi di miglioramento ambientale a scopi 
faunistici, prevalentemente per il mantenimento e la manutenzione degli ambienti 
presenti e realizzati sinora. Nel corso degli anni sono infatti state effettuate 
numerose opere di rimboschimento e soprattutto di ripristino e manutenzione degli 
specchi d’acqua. Si prevede quindi la manutenzione delle pozze e degli stagni per 
prevenirne l’interramento e il governo di boschi, siepi e sieponi. 
 
Il progetto di gestione dell’azienda è impostato in modo da valorizzare il territorio in 
funzione della presenza di fagiano e germano reale. Il prelievo delle diverse specie 
viene dimensionato sulla base delle consistenze stimate sul territorio, anche in 
seguito alle immissioni effettuate (Tabella 4.16).  

Tabella 4.16 - Piano di assestamento e prelievo 2011-2012. 
Specie 

consentite 
Consistenza 

di base 
accertata 

Nascite Eventuali 
integrazioni 

(entro il 
31/8) 

Consistenza 
maturata 

Prelievo 
previsto 

Fagiano 5000 1500 300 6800 2720 
Lepre 300 250 - 550 - 
Anatidi 2000 800 - 2800 - 
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Figura 4.41 – Localizzazione dell’Azienda Faunistico Venatoria La 

Zerbaglia. 

Azienda Faunistico Venatoria Mortone 

L’AFV è istituita su terreni della provincia di Cremona e di Lodi, quest’ultima 
interessata nei comuni di Zelo Buon Persico, Cervignano d’Adda e Galgagnano. 
L’Azienda si trova quasi interamente all’interno dei confini del Parco Adda Sud e si 
sviluppa lungo il corso dell’Adda, interessando la sponda destra. 
I territori dell’Azienda sono vocati principalmente all’allevamento e alla coltivazione 
di foraggere, di cui il mais costituisce la coltivazione principale, spesso 
monocolturale.  
L’Azienda include i SIC IT2090004 “Garzaia del Mortone”, IT2090003 “Bosco del 
Mortone” e IT2090005 “Garzaia della Cascina del Pioppo” ed è parzialmente 
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interessato dal SIC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” e dalla ZPS IT2090502 
“Garzaie del Parco Adda Sud”. 
 
Il rinnovo della concessione dell’AFV “Mortone” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. 387 del 14-09-01. 
 

AFV (denominazione) Mortone 
Comuni interessati Zelo Buon Persico, Cervignano d’Adda, Galgagnano 
Estensione 760,10 ha 
Scadenza concessione Proroga al 31-01-2013 (in rinnovo) 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

lepre, fagiano, germano reale, starna, coniglio 

 
Attualmente l’azienda prevede interventi di miglioramento ambientale per la 
manutenzione delle aree umide esistenti, per contrastare il fenomeno naturale 
dell’interramento degli ambienti fluviali. In particolare l’Azienda effettua: 
 la manutenzione e il ripristino dei sentieri e dei canali del Mortone; 
 le operazioni di pulizia del vecchio alveo del fiume Adda; 
 le operazioni di pulizia e di ripristino del canale Muzzetta; 
 il mantenimento degli ambienti fluviali per favorire la sosta lungo il percorso 

migratoria dell’avifauna acquatica. 
 
Il progetto di gestione dell’azienda è impostato in modo da valorizzare il territorio in 
funzione della presenza di lepre, fagiano e starna. Il prelievo delle diverse specie 
viene dimensionato sulla base delle consistenze stimate sul territorio, anche in 
seguito alle immissioni effettuate (Tabella 4.17).  

Tabella 4.17 - Piano di assestamento e prelievo 2011-2012. 
Specie 

consentite 
Consistenza 

di base 
accertata 

Nascite Eventuali 
integrazioni 

(entro il 
31/8) 

Consistenza 
maturata 

Prelievo 
previsto 

Fagiano 2500 500 13000 16000 6200 
Lepre 300 150 300 750 150 

Coniglio 2000 2000  4000 500 
Germano 

reale 
3000 1500 3000 7500 3000 

Starna 500 80 2000 2580 1000 
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Figura 4.42 – Localizzazione dell’Azienda Faunistico Venatoria Mortone. 

Azienda Faunistico Venatoria Vinzaschina 

L’Azienda si trova interamente inserita all’interno dei confini del Parco Adda Sud e si 
sviluppa lungo il corso dell’Adda, che ne definisce il confine occidentale. La maggior 
parte del territorio dell’Azienda è destinato alla coltivazione intensiva e promiscua di 
cereali primaverili o autunno – vernini e prati polifiti e monofiti da vicenda. Viene 
inoltre effettuata la pioppicoltura. 
 
Il rinnovo della concessione dell’AFV “Vinzaschina” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. REGTA/81/2005. 
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AFV (denominazione) Vinzaschina 
Comuni interessati Castiglione d’Adda 
Estensione 220,60 ha 
Scadenza concessione 31-01-15  
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

lepre, fagiano, germano reale, alzavola, coniglio 

 
Attualmente l’azienda prevede interventi di miglioramento ambientale a scopi 
faunistici. Per quanto concerne la gestione dell’attività agricola è previsto un 
passaggio verso un’agricoltura meno intensiva e di minore impatto, attraverso una 
maggiore rotazione delle colture con la presenza di prati, erba medica, loietto, 
mais, grano, orzo, soia e girasole. È inoltre in atto un aumento dei prati e le 
granaglie sono lasciate in campo tutto l’anno. Si è posta infine maggiore attenzione 
alla concimazione, privilegiando quella naturale, e alla lavorazione dei campi (taglio 
e raccolta). 
Sono inoltre state attuate azioni di rimboschimento concordate con il Parco Adda 
Sud, con l’impianto di salice e la formazione di boschetti a rovere, oltre che 
l’impianto di siepi arbustive e alberate tra i terreni coltivati. Altri interventi 
riguardano il mantenimento delle zone umide e il loro incremento con la creazione 
di stagni. 
 
Il progetto di gestione dell’azienda è impostato in modo da valorizzare il territorio in 
funzione della presenza di lepre, fagiano e anatidi (germano reale e alzavola). Il 
prelievo delle diverse specie viene dimensionato sulla base di censimenti pre e 
post-riproduttivi. In seguito a tali censimenti vengono effettuati ripopolamenti di 
fagiano.  

Tabella 4.18 - Piano di assestamento e prelievo 2011-2012. 
Specie 

consentite 
Consistenza 

di base 
accertata 

Nascite Eventuali 
integrazioni 

(entro il 
31/8) 

Consistenza 
maturata 

Prelievo 
previsto 

Fagiano 98 - 350 203 179 
Lepre 25 - - 25 15 

Coniglio 286 - - 286 210 
Anatidi - - - 0 70 
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Figura 4.43 – Localizzazione dell’Azienda Faunistico Venatoria Vinzaschina. 

Azienda Faunistico Venatoria Tenuta del Boscone 

L’Azienda si trova interamente inserita all’interno dei confini del Parco Adda Sud e si 
sviluppa lungo il corso dell’Adda, in sponda destra. All’interno dell’Azienda è 
rilevante la presenza di aziende agricole con orientamento zootecnico (allevamenti 
di lattifere e in misura minore di suini) e quindi il paesaggio agrario è dominato 
dalle coltivazioni foraggere. Sono frequenti anche le aziende ad indirizzo puramente 
cerealicolo, con coltivazioni monoculturali di mais. Oltre alle attività agricole, 
all’interno dell’AFV sono presenti coltivazioni di pioppo (circa 15% della superficie 
aziendale). Rilevanti sono però le aree a vegetazione naturale, con boschi, siepi e 
sieponi (circa 40% della superficie aziendale), zone umide (circa 9%) e prati stabili 
(circa 5%); inoltre gli incolti occupano una superficie di circa 35 ha (12% del 
totale). 
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L’Azienda include il SIC IT2090011 “Bosco Valentino”.  
 
Il rinnovo della concessione dell’AFV “Tenuta del Boscone” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. 288 del 14-09-01. 
 

AFV (denominazione) Tenuta del Boscone 
Comuni interessati Camairago, Cavacurta 
Estensione 283,15 ha 
Scadenza concessione Proroga al 31-01-2013 (in rinnovo) 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

fagiano, starna, lepre, germano reale 

 
Attualmente l’azienda prevede interventi di miglioramento ambientale per la 
manutenzione delle aree umide esistenti, per contrastare il fenomeno naturale 
dell’interramento degli ambienti fluviali (Lanca del Boscone). 
Tra i possibili interventi futuri potrebbe essere prevista una trasformazione delle 
superfici a pioppeto in favore di quelle boscate definite a “bosco vecchio”, in 
accordo con gli Enti preposti. 
 
Il progetto di gestione dell’azienda è impostato in modo da valorizzare il territorio in 
funzione della presenza di lepre, fagiano, starna e germano reale. Il prelievo delle 
diverse specie viene dimensionato sulla base delle consistenze stimate sul 
territorio, anche in seguito alle immissioni effettuate (Tabella 4.19).  

Tabella 4.19 - Piano di assestamento e prelievo 2011-2012. 
Specie 

consentite 
Consistenza 

di base 
accertata 

Nascite Eventuali 
integrazioni 

(entro il 
31/8) 

Consistenza 
maturata 

Prelievo 
previsto 

Fagiano 424 250 1200 1874 1100 
Lepre 12 10 - 22 10 
Starna 30 15 - 45 10 
Anatidi 60 55 - 115 70 
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Figura 4.44 – Localizzazione dell’Azienda Faunistico Venatoria Tenuta del 

Boscone. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE AFV 

Di seguito vengono definiti alcuni criteri il più possibile oggettivi per una futura 
valutazione delle AFV (domande di rinnovo, ampliamento o nuova concessione). 
Resta inteso che la concessione delle AFV e le modalità gestionali delle stesse, oltre 
a quanto di seguito stabilito, debbano essere riferite a quanto previsto dall’articolo 
38 della L.r. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni, e dal DGR Lombardia 
n.6/36929/98. 
Le concessioni potranno essere rilasciate secondo la seguente scala di priorità:  

1. richieste di rinnovo di autorizzazioni preesistenti;  
2. richieste di ampliamento; 
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3. nuove richieste. 
Per quanto concerne le nuove richieste, la selezione potrà essere effettuata in base 
a una graduatoria risultante dal calcolo di un punteggio (basato sulla 
documentazione presentata, sottoposta a verifica da parte della Provincia) definito 
secondo le specifiche di seguito riportate (desunte, con variazioni, da Provincia di 
Ancona, 2004).  
I punteggi delle tabelle seguenti si sommano e non si escludono. Si propone di non 
rilasciare concessioni alle AFV che non raggiungano un punteggio minimo di 60 
punti. 
 

Requisiti inerenti i soggetti titolari della domanda di concessione 
Variabile Punti 

Richiesta presentata da un soggetto proprietario del 100% della superficie 30 
Richiesta presentata da un soggetto proprietario tra il 76 e il 99% della superficie 25 
Richiesta presentata da un soggetto proprietario tra il 51 e il 75% della superficie 20 
Richiesta presentata da un soggetto proprietario tra il 26 e il 50% della superficie 15 
Richiesta presentata da un soggetto proprietario tra l’1 e il 25% della superficie 10 
 

Requisiti inerenti la condivisione della domanda di concessione 
Variabile Punti 

Consenso del 100% dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nel territorio 
oggetto della richiesta di concessione 5 

Consenso compreso tra il 96 e il 99% dei proprietari o conduttori dei fondi compresi 
nel territorio oggetto della richiesta di concessione 3 

Consenso compreso tra il 91 e il 95% dei proprietari o conduttori dei fondi compresi 
nel territorio oggetto della richiesta di concessione 1 

 
Requisiti inerenti la superficie  

Variabile Punti 
Superficie compresa tra 200 e 300 ettari  3 
Superficie compresa tra 301 e 400 ettari  5 
Superficie compresa tra 401 e 500 ettari  10 
Superficie compresa tra 501 e 600 ettari  15 
Superficie compresa tra 601 e 700 ettari  20 
Superficie compresa tra 701 e 750 ettari  25 
Superficie compresa tra 751 e 800 ettari  30 
 
Requisiti inerenti l’uso del suolo in base alle % delle diverse tipologie ambientali 

% bosco Punti % acqua Punti % incolto Punti % pascoli Punti % coltivi Punti 
0 – 5 0 0 0 0 – 1 0 0 – 5 0 0 – 10 0 

5.1-10 2 0.01-1 2 1-10 2 5.1-10 2 10.1-20 2 
10.1-20 3 1.1-2 3 10.1-20 3 10.1-20 3 20.1-30 6 
20.1-30 4 2.1-3 4 20.1-30 4 20.1-30 4 30.1-40 5 
30.1-40 6 3.1-5 5 30.1-40 6 30.1-40 6 40.1-50 3 
> 40.1 5 > 5.1 6 > 40.1 4 > 40.1 4 > 50.1 1 
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Requisiti inerenti la documentata presenza regolare di specie di Uccelli e 
Mammiferi di interesse prioritario per la gestione faunistica e venatoria* 

Variabile Punti 
Sommatoria dei punti di “priorità” delle specie compreso tra 409 e 545 20 
Sommatoria dei punti di “priorità” delle specie compreso tra 273 e 408  15 
Sommatoria dei punti di “priorità” delle specie compreso tra 137 e 272 10 
Sommatoria dei punti di “priorità” delle specie compreso tra 50 e 136 5 
* Vengono considerate le 60 specie riportate in Tabella 4.20, desunte dall’elenco delle 179 specie di interesse 
prioritario per la gestione faunistica e venatoria della provincia di Lodi (di cui al paragrafo 2.4.2 a pagina 60), 
considerando unicamente quelle di “priorità” ricompresa tra i valori di 14 e 8 ai sensi della DGR n. 7/4345 del 
20/04/2001 e le specie passibili di un monitoraggio di base o specialistico sulla base di quanto riportato nel 
medesimo paragrafo.  

Tabella 4.20 - Specie prioritarie ai sensi della DGR n. 7/4345, presenti in 
Provincia di Lodi  

Classe Specie Nome scientifico Priorità complessiva 
Aves Nitticora Nycticorax nycticorax 12 
Aves Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides 13 
Aves Airone guardabuoi Bubulcus ibis 9 
Aves Garzetta Egretta garzetta 11 
Aves Airone bianco maggiore Casmerodius albus 12 
Aves Airone cenerino Ardea cinerea 10 
Aves Airone rosso Ardea purpurea 13 
Aves Cicogna bianca Ciconia ciconia 12 
Aves Cigno reale  Cygnus olor 10 
Aves Volpoca  Tadorna tadorna 9 
Aves Falco di palude  Circus aeruginosus 9 
Aves Albanella reale Circus cyaneus 9 
Aves Sparviere  Accipiter nisus 9 
Aves Poiana  Buteo buteo 8 
Aves Lodolaio  Falco subbuteo 9 
Aves Pellegrino Falco peregrinus 13 
Aves Pernice rossa  Alectoris rufa 10 
Aves Starna Perdix perdix 9 
Aves Porciglione  Rallus aquaticus 8 
Aves Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus 11 
Aves Occhione Burhinus oedicnemus 11 
Aves Beccaccia  Scolopax rusticola 9 
Aves Gabbiano reale med. Larus michahellis 9 
Aves Cuculo Cuculus canorus 8 
Aves Civetta  Athene noctua 12 
Aves Allocco  Strix aluco 9 
Aves Gufo comune Asio otus 8 
Aves Rondone maggiore Tachymarptis melba 9 
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Classe Specie Nome scientifico Priorità complessiva 
Aves Martin pescatore Alcedo atthis 10 
Aves Gruccione  Merops apiaster 9 
Aves Picchio verde  Picus viridis 9 
Aves Picchio rosso maggiore  Dendrocopos major 10 
Aves Rondine montana Ptyonoprogne rupestris 8 
Aves Calandro Anthus campestris 8 
Aves Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris 9 
Aves Cannaiola Acrocephalus scirpaceus 8 
Aves Canapino Hippolais polyglotta 8 
Aves Bigia padovana Sylvia risoria 12 
Aves Sterpazzola Sylvia communis 8 
Aves Luì verde Phylloscopus sibilatrix 8 
Aves Venturone Serinus citrinella 10 

Mammalia Toporagno nano Sorex minutus 8 
Mammalia Toporagno appenninico Sorex samniticus 12 
Mammalia Toporagno d’acqua Neomys fodiens 9 
Mammalia Mustiolo Suncus etruscus 9 
Mammalia Crocidura minore Crocidura suaveolens 8 
Mammalia Vespertilio di Blyth Myotis blythi 10 
Mammalia Vespertilio di Daubenton Myotis daubentoni 9 
Mammalia Vespertilio maggiore Myotis myotis 10 
Mammalia Nottola di Leister Nyctalus leisleri 10 
Mammalia Nottola comune Nyctalus noctula 10 
Mammalia Orecchione spp. Plecotus spp. 8 
Mammalia Ghiro Myoxus glis 8 
Mammalia Moscardino Muscardinus avellanarius 9 
Mammalia Topo selvatico dorso striato Apodemus agrarius 8 
Mammalia Topolino delle risaie Micromys minutus 8 
Mammalia Puzzola Mustela putorius 11 
 
Ai fini di una valutazione delle domande di nuova costituzione delle AFV, si dovrà 
tenere conto della entità e validità degli interventi di miglioramento ambientale 
previsti nel progetto di gestione dell’Azienda, nonché di una omogenea 
distribuzione di questi istituti nei singoli ATC.  
Si rammenta inoltre come le AFV (anche rispetto alle AATV) non possano essere 
confinanti tra loro, dovendo intercorrere una distanza di almeno 500 metri, fatto 
salvo per quanto previsto dalla DGR 6/36929/98. Tale distanza deve essere 
rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico - venatori già 
costituiti.  
Si ricorda infine, che per le AFV con territorio ricadente o limitrofo a SIC o ZPS, 
deve essere redatto uno Studio per la Valutazione di Incidenza, secondo le 
indicazioni della DGR Lombardia VII/14106 dell’8/08/2003. 
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PROPOSTE DI GESTIONE 

Fermo restando quanto di seguito esposto in merito alle indicazioni fornite per la 
gestione delle singole specie, ovviamente valido anche per le AFV, di seguito 
vengono sottolineate alcune proposte/indicazioni che, in particolare si ritiene 
possano contribuire a una più efficiente e biologicamente corretta gestione anche 
delle AFV e pertanto, rientrare nei contenuti tecnici dei progetti di gestione delle 
stesse, come previsto al punto 4.1.7.8, del DGR n. 6/36929 del 19/06/1998. 
Le aziende faunistico - venatorie rappresentano istituti dove i concessionari, come 
contropartita alla caccia riservata, assumono l’impegno di un miglioramento e di 
una corretta gestione faunistico - ambientale del territorio. 
Per queste finalità, le aziende faunistico - venatorie devono adempiere agli obblighi 
previsti dalle normative vigenti ed in particolare devono incentivare l’incremento 
della fauna omeoterma cacciabile e di quella protetta, sia all’interno, che per 
l’irradiamento nell’esterno del loro perimetro. Devono, inoltre, prevedere una 
gestione responsabile del patrimonio faunistico, inteso come risorsa rinnovabile, 
salvaguardare e ripristinare le biodiversità ambientali e le qualità dell’habitat, con 
particolare riferimento alle zone umide, nonché rivitalizzare e rianimare le zone 
rurali, particolarmente recuperando quelle marginali, in modo da proporre la loro 
gestione faunistico - ambientale a scopo venatorio come un fattore positivo ben 
integrato nel contesto socio – economico - ambientale. 

Supporto tecnico alla gestione faunistica delle AFV 

Analogamente a quanto avviene in alcune AFV del territorio regionale e provinciale, 
le AFV presenti nel territorio provinciale dovrebbero avvalersi di Tecnici Faunistici 
(laureati in Scienze Biologiche o Naturali, o lauree equipollenti, con 
indirizzo/specializzazione in gestione faunistica) operanti individualmente o 
nell’ambito di organizzazioni, studi associati, società del settore faunistico - 
ambientale ed Enti di ricerca che, coordinandosi con i tecnici operanti a livello 
provinciale, possano supportare il Concessionario negli aspetti più tecnico - 
scientifici della gestione faunistica delle AFV (censimenti, piani di prelievo da 
proporre all’esame dell’ISPRA, riqualificazione ambientale e faunistica ecc.). 

4.2.10 AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE 

FINALITÀ 

Poiché, contrariamente alle AFV, le AATV sono improntate ad integrazione del 
reddito agricolo mediante l’utilizzo della gestione della fauna oggetto di caccia, con 
un incremento della naturale potenzialità faunistica del territorio attraverso regolari 
immissioni, le AATV dovrebbero: 
 ricadere in zone a prevalente assetto agricolo; 
 insistere sui territori di scarso valore faunistico e ambientale; 
 non avere al loro interno emergenze naturalistiche in genere; 
 avere un’estensione limitata da 60 a 450 ha. 
La materia è regolata dall’articolo 13 comma 5 e dall’articolo 38 della L.R. 
Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni. In particolare l’articolo 13 stabilisce 
che “il TASP di ciascuna provincia è destinato nella percentuale massima del 15% 
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ad ambiti privati …, ivi comprendendo fino all’8% del territorio per le aziende 
agrituristico-venatorie…”. 

PROPOSTE DI ASSETTO TERRITORIALE 

Nell’ambito del presente Piano si è stabilito di mantenere inalterato l’attuale status 
delle AATV, definendo, peraltro, dei criteri il più possibile oggettivi per una futura 
valutazione relativa all’istituzione di nuove AATV. 
 

 
Figura 4.45 – Localizzazione delle AATV in provincia di Lodi. 
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Tabella 4.21 - Aziende Agri-Turistico-Venatorie presenti sul territorio 
provinciale, con relativi valori di superficie totale e agro-silvo-pastorale. 

Ambito N Denominazione AATV Gestione Superficie 
tot. [ha] TASP [ha] 

ATC Nord 2 Casottone de’ Nani Lodi 72,16 70,95 
ATC Nord 3 Comella  Lodi 122,33 112,87 
ATC Nord 4 Gervasina Lodi 174,61 172,46 
ATC Nord 5 La Lepre Lodi 81,59 81,20 
ATC Nord 6 Lazzara Lodi 480,20 453,08 
Totale ATC Nord 930,89 890,56 
ATC Sud 7 Isola Serafini* Cremona 24,25 24,25 
ATC Sud 8 Maccastorna Lodi 421,01 394,23 
Totale ATC Sud 445,26 418,48 
Totale provinciale 1376,15 1309,04 
*Il perimetro dell’AATV si estende oltre il confine provinciale: le superfici riportate si riferiscono al territorio in 
provincia di Lodi. 

 
L’attuale estensione territoriale e di TASP delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie 
ammonta, rispettivamente, a 1376,15 ha e a 1309,04 ha, pari allo 1,9% del TASP 
provinciale. La localizzazione delle AATV sul territorio è mostrata in Figura 4.45. 
 

Azienda Agri-Turistico-Venatoria Casottone de’ Nani 

L’Azienda è situata sulla sponda sinistra del fiume Adda, ad est del centro abitato di 
Lodi. L’Azienda si trova in zona golenale e agricolo – forestale; contiene quasi 
interamente il territorio ad ambiente naturale che corrisponde alla roggia 
Squintana. I terreni aziendali sono caratterizzati dalla prevalente presenza di 
foraggere, destinate al mantenimento del patrimonio zootecnico (allevamento dica. 
150 bovini) e di prati permanenti. Sui terreni aziendali esterni all’arginello di 
protezione si trovano pioppeti coltivati senza prevedere sarchiatura. 
 
Il rinnovo della concessione dell’AATV “Casottone de’ Nani” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. REGTA/518/2005. 
 

AATV (denominazione) Casottone de’ Nani 
Comuni interessati Lodi 
Estensione 122,33 ha 
Scadenza concessione 31-01-15 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

lepre, coniglio, fagiano 

 
Attualmente l’azienda prevede interventi di miglioramento ambientale a fini 
faunistici, oltre agli interventi colturali e le pratiche agricole finalizzate al 
mantenimento della fauna selvatica già in atto da diversi anni. In particolare 
prevede: la sostituzione dei pioppeti con impianti di forestazione, potenzialmente 
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per la produzione di biomassa; il mantenimento di siepi e filari esistenti; il 
mantenimento della vegetazione erbacea lungo le scoline. 
 

 
Figura 4.46 – Localizzazione dell’Azienda Agri-Turistico-Venatoria 

Casottone de’ Nani 

Tra i possibili interventi futuri potrebbe essere prevista una trasformazione delle 
superfici a pioppeto in favore di quelle boscate definite a “bosco vecchio”, in 
accordo con gli Enti preposti. 
Il progetto di gestione dell’azienda è impostato in modo da valorizzare il territorio in 
funzione della presenza di lepre e fagiano. Il prelievo delle diverse specie viene 
dimensionato sulla base delle consistenze stimate sul territorio, anche in seguito 
alle immissioni effettuate (Tabella 4.22).  
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Tabella 4.22 - Piano di prelievo 2011-2012. 
Specie consentite Immissioni (entro il 31/8) Prelievo previsto 

Fagiano - 23 
Lepre - 1 

 

Azienda Agri-Turistico-Venatoria Comella 

L’Azienda è situata a nord-ovest della periferia di Lodi, sui comuni di Lodi e 
Montanaso Lombardo. La coltura principale praticata sui terreni dell’Azienda è il 
mais, seguito da cereali autunno-vernini, superfici a prato, pioppeti, coste boscate e 
imboschimenti a ciclo lungo sulla sponda sinistra del fiume Adda, ad est del centro 
abitato di Lodi.  
 
Il rinnovo della concessione dell’AATV “Comella” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. REGDE/920/2011. 
 

AATV (denominazione) Comella 
Comuni interessati Lodi, Montanasio Lombardo 
Estensione 122,33 ha 
Scadenza concessione 31-01-21 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

lepre, coniglio, fagiano 

 
Attualmente l’Azienda non prevede particolari interventi di miglioramento 
ambientale, ma adotta delle pratiche agricole idonee a favorire la fauna selvatica. Il 
progetto di gestione dell’azienda è impostato in modo da perseguire un minimo 
prelievo sul territorio per favorire l’insediamento e la permanenza della fauna 
selvatica senza ricorrere a ripopolamenti.  

Tabella 4.23 - Piano di prelievo 2011-2012. 
Specie consentite Immissioni (entro il 31/8) Prelievo previsto 

Fagiano - 47 
Lepre - 1 
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Figura 4.47 – Localizzazione dell’Azienda Agri-Turistico-Venatoria Comella 

Azienda Agri-Turistico-Venatoria Gervasina 

L’Azienda è situata in corrispondenza dell’asta fluviale del Lambro, in sinistra 
orografica. L’attività dell’azienda consiste nella conduzione dei fondi e l’allevamento 
di 180 bovini da latte e 200 scrofe. La coltura principale dell’Azienda è il mais, che 
interessa più del 50% del territorio, seguito da grano, prati stabili, riso e dagli 
incolti comprensivi del set – aside. All’interno dell’AATV, un appezzamento di circa 4 
ha viene allagato da agosto a marzo, creando una pozza artificiale di profondità 
variabile tra i 10 e i 70 cm.  
 
Il rinnovo della concessione dell’AATV “Gervasina” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. REGTA/168/2005. 
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AATV (denominazione) Gervasina 
Comuni interessati Pieve Fissiraga, Villanova Sillaro 
Estensione 174,61 ha 
Scadenza concessione 31-01-15 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

fagiano, quaglia, starna, germano reale 

 

 
Figura 4.48 – Localizzazione dell’Azienda Agri-Turistico-Venatoria 

Gervasina 

Gli interventi di miglioramento ambientale che l’Azienda deve attuare riguardano 
principalmente la gestione agricola, e in particolare: 
 il mantenimento di una superficie di incolti ad uso faunistico pari a 18,5 ha; 
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 il mantenimento di piccole aree di colture a perdere distribuite a macchia di 
leopardo; 

 il mantenimento, in periodo invernale, di una copertura vegetata di 43 ha.  
Le specie allevate all’interno dell’Azienda sono fagiano, quaglia, starna e germano 
reale. 

Tabella 4.24 - Piano di prelievo 2011-2012. 
Specie consentite Immissioni (entro il 31/8) Prelievo previsto 

Fagiano 120 98 
Lepre - 3 

Germano reale - 25 
Alzavola - 5 
Quaglia - 2 

 

Azienda Agri-Turistico-Venatoria La Lepre 

L’Azienda insiste sui terreni dell’azienda agricola Cascina Canova, improntata 
sull’allevamento di bovini e suini. I terreni sono coltivati prevalentemente con 
foraggere, seguite da riso e mais. Il 3% circa del territorio aziendale è lasciato a 
riposo.  
 
Il rinnovo della concessione dell’AATV “La Lepre” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. REGTA/215/2009. 
 

AATV (denominazione) La Lepre 
Comuni interessati Valera Fratta 
Estensione 81,59 ha 
Scadenza concessione 31-01-19 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

lepre, fagiano 

 
Gli interventi di miglioramento ambientale che l’Azienda deve attuare sono volti a 
incrementare la copertura vegetale e la disponibilità alimentare per favorire il 
rifugio, l’alimentazione e la riproduzione delle specie selvatiche. In particolare si 
prevede: 
 il mantenimento di un modello colturale estensivo; 
 il mantenimento di piccole aree di colture a perdere distribuite a macchia di 

leopardo; 
 il mantenimento, in periodo invernale, degli stocchi di mais; 
 la conservazione o il ripristino della vegetazione ripariale lungo le rogge e le 

scoline; 
 il mantenimento di siepi e filari; 
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 la pulizia dei fossati, lo sfalcio delle banchine erbose o della vegetazione 
seminaturale marginale, effettuate nel rispetto dei periodi riproduttivi delle 
specie. 

Ogni anno verrà deciso se consentire il prelievo venatorio della selvaggina presente 
sul proprio territorio. Negli ultimi due anni non sono state effettuate immissioni né 
prelievi. 
 

 
Figura 4.49 – Localizzazione dell’Azienda Agri-Turistico-Venatoria La Lepre 

Azienda Agri-Turistico-Venatoria La Lazzara 

Il rinnovo della concessione dell’AATV “La Lazzara” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. REGTA/215/2009. 
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AATV (denominazione) La Lazzara 
Comuni interessati Galgagnano, Boffalora d’Adda, Montanasio 

Lombardo 
Estensione 480,20 ha 
Scadenza concessione 31-01-14 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

lepre, coniglio, fagiano, germano reale,  

 

 
Figura 4.50 – Localizzazione dell’Azienda Agri-Turistico-Venatoria La 

Lazzara 

Gli interventi di miglioramento ambientale che l’Azienda deve attuare sono volti a 
incrementare la copertura vegetale e la disponibilità alimentare per favorire il 
rifugio, l’alimentazione e la riproduzione delle specie selvatiche. In particolare si 
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prevede di realizzare colture a perdere per almeno 0,5 ha ogni 100 ha, di 
mantenere una copertura invernale di almeno il 30% della superficie aziendale.  

Tabella 4.25 - Piano di prelievo 2011-2012. 
Specie consentite Immissioni (entro il 31/8) 46 

Fagiano 500 492 
Lepre - 3 

Quaglia - 7 
 

Azienda Agri-Turistico-Venatoria Maccastorna 

All’Azienda è situata all’interno del Parco Adda Sud ed è istituita lungo due anse del 
fiume Adda, pochi chilometri a monte dello sbocco nel Po. L’area è caratterizzata 
dalla prevalente conduzione agricola, con coltivazione principale di mais.  
Il rinnovo della concessione dell’AATV “Maccastorna” è stato effettuato con 
Determinazione Provinciale n. 412 del 06/07/09. 
 

AATV (denominazione) Maccastorna 
Comuni interessati Maccastorna, Meleti 
Estensione 480,20 ha 
Scadenza concessione 31-01-19 
Specie vocazionali di cui si attua il 
prelievo 

fagiano, lepre 

 
L’Azienda prevede interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, che 
interessano principalmente le zone boscate interne e la fascia di boschi ripariali, 
reimpianti, cespugliati e incolti presenti sulla sponda destra dell’Adda.  
Il progetto di gestione dell’azienda è impostato in modo da valorizzare il territorio in 
funzione della presenza di lepre e fagiano. Il prelievo delle diverse specie viene 
dimensionato sulla base delle consistenze stimate sul territorio, anche in seguito 
alle immissioni effettuate (Tabella 4.26).  

Tabella 4.26 - Piano di prelievo 2011-2012. 
Specie consentite Immissioni (entro il 31/8) Prelievo previsto 

Fagiano - 492 
Lepre - 8 
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Figura 4.51 – Localizzazione dell’Azienda Agri-Turistico-Venatoria 

Maccastorna 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE AATV 

Di seguito si forniscono alcuni criteri per la valutazione delle AATV (domande di 
rinnovo, ampliamento e nuova concessione).  
Le concessioni potranno essere rilasciate secondo la seguente scala di priorità:  
1. richieste di rinnovo di autorizzazioni preesistenti;  
2. richieste di ampliamento; 
3. nuove richieste. 
Per quanto concerne le nuove richieste la selezione potrà essere effettuata in base 
a una graduatoria risultante dal calcolo di un punteggio (basato sulla 
documentazione presentata, sottoposta a verifica da parte della Provincia) definito 
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secondo le specifiche di seguito riportate (desunte, con alcune variazioni, da Piano 
Faunistico-Venatorio della Provincia di Ancona, Provincia di Ancona, 2004).  
Si propone di rilasciare concessioni alle AATV che non raggiungano un punteggio 
minimo di 40 punti. 
 

Requisiti inerenti i soggetti titolari della domanda di concessione 
Variabile Punti 

Richiesta presentata da un soggetto proprietario del 100% della superficie 30 
Richiesta presentata da un soggetto proprietario tra il 76 e il 99% della superficie 25 
Richiesta presentata da un soggetto proprietario tra il 51 e il 75% della superficie 20 
Richiesta presentata da un soggetto proprietario tra il 26 e il 50% della superficie 15 
Richiesta presentata da un soggetto proprietario tra l’1 e il 25% della superficie 10 
 

Requisiti inerenti la condivisione della domanda di concessione 
Variabile Punti 

Consenso del 100% dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nel territorio 
oggetto della richiesta di concessione 5 

Consenso compreso tra il 96 e il 99% dei proprietari o conduttori dei fondi compresi 
nel territorio oggetto della richiesta di concessione 3 

 
Requisiti inerenti la superficie  

Variabile Punti 
Superficie compresa tra 60 e 138 ettari  5 
Superficie compresa tra 139 e  216 ettari 10 
Superficie compresa tra 217 e 294 ettari  15 
Superficie compresa tra 295 e 372 ettari 20 
Superficie compresa tra 373 e 450 ettari 25 
 
Requisiti inerenti l’uso del suolo in base alle % delle diverse tipologie ambientali 

% bosco Punti % acqua Punti % incolto Punti % pascoli Punti % 
coltivi Punti 

0 – 5 6 0 6 0 – 1 6 0 – 5 6 0 – 10 6 
5.1-10 5 0.01-1 5 1-10 5 5.1-10 5 10.1-20 5 
10.1-20 4 1.1-2 4 10.1-20 4 10.1-20 4 20.1-30 4 
20.1-30 3 2.1-3 3 20.1-30 3 20.1-30 3 30.1-40 3 
30.1-40 2 3.1-5 2 30.1-40 2 30.1-40 2 40.1-50 2 
> 40.1 0 > 5.1 0 > 40.1 0 > 40.1 0 > 50.1 0 

 
Requisiti inerenti la documentata presenza regolare di  Specie di Uccelli e 
Mammiferi di interesse prioritario per la gestione faunistica e venatoria* 

Variabile Punti 
Sommatoria dei punti di “priorità” delle specie compreso tra 409 e 545 -20 
Sommatoria dei punti di “priorità” delle specie compreso tra 273 e 408  -15 
Sommatoria dei punti di “priorità” delle specie compreso tra 137 e 272 -10 
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Requisiti inerenti la documentata presenza regolare di  Specie di Uccelli e 
Mammiferi di interesse prioritario per la gestione faunistica e venatoria* 

Variabile Punti 
Sommatoria dei punti di “priorità” delle specie compreso tra 50 e 136 -5 
* Vengono considerate le 60 specie riportate in Tabella 4.20, desunte dall’elenco delle 179 specie di interesse 
prioritario per la gestione faunistica e venatoria della provincia di Lodi (di cui al paragrafo 2.4.2 a pagina 60), 
considerando unicamente quelle di “priorità” ricompresa tra i valori di 14 e 8 ai sensi della DGR n. 7/4345 del 
20/04/2001 e le specie passibili di un monitoraggio di base o specialistico sulla base di quanto riportato nel 
medesimo paragrafo.  

 
Ai fini di una valutazione delle domande di nuova costituzione delle AATV si dovrà 
tenere conto anche della entità e validità tecnica degli interventi di miglioramento 
ambientale previsti dal progetto di gestione dell’AATV, nonché di una omogenea 
distribuzione di questi istituti nei singoli ATC.  
Le AATV e le AFV di nuova costituzione non possono essere confinanti, fra loro, 
dovendo intercorrere una distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere 
rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già 
costituiti.  
Si ricorda inoltre che le AATV con territorio ricadente o limitrofo a SIC o ZPS risulti 
necessario anche uno Studio per la Valutazione di Incidenza, secondo le indicazioni 
della DGR Lombardia VII/14106 dell’8/08/2003. 

GESTIONE 

Al fine di fornire un contributo alla più complessiva gestione faunistico-venatoria del 
territorio, le AATV devono attuare interventi di recupero, sulla base di quanto 
indicato all’articolo 7 del DGR 6/36929, allegato B: “… gli interventi di recupero e 
valorizzazione ambientale necessari per la corretta gestione dell’AATV 
(predisposizione di siepi, punti di abbeverata, colture a perdere, gestione degli 
incolti e delle superfici forestali, creazione e gestione di zone umide permanenti o 
temporanee, gestione delle zone umide esistenti). Tali interventi possono essere 
realizzati in base a leggi regionali, nazionali e normative comunitarie in materia 
Agroambientale e Forestale.” 

4.2.11 ZONE PER L’ALLENAMENTO E L’ADDESTRAMENTO CANI E PER LE GARE E LE 
PROVE CINOFILE 

Secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 3, punto f della L.R. Lombardia n. 
26/93 e successive modificazioni, il piano faunistico ha validità fino alla sua 
modifica secondo le esigenze e deve prevedere le zone e i periodi per 
l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani. In merito alle Zone per 
l’Allenamento e l’Addestramento Cani per le gare e le prove cinofile (ZAAC), 
all’articolo 21 della stessa legge, viene fatta una distinzione tra tre tipologie di 
zone, classificate in base alla possibilità o meno di svolgervi attività venatoria e al 
tipo di cani (da ferma, da cerca e riporto, da seguita) cui tali zone sono destinate. 
La materia viene altresì regolamentata dal R.R. n. 16/03. 
Nella seguente tabella sono elencate le zone per l'addestramento e l'allenamento 
dei cani che attualmente sono istituite sul territorio provinciale, distinte per 
tipologia. In particolare per quanto riguarda le “Zone di tipo B, senza sparo, istituite 
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per gare cinofile” la tabella elenca quelle istituite nel corso del 2012, ma non vuole 
essere di nessun limite o indicazione per le successive stagioni venatoria. 
 

 
Figura 4.52 - Localizzazione delle ZAC di tipo C con sparo funzionanti tutto 

l’anno sul territorio provinciale. 

 
Zone di tipo B, senza sparo, istituite per l’addestramento, funzionanti fino al 31 

agosto di ogni anno 
Denominazione Comuni interessati 

La Baracca Santo Stefano Lodigiano 
Il Bosco Caselle Landi 
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Zone di tipo B, senza sparo, istituite per gare cinofile nel 2012 
Denominazione Comuni interessati 

Portadore alto Lodi 
Sesto pergola Ossago lodigiano 
Campolungo Bertonico 
Strada vecchia per 
sant'angelo 

Graffignana 

Campo pero secco Marudo 
Gibellina Sant'Angelo lodigiano 
Case nuove  Borgo San Giovanni 

  
Zone di tipo C con sparo funzionanti tutto l’anno 

Denominazione Comuni interessati Scadenza autorizzazione 
Ca’ dei Tacchini Brembio 25-04-13 
Graffignana Graffignana, Borghetto Lodigiano 06-02-14 
Il Tormo Crespiatica 25-03-13 
Az. Agricola Marelli Senna Lodigiana 25-03-13 
Isola Serafini Castelnuovo Bocca D’Adda 25-04-13 

 
Nella Figura 4.52 è mostrata la localizzazione delle ZAAC di tipo C con sparo 
funzionanti tutto l’anno sul territorio provinciale. Di seguito vengono presentate 
alcune indicazioni per tali zone. 
 

ZONE PER L’ALLENAMENTO E L’ADDESTRAMENTO CANI DI TIPO “A” E “B”: FINALITÀ E 
PROPOSTE DI GESTIONE 

In base ai dettami del comma 3, art. 21 della L.R. Lombardia n. 26/93 e successive 
modificazioni, “Le zone A sono destinate alle prove cinofile di interesse almeno 
provinciale, con divieto di sparo, hanno carattere temporaneo e funzionano per 
tutta la durata delle prove autorizzate. La provincia, d'intesa con l'ente nazionale 
della cinofilia (italiana), può autorizzare tali prove anche su selvaggina naturale e 
ne può autorizzare lo svolgimento anche nelle oasi di protezione e nelle zone di 
ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in altre aree protette, 
previe intese con gli enti gestori”. 
In base ai dettami del comma 4 “Le zone B, di estensione non superiore a mille 
ettari, hanno durata triennale, sono destinate all'allenamento e all'addestramento 
dei cani per tutto l'anno, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve, e a 
prove cinofile sia su selvaggina naturale che allevata in cattività”; del comma 5 “La 
provincia può autorizzare anche zone B temporanee nel periodo da gennaio ad 
agosto; può autorizzare inoltre l'istituzione di zone B, di estensione fino a cento 
ettari, recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura destinate 
all'allenamento e all'addestramento dei cani su lepre comune, può autorizzare 
altresì zone B di estensione non inferiore a dieci ettari e recintate nei modi di cui 
sopra, destinate esclusivamente all'allenamento e all'addestramento dei cani da 
seguita su cinghiale.” e del comma 6 “La provincia può istituire zone B giornaliere, 
destinate a prove cinofile di interesse subprovinciale, per cani iscritti e non ai libri 
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genealogici. Dette prove possono essere autorizzate sia su selvaggina di 
allevamento in zone di limitata estensione, sia su selvaggina naturale anche in 
terreni a vincolo venatorio.”. 
Negli ultimi due anni è stata autorizzata, sul territorio provinciale, una sola ZAC di 
tipo A, attiva indicativamente tra i mesi di gennaio e febbraio. A integrazione di 
quanto previsto dall’articolo 21 della L.R. Lombardia n. 26/93 e successive 
modificazioni, il presente Piano propone che le prove cinofile su selvaggina naturale 
relative alle zone A, a vincolo venatorio, debbano essere evitate nei periodi 
immediatamente antecedenti, corrispondenti e immediatamente successivi alla 
riproduzione, per non causare disturbo ai riproduttori e mortalità nei giovani. Di 
fatto si ritiene di consentire tali prove dal 1 febbraio al 15 marzo e dal 15 luglio fino 
al 1 di dicembre. 
In tali zone A, in aree di tutela, al fine di evitare un eccessivo disturbo alla fauna 
selvatica naturale presente, si deve limitare ad un massimo di 3 le prove annuali. 
L’utilizzo di ogni singola zona deve prevedere un intervallo non inferiore a 15 giorni 
fra prove successive. 
Le prove di lavoro per i cani da seguita devono essere limitate dal 1 febbraio al 15 
marzo, mantenendo ovviamente le limitazioni sopra descritte. Si suggerisce 
l’utilizzo delle ZRC con una densità di lepre comune massima pari a 30 ind/100 ha, 
per l’effettuazione di tali prove. 
Sulla base di specifici accordi con i concessionari, la Provincia può autorizzare tali 
prove nelle AFV e nelle AATV anche in periodi diversi da quelli previsti per le zone a 
tutela. Per quanto concerne le ZAAC di tipo B, si rimanda a quanto previsto dal 
Regolamento Regionale n. 16 del 4.08.2003. 

ZONE PER L’ALLENAMENTO E L’ADDESTRAMENTO CANI DI TIPO “C”: FINALITÀ E 
PROPOSTE DI GESTIONE 

In base ai dettami del comma 7, art. 21 della sopracitata normativa “Le zone C, di 
estensione fra i tre e i cinquanta ettari, hanno durata triennale e sono destinate 
all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con 
l'abbattimento tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento 
artificiale o in cattività, nonché per le prove cinofile con selvatico abbattuto”. 
È bene sottolineare come le immissioni di fauna allevata che vengono 
continuativamente messe in atto per incrementare le possibilità di fruizione delle 
ZAAC di tipo C, di fatto rappresentino comunque un elemento di potenziale 
perturbazione degli equilibri delle popolazioni naturali. Per tale motivo si ribadisce il 
divieto di utilizzo della quaglia giapponese. 

Allenamento e addestramento dei cani da caccia di età non superiore ai 15 
mesi 

Con riferimento al Regolamento regionale n. 16 del 4.08.2003 che, all’art.25 
prevede che “L’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia di età non 
superiore ai 15 mesi purché tatuati e/o muniti di microchip ed iscritti all’anagrafe 
canina, è consentito anche nel periodo in cui non è ammesso l’esercizio 
venatorio…”, pur tenendo in dovuta considerazione le esigenze della cinofilia, si 
ritiene opportuno proporre alcune limitazioni, sulla base delle seguenti motivazioni: 
 il sopracitato regolamento già prevede un divieto dal 1 aprile al 31 maggio, 

periodo di riproduzione di molte specie; 
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 dopo tale periodo è peraltro opportuno tutelare i piccoli nati anche durante la 
delicata fase di sviluppo; 

 in provincia di Lodi sono presenti alcune zone per l’addestramento e 
l’allenamento dei cani autorizzate, utilizzabili per tale attività. 

Pertanto si propone di autorizzare l’addestramento e l’allenamento dei cani di età 
non superiore ai 15 mesi limitatamente a partire dai 30 giorni prima dell’apertura 
generale della stagione venatoria, fino al 31 marzo dell’anno successivo. 

4.2.12 SINTESI DELLE PROPOSTE RELATIVE AGLI AMBITI PROTETTI E AGLI AMBITI 
PRIVATI 

Complessivamente, le proposte di cui ai paragrafi precedenti prevedono che il TASP 
provinciale complessivo (67651,8 ha), sia ripartito come di seguito illustrato in 
Tabella 4.27, al netto delle sovrapposizioni fra diversi istituti. 

Tabella 4.27 - Sintesi della destinazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale 
(TASP) provinciale tra gli Ambiti Protetti e gli Ambiti Privati. 

Tipologie Superficie 
(ha) % 

Superficie complessiva 78.311,6 

TASP complessivo 67.651,8 86,4% della superficie 
complessiva 

TASP Riserve Naturali 889,3 1,31% del TASP 
TASP foreste regionali 26,3 0,04% del TASP 

TASP Oasi di Protezione 543,9 0,80% del TASP 
TASP Zone Ripopolamento e cattura 7.236,18 10,69% del TASP 

TASP Fondi chiusi 134,9 0,20% del TASP 
TASP zone a divieto di caccia 111,5 0,16% del TASP 

TASP Fascia art. 43, com. 1 lett. e, 
L.R. n. 26/93 e succ. mod. con alto 

valore ambientale 
8.347,0 12,34% del TASP 

TASP complessivo degli Ambiti 
Protetti 17.289,1 25,56% del TASP 

TASP AFV 4.105,9 6,07% del TASP 
TASP AATV 1.309,0 1,93% del TASP 
TASP ZAAC 114,9 0,17% del TASP 

TASP complessivo degli Ambiti 
Privati 5.529,84 8,17% del TASP 

TASP Fascia art. 43, com. 1 lett. e, 
L.R. n. 26/93 e succ. mod. non con 

alto valore ambientale 
5.787,9 8,56% del TASP 

TASP utile alla caccia per il 
territorio a caccia programmata 39.045,0 57,71% del TASP 

 



Pianificazione della gestione faunistico-venatoria provinciale  

249 

Sulla base di quanto riportato in Tabella 4.27, emerge come il TASP utile alla caccia 
per il territorio a caccia programmata (ATC) ammonti a 38.821,8 ha, pari al 
57,38% del TASP provinciale.  

4.2.13 AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA 

FINALITÀ 

La L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni, in recepimento di quanto 
previsto dall’art. 10 dalla L. n. 157/92, all’articolo 28, comma 1, prevede che, ai fini 
di una pianificazione generale del territorio agro–silvo–pastorale,  “ … le province, 
sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie, 
ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata .… in 
ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei e delimitati 
esclusivamente da confini naturali e/o da ferrovie, autostrade, strade statali o 
provinciali o altri manufatti evidentemente rilevabili”. 
Secondo tali indicazioni si è fatto riferimento, per l’individuazione degli ATC, agli 
elementi di seguito esplicitati. 

1. Appartenenza degli ATC a comprensori omogenei. Come già esposto al 
capitolo 2, l’omogeneità di un comprensorio può essere definita sulla base di 
una sommatoria di macrofattori di carattere climatico, idrografico, 
geomorfologico e ambientale, storico-agrario e faunistico. Per una 
pianificazione degli istituti di gestione programmata della caccia (ATC) si è 
fatto riferimento ai due Comprensori omogenei di cui al paragrafo 4.1.2 di 
seguito riportati: 
 area Nord di pianura irrigua; 
 area Sud di pianura golenale del Po. 

2. Configurazione degli ATC secondo confini evidentemente rilevabili. L’esigenza 
di utilizzare, per quanto possibile, confini facilmente individuabili sul territorio, 
risponde alla finalità di facilitare il controllo degli stessi da parte della 
sorveglianza e di evitare fortuiti sconfinamenti durante l’esercizio venatorio. 
Si prestano bene, a tale scopo, come menzionato dalla normativa, i corsi 
d’acqua naturali o artificiali, strade e ferrovie, mentre spesso inadeguati 
risultano i confini amministrativi comunali. 

3. Congruenza degli ATC con i confini comunali. Per una migliore gestione degli 
ATC è opportuno identificare i loro confini entro quelli comunali, evitando, il 
più possibile, la suddivisione dei comuni in ambiti differenti.  

PROPOSTE DI ASSETTO TERRITORIALE 

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, il presente Piano, ha: 
 ritenuto di mantenere 2 ATC, ritenendo che la configurazione proposta 

complessiva degli ATC risponda al meglio al criterio di appartenenza degli ATC ai 
comprensori omogenei. 

 modificato la perimetrazione degli ATC: il confine individuato risponde meglio 
alla necessità di identificare confini evidentemente rilevabili, oltre che migliorare 
l’omogeneità del territorio e la congruenza con i confini comunali. Con tale 
assetto territoriale sono, infatti, 7 i comuni interessati dai due ambiti (rispetto a 
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9 suddivisi dal confine preesistente), di cui solamente 2 con meno dell’80% del 
territorio interessato da uno dei due ambiti. 

 

 
Figura 4.53- Attuale perimetrazione degli ATC (in colore rosa, linea 

continua) e perimetrazione preesistente (in blu, linea tratteggiata), a titolo 
di confronto. 

La nuova configurazione degli ATC è riportata, a solo titolo indicativo, nella Figura 
4.53, in cui viene riportata anche la preesistente perimetrazione, a titolo di 
confronto. Si rimanda, per un maggior dettaglio, relativamente alla perimetrazione 
di questi istituti, alle carte, al supporto digitale informatizzato in allegato e alla 
descrizione dei confini di cui ai successivi paragrafi.  

Di seguito vengono riportate le schede sintetiche e le descrizioni dei confini dei 
singoli ATC. 
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ATC Nord 

Descrizione dei confini 

L’ATC Nord segue il confine provinciale con Cremona, Milano e Pavia ed è suddiviso 
dall’ATC Sud a partire dal ponte sul fiume Lambro in comune di Orio Litta dove, da 
ovest verso est, segue la linea ferroviaria Pavia - Casalpusterlengo, fino all’abitato 
di Casalpusterlengo. Qui, incrocia la Via Emilia (SS9), su cui prosegue verso nord 
per circa 1,2 km, fino ad incrociare e proseguire verso est sulla Strada Provinciale 
22 e la SP192. Da qui, dopo l’abitato di Terranova dei Passerini, prosegue sul 
Colatore Muzza fino al fiume Adda e al confine provinciale, all’altezza di Cascina 
Bosco Griffini, in comune di Castiglione d’Adda. 
 

Comuni interessati dall’ATC Nord 

Comune TASP (ha) Comune TASP (ha) 
Abbadia Cerreto 578 Mairago 1015 

Bertonico 1859 Marudo 364 

Boffalora d’Adda 759 Massalengo 698 

Borghetto Lodigiano 2093 Merlino 995 

Borgo San Giovanni 628 Montanaso Lombardo 720 

Brembio 1536 Mulazzano 1395 

Casaletto Lodigiano 878 Orio Litta 165 

Casalmaiocco 359 Ospedaletto Lodigiano 331 

Casalpusterlengo 1505 Ossago Lodigiano 637 

Caselle Lurani 667 Pieve Fissiraga 1006 

Castiglione d`Adda 231 Salerano sul Lambro 355 

Castiraga Vidardo 414 San Martino in Strada 1100 

Cavenago d`Adda 1436 Sant`Angelo Lodigiano 1605 

Cervignano d`Adda 357 Secugnago 576 

Comazzo 1186 Somaglia 149 

Cornegliano 
Laudense 424 

Sordio 
1719 

Corte Palasio 1440 Tavazzano con Villavesco 1339 

Crespiatica 612 Terranova dei Passerini 225 

Galgagnano 548 Turano Lodigiano 1493 

Graffignana 944 Valera Fratta 752 

Livraga 1054 Villanova del Sillaro 1257 

Lodi 3060 Zelo Buon Persico 1652 

Lodi Vecchio 1338   
*In corsivo in comuni con territorio diviso tra i due ATC 
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Sintesi della destinazione del territorio dell’ATC Nord 

Tipologia Superficie complessiva (ha) 
Superficie complessiva 49.189,7 

TASP complessivo 42.376,9 

TASP Riserve Naturali 490,5 
TASP Foreste Demaniali 26,4 
TASP Oasi di Protezione 146,7 

TASP Zone Ripopolamento e Cattura 4.054,0 
TASP Fondi chiusi e rustici 134,9 

TASP Zone a Divieto di Caccia 62,6 
TASP Fascia art 43, comma 1 lettera e L.R. n. 26/96,

con alto valore ambientale 5.074,0 

TASP complessivo degli Ambiti Protetti 9.989,1 
TASP AFV 3.663,61 

TASP AATV 890,56 
TASP ZAAC 87,8 

TASP complessivo degli Ambiti Privati 4.642,0 
TASP Fascia art. 43, com. 1 lett. e, L.R. n. 26/93 e
succ. mod. non con alto valore ambientale 4.571,8 

TASP utile alla caccia in territorio a caccia
programmata 23.174,0 

 

Ambiti protetti e ambiti privati dell’ATC Nord 

Tipologia Nome 
Superficie 

complessiva 
(ha) 

TASP (ha) 

Riserva Naturale Bosco del Costino 6,73 6,73 
Riserva Naturale Bosco del Mortone Nord 16,09 16,09 
Riserva Naturale Bosco del Mortone Sud 35,71 34,89 
Riserva Naturale Bosco del Nicedo 8,42 8,42 
Riserva Naturale Bosco della Colonna Caccialanza 11,45 11,44 
Riserva Naturale Bosco della Vinzaschina 6,71 6,67 
Riserva Naturale Bosco di Bisnate 3,86 3,86 
Riserva Naturale Bosco e Morta Delizie Nord 5,57 5,57 
Riserva Naturale Bosco e Morta Zerbaglia 37,03 37,02 
Riserva Naturale Bosco Fornace 22,46 22,46 
Riserva Naturale Bosco Gilli 6,44 6,44 
Riserva Naturale Bosco Mezzano Ovest 14,53 14,53 
Riserva Naturale Bosco Pianella 14,17 13,70 
Riserva Naturale Garzaia di cascina del Pioppo 5,99 5,99 
Riserva Naturale Lanca del Moione 7,93 7,93 
Riserva Naturale Lanca delle due acque e Bosco 13,71 13,71 
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Tipologia Nome 
Superficie 

complessiva 
(ha) 

TASP (ha) 

Riserva Naturale Lanca di Comazzo 22,11 22,11 
Riserva Naturale Lanca di Soltarico Nord 22,10 21,96 
Riserva Naturale Lanca di Soltarico Sud 73,91 73,84 
Riserva Naturale Lanca e Saliceto del Calandron 8,26 7,67 
Riserva Naturale Monte della Pianella 17,10 17,10 
Riserva Naturale Morta Delizie Ovest 5,21 5,21 
Riserva Naturale Morta Delizie Sud 19,34 19,31 
Riserva Naturale Morta di Abbadia Cerreto 7,79 7,77 
Riserva Naturale Morta di Bertonico Est e Ovest 13,48 13,48 
Riserva Naturale Morta di Bertonico Sud 2,44 2,44 
Riserva Naturale Morta di Cavenago 15,59 15,46 
Riserva Naturale Morta di Soltarico 26,26 26,26 
Riserva Naturale Morta Mezzano Est 9,06 8,96 
Riserva Naturale Morta Zerbaglia Sud 7,63 7,63 
Riserva Naturale Mortone Nord 15,78 15,78 
Riserva Naturale Mortone Sud 10,11 10,11 
Foresta Demaniale Foresta di pianura  29,27 26,35 
Oasi di Protezione Adda 51,36 51,36 
Oasi di Protezione Boschi di Comazzo 105,17 103,76 
ZRC Borghetto 423,02 402,02 
ZRC Castiraga 927,48 851,53 
ZRC Corte Palasio 467,20 440,66 
ZRC Mairago 893,03 812,34 
ZRC Massalengo  391,06 337,86 
ZRC Mulazzano 886,29 789,65 
ZRC Ossago 454,09 419,96 
Fondo Chiuso o Rustico Fondo Innocenti 100,78 97,72 
Fondo Chiuso o Rustico INRAN ex ENSE 17,01 15,83 
Fondo Chiuso o Rustico Podere Sperimentale S. Alberto

Magno 23,40 21,38 
Zona a Divieto di 
Caccia Grazzanello 

65,64 
 

62,58 
 

AFV Bertonico 571,85 561,01 
AFV Bastide 317,9 305,79 
AFV Boccaserio Giardino 27,99 27,99 
AFV Ca’ de Rho 663,74 625,59 
AFV Comazzo 464,56 458,35 
AFV Isella 286,95 283,38 
AFV La Zerbaglia 459,93 447,75 
AFV Mortone 760,10 737,69 
AFV Vinzaschina 220,60 216,06 
AATV Casottone de’ Nani 72,16 70,95 
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Tipologia Nome 
Superficie 

complessiva 
(ha) 

TASP (ha) 

AATV Comella  122,33 112,87 
AATV Gervasina 174,61 172,46 
AATV La Lepre 81,59 81,20 
AATV Lazzara 480,20 453,08 
ZAAC_C Ca' dei Tacchini 3,68 3,679 
ZAAC_C Graffignana 26,33 25,764 
ZAAC_C Il Tormo 48,07 48,059 
 

ATC Sud 

Descrizione dei confini 

L’ATC Sud segue il confine provinciale con Cremona, Piacenza e Pavia ed è 
suddiviso dall’ATC Sud a partire dal ponte sul fiume Lambro in comune di Orio Litta 
dove, da ovest verso est, segue la linea ferroviaria Pavia - Casalpusterlengo, fino 
all’abitato di Casalpusterlengo. Qui, incrocia la Via Emilia (SS9), su cui prosegue 
verso nord per circa 1,2 km, fino ad incrociare e proseguire verso est sulla Strada 
Provinciale 22 e la SP192. Da qui, dopo l’abitato di Terranova dei Passerini, 
prosegue sul Colatore Muzza fino al fiume Adda e al confine provinciale, all’altezza 
di Cascina Bosco Griffini, in comune di Castiglione d’Adda. 

Comuni interessati dall’ATC Sud 

Comune* TASP (ha) Comune TASP (ha) 
Bertonico 1859 Maccastorna 520 

Camairago 1174 Maleo 1803 

Casalpusterlengo 487 Meleti 692 

Caselle Landi 2446 Orio Litta 683 

Castelnuovo 
Bocca d`Adda 1893 

Ospedaletto Lodigiano 306 

Castiglione 
d`Adda 920 San Fiorano 

760 

Cavacurta 648 San Rocco al Porto 2741 

Codogno 1490 Santo Stefano Lodigiano 938 

Corno Giovine 890 Senna Lodigiana 2535 

Cornovecchio 625 Somaglia 1570 

Fombio 555 Terranova dei Passerini 776 

Guardamiglio 829  520 
*In corsivo in comuni con territorio diviso tra i due ATC 
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Sintesi della destinazione del territorio dell’ATC Sud  

Tipologia Superficie complessiva (ha) 
Superficie complessiva 29.121,9 
TASP complessivo 25.275,8 

TASP Riserve Naturali 398,8 
TASP Foreste Demaniali 0 
TASP Oasi di Protezione 397,2 

TASP Zone Ripopolamento e cattura 3.182,2 
TASP Fondi chiusi e rustici 0 

TASP Zone a Divieto di Caccia 48,9 
TASP Fascia art 43, comma 1 lettera e L.R. n. 26/96 

con alto valore ambientale 
3.273,0 

TASP complessivo degli Ambiti Protetti 7.300,1 

TASP AFV 442,3 
TASP AATV 418,5 
TASP ZAAC 27,1 

TASP complessivo degli Ambiti Privati 887,9 
TASP Fascia art. 43, com. 1 lett. e, L.R. n. 26/93 e
succ. mod. non con alto valore ambientale 1.216,1 

TASP utile alla caccia in territorio a caccia 
programmata 15.871,8 

 

Ambiti protetti e ambiti privati dell’ATC Sud 

Tipologia Nome 
Superficie 

complessiva 
(ha) 

TASP (ha) 

Riserva Naturale Adda Morta 126,87 125,91 
Riserva Naturale Adda Morta del Boscone 12,84 12,84 
Riserva Naturale Alneto e Adda Morta del Boscone 11,98 11,91 
Riserva Naturale Bosco dei Ginepri 5,22 5,22 
Riserva Naturale Bosco del Chiavicone 6,49 6,49 
Riserva Naturale Bosco di Mezzo - Bosco del Tra 12,83 12,38 
Riserva Naturale Bosco Geron del Maestron 3,57 3,57 
Riserva Naturale Bosco ripariale al Boscone 3,14 3,14 
Riserva Naturale Monticchie 214,96 214,57 
Riserva Naturale Ripa fluviale a Maccastorna 2,77 2,77 

Oasi di Protezione Basse di San Marco 210,14 182,21 
Oasi di Protezione Isolone 23,38 23,38 
Oasi di Protezione Po 192,58 191,63 

ZRC Bruzzelle 545,85 479,08 
ZRC Ballottino 297,44 285,73 
ZRC Maleo 1032,38 966,32 
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Tipologia Nome 
Superficie 

complessiva 
(ha) 

TASP (ha) 

ZRC Orionella 486,58 452,58 
ZRC San Rocco 465,62 457,89 
ZRC San Sisto 589,76 540,58 
AFV Tenuta del Boscone 283,15 277,91 
AFV Belvedere 5,14 5,136 
AFV Bosco Celati-Gargatano 159,23 159,23 

AATV Isola Serafini 24,25 24,25 
AATV Maccastorna 421,01 394,23 

ZAAC_C Az. Agricola Marelli 27,10 27,102 
ZAAC_C Isola Serafini 10,34 10,336 

 

4.2.14 DETERMINAZIONE DELLA PRESSIONE VENATORIA 

Con riferimento a quanto previsto all’articolo 34 della L.R. Lombardia n. 26/93, 
comma c) e successive modificazioni, in merito alla determinazione del numero di 
cacciatori ammissibili in ogni ATC, “Le province determinano il numero di cacciatori 
ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che 
risulti un rapporto cacciatore – territorio utile alla caccia non inferiore alla media 
regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l’anno precedente, fermo restando che 
tale rapporto è differenziato tra Zona Alpi e restante territorio”. 
In tal senso, annualmente, la Provincia provvederà a determinare il numero 
massimo di cacciatori ammissibili per ogni ATC provinciale, sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Regione Lombardia e dei valori di territorio agro-silvo-
pastorale utile alla caccia programmata di cui ai precedenti paragrafi. 

4.2.15 PROPOSTE DI GESTIONE 

Fermo restando quanto di seguito esposto, in merito agli aspetti tecnici della più 
complessiva gestione faunistico-venatoria del territorio provinciale, e alle indicazioni 
fornite per le singole specie, di seguito vengono presentate alcune 
proposte/indicazioni che si ritiene possano contribuire a una più efficiente e 
biologicamente corretta gestione degli ATC, e pertanto, rientrare nei contenuti 
tecnici dei piani poliennali degli stessi, come previsto dall’art. 31 della L.R. 
Lombardia 26/93 e successive modificazioni. 

SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE FAUNISTICA DEGLI ATC 

Analogamente a quanto avviene in molte altre realtà del territorio regionale, gli ATC 
presenti nel territorio provinciale dovrebbero avvalersi di Tecnici Faunistici (laureati 
in Scienze Biologiche o Naturali, o lauree equipollenti, con indirizzo/specializzazione 
in gestione faunistica) operanti individualmente o nell’ambito di organizzazioni, 
studi associati, società e enti di ricerca del settore faunistico - ambientale che, 
coordinandosi con i tecnici operanti a livello provinciale, possa supportare il 
Comitato di gestione degli ATC negli aspetti più tecnico-scientifici della gestione 
faunistica (censimenti, piani di prelievo da proporre all’esame dell’ISPRA, 
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riqualificazione ambientale e faunistica ecc.) e così ottemperare a quanto previsto 
dall’art. 31 della L.R. Lombardia 26/93 e successive modificazioni. 
Tale esigenza, valida per tutti gli ATC, risulta imprescindibile per garantire una 
gestione faunistico - venatoria tecnicamente valida, e garantire, tra gli altri 
obiettivi, anche gli auspicati interventi di miglioramento ambientale. 

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E CONOSCENZA 

Al fine di promuovere una conoscenza dei contenuti del presente Piano nell’ambito 
degli ATC, la Provincia, in occasione della nomina dei membri dei comitati di 
gestione organizzerà un corso/seminario sul Piano, i regolamenti e le leggi vigenti 
in materia faunistico-venatoria. 

4.2.16 APPOSTAMENTI FISSI 

FINALITÀ 

L’articolo 25 della L.R. Lombardia n. 26/93, e successive modificazioni detta le 
norme in merito alle caratteristiche, alla collocazione e alla gestione degli 
appostamenti fissi. 
In particolare “sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura 
o in solida materia destinati all'esercizio per almeno un'intera stagione venatoria”.  
Sono considerati appostamenti fissi di caccia anche “…le tine, le zattere e le 
imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d’acqua 
naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente 
ancorati al fondale, destinati all’esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è 
consentito l’accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile 
anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina ferita”. 
Tali strutture non sono collocabili “..a distanza inferiore a 400 metri dai confini delle 
Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura nonché dei Parchi 
nazionali e delle Riserve Naturali”. Inoltre, “gli appostamenti fissi non possono 
essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di 
lavoro, o essere collocati a meno di 100 m dagli stessi, fatta eccezione per i 
fabbricati rurali”. Sempre in merito alle distanze, il comma 8 enuncia che “non sono 
consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a 200 m da altro 
appostamento fisso preesistente…”. 
Inoltre, la sopra citata normativa, al comma 4) prevede che “gli appostamenti 
all'avifauna selvatica acquatica collocati in terra ferma devono avere una stabile 
occupazione di sito definita, con la copertura d'acqua del suolo per una durata non 
inferiore a quattro mesi, pena la revoca dell’autorizzazione, fatta eccezione per 
quelli impiantati in risaia.” 

PROPOSTE DI ASSETTO TERRITORIALE 

Complessivamente sono attualmente attivi nel territorio provinciale 18 
appostamenti fissi sulla terraferma, che vengono riconfermati con il presente Piano 
(vedasi paragrafo 2.4.1 a pagina 58 per la relativa collocazione nei diversi Comuni). 
Il comma 12 del sopraccitato articolo 25, e dal relativo Allegato B, riporta il numero 
massimo di appostamenti fissi autorizzabili per ciascuna provincia, e riporta, per la 
provincia di Milano, il numero di 240 appostamenti. Da tale numero, con le 
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successive modificazioni alla L.R. 26/93, non sono mai state scorporate la provincie 
di Lodi e Monza e Brianza. Insistendo sul territorio di Milano 55 appostamenti fissi 
(13 sull’acqua e 42 sulla terraferma), e su quello di Monza e Brianza 52, il numero 
di appostamenti fissi per i quali le province di Milano, Lodi e Monza e Brianza 
possono rilasciare le relative autorizzazioni, sono 115.  
In base al comma 14 dell’articolo 25, “Le province autorizzano il titolare di 
appostamento fisso che, per caso fortuito o per forza maggiore, sia costretto a 
trovare altro sito, ad impiantare l’appostamento stesso in una zona diversa da 
quella in cui era stato in precedenza autorizzato”. 
A tale comma sarà necessario fare riferimento, nei casi in cui, per effetto delle 
modifiche apportate dal presente Piano all’assetto degli Ambiti Protetti, risulti 
necessaria, in fase di rinnovo, tale ricollocazione. 

PROPOSTE DI GESTIONE 

L’articolo 14, comma 3.1 della L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni, 
prescrive che i Piani Faunistico - Venatori provinciali identifichino le zone dove sono 
collocati e collocabili gli appostamenti fissi. A tal fine, onde disporre di elementi 
conoscitivi utili ad una verifica del corretto posizionamento degli appostamenti fissi 
(rispetto delle distanze dalle zone di tutela e dai valichi montani, rotte di 
migrazione, dai fabbricati e da appostamenti preesistenti) si suggerisce di 
aggiornare periodicamente la loro georeferenziazione. 
Per ottenere dati cinegetici, si propone inoltre, di: 
 assegnare ad ogni appostamento un numero di codice fisso; 
 promuovere, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, l’utilizzo 

di un registro ad hoc, per ogni appostamento fisso, da compilarsi a cura del 
proprietario e/o degli ospiti che, per ogni giornata di caccia, riporti l’indicazione, 
a fianco della denominazione delle specie, del numero di capi abbattuti. 

Tali accorgimenti dovrebbero, in futuro, permettere di quantificare e 
georeferenziare il prelievo in rapporto all’unità di sforzo. 
La pressione venatoria di tale istituto potrebbe essere mitigata mediante: 
 incentivazione degli appostamenti che creano habitat permanente, quali stagni e 

paludi con adeguata manutenzione allo scopo di favorire la sosta di acquatici; 
 limitazione del numero di appostamenti che non creano habitat permanente, 

quali in particolare tese temporanee in zone a risicoltura, che mantengono le 
stoppie allagate solo per il periodo venatorio. 
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Figura 4.54 - Aree in cui sono ancora collocabili appostamenti fissi sul 

territorio provinciale. 

Nell’ambito del presente Piano è stato realizzato un geodatabase degli 
appostamenti fissi attualmente presenti sul territorio (vedere carta della 
localizzazione degli appostamenti fissi, allegata al presente Piano). Sulla base delle 
distanze di ciascuno di essi dalle zone di tutela, definite in 500 m, dai fabbricati 
(strato informativo “Aree antropizzate” della banca dati DUSAF 2.1, Destinazione 
d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali della Regione Lombardia, aggiornato al 2007) da 
altri appostamenti fissi esistenti (definite in 300 m), e con l’esclusione, dal computo 
delle superfici utilizzabili, dei territori ricadenti nelle ZPS, è stata prodotta una carta 
del territorio utilizzabile in futuro per la collocazione di ulteriori appostamenti fissi 
(Figura 4.54, carta della idoneità alla collocazione degli appostamenti fissi, allegata 
al presente Piano). 
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4.2.17 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DI BASE 

L’attività gestionale da attuarsi nell’ambito degli Ambiti Pubblici e Privati presenti 
nel territorio provinciale, deve concretizzarsi in alcuni interventi “di base”, 
sintetizzabili, con alcune differenze in funzione della finalità degli Ambiti stessi 
(Ambiti con possibilità di prelievo ovvero deputati alla protezione della fauna), nelle 
azioni di seguito indicate. 
 Censimenti e conteggi relativi. 
 Definizione delle consistenze e delle densità potenziali. 
 Definizione del piano di prelievo. 
 Analisi degli abbattimenti. 
 Reintroduzioni e ripopolamenti. 
 Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici. 
 Controllo delle specie dannose. 
Rimandando al paragrafo 4.3 a pagina 265, relativo alla gestione faunistico - 
venatoria delle singole specie, per una trattazione di dettaglio delle tematiche sopra 
indicate, di seguito vengono riportate, per le stesse, delle indicazioni generali di 
riferimento. 

CENSIMENTI E CONTEGGI RELATIVI 

Si ribadisce, in questa sede, la necessità della regolare effettuazione, da parte degli 
Ambiti Pubblici (ATC) e Privati (AFV e AATV) e per il territorio a tutela, ovvero per 
particolari specie, anche direttamente da parte dell’Unità Operativa Ambiente 
Rurale e Naturale, Multifunzionalità e Gestione Faunistica della Provincia, di 
censimenti esaustivi e/o campionari e di conteggi relativi e dell’organizzazione di 
uno specifico database georeferenziato; ciò vale in particolare per le specie oggetto 
di caccia, onde consentire una formulazione dei piani di abbattimento sulla base di 
dati oggettivi di consistenza e/o tendenza delle popolazioni.  
I censimenti e i conteggi dovranno essere condotti sia in primavera sia nella tarda 
estate, al fine di valutare l'incremento annuo delle popolazioni (calcolato come 
differenza tra la consistenza dei riproduttori e la popolazione a fine periodo 
riproduttivo). 
Qualora i censimenti vengano realizzati in aree campione, queste dovranno essere 
rappresentative delle diverse unità ambientali presenti nel territorio dell'ambito di 
riferimento. In linea generale, le operazioni di censimento dovranno essere 
condotte in almeno il 10% della superficie agro-forestale di tale ambito, seguendo 
la procedura di seguito descritta. 
 Individuazione delle aree campione da censire e definizione dei confini sulla 

mappa riportante il catasto delle caratteristiche ambientali. 
 Scelta del metodo di censimento/conteggio. Per ottenere un buon livello di 

precisione e per una verifica incrociata dei dati ottenuti è consigliabile operare 
contemporaneamente con più tecniche di conteggio (almeno due). 

 Scelta dei periodi di censimento/conteggio tenendo presente le caratteristiche 
biologiche delle specie e l'andamento delle condizioni climatiche. 

 Definizione del numero di operatori necessari per svolgere le operazioni di 
censimento/conteggio. 
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 Elaborazione dei dati ottenuti dai censimenti/conteggi primaverili e tardo-estivi e 
definizione dei piani di prelievo. 

DEFINIZIONE DELLE DENSITÀ POTENZIALI 

Sulla base di quanto espresso al paragrafo 3, in merito all’importanza di disporre, 
per una pianificazione faunistico - venatoria di medio e lungo termine, di una 
valutazione delle potenzialità faunistiche del territorio, quanto meno per le specie di 
interesse venatorio, si ribadisce come una valutazione di dettaglio delle potenzialità 
faunistiche del territorio provinciale, a livello dei singoli ATC, sia da considerare un 
aspetto conoscitivo basilare, sulle cui basi è possibile definire le principali azioni 
gestionali. 
A titolo puramente indicativo, in Tabella 4.28 sono indicate le densità primaverili 
massime potenzialmente raggiungibili nel territorio provinciale maggiormente 
idoneo da parte delle sopracitate specie di interesse venatorio (da AAVV., 2005). 

Tabella 4.28 - Densità massime primaverili (pre-riproduttive) 
potenzialmente raggiungibili nel territorio provinciale dalle specie 

considerate. 
Specie Densità ottimale (in/100 ha) in pianura 
Fagiano 15 individui 
Starna 3-4 individui 
Lepre 10 individui 

 

PIANI DI PRELIEVO 

Sulla base dell’articolo 34 della L.R. Lombardia n. 26/93, e successive modificazioni, 
ai fini della gestione programmata della caccia, “le Province regolamentano il 
prelievo venatorio […] in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna 
selvatica constatata tramite preventivi censimenti effettuati d’intesa con i comitati 
di gestione”. Inoltre “indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale 
prelevabili durante la stagione venatoria”. 
Sulla base di quanto sopra espresso, la gestione venatoria prevede la 
programmazione dei prelievi, da ottenersi elaborando appositi piani di prelievo.  
Tali piani devono basarsi sui seguenti assunti: 
1. In particolare per le specie in via di attestazione, gli abbattimenti andranno 

effettuati solo quando le popolazioni abbiano raggiunto livelli di consistenza tali 
da non essere compromesse dalla sottrazione di un certo quantitativo di animali. 

2. Per una valutazione dei sopra citati livelli di consistenza, risulta indispensabile 
l’applicazione al territorio provinciale di idonei Modelli di Valutazione Ambientale.  

3. Per le popolazioni delle diverse specie è necessario, ogni anno, definire, 
attraverso i dati di dinamica di popolazione tratti dai censimenti/conteggi e il 
raffronto con i valori di potenzialità desunti dai Modelli di Valutazione 
Ambientale, il livello massimo di prelievo venatorio compatibile con la 
conservazione delle risorse faunistiche, quantificato in modo da non incidere 
(tranne i casi di programmata riduzione numerica della popolazione) sulla 
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consistenza della popolazione riproduttiva, e, nel contempo, mantenere stabile 
la quota prelevabile.  

4. La determinazione di tale livello massimo di prelievo venatorio compatibile si 
basa, oltre che sulla biologia della specie, su una serie di dati oggettivi riferiti 
alle caratteristiche del territorio. 

5. Più in dettaglio, i prelievi compatibili con il mantenimento della consistenza della 
popolazione riproduttiva di partenza (così come le catture nelle Zone di 
Ripopolamento) devono necessariamente conformarsi, per le specie di 
preminente interesse venatorio attualmente presenti nel territorio provinciale, ai 
valori riportati in Tabella 4.29. Tali valori esprimono i prelievi consentiti come 
percentuale della consistenza della popolazione in tarda estate/inizio autunno. 
Tale modalità di definizione dei prelievi potrebbe essere svolta, in via 
sperimentale, sulla lepre comune, tramite la realizzazione di censimenti tardo 
estivi campionari sul territorio a caccia programmata e monitoraggio, nelle 
prime settimane di caccia, delle lepri prelevate, per la determinazione delle 
classi di età. 

Tabella 4.29 - Entità dei prelievi espressi come percentuale della 
consistenza delle popolazioni naturali di specie sedentarie in tarda 

estate/inizio autunno. 
Specie % di prelievo 
Fagiano 20-30 
Starna 10-15 
Lepre 35-40 

 

ANALISI DEGLI ABBATTIMENTI 

Le statistiche cinegetiche sono di particolare importanza per valutare l'andamento 
generale dei prelievi di fauna stanziale e migratoria, effettuato nel territorio 
provinciale e dei singoli ambiti. In tal senso si suggerisce: 
 l'analisi dei tesserini (eventualmente integrati da appositi inserti predisposti dai 

Comitati di gestione degli ATC, con eventuali indicazioni del sesso, età, peso e 
altre misure corporee) quale operazione svolta regolarmente alla fine di ogni 
stagione venatoria; 

 in via sperimentale, per la lepre comune, impiego, da parte del Comitato di 
gestione dell'ATC, di microchip sottocutanei da applicarsi ai selvatici che 
vengono immessi, e controllo dei capi abbattuti, al fine di verificare il successo 
di cattura.  

Le principali informazioni ottenibili attraverso le azioni sopra indicate sono: 
 controllo dei piani di prelievo programmati per le specie stanziali; 
 valutazione della riuscita degli interventi di ripopolamento programmati; 
 andamento degli abbattimenti di selvaggina migratoria; 
 valutazione della pressione venatoria nel corso della stagione venatoria. 
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REINTRODUZIONI E RIPOPOLAMENTI 

Le reintroduzioni di specie vocazionali e, dove necessario, i ripopolamenti, devono 
essere organizzati a livello di Ambiti Pubblici e Privati, ai quali, di concerto con 
l’Amministrazione Provinciale, va affidata l’attuazione dei medesimi (realizzazione di 
strutture di ambientamento, immissioni di animali, protezione e cura degli stessi), 
sulla base delle considerazioni di seguito espresse.  
1. Si ritiene che, in termini generali, le immissioni di fagiano e lepre comune 

debbano essere effettuate tenendo come riferimento la cartografia delle 
vocazioni faunistiche prodotta (rif. paragrafo 3). 

2. Considerata l’attuale situazione delle popolazioni di alcune specie di notevole 
rilevanza cinegetica e conservazionistica, alcune zone protette idonee a queste 
specie devono essere utilizzate per effettuare immissioni aventi come scopo la 
ricostituzione di nuclei autosufficienti e al riparo dal pericolo di estinzione. In 
questi casi è opportuno programmare immissioni per un periodo di 3-4 anni, con 
nuclei di animali di sicura provenienza e di dimensioni tali da garantire il 
superamento della mortalità da ambientamento. 

3. La costruzione di strutture di ambientamento (es. voliere) è un supporto 
necessario per garantire il successo delle immissioni, attraverso una riduzione 
della mortalità da ambientamento e della dispersione, cui tipicamente vanno 
incontro gli animali immessi in zone a loro sconosciute. Queste strutture vanno 
costruite e posizionate sotto la guida di esperti, in modo che rispondano a tutti i 
requisiti di sicurezza, efficienza ed economicità. Le strutture di ambientamento 
vanno inoltre sorvegliate, in modo da prevenire atti di bracconaggio e 
vandalismo e distruzioni dovute a cani e gatti randagi. 

4. Nel caso degli Ambiti Pubblici, la scelta degli animali da utilizzare deve avvenire 
su precise indicazioni della Provincia, per il reperimento dei soggetti più idonei. 

5. Tutti gli individui immessi devo essere marcati. In via sperimentale, come già 
detto, potrebbero essere utilizzati microchip sottocutanei. 

6. Nel caso della lepre comune si ritiene che, in linea generale, sarebbe opportuno 
tendere ad una progressiva riduzione delle immissioni perché la specie, seppure 
a densità talora molto basse, è presente praticamente ovunque e, considerato il 
suo elevato potenziale riproduttivo, può aumentare rapidamente, in regime di 
protezione assoluta, gli effettivi delle popolazioni, fino ad arrivare, in pochi anni, 
a densità in equilibrio con la capacità portante del territorio (più utili per il 
leporide risultano, in tal senso, gli interventi di miglioramento ambientale). 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI 

Rimandando, per i dettagli tecnici e operativi di tali interventi riferiti alle specie e/o 
di carattere generale ai paragrafi 4.3 a pagina 265 e al capitolo 5 si ribadisce, in 
questa sede, come le operazioni di miglioramento ambientale debbano essere 
organizzate all’interno e a cura di ogni Ambito Pubblico e Privato perché, attuandosi 
prevalentemente su terreni privati, è estremamente importante che si instauri un 
rapporto costruttivo tra agricoltori e responsabili locali della gestione.  

CONTROLLO DELLE SPECIE DANNOSE E/O PROBLEMATICHE 

La Provincia di Lodi ha approvato, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 101 del 
10-05-2012, un “Protocollo Tecnico Pluriennale tra la Provincia di Lodi e l’Istituto 
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Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di limitazione dei danni arrecati 
da specie selvatiche problematiche (2012-21016)”, riportato al paragrafo 4.3.10 a 
pagina 328, a cui si rimanda per i dettagli tecnici e operativi degli interventi di 
controllo riferiti alle diverse specie.  
Si ribadisce in questa sede che, ai sensi delle normative vigenti, risulta evidente 
come qualsiasi intervento che riguardi il controllo di specie autoctone ritenute 
dannose/problematiche debba essere definito solo dopo un'attenta valutazione del 
rapporto tra il valore conservazionistico - scientifico della specie interessata, le sue 
caratteristiche biologiche e la natura e l'entità dei problemi determinati dalla sua 
presenza nel contesto locale. Come specificamente indicato dal comma 2 dell’art. 
19 della legge n. 157/92, andranno comunque preliminarmente privilegiati, dove 
possibile, interventi basati su "metodi ecologici", ovvero quelli che non comportano 
la sottrazione di individui dalla popolazione interessata, ma intervengono 
indirettamente sulla sua dinamica, modificando alcuni fattori limitanti attraverso 
opportune pratiche gestionali. L’attuazione di piani di abbattimento in controllo, ai 
sensi del comma 2, art.19 della legge n.157/92, possono essere programmati e 
attuati solo quando le altre soluzioni si siano dimostrate inefficaci, a seguito di 
specifica verifica.  
Anche l’applicazione del controllo in regime di deroga, previsto per l’avifauna 
dall’art. 9 della Direttiva Uccelli, può essere concesso soltanto se si dimostra che il 
problema sussiste, è significativo e inoltre che l’abbattimento rappresenta una 
soluzione efficace, in assenza di alternative quali la gestione dell’habitat, la 
dissuasione, ecc. 
 
A questo proposito, il “Documento orientativo di omogeneità e congruenza per la 
pianificazione faunistico – venatoria” (Spagnesi et al., 1993), redatto dall’allora 
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, relativamente al controllo delle specie 
selvatiche tramite riduzione/dissuasione, prescrive che: 
 l’avvio di un programma di controllo numerico deve essere subordinato alla 

valutazione del rapporto tra il valore conservazionistico della specie oggetto 
dell’intervento (dato sostanzialmente dalle caratteristiche distributive, status, 
vulnerabilità della specie o della popolazione locale interessata) ed il tipo e 
l’entità del danno da essa arrecato; 

 i piani di controllo numerico devono utilizzare sistemi e modalità che 
garantiscano la massima selettività ed efficacia d’azione, nonché il minor 
disturbo possibile nei confronti delle specie non bersaglio; 

 i criteri per l’attivazione di un piano di controllo e le modalità di esecuzione dello 
stesso devono essere adeguati alle caratteristiche ed agli scopi che il piano 
faunistico ed altri strumenti istituzionali di organizzazione/pianificazione hanno 
attribuito alle diverse parti del territorio provinciale (istituti faunistici previsti 
dalla legge, istituti di protezione). 

Si dovrà in ogni caso: 
 attuare ed incentivare la prevenzione dei danni; 
 ricorrere all’impiego di metodi ecologici (intendendo con questa dizione tutti i 

mezzi di controllo numerico che prescindono dall’abbattimento o cattura di 
individui dalle popolazioni naturali), qualora risultino individuabili, 
realisticamente in grado di produrre una limitazione del danno e non 
determinino impatti su altre componenti degli ecosistemi; 
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 dare la preferenza, tra i suddetti metodi ecologici, a quelli capaci di produrre un 
sostanziale contenimento delle fonti trofiche di origine artificiale (es. discariche 
di rifiuti e scarti di allevamento, riduzione o eliminazione di ripopolamenti con 
selvaggina a basso livello di rusticità); 

 nelle zone protette o per le specie particolarmente protette, valutare la fattibilità 
e l’opportunità di catture con traslocazione; 

 valutare la fattibilità e l’opportunità di programmare il prelievo venatorio 
laddove possibile tenendo conto del livello di conflittualità con le attività 
antropiche (ad esempio nel caso degli ungulati); 

 sottoporre all’approvazione dell’ISPRA la valutazione dell’efficacia dei metodi 
ecologici applicati e l’idoneità dei piani di controllo programmati. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA 

La vigilanza riveste una importanza fondamentale nel contesto di una efficiente 
gestione faunistico - venatoria. In tal senso: 
 in particolare quella dipendente, a vario titolo, dalla Provincia, dovrebbe 

assumere un ruolo sempre più rivolto non solo alla sorveglianza (prevenzione e 
repressione) ma anche al supporto tecnico nell’ambito delle attività svolte negli 
Ambiti Pubblici, analogamente a quanto avviene negli Ambiti Privati (AFV, AATV 
a ZAAC); 

 è auspicabile che ogni ATC, in rapporto alla sua estensione, si faccia promotore 
di accordi di collaborazione con uno o più guardiacaccia delle diverse 
associazioni, al fine di operare attivamente e in modo stabile al suo interno. Tale 
servizio dovrebbe avere uno stretto collegamento e una fattiva collaborazione 
con il Servizio di Vigilanza Provinciale; 

 in generale, il personale deputato alla vigilanza, dipendente e volontario, 
compresi gli Agenti dipendenti dalle AFV e AATV, deve essere sottoposto ad 
un'azione di preparazione professionale e di coordinamento che assicuri la 
massima razionalizzazione dell'attività; 

 per quanto concerne la regolamentazione dell’attività del personale di vigilanza 
volontario, si rimanda al “Regolamento per la vigilanza venatoria volontaria in 
Provincia di Lodi”. 

 

4.3. CRITERI E PROGRAMMI PER LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE 
FAUNISTICO-VENATORIA DELLE SPECIE 

4.3.1 PREMESSA 

Nel capitolo 2.4.2 a pagina 60 sono state individuate 179 specie di Uccelli e 
Mammiferi ritenute di interesse prioritario per la gestione sia faunistica che 
venatoria, per il territorio provinciale.  
Nell’ambito del sopracitato elenco, nel presente paragrafo vengono prese in esame 
esclusivamente le specie di interesse venatorio, gestionale o conservazionistico, per 
le quali sia possibile fornire indicazioni di carattere gestionale, applicabili da parte 
dei soggetti a vario titolo coinvolti nell’applicazione del presente Piano. Per tale 
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motivo, sono state escluse dall’elenco di seguito riportato in Tabella 4.30 le specie 
per la cui conservazione/gestione siano richiesti interventi e studi particolareggiati, 
riconducibili ad un contesto di ricerca e di conservazione piuttosto che di gestione 
faunistico-venatoria.  
Tabella 4.30: Elenco delle specie di cui si forniscono indicazioni gestionali. In 
grassetto sono evidenziate le specie, sia di Uccelli, sia di Mammiferi, presenti sul 
territorio provinciale di origine alloctona e paleoalloctona. 
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Tuffetto Tachybaptus ruficollis - - 5  - P 
Svasso maggiore Podiceps cristatus G MB 6  - P 
Cormorano Phalacrocorax carbo G MB 6  - P 
Nitticora Nycticorax nycticorax C MB 12 All. I 3 P 
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides C MB 13 All. I 3 P 
Airone guardabuoi Bubulcus ibis - - 9  - P 
Garzetta Egretta garzetta C MB 11 All. I - P 
Airone bianco 
maggiore Casmerodius albus C MB 12 All. I - P 

Airone cenerino Ardea cinerea C MB 10  - P 
Airone rosso Ardea purpurea C MB 13 All. I 3 P 
Cicogna bianca Ciconia ciconia C MB 12 All. I 2 PP 
Cigno reale  Cygnus olor C MB 10 All. II/2 E PP 
Oca selvatica  Anser anser - - 6 All. II/1 - P 
Volpoca  Tadorna tadorna C MB 9  - PP 
Fischione Anas penelope V MB 7 All. II/1 EW c 
Canapiglia  Anas strepera V MB 7 All. II/1 3 C 

Alzavola  Anas crecca V MB 6 All. II/1; All. 
III/2 - C 

Germano reale  Anas platyrhynchos V MB 2 All. II/1; All. 
III/1 - C 

Codone Anas acuta V  7 All. II/1 3 C 
Marzaiola  Anas querquedula V MB 7 All. II/1 3 C 
Mestolone Anas clypeata V MB 7 All. II/1 3 C 

Moriglione  Aythya ferina V MB 5 All. II/1; All. 
III/2 2 C 

Moretta  Aythya fuligula V MB 6 All. II/1; All. 
III/2 3 C 

Pernice rossa  Alectoris rufa V C MB 10 All. II/1; All 
III/1 2 C 

Starna  Perdix perdix V C MB 9 All.I 3 C 
Quaglia  Coturnix coturnix V MS 5 All. II/2 3 C 
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Specie Nome scientifico 
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Fagiano comune Phasianus colchicus V MB 2 All. II/1; All 
III/1 - C 

Porciglione  Rallus aquaticus C V SP 8 All. II/2 - C 
Gallinella d'acqua  Gallinula chloropus V MS 3 All. II/2 - C 

Folaga  Fulica atra V MB 4 All. II/1; All 
III/1 - C 

Cavaliere d’Italia Himantopus 
himantopus - - 11 All. I - PP 

Occhione Burhinus oedicnemus - - 11 All. I 3 PP 
Corriere piccolo Charadrius dubius - - 6  - P 
Pavoncella Vanellus vanellus V MS 6 All.II/2 2 C 

Beccacino Gallinago gallinago V MS 5 All.II/1; All. 
III/2 3 C 

Beccaccia  Scolopax rusticola V C MS 9 All.II/1 3 C 
Chiurlo  Numenius arquata - MB 7 All.II/2 2 P 
Pantana  Tringa nebularia - MB - All.II/2 - P 
Piro piro culbianco Tringa ochropus - - 5  - P 
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos - - 7  3 P 
Gabbiano comune Larus ridibundus G MB 4 All.II/2 -E P 
Gabbiano reale med. Larus michahellis C MS 9 All.II/2 -E P 

Colombo di città Columba livia forma 
domestica - - - All.II/1 - P 

Colombaccio Columba palumbus V MS 4 All.II/1; All. 
III/1 -E C 

Ghiandaia Garrulus glandarius V MS 7 All.II/2 - C 
Gazza Pica pica V MS 3 All.II/2 - C 
Corvo Corvus frugilegus V MS 3 All.II/2 - P 
Cornacchia grigia Corvus corone cornix V MB 1 All.II/2 - C 
Vespertilio di Blyth Myotis blythi C SP 10 *  P 
Vespertilio di 
Daubenton Myotis daubentoni C SP 9   P 

Vespertilio maggiore Myotis myotis C SP 10 *  P 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhli C - 6   P 
Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus C - 6   P 
Nottola di Leister Nyctalus leisleri C SP 10   P 
Nottola comune Nyctalus noctula - SP 10   P 
Pipistrello di Savi Hypsugo savii - SP 6    
Serotino comune Eptesicus serotinus C - 7   P 
Orecchione spp. Plecotus spp. C SP 8   P 
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Specie Nome scientifico 
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Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus V MB 4   C 
Lepre comune Lepus europaeus V SP 4   C 
Silvilago Sylvilagus floridanus G MB 3   C 
Scoiattolo comune 
europeo Sciurus vulgaris C MS 4   P 

Scoiattolo grigio Sciurus carolinensis - - -   P 
Nutria Myocastor coypus G MB 4    
Volpe Vulpes vulpes V G MB 3   C 
Tasso  Meles meles C MB 6   P 
Procione Procyon lotor - - -   P 
Cinghiale Sus scrofa V G MB 4   C 
Daino Dama dama  V G MB 4   C 
Capriolo Capreolus capreolus  V MB 6    

 

Per le specie sopra riportate, si forniscono le linee guida sintetiche per la gestione 
faunistico - venatoria nel territorio provinciale, concernenti, in particolare, i 
seguenti aspetti: 
 criteri di conservazione e gestione; 
 metodi di monitoraggio (censimenti e conteggi relativi);  
 criteri e indicazioni per l’attuazione del prelievo; 
 indicazioni per interventi di riqualificazione faunistica e interventi sull’ambiente. 
Per una trattazione più esaustiva delle tematiche sopra riportate, si rimanda al 
Piano Faunistico - Venatorio Regionale, nonché alla bibliografia di settore. 

4.3.2 AVIFAUNA ACQUATICA 

PODICIPEDIFORMI 

I Podicipediformi presenti sul territorio provinciale sono i seguenti: 
 Svasso maggiore (Podiceps cristatus) 
 Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) 

Conservazione e gestione 

Le tendenze attuali delle popolazioni non destano preoccupazioni per una 
conservazione delle specie, legata, ovviamente, al mantenimento delle zone umide 
naturali o semi-naturali e al mantenimento di una generalizzata qualità degli 
ambienti acquatici. Per dettagli relativi alle dimensioni delle popolazioni delle 
diverse specie, alla fenologia e alla presenza sul territorio provinciale si rimanda al 
Paragrafo 2.4.3 a pagina 68. 
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Monitoraggio 

Conteggio a vista degli svernanti su area 

Gli svassi e i tuffetti sono censiti, insieme agli altri Uccelli acquatici, durante i 
conteggi invernali organizzati dalla Regione in collaborazione con l’ISPRA e con vari 
Enti (Serra et al., 1997; Baccetti et al., 2002; Gagliardi e Tosi, 2012). La 
Convenzione di Ramsar definisce gli Uccelli acquatici come “specie ecologicamente 
dipendenti dalle zone umide”. Gli Uccelli acquatici, grazie alle loro caratteristiche 
ecologiche e comportamentali, si prestano a un censimento rapido e affidabile al di 
fuori della stagione riproduttiva, quando mostrano, spesso, un elevato gregarismo e 
frequentano ambienti che consentono, di norma, un facile e sicuro contatto visivo. 
Il monitoraggio invernale dell’avifauna acquatica è stato realizzato per la prima 
volta nel 1966 e poi condotto con sempre maggiore sistematicità nel Paleartico 
occidentale. In Italia e in Lombardia, i conteggi degli Uccelli acquatici svernanti 
sono stati condotti con regolarità a partire dagli anni ’80. Il censimento IWC 
(International Waterbird Census) è organizzato a livello internazionale da Wetlands 
International (nuova denominazione dell’IWRB, International Waterfowl Research 
Bureau); il coordinamento del monitoraggio a livello nazionale è affidato all’ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che si appoggia, per 
la raccolta dei dati, a Enti e Associazioni locali. Dal 2002 la Direzione Generale 
Agricoltura della Regione Lombardia e il Dipartimento di Biologia Animale 
dell’Università di Pavia si occupano del coordinamento, a livello regionale, 
dell’organizzazione della raccolta dei dati e della elaborazione di risultati che 
vengono regolarmente resi disponibili attraverso la pubblicazione di resoconti 
annuali. Oltre 400 rilevatori qualificati partecipano ogni anno a questo censimento, 
che viene realizzato contemporaneamente su gran parte del territorio nazionale 
nelle due settimane centrali del mese di gennaio (Baccetti et al., 2002). Questo 
periodo rappresenta, per molte specie, il momento centrale del periodo non 
riproduttivo; le specie migratrici si trovano nei quartieri di svernamento e sono 
relativamente poco mobili. La limitazione del periodo di censimento a un intervallo 
di circa 2 settimane è dovuta alla necessità di minimizzare la possibilità di 
spostamento degli Uccelli tra zone diverse (Serra et al., 1997). Inizialmente limitato 
agli Anatidi e alla folaga (fino al 1990), attualmente il censimento, secondo le più 
recenti disposizioni di Wetlands International, interessa buona parte degli Uccelli 
acquatici, intesi come gruppo polifiletico di specie strettamente legate alle zone 
umide, tra cui anche tuffetti e svassi. Tutte le zone umide, codificate secondo la 
codifica ISPRA e georeferenziate, sono suddivise in “zone elementari o base”, 
formate da siti di piccola estensione, definite secondo criteri idrografici o geografici, 
e “zone composte”, costituite da un insieme di siti elementari. Le zone composte 
corrispondono al criterio di unità funzionale o ecologica, cioè raggruppano aree e 
habitat eterogenei, che costituiscono l’effettiva unità geografica di svernamento di 
un popolamento di Uccelli acquatici (Serra et al., 1997). I conteggi degli Uccelli 
acquatici svernanti devono essere considerati censimenti assoluti, realizzati tramite 
conteggio diretto a vista di tutti gli individui presenti in una determinata area. I 
valori numerici ottenuti vengono quindi utilizzati senza associare ad essi alcun tipo 
di errore. I dati dei censimenti invernali degli Uccelli acquatici presentano tuttavia 
un grado di affidabilità e precisione estremamente variabile in base all’ecologia e al 
comportamento delle diverse specie. Mentre per molte il censimento può essere 
ritenuto sufficientemente accurato (svassi, anatre di superficie e tuffatrici, folaga), 
per altre, caratterizzate da un comportamento elusivo (ad esempio nel caso dei 
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Limicoli e di alcuni Rallidi), elevata mobilità e dispersione (Ardeidi, Laridi, 
cormorano), i dati che si ottengono si devono considerare delle sottostime. I 
risultati che si ottengono sono importanti per stabilire annualmente la dimensione 
delle popolazioni presenti, permettono di identificare variazioni nella dimensione e 
nella distribuzione delle popolazioni, consentono l’individuazione dei siti di 
importanza a livello nazionale e internazionale secondo i criteri definiti dalla 
Convenzione di Ramsar (Ramsar Convention Bureau, 1984), in parte riformulati nel 
corso della settima Conferenza degli stati membri della stessa (maggio 1999, Costa 
Rica), contribuendo significativamente agli sforzi internazionali per la conservazione 
degli Uccelli acquatici e dei loro habitat. Tutti i resoconti dei censimenti annuali 
degli Uccelli acquatici svernanti in Lombardia realizzati dal 2002 sono scaricabili al 
sito http://www-3.unipv.it/ecoeto/indexsvernanti.html. Nello stesso sito sono 
disponibili le informazioni relative alle modalità di svolgimento e al periodo 
individuato per la realizzazione del monitoraggio, ed è possibile scaricare la scheda 
da utilizzare in campo. 
 
Risultati attesi. Quantificazione delle presenze invernali delle specie sul territorio 
provinciale. Valutazione di trend sul medio - lungo periodo.  
Periodo e frequenza. Il conteggio viene realizzato ogni anno nella stagione 
invernale, in particolare nelle settimane centrali del mese di gennaio (il periodo 
esatto di realizzazione del conteggio viene individuato ogni anno dall’ISPRA e 
comunicato agli enti competenti).  
Orario. Prime ore successive all’alba.  
Mezzi e strumenti. È possibile realizzare il conteggio da riva o mediante l’utilizzo di 
un’imbarcazione. Se il conteggio viene effettuato da riva gli strumenti necessari 
sono: binocolo, cannocchiale con supporto. Se viene impiegata un’imbarcazione è 
utilizzabile solo un binocolo con ingrandimento non superiore a 7-8x. 

Conteggio a vista dei nidificanti su area 

Per le specie nidificanti sul territorio provinciale (svasso maggiore, tuffetto) i 
conteggi sono difficili durante la nidificazione, perché i nidi sono dispersi, criptici, e 
situati in ambienti acquatici di difficile accesso. 
 
Risultati attesi. Quantificazione delle coppie nidificanti in una determinata area di 
studio. Valutazione di trend sul medio-lungo periodo. 
Periodo e frequenza. I conteggi vengono effettuati nella stagione primaverile - 
estiva; il periodo riproduttivo dello svasso maggiore si estende principalmente da 
aprile a luglio; per il tuffetto da aprile ad agosto.  
Orario. Prime ore successive all’alba.  
Frequenza. Per una valutazione dell’andamento delle coppie nidificanti è possibile 
realizzare il conteggio con frequenza mensile, durante il periodo riproduttivo. 
Mezzi e strumenti. È possibile realizzare il conteggio da riva, o mediante l’utilizzo di 
un’imbarcazione. Se il conteggio viene effettuato da riva gli strumenti necessari 
sono: binocolo e cannocchiale con supporto. Se viene impiegata un’imbarcazione è 
utilizzabile solo un binocolo, con ingrandimento non superiore a 7-8x. Nel caso di 
bacini di medie e grosse dimensioni è utile dividere l’area in parcelle di rilevamento, 
secondo la morfologia delle sponde. 
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Interventi sull’ambiente 

Gli svassi e i tuffetti sono favoriti dalla presenza di zone umide con acqua bassa, 
abbondante vegetazione erbacea palustre (fragmiteti) e piante galleggianti 
(specialmente per il tuffetto), e dal generale mantenimento della qualità degli 
ambienti acquatici. Tutte le azioni che mantengano tali ambienti sono quindi 
opportune per la conservazione di queste specie, incluso il mantenimento attivo 
delle zone umide a stadi serali convenienti. 
 

PELECANIFORMI: CORMORANO 

Conservazione e gestione 

Dato il recente incremento numerico del cormorano, sia localmente sia, più in 
generale, a livello nazionale e pan-europeo, non sono ravvisabili esigenze di 
conservazione per la specie. Il cormorano, strettamente piscivoro, è in grado di 
provocare danni economici anche rilevanti, quando numeri consistenti di individui 
esercitano una predazione sulla fauna ittica di interesse economico e/o 
conservazionistico (per dettagli vedere anche il paragrafo “ 
Pelecaniformi” a pagina 70). L’argomento inerente l’opportunità di intraprendere 
interventi gestionali nei confronti della specie viene affrontato nel dettaglio nel 
Paragrafo 4.3.11 relativo alle specie problematiche. 

Monitoraggio 

Conteggio a vista sui siti di riposo (Roost) 

Durante tutto l’arco annuale e in particolare durante lo svernamento, in cui la 
specie raggiunge i valori massimi di presenza sul territorio provinciale, una tecnica 
efficace per monitorare il cormorano è rappresentata dal conteggio serale ai 
dormitori, previa individuazione di tutti i dormitori presenti nell’area di indagine e 
conteggio degli individui presenti, effettuato in contemporanea da più rilevatori 
(Gagliardi e Tosi, 2012). 
  
Risultati attesi. Valutazione quantitativa della popolazione presente sul territorio 
provinciale, valutazione del trend su medio - lungo periodo; valutazione 
dell’andamento della popolazione nell’arco annuale. 
Periodi e frequenza. Considerata la tendenza di una ragguardevole frazione della 
popolazione a rimanere sul territorio provinciale lungo l’intero arco annuale, si 
suggerisce la realizzazione di conteggi con frequenza mensile, per valutare 
l’andamento della popolazione nell’arco dell’anno.  
Orario. Il conteggio viene realizzato all’imbrunire, quando i cormorani si riuniscono 
ai roost per il riposo notturno. È utile arrivare sul sito circa 2 ore prima 
dell’imbrunire, per effettuare un conteggio degli individui già posati sui dormitori in 
presenza di una sufficiente luminosità. In seguito si procede con il conteggio degli 
individui che raggiungono in volo il roost. Il conteggio si considera concluso nel 
momento in cui le condizioni di luminosità non rendono più possibile l’osservazione 
diretta. In provincia di Lodi il monitoraggio standardizzato del cormorano prevede i 
conteggi mensili dei 6 dormitori ogni secondo giovedì del mese e il conteggio degli 
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individui nei siti di alimentazione ogni domenica successiva al suddetto censimento 
serale. Nel mese di gennaio, i conteggi vengono realizzati nelle giornate stabilite 
per il conteggio degli Uccelli acquatici svernanti realizzato nell’ambito del IWC 
(International Waterbird Census), promosso da Regione Lombardia e coordinato, a 
livello nazionale, da ISPRA. 
Mezzi e strumenti. I roost di cormorani sono spesso localizzati in aree poco 
disturbate e difficilmente accessibili (isole, sponde lacustri, pareti di roccia). A 
seconda della situazione, è possibile realizzare il conteggio da riva (verificando che 
sia assicurata una buona visibilità sull’intera superficie del posatoio) o mediante 
l’utilizzo di un’imbarcazione. Se il conteggio viene effettuato da riva gli strumenti 
necessari sono: binocolo, cannocchiale con supporto. Se viene usata 
un’imbarcazione è utilizzabile solo un binocolo, con ingrandimento non superiore a 
7-8x. I dati complessivi del conteggio devono essere registrati su apposita scheda. 
Tutti i posatoi finora localizzati sul territorio provinciale sono georeferenziati; allo 
scopo di localizzare con precisione eventuali roost di nuova formazione, si richiede 
di segnare la posizione mediante GPS o su una fotocopia-stralcio della Carta 
Tecnica Regionale a scala 1:10.000. 

Conteggio a vista sui siti di riproduzione (Colonie) 

Il conteggio dei cormorani nidificanti in una colonia è in genere piuttosto agevole, 
grazie alla distribuzione aggregata dei nidi in siti ristretti, e al fatto che le colonie 
sono spesso rioccupate per più anni consecutivi. Prima della realizzazione del 
conteggio è necessario individuare tutte le colonie presenti sul territorio oggetto di 
indagine. Attualmente, in provincia di Lodi, l’unica colonia nota è quella presente 
all’interno dell’Azienda Faunistico - Venatoria “La Zerbaglia” (per dettagli sul 
numero di coppie nidificanti si rimanda al paragrafo “ 
Pelecaniformi” a pagina 70). 
 
Risultati attesi. Quantificazione della popolazione nidificante nell’area di indagine. In 
genere non è facile conteggiare totalmente una colonia, poiché, durante una 
stagione riproduttiva, le diverse coppie si insediano in periodi scaglionati e possono 
subire predazioni, effettuare covate di sostituzione, ecc. Il risultato del conteggio 
sarà semplicemente il numero di nidi contati al momento di massima occupazione 
della colonia. Questo numero, pur se inferiore a quello dei nidificanti totali, sarà 
comunque in stretta relazione con tale valore e permetterà confronti quantitativi tra 
zone e tra anni. 
Periodi e frequenza. Per le colonie stabilmente insediate da più anni, è consigliato 
effettuare il conteggio immediatamente prima che si sviluppi il fogliame sulla 
vegetazione arborea (generalmente entro la prima decade di aprile). Nel caso di 
colonie di recente insediamento, in cui occupazione e deposizioni avvengono più 
tardivamente, è invece preferibile svolgere il conteggio tra la metà di maggio e la 
metà di giugno, dopo il culmine delle nascite.  
Orario. Per riconoscere i nidi effettivamente occupati, è preferibile evitare i 
momenti della giornata in cui più facilmente gli adulti sono lontani dai nidi (il 
mattino presto e l’imbrunire), effettuando quindi il conteggio nelle ore centrali della 
giornata. 
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Frequenza. Uno o più conteggi all’anno, concentrati nel periodo centrale delle 
deposizioni. Nel caso di più conteggi, si considera il conteggio che ha fornito il 
valore più elevato di nidi apparentemente occupati. 

4.3.3 CICONIFORMI 

ARDEIDI COLONIALI 

Gli Ardeidi coloniali presenti sul territorio provinciale, nei diversi periodi fenologici 
dell’arco annuale sono: 
 Nitticora (Nycticorax nycticorax) 
 Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) 
 Garzetta (Egretta garzetta) 
 Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) 
 Airone bianco maggiore (Casmerodius albus) 
 Airone cenerino (Ardea cinerea) 
 Airone rosso (Ardea purpurea) 
Le informazioni relative alla localizzazione delle garzaie sul territorio provinciale, al 
numero di coppie nidificanti per ogni specie e alla presenza in periodo invernale, 
sono riportate al paragrafo “Ardeidi coloniali” a pagina 77. Uno schema completo 
per la conservazione degli Ardeidi coloniali è stato elaborato dalla Regione 
Lombardia e dall’Università degli Studi di Pavia, che da diversi decenni si occupa di 
monitoraggio e conservazione di tali specie (Fasola e Alieri, 1992). 

Conservazione e gestione 

Gli interventi di conservazione a favore degli Ardeidi, che sono localmente talora 
abbondanti, ma complessivamente scarsi su scala europea (ad eccezione dell’airone 
cenerino, molto più diffuso), sono raccomandabili in considerazione delle elevate 
possibilità di successo. È infatti provato che, qualora gli interventi di conservazione 
siano orientati nel centro biogeografico di abbondanza, il rapporto tra 
mantenimento di elevate popolazioni e investimento necessario raggiunge valori 
ottimali. Lo stato di protezione delle colonie di Ardeidi presenti sul territorio 
provinciale può essere considerato complessivamente buono; la maggior parte delle 
garzaie si trova all’interno di aree protette (la garzaia del Mortone e quella della 
Cascina del Pioppo sono poste entro i confini del Parco Naturale Regionale Adda Sud 
e sono entrambe individuate come SIC, inoltre tutte le garzaie del Parco Naturale 
Adda Sud sono anche ZPS) o di istituti privati che ne garantiscono le condizioni 
necessarie per la permanenza sul territorio (la garzaia della Zerbaglia, all’interno 
dell’omonima AFV).  
In linea generale, gli interventi di conservazione auspicabili, dovrebbero garantire il 
mantenimento di condizioni favorevoli per tutti i fattori riconosciuti potenzialmente 
limitanti, che sono principalmente la disponibilità di siti per le colonie e la 
disponibilità di ambienti per l’alimentazione. Gli ambienti di alimentazione non 
sembrano attualmente costituire una reale limitazione. Gli interventi per la 
conservazione degli ambienti idonei alla nidificazione, differenziati nelle modalità e 
nei tempi di realizzazione, nonché negli oneri economici, vanno dalla protezione 
delle aree occupate, alla gestione attiva volta al mantenimento delle condizioni di 
idoneità, al ripristino di biotopi in cui favorire l’insediamento di nuove colonie. Le 
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priorità, in ordine decrescente, in considerazione di un eventuale insediamento di 
specie di Ardeidi coloniali in nuovi siti, rispetto alla situazione nota al momento 
attuale, sono di seguito esposte. 

1. Proteggere tutte le garzaie esistenti in ambienti naturali o seminaturali 
ancora prive di tutela. 

2. Nei casi di nidificazione in ambienti a basso valore naturalistico e 
scarsamente idonei alla nidificazione degli aironi (probabilmente scelti come 
unica alternativa possibile di fronte alla scarsità di ambienti umidi ottimali), a 
seguito dell’individuazione tempestiva delle aree occupate, evitare il taglio 
durante il periodo riproduttivo mediante un’opera di sensibilizzazione dei 
proprietari dei fondi, ovvero stabilire accordi di affitto o indennizzo per il 
ridotto reddito, in modo da assicurare la disponibilità pluriennale dell’area 
per gli Ardeidi nidificanti. 

3. Attuare interventi di gestione attiva delle aree umide palustri, affinché sia 
garantito il mantenimento di condizioni idonee all’insediamento delle garzaie. 

4. Lungo il corso dei fiumi, ove gli ambienti umidi naturali idonei per la 
nidificazione degli aironi sono ridotti e l’unica alternativa possibile è 
rappresentata dalle nidificazioni in pioppeti o saliceti arborei, oltre 
all’immediata protezione di qualsiasi insediamento, realizzare riqualificazioni 
ambientali di ampio respiro e di lunga attuazione, i cui risultati saranno 
apprezzabili solo nel lungo periodo. 

Monitoraggio 

Conteggio a vista sui siti di riproduzione (Colonie) 

Si tratta di un conteggio estensivo basato sull’individuazione delle colonie presenti 
in un’area e sull’accertamento dei nidi attivi. Gli Ardeidi coloniali sono relativamente 
agevoli da censire durante la nidificazione, grazie alla distribuzione aggregata dei 
loro nidi in siti ristretti, e al fatto che le colonie sono spesso rioccupate per più anni. 
Il termine “colonia” indica l’insieme dei nidificanti e del biotopo occupato; le colonie 
di Ardeidi sono chiamate “garzaie”. Le garzaie possono essere monospecifiche o, 
molto spesso, miste. I nuclei di nidi distanti oltre 4 km sono da considerare colonie 
distinte; i nuclei a distanze inferiori a 1 km sono considerati subcolonie di una 
stessa garzaia. Ai fini del conteggio, è indispensabile riconoscere i nidi di ciascuna 
specie; il riconoscimento si basa sull’habitat utilizzato e sul posizionamento e 
dimensioni del nido. Di norma, il riconoscimento deve essere confermato dalla 
presenza di adulti o pulli sul nido; il riconoscimento delle specie è facile per gli 
adulti. Le classi d’età fino a 2 o 3 anni sono distinguibili in alcune specie (airone 
cenerino, nitticora) e i giovani dell’anno in quasi tutte le specie. I sessi non sono 
riconoscibili in campo. Il conteggio è preceduto da una fase pre-operativa di 
localizzazione delle colonie presenti nell’area di indagine. Tutte le colonie al 
momento note sul territorio provinciale sono georeferenziate. Per individuare siti di 
nuovo insediamento, è necessario compiere ricognizioni sul campo, puntando 
l’attenzione ai particolari ambienti idonei alla nidificazione. Il conteggio si realizza in 
periodo riproduttivo. La prima visita della garzaia, per controllare l’arrivo dei 
nidificanti, non viene realizzata prima di 10-15 giorni dopo la deposizione (in 
genere le garzaie sono occupate da aprile, ma l’occupazione può variare da marzo 
ad agosto, e da gennaio ad aprile per l’airone cenerino). Se possibile, durante una 
stagione riproduttiva, vengono effettuate 3 o 4 visite per ciascuna garzaia ove siano 
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presenti più specie di aironi. Indispensabili sono almeno 2 visite (la prima tra il 20 
maggio e il 10 giugno, la seconda tra il 20 giugno e il 10 luglio, indicativamente), 
allo scopo di stimare la proporzione tra le specie. Il conteggio si realizza 
percorrendo tutto il perimetro della colonia, senza penetrarvi, per limitare il 
disturbo, o comunque penetrandovi solo se si è sicuri che il disturbo sia limitato e 
non pericoloso, osservando i nidi visibili con adulti o pulcini e annotando la specie di 
appartenenza. In questo modo si ottiene, in genere, una buona stima della 
proporzione tra le specie. Gli Uccelli acquatici coloniali sono molto sensibili al 
disturbo. Le operazioni di conteggio, necessarie in quanto utili alla conoscenza e 
alla conservazione, devono essere effettuate solo qualora sia possibile evitare 
assolutamente di causare danni, anche indiretti, alla nidificazione, ad esempio 
attirando disturbatori o predatori, ovvero l’attenzione di persone inesperte, sulla 
colonia. In inverno si ripete il conteggio dei nidi complessivamente presenti dopo la 
caduta delle foglie, da effettuare appena possibile durante il mese di novembre 
successivo alla nidificazione (non procrastinare il conteggio a dicembre o gennaio, 
perché durante l’inverno molti nidi cadono). I censimenti invernali forniscono delle 
stime, ottenute moltiplicando il numero di nidi contati in inverno per un indice di 
correzione (1.06 per nitticora, garzetta e sgarza ciuffetto; 1.12 per airone cenerino) 
che tiene conto dei nidi che vengono persi fra la nidificazione e il censimento 
invernale. Tutte le garzaie della provincia di Lodi vengono monitorate nell’ambito 
del progetto “Monitoraggio delle garzaie in Lombardia a fini di conservazione”, 
coordinato a livello regionale dalla Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della 
Regione Lombardia e dal Dipartimento di Biologia Animale dell’Università di Pavia. 
 
Risultati attesi. Quantificazione della popolazione nidificante in provincia di Lodi. 
Periodi e frequenza. In genere è necessario effettuare più ricognizioni, allo scopo di 
definire il periodo di massimo insediamento di ciascuna specie in colonie miste, e 
compiere il conteggio in quel periodo, se necessario effettuando i rilevamenti in 
date distinte per ciascuna specie.  
Orario. Per riconoscere i nidi effettivamente occupati è preferibile evitare i momenti 
della giornata in cui più facilmente gli adulti sono lontani dai nidi (il mattino presto 
e l’imbrunire), mentre è preferibile effettuare il conteggio nelle ore centrali della 
giornata, in cui è più frequente la presenza degli adulti al nido. 
Mezzi e strumenti. Gli strumenti necessari sono: binocolo, cannocchiale con 
supporto. 

Interventi sull’ambiente 

Oltre a quanto sopra riportato, per una trattazione di dettaglio degli interventi 
sull’ambiente, si rimanda ai contenuti tecnici del sopracitato modello, riportati in 
Fasola et al. (1992), Fasola e Alieri (1992), e nel Piano Faunistico Venatorio 
Regionale di indirizzo (AA. VV., 2001).  
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CICOGNA BIANCA (CICONIA CICONIA) 

Conservazione e gestione 

La specie è considerata di importanza prioritaria per la conservazione in Europa; 
per questo motivo è necessario monitorare con precisione e costanza l’evolversi 
della popolazione sul territorio provinciale. 

Monitoraggio 

Censimento dei nidificanti 

Il censimento dei nidificanti non risulta particolarmente difficoltoso, in quanto la 
specie mostra una preferenza spiccata per i centri abitati, dove costruisce il nido 
soprattutto sui campanili delle chiese dotati di tetto a spiovente. In questo modo gli 
animali si fanno notare dagli abitanti e, conseguentemente, risulta facile raccogliere 
le segnalazioni di nidificazione. Queste devono essere successivamente controllate, 
in particolare per il controllo del successo riproduttivo e per la verifica del numero 
di giovani involati. I nidi che possono più facilmente sfuggire al censimento sono 
quelli costruiti al di fuori dei centri abitati, in genere su tralicci e piloni delle linee 
elettriche, ma anche su grandi alberi. In ogni caso, le notevoli dimensioni del nido 
lo rendono facilmente avvistabile. 

Raccolta e organizzazione di segnalazioni puntiformi di avvistamenti 

Dati utili al monitoraggio delle popolazioni sono anche quelli riguardanti il periodo 
non riproduttivo. Osservazioni di cicogne, anche in raggruppamenti consistenti, 
possono essere effettuate dall’autunno all’inizio della primavera successiva. In 
genere sono individui giovani o adulti, in transito prima della nidificazione. La 
raccolta di queste osservazioni permette di censire e classificare le aree utilizzate 
durante i movimenti migratori. 

Interventi di riqualificazione faunistica 

Il progetto di restocking della cicogna bianca, nel settore centro-occidentale della 
Pianura Padana, costituisce una parte rilevante dell’Operazione Cicogna bianca 
(www.cicognabianca.it), il programma nazionale di conservazione della specie 
avviato dall’Associazione Olduvai Onlus. Il progetto di rilascio in provincia di Lodi 
viene attuato attraverso la gestione tecnico-scientifica della Stazione di 
Ambientamento di Castiglione d’Adda, in collaborazione con il Consorzio Parco Adda 
Sud. Il territorio della Stazione di Ambientamento, caratterizzato da interessanti 
estensioni a prato, delimitate da siepi alberate, nonché da residue aree umide 
naturali e piccole estensioni forestali, si è rivelato conforme alle esigenze ecologiche 
della specie, tanto che gli interventi di rilascio, che prevedevano l’utilizzo di adulti in 
semi-cattività indotti alla nidificazione, hanno avuto esito positivo. Queste 
nidificazioni hanno prodotto giovani che, a loro volta, sono rimasti nella zona 
nidificando, oppure che vi sono tornati dopo la migrazione. I dati relativi al progetto 
sono riportati al paragrafo “Ciconiformi” a pagina 80. Sembra inoltre che queste 
nidificazioni abbiano attirato altre cicogne di origine selvatica, che hanno nidificato 
nelle vicinanze. Questi interventi di restocking possono quindi dare risultati molto 
positivi, quando pianificati e gestiti su rigorosa base scientifica. 
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Interventi sull’ambiente  

Per la nidificazione della cicogna sembra che sia più importante la disponibilità di 
fonti trofiche che quella di idonei siti di nidificazione. La prima dipende in gran parte 
dalle tipologie di coltivazione presenti e dalla disponibilità di idonei ambienti 
naturali. Per l’alimentazione, la cicogna predilige risaie e prati, dove può trovare 
Anfibi e Micromammiferi, e fossati in zone irrigue, dove sono generalmente 
abbondanti pesci facilmente catturabili. Per migliorare la qualità dell’habitat per la 
cicogna, può essere utile l’incentivazione alla coltivazione di prati stabili, la 
disincentivazione alla coltivazione del riso “in asciutta” e in generale il 
mantenimento di un mosaico di habitat caratterizzati da campi utilizzati per 
l’allevamento e prati stabili, insieme alla creazione e/o al mantenimento di zone 
umide.  
Per quanto riguarda i siti di nidificazione, invece, non si ritiene che vi siano 
problemi di disponibilità. Si sottolinea però, come una delle cause più frequenti 
degli abbandoni dei centri abitati da parte delle coppie di cicogne sia la 
ristrutturazione dei campanili (o altri edifici utilizzati per la nidificazione) e la 
sistemazione dei tetti utilizzati da questi animali per la nidificazione. In caso di 
necessità, i lavori in parti di edifici interessati dalla nidificazione della cicogna 
devono essere eseguiti a fine riproduzione, quando i giovani si sono involati, 
avendo cura di asportare il nido vecchio e riposizionarlo dopo la fine dei lavori; la 
nidificazione è infatti facilitata dall’esistenza di un nido o di un abbozzo. Per questo 
motivo, può essere utile predisporre piattaforme con rami su alti pali o su tetti di 
comignoli e/o campanili, per invogliare le cicogne alla costruzione del nido.  
Altre azioni utili riguardano il censimento delle linee elettriche potenzialmente 
pericolose per la cicogna e l’adozione di tecniche che evitino l’elettrocuzione nelle 
zone più a rischio, specialmente sui sostegni con isolatori rigidi e conduttori posti al 
di sopra delle mensole e in presenza di sezionatori a palo o nel caso di sostegni 
capolinea. Le tecniche utilizzabili sono diverse, quali la creazione di posatoi 
sopraelevati, l’utilizzo di guaine e materiali isolanti, la sostituzione del conduttore 
elettrico esistente con altro tipo di isolante, fino alla completa e più radicale 
rimozione della linea tramite interramento.  

ANSERIFORMI 

Vengono fornite indicazioni utili ai fini della conservazione e della gestione,	nel loro 
complesso, delle specie di Anseriformi presenti sul territorio provinciale: 
 Cigno reale (Cygnus olor) 
 Oca selvatica (Anser anser) 
 Volpoca (Tadorna tadorna) 
 Fischione (Anas penelope) 
 Canapiglia (Anas strepera) 
 Alzavola (Anas crecca) 
 Germano reale (Anas platyrhynchos) 
 Codone (Anas acuta) 
 Marzaiola (Anas querquedula) 
 Mestolone (Anas clypeata) 
 Moriglione (Aythya ferina) 
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 Moretta (Aythya fuligula). 

Conservazione e gestione 

La Convenzione di Ramsar definisce gli Uccelli acquatici come “specie 
ecologicamente dipendenti dalle zone umide”. La conservazione degli Uccelli 
acquatici risulta pertanto strettamente connessa con il mantenimento delle diverse 
tipologie di zone umide, ovvero con la ricostituzione/ripristino/mantenimento delle 
stesse. Di particolare importanza risulta anche l’effettuazione di un monitoraggio 
regolare dell’avifauna acquatica, e, in particolare, degli Anseriformi, durante il 
periodo invernale. Si rimanda al paragrafo “Anseriformi” a pagina 80 per un 
approfondimento relativo alle dimensioni delle popolazioni delle diverse specie, 
fenologia, presenza sul territorio provinciale e andamento del prelievo per le specie 
cacciabili.	 

Monitoraggio 

Conteggio a vista degli svernanti su area 

Cigni, oche, anatre di superficie e tuffatrici vengono censiti, insieme agli altri Uccelli 
acquatici, durante i conteggi invernali organizzati dalla Regione in collaborazione 
con l’ISPRA e con vari Enti (Serra et al., 1997; Baccetti et al., 2002; Gagliardi e 
Tosi, 2012). Per i dettagli sulle modalità di conteggio si rimanda a quanto già scritto 
per gli svassi e i tuffetti al paragrafo 0. 
 
Risultati attesi. Quantificazione delle presenze invernali delle specie sul territorio 
provinciale. Valutazione di trend sul medio-lungo periodo. 
Periodo e frequenza. Il conteggio viene realizzato ogni anno nella stagione 
invernale, in particolare nelle settimane centrali del mese di gennaio (il periodo 
esatto di realizzazione del conteggio viene individuato ogni anno dall’ISPRA e 
comunicato agli enti competenti).  
Orario. Prime ore successive all’alba. 
Mezzi e strumenti. È possibile realizzare il conteggio da riva o mediante l’utilizzo di 
un’imbarcazione. Se il conteggio viene effettuato da riva gli strumenti necessari 
sono: binocolo, cannocchiale con supporto. Se viene impiegata un’imbarcazione è 
utilizzabile solo un binocolo con ingrandimento non superiore a 7-8x. 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

Definizione del piano di prelievo 

In termini generali, gli Anatidi sono migratori ad ampio raggio e sono pertanto da 
considerarsi, anche ai fini pratici di gestione del prelievo, come un patrimonio 
sovranazionale, per il quale risulta praticamente impossibile programmare, 
localmente, un adeguato prelievo venatorio, bilanciandolo in proporzione al livello 
annuale di popolazione. Tale programmazione dovrebbe avvenire a livello 
sovranazionale, comprendendo i paesi interessati dalla migrazione di queste specie, 
quindi almeno a livello europeo.  
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Attuazione del prelievo 

Poiché, per i motivi esposti sopra, un’adeguata pianificazione del prelievo è 
impossibile, è opportuno mitigare la pressione venatoria in modo da mantenerla 
prudenzialmente a livelli tali da non diminuire eccessivamente i contingenti 
migratori. Un eccessivo prelievo avrebbe l’effetto di intaccare le popolazioni, 
innescando ulteriori diminuzioni negli anni successivi. 

Utilizzo del piombo nell’attività venatoria 

Il saturnismo, vale a dire l’inquinamento da piombo derivante dall’uso di proiettili 
da caccia che lo contengono, è un fenomeno studiato e accertato in modo 
inequivocabile da diverse ricerche europee e nordamericane; il problema assume 
oggi proporzioni considerevoli nei Paesi industrializzati e nelle aree ad alta densità 
venatoria, determinando la morte di un numero notevole di soggetti appartenenti a 
diverse specie ornitiche. L’avvelenamento da piombo non riguarda la sola avifauna 
acquatica: recenti pubblicazioni hanno dimostrato che numerose specie di rapaci 
possono rimanere vittime del saturnismo qualora si nutrano di soggetti morti o 
debilitati a causa dell’intossicazione da piombo o del ferimento con armi da fuoco 
(avvelenamento secondario). In Italia, la quantità di piombo diffuso attraverso la 
caccia, soprattutto in punti strategicamente frequentati dall’avifauna (zone umide e 
valichi montani), è rilevante ed è stimata tra le 17.000 e le 25.000 tonnellate (ogni 
cartuccia calibro 12 sparata diffonde nell’ambiente 32 grammi di piombo, Gariboldi 
et al. 2004). Gli effetti sugli animali non sono quasi mai immediati e si possono 
mimetizzare o confondere con altre forme di impatto. La necessità di eliminare 
gradualmente l’uso dei pallini di piombo nelle zone umide è già stata riconosciuta in 
alcune istanze internazionali, quali la convenzione di Ramsar e l’accordo sulla 
conservazione degli uccelli acquatici migratori africani ed eurasiatici (African 
Eurasian Waterbird Agreement – AEWA). Con la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 la 
repubblica italiana aderisce a tale accordo. In particolare l'art. 1: “Piena ed intera 
esecuzione è data all'Accordo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della sua 
entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'art. XIV dell'Accordo 
stesso” e l'art.4.1.4. dell'Allegato 3 dell'Accordo, che costituisce parte integrante 
della legge: “Le Parti contraenti si impegnano a sopprimere l'utilizzazione del 
piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000”. Il Decreto Ministeriale 184, 17 
Ottobre 2007, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale 
(ZPS)”, recepito dalla DGR 8/6648 del 20 febbraio 2008, prevede tra i criteri minimi 
per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS, il divieto di utilizzo 
di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, 
stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché 
nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne.	 

Interventi di riqualificazione faunistica 

Interventi di immissione non risultano utili ai fini della conservazione dell’avifauna 
acquatica in oggetto. In particolare le immissioni di esemplari allevati (attualmente 
particolarmente diffuse per il germano reale), sono da evitare, perché possono 
compromettere il patrimonio genetico e quindi il grado di adattamento delle 
popolazioni naturali. 
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Interventi sull’ambiente 

Per le popolazioni svernanti di Anatidi è opportuno il mantenimento di una rete di 
zone ove questi Uccelli possano trovare idonei ambienti di rifugio, riposo ed 
alimentazione. In generale, è utile mantenere zone umide di estensione almeno 
superiore all’ettaro e con basso impatto antropico (disturbo). In tal senso, la rete di 
Riserve Naturali presenti in provincia di Lodi, che comprende numerose zone umide 
naturali e indisturbate, si rivelano di fondamentale importanza per gli uccelli 
acquatici in generale e per le anatre in particolare.  
Una funzione utile può essere svolta da appostamenti fissi che creano ambienti 
acquatici permanenti, che vanno quindi privilegiati. 
Al fine di aumentare gli ambienti idonei alla nidificazione, è invece opportuno 
eliminare la pratica del taglio o dell’incendio delle strisce di vegetazione ripariale a 
margine dei piccoli corsi d’acqua, fossi, rogge e canali. La predisposizione di zattere 
galleggianti per i nidi può essere utile ove manchino siti protetti dalla predazione. 
 

GRUIFORMI E CARADRIFORMI 

Vengono fornite indicazioni utili ai fini della conservazione e della gestione, nel loro 
complesso, delle specie di Rallidi, Caradridi e Scolopacidi di seguito elencate: 
 Porciglione (Rallus aquaticus) 
 Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) 
 Folaga (Fulica atra) 
 Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) 
 Occhione (Burhinus oedicnemus) 
 Corriere piccolo (Charadrius dubius) 
 Piviere dorato (Pluvialis apricaria) 
 Pavoncella (Vanellus vanellus) 
 Beccaccino (Gallinago gallinago) 
 Chiurlo (Numenius arquata) 
 Pantana (Tringa nebularia) 
 Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) 
 Piro piro culbianco (Tringa ochropus). 
 

Conservazione e gestione 

La Convenzione di Ramsar definisce gli Uccelli acquatici come “specie 
ecologicamente dipendenti dalle zone umide”. La conservazione degli Uccelli 
acquatici risulta pertanto strettamente connessa con il mantenimento delle diverse 
tipologie di zone umide, ovvero con la ricostituzione/ripristino delle stesse. Di 
particolare importanza risulta anche l’effettuazione di un monitoraggio regolare 
dell’avifauna acquatica durante il periodo invernale. Si rimanda ai paragrafi 
“GRUIFORMI” a pagina 92 e “CARADRIDIFORMI” a pagina 94 per un 
approfondimento relativo alle dimensioni delle popolazioni delle diverse specie, 
fenologia, presenza sul territorio provinciale e andamento del prelievo per le specie 
cacciabili. 
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Monitoraggio 

Conteggio a vista degli svernanti su area 

I Rallidi presenti nel territorio regionale nel periodo invernale sono censiti, assieme 
agli altri Uccelli acquatici, durante i conteggi organizzati dalla Regione in 
collaborazione con l’ISPRA e con vari enti territorialmente competenti (Serra et al., 
1997; Baccetti et al., 2002). Tuttavia, tali conteggi visivi presentano diversi limiti 
per porciglione e gallinella d’acqua, a causa delle abitudini di vita di queste specie. 
Il porciglione si trattiene, infatti, nel folto della vegetazione palustre, ed è quindi 
difficilmente avvistabile; la gallinella d’acqua è ampiamente distribuita anche nei 
coltivi umidi. Anche alcune delle sopraelencate specie di Caradridi e Scolopacidi 
possono essere censite, assieme agli altri Uccelli acquatici svernanti, tuttavia, il 
fatto che queste specie siano presenti in prevalenza nei periodi migratori, e abbiano 
una ampia diffusione anche in ambienti coltivati, le rende difficilmente registrabili in 
maniera esaustiva nell’ambito dei censimenti invernali. Per realizzare un conteggio 
che prenda in considerazione la frequentazione da parte di queste specie anche di 
altre tipologie ambientali, è necessario includere, tra le aree campione da visitare, 
oltre ai corpi d’acqua regolarmente censiti nell’ambito dei conteggi invernali, anche 
campagne coltivate umide, acquitrini, paludi, risaie, marcite, rive di fiumi ed 
estuari. A seconda delle abitudini delle diverse specie, possono essere inclusi, tra le 
aree oggetto di indagine, anche ambienti asciutti come, ad esempio, campi coltivati 
(mais, soia, patate), stoppie, prati, cave di ghiaia e di sabbia. Per i dettagli sulle 
modalità di conteggio si rimanda a quanto già scritto per svasso e tuffetto al 
paragrafo 0. 
 
Risultati attesi. Quantificazione delle presenze invernali delle specie sul territorio 
provinciale. Valutazione di trend sul medio-lungo periodo. 
Periodo e frequenza. Il conteggio viene realizzato ogni anno nella stagione 
invernale, in particolare nelle settimane centrali del mese di gennaio (il periodo 
esatto di realizzazione del conteggio viene individuato ogni anno dall’ISPRA e 
comunicato agli enti competenti).  
Orario. Prime ore successive all’alba. 
Mezzi e strumenti. È possibile realizzare il conteggio da riva o mediante l’utilizzo di 
un’imbarcazione. Se il conteggio viene effettuato da riva gli strumenti necessari 
sono: binocolo, cannocchiale con supporto. Se viene impiegata un’imbarcazione è 
utilizzabile solo un binocolo con ingrandimento non superiore a 7-8x. 

Conteggio mediante punti d’ascolto e richiamo acustico dei maschi 
(porciglione, gallinella d’acqua, folaga) 

Per i Rallidi presenti nel territorio provinciale, i conteggi sono difficili durante la 
nidificazione, perché i nidi sono dispersi, criptici, e situati in ambienti acquatici di 
difficile accesso. Durante tale periodo, i Rallidi sono censibili mediante 
localizzazione dei maschi cantori, grazie al riconoscimento delle specifiche 
vocalizzazioni. Si tratta, tuttavia, di una tecnica piuttosto onerosa, attuabile solo da 
specialisti. La riproduzione del canto pre-registrato di una data specie può essere 
usata per indurre delle risposte territoriali da parte degli individui presenti. I 
censimenti vengono condotti prevalentemente nelle ore serali e notturne, quando 
l’attività territoriale dei maschi risulta maggiormente marcata. L’utilizzo del 
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richiamo territoriale può essere utile anche per individuare la presenza di soggetti 
presenti al di fuori del periodo riproduttivo, ad esempi di individui svernanti. 
 
Risultati attesi. Accertamento della presenza di una o più specie nell’area in periodo 
riproduttivo, quantificazione dei maschi cantori (territori). Stima della densità delle 
coppie nell’area. 
Periodi. Primavera-estate, indicativamente da aprile-maggio a giugno-luglio, a 
seconda del periodo riproduttivo delle specie oggetto di indagine.  
Frequenza. Ripetizioni ogni 2-3 settimane all’interno del periodo riproduttivo. 
Orario. Ore serali e notturne.  
Mezzi e strumenti. Riproduttore (lettore MP3) con cassa amplificata (10 W) e canto 
preregistrato, per la riproduzione del canto territoriale. Per la localizzazione dei 
punti di emissione: GPS e carta di dettaglio dell’area di indagine. 

Conteggio a vista sui siti riproduttivi (colonie) (Cavaliere d’Italia) 

La specie si riproduce in colonie monospecifiche o miste ad altri Caradriformi, 
localmente con coppie isolate. Il monitoraggio corrisponde a un conteggio basato 
sull’individuazione delle colonie presenti in un’area e sull’accertamento dei nidi 
attivi.  
 
Risultati attesi. Individuazione delle colonie e stima delle coppie nidificanti in 
un’area. 
Periodi. Stagione riproduttiva primaverile-estiva, che si estende da aprile a luglio.  
Mezzi e strumenti. GPS e carta di dettaglio dell’area di indagine. Binocolo, 
cannocchiale con supporto. 
 

Conteggio mediante punti d’ascolto e richiamo acustico dei maschi 
(Occhione) 

Sebbene possano essere localmente anche relativamente abbondanti, gli occhioni 
sono difficili da censire, soprattutto a causa del loro comportamento elusivo e delle 
abitudini crepuscolari e notturne. Frequentano le aree sabbiose e ciottolose, gli 
ambienti aperti e aridi, con vegetazione bassa e rada, dei greti dei grandi fiumi, in 
particolare del Po. I primi arrivi si registrano nel mese di marzo e le prime coppie si 
possono formare già dopo pochi giorni dall’arrivo. La nidificazione può iniziare già ai 
primi di aprile, ma la maggior parte delle coppie si riproduce dalla fine di aprile a 
tutto il mese di luglio. Al termine della riproduzione, con l’involo dei giovani, gli 
occhioni formano piccoli gruppi che, con il passare del tempo, diventano sempre più 
consistenti e facilmente osservabili. Per il monitoraggio in periodo riproduttivo si 
utilizza la tecnica del conteggio per stazioni di ascolto, mediante utilizzo di richiami 
preregistrati (Playback) al crepuscolo. L’uso del playback, nonostante sembri 
migliorare solo marginalmente l’affidabilità delle stime per la valutazione 
dell’abbondanza degli occhioni, rispetto all’ascolto dei canti spontanei, risulta il 
metodo più efficace, in quanto può essere facilmente ripetibile da parte di diversi 
osservatori (Giunchi et al., 2008). 
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Risultati attesi. Individuazione della presenza della specie in un’area, stima 
dell’abbondanza di coppie presenti. 
Periodi. Primavera, tra aprile e luglio.  
Orari. Ore crepuscolari e serali.  
Frequenza. 2 conteggi nel corso della stagione riproduttiva, ripetendo il richiamo 
per 5 minuti consecutivi e ascoltando l’eventuale risposta per un tempo analogo. 
Mezzi e strumenti. Riproduttore (lettore MP3) con cassa amplificata (10 W) e canto 
preregistrato, per la riproduzione del canto territoriale. Per la localizzazione dei 
punti di emissione: GPS e carta di dettaglio dell’area di indagine. 

Conteggio sui siti riproduttivi (Piro piro piccolo, pavoncella, corriere 
piccolo) 

Il piro piro piccolo nidifica in ambiente fluviale, in zone di greto e di alveo di corsi 
d’acqua, su substrato ghiaioso, con presenza di vegetazione erbacea e cespugliosa. 
Il conteggio di questa specie si basa sull’individuazione dei siti riproduttivi presenti 
in un’area e sull’accertamento dei nidi attivi. 
La pavoncella si riproduce in colonie, associata ad altre specie, localmente con 
coppie sparse o isolate, utilizzando ambienti erbosi umidi o temporaneamente 
allagati, marcite, risaie, vasche di decantazione.  
Il corriere piccolo si riproduce con coppie isolate, localmente raggruppate, 
utilizzando greti fluviali e lacustri, cave, sbancamenti di terreno. 
 
Il conteggio si basa sull’individuazione dei siti riproduttivi presenti in un’area e 
sull’accertamento dei nidi attivi. 
 
Risultati attesi. Individuazione dei siti riproduttivi e stima delle coppie nidificanti in 
un’area. 
Periodi. Stagione primaverile-estiva, da aprile a luglio-agosto. 
Frequenza. Durante il periodo riproduttivo è possibile effettuare due uscite, all’inizio 
del periodo riproduttivo (aprile-maggio), per l’individuazione delle coppie, e una in 
periodo estivo (luglio-agosto), per una valutazione del successo riproduttivo. 
Orario. Prime ore successive all’alba, entro la mattinata.  
Mezzi e strumenti. Binocolo, cannocchiale con supporto, GPS, mappa dell’area. 

Interventi sull'ambiente 

Per migliorare l’idoneità dell’habitat delle zone di transito e di svernamento è 
possibile effettuare una serie di interventi che siano mirati, da una parte al 
mantenimento della vegetazione adatta al rifugio, e dall’altra all’incremento della 
disponibilità alimentare. 
 Conservazione delle zone umide anche di piccola estensione. Controllo della 

vegetazione palustre delle zone umide. 
 Controllo del livello delle acque al fine di evitare inondazioni. 
 Istituzione di specifiche zone di protezione lungo le rotte di migrazione, per 

favorirne la sosta e lo svernamento. 
 Allagamento periodico degli incolti derivanti dal set-aside obbligatorio. 
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 Incentivazione al mantenimento delle marcite e dei prati marcitori. 
 Mantenimento delle stoppie di riso dopo il raccolto . 
 Disincentivazione alla coltivazione del riso “in asciutta”. 
 Allagamento delle stoppie di riso dopo il raccolto. 
 Concimazione con materia organica (sangue di bovino, letame, scarti di 

macelleria) delle risaie allagate. 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

Per le specie oggetto di prelievo ci si attiene a quanto previsto dalla normativa 
vigente, considerando sufficienti le limitazioni esistenti. 

LARIDI 

Vengono fornite indicazioni utili ai fini della conservazione e della gestione, nel loro 
complesso, delle specie di Laridi di seguito riportate: 
 Gabbiano comune (Larus ridibundus) 
 Gabbiano reale med. (Larus michahellis). 

Conservazione e gestione 

Le colonie di gabbiani necessitano della disponibilità di siti rispondenti alle 
preferenze specie-specifiche; questi siti devono essere liberi da disturbo antropico 
(un disturbo anche episodico può allontanare la colonia) e da predazione (la 
predazione da parte di alcune specie di Mammiferi e Uccelli può essere molto 
distruttiva), e devono essere localizzati in aree con estesi ambienti di 
alimentazione. Al momento attuale, l’unica specie nidificante con certezza in 
provincia di Lodi è il gabbiano reale mediterraneo, con un sito occupato e un 
numero di coppie nidificanti piuttosto ridotto (si veda in proposito il paragrafo 
“CARADRIDIFORMI” a pagina 94). Per quanto in particolare concerne questa specie, 
i fattori di vulnerabilità risultano: 
 Perdita di habitat di nidificazione. I Laridi nidificano in siti con caratteristiche 

preferenziali (isolotti nudi o con vegetazione bassa lungo il corso dei fiumi), ed è 
perciò opportuna un’azione di mantenimento di siti con caratteristiche 
corrispondenti alle esigenze delle specie.  

 Disturbo antropico. È fortemente limitante per la specie, qualora avvenga entro 
la colonia, mentre è ben tollerato già a distanze di decine di metri. Il disturbo, 
anche involontario e inconsapevole, ed es. da parte di pescatori, può essere 
fatale per l’insediamento delle colonie nelle isole fluviali. 

 Perdita di habitat trofico o alterazione delle catene alimentari. Sono fattori di 
vulnerabilità ad ampia scala, sui quali è difficile intervenire specificamente, e che 
sono mitigati da interventi generali di miglioramento della qualità delle acque. 

 Contaminazione. Non sembra rilevante, poiché alcuni dati per gli anni ’80 
indicano che i residui di contaminanti nelle uova di gabbiani presenti sul 
territorio lombardo sono al di sotto delle concentrazioni che possono 
danneggiare la riproduzione (Fasola et al., 1987).	 
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Monitoraggio 

Conteggio a vista dei nidi sui siti di riproduzione (Colonie) 

Gli Uccelli acquatici coloniali sono relativamente agevoli da censire durante la 
nidificazione, grazie alla distribuzione aggregata dei loro nidi in siti ristretti. Per i 
conteggi è indispensabile, innanzitutto, riconoscere i nidi di ciascuna specie; i nidi 
dei gabbiani si distinguono in base a dimensioni e forma delle uova, nonché alla 
forma e al materiale del nido, che sono specie-specifici, pur se relativamente 
variabili in relazione all’ambiente. Una conferma si ottiene osservando gli adulti in 
volo sopra i nidi, approfittando del fatto che queste specie compiono voli collettivi di 
difesa delle colonie. Il conteggio dei nidi presenti viene di preferenza realizzato nel 
momento di massima occupazione della colonia, in modo da approssimarsi il più 
possibile al totale effettivo, e rendere possibili confronti tra anni diversi e tra 
differenti colonie censite nello stesso modo. Il rilevamento totale dei nidi viene 
compiuto percorrendo a piedi la colonia o osservando l’area di nidificazione da una 
distanza adeguata (nel caso di nidificazione in parete), limitando al massimo il 
disturbo. È necessario conteggiare, per ciascuna specie, tutti i nidi sicuramente 
utilizzati, sia quelli che contengono uova o pulli, sia quelli che, pur essendo vuoti, 
mostrano, da evidenti segni (calpestio, frammenti d’uovo, resti di prede o feci), di 
aver contenuto pulcini. I pulcini, semi-nidifughi, si trovano infatti spesso ben 
mimetizzati a breve distanza dai nidi, e possono passare inosservati. Gli Uccelli 
acquatici coloniali sono molto sensibili al disturbo. Le operazioni di conteggio, 
necessarie in quanto utili alla conoscenza e alla conservazione, devono essere 
effettuate solo qualora sia possibile evitare assolutamente di causare danni, anche 
indiretti, alla nidificazione, ad esempio attirando disturbatori o predatori, ovvero 
l’attenzione di persone inesperte sulla colonia. 
 
Risultati attesi. Censimento esaustivo (o stima) delle coppie nidificanti nel momento 
di massima occupazione della colonia. Quantificazione della popolazione nidificante 
nell’area di indagine. 
Periodi e frequenza. Fase centrale della nidificazione, variabile, a seconda delle 
specie, tra maggio e luglio. 
Mezzi e strumenti. Gli strumenti necessari sono: binocolo, cannocchiale con 
supporto, GPS per la localizzazione delle colonie con successiva trascrizione su una 
mappa delle zone occupate dai nidi e delle principali tipologie ambientali presenti. 

Conteggio a vista degli svernanti su area 

Al di fuori del periodo riproduttivo, i censimenti sono possibili, ma difficilmente 
possono essere esaustivi. I Laridi presenti nel territorio regionale nel periodo 
invernale sono censiti, assieme agli altri Uccelli acquatici, durante i conteggi 
organizzati dalla Regione in collaborazione con l’ISPRA e con vari Enti 
territorialmente competenti (Serra et al., 1997; Baccetti et al., 2002). Per i dettagli 
sulle modalità di conteggio si rimanda a quanto già scritto per gli svassi al 
paragrafo a pagina 269. 
Risultati attesi. Quantificazione delle presenze invernali delle specie sul territorio 
provinciale. Valutazione di trend sul medio-lungo periodo. 
Periodo e frequenza. Il conteggio viene realizzato ogni anno nella stagione 
invernale, in particolare nelle settimane centrali del mese di gennaio (il periodo 
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esatto di realizzazione del conteggio viene individuato ogni anno dall’ISPRA e 
comunicato agli enti competenti).  
Orario. Prime ore successive all’alba. 
Mezzi e strumenti. È possibile realizzare il conteggio da riva o mediante l’utilizzo di 
un’imbarcazione. Se il conteggio viene effettuato da riva, gli strumenti necessari 
sono: binocolo, cannocchiale con supporto. Se viene impiegata un’imbarcazione, è 
utilizzabile solo un binocolo con ingrandimento non superiore a 7-8x. 

Interventi sull’ambiente 

In base all’importanza dell’influenza dei fattori limitanti sulla possibilità di 
insediamento di eventuali colonie in futuro sul territorio provinciale, alcuni 
interventi, di seguito indicati, potrebbero essere intrapresi, nel momento in cui 
venissero individuati nuovi siti. 
 Mitigazione del disturbo antropico. Le colonie necessitano di completa assenza di 

disturbo (passaggio o sosta di persone) entro 200 metri dai nidi estremi. 
Presenze oltre tale distanza sono invece ben tollerate, e ciò permette l’utilizzo 
delle zone circostanti. Il disturbo può essere mitigato con adeguata informazione 
dei frequentatori le zone fluviali/aree di nidificazione interessate. 

 Azioni di contrasto alla perdita di habitat idoneo alla nidificazione. Può essere 
ottenuto favorendo opere di sistemazione degli alvei fluviali, che mantengano 
una complessità strutturale dell’alveo, con presenza di numerose isole di diverse 
dimensioni. 

 Creazione di siti di possibile insediamento di colonie in zone umide attualmente 
sprovviste. Ciò è possibile mediante il posizionamento di piattaforme 
galleggianti, in zone umide di sufficiente estensione. Un intervento di questo tipo 
è già stato realizzato con successo nei laghi di Mantova. 

4.3.4 FASIANIDI E BECCACCIA 

STARNA (PERDIX PERDIX) 

Conservazione e gestione 

La sottospecie P. p. italica è considerata estinta e progressivamente sostituita da 
sottospecie alloctone introdotte a fini di ripopolamento venatorio. La presenza della 
specie sul territorio provinciale si può ritenere totalmente dipendente dalle 
periodiche operazioni di ripopolamento. Per ulteriori informazioni sulla presenza 
della specie nel lodigiano, si veda quanto riportato nel paragrafo a pagina 88. In 
presenza dell’attuale situazione, in cui non esiste una popolazione che si 
autosostenga, non si ritiene di prioritaria necessità programmare operazioni di 
monitoraggio. Si ritiene, tuttavia, di notevole interesse la possibilità di pianificare e 
progettare l’eventuale fattibilità di un progetto di reintroduzione della specie. 
Nell’eventualità in cui venisse intrapreso un progetto di questo tipo, la realizzazione 
di un regolare programma di monitoraggio della specie nelle aree di rilascio, 
mediante l’applicazione delle metodologie di seguito riportate, risulterebbe 
fondamentale. 
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Monitoraggio 

Il monitoraggio della starna viene effettuato mediante monitoraggio primaverile 
delle coppie territoriali al canto e a vista, monitoraggio tardo-estivo estensivo delle 
nidiate lungo transetto o, in alternativa, monitoraggio tardo-estivo estensivo delle 
nidiate con cani da ferma.  

Monitoraggio primaverile delle coppie territoriali al canto e a vista  

Conteggio diretto a vista e rilevamento acustico delle coppie territoriali, da attuarsi 
estensivamente nella area di indagine (se localizzata) o in zone campione (nel caso 
di area vasta), all’alba e all’imbrunire, stimolando la risposta mediante emissione 
del richiamo pre-registrato.  
 
Risultati attesi. Mappaggio dei territori presenti nell’area di indagine. 
Periodo. In primavera: marzo e aprile. Orario: durante le prime due ore dopo l’alba 
e nel pomeriggio avanzato, quando gli animali sono all’aperto nei luoghi di 
alimentazione.  
Frequenza. Annuale. 
Mezzi e strumenti. Riproduttore (lettore MP3) con cassa amplificata (10 W) e canto 
preregistrato, per la riproduzione del canto territoriale. Per la localizzazione delle 
osservazioni: GPS e carta di dettaglio dell’area di indagine. Binocolo (8-10 
ingrandimenti). 

Monitoraggio tardo-estivo estensivo delle nidiate lungo transetto  

Conteggio a vista delle nidiate e del numero di componenti per nidiata, da attuarsi 
estensivamente nell’area di indagine (se localizzata) o in zone campione (nel caso 
di area vasta). Rilevamenti mediante osservazioni mattutine e serali nei luoghi di 
alimentazione, (stoppie di cereali e medicai tagliati), condotti utilizzando 
un’autovettura a quattro ruote motrici, predisponendo un reticolo di strade e 
sentieri percorribili in auto, in modo da coprire tutta l’area interessata dal 
censimento. Per aree molto vaste, predisposizione di percorsi campione, 
rappresentativi delle diverse realtà ambientali o con distribuzione casuale.  
 
Risultati attesi. Quantificazione delle nidiate presenti nell’area di indagine. 
Periodo e frequenza. Da attuarsi dal 15 agosto al 15 settembre.  
Orario. Osservazioni mattutine e serali.  
Mezzi e strumenti. Automezzo 4x4, con equipaggio costituito da autista e 2 
rilevatori, binocolo (8-10 ingrandimenti), mappa dell’area di indagine con transetti 
in scala 1:10.000.  

Monitoraggio tardo-estivo estensivo delle nidiate con cani da ferma (in 
alternativa al punto precedente) 

Conteggio a vista delle nidiate e del numero di componenti per nidiata. Rilevamenti 
mediante l’impiego di cani da ferma ben addestrati operando su superfici delimitate 
(circa 200 ha), affidate ciascuna ad un operatore con uno o due cani.  
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Risultati attesi. Quantificazione delle nidiate presenti nell’area di indagine. 
Periodo. Da attuarsi dal 15 agosto al 15 settembre. Orario. I rilevamenti vengono 
effettuati nelle prime ore del mattino e nel pomeriggio inoltrato osservazioni 
mattutine e serali.  
Frequenza. Tre ripetizioni del censimento ogni anno. 
Mezzi e strumenti. Impiego di squadre di tre operatori accompagnati da uno, meglio 
due, cani (massimo). Binocolo (8-10x), mappe dell’area di indagine in scala 
1:10.000. 

Interventi di riqualificazione faunistica 

 Interventi di immissione realizzati utilizzando soggetti d’allevamento la cui 
provenienza sia accuratamente vagliata (allevati nelle migliori condizioni 
sanitarie e di origine italiana). Impiego di strutture per l’ambientamento 
(voliere). 

 Foraggiamento invernale con granaglie da effettuarsi nei periodi di gelo (quando 
il fabbisogno energetico diventa maggiore) e in caso di innevamento persistente. 
I punti di foraggiamento possono tornare utili anche per operare conteggi 
invernali delle popolazioni, poiché i gruppi si concentrano presso queste fonti 
artificiali di cibo. 

 Bonifica della zona interessata, soprattutto nelle vicinanze delle voliere, da cani 
e gatti inselvatichiti o vaganti, per diminuire ulteriormente le perdite nella fase 
di ambientamento delle reintroduzioni. Gli altri predatori selvatici incidono in 
misura nettamente inferiore sulla mortalità che sopravviene nella fase di 
ambientamento. 

 Interventi messi in atto su territori vocazionali vasti, creando sistemi di aree 
destinate all’immissione, vicine le une alle altre (la distanza massima tra i punti 
di immissione non deve essere superiore a 7 km) per creare una meta-
popolazione formata da sub-popolazioni non isolate, con scambio genico tra 
loro. 

Interventi sull’ambiente 

Per la starna hanno notevole importanza le zone incolte (campi abbandonati), 
probabilmente in relazione alle possibilità alimentari che queste offrono in tutte le 
stagioni e soprattutto nel periodo invernale, quando i coltivi vengono meno. Le 
coltivazioni a rotazione (cereali ed erba medica) hanno anch’esse un ruolo 
fondamentale come luoghi di alimentazione, soprattutto in primavera, nella tarda 
estate e in autunno. L’erba medica viene anche scelta preferenzialmente come sito 
di nidificazione. La mortalità giovanile dovuta all’uso massiccio di pesticidi può 
essere invece ridotta tramite accordi con gli operatori agricoli che mirino a lasciare 
aree non trattate ai bordi dei campi. Più difficile appare l’intervento sui lavori di 
fienagione per ridurre le perdite dei nidi; opportuno e di considerevole utilità può 
essere l’utilizzo delle barre d’involo durante il taglio dei foraggi. Nelle zone protette, 
e soprattutto negli immediati dintorni delle strutture di immissione, è bene 
seminare piccoli appezzamenti abbandonati e, soprattutto, predisporre strisce di 
cereali da mantenere per l’alimentazione invernale delle starne. 
Gli interventi da effettuare si possono schematizzare come di seguito esposto: 
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 Realizzazione di appezzamenti di cereali (frumento, orzo, avena e mais) da 
lasciare a disposizione delle starne per tutto l’autunno e l’inverno. 

 Incentivazione della semina di erba medica nei cereali; in questo modo le 
stoppie non vengono arate e rimane quindi una maggiore disponibilità di semi e 
dei loro germogli. Semina di appezzamenti incolti con diverse essenze a 
maturazione differenziata nel corso dell’anno. 

 Nelle aree di pianura a seminativi asciutti definizione di accordi con gli agricoltori 
per realizzare l’impianto di siepi cespugliati secondo le modalità simili a quelle 
necessarie per il fagiano e di aree incolte e cespugliate di limitata estensione 
(20x20 m) ai vertici degli appezzamenti. 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

L’attività venatoria sulle popolazioni neocostituite di starna deve essere condotta 
con molta cautela, per evitare di vanificare gli sforzi economici necessari per la 
reintroduzione. Per questo è indispensabile esercitare un attento controllo sui 
cacciatori, in modo che venga rispettato il piano di prelievo stabilito ogni anno sulla 
base dei due censimenti (primaverile ed estivo). È bene, inizialmente, sperimentare 
percentuali di prelievo ridotte, in modo da poterle incrementare fino a valori che 
possano essere ben sopportati dalle popolazioni e che permettano il mantenimento 
di consistenze costanti da un anno all’altro. L’attività venatoria dovrebbe arrecare il 
minor disturbo possibile, riducendo il periodo di caccia. L’attività venatoria 
dovrebbe essere sospesa con le prime gelate, che mettono in difficoltà gli animali 
nel reperimento di risorse trofiche per sopperire al fabbisogno energetico. Un’analisi 
del prelievo deve essere attuata mediante registrazione e marcaggio con 
contrassegni degli animali abbattuti e la determinazione del sesso e dell’età, al fine 
di valutare la tendenza e lo stato delle popolazioni e ottenere dati a conferma dei 
risultati dei censimenti. 
 

PERNICE ROSSA (ALECTORIS RUFA) 

La specie per il territorio provinciale lodigiano è da considerarsi alloctona; di 
conseguenza, qualsiasi intervento di immissione deve essere assolutamente 
contrastato. Per ulteriori informazioni sulla presenza della specie nel territorio 
provinciale si veda quanto riportato nel paragrafo a pagina 88. 

QUAGLIA (PERDIX PERDIX) 

Conservazione e gestione 

La quaglia è specie indubbiamente meritevole di interventi di conservazione; le 
popolazioni nidificanti sono in declino numerico e i loro areali appaiono nettamente 
in contrazione. In più la specie è considerata un indicatore della qualità 
dell’ambiente. Essendo la quaglia una specie migratrice, i cui contingenti, nel 
periodo riproduttivo, interessano vaste regioni in Europa, dovrebbe essere fatto uno 
sforzo per l’acquisizione di conoscenze scientifiche sulla consistenza delle 
popolazioni riproduttrici in ogni paese, sulla loro tendenza e produttività e sugli 
spostamenti dei contingenti migranti. Per questi motivi è molto importante 
verificare con continuità il livello numerico e la distribuzione della quaglia sul 
territorio provinciale.  
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Monitoraggio 

Conteggio estivo mediante punti d’ascolto e richiamo acustico 

Il miglior metodo di monitoraggio delle popolazioni di quaglia è il conteggio al canto 
per punti d’ascolto, eventualmente con uso del richiamo registrato. Il rilevamento è 
basato sulle manifestazioni canore della specie, inconfondibili e udibili anche a 
grande distanza. I punti d’ascolto dovrebbero essere distribuiti in modo casuale sul 
territorio. Se si vogliono coprire aree molto vaste, il rilevamento al canto può 
essere effettuato predisponendo punti di ascolto lungo percorsi praticabili in 
automobile, a distanza di 500 m gli uni dagli altri, rilevando tutte le quaglie in canto 
e la loro distanza dal punto d’ascolto. Tale distanza verrà poi utilizzata per 
determinare la superficie esatta coperta dal censimento e, quindi, per calcolare la 
densità. L’attività di canto dei maschi è massima nelle ore serali, al crepuscolo, 
anche se, in particolari condizioni, le quaglie possono cantare anche nelle ore 
centrali della giornata e di notte. In ogni punto, l’ascolto deve essere effettuato per 
almeno 15 minuti, utilizzando il richiamo con tre emissioni di un minuto ciascuna, 
alternate da altrettanti minuti d’ascolto. 
 
Risultati attesi. I conteggi forniscono prevalentemente degli indici di abbondanza, 
comunque riferibili a superfici, in quanto al canto vengono contattati solamente i 
maschi e il rapporto sessi nelle popolazioni può essere estremamente variabile, a 
volte a favore delle femmine, a volte paritario, a volte a favore dei maschi. I dati 
dei conteggi sono comunque molto utili per definire, a livello provinciale, l’areale 
occupato, le sue variazioni e la tendenza delle popolazioni. I dati di abbondanza 
relativa possono essere inoltre messi in relazione ai fattori ambientali, per 
valutazioni in merito alla qualità ambientale. 
Periodo e frequenza. Il periodo migliore per il canto va dai primi di maggio alla fine 
di giugno; questo è anche il momento in cui le quaglie sono più stabili sul territorio, 
mentre con le operazioni di mietitura del grano si possono verificare spostamenti 
anche notevoli.  
Orario. Le quaglie manifestano attività canora durante l’intero corso della giornata, 
anche nelle ore più calde e in piena estate (giugno-agosto); tale attività canora ha 
un picco da metà mattinata al primo pomeriggio, per riprendere poi alla sera e 
proseguire anche durante le ore notturne. Il conteggio al canto dovrebbe pertanto 
essere effettuato preferibilmente in queste ore.  
Mezzi e strumenti. Automobile, GPS e carta di dettaglio dell’area di indagine, per la 
localizzazione delle osservazioni. Binocolo (8-10 ingrandimenti). Riproduttore 
(lettore MP3) con cassa amplificata (10 W) e canto preregistrato, per la 
riproduzione del canto territoriale. 
Per ottenere dati sul successo riproduttivo della specie, invece, è opportuno 
effettuare l’esame delle quaglie abbattute nei primi giorni di caccia, al fine di 
determinarne il sesso e la classe d’età. 

Interventi di riqualificazione faunistica 

I rilasci di quaglie giapponesi, a qualunque fine, devono essere assolutamente 
proibiti, mentre andrebbero incentivati gli allevamenti di quaglie della sottospecie 
Coturnix coturnix coturnix, da destinarsi solamente a scopi cinofili, vale a dire 
all’addestramento dei cani da ferma. 
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Interventi sull’ambiente 

La quaglia è specie di origine steppica, e colonizza comunemente ambienti aperti a 
prateria ma anche cespugliati radi. Per la nidificazione appare fortemente legata 
agli ambienti coltivati a cereali a semina autunnale in rotazione con foraggere da 
vicenda, in particolare leguminose. I miglioramenti ambientali per questa specie 
vanno intesi non come singoli interventi puntuali dispersi sul territorio, ma come 
azioni complesse sugli ecosistemi agricoli, indirizzate, in particolare, agli interventi 
di seguito riportati. 
 Nelle zone di pianura a seminativi asciutti, gli interventi debbono comprendere, 

in primo luogo, premi e incentivi economici per il mantenimento e il ripristino 
parziale della classica rotazione cereali - leguminose da foraggio (erba medica), 
con l’adozione della pratica della trasemina (la semina dell’erba medica nel 
cereale) e il mantenimento delle stoppie fino al mese di ottobre. In aggiunta, è 
necessaria un’adeguata gestione degli incolti derivanti dai campi abbandonati, 
che li mantenga ad uno stadio di vegetazione erbacea con, al più, radi cespugli 
sparsi, e che ne impedisca l’evoluzione verso il cespuglieto fitto e il bosco. Anche 
un’adeguata programmazione e gestione del set-aside obbligatorio, che lo renda 
il più possibile frazionato e ne impedisca l’erpicatura fino alla tarda estate, può 
essere di grande utilità nelle aree di pianura a seminativi asciutti. 

 Nelle zone di pianura irrigua, l’obiettivo da perseguire deve essere la presenza 
diffusa della specie anche a basse densità. In questi territori la programmazione 
degli interventi dovrebbe tendere a ricreare isole dove siano presenti 
appezzamenti coltivati a cereali a semina autunnale, alternati a prati stabili e a 
leguminose da foraggio. Anche in questi casi un’adeguata gestione del set-aside 
obbligatorio può rappresentare un elemento fortemente favorevole alla specie. 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

Attualmente, si hanno scarsissime conoscenze scientifiche sulla dinamica e 
produttività delle popolazioni, soprattutto in Italia, per cui è impossibile, in pratica, 
fornire indicazioni per la definizione del prelievo sostenibile. Solamente con 
conoscenze sulla consistenza e dinamica delle popolazioni a livello europeo, 
potrebbe essere possibile razionalizzare il prelievo in ogni stato e in ogni regione, in 
modo che, globalmente, sia sostenibile dalle diverse popolazioni e ne permetta il 
recupero. Attualmente, in provincia di Lodi, il prelievo di questa specie è 
strettamente connesso con le immissioni a scopo venatorio. Considerato inoltre 
che, secondo la legislazione vigente, la caccia alla quaglia è consentita in un 
periodo in cui la grande maggioranza della popolazione presente ha già lasciato la 
Lombardia per portarsi a sud, nei quartieri di svernamento, non si ritiene 
necessario adottare ulteriori particolari restrizioni e regolamentazioni. 

FAGIANO COMUNE (PHASIANUS COLCHICUS) 

Conservazione e gestione 

La specie risente della riduzione e trasformazione degli habitat riproduttivi e di 
alimentazione. Le popolazioni sono costituite prevalentemente da individui immessi 
a scopo venatorio. Delle numerose sottospecie riconosciute (circa 30), diverse sono 
state oggetto delle ripetute immissioni realizzate e frequenti sono le ibridazioni, sia 
in natura, sia negli allevamenti, che hanno dato origine a popolazioni con caratteri 
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intermedi; tra quelle più frequentemente oggetto di immissione ci sono, oltre alla 
sottospecie nominale, P. c. torquatus (proveniente da Mongolia occidentale e Cina 
orientale) e P. c .mongolicus (proveniente da Kazakistan e Cina occidentale) 
(Brichetti e Fracasso, 2004). La distribuzione della specie sul territorio provinciale, 
pur risentendo, come altrove, pesantemente dei massicci ripopolamenti, mostra la 
presenza di nuclei in grado di riprodursi autonomamente. Le campagne di 
monitoraggio primaverile ed estivo della specie hanno evidenziato la presenza di 
aree con presenza di maschi cantori, in primavera, e di femmine con nidiata, in 
estate ( per ulteriori informazioni si veda quanto riportato nel paragrafo a pagina 
88). Per la parte relativa alle potenzialità del territorio per la specie, si veda il 
paragrafo 3.3 a pagina 145. 

Monitoraggio 

Il monitoraggio del fagiano comune in provincia di Lodi viene effettuato mediante il 
monitoraggio primaverile dei maschi al canto e una verifica del successo 
riproduttivo in estate, con il monitoraggio delle nidiate. 
 

Conteggio primaverile al canto e a vista dei maschi territoriali 

Il metodo si basa sul conteggio dei maschi di fagiano in canto territoriale. Consente 
di conteggiare, quindi, solo una frazione della popolazione, tralasciando le femmine 
e i maschi non territoriali; è applicabile a popolazioni a basse densità in vasti 
territori di caccia. Per la realizzazione di conteggi dei maschi territoriali, risulta 
necessaria la predisposizione di un reticolo di punti di ascolto che copra l’intero 
territorio da sottoporre a monitoraggio. Se il numero di operatori su cui si può 
contare è elevato, i punti potranno essere disposti in modo da non lasciare spazi 
scoperti, tenendo conto di un raggio utile di ascolto di circa 300 metri. In questo 
caso la delimitazione delle aree coperte da ciascun rilevatore può essere realizzata 
utilizzando elementi paesaggistici riconoscibili sul territorio (strade, filari, siepi, 
fossati, ecc.) e ciascun rilevatore potrà mappare gli individui in canto nell’area di 
propria competenza. Qualora non sia possibile adottare questa strategia, 
l’individuazione dei punti di ascolto dovrà basarsi su una distribuzione casuale; il 
numero sarà in relazione all’ampiezza del territorio da censire e al numero di 
operatori disponibile. Il numero di punti di ascolto dovrà essere di almeno 11 ogni 
1000 ha di territorio (Meriggi e Papeschi, 1998). In quest’ultimo caso sarà calcolata 
una densità media dalle densità rilevate in ogni cerchio di 300 metri di raggio; la 
consistenza della popolazione maschile sarà calcolata per estrapolazione. 
Considerando che questa metodologia di conteggio consente di rilevare solamente i 
maschi, occorre abbinarla a delle osservazioni dirette, finalizzate a determinare il 
rapporto sessi della popolazione nell’area di indagine. 
 
Risultati attesi. Definizione della consistenza complessiva della popolazione di 
fagiani, femmine incluse, in base al rapporto sessi (n° femmine/n° maschi) 
calcolato in primavera da osservazioni effettuate nelle aree aperte di alimentazione 
nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. 
Periodo. Il periodo più indicato è quello compreso tra metà aprile e metà maggio.  
Frequenza. Annuale, con ripetizioni al mattino e alla sera per tre giorni nel periodo 
ottimale. 
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Orario. Il conteggio al canto deve essere realizzato nelle prime ore del mattino 
(dall’alba fino a non oltre le ore 9.00) e alla sera, non prima delle 17.00, quando è 
massima l’attività canora.  
Mezzi e strumenti. GPS e carta di dettaglio dell’area di indagine, per la 
localizzazione delle osservazioni. Binocolo (8-10 ingrandimenti). 

Monitoraggio estivo delle nidiate 

Tale monitoraggio consiste nel rilevamento delle nidiate presenti in corrispondenza 
di aree campione del territorio provinciale, in cui si presume esistano dei nuclei in 
grado di riprodursi autonomamente. Le osservazioni vengono realizzate 
percorrendo in auto le strade sterrate e i sentieri e perlustrando, con il binocolo, i 
luoghi di alimentazione. Per ogni nidiata avvistata viene annotato il numero di 
giovani, determinata la loro età in giorni o per classi (0-15, 15-30, 30-60, 60-90, 
>90 gg.) dallo stato del piumaggio, e mappata della località di avvistamento. 
 
Risultati attesi. Dati importanti sull’andamento della riproduzione, in aggiunta a 
quelli derivanti dal monitoraggio primaverile. 
Periodo. Tra la fine di agosto e i primi di settembre. È bene che il periodo dedicato 
al censimento estivo sia ristretto, per quanto lo permetta l’estensione della zona e il 
numero di operatori sui quali è possibile fare affidamento, perché le nidiate di 
fagiano vanno contate prima che i giovani diventino indipendenti e comincino a 
disperdersi (90-100 gg.). Se ciò avvenisse durante le operazioni di conteggio, 
potrebbero risultare doppi conteggi, e i dati sulle dimensioni delle nidiate 
risulterebbero falsati. D’altronde, programmando troppo presto il censimento, si 
conterebbero degli individui troppo giovani e, quindi, soggetti a mortalità giovanile.  
Frequenza. Realizzazione di almeno 5 passaggi o ripetizioni nelle stesse aree, per 
ottenere un conteggio completo. 
Orario. Realizzazione del conteggio nelle prime ore del mattino, fino alle ore 9.00 e, 
nel pomeriggio, a partire dalle 18.00, fino all’imbrunire.  
Mezzi e strumenti. Automezzo 4x4, con equipaggio costituito da autista e 2 
rilevatori. GPS e carta di dettaglio dell’area di indagine, per la localizzazione delle 
osservazioni. Binocolo (8-10 ingrandimenti). 

Conteggio mediante battuta 

Il metodo è applicabile a popolazioni con medie o elevate densità, in aree di limitata 
estensione. La fase operativa è preceduta da una fase organizzativa che prevede 
l’individuazione di Zone Campione, rappresentative delle diverse tipologie 
ambientali presenti sul territorio. Le Zone Campione devono essere scelte in modo 
che gli animali non si muovano da una zona ad un’altra durante le operazioni di 
battuta, onde evitare doppi conteggi, con conseguente sovrastima della 
popolazione. Le Zone Campione devono coprire una superficie complessiva pari 
almeno al 10% dell’intera area di interesse. Le Zone Campione risulteranno limitate 
naturalmente da sentieri, siepi e fossati, in modo che i fagiani, al finire della 
battuta, siano costretti a volare e non possano sottrarsi, a terra, al conteggio. I 
battitori impiegati dovranno essere in numero sufficiente e a distanza tale, gli uni 
dagli altri, da non tralasciare nessun individuo, in relazione alla larghezza della 
battuta e alla densità della vegetazione. Sui lati dell’appezzamento non occupati 
dalla linea di battuta, gli osservatori saranno disposti, gli uni dagli altri, ad una 
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distanza tale da poter contare tutti gli animali mossi dai battitori, distinguendone il 
sesso. 
 
Risultati attesi. Rilevamento delle densità e del rapporto tra sessi.  
Periodo. Realizzazione delle battute in marzo (non prima del 15 marzo) per censire 
l’effettiva popolazione di riproduttori, e non oltre la fine di questo mese (per non 
arrecare disturbo agli animali quando l’attività riproduttiva comincia ad essere 
marcata) e in novembre, quando tutte le coltivazioni sono state raccolte.  
Frequenza. annuale. 
Orario. Inizio delle battute a mattina inoltrata, dopo che i fagiani hanno 
abbandonato le aree di alimentazione.  
Mezzi e strumenti. Impiego di squadre di battitori. GPS e carta di dettaglio dell’area 
di indagine per la localizzazione delle osservazioni. Binocolo (8-10 ingrandimenti). 

Monitoraggio tardo-estivo estensivo delle nidiate con cani da ferma  

Conteggio a vista delle nidiate e del numero di componenti per nidiata. Rilevamenti 
mediante l’impiego di cani da ferma ben addestrati operando su superfici delimitate 
(circa 200 ha), affidate ciascuna ad un operatore con uno o due cani.  
 
Risultati attesi. Quantificazione delle nidiate presenti nell’area di indagine. 
Periodo. Da attuarsi tra la seconda metà di luglio e metà agosto. Orario. I 
rilevamenti vengono effettuati nelle prime ore del mattino.  
Frequenza. Tre ripetizioni del censimento ogni anno. 
Mezzi e strumenti. Impiego di squadre di tre operatori accompagnati da uno, meglio 
due, cani (massimo). Binocolo (8-10x), mappe dell’area di indagine in scala 
1:10.000. 

Interventi di riqualificazione faunistica 

 I ripopolamenti di questa specie sono da effettuarsi esclusivamente in quelle 
aree, soggette a prelievo venatorio, in cui le densità risultino fortemente al di 
sotto della capacità portante del territorio, oppure nelle aree a bassa idoneità 
ambientale, come supporto alla produzione naturale, per incrementare le 
possibilità di prelievo. 

 Da evitare sono le immissioni nelle zone protette (Oasi di Protezione e ZRC) 
dove esistano già popolazioni selvatiche, sebbene a bassa densità. In questi casi 
è più opportuno ridurre o sospendere del tutto eventuali catture per alcuni anni, 
e intervenire con miglioramenti ambientali. 

 Il rilascio di fagiani da ripopolamento, provenienti da operazioni di cattura, deve 
avvenire direttamente senza strutture di ambientamento, eccetto la 
predisposizione di tettoie con mangiatoie e abbeveratoi. Il periodo migliore è la 
fine dell’inverno e l’inizio della primavera per garantire la possibilità di 
riprodursi. 

 Per quanto riguarda, invece, i ripopolamenti con fagiani di allevamento, è 
consigliabile immettere gli animali nel periodo estivo, utilizzando strutture di 
ambientamento. 

Per i ripopolamenti è, inoltre, opportuno adottare i criteri di seguito elencati. 
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 Area interessata: territori vocazionali per un incremento del livello numerico 
delle popolazioni naturalizzate. 

 Tipi di immissione: ripopolamenti una tantum per le aree vocazionali; 
ripopolamenti routinari nel resto del territorio. 

 Entità delle immissioni: fino a 1 individuo/ha di territorio idoneo, a seconda delle 
possibilità economiche.  

 Caratteristiche degli animali di allevamento: di allevamento nazionale, controllati 
dal punto di vista sanitario; giovani di 80-100 giorni di età. 

 Strutture di ambientamento: voliere a cielo aperto (2-3 ha), con all’interno 
voliere chiuse, 1 struttura ogni 500 ha di territorio; zone di divieto di caccia a 
protezione delle strutture anche di piccole dimensioni (100-200 ha), con 
predisposizione di punti di foraggiamento e abbeverata (tettoie e alimentatori 
automatici con granaglie e abbeveratoi in misura di una struttura ogni 20 ha); 
nelle zone più incolte semina di appezzamenti e strisce di sorgo e mais. 

 Tutti i fagiani liberati devono essere inanellati per raccogliere dati sulla resa 
effettiva dei ripopolamenti. 

Interventi sull’ambiente 

Gli interventi da attuare nelle zone di pianura intensamente coltivate sono i 
seguenti. 
 Impianto di siepi e filari d’alberi con elevata diversità strutturale accompagnati 

da fasce a vegetazione spontanea erbacea, fino ad una lunghezza ottimale di 8 
km/km2. Tali siepi e filari dovranno essere disposti al limite tra i diversi 
appezzamenti coltivati in spezzoni ad angolo retto tra loro, o in linee sinuose 
interrotte a tratti solamente inerbiti. 

 Impianto di piccoli boschi di estensione da 1 a 5 ha di essenze autoctone 
naturali ad elevata diversità strutturale, gestiti in modo tale che siano presenti i 
diversi strati di vegetazione. Un boschetto ogni 200 ha di coltivi nelle zone di 
pianura può essere considerato un buon risultato ai fini del miglioramento 
ambientale; nelle aree protette questo rapporto può essere incrementato fino a 
un bosco ogni 100 ha di coltivazioni. 

 Conservazione delle testate dei campi. Consiste nel lasciare una fascia di 6 m 
non trattata, alle due estremità degli appezzamenti coltivati a cereali, 
possibilmente a contatto con siepi e filari. Questo intervento può essere attuato 
nei cereali autunno-vernini e nei campi di granoturco. 

 Rinuncia alla raccolta di porzioni di coltivi, in particolare cereali, da lasciare 
soprattutto come fonte alimentare per il periodo invernale. È importante che tali 
porzioni siano ben distribuite e non concentrate in una sola zona. 

 Incremento del set - aside. È importante che gli appezzamenti a set – aside non 
siano blocchi di vasta estensione, ma siano distribuiti in mezzo alle coltivazioni. 
Inoltre, se la copertura vegetale dei terreni a riposo è spontanea, ogni anno o al 
massimo due anni, devono essere lavorati per mantenere una struttura adatta 
alla nidificazione e una composizione specifica con elevato valore alimentare. La 
gestione ottimale dei terreni a riposo è quindi l’attuazione di un’alternanza di set 
– aside lavorati (sfalciati o erpicati) ogni 1 o 2 anni, a set – aside permanenti. 

 Isole di nidificazione, rifugio e alimentazione. Si tratta di interventi puntiformi 
che interessano pochi metri quadrati di terreno, che possono essere anche 
localizzati agli angoli degli appezzamenti coltivati, per creare una copertura 
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vegetale permanente e per spezzare la monotonia delle monocolture. La 
dimensione ideale è di 20x20 m e possono essere costituiti da strisce alternate a 
blocchi quadrati di specie coltivate. 

 Regolazione dei tempi di lavorazione sul ciclo biologico delle diverse specie. Le 
operazioni di rimozione e sfalcio della vegetazione arborea e la fienagione sono 
operazioni che si riflettono negativamente sulle popolazioni di fagiano. Possono 
infatti essere causa di distruzione dei nidi e uccisione di giovani nati in 
primavera ed estate, mentre in autunno - inverno riducono drasticamente la 
copertura vegetale permanente. L’anticipazione o la posticipazione di queste 
operazioni in relazione ai tempi di deposizione e di schiusa, può ridurre 
fortemente la mortalità e contribuire ad incrementare la produttività delle 
popolazioni naturali.  

 Mantenimento invernale delle stoppie. 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

Il prelievo sulle popolazioni naturali di fagiano non soggette a ripopolamenti 
ricorrenti, deve essere basato sulla reale produttività delle stesse. Tale produttività 
può variare in relazione alla situazione ambientale, all’annata e alla densità di 
popolazione. Di conseguenza, per effettuare un prelievo conservativo che permetta 
di mantenere i livelli di popolazione presenti, occorre basarsi strettamente sui 
risultati dei censimenti, dai quali è possibile calcolare sia l’incremento riproduttivo, 
sia la mortalità invernale e, quindi, il tasso di prelievo sostenibile dalla popolazione. 
Per una pianificazione e realizzazione del prelievo si faccia riferimento ai parametri 
medi di seguito riportati in Tabella 4.31. Per una trattazione di maggior dettaglio si 
veda AA.VV (2001). 

Tabella 4.31 - Parametri medi di riferimento per la gestione venatoria del 
fagiano 

Densità massime primaverili (pre - riproduttive) 
potenzialmente raggiungibili nel territorio provinciale 60 ind./100 ha 

Densità minime primaverili delle popolazioni naturali, al di 
sotto delle quali i prelievi sono sconsigliati 10 ind./100 

Entità dei prelievi espressi come percentuale della 
consistenza delle popolazioni naturali in tarda estate/inizio 

autunno 
20-30 % 

 
Il controllo e la verifica del prelievo dovrebbero essere effettuati annotando su 
apposite schede gli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore, da consegnarsi 
periodicamente, per il controllo dell’andamento degli abbattimenti e del rispetto del 
piano di prelievo. Sulle schede deve essere specificata la data, la località e il 
comune di abbattimento, il sesso dei fagiani abbattuti e, nel caso di ripopolamenti 
con individui inanellati, il numero dell’anello. 



Pianificazione della gestione faunistico-venatoria provinciale  

297 

BECCACCIA (SCOLOPAX RUSTICOLA) 

Conservazione e gestione 

Specie migratrice, svernante e occasionalmente nidificante necessita, per una 
efficace conservazione, di strategie che travalichino i confini regionali e provinciali. 
Ciò nonostante, risulta possibile attuare una serie di interventi e una politica di 
gestione venatoria volti ad una più adeguata tutela della specie. In particolare, 
come per tutti i migratori, anche per la beccaccia è di grande importanza la 
creazione di zone protette lungo le rotte di migrazione e nelle zone di sosta e 
svernamento. Tali zone, anche di estensione limitata (100-200 ha), permettono di 
creare delle aree dove la specie può sostare e/o svernare indisturbata dall’attività 
venatoria e, quindi, aumentarne la sopravvivenza. 

Monitoraggio 

Per la beccaccia è praticamente impossibile effettuare censimenti esaustivi i cui dati 
siano utilizzabili per stabilire la tendenza delle popolazioni e pianificare il prelievo a 
livello locale. Per questo motivo occorre, per ottenere informazioni utili alla 
gestione, adottare metodi di conteggio relativo. 

Conteggio primaverile sulle aree di parata nuziale 

Per questa specie assume grande importanza l’individuazione delle eventuali 
aree di riproduzione e delle corrispondenti aree di croule (parate nuziali). 
Quali metodi di monitoraggio, possono essere indicati: 
 Realizzazione di osservazioni standardizzate per durata, numero di osservatori e 

superficie coperta nelle aree di croule, nel periodo corrispondente agli 
accoppiamenti, cioè da febbraio a fine aprile. 

 Ottenimento di indici di abbondanza e, nel caso di conteggi condotti 
costantemente per più anni, determinazione della tendenza della popolazione 
nidificante. 

 In caso di applicazione del metodo a livello estensivo, valutazione dell’entità 
della popolazione e definizione dell’areale di nidificazione. 

Controllo degli abbattimenti nelle aree di svernamento 

Per stabilire la porzione di giovani nella popolazione, funzione della loro 
sopravvivenza, risulta utile il metodo del controllo dei carnieri realizzati nelle aree di 
svernamento. In tal senso è necessaria la consegna, da parte dei cacciatori, delle 
ali delle beccacce abbattute; dall’analisi delle remiganti si può stabilire se l’individuo 
è giovane o adulto. 

Calcolo di indici di abbondanza per le aree di svernamento 

Risulta necessaria la segnalazione, da parte dei cacciatori, di tutte le beccacce 
rinvenute e di quelle abbattute, con l’esatta indicazione delle zone di caccia. Gli 
indici di abbondanza devono essere calcolati zona per zona, tenendo conto dello 
sforzo di caccia, vale a dire del numero di uscite effettuate e del numero di 
cacciatori gravitanti in ogni zona. Nel loro complesso questi dati, raccolti a livello di 
Ambiti Pubblici e Privati, forniscono un quadro complessivo a livello provinciale. 
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Interventi sull’ambiente 

Le aree di nidificazione e di svernamento della beccaccia sono soggette ad una 
evoluzione continua. Per mantenere le caratteristiche di idoneità per la specie è 
necessario intervenire sulla struttura del bosco e sulla disponibilità alimentare delle 
aree circostanti. I tipi di intervento più efficaci e più facilmente attuabili sono di 
seguito riportati. 
 Creazione, nelle fustaie, di tagliate dove si sviluppi il sottobosco e aumenti la 

densità dei polloni. 
 Creazione di radure cespugliate. 
 Controllo dello strato erbaceo. 
 Incremento dello strato arbustivo per diradamento di boschi troppo fitti. 
 Creazione, all’interno di boschi puri di conifere, di appezzamenti a latifoglie 

miste. 
 Concimazione con letame delle fasce ecotonali di bosco. 
 Incentivazione del pascolo brado vaccino. 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

Essendo la beccaccia una specie migratrice, i cui quartieri di nidificazione e di 
svernamento interessano più paesi contemporaneamente, è necessario che i dati di 
sopravvivenza delle popolazioni, di rapporto d’età e gli indici di abbondanza dei 
contingenti svernanti vengano considerati globalmente a livello di popolazioni intere 
e non solo per parti di esse. 
Utile risulta comunque esercitare un controllo dei carnieri, con la collaborazione dei 
cacciatori stessi, che devono impegnarsi a denunciare tutti i capi abbattuti e a 
consegnarne le ali. 
Per quanto concerne infine la possibilità di svolgere un soddisfacente esercizio della 
caccia a tale specie, si ritiene corretto tenere in considerazione le esigenze anche 
dei “beccacciai” nell’ambito delle specifiche strategie gestionali attuate dagli ATC. 

4.3.5 CORVIDI 

Vengono fornite indicazioni utili ai fini della gestione, nel loro complesso, delle 
specie di Corvidi di seguito riportate: 
 Ghiandaia (Garrulus glandarius) 
 Gazza (Pica pica) 
 Corvo comune (Corvus frugilegus) 
 Cornacchia grigia (Corvus cornix) 
Per ulteriori informazioni sulla presenza e distribuzione delle specie nel territorio 
provinciale, sul prelievo venatorio e sulle attività di controllo in atto, si veda quanto 
riportato nel paragrafo a pagina 111 

Monitoraggio 

Nel 2010, sul territorio provinciale lodigiano è stato avviato un programma di 
monitoraggio standardizzato dei Corvidi, e in particolare di cornacchia grigia 
(Corvus cornix) e gazza (Pica pica). La tecnica di monitoraggio utilizzata ha previsto 
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il conteggio dei nidi delle due specie, diversi per morfologia, in inverno, quando gli 
alberi sono privi di copertura fogliare, e un controllo dell’occupazione dei nidi in 
primavera. 

Conteggio a vista dei nidi di cornacchia e gazza su percorso lineare o su 
area 

Il metodo è applicabile in aree aperte e non eccessivamente boscate, 
particolarmente indicato in aree planiziali. Viene realizzato durante i mesi invernali, 
in assenza di copertura fogliare sulle piante, quando i nidi della stagione 
riproduttiva precedente risultano ben visibili anche a distanza. La forma del nido 
permette di discriminare tra nidi di cornacchia e nidi di gazza. I nidi di entrambe le 
specie sono voluminosi, formati da ammassi di stecchi, foderati all’interno con 
materiale più sottile; tuttavia, i nidi di cornacchia hanno la classica forma a coppa, 
mentre quelli di gazza appaiono, in genere, più alti e spessi, avendo un “tappo” che 
occlude la parte sommitale del nido e rametti che sporgono grossolanamente 
all’esterno. Il monitoraggio consiste nel conteggio dei nidi presenti all’interno di 
un’area predefinita. A seconda delle dimensioni dell’area da indagare, si possono 
realizzare percorsi lineari da autovettura, lungo strade sterrate o poco trafficate, 
lungo i quali rilevare tutti i nidi presenti, o effettuare un mappaggio di tutti i nidi 
presenti nell’area di interesse. Lungo gli itinerari definiti è necessario effettuare 
soste almeno ogni 0,5-1 km, in siti con buona visibilità, per osservare e rilevare 
tutti i nidi presenti. Questo tipo di monitoraggio viene ripetuto in periodo 
primaverile, per una verifica, mediante osservazione diretta, dell’occupazione dei 
nidi rilevati durante il monitoraggio invernale e della presenza di nidi di nuova 
costruzione. Successivamente, è possibile verificarne l’occupazione osservando 
l’attività della coppia nei pressi del nido. 
 
Risultati attesi. Con la realizzazione di transetti lineari si ottengono indici di 
abbondanza relativa delle due specie di Corvidi nell’area indagata; con la 
realizzazione di un mappaggio dei nidi si ottiene la densità di nidi delle due specie 
nell’area. In ogni caso, questa tecnica non permette la stima della popolazione non 
riproduttiva presente nell’area di studio. 
Periodo. La fase invernale del conteggio viene realizzata, indicativamente, da metà 
dicembre a metà febbraio, quando la copertura fogliare degli alberi è minima. È 
necessario tenere in considerazione che le nevicate invernali possono danneggiare 
l’integrità dei nidi, rendendone difficoltoso il riconoscimento. La fase primaverile 
viene realizzata a partire da marzo, fino a quando la copertura fogliare consente di 
effettuare il rilievo.  
Frequenza. Annuale, con un monitoraggio in inverno e uno successivo in primavera. 
Orario. Il monitoraggio può essere realizzato in qualsiasi orario della giornata.  
Mezzi e strumenti. Autovettura, binocolo a 8 o 10 ingrandimenti, GPS o mappa di 
dettaglio dell’area indagata per la localizzazione dei nidi. 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

Perché il prelievo sulle popolazioni di Corvidi abbia un reale effetto di contenimento 
numerico, esso deve incidere sulle popolazioni per almeno il 70% della consistenza 
accertata, e deve agire sia sulla popolazione riproduttiva di adulti, sia sui giovani 
che non si riproducono, ma che potrebbero sostituire i riproduttori. Per quanto 
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concerne gli interventi possibili per il controllo delle popolazioni, si rimanda al 
paragrafo 4.3.10 a pagina 328. 

4.3.6 LAGOMORFI E RODITORI 

CONIGLIO SELVATICO 

Conservazione e gestione 

Specie introdotta, con successive espansioni nelle aree idonee, non pone particolari 
problemi di conservazione; al contrario, la specie è causa, in alcune aree del 
territorio provinciale, di sensibili danni all’agricoltura. Al fine di ridurre l’entità dei 
danni nelle aree di maggiore concentrazione, da un lato, e di incrementare le 
possibilità di prelievo in altre parti del territorio provinciale, dall’altro, la specie è 
stata oggetto di operazioni di traslocazione. Per ulteriori informazioni relative alla 
distribuzione su territorio provinciale e all’intensità del prelievo, si veda quanto 
riportato al paragrafo a pagina 119. 

Monitoraggio 

Conteggio mediante rilevamento dei segni di presenza su percorso lineare 
(Line transect) 

Si tratta del conteggio dei mucchietti di feci, o pellets group, realizzato su percorsi 
lineari (transetti) che attraversino i diversi tipi di vegetazione presenti nell’area di 
indagine. Il metodo fornisce indici di abbondanza relativa, in base alla frequenza dei 
segni rilevati. I transetti devono essere scelti in modo che siano rappresentativi 
dell’area da indagare. Percorrendo i transetti, lunghi da 1 a 3 km, vengono cercate 
le tracce (pellets) a 1,5 m a destra e a 1,5 m a sinistra del transetto. In alternativa 
al percorso lungo transetti, è possibile effettuare il rilievo dei segni di presenza 
(pellets group) in corrispondenza di aree campione di forma circolare (plot), di 
dimensioni standardizzate. Per valutare la presenza/assenza della specie su un 
territorio è utile osservare la presenza di tane o conigliere. 
 
Risultati attesi. Indici di abbondanza relativa della specie nell’area di indagine 
(Indici Chilometrici di Abbondanza, IKA). I dati raccolti con questo tipo di 
monitoraggio possono essere utili per stabilire, a lungo termine, la tendenza delle 
popolazioni e per evidenziare eventuali fluttuazioni annuali della consistenza, 
dovute all’insorgere di malattie epidemiche come, ad esempio, la mixomatosi. 
Periodo. Questo tipo di monitoraggio può essere realizzato nell’intero arco annuale.  
Frequenza. Almeno una volta all’anno. 
Orario. Ore diurne. 
Mezzi e strumenti. GPS, binocolo per eventuali osservazioni dirette. 

Conteggio notturno con sorgenti di luce 

Il rilevamento notturno con faro viene effettuato nelle aree aperte, mediante 
l’impiego di proiettori alogeni orientabili manualmente. Può essere realizzato su 
aree o lungo transetti. I conteggi effettuati con questa metodologia, se 
accuratamente pianificati e realizzati, offrono risultati molto attendibili. Gli itinerari 
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prefissati dovrebbero essere individuati in modo tale da coprire almeno il 10% del 
territorio complessivo da censire e dovrebbero essere rappresentativi delle 
caratteristiche ambientali dell’area. Con un’autovettura si percorrono le strade 
sterrate e le carrarecce, ad una velocità massima di 10 km/h, il più possibile 
costante. Contemporaneamente si illuminano, con proiettori alogeni orientabili, i lati 
del percorso, mappando accuratamente le zone illuminate su carta. Viene in questo 
modo censita una superficie, la cui estensione è desunta dalla lunghezza del 
percorso e dal raggio d’azione dei proiettori nei diversi tratti percorsi, che può 
variare in funzione del grado di copertura della vegetazione e delle condizioni 
meteorologiche (foschia, umidità atmosferica, ecc.). Tutti i conigli osservati devono 
essere schedati, registrando la distanza perpendicolare dal percorso, e mappati. 
 
Risultati attesi. Indice di abbondanza (e di densità) della specie nel territorio 
indagato. 
Periodo. Primavera ed estate.  
Frequenza. Annuale, con tre ripetizioni dei transetti. 
Orario. A partire da un’ora dopo il tramonto, in situazione di buio. 
Mezzi e strumenti. Autovettura, proiettori alogeni orientabili manualmente, GPS. 
Note. Poiché i conigli, nelle ore notturne, sono in attività anche in zone cespugliate 
e con vegetazione erbacea alta e, quindi, non illuminabili, il dato raccolto non 
rappresenta una densità assoluta ma un indice che, con ogni probabilità, è correlato 
al valore reale di densità. I dati raccolti con i sopracitati metodi possono essere utili 
per stabilire, a lungo termine, le tendenza delle popolazioni e per evidenziare 
eventuali fluttuazioni annuali della consistenza, dovute all’insorgere di malattie 
epidemiche, come ad esempio la mixomatosi. Per ottenere dati sulla produttività 
delle popolazioni è necessario provvedere alla raccolta degli occhi degli animali 
abbattuti a caccia, e alla pesata del cristallino. Il metodo, piuttosto laborioso e 
complesso, richiede particolari attrezzature e, quindi, non è praticabile di routine e 
in modo generalizzato; può peraltro fornire dati affidabili sulla struttura per età 
delle popolazioni. 

Interventi di riqualificazione faunistica 

Sono assolutamente sconsigliabili le introduzioni di conigli in zone poste al di fuori 
dell’attuale area di distribuzione, a causa dei possibili danni che la specie può 
arrecare alle coltivazioni. Lo stesso vale anche per i ripopolamenti dove il coniglio 
sia già presente, in quanto, anche dopo crolli numerici come quelli che si verificano 
al passaggio di epidemie di mixomatosi, la specie è perfettamente in grado di 
riprendersi da sola, e di ritornare ai livelli numerici originari nel volgere di 
pochissimi anni. Si consiglia di non effettuare interventi di traslocazione all’interno 
del territorio provinciale. 

Interventi sull’ambiente 

Non si ritengono necessari particolari interventi di miglioramento ambientale per 
favorire la specie. 
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Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

Considerate le difficoltà di censimento delle popolazioni, è praticamente impossibile 
definire l’entità del prelievo da esse sostenibile. D’altronde, l’impatto dell’attività 
venatoria sulla specie è decisamente ridotto se essa viene cacciata normalmente 
con i cani, perché i conigli si difendono molto bene, rifugiandosi in tana al minimo 
accenno di pericolo e rendendo molto aleatorio l’abbattimento. In base a queste 
considerazioni e al fatto che la specie, in diverse zone di pianura, può arrecare seri 
danni alle coltivazioni, non si ritiene che debba essere adottata una particolare 
regolamentazione e pianificazione del prelievo. 
Dato che la specie può causare notevoli danni alle coltivazioni, in particolare ai vivai 
di piante, agli impianti di pioppi al primo anno e alle coltivazioni orticole (oltre a 
provvedere alla protezione di tali coltivazioni mediante recinzioni, reti di protezione 
e l’uso di prodotti repellenti), qualora i metodi adottati non fossero sufficienti a 
limitare i danni entro livelli accettabili e sostenibili, è necessario provvedere alla 
riduzione numerica delle popolazioni. Questa operazione può essere effettuata 
efficacemente da personale specializzato. Per le modalità di realizzazione de 
controllo si rimanda al paragrafo a pagina 339 e al “Protocollo tecnico pluriennale 
tra la Provincia di lodi e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale di limitazione dei danni arrecati da specie selvatiche problematiche”. 

LEPRE COMUNE 

Conservazione e gestione 

Per quanto riguarda la conservazione e la gestione della specie, in Lombardia la 
lepre comune è soggetta ormai da molti anni ad un calo delle popolazioni dovuto 
alla caccia eccessiva e all’espansione dell’agricoltura intensiva, con conseguente 
perdita di habitat idoneo. Popolazioni stabili ed in buono stato di conservazione 
sono ormai presenti quasi esclusivamente all’interno di aree protette. Considerato 
lo scarso successo dei ripopolamenti effettuati mediante traslocazione delle lepri di 
qualunque origine esse siano, è necessario diversificare la gestione della specie per 
garantire l’occupazione di tutti i territori idonei e il raggiungimento della capacità 
portante. Più in dettaglio una politica di conservazione e oculata gestione faunistico 
- venatoria della lepre comune dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi specifici: 
 evitare l’azzeramento annuale delle popolazioni attraverso un prelievo calcolato, 

con la formazione di uno stock permanente, in progressiva riselezione circa 
l’adattabilità agli ambienti del territorio provinciale; 

 diminuire progressivamente le risorse da destinare ai ripopolamenti, tendendo al 
consolidamento di popolazioni stabili; 

 concentrare temporaneamente i ripopolamenti negli habitat migliori di ogni unità 
di gestione; 

 ottenere la collaborazione dei cacciatori nelle operazioni di accertamento 
annuale delle consistenze e nel miglioramento ambientale; 

 impostare l’attività venatoria esclusivamente su piani di abbattimento; 
 proseguire nelle indagini faunistiche, al fine di giungere alla definizione e 

all’applicazione di un modello di valutazione ambientale idoneo ad una 
quantificazione precisa delle densità potenziali nelle diverse unità di gestione. 
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Per ulteriori informazioni relative alla distribuzione della specie sul territorio 
provinciale e ai dati relativi agli abbattimenti venatori si veda quanto riportato al 
paragrafo a pagina 119. Per quanto concerne la vocazionalità del territorio 
provinciale per la specie si veda quanto riportato al paragrafo 3.2 a pagina 144. 

Monitoraggio 

Il monitoraggio della lepre comune in provincia di Lodi, ad oggi viene effettuato 
mediante rilevamento notturno con sorgenti di luce, all’interno delle Zone di 
Ripopolamento e Cattura e in aree limitrofe alle stesse. Nel corso di tale censimento 
vengono raccolti anche dati relativi alla presenza di silvilago (Sylvilagus floridanus), 
coniglio (Oryctolagus cuniculus) e volpe (Vulpes vulpes). 
Entrambi i metodi di seguito descritti forniscono risultati molto attendibili, se 
accuratamente pianificati e realizzati e, in particolare, se le superfici campionate 
sono una porzione sufficiente dell’intero territorio da sottoporre a censimento. 

Conteggio notturno con sorgenti di luce 

Il metodo consiste nella realizzazione di conteggi notturni con fari alogeni, 
orientabili manualmente dall’automezzo, quando le lepri sono all’aperto, in 
alimentazione. Questo metodo si basa sull’assunzione che, durante le ore notturne 
dedicate all’alimentazione, le lepri frequentino le zone aperte ed evitino la 
vegetazione erbacea alta, i cespugliati e i boschi. Può essere realizzato su aree o 
lungo transetti. Gli itinerari prefissati dovrebbero essere individuati in modo da 
coprire almeno il 10% del territorio complessivo da censire e dovrebbero essere 
rappresentativi delle caratteristiche ambientali dell’area. Con un’autovettura si 
percorrono le strade sterrate e le carrarecce, ad una velocità massima di 10 km/h, 
mantenuta il più possibile costante. Contemporaneamente si illuminano, con 
proiettori alogeni orientabili, i lati del percorso, mappando accuratamente le zone 
illuminate su carta. Viene in questo modo censita una superficie la cui estensione è 
desunta dalla lunghezza del percorso e dal raggio d’azione dei proiettori nei diversi 
tratti percorsi, che può variare in funzione del grado di copertura della vegetazione 
e delle condizioni meteorologiche (foschia, umidità atmosferica, ecc.). Tutte le lepri 
osservate devono essere schedate, registrando la distanza perpendicolare dal 
percorso, e mappate. 
 
Risultati attesi. Indice di abbondanza (e densità) della specie nel territorio indagato. 
Il calcolo della densità viene effettuato stratificando per i tipi di vegetazione 
presenti ai lati del percorso; la consistenza viene calcolata estrapolando la densità 
osservata a tutte le aree aperte e illuminabili presenti nel territorio da sottoporre a 
monitoraggio. Le zone con vegetazione alta, come incolti erbacei, cespugliati e 
boschi, vengono considerate a densità uguale a zero. 
Periodi e frequenza. È necessario effettuare due censimenti, di cui uno primaverile, 
entro il mese di marzo, e uno autunnale, entro il mese di novembre. 
Eventualmente, se le condizioni ambientali lo permettono, può essere effettuato un 
terzo censimento in estate, nel mese di agosto.  
Frequenza. Annuale, con almeno un conteggio primaverile e uno autunnale. 
Orario. A partire da dopo il tramonto, in situazione di buio.  
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Mezzi e strumenti. Autovettura, fari alogeni orientabili da 50 o 100 W (2 per ogni 
squadra di 2 osservatori), binocoli, GPS, schede e carte topografiche in scala 
1:10.000.	 

Conteggio mediante battuta 

Il conteggio in battuta può rappresentare una buona tecnica di monitoraggio in 
situazioni dove le aree aperte, necessarie per i censimenti notturni, sono poche e 
molto frazionate. Si tratta di un metodo dispendioso, che richiede l’impiego di 
numerosi operatori: 40-60 o più, a seconda dell’estensione delle aree indagate, in 
rapporto alla larghezza dell’area di battuta e alla copertura vegetale. I conteggi 
effettuati con questa metodologia, tuttavia, se accuratamente pianificati e 
realizzati, offrono risultati molto attendibili. La scelta delle aree campione deve 
essere effettuata in modo che in esse siano rappresentati tutte le tipologie 
vegetazionali presenti sul territorio, indicativamente nelle medesime proporzioni. È 
preferibile, inoltre, che gli appezzamenti dove vengono fatte le battute siano 
delimitati naturalmente da sentieri, fossati o siepi. 
 
Risultati attesi. Quantificazione della densità della popolazione nell’area campione. 
Periodi. È necessario effettuare due censimenti, di cui uno primaverile, entro il 
mese di marzo, e uno autunnale, entro il mese di novembre. Eventualmente, se le 
condizioni ambientali lo permettono, può essere effettuato un terzo censimento in 
estate, nel mese di agosto. 
Frequenza. Annuale.  
Orario. Ore diurne.  
Mezzi e strumenti. Reti (rete a tramaglio con rete interna di maglia 60 mm e due 
reti esterne con maglia più larga, con un’altezza di 1.10 m), paletti per fissare le 
reti (se la battuta è finalizzata alla cattura degli animali). Adeguato numero di 
rilevatori e battitori. L’effettuazione di censimenti due o tre volte l’anno permette di 
determinare la tendenza delle popolazioni, gli incrementi riproduttivi e le mortalità 
del periodo invernale, ma non da informazioni sulla struttura delle popolazioni. 
Queste informazioni sono ottenibili dall’esame degli individui vivi che vengono 
catturati, d’inverno, nelle ZRC. In occasione di queste operazioni tutti gli individui 
catturati devono essere sessati e ne deve essere determinata l’età (giovani o adulti) 
mediante la palpazione dell’epifisi del radio (tubercolo di Strohl). 

Monitoraggio della produttività delle popolazioni mediante pesatura del 
cristallino 

Per ottenere dati sulla produttività delle popolazioni, è necessario provvedere alla 
raccolta degli occhi degli animali abbattuti durante l’attività venatoria, e alla 
pesatura del cristallino. L’esecuzione di tale indagine conoscitiva di dettaglio con 
cadenza periodica è auspicabile al fine di poter evidenziare eventuali strategie di 
gestione e conservazione della specie, indirizzate a una miglior fruizione in termini 
venatori. Questa metodologia in particolare, messa a punto da Pepin (1974), 
Broekhuizen e Maaskamp (1979), fornisce dati affidabili sulla struttura per età delle 
popolazioni, dal momento che, attraverso l’analisi del cristallino, è possibile 
determinare l’età delle lepri abbattute con notevole precisione. Il metodo dell’analisi 
del cristallino permette di superare il limite legato alla determinazione dell’età in 
funzione del peso, parametro non più utilizzabile dopo tre mesi dalla nascita. Il 
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cristallino, al contrario, ha una crescita continua durante tutto il periodo di vita 
dell’animale. La procedura operativa prevede che un solo bulbo oculare sia immerso 
in formalina al 10% appena possibile (comunque entro 24 ore dal decesso della 
lepre) al fine di fissarne i tessuti. I bulbi oculari delle lepri abbattute durante 
l’attività venatoria devono essere così conservati per almeno due settimane. La 
fissazione del cristallino è molto importante e, qualora non effettuata con le 
modalità esplicitate, causa il deterioramento del campione, rendendo inaffidabile il 
metodo di stima dell’età. Altri metodi di conservazione quali, ad esempio, il 
congelamento in freezer, possono distruggere il cristallino stesso. Il cristallino viene 
estratto dal bulbo oculare facendo un’incisione sulla cornea ed esercitando una 
leggera pressione sulla stessa. L’operazione va effettuata con l’ausilio di una cappa 
che aspiri i vapori tossici prodotti dalla formalina. Il cristallino così estratto viene 
posto in un contenitore numerato che, successivamente, è messo in una stufa da 
laboratorio. Per essere pronto per la pesatura, il cristallino deve rimanere per 24 
ore nella stufa, alla temperatura di 100 gradi centigradi. Al termine del periodo di 
essiccamento il cristallino viene pesato utilizzando una bilancia elettronica di 
precisione, capace di misurare il millesimo di grammo. Questa misura permette di 
estrapolare i giorni di vita del cristallino e pertanto, conoscendo la data di 
abbattimento, di risalire alla data di nascita dell’animale. Grazie alla diapausa 
riproduttiva autunnale della lepre europea i campioni di incerta determinazione 
sono in percentuale meno del 10%; tuttavia, tale margine d’errore aumenta nelle 
classi d’età più vecchie, a causa dei minori incrementi ponderali dei cristallini che 
caratterizzano gli esemplari di oltre un anno, e della variabilità individuale. Non 
esiste, invece, a questo proposito, alcuna differenza tra maschi e femmine. La 
stima dell’età avviene grazie a formule di riferimento. Pepin (1974) ha proposto 
l’impiego di due formule. La prima, per esemplari di età compresa tra 6 e 42 giorni 
(fase di accrescimento lineare): 

Y = 1,55 età (gg) + 20 

dove Y = peso secco del cristallino (mg); risolvendo per età si ottiene l’età stimata 
in giorni. La seconda, per esemplari di oltre 42 giorni (fase di accrescimento 
logaritmico): 

Y = 83,3 ln età (gg) - 222,2 

Risolvendo per età si ottiene la stima dell’età della lepre in giorni. Al fine di ridurre, 
per quanto possibile, il margine d’errore della stima dell’età delle lepri adulte, 
recentemente Suchentrunk et al. (2003) hanno definito un’ulteriore formula, sulla 
base di un più consistente campione di lepri di età nota: 

Y = 389,023 - (389,023 - 14,6388) Exp - 0,012 età (gg) 

dove Y = peso secco del cristallino (mg); risolvendo per età si ottiene l’età stimata 
in giorni. Anche in questo caso, tuttavia, la stima induce a distinguere gli esemplari 
adulti in 2 o 3 classi annuali d’età (C1, C2 e C>2) con margini di affidabilità 
decrescenti (Trocchi e Riga, 2005). 
 
Risultati attesi. Determinazione dell’età delle lepri abbattute, definizione della 
struttura per età delle popolazioni. 
Periodo. Raccolta dei campioni nel corso della stagione venatoria; analisi di 
laboratorio successiva.  
Frequenza. Annuale o ogni due anni. 
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Mezzi e strumenti. Formalina per la conservazione dei campioni; barattoli di plastica 
con tappo a vite per lo stoccaggio; per effettuare il prelievo del cristallino dal bulbo, 
è necessario un laboratorio dotato di cappa aspiratrice; stufa da laboratorio; 
bilancia elettronica di precisione. 

Analisi dei carnieri 

Si ritiene particolarmente utile proporre la realizzazione periodica e routinaria di 
tale indagine, che consente di ricostruire l’andamento degli abbattimenti nel corso 
dell’intera stagione venatoria e correlare, negli anni, eventuali fluttuazioni della 
popolazione ai dati derivanti dai censimenti. Per condurre l’analisi dei carnieri è 
necessario provvedere alla raccolta delle cedoline di abbattimento, relative alla 
lepre comune, delle diverse Unità di Gestione. Nella cedolina dovranno essere 
riportati la data del prelievo, il comune, la località e il sesso. Mediante questi dati è 
possibile calcolare alcuni parametri di popolazione quali il rapporto fra i sessi e, 
mediante un Sistema Informativo Territoriale, la distribuzione spaziale degli 
abbattimenti. 

Interventi di riqualificazione faunistica 

 I ripopolamenti con soggetti di importazione sarebbero da evitarsi, in primo 
luogo perché comportano oneri economici eccessivi e, fatto ancor più 
importante, perché, con gli animali, possono essere importati agenti patogeni 
contro i quali le popolazioni autoctone non hanno difesa. 

 I ripopolamenti con soggetti provenienti da allevamenti sono sconsigliabili, in 
ragione della comprovata scarsa sopravvivenza degli individui sul territorio dopo 
la liberazione (in proposito si veda paragrafo 4.2.6 a pagina 200). 

 I ripopolamenti dovrebbero essere effettuati utilizzando solamente lepri 
catturate nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, considerata anche l’alta 
produttività di queste zone sul territorio provinciale. 

 Le catture possono essere effettuate nel periodo invernale (indicativamente tra il 
1 dicembre e il 31 gennaio); gli animali catturati potranno essere utilizzati per 
ripopolare con costi ridotti altre aree dove le densità siano basse. 

 Sarebbe auspicale che gli ATC definiscano, nella superficie TASP, delle aree 
omogenee (da intendersi quali aggregazioni di comuni) dove effettuare le 
immisioni; 

 Sarebbe opportuno, in relazione ai dati bibliografici disponibili sul successo dei 
ripopolamenti, che venissero indicativamente immessi, in ogni punto di rilascio, 
un numero minimo di 8 individui. 

Interventi sull’ambiente 

Per incrementare la densità di queste specie è importante una struttura dell’habitat 
adeguata ed una abbondante disponibilità di essenze erbacee verdi; le aree 
cespugliate appaiono molto importanti come siti selezionati per il riposo diurno. Per 
questo motivo gli interventi attuabili a favore della lepre nei territori di pianura 
sono, in pratica, tutti quelli validi anche per i Fasianidi, con particolare attenzione 
alla conservazione e al ripristino delle coltivazioni di cereali a semina autunnale, alla 
riconversione delle produzioni agricole con impianto di prati polifiti, alla costituzione 
di siepi arboreo-arbustive. Sono molto utili anche le "isole" di coltura a perdere di 
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circa 100-120 mq, localizzate a scacchiera in zone di coltura anche estensiva, 
possibilmente in vicinanza di zone idonee per il rifugio (piccoli nuclei boscati, 
sieponi). 
Sulla base dei risultati ottenuti da recenti indagini sulla dinamica di popolazione di 
questa specie (Provincia di Varese, 2000) è emerso come il bimestre maggio-
giugno sia quello più importante ai fini dell’incremento della popolazione. Infatti, le 
nascite che avvengono da gennaio ad aprile, per quanto costituiscano circa il 40% 
dell’intera produzione annua, sono anche quelle più soggette a forti mortalità in 
dipendenza dei fattori climatici (improvvisi cali di temperatura, nevicate tardive, 
forti piogge) e pertanto meno importanti al fine dell’incremento utile annuo. Le 
nascite del bimestre luglio-agosto (circa 22% della produzione annua) giungono alla 
stagione invernale con minori capacità di sopravvivenza, in funzione di un minor 
peso e di una più giovane età, rispetto a quelli nati nel bimestre precedente. Si 
ritiene quindi importante concentrare gli sforzi gestionali verso una tutela della 
produzione naturale di leprotti nati tra maggio e giugno, da attuarsi attraverso 
azioni dirette alle modalità di svolgimento delle pratiche agricole, che spesso 
rappresentano il maggior fattore di mortalità per questi soggetti. Lo sfalcio del fieno 
maggengo rappresenta in questo caso la minaccia più grave. Incentivi volti a 
compensare il mancato sfalcio del maggengo, almeno per le aree ritenute 
maggiormente importanti per la riproduzione della specie o l’impiego di rimedi 
meccanici, per spaventare e allontanare la selvaggina, che precedono di due o tre 
metri la barra falciante delle macchine destinate al taglio e alla raccolta del 
foraggio, potrebbero garantire un aumento della sopravvivenza. 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

La caccia alla lepre deve basarsi su programmi di abbattimento correttamente 
definiti (su parametri razionali e biologici), attuati e controllati. 
Per una pianificazione e realizzazione del prelievo si faccia riferimento ai parametri 
medi di seguito riportati in Tabella. Per una trattazione di maggior dettaglio si veda 
AA.VV (2001). 

Tabella 4.32 - Parametri medi di riferimento per la gestione venatoria della 
lepre 

Densità massime primaverili (pre-riproduttive) potenzialmente 
raggiungibili nel territorio provinciale 30 ind. /100 ha 

Densità minime primaverili delle popolazioni, al di sotto delle 
quali i prelievi sono sconsigliati 10 ind. /100 ha 

Entità dei prelievi espressi come percentuale della consistenza 
delle popolazioni naturali in tarda estate/inizio autunno 35-40% 

 
Un prelievo venatorio che non condizioni il pieno successo riproduttivo della specie 
dovrebbe essere attuato, su tutto il territorio provinciale, esclusivamente a partire 
dalla seconda domenica di ottobre all’8 dicembre. 
Il controllo statistico dei capi abbattuti rappresenta una premessa indispensabile 
per una verifica del rendimento degli interventi di gestione, al fine di indirizzarli 
verso soluzioni sperimentali più corrette. A tal fine il tesserino personale di caccia, o 
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la scheda di denuncia di abbattimento (con obbligo di riconsegna) dovrebbe 
prevedere la raccolta dei seguenti dati: 

 numero di capi abbattuti; 
 località di abbattimento; 
 sesso e peso dei capi abbattuti; 
 eventuali contrassegni dei capi abbattuti. 

SILVILAGO O MINILEPRE 

Conservazione e gestione 

La presenza del silvilago, specie introdotta, nelle zone dove sono presenti anche 
lepre comune e coniglio selvatico, può generare problemi di competizione tra le tre 
specie; ricerche adeguate su questo problema sono pertanto auspicabili. Per 
ulteriori informazioni relative alla distribuzione della specie sul territorio provinciale, 
nonché all’intensità del prelievo, si veda quanto riportato al paragrafo a pagina 119. 
Per i motivi sopra esposti deve essere vietato effettuare nuove immissioni della 
specie, nonché predisporre interventi al fine di incrementarne le popolazioni; 
sarebbe, invece, un obiettivo auspicabile, la riduzione drastica della presenza sul 
territorio provinciale. A questo proposito sono assolutamente da bandire le 
traslocazioni di individui della specie effettuati talvolta inavvertitamente, in 
concomitanza con le traslocazioni di conigli. 

Indicazioni metodologiche per il monitoraggio faunistico di base 

I metodi di monitoraggio utilizzabili per censire le popolazioni di silvilago sono 
sostanzialmente gli stessi utilizzati per censire le popolazioni di lepre comune: i 
conteggi in battuta per aree campione e i censimenti notturni da autovettura con 
proiettori alogeni manovrabili a mano.  L’elevata contattabilità del silvilago anche 
nelle ore diurne permette, peraltro, di calcolare facilmente indici chilometrici di 
abbondanza, predisponendo percorsi da effettuare in autovettura soprattutto nel 
pomeriggio, prima del tramonto. 
 

SCOIATTOLO ROSSO E SCIURIDI ALLOCTONI 

Conservazione e gestione 

Una delle principali minacce alla conservazione della specie, emergente ed attuale, 
riguarda l’interazione interspecifica fra lo scoiattolo comune e lo scoiattolo grigio 
(Sciurus carolinensis): la sopravvivenza a lungo termine delle popolazioni autoctone 
è minacciata dalle specie alloctone con cui entra in competizione negativa per le 
risorse trofiche e l’utilizzo dell’habitat (Wauters et al. 1997). La prima introduzione 
dello scoiattolo grigio in Italia è avvenuta in Piemonte nel 1948 (Currado et al. 
1987). Da questo nucleo iniziale si è avuta una forte irradiazione, spesso 
accompagnata da introduzioni locali successive. Attualmente, lo scoiattolo grigio è 
presente in Liguria, in Piemonte, dove la specie è in continua espansione verso le 
foreste prealpine (Bertolino et al. 1998) e in Lombardia, con una popolazione 
stabile presente lungo l’asta del Ticino e con diversi nuclei isolati in diverse località 
della Regione. Lo scoiattolo grigio rappresenta quindi una grave minaccia per la 
sopravvivenza a lungo termine dello scoiattolo comune, soprattutto in boschi di 
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latifoglie, habitat preferito dalla specie alloctona (Tattoni et al., 2006). Per ulteriori 
informazioni sulla presenza delle specie nel territorio provinciale, si veda quanto 
riportato nel paragrafo a pagina 124. Per i motivi sopra menzionati, risulta di 
estrema importanza mantenere costantemente monitorata sia la popolazione 
autoctona, sia i nuclei delle specie introdotte. 

Monitoraggio 

Monitoraggio mediante trappole per pelo (Hair-tube) 

Il metodo consiste nell’attrarre gli animali all’interno di tubi in materiale plastico 
contenenti un’esca, all’ingresso dei quali sono stati fissati pezzi di nastro biadesivo. 
L’animale, entrando nel tubo, sfrega contro il nastro lasciandovi attaccati dei peli 
che possono essere prelevati e identificati. Il metodo consente di verificare con 
certezza la presenza della specie indagata, essendo i peli un carattere sulla base del 
quale è possibile una distinzione tassonomica (Teerink, 1991). Le trappole per pelo 
(hair-tube) vengono posizionate lungo transetti lineari, in aree coperte da boschi 
continui e distanti almeno 200 m da strade trafficate e da centri abitati, per ridurre 
al minimo il disturbo antropico. Ogni transetto prevede, mediamente, il 
posizionamento di 15 hair-tube distanziati 150 m uno dall’altro. Ogni hair-tube è 
fissato al tronco degli alberi o su rami orizzontali con filo da giardiniere in anima 
metallica. Le coordinate della posizione di ogni hair-tube vengono georeferenziate 
tramite l’utilizzo di un GPS. Il controllo periodico delle placche adesive e l’analisi del 
pelo trattenuto dal nastro adesivo permette di determinare la specie che ha 
frequentato la trappola. 
 
Risultati attesi. Verifica della presenza/assenza della specie nell’area di indagine. 
Calcolo dell’Indice di Densità Relativa, inteso come proporzione di hair-tube visitati 
sul totale di quelli posizionati. Ripetendo il monitoraggio nelle stesse aree, nel 
tempo, è possibile individuare tendenze a livello della popolazione oggetto di 
monitoraggio. 
Periodo. In genere, per ogni area di indagine, sono previsti due monitoraggi, 
durante il periodo primaverile e durante quello autunnale.  
Frequenza. Per ogni hair-tube vengono effettuati 2 controlli sia durante il 
monitoraggio primaverile che durante quello autunnale, rispettivamente dopo 15 e 
30 giorni dalla data di innesco. In casi di bassa densità, si consiglia di ripetere il 
monitoraggio circa un mese dopo il secondo controllo (durata totale di innesco 3 
mesi). Durante le fasi di controllo, viene verificato il corretto posizionamento 
dell’hair-tube e si procede alla sostituzione di tutte le placche dotate di biadesivo. 
Se consumata, l’esca viene rimpiazzata. 
Mezzi e strumenti. Per la preparazione degli hair-tube vengono utilizzati tubi in PVC 
di diametro 60 mm; ogni hair-tube ha una lunghezza di circa 30 cm. Alle due 
estremità di ogni tubo vengono posizionate delle placche in gomma, sulle quali è 
applicata una striscia di nastro biadesivo di 3 cm di larghezza e 5 cm di lunghezza, 
da scoprire nel momento dell’attivazione. Come esca sono usati semi di girasole, 
mais e nocciole. 
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Conteggio mediante rilevamento dei nidi 

La metodologia riguarda il rilievo di segni indiretti di presenza e consiste, in 
particolare, nel conteggio dei nidi di scoiattolo rinvenuti in un’area campione. 
Considerando che gli animali costruiscono sempre più di un nido, utilizzandoli in 
maniera alternata, è possibile utilizzare il numero complessivo dei nidi trovati per 
effettuare una stima di densità. 
Risultati attesi. Presenza di scoiattolo comune e/o scoiattolo grigio in boschi di 
latifoglie, boschi misti e foreste di pino silvestre e larice. Non è possibile distinguere 
tra le due specie di Sciuridi. In aree con presenza solo di scoiattolo comune, la 
densità di animali può essere stimata dalla densità di nidi/ha, con l’impiego di una 
equazione di regressione lineare pubblicata in letteratura (Wauters e Dhondt, 
1987). 

Conteggio mediante cattura, marcatura e ricattura 

Il conteggio mediante cattura, marcatura, ricattura prevede che gli individui 
vengano catturati, marcati con marche individuali e rilasciati, supponendo che una 
parte degli animali marcati venga successivamente ricatturata. Nel caso di cattura 
di individui della specie alloctona, si consiglia la soppressione eutanasica degli stessi 
in strutture abilitate, previa autorizzazione secondo le modalità previste (vedere 
anche paragrafo a pagina 330, relativo al controllo delle specie problematiche). 
 
Risultati attesi. Quantificazione della densità della popolazione nell’area indagata 
(essendo possibile ricondurre la griglia di trappole posizionata ad una superficie di 
campionamento; il numero di individui catturati, rapportato all’area di cattura, 
fornisce una stima della densità di popolazione). 
Periodo. Il periodo più indicato per una campagna di trappolaggio è da gennaio a 
giugno.  
Orario. Le trappole devono essere attivate all’alba e controllate almeno due volte al 
giorno, circa ogni 4-6 ore.  
Frequenza. Questo metodo è consigliato solo per ricerche intensive sulla dinamica 
di popolazione. In tal caso si deve prevedere la realizzazione di tre sessioni di 
cattura all’anno (autunno o inverno, primavera e estate). Ogni sessione di 
monitoraggio prevede l’attuazione di almeno 5 (fino a 10) giorni di cattura 
consecutivi, dopo un periodo di prebaiting di 5-20 giorni. Dopo l’innesco delle 
trappole, si provvede al controllo costante delle medesime, marcando e liberando 
gli individui catturati (nel caso della specie autoctona) e re-innescando la trappola. 
Mezzi e strumenti. Trappole Tomahawk Livetrap, modello 201 o 202 (40 x 13 x 13 
cm). Le trappole possono essere posizionate su griglia, lungo transetto, o con una 
disposizione mirata. La distanza intertrappola varia da 50 a 150 m, in relazione alla 
specie e alla densità. In boschi con estensione superiore ai 20 ha, la griglia deve 
essere almeno di 500 x 400 m, utilizzando da 20 a 30 trappole. Come esca sono 
usate nocciole, semi di girasole, mais. Per la marcatura si utilizzano marche 
auricolari tipo monel metal 1003 (National Band & Tag company), radiocollari, 
microchip. 
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 NUTRIA 

Conservazione e gestione 

La nutria, oltre a rappresentare una specie non autoctona per l’Italia, è un animale 
molto dannoso all’economia agraria, in particolare alle colture di mais, frumento e a 
prato. Ugualmente importanti sono i danni causati alle arginature di vari corsi 
d’acqua, in cui la specie opera scavi per la costruzione delle tane. In aree 
caratterizzate dalla prevalenza di ambienti naturali, i principali danni registrati sono 
a carico delle fitocenosi palustri, tra cui anche specie protette e di pregio, 
inducendo in taluni casi una loro preoccupante rarefazione. Per ulteriori 
informazioni sulla presenza della specie nel territorio provinciale, si veda quanto 
riportato al paragrafo a pagina 124. L’obiettivo gestionale nei confronti della specie 
che deve essere perseguito è rappresentato dal maggior contenimento possibile 
della consistenza, dell’incremento numerico e dell’espansione geografica. Solo 
l’eliminazione completa della popolazione o interventi di riduzione numerica delle 
popolazioni particolarmente consistenti, rappresentano soluzioni perseguibili, 
risolutive delle problematiche connesse con la presenza della specie, in quanto le 
nutrie recuperano molto rapidamente le perdite, sia aumentando il successo 
riproduttivo, sia per immigrazione da località vicine. Per quanto concerne i dettagli 
degli interventi di controllo, si veda il paragrafo a pagina 341. 

Monitoraggio 

Il monitoraggio delle popolazioni di nutria è un’operazione estremamente 
difficoltosa. Indici di abbondanza possono essere ricavati dall’applicazione del 
metodo di seguito descritto. 

Conteggio mediante rilevamento di tane e scivoli 

La metodologia prevede la valutazione della presenza/assenza della specie 
dall’osservazione e conteggio di tane e scivoli presenti in un’area. È possibile 
calcolare degli Indici Chilometrici di Abbondanza (IKA) dal conteggio di tane e 
scivoli lungo le sponde di fossati e canali. I dati raccolti con questo tipo di 
monitoraggio possono essere utili per stabilire, a lungo termine, la tendenza delle 
popolazioni, per evidenziare fluttuazioni annuali della consistenza e per valutare il 
successo di operazioni di controllo.  
 
Risultati attesi. Valutazione della presenza/assenza della specie in un territorio. 
Ottenimento di indici di abbondanza relativa. Valutazione di trend annuali delle 
popolazioni, per evidenziare fluttuazioni annuali della consistenza e per valutare il 
successo di operazioni di controllo. 
Periodo. Il conteggio può essere effettuato lungo tutto il corso dell’anno.  
Orario. Ore diurne.  
Frequenza. Annuale, con almeno un conteggio primaverile ed uno autunnale. 
Mezzi e strumenti. Binocolo. 
Note. Il conteggio delle tane per la quantificazione della popolazione è una 
metodologia di applicazione piuttosto problematica. La vicinanza delle tane, 
soprattutto in caso di forti densità, e la presenza di più aperture per tana, ne rende 
difficoltoso il conteggio, con il risultato di sottostime notevoli. 
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4.3.7 CHIROTTERI 

Conservazione e gestione 

L’avanzato grado di specializzazione dei Chirotteri e la loro particolare sensibilità al 
disturbo nelle fasi critiche dell’ibernazione e della riproduzione, fanno di queste 
specie uno dei gruppi più vulnerabili alle rapide modificazioni ambientali e 
all’interazione con le attività umane. Un sostanziale declino delle popolazioni di 
molte specie, a livello nazionale e sovranazionale, ha già determinato, dagli anni 
’50 ad oggi, locali estinzioni. Le necessità primarie dei pipistrelli sono rappresentate 
dalla disponibilità di rifugi adeguati e da idonee aree di foraggiamento. Qualunque 
cosa comprometta tali risorse, incide fortemente sulle loro possibilità di 
sopravvivenza. Ad esempio, per quanto riguarda i rifugi frequentati dalle varie 
specie, si assiste sovente alla distruzione dei siti di riposo diurno, di riproduzione e 
di ibernazione, a causa di interventi forestali (abbattimento degli alberi cavi), 
demolizioni o ristrutturazioni di vecchi edifici, disturbo diretto, alterazione o 
chiusura totale di grotte, cave e miniere abbandonate.  
Per quanto riguarda le aree di foraggiamento, la riduzione delle superfici forestate e 
la pratica della ceduazione, così come la bonifica delle zone umide, comportano una 
riduzione quali - quantitativa delle prede disponibili. Analoghe conseguenze ha il 
processo di “banalizzazione strutturale” delle aree agricole, passando dalle forme di 
conduzione di tipo tradizionale (ecomosaici con piccoli appezzamenti coltivati, 
inframmezzati da siepi e relitti forestali) all’agricoltura meccanizzata e intensiva 
(Agnelli et al., 2004). Da alcuni decenni, varie normative internazionali, recepite 
anche dal nostro Paese (in particolare la Direttiva 92/43/CEE), hanno riconosciuto il 
ruolo dei Chirotteri nell’economia degli ecosistemi e l’importanza della loro 
conservazione per il mantenimento della biodiversità. Sulla base di tali premesse, si 
sottolinea l’importanza della programmazione di studi ed attività di monitoraggio 
finalizzate all’approfondimento delle conoscenze su questo importante gruppo di 
Mammiferi, indispensabili al fine di individuare idonee strategie di conservazione. 
Occorre, parallelamente, tutelare e gestire gli habitat elettivi per le attività di 
foraggiamento e per le attività di rifugio dei pipistrelli, essenziali per la loro 
sopravvivenza a lungo termine. Altresì importante è la collaborazione che si 
dovrebbe instaurare tra la cittadinanza e i servizi faunistici delle amministrazioni 
provinciali cui, in genere, giungono le segnalazioni da parte della popolazione. Le 
informazioni relative ai dati di presenza delle diverse specie di Chirotteri sono 
riportate al paragrafo a pagina 116. 

Monitoraggio 

Localizzazione dei rifugi 

Il reperimento delle informazioni inerenti la localizzazione dei rifugi è, 
necessariamente, il primo passo per un serio programma di monitoraggio dei 
Chirotteri. La localizzazione dei rifugi può avvenire sia mediante rinvenimento di 
guano, tracce di urina sulle travi o sui muri, sia mediante segnalazioni dirette in 
corrispondenza dei periodi di insediamento delle colonie riproduttive (maggio-
luglio). Da non trascurare sono, a tale riguardo, le informazioni che possono 
provenire dalla popolazione locale in merito alla presenza di colonie in ambienti 
urbani, di roost, come pure dal rinvenimento di animali morti. La raccolta di tali 
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informazioni risulta molto importante, al fine di evitare che interventi inadeguati 
possano danneggiare le colonie riproduttive o di svernamento.  
 
Risultati attesi. Valutazione della presenza delle diverse specie in un territorio, 
definizione del quadro distributivo.	 
 

Conteggio a vista durante la fase di involo dai siti di riposo e rifugio 
(Roost) 

Questa tecnica di conteggio dei chirotteri durante la fase di involo è realizzabile 
quando le uscite dei siti di riposo e rifugio (roost) sono poche e facilmente 
controllabili. Uno o più operatori si dispongono presso il roost prima dell’inizio 
dell’involo, con l’obiettivo di contare gli individui in uscita. Di preferenza è 
necessario cercare di posizionarsi in maniera da osservare la silhouette in volo 
avendo il cielo come sfondo, anziché la vegetazione. 
 
Risultati attesi. Quantificazione delle dimensioni del roost. 
Periodo. Da maggio ad agosto.  
Orario. A partire dall’imbrunire.  
Frequenza. Annuale. Per valutare le dimensioni della colonia è consigliabile ripetere 
il conteggio almeno due volte, in giorni diversi. 
Mezzi e strumenti. Diverse tipologie di strumenti, con complessità tecnica e relativi 
costi crescenti, possono essere impiegati come ausilio all’operazione di conteggio 
durante la fase di involo dal roost. Contatori automatici (tally counters) possono 
essere utili per registrare gli individui che, via via, lasciano il roost; un 
intensificatore di luce notturna (visore notturno) può notevolmente facilitare 
l’operazione di conteggio; l’impiego di una termocamera permette la verifica del 
conteggio mediante esame del filmato registrato. Il bat detector può essere 
utilizzato per rilevare l’attività dei chirotteri in automatico, anche in assenza di 
osservatore, qualora collegato a un data logger che registra ogni singolo passaggio. 
L’impiego di sensori fotoelettrici collegati a un data logger consentono di contare 
anche gli esemplari che rientrano al roost, in modo tale da evitare doppi conteggi. 
 

Monitoraggio mediante rilevatore d’ultrasuoni (bat detector) 

Si tratta di un metodo relativamente recente e in continuo progresso che, 
potenzialmente, permette di distinguere un limitato numero di specie di chirotteri 
sulla base della registrazione e dell’analisi delle loro emissioni ultrasonore. Il rilievo 
bioacustico è indubbiamente una tecnica di monitoraggio speditivo utile al fine di 
ottenere, in tempi brevi, una rappresentazione del quadro distributivo della 
chirotterofauna in aree di estensione medio - elevata. Deve però essere rilevato 
utilizzando un bat detector che consenta la registrazione dell’ultrasuono in time 
expansion o in real time. Occorre sempre conservare le registrazioni originali per 
successivi aggiornamenti e controlli. Generalmente il monitoraggio viene effettuato 
lungo transetti o in corrispondenza di punti di ascolto. Deve inoltre essere garantita 
la rappresentatività delle tipologie ambientali presenti nell’area.+ 
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Risultati attesi. Valutazione della presenza di alcune specie in un territorio (per 
alcune specie non si riesce a giungere ad una determinazione specifica), definizione 
del quadro distributivo, stima quantitativa della densità aspecifica per determinare 
la frequentazione di un’area. 
Periodo. Da aprile a ottobre.  
Orario. Inizio di percorrenza dei transetti o di rilevamento da punti di ascolto fissi a 
partire da poco dopo l’imbrunire.  
Frequenza. Annuale. 
Mezzi e strumenti. I transetti prefissati vengono percorsi generalmente in auto, ma 
anche a piedi o con altri mezzi a disposizione. Impiego di un apposito microfono per 
ultrasuoni collegato ad un sistema composto da rilevatore di ultrasuoni (operante in 
divisione di frequenza e in time expansion). Per effettuare registrazioni, si utilizza 
un registratore digitale (su scheda SecureDigital o CompactFlash, es. Zoom H2), se 
non si dispone di apparecchi che consentono l’archiviazione immediata del dato su 
memoria interna. 

Conteggio mediante cattura con reti e trappole nei siti di riposo e di rifugio 
(Roost) 

Tale tecnica può essere utilizzata nei siti considerati idonei come rifugi (sottotetti, 
campanili delle chiese, vecchi edifici, grotte, ecc.). È un sistema diretto e affidabile, 
che fornisce un elevato numero di informazioni, in particolare relative all’individuo 
catturato. Le campagne di cattura possono essere effettuate con due diverse 
metodologie, riconducibili all’uso di reti mobili o fisse (mistnet) o di trappole ad 
arpa (harp-trap). Unitamente alla rete, nel caso in cui gli animali fossero appesi o 
nascosti in fessure, è possibile utilizzare un retino da pesca con maglia sottile, 
inserito su di una canna telescopica, al fine di raggiungere luoghi posti anche a 5-6 
metri di altezza dal piano di appoggio. 
Risultati attesi. Determinazione delle specie presenti, analisi quantitative 
(abbondanze relative), indagini biometriche. 
Periodo. Da aprile a ottobre.  
Orario. Da 30 minuti circa prima dell’imbrunire sino alle 23.00-24.00, in relazione al 
calo delle catture. 
Mezzi e strumenti. Reti di tipo mistnet, pali telescopici in resina o alluminio, retino 
da pesca a maglia sottile, harp-trap. 
Note. Durante il rilievo è possibile disturbare la colonia, con conseguenze anche 
gravi. Pertanto l’opportunità dell’attuazione di catture con reti deve essere valutata 
in funzione della rarità della specie in esame, del periodo del suo ciclo biologico 
(parto, allattamento ecc.), dell’ambiente in cui si opera (edificio, grotta, bosco) e 
del numero di individui coinvolti. 

Conteggio mediante cattura con reti in siti di alimentazione 

L’esecuzione di tale tecnica viene condotta nei siti idonei al foraggiamento (corsi 
d’acqua, laghi, stagni, paludi, lanche, ecc.) o in corrispondenza di corridoi noti di 
passaggio. È un sistema diretto e affidabile, che fornisce un elevato numero di 
informazioni, in particolare relative all’individuo catturato, oltre che all’ambiente in 
cui viene condotto il monitoraggio. Le campagne di cattura possono essere 
effettuate con due diverse metodologie, riconducibili all’uso di reti mobili o di reti 
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fisse. Nel caso dell’utilizzo di reti mobili, la rete deve venire fissata da ambo i lati ad 
una canna telescopica, di altezza variabile tra i 5 e i 6 metri. 
Risultati attesi. Determinazione delle specie presenti, dati quantitativi (abbondanze 
relative), informazioni sulle biometrie. 
Periodo. Da aprile a ottobre.  
Orario. Dall’imbrunire, sino alle 24.00-1.00, si registrano solitamente i maggiori 
picchi di catture, ma il monitoraggio può essere protratto per tutta la notte.  
Frequenza. Mensile. 
Mezzi e strumenti. Reti di tipo mistnet, pali telescopici in resina o alluminio. 
Note. Le reti devono essere aperte non prima dell’imbrunire per evitare catture 
accidentali di fauna ornitica. 

4.3.8 CARNIVORI 

TASSO 

Conservazione e gestione 

Per la conservazione della specie, gli interventi necessari possono essere ricondotti, 
semplicemente, alla limitazione del disturbo antropico (in particolare nei pressi delle 
tane) e al monitoraggio delle popolazioni. Nelle aree marginali di presenza della 
specie, corrispondenti in particolar modo agli agroecosistemi planiziali, è auspicabile 
la creazione di corridoi forestati utili sia alla formazione di siti idonei alla 
riproduzione, sia al mantenimento di aree di comunicazione tra popolazioni 
parzialmente isolate. 

Monitoraggio 

Conteggio delle tane attive su area 

Il conteggio delle tane attive, nel periodo riproduttivo, è il metodo più efficace per 
ottenere stime quantitative delle popolazioni di tasso in una determinata area. Le 
tane del mustelide, rinvenibili con discreta facilità, sono facilmente riconoscibili, in 
quanto caratterizzate da grossi accumuli di materiale all’esterno, in relazione alla 
intensa attività di scavo che viene condotta, e dalle piste ben marcate sul terreno 
che conducono alla tana; inoltre, le tane sono riutilizzate, abbastanza 
frequentemente, per alcuni decenni, anche da generazioni successive di individui. 
L’impiego di un cane addestrato può ridurre notevolmente gli sforzi della ricerca 
delle tane, in termini di manodopera e di costo complessivo delle attività.  
 
Risultati attesi. Densità di tane nell’area di indagine. Stima quantitativa della 
popolazione presente in una determinata area. Il conteggio, ripetuto negli anni, 
permette di stabilire, con buona precisione, la tendenza della popolazione. 
Periodo. È auspicabile l’applicazione del metodo quando la vegetazione non è 
ancora nel pieno dello sviluppo e le tane sono più facilmente rinvenibili.  
Orario. L’osservazione delle tane può essere effettuata in qualsiasi ora della 
giornata.  
Frequenza. Annuale. 
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Conteggio mediante rilevamento dei segni di presenza su percorso lineare 
(Line transect) 

Il metodo consiste nella realizzazione di percorsi campione finalizzati al rilevamento 
di segni di presenza riconducibili alla specie. Tali segni sono costituiti, in particolare, 
da escrementi e latrine o da impronte impresse sulla neve o su substrato fangoso. 
La ricerca dei segni di presenza deve essere effettuata predisponendo una serie di 
percorsi, in modo da coprire tutto il territorio di interesse. L’indice ottenuto è 
rappresentato dal numero di latrine o di altri segni di presenza per chilometro di 
percorso. 
 
Risultati attesi. Informazioni sulla presenza di individui della specie sul territorio 
indagato. Indici di abbondanza relativa della specie nell’area di indagine (IKA: 
Indice Chilometrico di Abbondanza). 
Periodo. Tutto l’anno.  
Orario. Ore diurne.  
Frequenza. I percorsi dovrebbero essere ripetuti stagionalmente e annualmente. 
Mezzi e strumenti. GPS o carte topografiche. Strumenti per la raccolta dei segni di 
presenza: guanti, sacchetti, etichette, pennarello. Macchina fotografica. 

Conteggio notturno con sorgenti di luce 

Consiste nel realizzare conteggi con fari alogeni orientabili manualmente 
dall’automezzo, nelle ore notturne, quando gli animali sono in alimentazione e 
l’attività è maggiore. La metodologia risulta efficace solamente in territori molto 
aperti, dove non vi siano boschi o cespugliati o, comunque, vegetazione che possa 
rendere difficoltoso l’avvistamento dei tassi. Può prevedere anche una stima delle 
distanze di osservazione e delle fasce illuminate. Con un’autovettura si percorrono 
le strade sterrate e le carrarecce ad una velocità massima di 10 km/h, mantenuta il 
più possibile costante. Contemporaneamente si illuminano, con proiettori alogeni, i 
lati del percorso, mappando accuratamente le zone illuminate su carte topografiche 
in scala 1:10.000. Tutti gli animali osservati devono essere schedati, registrando la 
distanza perpendicolare dal percorso, e mappati. 
 
Risultati attesi. Indice di abbondanza della specie nel territorio indagato. Periodo. 
Dalla primavera all’autunno.  
Orario. Si consiglia di iniziare circa un’ora dopo il tramonto.  
Frequenza. Annuale, con almeno tre ripetizioni dei transetti. 
Mezzi e strumenti. Autovettura, fari alogeni orientabili da 50 o 100 W (2 per ogni 
squadra di 2 osservatori), binocoli, schede. Intensificatore luminoso (visore 
notturno) e termocamera, a fronte di un costo più elevato, possono essere utilizzati 
in alternativa ai fari alogeni, con ottimi risultati. 

Interventi sull’ambiente 

Utili risultano azioni volte al miglioramento dell’habitat mediante rimboschimenti e 
piantumazione nelle aree marginali di pianura, con funzione di protezione e 
mantenimento di potenziali siti di rifugio. 
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Il risarcimento dei danni causati alle attività antropiche in determinati ambienti 
(coltivi a mais) concorrerebbe, insieme ad azioni di educazione ambientale, a 
migliorare la conservazione della specie. 

VOLPE 

Conservazione e gestione 

Nonostante sia oggetto di caccia e di interventi di controllo, nel complesso, non 
richiede particolari interventi di conservazione. Per informazioni sullo status della 
specie sul territorio fare riferimento al paragrafo a pagina 128. Indicazioni 
gestionali relative alla specie sono contenute nel “Protocollo Tecnico pluriennale tra 
la Provincia di Lodi e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di 
limitazione dei danni arrecati da specie selvatiche problematiche”.  

Monitoraggio 

Conteggio mediante rilevamento dei segni di presenza su percorso lineare 
(Line transect) 

Il metodo più economico, semplice ed affidabile per ottenere stime relative 
dell’abbondanza della volpe, consiste nel conteggio dei segni di presenza, in 
particolare degli escrementi, su percorsi campione. Le fatte sono, in genere, i segni 
più evidenti della presenza della volpe, riconoscibili per forma e dimensione da 
quelle di altri animali, anche se, talvolta, non è facile distinguerle da quelle di altri 
Carnivori (piccoli cani, faine, martore). Altri segni indiretti di presenza sono 
costituiti da impronte e piste, visibili, in particolare, a seguito di una nevicata; le 
zampe anteriori lasciano impronte di 5-7,5 cm, quelle posteriori di 4,5-6,5 cm; le 
piste sono lineari, a differenza di quelle dei cani che sono, in genere, disposte su 2 
file. I resti di predazione, avendo lo svantaggio di non consentire di identificare, con 
certezza, il predatore responsabile, non vengono solitamente considerati. La tecnica 
consiste, pertanto, nel conteggio (e nella raccolta, nel caso di replicazione dei 
transetti) degli escrementi freschi attribuibili alla specie (è utile scartare quelli 
deposti da parecchio tempo, ad esempio ripulendo il percorso 2 o 3 settimane 
prima del conteggio), lungo percorsi predefiniti. I transetti dovrebbero essere 
tracciati in ambienti in cui la visibilità dei segni di presenza rimanga piuttosto 
costante (ad esempio lungo sentieri poco battuti) e percorsi solo quando la 
piovosità, nei 20 giorni precedenti, sia stata inferiore a 50 mm, dal momento che la 
pioggia ha una influenza determinante sulla stima (Cavallini, 1998). La lunghezza di 
ogni percorso dovrebbe essere tale da consentire la raccolta di almeno una decina 
di escrementi (indicativamente di alcuni chilometri). 
 
Risultati attesi. Indici di abbondanza relativa della specie nell’area di indagine (IKA: 
Indice Chilometrico di Abbondanza). I dati raccolti con questo tipo di monitoraggio 
possono essere utili per stabilire, a lungo termine, le tendenze delle popolazioni. 
Periodo. Il rilievo di segni di presenza può avvenire durante tutto l’anno.  
Orario. Ore diurne.  
Frequenza. I transetti individuati dovrebbero essere ripetuti stagionalmente e 
annualmente. Se possibile, si consigliano ripetizioni bimestrali. 
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Mezzi e strumenti. GPS o carte topografiche. Strumenti per la raccolta dei segni di 
presenza: guanti, sacchetti, etichette, pennarello. Macchina fotografica. 

Conteggio notturno con sorgenti di luce 

Si tratta di conteggi con fari alogeni orientabili manualmente dall’automezzo nelle 
ore notturne, quando gli animali sono in attività. È un metodo efficace solamente in 
territori molto aperti, dove non vi siano boschi o cespugliati o, comunque, 
vegetazione che possa celare le volpi alla vista. Può essere realizzato anche in 
abbinamento a censimenti di altre specie (vedasi Conteggio notturno con sorgenti 
di luce di Lagomorfi e Ungulati). Con un’autovettura si percorrono le strade sterrate 
e le carrarecce ad una velocità massima di 10 km/h e il più possibile costante. 
Contemporaneamente si illuminano, con proiettori alogeni, i lati del percorso, 
mappando accuratamente le zone illuminate su carte topografiche in scala 
1:10.000. Tutti gli animali osservati devono essere schedati, registrando la distanza 
perpendicolare dal percorso, e mappati. 
 
Risultati attesi. Indice di abbondanza della specie nel territorio indagato. Il numero 
di volpi avvistate con questo metodo non può essere convertito in densità assoluta, 
eccetto nel caso di ambienti estremamente aperti. 
Periodo. Tutto l’anno.  
Orario. A partire da dopo il tramonto, in situazione di buio.  
Frequenza. Annuale, con almeno tre ripetizioni dei transetti. 
Mezzi e strumenti. Autovettura, fari alogeni orientabili da 50 o 100 W (2 per ogni 
squadra di 2 osservatori), binocoli, GPS, schede e carte topografiche in scala 
1:10.000.	 

Conteggio a vista delle tane attive su area 

È il metodo più efficace per ottenere delle stime quantitative delle popolazioni di 
volpe, da applicarsi in primavera, quando la vegetazione non è ancora nel pieno 
dello sviluppo e le tane possono essere rinvenute con discreta facilità. Con una 
ricerca scrupolosa è possibile, con questa tecnica, localizzare tutte le cucciolate in 
una determinata area. La ricerca delle tane è facilitata dal fatto che le località dove 
queste vengono scavate sono usualmente ben conosciute da Agenti di vigilanza e 
agricoltori, e rimangono costanti negli anni. L’impiego di un cane addestrato può 
notevolmente ridurre gli sforzi in termini di manodopera e costo complessivo delle 
attività. Una limitazione di questa metodologia è data dal fatto che le volpi, se 
disturbate, possono spostare i cuccioli da una tana ad un’altra, rendendo altamente 
probabile che alcune cucciolate vengano contate più volte nel corso del periodo di 
monitoraggio. 
 
Risultati attesi. Densità di tane nell’area di indagine. Stima quantitativa della 
popolazione presente in una determinata area. 
Periodo. Periodo primaverile, in cui le tane sono attive: le nascite avvengono in 
genere nella seconda metà di aprile e i piccoli vengono allattati fino a metà giugno.  
Orario. L’osservazione delle tane può essere effettuata in qualsiasi ora della 
giornata.  
Frequenza. Annuale. 
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Note. Il conteggio dei piccoli in tana non offre una stima precisa della produttività 
delle volpi, in quanto non tutti i volpacchiotti possono essere contati, le femmine 
possono spostare i piccoli in più tane, o diverse femmine possono portare i piccoli in 
una tana comune. Valutazioni sulla tendenza, produttività e struttura delle 
popolazioni di volpe, possono essere infine ottenute dall’esame degli individui 
abbattuti durante le operazioni di controllo. 

Interventi sull’ambiente 

Una delle principali cause degli indesiderati incrementi della popolazione volpina è 
la diffusione delle discariche a cielo aperto e dei piccoli accumuli di rifiuti che, per 
cattiva abitudine, vengono disseminati sul territorio. Tali strutture permettono alla 
volpe di trovare, anche nei periodi maggiormente selettivi, facile cibo, 
rappresentato dai rifiuti e soprattutto da roditori (ratti in primo luogo). Risulta 
quindi essenziale non rendere accessibili alla volpe tali aree, recintandole con rete 
alta 180 cm dalla superficie del terreno, e interrata per una profondità di 50 cm.	 

Altri interventi 

Per quanto riguarda le interferenze negative con le attività economiche, quali la 
predazione di piccoli animali da cortile (pollame e conigli), va ricordato che 
un’adeguata recinzione elimina il problema. 
Va ricordato inoltre che tali danni giustificano interventi di controllo della volpe solo 
quando sono correttamente individuati e quantificati, e quando non esistono metodi 
alternativi per limitarli. 
Le perdite inferte dalla popolazione volpina alla selvaggina immessa a fini venatori, 
vanno considerate in parte inevitabili e da tenere in debita considerazione, 
soprattutto quando si immettono animali d’allevamento del tutto inadatti alla vita 
selvatica. Per ridurre al minimo tali perdite è essenziale che le immissioni di animali 
pronta caccia siano sostituite da interventi di reintroduzione di animali provenienti 
da zone di ripopolamento e cattura, che conservino cioè intatta la capacità di difesa 
dai predatori. 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

Considerate le enormi capacità delle popolazioni di volpe di compensare le perdite 
con un aumento del successo riproduttivo e con l’immigrazione da altre zone, si 
ritiene del tutto inutile e vano il tentativo di riduzione su vasta scala delle 
consistenze e densità. Questo richiederebbe un notevole investimento a livello di 
operatori e di mezzi e otterrebbe dei risultati solo temporanei. 
È possibile invece la riduzione numerica in aree ristrette, con operazioni di controllo 
intensivo. Queste aree dovrebbero essere le zone protette deputate alla produzione 
di selvaggina da ripopolamento e/o le aree di reintroduzione di specie sensibili 
come ad esempio la starna. In queste situazioni, stante le condizioni delle 
popolazioni di volpe, non appare necessario formulare piani di prelievo, ma 
piuttosto operare in modo da non arrecare disturbo alla selvaggina e da non 
mettere in situazioni di rischio altre specie di predatori di maggior importanza per la 
conservazione. 
Efficace risulta l’intensificazione delle operazioni di abbattimento, con battute 
organizzate nel periodo di novembre-gennaio, quando maggiori sono le probabilità 
di eliminare soggetti giovani alla ricerca di nuovi territori da colonizzare. In questo 
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modo è possibile frenare l’espansione della specie, mantenendo soltanto gli animali 
territoriali e riducendo al minimo i rischi di comparsa della rabbia. 
L’abbattimento delle volpi in periodo di divieto di caccia deve essere considerato 
come una misura di emergenza, a fronte di improvvisi problemi locali, non una 
pratica corrente, tanto più se non supportata da ricerche che ne avvalorino la 
necessità. In particolare, tale intervento deve essere subordinato al coinvolgimento 
di agenti di vigilanza con funzione di coordinamento e controllo, al fine di evitare 
casi di bracconaggio ad altre specie. 
Un metodo di controllo efficace è l’abbattimento nelle ore notturne con carabina a 
canna rigata, dopo aver individuato le volpi con un apposito faro. Questa pratica 
necessita, peraltro, di speciali autorizzazioni.  
Importante risulta il controllo biometrico e sanitario dei capi abbattuti. 

PROCIONE 

Conservazione e gestione 

La specie, per il territorio provinciale, è da considerarsi alloctona; visto che la 
presenza sul territorio è continua a partire dalle prime segnalazioni risalenti al 2004 
fino ad oggi, sarebbe necessario attivare dei monitoraggi per verificare 
distribuzione e consistenza della specie, attività peraltro già svolta nel lodigiano 
dall’Università di Pavia. Per ulteriori informazioni sullo status del procione sul 
territorio provinciale si rimanda al paragrafo a pagina 128. 

Monitoraggio 

Monitoraggio mediante raccolta, organizzazione e analisi critica di 
osservazioni e segni di presenza puntiformi 

La presenza della specie nel territorio lombardo risulta occasionale, probabilmente 
da ricondursi a singoli eventi di fuga dalla cattività, quantunque recenti dati 
facciano supporre eventi di riproduzione in natura. Per l’accertamento della 
presenza, per quanto occasionale, della specie nel territorio lodigiano è importante 
la raccolta capillare di tutte le segnalazioni di osservazione diretta di individui o di 
rinvenimenti di soggetti investiti lungo la rete stradale. Il procione è considerato 
una specie invasiva, inclusa tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale 
(Progetto DAISIE, Delivering Alien Invasive Species Inventories, nell’ambito del 
ISSG, Invasive Species Specialist Group della IUCN, http://www.europe-
aliens.org/), da considerare, pertanto, entità faunistica indesiderata. 
 
Risultati attesi. Informazioni sulla presenza di individui della specie sul territorio 
indagato. 
Periodo. Le segnalazioni occasionali puntiformi possono avvenire durante tutto 
l’anno. 
Mezzi e strumenti. GPS o carte topografiche per la localizzazione delle segnalazioni. 

Monitoraggio mediante impressione delle impronte (Track plates) 

La tecnica prevede l’impiego di apposite superfici adatte a registrare, al passaggio 
di un individuo, l’impressione delle impronte, successivamente identificate su base 
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morfologica. Si attirano gli animali in passaggi obbligati (tubi di plastica, trappole a 
cassetta aperte sui due lati o altre strutture) con l’ausilio di esche, in modo tale 
che, per raggiungere l’esca, debbano passare progressivamente su due superfici, 
una che colora le piante dei piedi (es. superficie imbevuta di inchiostro o altra 
sostanza colorante) e una che ha la funzione di fissare le impronte (es. carta con 
alto potere assorbente, carta adesiva). 
 
Risultati attesi. Valutazione della presenza/assenza della specie in un territorio. 
Indice di frequentazione dell’area. 
Periodo. L’utilizzo delle track plates dovrebbe essere concentrato nel periodo da 
marzo a novembre.  
Orario. Posizionamento delle track plates in ore diurne.  
Frequenza. Dopo il posizionamento, il controllo delle track plates, con sostituzione 
dei materiali (carta assorbente ed eventualmente del colorante), dovrebbe essere 
eseguito, indicativamente, ogni settimana, per almeno 3 settimane, con possibilità 
di aumento o diminuzione della frequenza dei controlli a seconda della situazione 
meteoclimatica, che potrebbe influire sull’efficacia del colorante (alte temperature 
ad esempio possono accelerare il processo di essiccamento dell’inchiostro). 
Un’elevata frequenza dei controlli garantisce, inoltre, una più facile determinazione 
delle tracce, che diventa più difficile se la carta presenta tracce sovrapposte, dovute 
a molteplici passaggi degli animali. 
Mezzi e strumenti. Per la costruzione delle track plates si utilizzano tubi in plastica 
di sezione di 50 cm, o cassette in legno di dimensione 50 x 50 x 100 cm. All’interno 
devono essere posizionati tappetini spugnosi impregnati di inchiostro (lunghezza 
almeno 30 cm) e fogli di carta bianca assorbente (40 cm) e l’esca. Le track plates 
vengono posizionate lungo transetto, con una distanza di circa 100-300 m tra track 
plates successive, o con una disposizione mirata. Per la localizzazione delle track 
plates occorrono: GPS, bindella, bussola. L’esca è costituita da croccantini secchi 
per cani e gatti (graditi e assicurano una buona durata), scarti di macelleria, 
omogenato di pesce.  

Monitoraggio mediante fototrappole 

Questa tecnica si basa sull’impiego di macchine fotografiche automatiche, azionate 
da un sensore di rilevamento a infrarosso termico, che consentono di ottenere 
immagini di qualsiasi corpo caldo (di media-grande taglia) in movimento che entri 
nel campo d’azione del sensore. Le fototrappole possono essere posizionate in 
corrispondenza di luoghi noti per il passaggio frequente degli individui. Si tratta di 
una tecnica assolutamente non invasiva, che consente di ottenere, oltre al dato di 
presenza certa della specie in una determinata area, anche una serie di 
informazioni supplementari, relative ai singoli individui e alle loro abitudini (ritmi di 
attività, a partire dalla distribuzione oraria degli eventi di contatto). 
 
Risultati attesi. Accertamento della presenza della specie nell’area indagata. 
Raccolta di informazioni relative a sesso, età e condizioni fisiche dei singoli 
individui. 
Periodo. Tutto l’anno.  
Frequenza. Gli operatori, con scadenze bisettimanali, si recano sui siti delle trappole 
per la raccolta del materiale, per lo smantellamento e riposizionamento o per il 
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rinnovo dell’esca, per il controllo della funzionalità della macchina fotografica e del 
cambio del rullino o della scheda di memoria. 
Mezzi e strumenti. Fototrappole digitali integrate o fotocamere digitali reflex o 
compatte, a seconda della necessità (Forconi et al., 2009), schede di memoria, 
batterie di ricambio. Esca: croccantini secchi per cani e gatti (graditi e assicurano 
una buona durata), scarti di macelleria, omogenato di pesce. 

4.3.9 UNGULATI 

Conservazione e gestione 

La gestione degli Ungulati in Regione Lombardia viene attuata nel rispetto delle 
disposizioni contenute nella L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni e, 
per quanto non contrastanti, delle “Disposizioni Particolari per la Gestione degli 
Ungulati nelle diverse province”, approvate dalla Giunta Regionale. Tali normative, 
oltre ad affrontare le problematiche inerenti la gestione faunistica in senso stretto, 
comprendono anche la gestione del territorio, l’organizzazione e la preparazione dei 
cacciatori, ecc. In provincia di Lodi, le specie di Ungulati presenti – Cinghiale, 
Daino, Capriolo – presentano delle consistenze tali da escluderle dalla lista di specie 
venabili; è però auspicabile un costante monitoraggio delle specie sul territorio, 
soprattutto in funzione dei problemi gestionali che un aumento potenziale delle 
consistenze potrebbe portare. 

CINGHIALE 

Conservazione e gestione 

Rispetto al quadro di distribuzione attuale del cinghiale nel territorio provinciale e 
alla potenzialità del territorio provinciale per la specie, e in considerazione delle 
indicazioni fornite dal Piano di gestione della specie a livello regionale, 
recentemente redatto (AA.VV, 2012), la strategia complessiva di gestione di questo 
ungulato prevede il controllo, finalizzato all’eradicazione, dei soggetti presenti sul 
territorio della provincia di Lodi, dovendo escludere la presenza del cinghiale in 
tutta l’area di pianura lombarda, per i potenziali danni alle attività agricole e 
all’incolumità pubblica. 

Monitoraggio 

Per raggiungere le finalità gestionali di questo suide sopra indicate, occorre 
garantire una raccolta, organizzazione e analisi critica continuativa di tutte le 
segnalazioni (osservazioni dirette e segni di presenza puntiformi) della specie. 
Nelle aree in cui risultino insediati nuclei stabili della specie, il monitoraggio può 
essere effettuato invece attraverso le tradizionali metodologie:  
 conteggio all’aspetto, da punti di osservazione; 
 battuta; 
 girata con cane limiere. 
Le metodologie sopra elencate vengono di seguito riportate in dettaglio. 
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Monitoraggio mediante raccolta, organizzazione e analisi di segnalazioni 
puntiformi 

Il metodo consiste nel raccogliere, cartografare e archiviare tutte le segnalazioni 
relative a riscontri della specie, che comprendono anche gli avvistamenti di individui 
nelle vicinanze della rete viaria e degli eventi di investimenti stradali, e di 
segnalazioni di danni a coltivazioni. La raccolta, nel tempo, di una certa quantità di 
dati puntiformi di questo tipo, consente di definire un quadro indiretto della 
distribuzione e delle zone di maggiore concentrazione della specie, che può essere 
confrontato con i risultati ottenuti attraverso le tradizionali metodologie di 
monitoraggio. Tale raccolta di informazioni può, inoltre, rivelarsi utile per finalità 
gestionali, come, ad esempio l’individuazione dei tratti stradali a maggiore rischio di 
investimento. 
 
Risultati attesi. Informazioni relative a zone di concentrazione della specie (zone di 
passaggio frequente che intersecano la rete viaria, zone in cui si concentrano danni 
alle coltivazioni, ecc.). 
Periodo. Le segnalazioni occasionali puntiformi possono essere raccolte durante 
tutto l’anno. 
Mezzi e strumenti. GPS o carte topografiche per la localizzazione delle segnalazioni. 
 

Conteggio all’aspetto da punti di osservazione 

Si tratta di un conteggio diretto degli animali condotto, a vista, da postazioni fisse, 
in genere sopraelevate (altane), situate in radure che offrono una buona visibilità 
e/o in corrispondenza di siti di foraggiamento (governe), che servono ad attirare gli 
animali. I conteggi devono essere realizzati contemporaneamente in tutti i siti di 
osservazione e ripetuti più volte (3 o 5 volte, a giorni alterni). Indicativamente, nel 
caso di allestimento di governe, è possibile utilizzare siti di foraggiamento distribuiti 
ogni 50 ha (Massei e Toso, 1993). 
 
Risultati attesi. Il metodo consente, più di ogni altro, oltre alla determinazione della 
consistenza, anche quella del sesso e della classe di età dei soggetti osservati. 
Periodo. Periodi più indicati, al fine di ottenere delle informazioni circa l’incremento 
annuo e la mortalità invernale, sono la fine dell’inverno e il primo autunno. La 
metodologia risulta maggiormente efficace se effettuata nel periodo di minima 
disponibilità alimentare (in genere nella seconda metà dell’inverno).  
Orario. Al mattino e, soprattutto, alla sera, quando di preferenza gli animali escono 
all’aperto per alimentarsi. 
Frequenza. Annuale. I conteggi devono essere ripetuti più volte (da 3 a 5) nel 
periodo individuato per la realizzazione del monitoraggio. La somministrazione di 
cibo nel periodo scelto per il conteggio deve avvenire giornalmente. 
Mezzi e strumenti. Operatori dotati di strumenti ottici adeguati (binocolo, 
cannocchiale). Per la predisposizione delle governe: mais, che, in genere, viene 
distribuito a strisce, partendo dal bosco, per arrivare alla radura. 



 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LODI 

324 

Note. Possibile sottostima della classe dei maschi adulti, meno propensi ad 
avventurarsi all’aperto per cibarsi, e a frequentare le governe, rispetto a animali 
giovani (rossi), scrofe e piccoli (striati). 

Conteggio mediante battuta 

Questa metodologia consente di censire ampi spazi, nelle aree caratterizzate da 
copertura boscosa densa ed estesa (più del 50% dell’area in esame) anche se con 
un impegno organizzativo e di personale davvero notevole. Generalmente i 
censimenti in battuta vengono realizzati in Zone Campione di estensione non 
inferiore a 15 ha, mentre l’estensione massima è in funzione delle difficoltà 
operative legate al numero di operatori e alle caratteristiche dell’ambiente. Le Zone 
Campione devono essere rappresentative dell’intera area da monitorare, 
estrapolando successivamente i dati a tutta la superficie di interesse. Le Zone 
Campione devono “coprire” una superficie di bosco non inferiore al 10-15% della 
superficie boscata totale dell’unità di gestione di riferimento (Pucek et al., 1975). 
Durante la battuta i cinghiali vengono forzati verso le poste da un fronte mobile 
costituito dai battitori; il numero di battitori e la distanza tra ciascuno di essi 
dipende dalla superficie della zona di battuta, dalla natura del terreno e dalla 
copertura vegetale presente. In genere si individuano settori di battuta di forma 
rettangolare, per rendere più gestibile e serrato il fronte di battuta, distanti tra loro 
almeno 1 Km, per evitare il rischio di doppi conteggi. I battitori, disposti ad 
intervalli variabili da 5 a 25 m in funzione della visibilità in bosco, procedendo 
lentamente e senza eccessivo rumore, portano gli animali verso il fronte di battuta 
a velocità moderata, consentendo ai rilevatori sulle poste numerate, in posizione di 
buona visibilità (strade forestali, tagliate, aree aperte), di determinare anche la 
classe di età degli animali censiti. Dati analoghi, seppur caratterizzati da un minor 
livello di dettaglio, possono essere ricavati anche dall’esecuzione di battute 
condotte a scopo venatorio, in base ad un’analisi dei capi abbattuti e di quelli 
avvistati. Il limite è peraltro, spesso, quello di un maggior interesse dei cacciatori 
sulle poste all’azione di caccia, rispetto al conteggio. 
 
Risultati attesi. Densità minima di individui nell’area di battuta e possibilità di 
estrapolazione all’intero territorio; struttura della popolazione per classi di età e, in 
subordine, di sesso, in particolare se il conteggio in battuta è abbinato a conteggi 
all’aspetto da punti di osservazione. 
Periodo. Il periodo più indicato, al fine di ottenere delle informazioni circa 
l’incremento annuo e la mortalità invernale, è la fine dell’inverno - inizio primavera, 
quando gli alberi non hanno completato lo sviluppo fogliare, permettendo così una 
discreta visibilità negli ambienti boschivi, e il primo autunno.  
Orario. Ore centrali della giornata. 
Mezzi e strumenti. Adeguato numero di persone coinvolte, distinte in rilevatori e 
battitori. 

Conteggio mediante girata con cane limiere 

Con questo tipo di conteggio i cinghiali vengono forzati verso le poste mediante 
l’azione di un solo cane, detto limiere, condotto da una o, al massimo, due persone. 
Il limiere ha il compito di individuare le tracce recenti dei cinghiali che, dopo la 
pastura notturna, hanno raggiunto le aree di rifugio (Massei e Toso, 1993). 
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Similmente a quanto accade in una battuta, i cinghiali vengono spinti verso le 
poste, consentendo ai rilevatori di determinare le classi di età ed il sesso degli 
animali censiti. Dati analoghi possono essere ricavati anche dall’esecuzione di girate 
condotte a scopo venatorio, in base ad un’analisi dei capi abbattuti e di quelli 
avvistati, con gli stessi limiti indicati per la battuta. 
Risultati attesi. Densità di individui nell’area di girata; struttura della popolazione 
per classi di età e, in subordine di sesso, in particolare se il conteggio mediante 
girata è abbinato a conteggi all’aspetto da punti di osservazione. 
Periodo. Il periodo più indicato, al fine di ottenere informazioni circa l’incremento 
annuo e la mortalità invernale, è la fine dell’inverno - inizio primavera, e il primo 
autunno. 
Mezzi e strumenti. Il metodo presuppone il coinvolgimento di personale con 
un’ottima conoscenza della zona e delle abitudini dei cinghiali (punti di passaggio). 
Diverse razze di cani sono utilizzabili per questo tipo di attività, come, ad esempio, 
il dachsbracke e il bassotto, purché ben addestrati, in grado di procedere 
lentamente e rientrare rapidamente al segnale del conduttore. 

Interventi di riqualificazione faunistica 

In rapporto alla capacità del cinghiale di colonizzare anche aree distanti dai siti di 
presenza, e a quanto esposto in precedenza in merito alla gestione di questa 
specie, si ritiene di dover evitare qualsiasi immissione di cinghiali nel territorio 
provinciale. Tale divieto deve valere anche per le AFV e AATV. 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

Dovendo escludere la presenza del cinghiale in tutta l’area di pianura lombarda, per 
i potenziali danni alle attività agricole e all’incolumità pubblica, questa specie deve 
essere sottoposta ad un’azione di controllo, finalizzata all’eradicazione sul territorio 
provinciale. Per le modalità di realizzazione del controllo, si veda quanto indicato al 
paragrafo a pagina 343. 
 

CAPRIOLO 

Conservazione e gestione 

Le fasce boschive che si trovano lungo il corso dei principali corsi d’acqua, 
caratterizzate da un generale buono stato di naturalità, rappresentano un ambiente 
adatto alla presenza del capriolo, la cui espansione in ambito planiziale si sta di 
fatto verificando attraverso corridoi caratterizzati dalla presenza di tale tipologia 
ambientale. Si ritiene, quindi, che un insediamento stabile della specie nel territorio 
provinciale possa essere considerato plausibile, debba essere attentamente 
monitorato ed eventuali interventi di controllo debbano essere realizzati solo in 
funzione della tutela della pubblica incolumità (investimenti stradali). 

Monitoraggio 

Per raggiungere le finalità gestionali indicate occorre garantire una raccolta, 
organizzazione e analisi critica continuativa di tutte le segnalazioni (osservazioni 
dirette e segni di presenza puntiformi).  
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Nelle aree in cui risultino insediati nuclei stabili di capriolo, il monitoraggio può 
essere effettuato attraverso le tradizionali metodologie:  
 conteggio all’aspetto, da punti di osservazione; 
 conteggio notturno a vista con sorgenti di luce. 
Le metodologie sopra elencate vengono di seguito riportate in dettaglio. 

Conteggio mediante raccolta, organizzazione e analisi di segnalazioni 
puntiformi 

Il metodo consiste nel raccogliere, cartografare e archiviare tutte le segnalazioni 
relative alla specie, ovvero avvistamenti operati durante l’intero corso dell’anno, 
compresi quelli di individui osservati nelle vicinanze della rete  viaria e degli eventi 
di investimenti stradali, oltre che eventuali segnalazioni di danni e successiva 
valutazione critica degli stessi. La raccolta, nel tempo, di una certa quantità di dati 
puntiformi di questo tipo, consente di definire un quadro indiretto della 
distribuzione e delle zone di maggiore concentrazione e di espansione della specie. 
Tale raccolta di informazioni può, inoltre, rivelarsi utile per finalità gestionali come, 
ad esempio, l’individuazione dei tratti stradali a maggiore rischio di investimento. 
 
Risultati attesi. Informazioni relative alle zone critiche di presenza della specie 
(zone di passaggio che intersecano la rete viaria) e alla sua distribuzione. 
Ottenimento di dati per una valutazione della consistenza. 
Periodo. Le segnalazioni occasionali puntiformi possono essere raccolte durante 
tutto l’anno. Favorevole alle osservazioni risulta, peraltro, il periodo compreso tra 
ottobre (novembre) e maggio (giugno). I mesi invernali sono adatti soprattutto 
all’individuazione delle femmine, mentre in quelli primaverili è più alta la 
contattabilità dei maschi.  
Mezzi e strumenti. GPS o carte topografiche per la localizzazione delle segnalazioni, 
strumenti ottici adeguati.		

Conteggio all’aspetto da punti di osservazione 

Si tratta di un conteggio diretto degli animali condotto, a vista, da postazioni fisse, 
in genere sopraelevate (altane), situate in radure che offrono una buona visibilità al 
rilevatore. I conteggi devono essere realizzati contemporaneamente in tutti i siti di 
osservazione individuati, all’alba e al tramonto, nei momenti della giornata in cui i 
caprioli presentano i massimi picchi di attività.  
Per la realizzazione di questo tipo di conteggio è fondamentale un’analisi preventiva 
del territorio, finalizzata ad individuare tutte le aree aperte esistenti e utilizzabili; 
per ottenere risultati affidabili il conteggio dovrebbe interessare la massima 
percentuale delle aree aperte individuate. 
 
Risultati attesi. Stima della popolazione presente nelle aree campione indagate, 
possibilità di stima della popolazione sull’intera area di indagine per estrapolazione. 
Determinazione della struttura per sesso ed età della popolazione. 
Periodo. il periodo più indicato corrisponde ai mesi caratterizzati dalla minima 
disponibilità alimentare (in genere nella seconda metà dell’inverno), quando sulle 
aree prative cresce la prima erba fresca e all’interno del bosco le gemme apicali di 
alberi e arbusti non sono ancora sviluppate.   
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Orario. Al mattino e alla sera, quando di preferenza gli animali escono all’aperto per 
alimentarsi. 
Frequenza. Annuale. I conteggi devono essere ripetuti più volte (da 3 a 5) nel 
periodo individuato per la realizzazione del monitoraggio.  
Mezzi e strumenti. Operatori dotati di strumenti ottici adeguati (binocolo, 
cannocchiale).  

Conteggio notturno a vista con sorgenti di luce 

Il metodo consiste nella realizzazione di conteggi notturni, illuminando i tratti di 
strada percorsi con fari alogeni orientabili manualmente dall’automezzo, con una 
profondità di campo di circa 500 m, tale da permettere il riconoscimento delle classi 
di età e di sesso dei caprioli contattati. Per realizzare questo tipo di conteggio è 
necessaria una fase preliminare di pianificazione, finalizzata all’individuazione, 
nell’ambito dell’intera area di indagine o in Zone Campione della stessa, di percorsi 
idonei al rilevamento notturno con faro (strade bianche, strade della rete viaria 
poco frequentate), percorribili in automobile e in zone caratterizzate da una buona 
presenza e da una omogenea distribuzione di prati-pascoli. Questo metodo si basa 
sull’assunzione che tutti gli individui all’interno della superficie illuminata dal faro 
siano avvistati, e che non vi siano doppi conteggi. Gli itinerari prefissati dovrebbero 
essere individuati in modo tale da coprire una buona percentuale delle aree aperte 
presenti sul territorio complessivo da censire, e dovrebbero essere rappresentativi 
delle caratteristiche ambientali dell’area. Con un’autovettura si percorrono le strade 
individuate ad una velocità massima di10 km/h, il più possibile costante. 
Contemporaneamente si illuminano, con proiettori alogeni orientabili, i lati del 
percorso, eventualmente mappando le zone illuminate su carta. Viene in questo 
modo censita una superficie la cui estensione è data dalla lunghezza del percorso, 
moltiplicata per il raggio d’azione dei proiettori nei diversi tratti percorsi, che può 
variare in funzione del grado di copertura della vegetazione, delle condizioni 
meteorologiche (foschia, umidità atmosferica, ecc.). Tutti gli individui osservati 
devono essere registrati sull’apposita scheda.  
 
Risultati attesi. Indici di abbondanza relativa della specie nell’area di indagine 
(Indice Chilometrico di Abbondanza, IKA). I dati raccolti con questo tipo di 
monitoraggio possono essere utili per stabilire, a lungo termine, la tendenza delle 
popolazioni, e per evidenziare eventuali fluttuazioni annuali della consistenza.  
Periodo. Effettuazione dei rilevamenti durante i mesi primaverili, da aprile a giugno.  
Orario. Inizio da 2 a 4 ore dopo l’arrivo dell’oscurità.  
Frequenza. Annuale, con 2-3 ripetizioni.  
Mezzi e strumenti. Autovettura, fari alogeni orientabili da 50 o 100 W (2 per ogni 
squadra di 2 osservatori), binocolo. Intensificatore luminoso (visore notturno) e 
termocamera, a fronte di un costo più elevato, possono essere utilizzati in 
alternativa ai fari alogeni. 

Interventi di riqualificazione faunistica 

In relazione all’attuale sporadica presenza del capriolo sul territorio lodigiano, e alla 
limitata capacità portante dello stesso nei confronti di questa specie, non si ritiene 
necessario effettuare interventi di riqualificazione faunistica. 



 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LODI 

328 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

In accordo con gli obiettivi gestionali sopra indicati, potranno essere attuati 
eventuali interventi di controllo del capriolo, attraverso interventi puntiformi in 
presenza di situazioni problematiche. Per le modalità di realizzazione del controllo, 
si veda quanto indicato al a pagina 343.  

DAINO 

Conservazione e gestione 

Il daino è da considerarsi specie alloctona per la regione Lombardia e per il 
territorio della provincia di Lodi. Inoltre, la presenza di questa specie, a causa della 
grossa taglia e della forte mobilità, può causare impatti ingenti sulle attività agricole 
e rappresentare un reale rischio per la pubblica incolumità (investimenti stradali). 
Si ritiene, quindi, che un eventuale ingresso o insediamento stabile della specie 
debba essere oggetto di interventi di controllo, finalizzati alla completa eradicazione 
dal territorio provinciale. 

Monitoraggio 

Per raggiungere le finalità gestionali indicate occorre garantire una raccolta, 
organizzazione e analisi critica continuativa di tutte le segnalazioni (osservazioni 
dirette e segni di presenza puntiformi) della specie. Per un dettaglio della 
metodologia si rimanda a quanto riportato per il capriolo, al paragrafo 0. 
 

Interventi di riqualificazione faunistica 

Essendo la specie alloctona, non sono auspicabili interventi che possono favorire un 
incremento del numero di individui sul territorio provinciale. È invece necessario 
impedire e contrastare qualsiasi intervento di immissione di daini sul territorio. A 
questo proposito è necessario aggiornare periodicamente il registro degli 
allevamenti della specie presenti in provincia di Lodi. 

Pianificazione, realizzazione e verifica del prelievo 

In rapporto all’alloctonia della specie, il daino deve essere sottoposto ad un’azione 
di controllo, finalizzata all’eradicazione sul territorio provinciale. Per le modalità di 
realizzazione del controllo, si veda quanto indicato al a pagina 343. 
 

4.3.10 SPECIE PROBLEMATICHE 

SIGNIFICATO E FINALITÀ DEL CONTROLLO 

Ai sensi delle normative vigenti, risulta evidente come qualsiasi intervento che 
riguardi il controllo di specie autoctone ritenute dannose/problematiche debba 
essere definito solo dopo un'attenta valutazione del rapporto tra il valore 
conservazionistico - scientifico della specie interessata, le sue caratteristiche 
biologiche e la natura e l'entità dei problemi determinati dalla sua presenza nel 
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contesto locale. Come specificamente indicato dal comma 2 dell’art. 19 della legge 
n. 157/92, andranno comunque preliminarmente privilegiati, dove possibile, 
interventi basati su "metodi ecologici", ovvero quelli che non comportano la 
sottrazione di individui dalla popolazione interessata ma intervengono 
indirettamente sulla sua dinamica, modificando alcuni fattori limitanti attraverso 
opportune pratiche gestionali. L’attuazione di piani di abbattimento in controllo, ai 
sensi del comma 2, art. 19 della legge n.157/92, possono essere programmati ed 
attuati solo quando le altre soluzioni si siano dimostrate inefficaci a seguito di 
specifica verifica. Anche l’applicazione del controllo in regime di deroga, previsto 
per l’avifauna dall’art. 9 della Direttiva Uccelli, può essere concesso soltanto se si 
dimostra che il problema sussiste, è significativo e inoltre che l’abbattimento 
rappresenta una soluzione efficace, in assenza di alternative quali la gestione 
dell’habitat, la dissuasione, ecc. 
A questo proposito, il “Documento orientativo di omogeneità e congruenza per la 
pianificazione faunistico–venatoria” (Spagnesi et al., 1994), redatto dall’allora 
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, relativamente al controllo delle specie 
selvatiche tramite riduzione/dissuasione, prescrive che: 
 l’avvio di un programma di controllo numerico deve essere subordinato alla 

valutazione del rapporto tra il valore conservazionistico della specie oggetto 
dell’intervento (dato sostanzialmente dalle caratteristiche distributive, status, 
vulnerabilità della specie o della popolazione locale interessata) ed il tipo e 
l’entità del danno da essa arrecato; 

 i piani di controllo numerico devono utilizzare sistemi e modalità che 
garantiscano la massima selettività ed efficacia d’azione, nonché il minor 
disturbo possibile nei confronti delle specie non bersaglio; 

 i criteri per l’attivazione di un piano di controllo e le modalità di esecuzione dello 
stesso devono essere adeguati alle caratteristiche ed agli scopi che il Piano 
Faunistico ed altri strumenti istituzionali di organizzazione/pianificazione hanno 
attribuito alle diverse parti del territorio provinciale (istituti faunistici previsti 
dalla legge, istituti di protezione). 

Si dovrà in ogni caso: 
 attuare ed incentivare la prevenzione dei danni; 
 ricorrere all’impiego di metodi ecologici (intendendo con questa dizione tutti i 

mezzi di controllo numerico che prescindono dall’abbattimento o cattura di 
individui dalle popolazioni naturali), qualora risultino individuabili, 
realisticamente in grado di produrre una limitazione del danno e non 
determinino impatti su altre componenti degli ecosistemi; 

 dare la preferenza, tra i suddetti metodi ecologici, a quelli capaci di produrre un 
sostanziale contenimento delle fonti trofiche di origine artificiale (es. discariche 
di rifiuti e scarti di allevamento, riduzione o eliminazione di ripopolamenti con 
selvaggina a basso livello di rusticità); 

 nelle zone protette o per le specie particolarmente protette, valutare la fattibilità 
e l’opportunità di catture con traslocazione;  

 valutare la fattibilità e l’opportunità di programmare il prelievo venatorio 
laddove possibile tenendo conto del livello di conflittualità con le attività 
antropiche (ad esempio nel caso degli ungulati); 

 sottoporre all’approvazione dell’ISPRA la valutazione dell’efficacia dei metodi 
ecologici applicati e l’idoneità dei piani di controllo programmati. 
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IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO 

Disporre di dati quantitativi sullo status delle popolazioni di specie faunistiche è 
fondamentale per valutare criticamente i livelli di abbondanza, la struttura e la 
dinamica delle loro popolazioni. L’acquisizione di tali informazioni rappresenta il 
fondamento per operare scelte consapevoli nel campo della conservazione e della 
gestione faunistica. Anche la programmazione di interventi di controllo delle 
popolazioni di specie faunistiche problematiche, come ogni corretta strategia di 
gestione, dovrebbe, quindi, essere impostata sulla base dei risultati derivanti da 
una adeguata analisi conoscitiva pregressa. Il monitoraggio delle popolazioni e degli 
effetti della presenza di tali popolazioni sull’ambiente o su altre specie rappresenta, 
quindi, lo strumento che consente di valutare l’opportunità di intraprendere, o 
meno, azioni dirette e/o indirette su determinate specie oggetto di indagine e, in 
una fase successiva alla realizzazione degli interventi, di analizzarne l’efficacia. 

CONTROLLO DELLE SPECIE ALLOCTONE 

Nella trattazione, di carattere più generale, che riguarda l’opportunità di attuare 
azioni di controllo delle specie ritenute dannose/problematiche, il caso specifico 
degli interventi nei confronti di specie di origine alloctona dovrebbe essere 
affrontato secondo criteri e principi differenti. Tali criteri, in particolare, si 
dovrebbero basare sulla considerazione che le invasioni di specie alloctone 
costituiscono, attualmente, una delle principali emergenze ambientali e sono 
considerate, dalla comunità scientifica internazionale, la seconda causa di perdita di 
biodiversità a scala globale. 
L’impatto delle specie aliene sull’ecologia locale si può manifestare con fenomeni di 
predazione (come nel caso del visone americano), di competizione con organismi 
autoctoni per il cibo e l’habitat (es. scoiattolo grigio americano con scoiattolo rosso, 
minilepre o silvilago con lepre europea), di modificazione degli ambienti naturali 
(come ad esempio per l’attività di scavo della nutria o del gambero rosso della 
Luisiana). L’effetto combinato della presenza di più specie alloctone può 
determinare cambiamenti strutturali negli ecosistemi come, ad esempio, le 
modificazioni della vegetazione igro-idrofila e, conseguentemente, delle biocenosi 
ad essa collegate, dovute all’effetto della nutria, di alcuni pesci (carassi e carpe) e 
del gambero della Louisiana. Possono inoltre insorgere fenomeni di ibridazione con 
specie autoctone, con la possibilità di estinzione delle specie indigene a causa di 
incroci e produzione di ibridi (es. gobbo della Giamaica con il raro gobbo rugginoso, 
o quaglia giapponese con quaglia). Le specie invasive possono infine costituire un 
serbatoio di parassiti o un veicolo di patogeni (es. Poxvirus veicolato dallo scoiattolo 
grigio).   
Oltre alle conseguenze di tipo ecologico, la diffusione incontrollata di specie 
introdotte dall’uomo al di fuori della loro area di distribuzione originaria può avere 
ripercussioni anche di carattere socio economico e sanitario (a titolo di esempio si 
stima che la nutria costi, alle amministrazioni pubbliche italiane, quasi 4 milioni di 
€/anno, ed in Europa i costi dovuti alle specie alloctone sono stimati in oltre 12 
miliardi di €/anno). 
La consapevolezza delle conseguenze di tale minaccia si sta ampiamente 
diffondendo e la problematica dell’impatto delle specie aliene è attualmente oggetto 
di particolare attenzione da parte del mondo della ricerca e delle istituzioni. Da tale 
interesse è scaturito, negli ultimi anni, anche un progressivo sviluppo di normative, 



Pianificazione della gestione faunistico-venatoria provinciale  

331 

regolamenti e risoluzioni a livello internazionale ed europeo che trattano 
l’argomento. 
Tra le convenzioni internazionali, si ricordano: 
 la Convenzione Internazionale sulla Protezione delle Piante (IPPC, 1951, rivista 

nel 1997 dalla Conferenza FAO); 
 la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie a Rischio della Fauna 

e Flora Selvatica (CITES, Washington, 1973); 
 la Convenzione di Bonn (1979); 
 la Convenzione di Berna (1979); 
 la Convenzione di Rio de Janeiro sulla Biodiversità (93/626/CEE); 
 l’Accordo sulla Conservazione degli Uccelli d’acqua migratori Africani- 

Euroasiatici (AEWA, 1995).  
Anche le principali Direttive europee affrontano la problematica in oggetto: 
 la Direttiva Uccelli (2009/147/CE), all’art. 11; 
 la Direttiva Habitat (92/43/CEE), all’art. 22. 
Recentemente, infine, la Commissione Europea ha ufficializzato l’impegno ad 
adottare una specifica Direttiva sulle specie alloctone invasive. 
Considerando le norme nazionali: 
 la LN 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio” consente l’immissione di specie autoctone solo a scopo di 
ripopolamento e di miglioramento genetico; 

 il DPR n. 120 del 12 marzo 2003 prevede la redazione di linee guida per la 
reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone e vieta la 
reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni 
non autoctone. 

Oltre a tutte queste disposizioni, nel caso particolare di territorio compreso 
all’interno di ZPS, si applicano le Misure di conservazione vigenti per le ZPS, 
contenute all’interno della D.G.R. 8 aprile 2009, n. 8/9275 “Determinazioni relative 
alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della 
Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 
17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008”, in cui, tra i 
divieti elencati, vi è il divieto di immissione o di ripopolamento con specie alloctone. 
Secondo quanto emerge anche da una analisi di dettaglio del quadro normativo 
sopra riportato, le politiche nazionali, regionali e locali in questa materia 
dovrebbero basarsi su un approccio gerarchico, che dia priorità alla prevenzione di 
nuove introduzioni, al monitoraggio e al rilevamento precoce e alla successiva 
eradicazione nel caso di nuove introduzioni, ed eventualmente al controllo e 
contenimento, a lungo termine, quando un’eradicazione non sia più praticabile e gli 
impatti causati dalle specie introdotte rendano necessaria questa opzione. La 
prevenzione, in particolare, è considerata, in assoluto, la più efficace risposta alle 
invasioni biologiche, perché previene ogni impatto sulla biodiversità ed evita la 
necessità di ricorrere ad azioni permanenti di controllo, con i costi che tale opzione 
comporta. 
L’eradicazione di specie alloctone è ormai diventata, a livello mondiale, una pratica 
routinaria di gestione, con alti tassi di successo e risultati significativi in termini di 
recupero di specie autoctone; può rappresentare una risposta efficace al problema, 
in particolare se messa in atto in tempi rapidi dopo la registrazione dell’introduzione 
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in natura di specie alloctone. Il monitoraggio rappresenta indubbiamente lo 
strumento primario per individuare la presenza di nuove specie in un territorio, per 
ottenere periodicamente quadri aggiornati dello stato della distribuzione delle 
stesse, l'eventuale consistenza o la dinamica delle popolazioni e per verificare 
l’efficacia di eventuali interventi di gestione realizzati. 
La definizione di un programma di monitoraggio a medio termine, basato sulla 
raccolta periodica ed elaborazione dei dati, risulta inoltre di fondamentale 
importanza per la definizione di criteri di priorità nelle attività di monitoraggio 
specialistico e di ricerca applicata, nonché nelle attività di gestione (controllo, 
eradicazione) intraprese. Ciò premesso, nel caso di specie alloctone insediate in 
natura con consistenza, diffusione e densità tali da rendere impraticabile una totale 
rimozione (come nel caso della nutria), il controllo dovrebbe essere finalizzato a 
contenerne gli impatti, anche prevedendo una gestione finalizzata alla densità zero 
in limitati contesti territoriali dove questo obiettivo risulti opportuno e 
concretamente praticabile.	 

STIPULA DI UN PROTOCOLLO TECNICO PLURIENNALE TRA LA PROVINCIA E L’ISTITUTO 
SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE DI LIMITAZIONE DEI DANNI 
ARRECATI DA SPECIE SELVATICHE PROBLEMATICHE  

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) 
rappresenta per le Pubbliche Amministrazioni l’organismo tecnico di riferimento per 
quanto attiene la gestione e la conservazione della fauna selvatica omeoterma e 
dell’ambiente in cui essa vive e si riproduce, e l’interlocutore fondamentale per 
quanto concerne gli interventi di controllo delle popolazioni animali selvatiche e 
domestiche inselvatichite, ai sensi dell’art.19 della L.157/92, ovvero dell’art.41 
della L.R. Lombardia 26/93. 
L’invio a ISPRA, da parte dell’Amministrazione Provinciale, delle proposte circa i 
piani di controllo delle popolazioni, soprattutto di quelle specie che arrecano 
reiterati danni alle colture agricole o ad altre specie selvatiche oggetto di gestione 
faunistico venatoria, e l’elaborazione da parte dell’ISPRA dei pertinenti pareri 
tecnici, comporta per entrambe le parti un oneroso e non sempre produttivo 
dispendio di energie. 
Al fine di rendere questo rapporto più snello ed al tempo stesso più qualificato, si è 
ritenuto opportuno concordare tra i due Enti (ISPRA e Amministrazione Provinciale) 
un protocollo tecnico dettagliato, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 
101/2012, nel quale sono stati specificati gli indirizzi ai quali la Provincia di Lodi si 
impegna ad attenersi nelle attività di gestione e controllo di alcune specie selvatiche 
e domestiche inselvatichite durante l’arco di un quinquennio, che rappresenta il 
periodo di validità del protocollo stesso. 
Con la sottoscrizione del Protocollo Tecnico, l’Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale ha approvato la realizzazione degli interventi di controllo 
numerico contemplati, riservandosi di formulare eventuali nuovi indirizzi operativi 
sulla base delle rendicontazioni presentate. 
Per le parti di propria competenza l’Amministrazione della Provincia di Lodi 
s’impegna ad esercitare il dovuto controllo sulla corretta attuazione di quanto 
indicato nel Protocollo Tecnico pluriennale di limitazione dei danni arrecati da alcune 
specie selvatiche problematiche. 
Al termine del periodo di validità del Protocollo tecnico (alla fine del quinquennio) la 
Provincia s’impegna a produrre ad ISPRA un documento di rendicontazione delle 
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attività svolte. Questo documento rappresenterà il necessario momento di verifica 
tra lo sforzo profuso e i risultati ottenuti (in termini numero di individui eliminati, 
operatori impiegati, metodi ecologici posti in essere, esito dei monitoraggi 
realizzati). In questa occasione potranno trovare spazio eventuali proposte di 
aggiustamento e/o modifica al protocollo riguardanti i vari aspetti operativi. In 
quella sede verrà altresì valutata la possibilità di proseguire gli interventi 
apportando eventuali integrazioni e modifiche al documento. 
Con la stipula del protocollo la Provincia di Lodi s’impegna altresì a inviare ogni 
anno all’ISPRA, nel rispetto delle indicazioni fornite dallo stesso, dettagliate 
rendicontazioni che illustrino i risultati delle attività di monitoraggio delle specie 
selvatiche sottoposte a controllo, i periodi, le tecniche e le aree degli interventi di 
controllo effettuati ed i prelievi realizzati nonché indici che consentano di 
evidenziare la dinamica dei danni. La Provincia si impegnerà a produrre e a inviare 
a ISPRA, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di attuazione 
dell’intervento, le previste schede consuntive delle attività effettuate relativamente 
all’applicazione del regime di deroga (art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 
2009/147/CE), in modo che ISPRA possa adempiere all’obbligo di inviare la 
necessaria documentazione di rendicontazione con cadenza annuale al Ministero 
competente. 

SPECIE OGGETTO DI CONTROLLO 

Il Protocollo di cui sopra riguarda le specie che potranno costituire oggetto di 
interventi di controllo sul territorio provinciale nel quinquennio di validità. Nella 
trattazione sono state prese in considerazione sia le specie autoctone sia le specie 
alloctone.  
Di seguito vengono riportate le indicazioni di indirizzo per la gestione delle specie 
che possono essere considerate problematiche nel territorio provinciale. Per ulteriori 
dettagli si rimanda al Protocollo di limitazione dei danni arrecati da specie 
selvatiche problematiche, in Allegato al presente Piano. 

Volpe 

Status giuridico 

Specie cacciabile ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. b) della L. 157/92.		

Indicazioni generali per la gestione. 

Gli obiettivi generali che la gestione dei carnivori (e quindi anche della volpe) deve 
porsi, sono evidenziati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, la quale prevede che 
essa sia finalizzata “alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al 
contenimento naturale di altre specie” (art. 10, comma 1). In tal senso, sembra 
opportuno abbandonare totalmente qualsiasi pratica volta allo sterminio dell’ancora 
impropriamente ed erroneamente detto "nocivo", sostituendola con una più 
ecologica azione di controllo conservativo del predatore, vale a dire con 
un'impostazione capace di conciliare l'esigenza del contenimento locale della 
pressione predatoria esercitata dalla volpe con quella della sua conservazione a 
livello di specie su scala provinciale. 
La legge prevede la possibilità di realizzare interventi di controllo per la tutela delle 
produzioni zoo-agro-forestali, tra le quali pare corretto includere, oltre alle attività 
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zootecniche, anche la riproduzione delle specie di interesse venatorio negli istituti 
specificatamente destinati dalla L. n. 157/92 (art. 10, comma 8) alla produzione 
naturale di selvaggina (Zone di ripopolamento e cattura, Zone di rifugio, Centri 
Pubblici/Privati di Produzione della Selvaggina, Aree di rispetto eventualmente 
create dagli ATC, escludendo, in generale, le Oasi). 
Conseguentemente, interventi di contenimento dell’impatto della volpe sulle specie 
di interesse venatorio, possono risultare coerenti con l’attuale quadro normativo 
purché condotti in ambiti localizzati, quali i sopramenzionati istituti, ovvero in 
istituti a gestione privata (art. 10 comma 5, art. 16), ove sia escluso ogni ricorso 
alle immissioni di piccola selvaggina ed in cui la gestione sia improntata alla 
creazione e al mantenimento di popolazioni autoriproducentisi, attraverso la 
realizzazione di prelievi annuali calibrati sui risultati dei censimenti effettuati. 
Si conviene quindi che il controllo debba essere esercitato prioritariamente 
attraverso miglioramenti ambientali finalizzati ad incrementare la riproduzione e 
sopravvivenza naturale della piccola selvaggina stanziale e, solo in seconda istanza, 
sul prelievo di questo predatore. Tale prelievo dovrà comunque essere esercitato 
nel rispetto di piani predisposti in base a specifiche operazioni di monitoraggio delle 
popolazioni oggetto degli interventi. 
In tutte le aree di realizzazione degli interventi di controllo della volpe, verranno 
attivati programmi di monitoraggio sia della volpe, sia delle principali specie-preda, 
tali da permettere, nel medio-lungo periodo, di verificare l’efficacia degli interventi 
in termini di contenimento delle popolazioni di volpe e di incremento del successo 
riproduttivo delle specie preda. 
Le modalità di contenimento attuate attraverso l’impiego di metodi ecologici sono 
finalizzate alla riduzione nel territorio delle fonti trofiche di origine antropica 
utilizzabili dalla volpe. In particolare, tali misure sono da ricondursi principalmente 
alle seguenti azioni: 
 perseguimento di un obiettivo di generalizzato miglioramento della gestione 

faunistica, incentrato, in particolare, sull’esclusione delle immissioni di piccola 
selvaggina di qualunque origine, allevata in cattività o di importazione 
(immissione di selvaggina “pronta caccia”). 

 stabulazione degli animali di bassa corte. Condizione basilare ed inderogabile 
per attivare interventi di controllo a protezione degli allevamenti di bassa corte, 
è rappresentata dalla stabulazione, almeno notturna, degli animali, in strutture 
atte ad evitare lo scavo e l’ingresso della volpe. 

 smaltimento degli scarti degli allevamenti, controllo dei rifiuti di origine 
antropica. 

Modalità attuative degli interventi di controllo 

Contemporaneamente alle misure ecologiche sopra elencate, la cui realizzazione 
deve essere estesa, in termini generali, alla maggiore superficie possibile del 
territorio provinciale, possono essere previsti, limitatamente alle aree specificate 
nel precedente paragrafo (Zone di ripopolamento e cattura, Zone di rifugio, Centri 
Pubblici/Privati di Produzione della Selvaggina, Aree di rispetto eventualmente 
create dagli ATC), abbattimenti di volpi attraverso l’adozione di metodi che 
garantiscano massima selettività ed efficacia d’azione e, nel contempo, arrechino il 
minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio. 
Vengono individuate le seguenti metodologie d’intervento: 
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 abbattimento con fucile a canna liscia alle tane preventivamente localizzate, con 
l’ausilio di cani particolarmente addestrati allo scovo degli animali in esse 
presenti (jagt-terrier o razze simili) comunque con abbattimento all’esterno delle 
tane stesse; 

 abbattimento con fucili a canna rigata di piccolo calibro e dotati di ottica di mira, 
con tecnica della cerca e dell’aspetto, anche notturno e da automezzo, con 
l’utilizzo di fonti luminose o di strumentazioni ottiche ad intensificazione 
d’immagine e/o luminosa di piccolo e medio calibro, adeguate alla mole 
dell’animale. 

Le azioni di controllo alla tana devono essere concentrate nel periodo riproduttivo 
(febbraio-luglio) mentre gli abbattimenti individuali, con arma da fuoco, possono 
essere attuati durante tutto l’anno solare, con l’esclusione del periodo aprile-agosto, 
in cui la volpe si occupa delle cure parentali. 

Cormorano 

Status giuridico 

Specie soggetta al regime di tutela della direttiva Uccelli 2009/147/CE. Non 
cacciabile. Il controllo numerico è attuato in regime di deroga ai sensi dell’art. 9 
della direttiva Uccelli e normato a livello nazionale dagli artt. 19 e 19 bis della L. 
157/92. 

Indicazioni generali per la gestione. 

L’aumento dei cormorani, presenti in particolare nei mesi invernali ma con la 
tendenza, a livello locale, alla permanenza di una frazione della popolazione anche 
nel resto dell’arco annuale, risulta alla base dei sempre crescenti motivi di 
conflittualità con i fruitori delle risorse ittiche ed è oggetto di particolare interesse 
da parte degli Enti preposti alla conservazione del patrimonio faunistico e 
ambientale, in merito alla definizione di adeguate strategie di gestione della specie. 
Nonostante il cormorano venga spesso inquadrato come un pericoloso antagonista 
dell’uomo nello sfruttamento delle risorse ittiche, e accusato come principale 
responsabile del decremento del prelievo derivante dalla pesca professionale su 
laghi e fiumi, non è a priori tecnicamente definibile un fattore di consequenzialità 
diretta tra la riduzione di alcune specie ittiche e l’aumentata presenza del 
predatore, in particolare in contesti ambientali naturali.  
La conoscenza delle dimensioni della popolazione della specie ittiofaga presente 
nell’arco annuale sul territorio provinciale rappresenta solo il primo passo per 
approfondire tali conoscenze. A questa prima indagine, attualmente in corso, 
saranno affiancati studi di approfondimento finalizzati alla raccolta di informazioni 
relative alla frequentazione da parte del cormorano delle aree trofiche (già in 
corso), alla dieta e alle sue variazioni nell’arco annuale, tale da poter mettere in 
relazione alle informazioni relative alle popolazioni ittiche.  
È inoltre da considerare come nell’inquadramento e nella valutazione dell’entità 
dell’impatto della predazione operata dai cormorani siano da valutare anche altri 
elementi che possono avere ripercussioni negative sulle popolazioni ittiche, tra i 
quali l’artificializzazione degli alvei e dell’idrologia fluviale, la semplificazione e 
alterazione degli habitat acquatici, l’espansione delle specie ittiche alloctone.  
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Nel contesto provinciale, eventuali interventi diretti sul cormorano a scopo 
dissuasivo saranno intrapresi esclusivamente a completamento di più ampie 
inziative di tutela delle specie ittiche di interesse conservazionistico, con particolare 
riferimento alla trota marmorata Salmo trutta marmoratus e al temolo Thymallus 
thymallus, come previsto dal Piano Ittico Provinciale (si veda paragrafo seguente). 
 

Modalità attuative degli interventi di controllo 

La Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” prevede (art. 139 comma 
7) che “la provincia, al fine di tutelare specie ittiche autoctone, interviene con azioni 
mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell’ittiofauna nel caso queste 
provochino danni all’equilibrio biologico del popolamento ittico”. 
Il Documento tecnico regionale per la gestione ittica (DGR 2 febbraio 2005 n. 
20557), tra le molteplici cause delle trasformazioni del popolamento ittico, prende 
in considerazione anche l’aumento degli uccelli ittiofagi. Questo documento 
stabilisce che le Carte Ittiche provinciali, nell’individuare le interferenze con le 
dinamiche delle popolazioni ittiche autoctone, debbano fare riferimento anche alla 
presenza di avifauna ittiofaga e riportare tra le azioni di gestione faunistica 
opportune per il conseguimento degli specifici obiettivi dei piani ittici anche quelle 
concernenti il controllo selettivo di specie di avifauna ittiofaga. 
Il Piano Ittico Provinciale prevede, con la finalità di tutelare le popolazioni 
appartenenti a specie ittiche di elevato valore conservazionistico (con particolare 
riferimento alla trota marmorata e al temolo), il monitoraggio continuativo delle 
consistenze invernali del cormorano, con particolare riferimento al tratto di fiume 
Adda tra Comazzo e Boffalora d’Adda. Il Piano prevede l’attuazione di azioni 
dissuasive rivolte al cormorano, qualora necessario, esclusivamente lungo l’Adda 
nei tratti di presenza accertata delle specie ittiche trota marmorata e temolo, previo 
accordo con l’ISPRA, con la finalità di indirizzare l’attività trofica in altre aree, a 
minor pregio ittiofaunistico. 
L’abbondante letteratura disponibile sull’argomento relativo agli interventi 
realizzabili direttamente sugli uccelli ittiofagi per ridurre la pressione predatoria 
sulla fauna ittica prevede due tipologie di azioni: 
 l’impiego di interventi dissuasivi incruenti; 
 l’abbattimento selettivo. 
L’ipotesi di utilizzo di tali interventi prevede, a monte, l’individuazione di aree di 
particolare interesse per la riproduzione/sopravvivenza di specie ittiche considerate 
di prioritaria importanza (faunistica, conservazionistica, economica). Tutte le 
metodologie attualmente disponibili riguardano, infatti, strategie di intervento 
applicabili in aree piuttosto localizzate, utili, pertanto, non certo a eliminare la 
predazione da parte di queste componenti dell’ornitofauna sulla fauna ittica, quanto 
a minimizzarne l’impatto in specifiche aree (porzioni di bacini lacustri, tratti fluviali, 
acque chiuse tra sbarramenti artificiali, dell’ordine di alcune centinaia di mq o, al 
massimo, di pochi km2). 
Tra le azioni dissuasive incruente sono compresi tutti i diversi dispositivi 
dissuasivi acustici e/o visivi (sparo, fucile laser, petardi, cannoncino a gas, richiami 
di stress, ecc.), utilizzati in corrispondenza dei siti di maggiore attrattiva (dormitori 
notturni e aree di sosta diurna, aree trofiche).  
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L’abbattimento può avere sostanzialmente due diverse finalità: 
 abbattimento realizzato a scopo dissuasivo; 
 abbattimento finalizzato alla riduzione delle dimensioni di popolazioni/sub-

popolazioni. 
L’abbattimento selettivo operato localmente (unica tipologia attuabile a scala 
provinciale) deve essere inteso quale intervento finalizzato ad allontanare i 
predatori da un determinato tratto fluviale. Esso deve essere considerato come 
eventuale azione rafforzativa dei mezzi incruenti di allontanamento e dissuasione e 
come additiva ad azioni già intraprese per la tutela dell’ittiofauna.  
Misure di controllo numerico tali da poter avere effetti sulla dinamica di alcune 
popolazioni/subpopolazioni dovrebbero essere coordinate a livello pan-europeo e, a 
livello nazionale, organizzate nell’ambito di un programma regolare di 
monitoraggio, come del resto previsto dalla Direttiva Uccelli nel caso di deroga 
all’articolo 9. 
Al fine di verificare l’efficacia delle azioni di controllo, il monitoraggio relativo ai 
diversi aspetti dell’ecologia della specie ittiofaga dovrà essere affiancato dai 
necessari approfondimenti sulla composizione della comunità ittica e 
sull’abbondanza e status delle popolazioni delle prede. 

Corvidi (Cornacchia grigia e Gazza) 

Status giuridico 

Specie cacciabili ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. b) della L. 157/92.		

Indicazioni generali per la gestione 

Alcune specie oggetto di gestione faunistico - venatoria (es. fagiano) possono 
subire perdite anche consistenti durante il periodo riproduttivo, a causa della 
predazione di uova e nidiacei. In questa fase particolarmente vulnerabile del ciclo 
biologico si concentra, infatti, l’attività predatoria di alcune specie opportuniste. 
Contrariamente a quanto avviene nel caso di altri predatori (es. volpe, Mustelidi) 
che cacciano principalmente individui che hanno completato il loro sviluppo fisico, i 
Corvidi predano soprattutto uova e nidiacei, interferendo sul tasso annuo di natalità 
e di sopravvivenza dei giovani nelle prime fasi di sviluppo, senza esercitare alcun 
impatto negativo sui riproduttori (Cocchi, 1996). 
Sebbene il prelievo operato dai Corvidi sui nidi possa assumere un certo rilievo 
sotto il profilo della mancata produzione di selvaggina, occorre tuttavia rilevare 
come questa fonte trofica contribuisca solo per minima parte alla dieta complessiva 
della specie, che per soddisfare le proprie esigenze deve fare affidamento su 
un’ampia gamma di alimenti che si rendono via via disponibili nel corso dell’anno, 
comprese le coltivazioni agricole, il cui consumo, in particolare subito dopo la 
semina, rappresenta una delle prime cause di danno attribuibili a queste specie.  
Per la limitazione/prevenzione dei danni all’agricoltura si può ricorrere a: 
 utilizzo di cannoncini a gas con detonazioni a tempo (o altre tipologie di 

dissuasori visivi/acustici) durante i periodi più sensibili ai danni delle specie; 
 realizzazione di piccole strutture spostabili, costituite da due pallets obliqui che 

occasionalmente possono fungere da nascondiglio per l’operatore che innesca 
botti a cadenza non ripetitiva; 
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 protezione meccanica, che riguarda essenzialmente la tensione di fili 
trasversalmente o a zigzag e a diverse altezze e distanze (1,5-2,5 m), a 
seconda del tipo di coltura che necessita particolare protezione. 

 

Modalità attuative degli interventi di controllo 

La programmazione delle azioni di controllo dei Corvidi è volta al contenimento dei 
danni all’agricoltura (periodo intercorrente tra la semina e il raccolto del prodotto) e 
a ridurre il prelievo di piccola selvaggina (uova e pulli), determinando un 
incremento del successo riproduttivo e delle consistenze delle specie predate negli 
istituti faunistici specificamente destinati alla produzione di selvaggina.  
Si conviene che il controllo delle popolazioni di cornacchia grigia e gazza sia 
esercitato, nel rispetto di piani di controllo predisposti sulla scorta di specifiche 
operazioni di monitoraggio delle popolazioni oggetto degli interventi, 
esclusivamente: 
 nelle Z.R.C.; 
 negli ATC e nelle AFV; 
 all’interno di oasi di protezione per motivate ragioni di specifica tutela faunistica;  
 in aree ad elevata specializzazione colturale, in corrispondenza delle quali siano 

stati riscontrati danni ingenti attribuibili alle specie in oggetto. 
In questi istituti occorre prevedere il perseguimento di una politica di gestione 
faunistica che, per quanto riguarda le immissioni di selvaggina a scopo venatorio, 
rispetti i punti di seguito indicati: 
 generale esclusione delle immissioni di selvaggina allevata in cattività o 

d’importazione; 
 eventuale attuazione di piani eccezionali d’immissione (una-tantum) finalizzati 

all’incremento numerico di nuclei naturali di selvaggina con durata temporale 
limitata (al massimo un biennio); 

 sospensione del prelievo delle specie ripopolate per tutta la durata del periodo di 
immissione. 

Naturalmente va perseguita anche l’eliminazione delle fonti trofiche artificiali di 
origine antropica, in particolar modo attraverso la gestione delle discariche e dei 
punti di raccolta dei rifiuti. 
 
Il controllo demografico, per raggiungere gli obiettivi prefissati, dovrebbe essere 
esercitato continuativamente e con uno sforzo costante, dal momento che la 
sospensione anche temporanea porterebbe a un rapido ritorno alla situazione 
originaria, con un enorme vano dispendio in termini di energie e costi delle 
operazioni. 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il piano di abbattimento dovrà 
prevedere l’impiego delle seguenti modalità: 
 uso di trappole LARSEN nel periodo della nidificazione e fase territoriale dei 

corvidi; 
 uso di trappole LETTER-BOX da posizionarsi nelle aree di pasturazione; 
 utilizzo di arma da fuoco. 
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Coniglio selvatico 

Status giuridico 

Specie cacciabile ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. a) della L. 157/92. 

Indicazioni generali per la gestione 

Le popolazioni di coniglio selvatico sono numericamente abbastanza stabili, 
nonostante vengano periodicamente colpite da mixomatosi, e lo stato di 
conservazione può essere considerato soddisfacente (Vigorita e Cucè, 2008). Poiché 
i conigli non si allontanano molto dalle tane e dai loro rifugi, le aree d’alimentazione 
risultano piuttosto concentrate attorno ad essi, cosicché negli ambienti agricoli, 
soprattutto in inverno, si possono osservare delle caratteristiche aree circoscritte di 
alimentazione, con danni evidenti alle coltivazioni (a differenza di quanto accade 
con le specie dei Generi Lepus e Sylvilagus). Localmente, quindi, si possono 
verificare situazioni puntuali in cui il coniglio selvatico può essere causa di danni, 
anche sensibili, alle coltivazioni arboree, nei primi anni di sviluppo delle piante. 
Consistenti danni possono essere localizzati anche in alcuni vivai di essenze 
ornamentali. 
In presenza di tali situazioni di danno localizzato, la legge prevede la possibilità di 
realizzare interventi di controllo, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali. 
Interventi di controllo sono da prevedere anche per rimuovere nuclei che si 
insediano all’interno di aree fortemente urbanizzate. 
Come per altre specie di interesse venatorio è assolutamente da escludere qualsiasi 
modello di gestione che ricorra al ripopolamento artificiale, che in passato veniva 
attuato principalmente con soggetti provenienti dalla Sicilia, sostituiti poi con 
animali da allevamento, spesso incrociati con razze domestiche. 
Una soluzione ecologica per limitare i danni provocati dal coniglio selvatico alle 
coltivazioni arboree consiste nella protezione meccanica dei singoli alberi piantumati 
attraverso l’utilizzo di reti interrate (shelter per arboricoltura e selvicoltura in rete a 
maglia semplice da 10 mm).  

Modalità attuative degli interventi di controllo 

Interventi di contenimento numerico della specie possono essere realizzati, in caso 
di accertamento di presenza di danni alle coltivazioni, prioritariamente all’interno 
delle ZRC e negli altri istituti ove vige il divieto di caccia, e in corrispondenza di 
aree urbanizzate.  
Gli interventi di controllo potranno essere realizzati con le seguenti modalità: 
 sparo alla cerca con arma da fuoco, notturno con l’ausilio di faro; gli interventi di 

controllo con arma da fuoco dovranno essere di preferenza concentrati nel 
periodo ottobre – marzo di ogni anno. 

 cattura in tana mediante impiego del furetto e successiva soppressione 
eutanasica/abbattimento. Questo tipo di intervento è da attuarsi in presenza di 
nuclei della specie insediati in aree urbane.  
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Piccione o Colombo di città 

Status giuridico 

Dal punto di vista normativo, la recente sentenza N. 2598 della Corte di Cassazione 
Penale riconduce, di fatto, il colombo di città “tra gli animali selvatici, in quanto vive 
in stato di libertà naturale nel territorio nazionale, sicché ne è vietata la caccia o la 
cattura”. Specifica, inoltre, che in merito “l’unico elemento giuridicamente rilevante 
è dato dallo stato di libertà naturale” di cui i colombi godono e che li rende parte 
della fauna selvatica (art. 2, legge N. 157/92). Di conseguenza, il controllo delle 
popolazioni spetta ad oggi alle Province, fatte salve le competenze sanitarie delle 
amministrazioni comunali. 

Indicazioni generali per la gestione 

L’esplosione demografica del colombo che ha caratterizzato i maggiori centri urbani 
ha interessato anche molte aree rurali, sostanzialmente a causa dell’abbondanza di 
risorse trofiche e di siti di riproduzione. Nelle campagne è frequente osservare lo 
spiccato pendolarismo dei colombi tra le aree coltivate, dove si alimentano, ed i 
centri abitati, dove trovano siti adatti al rifugio e alla riproduzione. Oltre a questi 
spostamenti giornalieri tra le aree di sosta notturna e riproduzione e le aree 
coltivate, si registra frequentemente la presenza di gruppi anche molto numerosi di 
colombi che stazionano permanentemente presso aziende agricole isolate di una 
certa dimensione, in corrispondenza delle quali possono trovare condizioni 
ambientali ottimali.  
Nella valutazione dell’opportunità di intraprendere azioni di controllo nei confronti 
del colombo di città, i risultati del monitoraggio (individuazione delle principali 
colonie riproduttive e i luoghi di maggior concentrazione diurna e notturna) devono 
essere integrati con una valutazione critica dell’impatto della specie sulle colture 
agricole, attraverso una disamina di dettaglio dell’impatto del colombo sulle 
produzioni agricole, con la specifica della tipologia di danno, localizzazione, entità, 
momento di maggiore criticità per quanto concerne il danno alle colture (es. fase di 
emergenza del seme). 
 
Le modalità di contenimento delle popolazioni di colombo di città attuate attraverso 
l’impiego di metodi ecologici sono finalizzate alla riduzione nel territorio delle fonti 
trofiche di origine antropica utilizzabili dalla specie e alla limitazione della 
disponibilità di siti idonei alla sosta e alla nidificazione. A tali misure, ai sensi 
dell’art. 19, comma 2, della Legge n. 157/92, va riservata la dovuta priorità 
attuativa.  
Pertanto dovranno essere messi in atto, nelle aree agricole, dei sistemi indiretti o di 
prevenzione dei danni, quali: 
 applicazione di sistemi di dissuasione all’accesso dei volatili nei magazzini di 

deposito dei cereali e nelle pertinenze di allevamenti di bestiame, laddove ciò sia 
compatibile con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza 
di pareti laterali); 

 impiego di sistemi di dissuasione visiva e acustica nei campi aperti; 
In generale si otterranno i migliori successi combinando diversi metodi e 
alternandoli. 
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Modalità attuative degli interventi di controllo 

Successivamente alla messa in atto dei sistemi indiretti di limitazione della 
popolazione, di cui al paragrafo precedente, un piano di controllo del colombo di 
città può essere articolato in modo tale da prevedere interventi diretti, che si 
traducono in azioni e impiego di mezzi differenti a seconda della tipologia di 
ambiente in cui il piano viene realizzato (ambiente urbano o aree agricole). 
Stante la peculiarità del territorio provinciale, a predominante vocazione agricola, 
l’impatto della specie viene rilevato prevalentemente dal mondo produttivo agricolo. 
Pertanto gli interventi di controllo si concentreranno in queste aree, fermo restando 
il principio che le politiche di contenimento basate su azioni limitate a contesti 
spaziali di piccole dimensioni e messe in atto per periodi sufficientemente lunghi 
hanno una maggiore probabilità di successo. 
Nelle zone rurali, le situazioni spazialmente limitate in cui le azioni di contenimento 
possono essere condotte in modo continuo sono quelle relative alle aggregazioni di 
colombi in corrispondenza di aziende agricole con depositi di stoccaggio dei cereali, 
allevamenti di bestiame, mentre per le colture occorre intervenire soltanto nei 
periodi definiti critici. 
Le azioni condotte in aree agricole, in considerazione della estrema mobilità della 
specie, potranno avere riflesso positivo anche per la riduzione dei nuclei di colombi 
presenti nelle aree urbane limitrofe. 
Gli interventi cruenti sulle colture agrarie andranno condotti nelle pertinenze degli 
appezzamenti danneggiati in corrispondenza con il periodi in cui avviene l’asporto 
da parte dei colombi. Nelle stalle e nei magazzini l’azione potrà invece essere 
attuata nel corso dell’intera annualità fatta salva l’attuazione delle procedure 
inerenti l’uso dei metodi ecologici. 
Gli interventi diretti di limitazione delle popolazioni di colombo nelle aree agricole 
potranno essere attuati ricorrendo all’abbattimento con arma da fuoco (fucile da 
caccia ad anima liscia di calibro non superiore al 12, caricato con munizione 
spezzata, dalle caratteristiche previste dall’art.13 della legge 11 febbraio 1992, 
n.157). Essi potranno essere attuati dal personale di vigilanza della Provincia e 
dalle guardie venatorie volontarie, nonché dagli operatori espressamente autorizzati 
dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione. Gli abbattimenti 
potranno essere autorizzati, dalla levata del sole al tramonto, anche a singoli 
proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli interessati, seppur limitatamente ai 
propri fondi o a operatori opportunamente selezionati. 
 

Nutria 

Status giuridico 

Pur essendo una specie alloctona per il territorio italiano, derivante da popolazioni 
allevate in cattività, alla nutria è attribuito lo stato di specie selvatica a tutti gli 
effetti. Pertanto è soggetta alle disposizioni normative che tutelano la fauna 
selvatica, in particolare la L. 157/92. Non è specie cacciabile poiché non è 
ricompresa negli elenchi di cui all’art. 18 della stessa legge, la quale disciplina 
anche il suo controllo numerico in caso di situazioni particolari, delegando alle 
Province la scelta del metodo da adottare. La Regione Lombardia ha dettato le 
disposizioni per il contenimento della specie con apposita legge, la L.R. 20/2002, ed 
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ha istituito un apposito Gruppo di Lavoro al fine di favorire il coordinamento delle 
azioni dei vari enti e garantire un approccio multidisciplinare.	 

Indicazioni generali per la gestione 

Vista l’origine alloctona della specie e l’elevato impatto esercitato sulle attività 
agricole, sui sistemi di arginatura e sulla vegetazione acquatica e ripariale naturale, 
l’obiettivo gestionale deve essere il maggior contenimento possibile della 
consistenza, dell’incremento numerico e dell’espansione geografica a livello 
regionale, da attuarsi attraverso un attivo coordinamento regionale tra le province, 
e tra le regioni settentrionali interessate dal fenomeno. Tale coordinamento è 
attualmente in atto in regione Lombardia, con la costituzione di un tavolo tecnico di 
lavoro. 
Per la nutria sono noti alcuni sistemi di prevenzione dei danni, come recinzioni 
elettrificate, protezione meccanica degli argini, protezione meccanica di elementi di 
pregio della vegetazione naturale. Tuttavia, ferma restando l’utilità del ricorso 
all’impiego delle misure preventive sopra indicate, non si ritiene che esistano 
metodi ecologici dotati di un rapporto costi/benefici tale da poterli indicare quali 
strumenti concretamente e prioritariamente proponibili per il contenimento 
numerico della specie su scala provinciale. 

Modalità attuative degli interventi di controllo 

Tra le possibili modalità di contenimento selettivo della nutria attualmente quelle 
maggiormente impiegate sono: 
 il trappolaggio a vivo e la successiva soppressione con modalità consentite dalla 

normativa vigente. Rappresenta attualmente il metodo considerato 
maggiormente indicato per effettuare operazioni di contenimento della specie 
(Cocchi, 2002; Veronese, 2002);  

 abbattimento con arma da fuoco. Il metodo dovrebbe costituire, in linea teorica, 
un elemento marginale nella strategia di contenimento del roditore; è tuttavia 
consigliato in particolari contesti, come in occasione di persistenti gelate 
invernali, o in situazioni che costringono le nutrie a uscire dall’acqua rendendole 
più vulnerabili. 

Minilepre 

Status giuridico 

Specie cacciabile ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. a) della L. 157/92. 

Indicazioni generali per la gestione 

Il silvilago, meglio conosciuto come minilepre, specie alloctona, è ormai presente in 
tutta la zona di pianura, fino alla porzione centrale della Provincia quale 
conseguenza di irresponsabili immissioni non autorizzate. Vista l’origine alloctona 
della specie e il possibile impatto negativo su specie autoctone (competizione, 
diffusione di patologie, ecc.), se ne prevede il più ampio contenimento numerico 
sull'intero territorio provinciale. 
Per limitare i danni provocati dall’attività di brucatura della minilepre a carico delle 
coltivazioni arboree consiste nella protezione meccanica dei singoli alberi piantumati 
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attraverso l’utilizzo di reti interrate (shelter per arboricoltura e selvicoltura in rete a 
maglia semplice da 10 mm).  

Modalità attuative degli interventi di controllo 

La Provincia promuove ed autorizza interventi di contenimento numerico della 
specie prioritariamente all’interno delle Z.R.C. e negli altri Istituti ove vige il divieto 
di caccia, contrastando nel contempo ulteriori immissioni con la collaborazione degli 
A.T.C. e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Gli 
interventi di controllo saranno concentrati nel periodo ottobre – marzo di ogni anno. 
Gli interventi verranno effettuati mediante sparo con arma da fuoco, attraverso tiro 
da appostamento diurno o cerca notturna con i fari, nonché mediante attività di 
cattura con reti a tramaglio. 

Scoiattolo grigio  

Status giuridico 

Allo scoiattolo grigio, pur essendo specie alloctona per il territorio italiano, viene 
attribuito lo stato di specie selvatica a tutti gli effetti. Pertanto risulta soggetto alle 
disposizioni normative che tutelano la fauna selvatica, in particolare la L. 157/92. 

Indicazioni generali per la gestione 

Poiché lo scoiattolo grigio rappresenta la più grave minaccia per la sopravvivenza a 
lungo termine dello scoiattolo comune (per ulteriori informazioni vedere paragrafo a 
pagina 124), le indicazioni per la gestione della specie sono indirizzate a un 
controllo finalizzato alla completa rimozione degli individui della popolazione. 

Ungulati: daino, cinghiale, capriolo 

Status giuridico 

Daino: specie cacciabile ai sensi dell’art 18 c.1 lett. c) della L. 157/92. 
Cinghiale: specie cacciabile ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. c) della L. 157/92. 
Capriolo: specie cacciabile ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. c) della L. 157/92. 

Indicazioni generali per la gestione 

Daino: La facilità di allevamento e l’adattabilità della specie a vivere in diversi 
ambienti sono i principali motivi della diffusione del daino in cattività e del 
conseguente alto rischio di fuga in ambiente naturale, occorre quindi effettuare 
controlli più stringenti sui detentori di daino presenti sul territorio provinciale. A 
causa della distribuzione spesso legata ad aree protette a vario titolo, la specie non 
è soggetta a regolare prelievo venatorio, fattore che influisce sul potenziale 
incremento della popolazione.  
La presenza di questa specie alloctona, a causa della grossa taglia e della forte 
mobilità, può causare impatti ingenti sulle attività agricole e rappresentare un reale 
rischio per la pubblica incolumità (investimenti stradali). Si ritiene, quindi, che un 
eventuale ingresso o insediamento stabile della specie debba essere oggetto di 
interventi controllo, finalizzati ad evitare la diffusione sul territorio provinciale. Tali 
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interventi, potranno eventualmente essere attuati attraverso interventi puntiformi, 
immediatamente a seguito di segnalazioni di individui isolati osservati sul territorio 
provinciale. In considerazione dell’occasionalità degli interventi e della necessità di 
realizzazione di azioni tempestive, si ritiene che la metodologia maggiormente 
efficace sia l’abbattimento immediato con carabina dotata di ottica di mira o di 
strumentazioni ottiche ad intensificazione d’immagine, ovvero anche di faro per 
impiego notturno, o fucile ad anima lisca caricato a “palla asciutta” da parte delle 
guardie provinciali o di operatori appositamente autorizzati iscritti all’albo 
provinciale. 
 
Cinghiale:  Il territorio provinciale lodigiano, caratterizzato da una copertura del 
suolo con predominanza di matrice agricola e fortemente antropizzato, è da 
considerarsi del tutto inidoneo alla presenza stabile del cinghiale.  
Si ritiene, infatti, che la presenza del cinghiale in provincia di Lodi costituisca un 
rischio elevato di danno alle attività antropiche e reale pericolo per le zone 
antropizzate e i loro abitanti, e che, quindi, la specie debba essere oggetto di 
controllo e contenimento costante e continuativo, finalizzato alla completa 
eradicazione dal territorio provinciale. 
Tali interventi di controllo potranno essere attuati attraverso le seguenti 3 
metodologie: 

 abbattimento immediato dei cinghiali (o di eventuali ibridi) con carabina 
dotata di ottica di mira o di strumentazioni ottiche ad intensificazione 
d’immagine, ovvero anche di faro per impiego notturno, o fucile ad anima 
lisca caricato a “palla asciutta” da parte delle guardie del Corpo di Polizia 
Provinciale o da parte di operatori iscritti all’albo provinciale; questa 
metodologia è ritenuta maggiormente efficace per interventi puntiformi, 
immediatamente a seguito di segnalazioni di individui isolati osservati sul 
territorio provinciale. 

 cattura con trappole autoscattanti e successivo abbattimento da parte delle 
guardie del Corpo di Polizia Provinciale o da parte di operatori iscritti all’albo 
provinciale; questa tecnica può essere impiegata in corrispondenza delle aree 
in cui sia accertato l’insediamento di nuclei stabili. Le trappole possono 
rimanere attive per tutto l’anno. 

 girata; anche questa tecnica è da privilegiare in corrispondenza delle aree in 
cui sia accertato l’insediamento di nuclei stabili della specie.   

 
Capriolo: il capriolo è una specie autoctona per la Pianura Padana, la cui 
popolazione in epoca storica è andata progressivamente riducendosi fino 
all’estinzione a causa di disboscamento e prelievo eccessivo da parte dell’uomo. Il 
capriolo non è attualmente presente con nuclei stabili sul territorio provinciale di 
Lodi; tuttavia alcune segnalazioni sempre più frequenti di individui isolati sono state 
registrate nel corso degli ultimi due anni. In particolare vari avvistamenti in area di 
golena del Po in prossimità della provincia di Piacenza. 
Le fasce boschive che si trovano lungo il corso dei principali corsi d’acqua, 
caratterizzate da un generale buono stato di naturalità, rappresentano un ambiente 
adatto alla presenza del capriolo, la cui espansione in ambito planiziale si sta di 
fatto verificando attraverso corridoi caratterizzati dalla presenza di tale tipologia 
ambientale. Si ritiene, quindi, che un insediamento stabile della specie nel territorio 
provinciale possa essere considerato plausibile, debba essere attentamente 
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monitorato ed eventuali interventi di controllo debbano essere realizzati solo in 
funzione della tutela della pubblica incolumità (investimenti stradali). Tali interventi 
di controllo, in accordo con gli obiettivi gestionali sopra indicati, potranno essere 
attuati attraverso interventi puntiformi in presenza di situazioni problematiche. In 
considerazione dell’occasionalità degli interventi e della necessità di realizzazione di 
azioni tempestive, si ritiene che la metodologia maggiormente efficace sia 
l’abbattimento immediato con carabina dotata di ottica di mira o di strumentazioni 
ottiche ad intensificazione d’immagine, ovvero anche di faro per impiego notturno, 
o fucile ad anima lisca caricato a “palla asciutta” da parte delle guardie del Corpo di 
Polizia Provinciale o di operatori appositamente autorizzati iscritti all’albo 
provinciale. 

4.4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO PER I DANNI 

4.4.1 FINALITÀ 

Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 26/93, successivamente modificato dall’art. 2 della 
L.R. n. 3 del 2 febbraio 2001, è previsto il risarcimento dei danni arrecati alle 
produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalle 
specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita. In particolare, tale risarcimento 
è a carico della Provincia nel caso in cui il danno sia provocato all'interno delle Oasi 
di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri Pubblici di 
produzione della selvaggina. È inoltre previsto, a carico della Provincia, l’indennizzo 
dei danni provocati anche all’interno dei territori destinati a caccia programmata, 
qualora si verifichino in fondi ivi compresi; in questo caso, la compartecipazione alle 
spese da parte degli ambiti territoriali è limitata ad una quota fino al 10% dei danni 
quantificati e liquidati tramite le quote versate dai soci. 
Qualora un danno sia provocato all'interno di fondi compresi in strutture territoriali 
private (centri privati di riproduzione di fauna selvatica, Aziende Faunistico - 
Venatorie e Agrituristico - Venatorie, Fondi chiusi, Zone per l'Addestramento e le 
prove cinofile), il risarcimento sarà a carico dei titolari e proprietari di tali strutture. 

4.4.2 CRITERI E PROCEDURE ADOTTATE 

Il Piano propone delle linee guida che permettano di identificare una procedura 
efficace per l’indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica 
inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati.  
Si premettono alcune definizioni: 
 sono da intendersi produzioni agricole, ai fini dell’indennizzo, tutte le colture 

erbacee e arboree in campo; 
 sono da intendersi opere approntate sui terreni coltivati, ai fini dell’indennizzo, le 

opere non permanenti e specificatamente realizzate per il tempo e il tipo di 
coltivazione in atto, approntate a supporto delle produzioni, con esclusione delle 
opere idrauliche; 

 limitatamente ai danni provocati dalle nutrie, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20 
del 7.10.2002, sono da intendersi per opere approntate sui terreni coltivati, 
anche le opere idrauliche e gli argini di esclusiva pertinenza aziendale, 
dimostrabile o certificabile ai sensi del D.P.R. 445 del 2000. 

Di seguito vengono riportate le indicazioni proposte: 
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 Il danno va denunciato alla Provincia – Servizio Fauna, Ambiente Naturale e 
Vigilanza Volontaria – entro sette giorni dal suo verificarsi (farà fede la data del 
protocollo provinciale o il timbro postale o data di invio fax o e-mail). 

 Non saranno prese in considerazione denunce tardive e cioè inoltrate 
allorquando sia mutato il ciclo produttivo della coltura danneggiata o in tempi 
tali da non consentire al perito un’adeguata valutazione delle cause del danno. 

 La richiesta di indennizzo può essere presentata esclusivamente da imprese 
agricole regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA. 

 In relazione ai danni provocati da specie soggette a contenimento sono esclusi 
dall’indennizzo le imprese che non hanno aderito, prima del verificarsi del 
danno, al piano di contenimento stesso.  

 La domanda dovrà essere corredata da: 
 planimetria indicante i terreni interessati dal danno; 
 eventuale documentazione integrativa ricordando che le perizie di stima del 

danno da parte di un tecnico di fiducia potranno essere prese in 
considerazione solo se redatte da professionisti iscritti ai rispettivi albi e 
iscritti alle relative casse previdenziali ed  asseverate. 

 L’istanza dovrà contenere i seguenti dati: 
- copia prima pagina del fascicolo aziendale (da SIARL) con evidenziazione 

dei dati anagrafici e fiscali dell’azienda agricola richiedente; 
- recapito telefonico; 
- dati bancari per l’eventuale liquidazione dell’indennizzo; 
- destinazione faunistica dei terreni danneggiati (oasi di protezione, zona di 

ripopolamento e cattura, terreno a caccia programmata); 
- tipo di coltura danneggiata e causa del danno; 
- individuazione catastale della coltura danneggiata; 
- motivo per cui si chiede l’eventuale procedura d’urgenza; 
- Eventuali interventi messi in atto per prevenire il danno. 
La mancanza delle sopra elencate indicazioni nell’istanza comporteranno il 
decadere della pratica stessa e la successiva archiviazione. 

 Per ogni singolo danno o per ogni singolo richiedente o limitatamente alle 
richieste di indennizzo per argini e opere idrauliche è ammissibile un importo 
massimo liquidabile pari a euro 5.000,00. 

 In caso di insufficienza delle risorse finanziarie verranno indennizzati i danni 
secondo le seguenti priorità: 
 danni causati da fauna selvatica alle coltivazioni agricole di aziende agricole 

ricadenti in Z.R.C. nel rispetto del tetto complessivo non superiore al 50% del 
totale dei fondi assegnati per gli indennizzi; 

 danni causati da fauna selvatica alle coltivazioni agricole in zone differenti a 
quelle indicate da punto a) nella misura massima del 50% del totale 
rimanente dall’indennizzo dei danni del precedente punto; 

 danni causati da fauna domestica inselvatichita a coltivazioni agricole; 
 danni alle opere idrauliche e agli argini. 

 Nell’ambito di ogni singola categoria è demandato al Comitato tecnico di cui 
all’art. 47 della L.R. n. 26/1993 e successive modifiche ed integrazioni la 
definizione di ulteriori priorità necessarie. 

 Il Comitato potrà altresì decidere annualmente di ridurre la percentuale di 
indennizzo valutando le necessità e la situazione contingente. 
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 Non sono indennizzabili i danni che si verificano nei territori a gestione 
programmata della caccia quantificati in una cifra inferiore a € 500,00 per 
richiedente. 

 La franchigia si applica una volta sola pur in presenza di più istanze di 
indennizzo presentate dal medesimo richiedente. 

 Per i danni superiori a tali importi verrà liquidato un indennizzo pari all’importo 
stimato detratta la franchigia di € 500,00. 

 I proprietari o conduttori dei fondi agricoli possono chiedere il contributo, in 
alternativa alla rifusione dei danni, per i sistemi di prevenzione escluso i casi 
previsti dall’art. 47 c. 3 L.R. 26/93. 
Si intendono per sistemi di prevenzione tutte quelle strutture e/o azioni 
finalizzate alla sola riduzione dell’impatto su colture agricole da parte di specie 
animali selvatiche e/o domestiche inselvatichite, che abbiano efficacia 
comprovata in ordine alla riduzione del danneggiamento di colture agricole 
senza prevedere la cattura e/o la soppressione di soggetti appartenenti alla 
specie responsabile del danno o qualunque altra azione se non il semplice 
allontanamento. 

 La Provincia farà fronte all’indennizzo per gli interventi di prevenzione dei danni 
alle produzioni agricole su territori di propria competenza nei limiti della 
dotazione finanziaria messa a bilancio riguardante le spese per le funzioni 
trasferite in materia di caccia e comunque nel limite massimo del 70% del costo 
documentato degli interventi proposti ed autorizzati e per un importo massimo 
di euro 5.000,00 per ogni intervento. 

 Limitatamente agli interventi di prevenzione, vengono ammesse a contributo 
anche le opere in economia realizzate dall’imprenditore e definite nell’ambito 
dell’intervento di prevenzione nella misura massima del 50% del costo 
dell’intervento. 

 Tali opere dovranno comunque essere chiaramente distinte sia nel preventivo 
che nel consuntivo di spesa e documentate.” 

 La liquidazione del contributo avverrà su presentazione di idonea  
documentazione attestante la spesa sostenuta. 

 

4.4.3 INVESTIMENTO DI UNGULATI 

Il cittadino che incappa in un investimento automobilistico di un ungulato può 
richiedere l’intervento immediato di un organo di Polizia, che dovrà procedere al 
rilevamento dell’incidente. Ciò appare necessario anche in assenza di danni alle 
persone, al fine di poter poi procedere con la richiesta di indennizzo del danno alla 
vettura. 
Infatti, anche se la legislazione vigente non prevede alcun diretto risarcimento da 
parte della Provincia, rispetto al passato è possibile richiedere un indennizzo dei 
danni provocati dall’investimento di un ungulato direttamente a regione Lombardia, 
ma per averne diritto occorre un verbale di rilevamento del sinistro o anche più 
semplicemente un rapporto di servizio che evidenzi la dinamica del fatto. La 
richiesta per l'indennizzo, completa di tutta la documentazione necessaria, andrà 
poi inviata alla Regione Lombardia (che dovrà rispondere tramite la propria 
compagnia di assicurazione per gli aspetti relativi alla responsabilità civile). 
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4.5. CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI 

4.5.1 FINALITÀ 

L'art. 36 della L.R. 26/93 istituisce il fondo regionale per la concessione dei 
contributi previsti dall'art.15, comma 1, della legge 157/92, in favore di iniziative 
atte alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna 
selvatica all'interno delle zone di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura. 
La Giunta Regionale definisce le modalità di utilizzo del fondo e i criteri per la 
concessione e la liquidazione dei contributi; infatti, con la L.R. 7 febbraio 2000, n. 
7, "Norme per gli interventi regionali in agricoltura", agli artt. 4 e 25, la Regione 
Lombardia ha previsto la possibilità di concedere contributi per interventi finalizzati 
alla tutela e alla valorizzazione della fauna selvatica. 
L’ultimo provvedimento regionale in ordine di tempo che regolamenta la materia è 
la D.G.R. Lombardia n. 7/II807/02 “Presa d’atto dell’espressione del parere di 
compatibilità da parte della Commissione UE, ai sensi degli articoli 87 e 88 del 
Trattato UE, e riapprovazione delle disposizioni attuative per la concessione di 
contributi per interventi finalizzati a uno sviluppo rurale compatibile con la 
valorizzazione delle risorse faunistiche ed ambientali, L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 – 
artt. 4 e 25” a cui si fa riferimento per i criteri di corresponsione degli incentivi per 
interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici. Tale delibera è stata 
parzialmente modificata dalla D.G.R. Lombardia n. 12178 del 21 febbraio 2003; 
tale delibera definisce le caratteristiche, i limiti e i divieti per ciascuna tipologia di 
intervento di miglioramento ambientale. 

4.5.2 CRITERI E PROCEDURE ADOTTATE 

Sono di seguito presentate le procedure e i criteri per la presentazione, la 
valutazione e l’attivazione delle domande di miglioramento ambientale stabilite 
dall’Amministrazione Provinciale. 

AREE IN CUI EFFETTUARE GLI INTERVENTI 

Gli interventi di miglioramento ambientale potranno essere effettuati nel territorio 
agrosilvo-pastorale e precisamente nelle seguenti tipologie di aree: 

 Zone di ripopolamento e di cattura (art. 18 L.R. 26/93); 
 Oasi di protezione (art. 17 L.R. 26/93); 
 Zone di rifugio della selvaggina (art.31 L.R.26/93); 
 Territorio a caccia programmata; 
 Centri privati di riproduzione della selvaggina (con contratto esclusivo di 

cessione della fauna agli ATC e/o alla Provincia). 

PRIORITÀ 

Ai fini della concessione dei contributi verrà data priorità ai progetti che prevedono 
interventi con i seguenti requisiti, in ordine di priorità: 
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1. interventi proposti in fondi siti in Zone di ripopolamento e cattura, Oasi di 
protezione, Zone di rifugio della selvaggina o in aree individuate dagli ATC; 

2. interventi proposti in fondi per la costituzione e manutenzione di colture a 
perdere, colture a perdere su set-aside e pascoli, boschi; 

3. interventi proposti in fondi per la costituzione e la manutenzione di zone 
umide; 

4. domande contenenti la maggior diversificazione degli interventi. 

SISTEMA DI CONTROLLO 

Su tutte le domande soggette a contributo, la Provincia disporrà controlli tecnici e 
amministrativi ad opera del proprio personale. 

TABELLATURA 

Sui fondi su cui si attuano: colture a perdere propriamente dette (cod. 3a), colture 
a perdere su terreni destinati a riposo (cod. 3b) e coperture vegetali autunno - 
vernine (cod. 3c), è prevista l’apposizione, ai margini del campo, di tabelle con la 
dicitura “Terreni in attualità di coltivazione - Divieto di caccia - art. 37 comma 8 L.R 
26/93”. 
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5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

5.1. PREMESSA 

La L. n. 157/92 e la L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni, 
prescrivono per le Province, unitamente alla predisposizione di Piani Faunistico-
Venatori, anche la redazione di Piani di Miglioramento Ambientale. 
L’argomento è stato sviluppato, in modo estremamente dettagliato ed esauriente, 
dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con il Documento tecnico n. 16 di 
Genghini M. (1994), “I miglioramenti ambientali a fini faunistici”, al quale si 
rimanda e da cui si riportano pressoché integralmente, in questa disamina, ampi 
tratti. 
Tale documento chiarisce perfettamente il significato dei termini utilizzati, 
intendendosi, per miglioramenti ambientali, quelle misure che hanno lo scopo di 
migliorare o ripristinare condizioni ambientali favorevoli e a ridurre o eliminare gli 
impatti più significativi causati dalle attività produttive sulla dinamica delle 
popolazioni selvatiche. 
I miglioramenti ambientali a fini faunistici hanno quindi lo scopo di modificare i 
fattori antropici negativi, nell’intento anche di ridurre al minimo gli interventi 
artificiali di ripopolamento faunistico. 
Inoltre, negli ultimi anni, le legislazioni comunitaria, nazionale e regionale stanno 
offrendo nuove e numerose possibilità di intervento e conseguentemente di lavoro 
per l’applicazione delle misure di miglioramento ambientale, occasioni che offrono 
l’opportunità all’originarsi di nuove professionalità ed imprese. 
Nella prima parte di questa disamina si citeranno i riferimenti legislativi utili per 
potersi addentrare nella problematica anche operativamente. 
Nella seconda verranno riportati gli aspetti tecnici essenziali, inerenti le pratiche di 
miglioramento ambientale a fini faunistici in senso generale, che possono essere 
realizzate nelle principali tipologie ambientali del territorio provinciale. 

5.2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO  

Il crescente interesse per i problemi ambientali, per la difesa della natura e della 
qualità della vita ha stimolato, negli ultimi anni, la definizione e l’approvazione di 
numerosi provvedimenti a favore dell’ambiente e delle risorse naturali. Tali 
provvedimenti derivano soprattutto dalla legislazione comunitaria e, 
secondariamente, da quella nazionale, applicate poi a livello regionale. L’origine di 
queste normative è spesso diversa; è possibile distinguere le misure di seguito 
riportate. 
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 Misure che derivano dalla legislazione venatoria (Legge n. 157/92 “Norme sulla 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e L.R. 
Lombardia n. 26/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la 
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e successive 
modifiche). 

 Misure ambientali per la protezione degli habitat e delle specie selvatiche (Legge 
n. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette”); Legge regionale 86/83 e 
successive modifiche che istituisce il Piano generale delle aree regionali protette 
e contiene le norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale; Direttiva CEE n. 79/409 concernente la Conservazione degli uccelli 
selvatici e successive modificazioni; Direttiva CEE n. 92/43 relativa alla 
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna 
selvatica e successive modificazioni; Regolamenti CE n. 1973/92 e n. 1404/96, 
che istituiscono lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE);  

 Misure provenienti dal settore agricolo con le relative due DGR di riferimento per 
le disposizioni attuative per la concessione di contributi per interventi finalizzati 
a uno sviluppo rurale compatibile con la valorizzazione delle risorse faunistiche a 
ambientali” (n. 7/11807 del 30 dicembre 2002 e n. 12178 del 21 febbraio 
2003); Nota esplicativa della Direzione Generale Agricoltura della Regione 
Lombardia che fornisce alle province lombarde precisazioni in merito 
all’applicazione della DGR 7/11807 del 30 dicembre 2002.  

 Misure provenienti dal settore agricolo nell’ambito dei regolamenti comunitari di 
attuazione di Agenda 2000: 

 Regolamento CE n. 1290/05 e successive modificazioni, relativo al 
finanziamento della politica agricola comune, che istituisce un regime di 
sostegno per interventi finalizzati allo sviluppo rurale (Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale - FEASR);  

 Regolamento CE n. 1698/05, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
FEASR e relativi Regolamenti applicativi n. 1974/06 e 1975/06. 

 Misure derivanti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) per la promozione 
della multifunzionalità dell’azienda agricola e sostenibilità ambientale: 

 Regolamento del Consiglio CEE n. 1765/92 in merito al “Set aside obbligatorio”; 
 Regolamenti del Consiglio CEE nn. 2078/92 “aiuti per le misure agro-ambientali” 

e 2080/92 “incentivi alla forestazione di superfici agricole” in merito al “set aside 
volontario” e “set aside ambientale”; 

 Regolamento del Consiglio CEE n. 1575/96 e successive integrazioni in merito al 
“set aside non rotazionale”; 

 Regolamento del Consiglio CEE n. 2080/92 in merito al “set aside forestale”. 

5.2.1 MISURE PREVISTE DALLA LEGGE N. 157/92 E DALLA L.R. LOMBARDIA N. 26/93 
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

Rispetto alla precedente legislazione venatoria, la L. n. 157/92 offre maggiori 
possibilità di intervento per la diffusione dei provvedimenti di miglioramento 
ambientale a fini faunistici. In particolare, sono stati dati maggiore spazio ed 
importanza agli interventi per l’incremento della produttività naturale del territorio 
attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali dello stesso, favorendo, in 
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questo modo, l’aumento della riproduzione naturale delle specie selvatiche. 
L’applicazione delle misure individuate fornisce un notevole stimolo all’integrazione 
tra attività agricola e gestione faunistica del territorio, condizionando 
favorevolmente il futuro rapporto tra agricoltori e cacciatori sul territorio. 
La legge prevede un inquadramento degli interventi di miglioramento ambientale 
nell’ambito della programmazione faunistico-venatoria del territorio nazionale. In 
particolare, l’articolo 10 stabilisce che “Tutto il territorio agro-silvo-pastorale 
nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata (...) al 
conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la 
riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo 
venatorio”. 
Gli obiettivi della pianificazione consistono perciò nella tutela delle specie selvatiche 
e nel miglioramento dei loro habitat, evitando sia un prelievo venatorio irrazionale, 
sia eccessive densità di selvatici. 
La pianificazione o programmazione del territorio prevista dalla L. n. 157/92 e 
applicata dalle amministrazioni pubbliche riguarda, quindi, principalmente tre 
aspetti: 

 uno strettamente faunistico, relativo cioè alla gestione delle popolazioni 
selvatiche (reintroduzioni, ripopolamenti, controllo delle popolazioni, ecc.); 

 uno venatorio (gestione e controllo del prelievo); 
 uno di tipo ambientale, relativo alla salvaguardia ed al miglioramento degli 

ambienti naturali, in cui vivono e da cui dipendono le diverse specie 
selvatiche. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto, la legge prevede norme specifiche in cui 
vengono definiti, seppur spesso in modo abbastanza approssimativo, gli interventi 
da realizzare. 
Il primo riferimento indiretto ai provvedimenti di miglioramento ambientale è 
individuabile nell’articolo 1, comma 5. Questo prevede l’istituzione, da parte delle 
regioni e delle province, di zone di protezione lungo le rotte di migrazione 
dell’avifauna “… finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle 
esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad essi limitrofi...”. In queste 
aree dovranno realizzarsi misure di miglioramento ambientale per il “… ripristino dei 
biotopi distrutti e la creazione di biotopi” favorevoli alla fauna selvatica. 
Negli articoli 10 e 14, si ha un riferimento preciso e significativo alle misure di 
miglioramento ambientale. L’articolo 10, comma 7, prevede infatti che “Le province 
predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la 
riproduzione naturale di fauna selvatica...” e prosegue, al Comma 8, lettera g, 
indicando come i piani faunistico-venatori debbano prevedere “… i criteri per la 
corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, 
singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali 
e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b)”, cioè le 
oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura. 
L’articolo 14, comma 11, relativamente agli ambiti territoriali di caccia, stabilisce 
che l’organismo di gestione “… programma interventi per il miglioramento degli 
habitat, provvede all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi 
rustici” per: 

 la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le 
coltivazioni per l’alimentazione naturale dei Mammiferi e degli Uccelli; il 
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ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la 
coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; 

 la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori. 
Negli Articoli 15 e 23, infine, si fa riferimento alle possibili fonti di finanziamento 
delle misure di miglioramento ambientale, affermando che “Per l’utilizzazione dei 
fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fine della gestione 
programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da 
determinarsi a cura delle amministrazioni regionali in relazione all’estensione, alle 
condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione 
dell’ambiente.” (articolo 15, comma 1), e che “I proventi della tassa di cui al 
comma 1 (tassa di concessione regionale) sono utilizzati anche per il finanziamento 
o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati 
anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell’ambito della 
programmazione regionale, contemplino, tra l’altro, la creazione di strutture per 
l’allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la 
manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; 
l’adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali 
e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l’ambiente; la valorizzazione agri-
turistica dei percorsi per l’accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e 
culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di 
prevenire incendi.” (articolo 23, comma 4). 
In sintesi, la L. n. 157/92 prevede che la gestione e la programmazione delle 
misure di miglioramento ambientale debbano essere approntate in funzione della 
zonizzazione o specializzazione territoriale previste dalla legge stessa. Ogni istituto 
territoriale ha delle finalità specifiche e le fonti di finanziamento risultano altrettanto 
individuabili. A tale proposito si distinguono: 
 le aree protette definite dalla legge, cioè le Oasi di protezione e le Zone di 

Ripopolamento e Cattura; 
 gli istituti faunistico-venatori nei quali si attua la caccia programmata, ossia gli 

Ambiti Territoriali di Caccia; 
 gli istituti a gestione privata, essenzialmente le Aziende Faunistico-Venatorie e 

le Aziende Agri-Turistico-Venatorie. 
Nelle Oasi di protezione e nelle ZRC le province definiscono i piani di miglioramento 
ambientale, che vengono coordinati a livello regionale nell’ambito dei piani 
faunistico-venatori. I finanziamenti previsti potranno derivare: 
 dal fondo per le tasse di concessione regionale all’esercizio dell’attività venatoria 

(articolo 23); 
 dai provvedimenti agro-ambientali di origine comunitaria previsti nell’ambito dei 

piani zonali pluriennali delle singole regioni. 
Per quanto riguarda gli ATC, la programmazione degli interventi di miglioramento 
degli habitat e l’attribuzione degli incentivi economici è di competenza degli 
organismi di gestione. I finanziamenti per questi interventi potranno derivare: 
 dal fondo per le tasse di concessione regionale all’esercizio dell’attività venatoria 

(articoli 15 e 23); 
 dai proventi dei contributi economici richiesti ai cacciatori aderenti all’ATC 

(articolo 14); 
 dai provvedimenti agro-ambientali di origine comunitaria previsti nell’ambito dei 

piani zonali pluriennali delle singole regioni. 
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I contributi, previsti dall’articolo 15, comma 1, e derivanti dalle tasse di concessione 
regionale (articolo 23), devono essere corrisposti “… in relazione alla estensione, 
alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e valorizzazione 
dell’ambiente”. 
Appare evidente che un’utilizzazione corretta dal punto di vista faunistico ed 
ambientale di questi fondi dovrebbe premiare gli interventi che realizzano efficaci 
misure di tutela e valorizzazione dell’ambiente. Sovvenzioni generiche e diffuse, 
considerando i limitati fondi a disposizione, finirebbero per risultare 
economicamente insignificanti e inutili o insufficienti per gli scopi previsti. 
Per quanto riguarda infine gli istituti privati di caccia, la legge stabilisce che 
istituzionalmente le Aziende Faunistico-Venatorie debbano realizzare programmi per 
la conservazione ed il ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo 
naturalistico e faunistico. A tal fine, tuttavia, non sono previste sovvenzioni 
specifiche se non indirettamente, attraverso le misure agro-ambientali comunitarie. 
La distinzione, prevista dalla legge, tra Aziende Faunistico-Venatorie, destinate alla 
gestione qualitativa, e Aziende Agri-Turistico-Venatorie, destinate più a fini 
produttivistici, dovrebbe essere favorita, nel primo caso, da sovvenzioni specifiche, 
o meglio, da facilitazioni fiscali che consentano di rendere economicamente 
conveniente anche la gestione naturalistica di questi comprensori. 
Per quanto riguarda la L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni, 
all’articolo 14 è previsto che, nei piani faunistico-venatori provinciali predisposti 
dalle province, siano contenuti anche “i criteri per la corresponsione degli incentivi 
in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si 
impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della 
fauna selvatica nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura”. La 
Legge Regionale prevede altresì che “le province predispongano piani di 
miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell’avifauna selvatica migratoria 
e la produzione naturale di fauna selvatica autoctona…” (articolo 15). L’articolo 36 
prevede che, relativamente ai contributi ai proprietari o conduttori agricoli previsti 
dall’articolo 15, comma 1, della L. n. 157/92, “La giunta regionale determina i 
criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via 
prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell’ambiente e di conservazione delle 
specie di fauna selvatica…”. 
Infine, all’articolo 45, è previsto che le Province, per gli interventi di miglioramento 
ambientale di cui agli articoli 14, 15 e 36, si avvalgano dei fondi provenienti dai 
finanziamenti annuali regionali. 
Relativamente agli ATC, tra i compiti dei comitati di gestione è prevista anche la 
programmazione di interventi per il miglioramento dell’habitat e l’attribuzione di 
incentivi economici per una serie di interventi finalizzati al recupero di habitat 
degradati e alla creazione di ambienti idonei alla presenza della fauna selvatica 
(articolo 31). 

5.2.2 MISURE AMBIENTALI RELATIVE ALLE AREE PROTETTE E AGLI HABITAT 

Le zone vincolate previste dalla Legge n. 394/91 sulle aree protette, vale a dire i 
parchi e le riserve nazionali e regionali, svolgono un ruolo importante nella 
programmazione faunistica ed ambientale del territorio. Anche per queste aree, 
infatti, potranno essere previsti interventi di miglioramento ambientale. In 
particolare la legge prevede contributi per la realizzazione di “… attività agricole 
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compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi 
tradizionali funzionali alla protezione ambientale...” (articolo 4, comma 1). Vengono 
previste anche misure di incentivazione per “… opere di conservazione e di restauro 
ambientale del territorio...” (articolo 7, comma 1) e ancora, indennizzi per “… 
vincoli … alle attività agro-silvo-pastorali” (articolo 15, comma 2). 
Tali interventi possono essere sovvenzionati attraverso: 
 i fondi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali per le aree protette 

(Legge 394/91 e Regolamenti CE n. 1973/92 e n. 1404/96), gestiti dalle 
amministrazioni pubbliche e dagli organi direttivi delle stesse aree (enti parco); 

 i provvedimenti agro-ambientali di origine comunitaria previsti nell’ambito dei 
piani zonali pluriennali delle singole regioni; 

Anche la Comunità Europea ha predisposto una serie di provvedimenti per la 
protezione ed il ripristino degli habitat nell’ambito di aree protette esistenti o da 
realizzare. Dopo la Direttiva CEE n. 79/409, in cui vengono fatti precisi riferimenti a 
questo tipo di provvedimenti, rispettivamente all’articolo 4 e all’articolo 3, la 
Comunità ha predisposto la Direttiva n. 92/43, che si pone l’obiettivo di “… 
contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat 
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati 
membri al quale si applica il trattato” (articolo 2). 
A tale scopo “È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di 
conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si 
trovano tipi di habitat naturali elencati nell’Allegato I e habitat delle specie di cui 
all’Allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in 
uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat 
delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.” (articolo 3). 
In particolare la Comunità ha istituito lo strumento finanziario LIFE PLUS (in 
particolare LIFE+ Natura e biodiversità) per la realizzazione degli obiettivi del Sesto 
Programma di azione comunitario per l’ambiente tra cui si indica la tutela, 
conservazione, ripristino e sviluppo del funzionamento dei sistemi naturali, degli 
habitat naturali e della flora e fauna selvatica allo scopo di arrestare la 
desertificazione e la perdita di biodiversità, compresa la diversità delle risorse 
genetiche, nell’Unione Europea e su scala globale. 

5.2.3 MISURE PROVENIENTI DAL SETTORE AGRICOLO 

La Regione Lombardia disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema 
agroalimentare e silvo-pastorale lombardo. Obiettivo principale è la valorizzazione 
della competitività e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo-
pastorale garantendo la qualità e sicurezza dei prodotti agricoli, sostenendo lo 
sviluppo rurale e garantendo la permanenza nelle aree montane e svantaggiate di 
attività rurali e aziende agricole. Tra le azioni per il sostegno e lo sviluppo del 
sistema produttivo primario si riscontrano le seguenti: 
 rimboschimenti, miglioramenti forestali, interventi selvicolturali, opere 

accessorie e di viabilità forestale, qualora relative ad interventi aventi 
preminenti finalità produttive e ambientali; 

 introduzione alle pratiche agricole innovative e di colture a destinazione non 
alimentare; 
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 interventi di diversificazione aziendale, compresi gli interventi finalizzati alla 
valorizzazione faunistica, realizzazione di impianti per l'allevamento della fauna 
selvatica, l'acquacoltura e l'apicoltura. 

5.2.4 MISURE PREVISTE DAI PROVVEDIMENTI AGRO-AMBIENTALI COMUNITARI 

La Comunità Europea, nell’ambito di Agenda 2000, ha predisposto una serie di 
regolamenti che possono avere un ruolo significativo per l’applicazione di misure 
agro-ambientali con finalità anche faunistiche. L’applicazione della maggior parte di 
tali provvedimenti può avvenire solo in seguito all’approvazione del relativo 
strumento di programmazione regionale. 
Le misure comunitarie di maggior interesse riguardano gli interventi di sostegno 
allo sviluppo rurale (Regolamento CE n. 1698/05 e relativi Regolamenti applicativi, 
in parte attuato mediante il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Lombardia). 
Tali provvedimenti possono essere applicati su tutto il territorio agro-forestale e 
hanno una duplice finalità: 

 di sostegno al reddito agricolo; 
 di miglioramento dell’ambiente. 

Per tale motivo vengono indicate come misure di integrazione tra agricoltura e 
ambiente o come misure agro-ambientali. 

REGOLAMENTO CE N. 1698/05 E PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA 
REGIONE LOMBARDIA 

Il Regolamento CE n. 1698/05, “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)”, ed i relativi Regolamenti 
applicativi CE n. 1974/06 e 1975/06 e successive modifiche, sono strumenti di 
finanziamento in parte resi operativi dal Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-
2013 della Regione Lombardia, strumenti di programmazione regionale che 
prevedono una serie di misure finalizzate al rafforzamento e allo sviluppo del 
settore agricolo, unitamente alla tutela e alla conservazione dell’ambiente e del 
paesaggio. 
Il P.S.R. 2007-2013 è stato approvato per la prima volta dalla CE il 16 ottobre 2007 
con Decisione n. 4663, ed è stato successivamente adeguato in coerenza alle 
mutate esigenze del settore agricolo e secondo le priorità dettate dalla riforma della 
Politica Agricola Comune 2009 (Health Check) e dalla strategia europea anticrisi 
(European Economic Recovery Plan) con le Decisioni n. 10347 del 17 dicembre 
2009 e n. 3621 del 24 maggio 2011. Le proposte di modifica approvate dalla 
Comunità Europea hanno apportato cambiamenti in alcune delle misure previste e 
l’introduzione di nuove azioni per alcune di esse, tra cui anche quelle relative ai 
miglioramenti ambientali, di seguito specificate in dettaglio. 
Tra le misure previste dal P.S.R., quelle finalizzate ad incentivare un miglioramento 
dell’ambiente agrario dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, avente quindi 
ricadute positive anche sulla presenza e sulla conservazione della fauna selvatica, 
ricordiamo: 
Misura 211, indennità a favore degli agricoltori delle zone montane: finanzia 
interventi mirati a contrastare l’abbandono delle superfici agricole di montagna, in 
particolare di quelle pascolive e foraggere e, contemporaneamente, a stimolare la 
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gestione ecocompatibile di queste ultime attraverso l’adozione di uno specifico 
disciplinare, al fine contrastare l’abbandono dell’agricoltura in montagna e ridurre il 
declino della biodiversità, mantenendo soprattutto le praterie alpine, habitat di 
vitale importanza per la conservazione della flora e fauna tipica. 
Misura 214, pagamenti agroambientali: finanzia impegni pluriennali volontari e 
aggiuntivi a quelli previsti dalla condizionalità per una gestione dell’azienda agricola 
rispettosa dell’ambiente; gli obiettivi che tale misura persegue sono molteplici e 
tutti a elevata valenza di riqualificazione ambientale, vale a dire: mantenere e 
sviluppare attività agricole a basso impatto ambientale, diffondere e consolidare 
l’attività agricola biologica, tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e 
profonde, tutelare la sostanza organica del suolo, conservare il paesaggio agrario 
tradizionale, salvaguardare e incrementare la biodiversità e mantenere ed 
incrementare le coltivazioni estensive. 
La misura 214 individua 10 azioni che rappresentano le tipologie di intervento a cui 
far riferimento: 
 Azione A: fertilizzazione bilanciata e avvicendamento; 
 Azione B: produzioni agricole integrate; 
 Azione C: produzioni vegetali estensive; 
 Azione E: produzioni agricole biologiche; 
 Azione F: mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate; 
 Azione H: salvaguardia delle risorse genetiche  
 Azione I: conservazione della biodiversità nelle risaie (introdotta con le 

modifiche approvate dalla Decisione CE n. 10347 del 17 dicembre 2009); 
 Azione L: conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore 

naturalistico (introdotta con le modifiche approvate dalla Decisione CE n. 3621 
del 24 maggio 2011); 

 Azione M: introduzione di tecniche di agricoltura conservativa (introdotta con le 
modifiche approvate dalla Decisione CE n. 3621 del 24 maggio 2011). 

Misura 216, investimenti non produttivi: finanzia interventi mirati alla tutela 
ambientale, al miglioramento del paesaggio rurale, a salvaguardare la qualità delle 
risorse idriche superficiali e profonde, a conservare la biodiversità attraverso 
l’incentivazione di sistemi agro-silvo-forestali a elevata valenza naturalistica. 
Strettamente connessa alla Misura 214, la Misura 216 ha come obiettivi prioritari il 
supporto di investimenti aziendali non remunerativi, la valorizzazione delle funzioni 
ambientali l’evidenziazione del valore di pubblica utilità dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette. 
Misura 221, imboschimento dei terreni agricoli: finanzia la costituzione di 
boschi permanenti e di impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli. Gli 
obiettivi che questa misura persegue sono il miglioramento del paesaggio e della 
funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione di reti ecologiche, 
l’incentivazione di produzioni legnose ecologicamente sostenibili, la protezione 
dell’ambiente nonché la prevenzione delle avversità ambientali con particolare 
attenzione all’attenuazione del cambiamento climatico. 
Misura 223, imboschimento delle superfici non agricole: finanzia la 
costituzione di boschi permanenti su terreni non agricoli. Gli obiettivi che questa 
misura persegue sono la protezione dell’ambiente e la prevenzione delle avversità 
ambientali, il miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi 
(attraverso la ricostituzione, soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per 
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la conservazione della biodiversità), l’evitare il degrado del territorio a seguito 
dell’abbandono colturale nonché la diversificazione delle produzioni legnose 
ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione 
Misura 226, ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi: 
finanzia interventi destinati a ricostituire e ripristinare i boschi danneggiati da 
disastri naturali e da incendi ed effettuare adeguati interventi preventivi, quali la 
stabilizzazione dei versanti potenzialmente instabili e il consolidamento del reticolo 
geografico minore. 
 
Oltre a quanto descritto, va sottolineata la presenza del progetto Sistemi Verdi di 
Lombardia, che ha come obiettivo la realizzazione di una serie interventi con 
valenza ambientale, paesistica, produttiva e culturale fruibili dalla collettività, e che 
rappresenteranno una vera e propria infrastruttura verde per il territorio regionale. 
Il progetto prevede la realizzazione di interventi quali la realizzazione di boschi di 
pianura, zone umide, forestazione urbana, coltivazioni arboree sul territorio 
regionale.  
Nel territorio provinciale, precisamente in comune di Lodi, è stata conclusa nel 2010 
la realizzazione della “Grande Foresta di Pianura”, realizzata in un contesto di 
Pianura, legato all'acqua. Nella fascia peri-urbana ad Est della città di Lodi, 
compresa nel Parco Adda Sud sono stati realizzati circa 13 ettari di rimboschimenti, 
in cui sono stati realizzati: un’area umida, la riattivazione di un fontanile. In 
seguito, in sinistra Adda, è stato realizzato un rimboschimento (di circa 12 ettari) 
che si innesta nella tipologia ambientale e paesaggistica tipica lungo l’Adda. 
All’attualità non ci sono interventi in previsione nel territorio provinciale. 
 

5.2.5 MISURE DERIVANTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA (PAC) 

Il set-aside o “messa a riposo delle colture” in Europa è nato nel 1988 con il 
regolamento del Consiglio delle Comunità europee n.1094 e consisteva in una 
politica di riduzione delle superfici coltivate, comprensiva di premio agli agricoltori 
che aderivano a tale regolamento. 
Di seguito si elencano i tipi di set-aside: 

 il “set aside obbligatorio” che consiste nell’obbligo da parte dell’agricoltore di 
mettere a riposo una porzione di appezzamento in una percentuale variabile 
che si assesta mediamente intorno al 10% del totale; 

 il “set aside volontario” consiste nella possibilità di poter ricevere un aiuto per 
lasciare a riposo volontariamente una quota di terreno superiore a quella 
imposta dalla messa a riposo obbligatoria. 

 il “set aside non rotazionale” si pratica su di un terreno che generalmente non 
è coltivato per un periodo di almeno 5 anni. 

 il “set aside rotazionale” è praticato su di un appezzamento per la durata di 
un anno dopodiché questo è messo nuovamente a coltura. 

 il “set aside ambientale” (Reg CEE 2078/92 si realizza col ritiro di porzioni di 
terreno dalla coltivazione per un periodo di 20 anni, con l’obbligo di realizzare 
su tali superfici interventi finalizzati al miglioramento dell’ambiente, come la 
creazione di riserve, di biotopi, parchi naturali. Questa misura rappresenta 
una variante del set aside volontario. 
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 il “set aside forestale” (Reg CEE 2080/92) prevede contributi per aziende che 
procedono a realizzare impianti di colture legnose anche a rapido 
accrescimento. 

5.3. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

Dal punto di vista tecnico, gli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici 
si possono distinguere in due categorie principali: 
 interventi di miglioramento dell’habitat; 
 limitazione di certe pratiche agricole dannose alla fauna selvatica.  
Il primo tipo d’interventi ha lo scopo di migliorare le disponibilità alimentari, 
incrementare le aree di rifugio e di protezione ed i siti di riproduzione delle specie 
selvatiche di maggior interesse. 
Il secondo tipo d’interventi intende invece limitare o eliminare le cause di mortalità 
della fauna selvatica indotte dalla realizzazione di alcune pratiche agricole 
pericolose. 
La realizzazione di questi interventi si differenzia a seconda: 
 dell’area geografica e del tipo di habitat (paragrafi seguenti); 
 delle specie selvatiche che si intende tutelare o favorire. 
Ogni situazione ambientale rappresenta un caso a sé stante e necessita quindi di 
scelte specifiche. Ciononostante, considerando le caratteristiche del territorio, è 
possibile prevedere, a questo fine, l’applicazione di interventi specifici di 
miglioramento ambientale relativamente a due tipologie principali: 
 zone umide; 
 zone di pianura; 
Attraverso tale suddivisione del territorio si distinguono in modo implicito anche le 
specie selvatiche prevalenti nei diversi ambienti e, quindi, l’indirizzo faunistico dei 
provvedimenti. 
Nella prima tipologia gli interventi saranno rivolti prevalentemente all’avifauna 
acquatica. Nella successiva tipologia, i miglioramenti ambientali, saranno indirizzati 
soprattutto alla piccola selvaggina stanziale (fagiani, lepri e, almeno parzialmente, 
al capriolo). 

5.3.1 LE ZONE UMIDE 

Le aree umide in provincia di Lodi sono molteplici e possono essere ascritte a 
diverse tipologie. 
A tale proposito si riporta in Tabella 5.1, la classificazione degli ambienti umidi 
adottata da De Biaggi et al. (1987). 

Tabella 5.1 - Classificazione delle zone umide  

Zone umide naturali Zone umide artificiali 

Risorgive Stagni e Paludi Fontanili Casse di espansione 

Acque correnti Acquitrini, pozze periodiche Canali e fossi Cave 
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Zone umide naturali Zone umide artificiali 

Lanche Boschi umidi Risaie Stagni artificiali 

Laghi Boscaglie alveali Invasi di ritenuta Paludi artificiali 

 
Il mantenimento o il ripristino di una area umida, ancorché artificiale, riveste 
un’importanza cruciale per il mantenimento della biodiversità, e in particolare, per 
l’avifauna acquatica che, in tali contesti, può trovare gli ambienti adeguati alla sosta 
o alla riproduzione.  
Si possono quindi, a seconda della tipologia dell’area umida, prevedere diversi 
interventi di miglioramento ambientale, di cui si riporta una breve sintesi 
descrittiva.  

INTERVENTI DI RIPRISTINO E/O DI MANTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE 

Attraverso semine, trapianti e talee, è possibile mantenere o incrementare la 
vegetazione, sia sommersa che natante o delle sponde, favorendo la diversità e/o 
essenze privilegiate da alcune specie di avifauna. Sono da limitare invece le specie 
estranee sia alla localizzazione che alla tipologia dell’area interessata 
dall’intervento. 
In situazioni di prevalenza di una specie si può intervenire drasticamente per 
ridurne la densità: le pratiche comunemente utilizzate prevedono lo sfalcio e 
l’impiego di diserbanti chimici. Quest’ultima pratica presenta tuttavia numerosi 
inconvenienti, pertanto se ne sconsiglia l’utilizzo se non in situazioni estremamente 
controllate. 
Lo sfalcio, in particolare della canna palustre e il falasco (Cladium mariscus), va 
effettuato durante il periodo vegetativo delle piante e praticato al di sotto del livello 
dell’acqua, favorendo il naturale indebolimento; è necessario asportare i residui 
vegetali, al fine di evitare la propagazione per talea. 

GESTIONE DEL LIVELLO DELL’ACQUA 

Il livello dell’acqua è un elemento di estrema importanza per favorire la sosta (e la 
riproduzione) di molte specie di Anatidi, Limicoli e di altre specie legate agli 
ambienti umidi. In rapporto alla pratica oramai diffusa di coltivare riso all’asciutta, 
questa presenta notevoli svantaggi dal punto di vista dell’avifauna acquatica. 
Risultano quindi molto importanti gli interventi di allagamento, anche temporaneo, 
di risaie e stoppie di riso.  
Utile risulta un’alternanza di zone con livelli tali da permettere la pastura degli 
Anatidi e di zone caratterizzate da livelli più bassi, per favorire la presenza di 
Limicoli. 
Gli interventi sopra indicati sono da effettuarsi principalmente nelle zone dove vige 
il divieto di caccia e nelle ZRA. 

MANTENIMENTO E/O RIPRISTINO DEL PROFILO IRREGOLARE DELLE RIVE O DEGLI ARGINI 
DEI BACINI E PER LO SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA 

Qualora si intervenga ripristinando o creando ex novo un ambiente umido va posta 
particolare cura nel creare un profilo irregolare delle sponde. Esso favorisce la 
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nidificazione dell’avifauna, abbassando il livello di competitività fra le coppie e 
agevola la gestione dei diversi livelli di acqua. In tale contesto, per favorire lo 
sviluppo della vegetazione spontanea si possono predisporre zone d’acqua bassa 
(15 - 25 cm) o di argini e rive di ridotta pendenza (< 5%), per una fascia di circa 5-
10 m dalla riva. Tali accorgimenti risultano fondamentali nel ripristino di bacini 
artificiali esistenti che, generalmente, presentano rive molto scoscese ed un livello 
d’acqua troppo alto per consentire lo sviluppo di una ricca vegetazione ripariale, 
come le cave ed ex cave di estrazione. Una sistemazione razionale delle sponde 
potrebbe aumentare notevolmente il valore biologico di questi bacini. In tal senso è 
auspicabile il recupero ambientale di queste cave, in modo che sia durante, sia 
soprattutto al termine dei lavori di estrazione, il sito estrattivo sia restituito in modo 
consono all’ambiente in cui è inserito. È possibile infatti prevedere convenzioni con i 
proprietari del terreno, seguiti da poco costosi provvedimenti di manutenzione e 
gestione che potrebbero accrescere notevolmente il valore di questi ambienti per la 
fauna selvatica. 

PREVENZIONE DALL’INTERRAMENTO DELLE LANCHE FLUVIALI, DELLE PALUDI, DEGLI 
ACQUITRINI, E MANTENIMENTO E/O RIPRISTINO DEI PRATI UMIDI, E DELLE MARCITE E 
DEI PRATI MARCITOI 

La bonifica delle zone umide e la sistemazione agraria delle aree coltivate ha 
portato alla progressiva scomparsa dei piccoli ambienti umidi marginali di 
transizione tra le zone umide e le aree coltivate. Sarebbe quindi opportuno 
prevenire, il naturale interramento, mediante escavazione controllata ed un’attenta 
valutazione del sistema idrico ad esse connesso, laddove sussistano ancora le 
possibilità di ripristino. 

CREAZIONE DI AREE DI MARGINE 

Il mantenimento o la creazione di fasce permanenti (20-30 m) di vegetazione 
(spontanea o seminata, soprattutto erbacea) di transizione fra le zone umide e le 
aree agricole, svolge il duplice ruolo di riduzione dell’inquinamento di origine 
agricola e dei conseguenti fenomeni di eutrofizzazione delle acque, grazie all’effetto 
filtro-tampone ottenuto dalla vegetazione erbacea sviluppatasi su queste fasce di 
terreno, e di favorire la diversificazione degli habitat. I margini o ecotoni erbacei 
assumono un’importanza rilevante per la vita selvatica degli ambienti agrari in 
quanto, anche se di limitata estensione, possono essere utilizzati come aree di 
rifugio, riproduzione e alimentazione da diverse specie selvatiche. Per la creazione, 
il mantenimento e l’ampliamento delle fasce erbacee non coltivate, in prossimità o 
lungo gli appezzamenti agricoli (cavedagne, banchine, scarpate, ripe, ecc.), le 
indicazioni gestionali sono essenzialmente rappresentate dalla riduzione al minimo 
delle lavorazioni del terreno, dello sfalcio della vegetazione e dei trattamenti con i 
prodotti chimici. Se necessarie, queste operazioni devono essere eseguite nei 
periodi meno dannosi per le specie selvatiche (quindi tra settembre e fine febbraio) 
e i prodotti chimici devono essere opportunamente scelti. 

PRATICHE AGRICOLE 

Per quanto riguarda invece la limitazione delle pratiche dannose per l’avifauna 
acquatica e per l’erpetofauna, possono essere previsti alcuni interventi, 
principalmente di riduzione dell’impiego dei fitofarmaci e dei fertilizzanti 
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(soprattutto quelli azotati distribuiti in copertura e più soggetti alla lisciviazione). Gli 
effetti negativi dovuti all’eccesso dei residui delle concimazioni organiche (letame, 
liquami, ecc.) possono essere ridotti o eliminati solo se tali residui si diffondono nei 
bacini idrici in modo graduale ed in dosi limitate. La funzione delle fasce di 
vegetazione tra i terreni coltivati ed i bacini idrici è appunto quella di agire come 
filtro di questi residui, riducendo i fenomeni di inquinamento da nitrati. 

GESTIONE E CURA DELLE FORMAZIONI FORESTALI LUNGO LE ROGGE 

Nel territorio in esame sono frequenti formazioni forestali collocate in prossimità di 
rogge, realizzate nel passato per prelevare acqua di irrigazione dal canale 
principale. Come rilevato in altri strumenti di pianificazione settoriale (Piano di 
Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi) attualmente molte di queste fasce di 
rogge risultano in disuso perché non più funzionali al sistema irriguo per cui si pone 
il problema della gestione della vegetazione forestale che si è instaurata sugli 
argini. La vegetazione che si è instaurata sugli argini costituisce di fatto un corpo 
unico, data la vicinanza tra le rogge, pertanto spesso tali formazioni lineari 
rientrano nella definizione di bosco. A fini faunistici lungo le rogge dismesse è molto 
importante che un minimo di acqua venga mantenuta, favorendo l’insediamento di 
una vegetazione forestale tipica dei corsi d’acqua e delle aree umide (Ontani, Salici 
e una ricca componente arbustiva), contenendo la Robinia.  
 

5.3.2 ZONE DI PIANURA 

Queste sono le aree in cui si concentra la maggioranza delle attività antropiche e 
dove l’agricoltura assume caratteri maggiormente intensivi, determinando un 
maggiore impatto sull’ambiente e sulla fauna selvatica. 
È quindi importante, specialmente in aree non diversificate in termini di habitat, 
creare, ampliare e mantenere elementi e aree di discontinuità, caratterizzati da 
habitat quanto più possibile vicini alla naturalità. 

MANTENIMENTO E/O RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI FISSI DEL PAESAGGI 

Il mantenimento e/o il ripristino di siepi, filari frangivento, boschetti e vecchie 
sistemazioni agricole (a piantata, a cavalletto, ecc.) possono svolgere un ruolo 
determinante per il rifugio, la nidificazione e l’alimentazione di molte specie di 
fauna.  
La loro presenza e diffusione favorisce la diversità ambientale di un determinato 
territorio, lo sviluppo del cosiddetto effetto margine, e favorisce la connettività fra i 
diversi elementi del paesaggio. A ciò va aggiunto il fondamentale apporto 
alimentare garantito da questi elementi per molte specie selvatiche, specialmente 
in periodo autunnale e invernale.  
La presenza di questi elementi consente l’instaurarsi di una fauna più ricca 
qualitativamente (numero delle specie presenti) e quantitativamente (numero di 
individui per specie e biomassa complessiva). 
Importante risulta l’impiego di specie vegetali autoctone e possibilmente dotate di 
frutti carnosi.  
 



 PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LODI 

364 

“COLTIVAZIONI” E SUPERFICI PER LA FAUNA SELVATICA 

Colture “a perdere” 

Su appezzamenti di piccole estensioni si può prevedere la semina e la rinuncia alla 
raccolta di certe coltivazioni, portate alla maturazione tramite tecniche agronomiche 
a basso impatto ambientale, per fini alimentari, di rifugio e di nidificazione della 
fauna selvatica.  
Le colture a perdere svolgono la funzione di integrare le carenze alimentari derivate 
dalla rotazione della lavorazione dei terreni (sfalci, fertilizzazioni, trattamenti, ecc…) 
e che interessano in particolare i mesi autunnali ed invernali, quando si combinano 
la carenze trofiche degli ecosistemi naturali e artificiali. 
Inoltre, la presenza costante di appezzamenti che non subiscono la variazione 
colturale, offre rifugio per la sosta e la nidificazione di diverse specie selvatiche, che 
risentono negativamente delle continue e repentine modifiche dell’habitat coltivato.  
La tecnica da adottare prevede la scelta di semine in consociazione con utilizzo 
minimo di due specie diverse a ciclo primaverile-estivo da scegliersi tra le seguenti: 
mais, sorgo, frumento e orzo. Si tratta di rilasciare in maniera diffusa strisce di 
coltura non diserbata, aventi una larghezza di circa 10 metri. In caso di coltura a 
perdere a mais o sorgo, la raccolta non dovrà essere eseguita prima del 15 marzo 
dell'anno successivo. 
Il mais a perdere costituisce riparo invernale per la fauna e garantisce un certo 
sostentamento alimentare grazie alla vegetazione spontanea presente per il 
mancato diserbo. Il sorgo oltre alla funzione protettiva e di rifugio offrirebbe più 
alimento rispetto al mais. Una semplice variante al mais a perdere è la semina di 
loietto nelle interfile del mais. Si tratta di un intervento che si esegue solitamente 
quando la coltura è alta circa 50 cm. Questa variante garantisce alla fauna 
stanziale, non solo un sito di riparo ma anche di alimentazione grazie alla presenza 
del Lolium perenne specie molto appetita da diversi animali.  
Il frumento e l’orzo, in quanto cereali vernini, garantiscono una certa copertura del 
suolo in inverno anche attraverso le tradizionali pratiche di coltivazione e hanno una 
buona valenza faunistica.  
Altre specie che possono essere impiegate, sempre tra quelle a ciclo primaverile-
estivo, sono: girasole, miglio, soia, veccia. 
Le zone interessate da colture a perdere dovrebbero preferibilmente essere 
predisposte all’interno di aree coltivate (“strisciate”), possibilmente di natura 
differente, per favorire la nidificazione degli animali. La maggior parte delle colture 
a perdere ha una durata annuale (anche se l’intervento può essere ripetuto nel 
corso degli anni) e pertanto non è in grado di influire in modo significativo e 
prolungato sulle caratteristiche degli agro-ecosistemi. 
Oltre alle colture a “perdere” propriamente dette possono essere previsti i seguenti 
interventi: 
 Colture erbacee a perdere. Realizzazione di coltivazioni erbacee permanenti 

destinate a fornire alimentazione e rifugio alla selvaggina stanziale, in 
particolare alla lepre. 

 Colture a perdere propriamente dette su terreni destinati a riposo. Semina di un 
miscuglio costituito da almeno 2 tra semi di girasole, sorgo e mais. 

 Coperture vegetali autunno-vernine. Realizzazione di erbai autunno-invernali 
destinati a fornire rifugio ed alimentazione, in particolare alla lepre. 



Interventi di miglioramento ambientale  

365 

 Residui colturali. Mantenimento in campo di stocchi di mais, girasole, o di culmo 
intero di orzo, frumento e riso. 

Maggese faunistico (set-aside) 

Il maggese faunistico consiste nella gestione agronomico-ambientale dei terreni 
provvisoriamente non coltivati o ritirati dalla produzione (set-aside), in seguito a 
misure di politica agraria. Le superfici interessate dal set-aside possono essere più 
idonee alla fauna selvatica qualora la vegetazione presente venga gestita 
favorendone l'eterogeneità, l'alternanza tra aree a vegetazione pluriennale e 
vegetazione annuale. Queste colture forniscono protezione, rifugio e alimentazione 
alla fauna selvatica, soprattutto durante la nidificazione e l’allevamento della prole. 
Le specie vegetali utilizzabili a fini faunistici devono essere eliminate entro il 31 
agosto, per evitare la produzione di semi e le colture devono avere una densità tale 
da ostacolare lo sviluppo delle erbe infestanti. A tal fine si ricorre a sfalci o 
trinciature, o possono essere utilizzati erbicidi a dosi ridotte rispetto a quelle 
normali, per non eliminare completamente la vegetazione, ma rallentarne lo 
sviluppo e impedire la maturazione degli organi riproduttivi.  
Nel caso di maggese pluriennale, per mantenere una buona diversificazione delle 
specie erbacee presenti, sono comunque necessari sfalci o trinciature: dopo il primo 
anno, a causa del fenomeno della competizione, la copertura vegetale tende a 
essere formata da poche specie con scarso valore pabulare. Con gli sfalci e le 
trinciature, eseguiti con tempi e modalità indicate, si interrompe  l’evoluzione 
naturale della copertura erbacea, limitando la diffusione delle specie più 
competitive, mantenendo così una buona diversificazione specifica.  
È preferibile che il set-aside venga applicato su appezzamenti di limitata estensione 
(0,5-1 ha), distribuiti a macchia di leopardo.  
Ottengono migliori risultati a fini faunistici le seguenti tipologie di messa a riposo: 
 set-aside volontario: si applica su superfici più ampie della messa a riposo 

obbligatoria e per periodi più prolungati, con elevata valenza ambientale ai fini 
dell’incremento della fauna selvatica nelle zone agricole; 

 set-aside non rotazionale: è praticato su di un terreno che non è messo a 
coltura per un periodo di almeno 5 anni, con risvolti ambientali più evidenti 
rispetto al set-aside rotazionale (praticato su di un appezzamento per la durata 
di un anno). I vantaggi sono una maggiore conservazione della biodiversità degli 
agro-ecosistemi, il controllo dell’erosione e il mantenimento di una migliore 
condizione per la nidificazione degli uccelli. 

Mantenimento dei residui colturali e delle stoppie 

I campi con stoppie di cereali rappresentano un ambiente di interesse per le specie 
selvatiche, in quanto ricchi di semi di graminacee caduti al momento della raccolta, 
di insetti preda di diverse specie di uccelli e superfici di sviluppo delle piante 
avventizie. L’immediata aratura ed interramento delle stoppie, in previsione della 
preparazione del terreno per le semine autunnali o primaverili, risulta negativa 
anche se avviene in un periodo, quello estivo, in cui generalmente l’ambiente offre 
sufficienti fonti alimentari alternative. La condizione ideale è rappresentata dal 
permanere delle stoppie fino al periodo autunnale, momento critico dal punto di 
vista alimentare per diverse specie selvatiche. È da incentivare il posticipo, per 
quanto possibile, dell’aratura o dell’interramento delle stoppie, anche attraverso 
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semine di colture a perdere senza aratura. La pratica che prevede la loro 
bruciatura, con l’esclusione delle superfici a riso e nel caso di interventi connessi a 
emergenze di carattere fitosanitario, prescritti dall’Autorità competente, è 
attualmente vietata dalle norme vigenti (D.G.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 
8/10949 “Determinazioni in merito ai criteri di gestione obbligatoria e delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali”). 

PRATICHE AGRICOLE 

Nell’ambito dei processi di lavorazione agricola possono essere presi alcuni 
provvedimenti utili alla fauna, oltre all’avvio di pratiche per l’agricoltura estensiva 
ed ecologicamente sostenibile: 
 lasciare in situ i rami derivanti dallo scalvo dei pioppeti e dei frutteti, 

possibilmente in piccoli cumuli, che fungano da rifugio per la piccola fauna;  
 usare accorgimenti idonei durante il taglio dei raccolti ("barra d'involo", inizio del 

taglio partendo dal centro dell'appezzamento o l’avvio delle operazioni di taglio 
alla sera, momento della giornata in cui le specie di mammiferi presenti è 
maggiormente attiva e può muoversi con minore pericolo) per ridurre la 
mortalità delle specie presenti;  

 potare gli alberi alla fine del periodo riproduttivo degli uccelli nidificanti; 
 sfalciare le scoline e le bordure solo alla fine dell’estate, quando è terminato il 

periodo riproduttivo degli uccelli che nidificano al suolo; 
 lasciare aree con resti colturali e piante spontanee anche in inverno; 
 utilizzare lo sfalcio per il controllo delle erbe indesiderate, eliminando o limitando 

al massimo l’uso dei diserbanti; 
 alzare la barra falciante o le rotofalci di almeno 15 cm dal suolo; 
 aumentare le rotazioni delle colture (ad esempio avvicendare erba medica, mais 

e frumento) e ridurre le lavorazioni del suolo; 
 limitare l’estensione degli appezzamenti con la medesima coltura, modificando i 

sistemi di coltivazione attraverso una maggiore frammentazione degli 
appezzamenti e delle colture, l'adozione o il ripristino delle rotazioni colturali, il 
ricorso alle lavorazioni minime del terreno e alle tecniche di agricoltura 
biologica;  

 incrementare l’uso della lotta integrata e biologica nei confronti dei fitofagi; 
 attuare l’erpicatura di pioppeti e frutteti solo nei mesi di marzo e agosto; 
 utilizzare fitofarmaci selettivi nelle dosi corrette e nei periodi più opportuni, 

lasciando una striscia non trattata di almeno 3 – 10 metri di larghezza attorno 
agli appezzamenti coltivati. La perdita di raccolto per un appezzamento di forma 
quadrata di 1 ha coltivato a frumento in pianura è stimabile in 4 – 8 quintali, 
equivalenti al 10 – 20% della produzione normale (si può in tal modo calcolare 
un eventuale indennizzo); 

 ritirare ogni 5 - 20 anni i terreni dalla produzione agricola per impiantare prati 
polifiti (erba medica, trifogli, veccia, favino, pisello da foraggio) soggetti ad un 
solo sfalcio annuale, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre; 

 inerbire anche all’interno delle colture, negli interfilari dei frutteti e sfalciare 
alternativamente queste fasce in modo da conservare sempre parti con 
rigogliosa vegetazione; 

 incentivare le colture nettarifere ai margini delle capezzagne o dei filari; 
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 conservare i lembi di vegetazione naturale, nelle aree meno accessibili da 
lavorare o meno produttive, e promuovere la riqualificazione ambientale di 
queste aree. Per un uso razionale della campagna, è sufficiente destinare il 4 - 
5% del territorio agli ambienti seminaturali, per fini conservazionistici, ma anche 
produttivi e ricreativi. 

Coltivazione di erbai intercalari invernali 

Si tratta di erbai intercalari posti in semina in periodo tardo estivo o autunnale su 
appezzamenti sui quali sono state effettuati raccolti di mais o soia. La semina a file 
o a spaglio, su terreno anche non lavorato o con lavorazione minima, deve essere 
effettuato entro il 15 di settembre, al fine di favorire un rapido sviluppo e una 
buona copertura dei terreni prima del riposo vegetativo invernale. 
 
Tali erbai vengono impiantati su aree limitate, singoli appezzamenti o fasce di 
terreno che, se ben distribuiti, possono favorire il rifugio e il foraggiamento di 
specie selvatiche, in particolare di lepre, e ridurne gli spostamenti alla ricerca di 
cibo, diminuendo pericoli quali gli incidenti stradali (roadkill) e l’uccisione illegale. 
L’erbaio potrà essere costituito tramite la semina di graminacee, leguminose o loro 
miscugli, di norma costituiti da un cereale e una foraggera. Le graminacee possono 
essere panico, frumento, orzo, avena e segale, mentre le foraggere loietto, erba 
medica, trifoglio incarnato, veccia e pisello da foraggio. Anche il cavolo da foraggio 
e la colza possono rientrare nei miscugli. 
Tali coperture potranno essere mantenute sino al periodo delle semine primaverili 
allo scopo di ottenere una riserva di fonti trofiche per il periodo invernale e 
possibilità di rifugio. Gli erbai non possono essere concimati né trattati con prodotti 
fitosanitari. 
 

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DI IMPIANTI ARBOREI ARTIFICIALI 

Si propongono di seguito due tipologie di intervento: 
 Miglioramento ambientale dei pioppeti. 
 Conversione di pioppeti artificiali in boschi seminaturali o  naturali. 
 
 Con il miglioramento ambientale dei pioppeti si intende una gestione della 

coltura dell’impianto finalizzata all’incremento della diversità strutturale del 
pioppeto mediante le seguenti operazioni:  

- mantenimento ogni 5-6 filari di pioppo di una striscia di 5-6 metri di 
larghezza (dipendentemente dal sesto d’impianto) non arata, non erpicata 
e non trattata con pesticidi e/o erbicidi, alternata con turno di almeno 3 
anni. La lunghezza della striscia è la stessa di quella dell’appezzamento o 
una porzione non inferiore al 50%;   

- impianto di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva lungo i margini 
dell’impianto;  

- mantenimento sul posto di necromassa derivante dalle operazioni colturali.  
 Con la conversione di pioppeti artificiali in boschi seminaturali o naturali si 

intende si intende la sostituzione progressiva dell’impianto artificiale attraverso 
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una serie di interventi selvicolturali di “taglio a buca” con interventi di nuova 
piantagione di specie tipiche delle tipologie forestali della stessa ecologia 
stazionale e con materiale vegetale di provenienza locale. Le dimensioni della 
“buca” di taglio e di successiva piantagione deve essere massimo di 25 m di 
diametro. L’eventuale sostituzione del pioppeto con il nuovo soprassuolo deve 
essere graduale per non turbare l’ecosistema boschivo e la fauna e a “macchia 
di leopardo”. 

5.4. CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
AMBIENTALE 

5.4.1 INTERVENTI DA PARTE DEGLI ATC 

Il presente Piano propone che gli ATC destinino una quota variabile dal 10 al 20% 
del bilancio annuale ad interventi di miglioramento ambientale sulla base delle 
indicazioni di dettaglio di seguito riportate. 
 Dovrebbe essere previsto un aumento graduale dei fondi stanziati per gli 

interventi di miglioramento, attuando un incremento annuo del 2%, a partire 
dall’iniziale 10% del bilancio.  

 I fondi stanziati annualmente non potranno essere destinati ad altri interventi, 
con l’eccezione di emolumenti destinati a tecnici che operino per questo settore. 

 I fondi stanziati e non utilizzati saranno accantonati per gli anni successivi, 
sempre e solo per interventi di riqualificazione ambientale. 

5.4.2 INTERVENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA 

L’Amministrazione provinciale può attivare alcune misure di miglioramento 
ambientale che rientrino nella casistica di seguito presentata. 
 Gestione e cura dei boschi lungo le rogge. 

Finalità della misura: Insediamento lungo le rogge dismesse della vegetazione 
forestale tipica dei corsi d’acqua e delle aree umide.  

 Gestione e cura degli impianti arborei artificiali.  
Finalità della misura: Miglioramento ambientale dei pioppeti e conversione di 
pioppeti artificiali in boschi seminaturali o naturali. 

 Salvaguardia della fauna selvatica durante le operazioni colturali nei pioppeti. 
Finalità della misura: Creazione di ambienti idonei alla fauna selvatica ed alla 
sua salvaguardia tramite la limitazione degli interventi colturali nei pioppeti e la 
loro attuazione in periodi post-riproduttivi. 

 Ripristino e mantenimento zone umide 
Finalità della misura: Ripristino e mantenimento di aree fondamentali per 
l’alimentazione dell’avifauna selvatica. 

- Interventi di ripristino di zone umide. 
- Interventi di mantenimento di zone umide. 

 Mantenimento di prati marcitoi destinati a fornire alimentazione e 
rifugio alla selvaggina stanziale e migratoria, in particolare nella 
stagione invernale. 
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- Interventi di allagamento temporaneo di risaie e di stoppie di riso (con 
livello dell’acqua adatto sia ad Anatidi che Limicoli, con particolare 
riferimento al beccaccino). 

- Recupero di fontanili e risorgive. 
 Piantumazione e conservazione di siepi, boschetti e filari. 

Finalità della misura: Creazione e mantenimento di ambienti idonei al rifugio, 
alla nidificazione e all’alimentazione della fauna selvatica, sia stanziale, sia 
migratoria. 

- Costituzione di siepi 
- Mantenimento di siepi esistenti 
- Costituzione di boschetti 
- Mantenimento di boschetti esistenti 
- Costituzione di filari 
- Mantenimento di filari esistenti 

 Colture a perdere.  
Finalità della misura: offerta di rifugio e alimentazione alla selvaggina, sia 
stanziale, sia migratoria, durante il periodo autunno-invernale.  

- Colture a perdere propriamente dette. Realizzazione di coltivazioni 
appositamente predisposte per la fauna selvatica, portate alla maturazione 
tramite tecniche agronomiche a basso impatto ambientale. 

- Colture erbacee a perdere. Realizzazione di coltivazioni erbacee permanenti 
destinate a fornire alimentazione e rifugio alla selvaggina stanziale, in 
particolare alla lepre. 

- Colture a perdere propriamente dette su terreni destinati a riposo. Semina 
di un miscuglio costituito da almeno 2 tra semi di girasole, sorgo e mais. 

- Coperture vegetali autunno-vernine. Realizzazione di erbai autunno-
invernali destinati a fornire rifugio ed alimentazione, in particolare alla 
lepre. 

- Residui colturali. Mantenimento in campo di stocchi di mais, girasole, o di 
culmo intero di orzo, frumento e riso  

5.5. CARTOGRAFIA DELLE AREE DA SOTTOPORRE A MIGLIORAMENTI 
AMBIENTALI  

Per facilitare l’individuazione delle aree presenti sul territorio provinciale da 
sottoporre prioritariamente a miglioramenti ambientali, sono state realizzate 
apposite cartografie tematiche (Carte dei miglioramenti ambientali, allegate al 
presente Piano). 
Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi, si è proceduto 
all'individuazione di aree di potenziale applicazione di interventi di miglioramento 
ambientale. 
A tal fine è stata presa in considerazione la cartografia del Piano di Indirizzo 
Forestale (che contiene, tra gli altri, la distribuzione provinciale dei filari lineari), la 
cartografia di uso del suolo DUSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) 
prodotta da Regione Lombardia, in particolare per quanto concerne l'estensione 
delle aree urbanizzate, e la cartografia di uso del suolo SIARL (Sistema Informativo 
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Agricolo della Regione Lombardia), per quanto riguarda la classificazione delle aree 
agricole. Si è deciso di utilizzare diverse cartografie per riuscire ad ottenere uno 
strumento il più possibile accurato. Ad esempio il DUSAF è in grado di discriminare 
in modo molto preciso la suddivisone delle diverse tipologie di aree urbane, mentre 
è meno discriminante per quanto riguarda le aree agricole. Inoltre la cartografia 
degli elementi lineari come filari e acque, a causa del processo di digitalizzazione, 
non sempre risulta essere precisa, rendendo alcune operazioni di overaly topologico 
non precise nell’individuazione delle aree di effettivo interesse. La cartografia 
prodotta come sotto specificato risulta quindi essere uno strumento che coadiuva 
nella scelta delle aree di miglioramento che andranno verificate in fase operativa. 
Mediante tecniche di selezione spaziale e di overlay topologico (buffering e 
intersezione, per l'individuazione di aree di interfaccia tra tipologie di habitat 
differenti, così come per l'identificazione di aree a seminativo prive di elementi a 
filare) gli strati informativi sopra citati sono stati utilizzati per individuare le 
tipologie ambientali di seguito descritte, per le quali vengono indicate specifiche 
misure di intervento, riassumibili nelle categorie di seguito elencate: 

 creazione di filari; 
 gestione e cura delle formazioni forestali lungo le rogge. 

Sono state identificate le aree a seminativo tramite cartografia SIARL, prive di 
elementi lineari (filari), con superficie complessiva non inferiore a 10 ha. Per tali 
aree si propone la piantumazione di filari arborati e/o con vegetazione arbustiva, 
con uno sviluppo complessivo del singolo filare compreso tra 60 e 100 m per ettaro. 
Si raccomanda di non creare fasce di larghezza superiore a 25 m, il che 
comporterebbe la classificazione di tali elementi come nuove aree boscate anziché 
come elementi lineari vegetati. A tale fine si raccomanda un'ampiezza massima di 
15 m. 
Un'identica strategia di intervento viene proposta per una seconda tipologia di area 
planiziale, ovvero per le aree agricole d’interfaccia con elementi del reticolo 
idrografico ancora prive di elementi lineari a filare, anche e soprattutto lungo il 
reticolo idrografico minore. Analogamente, sono state identificate le aree di 
interfaccia tra aree urbanizzate e agroecosistemi, al fine di realizzare filari arborati 
con le caratteristiche sopra descritte con la finalità di creare elementi tampone tra 
aree densamente urbanizzate e aree agricole seminaturali. 
Per gli interventi di cura e gestione delle fasce boschive lungo le rogge, non è 
possibile attualmente la realizzazione di una cartografia adeguata in quanto è prima 
necessaria la verifica della cartografia della distribuzione nel territorio di rogge non 
attive e che presentano fasce boschive lungo gli argini con funzione naturalistica 
secondo il PIF, per le quali prevedere la riattivazione della fascia di roggia e 
interventi di gestione delle aree boschive. 
Gli interventi sopra citati saranno soggetti a maggiore priorità nel caso in cui le aree 
identificate in carta risultino prossime a ZRC, Oasi di tutela e Zone Rosse, ovvero 
incluse in aree corridoio o in altri elementi di connettività secondo quanto previsto 
dalla proposta Rete Ecologica Regionale. 
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6. INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA GESTIONE 
DELLE ATTIVITÀ VENATORIE E DEL TERRITORIO 

PROVINCIALE 

Di seguito vengono proposte delle azioni di miglioramento della gestione faunistico 
- venatoria che potrebbero diventare parte integrante del documento di Piano. In 
particolare: la “sorveglianza e gestione sanitaria” risulterà sempre più importante 
per la conservazione delle popolazioni animali selvatiche e la loro interazione con le 
attività antropiche; la definizione di indicazioni relative alla “fruizione estetica della 
fauna” e non solo alla “fruizione venatoria” potrà aumentare la consapevolezza di 
una parte della popolazione sugli importanti aspetti che il Piano potrà avere sulla 
fauna stessa; connesso al precedente risulta fondamentale predisporre delle 
indicazioni relative alla “comunicazione e divulgazione” delle conoscenze relativa 
alla fauna. 

6.1. SORVEGLIANZA E GESTIONE SANITARIA 

Per una corretta gestione e conservazione faunistica, è necessario analizzare 
attentamente lo stato sanitario delle popolazioni di specie selvatiche, non 
considerando gli animali nella loro singola individualità, quanto piuttosto come parte 
integrante di realtà ambientali vaste e complesse. Per questo motivo l’analisi dello 
stato sanitario deve valutare anche i parametri strutturali ed evolutivi delle 
popolazioni e le caratteristiche quali-quantitative degli habitat in cui vivono. È 
quindi corretto parlare di “ecopatologia”, ovvero dello studio degli effetti patologici 
indotti dall’ambiente naturale.  
È di conseguenza evidente la differenza tra gli aspetti sanitari connessi agli animali 
domestici e alle popolazioni di animali selvatici, per le quali la presenza di parassiti 
è un elemento da considerarsi normale e parte integrante dei processi ecosistemici. 
Il parassitismo stesso è frutto di un fenomeno di coevoluzione, attraverso il quale 
ospiti e agenti patogeni hanno avuto il tempo di adattarsi gli uni agli altri. In questo 
contesto, i fenomeni patologici che si rendono manifesti e “visibili” da parte 
dell’uomo, possono essere considerati come spontanei meccanismi di regolazione 
delle popolazioni animali. Questi casi “conclamati” possono essere causati da una 
rottura dell’equilibrio tra ospite-parassita-ambiente indotta generalmente da fattori 
intrinseci propri dell’ospite (risposta immunitaria, caratteristiche genetiche, sesso, 
età) o fattori estrinseci (caratteristici dell’ambiente) che portano tutta o una parte 
della popolazione ospite a non essere in grado di controllare l’azione degli organismi 
parassiti. È quindi evidente come la “sorveglianza sanitaria” delle popolazioni 
selvatiche debba essere approcciata in modo olistico, tenendo conto 
prioritariamente delle possibili implicazioni connesse alle diverse patologie. In prima 
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analisi possono essere riconosciuti tre ambiti che rendono necessaria la conoscenza 
dello stato sanitario delle specie selvatiche: 
 malattie che possono minacciare o aggravare lo stato di conservazione delle 

specie selvatiche; 
 malattie trasmissibili tra animali domestici e selvatici; 
 zoonosi. 
Le informazioni necessarie per conoscere le malattie e la loro evoluzione nelle 
specie selvatiche devono comprendere dati: 
 sugli animali rinvenuti sul territorio; 
 sui soggetti abbattuti (numero, struttura, distribuzione geografica); 
 sulle popolazioni (censimenti, densità, struttura di popolazione); 
 sull’ambiente dove esse vivono. 
Inoltre è importante monitorare le cause di mortalità, comprendendo i fattori non 
infettivi o infestivi quali quelli di origine traumatica (investimenti, bracconaggio e 
predazione) o tossica. 
Con queste premesse, la sorveglianza sanitaria può essere di tipo passivo, quando 
si basa sull’osservazione del territorio (tramite segnalazioni ed eventuale invio di 
animali ritrovati morti o di campioni provenienti da animali abbattuti), oppure 
attiva, quando si basa sulla ricerca, per l’appunto attiva, degli agenti di malattia o 
dei segni di una loro presenza e circolazione. Tale ricerca viene eseguita in base a 
piani di campionamento studiati per lo specifico agente eziologico, in genere sugli 
animali abbattuti nei previsti piani di prelievo, ma anche sulla base di piani di 
controllo appositamente formulati. La sorveglianza sanitaria, sia essa attiva o 
passiva, affinché abbia efficienza ed efficacia deve fondarsi su un protocollo e un 
programma adeguato e condiviso e su un’organizzazione del territorio ben 
strutturata. 

6.2. FRUIZIONE ESTETICA DELLA FAUNA 

L’articolo 1 (comma 1) della L.N. 157/92 considera la fauna come “patrimonio 
indisponibile dello stato, tutelato nell’interesse della comunità nazionale e 
internazionale”. Da questa significativa considerazione si deduce come il legislatore 
abbia voluto ribadire che gli animali selvatici sono un bene collettivo, capace in 
quanto tale di recare benefici all’intera comunità. Cercando di comprendere quali 
possano essere tali benefici, è possibile ipotizzarne la seguente “classificazione”: 
 benefici ecologici - ricadute positive nei confronti degli ecosistemi naturali. Una 

zoocenosi complessa e in equilibrio con le altre componenti ecosistemiche può 
dare un contributo essenziale per la conservazione della biodiversità. Questa 
situazione si può tradurre in una maggiore stabilità degli ecosistemi e quindi in 
un vantaggio anche per l’uomo. L’importanza ecologica delle specie animali è 
indipendente rispetto al valore dato loro dall'uomo; 

 benefici economici - ricadute economiche derivabili dalle attività svolte in 
relazione alla fauna. Tra queste la caccia e l’attrattiva turistica che possono 
esercitare le specie selvatiche. L’importanza economica delle specie animali è 
strettamente dipendente dal valore dato loro dall’uomo; 

 benefici estetici - legati alla soddisfazione interiore che l'uomo trae dalla 
presenza degli animali pur non “utilizzandoli” direttamente. 
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In questo contesto, considerando in particolare le possibili fruizioni della “risorsa 
fauna”, ci si vuole soffermare sull’aspetto estetico della sua presenza. È indiscutibile 
che la maggior parte della gente tragga sensazioni positive dalla presenza di alcune 
specie animali. Basti in tal senso fare mente locale alla percezione comune di 
animali particolarmente graditi come le rondini o le farfalle (solo per fare due 
esempi tra i tanti possibili). La soddisfazione provocata dal semplice fatto di passare 
del tempo in ambienti naturali (boschi, giardini, ecc.) è spesso influenzata dalla 
presenza degli animali. L'uomo dà quindi valore alla fauna, anche a prescindere da 
un suo utilizzo, e in funzione del livello di sensibilità individuale; questo tipo di 
valore può essere più o meno alto e riguardare l’intera zoocenosi o poche specie. In 
questo senso, per quanto riguarda la semplice osservazione di un animale selvatico, 
è possibile un parallelismo con l’osservazione di un manufatto di pregio, che si tratti 
di un monumento, di un quadro o qualsiasi altra opera dell’uomo comunemente 
definita “arte” e ritenuta gratificante per chi la osserva. Secondo questa linea di 
pensiero la natura può essere considerata una sorta di enorme “museo vivo all’aria 
aperta”. Ma la soddisfazione estetica legata alla presenza degli animali può essere 
“provocata” anche dalla semplice consapevolezza della presenza della fauna, anche 
quando questa risulta non visibile. È solo un problema di sensibilità, esattamente 
come per tutte le altre realtà capaci di dare soddisfazione all’uomo. In generale è 
possibile affermare che la fruizione estetica cresce con la complessità della 
zoocenosi ma soprattutto con la percezione culturale della presenza della fauna e 
delle sua peculiarità. Questa considerazione è legata al fatto che si è generalmente 
portati ad apprezzare maggiormente quello che si conosce e si riesce a 
contestualizzare rispetto all’ambiente circostante o, se si vuole proseguire nel 
parallelismo sopra riportato, rispetto alla storia e alla cultura della quale ogni opera 
d’arte si riveste. Per assecondare la fruizione estetica della fauna è quindi 
importante favorire un processo di crescita culturale di chi ne fruisce. Osservare un 
branco di camosci è certamente più remunerativo quando se ne può apprezzare la 
composizione o, per i più esperti, le dinamiche sociali interne che lo caratterizzano. 
L’incremento della presenza degli uccelli in primavera è un fenomeno valutato 
positivamente dalla gente (salvo poche eccezioni) ma che può dare maggiori 
soddisfazioni nel momento in cui si comprendono alcuni elementi posti alla base del 
fenomeno delle migrazioni. 

6.3. COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE 

La fauna è un patrimonio della collettività ed è vissuta come tale. È sulla base di 
questa semplice considerazione che si comprende perché gli animali selvatici siano 
capaci di accendere grandi dibattiti sociali. Purtroppo, a questo evidente interesse, 
non corrisponde un sufficiente livello di conoscenze tecniche da parte dell’opinione 
pubblica, che conseguentemente si trova troppo spesso legata a ideologie e 
condizionata dalle emozioni. In considerazione di ciò, operare nel campo della 
gestione faunistica è indubbiamente faticoso, in primis per le problematiche di tipo 
sociale (in senso lato), ormai di frequente preponderanti rispetto a quelle 
strettamente tecniche. Molti specialisti concordano sul fatto che, per approcciare in 
modo corretto le problematiche faunistiche, siano necessarie competenze legate sia 
alle scienze naturali che a quelle sociali. In questo contesto è evidente la difficoltà 
che si riscontra nel ricondurre a criteri di tipo tecnico e alla razionalità 
problematiche concernenti la fauna. È d’altra parte evidente che, essendo 
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quest’ultima un patrimonio della collettività, ogni opinione a suo riguardo debba 
essere ascoltata, rispettata e, quando possibile, tradotta in azioni concrete.  
Le problematiche nel tradurre in azioni concrete le opinioni della collettività nei 
confronti della fauna, riguardano il fatto che queste sono spesso frutto di ideologie, 
emotività o interessi personali. In tal modo, il compito delle amministrazioni 
pubbliche, quali la Provincia, ai quali è demandata la gestione faunistica, risulta 
spesso alquanto difficoltoso. 
Un primo passo per affrontare correttamente queste problematiche consiste nella 
crescita della professionalità di chi è chiamato a lavorare nel settore faunistico. Da 
questo punto di vista è stata da più parti e spesso richiamata l’attenzione sul fatto 
che in Italia fino a pochi anni fa non esisteva un iter di studi specifico per la 
preparazione nei confronti della gestione faunistica. Questo dato di fatto ha portato 
alla sensazione diffusa che occuparsi in modo professionale di fauna non sia un 
lavoro di particolare utilità o che richieda un’adeguata preparazione. Al contrario, 
chi si occupa a livello professionale di gestione faunistica deve avere conoscenze 
profonde nel proprio campo e, più in generale, in quello dell’ecologia, intesa nel 
senso più proprio del termine, ovvero di “studio degli ecosistemi”. Chi si occupa a 
livello professionale di fauna deve essere capace di fornire risposte coerenti al 
pubblico, dando la sensazione fondata che gestire le popolazioni animali è 
un’attività che non può essere improvvisata. Solo in questo modo è possibile far 
comprendere alle parti sociali che si interessano di fauna che le decisioni devono 
essere prese considerando le opinioni di tutti, ma sulla base di solide conoscenze 
delle dinamiche delle popolazioni animali e degli ecosistemi di cui fanno parte. 
Anche per questo motivo nel Piano vengono proposte azioni utili ad innalzare il 
livello culturale di tutti coloro i quali sono chiamati ad operare a livello professionale 
nel settore faunistico in provincia.  
Un secondo passo fondamentale, e per certi versi doveroso, è quello di migliorare le 
conoscenze di tutta la componente sociale relative alla fauna, alle caratteristiche 
delle specie presenti sul territorio e alla loro importanza per la collettività. 
Questo passo presenta problematiche di difficile soluzione e probabilmente richiede 
azioni suddivise su più livelli, oltre a cambiamenti di mentalità possibili solo nel 
lungo periodo. Per affrontare la situazione potrebbe essere implementata una 
collaborazione con gli organi di stampa attivi a livello provinciale (quotidiani e 
periodici), insieme ai quali impostare una campagna di comunicazione 
(acculturamento), volta a creare conoscenza e quindi cultura. Uno dei punti focali 
sui quali è possibile e doveroso agire è quello dei bambini e dei ragazzi in età 
scolare, che andrebbero educati con una campagna didattica mirata a far 
comprendere il ruolo e l’importanza della fauna per la conservazione del territorio. 
In particolare dovrebbe essere trovata una sinergia con le scuole, con la quali 
impostare un programma concordato con specialisti del settore e realizzato anche 
grazie a materiale messo a disposizione dall’amministrazione pubblica. Alla base 
dell’iniziativa dovrebbe esserci il tentativo di far comprendere l’importanza degli 
animali e soprattutto calare la loro presenza in un ambiente naturale e culturale da 
considerare, nella sua complessità, come fondamentale per la vita dell’uomo. 
Un’altra categoria sociale di indiscutibile importanza deve essere quella dei turisti, 
sempre più portati a considerare la fauna come un valore aggiunto e come una 
sorta di “certificazione” di integrità ambientale per l’area dove passare le vacanze o 
il tempo libero. 
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8. RIFERIMENTI NORMATIVI  

8.1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI 

Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979. Direttiva del Consiglio concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. 

Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991. Direttiva del Consiglio relativa alla 
protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole. 

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992. Direttiva del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994. Direttiva del Consiglio che modifica l'allegato II 
della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997. Direttiva della Commissione che modifica la 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997. Direttiva del Consiglio recante adeguamento al 
progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

Regolamento 1257/99/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia 
(FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. 

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. concernente  la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente. 

Comunicazione 2003/845 del 5 gennaio 2004. Relazione della Commissione 
sull’attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche (1994-2000) SEC(2003) 1478. 

Direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009. Direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

8.2. RIFERIMENTI NORMATIVI STATALI 

Legge 1 giugno 1939, n. 1089. Tutela delle cose d'interesse artistico o storico. 
Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Nuove norme per lo sviluppo della montagna. 
Legge 8 agosto 1985, n. 431. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 

27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 
particolare interesse ambientale. (Legge Galasso). 

Legge 18 maggio 1989, n. 183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo. 

Legge 6 Dicembre 1991, N. 394 Legge quadro sulle aree protette. 
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio. 
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Legge 14 febbraio 1994, n. 124. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla 
biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. 

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche. 

Sentenza della Corte Costituzionale del 30 Dicembre 1997 n. 448 Nel giudizio di 
legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e 
dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29). 

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999. Modificazioni degli allegati A e B del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 
97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della 
direttiva 92/43/CEE. 

DLgs 29 ottobre 1999, n. 490. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352. 

Decreto Ministeriale 3 aprile 2000. Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone 
di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. 

D.P.R. 1 dicembre 2000, n.425. Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 
97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione 
degli uccelli selvatici. 

Decreto Ministeriale 7 marzo 2002 Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alle 
misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al 
reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi.  

Decreto Ministeriale 3 settembre 2002. Linee guida per la gestione dei siti della Rete 
Natura 2000. 

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 

Decreto Ministeriale 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

Decreto Ministeriale 25 marzo 2005. Definizione dell’elenco dlle ZPS classificate in 
Italia. GU 156 del 7.07.05. 

Decreto Ministeriale 25 marzo 2005 Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per 
la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

Decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con la legge di conversione 2 
dicembre 2005, n. 248, recante: “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni 
urgenti in materia tributaria e finanziaria”.  

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. 
D.Lgs. 2007 n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di 

sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. 
Decreto Ministeriale 11 giugno 2007. Modificazioni agli allegati A, B, D ed E del Decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in 
attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua 
le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente a motivo 
dell'adesione della Bulgaria e della Romania. 

Decreto Ministeriale 5 luglio 2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) 
classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. 

Decreto Ministeriale 5 luglio 2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 
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Decreto Ministeriale 17 Ottobre 2007 n 184. Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di 
protezione speciale (ZPS)” (GU n. 258 del 6-11-2007 ) . 

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale 

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2009 Modifica del decreto 17 ottobre 2007, 
concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 
a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Decreto Ministeriale 30 marzo 2009 Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

Decreto Ministeriale 19 giugno 2009 Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) 
classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. (09A07896) 

Decreto Ministeriale 14 aprile 2011 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

8.3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 19 giugno 1988. n.6/36929. Modifica 
e integrazione delle disposizioni attuative dell’art.38, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 16 
agosto 1993 n.26 riguardante le attività delle aziende faunistico-venatorie.  

Deliberazione Regione Lombardia 16 Aprile 1993 N. 34983. Approvazione dei 
contenuti tecnici per la definizione delle superfici da computare ai fini del Territorio Agro-
Silvo-Pastorale. 

Legge Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26. Norme per la fauna selvatica e per la 
tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. 

Regolamento Regionale 19 luglio 1994 n.54912. Disposizioni per la gestione della 
caccia programmata e per il funzionamento dei comitati ai sensi della L.R. Lombardia 
n.26/93. 

Legge Regione Lombardia 7 febbraio 2000, n. 7. Norme per gli interventi regionali in 
agricoltura. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 20 aprile 2001 n. 7/4345 
Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione 
della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di 
Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia. 

Regolamento Regionale del 4 agosto 2003 n. 16. Regolamento di attuazione degli artt. 
21  comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R n.26/93 e 
successive modificazioni.  

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 8 agosto 2003, n. VII/14106. Elenco 
dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la 
Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione 
della valutazione di incidenza. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 15 dicembre 2003, n. VII/15648. 
Revoca delle deliberazioni n 7/2572 dell’11 dicembre 2000 e n. 7/11707 del 23 dicembre 
2002 e contestuale individuazione di n. 17 ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi 
dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 13 febbraio 2004, n. VII/16338. 
Individuazione di nuove ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell’art. 4 della dir. 
79/409/CEE. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 30 luglio 2004, n. VII/18453. 
Individuazione degli enti gestori dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e dei 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle ZPS 
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(Zone di Protezione Speciale), designate dal decreto del Ministero dell’Ambiente 2 aprile 
2000. 

Legge Regionale  2 agosto 2004 n. 17. Calendario venatorio regionale. 
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 15 ottobre 2004 n. VII/19018. 

Procedure per l’applicazione della valutazione d’incidenza alle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta 
classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori. 

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio. 
Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 18 aprile 2005, n. VII/21233. 

Individuazione di nuove aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione 
Speciale) ai sensi dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 25 gennaio 2006, n. VIII/1791. Rete 
Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale 
e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per 
l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione dei siti. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 8 febbraio 2006, n. 8/1876. Rete 
Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di 
aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di 
siti esistenti. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 5 aprile 2006 n. 8/230.  Rete Natura 
2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di 
aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di 
siti esistenti (D.G.R. n. 8/1876 del 2006): integrazione e rettifica. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 11 maggio 2006 n. 8/2486. Parziale 
rettifica alla D.G.R. n. 8/1876 dell'8 febbraio 2006 Rete Natura 2000 in Lombardia: 
trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della Banca Dati, 
istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 28 novembre 2006, n. VIII/3624. 
Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione 
Speciale) ai sensi dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 28 febbraio 2007, n. VIII/4197. 
Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione 
Speciale) ai sensi dell’art. 4 della dir. 79/409/CEE integrazioni DGR 3624/2006. 

Decreto Direttore Generale Qualità dell’Ambiente 3 aprile 2007, n. 3376. 
Approvazione degli elaborati relativi alla Fase 1 del progetto «Rete Ecologica della Pianura 
Padana Lombarda»  

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 27 dicembre 2007 n. 8/6415. 
Criteri regionali per l’interconnessione della rete ecologica regionale con gli strumenti di 
programmazione territoriale degli enti locali – prima parte. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 16 gennaio 2008 n. 8/6447. 
Approvazione di integrazioni ed aggiornamenti del Piano Territoriale Paesistico Regionale 
e trasmissione della proposta di Piano Territoriale Regionale al Consiglio Regionale per 
l’adozione. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 20 febbraio 2008 n. 8/6648. 
Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi 
divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007, 
n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)". 

Legge Regione Lombardia 31 marzo 2008 n. 10. Disposizioni per la tutela e la 
conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea. 
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Legge Regonale Lombardia 18 giugno 2008 n.17. Assestamento al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e 
programmatico- I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 24 luglio 2008 n. 8/7736. 
Determinazione in ordine agli elenchi di cui all’Art. 1, comma 3, della Legge Regione 
Lombardia 31 marzo 2008 n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola 
fauna, della flora e della vegetazione spontanea – prosecuzione del procedimento per 
decorrenza termini per l’espressione del parere da parte della competente commissione 
consiliare, ai sensi dell’Art. 1, commi 25 e 26 della L.R. n. 3/01. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 30 luglio 2008 n. VIII/7884. 
Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 
2007, n. 184 – Integarzioni all DGR 6648/2008. 

Legge Regione Lombardia 30 luglio 2008 n. 24. Disciplina del regime di deroga 
previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 
2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione 
della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 
79/409/CEE). 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 30 luglio 2008 n. 8/7884. Misure 
di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del del D.M. 17 ottobre 2007, 
n. 184 – Integrazioni alla DGR 6648/2008. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 26 novembre 2008 n. 8/8515. 
Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la 
programmazione territoriale degli Enti locali. 

Legge Regione Lombardia 5 dicembre 2008 n. 31. Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia dell’8 aprile 2009 n. 8/9275. 
Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in 
attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 
6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008 - 530 
Ambiente. 

Delibera di Giunta Regionale della Lombardia 30 dicembre 2009 n. 8/10949. 
Determinazioni in merito ai criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali. 

Legge regionale 1 febbraio 2010 n. 3 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 
31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale). 

Legge regionale 5 febbraio 2010 n. 7 Interventi normativi per l’attuazione della 
programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – 
Collegato ordinamentale 2010. 

8.4. RIFERIMENTI CARTOGRAFICI 

Regione Lombardia, Direzione Generale della Presidenza – Servizio Sistema Informativo 
Regionale, 1998. La Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 (CDROM). Regione 
Lombardia, Milano. 

Regione Lombardia, 1995. Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10000 della Regione 
Lombardi 

ERSAF, 2003. Carta di Uso del Suolo Agricolo e Forestale della Regione Lombardia, DUSAF 
ERSAF e D.G. Agricoltura, 2004. Cartografie investimenti su basi dati SIARL. 
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