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Un anno dopo, un anno in più.
Il proget t o Cariplo sulla biodiversit à cont inua

$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHGL&DVHL*HUROD

3LD]]D0HDUGL&DVHL*HUROD 39 
LQIR#FRPXQHFDVHLJHURODSYLW²ZZZFRPXQHFDVHLJHURODSYLW

Probabilment e ancora non conosciut o e valorizzat o quant o pot rebbe
essere, il Parco “ Le Folaghe” è per il t errit orio del Comune di Casei
Gerola, un'area dalle carat t erist iche uniche. Doveroso, pert ant o, porlo
t ra le at t enzioni dell'Amminist razione e t ra gli ambit i di int ervent o
privilegiat i, in un’ ot t ica di pot enziament o delle risorse a disposizione.
L’ adesione a uno dei proget t i propost i da Fondazione Cariplo sulla
biodiversit à, ci aveva port at i a present are alla cit t adinanza, un anno
fa, le linee di fondo dell’ int ervent o previst o per la valorizzazione e lo
st udio di fat t ibilit à di un ampliament o del parco, da realizzarsi insieme
alla Provincia di Pavia e al Dipart iment o di Ecologia del Territ orio
dell’ Universit à di Pavia. Oggi, siamo in grado di “ raccont are” le prime
esperienze e le prime opere concret e.
Lasciando ai t ecnici che lì st anno operando, il compit o di descrivere
nel part icolare i passi compiut i, i riscont ri avut i e le problemat iche
affront at e, ricordiamo che l’ int ervent o vert e su due front i che qui
riprendiamo in sint esi: quello della speriment azione scient ifica, con
l’ innest o, ad esempio, di nuove o rarissime specie florist iche e quello
dell’ implement azione e del migliorament o delle st rut t ure, quali la
cost ruzione di una nuova post azione per l’ osservazione faunist ica,
la posa di st accionat e, di nuova cart ellonist ica e la sist emazione della
2
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viabilit à di accesso, al cui proposit o possiamo peralt ro aggiungere un
recent e int ervent o di sist emazione, eseguit o ext ra proget t o, di una
part e di percorso t ra i più ut ilizzat i dai visit at ori.
Cont est ualment e a quest i aspet t i, il proget t o si preoccupa di
preparare e curare moment i e st rument i validi per la didat t ica e la
diffusione della conoscenza della realt à parco ad ampio raggio.
Una risorsa come quest a deve essere “ esport at a” , resa not a e accat t ivant e, da un lat o per at t irare visit at ori nel nost ro t errit orio e
dall’ alt ro per fare cult ura e st oria locale. Un ambient e come quello
del Parco Le Folaghe, va spiegat o e raccont at o a part ire dal suo ut ilizzo d’ origine (i laghi di oggi erano un t empo cave) fino ad arrivare alla

Volpe (9XOSHVYXOSHV) al Parco Le Folaghe.
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formazione di quest o biot opo che oggi at t ira un numero eccezionale di
fauna t ant o apprezzat a dai visit at ori, siano essi adult i o bambini.
Un alt ro aspet t o compreso all’ int erno del proget t o Cariplo, riguarda la
possibilit à di ampliare nel t empo l’ area del parco, più precisament e
verso est : la fat t ibilit à di quest o int ervent o è cert ament e legat a anche
a una serie di fat t ori che vanno olt re l’ aspet t o merament e ambient ale
(è anche una quest ione di disponibilit à delle aree, ad esempio), ma è
import ant e definire già oggi event uali sviluppi, ment re si opera
all’ int erno del perimet ro consolidat o.
Fat t e quest e premesse, non rest a che auspicare un proficuo prosieguo
dei lavori avviat i: t rat t andosi di speriment azione è anche nat urale
prevedere alcuni inconvenient i di percorso olt re che a correzioni degli
int ervent i st rada facendo, ma in fondo quest i aspet t i sono quelli che
rendono affascinant e il lavorare all’ int erno di un ambit o così
part icolare e delicat o, quale quello del parco.
Rest ano due cose da ricordare.
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La prima è not izia di quest i giorni: a seguit o di una richiest a fat t a da
part e del Comune a Fondazione Cariplo circa la dilat azione dei t empi
per la realizzazione degli int ervent i, è st at o concesso che il proget t o
possa concludersi nel mese di set t embre dell’ anno prossimo 2012.
Quest o ovvia al rit ardo cui siamo st at i cost ret t i dall’ eccezionalit à
delle piogge dell’ inverno e della primavera scorsi, i quali hanno impost o un fermo delle opere causa l’ elevat o livello della falda acquifera.
La seconda non è una novit à, bensì una conferma. Ogni passo compiut o
all’ int erno di quest o proget t o è reso possibile da una fat t iva
collaborazione t ra i sogget t i part ner del Comune all’ int erno di quest o
proget t o: riunioni, incont ri sul campo effet t uat e da part e di alcuni
addet t i, la compet enza e la passione per quest i luoghi, fanno sì che
ogni azione venga insieme pensat a e condivisa e poi post a in essere
dalle diverse compet enze. Un esempio di lavoro di squadra da non sot t ovalut are.


/ $PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHGL&DVHL*HUROD

Tramont o sul “ grande lago” .

FOTO: FABIO GAROFOLI
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St udio bot anico e increment i florist ici


(PDQXHOH9HJLQL*UD]LDQR5RVVL

8QLYHUVLWjGL3DYLD'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]HGHOOD7HUUDHGHOO·$PELHQWH²
/RPEDUG\6HHG%DQN&)$9LD6(SLIDQLR3DYLD
JUD]LDQRURVVL#XQLSYLW²ZZZXQLSYLWODEHFRYH

La presenza di zone umide creat e dalla dismissione di cave nella
Pianura Padana,

come quella del PLIS di Casei Gerola (PV),

rappresent ano un import ant issimo ecosist ema per la conservazione
della biodiversit à sia animale che veget ale;

quest o soprat ut t o

oggigiorno, dove il rest o del t errit orio è quasi t ut t o dest inat o ad uso
agricolo o urbano, con la conseguent e rarefazione di molt e specie
locali, magari comuni fino a pochi anni fa.
Per quest o mot ivo i bot anici dell’ Universit à degli St udi di Pavia, dal
2009 ad oggi, hanno provvedut o al censiment o di t ut t e le specie
present i nel parco (a cura di N. Ardenghi et al.). Da quest a indagine
sono emerse ben 162 specie, di cui alcune molt o rare e prot et t e a
livello regionale come: l’ erba vescica
(8WULFXODULDDXVWUDOLV R. Br., figura 1) una
rara piant a carnivora acquat ica e l’ erba
sega maggiore (/\FRSXVH[DOWDWXV Ehrh.),
nonché la mest olaccia lanceolat a ($OLVPD
ODQFHRODWXP Wit h.). Ma olt re a quest e vi

sono anche alt re specie molt o int eressan)LJ Fiore di erba vescica
(8WULFXODULDDXVWUDOLV R. Br.),
piant a acquat ica carnivora.

t i e rare come la lisca di Shut t lewort h
(7\SKDVKXWWOHZRUWKLL Koch & Sonder)
6
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e il ranuncolo capillare (RDQXQFXOXV WULFKRSK\OOXV (Chaix) Bosch).
Si t rovano poi alt re piant e più comuni, ma dalle belle fiorit ure
primaverili, come l’ iris dai fiori gialli (,ULVSVHXGDFRUXV L., figura 2).
La presenza di un alt o numero di specie )LJ Fiore di iris dai fiori gialli
ed il loro pregio dal punt o di vist a flori-

(,ULVSVHXGDFRUXV L.).

st ico (piant e rare o poco comuni), ha
suggerit o la possibilit à di at t uare diversi
t ipi di int ervent i at t i alla ult eriore valorizzazione dell’ area.
Per quest o mot ivo, grazie ad un proget t o
cofinanziat o dalla Fondazione bancaria
Cariplo, si è deciso di rafforzare alcune
delle popolazioni di piant e già present i,
allo scopo di renderle ancor più st abili, come l’ erba vescica e la lisca
di Shut t lewort h, e di provare a reint rodurne alt re specie t ipiche di ambient i umidi, oggi fort ement e minacciat e e sull’ orlo dell’ est inzione,

come la ninfea bianca (1\PSKDHD DOED L., figura 3), il quadrifoglio

d’ acqua (0DUVLOHD TXDGULIROLD L., figura 4), felce acquat ica prot et t a
anche a livello europeo, la felce florida (2VPXQGDUHJDOLV L.) e alt re.
Per prima cosa si è provvedut o alla verifica della disponibilit à di

adeguat i VWRFN di piant e per gli int ervent i sopra cit at i, essendo necessarie piant e aut oct one, di provenienza locale.
In caso di mancanza di mat eriale sufficient e si è provvedut o alla raccolt a prevent iva dei semi o di alt ri propaguli, prediligendo normalment e quelli provenient i dalle aree più prossime al PLIS “ Le Folaghe” di
Casei Gerola. Per le specie non present i nel PLIS ciò ha comport at o la
prevent iva ricerca ed individuazione sul campo delle popolazioni delle
7
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specie int eressat e e successive uscit e in campo per la raccolt a di semi
mat uri (durant e i vari sopralluoghi nel parco sono st at i raccolt i 7
campioni di semi). Molt e di quest e specie sono st at e apposit ament e
allevat e per il proget t o.
Una volt a reperit o il mat eriale veget ale ed individuat e le aree in cui
int ervenire, dall’ aut unno 2010 sono st at e avviat e le operazioni di
)LJ Fiore di ninfea bianca (1\PSKDHDDOED).

reint roduzione.
La prima specie che si è t ent at o di reint rodurre è st at a aldro-

vanda ($OGURYDQGD YHVFLFXORVD
(Mont i) L.), una piant a acquat ica carnivora est int a in Lombardia ed It alia (figura 5). Purt roppo si è dovut o rinunciare a quest o int eressant e int ervent o, per
effet t o del gambero della Lui-

siana, che si è let t eralment e mangiat o t ut t i gli individui reint rodot t i. A
quest o primo t ent at ivo sono seguit e operazioni di disseminazione lungo
le sponde del lago principale dei semi di lisca di Shut t lewort h, a cui
seguiranno nell’ inverno 2011/ 2012 t rapiant i di diversi individui, al moment o in colt ivazione. Un part icolare int ervent o, effet t uat o nel giugno
2011, ha int eressat o la messa a dimora di alcune delle specie prima
cit at e su di una st rut t ura galleggiant e apposit ament e realizzat a per
l’ occasione, allo scopo di creare un’ isola galleggiant e (figura 6) ut ile
per l’ insediament o di piant e acquat iche e palust ri, dat e le grandi dimensioni del bacino d’ acqua libera e la scarsa disponibilit à di sponde
libere. Inolt re, il livello dell’ acqua è molt o variabile e negli ult imi anni
8
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aument at o sensibilment e. Gli esemplari sono st at i piant umat i su
quest a st rut t ura a riva del lago e successivament e l’ isola è st at a
spost at a al largo ed ancorat a con una corda al fust o di un albero, per
pot erla rit rovare in seguit o per i monit oraggi (figura 6).

)LJ Felce quadrifoglio d’ acqua
(0DUVLOHDTXDGULIROLDL.).

Quest a speriment azione con le
isole galleggiant i, rappresent a un
grande

passo

nel

set t ore

dell’ ingegneria nat uralist ica, in
quant o at t ualment e in It alia non
esist ono ancora modelli di riferiment o: pert ant o quest e prove
rappresent ano un lavoro d’ avanguardia nel set t ore nat uralist ico.
La speriment azione è in corso, con il cont ribut o di vari sogget t i, t ra cui
l’ Associazione “ Amici del Parco le Folaghe” che part ecipa nella gest ione dell’ area, nonché del geologo Dr. Albert o Maccabruni.







)LJ Reint roduzione
dell’ aldrovanda
($OGURYDQGDYHVFLFXORVD
(Mont i) L.).
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Durant e il 2012 saranno port at e a t ermine le rest ant i operazioni di
reint ro duzione e rafforzament o a carico della flora, non appena saranno conclusi i lavori lungo la sponda del lago per la realizzazione
delle varie infrast rut t ure previst e dal proget t o e si disporrà di nuove
isole galleggiant i.





)LJXUD. Ult imazione dell’ isola
galleggiant e.












)LJXUD. Messa in posa delle
piant e acquat iche.

Olt re a quest o si provvederà al monit oraggio delle piant e già reint rodot t e, per pot er valut are il successo o meno dei singoli int ervent i, che
pot ranno quindi essere ut ilizzat i come modelli per fut uri lavori.
(PDQXHOH9HJLQL*UD]LDQR5RVVL
10
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Monit oraggi faunist ici e int ervent i a favore della fauna





)UDQFHVFR*DWWL6WHIDQR$JX]]L'DYLGH%HUQLQL
%DUEDUD*DWWL(XJHQLR7LVR

$VVRFLD]LRQH´$PLFLGHO3DUFROH)RODJKHµS]]D,WDOLD&DVHL*HUROD 39 
LQIR#SDUFROHIRODJKHLW²ZZZSDUFROHIRODJKHLW

Premessa.
Il Parco “ Le Folaghe” è una delle oasi nat uralist iche più st udiat e e
monit orat e in It alia per ciò che riguarda la component e faunist ica. Fin
dai primi anni ‘ 70 (quasi 30 anni prima di divent are Parco) l’ area è
ogget t o di un accurat o e quasi quot idiano monit oraggio dell’ avifauna
present e al suo int erno. Dopo un breve lasso di t empo appare evident e
che le pot enzialit à nat uralist iche di quest o complesso di ex cave in
fase di rinat uralizzazione sono not evoli. Nel 1999, anche per merit o
della grande mole di dat i ornit ologici disponibili, venne ist it uit o il
Parco Locale di Int eresse Sovracomunale (PLIS) “ Le Folaghe” . Il suo
Ent e gest ore (il Comune di Casei Gerola) possiede ora gli st rument i
minimi per procedere a una programmazione gest ionale oculat a degli
ambient i nat urali e garant ire la conservazione della biodiversit à.
Il processo di riqualificazione e t ut ela port at o avant i dalle Amminist razioni comunali susseguit esi nel t empo riceve un ult eriore impulso nel
2003, quando la giunt a guidat a dal compiant o Sindaco Ernest o
Cucinot t a accoglie con ent usiasmo la cost it uenda Associazione “ Amici
del Parco le Folaghe” . La nascit a dell’ Associazione pone le basi per un
processo di sviluppo part ecipat o del Parco e dà luogo a una proficua
collaborazione t ra il Comune e le comunit à scient ifica e locale.
I t empi sono mat uri per sviluppare finalment e proget t i ambiziosi.
11
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Alle at t ivit à che normalment e vengono svolt e al Parco, nel 2011 se ne
sono aggiunt e alt re di grande int eresse legat e al proget t o ´St udio di

fat t ibilit à per l'
ampliament o del Parco “ Le Folaghe” (PLIS Casei Gerola, Pavia) e int ervent i di migliorament o e valorizzazione dell'
area” , al
)LJ. Mignat t ino piombat o (&KOLGRQLDV
K\EULGD) in volo sulla “ cava Port ici” .

quale gli Amici del Parco le Folaghe part ecipano in qualit à di
fornit ore di servizi. Il fervore
dovut o all’ avvio del proget t o e
la frequent azione di nuove e
qualificat e figure professionali
hanno rappresent at o uno st imolo al fine di aument are l’ impegno di chi già era at t ivo al Par-

FOTO: UMBERTO BINARI

co. Si è perciò deciso di indaga-

re con st udi specifici alcuni WD[Danimali per i quali non si disponeva di

sufficient i dat i, con l’ obiet t ivo di redigere un elenco faunist ico quant o
più esaust ivo, che possa assolvere a diverse funzioni (divulgazione,
pianificazione e propost e per l’ ist it uzione di un sit o Nat ura 2000).
Quest i i gruppi ogget t o di indagine nel 2011: libellule, farfalle diurne,
pesci, uccelli e pipist relli.
Avifauna.
Il livello eccezionalment e elevat o della falda ha rappresent at o in quest i ult imi anni un fat t ore negat ivo per t ut t a una serie di at t ivit à previst e nel Parco. Per quant o riguarda l’ avifauna esso ha invece avut o l’ effet t o cont rario, cont ribuendo alla formazione di ambient i umidi presso
zone solit ament e ut ilizzat e per fini agricoli.
12
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In part icolare nella cosiddet t a “ cava Port ici” (ovvero l’ area che, per
merit o del proget t o cui è dedicat a quest a monografia, sarà in fut uro
inglobat a nel Parco) si è cost it uit o un ecosist ema molt o favorevole all’ avifauna acquat ica. A confer- )LJ. Moret t a t abaccat a ($\WK\DQ\URFD).
ma di quant o det t o è opport uno
specificare che nel 2010 sono
st at e censit e 197 specie (record
assolut o per il Parco) e 193 nel
2011. Olt re alla ben not a frequent azione da part e dei migrat ori, t ra cui specie nuove per
l’ area come schiribilla grigiat a

FOTO: UMBERTO BINARI

(3RU]DQDSXVLOOD) e aquila reale ($TXLODFKU\VDHWRV), il Parco ha incre)LJ. Giovane di Airone rosso
($UGHDSXUSXUHD) nel nido.

ment at o il numero di specie nidificant i,
accogliendone anche diverse di elevat o
int eresse conservazionist ico. In primo
luogo è st at a accert at a la nidificazione
della moret t a t abaccat a (figura 2), specie inserit a nell’ Allegat o I della Diret t iva
Uccelli; alt re specie di grande int eresse
sono st at e mignat t ino piombat o (figura
1) e fist ione t urco (1HWWDUXILQD). Il fat t o che nel 2011 si sia cost it uit a per la
prima volt a una garzaia plurispecifica
non è da considerarsi casuale, pot endo
individuarne il mot ivo nell’ elevat a risor-

FOTO: UMBERTO BINARI

sa t rofica garant it a dalla “ cava Port ici” .
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Nel salicet o post o al confine sudorient ale del Parco, nel giugno del
2011 sono st at i censit i circa 70 nidi at t ivi appart enent i a sei specie di

ardeidi coloniali: nit t icora (1\FWLFRUD[ Q\FWLFRUD[) (25 nidi), garzet t a

((JUHWWD JDU]HWWD) (5), airone guardabuoi (%XEXOFXV LELV) (4), sgarza
ciuffet t o ($UGHROD UDOORLGHV) (4), airone cenerino (Ardea cinerea) (1)

e lo st esso airone rosso (10 nidi; figura 3). Dat a l’ import anza della
colonia i censiment i sono st at i effet t uat i con la massima at t enzione
per evit are di arrecare dist urbo alla colonia.
L’ avifauna si conferma un gruppo animale di grande int eresse per il
sit o e si rit iene che due delle t ant e iniziat ive previst e nel proget t o
(acquisizione della “ cava Port ici” e cost ruzione di un capanno) possano
increment are ult eriorment e il valore ornit ologico del Parco, increment andone la diversit à ambient ale e favorendo la fruizione da part e di
ornit ologi, birdwat cher, fot ografi, appassionat i e curiosi in genere.
2GRQDWL Sebbene il Parco sia un luogo idoneo alla riproduzione delle
libellule non si disponeva di un elenco relat ivo a quest i inset t i. Nel
)LJ. Det erminazione sul campo con lent e di ingrandiment o. FOTO: FRANCESCO GATTI
)LJ. &RHQDJULRQVFLWXOXP(in alt o a
sinist ra). FOTO: STEFANO AGUZZI

2011, da maggio a ot t obre, si è
procedut o con periodiche sessioni
di

censiment o

t ramit e

ricerca

degli adult i. Il t ot ale delle specie
censit e ammont a a 23, t ra cui

una, &RHQDJULRQ VFLWXOXPè senza
dubbio merit evole di menzione, in
quant o il Parco è la seconda
st azione lombarda in cui ne è
st at a accert at a la presenza.
14
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/HSLGRWWHUL5RSDORFHUL
Le farfalle diurne, pur essendo mot ivo di int eresse per diversi frequent at ori del Parco, non sono mai
st at e ogget t o di un’ indagine ac-

)LJ. Sessione di censiment o apert a al
pubblico al Parco Le Folaghe.

curat a e per quest o mot ivo si
disponeva solo di dat i provenient i da osservazioni sparse
(t ra quest e merit a una cit azione
quella relat iva a una specie migrat rice rarissima alle nost re
lat it udini: il monarca africano

FOTO: MARCO CORTEMIGLIA

('DQDXVFKU\VLSSXV), di cui è st at o fot ografat o un individuo nel 2010).
In considerazione del fat t o che le farfalle sono da considerarsi ot t imi
indicat ori della qualit à e della differenziazione ambient ale si è deciso
)LJ. Maschio di Licena delle
paludi (/\FDHQDGLVSDU).

di procedere a un censiment o complet o
delle specie present i al Parco. A part ire
dal mese di marzo fino a ot t obre hanno
avut o luogo numerose sessioni di censiment o che hanno port at o alla compilazione di una list a di 46 specie, t ra cui una,
rilevat a per la prima volt a nel 2011, di int eresse conservazionist ico: la licena delle

paludi (/\FDHQD GLVSDU). La conservazione
di quest a farfalla, così come t est ualment e
riport at o dalla Diret t iva 92/ 43/ CEE, richiede la designazione di zone speciali di

FOTO: MARINELLA DAMO

conservazione.
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Ult eriore t assello del mosaico compost o da specie animali e veget ali
per la conservazione delle quali ci si auspica il raggiungiment o dell’ ambizioso quant o dovut o obiet t ivo dell’ ist it uzione di un SIC e ZPS (Sit o
di Int eresse Comunit ario e Zona di Prot ezione Speciale). Quest o significherebbe il raggiungiment o di una delle conseguenze virt uose che lo
sforzo compiut o nell’ ambit o del proget t o descrit t o in quest a monografia può produrre. L’ elenco complet o, considerando anche i dat i pregressi ammont a a 63 specie



,WWLRIDXQDH&KLURWWHUL

Per quest i due WD[Dnon si dispone ancora dei risult at i ot t enut i durant e
i censiment i, per la let t ura dei quali si rimanda a una successiva pubblicazione.
Per lo st udio sui pesci vi è una collaborazione con la nuova associazione di pesca locale (Carp Fishing Le Folaghe, nella persona in part icolare di Valent ino Cervi), collaborazione molt o int eressant e in quant o
rappresent a una risorsa in più per il Parco.
)LJ. Rifinit ura di una zat t era
poco prima del posizionament o.

Ai fini di un’ indagine accurat a
della composizione specifica
della comunit à di pipist relli
del Parco ci si è avvalsi della
collaborazione con il Cent ro
Regionale Chirot t eri del Piemont e.
Nella primavera/ est at e 2011
la

FOTO: FRANCESCO GATTI
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Garzoli

(Cent ro Regionale Chirot t eri

0RQLWRUDJJLIDXQLVWLFLHLQWHUYHQWLDIDYRUHGHOODIDXQD

del Piemont e) ha provvedut o al rilevament o e alla regist razione delle
sonorizzazioni.
,QWHUYHQWLDIDYRUHGHOODIDXQD
Olt re allo st udio sono previst e

)LJ. Cavaliere d’ It alia (+LPDQWRSXVKLPDQWR

nel proget t o azioni a favore SXV) su una delle zat t ere realizzat e nel 2010.
dell’ avifauna, come la cost ruzione di isole art ificiali.
Nel 2010 ne sono st at e realizzat e e collocat e in acqua 4
(t ut t ora in uso). Nel 2011 ne
sono st at e cost ruit e alt ret t ant e.

Alt re zat t ere verranno
FOTO: FRANCESCO GATTI

posizionat e nel 2012.

L’ ut ilit à delle zat t ere è fondament ale per la nidificazione di quelle
specie, alcune delle quali rare, che nidificano sui gret i dei fiumi.
Le isole “ nat urali” delle cave, come i ghiaioni dei corsi d’ acqua, sono
sogget t i a immersione t ot ale per periodi più o meno lunghi e in alcuni
casi quest i fenomeni port ano alla perdit a delle covat e. Bast i pensare
che in provincia di Pavia negli ult imi anni la st erna comune (6WHUQD

KLUXQGR) ha port at o a t ermine la covat a con successo esclusivament e

su isole art ificiali (Bogliani, LQYHUELV) per capire quale sia l’ import anza
di t ale accorgiment o. Nel 2011 si è assist it o alla nidificazione su

zat t ere di st erna comune (5 nidi) e cavaliere d’ It alia (5 nidi; figura 9),
ent rambe specie dell’ Allegat o I della Diret t iva Uccelli.


)UDQFHVFR*DWWL6WHIDQR$JX]]L'DYLGH%HUQLQL%DUEDUD*DWWL(XJHQLR7LVR
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Proget t azione e realizzazione di un punt o
at t rezzat o per l’osservazione della fauna


5REHUWD0DULQL



$VVRFLD]LRQH´$PLFLGHO3DUFROH)RODJKHµS]]D,WDOLD&DVHL*HUROD 39 
LQIR#SDUFROHIRODJKHLW²ZZZSDUFROHIRODJKHLW

Il proget t o ´6WXGLR GL IDWWLELOLWj SHU O DPSOLDPHQWR GHO 3DUFR ´/H

)RODJKHµ 3/,6 &DVHL *HUROD 3DYLD  H LQWHUYHQWL GL PLJOLRUDPHQWR H

YDORUL]]D]LRQHGHOO DUHD” si compone di due azioni principali:
1- int ervent i sul parco all'
int erno degli at t uali confini;
2- st udio di fat t ibilit à per l'
ampliament o del parco.

Inserit o nella prima azione c'
è la cost ruzione del primo punt o di
osservazione della fauna del Parco Le Folaghe (figura 1) .
)LJ. Localizzazione dell’ int ervent o.

Rivolt o verso il grande lago
verrà finalment e cost ruit o il
nuovo punt o at t rezzat o per
l'
osservazione

della

fauna,

i cui lavori sono finalment e
cominciat i

ad inizio luglio

2011 con lo scavo alla quot a
di ingresso del piano rialzat o
e la realizzazione della prima
part e della rampa accesso disabili.
L'
inizio dei lavori era previst o per il 2010 ma il livello st raordinario
raggiunt o dall'
acqua ha impedit o fino ad oggi gli scavi di modellament o
della scarpat a per l'
alloggiament o dell'
osservat orio. 
18

3URJHWWD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGLXQSXQWRDWWUH]]DWRSHUO RVVHUYD]LRQHGHOODIDXQD

La st rut t ura sarà realizzat a int erament e in legno, su due piani, uno
a quot a st rada ed uno inferiore a quot a acqua. I due piani saranno
collegat i da una rampa est erna modellat a nella t erra della scarpat a
del lago per permet t ere il pieno ut ilizzo della st rut t ura di osservazione
da part e di persone con difficolt à mot oria. Tut t a la st rut t ura e la
rampa saranno infine complet ament e mimet izzat i at t raverso la
piant umazione dell'
area di alberi ed arbust i aut oct oni e at t raverso al
creazione di schermat ure est erne in salice vivo creat e ut ilizzando i
rami di salice provenient i dalle radure int erne ai salicet i del parco che
devono essere diradat e ai fini del loro mant eniment o.
L'
osservat orio, posizionat o a sud del parco e rivolt o verso nord,
divent erà quindi un ot t imo punt o di osservazione prot et t o at t raverso il
quale pot er lasciarsi avvicinare indist urbat i dalla fauna; orient at o
apposit ament e per avere la massima visuale senza incorrere in
problemi di abbagliament o.
Al piano quot a st rada si pot rà avere la massima visuale dell'
int ero lago
)LJ. Elaborazione virt uale dell’ opera.

e

del

vi ci no

salicet o ment re al
piano quot a acqua
si

pot rà lasciarsi

avvicinare
possi bi l e

il

più
dal l a

fauna.
Gl i

i nt er ven t i

in

p r oget t o

prevedono necessariament e anche il pot enziament o delle schermat ure
verdi int orno all'
acqua per migliorare l'
avvicinament o e l'
osservazione.
19

Robert a Marini
)LJ.
Localizzazione
degli int ervent i
che verranno
effet t uat i
all’int erno degli
at t uali confini
del Parco.












)LJ.
Prospet t iva
dall’ alt o del
capanno di
osservazione.

5REHUWD0DULQL
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Promozione del proget t o e at t ivit à didat t iche


)UDQFHVFR*DWWL%DUEDUD*DWWL)UDQFHVFD/HYD

)HGHULFD6DUGR

$VVRFLD]LRQH´$PLFLGHO3DUFROH)RODJKHµS]]D,WDOLD&DVHL*HUROD 39 
LQIR#SDUFROHIRODJKHLW²ZZZSDUFROHIRODJKHLW


Sono st at i ideat i e realizzat i event i di promozione e divulgazione del
proget t o, con l’ obiet t ivo di diffonderne le finalit à e i risult at i ot t enut i.

Part icolare at t enzione è st at a dedicat a alla didat t ica in ambit o scolast ico, con il coinvolgiment o fin da subit o delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Casei Gerola, Cornale e Cast eggio.
Tut t avia si è svolt o anche un percorso divulgat ivo indirizzat o a un pubblico adult o (convegni, incont ri t emat ici e visit e guidat e al Parco), al
fine di avvicinare la comunit à alle t emat iche nat uralist iche e informarla periodicament e circa le at t ivit à inerent i il proget t o e i risult at i.
Per l’ organizzazione e la realizzazione degli event i ci si è relazionat i
prevalent ement e con il Comune di Casei Gerola e il Dipart iment o di
Scienze della Terra e dell’ Ambient e dell’ Universit à di Pavia.
L’ iniziat iva di maggior visibilit à è avvenut a nell’ ambit o della 9^ edizione della “ Set t imana Ecologica” del Parco, ideat a e allest it a in st ret t a
collaborazione con il Dot t . Emanuele Vegini dell’ Universit à di Pavia e
le insegnant i delle classi coinvolt e. Da quest a proficua condivisione di
idee e conoscenze e grazie al coinvolgiment o del Civico Museo di
Scienze nat urali di Voghera, è st at o elaborat o e present at o alle scuole
un percorso didat t ico dal t it olo “ le avvent ure di Seed” .
)UDQFHVFR*DWWL%DUEDUD*DWWL)UDQFHVFD/HYD)HGHULFD6DUGR
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Maschio di Licena delle paludi (/\FDHQDGLVSDU).FOTO: FRANCESCO GATTI
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