Conferenza per il Po. Milano 21 novembre 2017

Dossier

vai all’indice generale

3.4 La biodiversità lungo il Po
Andrea Agapito Ludovici (WWF Italia)
La parte centrale del Po “ha sostanzialmente una connotazione artificiale, il cui regime di deflusso è influenzato dalle
condizioni idrologiche, geomorfologiche, climatologiche, ma anche e soprattutto dalle sistemazioni idrauliche e di
difesa del suolo che sono state operate lungo il corso suo e dei suoi affluenti. Da un punto di vista morfologico si sono
infatti riscontrati: una tendenza dei tratti d’alveo pluricursali a divenire unicursali, la riduzione abbastanza diffusa
della larghezza d’alveo e la diminuzione della sua lunghezza totale. La fascia del Po … è un’area nella quale persistono,
parzialmente, fenomeni geomorfologici (erosione, deposizione) caratteristici del dinamismo fluviale; questo consente
l’esistenza di cenosi di rilevante interesse naturalistico e di una elevata diversità ambientale, laddove le opere di difesa
spondale non sono molto estese. Tale dinamismo consente infatti di mantenere situazioni topografiche e cenosi
vegetali e animali caratteristiche di stati di evoluzione intermedia delle zone umide perifluviali. Questi processi non
sono conservati in buono stato di integrità su tutto il tratto interessato e, in generale, si assiste a una perdita di
naturalità procedendo da monte a valle. Il tratto tra la confluenza con il Sesia e quella con il Ticino ha una struttura
pluricursale e presenta la maggiore integrità di processi geomorfologici, grazie alla minor presenza di manufatti
rispetto agli altri tratti del fiume.” 1
Il tratto centrale del Po è caratterizzato ancora da una notevole biodiversità purtroppo insufficientemente
protetta.
Infatti, lasciato il Piemonte dove vi è una certa protezione dovuta ai tre parchi regionali, il Po entra in Lombardia
ed Emilia Romagna dove il difficile compito di proteggere la sua biodiversità è demandato a poco più di una ventina
di isolate aree appartenenti a rete natura 2000. Gli habitat tutelati sono per lo più formazioni boschive ripariali ,
prevalentemente “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)”, “ Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) e Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”, il cui stato di
conservazione è “inadeguato” o “cattivo con trend in continuo peggioramento, come attestato dall’ultimo Rapporto
ISPRA (in attuazione dell’art.17 della direttiva Habitat, 43/92/CEE) 2. Stessa situazione per gli altri habitat tipici e
più prettamente acquatici come i “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o
Hydrocharition”, le “ Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli
Isoeto-Nanojunctea” o gli “Stagni temporanei mediterranei”. La Regione Lombardia ha individuato tutto il tratto
del Po come “area prioritaria per la biodiversità”3 per l’importanza del suo patrimonio naturale che, seppure per
molti aspetti è ormai residuale, costituisce un corridoio ecologico da tutelare e soprattutto ripristinare.
Tra il Piemonte e la Lombardia “si concentrano le più dense popolazioni nidificanti di specie di uccelli di interesse
conservazionistico legate ai greti ben conservati. Fra queste sono da segnalare la Sterna comune (Sterna hirundo), il
Fraticello (Sterna albifrons), il Corriere piccolo (Charadrius dubius) e l’Occhione (Burhinus oedicnemus). Queste
specie sono presenti con densità inferiori anche nei restanti tratti della golena fluviale, insieme ad altre specie di
interesse conservazionistico, fra le quali il Succiacapre (Caprimulgus europaeus) e l’Albanella minore (Circus
pygargus).” Purtroppo diverse di queste specie, come la Sterna, che fino a qualche decina di anni fa erano più
ampiamente distribuite lungo il Po, sono in continuo regresso, minacciate dall’artificializzazione del fiume che ha
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ridotto isole e sabbioni e da un uso spesso scellerato dei pochi rimasti. Tra i pochi segnali positivi di questi ultimi
anni vi è la recente costruzione del passaggio per pesci a Isola Serafini, che costituiva una gravissima interruzione
della continuità ecologica soprattutto per molte specie di pesci come lo Storione cobice (Acipenser naccarii). Non
è però ancora superata la variazione morfologica nel tratto meandriforme tra la confluenza dell’Adda e quella del
Mincio. Infine, tra le minacce crescenti per le biocenosi del fiume vi è la diffusione di molte specie alloctone, quali
i gamberi americani Procambarus clarkii e Orconectes limosus, il mollusco bivalve Anodonta woodiana woodiana e
soprattutto molte specie ittiche esotiche tra le quali l’ormai noto Siluro (Silurus glanis)
Bibliografia
- Agapito Ludovici A., Boz B., Schipani I., 2008 – La rinascita del PO. WWF – CIRF
- Bogliani G., Agapito Ludovici A., Arduino S., Brambilla M., Casale F., Matteo Crovetto G., Falco R., Siccardi
P., Trivellini G., 2007- Aree prioritarie per la biodiversità nella pianura padana. Regione Lombardia,
Fondazione Lombardia Ambiente, WWF
- Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F.,, 2014 – Specie e
habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA, serie
Rapporti, 194/2014
- Regione Lombardia, Qualità dell’ambiente, 2009 – Rete ecologica regionale. Fondazione Lombardia per
l’Ambiente

2

CODICE
IT2080005
IT2080007
IT2080010
IT2080011
IT2080019
IT2080020
IT2090001
IT20A0013
IT20A0014
IT20A0015
IT20A0016
IT20B0015
IT20B0001
IT20B0007
IT20B0018
IT4010016
IT4010018
IT4020019
IT4020022
IT4020017
IT4020025
IT4030020
IT4040016
IT4040014
IT4060016
IT4060010

DENOMINAZIONE
Garzaia della Rinalda
Garzaia Bosco Basso
Garzaia di Sartirana
Garzaia dell’Abbazia di Acqualunga
Boschi di Vaccarizza
Garzaia della Roggia Torbida
Monticchie
Lanche di Gerole
Lancone di Gussola
Bosco Ronchetti
Spiaggioni del Po di Spinadesco
Pomponesco
Bosco Foce Oglio
Isola Boschina
Isola Boscone
Basso Trebbia
Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio
ZPS - Golena del Po presso Zibello
Basso Taro
Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po
Parma Morta
Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara
ZPS - Siepi e Canali di Resega-Foresto
Valli Mirandolesi
Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico (Delta Po)
Dune di Massenzatica (delta Po)

Lomb
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Em Ro

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Codice habitat
91E0
3260, 91E0
91E0, 91F0
3260, 91E0
6430, 91E0
91E0, 91F0
3150, 3260, 91E0, 91F0
3150, 3270, 91E0, 91F0
3270, 91E0, 91F0
3150, 3270, 91E0, 91F0
3150, 3270, 91E0
3270, 91E0
3270, 91E0
91E0, 91F0
6210, 91E0, 91H0
3140,3240, 3270, 6210,92E0, 92A0
3130,3150,3240,3270,91E0, 92A0
3130, 3140, 3150, 3270, 92A0
3130, 3270, 3280, 92A0
3130, 3140,3150,3260,3270,6430, 6510, 91E0,91F0
3130, 3150, 3160,3270,6430,6510, 92A0
3130,3150,3170,3270,6430,91F0, 92A0
6210, 91F0, 92A0
3150, 3170, 3260, 3270, 3280, 3290, 92A0
3130, 3150, 3270, 6430, 91F0, 92A0
2130, 2230,,4030

Tab. 1 Rete Natura 2000 nel tratto centrale padano tra Lombardia ed Emilia Romagna con i codici degli habitat segnalati dai Formulari
standard di RN2000 del Ministero dell’ambiente.
complessivo

Prospettive fut

Struttura funzion.

Area

range

Copertura%

3

codice
3130

nome
N°
Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto- 96,75
↘
6
Nanojunctea
3140
Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
5,03
→
3
3150
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
141,53
↘
11
3160
Laghi e stagni distrofici naturali
MAR
1
3170
Stagni temporanei mediterranei
1,93
↘
15
3240
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos
57,91
↘
2
3260
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion.
38,03
↘
5
3270
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
50,21
↘
12
6210
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco- 1218,47
↘
3
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
6430
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
58,65
5
6510
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
862,74
2
91E0
* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) 330,97
↘
17
91F0
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 101,18
↘
11
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
92A0
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
5
↘
8
Tab.2. Elenco delle tipologie di habitat presenti lungo la parte centrale del Po, valutazione secondo ISPRA (2014) e loro presenza nei siti, secondo quanto riportato dai
Formulari standard di RN2000 del Ministero dell’ambiente
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Corridoi regionali primari della RER Il Po è un Corridoio ecologico primario 4
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Regione Lombardia, Qualità dell’ambiente, 2009 – Rete ecologica regionale. Fondazione Lombardia per l’Ambiente
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codici
3130
3140
3150
3160
3170
3240
3260
3270
6210
6430
6510
91E0
91F0
92A0

Tipologia
Acque stagnanti da oligotrofe a mestrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli
Isoeto-Nanojunctea
Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
Laghi e stagni distrofici naturali
Stagni temporanei mediterranei
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion.
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior
o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

N°
6
3
11
1
15
2
5
12
3
5
2
17
11
8
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