
PARCO DEL LURA,CORRIDOIO ECOLOGICO



IN ALTO: 
Saltimpalo, veduta torrente, Civetta, 
Sparviere, veduta Parco



Il Consorzio Parco del Lura ha affidato alla LIPU
(Lega Italiana Protezione Uccelli) l’incarico di
svolgere il primo censimento completo dei

vertebrati del Parco del Lura. 
Lo scopo è stato quello di individuare tutte le specie di
uccelli, mammiferi, rettili, anfibi e pesci presenti nel
territorio del Parco che si snoda da Saronno a
Bulgarograsso. Il contesto di studio è reso molto
interessante proprio per il prolungamento verso Nord
dell’area protetta che, dai parchi cittadini di Saronno
percorre a ritroso il Torrente Lura fino a raggiungere le
prime colline delle Prealpi; la diversità biologica
riscontrata è molto elevata e l’obiettivo primario del progetto è stato
quello di ricercare le specie più importanti da un punto di vista

conservazionistico. Sono state trovate molte specie,
soprattutto nel settore avifaunistico, che  arricchiscono
il valore dell’area protetta e ci danno utili informazioni
sullo status dell’ambiente. 
Quest’ultimo è sicuramente compromesso per molti
aspetti soprattutto per quanto riguarda la qualità delle
aree agricole, l’assenza degli ecotoni e delle zone
umide; tuttavia molte opere di ripristino sono ancora
attuabili per migliorare la situazione e
conseguentemente aumentare il numero di specie
presenti. Per quanto riguarda l’ambiente boschivo
invece sono state rilevate specie di pregio che sono

indici di una buona qualità di questo ambiente che ricopre importanti
porzioni di territorio nella zona nord del Parco. 

Il Picchio Muratore è un uccello 
abbastanza schivo che fa sentire 
la sua presenza con forti richiami 
che si possono udire in primavera; 
è un importante indicatore per la buona
qualità dei boschi.



Fin da tempi remoti l’uomo assiste, in tutto il mondo ed in diversi
periodi dell’anno, ad un fenomeno tutt’oggi avvolto per molti
aspetti dal mistero. Come è possibile che uccelli spesso piccoli

scompaiano in inverno  per ricomparire quasi per magia in primavera?
Gli antichi pensavano che le Rondini, spesso osservate in volo sul mare,

andassero a rifugiarsi dai rigori invernali proprio sott’acqua per poi
riemergere con l’arrivo della bella stagione. Oggi, grazie ai molti studi,

sappiamo che ogni specie effettua, a seconda dello stile di vita,
migrazioni più o meno lunghe. Alcuni uccelli del nord Europa, ad

esempio il Combattente, nidificano nelle fredde distese della Lapponia:
per sfuggire ai rigori dei gelidi inverni e per trovare cibo, già ad agosto

partono per dirigersi a sud fino ad arrivare in Italia dove, riunitisi in
gruppi a volte di migliaia di individui, trascorreranno  un inverno più

mite e con maggiori risorse alimentari.  In primavera poi
scompariranno di nuovo per tornare in Lapponia. Altri uccelli, come il

Lodolaio o la ben più conosciuta Rondine, compiono per due volte
all’anno delle vere e proprie imprese: volano attraverso il grande

Deserto del Sahara per raggiungere l’Africa equatoriale in autunno; in
primavera effettueranno lo stesso tragitto ma in senso opposto,
tornando in  Europa per nidificare.  E’ quindi molto importante

rispettare e proteggere questi “pendolari del cielo”,  che tutti gli anni
volano sulle nostre teste indifferenti, superando ogni giorno  piccoli e
grandi problemi. Il ruolo di fiumi, laghi, torrenti ed in generale delle

zone umide è vitale per questi uccelli  che possono trovarvi cibo, acqua
e un utile luogo di sosta lungo il faticoso viaggio.  

LE MIGRAZIONI

La Rondine è il simbolo della
primavera; conosciuta da tutti

per tornare ogni anno 
a nidificare nello stesso nido 

è oggi in continua diminuzione 
a causa del depauperamento
dell’ambiente agricolo e alle

continue modificazioni 
del panorama rurale.



Lo Zigolo Muciatto in inverno
si sposta dalle Alpi in Pianura
dove trova più cibo.

Il Luì Grosso è solo di passaggio;
migra dal Nord Europa dove 
nidifica all’Africa in cui sverna.

Il Lodolaio nidifica 
in Europa ma, 
nutrendosi di rondini 
e insetti, migra in
inverno a sud del
Sahara per avere
sempre cibo 
a disposizione.

Il Corvo nidifica 
in Europa Centrale 
ma in inverno 
si sposta più a Sud
raggiungendo l’Italia
Centro-Settentrionale.



Iroccoli sono strutture tipiche del Nord e Centro Italia, diffuse
soprattutto in Lombardia e Veneto tra il XVI e il XVII secolo,

ma documentate per la prima volta nel Bergamasco 
sin dalla fine del XIV sec. 

Essendo utilizzati con lo scopo di catturare uccelli, i roccoli 
venivano allestiti lungo le direttrici principali di migrazione, 

su crinali e dossi o allo sbocco di valichi, 
nei punti obbligati per le correnti migratorie che interessano 

le zone alpine e prealpine. 
Quando l’uccellagione, cioè la caccia con le reti, viene vietata

dalla legge alla fine degli anni ’60, la maggior parte dei roccoli
vengono abbandonati dai loro proprietari; altri invece sono

ancora mantenuti attivi secondo le tecniche tradizionali 
ed utilizzati per fornire richiami vivi ai cacciatori 

o per l’attività di inanellamento. Nel 1950 i roccoli funzionanti
erano 1072, nel 1970 erano 479, oggi quelli attivi sono 74 

(53 roccoli e 21 stazioni di inanellamento). 

IL ROCCOLO
DISTRIBUZIONE

Lo Zigolo Muciatto è un colorato passeriforme
della famiglia degli zigoli; nidifica sulle alpi 

ed è abbastanza comune nel parco in inverno
dove frequenta arbusteti e aree agricole.



La struttura di un roccolo è costituita fondamentalmente da due
componenti: un casello e l’impianto vegetale. 

Il casello consiste in una piccola torretta coperta, generalmente a
pianta quadrata o rettangolare e sviluppata su tre (più raramente 

4 o 5) piani collegati da una scala interna, e solitamente avvolta da
erbe rampicanti per mascherare la costruzione. Tipicamente il

pianterreno è utilizzato per il deposito delle gabbie con gli uccelli da
richiamo, il primo come luogo di riposo dell’uccellatore, e l’ultimo per

osservare e lanciare lo spauracchio. 
Il casello si erge su un punto sopraelevato dal quale si può avere una

visuale completa della struttura di piante disposte in forma
semicircolare o a ferro di cavallo, più verso valle. 

La collana di alberi è costituita solitamente da due filari (tipicamente
carpini) che vengono potati a formare una sorta di galleria; al suo

interno vengono nascoste le reti -e le pertiche che le sostengono- per la
cattura degli uccelli; la rete viene stesa obliquamente lungo la galleria,

tenuta in alto con anelli e fermata in basso  mediante uncini di legno
conficcati per terra. Le reti hanno maglie di diverso diametro in
relazione alle specie da catturare (fringuelli, peppole, tordi…) 

IL ROCCOLO
STRUTTURA

Quando l’uccellatore avvista dall’ultimo piano del casello 
un gruppo di uccelli posatisi nell’area antistante, 

lancia dalla finestra uno spauracchio, un attrezzo di forma simile 
ad una racchetta da tennis, composto da un manico in legno e intessuto
con vimini o altri materiali leggeri; gli uccelli, spaventati da quello 
che a loro sembra un rapace in picchiata, fuggono lateralmente
restando imprigionati nelle reti. 
Altri espedienti utilizzati per attirare gli uccelli sono piante con bacche
(sorbo, ciliegio selvatico, sambuco, ecc.) e lo zimbello, ossia un uccello
vivo legato ad uno spago e posato su un pezzo prativo piano 
o su una apposita impalcatura e che funge da richiamo per gli stormi 
in avvicinamento. Altri strumenti da richiamo sono gabbie di varie
forme e dimensioni, posate per terra o appese alle piante, 
con all’interno uccelli che svolazzano e cantano; 
a volte questi richiami sono integrati da zufoli, strumenti che imitano 
il canto di alcuni uccelli. 

IL ROCCOLO
FUNZIONAMENTO



Ciascuno di noi ha perfettamente presente cosa sia un rifugio 
in montagna, quel luogo accogliente dove si arriva dopo

una lunga camminata e ti accoglie calorosamente, in un luogo 
per solito magnifico, circondato da picchi innevati e alte cime.

Pochi si immaginano che anche la pianura
potrebbe offrire luoghi in cui trovare accoglienza,
rifugio e ospitalità, al centro di una delle aree più
densamente abitate e popolate del Pianeta. Luoghi

immersi nel verde, dove la realtà potrebbe
confinarsi con l’immaginario, la fuga dal quotidiano realizzarsi 

in un attimo. Questi sono i rifugi di pianura.
Il Consorzio del Parco Lura ha il suo “rifugio di pianura” a Cermenate.

Il Casello del Roccolo, per molto tempo abbandonato, è stato recuperato
ad uso didattico e a Centro Visite, i carpini hanno preso il sopravvento

formando un magnifico bosco alto, estremamente suggestivo. 

IL ROCCOLO
NEL PARCO DEL LURA

Uno splendido maschio di Pendolino, 
raro svernante, con un anello di riconoscimento

visibile sulla zampina; se dovesse essere 
ricatturato da inanellatori si potrebbero 

scoprire i suoi movimenti 
a medio-lungo termine.



IParchi Locali di Interesse Sovraccomunale hanno, tra le altre
funzioni, quella di mantenere elementi di diversificazione
ambientale, costituire un rifugio per la piccola fauna e collegare tra

loro "ambienti sorgente" realizzando dei veri e propri corridoi ecologici.
Il Parco del Lura ricopre nel contesto dell'Alta pianura lombarda un
ruolo fondamentale in questo senso: è infatti un corridoio che mette in
contatto diverse aree protette regionali (Parco delle Groane, Parco
Pineta di Appiano G.le e Tradate).
La superficie del Parco risulta equamente suddivisa tra boschi e
seminativi; questi ultimi sono costituiti prevalentemente da campi di
mais e altri cereali, in misura minore di girasole e patata,
I boschi sono rappresentati soprattutto da boschi di Robinia, con
presenza minore di querco-carpineti, l'associazione caratteristica della
formazione boschiva originaria della Pianura Padana. Altre specie
autoctone sono il Pino silvestre, il Castagno, la Betulla, il Ciliegio,
nonché l'Ontano nero e il Salice che si trovano prevalentemente lungo le
sponde del torrente.

Nel Parco del Lura quindi si possono incontrare diversi ambienti,
andiamoli a visitare e scopriamo quale fauna li abita!
CONSORZIO PARCO DEL LURA 
Sede: L.go Clerici, 1 - 22071 Cadorago (Co)
Uffici del Consorzio: via Risorgimento 4/A
22071 Loc. Bulgorello - Cadorago(Co) 
Tel. 031 901491 - Fax 031 8881621
E-mail: parco.lura@virgilio.it - Internet: www.parks.it/parco.lura

IL PARCO DEL LURA: CORRIDOIO ECOLOGICO
I SUOI AMBIENTI



Il Falco Pecchiaiolo è una delle specie più importanti del Parco: 
è un grosso rapace che si ciba quasi esclusivamente di api, 

vespe e calabroni di cui distrugge i favi per cibarsi 
delle larve di cui va ghiotto.



Gli attuali boschi misti di farnia (Quesrcus robur) e carpino
(Carpinus betulus) sono quello che rimane delle fitte

foreste che alcuni secoli fa rivestivano l’intera Pianura Padana. 
Oltre a queste due specie dominanti sono presenti la rovere

(Quercus petrea), il ciliegio (Prunus avium), l’acero campestre
(Acer campestre), l’acero di monte (Acer pseudoplatanus), il

frassino (Fraxinus excelsior), il nocciolo (Corylus avellana), il
biancospino (Crataegus monogyna) 

e il prugnolo (Prunus spinosa). 
Tra i rami di questi alberi vivono specie ritenute indicatori di

buono status dei boschi come la cincia bigia (Parus palustris), il
picchio muratore (Sitta europaea) e il rampichino  (Certhia

brachydactyla), oltre a uccelli più maestosi come il falco
pecchiaiolo (Pernis apivorus), un raro rapace che sverna in Africa

e ritorna a maggio in Europa per nidificare.
Il Querco-Carpineto, a differenza del bosco di Robinia e della

pineta, presenta condizioni di luminosità e umidità molto
variabili da una zona all’altra, permettendo quindi l’insediamento 

di un numero maggiore di specie. 
Inoltre la tardiva apertura delle gemme in primavera della Farnia

permette alle piante erbacee (in particolar modo alle Liliaceae 
e Ranunculaceae) di ricoprire tutto il terreno con splendide
fioriture. Lo strato erbaceo del querco-carpineto è dunque

abbastanza ricco, e in particolar modo nel Parco del Lura è
notevole la presenza di essenze ormai quasi completamente

scomparse in pianura e nelle prime zone collinari come la primula
(Primula vulgaris), la pulmonaria (Pulmonaria officinalis) e il

dente di cane (Erythronium dens-canins).
Passeggiando in primavera attraverso questi boschi è possibile

incontrare alcuni innocui rettili come il colubro liscio (Coronella
austriaca) e il biacco (Hierophis viridiflavus), o i simpatici

scoiattoli rossi (Sciurus vulgaris) in cerca di cibo.

BOSCO MISTO
DI LATIFOGLIE

Il Colubro Liscio è un buon indicatore 
in pianura della qualità dei boschi di latifoglie; 

è sempre più raro 
ed è totalmente innuoco per l’uomo.

La Cincia Mora è un tipico abitante 
dei boschi maturi di latifoglia dove 

nidifica in piccole cavità dei tronchi.



La Robinia (Robinia pseudoacacia) è una pianta
originaria del Nord America, introdotta in

Europa all’inizio del XVII secolo da Jean Robin, erborista
del Re Enrico IV di Francia. Da qui si è successivamente

diffusa in molti Paesi dell’Europa e dell’Asia, piantumata a
scopo ornamentale, per l’apicoltura e soprattutto per
ricavarne legname; è infatti un albero estremamente

adattabile ad ogni tipo di terreno, poco esigente, capace di
sopportare la siccità estiva, e dalla caratteristica rapidità di
crescita. Grazie a queste peculiarità, la Robinia è riuscita a

colonizzare vaste zone della pianura lombarda, comprese
ampie porzioni del Parco del Lura, entrando in

competizione, e spesso soppiantando, le specie autoctone.
Nel sottobosco del robinieto crescono l’anemone dei boschi

(Anemone nemorosa), la pervinca (Vinca minor), la fragola
matta (Duchesnea indica) e alcuni arbusti quali il  nocciolo
(Corylus avellana) e il biancospino (Crataegus monogyna).

In alcune zone troviamo diversi alberi che tendono a
formare nel tempo un bosco misto con la robinia, come ad

esempio la farnia (Quercus robur), il carpino (Carpinus
betulus), l’acero di monte (Acer pseudoplatanus) e il

ciliegio (Prunus avium). In questi boschi si possono
facilmente udire il tambureggiare del picchio verde (Picus

viridis) e del picchio rosso maggiore (Picoides major), così
come il canto del fringuello (Fringilla coelebs) e del

pettirosso (Erithacus rubecula). Tra i tronchi degli alberi
trovano rifugio anche mammiferi quali il ghiro (Glis glis) e

rapaci notturni quali l’allocco (Strix aluco). 

BOSCO
DI ROBINIA

Il Picchio Rosso Maggiore è una delle specie meglio adattate ai
boschi di robinia americana dove riesce a costruire i suoi tipici
nidi scavati a colpi di becco nel morbido legno di questi alberi.

La Cinciallegra oltre che molto graziosa è un utilissima
alleata nella lotta agli insetti dannosi in agricoltura; 

nidifica in piccoli buchi nei tronchi.



Nel Parco del Lura si trovano piccoli appezzamenti
di terreno dove sono stati impiantati alcuni

boschetti a pino (principalmente pino strobo).
La pineta, così come il robinieto, non è un bosco

capace di perpetuarsi da solo (almeno in pianura)
dato che le giovani plantule richiedono molta luce e

non riescono a crescere nell’ambiente ombroso del
bosco. Il suolo della pineta è caratterizzato da un’alta
acidità dovuta ai lunghi tempi di decomposizione del

materiale organico. La luce che filtra attraverso le
chiome degli alberi, anche se insufficiente per le

giovani plantule di pino, risulta sufficiente per
l’insediamento di altre essenze come le farnia e la

betulla che tendono nel tempo a soppiantare il pino. 
Nello strato arbustivo troviamo la frangola (Frangula
alnus), il salicone (Salix caprea) e i rovi (Rubus sp.)

mentre a livello erbaceo la potentilla (Potentilla
erecta), la felce aquilina (Pteridium aquilinum), la
molinia (Molinia caerulea), il melampiro dei prati

(Melamphyrum pratense) la salterella (Lythrium
salicaria) e alcune piantine di brugo.

Notevole la presenza in una di queste pinete di
Cephalanthera longifolia, una orchidea comune nelle

Prealpi ma praticamente scomparsa in pianura.
Sebbene non si tratti di un ambiente naturale, la
pineta offre un habitat ideale per molte specie di
uccelli quali il gufo comune (Asio otus), presente

all’interno del Parco con almeno un paio di coppie, e
lo sparviere (Accipiter nisus), 

che sferra i suoi attacchi alle prede comparendo
all’improvviso dal fitto degli alberi. 

LE PINETE

Lo Scoiattolo Rosso sta pian piano riconquistando i boschi di pianura; 
anche se abbastanza discreto è possibile osservarlo nelle calde giornate

primaverili quando la vegetazione non è ancora troppo sviluppata 
per nasconderlo tra le fronde.

Il Gufo Comune nidifica in vecchi nidi abbandonati 
di Cornacchia Grigia; nel parco ne nidificano alcune coppie. 

Nella foto sopra un esemplare adulto,
nella foto sotto un piccolo fotografato nel parco nel 2005. 



Il torrente Lura, che dà il nome al Parco, nasce nel territorio
del Comune di Bizzarrone, ai confini con il Canton Ticino. Il

suo corso si snoda da nord a sud per una lunghezza pari a 35
Km confluendo, all'altezza di Rho, nel fiume Olona, che a sua

volta si immette nel Lambro.
Se dal dopoguerra in poi si assiste ad un notevole
peggioramento della qualità delle acque, causato

prevalentemente dagli scarichi industriali e fognari, grazie alla
costituzione di moderni impianti di depurazione, alla corretta

gestione delle reti acquedottistiche e fognarie, e soprattutto allo
sviluppo di una nuova coscienza ecologica, si è assistito ad un

notevole miglioramento della qualità delle acque e
dell’ecosistema del torrente. 

Lungo le sue sponde sono presenti le essenze tipiche di ambiente
fluviale come Salix e Populus e alcune fioriture di  campanellini

(Leucojum vernum) e di scilla (Scilla bifolia). Per quanto
riguarda la fauna, è possibile incontrare la gallinella d’acqua

(Gallinula chloropus), la ballerina bianca (Motacilla alba) e il
coloratissimo martin pescatore (Alcedo atthis). 

Esistono poche altre aree umide all’interno del Parco: l’area del
Laghetto Rosorè a Bregnano, l’area della chiesetta di S.Anna a

Bulgarograsso e la “Zoca di Buschit” a Bulgorello. In queste
zone si è riscontrata la presenza quasi costante dell’acqua per

tutto l’anno e sono aree nelle quali sono presenti piante amanti
dell’umidità (ad esempio l’ontano nero) e da altre tipiche di

palude (typheto, carici, giunchi). E’ in queste aree che si
concentra la maggior parte degli anfibi presenti nel Parco, tra i

quali ricordiamo la raganella (Hyla intermedia), 
il rospo smeraldino (Bufo viridis) e il tritone crestato 

(Triturus carnifex). 

LE AREE UMIDE

La Gallinella d’Acqua è molto comune in tutto il territorio; 
si ciba di vegetazione ripariale o subacquea e piccoli insetti.

La Raganella è una piccola rana arboricola che preferisce
passare le sue giornate tra la chioma degli alberi attorno 

alle zone umide dove poi ritorna di notte nel periodo degli
amori per accoppiarsi e deporre le uova.

Il coloratissimo Martin Pescatore, famoso per compiere 
incredibili tuffi in acqua da cui ne esce quasi sempre con un

pesciolino nel becco è un visitatore invernale del Parco.



La superficie del Parco risulta equamente suddivisa tra boschi
e seminativi; questi ultimi sono costituiti prevalentemente

da campi di mais e altri cereali, e in misura minore di patata e
altre colture. La presenza di filari, prati a sfalcio e piccoli

boschetti, garantisce la sopravvivenza di alcune specie
strettamente legate all’ambiente agricolo quali la tortora

selvatica (Streptopelia turtur) e l’averla piccola (Lanius
collurio), oltre ai rapaci che hanno eletto gli spazi aperti dei

prati e dei campi quale terreno di caccia prediletto: la civetta
(Athene noctua), il lodolaio (Falco subbuteo) 

e il gheppio (Falco tinnunculus).
Ampiamente distribuiti in tutte le aree agricole, fino al margine

delle abitazioni, sono alcuni mammiferi quali la volpe (Vulpes
vulpes) e il riccio (Erinaceus europaeus), difficili da vedere

poiché di abitudini prevalentemente notturne o crepuscolari,
ma probabilmente più diffusi.

LE AREE AGRICOLE

La Volpe, tipica delle zone agricole, sta tornando a conquistare
molte delle aree da cui in passato era scomparsa a causa 

di un’ingiusta caccia spietata.

La Civetta è un piccolo rapace notturno che si ciba di piccoli
roditori ed insetti; in primavera e nella prima estate è possibile

osservarla anche prima del tramonto.

L’Averla Piccola è ormai diventata rarissima nell’area 
del Parco a causa della scomparsa delle siepi 
e della banalizzazione degli ambienti agricoli.

Il Lodolaio è un agilissimo predatore del cielo specializzato
nella cattura di rondini e libellule che carpisce dopo incredibili

inseguimenti pieni de splendide evoluzioni.



Lega Italiana Protezione Uccelli
Via Trento 49 - 43100 Parma 
Tel. 0151.273043 - fax 0151.273419 
www.lipu.it - info@lipu.it 
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