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PRESENTAZIONE 

Tra i compiti più importanti, e anche urgenti se si considera la velocità dei cambia-
menti in atto, di ogni area protetta figura sicuramente la conoscenza del patrimonio 
naturale compreso entro i suoi confini amministrativi. Perché senza conoscere non è 
possibile conservare, e neppure valorizzare e far conoscere ai fruitori. 

Per questo è sembrato necessario al Parco Regionale Adda Sud promuovere uno 
studio sui fontanili che caratterizzano una parte importante del suo territorio, e che 
forniscono acqua irrigua alla campagna, ambienti ricchi di biodiversità alla natura, e 
sono elementi strettamente collegati alla storia e alle tradizioni locali. 

La difficoltà di classificare i fontanili, in un’area così ricca di differenti acque sorgive 
come è quella del Parco, ha portato poi le Guardie Ecologiche Volontarie che hanno 
eseguito la maggior parte del censimento e i redattori del presente testo a includere 
tutte le sorgenti di terrazzo e le altre acque provenienti dal sottosuolo, per completare il 
quadro. Ne è risultato il presente lavoro, che esamina e valuta tutte le acque sorgive, tra-
sformate dall’uomo o ancora in stato naturale, del Parco Regionale Adda Sud. Ciascuna 
descritta in modo dettagliato, anche negli eventuali manufatti dai quali fuoriesce l’ac-
qua dalla falda o con i quali sono state modificate le sponde, e corredata di cartografia e 
di belle immagini fotografiche. Senza escludere gli elementi attualmente privi d’acqua, 
che danno un’idea del prossimo destino di molti di quelli che oggi hanno afflussi idrici 
scarsi e intermittenti. 

Testimonianza quindi storica, oltre che naturalistica, del patrimonio attuale dell’area 
protetta, che ha anche importanti collegamenti con il mondo della religiosità popolare, 
che vedeva in ogni acqua sorgiva il continuo rinnovarsi del miracolo della natura. Per 
non perdere, oltre a preziosi elementi ambientali, anche la memoria dei rapporti che 
legavano così strettamente le popolazioni del Parco al loro territorio e alle sue acque. 
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ACQUE DAL SOTTOSUOLO NEL PARCO REGIONALE ADDA SUD
Nella Pianura Padana centrale, solcata da fiumi di differenti dimensioni e da una fittis-
sima rete irrigua, si trovano numerose sorgenti d’acqua naturali, quasi tutte artificializ-
zate per essere impiegate nella campagna coltivata.
Tali emergenze idriche si localizzano in aree differenti, in quanto le loro origini - e la 
loro storia - sono completamente diverse. Infatti la trasformazione del territorio, sotto 
la spinta della necessità di produrre cibo sufficiente per una popolazione in crescita, è 
stata progressiva e ha assunto varie forme. Primi ambienti eliminati per far spazio alle 
coltivazioni le foreste che coprivano aree non soggette alle piene fluviali e non impa-
ludate. In quelle di querce inizialmente risparmiate venivano fatti pascolare i maiali 
e s’ottenevano legno pregiato e altri generi necessari alla sopravvivenza. Nel lontano 
passato infatti la vita degli abitanti della pianura dipendeva da terra et silva, cioè sia 
dai coltivi che dagli ambienti naturali, che contribuivano entrambi a fornire le risorse 
indispensabili a popolazioni ancora poco numerose. 
Una successiva espansione dei coltivi ha riguardato le vaste aree acquitrinose (la fascia 
delle risorgive) che segnavano il confine tra alta e bassa pianura: per rendere produttivi 
tali territori vi sono stati scavati quei fossi di drenaggio che sarebbero poi diventati i 
primi fontanili. A questi sono seguite altre escavazioni realizzate proprio per ottenere 
acqua dal sottosuolo, proveniente dal livello raggiunto dallo scavo e in seguito da ci-
lindri cavi in legno e poi in pietra e infine in cemento (i tini) che venivano infossati 
nel fondo, oppure da tubi drenanti che vi venivano infissi a maggior profondità. A tali 
modelli tradizionali s’è aggiunta - ultimamente e in parte con finanziamenti pubblici - 
l’introduzione di tubi drenanti all’interno di corpi idrici già esistenti per aumentare e 
regolarizzare la loro portata, senza perdere spazio coltivabile, oppure per garantire un 
maggior ricambio idrico ad acque altrimenti ferme. 
Sono rimasti comunque fuori dall’artificializzazione alcuni punti d’emergenza naturale 
della falda, che offrono la visione di come dovevano presentarsi i siti d’affioramento 
dell’acqua dal sottosuolo prima dello scavo dei fontanili. 
Non sono mancati poi fenomeni d’artificializzazione spinta, che hanno trasformato 
alcune sorgenti in fonti d’acqua (allora) potabile o in fontanelle destinate, in passato, a 
fornire acqua con virtù terapeutiche o addirittura miracolose, comunque sempre fresca 
e gratuita e sicuramente migliore da bere di quella allora disponibile nella campagna 
circostante.
Inoltre nell’antica fase espansiva dell’agricoltura sono state conquistate anche le valli 
fluviali comprese tra le scarpate (testimonianza d’antichissimi percorsi dei fiumi in 
pianura) e le sponde attive, e in questi punti erano presenti le sorgenti d’acqua sgor-
ganti al piede dei dislivelli. In gran parte queste sono state bonificate con facilità, anche 
perché l’antropizzazione della pianura limitrofa più elevata ha ridotto notevolmente la 
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quantità dell’acqua che vi affluiva, e in parte canalizzate per ricavare altro terreno da 
rendere produttivo. Però in casi simili, considerando la vicinanza al fiume e spesso la 
facile esondabilità di tali aree, l’impiego irriguo di queste acque è stato di norma piut-
tosto marginale: finalità principale della loro regimazione è stata quella di circoscrivere 
al massimo la zona umida che alimentavano, e d’allontanare l’acqua il più rapidamente 
possibile.
Ancora differenti infine quei corpi idrici, alimentati dalla falda superficiale nei punti 
ove è affiorante, che non è stato possibile bonificare con i metodi del passato e che forse 
corrispondono ai punti più profondi d’antiche aree palustri e acquitrinose trasformate 
quasi interamente in coltivi. Da questi - e da alcune piccole escavazioni abbandonate 
- proviene saltuariamente o costantemente acqua dalla falda, che viene fatta scorrere 
anche per irrigare la campagna, in quanto dal loro fondo è ancora attiva l’alimentazione 
sotterranea. 
Nel Parco Adda Sud sono presenti e - in alcune categorie - discretamente abbondanti 
tutti questi corpi idrici, che contribuiscono ad arricchire lo straordinario ecomosaico 
dell’area protetta. 
In linea di massima è però possibile - oltre che necessario - distinguere tra fontanili e 
altre acque che sgorgano dal sottosuolo, ma non sempre ciò è facile: ad esempio l’intro-
duzione di tubi drenanti (gli occhi dei fontanili classici) nel fondo di fossi irrigui, quin-

di fuori da una testa scavata e manutenuta, non fa parte della tipologia d’un capofonte 
tradizionale, ma è un’applicazione di metodi antichi per ottenere acqua da sotto terra. 
Infatti un fontanile vero e proprio, secondo la sua definizione corretta (D’Auria & 
Zavagno 2005), dovrebbe partire sempre da un capofonte (o testa) a fondo cieco ed 
essere alimentato dalla falda, ormai quasi sempre tramite manufatti che permettono di 
raggiungerla, anche quando non è più affiorante direttamente dal fondo o anche dalla 
porzione inferiore delle pareti dello scavo sotto forma di venute laterali.

Fontanili

In un lontanissimo passato, quando l’agricoltura non s’era ancora affermata nella Valle 
Padana, in alcune vaste radure delle foreste che coprivano il territorio l’acqua sotterra-
nea sfiorava la superficie e in alcuni punti sgorgava spontaneamente o si raccoglieva in 
paludi e acquitrini: nella Lomellina del 1500 l’acqua proveniente dalla falda sarebbe 
addirittura uscita improvvisamente dal terreno - preannunciata da forti boati - all’in-
circa ogni sette anni, con getti violenti che allagavano temporaneamente la campagna 
(Baratti 1997). E ancora secoli dopo vaste aree del territorio cremasco ospitavano 
“moltissime sorgenti, ond’è inzuppata la bassa nostra pianura” nella descrizione di Mai-
roni da Ponte dell’inizio del 1800. Si trattava dell’ampia fascia delle risorgive, che era 
più estesa e continua nei territori compresi tra gli affluenti di sinistra del Po e maggior-
mente frammentata tra quelli di destra: la sua ampiezza andava da 4 a 15 chilometri, 
e raggiungeva il valore massimo tra Sesia e Ticino, con 60 chilometri (Baratti 1997). 
In tale area, al confine tra l’alta pianura permeabile alle piogge e la bassa pianura con 
suolo di tessitura più fine e perciò impermeabile, l’acqua della falda - alimentata dalle 
piogge penetrate facilmente nei suoli permeabili e impossibilitata a proseguire verso 
valle - veniva spinta verso la superficie e si manteneva in pressione a breve distanza da 
essa. Nella descrizione del Grandi, ancora alla metà del 1800 nella pianura bergamasca 
presso Mozzanica e Fornovo, dal terreno le acque di falda “appena lo si calchi co’ piedi o 
se ne smuova il fondo …escono impetuose a foggia di sifone. Il suolo è quivi tutto intersecato 
da rivoli e fossati sorgivi e da vasti paduli”.
È quindi la differente tessitura dei detriti trasportati a valle e depositati dai corsi d’acqua 
che hanno originato la Valpadana che ha determinato, al confine tra alta e bassa pia-
nura, la presenza originaria d’una fascia acquitrinosa alimentata da acque sotterranee. 
La bonifica di quest’ampio territorio venne eseguita scavandovi una fitta rete di coli 
per allontanare l’eccesso d’acqua e abbassare la falda superficiale. Così ebbero origine 
i primi fontanili, realizzati tra Undicesimo e Dodicesimo Secolo, dai quali sgorgava 
acqua con portata piuttosto costante e temperature comprese per tutto l’anno tra 10 e 
16° C (Ferrari & Lavezzi 1995): dopo aver drenato il terreno, questa venne utilizzata Fontanile Merlò di Mezzo (Rivolta d’Adda)
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inizialmente per l’irrigazione, e nei secoli successivi ebbe come destinazione prioritaria 
l’alimentazione delle marcite che fornivano foraggio verde anche d’inverno. 
Mantenendo però il loro difetto di base: i fontanili sono collocati nei campi d’un agri-
coltore che non ne trae alcun utile e quindi ne farebbe volentieri a meno, mentre la loro 
acqua serve a irrigare campi collocati più a valle, a vantaggio d’altri. 
La struttura dei fontanili è piuttosto uniforme, con un piccolo bacino detto testa o ca-

adottavano il sistema di“gettare della polvere nell’acqua per osservare il suo movimento e 
scoprire dove si fa rotatorio, che sono precisamente quelli che corrispondono alle sorgenti”, 
poi infiggevano nel fondo un tino d’ontano o di quercia alto 2-3 metri e largo 80 cen-
timetri “a colpi di mazza, in modo che la sorgente ne occupi il centro, e si abbassa finchè 
l’acqua venga a traboccare da un’incavatura praticata nel bordo superiore del vaso, e rivolta 
verso la fossa di condotta delle acque” (Pareto 1855). In epoche successive ai tini di le-
gno verranno sostituti quelli in pietra e poi in cemento e i tubi drenanti di ferro.

pofonte - che può avere conformazioni differenti - nel quale si concentra l’emunzione 
dell’acqua dal sottosuolo, ormai quasi sempre tramite tubi o ampi tini in cemento infis-
si a differenti profondità nel fondo, e un colo detto asta che l’allontana, raccordato alla 
testa da un breve tratto detto collo o gola. Gli occhi sono le polle sorgive dalle quali sca-
turisce l’acqua, il bordo - non sempre presente - è un rilevato formato dalla deposizione 
di quanto viene asportato dal fondo durante i periodici interventi di manutenzione, e 
la corona è la fascia di rispetto che circonda la testa, tradizionalmente piantumata con 
alberi e arbusti per ombreggiare l’acqua e ridurvi la proliferazione vegetale che rallenta 
lo scorrimento idrico. Gli occhi possono però essere infissi anche nel fondo delle aste, 
fino a una grande distanza dalla testa, oppure in tratti di cavi scorrenti in aree dove la 
falda è in pressione a una profondità ridotta, a formare una particolare tipologia di 
fontanile: il cavo sorgente (Baratti 1997). 
Poiché in passato i lavori di scavo nel fondo dei fontanili venivano eseguiti a mano, era 
importante individuare i punti esatti nei quali sarebbe stato opportuno collocare i ma-
nufatti destinati a concentrare e facilitare l’emunzione idrica. Per questo gli operatori 

ELABORAZIONE DATI FONTANILI 

1. PRESENZA DI ACQUA: 43 fontanili presentano alimentazione continua mentre 13 
alimentazione intermittente. 

 

 

 

 

2. CONTROLLO TEMPERATURE ARIA-ACQUA FONTANILE ALIPRANDA (DOVERA) ANNO 2005 
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Gli spurghi

I fontanili sono ambienti realizzati dall’uomo e che necessitano d’una manutenzione 
costante per conservare le loro caratteristiche: altrimenti il fondo finisce per imperme-
abilizzarsi per la deposizione di detriti e per la crescita della vegetazione sommersa, le 
strutture attraverso le quali sgorga l’acqua s’intasano progressivamente e l’alimenta-
zione idrica viene infine a cessare. Anche soltanto la presenza eccessiva di vegetazione 
acquatica può ridurre l’alimentazione dal fondo: rallentando lo scorrimento determina 
un innalzamento del livello che aumenta la pressione sui punti dell’emergenza idrica, 
che riduce e infine fa cessare l’afflusso dell’acqua (Baratti 1997). Tale necessità era sta-
ta individuata con precisione Leonardo da Vinci, quando viveva alla corte di Ludovico 
il Moro: “ai fontanili si debbe segare spesse volte le sue erbe, acciò che l’acqua sia veduta 
chiara colli fondi ghiaiosi, e sol si lasci erbe atte al nutrimento de’ pesci”. 
I necessari spurghi periodici consistono nell’allontanamento della vegetazione acquati-
ca - che in passato veniva fatto a mano due volte all’anno - e soprattutto nella rimozione 

3. DISTRIBUZIONE PER CATEGORIE DEI CORPI IDRICI NEI COMUNI DEL PARCO, ELENCATI DA NORD A 
SUD. 

 

 

4. PRESENZA DI MANUFATTI NEI FONTANILI CENSITI. Il numero fa riferimento al numero di fontanili in 
cui sono stati trovati i manufatti elencati. 
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dei materiali fini depositati sul fondo e anche all’interno dei punti d’emunzione dalla 
falda. Dalla loro frequenza dipende la composizione delle popolazioni animali e vege-
tali (Groppali 2000-a), condizionate soprattutto dallo spessore e dalla continuità dello 
strato limoso sul fondo, che aumenta progressivamente il suo spessore con il passare 
del tempo. 
Se in passato gli spurghi - eseguiti manualmente - erano frequenti e leggeri, oggi le 
operazioni vengono effettuate coll’impiego di macchine, e comportano quasi sempre 
l’eliminazione d’alberi e arbusti lungo le sponde per consentire le loro manovre, men-
tre la copertura limosa del fondo viene eliminata completamente solo nei punti rag-
giungibili, e quanto rimane si ridistribuisce poi per effetto della corrente (Groppali & 
Camerini 2006). La completa asportazione o i danni arrecati alla copertura vegetale 
riparia dagli spurghi attuali provocano poi smottamenti di terra, non più trattenuta 
dagli apparati radicali. Tutto ciò determina forti difformità nella presenza di materiali 
impermeabili sul fondo delle teste, con tratti di ghiaia pulita nei punti raggiunti dal 
braccio della pala, dove spesso i manufatti infissi nel fondo vengono danneggiati nel 
corso delle operazioni, e forti accumuli in altre porzioni del corpo idrico. 
Se poi la testa del fontanile è soggetta ad asciutte periodiche, quando l’acqua è assente 
piccole macchine operatrici entrano direttamente al suo interno e artificializzano com-
pletamente il fondo, trasformandolo in una spianata di ghiaia, e scarificano profonda-
mente parte delle sponde. 
Infine negli ultimi anni s’è affermata la palificazione delle rive, che limita - finché il 
legno sommerso rimane integro - lo smottamento del terreno ma le rende impraticabili 
per buona parte della piccola fauna del fontanile ed elimina la fascia di vegetazione 
caratteristica della zona riparia.

Degrado e minacce

Una pericolosa forma di degrado cui sono sempre più spesso sottoposti i fontanili è 
il forte arricchimento delle loro acque con sostanze nutritive (fertilizzanti di sintesi e 
deiezioni animali), che è ormai consuetudine distribuire in quantità eccessive sui suoli 
permeabili dei coltivi circostanti. A questi s’uniscono in molte coltivazioni intensive 
i fanghi provenienti da depuratori civili e industriali - detti ammendanti - introdotti 
direttamente nel terreno. Tutti questi apporti provocano diffusi fenomeni di eutrofia, 
evidenziati dalla forte proliferazione d’alghe verdi filamentose, e la consistente riduzio-
ne - e non di rado l’eliminazione - della flora e della fauna caratteristiche dei fontanili. 
Inoltre la conversione delle coltivazioni nella fascia delle risorgive, dove dominava il 
prato stabile, in banali maiscolture ha causato altri danni, derivanti dall’impiego sem-
pre più diffuso e forte di pesticidi (diserbanti e insetticidi) che poi finiscono diretta-
mente o indirettamente nella falda superficiale, coperta da suoli permeabili, e quindi 
nei fontanili. In alcuni casi invece la contaminazione è d’origine industriale, e si mani-
festa anche molto più a valle nelle acque d’alcune teste: infatti i residui non biodegra-
dabili sversati senza alcun controllo - se non del tutto illegalmente - sul terreno o nel 
sottosuolo possono riaffiorare anche a distanza di chilometri dai punti d’immissione, 
con effetti devastanti su tutti gli esseri viventi che ne vengono interessati. 
Ma la maggior minaccia che grava sui fontanili è la loro progressiva cancellazione, de-
rivante dall’abbassamento della falda superficiale che li alimenta: ampie porzioni dell’a-
rea al confine tra alta e bassa pianura sono state completamente impermeabilizzate 
costruendovi complessi industriali e residenziali, mentre sempre più spesso l’acqua per 
l’industria e per l’irrigazione di questi territori viene derivata direttamente da pozzi. 
Per questo la falda riceve apporti più contenuti da parte delle piogge e l’acqua viene 
prelevata direttamente in profondità, riducendo la sua quantità negli strati più prossi-
mi alla superficie che sono quelli che alimentano i fontanili, che perdono così la loro 
utilità. Pozzi mal realizzati - e tutti quelli abusivi, che sarebbero molto numerosi e dif-
fusi - mettono in comunicazione la falda superficiale, quasi ovunque contaminata, con 
quella profonda che serve per l’approvvigionamento dell’acqua potabile in pianura: il 
problema quindi non consiste soltanto nell’afflusso idrico scarso o temporaneo, e a vol-
te ormai assente, nelle teste di molti fontanili, ma nei danni all’ultima acqua buona di-
sponibile per le nostre popolazioni, perché sotto questo strato si trova quella salmastra.  
In alcuni casi, per regolarizzare la presenza dell’acqua al loro interno, le teste sono sta-
te collegate direttamente alla rete irrigua della campagna circostante. Però gli apporti 
idrici derivanti da tale trasformazione, che provengono senza alcuna filtrazione dalle 
coltivazioni circostanti, hanno alterato profondamente l’habitat originario e hanno tra-
sformato questi fontanili in semplici slarghi di fossi, dal fondo dei quali sgorga poca 
acqua e solo temporaneamente, destinati probabilmente a essere eliminati in quanto 

Fontanile Ciocchera est dopo la risagomatura
del fondo eseguita con macchine operatrici
nel periodo di asciutta

Spurgo di tubo drenante
infisso nel fondo con aria compressa
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considerati inutili. La manutenzione da scarsa a nulla cui sono oggi sottoposti fornisce 
una chiara testimonianza del loro prossimo destino. 
Peraltro va ricordato che nell’attuale economia agraria i fontanili, che necessitano di 
frequenti interventi onerosi e che in molte aree forniscono ormai acqua scarsa e non 
sufficientemente costante nella stagione irrigua, hanno perso il ruolo fondamentale che 
rivestivano in passato (Groppali 2000-a). Nei prossimi decenni è quindi probabile che 
s’assisterà alla scomparsa d’una quantità elevata e al degrado irreversibile d’un numero 
crescente dei residui fontanili. Per fare un solo esempio, nel Parco Agricolo Sud Mila-
no, ampio circa 46.000 ettari, il numero delle teste è passato da 550 nel 1954 a 354 (di 
cui 100 inattive) nel 2000, con alimentazione idrica periodica nel 64,6% dei fontanili 
che sono rimasti in attività (Gomarasca et al. 2005). 

Alimentazione idrica 

Nei primi fontanili, quelli scavati per drenare il terreno acquitrinoso nella fascia delle 
risorgive, l’acqua della falda fluiva direttamente e copiosamente dal fondo e dalla por-
zione più bassa delle pareti dello scavo, e la sua quantità variava nel corso dell’anno. 
Tendeva a essere massima nel mese di luglio per diminuire in seguito gradualmente fino 
a novembre, raggiungendo una discreta stabilità che si manteneva fino a febbraio per 
raggiungere i valori minimi in marzo, e aumentava poi di nuovo progressivamente. Ciò 
si verifica normalmente ancor oggi, oltre che per le normali variazioni di livello della 
falda, soprattutto per l’apporto delle acque impiegate per irrigare i campi circostanti, 
che s’infiltrano negli strati superficiali del suolo e quindi forniscono un apporto idrico 
aggiuntivo. Per i fontanili dove l’acqua non è presente costantemente questi sono gli 
unici momenti in cui si mantiene la presenza idrica, anche con un suo deflusso verso 
valle.
L’alimentazione naturale dal fondo è spesso ben visibile dalla superficie, in quanto i 
punti dell’emergenza idrica sono piccole aree prive di vegetazione sommersa (che non 
potrebbe radicarvi), nelle quali la sabbia viene mantenuta in movimento dal flusso 
d’acqua che proviene da sotto. Le venute laterali, collocate sempre in prossimità della 
superficie del fontanile, sono più facilmente visibili per l’acqua che sgorga dalla parete 
delle sponde: la loro presenza è massima nel periodo irriguo e tende a scomparire nel 
resto dell’anno, tranne nei casi in cui un corpo idrico permanente - situato a breve di-
stanza e a un livello superiore - consente l’infiltrazione dell’acqua negli strati superficiali 
del terreno.
Nel periodo successivo alle prime escavazioni effettuate a scopo di bonifica, da quando 
cioè l’acqua proveniente dai fontanili ha iniziato a essere utilizzata per l’irrigazione, s’è 
cercato di rendere più costante e abbondante l’afflusso idrico proveniente dalle teste. 

Per tale scopo sono stati utilizzati vari manufatti infissi nelle teste dei fontanili, a partire 
da tini in legno privi del fondo, sostituiti poi da ampi tubi in pietra e successivamente 
in cemento, e infine soprattutto da tubi di ferro che raggiungono la falda superficiale 
in pressione.

Le sponde dei fontanili

In presenza di percorsi viari o d’edifici realizzati in fregio al fontanile, lungo una oppure 
entrambe le sue rive, oppure nel punto iniziale della testa le sponde possono essere co-
stituite da una parete in muratura che evita gli smottamenti, facilitati dallo scorrimento 
del corpo idrico. Per evitare che da dietro il manufatto la pressione dell’acqua possa 
raggiungere valori eccessivi, in quanto continuamente caricata dalla falda ma impossi-
bilitata a superare tale ostacolo impermeabile, le sue pareti sono fenestrate, cioè sono 
dotate di fori delle dimensioni e delle forme più opportune per garantire il deflusso. 
A questi manufatti, resi necessari da una vicinanza eccessiva tra elementi assai poco 
compatibili, si sono aggiunte le più recenti sistemazioni delle sponde di molti fonta-
nili. Queste sono costituite da palificazioni orizzontali, realizzate con tronchi oppure 
assi fermati da robusti picchetti infissi nel fondo oppure da serie di tronchi allineati 
in verticale a seguire l’andamento della riva, che si auspica - almeno - non siano stati 
trattati con biocidi per rallentarne il degrado. Tale sistemazione evita lo smottamento 
del terreno e impedisce lo scavo delle tane di nutria, ma non è duratura in quanto i 
materiali impiegati sono deperibili, e in molti casi si sono degradati poco dopo essere 

presenza Di acqua: nel parco 49 fontanili presentano alimentazione continua 
e 10 alimentazione intermittente

ELABORAZIONE DATI FONTANILI 

1. PRESENZA DI ACQUA: 43 fontanili presentano alimentazione continua mentre 13 
alimentazione intermittente. 

 

 

 

 

2. CONTROLLO TEMPERATURE ARIA-ACQUA FONTANILE ALIPRANDA (DOVERA) ANNO 2005 
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stati messi in opera per il loro contatto costante coll’acqua. Inoltre la verticalità di 
tali manufatti costituisce un ostacolo insormontabile per numerosi piccoli animali che 
vivono nel fontanile, e ha eliminato la fascia vegetale riparia, costituita da numerose 
specie differenti. Una perdita tutt’altro che indifferente per la biodiversità complessiva 
di questi corpi idrici.
Altre modificazioni ugualmente inaccettabili - a livello naturalistico e paesaggistico - 
sono la realizzazione di manufatti in muratura lungo le sponde, il loro consolidamento 
con massi, e anche la realizzazione di scale in cemento per raggiungere l’acqua e la 
costruzione di piattaforme nel punto del loro arrivo, la cui funzione risulta incompren-
sibile. Infatti l’acqua dei fontanili non può essere in alcun modo considerata potabile. 
Fruizione e valorizzazione di tale patrimonio non devono comportare obbligatoria-
mente la discesa fino all’acqua su manufatti forse più adatti a villette di campagna: per 
questo scopo è più che sufficiente una piccola scala realizzata con materiali naturali, che 
s’inserisce più facilmente nell’ambiente senza disturbarne la visione. Infine si spera si sia 
conclusa l’espansione edilizia scarsamente controllata che ha determinato l’invasione 
d’aree inadatte alle costruzioni, come quelle limitrofe a fontanili, che hanno poi obbli-
gato a difenderle dall’acqua sgorgante dal suolo con la realizzazione di muri per cercare 
di confinarla, con risultati pessimi sotto tutti i punti di vista. 
  

Altre acque sorgive

Una recente realizzazione, rivolta a intercettare acqua dalla falda per implementarne 
la disponibilità, è l’introduzione di tubi drenanti nel fondo d’alcuni tratti di fossi, a 
formare i cavi sorgenti, o in altri corpi idrici situati nella fascia dei fontanili. In tale 
area infatti la falda in pressione è tendenzialmente abbastanza prossima alla superficie, 
e la sua acqua può essere fatta sgorgare facilmente attraverso tubi che la raggiungono. Il 
modello classico della testa del fontanile, che ha un fondo cieco in quanto il suo scavo 
è circondato da coltivi attraversati solo a valle dalla sua asta, non corrisponde quindi a 
simili realizzazioni. Però l’arricchimento locale - a volte anche per lunghezze piuttosto 
elevate - d’acqua proveniente direttamente dal sottosuolo rende tali tratti di rete irrigua 
molto simili a fontanili veri e propri, anche perché gran parte di quella che vi scorre 
proviene anch’essa da fontanili posti più a monte, oppure sgorga direttamente dal fon-
do permeabile che è in contatto con la falda. Simile, salvo che per l’uso dell’acqua che 
ne deriva, l’infissione di tubi drenanti nel fondo di zone umide risagomate per finalità 
venatorie oppure in siti destinati alla fruizione: in tali situazioni l’afflusso dalla falda 
serve principalmente a mantenere l’acqua in movimento, contenendo l’aumento delle 
temperature estive che può favorire il micidiale botulismo, e riducendo la proliferazio-
ne della vegetazione palustre e soprattutto la torbidità eccessiva. 
In alcuni punti invece l’acqua di falda affiora spontaneamente in superficie, alimentata 
anche dalla falda del subalveo fluviale, e defluisce seguendo la pendenza del terreno: 
sono le risorgive, a volte nate da interventi antropici che hanno sbarrato localmente l’o-
riginario scorrimento idrico sotterraneo, ma comunque non artificializzate e soprattut-
to prive di strutture adatte all’emunzione dell’acqua sotterranea in pressione. Si tratta 
d’elementi marginali, poco diffusi e con deflusso idrico ridotto, spesso molto incostan-
te nel corso dell’anno e di solito con periodi anche prolungati d’asciutta. Dove invece 
la loro presenza è più diffusa è al piede - o a breve distanza - dei terrazzi morfologici che 
accompagnano il corso del fiume, più o meno lontani dal suo letto attuale. Si tratta in 
questo caso dell’emergenza dell’acqua penetrata nel suolo sul piano di campagna che 
circonda la valle fluviale, che sgorga sotto il dislivello che interrompe l’andamento della 
falda superficiale. Queste sorgenti (dette di terrazzo) forniscono acqua anche in buona 
quantità e con sufficiente costanza nel corso dell’anno, e di solito la loro artificializza-
zione non è spinta. Soprattutto non vi sono state installate strutture per l’emunzione 
(come nei fontanili classici) in quanto probabilmente tali artifici non si sono mai rive-
lati necessari, anche perché di solito tali acque non vengono impiegate in agricoltura. 
Ancora nella fascia dei fontanili sono presenti alcuni altri corpi idrici dai quali defluisce 
acqua, a volte scarsa e con netto andamento stagionale oppure con deflusso attualmen-
te assente, anche se testimoniato dai coli collegati alla loro superficie. Si tratta di residui 
d’escavazioni eseguite quasi sempre per l’estrazione d’inerti, oppure forse degli ultimi 

Sponda di fontanile
con palificazione verticale

Fontanile limitrofo a edifici
con sponde in muratura
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resti di zone umide in passato più ampie, la cui bonifica integrale non è risultata possi-
bile. Ben differenti da fontanili, risorgive e sorgenti, fanno comunque parte delle acque 
collegate alla falda superficiale che vi sgorga, e sono mantenute attive dal suo apporto 
che si mantiene sufficientemente costante.
Simili afflussi derivano anche da corpi idrici di dimensioni maggiori, come ad esempio 
l’Adda Morta di Castiglione e la Lanca di Soltarico, alimentati anch’essi in parte dalla 
falda e da sorgenti di terrazzo, ma la loro struttura e soprattutto l’ampia superficie ne 
fanno acque con caratteristiche completamente differenti dai fontanili e dalle risorgive 
del Parco Adda Sud. 
Non mancano poi altre acque sorgive, assoggettate a un’artificializzazione estremamen-
te spinta: il miglior esempio si trova nel santuario della Madonna della Fontana di 
Camairago, dove l’acqua di falda viene intercettata per confluire in un rubinetto, dal 
quale sgorga in continuazione e che finisce poi nella rete idrica superficiale.    

I mANUFATTI DEI FONTANILI
Per ottenere con costanza acqua in quantità sufficiente dai fontanili è stato abbassato il 
loro fondo nei punti di maggior afflusso dalla falda, eseguendo piccoli scavi per infilar-
vi la porzione cilindrica di tini di legno, che sono stati poi sostituiti da cilindri scavati 
nella pietra e infine da tubi di cemento di grande diametro, singoli oppure poggianti 
uno sopra l’altro Questi ultimi sono manufatti normalmente utilizzati nella campagna, 
di solito per realizzare punti d’attraversamento di fossi o rogge, collocandoli orizzontal-
mente nell’alveo di tali corpi idrici e poi pareggiando ai campi vicini la superficie con 
terra per permettere il passaggio dei mezzi agricoli. 
Tramite i tini, che raggiungono la profondità d’un metro o poco più sotto il fondo del 
fontanile, è stato garantito un maggior afflusso d’acqua. Per dirigerla in modo oppor-
tuno, allo scopo di rallentare la crescita della vegetazione sommersa e impedire local-
mente la deposizione di limo, di solito i tini hanno un’intaccatura a U che ne abbassa il 
bordo in un punto nella porzione superiore, rivolta verso valle. In alternativa in alcuni 
tini è stata realizzata una finestratura di forma rettangolare, che rimane sommersa nei 
periodi di maggior presenza idrica, che ha la medesima finalità.  
Nei fontanili soggetti ad asciutte, all’interno dei tini rimane di frequente un po’ d’ac-
qua, che permette ai pesci e ad altri organismi di superare le crisi idriche periodiche. 
Inoltre sul loro fondo, dove l’afflusso idrico è sufficientemente costante e spesso discre-
tamente sostenuto, anche quando l’acqua non riesce a superare il bordo, ha uno svilup-
po minimo la vegetazione acquatica (anche per il ridotto irraggiamento solare diretto), 
e questo rende necessarie scarse operazioni di spurgo. 

manufatti nei fontanili censiti

3. DISTRIBUZIONE PER CATEGORIE DEI CORPI IDRICI NEI COMUNI DEL PARCO, ELENCATI DA NORD A 
SUD. 

 

 

4. PRESENZA DI MANUFATTI NEI FONTANILI CENSITI. Il numero fa riferimento al numero di fontanili in 
cui sono stati trovati i manufatti elencati. 
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In alcuni casi i tini vengono protetti superiormente da un coperchio di cemento, an-
ch’esso appartenente alla normale dotazione idraulica della campagna, di dubbia utilità 
e che dev’essere dislocato per poter operare l’eventuale pulizia subacquea periodica 
del manufatto, che in alcuni casi è fenestrato proprio per facilitare tale operazione. 
L’ombreggiamento completo della parte interna rende comunque impossibile la so-
pravvivenza della vegetazione acquatica, e perciò di norma superflui gli interventi ma-
nutentivi. 

Dai tini ai tubi

Nei casi, ormai molto frequenti, in cui la falda superficiale non è raggiungibile con uno 
scavo contenuto del fondo del fontanile (al livello massimo toccato dai tini) è necessario 
attingervi tramite tubi metallici drenanti, che vengono infissi nella testa e possono rag-
giungere - se la falda ha una pressione sufficiente a spingere l’acqua fino alla superficie 

- la profondità di 10-12 metri. Lo scorrimento idrico al loro interno viene mantenuto 
attivo da periodiche pulizie, insufflandovi aria o acqua in pressione per eliminare i de-
triti che finiscono per rallentare l’afflusso dell’acqua e infine bloccarlo completamente. 
In alternativa semplicemente i vecchi tubi vengono abbandonati e sostituiti con nuovi 
elementi, che garantiscono temporaneamente una completa funzionalità: la spesa per 
la pulizia interna e l’estrazione viene considerata inutile, e poco importa se gli spurghi 
successivi troveranno ostacoli in più che emergono dal fondo. 
I tubi di ferro sono di norma liberi nella loro porzione terminale, dove l’acqua sgorga 
formando l’occhio del fontanile. Però in alcuni casi vengono protetti con cappellotti 
metallici a rete - di foggia diversa - o con coperture tonde sorrette da ferri verticali (si-
mili a quelle dei vecchi comignoli metallici) che riducono il rischio d’ingresso di mate-
riali esterni, oppure sono dotati di tubi angolati a forma di pipa, orientati per ottenere 
una miglior circolazione dell’acqua proveniente dalla falda nella testa del fontanile, o 
conformati a T dai quali l’acqua sgorga in due direzioni opposte. Nel territorio novare-
se alcuni tubi sono quasi completamente chiusi, tranne un piccolo foro sommitale dal 
quale l’acqua esce formando uno zampillo, che permetteva forse di dissetarsi attingen-
do dall’acqua più pura. È però probabile che la funzione principale di tali coperture, 
tranne in parte quelle a pipa che direzionano il flusso idrico, sia quella d’evitare che 
finiscano nei tubi materiali in grado d’ostruirli, possibilità tutt’altro che infrequente 
durante i periodici spurghi del fondo, soprattutto se eseguiti da macchine operatrici. 

Il destino dei manufatti

Purtroppo la riduzione dell’interesse economico per il mantenimento in funzione dei 
fontanili ha determinato l’abbandono di molti manufatti, anche quelli ormai storici, 
e la loro sostituzione con elementi più nuovi e funzionali: i tini di legno sono pratica-
mente scomparsi, quelli di pietra fatti a mano sono ormai pochissimi e anche i tini di 
cemento sono elementi residuali, non soggetti in genere ad alcuna manutenzione. Così 
le coperture (a grata, a cappellotto, a T o a pipa) dei tubi in ferro degli occhi, che non 
vengono più sostituite. 
Inoltre nei fontanili ancora soggetti a manutenzione costante tutti gli elementi drenanti 
vengono danneggiati, spesso gravemente, da operazioni di spurgo eseguite in fretta e 
male, senza alcuna cautela né rispetto per manufatti anche antichi e pregiati, almeno 
come testimonianze della storia dell’irrigazione della pianura. Sono quindi frequenti i 
tini di pietra spaccati, quelli di cemento sbrecciati e a volte divelti e lasciati nelle teste, 
i tubi di ferro danneggiati e non più funzionali emergenti inutilmente dal fondo, e 
soprattutto i cappellotti e le pipe strappate dai tubi che coprivano, e abbandonati nei 
fontanili, oppure resi inservibili da rotture e ammaccature che nessuno si è poi preso la 

Tino di legno

Tino di cemento

Tubo di ferro terminante a “pipa”
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briga di riparare. 
Sembrerebbe invece opportuno, se non addirittura necessario per non perdere anche 
questa testimonianza del passato, che almeno nei fontanili dotati d’attrezzature per la 
fruizione del pubblico venissero mantenuti attivi e in buone condizioni i manufatti più 
caratteristici, meglio se antichi (come i tini di legno o quelli scavati a mano nella pietra) 
attraverso i quali emerge la falda. 
Lo spettacolo offerto dall’acqua che esce con forza da sotto terra, già di per sé estrema-
mente suggestivo, acquisterebbe così anche un valore culturale e storico, sicuramente 
apprezzato dal pubblico sempre più preparato e raffinato che frequenta l’ambiente della 
pianura. 

Fontanile con tino di cemento coperto e sponda con palificazione verticale

FONTANILI
Nella fascia delle risorgive che at-
traversa la porzione settentrionale 
del Parco Regionale Adda Sud i 
fontanili sono numerosi e ampia-
mente diffusi: essi costituiscono 
- insieme ad altri elementi del pa-
esaggio che li circonda - una rete 
ecologica di notevole valore. 
La loro classificazione può esse-
re problematica in quanto alcuni 
non corrispondono - o lo fanno 
solo in parte - al modello tradi-
zionale di queste acque sorgive 
artificializzate e manutenute dal 
costante intervento dell’uomo. 
Cioè con una testa (dotata ormai 
quasi sempre degli occhi dai qua-
li sgorga l’acqua dal sottosuolo) e 
un restringimento - detto collo o 
gola - che comunica coll’asta, at-
traverso la quale l’acqua in uscita 
raggiunge poi tutte le sue diffe-
renti destinazioni. 
Infatti in alcuni casi nell’asta del 
fontanile - anche a breve distanza 
o in continuità con la testa - sono 
stati introdotti nel fondo tubi per 

aumentare la disponibilità idrica, costituendo quelli che sono definiti cavi sorgenti, e 
il confine tra i due differenti siti d’emunzione idrica non è ben definito. Invece in altri 
casi la testa è stata collegata alla rete irrigua superficiale, per differenti finalità: in parte per 
ottenere - nel periodo irriguo - una disponibilità idrica più costante derivante dalle infil-
trazioni superficiali dei campi circostanti, in parte per raccogliere le code dell’irrigazione e 
farle defluire senza ristagni problematici, in parte forse come azione preliminare all’elimi-
nazione d’una testa di fontanile ritenuta ormai superflua. L’elenco che segue riporta tutti 
i fontanili noti presenti nel Parco Regionale Adda Sud, in alcuni casi accorpati quando 
confluiscono nel medesimo corpo idrico e sono costituiti da piccole teste con aste di lun-
ghezza ridotta, situati a breve distanza tra loro e simili per struttura, gestione e funzione.

Testa di fontanile con tino in cemento 
Fontanile Falconetta (Rivolta d’Adda)

Elemento artificiale di afflusso dell’acqua della falda
Fontanile Dalmati (Rivolta d’Adda)
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COmAZZO

Cavo Marocco 
Stato attuale (6-3-2014): attivo, con presenza 
di rifiuti rilasciati in fase di cantiere TEEM e 
con danni alle sponde da scavi di nutrie

Dati geografici
Località: Rossate
Coordinate: 45°11’52.37”N - 9°44’33.36”E
Accesso: strada carrabile
Contesto territoriale: area agricola limitrofa al 
tracciato TEEM 
Uso del suolo: prato 

Descrizione 
Alimentazione: continua, con alimentazione 
dal fondo in una testa, con danni evidenti de-
rivanti dalla realizzazione del tracciato stradale 
TEEM
Velocità di deflusso: ridotta
Limpidezza: elevata
Temperatura acqua: 11° - 12° C
Forma del capofonte: allungata
Lunghezza testa: m 1,5 per ciascuna testa - lar-
ghezza ciascuna testa: m 1
Profondità dello scavo: m 0,8-1 - profondità 
dell’acqua: m 0,1
Alimentazione: dal fondo
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta nei tratti non scava-
ti dalle nutrie
Vegetazione: acquatica con presenza di canneto 
e di specie dei fontanili, intorno al corpo idrico 
erbacea, con scarse presenze arbustive e arboree
Substrato: limo e sabbia.

CASALETTO CEREDANO

Della Madonna
Stato attuale (2-4-2015): attivo, con sponde in 
parte pesantemente artificializzate anche con 
manufatti in muratura e lungo il tratto inizia-
le con rada vegetazione legnosa riparia d’im-
pianto artificiale e in parte costituita da specie 
ornamentali, e più a valle con alberi e arbusti 
piuttosto fitti; lungo parte della sponda sono 
presenti alcuni fossi drenanti - probabilmente 
scavati in passato a scopo di bonifica - che for-
niscono una ridotta alimentazione idrica

Dati geografici
Località: Madonna della Fontana
Coordinate: 45°19’1.79”N - 9°36’37.31”E
Accesso: strada carrabile e percorso campestre
Contesto territoriale: area agricola in parte 
edificata
Uso del suolo: prato, pioppeto razionale, semi-
nativo

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 5 tubi in ferro
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10°C
Forma del capofonte: lineare; presso una spon-
da sarebbe stato riempito e ricoperto di terra 
un tino di legno di grandi dimensioni, pare in 
seguito a un incidente occorso in passato a un 
bambino, caduto e annegato nel manufatto
Lunghezza testa: m 200 - larghezza testa: m 3
Profondità dello scavo: m 1,5 - profondità 
dell’acqua: m 0,5
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta, in parte in muratura
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea 
con scarsa presenza d’arbusti e alberi (anche 
con specie ornamentali) nella porzione a mon-
te, più a valle fitta vegetazione legnosa
Substrato: limo.
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COmAZZO

Rossate
Stato attuale (5-3-2014): attivo, con scarsa vegeta-
zione legnosa lungo le sponde della testa

Dati geografici
Località: frazione Lavagna, al confine con il terri-
torio comunale di Liscate
Coordinate: 45°27’34.08”N - 9°25’45.06”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato 

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 50 tubi in ferro
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: a T, con 2 teste confluenti nella stessa asta
Lunghezza complessiva teste: m 170 - larghezza ciascuna testa: m 5
Profondità dello scavo: m 2,5 - profondità dell’acqua: m 0,5
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta
Vegetazione: acquatica con specie dei fontanili, intorno al corpo idrico erbacea, con abbondan-
te presenza di rovo e alcuni alberi isolati
Substrato: ciottoli, ghiaia, sabbia e limo.

COmAZZO

Lagazzone della Turbina 
Stato attuale (16-4-2014): attivo ma soggetto ad 
asciutte periodiche, e con abbondanti depositi li-
mosi sul fondo

Dati geografici
Località: Turbina Tamagni
Coordinate: 45°26’9.06”N - 9°29’9.10”E
Accesso: strada campestre e percorso ciclo-pedonale
Contesto territoriale: area agricola prossima al corso dell’Adda
Uso del suolo: seminativo

Descrizione 
Alimentazione: intermittente dal fondo, con asciutte periodiche
Velocità di deflusso: ridotta
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: allungata
Lunghezza testa: m 20 - larghezza m 1,5
Profondità dello scavo: m 1,5 - profondità dell’acqua: m 0,5-0,7
Destinazione acque: irrigua 
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: acquatica con specie dei fontanili, intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea
Substrato: ghiaia, sabbia e limo abbondante.
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GALGAGNANO

Bellaria
Stato attuale (1-12-2016): attivo, con vegetazione 
arborea riparia costituita da specie ornamentali, ri-
ceve acqua anche dalla Fonte di Bellaria

Dati geografici
Località: Bellaria
Coordinate: 45°21’0.42”N - 9°26’41.06”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: parco privato
Uso del suolo: maneggio

Descrizione
Alimentazione: continua dal fondo e da una piccola sorgente intubata lungo la sponda per uso 
idropotabile (in passato)
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: elevata
Forma del capofonte: allungata
Lunghezza testa: m 10 - larghezza testa: m 0,7-1
Profondità dello scavo: m 0,8-1 - profondità dell’acqua: m 0,05-0,1
Destinazione acque: Laghetti di Bellaria
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: erbacea, con alberi lungo la sponda appartenenti a specie ornamentali
Substrato: ghiaia e sabbia.

FORmIGARA

Cornaleto o Boffalora 
Stato attuale (11-8-2016): afflusso dalla falda at-
tivo per emergenze dal fondo, con parziale recen-
te interramento per ampliare gli spazi coltivati 
che raggiungono le sponde del cavo, prive di fa-
scia-tampone

Dati geografici
Località: Cornaleto
Coordinate: 45°14’51.62”N - 9°44’57.52”E
Accesso: strada rurale 
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: seminativo

Descrizione 
Alimentazione: continua, con afflusso d’acqua dal fondo
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza: discreta
Lunghezza del cavo sorgente: m 200 - larghezza: m 1,5-2
Profondità dello scavo: m 1,5 - profondità dell’acqua: m 0,3-0,5
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico buona copertura erbacea, e sparse presenze arbustive e arboree
Substrato: limo.
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LODI

Cadilana sud 
Stato attuale (2-4-2015): attivo, circondato da col-
tivi senza alcuna fascia-tampone

Dati geografici
Località: Cadilana
Coordinate: 45°19’36.42”N - 9°32’33.43”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato 

Descrizione 
Alimentazione: continua
Velocità di deflusso: ridotta
Limpidezza: buona 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: a T, con 2 teste confluenti nella stessa asta
Lunghezza complessiva delle teste: m 150 - larghezza ciascuna testa: m 1,5
Profondità dello scavo: m 1 - profondità dell’acqua: m 0,7
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: acquatica con presenza di specie dei fontanili, intorno al corpo idrico esclusiva-
mente erbacea  
Substrato: limo.

LODI

Cadilana nord
Stato attuale (2-4-2015): attivo, con scarsa vegeta-
zione legnosa sulle sponde 

Dati geografici
Località: Cadilana
Coordinate: 45°19’39.25”N - 9°32’35.14”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato 

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 6 emergenze naturali e 2 tubi in ferro
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 12° C
Forma del capofonte: 6 teste disposte a pettine
Lunghezza complessiva delle teste: m 150 - larghezza ciascuna testa: m 1-1,2
Profondità dello scavo: m 1,3 - profondità dell’acqua: m 0,4
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: acquatica con presenza di specie dei fontanili, intorno al corpo idrico ricca coper-
tura erbacea, con scarsa presenza di specie arboree, anche ornamentali
Substrato: ghiaia e sabbia.
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RIVOLTA D’ADDA

Baldrola
Stato attuale (9-4-2014): attivo, con sponde costituite 
da una barriera verticale d’assi e vegetazione legnosa 
riparia scarsa e localizzata

Dati geografici
Località: cascina Morone, presso la provinciale Spino 
d’Adda - Rivolta d’Adda
Coordinate: 45°25’40.76”N - 9°29’43.78”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato 

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 10 tubi in ferro e 1 tino in cemento
Velocità di deflusso: ridotta
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: conformazione irregolare a Y
Lunghezza complessiva delle teste: m 30 - larghezza ciascuna testa: m 1,9
Profondità dello scavo: m 1,5 - profondità dell’acqua: m 0,5-0,6
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: acquatica con presenza di specie dei fontanili, intorno al corpo idrico erbacea, 
arbustiva e arborea localizzata, delimitata verso l’acqua dalla sponda completamente artificia-
lizzata con assi verticali 
Substrato: sabbia e limo.

mERLINO

Risorgenza o Legazzone
Stato attuale (14-5-2014): attivo e in condizioni 
discrete, con danni alle sponde da scavi di nutrie

Dati geografici
Località: cascina Risorgenza.
Coordinate: 45°25’21.22”N - 9°28’33.94”E
Accesso: strada carrabile, nessun percorso limitrofo
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato, seminativi

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 30 tubi di ferro 
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza: elevata, con locali intorbidamenti dovuti all’attività delle nutrie 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: allungata
Lunghezza testa: m 200 - larghezza testa: m 2
Profondità dello scavo: m 2 - profondità dell’acqua: m 0,7-1
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta, tranne nei punti scavati dalle nutrie
Vegetazione: acquatica con presenza di specie dei fontanili, intorno al corpo idrico erbacea, 
arbustiva e arborea discretamente ricca
Substrato: sabbia e ghiaia fine.
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RIVOLTA D’ADDA

Ciocchera ovest
Stato attuale (10-6-20115): asciutto, con presen-
za solo temporanea dell’acqua

Dati geografici
Località: cascina Ciocchera
Coordinate: 45°27’6.27”N - 9°30’7.19”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato 

Descrizione 
Alimentazione: intermittente con asciutte e presenza d’acqua periodiche, con 2 tini in cemento 
e 5 tubi di ferro
Velocità di deflusso: discreta quando l’acqua è presente
Limpidezza: elevata
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: diverticolo laterale della roggia Legazzone
Lunghezza testa: m 30 - larghezza testa: m 2 
Profondità dello scavo: m 1,7 - profondità dell’acqua, quando è presente: m 0,2-0,3
Destinazione acque: roggia Legazzone
Sponda: in parte franosa
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea con presenza di rovi, discreta abbondanza arbu-
stiva e arborea
Substrato: ghiaia grossolana e ciottoli, ridotta presenza di limo.

RIVOLTA D’ADDA

Ciocchera est
Stato attuale (13-3-2014): asciutto, con presen-
za solo temporanea dell’acqua e testa con sponde 
palificate

Dati geografici
Località: cascina Ciocchera
Coordinate: 45°27’5.93”N - 9°30’10.92”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato 

Descrizione 
Alimentazione: intermittente, con asciutte e presenza d’acqua periodiche, alcune emergenze 
dal fondo quando il fontanile è attivo, 4 tini in cemento e 4 tubi in ferro
Velocità di deflusso: discreta quando l’acqua è presente
Limpidezza: elevata
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: diverticolo laterale della roggia Legazzone
Lunghezza testa: m 50 - larghezza testa: m 2 
Profondità dello scavo: m 2 - profondità dell’acqua, quando è presente: m 0,2-0,3
Destinazione acque: roggia Legazzone
Sponda: franosa nella porzione non palificata
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea con presenza di rovi, arbustiva e arborea localizzata
Substrato: ghiaia grossolana e ciottoli, ridotta presenza di limo.
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RIVOLTA D’ADDA

Falconetta
Stato attuale (13-3-2014): attivo, soggetto ad 
asciutte periodiche

Dati geografici
Località: cascina Falconetta 
Coordinate: 45°25’32.67”N - 9°30’16.86”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: seminativi

Descrizione 
Alimentazione: intermittente con asciutte periodiche, con 1 tino in cemento
Velocità di deflusso: ridotta anche quando l’acqua è presente
Limpidezza: elevata 
Forma del capofonte: lineare
Lunghezza testa: m 30 - larghezza testa: m 2
Profondità dello scavo: m 2,3 - profondità dell’acqua, quando è presente: m 0,1-0,3
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta
Vegetazione: acquatica assente, e intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e con scarsi alberi 
Substrato: ghiaia e sabbia.

RIVOLTA D’ADDA

Dalmati
Stato attuale (13-3-2014): attivo, soggetto ad 
asciutte periodiche

Dati geografici
Località: chiesa del Paladino 
Coordinate: 45°26’18.50”N - 9°30’37.70”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: seminativi, prato 

Descrizione 
Alimentazione: intermittente con asciutte periodiche, con 2 tini in cemento fenestrati e 11 
tubi di ferro
Velocità di deflusso: discreta quando l’acqua è presente
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 12° C
Forma del capofonte: lineare
Lunghezza testa: m 50 - larghezza testa: m 1,5-2
Profondità dello scavo: m 2 - profondità dell’acqua, quando è presente: m 0,2-0,6
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea, con presenza di specie orna-
mentali
Substrato: ciottoli, ridotta presenza di limo.
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RIVOLTA D’ADDA
Frizzoni est 
Stato attuale (6-3-2014 e 13-3-2014): attivo 
ma con quantità d’acqua variabile nel corso 
dell’anno, con scavi di nutrie lungo le por-
zioni di sponda non palificata

Dati geografici 
Località: dintorni della cascina Maleo
Coordinate: 45°25’54.72”N - 9°30’21.55”E
Accesso: strada campestre e nessun percorso 
tracciato
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: seminativo

Descrizione 
Alimentazione: continua ma con quantità d’acqua piuttosto differenti nel corso dell’anno, con 1 
tino in cemento, 5 tubi di ferro ed emergenze naturali evidenti nei momenti di maggior afflusso
Velocità di deflusso: ridotta in periodo secco, altrimenti forte
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: a Y
Lunghezza di ciascuna testa: m 50 - larghezza di ciascuna testa: m 2
Profondità dello scavo: m 2-2,5 - profondità dell’acqua: m 0,2-0,5
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta, con parziale palificazione intorno alle teste
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea, con presenza d’infestanti
Substrato: ciottoli, ghiaia e limo.
 

RIVOLTA D’ADDA
Frizzoni di mezzo 
Stato attuale (6-3-2014): attivo ma con quan-
tità d’acqua variabile nel corso dell’anno, con 
scavi di nutrie lungo le sponde non palificate

Dati geografici
Località: dintorni della cascina Maleo
Coordinate: 45°25’46.54”N - 9°30’5.63”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area agricola 
Uso del suolo: prato, seminativi

Descrizione 
Alimentazione: continua ma con quantità d’acqua piuttosto differenti nel corso dell’anno, con 
1 tino in cemento, 5 tubi di ferro ed emergenze evidenti dal fondo nei periodi di maggior 
afflusso idrico
Velocità di deflusso: discreta, ridotta nel periodo secco
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: a Y
Lunghezza testa: m 30 nel ramo est, m 12 nel ramo ovest - larghezza di ciascuna testa: m 3-3,5
Profondità dello scavo: m 2,5 - profondità dell’acqua: m 0,3-0,5
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta, con palificazione intorno alle teste
Vegetazione: intorno al corpo idrico arbustiva (recentemente eliminata in gran parte) e arborea, 
con presenza d’infestanti e recenti piantumazioni
Substrato: ghiaia, ciottoli e limo. 
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RIVOLTA D’ADDA
Lagazzo
Stato attuale (8-3-2014): afflusso idrico in-
termittente con asciutte periodiche, situato 
nell’abitato e con una sponda costituita da un 
muro di cemento; abbondanza di rifiuti

Dati geografici
Località: via Leopardi di Rivolta d’Adda
Coordinate: 45°26’18.50”N - 9°30’37.70”E
Accesso: strada urbana
Contesto territoriale: centro abitato
Uso del suolo: edificato residenziale

Descrizione 
Alimentazione: intermittente, con quantità d’acqua differenti nel corso dell’anno e asciutte pe-
riodiche, con 1 tino in cemento e 1 tubo di ferro; riceve anche acqua meteorica dalle proprietà 
circostanti
Velocità di deflusso: ridotta anche nei periodi di maggior afflusso
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: rettangolare 
Lunghezza testa: m 20 - larghezza testa: m 2,5-3
Profondità dello scavo: m 2,5 - profondità dell’acqua: m 0,3-0,6
Destinazione acque: irrigua, con una pompa a immersione nel tino, probabilmente per l’irri-
gazione d’un orto/giardino
Sponda: compatta, in parte costituita da un muro di cemento
Vegetazione: intorno alla parte di sponda non edificata del corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea
Substrato: ghiaia, sabbia e limo.

RIVOLTA D’ADDA
Frizzoni ovest o Frisona
Stato attuale (13-3-2014 e 21-5-2014): attivo ma 
con quantità d’acqua variabile nel corso dell’anno, 
con scavi di nutrie lungo le sponde non palificate

Dati geografici
Località: dintorni della cascina Maleo
Coordinate: 45°25’52.95”N - 9°30’2.62E 
Accesso: strada campestre e nessun percorso 
tracciato
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato 

Descrizione 
Alimentazione: continua ma con quantità d’acqua piuttosto differenti nel corso dell’anno, con 5 
tini in cemento, 9 tubi di ferro ed emergenze evidenti dal fondo nei periodi di maggior afflusso
Velocità di deflusso: forte, ridotta in periodo secco
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: a L
Lunghezza testa: m 45 - larghezza testa: m 5
Profondità dello scavo: m 2-2,5 - profondità dell’acqua: m 0,3-0,6
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta, con parziale palificazione intorno alla testa
Vegetazione: acquatica con presenza d’alcune specie dei fontanili, intorno al corpo idrico erba-
cea, arbustiva e arborea, con presenza di rovi e d’infestanti
Substrato: ghiaia, ciottoli e limo. 
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RIVOLTA D’ADDA

Lagazzone sud
Stato attuale (25-3-2014): attivo, con scavi di 
nutrie nelle sponde

Dati geografici
Località: cascina Capannone
Coordinate: 45°25’39.32”N - 9°28’59.86”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato, seminativi

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 8 tini in cemento (2 dei quali inattivi) e 4 tubi di ferro
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: irregolare, con un isolotto che separa i due bracci della testa del fontanile
Lunghezza testa: m 30 - larghezza testa: m 5-6
Profondità dello scavo: m 3 - profondità dell’acqua: m 0,5
Destinazione acque: roggia Legazzo
Sponda: compatta nelle porzioni non scavate dalle nutrie
Vegetazione: acquatica con presenza d’alcune specie dei fontanili e lembo di canneto, intorno 
al corpo idrico erbacea, arborea rada con rovi abbondanti
Substrato: ghiaia e sabbia.

RIVOLTA D’ADDA

Lagazzone 
Stato attuale (16-4-2014): attivo, con un colo 
abitualmente asciutto che termina nella testa del 
fontanile

Dati geografici
Località: cascina Capannone
Coordinate: 45°25’53.24”N - 9°29’8.01”E
Accesso: strada rurale e percorso ciclo-pedonale
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: seminativo

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 8 tini in cemento e 11 tubi di ferro
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: elevata
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: irregolare
Lunghezza testa: m 30 - larghezza m 2
Profondità dello scavo: m 1,5 - profondità dell’acqua: m 0,3-0,5
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta
Vegetazione: acquatica con specie dei fontanili, intorno al corpo idrico buona copertura erba-
cea e diffuse presenze arbustive e arboree
Substrato: ghiaia, sabbia e limo.
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RIVOLTA D’ADDA
Merlò nord
Stato attuale (13-7-2015): attivo, soggetto ad 
asciutte periodiche e con scavi di nutrie lungo 
le sponde non palificate, una delle quali è costi-
tuita da un basso cordolo di cemento che fa da 
base alla recinzione metallica d’uno spazio verde 
privato: da queste piccole teste prende origine il 
cavo Merlò

Dati geografici
Località: cascina Castello
Coordinate: 45°26’29.40”N - 9°30’30.33”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: edificio e area agricola
Uso del suolo: prato, edificio agricolo 

Descrizione 
Alimentazione: continua ma con quantità d’acqua differenti nel corso dell’anno, con 4 tini in 
cemento e 2 tubi in ferro
Velocità di deflusso: buona nei periodi di maggior presenza idrica
Limpidezza: elevata
Forma del capofonte: a Y con 2 teste separate le cui aste confluiscono nel cavo Merlò
Lunghezza tratto con teste: m 30 - larghezza ciascuna testa: m 0,8-1,5
Profondità dello scavo: m 0,8 - profondità dell’acqua: m 0,2
Destinazione acque: cavo Merlò
Sponda: compatta, con parziale palificazione intorno alla testa e tratto in muratura, e con danni 
da tane di nutrie nelle porzioni non protette
Vegetazione: acquatica con presenza d’alcune specie dei fontanili, intorno al corpo idrico erba-
cea e rada arborea 
Substrato: ciottoli, ghiaia e sabbia.

RIVOLTA D’ADDA

Merlò di mezzo
Stato attuale (13-7-2015): serie di piccole teste che 
confluiscono con aste di differente lunghezza nel 
cavo Merlò, con sponde in parte palificate 
Dati geografici
Località: Oratorio del Paladino
Coordinate: 45°26’22.24”N - 9°30’41.24”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola con fascia bo-
scata lungo il corso d’acqua
Uso del suolo: prato, seminativo 
Descrizione 
Alimentazione: continua ma con quantità d’acqua differenti nel corso dell’anno, con 6 tini in 
cemento e 8 tubi in ferro
Velocità di deflusso: buona nei periodi di maggior presenza idrica
Limpidezza: elevata
Forma del capofonte: dendritica irregolare, con 9 teste le cui brevi aste confluiscono singolar-
mente nel cavo Merlò
Lunghezza tratto con teste: m 120 - larghezza ciascuna testa m 3-4
Profondità dello scavo: m 1,5-4 - profondità dell’acqua: m 0,3
Destinazione acque: cavo Merlò
Sponda: compatta, con parte delle teste palificata
Vegetazione: acquatica con specie dei fontanili, intorno erbacea con alcune presenze arbustive 
e arboree 
Substrato: ghiaia e sabbia.
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SPINO D’ADDA
Fontanina 
Stato attuale (26-3-2014): diverticolo di corpo 
idrico quasi inattivo e in abbandono, con scarsa 
acqua sul fondo e ramaglie rilasciate nella testa

Dati geografici
Località: cascina San Felice
Coordinate: 45°23’16.98”N - 9°29’31.45”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato 

Descrizione 
Alimentazione: scarsa ma continua, con 7 tubi in ferro
Velocità di deflusso: quasi nulla
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del capofonte: diverticolo di corpo idrico
Lunghezza testa: m 3-3,5 - larghezza testa: m 3,5-4
Profondità dello scavo: m 2 - profondità dell’acqua: m 0,4-0,5
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea rada, con presenza d’infestanti
Substrato: sabbia, con limo abbondante che copre interamente il fondo.

RIVOLTA D’ADDA
Merlò sud
Stato attuale (13-7-2015): serie di teste, in parte 
con sponde palificate, lungo il cavo Merlò

Dati geografici
Località: dintorni della cascina Carenza
Coordinate: 45°26’15.27”N - 9°30’41.54”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato, fascia boscata lungo una 
sponda del cavo Merlò

Descrizione 
Alimentazione: continua ma con quantità d’acqua differenti nel corso dell’anno, con 6 tini in 
cemento e 7 tubi in ferro
Velocità di deflusso: buona nei periodi di maggior presenza idrica
Limpidezza: elevata
Forma del capofonte: dendritica irregolare, con varie teste che confluiscono nel cavo Merlò
Lunghezza del tratto con teste: m 30 - larghezza ciascuna testa: m 1,5-5
Profondità dello scavo: m 1,5-3 - profondità dell’acqua: m 0,3
Destinazione acque: cavo Merlò
Sponda: compatta e in parte palificata
Vegetazione: acquatica con presenza d’alcune specie dei fontanili, intorno al corpo idrico erba-
cea con - lungo la sponda destra - un fitto tratto boscato ricco di cespugli e alberi
Substrato: limo.
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SPINO D’ADDA
Portico
Stato attuale (26-3-2014): quasi inattivo, con 
poca acqua sul fondo e soggetto ad asciutte perio-
diche, del tutto privo di vegetazione legnosa e di 
fascia-tampone lungo le sponde

Dati geografici
Località: cascina Portico
Coordinate: 45°22’50.58”N - 9°28’40.96”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato, seminativi

Descrizione 
Alimentazione: intermittente con asciutte periodiche, con 1 tubo di ferro
Velocità di deflusso: da molto scarsa a nulla
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 12° C
Forma del capofonte: allungata
Lunghezza testa: m 10 - larghezza testa: m 1,5
Profondità dello scavo: m 1-1,5 - profondità dell’acqua: m 0,2-0,7
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: parzialmente franosa
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, con una sottile fascia di canneto
Substrato: limo.

SPINO D’ADDA

Mozzanica
Stato attuale (19-3-2014 e 9-7-2014): attivo, con 
scavi di nutrie lungo le sponde

Dati geografici
Località: cascina Portico
Coordinate: 45°22’53.10”N - 9°28’38.18”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: seminativo

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 31 tubi in ferro 
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 12° C
Forma del capofonte: a L con diverticoli laterali
Lunghezza testa: m 140 - larghezza testa: m 3-6
Profondità dello scavo: m 2,5 - profondità dell’acqua: m 0,3
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta, con scavi di nutrie
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea rada
Substrato: sabbia e limo.
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ZELO BUON PERSICO
Marcita delle Vipere
Stato attuale (12-3-2014, 23-4-2014 e 12-3-
2015): attività ridotta con periodi d’asciutta e con 
scavi di nutrie lungo le sponde

Dati geografici
Località: dintorni di Casolate
Coordinate: 45°23’50.04”N - 9°26’46.08”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato, seminativo

Descrizione 
Alimentazione: intermittente con asciutte periodiche, con 2 tubi in ferro
Velocità di deflusso: da ridotta a quasi nulla
Limpidezza: scarsa, per la presenza abbondante di nutrie 
Temperatura acqua: 12-13° C
Forma del capofonte: quadrata
Lunghezza testa: m 17 - larghezza testa: m 15
Profondità dello scavo: m 2 - profondità dell’acqua: m 0,5-1
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: franosa
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea rada, con presenza d’infestanti
Substrato: limo abbondante.

ZELO BUON PERSICO
Casolate - Quattrini
Stato attuale (5-3-2015): inattivo, con scarsa acqua 
sul fondo e asciutte periodiche, alimentato da fossi 
di drenaggio che si raccolgono in un’unica asta

Dati geografici
Località: dintorni di Casolate
Coordinate: 45°24’1.25”N - 9°26’47.47”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: pioppeto razionale

Descrizione 
Alimentazione: intermittente con asciutte periodiche, con 3 tubi di ferro nelle teste
Velocità di deflusso: da assente a quasi nulla
Limpidezza: elevata 
Forma del capofonte: a pettine, con 6 teste
Lunghezza complessiva teste: m 100 - larghezza di ciascuna testa: m 1-1,5
Profondità dello scavo: m 1,5 - profondità dell’acqua: alcuni centimetri, quando è presente
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta
Vegetazione: erbacea con ricchezza di rovi e alcuni giovani esemplari arborei intorno al corpo 
idrico, che è situato all’interno d’un pioppeto razionale
Substrato: sabbia e limo.
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ZELO BUON PERSICO
Muzzetta
Stato attuale (10-11-2016): attivo, con ricca ve-
getazione lungo le sponde

Dati geografici
Località: Parco Ittico Paradiso
Coordinate: 45°23’7.87”N - 9°26’38.70”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato, seminativo

Descrizione 
Alimentazione: continua da emergenze evidenti dal fondo
Velocità di deflusso: ridotta
Limpidezza: elevata 
Forma del capofonte: allungata, con 1 testa
Lunghezza testa: m 200 - larghezza testa: m 2
Profondità dello scavo: m 2 - profondità dell’acqua: m 0,3-0,4
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea fitte
Substrato: ghiaia e sabbia.

ZELO BUON PERSICO
Midali
Stato attuale (5-3-2015): attivo, con alberi caduti 
nella testa

Dati geografici
Località: azienda faunistica Mortone
Coordinate: 45°23’43.93”N - 9°26’27.32”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: seminativo, incolto

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 15 tubi in ferro
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10 ° C
Forma del capofonte: a goccia allungata, con 2 teste
Lunghezza complessiva teste: m 250 - larghezza ciascuna testa: m 3-5
Profondità dello scavo: m 1,5 - profondità dell’acqua: m 0,4-0,6
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea con rovo abbondante, e arbustiva e arborea molto rada
Substrato: ciottoli e sabbia.
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mONTANASO LOmBARDO

Gessana o Gissara a Bellaria 
Stato attuale (9-4-2015): afflusso dalla falda attivo

Dati geografici
Località: Bellaria di Arcagna
Coordinate: 45°20’54.84”N - 9°26’51.31”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: seminativo

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 12 tubi in ferro 
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: elevata
Temperatura acqua: 12° C
Lunghezza del cavo sorgente: m 200 - larghezza m 4
Profondità dello scavo: m 2 - profondità dell’acqua: m 1
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta, con punti franosi
Vegetazione: acquatica con specie dei fontanili, intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e 
arborea fitta, con presenza di infestanti
Substrato: ghiaia.

CAVI SORGENTI 
I cavi sorgenti sono tratti della 
rete irrigua alimentati in modo 
evidente dalla falda superficiale, 
attraverso il loro fondo ghia-
ioso o sabbioso e - nel corso 
della stagione irrigua - a volte 
anche da venute laterali. Altri 
sono stati realizzati, in genere 
piuttosto di recente, tramite 
l’infissione - nel fondo di cavi 
irrigui preesistenti - di tubi dre-
nanti che raggiungono la falda 
in pressione e la fanno sgorga-
re all’interno del corpo idrico 
scorrente. Tali interventi hanno 
permesso d’incrementare la di-
sponibilità irrigua nei territori 
situati più a valle senza perdere 
spazio coltivato, e anche d’acce-
dere a fondi regionali stanziati 
per la salvaguardia e l’eventuale 
realizzazione di nuovi fontanili. 
Però da questi ultimi (intesi nel-
la loro conformazione storica e 
quindi classica) differiscono per 
la mancanza d’una testa nella quale si verifica l’emunzione idrica totale o principale. 
In alcuni casi la distinzione tra fontanili veri e propri e cavi sorgenti non è facile per la 
continuità di tali elementi, che rende difficilmente praticabile una loro divisione, e a 
volte per la presenza di piccole teste di fontanile a breve distanza dal cavo, che contri-
buiscono anch’esse alla sua alimentazione.
L’elenco che segue riporta tutti i cavi sorgenti noti presenti nel Parco Adda Sud, le cui 
coordinate sono quelle del loro punto mediano.

Lagazzone

Lagazzone alla Cascina Torre
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RIVOLTA D’ADDA
Padella 
Stato attuale (13-2-2014 e 1-3-2015): afflusso 
dalla falda attivo, soggetto ad asciutte periodi-
che e con scavi di nutrie lungo le sponde non 
palificate; a monte si trova la testa originaria del 
fontanile, ora asciutta, e lungo la sponda è si-
tuata una piccola testa attiva
Dati geografici
Località: cascina Gorini
Coordinate: 45°29’8.80”N - 9°30’55.25”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato, edifici rurali
Descrizione 
Alimentazione: intermittente con asciutte periodiche, con 4 tini in cemento, 3 tubi in ferro e 
venute laterali, e una piccola testa limitrofa al cavo
Velocità di deflusso: da ridotta a nulla
Limpidezza: elevata  
Temperatura acqua: 10° C
Lunghezza del cavo sorgente: m 100 - larghezza: m 2-3
Profondità dello scavo: m 2-2,5 - profondità dell’acqua: m 0,2-0,4
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta e in parte danneggiata da scavi di nutrie nella porzione non palificata
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea rada, con rovo abbondante e 
presenza d’infestanti
Substrato: ghiaia e limo.

RIVOLTA D’ADDA
Lagazzone alla Cascina Torre
Stato attuale (10-6-2015): afflusso dalla falda attivo, 
sponde con ricca vegetazione

Dati geografici
Località: cascina Torre
Coordinate: 45°25’45.13”N - 9°29’18.98”E 
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato, seminativi

Descrizione 
Alimentazione: continua, con emergenze idriche evidenti dal fondo, 18 tubi di ferro incami-
ciati in tubi di cemento fenestrati (4 dei quali inattivi) e 1 tino in cemento contenente 1 tubo 
di ferro 
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: elevata  
Temperatura acqua: 12° C
Lunghezza del cavo sorgente: m 400 - larghezza: m 2,5 
Profondità dello scavo: m 1,8-2 - profondità dell’acqua: m 0,2-0,3
Destinazione acque: irrigua
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea con rovo abbondante, arbustiva e arborea piutto-
sto fitta, non presente lungo tutta la roggia
Substrato: ghiaia, sabbia.
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OCCHI DI FONTANILE IN CORPI IDRICI
La possibilità d’accedere a fondi regionali e la necessità di garantire un afflusso idrico 
costante - con acque sotterranee e quindi di buona qualità - ad alcuni corpi idrici ha 
determinato la posa in opera di tubi drenanti per raggiungere la falda superficiale in 
pressione. L’acqua che ne sgorga viene utilizzata per fornire un apporto costante d’ac-
qua fresca e pulita a zone umide altrimenti minacciate dall’eutrofia e da temperature 
estive troppo elevate. Queste infatti potrebbero favorire l’insorgenza devastante del bo-
tulismo oppure rendere i corpi idrici riceventi inadatti alle specie ittiche che vi sono 
state introdotte.
La loro presenza nel territorio del Parco è attualmente molto scarsa, ma potrebbe au-
mentare in futuro per accedere ad acque di buona qualità, da destinare a impieghi 
differenti. 
L’elenco che segue riporta le acque con occhi di fontanile note e presenti nel Parco 
Regionale Adda Sud.

Specchio di acqua libera nella palude del Mortone, in gran parte alimentata dalla falda

ZELO BUON PERSICO

Cavo del Marcitone
Stato attuale (12-3-2015): afflusso dalla falda atti-
vo, con sponde recentemente risagomate e private 
quasi completamente della vegetazione legnosa

Dati geografici
Località: azienda faunistica Mortone
Coordinate: 45°23’39.74”N - 9°26’39.97”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: seminativo 

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 15 tubi in ferro
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 12-13° C
Lunghezza del cavo sorgente: m 300 - larghezza: m 2-5
Profondità dello scavo: m 2 - profondità dell’acqua: m 0,4-0,5
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, con alcuni giovani alberi
Substrato: limo.
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ZELO BUON PERSICO
Parco Ittico Paradiso
Stato attuale (29-7-2015): afflusso dalla falda at-
tivo, in un tratto degli ampi canali artificiali che 
ospitano il Parco Ittico
Località: Parco Ittico Paradiso
Coordinate: 45°23’13.61”N - 9°26’42.70”E
Accesso: percorso di servizio dell’area aperta al 
pubblico
Contesto territoriale: area naturaliforme
Uso del suolo: area aperta alla fruizione pubblica

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 1 tubo di ferro
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza del corpo idrico ricevente: non elevata 
Forma del corpo idrico ricevente: zona umida artificiale di forma allungata e collegata in con-
tinuo alle altre del Parco, con 1 occhio di fontanile lungo il perimetro
Lunghezza del corpo idrico ricevente: m 10 - larghezza: m 5
Profondità dello scavo: m 1 - profondità dell’acqua: m 0,7-1
Destinazione acque: contributo all’alimentazione del Parco Ittico Paradiso
Tipo di sponda: compatta, con declività ridotta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, e arbustiva e arborea lungo una sponda
Substrato: ghiaia.

ZELO BUON PERSICO
Mortone 
Stato attuale (12-3-2015): afflusso dalla falda 
attivo, che contribuisce ad alimentare un’ampia 
zona umida recentemente risagomata all’interno 
di un’azienda faunistica

Dati geografici
Località: Azienda Faunistica Mortone
Coordinate: 45°23’35.60”N - 9°26’25.25”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area naturale
Uso del suolo: bosco, incolto

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 8 tubi di ferro
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza del corpo idrico ricevente: non elevata per il limo sollevato dal fondo dalla forte 
quantità di germani presenti per finalità venatorie 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del corpo idrico: ampia zona umida recentemente risagomata con 8 occhi di fontanile 
lungo il perimetro
Lunghezza del corpo idrico ricevente: m 100, larghezza: m 10
Profondità dello scavo: m 1 - profondità dell’acqua: m 1-1,5
Destinazione acque: contributo all’alimentazione di zona umida
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: acquatica con presenza d’alcune specie dei fontanili, intorno al corpo idrico erba-
cea con un lembo di canneto, e arbustiva e arborea lungo una sponda
Substrato: limo.
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CAVACURTA

Aloni Albania
Stato attuale (7-5-2014): afflusso dalla falda attivo

Dati geografici
Località: cascina Castellina 
Coordinate: 45°11’52.37”N - 9°44’33.36”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area agricola, bosco
Uso del suolo: bosco, prato 

Descrizione 
Alimentazione: continua, con 2 punti d’emergenza idrica dal fondo
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza: non elevata 
Temperatura acqua: 12° C
Forma: tondeggiante allungata 
Lunghezza: m 100 - larghezza: m 2-3 
Profondità rispetto all’intorno: m 0,5 - profondità dell’acqua m 0,2-0,3
Destinazione acque: irrigua
Sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea fitta
Substrato: sabbia, limo.

RISORGIVE 
Le risorgive sono presenti in punti non o poco regimati nei quali l’acqua sgorga spon-
taneamente dal sottosuolo. In passato alcune sarebbero state forse trasformate in teste 
di fontanile, se l’afflusso dell’acqua in pressione dalla falda si fosse dimostrato sufficien-
temente forte e costante. 
L’emergenza idrica ha origini completamente differenti, in quanto può derivare dall’af-
fioramento, oltre che della falda superficiale, di quella derivante dalle infiltrazioni idri-
che nel suolo della campagna che circonda la valle fluviale dell’Adda - delimitata da 
scarpate - e che non fuoriescono al piede del terrazzo morfologico ma a una certa 
distanza da questo, oppure che hanno origine dall’emersione della falda di subalveo 
del fiume, ma che non fanno parte delle acque collegate direttamente al suo corso. In 
alcuni casi infatti, in terreni ghiaiosi non lontani dall’Adda, spesso collocati in antichi 
bracci fluviali abbandonati, l’acqua sgorga dal terreno seguendo il livello raggiunto dal 
fiume che fornisce la loro alimentazione idrica sotterranea. 
L’elenco che segue riporta tutte le risorgive note presenti nel Parco Regionale Adda Sud.

Risorgiva Balzaretto all’interno del Parco Zoo della Preistoria (Rivolta d’Adda)
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COmAZZO
Bosco Fornace
Stato attuale (13-3-2014): afflusso dalla falda 
attivo, in ampia area boscata e collegata a una 
lanca ben conservata, nella quale la risorgiva 
defluisce contribuendo alla sua alimentazione

Dati geografici
Località: riserva di caccia Brambilla (ex Vignali)
Coordinate: 45°26’2.77”N - 9°28’2.08”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area naturale prossima a una grande lanca dell’Adda, in un antico braccio 
fluviale abbandonato 
Uso del suolo: bosco

Descrizione 
Alimentazione: continua, con emergenze idriche dal fondo, derivante dalla falda di subalveo fluviale 
Velocità di deflusso: ridotta
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 11° - 12° C
Forma: allungata
Lunghezza m 100 - larghezza: m 4-5
Profondità rispetto all’intorno: m 0,5-1 - profondità dell’acqua: m 0,1-0,2
Destinazione acque: Lanca di Comazzo
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea fitta
Substrato: limo abbondante, ciottoli e ghiaia.

CAVACURTA
Bùsk Mars
Stato attuale (7-5-2014): afflusso dalla falda debol-
mente attivo, con deflusso quasi nullo e in forte in-
terrimento

Dati geografici
Località: cascina Castellina
Coordinate: 45°11’54.06”N - 9°44’29.02”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: lembo boscato in area coltiva-
ta a prato e seminativo
Uso del suolo: bosco

Descrizione 
Alimentazione: scarsa ma continua, con emergenze naturali dal fondo
Velocità di deflusso: molto ridotta
Limpidezza: elevata 
Forma: allungata
Lunghezza: m 100 - larghezza: m 2-3
Profondità rispetto all’intorno: m 0,7 - profondità dell’acqua: m 0,1
Destinazione acque: la risorgiva non sbocca nella rete idrica e la sua acqua finisce a disperdersi 
nell’area boscata limitrofa
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea
Substrato: limo abbondante, sabbia.
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SORGENTI DI TERRAZZO
Al piede del terrazzo morfologico, costituito dalla scarpata che delimita la valle dell’Ad-
da e fa da confine tra la campagna della pianura circostante e i territori più bassi e pros-
simi al fiume, sgorga acqua dal sottosuolo nei punti più permeabili. L’alimentazione 
deriva dall’infiltrazione dell’acqua piovana e irrigua che alimenta la falda superficiale 
della campagna che circonda la valle dell’Adda, che viene interrotta dal dislivello del 
terrazzo morfologico e può così affiorare al suo piede. 
Nella maggior parte dei casi queste sorgenti sono minime e temporanee, e scompaiono nel 
fondo di fossi di drenaggio scavati al piede dei terrazzi morfologici, in alcuni casi alimentano 
corpi idrici di dimensioni anche rilevanti, la cui acqua defluisce nel territorio circostante 
(che per questo motivo sono stati inclusi in una categoria a parte), e solo raramente sono 
riconoscibili come affioramenti idrici singoli, che possono confluire in unico colo.
La loro presenza nel Parco è limitata, in parte per la bonifica quasi completa del terri-
torio protetto e in parte perché molte sorgenti di terrazzo alimentano corpi idrici con 
caratteristiche differenti, che defluiscono poi nel fiume. 
L’elenco che segue riporta tutte le sorgenti di terrazzo note presenti nel Parco Regionale 
Adda Sud.

Una sorgente di terrazzo che alimenta la Morta del Principe (Soltarico)

RIVOLTA D’ADDA
Balzaretto
Stato attuale (13-10-2016): afflusso dalla falda 
solo temporaneamente attivo, in una piccola 
depressione nel terreno con colo d’uscita, dove 
la presenza dell’acqua proveniente dalla falda di 
subalveo del fiume è intermittente e dipende di-
rettamente dai livelli raggiunti dall’Adda
Dati geografici
Località: Parco Zoo della Preistoria
Coordinate: 45°28’21.28”N - 9°29’57.32”E
Accesso: percorso carrabile interno di fruizione del Parco
Contesto territoriale: area boscata con radure e corpi idrici destinata alla fruizione tramite 
percorsi pedonali
Uso del suolo: bosco
Descrizione
Alimentazione: intermittente, con periodi di ristagno idrico e d’asciutta alternati a grande af-
flusso quando sale il livello del fiume 
Velocità di deflusso: da nulla a discreta
Forma del capofonte: subcircolare
Lunghezza: m 10 - larghezza: m 10
Profondità rispetto all’intorno: m 1 - profondità dell’acqua: m 0,2-0,3
Destinazione acque: rete superficiale fino al corpo idrico Lazzaretti
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: tratti di vegetazione acquatica emergente lungo le sponde, area boscata fitta intorno
Substrato: ghiaia e ciottoli.
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GALGAGNANO

Bellaria 
Stato attuale (15-11-2016): attiva

Dati geografici
Località: cascina Bellaria
Coordinate: 45°21’09.94”N - 9°26’46.48”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area agricola, maneggio
Uso del suolo: prato, maneggio

Descrizione 
Alimentazione: continua dal fondo
Velocità di deflusso: quasi nulla
Limpidezza: elevata 
Forma del corpo idrico: lineare 
Lunghezza: m 15 - larghezza: m 2
Profondità rispetto all’intorno: m 0,6-0,8 - profondità dell’acqua: m 0,1
Destinazione acque: uno dei laghetti di Bellaria
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: acquatica con presenza di specie dei fontanili, intorno al corpo idrico erbacea e 
arborea con platani isolati
Substrato: sabbia e limo.

CAVACURTA

Salvignano 
Stato attuale (22-6-2014 e 10-4-2015): afflusso 
dalla falda attivo, con parte iniziale asciutta

Dati geografici
Località: cascina Castello 
Coordinate: 45°11’42.59”N - 9°44’16.44”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: seminativo, prato, colture arboree 

Descrizione 
Alimentazione: continua, con vari ridotti afflussi dal fondo sabbioso 
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 15° C
Lunghezza: m 100, larghezza: m 2-3
Profondità dello scavo: m 1,5 - profondità dell’acqua m 0,5
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: franosa
Vegetazione: intorno al corpo idrico buona copertura erbacea, e a breve distanza anche arbusti-
va e arborea in alcuni tratti discretamente fitta
Substrato: sabbia.
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GOmBITO

San Latino
Descrizione (20-10-2016): due sorgenti lineari 
al piede del terrazzo, sboccanti individualmente 
in un corpo idrico collegato a un laghetto per la 
pesca a pagamento: quella settentrionale debol-
mente attiva, anche per l’apporto d’una discreta 
venuta laterale, quella meridionale quasi asciutta

Dati geografici
Località: Carpodromo
Coordinate: 45°14’28.42”n - 9°44’42.00”E
Accesso: strada carrabile e percorsi pedonali
Contesto territoriale: area aperta alla fruizione, con struttura per la ristorazione
Uso del suolo: fascia boscata sulla scarpata del terrazzo, altrove con alberi isolati e copertura 
erbacea del suolo sul modello d’un parco

Descrizione
Alimentazione: continua 
Velocità di deflusso: scarsa nella sorgente settentrionale, quasi nulla in quella meridionale
Limpidezza: buona
Forma del corpo idrico: due sorgenti lineari
Lunghezza: m 50 sorgente settentrionale, m 70 sorgente meridionale - larghezza: m 1-1,5
Profondità rispetto all’intorno: m 0,5-1 - profondità dell’acqua: pochi centimetri
Destinazione acque: contributo all’alimentazione del laghetto da pesca
Tipo di sponda: compatta, con alcuni tratti costituiti da assi o palificati
Vegetazione: acquatica scarsa con presenze di specie dei fontanili, sulla scarpata arboreo-arbu-
stiva fitta dominata da una specie alloctona (robinia), sull’altra sponda erbacea
Substrato: sabbia e limo.

GALGAGNANO
Valentina 
Stato attuale (23-7-2014): attiva, con dreni nel ter-
reno lungo la sponda dai quali affluisce l’acqua 

Dati geografici
Località: cascina Bellaria
Coordinate: 45°21’14.12”N - 9°26’54.26”E 
Accesso: strada carrabile e strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: fascia boscata sulla scarpata del terrazzo, seminativo

Descrizione 
Alimentazione: continua, con emergenze dal fondo e dai fossi di drenaggio laterali
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 10° C
Forma del corpo idrico: lineare, con 5 sorgenti al piede della scarpata del terrazzo morfologico 
presso il depuratore di Galgagnano 
Lunghezza: m 150 - larghezza: m 1
Profondità rispetto all’intorno: m 2 - profondità dell’acqua: m 0,1
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: acquatica con presenza di specie dei fontanili, intorno al corpo idrico erbacea, 
arbustiva e arborea fitte
Substrato: sabbia e ghiaia.
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SAN mARTINO IN STRADA

Ortica
Stato attuale (15-11-2016): due canaletti divergen-
ti, separati dal percorso d’accesso all’area del ma-
neggio, al piede del terrazzo morfologico

Dati geografici
Località: Ortica
Coordinate: 45°17’10.04”N - 9°33’14.32”E
Accesso: strada campestre d’attraversamento, nes-
sun percorso tracciato
Contesto territoriale: maneggio, scarpata del terrazzo morfologico
Uso del suolo: maneggio, fascia boscata sulla scarpata

Descrizione 
Alimentazione: continua
Velocità di deflusso: quasi nulla dalla sorgente a sud, ridotta da quella a nord
Limpidezza: buona 
Forma dei corpi idrici: lineare, leggermente sinuosa nella sorgente a nord 
Lunghezza: m 20 per ciascuno - larghezza: m 1 
Profondità rispetto all’intorno: m 0,5 (sud) -1,5 (nord) -  profondità dell’acqua m 0,1-0,2
Destinazione acque: Lanca di Soltarico
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: acquatica con alcune specie da fontanile, intorno al corpo idrico erbacea, arbu-
stiva e arborea, soprattutto lungo la scarpata del terrazzo
Substrato: sabbia e scarso limo.

PIZZIGHETTONE
Gata Masera
Stato attuale (17-3-2014 e 20-10-2016): due 
canaletti (uno con pareti e fondo in cemento) 
confluiscono in un piccolo bacino all’interno 
d’un giardino, e l’acqua defluisce all’esterno 
tramite un colo
Dati geografici
Località: via Dosso Santa Cristina (Ferie di 
Pizzighettone)
Coordinate: 45°13’17.89”N - 9°47’19.75”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area edificata
Uso del suolo: giardino privato, incolto
Descrizione 
Alimentazione: continua
Velocità di deflusso: quasi nulla
Limpidezza: buona 
Forma del corpo idrico: due canaletti terminanti in un piccolo bacino di forma subcircolare
Lunghezza: m 25 il canaletto con fondo e sponde in cemento, m 20 quello nel giardino - lar-
ghezza: m 0,5 
Lunghezza del corpo idrico ricevente: m 6 - larghezza: m 3
Profondità rispetto all’intorno: m 0,5-1 -  profondità dell’acqua m 0,2-0,3
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: acquatica con scarse specie da fontanile, intorno al corpo idrico erbacea, arbusti-
va e arborea da giardino, con numerose specie ornamentali
Substrato: limo.
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ABBADIA CERRETO
Morta della Badia e Buca del Ghiaccio o 
Sentiero delle Libellule
Stato attuale (1-10-2016): zona umida origina-
ta da un’ansa fluviale abbandonata con deflusso 
costante nel Tormo, costituita da un’area origi-
naria e una (a monte) interrita, detta Buca del 
Ghiaccio perché sulla sua superficie il ridotto 
ristagno idrico l’acqua piovana tendeva a ghiac-
ciarsi durante l’inverno; quest’ultimo corpo 
idrico è stato scavato e risagomato a cura del 
Parco Adda Sud nel 2005, e collegato con due 
coli - che delimitano un tratto di canneto asciutto intercluso - alla Morta della Badia (originaria).
Dati geografici
Località: Sentiero delle Libellule del Parco Regionale Adda Sud
Coordinate: 45°18’28.09”N - 9°35’28.85”E
Accesso: strada campestre e sentiero perimetrale di fruizione
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato stabile
Descrizione
Alimentazione: continua dalla falda
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza: elevata
Forma del corpo idrico: la Morta della Badia (originaria) e la Buca del Ghiaccio occupano due 
porzioni d’un meandro fluviale abbandonato all’inizio del 1700, e sono divise da una porzione 
di canneto asciutto, separata dalla terraferma da due fossi perimetrali, che permettono il deflus-
so anche dal corpo idrico più lontano dal Tormo
Lunghezza: m 220 Morta della Badia, m 100 Buca del Ghiaccio - larghezza: m 50 Morta della 
Badia, m 60 Buca del Ghiaccio
Profondità rispetto all’in-
torno: m 3 sponda sinistra, 
m 0,5 sponda destra - pro-
fondità dell’acqua: m 2-2,5
Destinazione acqua: fiume 
Tormo
Sponda: compatta, con al-
cuni scavi di tane di nutrie
Vegetazione: acquatica ab-
bondante, intorno al corpo 
idrico erbacea con ampie 
porzioni di canneto, e ricca 
copertura di vegetazione le-
gnosa su parte delle sponde
Substrato: limo sul fondo, 
ghiaia.

CORPI IDRICI CON DEFLUSSO
Nati da piccole escavazioni per l’estrazione d’inerti in aree con falda affiorante (che ha 
immediatamente allagato le cavità prodotte), oppure residui minori di zone umide più 
ampie che in passato non è stato possibile o vantaggioso bonificare completamente, o 
corpi idrici naturali alimentati dalla falda o da sorgenti di terrazzo, alcuni corpi idrici 
fanno defluire all’esterno la loro acqua in eccesso. Si tratta quindi - evidentemente - 
d’acque alimentate dalla falda con la quale il loro fondo è in contatto, che sono collo-
cate a un livello superiore rispetto a quelle che hanno attorno, nelle quali confluiscono 
in parte.
Anche se la loro quantità non è elevata nel Parco, il loro pregio ambientale può essere 
realmente notevole, anche perché la loro alimentazione continua dalla falda - con le 
sue acque fredde durante l’estate - evita fenomeni d’eutrofia e riduce il rischio d’un 
surriscaldamento che potrebbe facilitare la manifestazione del botulismo, devastante 
soprattutto per l’avifauna acquatica. 
L’elenco che segue riporta tutti i corpi idrici con deflusso noti presenti nel Parco Re-
gionale Adda Sud.

Corpo idrico Molino di Cazzanello (Merlino)
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CORTE PALASIO
Morta del Principe
Stato attuale (13-10-2016): ampia zona umida con 
deflusso costante nella Lanca di Soltarico: si tratta 
di un’antica ansa fluviale abbandonata, alimentata 
in parte da sorgenti di terrazzo lungo la sponda de-
stra e attualmente in corso di forte impaludamen-
to, con la sponda sinistra occupata interamente da 
canneto e fitto cespuglieto di salici cinerei
Dati geografici
Località: Lanca di Soltarico
Coordinate: 45°16’38.69N - 9°34’51.43”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: seminativo, fascia boscata sulla scarpata
Descrizione
Alimentazione: dalla falda e da alcune sorgenti di terrazzo che sboccano - dopo un tratto molto 
breve - nella morta
Velocità di deflusso: elevata
Limpidezza: buona
Forma del corpo idrico: ansa fluviale abbandonata, curva, terminante con un colo che conflu-
isce nella Lanca di Soltarico
Lunghezza: m 1.500 - larghezza: m 30 al massimo per l’acqua libera, m 100 per l’intera area 
impaludata
Profondità rispetto all’intorno: m 10 dal ciglio della scarpata del terrazzo morfologico lungo il 
lato destro della morta, m 1,5 dal latosinistro - profondità dell’acqua: m 1-1,5
Tipo di sponda: compatta, con scavi di nutrie
Vegetazione: la scarpata del terrazzo morfologico è coperta da un robinieto misto, la porzione 
impaludata da canneto e saliceto arbustivo
Substrato: limo.

CASALETTO CEREDANO
Bosco degli Ontani
Stato attuale (9-4-2015 e 15-11-2016): alneto in 
parte asciutto, con alcuni affioramenti idrici di 
differente ampiezza

Dati geografici
Località: periferia di Casaletto Ceredano
Coordinate: 45°18’59.30”N - 9°36’46.06”E
Accesso: nessun percorso tracciato
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato 

Descrizione 
Alimentazione: continua
Velocità di deflusso: ridotta
Limpidezza: acqua torbida per la diffusa presenza delle nutrie e dei loro scavi
Temperatura acqua: 15° C
Forma del corpo idrico: irregolare
Lunghezza: m 15 - larghezza: m 3-3,5
Profondità rispetto all’intorno: m 1 - profondità dell’acqua: m 0,1-0,3, recentemente risago-
mato e approfondito
Destinazione acque: roggia Melesa
Sponda: franosa nelle porzioni occupate dalle nutrie, altrove compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea anche con lembi di cariceto, arbustiva e arborea 
(con ontani neri discretamente fitti)
Substrato: limo.
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GALGAGNANO
Laghetti di Bellaria
Stato attuale (9-4-2015 e 15-11-2016): piccoli spec-
chi d’acqua con alcuni affioramenti boscati con on-
tani neri, collegati tra loro e con deflusso costante
Dati geografici
Località: Bellaria di Arcagna
Coordinate: 45°20’54.84”N - 9°26’51.31”E
Accesso: strada campestre e nessun percorso trac-
ciato per raggiungere alcuni specchi d’acqua
Contesto territoriale: area agricola, maneggio
Uso del suolo: maneggio
Descrizione 
Alimentazione: costante, anche tramite una piccola sorgente di terrazzo collegata a un laghetto
Velocità di deflusso: discreta, regolata da uno sbarramento realizzato con una serie di tubi in 
cemento di diametro differente, fissati tra di loro 
Limpidezza: elevata
Temperatura acqua: 12° C
Forma del corpo idrico: varia, con alcuni specchi d’acqua collegati tra loro
Lunghezza: m 260 - larghezza: m 160
Profondità rispetto all’intorno: m 1-2 - profondità dell’acqua: m 0,5-2,5
Destinazione acque: roggia Gessana
Tipo di sponda: compatta, con punti franosi e tane di nutrie
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea solo parzialmente fitta, con 
presenza di un alneto in discrete condizioni di conservazione e alcuni affioramenti in un la-
ghetto con ontani neri
Substrato: limo e sabbia.

GALGAGNANO

Alneto di Bellaria
Stato attuale (15-11-2016): area boscata fitta con 
affioramenti che confluiscono in un unico colo 
d’uscita

Dati geografici
Località: Bellaria di Arcagna
Coordinate: 45°21’6.58”N - 9°26’44.53”E
Accesso: nessun percorso tracciato 
Contesto territoriale: area agricola, maneggio
Uso del suolo: prato, maneggio, fascia boscata sulla scarpata del terrazzo morfologico

Descrizione 
Alimentazione: costante
Velocità di deflusso: discreta 
Limpidezza: elevata
Forma del corpo idrico: irregolare, con affioramenti all’interno dell’area boscata
Lunghezza: m 150 - larghezza: m 250
Profondità rispetto all’intorno: m 0,5 - profondità dell’acqua: m 0,2
Destinazione acque: roggia Gessana
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea fitta, con presenza di un alneto 
in discrete condizioni di conservazione 
Substrato: limo e sabbia.
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LODI 
Alneto del Costino
Stato attuale (20-10-2016): fitto alneto al piede 
del terrazzo morfologico, con numerosi specchi 
d’acqua di superficie ridotta, in massima parte 
intercomunicanti e confluenti in un unico colo

Dati geografici
Località: Costino 
Coordinate: 45°18’5.15”N - 9°31’36.58E
Accesso: strada campestre lungo un lato, assenza 
di percorsi altrove
Contesto territoriale: bosco
Uso del suolo: bosco, piantumazione naturalistica (Grande Foresta di Pianura), seminativo

Descrizione
Alimentazione: continua
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: elevata
Forma del corpo idrico: numerosi piccoli specchi d’acqua interni all’alneto
Profondità rispetto all’intorno: m 0,5-1
Lunghezza dell’alneto: m 80 - larghezza: m 130 - profondità dell’acqua: m 0,1-0,5
Destinazione acqua: roggia Molina
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: acquatica scarsa, intorno ai corpi idrici alberatura fitta
Substrato: limo.

GOmBITO
Laghetto di San Latino
Stato attuale (20-10-2016): laghetto utilizzato per 
la pesca a pagamento (carpodromo), alimentato 
dalla falda (anche tramite 10 tubi infissi nel fondo 
presso la riva destra, uno dei quali debolmente atti-
vo) e da due sorgenti di terrazzo che vi confluisco-
no, con sponde interamente protette da assi; l’ac-
qua in eccesso - con l’apporto d’una forte sorgente 
si terrazzo che sbocca appena prima del manufatto 
d’uscita - finisce nella rete idrica superficiale
Dati geografici
Località: Carpodromo
Coordinate: 45°15’28.42N - 9°44’42.00”E
Accesso: strada campestre, sentiero perimetrale
Contesto territoriale: parco aperto al pubblico, edificio per ristorazione
Uso del suolo: parco
Descrizione
Alimentazione: continua dal fondo, da due sorgenti di terrazzo confluenti e da 1 tubo infisso 
nel fondo (debolmente attivo) dei 10 presenti
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: scarsa per la presenza abbondante di carpe 
Forma del corpo idrico: subrettangolare
Profondità rispetto all’intorno: m 1 - profondità dell’acqua: m 1-6
Lunghezza: m 200 - larghezza: m 100
Tipo di sponda: compatta, interamente rivestita da assi
Vegetazione: la scarpata del terrazzo morfologico è coperta da un robinieto misto, la sponda è 
inerbata
Substrato: limo.
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LODI
Morta della Coldana
Stato attuale (15-11-2016): corpo idrico di for-
ma allungata curva alimentato in parte da dreni 
nell’alneto lungo il lato sinistro, circondato dal-
la vegetazione della scarpata del terrazzo mor-
fologico e da un fitto bosco d’ontani neri, che 
sbocca in un corpo idrico superficiale
Dati geografici
Località: Coldana
Coordinate: 45°18’3.52”N - 9°31’33.02E
Accesso: percorso pedonale, chiuso al pubblico
Contesto territoriale: bosco
Uso del suolo: bosco
Descrizione
Alimentazione: continua, anche da due piccole sorgenti di terrazzo lungo il lato destro, con 
sponde palificate
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: discreta
Forma del corpo idrico: ovale allungata
Profondità rispetto all’intorno: m 1,5-2 - profondità dell’acqua: m 2
Lunghezza: m 200 - larghezza: m 20
Destinazione acqua: roggia Molina
Tipo di sponda: compatta con scavi di nutrie e palificata con materiali vari
Vegetazione: acquatica con abbondanti nannuferi e da fontanile nelle sorgenti di terrazzo, er-
bacea lungo la sponda destra e boscata lungo la sinistra, con alneto discretamente fitto e fitto 
cespuglieto di salici cinerei
Substrato: limo. 

LODI

Laghi di Sant’Antonio
Stato attuale (20-10-2016): tre escavazioni al-
lagate di forma rettangolare collegate tra loro 
da manufatti in cemento, con deflusso in una 
roggia, recintate per l’uso privato della pesca

Dati geografici
Località: Costino
Coordinate: 45°17’55.54”N - 9°31’46.13”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: bosco, coltivi, piccole strutture per i fruitori
Uso del suolo: bosco, seminativo

Descrizione
Alimentazione: continua dalla falda
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: scarsa nei bacini che ospitano carpe per la pesca
Forma dei corpi idrici: rettangolari, due allineati e l’altro (situato a nordest) inclinato rispetto 
agli altri due
Profondità rispetto all’intorno: m 0,5-1 - profondità dell’acqua: m 3,5-4
Lunghezza: bacino di nordest m 100, di sudovest m 310, di sudest m 170 - larghezza: bacino 
di nordest m 30, di sudest m 45, di sudovest m 40
Destinazione acqua: roggia Molina
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: intorno ai corpi idrici erbacea
Substrato: limo.
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RIVOLTA D’ADDA

De Poli 
Stato attuale (13-3-2014): piccolo specchio 
d’acqua con deflusso idrico saltuario, regolato 
da un manufatto in cemento 

Dati geografici
Località: cava De Poli
Coordinate: 45°29’6.03”N- 9°30’21.46”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato 

Descrizione 
Alimentazione: continua dalla falda, con deflusso idrico saltuario
Limpidezza: elevata 
Temperatura acqua: 12° C
Forma del corpo idrico: rettangolare 
Lunghezza: m 50 - larghezza: m 10
Profondità rispetto all’intorno: m 1 
Destinazione acque: irrigua
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea, fitta e con presenza di specie 
ornamentali
Substrato: sabbia.

mERLINO
Molino di Cazzanello
Stato attuale (13-10-2016): specchio d’acqua 
originato dall’abbandono d’un meandro flu-
viale, a breve distanza dal terrazzo morfologico, 
parzialmente circondato da fitta vegetazione ar-
boreo-arbustiva e con deflusso costante - tramite 
tubazione in cemento che sottopassa un percorso 
campestre - nella roggia Calandrone. 
Dati geografici
Località: Cazzanello di Sopra
Coordinate: 45°25’7.05”N - 9°27’4.07”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola con allevamento di suini
Uso del suolo: seminativo, piantagioni arboree e tratti naturaliformi
Descrizione
Alimentazione: continua dalla falda
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: elevata
Forma del corpo idrico: specchio d’acqua allungato curvo, nell’area d’un meandro fluviale 
abbandonato
Profondità rispetto all’intorno: m 0,5-1 - profondità dell’acqua: m 0,5-0,8
Lunghezza: m 270 - larghezza: m 15-25
Destinazione acqua: roggia Calandrone
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: acquatica scarsa, intorno al corpo idrico alberatura fitta con arbusti lungo la spon-
da destra e la porzione più a monte della sinistra 
Substrato: limo e ghiaia. 
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SAN mARTINO IN  STRADA
Laghetti dell’Ortica
Stato attuale (17-11-2016 e 24-11-2016): spec-
chi d’acqua collegati tra loro con quello meri-
dionale alimentato da una sorgente di terrazzo 
in testa (con un breve canaletto) e da alcune 
altre lungo la sponda sinistra, e dalla falda, con 
sponde in parte riccamente vegetate, con par-
ziale recinzione per finalità di pesca riservata
Dati geografici
Località: Ortica
Coordinate: 45°17’15.37”N - 9°33’10.48”E
Accesso: strada campestre 
Contesto territoriale: scarpata del terrazzo morfologico, edificio e sue pertinenze
Uso del suolo: fascia boscata sulla scarpata e su parte delle sponde, edificazione, seminativo
Descrizione 
Alimentazione: continua
Velocità di deflusso: elevata
Forma dei corpi idrici: rettangolare irregolare il laghetto a sud, subcircolare quello a nord
Lunghezza del laghetto meridionale: m 135 - larghezza: m 50 - lunghezza del laghetto setten-
trionale: m 30 - larghezza: m 20
Profondità rispetto all’intorno: m 0,5-1 -  profondità dell’acqua m 1-3
Destinazione acque: Lanca di Soltarico
Tipo di sponda: compatta, con scavi di nutrie
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea fitte, soprattutto lungo la 
scarpata del terrazzo, erbacea lungo gran parte della riva destra
Substrato: sabbia e limo.

RIVOLTA D’ADDA
Lazzaretti
Stato attuale (17-4-2014): attivo, con il deflusso 
nell’Adda - recentemente risagomato nella sua 
parte terminale - che non è attivo in condizioni 
di magra; durante le piene il fiume si collega al 
corpo idrico
Dati geografici
Località: cascina Noceto Superiore o Sant’Am-
brogio
Coordinate: 45°27’4.82”N - 9°29’29.45”E
Accesso: strada campestre
Contesto territoriale: area agricola, area naturaliforme
Uso del suolo: bosco, colture arboree, pioppeto razionale
Descrizione 
Alimentazione: continua dalla falda, con deflusso idrico quasi nullo
Limpidezza: elevata 
Forma del corpo idrico: curva allungata
Lunghezza: m 400 - larghezza: m 15-20
Profondità rispetto all’intorno: m 1,5-2 - profondità dell’acqua:m 1-1,5
Destinazione acque: fiume Adda
Tipo di sponda: compatta
Vegetazione: intorno al corpo idrico erbacea, arbustiva e arborea fitta 
Substrato: sabbia e ghiaia.
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CAmAIRAGO

Santuario Madonna della Fontana
Stato attuale (9.3.2015): l’acqua della falda super-
ficiale alimenta una piccola vasca circondata da 
gradini posta sul retro del santuario e viene ero-
gata da un rubinetto di lato all’edificio, poi finisce 
nella rete idrica superficiale

Dati geografici
Località: Santuario Madonna della Fontana
Coordinate: 45°12’7.10”N - 9°44’5.71”E
Accesso: strada carrabile
Contesto territoriale: area agricola
Uso del suolo: prato stabile

Descrizione 
Alimentazione: continua
Velocità di deflusso: forte
Limpidezza: buona 
Temperatura acqua: 14° C
Forma: vasca e rubinetto posti all’esterno della cappella dedicata alla Madonna
Destinazione acque: irrigua.

ALTRE ACQUE SORGIVE
Fenomeni straordinari come fonti d’acqua - fresca e pulita - sgorganti dal sottosuolo 
hanno da sempre affascinato i loro osservatori, soprattutto nelle epoche passate quan-
do l’acqua da bere era spesso di pessima qualità, in particolare in pianura, e quando si 
tendeva a vedere un’impronta soprannaturale in molte delle manifestazioni della natu-
ra. Inoltre va ricordato che alcune acque sorgive hanno reali virtù terapeutiche, e che 
anche il semplice fatto di lavare il proprio corpo malato con acque ritenute miracolose 
aveva riflessi vantaggiosi sull’igiene, quindi anche sulla salute. Infatti fino a un recente 
passato la pulizia corporea era considerata peccaminosa (in quanto esponeva la nudità) 
e rischiosa per la salute: avrebbe infatti dilatato i pori cutanei facilitando l’ingresso delle 
malattie. 
Le fonti miracolose e quelle d’acqua di buona qualità potevano quindi essere regimate 
in modo molto forte, artificializzandole quasi completamente. Alcuni esempi di questo 
tipo sono presenti anche nel Parco Regionale Adda Sud, dove comunque fino a non 
molti anni fa l’acqua dei fontanili veniva bevuta - fredda e sana - dai contadini che 
lavoravano nei campi, e veniva portata nelle case per essere consumata in alternativa a 
quella di pozzi in cattive condizioni.
L’elenco che segue riporta queste acque sorgive note presenti nel Parco Regionale Adda 
Sud.
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LA FLORA DEI FONTANILI
La composizione della flora dei fontanili, cui appartengono specie caratteristiche di 
corpi idrici con acque limpide e in movimento che sono scarse o assenti nella pianura 
circostante, è determinata da vari fattori ambientali e antropici: 
•	 ombreggiamento provocato dalle chiome d’alberi e arbusti eventualmente presenti 

lungo le sponde, 
•	 profondità dell’acqua, sua qualità e velocità di scorrimento, 
•	 tipologia del substrato, 
•	 frequenza degli spurghi e loro modalità d’esecuzione.  
Un elemento che però accomuna tutti i fontanili ancora gestiti è la costante e quasi 
completa modificazione della loro flora in seguito agli interventi manutentivi, e la sua 
evoluzione successiva.

Nelle acque con temperature costanti dei fontanili la vegetazione acquatica 
è rigogliosa anche nella stagione invernale

TURANO LODIGIANO 

Fonte delle Donne
Stato attuale (12.5.2014): attivo, con acqua che 
sgorga da una piccola porzione di parete fenestrata 
alla base d’una piccola scarpata 

Dati geografici
Località: Cascina delle Donne
Coordinate: 45°16’1.11”N - 9°37’45.35”E 
Accesso: strada carrabile
Contesto territoriale: area agricola, in prossimità d’una grande cascina
Uso del suolo: seminativo

Descrizione 
Alimentazione: continua
Velocità di deflusso: discreta
Limpidezza: buona
Profondità dell’acqua: m 0,04 appena fuori dalla fonte, che sbocca su suolo ghiaioso
Forma: manufatto in cemento e pietra
Destinazione acque: irrigua.
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ratteri originari: molto di frequente la vegetazione legnosa lungo le sponde è stata par-
zialmente o completamente eliminata e - soprattutto - gli spurghi ora vengono eseguiti 
esclusivamente coll’impiego di macchine operatrici. Queste di solito intervengono dal-
la riva, dalla quale diventa perciò necessario eliminare gli ostacoli costituiti da alberi e 
cespugli, e l’asportazione del limo depositato sul fondo difficilmente risulta uniforme: 
nei punti meglio raggiungibili lo scavo mette in luce la ghiaia sottostante, negli altri lo 
strato limoso rimane integro. Inoltre a tali interventi segue lo smottamento di terreno 
delle sponde, non più trattenuto dalle radici della vegetazione legnosa. In alcuni fon-
tanili poi, che vanno incontro a un’asciutta stagionale completa, fanno direttamente il 
loro ingresso gli escavatori: qui il fondo viene asportato interamente insieme a tutta la 
vegetazione acquatica, e le rive vengono sagomate geometricamente, eliminando la loro 
copertura vegetale per una fascia spesso piuttosto ampia. Anche in questo caso coll’ac-
celerazione dell’erosione delle sponde e l’aumento della quantità di materiali terrosi che 
successivamente finiranno nel fontanile.

Vegetazione acquatica nel fontanile Risorgenza

Le specie acquatiche

Nonostante le loro caratteristiche possano essere anche profondamente differenti, i 
fontanili hanno molte specie in comune. Tra queste il Muschio d’acqua Fontinalis anti-
pyretica, che domina in siti ombreggiati con acque scorrenti fresche e pulite, il Sedano 
e la Sedanina d’acqua (Apium nodiflorum e Berula erecta, difficilmente distinguibili tra 
loro) con fiori bianchi raccolti in piccole ombrelle, la Gamberaia Callitriche stagnalis 
che forma ciuffi in superficie, la Menta acquatica Mentha aquatica d’odore non gra-
devolissimo e con fiori viola pallido riuniti in capolini globosi, il Nontiscordardime 
delle paludi Myosotis scorpioides con piccoli fiori azzurro cielo con parte centrale gialla, 
il Crescione Nasturtium officinale con fiori composti da piccole infiorescenze bianche, 
sensibile all’inquinamento e in passato utilizzato come cibo, e la Veronica acquatica 
Veronica anagallis-aquatica con fiori raccolti in gruppi anche numerosi, di color vio-
la-azzurro con venature più scure sui petali.
Fino a un recente passato, quando lo spurgo dei fontanili era eseguito a mano, la com-
posizione delle specie presenti indicava con quale frequenza l’intervento veniva effet-
tuato (Albergoni et al. 1977). Infatti la ricolonizzazione vegetale del sito seguiva una 
sequenza precisa, con il passaggio dalla vegetazione tipica delle teste dei fontanili con 
fondo sgombro dal limo a quella caratteristica d’ambienti palustri. Quando queste 
ultime diventavano dominanti fornivano l’indicazione dell’abbandono della manuten-
zione, segnale inequivocabile della mancanza d’interesse per quel fontanile, che avrebbe 
infine perduto - insieme alla sua funzione originaria - anche le sue caratteristiche. In-
fatti gli spurghi periodici sono assolutamente necessari per questi corpi idrici artificiali: 
la loro assenza, che provoca la modificazione dei popolamenti vegetali presenti, finisce 
per impermeabilizzare il fondo e gli eventuali manufatti destinati all’emunzione idrica, 
a causa delle deposizioni di limo e della crescita vegetale eccessiva, fino alla cessazione 
dell’afflusso d’acqua dalla falda. Quando veniva raggiunta tale condizione, nel territo-
rio cremasco si diceva che il fontanile era annegato, curioso modo di dire riferito a un 
corpo idrico, ma realistico per definire il suo soffocamento per la mancanza d’apporti 
idrici da sotto terra.
A tale destino sono andati incontro numerosi fontanili, soprattutto nelle aree dove la 
falda superficiale s’è abbassata a causa dell’impermeabilizzazione dei suoli, coperti da 
strade ed edifici, e soprattutto per il prelievo eccessivo d’acqua dal sottosuolo per fina-
lità industriali e agricole. Asciutti o con presenza saltuaria d’acqua e non più utili come 
fonti irrigue - sostituiti dai pozzi sempre più numerosi e a volte abusivi presenti nella 
campagna - molti fontanili sono stati dapprima abbandonati e spesso successivamente 
colmati, per ricavare altro spazio da destinare alle coltivazioni. Molti poi sono stati eli-
minati dall’espansione edilizia e dalla realizzazione di nuove strade.
Ma anche quelli rimasti hanno subito modificazioni, spesso assai profonde, nei loro ca-
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Ranunculus 
aquatilis • R L

Rumex 
conglomeratus • R A

Sparganium 
emersum • • • • • • R L

Typhoides 
arundinacea • • • • • • • • • • R A

Veronica 
anagallis-
aquatica

• • • • • • • • R L

Zannichellia 
palustris • • R L

Le attuali modalità di spurgo hanno inoltre modificato profondamente la sequenza 
originaria di specie acquatiche che s’insediavano nel fontanile a partire dalla fine delle 
operazioni di ripulitura del fondo, e attualmente - insieme alla generale scarsità di quel-
le che occupavano per prime le teste dopo l’intervento manutentivo - i popolamenti 
vegetali sono meno caratterizzati e più disomogenei. Sono infatti presenti contempora-
neamente quelle piante acquatiche che s’insediano su fondi ghiaiosi puliti e dove l’ac-
qua scorre con discreta velocità, insieme a quelle più tipiche di fossi con fondo terroso 
o fangoso disturbati da frequenti interventi dell’uomo, e a quelle che occupano ristagni 
idrici con elevata eutrofia. 
A questo proposito gli eccessi di fertilizzanti di sintesi utilizzati nella campagna che 
circonda i fontanili, che è spesso soggetta anche allo sversamento di quantità troppo 
elevate di liquami provenienti da allevamenti, hanno determinato alcune modificazioni 
profonde nella flora di questi ambienti e delle loro sponde. Così in molte teste, dove il 
flusso dell’acqua rallenta, sono ormai quasi sempre presenti le alghe filamentose favori-
te dall’eutrofia, che a volte sono così abbondanti da coprire ampie porzioni del fondo 
e gran parte della vegetazione acquatica, danneggiandola profondamente e giungendo 
a volte addirittura a inibirne lo sviluppo. L’assenza d’adeguate fasce-tampone vegetate 
lungo le sponde dei fontanili e delle loro aste, ormai spesso circondati per intero dalla 
campagna a coltivazione intensiva, non permette d’intercettare parte dei fertilizzanti 
trascinati in acqua dalla pioggia. Ciò, insieme alla contaminazione della falda superfi-
ciale, ha provocato frequenti condizioni d’eutrofia. 
Non nota, ma sicuramente incidente, la ricaduta dei diserbanti impiegati nell’agricol-
tura intensiva praticata in molti territori che circondano i fontanili, nei quali è sem-
pre più ridotta la diffusione dei prati stabili non trattati che sono stati sostituiti dal 
mais (spesso destinato a digestori), che richiede l’impiego di questi biocidi, oltre che 
di quantità elevate di fertilizzanti. Poiché infatti tali coltivazioni sono state insediate 
su suoli estremamente permeabili, tutto ciò che non viene assorbito o degradato dalle 
piante coltivate finisce immancabilmente nella falda che scorre a breve distanza dalla 
superficie, e da questa nei fontanili. 

La vegetazione acquatica di fontanili della provincia di Cremona (D’auria & zava-
gno 2005), dai dati d’indagini effettuate tra 1998 e 2004, con indicazioni sulla di-
sponibilità di nutrienti (P suoli poveri, M suoli medi, R suoli ricchi) e sul substrato 
del fondo (L limoso, A altro). I fontanili sono: nel territorio di Rivolta d’Adda 1 
- Baldrola,  2 - Bosca, 3 - Ciocchera est, 4 - Falconetta, 5 - Frizzoni est, 6 - Frizzoni 
di mezzo, 7 - Frizzoni ovest, 8 - Lagazzo, 9 - Merlò sud, 10 - Merlò di mezzo, 11 - 
Merlò nord (nel testo Merlò est); nel territorio di Spino d’Adda 12 - Fontanina, 13 
- Mozzanica, 14 - Portico, 15 - Resega, 16 - Roggione, 17 - Villana.

vegetazione 
acquatica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nutr subs

Alisma
plantago-
aquatica

• • • • • M L

Amblystegium 
riparium • • • • - -

Apium 
nodiflorum/ 
Berula erecta

• • • • • • • R / 
M

L / 
A

Callitriche 
stagnalis • • R L

Callitriche 
sp. • • • • • • • • • • - -

Ceratophyllum 
demersum • R L

Elodea 
canadensis • • • R A

Fontinalis 
antipyretica • • • - -

Groenlandia 
densa • • • • P L

Lemna minor • • • • • • • • M -
Lemna 
trisulca • • • • • • M -

Mentha 
aquatica • • • M L

Myosotis 
scorpioides • • • • • • • • • R L

Nasturtium 
officinale • • • • • • • • • • • • • • M L

Polygonum 
hydropiper • • • • • • • • R A

Potamogeton 
natans • - -

Potamogeton 
(nodosus) • M A

Potamogeton 
perfoliatus • - -

Potamogeton 
pusillus • • • • • R L
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Iris 
pseudacorus • • • • R

Lythrum 
salicaria • • • • • • • • • M

Phragmites 
australis • • • • M

Polygonum 
aviculare • • R

Polygonum 
hydropiper • • • • • • • • R

Polygonum 
lapathifolium • • R

Polygonum 
persicaria • • • • • • R

Polygonum 
sp. • -

Sparganium 
erectum • • • R

Stachys 
palustris • • M

Symphytum 
officinale • • • • • • • R

Thelypteris 
palustris • • P

Typha 
latifolia • • • R

Thyphoides 
arundinacea • • • • • • • • • • • • R

Le specie arboree e arbustive

Infine bisogna ricordare le modificazioni subite dalla copertura arboreo-arbustiva delle 
sponde, in parte eliminata per facilitare gli spurghi eseguiti con macchine operatrici e 
soprattutto per la progressiva perdita d’interesse economico del legno prodotto. Invece 
in passato l’ombra proiettata dalle chiome era molto apprezzata in quanto in grado di 
contenere naturalmente lo sviluppo della vegetazione acquatica, permettendo di ridur-
re la frequenza degli sfalci necessari a garantire una corretta circolazione idrica. 
Inoltre nei filari residui le specie arboree più diffuse non sono autoctone (Platano Plata-
nus hybrida e Robinia Robinia pseudacacia, infestante), e in alcuni casi un’impostazione 
non corretta della riqualificazione d’alcuni fontanili ha determinato l’introduzione di 
specie ornamentali o che nulla hanno a che vedere coll’ambiente della pianura, e che a 
volte sono perfino invadenti se non infestanti. 
Per una valida riqualificazione della vegetazione legnosa riparia avrebbe avuto costi 
identici, se non addirittura inferiori, la scelta di specie completamente adatte all’am-
biente, quelle cioè che compongono i normali popolamenti vegetali del territorio circo-
stante, escludendo come ovvio le infestanti come la Robinia. Trasformare parzialmente 
le sponde dei fontanili in giardini non ha alcun senso né giustificazione, se non forse 

Le specie igrofile delle sponde

Al confine tra l’acqua e le porzioni emerse delle sponde si trovano varie specie igrofile, 
tra le quali sono più abbondanti la Scagliola palustre Thyphoides arundinacea, pianta 
erbacea di grandi dimensioni, carici Carex di specie differenti, la Salcerella Lythrum 
salicaria con spighe di fiori rosa intenso estremamente attrattivi per gli insetti impol-
linatori, la Consolida maggiore Symphytum officinale con fiori tubulosi pendenti di 
colore da biancastro a violetto, e l’Iris acquatico Iris pseudacorus con fiori gialli in gruppi 
apicali di tre, con grandi petali rivolti all’esterno marcati da striature scure e sovrastati 
da petali stretti e allungati. 
L’artificializzazione e l’ormai diffusa palificazione di lunghi tratti delle sponde dei fon-
tanili, eseguita di recente in molti di questi corpi idrici, elimina completamente l’am-
biente di confine tra acqua e terra, dove vivono queste specie molto interessanti. Inoltre 
sistemi spinti di diserbo meccanico - resi possibili per l’assenza di vegetazione legnosa 
- ripetuti troppo di frequente possono incidere anche pesantemente sulla loro presenza, 
sulla quale comunque ha una forte influenza negativa anche la notevole quantità di 
sostanze nutrienti che finiscono nell’acqua, non intercettate per l’assenza quasi ubiqui-
taria d’adeguate fasce-tampone vegetate lungo le rive. 

La vegetazione igrofila di bordura di fontanili della provincia di Cremona (D’auria 
& zavagno 2005), dai dati d’indagini effettuate tra 1998 e 2004, con indicazioni 
sulla disponibilità di nutrienti (P suoli poveri, M suoli medi, R suoli ricchi). I fon-
tanili sono: nel territorio di Rivolta d’Adda 1 - Baldrola,  2 - Bosca, 3 - Ciocchera 
est, 4 - Falconetta, 5 - Frizzoni est, 6 - Frizzoni di mezzo, 7 - Frizzoni ovest, 8 - La-
gazzo, 9 - Merlò nord, 10 - Merlò di mezzo, 11 - Merlò sud (nel testo Merlò est); nel 
territorio di Spino d’Adda 12 - Fontanina, 13 - Mozzanica, 14 - Portico, 15 - Rese-
ga, 16 - Roggione, 17 - Villana.

vegetazione 
igrofila
di bordura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nutrienti

Carx 
acutiformis • • • • • • • • • • • R

Carex 
brizoides • • P

Carex elata • M
Carex gracilis • M
Carex riparia • • M
Carex 
sylvatica • • M

Cyperus 
longus • M
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La vegetazione arborea e a portamento arbustivo di fontanili della provincia di Cre-
mona (D’auria & zavagno 2005), dai dati d’indagini effettuate tra 1998 e 2004, 
con indicazioni sulla disponibilità di nutrienti (P suoli poveri, M suoli medi, R suo-
li ricchi). I fontanili sono: nel territorio di Rivolta d’Adda 1 - Baldrola,  2 - Bosca, 
3 - Ciocchera est, 4 - Falconetta, 5 - Frizzoni est, 6 - Frizzoni di mezzo, 7 - Frizzoni 
ovest, 8 - Lagazzo, 9 - Merlò sud, 10 - Merlò di mezzo, 11 - Merlò nord (nel testo 
Merlò est); nel territorio di Spino d’Adda 12 - Fontanina, 13 - Mozzanica, 14 - Por-
tico, 15 - Resega, 16 - Roggione, 17 - Villana.’Adda), 17 - Villana (Spino d’Adda).

vegetazione 
arboreo-
arbustiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Acer campestre • • • • • •

Ailanthus altissima •

Alnus glutinosa •

Cornus sanguinea • • • • • • • • • • • • • • •

Corylus avellana • • • • • •

Crataegus 
monogyna • • • • • •

Ligustrum vulgare • • •

Platanus hybrida • • • • • • • • • • •

Populus (canescens) •

Populus nigra •

Populus ibridi • • •

Prunus avium • •

Prunus spinosa • • •

Quercus robur • • • • • • • • • • •

Robinia 
pseudacacia • • • • • • • •

Rubus caesius • • • • • • • • • • • • • • • •

Rubus ulmifolius • • • • • • • • • •

Salix alba • • • •

Sambucus nigra • • • • • • • • • • • • • • •

Ulmus minor • • • • • • • •

Viburnum opulus • •

la disponibilità d’alcune essenze presso i vivaisti. Inoltre non bisogna dimenticare che 
varie specie introdotte sono infestanti e finiranno per compromettere la composizione 
dei residui popolamenti vegetali spontanei anche nelle aree limitrofe. Inoltre queste 
piante sono meno ospitali per la piccola fauna e spesso anche poco adatte a fornire 
cibo e riparo a quella di maggiori dimensioni, oltre che più delicate e non del tutto in 
sintonia con le condizioni ecologiche dei siti d’introduzione.
Tutte le specie arboree o a portamento arbustivo attualmente presenti lungo le sponde 
dei fontanili, con rovi Rubus caesius e ulmifolius e Sambuco Sambucus nigra che com-
plessivamente dominano la vegetazione non erbacea, sono molto tolleranti nei con-
fronti del disturbo antropico e necessitano quasi tutte di suoli ricchi di nutrienti: ne 
dà ulteriore testimonianza la diffusione delle ortiche Urtica dioica, indicatrici di terreni 
ricchi d’azoto. Inoltre nello strato erbaceo sono frequenti l’Attaccamani Galium aparine 
i cui frutti aderiscono al corpo degli animali e ai vestiti umani, la Cinquefoglie Poten-
tilla reptans dai fiori singoli con cinque petali giallo-oro, e le rampicanti Convolvolo 
bianco Convolvolus arvensis, dai grandi fiori bianchi a forma di campanula, e Luppolo 
Humulus lupulus, noto per il suo impiego come aromatizzante nella birra e localmente 
molto consumato nei suoi germogli apicali primaverili.

Merlò giovane a Rivolta d’Adda
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dursi o alimentarsi, dove abbeverarsi o bagnarsi e - per alcuni animali acquatici - nei 
quali risalire o dai quali discendere a valle per cercare le migliori condizioni di vita nel 
corso dell’anno, ovviamente se ciò non è impedito dalla contaminazione o da manufat-
ti idraulici che costituiscono sbarramenti invalicabili. 
Comunque per numerosi animali, e non solo per quelli acquatici, questi corpi idrici 
- se permanenti - sono fondamentali per la sopravvivenza, soprattutto in ambienti pro-
fondamente antropizzati come la campagna a coltivazione intensiva, dove la presenza 
dell’acqua nella rete irrigua tende a essere limitata a parte dell’anno e le zone umide 
naturali sono state bonificate da tempo.

Invertebrati

La fauna invertebrata dei fontanili del Parco è stata studiata in 25 teste negli anni 2006-
2007 tramite prelievi eseguiti con retino entomologico da acqua (Riccardi 2008). 
L’indagine ha permesso di rilevare la straordinaria presenza - non più riscontrata in se-
guito - d’un individuo di Gambero di fiume Austropotamobius pallipes, rarissima specie 
autoctona minacciata di scomparsa nell’intera Valpadana per la sua grande sensibilità 
all’inquinamento e soccombente nella competizione con i crostacei alieni ormai am-
piamente diffusi. Inoltre sono state campionate le larve d’alcune specie di libellule che 

Maschio di LibeLLuLa fuLva

LA FAUNA DEI FONTANILI
Gli animali acquatici dei fontanili appartengono a due categorie: quelli che possono 
vivere soltanto in acque limpide, mosse e che mantengono nel corso dell’anno una 
temperatura abbastanza costante (quindi sono fresche e ossigenate d’estate), e quelli 
che utilizzano anche acque con caratteristiche differenti, cioè simili a quelle d’altri corpi 
idrici della pianura. Le prime, le più rare, sono minacciate (ove non sono già scompar-
se) per la contaminazione e l’abbassamento della falda superficiale che alimenta i fon-
tanili e dell’area che li circonda, ma l’importanza di questi corpi idrici è notevole anche 
per le seconde: la presenza dell’acqua costituisce sempre un elemento indispensabile in 
territori coltivati quasi per intero e fortemente antropizzati, come la Pianura Padana.
Le specie tipiche dei fontanili meglio conservati, che ne comprendono alcune la cui dif-
fusione tende a escludere la pianura, sono sensibili all’inquinamento idrico (organico 
e da pesticidi) e vengono danneggiate o eliminate dalle variazioni di livello della falda, 
che comporta a volte il completo prosciugamento. Inoltre le loro popolazioni residue 
vivono ormai sempre più spesso in siti completamente isolati tra loro: a valle infatti 
sono quasi ubiquitari contaminazioni e sversamenti vari, in grado d’opporsi alla risalita 
d’individui che potrebbero sostituire quelli eliminati da eventi - anche temporanei - 
che li hanno resi inadatti alla sopravvivenza (Cipolla & Groppali 2008). Gli eventuali 
danni tendono quindi a essere irrimediabili e, per le dimensioni minuscole delle teste 
dei fontanili, possono consistere semplicemente nella fertilizzazione o letamazione ec-
cessiva dei campi circostanti e nell’impiego di quantità di pesticidi incompatibili con la 
vita, in un’asciutta anche temporanea, nello sversamento di sostanze tossiche nell’area 
che alimenta la falda, o - all’interno di riserve di caccia - nella presenza di quantità ec-
cessive d’anatre che si cibano della piccola fauna e provocano un intorbidamento tale 
da rendere inabitabile il sito. 
In seguito a ciascuno di questi eventi, che prima o poi tendono a verificarsi nei tempi 
lunghi della natura, una piccola popolazione isolata viene eliminata, ma manca qual-
siasi suo ricambio proveniente da corpi idrici simili: quasi sempre - a valle - la conta-
minazione e le modificazioni ambientali hanno interrotto la possibilità di transito che 
permette di raggiungerli, in risalita da fiumi o da altre acque rimaste accettabili. Per 
questo a ogni scomparsa locale difficilmente può far seguito la ricostituzione d’un po-
polamento animale completo come quello preesistente. Quindi, dopo aver subito un 
danno ambientale, il fontanile viene ripopolato (se ciò avviene) da specie poco esigenti 
e ampiamente diffuse, mentre per quelle più caratteristiche s’avvicina ulteriormente la 
minaccia dell’estinzione. E ciò è preoccupante soprattutto se si tratta - come si verifica 
per una porzione non indifferente dell’ittiofauna padana - di specie endemiche, cioè 
esclusive di questa minuscola porzione del mondo. 
Invece per le specie meno esigenti i fontanili costituiscono corpi idrici nei quali ripro-
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le loro caratteristiche ambientali non li abbiano resi simili ad altri corpi idrici, a causa 
della contaminazione e di modalità e tempistica degli spurghi. 
Dati preoccupanti sono stati forniti anche dall’indagine sui coleotteri idroadefagi cam-
pionati nello stesso modo nei medesimi fontanili (Mazzoldi 2008): in questo caso, 
oltre alla completa assenza di questi insetti - validi bioindicatori di qualità ambientale - 
in ben 10 delle 25 teste oggetto di studio e alla notevole scarsità d’individui riscontrata 
nelle altre, sono state individuate soltanto 4 specie definibili come tipiche dei fontanili 
sulle 33 campionate: Haliplus flavicollis (10 individui), Agabus didymus (9), Laccophilus 
hyalinus (2) e Haliplus heydeni (2).
Tali indagini - eseguite su insetti bioindicatori di qualità ambientale - mettono in evi-
denza il generale stato di degrado dei fontanili, dove l’entomofauna è diventata molto 
scarsa, e ormai sono diffuse e spesso dominano le specie che vivono anche in acque par-
zialmente contaminate e con corrente da lenta ad assente. Ciò va attribuito alle moda-
lità con cui vengono effettuati gli spurghi sempre meno frequenti - che rilasciano ampie 
zone di limo e causano smottamenti di terra dalle sponde - e alle quantità eccessive di 
nutrienti che contaminano la falda superficiale. Inoltre hanno sicuramente un’inciden-
za notevole le ricadute dei trattamenti insetticidi effettuati nei campi limitrofi, che sono 
spesso pesanti in quelli oggetto d’agricoltura intensiva.
Infine la presenza di specie aliene, come in particolare il Gambero della Louisiana 
Procambarus clarckii, è un altro elemento che ha già alterato ed è ancora in grado di 
modificare - anche completamente e con ogni probabilità irreversibilmente - la fauna 
d’invertebrati dei fontanili.

Pesci

L’ittiofauna dei fontanili strettamente intesi (cioè testa e primo tratto dell’asta) non è 
particolarmente varia, ma include specie di straordinario interesse, in quanto alcune 
sono endemismi italiani oppure esclusivamente padani. Anche questo patrimonio, nel-
le sue popolazioni residue, è minacciato dalle asciutte periodiche e spesso prolungate di 
molte teste, dalla loro contaminazione da parte di pesticidi e di fertilizzanti in eccesso, 
dall’intorbidamento causato dalle nutrie, da spurghi malamente eseguiti coll’impiego 
di macchine operatrici, da quantità eccessive d’anatre in riserve di caccia, e dall’insedia-
mento d’aggressive specie aliene. 
Infatti un’indagine eseguita tra 1999 e 2001 su 26 teste di fontanile delle province di 
Cremona e Lodi, con 312 campionamenti effettuati con un retino entomologico da 
acqua (Groppali 2008-c), ha permesso di rilevare che in quasi un quarto d’essi non era 
presente neppure un pesce. 

completano il loro sviluppo in queste acque. La più abbondante, con il 57% delle pre-
senze, è stata Lestes viridis, seguita da Calopteryx virgo (18%), Ischnura elegans (12%), 
Calopteryx splendens (9%), Platycnemis pennipes (3%) e Coenagrion puella (1%).  
Di queste libellule soltanto Calopteryx virgo, i cui maschi adulti sono facilmente distin-
guibili dalla simile Calopteryx splendens per le ali interamente blu scuro, base compresa, 
può essere considerata tipica dei fontanili, in quanto le sue larve prediligono acque 
scorrenti ben ossigenate e di piccola portata, ricche di vegetazione acquatica e riparia. 
La presenza della specie è stata rilevata in meno d’un quinto dei fontanili esaminati, 
mentre tutte le altre larve campionate vivono soprattutto in acque con caratteristiche 
differenti, e alcune sono tolleranti nei confronti d’un moderato inquinamento e della 
scarsa ossigenazione. Tale dato permette di valutare una diffusa perdita dei caratteri ori-
ginari nei 25 fontanili studiati, insieme probabilmente alla ridotta qualità complessiva 
delle loro acque.
Altra specie di libellula che predilige le acque dei fontanili è Cordulegaster boltonii, di 
grandi dimensioni e a macchie e strisce gialle su fondo nero, che vive con popolazioni 
ridotte in alcune teste e aste ben conservate. Altri odonati frequentano invece i fontanili 
soprattutto per cercarvi le loro prede e più raramente vi si riproducono, a meno che 

Maschio di CaLopteryx virgo
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che vivono esclusivamente in Italia o in piccole porzioni del suo territorio: nostro 
preciso dovere quindi quello d’evitare la loro estinzione, come è stato fatto in Cina 
per il Panda.
Anche questa indagine ha evidenziato che un elemento fondamentale per la con-
servazione delle specie più caratteristiche dei fontanili si basa su continui scambi 
d’individui tra teste e aste, in quanto gli ambienti soggetti a temporanee assenze 
d’acqua - oppure a danni di varia origine - vengono ripopolati da pesci in risalita. 
Tali spostamenti permettono di superare le periodiche crisi ambientali delle teste, 
soggette a spurghi e, sempre più spesso, ad asciutte temporanee. Se però l’afflusso di 
contaminanti (tra i quali soprattutto fertilizzanti in eccesso) compromette la qualità 
idrica delle aste, lo scambio di popolazioni s’interrompe, e lo stesso si verifica anche 
se lungo il percorso sono presenti sbarramenti invalicabili, come quelli costituiti da 
numerosi manufatti idraulici.
La conservazione ambientale dei fontanili richiede quindi necessariamente la tutela 
dell’ittiofauna dei corsi d’acqua collegati a valle alle loro aste, che dovrebbero essere 
in grado d’ospitare anche le specie ittiche più esigenti durante eventuali modificazioni 
temporanee del regime idrico delle teste e nel corso dei periodici e necessari lavori di 
spurgo.
Per questo anche l’inquinamento d’origine organica, pur se apparentemente mode-
sto, di porzioni più o meno ampie della rete ecologica costituita dal sistema irriguo e 
dai corsi d’acqua minori della pianura può avere alla lunga conseguenze catastrofiche 
sull’ittiofauna dell’intera area. Inoltre i pesci sono minacciati da altre forme di conta-
minazione, come quella da insetticidi cui alcuni (ad esempio l’endemico Cobite) sono 
particolarmente sensibili, e dall’aggressione da parte d’animali alieni, che vanno dai 
pesci predatori introdotti per la pesca dilettantistica ai crostacei in grado di cibarsi delle 
uova deposte. 

Anfibi, rettili e mammiferi

Nella fascia delle risorgive le teste e le aste dei fontanili sono i più diffusi corpi idrici con 
acque scorrenti e - tendenzialmente - permanenti. Questo ne fa siti fondamentali per la 
vita degli organismi che necessitano dell’acqua per vivere, oppure che trascorrono parte 
della loro esistenza all’interno di tale elemento.
Tra questi ovviamente gli anfibi, i cui stadi larvali hanno respirazione branchiale e si 
sviluppano necessariamente nell’acqua. Gran parte di queste specie però preferisce le 
acque ferme e soprattutto più calde e ricche di vegetazione rispetto a quelle dei fontani-
li, che comunque possono ospitare tritoni, e - se gli spurghi non sono frequenti oppure 
non vengono effettuati da tempo - girini di rospi, raganelle e rane verdi. Queste ultime 

Negli altri sono stati campionati 152 individui appartenenti alle seguenti specie: 
•	Ghiozzo padano 47% 
•	Ghiozzetto striato 15%
•	Sanguinerola 15%
•	Cobite 10%
•	Scazzone 7%
•	Luccio 1%.
I piccoli predatori di fondo (Ghiozzo padano, Ghiozzetto striato e Scazzone) sono 
risultati più numerosi in teste con ombreggiatura scarsa o assente, probabilmente in 
quanto l’aumento della temperatura dell’acqua per un maggior irraggiamento solare 
potrebbe aumentare la quantità di prede invertebrate acquatiche. Invece le specie più 
mobili, quelle in grado di colonizzare rapidamente le teste dopo le asciutte, mostrano 
preferenze ambientali differenti: il Vairone è più frequente in fontanili con abbondante 
vegetazione legnosa riparia (che fornisce insetti caduti in acqua), mentre per la San-
guinerola tale dotazione ambientale ha una minor importanza, per la probabile ridotta 
incidenza di questa componente della dieta. La presenza di deposizioni fangose sembra 
invece molto importante per due specie di fondo (Cobite e Ghiozzetto striato), mentre 
sembra avere scarsa influenza per le altre. 
A tutte queste diverse esigenze non possono dare una risposta complessiva i singoli fon-
tanili, con i loro habitat differenti e che cambiano in seguito agli spurghi, ma soltanto 
una rete di teste ben collegate tra loro, all’interno della quale i pesci possano muoversi 
senza ostacoli per raggiungere e abitare quelle temporaneamente più adatte. 
Le teste dei fontanili, come le loro aste, le risorgive e in passato i fossi delle marcite, 
sono anche siti utilizzati per l’aumento delle dimensioni corporee e come punti d’ali-
mentazione - protetti dai grandi predatori per la scarsa profondità - dai giovani lucci, 
che poi raggiungeranno acque di maggior portata, volume e costanza. In passato era 
frequente la presenza di grandi individui in riproduzione proprio in questi ambienti, e 
perfino nei fossetti delle marcite: le loro acque più calde all’inizio della stagione prima-
verile permettevano la schiusa precoce delle uova e lo sviluppo dei piccoli in anticipo 
rispetto a quello degli altri pesci, facendo così trovare a primavera inoltrata abbondanti 
avannotti disponibili per i giovanissimi predatori.
Da uno studio effettuato con elettrostorditore nel Parco Adda Sud (Poggio et al. 2006) 
i fontanili meglio conservati e i corpi idrici nei quali essi confluiscono sono ancor oggi 
ambienti di notevole pregio ittico: vi sono infatti presenti specie padane endemiche 
ormai estremamente rare e minacciate d’estinzione (Lampreda padana e Ghiozzetto 
striato) o in marcata riduzione negli ultimi anni (Savetta, Lasca e Scazzone, tipico 
di quote più elevate), e altre che sono endemismi italiani (Triotto, Vairone, Cobite e 
Ghiozzo padano) o semplicemente che sono molto rare nel territorio protetto (Spina-
rello). Si tratta d’un patrimonio zoologico straordinario, che include non poche specie 



106 - Fontanili del Parco Regionale Adda Sud Fontanili del Parco Regionale Adda Sud - 107

Tra i mammiferi acquatici il ruolo più importante è stato assunto dalla Nutria, che or-
mai scava le sue tane sotterranee nelle sponde di quasi tutti i fontanili e delle loro aste, 
penetrando poi nella campagna - soprattutto se coltivata a mais - per cercare un nutri-
mento più ricco di quello offerto dalla vegetazione acquatica e riparia. Nonostante que-
sta sua alimentazione complementare fornita dai coltivi, il roditore alieno è in grado di 
compromettere profondamente, e se molto abbondante d’eliminare completamente, le 
specie vegetali spontanee maggiormente gradite che trova nelle teste. Ancora presente, 
ma sicuramente minoritaria e limitata alle rive meglio conservate e non occupate dalla 
sua più grande concorrente, l’Arvicola terrestre, che nonostante il nome attribuitole 
trascorre la sua vita nell’acqua o lungo le sponde, nelle quali scava tane con ingressi a 
pelo d’acqua. 
Infine i fontanili più prossimi a centri abitati o a cascine, anche se pesantemente con-
taminati, sono spesso oggetto dell’esplorazione da parte dei ratti di chiavica in cerca di 
nutrimento: questi roditori, estremamente polifagi, possono saccheggiare e distruggere 
le nidificazioni collocate a terra in prossimità delle sponde, come quelle del Germano 
reale e della Gallinella d’acqua. Il disordine ambientale, la contaminazione idrica e l’ab-
bandono di rifiuti favoriscono questa specie, anch’essa in grado d’alterare gli equilibri 
naturali. 

Rana verde peLophyLax esCuLentus

anzi sono presenti esclusivamente se l’acqua ristagna ed è ricca di vegetazione sommersa 
ed emergente.
Tra i tritoni il più frequente è il crestato italiano, mentre il punteggiato è molto più 
scarso: quest’ultimo infatti trascorre nell’acqua meno tempo della specie simile e neces-
sita di sponde ben conservate, dove trova piccole prede e luoghi di rifugio (Groppali 
1994-a). Gli interventi pesanti che modificano la struttura delle rive e quelli troppo 
frequenti che v’eliminano completamente la vegetazione - oltre alle palificazioni che le 
alterano completamente e molto a lungo - sono quindi incompatibili con la sopravvi-
venza soprattutto di questo tritone. 
I rettili con vita parzialmente acquatica sono ancora sufficientemente rappresentati nei 
fontanili meglio conservati e ricchi di piccoli pesci e d’altre prede potenziali: si tratta 
soprattutto della Natrice dal collare e della più rara Natrice tessellata, legata molto 
strettamente all’acqua. Oltre ai danni che questi rettili subiscono, allo stesso modo di 
tutti gli altri animali che vivono in ambienti fragili e sottoposti a una notevole pres-
sione antropica come i fontanili e le loro sponde, tutti i serpenti sono oggetto d’una 
persecuzione assurda e del tutto immotivata. Forse questa deriva da paure ancestrali, 
ma di sicuro è stata potentemente rafforzata dalla simbologia religiosa popolare: qui la 
serpe figura sempre come simbolo del male che va eliminato a tutti i costi, addirittura 
rappresentata spesso - schiacciata e morente - sotto un tallone della Madonna. 

Raganella hyLa intermedia



108 - Fontanili del Parco Regionale Adda Sud Fontanili del Parco Regionale Adda Sud - 109

specie ornitiche 
Merlò Giovane

in periodo
invernale

in periodo
riproduttivo

in periodo
migratorio

Guardabuoi •
Garzetta • •
Airone bianco 
maggiore •

Airone cenerino • •
Germano reale •• • •
Sparviero •
Poiana •
Gheppio • •
Pellegrino •
Fagiano • •
Porciglione • •
Gallinella d’acqua ••• •
Gabbiano comune •••
Gabbiano reale •
Piccione di città •• ••••
Colombaccio •••• ••• ••••
Tortora dal collare • ••
Tortora •
Cuculo •
Rondone ••
Martin pescatore •
Picchio verde • •
Picchio rosso 
maggiore • •

Allodola •
Rondine ••••
Pispola •• •
Cutrettola •
Ballerina bianca • •
Scricciolo ••
Passera scopaiola •
Pettirosso ••• ••
Usignolo •••
Codirosso 
spazzacamino •

Saltimpalo •
Merlo ••• •
Cesena ••••
Tordo sassello •
Usignolo di fiume •
Cannaiola 
verdognola •

Capinera •• •

Airone cenerino ardea Cinerea

Martin pescatore aLCedo atthis

Garzetta egretta garzetta

Ballerina bianca motaCiLLa aLba

Uccelli

Un corpo idrico permanente in buone condizioni - come ancor oggi una parte dei 
fontanili - garantisce all’avifauna dell’area circostante la possibilità d’abbeverarsi e di 
fare quei bagni periodici che permettono di mantenere in ordine il piumaggio e di 
contrastare lo sviluppo dei parassiti cutanei. Inoltre sull’acqua e lungo le sue spon-
de sono spesso abbondanti piccole prede, ricercate dagli insettivori nei periodi in cui 
gli insetti scarseggiano altrove. Il fango presente lungo le rive permette poi ad alcune 
specie - come Rondine e Balestruccio - di prelevare parte del materiale necessario alla 
costruzione o riparazione del nido. Per la loro facilità di spostamento in volo gli uccelli 
possono raggiungere i fontanili anche da discrete distanze, ma la loro presenza in un 
territorio è comunque fondamentale, e la distanza ridotta che li separa - che permette 
di risparmiare energie per raggiungerli - è comunque vantaggiosa: la loro abbondanza 
e diffusione sono quindi in grado d’implementare fortemente l’avifauna dell’area che 
ne è dotata. 
Invece l’avifauna acquatica presente nei fontanili non è particolarmente numerosa, 
anche se alcune specie, come Germano reale e Gallinella d’acqua, vi si riproducono 
piuttosto diffusamente dove il disturbo antropico è sufficientemente contenuto: in loro 
assenza non potrebbero avere popolazioni discretamente abbondanti in quest’ampia 
porzione della pianura. Oltre a ciò tali corpi idrici, gestiti secondo i modelli attuali e 
in parte in via d’abbandono, risultano importanti soltanto per non molte altre specie 
complessivamente piuttosto comuni, come vari aironi, oppure non particolarmente 
rare, come Martin pescatore e Ballerina bianca. A dimostrazione di questo fatto un’in-
dagine eseguita per l’intero corso del 2006 presso il fontanile Merlò Giovane di Rivolta 
d’Adda (Groppali 2008-e), che ha coperto un’area di circa 30 ettari comprendente nu-
merose teste d’un fontanile ben conservato e un tratto della sua asta per una lunghezza 
di circa 2.900 metri, una ricca fascia boscata riparia e la campagna coltivata circostante 
dominata dal prato stabile, con filari piuttosto abbondanti e diffusi e con alcuni edifici 
rurali. 

Uccelli posati o in sorvolo basso (2.443 in totale) presso il fontanile Merlò Giovane 
rilevati nel 2006 nel corso di 12 escursioni con cadenza mensile lungo un transetto 
della lunghezza di circa 2.900 metri, che include le teste, il primo tratto dell’asta 
del fontanile, le fasce boscate riparie e parte delle zone limitrofe coltivate e con 
alcuni edifici rurali. Le 59 specie elencate sono divise per periodi di presenza nell’a-
rea (come invernali e/o svernanti, in periodo riproduttivo, durante gli spostamenti 
migratori) e ne viene indicata la quantità massima riscontrata in un singolo sopral-
luogo: • meno di 5 individui, •• da 5 a 10, ••• da 10 a 20, •••• oltre 20 (da dati di 
groppali 2008-e).
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gratuiti e privi di ricadute negative sull’ambiente, d’alcune specie in grado di ridurre la 
produttività dei coltivi circostanti.

Chiesa del Paladino nella campagna di Rivolta d’Adda presso i fontanili del Merlò

Luì piccolo • • •
Regolo •
Pigliamosche •
Balia nera •
Codibugnolo • •••
Cinciarella • •
Cinciallegra • •
Ghiandaia •
Gazza •
Corvo ••••
Cornacchia grigia •••• ••••
Storno •••• ••••
Passero d’Italia •••• ••••
Passero mattugio •••• ••••
Fringuello ••• • ••••
Peppola •
Verzellino • •
Verdone •
Cardellino ••• • •

Molto più importanti per l’avifauna rispetto al corpo idrico, per la quantità e l’interesse 
delle specie rilevate, sono risultate al Merlò Giovane la fascia boscata che accompagna, 
con un differente spessore ma praticamente senza soluzione di continuità, una sponda 
del fontanile e - in misura minore - la campagna intorno con i suoi ampi prati e una 
discreta ricchezza di filari arborei. Infatti nell’area boscata è stato rilevato il 46% delle 
specie, nei coltivi il 39% e negli edifici rurali il 5%, contro il 10% nel fontanile.
Tali corpi idrici assumerebbero quindi la loro massima importanza conservazionistica, 
come dimostra chiaramente questa indagine ornitologica, quando lungo le loro sponde 
si trova una fascia boscata sufficientemente ampia e ben collegata ad altre in una rete 
ecologica efficiente, e quando la campagna intorno non è coltivata a livello intensivo, 
ma costituisce un ecomosaico sufficientemente vario anche per la diffusione dei filari al 
margine dei campi. Quindi un fontanile con sponde completamente prive d’alberi e ce-
spugli e circondato da maiscolture abbondantemente fertilizzate e trattate con pesticidi 
può costituire un sito adatto soltanto per poche specie, molto adattabili e complessiva-
mente piuttosto comuni, ma la sua biodiversità è nettamente inferiore a quella di corpi 
idrici simili ma con sponde meglio conservate. 
Per l’avifauna quindi alla gestione corretta o alla ricostituzione d’adeguate fasce-tampo-
ne lungo le sponde dei fontanili corrisponderebbe in tempi molto brevi un incremento 
estremamente significativo nel numero di specie e d’individui, molti dei quali insetti-
vori e alcuni predatori di piccoli mammiferi e uccelli granivori: controllori naturali, 

Codibugnolo aegithaLos Caudatus

Passero mattugio passer montanus
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completamente nuovi per loro, sono veri e propri invasori, che hanno modificato gli 
ecosistemi nei quali sono finiti e vi hanno provocato danni di vario tipo, tra i quali 
sono particolarmente preoccupanti quelli alla fauna originaria. Essa infatti viene spesso 
attaccata direttamente e utilizzata come cibo oppure è infettata da pericolose malattie 
trasmesse da alcuni alieni, o non è in grado di vincere la concorrenza di tali specie, 
presenti con un maggior numero d’individui, più adattabili alle alterazioni antropiche 
e soprattutto con pochi o nessun nemico in grado di contenere la loro diffusione. 

Percentuali di specie ittiche aliene sul numero totale di specie rilevate nell’Adda 
in indagini successive: pavesi nel 1896, ferragni nel 1908, alessio e ganDolfi nel 
1983, groppali nel 1994, e poggio, groppali e puzzi nel 1994.  

Testuggine dalle orecchie rosse traChemys sCripta eLegans di origine nordamericana

ANImALI ALIENI: INVASORI SILENZIOSI
La storia degli animali alieni, trasferiti per finalità e in epoche differenti in ambienti che 
non li avevano mai ospitati prima, oppure sfuggiti alla cattività o trasportati inconsa-
pevolmente in territori lontani da quelli originari, o anche viventi con la nostra specie 
e quindi diffusisi insieme a noi, ha inizio in un passato molto lontano ma ha avuto una 
fortissima accelerazione negli ultimi tempi. Attualmente con la complicità della rapi-
dità dei trasporti senza controlli, della superficialità - per non dire di peggio - nel com-
piere interventi sull’ambiente, della capacità non efficacemente contrastata d’alcune 
specie nello sfuggire alla cattività per liberarsi dalla prigionia dell’allevamento, e delle 
esplorazioni che specie domestiche o commensali effettuano fuori dagli insediamenti 
nei quali si svolge la loro normale esistenza. 
Tra gli esempi antichi più noti d’invasione zoologica figura sicuramente l’introduzione 
in Europa del Coniglio selvatico, pare presente originariamente nel nostro continente 
soltanto nell’estremo sud della Spagna e diffuso dai Romani per un impiego partico-
larmente gradito nella loro cucina più prestigiosa. Si trattava dei laurices, cioè dei feti 
estratti dal ventre della madre poco prima che partorisse per ottenere un cibo estre-
mamente raffinato e ricercato, apprezzato in seguito nei giorni cristiani di magro, in 
quanto proveniente da un ambiente acquatico e quindi non valutato come carne. La 
forte richiesta di tale alimento prezioso determinò una diffusa costruzione di recinti in 
muratura - detti cunicularia - per allevarvi la specie che però, da buona scavatrice, riuscì 
a evadere dalla detenzione. Provocando poi numerosi danni all’ambiente. 
Relativamente più recente l’introduzione della Carpa, originaria dell’Europa d’oltralpe, 
giunta in Italia insieme ai conventi monastici che - partendo originariamente dall’Ir-
landa - vennero fondati in Italia dopo le invasioni dei barbari, tra i quali uno dei primi 
e più famosi è quello di san Colombano a Bobbio. Ciascuna di queste strutture doveva 
infatti disporre della possibilità d’alimentare i suoi ospiti durante i frequenti giorni 
di magro imposti dalle regole religiose, che erano intorno a 150 all’anno. In queste 
giornate infatti non era consentito il consumo di carne, controindicata tra l’altro dalla 
medicina dell’epoca perché avrebbe stimolato una focosità sessuale che - in convento 
- era più opportuno evitare. Per questo veniva scavato, se non era già disponibile, uno 
stagno che avrebbe ospitato pesci di rapida crescita e apprezzati in tavola, adattabili ad 
acque poco ossigenate e che era possibile cibare anche con avanzi di cucina: le carpe. 
Da alcuni di questi corpi idrici la fuga è stata facile, e ne è seguito l’insediamento della 
specie, così lontano nel tempo da farla ormai ritenere parte della fauna originaria e 
quindi non problematica. Anche se la sua continua ricerca di cibo sul fondo, sollevando 
detriti fini destinati a ricadere sulla vegetazione sommersa e sulle uova di pesci e anfibi, 
ha dimostrato la sua dannosità in ambienti nei quali è stata introdotta di recente. 
Questi e numerosi altri animali, ormai insediati stabilmente in ambienti che erano 
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Giunta invece in Italia nel 1928 
come animale da pelliccia, la 
Nutria ha iniziato piuttosto ra-
pidamente a diffondersi in gran 
parte del territorio, perché libe-
rata per la scarsa redditività del 
suo allevamento oppure sfuggita 
autonomamente alla cattività. 
Inizialmente il problema è stato 
sottovalutato, nella convinzione 
che questa specie d’origine suda-
mericana non avrebbe tollerato i 
rigori invernali del clima conti-

nentale della Pianura Padana, ma evidentemente tale previsione è risultata sbagliata. In 
effetti gli inverni più freddi riducono la sua popolazione, ma selezionano gli individui 
più forti e adatti a queste condizioni, e tale processo è in atto ormai da vari decenni. 
Così questo grande roditore si è insediato, diventando localmente abbondantissimo, in 

gran parte delle acque norditaliane. Nelle 
sponde scava le sue tane e si ciba di vege-
tazione acquatica, danneggiando in modo 
anche rilevante o eliminando le specie più 
appetite e distruggendo i nidi galleggianti 
d’alcune specie d’uccelli. Se poi gli am-
bienti che la ospitano sono limitrofi a col-
ture come il mais, la Nutria esce dall’acqua 
durante la notte e se ne alimenta abbon-
dantemente. Ma il problema principale 
derivante dal suo insediamento è costitu-
ito dai sistemi di gallerie sotterranee e in 
parte subacquee delle tane, che minano la 
resistenza di numerosi manufatti idraulici 
realizzati a difesa di coltivi e insediamenti: 
questi a volte si trovano a un livello infe-
riore a quello raggiunto dall’acqua durante 
le piene e quindi corrono il rischio di fini-
re sommersi in caso di rotture. In questi 
casi coll’impossibilità, dopo la piena, che 
l’acqua dell’esondazione possa allontanarsi 
autonomamente.

Nutria myoCastr Coypus di origine sudamericana

Minilepre syLviLagus fLoridanus 
di origine nordamericana

Fuggiti dagli allevamenti

È assolutamente inevitabile che le specie allevate per differenti finalità finiscano prima 
o poi per raggiungere l’ambiente che circonda i siti della loro detenzione, nel quale in 
alcuni casi riescono a insediarsi per poi diffondersi più o meno ampiamente. Uno dei 
casi recenti più noti è quello del Siluro, d’origine centroeuropea, introdotto inizialmen-
te in laghetti per la pesca a pagamento.
In Italia per finalità alimentari sono stati realizzati allevamenti di gamberi d’acqua dol-
ce d’origine nordamericana, senza tenere in alcuna considerazione che si trattava dei 
vettori d’una malattia mortale - così distruttiva da essere chiamata peste - per le residue 
e scarse popolazioni della specie autoctona, il Gambero di fiume. Oltre tutto i ricavi 
economici dell’impresa sono risultati così miseri da provocare il suo abbandono: così 
i crostacei lasciati al loro destino sono fuggiti dagli allevamenti dismessi e si sono in-
sediati negli ambienti vicini, espandendo poi rapidamente le aree occupate. Così si è 
diffuso il pericoloso Gambero rosso della Louisiana, onnivoro e in grado di distruggere 
molluschi, insetti e altri invertebrati acquatici, uova di pesci e d’anfibi e gran parte della 
vegetazione sommersa. Il suo insediamento è facilitato dalla grande tolleranza all’in-
quinamento, alle temperature elevate e ai prosciugamenti temporanei, cui resiste nelle 
tane che scava nel fondo e che tra l’altro riducono la stabilità delle sponde, e capace di 
spostarsi camminando fuori dall’acqua per raggiungere corpi idrici vicini. Conseguenza 
quasi immediata del suo insediamento è la profonda banalizzazione degli ecosistemi 
ospiti, nei quali rimangono poche piante emergenti e ben pochi altri organismi acqua-
tici. 

Carpe Cyprinus Carpio, pesce di origine 
centroeuropea e di antica introduzione

Gambero rosso della Louisiana proCambarus CLarkii 
infestante di origine nordamericana
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naturali sono state particolarmente rilevanti e diffuse, per la costante introduzione di 
specie esotiche quasi sempre dannose per l’ittiofauna preesistente. Senza alcuna in-
dagine preliminare, anzi ignorando tutte le indagini scientifiche che sconsigliavano 
vivamente tale prassi con dati molto convincenti, sono state introdotte continuamente 
specie aliene nelle nostre acque, in parte delle quali costituiscono ormai la maggioranza 
delle popolazioni ittiche. Anche se i fontanili ben conservati non sono ambienti par-
ticolarmente adatti a questi invasori, nella rete idrica nella quale confluiscono la loro 
presenza è attualmente tutt’altro che trascurabile, ma l’abbandono o gli spurghi mal 
eseguiti (o non eseguiti da tempo) possono favorire il loro ingresso. Tranne che in casi 
singoli, praticamente artigianali, di poche trote iridee introdotte per essere pescate da 
chi le aveva immesse, dopo averle acquistate in allevamenti ittici. Però fortunatamente 
la loro sopravvivenza in acque libere, alle quali s’adattano con difficoltà e nelle quali 
comunque non si riproducono, è sempre limitata nel tempo, quindi la predazione cui 
sottopongono la fauna invertebrata e i piccoli pesci dei fontanili è soltanto temporanea.

Trasportati involontariamente 

La velocità dei trasporti odierni, che è elevata soprattutto nei viaggi d’esseri viventi da 
un territorio a un altro, e la mancanza di controlli efficaci durante tali operazioni hanno 
reso sempre più frequente il trasferimento involontario di specie, che a volte riescono 
poi a insediarsi nei nuovi ambienti nei quali sono finite casualmente. 
In questo modo ha raggiunto l’Italia la Pseudorasbora, piccolo pesce che in molti 
luoghi ha preso il posto degli autoctoni Alborella e Triotto. Questa specie, originaria 
dell’Estremo Oriente, è arrivata nell’Europa orientale nel Diciannovesimo Secolo pro-
babilmente insieme a partite di carpe erbivore o d’altre specie ittiche. Da qui, insieme 
ad altri pesci utilizzati per il ripopolamento e introdotti senza controlli nelle nostre 
acque, è giunta in Italia e vi si è insediata stabilmente, entrando in concorrenza con i 
pesci autoctoni che le sono simili per habitat e dimensioni.  
Forse anch’esso trasportato insieme a pesci da ripopolamento provenienti dall’estero, 
ha raggiunto le acque italiane il Gambero americano, segnalato per la prima volta in 
Italia nel 1991 e ora ampiamente diffuso, anche nel Parco Regionale Adda Sud. Porta-
tore sano della peste dei gamberi e in grado di competere con la specie originaria, cui 
trasmette tale malattia mortale, è molto tollerante nei confronti dell’inquinamento. 
Secondo alcuni begli spiriti la specie sarebbe in grado di contenere l’espansione del 
Siluro e d’altri pesci alieni, in quanto si ciberebbe delle loro uova deposte sul fondo. Il 
che è vero, ma senza fare alcuna differenza e saccheggiando anche le deposizioni delle 
specie nostrane. 

Introdotti per divertimento

Alcune specie sono state in-
trodotte per il divertimento 
di ridotti settori della popola-
zione, i cacciatori e i pescato-
ri, che nonostante i numerosi 
danni che hanno provocato 
rimangono ancora convinti 
d’essere gli unici detentori del 
patrimonio faunistico comu-
ne, in grado di gestirlo senza 
neppure sentire il bisogno 
- prima d’operare - di racco-
gliere le informazioni neces-
sarie.
Per quanto riguarda la caccia, 
e limitando l’esame all’am-
biente acquatico, bisogna 
ricordare le quantità quasi 
sempre eccessive di germani 
- provenienti da allevamenti 
e immessi in natura per es-
sere impallinati a pagamento 
- presenti soprattutto nelle 
riserve di caccia. Queste ana-
tre si cibano infatti anche di 
piccole prede, e quando sono 
troppo numerose possono 

sottoporle a una pressione eccessiva, ma soprattutto provocano un intorbidamento for-
tissimo delle acque sul cui fondo cercano il cibo, rendendole inadatte alle specie più esi-
genti. Inoltre di norma in questi casi non si tratta della specie selvatica, ma d’ibridi con 
razze domestiche (detti anatre germanate), più facilmente allevabili e che raggiungono 
maggiori dimensioni, che quando s’incrociano con individui selvatici contaminano il 
patrimonio genetico della prole. Tale danno, non sempre facilmente rilevabile nell’os-
servazione in natura, è però ormai estremamente diffuso e probabilmente irrimediabile, 
ma sarebbe stato anch’esso perfettamente evitabile con una gestione più corretta e con-
sapevole del patrimonio faunistico. 
Ma è soprattutto nel settore della pesca dilettantistica che le alterazioni agli ecosistemi 

Trota iridea onCorhynChus mykiss di origine nordamericana

Fagiano phasianus CoLChiCus di origine asiatica
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Domestici in fuga

Un altro gruppo d’animali or-
mai insediato stabilmente in 
natura è costituito da specie 
domestiche o allevate in casa e 
poi introdotte deliberatamen-
te - e sconsideratamente, in 
quanto la loro sopravvivenza 
vi è difficile - nell’ambiente 
esterno oppure abbandonate 
dall’uomo e quindi inselvati-
chite, o che frequentano abi-
tualmente le aree prossime alle 
abitazioni umane. Esempi ben 
noti sono le tartarughine ac-
quatiche d’origine americana, liberate in natura dopo essere state mantenute in casa, e 
ormai insediate in gran parte delle acque ferme anche del Parco Regionale Adda Sud, o 
i pesci rossi che ogni tanto passano dalla boccia di vetro al fiume. Liberato invece dagli 
acquari, in quanto diventa troppo grande, è arrivato il Cobite di stagno orientale che 
per la sua resistenza all’inquinamento e alla scarsità d’ossigeno, unita alla rapida ripro-
duzione, è diventato infestante in numerose acque italiane e popola abbondantemente 
molte risaie. 
A questo gruppo d’animali appartengono anche i cani inselvatichiti che minacciano 
greggi e persone nelle parti dell’Italia colpite dal randagismo e quelli che - liberi intorno 
alle abitazioni dei loro padroni o liberati dal guinzaglio durante passeggiate in natura - 
distruggono nidi costruiti a terra, uccidono piccoli animali e disturbano tutta la fauna 
vertebrata.
Ma ancor più problematici i gatti che esplorano liberamente il territorio, dannosi so-
prattutto per l’avifauna, perché la quantità delle loro prede può essere davvero rilevan-
te: in Inghilterra si calcola che 1/3 degli uccelli venga ucciso ogni anno dai gatti. Un ot-
timo esempio della dannosità di questi felini in natura viene fornito dall’introduzione 
di 5 individui domestici nel 1949 nell’Isola Marion dell’Atlantico meridionale per con-
trastare l’invasione dei topi che v’erano stati introdotti involontariamente. Trent’anni 
dopo erano presenti circa 6.200 gatti che uccidevano ogni anno tra 450.000 e 600.000 
uccelli nidificanti, minacciando la sopravvivenza d’alcune specie. Per contrastare il fe-
nomeno nel 1977 vennero liberati 10 individui infettati dalla mortale panleucopenia 
felina, che provocarono un’epidemia che nel 1991 liberò completamente l’isola dal 
pericoloso predatore.

Gatto domestico in esplorazione dell’ambiente

Commensali

Da quando l’uomo ha iniziato a vivere in 
insediamenti stabili alcuni animali sono 
diventati suoi commensali, cibandosi di 
parte delle sue risorse alimentari e tro-
vando rifugio nelle abitazioni. Questi 
animali hanno accompagnato fin dall’o-
rigine l’espansione di coltivi e villaggi, 
conquistando territori sempre più ampi e 
in alcuni casi finendo per occupare prati-
camente l’intero pianeta. Un commensale 
che frequenta i corpi idrici della pianura, fontanili compresi, è il Ratto di chiavica, che 
predilige quelli più vicini agli insediamenti umani e viene favorito dalle compromissio-
ni ambientali e dalla contaminazione idrica, che riducono notevolmente la pressione 
cui lo sottopongono i suoi predatori e gli mettono a disposizione cibo più abbondante 
e facile da ottenere. Questo roditore è originario delle steppe dell’Asia centrale, dalle 
quali si sarebbe allontanato in ogo soprattutto via terra, con fiumi in piena attraversati 
da orde di ratti soggette a mortalità elevatissime, quello verso altri continenti s’è verifi-
cato utilizzando le navi: ad esempio l’Isola dei Ratti in Alaska ha preso tale nome dalla 
sua colonizzazione derivante dal naufragio d’una nave giapponese infestata, nel 1780. I 
danni devastanti alle popolazioni d’uccelli nidificanti su quest’isola hanno determinato 
l’adozione d’un costoso e complesso programma d’eradicazione dei roditori, iniziato 
nel 2007 e completato due anni dopo. Infatti i ratti di chiavica, che preferiscono una 
dieta carnea, sono molto aggressivi e ben organizzati in gruppi, e possono attaccare 
anche l’uomo: in passato alcuni neonati - fasciati e incustoditi - sono stati divorati e 
anziani incapaci di muoversi sono stati sfigurati dai loro morsi. Ma sono soprattutto 
gli animali, di tutte le taglie, a essere attaccati: si ricordano al proposito tre elefanti 
morti nel recente passato in uno zoo tedesco per l’infezione provocata dai loro morsi 
alla zampa che, durante la notte, veniva tenuta incatenata al suolo. Forse da fatti simili 
potrebbe derivare la leggenda metropolitana della paura mostrata da questi pachidermi 
nei confronti dei topi, più che motivata nel caso d’elefanti feriti dai ratti senza potersi 
difendere. Altri danni vengono poi arrecati alla fauna selvatica, soprattutto per la di-
struzione d’uova e prole degli uccelli che nidificano sul suolo, che tra l’altro ha causato 
numerose estinzioni di specie endemiche nelle isole colonizzate dai ratti. 

Passero mattugio passer montanus
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la loro fuga verso l’ambiente esterno è stata estremamente facile. 
Forse trasportata e liberata in questo modo, e in grado d’intasare tubazioni subacquee, 
la Vongola asiatica Corbicula fluminea, proveniente dall’Asia orientale e segnalata per 
la prima volta in Europa alla fine del 1980 e nel Po un decennio dopo (Malavasi et al. 
1999). Può infatti essere escluso il trasporto da parte d’uccelli o con sabbia e ghiaia che 
la contenevano, e non ha raggiunto l’Italia come è avvenuto nel Nordamerica, dov’è 
arrivata nel 1924 in seguito alla sua introduzione da parte d’immigrati asiatici, che 
volevano gustare un loro cibo tradizionale anche nel nuovo continente nel quale erano 
finiti.
Le conseguenze ecologiche dell’insediamento di tali molluschi, che tendono a essere 
fortemente invasivi, non possono essere valutate con facilità, ma è certo che entrano in 
competizione con le specie originarie: avremmo potuto - e dovuto - farne tranquilla-
mente a meno. 
Altri animali che possono essere acquistati vivi, e che vengono consegnati a domicilio 
in confezioni adeguate a garantirne la sopravvivenza durante il trasporto, comprendo-
no anche i gamberi d’acqua dolce: il rosso della Louisiana e il turco, resistenti e apprez-
zati in tavola. Mentre però la prima specie è ormai abbastanza conosciuta per i danni 
che provoca all’ambiente acquatico nel quale è stata introdotta, quindi può invitare alla 
cautela, la seconda non è ancora nota, forse è meno problematica e assomiglia abba-
stanza al Gambero di fiume nostrano che in passato - prima dell’inquinamento quasi 
ubiquitario - popolava i fontanili.
Forse per questo la specie, comodamente recapitata nella casa d’acquirenti desiderosi 
in buona fede di restituire i gamberi alla natura, è stata introdotta in acque libere della 
fascia delle risorgive. In seguito probabilmente a tale tentativo assurdo di ricostruzione 
ambientale - sostanzialmente del tutto sbagliato - il Gambero turco è ormai presente in 
alcune teste di fontanile della Lombardia. È possibile che questa nuova specie, quando 
entrerà in contatto con il più grande e aggressivo Gambero della Louisiana, non riu-
scirà a vincere la competizione, ma comunque è certo che la sua introduzione si sarebbe 
dovuta evitare. Anche se forse è stata fatta per un malinteso e ignorante tentativo di 
restituire alle nostre acque un loro abitante, il grave errore è stato il ricorso a una specie 
simile e forse problematica proprio per quella che s’intendeva conservare. 

Conseguenze dell’avarizia

A volte il tentativo di risparmiare qualche spicciolo può provocare danni infinitamente 
onerosi da rimediare, se e quando ciò è possibile, che l’avaro operatore non valuta mai 
quando decide gli interventi che realizza, al minor costo possibile.
Alcuni esempi vengono dall’introduzione di specie ittiche che sono state acquistate in 
mercati esteri che garantivano prezzi più competitivi, senza curarsi - e probabilmente 
senza neppure conoscere, quindi con colpevole ignoranza - le profonde differenze tra 
questi pesci e quelli nostrani. Così nei nostri fiumi il Barbo europeo sta sostituendo 
quello originario, e il Temolo danubiano si sta ibridando con l’autoctono adriatico, le 
cui popolazioni geneticamente pure sono ormai pesantemente minacciate da questa 
forma di contaminazione, in modo ormai probabilmente irreparabile. 
La stessa situazione, limitando il campo all’ambito dei fontanili, si sta verificando per 
il Luccio. Infatti quelli acquistati nell’Europa centrale - la cui colorazione è differente 
da quella degli italiani - sono ormai ampiamente distribuiti nelle acque della Pianura 
Padana centrale e s’ibridano con gli individui nostrani: gli italiani, a bande verdastre 
longitudinali o con marmorizzazioni su sfondo chiaro, hanno infatti colori molto dif-
ferenti dai centroeuropei, a macchie chiare circolari o ellittiche su fondo verdastro. La 
compromissione del patrimonio genetico del Luccio autoctono si sta quindi diffon-
dendo progressivamente - con sempre più numerosi individui con colorazioni corporee 
miste tra le due originarie - e tale danno sembra ormai irrimediabile.

Frutti dell’ignoranza

A volte la possibilità d’acquistare on-line organismi viventi - anche in  questo caso senza 
alcun controllo - ne ha permesso una recentissima diffusione dopo che sono stati libe-
rati in natura dagli ignoranti che li avevano acquistati. Neppure sfiorati dal dubbio se 
tale comportamento avrebbe provocato danni ambientali, spesso irrimediabili.
Infatti una possibile modalità per la diffusione di bivalvi d’acqua dolce alieni - proba-
bilmente condivisa con alcuni gamberi - è la loro introduzione nell’acquariofilia ama-
toriale. Questi molluschi vengono infatti impiegati per la loro efficienza come filtratori, 
in grado di sostituire in acquari biologici i filtri mantenuti in funzione da pompe elet-
triche. Molti di questi animali sono acquistabili senza problemi, e può essere ipotizzato 
che alcuni acquariofili si disfino - anche liberandoli in natura - d’individui soprannu-
merari, oppure che non hanno fornito i servizi previsti o sono stati più problematici 
di quanto ipotizzato al momento della loro introduzione nella vasca casalinga. Ma 
potrebbe essere anche possibile che tali efficienti filtratori siano stati introdotti come 
depuratori biologici in piccoli stagni o laghetti da pesca o allevamento ittico, dai quali 
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I corridoi ecologici e le loro funzioni

La realizzazione e la successiva manutenzione di validi corridoi ecologici costituisce 
l’unica soluzione praticabile per garantire la sopravvivenza degli organismi specializzati 
che popolano ancora i residui ambienti ben conservati. 
Evitare l’isolamento tra popolazioni che altrimenti vivrebbero in aree completamente 
separate tra loro significa ottenere alcuni risultati fondamentali:

•	 contrasto a scambi genetici ridotti = il libero transito di riproduttori evita 
quell’eccesso d’incroci tra consanguinei che si verifica costantemente nelle aree 
isolate, e che determina l’insorgenza di malattie d’origine genetica che finisco-
no sempre per indebolire le loro popolazioni,

•	 ripopolamento naturale = in caso di danni (naturali o antropici) che provocano 
la scomparsa locale d’una specie, primo passo verso la sua perdita definitiva, 
l’arrivo autonomo d’individui dalle aree collegate permette la rapida ricostitu-
zione degli equilibri preesistenti, senza richiedere interventi onerosi e di diffi-
cile attuazione,

•	 ricambio delle popolazioni = viene mantenuta la pressione selettiva operata da 
giovani ancora privi d’un loro territorio nei confronti d’altri più anziani, meno 
efficienti come riproduttori.

Corridoi ecologici sufficientemente diffusi, che permettono l’attraversamento di terri-
tori ostili e il superamento di grandi infrastrutture, collegati tra loro e agli ambienti ben 
conservati in una fitta rete ecologica, sono quindi oggi uno degli elementi di maggior 
importanza nella conservazione della natura. La loro realizzazione e cura sono quin-
di un vero e proprio obbligo che l’attuale generazione ha nei confronti di quelle che 
seguiranno. E questo è particolarmente vero, nonché più facilmente attuabile, nella 
campagna coltivata e soprattutto nella fascia delle risorgive: qui infatti è già presente e 
diffusa una ricca trama di corsi d’acqua in gran parte permanenti, con le loro sponde 
già dotate - o dotabili con investimenti da contenuti ad assenti - di quelle fasce vegetate 
che completano la disponibilità d’ambienti differenti, adatti a un numero elevato di 
specie con esigenze diverse, dalle acquatiche alle forestali. 
Purtroppo invece negli ultimi decenni l’abbassamento della falda e l’incuria gestiona-
le hanno causato la cancellazione di numerosi fontanili, e hanno unito i loro effetti 
devastanti alle modificazioni produttive e proprietarie che hanno determinato nelle 
coltivazioni intensive la fortissima riduzione della presenza di siepi e filari tra i campi. 
Tali elementi, che erano e rimangono assolutamente fondamentali per la fauna e la 
flora spontanea della campagna, non hanno infatti più un’importanza diretta nella 
produzione del reddito o per la sopravvivenza della popolazione agricola, come invece 
si verificava nel passato. Un solo dato - anche se non recente - permette di valutare le 
ricadute ecologiche di diverse tipologie colturali: in Gran Bretagna e Irlanda le specie 

RETI ECOLOGICHE E CAmPAGNA COLTIVATA

Nel lontano passato l’ambiente occupato dalle specie originarie della Pianura Padana e 
nel quale esse si sono evolute era quasi completamente diverso da quello odierno, e non 
solo per l’attuale diffusa contaminazione che provoca avvelenamenti e intossicazioni 
progressive. Una profonda modificazione ecologica è stata prodotta, dopo l’antropizza-
zione della maggior parte del territorio, dalla frammentazione di habitat che in passato 
erano attraversati soltanto da elementi facilmente valicabili dalla maggior parte delle 
specie. Oggi invece i residui ambienti ben conservati sono completamente separati tra 
loro da manufatti come autostrade a più corsie o canali con sponde ripide in cemen-
to, dall’espansione di città e loro periferie inospitali per gran parte delle specie, dalla 
trasformazione della campagna in monocolture sempre più estese e prive dei margini 
vegetati nei quali la fauna poteva transitare e trovare cibo e riparo. 
Attraversare questi spazi pericolosi o, quanto meno, inadatti alla sopravvivenza è diffi-
cile, spesso impossibile, per molte specie che erano anche abbondanti fino a un recente 
passato: così le aree rimaste in buone condizioni, circondate da barriere o da ambienti 
ostili per gran parte dei viventi, finiscono per essere completamente isolate tra loro, 
con conseguenze estremamente negative. Infatti prima di questa recente separazione gli 
animali mantenevano scambi costanti del loro patrimonio genetico in ampi territori, e 
potevano ripopolare rapidamente le aree che avevano subito danni naturali o antropici. 
Particolarmente soggetti alla frammentazione degli habitat gli animali terrestri. Essi, e 
soprattutto gli invertebrati, hanno infatti bisogno d’elementi continui di collegamento 
(corridoi ecologici) tra le aree ben conservate, mentre per le specie che possono spo-
starsi in volo possono bastare piccoli siti in condizioni accettabili, anche isolati ma non 
troppo distanti tra loro (stepping stones), che permettono di mantenere la comunicazio-
ne - passando dall’uno all’altro - con quelli più ampi e validi (serbatoi biologici). 
L’attuale conservazione della natura deve quindi includere, insieme all’indispensabile 
e indifferibile  tutela delle aree rimaste in buone condizioni e alla ricostruzione d’am-
bienti degradati, un loro collegamento efficace. Infatti le grandi trasformazioni terri-
toriali devono essere considerate irreversibili, altre sono in corso di completamento e 
altre ancora verranno realizzate nel futuro, finendo per aggravare ulteriormente una 
situazione già oggi molto critica, cui va posto rimedio il prima possibile. Anche perché 
finora i necessari interventi di mitigazione sono risultati quasi sempre insufficienti, e 
talora non sono stati neppure effettuati: basti al proposito osservare la completa assenza 
di corridoi ecologici, neppure nella forma minima di bordi vegetati lungo la viabilità 
minore dei sovrappassi, in grado di facilitare/consentire alla fauna l’attraversamento 
d’autostrade anche recentissime. Simili realizzazioni sono invece ampiamente diffuse 
in Europa, a dimostrazione che i loro costi sono più che sostenibili.
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tenere in contatto il grande serbatoio biologico del Po con ambienti coltivati interni, è 
quindi andata perduta quasi per intero.

Alberi e arbusti al margine dei coltivi e fauna

L’eliminazione progressiva della vegetazione legnosa ai margini dei campi nei territori 
a coltivazione intensiva è una delle cause principali della diminuzione del numero di 
specie e d’individui in tali ambienti fortemente antropizzati. Questa dotazione, per 
garantire una presenza ricca e varia dell’avifauna nella campagna, dovrebbe raggiungere 
una lunghezza compresa tra 70 e 110 metri per ettaro, e in tal caso costituirebbe anche 
una valida rete ecologica negli ambienti coltivati: è quindi ai margini dei campi, anzi-
ché al loro interno, che le specie tipiche della campagna possono raggiungere ricchezza 
e quantità più che soddisfacenti.
L’avifauna infatti rispecchia in modo diretto abbondanza oppure scarsità di tali ele-
menti (Groppali & Camerini 2006), come hanno dimostrato indagini eseguite in 
aree a coltivazione intensiva ampie ¼ di chilometro quadrato e con differenti presenze 
arboreo-arbustive nella Valpadana interna, nelle quali sono stati rilevati tramite sopral-
luoghi mensili per l’intero corso d’un anno specie e numero d’individui (posati o in 
sorvolo basso): in quella più ricca di tale dotazione sono state osservate 52 specie con 
2.456 individui e in quella priva rispettivamente 13 e 182, con valori ornitologici in-
termedi in aree con differenti presenze di vegetazione legnosa.

Campagna coltivata con ricca dotazione arborea (dintorni di Cavacurta)

ornitiche rilevate in periodo di nidificazione sono state quantificate con una media di 
47-55 coppie in coltivi misti di pianura contro le 36 dei seminativi (Tucker 1997). 
Oltre a non piantumare alberi e a non lasciar crescere neppure i cespugli - e spesso 
nemmeno una ridotta fascia inerbata - ai confini dei coltivi, l’agricoltura intensiva ha 
determinato con la sua affermazione anche la progressiva eliminazione di filari e siepi 
già presenti, considerati inutili e addirittura svantaggiosi per l’impiego di macchine di 
grandi dimensioni e soprattutto per l’ombra proiettata sulle colture limitrofe, cui con-
segue una - pur se minima - riduzione nella produzione. 

La scomparsa di siepi e filari

Questa pesante trasformazione del paesaggio agrario è in atto da vari decenni, in tut-
ta Europa. In Inghilterra prima del 1990 sono stati eliminati ogni anno tra 5.000 e 
22.500 chilometri delle siepi che caratterizzavano con la loro diffusissima presenza tutti 
gli ambienti coltivati: la perdita complessiva in Inghilterra e Galles è stata del 22% tra 
1947 e 1985. Per l’Italia è nota l’evoluzione di parte della Marca Trevigiana, che tra 
1960 e 1990 ha perduto dal 70 al 90% del sistema d’alberature tra i campi.
Inoltre è stato studiato un territorio ampio 1,3 chilometri quadrati, non interessato da 
ampliamenti edilizi e nuove infrastrutture, nella campagna cremonese presso Vescova-
to, paragonandovi i filari cartografati nel 1860 e quelli rilevati nel 1991: nel corso di 
130 anni tale area ha perso circa 2/3 della sua dotazione precedente (Groppali 1992-a). 
Ma sono ancora più preoccupanti i dati relativi a periodi più recenti, che permettono di 
fare ipotesi realistiche sulle scarse prospettive di conservazione di questo patrimonio. A 
tal fine è stata studiata l’area ampia 2.430 ettari del Parco Cremonese del Po, compresa 
tra la periferia meridionale della città di Cremona e il fiume, confrontando le presenze 
arboree e arbustive organizzate in siepi e filari negli anni 1980, 1989, 1997, 2002 e 
2012.  

Parco Cremonese del Po (2.430 ha) 1980 1989 1997 2002 2012 variazione 
lunghezza totale in m di filari e siepi 50.364 38.764 32.290 27.460 21.684 - 57 %
m/ha di filari e siepi 20,7 15,9 13,3 11,3 8,9

La dotazione di vegetazione legnosa al margine dei coltivi di questo ampio territorio, 
molto vario e composito nella sua struttura, ha subito più che un dimezzamento tra 
1980 e 2012, e tale eliminazione progressiva non ha ancora avuto termine. Inoltre 
quanto è rimasto mostra evidenti e diffusi segni di degrado, in quanto nell’area è ormai 
assoluta la prevalenza di siepi e filari radi e interrotti, oltre tutto costituiti principal-
mente da specie non originarie. La loro funzione di corridoi ecologici, in grado di man-
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I fontanili nella rete ecologica

L’evoluzione d’ogni ambiente è costante e continua, come si verifica fin dall’origine del-
la vita sul nostro pianeta, ma in seguito all’influenza antropica su fenomeni di grande 
portata (come riscaldamento globale, deforestazione e desertificazione, acidificazione 
degli oceani) ha avuto una forte recente accelerazione, le cui prospettive future non 
sono affatto confortanti. E ciò è ancor più rilevante nei territori maggiormente antro-
pizzati, come la campagna coltivata. Qui infatti il paesaggio, fin dalla sua prima trasfor-
mazione da naturale a produttivo, è stato modellato e ha continuato a essere modificato 
per rispondere alle esigenze economiche dei suoi gestori, che nel corso del tempo sono 
cambiate anche molto profondamente. In conseguenza di tale evoluzione già una venti-
na d’anni fa si valutava che l’intensificazione delle pratiche agricole avesse danneggiato 
il 42% dell’avifauna europea, che gli effetti indiretti dell’impiego di pesticidi (ad esem-
pio per la riduzione delle risorse alimentari disponibili) avessero inciso negativamente 
sul 34% delle specie, colpite per il 7% del totale dall’intossicazione diretta da parte di 
questi prodotti (Tucker & Heath 1994), biologicamente attivi non solo sui loro bersa-
gli. E ora il quadro è ancora peggiore, come può dimostrare la situazione di specie fino 
a un recente passato frequenti nella campagna e ora sempre più rare. Ad esempio nell’I-
sola Soragna lungo il Po a sud di Cremona, studiata lungo un transetto di 3.400 metri 
con rilievi mensili annuali distribuiti nel corso d’un decennio, le differenze quantitative 
sono risultate anche molto rilevanti tra 2003 e 2012: il Passero mattugio è passato da 
284 a 7 individui censiti in un anno, il Fringuello da 464 a 20 e il Cardellino da 104 a 
nessuno (Groppali 2013). In altre parole, quando in passato per l’agricoltore risultava 
vantaggioso ruotare le colture e mantenere la vegetazione legnosa al margine dei suoi 
campi il paesaggio che ne derivava era bello e ricco, ma quando è diventata più proficua 
la monocoltura maidicola con monosuccessione l’habitat della campagna ha perduto 
gran parte della sua bellezza e ricchezza floro-faunistica. Alcune normative comunitarie 
sembrano invece finalmente indirizzate a ricostituire almeno in parte il patrimonio 
naturale (assolutamente collettivo, perché anche in campagna la natura è di tutti), ma 
la strada da percorrere per trovare un giusto equilibrio è ancora lunga e difficile. Invece 
da tempo le  aree protette come il Parco Regionale Adda Sud hanno difeso con successo 
tale dotazione: da un’indagine recente su fasce di territorio distanti un chilometro dal 
confine, dentro e fuori dal perimetro del Parco, è risultato che in quelle interne la pre-
senza di siepi/filari era in media di 23,55 metri per ettaro, contro 18,35 fuori (Milani 
2008). Ma il degrado e le perdite continuano a manifestarsi, anche in territori - come 
la fascia delle risorgive - che sembrerebbero maggiormente al riparo dai danni peggiori 
che si sono verificati altrove. L’elenco - riportato di seguito - delle specie ornitiche che 
sono state rilevate nell’area dei fontanili, pur se in epoche e zone differenti e con inda-
gini eseguite in modo diverso, permette d’operare alcuni confronti interessanti.

m/ha di siepi e filari in Valpadana centrale n. specie ornitiche n. individui
72,9 52 2.456
27,4 32 666
12,8 41 498
0,2 26 517
0 13 182

Una conferma ulteriore viene dal confronto tra l’avifauna presente nei periodi ripro-
duttivo e invernale in due aree ampie ¼ di chilometro quadrato della Valpadana inter-
na strutturalmente simili, tranne che per la presenza nella prima di 1.800 metri di filari 
e siepi e nella seconda di soli 56 metri di siepe.

avifauna in coltivi differenti per quantità di siepi-filari
n. specie

nidificanti
n. coppie
nidificanti

n. specie
svernanti

n. individui
svernanti

siepi-filari abbondanti 24 64-85 31 407
siepi-filari scarsi 3 13-15 15 73

Oltre alla semplice quantità di vegetazione legnosa al margine dei coltivi, ha una gran-
de importanza la sua composizione e struttura, come è stato dimostrato dal confronto 
tra 250 metri delle più diffuse tipologie di siepi e filari in un’area della Pianura Padana 
centrale, prendendo in esame l’avifauna nidificante e quella svernante. 

avifauna in 250 m di siepi e filari differenti n. specie
nidificanti

n. coppie
nidificanti

n. specie
svernanti

n. individui
svernanti

siepe mista con Farnia d’alto fusto 18 49-52 15 20-40
filare di Pioppo ibrido con arbusti scarsi 6 26-29 10 12-40
filare puro di Gelso bianco capitozzato 8 8 8 10-17
siepone di Platano ceduato 7 3 3 4-6

Quest’ultima indagine ha permesso di rilevare che per l’avifauna della campagna colti-
vata hanno una maggior importanza i margini più ricchi e vari, in grado di sostentare 
e ospitare una maggior varietà e quantità di specie, coppie e individui nei periodi più 
importanti dell’anno per questi animali, l’inverno e la primavera. 
Ovviamente anche la restante fauna, come svariate indagini entomologiche a araneolo-
giche hanno ampiamente dimostrato, viene favorita e implementata da una sufficiente 
presenza d’alberi e arbusti ai bordi dei coltivi. Ad esempio uno studio sulle api solitarie 
- preziose impollinatrici naturali - effettuato tra 1988 e 1993 in oltre 300 siti collocati 
in aree agricole emiliane coltivate in modo differente ha riscontrato la loro assenza nel 
53% dei rilievi nella campagna a coltivazione intensiva, contro meno del 9% in quella 
estensiva, ricca di siepi (Radeghieri & Porrini 2000). 
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Avifauna dei fontanili, rilevata in indagini successive eseguite con metodologie e in ter-
ritori differenti: 
Fontanili cremaschi = specie dell’indagine di Guerra (1992);
Fontanili novaresi = specie elencate in Baratti (1997);
Vailate = popolamenti ornitici dell’area dei Fontanili di Vailate da dati di un’indagine 
del 1988 e di uno studio eseguito nei periodi di nidificazione 2000 e di svernamento 
2001 (Groppali 2008-d);
Cremona e Lodi = specie rilevate posate o in sorvolo basso durante l’inverno 2001 e nel 
periodo riproduttivo 2002 presso 12 fontanili al confine tra le province di Cremona e 
Lodi (Groppali 2005); 
Merlò Giovane = specie rilevate posate o in sorvolo basso nell’indagine eseguita con ri-
lievi mensili per l’intero corso dell’anno 2006 presso il Fontanile Merlò Giovane (Grop-
pali 2008-e);
Morta della Badia = specie rilevate posate o in sorvolo basso nell’indagine eseguita con 
rilievi mensili per l’intero corso d’un anno nel 2005-2006 nel corpo idrico originario 
con deflusso e in quello riscavato nel 2005 (Groppali 2012);
Lombardia - fascia centrale = specie rilevate nel corso del censimento di 280 teste di 
fontanile nei territori di 26 comuni delle province di Bergamo, Cremona e Lodi nella 
stagione estiva del 2015 e in 10 teste considerate rappresentative nell’inverno 2015-
2016 (Groppali in litt.).

specie
fontanili

cremaschi
fontanili 
novaresi

Vailate
Cremona 

e Lodi
Merlò

Giovane
Morta
Badia

Lombardia 
centrale

Tuffetto • • •
Cormorano • 
Sgarza ciuffetto • •
Guardabuoi • • • •
Garzetta • •
Airone bianco maggiore • •
Airone cenerino • • • • •
Airone rosso • • • •
Germano reale • • • • • •
Alzavola • •
Marzaiola • • •
Falco di palude •
Albanella minore • •
Albanella reale • • •
Sparviero • • • •
Poiana • • • • •
Gheppio • • • • • • •
Lodolaio • • •
Pellegrino •
Quaglia • • •
Fagiano • • • • •

Fontanile Lagazzone alla Cascina Simonetta (Comazzo)

In alcune teste di fontanile e in brevi tratti di fiumi come l’Adda sopravvivono nuclei residui di po-
polazione di ghiozzetto striato. Si tratta d’una specie endemica, cioè esclusiva a livello mondiale di 
questi piccoli ambienti minacciati, danneggiata dalla contaminazione idrica cui è molto sensibile, e 
dalla frammentazione degli ambienti nei quali sopravvive, separati tra loro da acque di cattiva qualità. 
La sua salvaguardia è compito di tutte le aree protette nelle quali vive ancora.
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Forapaglie macchiettato •
Forapaglie • •
Salciaiola •
Cannaiola verdognola • • • • •
Cannaiola • • • •
Cannareccione • • •
Canapino • •
Sterpazzola • •
Beccafico • •
Capinera • • • • • • •
Luì piccolo • • • • •
Regolo • • •
Fiorrancino • •
Pigliamosche • • • • • •
Balia nera • •
Codibugnolo • • • • • •
Cincia bigia • •
Cinciarella • •
Cinciallegra • • • • • • •
Pendolino • • •
Rigogolo • • • •
Averla piccola • • • • •
Averla cenerina • • •
Averla capirossa • •
Ghiandaia • • •
Gazza • • • • • •
Corvo • • • • •
Cornacchia grigia • • • • • • •
Storno • • • • • • •
Passero d’Italia • • • • • • •
Passero mattugio • • • • • • •
Fringuello • • • •
Peppola •
Verzellino • •
Verdone • • • • • •
Cardellino • • • • • •
Lucherino •
Migliarino di palude •
Zigolo giallo • •
Ortolano • •

  

Porciglione • •
Voltolino • •
Schiribilla • •
Gallinella d’acqua • • • • • • •
Pavoncella • • •
Frullino • •
Beccaccino • • •
Piro piro piccolo •
Gabbiano comune • • •
Gabbiano reale •
Piccione di città • • • •
Colombaccio • • • • • • •
Tortora dal collare • • • • • • •
Tortora • • • • • •
Cuculo • • • • • •
Barbagianni •
Civetta •
Allocco • •
Rondone • • •
Martin pescatore • • • • •
Upupa • •
Torcicollo •
Picchio verde • • •
Picchio rosso maggiore • • • • •
Allodola • • • •
Rondine • • • • • • •
Balestruccio • • • • •
Pispola • • • •
Cutrettola • • • • • • •
Ballerina bianca • • • • • •
Ballerina gialla •
Scricciolo • • • • • • •
Passera scopaiola • •
Pettirosso • • • • • • •
Usignolo • • • • • • •
Codirosso 
spazzacamino

•

Codirosso • •
Stiaccino • •
Saltimpalo • • •
Merlo • • • • • • •
Cesena • • •
Tordo sassello •
Tordela •
Usignolo di fiume • • • • • • •
Beccamoschino •
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SACRALITÀ DELLE SORGENTI 
Presso tutte le culture e religioni mondiali 
l’acqua ha sempre avuto un ruolo fondamen-
tale: liquido indispensabile per la vita d’ogni 
organismo, uomo compreso, e dotata d’una 
forza superiore e ingovernabile che si manife-
sta nelle piogge violente e nelle esondazioni. 
Inoltre per le antiche popolazioni le sorgenti 
erano luoghi, oltre che assolutamente neces-
sari per disporre dell’acqua pura da bere che 
era così rara nel passato (Montanari 2013), 
che sembravano mettere in comunicazione il 
mondo dei vivi con quello potentissimo dei 
morti, in quanto sgorgavano da sotto ter-
ra. Inoltre alcune acque sorgive hanno reali 
proprietà medicamentose, ben note quando 
erano disponibili solo i farmaci naturali, mai 
però disgiunte da un effetto-placebo che la 
loro aura quasi magica suggeriva facilmente. 
Oppure anche il solo immergere nell’acqua 
il proprio corpo, sperando magari in un mi-
racolo, poteva avere un’importante funzione 
igienica nei quattro secoli successivi alla pri-
ma manifestazione della peste della metà del 1300, quando era assolutamente domi-
nante l’abitudine di non lavarsi mai: c’era infatti la convinzione che tale operazione, 
considerata anche peccaminosa in quanto richiedeva la nudità, avrebbe aperto i pori e 
facilitato l’ingresso di quelle malattie che decimavano periodicamente l’umanità (Sor-
cinelli 2013).
Logico quindi che le sorgenti fossero luoghi privilegiati di contatto tra uomini e dei, 
che a volte mostravano il loro favore facendone sgorgare di nuove dal terreno, oppure 
rendendo quelle già presenti in grado di guarire i loro utilizzatori. 

Dalle ninfe alle religioni monoteiste

Antichi greci, popolazioni italiche originarie e romani erano convinti che ogni sorgente 
ospitasse una ninfa. Si trattava delle naiadi, divinità minori femminili che animavano 
l’ambiente naturale con la forza vitale dell’acqua sgorgante dal sottosuolo. Erano le 

Ex-voto presso il santuario della Madonna 
della Fontana di Casaletto Ceredano

Le perdite faunistiche più notevoli sono riscontrabili esaminando un ampio studio 
eseguito oltre vent’anni fa nell’esteso territorio definito come “fontanili cremaschi” 
(Guerra 1992), che in parte dovrebbe includere l’area settentrionale del Parco Adda 
Sud. È così possibile osservare che la zona dei fontanili nell’alta pianura cremasca ha 
perduto negli ultimi decenni molte presenze interessanti. Anche se è possibile ipotizza-
re - al momento dell’indagine, cioè all’inizio del 1990 - che in prossimità o formati dai 
fontanili fossero diffusamente presenti ambienti umidi ben conservati, come testimo-
nia la presenza di specie tipiche di paludi e acquitrini. Considerazioni simili possono 
essere fatte riguardo all’avifauna del territorio dei fontanili novaresi (Baratti 1997).
Quindi l’ambiente è molto cambiato e numerose specie, le più esigenti, sono scompar-
se dal territorio dei fontanili, ma per molte altre la zona offre ancora valide possibilità 
di sopravvivenza. Tale potenzialità verrebbe notevolmente implementata rispettando 
maggiormente quello straordinario patrimonio storico e ambientale costituito dalla 
fitta rete di questi corpi idrici, iniziando almeno a ridurre le forme di contaminazione 
che sarebbero evitabili (da eccesso di fertilizzanti e di pesticidi), a eseguire gli spurghi 
in modo più corretto, a risparmiare - almeno lungo una sponda - la vegetazione le-
gnosa presente e, se non si desidera fare investimenti per la sua ricostruzione, a lasciar 
fare semplicemente alla natura, che la ricolonizzerà nel giro di pochi anni. Evitando 
poi tutto quello che, inutilmente costoso, non serve a riqualificare e anzi costituisce 
elemento di disturbo, come la palificazione o la cementificazione delle sponde oppure 
la piantumazione di specie adatte a un giardino ma non certo all’ambiente naturale.
Queste poche cose, gratuite e addirittura in parte finanziabili dal pubblico, potrebbero 
dare un forte impulso alla conservazione dei fontanili e della loro avifauna, in attesa 
che la salvezza di questo patrimonio diventi - come peraltro è assolutamente logico che 
sia - una priorità condivisa da tutti, compresi molti operatori. A questo proposito il 
Parco Regionale Adda Sud, con il suo personale e le sue guardie ecologiche volontarie, 
è sempre più che disposto a fornire suggerimenti pratici. 



134 - Fontanili del Parco Regionale Adda Sud Fontanili del Parco Regionale Adda Sud - 135

A breve distanza dal confine del Parco Regionale Adda Sud, nella frazione Fontana di Lodi, lun-
go la strada che collega la città a Crema, si trova il Santuario della Madonna della Fontana. Si 
tratta d’un antico luogo di devozione situato sopra un fontanile ricco d’acqua e di vegetazione: 
una piccola oasi di natura e di paesaggio, strettamente legata alla storia del territorio lodigiano.

SANTUARIO DELLA mADONNA DELLA FONTANAfiglie bellissime e immortali di Zeus o delle divinità fluviali, in quanto anche ciascun 
fiume aveva il suo dio protettore. Ben disposte nei confronti dell’umanità, avrebbe-
ro protetto dalle malattie chi si rivolgeva loro nei dovuti modi: bere l’acqua sorgiva 
avrebbe favorito la guarigione, ma immergersi avrebbe potuto urtare la sensibilità della 
ninfa. Al proposito veniva citato il caso di Nerone, che dopo essersi immerso nella fonte 
Marcia sarebbe rimasto paralizzato e febbricitante per alcuni giorni.
Il loro culto era particolarmente diffuso presso le popolazioni rurali, che attingevano 
buona acqua dalle sorgenti, e godeva anche d’una festività romana particolare, detta 
Fontinalia, che ricorreva il 13 ottobre e i cui sacrifici non erano cruenti, ma consiste-
vano nel gettare piccole corone o petali di fiori nelle fonti, o di versarvi gocce di latte o 
di miele. Presso il Campo Marzio di Roma era stato eretto, alla fine del Terzo Secolo, 
un tempio dedicato alle ninfe, i cui resti sono visibili in via delle Botteghe Oscure, e 
piccoli ninfei si trovavano - sempre in prossimità dell’acqua - nei giardini delle ville più 
importanti. Uno di questi, splendidamente conservato e restaurato, è stato rinvenuto 
nel corso degli scavi di piazza Marconi di Cremona, e ora è esposto nel Museo Archeo-
logico della città, nella chiesa di san Lorenzo.
Queste forme di culto leggere e legate alla natura, che non richiedevano altari o templi, 
sopravvissero per tutto il medioevo, e furono particolarmente difficili da combattere da 
parte del cristianesimo: i sacrifici consistevano nel gettare - magari senza essere visti - 
fiori nell’acqua e i luoghi sacri erano le sorgenti alle quali comunque tutti si dovevano 
avvicinare. Inoltre richiedere un aiuto nelle difficoltà della vita - anche a divinità minori 
e non riconosciute - era un’usanza molto diffusa, soprattutto se veniva ricordato qual-
che risultato positivo. Una memoria viva delle antiche credenze si mantenne molto a 
lungo in alcune culture tradizionali, dove le ninfe divennero le anguane della mitologia 
alpina, e in particolare friulana, e le ondine delle leggende slave e germaniche.
La forza di suggestione delle sorgenti non rimase però limitata alle religioni dell’anti-
chità e ad alcune credenze popolari successive, ma sopravvisse - abbondantemente e 
diffusamente - anche in quelle monoteiste e soprattutto nel cristianesimo, nel quale 
queste acque furono quasi sempre legate alla figura della Madonna, femminile come 
le naiadi. Anziché un attacco frontale, si preferì mettere le sorgenti già consacrate dalle 
tradizioni locali sotto il patrocinio dei santi e soprattutto di Maria, riuscendo così a far 
dimenticare nel tempo le divinità minori precedenti (Ceravolo 2013). 
Così presso la Ka’ba della Mecca si trova la sorgente Zamzam, che come tutte le acque 
sorgive ha un significato profondo nella sua utilità per le popolazioni di territori aridi, 
considerata sacra e miracolosa, che sarebbe sgorgata dal suolo per un intervento angeli-
co allo scopo di dissetare Ismaele, profeta figlio del patriarca Abramo. Invece il popolo 
d’Israele, nelle sue peregrinazioni quarantennali nel deserto, sarebbe stato dissetato da 
una sorgente scaturita dalla roccia toccata da Mosè con il suo bastone, su precisa indi-
cazione di Jahvè che gli sarebbe apparso. Anche nel cristianesimo più recente l’acqua 
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trovò in una sconosciuta fonte d’acqua viva un’immagine della Madonna, e in quel 
punto venne realizzata una piccola cappella dalla quale sgorga un’acqua ritenuta mira-
colosa.
Alla valorizzazione dell’esistente appartengono invece tutte quelle apparizioni - che 
hanno motivato anch’esse la costruzione d’edifici religiosi - destinate a persone del po-
polo mentre compivano le loro attività quotidiane. Così ad alcune donne impegnate a 
raccogliere acqua dalle quindici sorgenti del Foce (affluente del Sarno, in provincia di 
Salerno) apparve Maria e sul luogo venne costruito il santuario della Madonna di Foce, 
mentre presso Spilinga (Vibo Valentia) la Madonna avrebbe chiesto di cercare la statua 
che la rappresentava a una vecchia, che l’avrebbe trovata mentre lavava i panni in una 
fonte. L’immagine sacra venne portata in paese ma ritornò miracolosamente nel punto 
dell’avvistamento, dove venne edificata la cappella che la contiene.

Sorgenti curative

Il confine tra guarigioni dovute alle sostanze 
presenti in alcune acque sorgive e i miracoli 
è praticamente inesistente nella cultura del 
passato: allora quasi tutte le malattie era-
no difficilmente curabili e si tendeva a dare 
maggior importanza a una preghiera oppure 
a una visione salvifica piuttosto che all’effi-
cacia reale dell’assunzione d’acque curative, 
oppure del lavaggio della parte colpita. 
Le acque sorgive con doti principalmen-
te terapeutiche avrebbero dato origine alla 
fondazione di svariati santuari: Santa Maria 
della Fontana a Locate Triulzi (Milano) su 
tre livelli (con al piano inferiore le vasche di 
raccolta dell’acqua curativa), eretto alla metà 
del 1500 su un tabernacolo del Tredicesimo 
Secolo dalla nobile famiglia dei Trivulzio; 
la Beata Vergine del Fontanino a Villanova 
d’Asti, edificio inaugurato alla fine del 1800 
presso la fonte con proprietà terapeutiche 
dove la Madonna sarebbe apparsa più volte 
a una pastorella; la Madonna del Fontanone 
a Ospedaletto Lodigiano, santuario eretto 

Vasca di acqua sorgiva nel santuario della 
Madonna della Fontana di Casaletto Ceredano

sorgiva ha dimostrato d’aver mantenuto un’importanza fondamentale, come ad esem-
pio a Lourdes: qui la Madonna, apparsa a Bernadette il 25 febbraio 1858, le avrebbe 
indicato dove scavare in fondo alla grotta di Massabielle per trovarvi la sorgente che ora 
alimenta tutti i punti di distribuzione, comprese le piscine miracolose.

Conversioni forzate

Occupando e riconvertendo a nuove religioni gli antichissimi luoghi di culto si poteva 
ottenere un passaggio non traumatico nella devozione popolare, cioè tra le antiche 
forme tradizionali e quelle in sintonia con la sensibilità diventata dominante. Per que-
sto sopra molte sorgenti oggetto di venerazione tradizionale vennero costruiti edifici 
religiosi cristiani. 
Così nel 1508 i francescani eressero a Magione (Perugia) il santuario della Madonna 
delle Fontanelle, ingabbiando direttamente sotto l’altare una fonte che avrebbe avuto 
straordinari poteri taumaturgici, prima oggetto di culto anche perché ritenuta sede 
d’una ninfa. 
Anche la chiesa della Madonna della Fontana di San Nazzaro Sesia (Novara) è stata 
edificata alla fine del 1500 su una fonte d’acqua limpida che ora sgorga sotto l’altare, 
già oggetto di devozione precristiana. La costruzione deriva da quanto sarebbe capitato 
a un venditore d’immagini sacre dopo un sonnellino all’ombra d’un albero, preceduto 
da una bevuta della fredda acqua sorgiva che sgorgava presso le sue radici.  Al risveglio 
avrebbe scoperto che gli mancava l’immagine della Madonna, che era finita - ben in 
vista - sui rami dell’albero che gli aveva offerto la sua ombra: impossibile però da rag-
giungere in quanto s’allontanava sempre più in alto, su rami sottili, da ogni tentativo 
di raggiungerla, forse perché il personaggio era noto come grande bestemmiatore. Sarà 
solo il vescovo di Vercelli, che ne avrebbe avuto notizia tramite una bimba muta che 
aveva riacquistato miracolosamente la voce, che riuscirà a prenderla: da qui la devozio-
ne per il luogo, la sua fonte e in seguito la costruzione del santuario.

Preziose acque sorgive 

Anche la scoperta, derivante da un intervento soprannaturale, d’una sorgente non po-
teva che assumere connotazioni religiose, soprattutto nei territori dove l’acqua di buona 
qualità era scarsa, come il meridione d’Italia, oppure una fonte poteva essere valorizzata 
e meglio conosciuta in seguito a un’apparizione.
Alla prima categoria appartiene la vicenda della Madonna del Bosco a Niscemi (Calta-
nissetta): qui un contadino alla ricerca d’un bue che s’era smarrito nel folto del bosco 
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ta -  venne realizzata nel 1500 una cappella, sostituita alla fine del 1800 dal santuario 
della Madonna della Fonte a Sesta Godano (La Spezia), e lo stesso avvenne nel luogo 
dove un pastorello muto avrebbe riacquistato la favella nel 1600, coll’edificazione del 
santuario della Madonna di Feles a Bosentino (Trento). Udito e voce sarebbero stati 
dati alla fine del 1500 a una bambina sordomuta, guarita attingendo l’acqua da una 
fonte quando vi avrebbe visto riflessa l’immagine della Madonna, e un nuovo riflesso 
miracoloso nella superficie della fonte sarebbe stato osservato successivamente coll’ap-
parizione d’una stella luminosa con intorno le fiammelle di sei candele: per questo 
alla fine del 1500 venne edificato il santuario di Santa Maria del Ponte a Caltagirone 
(Catania), che ingloba l’antica sorgente. Miracolo simile quello che avrebbe guarito la 
giovane sordomuta presso tre zampilli d’acqua sorgiva, che motivò l’edificazione nel 
Dodicesimo Secolo del santuario di Nostra Signora delle Tre Fontane a Montoggio 
(Genova).
Guarigione miracolosa quella della madre - gravemente malata - d’una giovane a Ostra 
(Ancona), che utilizzò per guarirla l’acqua della fonte che sgorgava a fianco di un’edico-
la con Madonna e Bambino (le cui nudità erano coperte da una rosa). La notizia si dif-
fuse rapidamente e altri malati gravi avrebbero ottenuto la guarigione bevendo l’acque 
della fonte o immergendovisi: perciò venne edificato alla fine del 1600 il santuario della 
Madonna della Rosa, dove l’acqua miracolosa viene convogliata in un pozzetto. La cura 
risolutiva poteva anche riguardare la peste, che decimava periodicamente le popola-
zioni del passato: così presso Valbrevenna (Genova) una pastorella contagiata avrebbe 
udito una voce soave che l’invitava a bere l’acqua d’una fonte, che la fece guarire, e lo 
stesso sarebbe capitato all’incredulo parroco. Per questo vicino alla sorgente venne edi-
ficata una cappella e poi nel 1700 il piccolo santuario della Nostra Signora dell’Acqua. 
Più complicata la vicenda della Madonna della Fontana di Lodi: qui non si è trattato 
di guarigioni ma d’un furto che sarebbe stato sventato per un intervento miracoloso. 
Questa chiesa, già menzionata nel Quattordicesimo Secolo, era oggetto di forte devo-
zione popolare per un’immagine di Maria, ai cui piedi sgorgava una fonte. Un mugnaio 
caduto nell’Adda si sarebbe salvato chiedendo la grazia a questa Madonna, lasciando 
poi per sdebitarsi davanti alla sua raffigurazione un moggio di grano, destinato ai po-
veri. Cercando di rubarlo un ladro sarebbe caduto tramortito, lasciando sul pavimento 
l’impronta della sua mano sacrilega.  

Nuove sorgenti

In molti casi, a testimonianza duratura del punto esatto dell’apparizione, sarebbe sgor-
gata dal terreno una nuova fonte, che diventava rapidamente oggetto di pellegrinaggi e 
la cui acqua veniva utilizzata per le sue proprietà ritenute miracolose. 

alla metà del 1400 presso una fonte - sgorgata dal suolo - la cui acqua sulfurea e curativa 
affluisce a una vasca costruita sotto la cappella; la Madonna della Fontana a Camairago 
(Lodi), nel Parco Regionale Adda Sud, santuario edificato nel 1681 a sostituire una 
cappella del Tredicesimo Secolo, che conserva l’accesso all’acqua ritenuta miracolosa in 
quanto sgorgata improvvisamente dal suolo e perciò benedetta da san Carlo Borromeo.

Sorgenti miracolose

In passato l’effetto dell’impiego - interno o esterno - d’alcune acque sorgive con virtù 
terapeutiche tendeva a far ipotizzare interventi miracolosi che avrebbero determinato la 
guarigione. In alcuni casi però non è possibile mettere in discussione che avesse avuto 
luogo un vero miracolo, proprio per la tipologia del problema risolto.
Il caso più evidente è quello di Santa Maria alla Fontana di Milano: presso le dodici 
fontanelle del fontanile detto dei Visconti, in seguito sovrastate dall’altare, intorno al 
1400 sarebbe apparsa la Madonna, guarendo un giovane cui era stata amputata una 
gamba. Secondo tale versione la chiesa sarebbe stata fatta erigere dal padre, ovviamente 
grato per questo particolare miracolo: più probabile la guarigione d’un arto che per i 
medici dell’epoca avrebbe dovuto essere amputato, piuttosto che esso ricrescesse istan-
taneamente oppure che venisse riattaccato (purché la parte tagliata fosse ancora sul 
posto). Più realistico che Carlo d’Amboise, governatore di Milano, rimanesse colpito 
dalla miracolosa guarigione di tre fanciulli francesi e si curasse anche lui coll’acqua 
di questa fonte, nota fin dal Quinto Secolo per la sua efficacia contro artrosi, artrite 
e osteoporosi. Per questo all’inizio del 1500 volle che vi venisse realizzato un istituto 
sanitario, collegato alla chiesa edificata sulla sorgente.
In alcuni casi il miracolo consisteva nella guarigione d’un cieco che riacquistava la vista 
dopo aver lavato gli occhi coll’acqua della fonte. Così sarebbe avvenuto alla Madonna 
della Fontana a Casalmaggiore (Cremona), dove prima del 1000 una fonte salutare - 
usata anche dai pellegrini per dissetarsi - sgorgava presso una cappelletta dedicata alla 
Madonna, detta dei Bagni a ricordare tale impiego curativo, sostituita alla metà del 
1400 da un santuario dopo il miracolo d’un cieco che era tornato a vedere dopo aver 
lavato gli occhi con quest’acqua. Più complicato il miracolo che avrebbe guarito una 
bimba cieca che, vicina alla madre che lavava i panni, avrebbe visto la Madonna im-
pressa in una pietra così porosa da galleggiare sulle acque solforose che sgorgano dalla 
sorgente dove veniva pulita la biancheria. Questa pietra, portata nella chiesa vicina, 
ne sfuggì però per tornare dove era stata presa: qui verrà costruito intorno alla fine del 
1500 il Santuario di Fontana Santa d’Arena Po (Pavia).
Ma non manca la restituzione miracolosa della voce a chi ne era privo, presso una fonte. 
Così dopo un’apparizione di Maria - che avrebbe guarito una giovane muta dalla nasci-
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soltanto il giorno dopo, però completamente guarito. Una donna vestita da contadina 
l’avrebbe dissetato facendo sgorgare una sorgente dal terreno: in memoria del mira-
colo questa fontana venne isolata con mattoni a formare tre gradini che discendono 
all’acqua. A fine 1800 un commerciante di formaggi cadde con il suo carro dal terraz-
zamento prossimo alla piccola cappella realizzata sulla fonte, e avrebbe attribuito la sua 
salvezza alla Madonna: per riconoscenza fece scolpire una statua di Maria che guarda il 
bambinello miracolato, seduta su quattro forme di grana lodigiano dalla crosta nera, il 
prodotto venduto da chi sarebbe stato miracolosamente salvato dalla morte. Il primo 
edificio, minacciato dalle infiltrazioni d’acqua, venne sostituito dall’attuale modernissi-
mo santuario, inaugurato nel 1980 e incluso nel Parco Regionale Adda Sud.

Santuario della Madonna della Fontana di Camairago

Il caso più famoso in Lombardia è quello che nella seconda metà del 1500 diede origine 
al santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio (Bergamo). In questa campagna, 
devastata all’epoca dalle guerre tra Milano e Venezia, il 26 maggio 1432 la Madon-
na sarebbe apparsa a una giovane contadina, oppressa dal marito violento e alcolista, 
poggiando i piedi in un punto dove sarebbe sgorgata una fonte, che è ancora attiva: 
secondo le indicazioni di Maria la giovane avrebbe dovuto diventare messaggera di pace 
presso le autorità. Durante questi incontri, che avrebbero portato alla fine del conflitto, 
la donna offriva l’acqua dalle proprietà curative proveniente dalla fonte miracolosa. 
Così la sorgente divenne rapidamente oggetto di pellegrinaggi e vi venne costruito un 
santuario, fortemente voluto da san Carlo Borromeo, in sostituzione della cappelletta 
che era stata edificata nel luogo dell’apparizione.
Presso altre nuove fonti, con acque dai poteri miracolosi, vennero realizzati edifici reli-
giosi, come il santuario costruito nel 1600 della Madonna della Fonte Nuova a Mon-
summano Terme (Pistoia) per volontà del granduca Ferdinando di Toscana nel punto 
dov’era scaturita una nuova sorgente, oppure quello della metà del 1400 della Madon-
na dell’Acqua Santa a Montalto Ligure (Imperia), dove Maria sarebbe apparsa a un 
vecchio invalido, risanato miracolosamente dall’acqua sgorgata ai suoi piedi.
A volte la nuova fonte nasceva in seguito alle preghiere, come si sarebbe verificato 
presso Ospedaletto Euganeo (Padova), dove in seguito a un’apparizione della Madonna 
avrebbe avuto origine una sorgente (con poteri curativi) in un periodo di forte siccità: 
tale miracolo motivò la realizzazione del santuario del Tresto.
Alcune vicende sono piuttosto complesse, come quella verificatasi a Giulianova (Tera-
mo). Qui alla metà del 1500 a un contadino che riposava all’ombra sarebbe apparsa in 
una luce abbagliante la Madonna, con la richiesta di costruire un santuario nel punto 
della visione sacra. Noto però come forte bevitore non venne creduto, ma spinto da 
una nuova apparizione tornò in paese per perorare la causa, con il risultato d’essere 
condannato dal governatore a essere bastonato pubblicamente: la mano dell’incaricato 
di somministrare la punizione sarebbe stata però fermata dalla Madonna e - convinta 
dal miracolo - la popolazione raggiunse in processione il luogo indicato dal contadino. 
Qui una fonte d’acqua pura sarebbe sgorgata ai piedi dell’olivo della visione, e ancor 
oggi è attiva sotto l’altare maggiore del santuario della Fonte Miracolosa della Madonna 
dello Splendore che vi è stato edificato.
In Sicilia, nel luogo di sosta d’una carovana che trasportava i beni di monaci in fuga 
dalla persecuzione, la mula sulla quale era stata caricata una preziosa icona di Maria 
avrebbe iniziato a scavare con gli zoccoli, fino a far sgorgare acqua dal suolo: lì venne 
fondato il monastero della Madonna della Vena a Piedimonte Etneo (Catania). 
Altra vicenda complicata quella d’Abele, bimbo sordomuto che alla fine del 1600 si 
sarebbe perduto nelle aree paludose che circondavano Casaletto Ceredano (Lodi): non 
riuscendo a udire le voci di chi lo cercava né potendo richiedere aiuto, venne trovato 
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ImPORTANZA E CONSERVAZIONE DI FONTANILI 
E ACQUE SORGIVE
L’origine dei fontanili è molto recente a livello biologico, in quanto i più antichi sareb-
bero stati realizzati dall’uomo un migliaio d’anni fa e molti sono vecchi di secoli. Può 
quindi sembrare un controsenso che si possano proporre misure destinate alla conser-
vazione di tali elementi, non naturali ma antropici e che - oltre tutto - per mantenersi 
in buone condizioni devono essere assoggettati a una manutenzione periodica. Pertan-
to il loro valore, che comunque meriterebbe una salvaguardia efficace rispetto al quasi 
nulla attuale, sarebbe principalmente storico: in questo caso mille anni o anche soltanto 
alcuni secoli sono un tempo di tutto rilievo, e tali testimonianze residue sono minacciate 
ovunque da trasformazioni profondamente alteranti. Per fare un paragone che potrebbe 
apparire addirittura banale, oggi non verrebbe in mente a nessuno di distruggere testimo-
nianze storiche costituite da edifici monumentali o religiosi, che hanno la medesima età, 
anche se di proprietà privata e gestiti da privati, i quali sono anzi obbligati a mantenerne 
integre tutte le caratteristiche. Sanzionati se non lo fanno e costretti a ripristinarli se li 
hanno danneggiati, allo scopo di preservare un patrimonio collettivo che altrimenti an-
drebbe perduto per sempre. Uno sguardo alla maggior parte dei nostri fontanili dimostra 
abbondantemente che tali criteri non vengono fatti valere per loro. 
Però - anche se i fontanili sono biologicamente recenti - dal punto di vista naturalistico 
le loro acque, almeno quelle che sono rimaste limpide e poco contaminate, sono ormai 
gli unici punti di rifugio per specie particolarmente esigenti che vivono all’interno della 
pianura più antropizzata d’Italia. Queste, che in origine erano ampiamente diffuse in 
tutta la fascia delle risorgive, in epoche successive sono state dapprima confinate dalle 
bonifiche in siti di dimensioni minuscole (i fontanili), e poi eliminate quasi ovunque 
dalla contaminazione e dalla riduzione dell’afflusso delle acque superficiali. Sono so-
pravvissute quindi soltanto dove l’ambiente s’è mantenuto sufficientemente simile a 
quello originario, cioè nelle teste e nella prima porzione delle aste meglio conservate. 
Le condizioni ecologiche piuttosto costanti dei fontanili hanno poi operato la sele-
zione progressiva delle popolazioni vegetali e animali più adatte al loro habitat, la cui 
situazione si modifica seguendo gli stadi evolutivi dell’ambiente ospite tra uno spurgo 
e quello successivo. Perciò la presenza d’una parte degli animali acquatici presenti (e di 
tutti quelli più esigenti) dipende dalla loro possibilità di trasferirsi da un fontanile all’al-
tro, alla ricerca delle condizioni temporaneamente adatte alla sopravvivenza, utilizzan-
do come corridoi ecologici le aste e la rete irrigua che li collega. A tale transito s’oppone 
però sempre più spesso la contaminazione dei corpi idrici minori che attraversano la 
campagna, e a volte anche la loro interruzione da parte di manufatti idraulici. Inoltre le 
comunità animali che vivono nei fontanili sono costantemente esposte al rischio d’in-

Conservazione d’antiche sorgenti

Infine non poteva mancare la tutela soprannaturale di sorgenti già attive, come quella 
presso Ischia di Castro (Viterbo), dove a un pastore che aveva smarrito il suo gregge 
sarebbe apparsa una donna bellissima che allattava il suo bambino - circondata da 
splendidi gigli in fiore - che indicò dove avrebbe ritrovato gli animali, per rivelare poi 
d’essere la Madonna. Al miracolato sarebbe stato richiesto che in quel punto venisse 
edificato un santuario, detto della Madonna del Giglio, coll’assicurazione divina che 
l’acqua non vi sarebbe mai mancata. 
In generale però il valore sacrale delle piccole sorgenti non oggetto della realizzazione 
d’edifici religiosi è andato ormai perduto, e la loro conservazione ha mantenuto esclu-
sivamente motivazioni economiche. Inoltre nell’epoca attuale degli efficaci farmaci di 
sintesi sono state del tutto trascurate le virtù terapeutiche d’alcune fonti, anche di quel-
le non compromesse dall’inquinamento. 
Dopo le ninfe e la Madonna ora non è rimasto più nulla a difendere questi punti di 
forte suggestione, dai quali l’acqua sgorga dal terreno: se è più facile e remunerativo 
attingere altrove, le sorgenti vengono trascurate e infine abbandonate, in un paesaggio 
sempre più anonimo e privo anche della spiritualità del passato.

Chiesetta dell’apparizione della MAdonna sopra una sorgente d’acqua, vicino al Santuario Madonna 
della Costa (Cavenago)
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tossicazione da parte dei pesticidi che vi possono finire dai coltivi circostanti, e all’ec-
cesso di sostanze fertilizzanti che s’infiltrano nei suoli permeabili che li circondano. 
Sempre più isolati e minacciati direttamente anche da alterazioni locali, perfino quelle 
che potrebbero sembrare poco rilevanti, i fontanili e le altre acque sorgive sono quindi 
sottoposti a un rischio crescente di perdita di parte dei loro popolamenti, senza alcuna 
possibilità di recupero anche dopo che le loro condizioni sono ritornate accettabili alla 
cessazione di danni temporanei: infatti per gli animali non esiste alcuna via di ritorno 
delle specie eliminate, per la contaminazione e compromissione ormai generalizzate dei 
corpi idrici che ricevono le acque delle aste.
Una profonda modificazione ambientale delle teste dei fontanili - che ha avuto inizio 
da alcuni decenni - è la loro pulizia eseguita coll’impiego di macchine, con una fre-
quenza molto minore rispetto alla tradizione e soprattutto con abbondanti depositi di 
terra e limo lungo le sponde e nelle porzioni non raggiungibili dagli strumenti impiega-
ti. Ciò ha comportato forti rallentamenti locali della corrente, poiché l’acqua fuoriesce 
con portata sufficiente solo dagli occhi e da alcuni tratti del fondo (dove la ghiaia è stata 
scoperta nel corso dello spurgo), e quindi la compresenza di condizioni completamente 
differenti tra loro, non tutte in grado di favorire le specie più caratteristiche. In alcuni 
casi poi, durante le asciutte temporanee, le macchine operatrici entrano direttamente 
nel fontanile e ne alterano pesantemente fondo e sponde mentre effettuano lo spurgo. 
Inoltre in alcuni di quelli recuperati più recentemente le rive sono state verticalizzate 
con tronchi lignei, destinati a degradarsi e probabilmente a costituire a breve rifiuti che 
nessuno si curerà di rimuovere: ciò ha determinato la perdita della fascia di vegetazione 
riparia e della possibilità d’entrare o uscire nell’acqua, o anche semplicemente d’acce-
dervi, per numerosi animali. 
Invece per l’avifauna, dotata della capacità di compiere spostamenti anche rilevanti sorvo-
lando territori completamente inospitali, i fontanili costituiscono un’importante presenza 
territoriale e ambientale. La loro ricchezza e diffusione in alcuni ambiti coltivati della pia-
nura determina le condizioni per l’insediamento di varie specie acquatiche (Albergoni 
et al. 1992) e anche di quelle caratteristiche di siepi o margini forestali, purché sia stata 
mantenuta in buone condizioni la dotazione arboreo-arbustiva delle loro sponde. Infatti 
se, come si sta affermando sempre più diffusamente, tale tradizionale copertura riparia 
viene eliminata, anche questo gruppo d’animali non trova più nei fontanili le condizioni 
per sostare, alimentarsi e riprodursi. Perciò, in seguito alla forte rarefazione d’ambienti 
ricchi di fauna, presso alcune teste ancora alberate sono stati collocati appostamenti fissi 
per la caccia, che - coll’attrazione operata da richiami detenuti in gabbie minuscole - 
prelevano animali senza restituire nulla all’ambiente, e tutti i fontanili ben conservati 
sono frequentati molto assiduamente da cacciatori, come ricordano le numerose cartucce 
abbandonate a terra. In altri sono stati collocati allevamenti d’anatre - che intorbidano 
l’acqua e s’alimentano di svariati organismi - e in passato venivano allevate le trote, formi-

dabili predatrici di tutta la piccola fauna caratteristica e fonte d’un inquinamento idrico 
particolarmente insidioso per la sua forte diluizione. 
Un’alterazione spesso drammatica degli elementi residui è costituita dall’invadenza di 
specie aliene, con la Nutria che scava tane nelle sponde e provoca crolli e forte intor-
bidamento dell’acqua, oltre alla rarefazione delle specie vegetali acquatiche delle quali 
s’alimenta, e con la diffusione del Gambero rosso della Louisiana e del Gambero ameri-
cano, che possono danneggiare in modo rilevante gli ecosistemi ospiti, cibandosi sia di 
vegetali che d’animali. Ultimi arrivi quelli di molluschi bivalvi alieni, della cui presenza 
s’ignorano ancora le probabili ricadute negative, del Cobite di stagno orientale, che ha 
invaso alcune acque della fascia dei fontanili del Parco Regionale Adda Sud, e del Gam-
bero turco, introdotto senza alcun motivo razionale in alcuni fontanili lombardi. Lo-
calmente possono poi avere ricadute negative le quantità eccessive di germani destinati 
alla caccia a pagamento, che sconvolgono il fondo, causano forte torbidità e si cibano di 
numerosi appartenenti alla piccola fauna. I fontanili sono quindi ambienti delicati ma 
preziosi, di grande valore storico e soprattutto unici in Italia e al mondo come testimo-
nianze d’un modo del tutto originale d’estrarre acqua buona dal sottosuolo, oltre che 
dotati di fauna e flora caratteristiche. Minacciati da una serie di fattori negativi, alcuni 
di soluzione difficile ma non impossibile (come l’abbassamento e la contaminazione 
della falda superficiale, e la presenza d’alcune specie aliene) ma altri facilmente e rapida-
mente eliminabili, per ottenere in breve tempo la loro conservazione e riqualificazione. 
Potrebbero bastare, quanto meno inizialmente, una maggior cura nell’eseguire gli spur-
ghi periodici, l’individuazione e la chiusura dei pozzi abusivi, la conservazione della 
vegetazione legnosa lungo almeno una delle sponde, la riduzione dei fertilizzanti orga-
nici sversati in quantità eccessive, l’eliminazione - almeno nelle realizzazioni future - di 
palificazioni e altri manufatti lungo le rive, il divieto di collocarvi appostamenti fissi 
per la caccia, la diminuzione del numero delle anatre germanate liberate nelle riserve di 
caccia, la scelta corretta di specie vegetali per rinverdire le sponde, una frequentazione 
pubblica più rispettosa. A queste misure di semplice buon senso sarebbe poi auspicabile 
aggiungere, come si è già verificato, la realizzazione di nuovi fontanili, per cercare di 
mantenere il loro numero sufficientemente elevato e per garantire una maggior funzio-
nalità della rete ecologica nella Pianura Padana interna.
Riesce davvero difficile pensare che manchino le risorse, da nulle a davvero minimali e 
in parte ottenibili dal pubblico, che servono a mettere in atto le poche misure destinate 
alla conservazione dei fontanili. 
Questo prezioso patrimonio storico-ambientale collettivo meriterebbe sicuramente mag-
gior attenzione e cura per essere mantenuto integro, a ricordo della geniale conoscenza 
della natura e delle sue forze posseduta dalle generazioni che li hanno realizzati e perfezio-
nati nei secoli, e per cancellare l’immagine della nostra che li ha in parte eliminati e che 
sta danneggiando, spesso gravemente e a volte irreparabilmente, quelli rimasti. 
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