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Scopo presentazioneScopo presentazione

• Presentare un caso particolare che il WWF 
segue dagli anni ‘70segue dagli anni  70

• Illustrare l’evoluzione recente (1980‐2009) 
della riserva naturale Le Bine (Mn‐Cr)

• Avanzare alcune risposteAvanzare alcune risposte 



committente

LE BINE



Fiume Mella
Fiume Chiese

Area del Parco Regionale Oglio Sud

Fiume Oglio
1 2

4

Fiume Oglio

N

Riserva “Le Bine”Riserva Le Bine

Data istituzione: 1988
Superficie: 12722 ha che si estende da poche centinaia di metri fino ad oltre 3 km

Fiume Po



Le Bine è un vecchio meandro dell’Oglio, g ,
“tagliato” intorno al 1780
E’ all’interno del Parco dell’Oglio ed è 
riserva naturale dal 1987 (SIC)( )
E’ una palude perialveale con la tipica 
successione da “lago di meandro” 
115 tra studi e contributi scientifici  



Bine 1980



Stagno lungo la strada 1987g g



settembre 
20072007



Evoluzione delle superfici occupate (in ettari) dalle diverse tipologie di uso del suolo. 
Legenda: SA = specchi d’acqua; VE = vegetazioni erbacee idro‐igrofile; BA = boschi e 

arbusteti; PP = Pioppeti artificiali; CA = coltivazioni arboreee miste; IN = incolti; 
AR = ambienti ruderali.
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Specie scomparse  



La rana 
simbolo



Indice di conteggi al canto (individui 
contattati/n°punti di contatto del giorno di 

l )massimo ascolto) 1995 ‐ 2009





Cosa è successo in questi anni? 

I l i (17) R l i (21)Specie estinte (8) 
• Tuffetto

• Tarabusino1999

b

Immigrate (11)
• Airone cenerino1995

• Tortora dal 
collare2000

Irregolari (17)

Quaglia

Airone rosso

Regolari (21)

Germano reale
Fagiano

• Barbagianni

• Allodola

• Beccamoschino

S l i i l

collare2000

• Civetta1992

• Picchio verde2004

• Rondine2005

Airone rosso

Falco di palude

Corriere piccolo

g
Gallinella d'acqua
Folaga
Colombaccio

• Salciaiola

• Pendolino

• Migliarino di 
palude

• Rondine2005

• Sterpazzola2000

• Canapino2005

• Codibugnolo1995

Piro piro piccolo

Allocco

Gufo comune

Tortora selvatica
Cuculo
Martin pescatore
Pi hipalude Codibugnolo1995

• Cinciarella1995

• Ghiandaia2003

• Gazza1993

Torcicollo

Usignolo di f.

C i l d

Picchio rosso 
maggiore

Cutrettola
MerloCannaiola verd.

Cannareccione

Pigliamosche

Merlo
Cannaiola
Capinera
Usignolo

Saltimpalo

Passera Italia

Fringuello

g
Cinciallegra 
Rigogolo
Averla piccolaIn blu le specie Fringuello

Verdone
Cornacchia grigica
Storno
Passera mattugia
C d lli

In blu le specie 
Dir. 79/409



Ambienti e specie in salute



Perché questi cambiamentiPerché questi cambiamenti

Cause intrinseche alla riserva (area ridotta, 
isolamento, rinaturazioni….))

F i bi li l ( li iFattori ambientali a vasta scala (clima, regime 
idrologico, qualità  acque bacino…)

C l t di i h di l i iùCause legate a dinamiche di popolazione a più 
vasta scala



Interventi di conservazioneInterventi di conservazione



Diagramma di Lieth : andamento mensile di temperatura media dell’aria (in rosso) e delle 
precipitazioni totali (in blu), in azzurro sono indicati i mesi nei quali sussiste il rischio di gelate.



L’analisi del clima ha evidenziato alcune significative discontinuità
in particolare per le T MAX si sono individuati tre periodi stazionari
(fi 2) il i (19 1/198 ) di di 1 2°C(figura 2): il primo (1951/1987) con temperatura media di 17.2°C,
il secondo (1988/1996) con temperatura media di 17.9°C ed il
terzo (1997-2009) con temperatura media di 19 0°Cterzo (1997-2009) con temperatura media di 19.0 C.



• Inoltre, dall’analisi più in dettaglio emerge, che per le T MAX, le 
stagioni che mostrano un incremento più sensibile del periodo 

l d b l1997‐2009 rispetto al periodo base 1951‐87 sono la primavera e 
l’estate, mentre in autunno ed inverno gli incrementi appaiono 
meno marcatimeno marcati. 

U ibil f di ti d ti b i d ll• Una possibile conferma di questi andamenti sembra venire dalle 
indagini sugli odonati, per cui una specie a corologia 
mediterranea come Anax parthenope non rilevata fino al 2002mediterranea, come Anax parthenope, non rilevata fino al 2002, 
sta avendo il sopravvento sulla cogenere Anax imperator a 
corologia euroasiatica.



Variazioni del regime idrologico

1993

Fine anni ‘80

2007



il regime idrologico dell’Oglio sembra aver subito alcune
significative modificazioni soprattutto per quanto riguardag p p q g
le portate medie annuali il cui andamento si discosta a
partire dal 1991 rispetto al decennio precedentep p p
mostrando una tendenza alla riduzione della portata
accompagnata da una marcata variabilità. All’interno dip g
questa variabilità si sono registrati picchi relativi alle
portate medie mensili nel periodo autunnale, alternati a
periodi di valori critici delle portate primaverili ‐ estive.

Contribuisce ai mutamenti delle relazioni idrologiche tra
golena e fiume la progressiva “pensilizzazione” a causagolena e fiume la progressiva pensilizzazione a causa
dell’abbassamento dell’alveo



Portate medie mensili da Iseo 1980‐2005



La graduale disconnessione funzionale con il
fiume Oglio ha indebolito i naturalifiume Oglio ha indebolito i naturali
processi evolutivi dei contesti marginali,
consentendo la progressiva sostituzioneconsentendo la progressiva sostituzione
delle comunità tipiche degli ambienti di
lanca con formazioni destrutturatelanca con formazioni destrutturate,
tendenzialmente monofitiche, e
fisionomicamente caratterizzate da unfisionomicamente caratterizzate da un
significativo contributo di specie alloctone
e/o ruderalie/o ruderali



alieni





comunità acquatiche - in 
corrispondenza  della morta

estesi popolamenti dominati da papiri annuali
(Cyperus strigosus) (habitat di interesse
comunitario = Codice Natura 2000 3130)

Cyperus strigosus



Considerazioni conclusiveConsiderazioni conclusive

La mancanza di politiche efficaci di governo e tutela delleLa mancanza di politiche efficaci  di governo e tutela delle 
risorse (acqua in testa) ad ampia scala (bacino 
idrografico, di fiume…) è deleteria per le biocenosiidrografico, di fiume…)  è deleteria per le biocenosi 
acquatiche

Per gli ambienti, strettamente terrestri, sembra  poter 
registrare un trend positivo (forse anche la PAC ha 
contribuito a questo)contribuito a questo)

Mancano monitoraggi e serie storiche di dati che gg
consentano un’interpretazione corretta di ciò che succede 



Convegno WWF
FIUMI D’ITALIA

Dal Dissesto idrogeologico alla gestioneDal Dissesto idrogeologico alla gestione 
responsabile dei bacini idrografici

R 27 i 2011Roma, 27 gennaio 2011

grazieg
a.agapito@wwf.it

/www.wwf.it/acque



Cannaiola
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Cannaiola verdognola
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Cannareccione
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Principali indici ecologici 1999‐2008 (N = coppie nidificanti totali,
S = numero di specie presenti, Id = indice di abbondanza dato dalla somma delle 

å ( ) )due specie  con Pi più alto, H’ = ‐ å (Pi ln Pi), T = tasso di turnover).



Qmedie mensili 1980 2005Q medie mensili 1980 2005



Nutria
Classe
d’ tà

1996 1997 1998 2000 Totale
d’età
Piccoli 26 (60.46%) 1 (4.3%) 6 (22.2%) 3 (43 %) 33 (35.5%)( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Subadulti 2 (4.66%) 3 (13.2%) 5 (18.5%) 2 (28.5%) 10 (10.7 %)
Ad lti 15 (34 88%) 19 (82 5%) 16 (59 3%) 2 (28 5%) 50 (53 8%)Adulti 15 (34.88%) 19 (82.5%) 16 (59.3%) 2 (28.5%) 50 (53.8%)
Totale 43 23 27 7 93

Nel primo anno lo sforzo di cattura è stato molto elevato ed ha
determinato un netto invecchiamento della popolazione (82.5% delle
catture del 1997 erano adulti), mentre nel 1998 è aumentata la
percentuale di piccoli catturata Il rapporto sessi (misurato nel 1998) èpercentuale di piccoli catturata. Il rapporto sessi (misurato nel 1998) è
a favore dei maschi (16 m; 10 f).




