Gruppo 01

API 15
Relazione con
Sito Natura 2000

Provincia

Milano

Comune

Rodano – Pantigliate – Settala

MI

ZSC IT2050009 Sorgenti della Muzzetta
· Rana latastei

Specie target segnalate
ed altre di interesse
a cui rivolgere gli interventi

· Ixobrychus minutus
· Lanius collurio
· Alcedo atthis
· Chirotteri

Estratto degli interventi da
Piano di Gestione e/o da
Misure di Conservazione
rivolti ad aree esterne al Sito
Natura 2000
(dichiarati o auspicabili in
relazione alle esigenze sitospecifiche)

Contestualizzazione degli
interventi da prevedere

· Ampliamento delle fasce ecotonali.

L’API circoscrive la porzione territoriale posta al contorno del Sito Natura 2000,
all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.
Il quadro ecosistemico dell’Ambito è caratterizzato da parcelle agricole coltivate a
mais e da una fitta trama irrigua costituita prevalentemente da fontanili, lungo la
quale si rileva la presenza di estesi tratti di fasce ripariali arboreo-arbustive.
Tali strutture vegetazionali lineari non risultano estese lungo tutta la rete idrografica
presente.
In ragione di ciò la finalità di intervento nell’API è volta al consolidamento e
all’incremento della dotazione strutturale dell’ecomosaico interessato, attraverso:
· il consolidamento e completamento, e ove necessario il miglioramento strutturale,
delle fasce ripariali presenti lungo le aste di fontanile, con realizzazione di tratti
arboreo-arbustivi e tratti a canneto;
· la realizzazione lungo la rete irrigua e ai margini delle parcelle agricole di tratti
lineari di arbusteti spinosi specie-specifici;
· la realizzazione di zone umide con densa vegetazione arboreo-arbustiva
perimetrale e canneti in corrispondenza delle teste inattive e delle aste interrotte
dei fontanili, con sistemazione morfologica polivalente.
Note fondamentali per gli interventi:
· realizzare interventi strettamente connessi alle reali esigenze delle popolazioni locali presenti;
· mantenere le unità vegetazionali arboreo e/o arbustive presenti, anche se tali unità risultassero
degradate e/o costituite da specie non coerenti con l’orizzonte fitoclimatico del luogo;
· in presenza di vegetazione acquatica di interesse naturalistico, evitare l’introduzione di unità arboreoarbustive ripariali che inducano condizioni di ombreggiamento sulle fitocenosi;
· in presenza di unità ecosistemiche funzionali a gruppi/specie faunistiche non specificamente oggetto
degli interventi nel presente API, evitarne l’alterazione e/o la sostituzione con nuove unità di progetto.

Gruppo 01

API 15

Provincia

Milano

Comune

Rodano – Pantigliate – Settala

Schema direttore di intervento

Testa di
fontanile

Unità di
appoggio già
strutturate

Ambito complessivo di
intervento diffuso lungo la
rete idrografica ed irrigua e ai
margini dei coltivi

MI

