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Relazione con 

Sito Natura 2000 
ZSC IT2050011 Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda 

Specie target segnalate  

ed altre di interesse  

a cui rivolgere gli interventi 

· Odonati 

· Rana latastei / Rana dalmatina 

· Triturus carnifex 

· Ardea purpurea 

· Ixobrychus minutus 

· Alcedo atthis 

· Lanius collurio 

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 sito-

specifiche) 

· Garantire la presenza di siti adatti per la nidificazione e l’alimentazione di 

Alcedo atthis nel Sito, nonché gli spostamenti degli individui verso e dal 

corridoio fluviale dell’Adda. 

· Creare e/o ripristinare habitat idonei all’insediamento di Lanius collurio. 

· Preservare dal disturbo antropico gli individui in sosta, passaggio o nidificanti 

presso la ZSC (per Ardea purpurea e Ixobrychus minutus); 

· Mantenere/migliorare gli habitat della specie (per Rana latastei, R. dalmatina e 

Triturus carnifex). 

Contestualizzazione degli 

interventi da prevedere 

L’API, ricadente all’interno del territorio del Parco regionale dell’Adda Nord, 

circoscrive l’ambito già definito dal Piano di Gestione del Sito in cui attuare gli 

interventi di conservazione indicati all’esterno della ZSC, come illustrato negli 

Schemi direttori seguenti. 

In sintesi gli interventi previsti sono: 

· la realizzazione di fasce ecotonali lungo i margini esterni nord-occidentali, 

nord-orientali e settentrionali del Sito; 

· la realizzazione di una fascia pluristratificata lungo il margine occidentale del 

complesso insediativo presente a sud-est del Sito; 

· la realizzazione di strutture lineari a completamento delle esistenti e a 

collegamento con le unità ecosistemiche isolate; 

· la ricerca di soluzioni e attuazione di interventi di deframmentazione della SP2 

presente a sud del Sito. 

 

 
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 

arboreo-arbustive 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. 
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Schema direttore di intervento (estratto dal PdG della ZSC) 
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