Gruppo 01

API 21
Relazione con
Sito Natura 2000

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

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)

Provincia

Pavia

Comune

Ottobiano – Valeggio – Dorno – Scaldasole – Ferrera
Erbognone

PV

ZSC IT2080008 Boschetto di Scaldasole

· Alcedo atthis
· (altre specie di interesse segnalate: Ardeidi gregari e Acrocefali)

· Aumentare, nella porzione nord del SIC, la presenza di vegetazione in
corrispondenza dei canali presenti, favorendo la presenza di specie arbustive
ed arboree autoctone.
· Realizzazione, tramite piantumazione, di fasce di vegetazione, su almeno
una delle sponde dei canali che si trovano in collegamento con la Roggia
Selvatica, al fine di favorire una migliore connessione ecologica tra gli
elementi di pregio naturalistico e tra gli elementi della Rete Ecologica
Provinciale.

L’API circoscrive una porzione territoriale che si estende dal Torrente
Terdoppio, a est, al Torrente Erbognone, ad ovest, interessando un
ecomosaico a carattere agricolo, in cui tra estese superfici coltivate a riso
emergono piantagioni arboree produttive e lembi boschivi frammentati.

Contestualizzazione degli interventi
da prevedere

Gli interventi sono volti a costruire un corridoio di connessione tra il T.
Terdoppio e il T. Erbognone, incrementando la struttura ecosistemica
complessiva lungo la rete idrografica esistente e migliorando la funzione
ecologica di unità ecosistemiche isolate nella matrice agricola, attraverso:
· la creazione di tratti di unità arboreo-arbustive ripariali o l’integrazione delle
unità esistenti, e di tratti di canneti lungo la rete idrografica ed irrigua;
· la conversione (totale o parziale) di tare e piccole parcelle agricole in nuove
unità ecosistemiche a struttura mista.
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

Direttrici di consolidamento/completamento
delle unità ripariali e retroripariali esistenti

Ambito di integrazione delle unità ripariali
e retroripariali esistenti e di
consolidamento/creazione habitat a
struttura diversificata

T. Terdoppio

R. Selvatica
R. Regina

Scaldasole
T. Erbognone
Consolidamento strutturale e
funzionale delle unità esistenti

