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Relazione con
Sito Natura 2000

ZSC IT2080012 Garzaia di Gallia

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

· Alcedo atthis

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)

Contestualizzazione degli interventi
da prevedere

PV

· Interventi sulla rete ecologica finalizzati a connettere il Sito con altre aree
protette (RN Garzaia di Villa Biscossi) e con la ZPS Risaie della Lomellina.
· Realizzazione di fasce tampone boscate (FTB) con specie autoctone
localizzate tra i campi coltivati ed i corsi d’acqua.
· [...] creare fasce ecotonali a siepi, con abbondanza di arbusti edibili per la
fauna, per evitare il brusco passaggio tra bosco e area aperta.
L’API circoscrive una porzione territoriale che si estende dal Torrente Agogna,
a est, alla SP exSS211, il cui tratto stradale in questa zona rappresenta il limite
orientale della ZPS IT2080501 “Risaie della Lomellina”; a nord-ovest dell’API, a
poca distanza dalla SP exSS211 è presenta la Riserva Naturale Garzaia di Villa
Biscossi.
La porzione occidentale dell’API è caratterizzata da paleoalvei visibilmente
rilevabili da residui orli di terrazzo e dai tratti pressoché paralleli del Colatore
Agognetta e del Cavo Solero Basso (o Solerone); entrambi gli elementi
idrografici presentano in questa porzione di Ambito alcune porzioni spondali
con unità vegetazionali pluristratificate, che divengono maggiormente dense e
continue lungo il tratto orientale del Cavo Solero Basso.
La porzione orientale dell’API si sviluppa nello stretto contorno del Sito Natura
2000 ed è caratterizzata da colture risicole e da una fitta rete irrigua
prevalentemente priva di unità ripariali pluristratificate; occasionalmente si
rinvengono lembi di fasce ripariali dense lungo i principali corsi d’acqua e
ancora residui di orli di terrazzo di erosione fluviotorrentizia; in tale porzione è
da segnalare la previsione di attività estrattive in aderenza al Sito Natura 2000.
Gli interventi sono volti a consolidare un corridoio ecologico lungo i paleoalvei
presenti nella porzione territoriale ad ovest del Sito e ad incrementare la
struttura ecosistemica complessiva nello stretto contorno della ZSC, creando
al contempo elementi di filtro alle pressioni agricole presenti, attraverso:
· la creazione di tratti di fasce arboreo-arbustive ripariali o l’integrazione delle
esistenti lungo la rete idrografica presente.
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

T. Agogna

C. Solero b.

C. Agognetta

Consolidamento strutturale e
funzionale delle unità esistenti

