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API 29
Relazione con
Sito Natura 2000

Provincia

Cremona

CR

Comune

Torricella del Pizzo – Gussola – Martignana di Po – Casalmaggiore

ZSC IT20A0014 Lancone di Gussola
ZPS IT20A0502 Lanca di Gussola
· Rana latastei

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

· Ixobrychus minutus
· Lanius collurio
· 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

· Creazione e conservazione di zone idonee alla sosta e alla riproduzione della fauna.
· Incremento della rete ecologica nelle aree esterne, volta a connettere il Sito con
altri habitat ed aree protette, contrastandone l'isolamento.

L’API è stato definito in riferimento all’elevato grado di isolamento e povertà
ecostrutturale delle aree agricole tra il Sito Natura 2000 e il Fiume Po, lungo cui si
estende la ZPS IT20A0503 "Isola Maria Luigia".
La presenza diffusa di pozze e aree umide isolate e di alcuni elementi idrografici
pressoché privi di fasce ripariali inseriti tra parcelle agricole coltivate
prevalentemente a mais, con alcuni casi di impianti produttivi di legnose agrarie,
richiede specifica attenzione in un’ottica di integrare gli elementi ecosistemici
residuali in un unico disegno complessivo di intervento di consolidamento e raccordo
funzionale.
L’Ambito è delimitato a nord e ad est dall’argine maestro e dalle urbanizzazioni
pressoché contigue dei comuni di Gussola, Martignana di Po e Casalmaggiore. A
ovest, invece, è previsto il tracciato del Progetto Ti.Bre. che potrà rappresentare
elemento barriera per la continuità ecologica tra l’Ambito e i territori golenali posti a
ovest.
In tali condizioni, gli interventi proposti sono volti a:
· consolidare le caratteristiche strutturali e funzionali delle aree umide e degli stagni
esistenti, e del loro stretto contorno, connettendole tra loro tramite la
realizzazione lungo la rete irrigua ed idrografica di unità vegetazionali lineari
arboreo-arbustive, arbustive spinose specie-specifiche e canneti;
· la realizzazione di tratti di fasce arbustive spinose e tratti di siepi arboreo-arbustive
miste lungo i margini delle parcelle agricole;
· la realizzazione di filari arborei lungo i lati delle poderali e strade locali presenti.
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.
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Schema direttore di intervento
Ambito complessivo di
intervento diffuso di unità
ecosistemiche lungo la rete
idrografica ed irrigua, e
poderale esistente

Consolidamento
strutturale e
funzionale delle zone
umide esistenti

Direttrici di consolidamento/completamento
delle unità ripariali e retroripariali esistenti

