Gruppo 01

API 33
Relazione con
Sito Natura 2000

Provincia

Mantova

Comune

Ostiglia – Serravalle a Po

MN

ZSC IT20B0016 Ostiglia
ZPS IT20B0008 Paludi di Ostiglia
· Odonati

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

· Lepidotteri diurni
· Rana latastei / Rana dalmatina
· 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 sitospecifiche)

Contestualizzazione degli
interventi da prevedere

· Realizzazione di un’area di fitodepurazione delle acque del canale Acque Alte –
Proposta di ampliamento della Riserva naturale Paludi di Ostiglia.
· Diversificazione mosaico.

L’API si sviluppa al contorno del Sito Natura 2000, lungo il confine regionale,
coinvolgendo il Canale Fissero-Tartaro e collettori adiacenti, gli scoli e le canalette
irrigue presenti tra parcelle agricole dedicate alla coltivazione del mais e altri cereali.
All’esterno del Sito la dotazione ecostrutturale è pressoché assente nelle aree
agricole, mentre sono rilevabili unità lineari lungo il Canale Fissero-Tartaro.
E’ inoltre da segnalare come la porzione del Sito posta in sponda idrografica destra del
Canale, caratterizzata da una area umida, risulti isolata dalla restante porzione e nel
contesto agricolo in cui si inserisce.
Data la presenza di aree agricole oggetto di colture intensive e alla loro significativa
povertà ecostrutturale, gli interventi di diversificazione del mosaico al contorno del
Sito sono rivolti a:
· la realizzazione di unità vegetali pluristratificate e lineari lungo le sponde degli scoli
e canalette presenti;
· la conversione di parte delle parcelle agricole al contorno della zona umida isolata a
sud del Sito in habitat funzionali alle specie target anfibie;
· la creazione di praterie polifite e di tratti di unità arbustive spinose lineari lungo le
sponde del Canale Fissero-Tartaro e dei collettori adiacenti, ove non coperte da
unità arboreo-arbustive esistenti.
Dovrà poi essere approfondito con l’Ente Gestore del Sito il tema del sistema di
fitodepurazione richiesto dalle Misure di Conservazione, correlandolo agli interventi di
diversificazione strutturale indicati.
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

C.le FisseroTartaro

Ambito di incremento
della dotazione
ecostrutturale lungo la
rete idrografica ed
irrigua esistente

Consolidamento strutturale e
funzionale delle unità esistenti

