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Specie target segnalate  

ed altre di interesse  

a cui rivolgere gli interventi 

· Rana latastei / Rana dalmatina 

· Lissotriton vulgaris 

Contestualizzazione degli 

interventi da prevedere 

L’API è stato definito in relazione alla segnalazione di Rana dalmatina e di Lissotriton 

vulgaris in una porzione del PLIS Parco Valle del torrente Lura, interclusa tra le 

urbanizzazioni di Lomazzo (a ovest) e Bregnano (a est) a nord del tracciato della SP32. 

Poco più a nord della SP32 è presente il tracciato a raso della viabilità locale (via 

Risorgimento) che collega i due centri abitati di Lomazzo e Bregnano, definendo un 

ulteriore elemento di frammentazione per gli spostamenti animali. 

Dal punto vista ecostrutturale, l’Ambito è caratterizzato da ampie unità forestali, 

all’interno delle quali sono rilevabili parcelle agricole costituite perlopiù da coltivazioni 

di mais e foraggere. 

In relazione all’elevato grado di pressione rilevabile al contorno della valle del T. Lura, 

gli interventi sono volti a consolidare gli habitat esistenti funzionali alle specie target, 

verificando l'opportunità e la necessità di introdurre nuove unità umide 

funzionalmente connesse con le esistenti. 

 
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 

 

 
 

 

Ambito di consolidamento 

strutturale e funzionale 

degli habitat delle specie 

target 

T. Lura 
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