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· Lanius collurio

L’API, localizzato nell’Oltrepò planiziale occidentale, è rappresentato dall’ecomosaico
intercluso tra il tessuto edificato di Voghera, presente a ovest, il tracciato della SP10,
presente a nord, e il tracciato della SP1, presente a est e a sud, che in questa zona
collega la pianura alla collina.
Nell’Ambito è segnalata la presenza della specie target, in un contesto caratterizzato
da un mosaico di particelle agricole interessate quasi completamente da praterie da
foraggio e da colture cerealicole.
Nella porzione occidentale dell’API sono rilevabili unità frammentate costituite da
filari e siepi arboreo-arbustive pluristratificate distribuite lungo i margini dei coltivi e i
fossi irrigui; nella porzione orientale tali elementi sono presenti in misura minore, ma
sono rilevabili strette fasce riparie più estese in lunghezza lungo i principali elementi
idrografici, tra cui il Torrente Luria.
Contestualizzazione degli
interventi da prevedere

Gli interventi sono volti all’incremento delle unità funzionali alla specie target,
attraverso:
· l’integrazione strutturale delle unità lineari esistenti ai margini dei coltivi e lungo la
rete idrografica e/o irrigua, con la creazione di nuove unità puntuali e lineari
arbustive di interesse per la specie, distribuite su direttrici di collegamento tra la
collina e la pianura.
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

T. Luria

T. Staffora

R. Brignolo

Ambito complessivo
di intervento diffuso
di unità funzionali
alla specie target

Integrazione delle
unità lineari esistenti
per la creazione
corridoi arbustivi
specie-specifici

