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ZSC IT2020003 Palude di Albate
· Rana latastei / Rana dalmatina
· Lanius collurio / Lanius minor / Lanius excubitor
· Chirotteri

· […] si ritiene importante pianificare interventi atti a garantire siti idonei alla
riproduzione degli Anfibi, ovvero protetti dalla presenza di Pesci (es. pozze, anche di
modeste dimensioni, nei prati a Nord delle raccolte d'acqua principali).
· Tutela e l’ampliamento di siepi ed aree cespugliate, siti di nidificazione dell’Averla
piccola, specie prioritaria.

L’API si sviluppa a nord e a sud del Sito Natura 2000, comprendendo le aree libere da
edificazioni e da previsioni insediative e infrastrutturali, nell’ottica di realizzarvi gli
interventi previsti dalle Misure di Conservazione.
In tal senso si prevedono i seguenti interventi:
· a nord, la realizzazione diffusa di aree umide idonee alla riproduzione delle specie
di Anfibi segnalate, verificando la possibilità di integrazione nel disegno
complessivo di eventuali aree umide già esistenti nelle macchie boscate al margine
nord dell’Ambito;
· a sud, la realizzazione di tratti di unità lineari arbustive (con specie vegetali
spinose) e tratti di filari arborei lungo le viabilità poderali esistenti e di
collegamento tra le unità forestali 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 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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