Gruppo 02

API 35
Specie target segnalate
ed altre di interesse
a cui rivolgere gli interventi

Contestualizzazione degli
interventi da prevedere

Provincia

Cremona

Comune

Genivolta – Soresina

CR

· Odonati

L’API è stato definito in riferimento alla segnalazione di Odonati, nello specifico di
Ophiogomphus cecilia, specie di pianura di interesse conservazionistico, che si
riproduce in acque correnti, anche artificiali, provvisti di sponde sabbioso-ghiaiose e
fasce vegetali ripariali pluristratificate.
L’Ambito è caratterizzato da una elevata dotazione ecostrutturale distribuita lungo il
complesso sistema idrografico ed irriguo, posto immediatamente a occidente del
tessuto edificato di Genivolta.
Sono rinvenibili tratti di tali elementi idrografici privi di fasce ripariali che potrebbero
essere strutturati al fine di incrementare la dotazione di habitat funzionali alla specie.
Inoltre nell’Ambito sono presenti anche aree umide che potrebbero costituire ulteriori
habitat funzionali ad altre specie di Odonati presenti in zona. In quest’ottica, oltre alla
verifica di idoneità delle aree umide presenti e la necessità di un loro eventuale
consolidamento strutturale (intervenendo sulle relative sponde con la realizzazione di
habitat idonei alla riproduzione delle specie), è proposta la creazione di ulteriori unità
puntuali in corrispondenza di piccole aree agricole intercluse, di difficile accessibilità in
quanto marginali o intercluse tra tratti idrografici ed irrigui.
La porzione sud dell'API incluse il PLIS Parco di Ariadello e della Valle dei Navigli, posto
in Comune di Soresina..

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

Testa di
fontanile

Consolidamento strutturale e
funzionale delle unità esistenti

Ambito di consolidamento
della struttura ripariale
della rete idrografica ed
irrigua con unità
ecosistemiche funzionali al
gruppo faunistico target

