Gruppo 02

API 50
Specie target segnalate
ed altre di interesse
a cui rivolgere gli interventi

Provincia

Pavia

Comune

Robbio - Nicorvo

PV

· Ardea purpurea
· (altre specie di interesse segnalate: Ardeidi gregari)

L’API è stato definito nell’ottica di incrementare la funzione ecologica del territorio al
contorno del PLIS Parco Valpometto, sito di nidificazione di Ardeidi, attraverso
l’integrazione funzionale delle unità ecosistemiche di interesse presenti.

Contestualizzazione degli
interventi da prevedere

Il perimetro dell’Ambito circoscrive un ecomosaico caratterizzato da una fitta rete
idrografica, con diversi tratti ad andamento curvilineo, utilizzata a fini irrigui per le
colture risicole che dominano il contesto agricolo.
Il margine orientale dell’API è definito dal corso del T. Agogna, che in questo tratto
mostra la presenza di lanche e morte, con dense unità ripariali e aree umide in
attiguità; nella porzione sud-orientale dell’API è localizzata l’Oasi LIPU “Canneto
Tarcisio Boverio”.
Il margine occidentale dell’API è caratterizzato da teste di fontanile, aree umide e
piccoli bacini idrici derivanti, presumibilmente, da precedenti attività estrattive.
Gli interventi sono volti a strutturare una rete di habitat, attraverso:
· il consolidamento dei caratteri strutturali delle aree umide presenti, con
integrazione delle unità vegetazionali spondali e retroripariali;
· la creazione di tratti di fasce arboreo-arbustive ripariali o l’integrazione delle
esistenti lungo la rete idrografica ed irrigua.
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.

Gruppo 02

API 50

Provincia

Pavia

Comune

Robbio - Nicorvo

PV

Schema direttore di intervento

Direttrici di consolidamento/completamento
strutturale e funzionale
Oasi LIPU “Canneto
Tarcisio Boverio”

PLIS
Valpometto

Salvaguardia e
consolidamento
strutturale e
funzionale delle unità
esistenti
Testa di
fontanile

T. Agogna

