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Descrizione progetto 

L’API circoscrive la porzione territoriale interclusa tra i confini orientali del Sito Natura 2000, posto 
in sponda del Lago Maggiore, il tracciato della SP069 Sesto Calende - Luino, a est, e i tessuti 
urbanizzati presenti al margine nord, al centro e sud dell’Ambito. 
L’Ambito è caratterizzato nella porzione settentrionale da una densa macchia forestale continua 
sino in sponda al lago e al margine nord da praterie umide; nella porzione meridionale, il 
perimetro dell’API segue la fascia ripariale e retroripariale del Fiume Bardello, integrando le 
praterie presenti nelle anse del corso d’acqua. 
Gli interventi previsti nell’API si allineano alle azioni definite dalle Misure di Conservazione, per 
quanto attiene alla creazione di nuovi habitat idonei agli anfibi e a Lanius collurio. Per quanto 
attiene alla realizzazione di sottopassi in corrispondenza di siti di attraversamento delle strade da 
parte di anfibi, si segnala la presenza al centro dell’API di una strada locale di ingresso alle 
proprietà private presenti in località Bozza di Bogno e di accesso al lago; tale tracciato, a sezione 
assai ridotta, divide la porzione forestale a nord dalla fascia retroripariale del F. Bardello 
attestandosi in lieve rilevato alto rispetto al piano campagna al contorno. Dovrà essere verificata la 
significatività di eventuali interventi di deframmentazione per le specie anfibie in corrispondenza 
di tale tratto stradale. 
 

 

 

 

 

 



Descrizione elemento di attenzione API 

ID_01 
L’area oggetto di verifica è un avvallamento naturale in un’area boscata (figura 1), collegato ad un 
sistema piuttosto articolato di fossi naturali (figura 2). L’avvallamento, al momento del 
sopralluogo, si è presentato asciutto, senza indizi di allagamenti recenti e senza la presenza di 
specie vegetali spiccatamente igrofile. 

 

 
Figura 1 

 

 
Figura 2 

 



ID_02 
L’area oggetto di verifica è una blanda depressione naturale in un’area boscata (figura 3), ai 
margini di un prato stabile (figura 4). Non si è ravvisata la presenza di fango, né tantomeno di 
acqua libera. L’area, a differenza del resto del bosco, è occupata da piante di fitolacca. 
 

 
Figura 3 

 
 

 
Figura 4 

 
 



ID_03 
Il punto di interesse, costituito dall’intersezione dell’area con la strada “via Bozza”, si presta alla 
realizzazione di un sottopasso faunistico. La strada, infatti, sebbene sia solo leggermente in 
rilevato rispetto al bosco circostante, presenta un punto in cui sarebbe possibile approfondire, 
con poco movimento terra, una depressione del terreno su entrambi i lati, nord (figura 5) e sud 
(figura 6). Necessità di collocare inviti. 
 

 
Figura 5 

 

 
Figura 6 
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