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Relazione con 

Sito Natura 2000 
ZSC IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza 

Specie target segnalate  

ed altre di interesse  

a cui rivolgere gli interventi 

· Rana latastei / Rana dalmatina 

· Chirotteri 

Estratto degli interventi da 

Piano di Gestione e/o da 

Misure di Conservazione 

rivolti ad aree esterne al Sito 

Natura 2000 

(dichiarati o auspicabili in 

relazione alle esigenze sito-

specifiche) 

· Aumento dei siti disponibili per la riproduzione (apposizione di bat box e bat tower 

in aree vocate). 

· Realizzazione di nuove pozze e stagni, senza immissione di pesci, nelle quali sia 

garantita la presenza di acqua nel periodo riproduttivo della specie di riferimento. 

· Realizzazione di sottopassi in corrispondenza di siti di attraversamento delle strade 

da parte di anfibi al fine di raggiungere le aree di deposizione delle uova. 

· Creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o 

seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone 

umide (non a scapito delle zone umide). 

· Incremento e mantenimento di elementi marginali [...] e microhabitat [...]. 

Contestualizzazione degli 

interventi da prevedere 

In relazione sia alla morfologia collinare su cui è riconosciuto il Sito Natura 2000, sia 

ai contenuti delle Misure di Conservazione definite per le relative aree esterne, l’API 

circoscrive le aree agricole planiziali presenti nello stretto contorno della ZSC, al fine 

di potervi attuare effettivi interventi di connessione funzionale, in coerenza con le 

progettualità nel tempo avanzate dal Parco dei Colli di Bergamo. 

Le porzioni dell’API sono caratterizzate da macchie boscate collocate a diverse 

distanze dal piede del rilievo collinare; verificatene le condizioni strutturali e di 

idoneità specifica, potranno essere inserite in un disegno complessivo finalizzato a 

dotarle di specifiche funzionalità per le specie target e a connetterle tra loro e col 

rilievo collinare.  

Le aree agricole presenti risultano, inoltre, povere di strutture vegetali lineari; tale 

aspetto può configurare l’opportunità di realizzare piantagioni di filari e dense fasce 

arboreo-arbustive ai margini delle parcelle agricole e lungo gli elementi idrografici e 

impluvi presenti. 

 
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 arboreo-

arbustive 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 

 

 
 

 

Ambiti di intervento 

diffuso  

Consolidamento 

strutturale e 

funzionale delle 

unità esistenti 
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