
Gruppo 01 

API 30 

Provincia Cremona CR 

Comune Stagno Lombardo – Pieve d’Olmi – San Daniele Po 

Relazione con 

Sito Natura 2000 

ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti 

ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti 

Specie target segnalate  

ed altre di interesse  

a cui rivolgere gli interventi 

· Rana latastei 

· Ixobrychus minutus 

· Lanius collurio 

· 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) 

· Interventi volti a favorire la presenza e la nidificazione di specie faunistiche. 

· Interventi sulla rete ecologica finalizzati a connettere il Sito con altre aree protette. 

Contestualizzazione degli 

interventi da prevedere 

L’API è stato definito in riferimento alla presenza di numerose aree umide isolate 

poste a diverse distanze dalla ZSC/ZPS, che potrebbero richiederebbero interventi di 

consolidamento o comunque di collegamento funzionale tra loro e con il Sito Natura 

2000. 

Tre di queste aree umide sono identificate anche come Monumenti Naturali (Bodrio 

delle Gerre, Bodrio della Ca' de Gatti e Bodrio della Cascina Margherita). 

La presenza di numerosi tratti di paleoalvei, lungo i quali si estende la rete idrografica 

ed irrigua con strutture vegetali lineari pluristratificate, fornisce un insieme di 

elementi in corrispondenza dei quali prevedere gli interventi di collegamento 

funzionale tra le aree. 

In relazione a tali elementi di attenzione, gli interventi proposti sono volti a: 

· consolidare le caratteristiche strutturali e funzionali delle aree umide, e del loro 

stretto contorno, connettendole tramite la realizzazione lungo la rete irrigua ed 

idrografica di unità vegetazionali lineari arboreo-arbustivi, arbustivi spinosi e 

canneti; 

· la realizzazione di tratti di fasce arbustive spinose e tratti di siepi arboreo-arbustive 

miste lungo i margini delle parcelle agricole; 

· la realizzazione di filari arborei lungo i lati delle poderali e strade locali 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 

 

 
 

 

M.N. Bodrio 

delle Gerre 

M.N. Bodrio della 

Ca' de Gatti 

M.N. Bodrio della 

C.na Margherita 

Direttrici di consolidamento/completamento 

strutturale e funzionale 

Consolidamento 

strutturale e 

funzionale delle unità 

esistenti 
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