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Specie target segnalate  

ed altre di interesse  

a cui rivolgere gli interventi 

· Lanius collurio 

Contestualizzazione degli 

interventi da prevedere 

L’API circoscrive una porzione dell’Oltrepò planiziale orientale della Provincia di Pavia 

posta tra la prima fascia collinare, presente a sud, e il Fiume Po, presente a nord, 

lungo il cui tratto in zona si sviluppa la ZPS IT2080701 “Po da Albaredo Arnaboldi ad 

Arena Po”. 

La presenza della specie target è segnalata nella ZPS e nella presente fascia collinare 

dell’Oltrepò orientale, nonché osservata all’interno dell’API. L’Ambito, di fatto, 

rappresenta per la specie l’ecomosaico di transizione tra il Fiume e la collina, ma date 

le caratteristiche strutturali intrinseche in esso rilevabili sono proposti specifici 

interventi atti a migliorarne la dotazione di habitat funzionali. 

L’API è caratterizzato da un mosaico di parcelle agricole di diversa dimensione 

soggette a differenti colture, la cui trama complessiva determina la presenza di 

numerosi margini lungo le orditure, benché spesso privi di struttura ecosistemica di 

interesse. Il mosaico è costituito da parcelle coltivate a vite, anche contestualmente 

arborate, a orzo, a medicaio e altre praterie da foraggio, a mais e da impianti 

produttivi di pioppo e di frutteti; sono, inoltre, presenti parcelle in apparente stato di 

abbandono in cui si rilevano unità arboreo-arbustive mature o in evoluzione. 

Nella porzione orientale dell’API si sviluppa il tratto del Torrente Versa ricompreso 

tra il tracciato dell’Autostrada A21, presente a sud, e la confluenza con il Fiume Po, a 

nord; il tratto è caratterizzato da ampie anse con dense porzioni di fasce ripariali e 

retroripariali. 

 

Gli interventi sono volti all’incremento delle unità funzionali alla specie target, 

attraverso: 

· la creazione di unità lineari arbustive di interesse per la specie, da realizzarsi in 

senso prevalentemente longitudinale (nord-sud), anche in modo frammentato, 

lungo gli attuali margini delle parcelle agricole e i margini esterni della fascia 

ripariale e retroripariale del T. Versa. 

 
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 

 

 
 

 

Direttrici di 

consolidamento/completam

ento strutturale e funzionale 

A21 

T. Versa 

Ambito complessivo 

di intervento diffuso 

di unità funzionali 

alla specie target 

Salvaguardia e consolidamento 

strutturale e funzionale delle 

unità esistenti 
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