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1 PREMESSA 
 
 
Il Comune di Martignana di Po  con Deliberazione di giunta Comunale n 81   in data 29.08.2012, ha 

dato avvio al procedimento di Valutazione ambientale Strategica della Prima Variante generale al 

Piano di Governo del territorio. 

In sede di conferenza di Scoping, si è dimostrato che all’interno del confine comunale non vi è 

nessuna presenza di aree  protette, tuttavia all’interno della perimetrazione dei comuni 

contermini sono stati rilevati n. 1 Siti di Interesse Comunitario e la presenza di n.2 Zone di 

Protezione Speciale, inoltre all’interno del Comune si prevede il recepimento del PLIS Parco Locale 

di Interesse Sovra comunale della Golena del Po. 

Come definito dalla normativa vigente, la procedura di valutazione di incidenza del piani e 

programmi, seguendo il principio di precauzione, si applica sia agli interventi che ricadono 

all’interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno possono 

comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti. 

Nel caso del Comune di Martignana di Po vengono interessati da questa valutazione di incidenza le 

seguenti aree protette con i rispettivi Comuni di appartenenza: 

Comune di Gussola e Martignana: 

 

• Sito di importanza comunitaria SIC  IT20A0014 “Lancone di Gussola”  
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20A0502 “Lanche di Gussola” 
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20A0503 “Isola Maria Luigia” 

 
La presenza di tali siti richiede necessariamente uno specifico Studio ai fini della Valutazione di 

Incidenza, redatto secondo l’Allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e secondo l’Allegato D 

(Sezione Piani) della D.G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106, che analizzi gli effetti, diretti ed indiretti, 

che l’attuazione del Piano potrà potenzialmente indurre su di essi. 

E’ da ricordare, però, che all’interno di un processo di Valutazione Ambientale Strategica, lo Studio 

di Incidenza accompagna il Rapporto Ambientale di VAS. 

Ad oggi il processo di VAS è giunto alla chiusura dell’ambito istruttorio della Conferenza di 

Valutazione, prima della quale devono essere messi a disposizione la proposta di Documento di 

Piano (unico atto oggetto di VAS) e la proposta di Rapporto Ambientale (nonché lo Studio di 

Incidenza), per l’espressione, ante-adozione, di eventuali osservazioni e pareri da parte dei 
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soggetti competenti in materia ambientale, dell’Autorità competente in materia di Rete Natura 

2000 (SIC e ZPS), degli enti territorialmente interessati e del pubblico. 

 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
A partire dagli anni 80 il concetto di biodiversità e le problematiche relative alla progressiva 

perdita di diversità biologica a causa delle attività umane sono diventati oggetto di numerose 

convenzioni internazionali. 

le conoscenze acquisite negli ultimi anni nel campo dell’ecologia  e della biologia della 

conservazione, hanno messo in evidenza come, per la tutela di habitat e specie , sia necessario 

operare in un ottica di rete di aree che rappresentino con popolazioni vitali e superfici adeguate, 

tutte le specie e gli habitat tipici dell’Europa con le loro variabilità e diversità geografiche. 

La biodiversità è sempre più riconosciuta come un elemento prezioso del nostro patrimonio 

comune. 

La creazione della rete europea di aree protette rete Natura 2000 e più in generale la realizzazione 

delle previsioni della direttiva 92/43/CEE “Habitat” ha fornito un impulso di grande rilievo alla 

politica della conservazione della natura europea. Oltre al più ovvio risultato il coinvolgimento 

degli stati membri e delle amministrazioni locali nell’edificazione di una rete coordinata di aree 

tutelate di importanza comunitaria, meritano di essere evidenziati i risultati collegati messi a frutto 

a livello nazionale. 

L’individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole regioni e provincie 

autonome in un processo coordinato a livello centrale che ha posto le basi per un rapporto 

estremamente positivo che continua ad esprimersi anche dopo il lavoro di individuazione nelle fasi 

successive di tutela gestione ed attivazione di piani e progetti di sviluppo sostenibile.  

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema 

coordinato e coerente (una rete) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica 

presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di Habitat e 

specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva “Habitat”. 

Successivamente la direttiva venne integrata attraverso due decreti significativi: 

• DPR 357/1997 , regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché alla flora e fauna selvatiche. 
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• DPR 120/2003, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche. 

Con la direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 

2000”: un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di 

interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di 

garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. 

L’insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista 

funzionale: la rete non è costituita solamente da aree ad elevata naturalità identificate dai diversi 

membri ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione 

ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica. 

Dopo 10 anni dall’entrata in vigore della direttiva Habitat 92/43/CEE, con un prolungamento dei 

tempi rispetto alle previsioni, sta prendendo piede e concludersi l’iter istitutivo della Rete Natura 

2000 e rappresenta per la Comunità Europea una fondamentale strategia per la conservazione 

della biodiversità. 

L’Italia come stato membro, ha fornito il proprio contributo individuando sul proprio territorio 

numerosi Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione speciale che, confluendo nella Rete 

europea rispondono alla coerenza ecologica richiesta dalla direttiva. 

La cosidetta direttiva “Uccelli” n. 79/409/CEE concerne la conservazione degli uccelli selvatici, 

anche questa direttiva prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose 

specie di uccelli, e dall’alta l’individuazione da parte degli Stati Membri dell’unione di aree da 

destinarsi alla loro conservazione, le cosidette Zone di protezione speciale (ZPS). 

Già ai suoi tempi e cioè nel 1979 la direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima 

rete europea di aree protette, in quel caso specificamente destinate alla tutela delle specie 

minacciate di uccelli e dei loro Habitat. 

 

L’articolo 6 al paragrafo 4 della direttiva Habitat, le zone di speciale conservazione dovevano 

essere designate dagli stati membri, ciò comportò la creazione di un elenco di siti d’importanza 

comunitaria tramite deliberazione della giunta regionale . 

Il paragrafo 5 della succitata legge definisce che appena un sito è iscritto nell’elenco di cui sopra, 

esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 2, 3 e 4. 
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I siti vengono individuati in base alla presenza degli habitat e delle specie vegetali ed animali 

elencati negli allegati 1 e 2 della direttiva habitat. 

Per ogni sito individuato esiste una scheda (formulario natura 2000) elaborata dalla commissione 

ed adottata da tutti i rappresentanti degli stati Membri del Comitato Habitat istituito dall’art. 20 

della direttiva. 

La valutazione della coerenza e della completezza delle informazioni trasmesse dagli stati membri 

avviene in riferimento ad una divisione del territorio comunitario in sei aree biogeografiche 

approvate in sede di Comitato Habitat. 

Esse rappresentano la schematizzazione spaziale degli ambienti e delle specie raggruppate per 

uniformità di fattori storico biologici, geografici, geologici, climatici e biotici in grado di 

condizionare la distribuzione geografica degli esseri viventi, tali aree sono: boreale, atlantica, 

continentale, alpina, mediterranea e macaronesica. 

L’Italia è interessata dalla presenza di tre regioni biogeografiche: alpina, continentale e 

mediterranea, l’individuazione dei pSIC è stata realizzata dal 1995 al 1997, nell’ambito del 

programma “Bioitaly” progetto life natura 1994 del Ministero dell’Ambiente Servizio 

Conservazione della Natura, a cui hanno partecipato le Regioni e le province autonome. 

In Italia, come in altri Stati Membri il progetto vede il coinvolgimento diretto delle amministrazioni 

locali nell’edificazione della rete Natura 2000, attualmente esso continua a svilupparsi nella 

gestione dei siti che rappresenta la fase successiva per la reale attivazione della Rete Natura 2000 

sul territorio.  

 

3 La valutazione di incidenza  
 

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 

sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto 

sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva "Habitat", con lo scopo di 

salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non 

direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 

individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 
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La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 

2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di 

conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 

n.120, G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 

che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".  

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani 

territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 

varianti.  

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi, non finalizzati unicamente 

alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad 

individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. 

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al 

DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio 

per la valutazione di incidenza debba contenere: (a) una descrizione dettagliata del piano o del 

progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla 

dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla 

produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto 

riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; (b) un'analisi delle interferenze del piano o progetto 

col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, 

abiotiche e le connessioni ecologiche. 

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la 

valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). 

Di conseguenza, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere 

anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli 

indirizzi dell'allegato G.  

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti 

all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente 

gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).  

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment 

of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the 

provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford 
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Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.  

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 

valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

 FASE 1: verifica (screening) - identifica la possibile incidenza significativa su un sito della 

rete Natura 2000 di un piano o un progetto (singolarmente o congiuntamente ad altri piani 

o progetti), e porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora 

l'incidenza risulti significativa;  

 FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto 

sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto 

della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e 

individuazione delle eventuali misure di compensazione necessarie;  

 FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni 

alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze 

negative sull'integrità del sito;  

 FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche 

preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni 

alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma 

per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano 

venga comunque realizzato. 

 

3.1 CONTENUTI MINIMI DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA SUI SIC E PSIC 
 

Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e 

possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle 

specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui tutela il 

sito è stato individuato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre 

deve indicare le misure previste per la compatibilità delle soluzioni che il piano assume, 

comprese le mitigazioni e/o compensazioni. 

Lo studio dovrà in particolare: 
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1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC 

o pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare 

sugli elaborati la perimetrazione di tale area. 

2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti 

sono stati designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica della situazione 

ambientale del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti 

anche in aree limitrofe. 

3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli 

specifici aspetti naturalistici. 

4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e 

le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, 

verifiche di efficienza ecc.) 

5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di 

tipo temporaneo. 

Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al 

momento in cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa 

dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla 

Rete Natura 2000. Inoltre dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla 

situazione impattata, nello stato antecedente all'impatto. 

Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico. 

 

3.1.1 PROCEDURA DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA (REGIONE LOMBARDIA) 
 

1. Il proponente deve presentare il piano corredato da istanza e di studio di incidenza alla 

Regione Lombardia, D.G. qualità dell’ambiente 

2. La Regione Lombardia, sentiti gli enti gestori dei siti, si esprime mediante atto di 

valutazione entro 60 gg dalla ricezione dello studio. Potrà  richiedere integrazioni una sola 

volta ed il termine per l’espressione decorrerà nuovamente dalla data in cui le integrazioni 

perverranno all’ente preposto. 

I riferimenti per lo studio sono contenuti nell’allegato G del DPR 357/97 e nell’allegato D della 

d.g.r.  14106 dell’ 8/8/2003. 
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Lo studio d’incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i 

possibili impatti che l’opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel sito è stato designato in 

particolare deve essere composto da: 

• Elementi descrittivi dell’intervento ed inquadramento territoriale con evidenziata la 

sovrapposizione territoriale  con i siti di Rete Natura 2000 

• Descrizione quali quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e floristiche per 

le quali i siti della zona interessata dall’intervento e delle zone limitrofe (analisi di area 

vasta) sono stati designati e su cui il progetto potrebbe avere effetti indotti; 

• Analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe avere. 

       L’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso considerando 

le componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche. 

• Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure mitigative e 

compensative che dovranno essere messe in atto per minimizzarli. 

 

 

 

4 ELEMENTI DI RETE NATURA 2000 
 

4.1 SIC  IT20A0014 “Lancone di Gussola” 
 
Il SIC IT20A0014 denominato “Lancone di Gussola” ricade nel territorio comunale di Gussola 

situato nel settore sud- occidentale della Provincia di Cremona. 

Il primo regime di protezione all’area in oggetto si è avuto nel 1995 con l’istituzione dell’“Oasi di  

protezione della Fauna”, con l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale di Cremona del 

Piano faunistico-venatorio provinciale (PFV), che disegna un’area della superficie di 150,3 ettari, 

attualmente rimasta invariata e soggetta al medesimo regime di tutela. L’istituto di protezione 

faunistica ha determinato una concreta protezione da una delle attività che solitamente ha 

l’impatto più rilevante sulla fauna omeoterma.  

L’atto più significativo nel recente passato, preludio per una valorizzazione naturalistica e  

conservazionistica a tutto tondo dell’area, è stata la delibera della Giunta Regionale del Settembre  

1995 con la quale è stata proposta l’istituzione della Riserva Naturale “Lancone di Gussola”, e delle  
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relative norme di salvaguardia transitorie. L’area dell’istituenda Riserva Naturale era inclusa nel  

perimetro dell’Oasi di protezione della Fauna e comprendeva territori golenali in parte destinati ad  

utilizzazione agricola tradizionale. La definitiva istituzione della Riserva Naturale da parte del Con 

siglio Regionale che avrebbe consentito di adottare provvedimenti cogenti e permanenti a tutela 

del territorio, non è mai stata formalizzata.  

Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato  “Lancone di Gussola” è stato istituito in via  

definitiva con decreto del Ministero dell’Ambiente  il 26 marzo 2008 (G.U. della Repubblica Italiana 

n. 104 del 5 maggio 2008) a seguito della decisione della Commissione europea n. C(2007)5403 del 

13 novembre 2007, sulla base della proposta formulata dalla Regione Lombardia con d.g.r. 8 

febbraio 2006 n. 8/1876. Tale decreto è oggi sostituito dal decreto del 30 marzo 2009 (G.U. della 

Repubblica Italiana n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61) recante il “Secondo elenco aggiornato dei 

siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE”.  

La Zona di Protezione Speciale denominata “Lanca di Gussola” è stata istituita definitivamente con  

decreto del Ministero dell’Ambiente il 5 luglio 2007 (GU n. 170 del 24/07/2007 - Suppl. Ordinario 

n. 167), sulla base della proposta formulata dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 3624 del 28 

novembre 2006 e n. VIII/4197 del 28 febbraio 2007, che definivano le aree ai fini della loro 

classificazione quali ZPS. Tale decreto è oggi sostituito dal decreto del19 giugno 2009 (G.U. 157 del 

9 luglio 2009) recante l’”Elenco delle Zone di Protezione speciale(ZPS) classificate ai sensi della 

direttiva 79/409/CEE”.  

La zona umida è caratterizzata da estesi popolamenti di macrofite e lamineti, piuttosto rari nel 

settore centro-meridionale del Po. Connotazione dell’area sono le formazioni ripariali ad elofite. In 

particolare, la lanca è caratterizzata dalla formazione a Phragmites australis, nel cui contesto, nelle 

aree meno inondate, emergono isole a Carex elata. La Typha latifolia e T. angustifolia, hanno avuto 

una evoluzione sfavorevole e sono andate riducendosi fino alla quasi totale scomparsa. Anche il 

lamineto a Nuphar luteum, nel 2003 giudicato in apparentemente buono stato  

di conservazione, è in progressiva regressione rispetto a quanto documentato in letteratura. Le 

formazioni boschive sono costituite da frammenti di boschi mesofili a Quercus robur(Codice 91F0), 

cui si aggiungono alcuni nuclei di boschi igrofili a Salix alba(Codice 91E0*). Tra gli habitat 

riscontrati, rilevante pregio fitogeografico (prescindendo dal loro stato di conservazione) rivestono 

tutte le formazioni legnose (habitat 91E0, 91F0), per la loro minore frequenza a livello nazionale e 

le formazioni idrofitiche residuali. Tutti gli habitat censiti presentano un’elevata peculiarità 



12 
 

paesaggistica, in quanto elementi di discontinuità e diversità fitocenologica all’interno di un 

paesaggio essenzialmente agricolo, dominatoda colture erbacee e pioppeti di impianto (Petraglia 

et. al., 2003).  

 

4.1.1 La vegetazione 
Per l'area oggetto dell'indagine lo spettro corologico fornisce i seguenti dati: al primo posto si tro 

va il  gruppo ad ampia distribuzione (39,2%) comprendente entità cosmopolite, subcosmopolite ed 

esotiche, in parte indicatrici di forte disturbo antropico, rilevabile anche dallo scorporo dell'ultima 

componente che è pari al 10,3% per circa due terzi di provenienza nordamericana. Il dato 

complessivo nell’indagine attuale comunque, è il più alto tra quelli confrontati in bibliografia e ben 

al di sopra di quello dell’intera Lombardia (13,5%); per le esotiche il dato si attesta vicino alla 

media nazionale. In subordine si colloca il gruppo delle eurasiatiche (34,3%) con le europee 

fortemente minoritarie; si tratta di specie continentali con areale che si estende dall’Asia centrale 

fino all’Europa di cui la Padania rappresenta all’incirca il limite occidentale. Sono specie che 

accompagnano il bosco caducifoglio che sia in pianura che nelle immediatepropaggini collinari è 

ovunque scomparso per far posto rispettivamente a colture cerealicole e alla “steppa 

antropogena” così definita da Pignatti. Il terzo gruppo è quello delle circumboreali o settentrionali 

(11,7%), la cui presenza può essere ricondotta ai periodi freddi del quaternario che hanno investito 

anche la pianura padana. Le mediterranee (13,2%) sono specie che hanno il loro areale centrato 

sul mediterraneo ma che si irradiano verso il centro Europa là dove le temperature risultino 

relativamente miti e la pianura padana ne è parzialmente interessata. Quasi nullo, come ovvio, è il 

contributo delle atlantiche (1,5%) che si affermano là dove si verificano condizioni di clima umido 

in tutte le stagioni, con inverni relativamente temperati ed estati fresche.  

Si  osservano lungo il Po discreti livelli di specie mediterranee e ovviamente più bassi livelli di 

specie circumboreali, a sostenere l'ipotesi di fattori climatici più temperati rispetto a Bolzanella, 

mentre a Gussola decisamente alto è il livello delle specie  ad ampia distribuzione per un disturbo 

antropico molto alto.  
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4.1.2 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO RIPORTATI NEL FORMULARIO STANDARD 
NATURA 2000 (DESCRIZIONE DESUNTA DAL MANUALE DI INETRPRETAZIONE DEGLI 
HABITAT COMUNITARI DELL’UNIONE EUROPEA DELLA DG AMBIENTE) 

 
Di seguito vengono riportate alcune tabelle con gli elenchi delle specie e degli habitat di interesse 

comunitario presenti all’interno del SIC “Lancone di Gussola”. In seguito verrà valutata l’effettiva 

presenza di tali specie e habitat all’interno dell’area oggetto dell’analisi . 

 

TIPO DI HABITAT    DESCRIZIONE   

3150 - Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del magnopotamion o 
hydrocharition 

Habitat con vegetazione macrofitica che comprende 
fitocenosi strutturalmente diverse. In primo luogo vi 
sono le comunità dominate da idrofite radicanti e 
sommerse (genere Potamogeton in particolare), delle 
quali solo gli apparati fiorali sono esposti sopra la 
superficie dell’acqua; alternativamente sono invece 
costituite da comunità vegetali liberamente natanti, 
formate da idrofite la cui radicazione nel fondale è 
temporanea o inesistente. Anche in questo caso gli 
apparati fiorali appaiono sopra il pelo dell’acqua mentre 
le superfici fogliari si sviluppano in superficie 
(Hydrocharis morsus-ranae, Lemna sp. pl., ad es.) o al 
contrario rimangono del tutto sommerse (gen 
Utricularia). Le acque colonizzate sono ferme, hanno 
profondità generalmente modesta (fino a 2-3 m) e 
grado trofico elevato (ambiente eutrofico). In Lombardia 
tali comunità sono state segnalate frequentemente a 
basse quote soprattutto in pianura e in subordine nella 
fascia prealpina. 

 91E0* -Torbiere boscose foreste 
alluviali con Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)   

 Si tratta di habitat appartenenti al Salicion albae 
localizzati nelle aree ribassate. Questa formazione è 
situata all’interno dell’habitat 91F0. Questo habitat ha 
un estensione pari a 0,65 ha (circa lo 0,3% delle 
dimensioni del sito).   

 91F0 – Foreste miste riparie di grandi 
fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 
Fraxinus angustifolia (Ulmenion 
minoris)   

 Si tratta dell’area boscata che si sviluppa lungo il 
Naviglio Melotta. In questo tipo di formazione oltre alla 
presenza di farnie (Quercus robur L.) e olmi (Ulmus 
minor Miller), specie tipiche di questa tipologia 
vegetazionale, risulta massiccia la presenza della robinIa 
(RobinIa pseudoacacia L.), che in alcuni tratti diventa 
caratterizzante. Questo habitat ha una estensione pari a 
circa 28,25 ha (circa l’11,8% delle dimensioni del sito).   
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“LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL MAGNOPOTAMION O HYDROCHARITION”  
HABITAT 3150: 

 
 
INQUADRAMENTO FITOSOCIOLOGICO 
La situazione sintassonomica risulta abbastanza complessa per la coesistenza in questo habitat di 

comunità appartenenti a classi fitosociologiche diverse. 

Le comunità galleggianti di pleustofite afferiscono invece alla 

cl. Lemnetea Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 

ord. Lemnetalia minoris Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 

all. Lemnion minoris Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 

all. Lemnion trisulcae Den Hartog et Segal ex Tx. et Schwabe in Tx. 1974 

all. Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae Passarge 1978 

ord. Utricularietalia Den Hartog et Segal 1964 

all. Utricularion Den Hartog et Segal 1964 

Le comunità di idrofite radicanti possono essere inquadrate in 

cl. Potametea Tx. et Preising 1942 

ord. Potametalia Koch 1926 

all. Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977 

La diagnosi dell’habitat pare invece escludere le comunità radicanti dominate da ninfeidi dell’all. 

Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 i cui lamineti sono per altro segnalati frequentemente 

insieme alle comunità qui indicate. 

 

SPECIE VEGETALI CARATTERISTICHE 
Idrofite radicanti: Potamogeton crispus, P. lucens, P. natans, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. 

trichoides, P. pusillus, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, N. minor, Hottonia 

palustris. 

Idrofite liberamente natanti o galleggianti: Lemna minor, L. trisulca, L. gibba, Spirodela polyrrhiza, 

Salvinia natans, Azolla filiculoides, A. caroliniana, Riccia fluitans, Hydrocharis morsus-ranae, 

Utricularia australis, U. vulgaris, Ceratophyllum demersum, C. submersum. 
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TENDENZE DINAMICHE NATURALI 
Si tratta di un habitat collocato negli specchi di acqua ferma il cui destino è di essere colmato 

soprattutto per l’avanzamento della vegetazione palustre di grandi elofite ripariali (canneti ad 

esempio). In ambiente eutrofico il processo risulta relativamente veloce e in condizioni 

ipertrofiche vi si possono verificare fenomeni di proliferazione algale che tendono a soffocare la 

vegetazione macrofitica. 

 

INDICAZIONI GESTIONALI 
E’ opportuno monitorare regime e qualità delle acque per evitare un’eccessiva accelerazione dei 

processi di proliferazione algale condizionati da un livello trofico troppo elevato.E’ quindi 

opportuno salvaguardare le vegetazioni elofitiche circostanti che separano il corpo acquatico dal 

contesto colturale esterno e per quanto possibile evitare l’immissione di acque che drenano 

superfici agrarie soggette a fertilizzazione. In piccoli specchi d’acqua questo habitat spesso risulta 

instabile per la tendenza al rapido accumulo sul fondale di materiale organico autogeno o 

proveniente dalle cinture elofitiche ripariali. Quando si ritenga necessario sono allora possibili 

operazioni di ringiovanimento del corpo d’acqua con parziali e controllate asportazioni del 

sedimento organico di fondo. Allo stesso scopo può essere operato un limitato contenimento 

dell’espansione verso la superficie libera dell’acqua della vegetazione elofitica, senza però 

distruggerne la continuità né tanto meno eliminarla. 
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“TORBIERE BOSCOSE FORESTE ALLUVIONALI CON ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR 
(ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE”  

HABITAT 91E0: 

 

STRUTTURA ED ECOLOGIA DELLA VEGETAZIONE  

Si tratta di boschi ripari che si presentano fisionomicamente come ontanete a ontano nero (Alnus 

glutinosa), con o senza frassino maggiore (Fraxinus excelsior); ontanete a ontano bianco (Alnus 

incana) e saliceti arborei o arbustivi a salice bianco (Salix alba) e/o S. triandra. Le ontanete a 

ontano nero riparie mostrano uno strato arboreo sviluppato, con coperture comprese tra il 50 e il 

90% e con individui alti mediamente 20-22 m. Gli strati arbustivi presentano coperture variabili tra 

il 20 e il 60%, mentre lo strato erbaceo presenta coperture variabili tra il 30 e il 70% circa.  

Sono presenti anche ontanete a ontano nero, strutturalmente meno complesse, in cui la copertura 

arborea è inferiore, generalmente intorno al 30-35%, così come anche la copertura arbustiva, che 

oscilla intorno al 20%. I saliceti arborei presentano uno strato arboreo con coperture medie del 

40% e altezze medie pari a 20 m; gli strati arbustivi sono scarsamente sviluppati, con coperture 

oscillanti intorno a non più del 5%; lo strato erbaceo risulta, invece, molto sviluppato, con 

coperture intorno al 90% e altezza media pari a circa 75 cm. I saliceti arbustivi sono praticamente 

privi di strato arboreo, mentre la copertura arbustiva stessa arriva a valori del 70% e la copertura 

erbacea è scarsa, con valori del 5% circa.  

 

INQUADRAMENTO FITOSOCIOLOGICO  

L’alleanza Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 è collocata nell’ordine 

Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 e nella classe Querce-Fagetea Br.-Bl. et 

Vlieger in Vlieger 1937. L’alleanza Salicion albae Soó 1930 è inquadrata nell’ordine Salicetalia 

purpureae Moor 1958 e nella classe Salicetea purpureae Moor 1958. Le ontanete a ontano nero, 

strutturalmente più complesse, possono essere ricondotte all’Alnion incanae Pawlowski in 

Pawlowski et al. 1928 (sin. Alno-Ulmion; Alno-Padion); in particolare le ontanete con Fraxinus 

excelsior e Carex remota possono essere attribuite al Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 

1936. Le ontanete a ontano nero, strutturalmente meno complesse, possono invece essere 

ricondotte all’Alnion glutinosae (Malcuit 1929) Meijer-Drees 1936 e alle associazioni Osmundo-

Alnetum glutinosae Vanden Berghen 1971, Carici elongatae-Alnetum W. Koch 1926 et R. Tx. 1931 

e Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935. L’Alnion glutinosae è inquadrato, a sua 

volta, nell’ordine Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 em. Th. Müller et Görs 1958 e nella classe 
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Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943. Le ontanete a ontano bianco possono essere ricondotte alla 

sub-alleanza Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953, appartenente all’Alnion incanae. I saliceti 

arborei e arbustivi a Salix alba e Salix triandra possono essere ricondotti al Salicion albae Soó 

1930; in particolare i saliceti arbustivi a Salix triandra possono essere attribuiti al Salicetum 

triandrae Malcuit ex Noirfalise in Lebrun et al. 1955.  

SPECIE VEGETALI CARATTERISTICHE  

Le ontanete a ontano nero, strutturalmente più complesse, presentano nello strato arboreo Alnus 

glutinosa dominante, accompagnato, spesso, da Fraxinus excelsior e Salix alba e, più 

sporadicamente, da pioppi. Negli strati arbustivi sono tipicamente presenti Viburnum opulus, 

Prunus padus, Euonymus europaeus, Acer campestre, Ulmus minor, Cornus sanguinea. Tra le erbe 

sono frequentemente presenti Carex remota, C. pendula, C. acutiformis, Brachypodium sylvaticum, 

Filipendula ulmaria, Solanum dulcamara, Athyrium filix-foemina. Le ontanete a ontano nero 

strutturalmente meno complesse presentano quasi esclusivamente Alnus glutinosa nello strato 

arboreo. Gli strati arbustivi sono molto poveri e presentano perlopiù Salix cinerea, Viburnum 

opulus, Prunus padus. Abbondanti sono i rovi e, tra le erbe, sono presenti Dryopteris carthusiana, 

Thelypteris palustris, Osmunda regalis, Carex acutiformis, C. elongata, Iris pseudacorus, Solanum 

dulcamara, Calystegia sepium, Lythrum salicaria, C. elata, Leucojum aestivum, Typhoides 

arundinacea. Nelle ontanete a ontano bianco, le specie costanti sono Alnus incana, Rubus caesius, 

Equisetum arvense, Petasites albus, Populus nigra, Salix alba, Salix purpurea, Thalictrum 

aquilegifolium, Matteuccia struthiopteris, Aegopodium podagraria, Brachypodium sylvaticum, 

Deschampsia caespitosa, Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Lamiastrum galeobdolon, 

Stachys sylvatica, Urtica dioica. I saliceti arborei sono dominati, generalmente, da Salix alba, che 

può essere associato a pioppi e a Prunus padus; gli strati arbustivi sono piuttosto poveri e 

presentano Amorpha fruticosa, Acer negundo, Morus alba, Salix alba e Viburnum opulus. Lo strato 

erbaceo è dominato perlopiù da rovi, ma sono anche presenti Typhoides arundinacea, Urtica 

dioica, Sicyos angulatus, Apios  

americana, Humulus lupulus, Polygonum mite, Poa palustris. I saliceti arbustivi 

presentano, generalmente codominanti, Salix alba e S. triandra nello strato arbustivo. Lo 

strato erbaceo può presentare Bidens frondosa, Rorippa sylvestris, Typhoides 

arundinacea, Poa trivialis, Agrostis stolonifera, Xanthium italicum.  
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TENDENZE DINAMICHE NATURALI  

Generalmente le cenosi riparie sopra descritte rimangono stabili fino a quando non mutano le 

condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti 

con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni erbacee; in 

caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso cenosi mesofile più stabili.  

INDICAZIONI GESTIONALI  

Questo tipo di habitat è soggetto a progressivo interramento. L'abbassamento della falda 

acquifera ed il prosciugamento del terreno potrebbero costituire un serio rischio per le tipologie 

vegetazionali presenti e, di conseguenza, per la fauna che esse ospitano. Pertanto si evidenzia la 

necessità di una periodica manutenzione sia per preservare gli elementi forestali, sia per impedire 

l'interramento delle risorgive presenti. I trattamenti selvicolturali non dovrebbero mai scoprire 

eccessivamente lo strato arboreo al fine di evitare il persistente pericolo di invasione da parte di 

specie esotiche.  

 
 

“FORESTE MISTE RIPARIE DI GRANDI FIUMI A QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVIS E ULMUS 
MINOR, FRAXINUS EXCELSIOR O FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (ULMENION MINORIS)”  

HABITAT 91FO: 

 
STRUTTURA ED ECOLOGIA DELLA VEGETAZIONE 
Foreste miste, caratterizzate da una combinazione di più specie arboree; tra le più frequenti e 

costanti: farnia, olmo, pioppo bianco, pioppo nero, pioppo grigio, acero campestre, ciliegio 

selvatico, carpino bianco e orniello. La dominanza di una o più delle dette specie è determinata da 

più fattori: condizioni ecologiche naturali, soprattutto collegate con la profondità della falda 

freatica e la capacità di ritenzione idrica del substrato, stadio dinamico del bosco, interventi 

selvicolturali. 
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È una delle più complesse espressioni forestali delle aree temperate; infatti sono in essa 

individuabili fino a sei strati verticali di vegetazione: uno, talora due, strati arborei, uno strato 

arbustivo alto e uno basso, uno strato erbaceo e un abbondante strato lianoso, che si spinge fino 

ad interessare gli alberi più alti.  

La copertura totale è alta; gli strati che maggiormente contribuiscono alla copertura del suolo sono 

quello alto arbustivo e quello arboreo inferiore; la copertura dello strato erbaceo è condizionata 

dal grado di ombreggiamento degli strati sovrastanti. Sono foreste dislocate lungo le rive dei 

grandi fiumi e, in occasione delle piene maggiori, sono soggette a completa inondazione. I terreni, 

anche se in genere poco evoluti, sono ricchi di sostanza azotate che favoriscono il rigoglio 

vegetativo. 

Problemi nella identificazione del tipo sono dati da mosaici, compenetrazioni o transizioni dello 

stesso con altre foreste di legno molle e di legno dure proprie dei fondi delle valli fluviali: querco-

carpineti, querceti di rovere, saliceti, pioppeti, ontaneti di ontano nero. 

È sempre presente l’insidia delle specie esotiche, spesso favorite nella loro capacità invasiva dalle 

errate pratiche selvicolturali. 

 
SPECIE VEGETALI CARATTERISTICHE 
Quercus robur, Ulmus minor (qualche decennio fa molto diffuso, ora raro in forma arborea a causa 

della grafiosi), Fraxinus ornus, F. excelsior (che non scende in pianura), Populus nigra, P. 

canescens, P. alba, Alnus glutinosa, Prunus padus, Humulus lupulus, Vitis vinifera ssp. sylvestris, 

Tamus communis, Hedera helix, Anemone nemorosa, Asparagus tenuifolius, Corylus avellana, 

Euonymus europaeus, Hedera helix, Aristolochia pallida, Convallaria majalis, Brachypodium 

sylvaticum, Polygonatum multiflorum, Cornus sanguinea, Equisetum hyemale, Clematis vitalba. 
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TENDENZE DINAMICHE NATURALI 
Il tipo, nelle sue diverse varianti, ognuna espressione di una ecologia complessa e diversificata, si 

mantiene in un equilibrio stabile, fintanto che maldestri interventi dell’uomo o imprevedibili 

rimaneggiamenti del suolo dovuti al variare del corso del fiume non sconvolgono l’assetto della 

foresta. 

Nel caso di perturbazioni antropiche il pericolo è rappresentato dall’ingresso nella foresta delle 

specie esotiche; nel caso di rimaneggiamenti dovuti all’attività fluviale, un ruolo determinate nella 

ricostruzione della foresta è svolto dalle specie a legno tenero, soprattutto pioppi e salici. 

 

INDICAZIONI GESTIONALI 
La ridottissima estensione territoriale di queste foreste, perlomeno nella loro espressione più 

tipica, e la facilità di propagazione delle specie esotiche diffusamente presenti nei territori di 

competenza del tipo, consigliano una gestione prettamente conservativa, che non alteri gli 

equilibri ecologici tra le specie e rispettosa dei processi dinamici naturali che, in condizioni di suolo 

adatte, in tempi molto rapidi, rispetto a quelli medi di sviluppo di una foresta, portano a stadi 

prossimi a quelli maturi. Gli interventi sul bosco devono, inoltre, evitare i prelievi selettivi di alberi, 

che alterino i rapporti di presenza delle diverse specie, salvaguardando in tal modo la caratteristica 

fondamentale di foresta di tipi misto. 

Inoltre, a meno di comprovate necessità, sono sconsigliabili lavori di difesa spondale dei fiumi e la 

costruzione di altre opere idrauliche che alterino la profondità della falda freatica o che non 

permettano la sommersione della foresta durante le piene. Ovviamente non devono essere 

consentiti lavori di diboscamento a favore di coltivazioni, sia erbacee sia legnose, di qualunque 

tipo. 

 

Di seguito vengono riportate alcune tabelle con gli elenchi delle specie e degli habitat di interesse 

comunitario presenti all’interno della ZPS “Lanche di Gussola”. In seguito verrà valutata l’effettiva 

presenza di tali specie e habitat all’interno dell’area oggetto dell’analisi . 
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TIPO DI HABITAT    DESCRIZIONE   

3150 - Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del magnopotamion o 
hydrocharition 

Habitat con vegetazione macrofitica che comprende 
fitocenosi strutturalmente diverse. In primo luogo vi 
sono le comunità dominate da idrofite radicanti e 
sommerse (genere Potamogeton in particolare), delle 
quali solo gli apparati fiorali sono esposti sopra la 
superficie dell’acqua; alternativamente sono invece 
costituite da comunità vegetali liberamente natanti, 
formate da idrofite la cui radicazione nel fondale è 
temporanea o inesistente. Anche in questo caso gli 
apparati fiorali appaiono sopra il pelo dell’acqua mentre 
le superfici fogliari si sviluppano in superficie 
(Hydrocharis morsus-ranae, Lemna sp. pl., ad es.) o al 
contrario rimangono del tutto sommerse (gen 
Utricularia). Le acque colonizzate sono ferme, hanno 
profondità generalmente modesta (fino a 2-3 m) e 
grado trofico elevato (ambiente eutrofico). In Lombardia 
tali comunità sono state segnalate frequentemente a 
basse quote soprattutto in pianura e in subordine nella 
fascia prealpina. 

 

 

“LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL MAGNOPOTAMION O HYDROCHARITION”  
HABITAT 3150: 

 
 
INQUADRAMENTO FITOSOCIOLOGICO 
La situazione sintassonomica risulta abbastanza complessa per la coesistenza in questo habitat di 

comunità appartenenti a classi fitosociologiche diverse. 

Le comunità galleggianti di pleustofite afferiscono invece alla 

cl. Lemnetea Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 

ord. Lemnetalia minoris Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 

all. Lemnion minoris Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 

all. Lemnion trisulcae Den Hartog et Segal ex Tx. et Schwabe in Tx. 1974 

all. Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae Passarge 1978 

ord. Utricularietalia Den Hartog et Segal 1964 

all. Utricularion Den Hartog et Segal 1964 

Le comunità di idrofite radicanti possono essere inquadrate in 

cl. Potametea Tx. et Preising 1942 

ord. Potametalia Koch 1926 

all. Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977 
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La diagnosi dell’habitat pare invece escludere le comunità radicanti dominate da ninfeidi dell’all. 

Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 i cui lamineti sono per altro segnalati frequentemente 

insieme alle comunità qui indicate. 

 

SPECIE VEGETALI CARATTERISTICHE 
Idrofite radicanti: Potamogeton crispus, P. lucens, P. natans, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. 

trichoides, P. pusillus, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, N. minor, Hottonia 

palustris. 

Idrofite liberamente natanti o galleggianti: Lemna minor, L. trisulca, L. gibba, Spirodela polyrrhiza, 

Salvinia natans, Azolla filiculoides, A. caroliniana, Riccia fluitans, Hydrocharis morsus-ranae, 

Utricularia australis, U. vulgaris, Ceratophyllum demersum, C. submersum. 

 

 
 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI 
Si tratta di un habitat collocato negli specchi di acqua ferma il cui destino è di essere colmato 

soprattutto per l’avanzamento della vegetazione palustre di grandi elofite ripariali (canneti ad 

esempio). In ambiente eutrofico il processo risulta relativamente veloce e in condizioni 

ipertrofiche vi si possono verificare fenomeni di proliferazione algale che tendono a soffocare la 

vegetazione macrofitica. 

 

INDICAZIONI GESTIONALI 
E’ opportuno monitorare regime e qualità delle acque per evitare un’eccessiva accelerazione dei 

processi di proliferazione algale condizionati da un livello trofico troppo elevato.E’ quindi 

opportuno salvaguardare le vegetazioni elofitiche circostanti che separano il corpo acquatico dal 

contesto colturale esterno e per quanto possibile evitare l’immissione di acque che drenano 
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superfici agrarie soggette a fertilizzazione. In piccoli specchi d’acqua questo habitat spesso risulta 

instabile per la tendenza al rapido accumulo sul fondale di materiale organico autogeno o 

proveniente dalle cinture elofitiche ripariali. Quando si ritenga necessario sono allora possibili 

operazioni di ringiovanimento del corpo d’acqua con parziali e controllate asportazioni del 

sedimento organico di fondo. Allo stesso scopo può essere operato un limitato contenimento 

dell’espansione verso la superficie libera dell’acqua della vegetazione elofitica, senza però 

distruggerne la continuità né tanto meno eliminarla. 

 

 

4.2 ZPS IT20A0503 “Isola Maria Luigia” 
 
L’Isola Maria Luigia si colloca nell’area della bassa cremonese, in golena aperta di Po ed interessa i 

comuni di Torricella del Pizzo, Gussola e Martignana Po, ricade inoltre nelle sezioni D8d3 e D8c3 

della cartaTecnica Regionale in scala 1:10.000.  

La ZPS comprende l’isola Maria Luigia vera e propria che rimane collegata al territorio golenale 

cremonese per lunghi periodi dal solo pennello di difesa idraulica collocato a monte dell’isola. 

Comprende inoltre un tratto di golena aperta cremonese ed una ulteriore area golenale in sponda 

destra del fiume confinante con il territorio parmense, oltre che l’alveo del fiume compreso fra le 

aree descritte.  

Il confine nord in larga parte coincide con un’arginatura intermedia che divide la golena aperta 

dalla golena protetta. L’abitato di Gussola è il centro urbano più prossimo e mantiene dalla ZPS 

una distanza minima di 2 km. La ZPS, almeno l’isola e la porzione in sponda sinistra, è raggiungibile 

utilizzando la strada dei Valloni, viabilità con direzione nord sud che scende da Guss 

ola sino all’ultimo rilevato arginale, quindi attraverso la  classica rete di strade sterrate di utilizzo 

agricolo. Per raggiungere l’isola vera e propria il pennello di difesa idraulica rappresenta il percorso 

più stabile nel tempo, tuttavia durante le fasi di magra del fiume èpossibile  

accedere all’isola tramite le sabbie affioranti nel ramo di Po posto a nord dell’alveo principale. La  

porzione di ZPS collocata sulla sponda destra del fiume è invece raggiungibile dalla strada argine 

giardino che si sviluppa sulla sommità arginale scendendo in golena o alla Chiavica di Torricella, 

oppure dalla località La Corte.  
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Fotografia Isola Maria Luigia. 

 
 

4.2.1 LA VEGETAZIONE 
 
Il paesaggio che caratterizza l’area di studio è, nonostante la collocazione golenale e la scarsa atti 

tudine per forme di agricoltura annuali, una delle espressioni più tipiche della trasformazione 

provocata sulla pianura padana dalle attività agricole, dalle opere di regimazione e difesa idraulica 

e, talvolta, dalla realizzazione di  infrastrutture viarie e/o di trasporto. Tuttavia, pur essendo gli 

habitat naturali fortemente rarefatti e spesso mal conservati, è ancora possibile vedere, in alcun 

i casi, quali siano le potenzialità della vegetazione in un ambiente teoricamente stabile e in 

assenza di pressione antropica.  

L’area inclusa nel sito Natura 2000 è formata da due parti principali. La prima è l’Isola Maria Luigia 

, separata dall’area golenale da una lanca (ramo secondario del fiume) collegata al fiume Po solo 

nel suo settore orientale e separata dal fiume nel suo tratto occidentale dal pennello di difesa 

idraulica. La seconda parte, meno interessante dal punto di vista naturalistico,è situata nella parte 

settentrionale del sito e comprende una parte dell’area golenale. A queste si aggiunge, 

per motivi amministrativi e di continuità della rete, la limitata porzione presente in sponda destra 

del fiume.  

La porzione settentrionale presenta uno scarso interesse dal punto di vista naturalistico in quanto 

quasi completamente votata alle attività agricole (pioppeti colturali, colture rotazionali e impianti 
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arborei). In prossimità della lanca si osservano formazioni discontinue e degradate costituite 

essenzialmente da luppolo giapponese (Humulus scandens) e Sicyos angulatus poste in continuità 

a formazioni ruderali sub-xerofile dominate da artemisia (aggruppamento ad Artemisia 

verlotorum). Gli unici frammenti di vegetazione di un certo interesse sono rappresentati da 

formazioni prative dominate da Festuca arundinacea (aggruppamento a Festuca arundinacea), che 

si interpongono tra le aree coltivate e lungo le scarpate, e da boscaglie linearizzate di Salix alba, 

Populus alba e Populus nigra (esemplari residui di vecchie coltivazioni). Le aree di maggior 

interesse naturalistico si concentrano sull’Isola Maria Luigia e in corrispondenza della lanca 

stessa.  

Sull’isola è possibile rinvenire due nuclei boschivi dominati da Salix alba, Populus albae Populus 

nigra posti ad oriente e nel settore sudoccidentale dell’isola,mentre gran parte dell’isola risulta 

interessata da rimboschimenti a fini ambientali operati fra gli anni 1998 e 2000.  

All’interno della lanca è possibile rinvenire alcuni nuclei di vegetazione appartenenti alla classe 

Bidentetea tripartiti.  

Le presenze floristiche nell'area possono essere ricondotte a tre tipologie ecosistemiche principali:  

• terreni destinati alle coltivazioni agricole;  

• boschi igrofili collocati lungo la lanca e lungo ilcorso del fiume Po;  

• vegetazione che colonizza i suoli limoso-argillosi al margine dei fiumi.  

Le colture agrarie sono relativamente diffuse nell’area di studio. All’interno di esse si sviluppano f 

rammenti di fitocenosi composti da specie vegetali infestanti fortemente adattate non solo alle 

condizioni edafiche create dagli interventi agronomici, ma anche ai cicli di lavorazione delle 

colture. Le tipologie di vegetazione infestante che si rinvengono appartengono tutte alla classe 

Stellarietea mediae.  

Questa vegetazione sinantropica soggetta a forte disturbo si sviluppa in colture agrarie su suoli 

non sommersi ed è riccadi terofite fra le quali Myosotis arvensis,Cerastium glomeratum, Silene 

alba,Stellaria media, Crepis vesicaria,Sonchus asper,Capsella bursa-pastoris, Malva sylvestris, 

Ranunculus ficaria,Galium album e Veronica persica 
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4.2.2 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO RIPORTATI NEL FORMULARIO STANDARD 
NATURA 2000 (DESCRIZIONE DESUNTA DAL MANUALE DI INETRPRETAZIONE DEGLI 
HABITAT COMUNITARI DELL’UNIONE EUROPEA DELLA DG AMBIENTE) 

 
Di seguito vengono riportate alcune tabelle con gli elenchi delle specie e degli habitat di interesse 

comunitario presenti all’interno della ZPS “Isola Maria Luigia”. In seguito verrà valutata l’effettiva 

presenza di tali specie e habitat all’interno dell’area oggetto dell’analisi . 

 

TIPO DI HABITAT    DESCRIZIONE   

 91E0 –Torbiere boscose foreste 
alluvionali con alnus glutinosa e 
fraxinus excelsior (alno-padion, alnion 
incanae, salicion albae) 

  
Si tratta di boschi ripari che si presentano 
fisionomicamente come ontanete a ontano nero (Alnus 
glutinosa), con o senza frassino maggiore (Fraxinus 
excelsior); ontanete a ontano bianco (Alnus incana) e 
saliceti arborei o arbustivi a salice bianco (Salix alba) e/o 
S. triandra. Le ontanete a ontano nero riparie mostrano 
uno strato arboreo sviluppato, con coperture comprese 
tra il 50 e il 90% e con individui alti mediamente 20-22 
m. Gli strati arbustivi presentano coperture variabili tra 
il 20 e il 60%, mentre lo strato erbaceo presenta 
coperture variabili tra il 30 e il 70% circa.  
Sono presenti anche ontanete a ontano nero, 
strutturalmente meno complesse, in cui la copertura 
arborea è inferiore, generalmente intorno al 30-35%, 
così come anche la copertura arbustiva, che oscilla 
intorno al 20%. I saliceti arborei presentano uno strato 
arboreo con coperture medie del 40% e altezze medie 
pari a 20 m; gli strati arbustivi sono scarsamente 
sviluppati, con coperture oscillanti intorno a non più del 
5%; lo strato erbaceo risulta, invece, molto sviluppato, 
con coperture intorno al 90% e altezza media pari a 
circa 75 cm. I saliceti arbustivi sono praticamente privi di 
strato arboreo, mentre la copertura arbustiva stessa 
arriva a valori del 70% e la copertura erbacea è scarsa, 
con valori del 5% circa. 

 3260 –Fiumi delle pianure e montani 
con vegetazione del ranunculion 
fluitantis e del callitricho batrachion 

L’habitat presenta una vegetazione erbacea perenne 
paucispecifica formata da macrofite acquatiche a 
sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati 
fiorali generalmente situati sopra il pelo dell’acqua. In 
vegetazione esposta a corrente più veloce (Ranunculion 
fluitantis) gli apparati fogliari rimangono del tutto 
sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una 
parte delle foglie è portata a livello della superficie 
dell’acqua (Callitricho-Batrachion). In virtù della 
specificità dell’ambiente (acqua in movimento) la coltre 
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vegetale formata può essere continua ma è più spesso 
suddivisa in ampie zolle delimitate dai filoni di corrente 
più veloce. 
L’habitat è sviluppato in corsi d’acqua ben illuminati di 
dimensioni medio piccole o eventualmente nei fiumi 
maggiori, ma solo ai margini o in rami laterali minori. In 
ogni caso il fattore condizionante è la presenza 
dell’acqua in movimento durante tutto il ciclo 
stagionale. 
La disponibilità di luce è una fattore critico e perciò 
questa vegetazione non si insedia in corsi d‘acqua 
ombreggiati dalla vegetazione esterna. Il mantenimento 
della vegetazione è scoraggiato dal trasporto torbido 
che intercetta la luce, può danneggiare meccanicamente 
gli organi sommersi e può ricoprire le superfici 
fotosintetiche. Un trasporto rilevante inoltre può 
innescare fenomeni di sedimentazione rapida all’interno 
delle zolle sommerse di vegetazione il cui esito ultimo è 
la destabilizzazione delle zolle stesse. 
In Lombardia questo habitat è stato segnalato 
soprattutto in pianura e a basse quote nella fascia 
prealpina. 

 91F0 – Foreste miste riparie di grandi 
fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 
Fraxinus angustifolia (Ulmenion 
minoris)   

Foreste miste, caratterizzate da una combinazione di più 
specie arboree; tra le più frequenti e costanti: farnia, 
olmo, pioppo bianco, pioppo nero, pioppo grigio, acero 
campestre, ciliegio selvatico, carpino bianco e orniello. 
La dominanza di una o più delle dette specie è 
determinata da più fattori: condizioni ecologiche 
naturali, soprattutto collegate con la profondità della 
falda freatica e la capacità di ritenzione idrica del 
substrato, stadio dinamico del bosco, interventi 
selvicolturali. 
È una delle più complesse espressioni forestali delle 
aree temperate; infatti sono in essa individuabili fino a 
sei strati verticali di vegetazione: uno, talora due, strati 
arborei, uno strato arbustivo alto e uno basso, uno 
strato erbaceo e un abbondante strato lianoso, che si 
spinge fino ad interessare gli alberi più alti. La copertura 
totale è alta; gli strati che maggiormente contribuiscono 
alla copertura del suolo sono quello alto arbustivo e 
quello arboreo inferiore; la copertura dello strato 
erbaceo è condizionata dal grado di ombreggiamento 
degli strati sovrastanti. Sono foreste dislocate lungo le 
rive dei grandi fiumi e, in occasione delle piene 
maggiori, sono soggette a completa inondazione. I 
terreni, anche se in genere poco evoluti, sono ricchi di 
sostanza azotate che favoriscono il rigoglio vegetativo. 
Problemi nella identificazione del tipo sono dati da 
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mosaici, compenetrazioni o transizioni dello stesso con 
altre foreste di legno molle e di legno dure proprie dei 
fondi delle valli fluviali: querco-carpineti, querceti di 
rovere, saliceti, pioppeti, ontaneti di ontano nero. 
È sempre presente l’insidia delle specie esotiche, spesso 
favorite nella loro capacità invasiva dalle errate pratiche 
selvicolturali. 

3150 - Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del magnopotamion o 
hydrocharition 

Habitat con vegetazione macrofitica che comprende 
fitocenosi strutturalmente diverse. In primo luogo vi 
sono le comunità dominate da idrofite radicanti e 
sommerse (genere Potamogeton in particolare), delle 
quali solo gli apparati fiorali sono esposti sopra la 
superficie dell’acqua; alternativamente sono invece 
costituite da comunità vegetali liberamente natanti, 
formate da idrofite la cui radicazione nel fondale è 
temporanea o inesistente. Anche in questo caso gli 
apparati fiorali appaiono sopra il pelo dell’acqua mentre 
le superfici fogliari si sviluppano in superficie 
(Hydrocharis morsus-ranae, Lemna sp. pl., ad es.) o al 
contrario rimangono del tutto sommerse (gen 
Utricularia). Le acque colonizzate sono ferme, hanno 
profondità generalmente modesta (fino a 2-3 m) e 
grado trofico elevato (ambiente eutrofico). In Lombardia 
tali comunità sono state segnalate frequentemente a 
basse quote soprattutto in pianura e in subordine nella 
fascia prealpina. 

 

 
 

“TORBIERE BOSCOSE FORESTE ALLUVIONALI CON ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR 
(ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE”  

HABITAT 91E0: 

 

INQUADRAMENTO FITOSOCIOLOGICO  

L’alleanza Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 è collocata nell’ordine 

Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 e nella classe Querce-Fagetea Br.-Bl. et 

Vlieger in Vlieger 1937. L’alleanza Salicion albae Soó 1930 è inquadrata nell’ordine Salicetalia 

purpureae Moor 1958 e nella classe Salicetea purpureae Moor 1958. Le ontanete a ontano nero, 

strutturalmente più complesse, possono essere ricondotte all’Alnion incanae Pawlowski in 

Pawlowski et al. 1928 (sin. Alno-Ulmion; Alno-Padion); in particolare le ontanete con Fraxinus 

excelsior e Carex remota possono essere attribuite al Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 
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1936. Le ontanete a ontano nero, strutturalmente meno complesse, possono invece essere 

ricondotte all’Alnion glutinosae (Malcuit 1929) Meijer-Drees 1936 e alle associazioni Osmundo-

Alnetum glutinosae Vanden Berghen 1971, Carici elongatae-Alnetum W. Koch 1926 et R. Tx. 1931 

e Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935. L’Alnion glutinosae è inquadrato, a sua 

volta, nell’ordine Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 em. Th. Müller et Görs 1958 e nella classe 

Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943. Le ontanete a ontano bianco possono essere ricondotte alla 

sub-alleanza Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953, appartenente all’Alnion incanae. I saliceti 

arborei e arbustivi a Salix alba e Salix triandra possono essere ricondotti al Salicion albae Soó 

1930; in particolare i saliceti arbustivi a Salix triandra possono essere attribuiti al Salicetum 

triandrae Malcuit ex Noirfalise in Lebrun et al. 1955.  

SPECIE VEGETALI CARATTERISTICHE  

Le ontanete a ontano nero, strutturalmente più complesse, presentano nello strato arboreo Alnus 

glutinosa dominante, accompagnato, spesso, da Fraxinus excelsior e Salix alba e, più 

sporadicamente, da pioppi. Negli strati arbustivi sono tipicamente presenti Viburnum opulus, 

Prunus padus, Euonymus europaeus, Acer campestre, Ulmus minor, Cornus sanguinea. Tra le erbe 

sono frequentemente presenti Carex remota, C. pendula, C. acutiformis, Brachypodium sylvaticum, 

Filipendula ulmaria, Solanum dulcamara, Athyrium filix-foemina. Le ontanete a ontano nero 

strutturalmente meno complesse presentano quasi esclusivamente Alnus glutinosa nello strato 

arboreo. Gli strati arbustivi sono molto poveri e presentano perlopiù Salix cinerea, Viburnum 

opulus, Prunus padus. Abbondanti sono i rovi e, tra le erbe, sono presenti Dryopteris carthusiana, 

Thelypteris palustris, Osmunda regalis, Carex acutiformis, C. elongata, Iris pseudacorus, Solanum 

dulcamara, Calystegia sepium, Lythrum salicaria, C. elata, Leucojum aestivum, Typhoides 

arundinacea. Nelle ontanete a ontano bianco, le specie costanti sono Alnus incana, Rubus caesius, 

Equisetum arvense, Petasites albus, Populus nigra, Salix alba, Salix purpurea, Thalictrum 

aquilegifolium, Matteuccia struthiopteris, Aegopodium podagraria, Brachypodium sylvaticum, 

Deschampsia caespitosa, Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Lamiastrum galeobdolon, 

Stachys sylvatica, Urtica dioica. I saliceti arborei sono dominati, generalmente, da Salix alba, che 

può essere associato a pioppi e a Prunus padus; gli strati arbustivi sono piuttosto poveri e 

presentano Amorpha fruticosa, Acer negundo, Morus alba, Salix alba e Viburnum opulus. Lo strato 

erbaceo è dominato perlopiù da rovi, ma sono anche presenti Typhoides arundinacea, Urtica 

dioica, Sicyos angulatus, Apios  
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americana, Humulus lupulus, Polygonum mite, Poa palustris. I saliceti arbustivi 

presentano, generalmente codominanti, Salix alba e S. triandra nello strato arbustivo. Lo 

strato erbaceo può presentare Bidens frondosa, Rorippa sylvestris, Typhoides 

arundinacea, Poa trivialis, Agrostis stolonifera, Xanthium italicum.  

  

TENDENZE DINAMICHE NATURALI  

Generalmente le cenosi riparie sopra descritte rimangono stabili fino a quando non mutano le 

condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti 

con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni erbacee; in 

caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso cenosi mesofile più stabili.  

INDICAZIONI GESTIONALI  

Questo tipo di habitat è soggetto a progressivo interramento. L'abbassamento della falda 

acquifera ed il prosciugamento del terreno potrebbero costituire un serio rischio per le tipologie 

vegetazionali presenti e, di conseguenza, per la fauna che esse ospitano. Pertanto si evidenzia la 

necessità di una periodica manutenzione sia per preservare gli elementi forestali, sia per impedire 

l'interramento delle risorgive presenti. I trattamenti selvicolturali non dovrebbero mai scoprire 

eccessivamente lo strato arboreo al fine di evitare il persistente pericolo di invasione da parte di 

specie esotiche.  
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“FIUMI DELLE PIANURE E MONTANI CON VEGETAZIONE DEL RANUNCULION FLUITANTIS E DEL 
CALLITRICHO-BATRACHION”  

HABITAT 3260: 

INQUADRAMENTO FITOSOCIOLOGICO  

L’inquadramento della vegetazione di questo habitat è schematizzabile nei termini che seguono: 

cl. Potametea Tx. et Preising 1942 

ord. Potametalia Koch 1926 

all. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 

all. Callitricho-Batrachion Den Hartog et Segal 1964 

Va osservato che nella letteratura fritosociologica esistente per la Lombardia è stata in genere 

utilizzata la sola alleanza Ranunculion fluitantis considerata però in senso estensivo e inclusiva 

quindi di Callitricho-Batrachion. 

Soprattutto in corrispondenza delle zone marginali dei corsi d’acqua, ove la corrente risulta 

rallentata o addirittura annullata, si può realizzare una commistione con elementi del Potamion 

pectinati che esprimono la transizione verso la vegetazione di quest’ultima classe. 

SPECIE VEGETALI CARATTERISTICHE 
Ranunculus fluitans, R. tricophyllus, R. circinatus, R. aquatilis, Callitriche obtusangola, C. stagnalis, 

Potamogeton nodosus, P. pectinatus, P. crispus, P. perfoliatus, Groenlandia densa, Myriophyllum 

spicatum, Elodea canadensis, Vallisneria spiralis, Sagittaria sagittifolia forma vallisnerifolia, 

Veronica anagallis aquatica forma submersa, Berula erecta forma submersa, Nuphar luteum forma 

submersa, la forma reofila di Ceratophyllum demersum, la briofita Fontinalis antipyretica. 
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TENDENZE DINAMICHE NATURALI 
Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta stabile la vegetazione viene controllata nella sua 

espansione e nelle sue possibilità di evoluzione dinamica dall’azione stessa della corrente che 

svelle le zolle sommerse quando costituiscono un ostacolo troppo manifesto al suo corso. La 

conseguenza è che le specie palustri che le avevano colonizzate vengono asportate insieme alle 

zolle. Ove venga meno l’influsso della corrente viva questa vegetazione lascia spazio a fitocenosi 

elofitiche di acqua corrente (Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942) o di acqua ferma 

(Phragmition communis Koch 1926). 

 
INDICAZIONI GESTIONALI 
È opportuno garantire la costante presenza di acqua corrente durante tutto il ciclo stagionale e 

monitorare la qualità delle acque con particolare riferimento al mantenimento di bassi livelli di 

torbidità; evitare la copertura del corso d’acqua da parte della vegetazione arborea e/o arbustiva 

circostante. Per motivi di sicurezza idraulica è possibile sfalciare la vegetazione senza però 

smuovere drasticamente i sedimenti del fondale e danneggiare quindi estesamente le parti ipogee 

delle idrofite; ove per gli stessi motivi sia necessario risagomare il corso d’acqua è opportuno 

procedere in tratti limitati valutando il grado di ripresa della vegetazione sui fondali rimodellati e 

gli effetti della frazione fine dei sedimenti smossi che spesso si rideposita sulla vegetazione situata 

più a valle. 

 
 

“FORESTE MISTE RIPARIE DI GRANDI FIUMI A QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVIS E ULMUS 
MINOR, FRAXINUS EXCELSIOR O FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (ULMENION MINORIS)”  

HABITAT 91FO: 

 
 
SPECIE VEGETALI CARATTERISTICHE 
Quercus robur, Ulmus minor (qualche decennio fa molto diffuso, ora raro in forma arborea a causa 

della grafiosi), Fraxinus ornus, F. excelsior (che non scende in pianura), Populus nigra, P. 

canescens, P. alba, Alnus glutinosa, Prunus padus, Humulus lupulus, Vitis vinifera ssp. sylvestris, 

Tamus communis, Hedera helix, Anemone nemorosa, Asparagus tenuifolius, Corylus avellana, 

Euonymus europaeus, Hedera helix, Aristolochia pallida, Convallaria majalis, Brachypodium 

sylvaticum, Polygonatum multiflorum, Cornus sanguinea, Equisetum hyemale, Clematis vitalba. 
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TENDENZE DINAMICHE NATURALI 
Il tipo, nelle sue diverse varianti, ognuna espressione di una ecologia complessa e diversificata, si 

mantiene in un equilibrio stabile, fintanto che maldestri interventi dell’uomo o imprevedibili 

rimaneggiamenti del suolo dovuti al variare del corso del fiume non sconvolgono l’assetto della 

foresta. 

Nel caso di perturbazioni antropiche il pericolo è rappresentato dall’ingresso nella foresta delle 

specie esotiche; nel caso di rimaneggiamenti dovuti all’attività fluviale, un ruolo determinate nella 

ricostruzione della foresta è svolto dalle specie a legno tenero, soprattutto pioppi e salici. 

 

INDICAZIONI GESTIONALI 
La ridottissima estensione territoriale di queste foreste, perlomeno nella loro espressione più 

tipica, e la facilità di propagazione delle specie esotiche diffusamente presenti nei territori di 

competenza del tipo, consigliano una gestione prettamente conservativa, che non alteri gli 

equilibri ecologici tra le specie e rispettosa dei processi dinamici naturali che, in condizioni di suolo 

adatte, in tempi molto rapidi, rispetto a quelli medi di sviluppo di una foresta, portano a stadi 

prossimi a quelli maturi. Gli interventi sul bosco devono, inoltre, evitare i prelievi selettivi di alberi, 

che alterino i rapporti di presenza delle diverse specie, salvaguardando in tal modo la caratteristica 

fondamentale di foresta di tipi misto. 

Inoltre, a meno di comprovate necessità, sono sconsigliabili lavori di difesa spondale dei fiumi e la 

costruzione di altre opere idrauliche che alterino la profondità della falda freatica o che non 

permettano la sommersione della foresta durante le piene. Ovviamente non devono essere 
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consentiti lavori di diboscamento a favore di coltivazioni, sia erbacee sia legnose, di qualunque 

tipo. 

 

 

“LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL MAGNOPOTAMION O HYDROCHARITION”  
HABITAT 3150: 

 
 
INQUADRAMENTO FITOSOCIOLOGICO 
La situazione sintassonomica risulta abbastanza complessa per la coesistenza in questo habitat di 

comunità appartenenti a classi fitosociologiche diverse. 

Le comunità galleggianti di pleustofite afferiscono invece alla 

cl. Lemnetea Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 

ord. Lemnetalia minoris Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 

all. Lemnion minoris Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955 

all. Lemnion trisulcae Den Hartog et Segal ex Tx. et Schwabe in Tx. 1974 

all. Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae Passarge 1978 

ord. Utricularietalia Den Hartog et Segal 1964 

all. Utricularion Den Hartog et Segal 1964 

Le comunità di idrofite radicanti possono essere inquadrate in 

cl. Potametea Tx. et Preising 1942 

ord. Potametalia Koch 1926 

all. Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977 

La diagnosi dell’habitat pare invece escludere le comunità radicanti dominate da ninfeidi dell’all. 

Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 i cui lamineti sono per altro segnalati frequentemente 

insieme alle comunità qui indicate. 

 

SPECIE VEGETALI CARATTERISTICHE 
Idrofite radicanti: Potamogeton crispus, P. lucens, P. natans, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. 

trichoides, P. pusillus, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, N. minor, Hottonia 

palustris. 

Idrofite liberamente natanti o galleggianti: Lemna minor, L. trisulca, L. gibba, Spirodela polyrrhiza, 

Salvinia natans, Azolla filiculoides, A. caroliniana, Riccia fluitans, Hydrocharis morsus-ranae, 

Utricularia australis, U. vulgaris, Ceratophyllum demersum, C. submersum. 
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TENDENZE DINAMICHE NATURALI 
Si tratta di un habitat collocato negli specchi di acqua ferma il cui destino è di essere colmato 

soprattutto per l’avanzamento della vegetazione palustre di grandi elofite ripariali (canneti ad 

esempio). In ambiente eutrofico il processo risulta relativamente veloce e in condizioni 

ipertrofiche vi si possono verificare fenomeni di proliferazione algale che tendono a soffocare la 

vegetazione macrofitica. 

 

INDICAZIONI GESTIONALI 
E’ opportuno monitorare regime e qualità delle acque per evitare un’eccessiva accelerazione dei 

processi di proliferazione algale condizionati da un livello trofico troppo elevato.E’ quindi 

opportuno salvaguardare le vegetazioni elofitiche circostanti che separano il corpo acquatico dal 

contesto colturale esterno e per quanto possibile evitare l’immissione di acque che drenano 

superfici agrarie soggette a fertilizzazione. In piccoli specchi d’acqua questo habitat spesso risulta 

instabile per la tendenza al rapido accumulo sul fondale di materiale organico autogeno o 

proveniente dalle cinture elofitiche ripariali. Quando si ritenga necessario sono allora possibili 

operazioni di ringiovanimento del corpo d’acqua con parziali e controllate asportazioni del 

sedimento organico di fondo. Allo stesso scopo può essere operato un limitato contenimento 

dell’espansione verso la superficie libera dell’acqua della vegetazione elofitica, senza però 

distruggerne la continuità né tanto meno eliminarla. 
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4.3 Valutazione SIC 
 

All’interno del “formulario standard per la raccolta dei dati”-Natura 2000, ogni singolo habitat 

presente nel sito viene classificato in base ad un codice e valutato in funzione a tre criteri. 

 
 

Rivela quanto “tipico” sia un tipo di habitat. Il sistema di classificazione utilizzato è il seguente:  

1)Rappresentatività. 

A : rappresentatività eccellente 

B: buona rappresentatività 

C: rappresentatività significativa 

D: presenza non significativa 

 

Superficie coperta dall’habitat  all’interno del sito preso in esame, rispetto alla superficie di 

copertura totale dell’habitat sul territorio nazionale. Il sistema di classificazione utilizzato è il 

seguente(Dove “p”è la percentuale): 

2)Superficie relativa 

A: 100 >=p>15% 

B: 15>=p> 2% 

C: 2>=p >0% 

Rappresenta il grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in 

questione e possibilità di ripristino. Il sistema di classificazione utilizzato è il seguente: 

3)Stato di conservazione 

A: conservazione eccellente 

B: buona conservazione 

C: conservazione media o ridotta 

 

Per valutare i criteri precedenti in modo integrato viene dato una valutazione globale, che viene 

espressa nel seguente modo: 

A: valore eccellente 

B: valore buono 

C: valore significativo 

 



37 
 

SIC “LANCONE DI GUSSOLA”ZPS “LANCHE DI GUSSOLA” 

 

ZPS “LANCHE DI GUSSOLA” 

 

HABITAT RAPPRESENTATIVITA’ SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO DI 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZIONE 
GLOBALE 

3150 B C B B 
 

ZPS “ISOLA MARIA LUIGIA” 

 

HABITAT RAPPRESENTATIVITA’ SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO DI 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZIONE 
GLOBALE 

91E0 B C B B 

3260 C C C C 

6510 A C B B 

91F0 C C B C 

3150 C C B C 

3270 C C B C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABITAT RAPPRESENTATIVITA’ SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO DI 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZIONE 
GLOBALE 

3150 B C B B 

91E0* B C B B 

91F0 B C B B 
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4.3.1 Componente di specie rare e loro vulnerabilità 
Sono ritenute rare quelle specie protette a livello nazionale e a livello regionale dalle diverse 

disposizioni di legge. 

Una specie è considerata vulnerabile se presenta una spiccata sensibilità specifica a possibili 

variazioni di tipo naturale e/o a interferenze di tipo antropico. Nell’ecomosaico considerato, 

caratterizzato prevalentemente da una matrice di tipo agricola, si è ritenuto opportuno accorpare 

rarità e vulnerabilità delle specie, attribuendo un giudizio quantitativo. La componente risulterà: 

• bassa: quando le specie presenti non sono né rare né vulnerabili; 

• media: quando sono presenti alcune specie rare o vulnerabili; 

• elevata: quando sono presenti numerose specie rare e vulnerabili. 

4.3.2 Diversità floristica 
 
La diversità floristica può essere espressa come numero di specie presenti in una determinata area 

(ricchezza di specie), come numero di individui di ogni specie (abbondanza relativa) o come 

relazioni evolutive delle specie che condividono uno stesso habitat (diversità tassonomica o 

filogenetica). Per quanto possibile si è cercato di valutare tali parametri nel modo più oggettivo. La 

diversità floristica risulterà: 

• bassa: ricchezza di specie nulla o scarsa; 
• media: media ricchezza di specie con buona abbondanza relativa; 
• elevata: ricchezza di specie alta con importante diversità tassonomica o filogenetica. 

4.3.3 Stadio dinamico 
In generale i tipi di vegetazione, se non oggetto di fattori abiotici che possono bloccare o 

comunque rallentarne l’evoluzione, sono soggetti a delle variazioni nel tempo. Questi fenomeni, 

detti di dinamismo, si verificano quando, per variazione dei fattori ambientali più importanti, 

abiotici e biotici, si sposta l’equilibrio tra le componenti floristiche della fitocenosi, per cui 

avvengono sostituzioni di specie via più consistenti. Lo stadio dinamico,quindi, può essere: 

• basso: non c’è equilibrio tra le componenti floristiche della fitocenosi; 

• medio: i rapporti tra le diverse componenti floristiche presentano un discreto equilibrio; 

• elevato: la fitocenosi presenta un perfetto equilibrio tra le sue componenti floristiche, per cui 

non muterà fintanto che non varieranno i fattori ambientali abiotici e biotici che la 

caratterizzano. 
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4.3.4 Capacità di coesistenza con la presenza umana: 
 
In generale, le unità vegetazionali possono mostrare una maggiore o minore capacità di 

coesistenza con la presenza umana, assorbendo in modo differente gli impatti provocati 

dall’antropizzazione. 

Questa capacità è influenzata anche dalle caratteristiche strutturali della vegetazione, più o meno 

fitta, dallo stato di salute delle piante, dal rapporto tra perimetro e superficie della singola unità 

vegetazionale e dalla capacità di sopravvivenza della fauna. Valutando i diversi parametri che 

concorrono ad aumentare la capacità di sopravvivenza di una tipologia, i giudizi sono così definiti: 

• basso: capacità ridotta di autorigenerazione e di sopravvivenza; 

• medio: capacità media di autorigenerazione e di sopravvivenza; 

• elevato: capacità buona di autorigenerazione e di sopravvivenza. 

 

4.3.5 Presenza di specie esotiche: 
 
Le esotiche sono specie originarie di altri paesi che si sono diffuse sul nostro territorio, spesso a 

scapito delle autoctone, specie che si trovano al di fuori del proprio areale naturale ma comunque 

appartenenti alla flora nazionale. L’elevato numero di specie esotiche è spesso legato alla 

presenza di forte disturbo di tipo antropico e quindi ad un valore ambientale relativamente basso. 

La presenza delle specie esotiche risulterà: 

• bassa: quando il loro numero è limitato rispetto al corteggio floristico; 

• media: quando il numero delle specie esotiche è più o meno uguale al numero delle specie 

autoctone; 

• elevata: quando la vegetazione è dominata da specie esotiche. 

4.3.6 Caratteristiche funzionali: 
 
Le tipologie vegetazionali, in relazione anche alle loro caratteristiche strutturali e al loro 

inserimento ambientale, possono fungere da siti di alimentazione, corridoi e/o rifugi per la fauna. 

Il giudizio sulle caratteristiche funzionali, quindi, risulta: 

• basso: quando l’unità vegetazionale ha importanza ridotta per la fauna; 

• medio: quando l’unità vegetazionale ha importanza media per la fauna; 

• elevato: quando l’unità vegetazionale ha importanza buona per la fauna. 
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5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA VARIANTE 
GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI MARTIGNANA DI PO 

5.1 DOCUMENTO DI PIANO 
Il quadro delle iniziative e degli obiettivi a scala territoriale, permette all’A.C. di individuare 
specifiche linee guida da perseguire nel processo di variante allo strumento urbanistico, con una 
maggiore attenzione rispetto alle problematicità di carattere locale. 
I primari obiettivi di seguito enunciati, sono suddividi in “macrobiettivi” ed “obiettivi specifici” e 
potranno subire variazioni e/o modifiche in corso di attuazione e redazione della variante di piano. 
 
a IL POTENZIAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
b LA RIQUALIFICAZIONE, IL RINNOVO E L’ADEGUAMENTO DELLA DIMENSIONE URBANA 

E AMBIENTALE 
c IL RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA LEGATA AL TERRITORIO E LO SVILUPPO 

DELL’IMPRENDITORIA LOCALE 
d LA VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ LOCALE E IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DI 

SERVIZI 
 
 
I presenti macro obiettivi sono così delineati: 
 
a a1 la riqualificazione di alcuni tratti di strade comunali sia attraverso il rifacimento del 

manto bituminoso che mediante la nuova realizzazione di sedi stradali e parcheggi 
a2 la realizzazione di tratti di piste ciclabili, anche eventualmente utilizzando strade 

vicinali 
b b1 la valorizzazione del centro storico e degli edifici prospettanti su via della Libertà 

b2 la valorizzazione del paesaggio e delle aree agricole anche attraverso una 
culminata strategia di individuazione delle aree da destinarsi ad espansioni 
insediative 

b3 recepimento del PLIS (Piano Locale d’Interesse Sovra comunale) denominato 
‘Golena del Po’ 

b4 recepimento prescrizioni ed indicazioni del PTR (Piano Territoriale Regionale) e RER 
(Rete Ecologica regionale) 

b5 la tutela attiva della matrice ambientale 
b6 il recupero e riutilizzo funzionale di immobili dismessi, nonché di ampi spazi 

inedificati posti nel nucleo di antica formazione 
b7 l’attivazione di regimi tutela attiva al fine di favorire l’emersione dei valori storici, 

ambientali, culturali e sociali del patrimonio edilizio del nucleo di antica formazione 
centro storico 

b8 la promozione di una qualità dell’abitato che passa anche attraverso una maggiore 
attenzione alle caratteristiche delle abitazioni ed al loro impatto sull’ambiente 

c c1 incrementare la dotazione di servizi  nonché incentivare la collocazione di servizi 
nonché incrementare la dotazione di attività commerciali di vicinato 

c2 attivare nuove funzioni di valorizzazione e promozione territoriale quali ad es. gli 
agriturismi, le filiere corte di distribuzione 
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c3 il mantenimento dell’integrità e della compattezza degli insediamenti agricoli al 
fine di evitare che nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino la 
frammentazione di porzioni del territorio 

c4 promuovere idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio dell’agricoltura 
che si pongano in corretto rapporto con le pre-esistenze 

c5 sostenere le attività agricole in fase di espansione, anche attraverso la definizione 
puntuale di ambiti di espansione delle stesse (in funzione delle eventuali proposte 
che saranno espresse nella fase partecipativa). Correlare, all’attività di supporto, 
azioni mitigative sviluppate attraverso elementi normativi che ne garantiscono il 
risultato atteso 

d d1 il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato 
d2 il mantenimento e potenziamento degli elementi costitutivi del paesaggio agricolo 

tradizionale. Congiuntamente attivare momenti di valorizzazione – riconversione 
dei nuclei agricoli dismessi con la previsione di nuove destinazioni non residenziali 
mediante la previsione di idonei strumenti di attuazione 

d3 la riqualificazione, rifunzionalizzazione e rivitalizzazione di ambiti totalmente o 
parzialmente dismessi attraverso la previsione di nuove funzioni a servizio 

d4 sviluppare azioni rivolte all’incremento della dotazione di parcheggi pubblici o di 
uso pubblico 

 
Per semplicità suddividiamo gli obiettivi in tre sistemi di riferimento: 

• sistema insediativo 

• sistema infrastrutturale 

• sistema ambientale paesistico 

 

Gli indirizzi della normativa vigente e degli strumenti di pianificazione 

territoriale di livello sovra comunale di competenza regionale e provinciale (PTR 

e PTCP), delineano un sistema di pianificazione che persegua i seguenti 

principali obiettivi, attraverso l’attuazione di azioni specifiche di seguito 

dettagliatamente individuate. 

 
 

SISTEM
A 

IN
SED

IATIVO
 

 
N.  OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

LA 
RIQUALIFICAZIONE, IL 

RINNOVO E 
L’ADEGUAMENTO 

DELLA DIMENSIONE 
URBANA E 

AMBIENTALE 

B1 

la valorizzazione del centro storico e 
degli edifici prospettanti su via della 
Libertà 
 
 
 
 

Normativa del Piano 
delle Regole sul nucleo 
di antica formazione 
(ridefinizione delle 
categorie d’intervento) 
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B2 

la valorizzazione del paesaggio e delle 
aree agricole anche attraverso una 
culminata strategia di individuazione 
delle aree da destinarsi ad espansioni 
insediative 

Ridefinizione 
successivamente a 
rilievo dettagliato della 
classificazione degli 
edifici rurali e relativa 
normativa nel Piano 
delle Regole. 

B6 

il recupero e riutilizzo funzionale di 
immobili dismessi, nonché di ampi 
spazi inedificati posti nel nucleo di 
antica formazione 

Individuazione di PR 
Piani di Riquallificazione 
del tessuto consolidato 
e PCC, interventi 
soggetti a Permesso di 
Costruire 
Convenzionato 

B7 

l’attivazione di regimi tutela attiva al 
fine di favorire l’emersione dei valori 
storici, ambientali, culturali e sociali del 
patrimonio edilizio del nucleo di antica 
formazione centro storico 

Definizione delle Classi 
di sensibilità del 
paesaggio 
 
 
 

B8 

la promozione di una qualità 
dell’abitato che passa anche attraverso 
una maggiore attenzione alle 
caratteristiche delle abitazioni ed al 
loro impatto sull’ambiente 

Aggiornamento della 
normativa del Piano 
delle Regole e delle 
nuove trasformazioni 
per una conversione o 
uno sviluppo all’insegna 
del risparmio energetico 
e della compatibilità 
paesaggistica 
 
L’inserimento di Ambiti 
di Trasformazione 
soggetti ad una 
valutazione Ambientale 
Strategica (ATR1 ATR2 
ATR3) 

IL RAFFORZAMENTO 
DELL’ECONOMIA 
LEGATA AL 
TERRITORIO E LO 
SVILUPPO 
DELL’IMPRENDITORIA 
LOCALE C1 

incrementare la dotazione di servizi  
nonché incentivare la collocazione di 
servizi nonché incrementare la 
dotazione di attività commerciali di 
vicinato 

Opere in grado di 
valorizzare e 
riqualificare i servizi a 
verde esistenti tramite 
l’agevolazione della loro 
fruizione. 

realizzazione di nuovi 
spogliatoi e 
ristrutturazione. 



43 
 

messa a norma della 
sala civica comunale 

C2 

attivare nuove funzioni di 
valorizzazione e promozione 
territoriale quali ad es. gli agriturismi, 
le filiere corte di distribuzione 

Garantire la nuove 
possibilità per la 
rivalorizzazione delle 
attività agricole presenti 
sul territorio tramite 
una normativa adeguata 

C3 

il mantenimento dell’integrità e della 
compattezza degli insediamenti agricoli 
al fine di evitare che nuove 
infrastrutture o impianti tecnologici 
comportino la frammentazione di 
porzioni del territorio 

Differenziazione delle 
aree agricole con 
relativa normativa 
distinta tra aree di tipo 
produttivo, aree a 
valenza ambientale e 
aree agricole di rispetto 
dell’urbanizzato. 

C4 

promuovere idonee tipologie 
costruttive per gli impianti a servizio 
dell’agricoltura che si pongano in 
corretto rapporto con le pre-esistenze 

Inserimento di 
normativa di 
salvaguardia adeguata 
al contesto agricolo in 
cui sono situati gli edifici 
rurali 

C5 

sostenere le attività agricole in fase di 
espansione, anche attraverso la 
definizione puntuale di ambiti di 
espansione delle stesse (in funzione 
delle eventuali proposte che saranno 
espresse nella fase partecipativa). 
Correlare, all’attività di supporto, 
azioni mitigative sviluppate attraverso 
elementi normativi che ne 
garantiscono il risultato atteso 

Recepimento delle 
misure introdotte dal 
PSR Piano di Sviluppo 
Rurale per il 
miglioramento della 
competitività nel 
settore agricolo e 
forestale 
 

 

LA VALORIZZAZIONE 
DELL’IDENTITÀ 
LOCALE E IL 
POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA DI 
SERVIZI 

D1 il recupero del patrimonio edilizio 
rurale abbandonato e degradato 

Definizione delle cascine 
a rilevanza storica con 
prescrizioni per il 
corretto recupero 

 D2 

il mantenimento e potenziamento degli 
elementi costitutivi del paesaggio 
agricolo tradizionale. Congiuntamente 
attivare momenti di valorizzazione – 
riconversione dei nuclei agricoli 
dismessi con la previsione di nuove 
destinazioni non residenziali mediante 
la previsione di idonei strumenti di 
attuazione 

Recepimento delle 
misure introdotte dal 
PSR Piano di Sviluppo 
Rurale per il 
miglioramento della 
competitività nel 
settore agricolo e 
forestale 
 

 D3 

la riqualificazione, rifunzionalizzazione 
e rivitalizzazione di ambiti totalmente o 
parzialmente dismessi attraverso la 
previsione di nuove funzioni a servizio 

Piani di riqualificazione 
(PR1 e PR2) 
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 D4 
sviluppare azioni rivolte all’incremento 
della dotazione di parcheggi pubblici o 
di uso pubblico 

Formazione nuovi 
parcheggi (Via Cavour) 

 
 
 

SISTEM
A IN

FRASTRU
TTU

RALE
 

 OBIETTIVI 
GENERALI   N. OBIETTIVI SPECIFICI 

AZIONI 

IL POTENZIAMENTO 
E LA 

RAZIONALIZZAZION
E DEL SISTEMA 

DELLA MOBILITÀ 

A1 

Riqualificazione e realizzazione di 
nuovi tratti di viabilità comunale 

Realizzazione nuova 
bretella di 
collegamento tra 
l’ATR2 e via Po 

A1 

Asfaltature strade 
comunali 
Allargamento sede 
stradale Via Cavour 
(zona scuole) 

A2 
la realizzazione di tratti di piste ciclabili, 
anche eventualmente utilizzando 
strade vicinali 

Realizzazione nuova 
pista ciclopedonale 
Ambito di 
trasformazione (ATR2) 

  
Riqualificazione strade golenali 

Riqualificazione strade 
golenali 

 
 

SISTEM
A AM

BIEN
TALE-PAESISTICO

 
 OBIETTIVI 
GENERALI   N. OBIETTIVI SPECIFICI   

AZIONI 

La valorizzazione e 
la tutela delle 

risorse 
naturalistiche e 

delle reti 
ecologiche 

B3 

recepimento del PLIS (Piano 
Locale d’Interesse Sovra 
comunale) denominato ‘Golena 
del Po’ 

Recepimento del PLIS “Golena 
del Po” nella cartografia e nella 
normativa del Piano delle 
Regole 

B4 

recepimento prescrizioni ed 
indicazioni del PTR (Piano 
Territoriale Regionale) e RER (Rete 
Ecologica regionale) 

Recepimento della RER del PTR 
con individuazione di presente 
un corridoio regionale primario 
a bassa o moderata 
antropizzazione corrispondente 
all’area lungo il fiume Po, con 
un’ampiezza di 500 ml 
dall’argine del fiume, il che 
rispetta il Buffer di 1000 m 
(500m per lato) a cavallo di 
linee primarie di 
connettività(allegato alla DGR 
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8/8515 del 26 novembre 2008). 
 

B5 la tutela attiva della matrice 
ambientale 

Inserimento della normativa del 
verde nel Piano delle Regole 
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5.2 AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL DOCUMENTO DI PIANO 
 

La variante, su richiesta dei soggetti attuatori, va ad eliminare n. 2 degli ambiti 

previsti, ne amplia uno dei rimanenti e ne inserisce uno di nuova 

individuazione, per un totale di n. 3 ambiti a destinazione prevalente 

residenziale, contro i 4 che erano previsti dal PGT vigente. 

Atr 1 – residenziale 

L’ambito recepito dal PGT vigente, sorge a nord del centro abitato di 

Martignana di Po. 

L’area attualmente si presenta come agricola a margine del tessuto edificato 

esistente e facilmente accessibile in quanto adiacente a via Giuseppe Garibaldi. 

Atr 2 – residenziale 

L’ambito ricade nell’area marginale a ovest del centro abitato di Martignana di 

Po a ridosso del tessuto urbano consolidato. 

L’area ingloba nel tessuto il Parco urbano comunale di recente realizzazione 

con l’obiettivo di aumentarne la centralità e la fruibilità creando le condizioni 

ottimali per il suo utilizzo da parte della popolazione residente. 

A questo proposito prevede un collegamento viario in grado di aumentarne 

l’accessibilità e garantirne la sicurezza, inoltre creerà nuove aree a parcheggio 

su bordo strada a servizio del parco stesso. 

La zona risulta particolarmente strategica in quanto confinante ad est con il 

parco, a ovest con l’area agricola, a sud ingloba l’attuale ATR2 ed a nord 

confina con un’area di recente espansione.. 

La funzione principale di tale ambito sarà quella di connettere il tessuto 

edificato esistente e metterlo in relazione con il parco attrezzato, considerando 

misure di impatto mitigativo verso le aree agricole adiacenti. 

Atr 3 – residenziale 

L’ambito ricade nell’area marginale a sud del centro abitato di Martignana di Po 

a ridosso del tessuto urbano consolidato. 
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L’ambito, che prevede trasformazione residenziale, sorge su di un’area libera, 

la sua attuazione permetterà di uniformare il perimetro frastagliato del nucleo 

del paese; nella scheda d’ambito (allegato 4 del Documento di Piano) ed al 

precedente capitolo 3 sono indicati parametri e criteri di intervento (impianto 

urbanistico, dimensioni massime degli edifici, 

tipologie edilizie e architettoniche, standard) tesi all’inserimento della 

trasformazione nel contesto, senza cambiarne sostanzialmente l’effetto 

percepito. 

 

 

Tav. DP 12 b Previsioni di Piano scala 1:2000 
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6 INCIDENZA DEL PIANO CON I SITI RETE NATURA  

6.1 FASI DELLA VALUTAZIONE 
 
L’incidenza delle azioni di piano identificate dal nuovo strumento urbanistico comunale, 
vengono considerate in base all’influenza diretta o indiretta che manifestano sui siti di 
interesse comunitario, tale influenza può essere ulteriormente classificata in base al 
carattere positivo o negativo; per le manifestazioni risultanti di tipo negativo si sono 
specificati i fenomeni di interferenza considerando il rapporto tra la tipologia dell’attività 
umana causa dell’interferenza e la sua specifica spazializzazione e localizzazione. 
 
Successivamente viene verificata la matrice di individuazione degli impatti derivanti 
dall’attuazione degli interventi descritti nelle azioni di piano e le possibili attenzioni 
mitigative e compensative necessarie per l’attenuazione degli impatti valutati. 

6.1.1 VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO 
 

Ad ogni azione di piano viene verificato il grado di incidenza potenziale sul sito coinvolto e 
la valutazione complessiva del piano. 
Il risultato di queste valutazioni è riassunto nella seguente tabella dove nel caso in esame 
sono state escluse a priori i casi di incidenza diretta in quanto la variante del PGT di 
Martignana di Po non presenta incidenze di tipo diretto in quanto non prevede nuove 
trasformazioni o un mancato recepimento delle tutele all’interno delle aree SIC e ZPS. 
Tuttavia sono considerate interferenze dirette qual’ora le nuove trasformazioni (come nel 
caso dell’ATR1 e ATR2) interferiscano sulle connessioni ecologiche degli elementi primari 
o dei corridoi ecologici della Rete Regionale.. 
 

N.  AZIONI   

INCIDENZA 

POSITIVA NULLA NEGATIVA 

DI
RE

TT
A 

IN
DI

RE
TT

A 

 

DI
RE

TT
A 

IN
DI

RE
TT

A 

B1 
Normativa del Piano delle Regole sul nucleo di antica 
formazione (ridefinizione delle categorie d’intervento)    X      
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B2 
Ridefinizione successivamente a rilievo dettagliato 
della classificazione degli edifici rurali e relativa 
normativa nel Piano delle Regole. 

  X       

B6 

Individuazione di PR Piani di Riquallificazione del 
tessuto consolidato e PCC, interventi soggetti a 
Permesso di Costruire Convenzionato 

  X       

B7 

Definizione delle Classi di sensibilità del paesaggio 
 
 
 

X         

B8.1 

Aggiornamento della normativa del Piano delle Regole 
e delle nuove trasformazioni per una conversione o 
uno sviluppo all’insegna del risparmio energetico e 
della compatibilità paesaggistica 
 

  X       

B8.2 
L’inserimento di Ambiti di Trasformazione soggetti ad 
una valutazione Ambientale Strategica (ATR1 ATR2 
ATR3) 

     X    

C1 
Opere in grado di valorizzare e riqualificare i servizi a 
verde esistenti tramite l’agevolazione della loro 
fruizione. 

  X     

C1.1 
realizzazione di nuovi spogliatoi e ristrutturazione. 

   X      

C1.2 
messa a norma della sala civica comunale 

     X    

C2 
Garantire la nuove possibilità per la rivalorizzazione 
delle attività agricole presenti sul territorio tramite 
una normativa adeguata 

  X       

C3 

Differenziazione delle aree agricole con relativa 
normativa distinta tra aree di tipo produttivo, aree a 
valenza ambientale e aree agricole di rispetto 
dell’urbanizzato. 

 X     

C4 
Inserimento di normativa di salvaguardia adeguata al 
contesto agricolo in cui sono situati gli edifici rurali X     

D1 
Definizione delle cascine a rilevanza storica con 
prescrizioni per il corretto recupero X     

D2 

Recepimento delle misure introdotte dal PSR Piano di 
Sviluppo Rurale per il miglioramento della 
competitività nel settore agricolo e forestale 
 

X     

D3 
Piani di riqualificazione (PR1 e PR2) 

  X   
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D4 
Formazione nuovi parcheggi (Via Cavour) 

  X   

A1.1 
Realizzazione nuova bretella di collegamento tra 
l’ATR2 e via Po     X     

A1.2 
Asfaltature strade comunali 

     X    

A1.3 Allargamento sede stradale Via Cavour (zona scuole)     X     

A2.1 
Realizzazione nuova pista ciclopedonale Ambito di 
trasformazione (ATR2)      X    

A2.2 Riqualificazione strade golenali X         

B3 
Recepimento del PLIS “Golena del Po” nella 
cartografia e nella normativa del Piano delle Regole X         

B4 

Recepimento della RER del PTR con individuazione di 
presente un corridoio regionale primario a bassa o 
moderata antropizzazione corrispondente all’area 
lungo il fiume Po, con un’ampiezza di 500 ml 
dall’argine del fiume, il che rispetta il Buffer di 1000 m 
(500m per lato) a cavallo di linee primarie di 
connettività(allegato alla DGR 8/8515 del 26 
novembre 2008). 

X         

B5 Inserimento della normativa del verde nel Piano delle 
Regole X     

Valutazione dell’incidenza delle azioni previste dal Piano sui siti di interesse comunitario. 
 

6.1.2 DEFINIZIONE DELLE INCIDENZE RILEVATE NELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARTIGNANA DI PO RISPETTO AI SITI 
DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI  

 

A seguito della ricognizione delle caratteristiche presenti in ciascun sito in esame, alla loro 
localizzazione ed alla valutazione degli interventi previsti dalla variante al Piano di 
Governo del Territorio del comune di Martignana di Po, il presente documento mette in 
luce alcuni punti oggetto di interferenza con le connessioni ecologiche tra i siti. 
Si rileva la presenza all’interno del perimetro del confine comunale di Martignana di Po, di  
una Zona di Protezione Speciale “Isola Maria Luigia” ZPS IT20A0503, inoltre si riscontrano 
nel Comune limitrofo Gussola 3 siti quali: 
 

•  Sito di importanza comunitaria SIC  IT20A0014 “Lancone di Gussola”  
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20A0502 “Lanche di Gussola” 
• Zona di Protezione Speciale ZPS IT20A0503 “Isola Maria Luigia” 
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La connessione ecologica tra i vari sistemi verdi, avviene tramite il recepimento da parte 
dei comuni della Rete ecologica Regionale, non solo come perimetrazione ma anche 
come vero e proprio progetto di tutela e riqualificazione di quelle aree definite “prioritarie 
per la ricostruzione eco-sistemica”. 
La variante risulta fondamentale in quanto introduce all’interno dello strumento urbanistico 
comunale il concetto di rete ecologica come previsto dalla normativa e ne recepisce le 
misure e le prescrizioni. 
Quasi l’intero territorio comunale,  risulta coperto da elementi di primo livello della rete 
ecologica regionale (RER), per tali ambiti, la Regione Lombardia nello scritto “Rete 
Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali” indica di evitare come 
criterio ordinario: 

· la riduzione dei varchi di rilevanza regionale; 

· l’eliminazione degli elementi presenti di naturalità; 

· l’inserimento nelle “aree di trasformazione” previste dai P.G.T. 

In casi di trasformazioni giudicate strategiche per esigenze territoriali, l’autorità 
competente dei relativi procedimenti di VAS e/o di VIA valuterà la necessità di applicare 
anche la Valutazione di Incidenza, al fine di considerare e, se del caso, di garantire il 
mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 2000 in merito alla adeguata 
conservazione di habitat e specie protette e, conseguentemente, individuare i necessari 
interventi di rinaturazione compensativa. 
La variante prevede l’inserimento di n.2 ATR (ATR1 e ATR3) all’interno del corridoio a 
bassa o moderata antropizzazione, in  tali aree il documento “Rete ecologica Regionale e 
programmazione per gli enti locali” prevede di evitare come criterio ordinario nuove 
trasformazioni. 
In casi di trasformazioni strategiche per esigenze territoriali, mantenimento in ogni caso 
almeno del 50% della sezione prevista dalla RER (500m). 
La Variante Generale al PGT propone in questo caso la riduzione della sezione del 
corridoio di bassa o moderata antropizzazione escludendone dal suo interno, sia parte 
dell’urbanizzato residenziale già costruito, sia le nuove previsioni in parte già approvate 
dal PGT vigente (ATR1 e parte dell’ATR2). 
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Estratto tavola delle Previsioni di Piano (ATR1 E ATR2) 
 
 
 
 

7 Individuazione delle mitigazioni 
 

7.1 MITIGAZIONE PER IMPATTI DERIVANTI DAL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

7.1.1 Opere di deframmentazione 
Azioni di deframmentazione ambientale potranno esser sostenute attraverso la creazione di sotto 

o sovrappassi per la fauna, accompagnati da opportuni interventi naturalistici che ne 

permetteranno l’utilizzo effettivo, per l’attraversamento  degli ostacoli, da parte delle varie specie 

animali. 

Si tratta di realizzare opere appositamente studiate oppure di adattare situazioni che si verranno a 

creare (viadotti) e di migliorare manufatti che saranno comunque realizzati, quali scatolari, 

sottopassi e tombini. Ai bordi dell’entrata del sottopasso vengono posti della vegetazione dei 

deflettori e che invitano la fauna ad entrare. Inoltre, lungo i bordi del sottopasso (asciutto) si 

devono porre dei materiali (ciottoli, rami, ecc.) che favoriscono il passaggio della fauna perché 

sono possibili luoghi di rifugio per essa. 

Occorre porre attenzione al fondo del sottopasso, se è uno scatolare adattato, perché dovrebbe 

essere di cemento ricoperto con materiale naturale (terreno). 
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A tal proposito, si prevede l’applicazione di compensazioni e mitigazioni secondo quanto previsto 

dal D.d.g. 7 maggio 2007 n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del 

rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale”, soprattutto riguardo la progettazione 

esecutiva dei nuovi tracciati e l’adeguamento di quelli esistenti,  che potrebbero causare 

ulteriormente fenomeni di frammentazione alla continuità ecologica, le infrastrutture dovranno 

prevedere un’adeguata raccolta delle acque ed il trattamento delle stesse, onde evitare ulteriore 

inquinamento dei suoli. 

 

7.1.2 Fasce verdi filtro (barriere vegetali pluristratificate) 
Si considera necessario, già in fase di cantiere, la creazione di fasce verdi filtro pluristratificate, con 

funzioni di cattura delle polveri. 

La scelta delle specie vegetali si può basare sia su valenze strettamente ecologiche, sia su altre più 

legate al paesaggio di riferimento. L’individuazione delle essenze da utilizzare deve essere 

preceduta da uno studio sulla vegetazione locale, in tal modo sarà possibile individuare quelle 

maggiormente congrue al tipo di suolo e alle caratteristiche bioclimatiche che caratterizzano 

l’area. 

Vista la fragilità delle biocenosi, bisogna evitare l’introduzione di essenze alloctone, prediligendo 

invece le specie autoctone. 

Le essenze da impiantare dovranno essere sia arbustive sia arboree, con una densità media pari a 

un albero e due arbusti per m2. 

 

7.2 MITIGAZIONI PER IMPATTI DERIVANTI DAL SISTEMA URBANO  

7.2.1 Riqualificazione sponde corsi d’acqua interferiti 
Nei corsi d’acqua interferiti si ritiene utile operare la riqualificazione delle loro sponde formando o 

migliorando fasce riparali o tratti di sponda utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica. 

La ricostruzione di fasce riparali lungo i corsi d’acqua presenti, con essenze autoctone 

opportunamente combinate ed anche di interesse per la fauna (es. essenze in grado di produrre 

frutti) potranno costituire un’azione efficace, soprattutto se l’impianto delle fasce verdi 

incomincerà già durante le fasi di cantiere. 

Risulta importante anche la ricostituzione di siepi arboreo-arbustive contornanti gli appezzamenti 

coltivati o bordanti i corsi d’acqua attraversati dal tracciato in progetto. 
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Creazione di piste ciclabili lungo i corsi con possibilità di sosta per garantire una fruizione a questi 

luoghi di valenza paesistica. 

7.2.2 Recupero e gestione dei fontanili 
Fondamentale è il recupero delle teste dei fontanili con eliminazione delle possibili piante 

infestanti, favorire dove necessario la risalita tramite anche l’utilizzo di tubi e opere ripariali di 

carattere naturale tipo legno. 

Garantirne la fruibilità ed il rilancio turistico. 

 

7.2.3 Trattamento delle polveri 
In fase di cantiere, inoltre, come ulteriore prevenzione per limitare la dispersione di polveri è da 

prevedere la bagnatura delle superfici non asfaltate, in particolare nei mesi maggiormente secchi. 

In più, dovranno essere adottate procedure di costruzione tali da impedire qualsiasi perdita o 

sversamento di liquidi e/o materiali nel terreno e/o nei corpi idrici adiacenti, che potrebbero 

inquinare e/o alterare gli ecosistemi presenti. In particolare, nelle aree di stoccaggio dovranno 

essere previste delle vasche di decantazione e di raccolta, trattamento e smaltimento delle 

sostanze potenzialmente inquinanti. 

 

7.2.4 Fasce verdi filtro (barriere vegetali pluristratificate) 
Si considera necessario, già in fase di cantiere, la creazione di fasce verdi filtro pluristratificate, con 

funzioni di cattura delle polveri. 

Le barriere vegetate, inoltre, possono giocare un ruolo chiave in una razionale gestione idrologica.  

Se correttamente progettate, infatti, possono migliorare notevolmente le caratteristiche 

strutturali delle sponde, determinare una perdita di energia cinetica delle gocce d’acqua e una 

conseguente riduzione della capacità erosiva e di compattazione esercitata dalle stesse 

(intercettazione) e favorire l’infiltrazione delle acque e la permeabilità del terreno, grazie alla 

presenza di uno strato organico superficiale e sotterraneo. 

La scelta delle specie vegetali si può basare sia su valenze strettamente ecologiche, sia su altre più 

legate al paesaggio di riferimento. L’individuazione delle essenze da utilizzare deve essere 

preceduta da uno studio sulla vegetazione locale, in tal modo sarà possibile individuare quelle 

maggiormente congrue al tipo di suolo e alle caratteristiche bioclimatiche che caratterizzano 

l’area. 
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Vista la fragilità delle biocenosi, bisogna evitare l’introduzione di essenze alloctone, prediligendo 

invece le specie autoctone. 

Le essenze da impiantare dovranno essere sia arbustive sia arboree, con una densità media pari a 

un albero e due arbusti per m2. 

Per ridurre il ruscellamento superficiale sarà necessario utilizzare anche delle specie erbacee. In 

questo caso, ancor più che nel caso precedente, sarà però difficile reperire sul mercato semi di tali 

specie, soprattutto di provenienza locale. 

  

7.2.5 Illuminazione ecocompatibile 
Installazione di un’illuminazione, ove prevista, con lampade al sodio a bassa pressione, con il 

posizionamento di lampioni con opportune lampade coperte sulla parte superiore, forme non 

troppo alte ed orientate verso il basso, per evitare fastidiosi incrementi dell’ Inquinamento 

luminoso locale. 

 

 

 

8 CONCLUSIONI 
 
L’importanza di distinguere se l’effetto agisce in maniera diretta o indiretta sul sito di interesse 

comunitario è fondamentale per avere un’idea immediata del peso effettivo con cui l’interferenza 

data agirà sul sito in esame. 

Generalmente le azioni di espansione edilizia nelle aree di urbanizzazione consolidata e le 

edificazioni diffuse possono determinare effetti negativi diretti, quando, ricadendo all’interno o 

nell’intorno di un’area SIC o ZPS, vanno ad incidere negativamente sullo stato di conservazione 

degli habitat e/o delle specie presenti (sottrazione diretta di superficie habitat, disturbi diretti 

indotti da rumori o vibrazioni, emissioni gassose in atmosfera, isole di calore, reflui civili, rifiuti…). 

Tali interventi determinano effetti indiretti quando, ricadendo esternamente ad un’area SIC, ma 

comunque lungo una fascia di passaggio (Buffer) o un corridoio di connessione (Corridoio 

ecologico), generano un “effetto barriera” incrementando la frammentazione territoriale e 

diminuendo la connettività ecologica e la permeabilità complessiva all’interno della matrice 

agricola. 
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Le azioni di piano potenzialmente impattanti, riguardano principalmente interventi di realizzazione 

delle nuove aree di recepimento dal PGT vigente già approvato, per cui non si rilevano alternative 

possibili alle scelte effettuate. 

Alla luce di tali elementi, si ritiene di poter concludere che le azioni previste dalla Variante al Piano 

di Governo del Territorio del Comune di Martignana di Po, considerate le mitigazioni ed il 

monitoraggio previsto, non possano generare effetti significativi sui siti di interesse comunitario 

SIC  IT20A0014 “Lancone di Gussola” e le Zone di Protezione Speciale ZPS IT20A0502 “Lanche di 

Gussola” e ZPS IT20A0503 “Isola Maria Luigia”, bensì gli interventi previsti, vista la localizzazione di 

alcune aree all’interno degli elementi di primo livello della RER, dovranno garantire adeguate 

compensazioni e mitigazioni tra quelle previste  al Capitolo 7. 

 

 
 
9 FONTI  
 
L’attività di analisi si è basata ed è stata svolta utilizzando le banche dati del SIT (sistema 

informativo territoriale) della Regione Lombardia e i dati raccolti e informatizzati del PTCP 

dall’Amministrazione Provinciale, già rese disponibili in rete o su cd-rom . 

Inoltre è stata considerato lo studio geologico che accompagna la formazione del PGT.  

 

Altre fonti di carattere culturale locale sono: 
- P.T.R. 

- P.T.C.P. Provincia di Cremona 

- PdG SIC “Lancone di Gussola” 

- PdG ZPS “Lanche di Gussola” 

- PdG ZPS “Isola Maria Luigia” 

 

 
Siti web consultati: 
 

- www.regione.lombardia.it 

- www.ersaf.lombardia.it 

 

 

http://www.regione.lombardia.it/�
http://www.ersaf.lombardia.it/�
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ALLEGATO I  Formulario standard 



1.1. TIPO K
1.2. CODICE SITO I T 2 0 A 0 0 1 4

1.3. DATA COMPILAZIONE 2 0 0 3 0 9
Y Y Y Y M M

1.4. DATA AGGIORNAMENTO 2 0 0 6 0 6

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.6. RESPONSABILE(I)

1.7.  NOME SITO

DATA PROPOSTA SITO COME SIC 2 0 0 3 0 9
DATA CONFERMA COME SIC

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS
DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC                 

(da compilare in un secondo tempo)
Y Y Y Y M M

 (CODICE SITI NATURA 2000)

1.8. CLASSIFICAZIONE SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CL ASSIFICAZIONE

   Per Zone di Protezione Speciale (ZPS)       

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione 
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

Lancone di Gussola

NATURA 2000
FORMULARIO STANDARD 

1.   IDENTIFICAZIONE DEL SITO

 Per zone proponibili per una identificazione come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC)                                                                                                                                              e per 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC)



LONGITUDINE E 1 0 2 1 o 1
E/W

4 5 0 0 1 5

2.2. AREA (ha) 

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km)

2.4. ALTEZZA (m)

2.5. REGIONI AMMINISTRATIVE: % COPERTA
100

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

X
Boreale Alpina Atlantica Continentale Macaronesica Mediterranea

Zona marina non coperta da regioni NUTS

max media

IT20A

min
32,00 27,00

CODICE NUTS

25,00

NOME REGIONE
CREMONA

LATITUDINE

112,00

2. LOCALIZZAZIONE SITO

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO



CODICE % COPERTA

91E0 1 B C B B
3150 1 B C B B
91F0 1 B C B B

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

VALUTAZ. 
GLOBALE

SUPERFICIE 
RELATIVA

GRADO 
CONSERVAZIONE

RAPPRESENTATIVITA'



CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

A021 Botaurus stellaris P C B C C
A022 Ixobrychus minutus P C B C C
A023 Nycticorax nycticorax P C B C C
A024 Ardeola ralloides P C B C C
A026 Egretta garzetta P P C B C C
A027 Egretta alba P C B C C
A029 Ardea purpurea P C B C C
A030 Ciconia nigra P C B C C
A031 Ciconia ciconia P C B C C
A060 Aythya nyroca P C B C C
A073 Milvus migrans P C B C C
A081 Circus aeruginosus P C B C C
A082 Circus cyaneus P C B C C
A084 Circus pygargus P C B C C
A094 Pandion haliaetus P C B C C
A098 Falco columbarius P C B C C
A119 Porzana porzana P C B C C
A120 Porzana parva P C B C C
A131 Himantopus himantopus P C B C C
A151 Philomachus pugnax P C B C C
A166 Tringa glareola P C B C C
A193 Sterna hirundo P C B C C
A195 Sterna albifrons P C B C C
A197 Chlidonias niger P C B C C
A229 Alcedo atthis P C B C C
A338 Lanius collurio P C B C C

CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

A004 Tachybaptus ruficollis P P C B C C
A005 Podiceps cristatus P C B C C
A008 Podiceps nigricollis P C B C C
A017 Phalacrocorax carbo P C B C C
A025 Bubulcus ibis P C B C C
A028 Ardea cinerea P P C B C C
A043 Anser anser P C B C C
A050 Anas penelope P C B C C

GlobaleMIGRATORIA

VALUTAZIONE SITO

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I  della Direttiva 79/409/CEE

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

3.2.  SPECIE di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE
ed  elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
e  relativa valutazione del sito in relazione alle stesse:

VALUTAZIONE SITO

Conserv. Isolam.

3.2.a. Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE



A051 Anas strepera P C B C C
A052 Anas crecca P C B C C
A053 Anas platyrhynchos P P P C B C C
A055 Anas querquedula P C B C C
A056 Anas clypeata P C B C C
A059 Aythya ferina P C B C C
A061 Aythya fuligula P C B C C
A086 Accipiter nisus P C B C C
A087 Buteo buteo P C B C C
A096 Falco tinnunculus P P C B C C
A099 Falco subbuteo P C B C C
A097 Falco vespertinus P C B C C
A118 Rallus aquaticus P P C B C C
A123 Gallinula chloropus P P C B C C
A125 Fulica atra P P C B C C
A136 Charadrius dubius P C B C C
A142 Vanellus vanellus P C B C C
A145 Calidris minuta P C B C C
A149 Calidris alpina P C B C C
A152 Lymnocryptes minimus P C B C C
A153 Gallinago gallinago P C B C C
A155 Scolopax rusticola P C B C C
A156 Limosa limosa P C B C C
A158 Numenius phaeopus P C B C C
A160 Numenius arquata P C B C C
A161 Tringa erythropus P C B C C
A162 Tringa totanus P C B C C
A164 Tringa nebularia P C B C C
A165 Tringa ochropus P P C B C C
A168 Actitis hypoleucos P P C B C C
A179 Larus ridibundus P C B C C
A459 Larus cachinnans P C B C C
A208 Columba palumbus P P P C B C C
A209 Streptopelia decaocto P P C B C C
A210 Streptopelia turtur P C B C C
A212 Cuculus canorus P C B C C
A213 Tyto alba P C B C C
A218 Athene noctua P C B C C
A219 Strix aluco P C B C C
A226 Apus apus P C B C C
A230 Merops apiaster P C B C C
A232 Upupa epops P C B C C
A233 Jynx torquilla P C B C C
A235 Picus viridis P P C B C C
A237 Dendrocopos major P P C B C C
A240 Dendrocopos minor P P C B C C
A244 Galerida cristata P P C B C C
A054 Anas acuta P C B C C
A247 Alauda arvensis P P C B C C
A251 Hirundo rustica P C B C C
A253 Delichon urbica P C B C C
A257 Anthus pratensis P C B C C
A259 Anthus spinoletta P C B C C
A258 Anthus cervinus P C B C C
A260 Motacilla flava P C B C C
A262 Motacilla alba P P C B C C
A265 Troglodytes troglodytes P C B C C
A266 Prunella modularis P C B C C
A269 Erithacus rubecula P C B C C
A271 Luscinia megarhynchos P C B C C
A273 Phoenicurus ochruros P C B C C



A274 Phoenicurus phoenicurus P C B C C
A275 Saxicola rubetra P C B C C
A276 Saxicola torquata P P C B C C
A277 Oenanthe oenanthe P C B C C
A283 Turdus merula P P C B C C
A284 Turdus pilaris P C B C C
A285 Turdus philomelos P C B C C
A286 Turdus iliacus P C B C C
A288 Cettia cetti P P C B C C
A289 Cisticola juncidis P P C B C C
A292 Locustella luscinioides P C B C C
A295 Acrocephalus schoenobaenus C B C C
A296 Acrocephalus palustris P P C B C C
A297 Acrocephalus scirpaceus P C B C C
A298 Acrocephalus arundinaceus P C B C C
A311 Sylvia atricapilla P P C B C C
A310 Sylvia borin P C B C C
A314 Phylloscopus sibilatrix P C B C C
A315 Phylloscopus collybita P C B C C
A316 Phylloscopus trochilus P C B C C
A317 Regulus regulus P C B C C
A319 Muscicapa striata P C B C C
A322 Ficedula hypoleuca P C B C C
A323 Panurus biarmicus P C B C C
A324 Aegithalos caudatus P P C B C C
A328 Parus ater P C B C C
A329 Parus caeruleus P P C B C C
A330 Parus major P P C B C C
A336 Remiz pendulinus P P C B C C
A337 Oriolus oriolus P C B C C
A342 Garrulus glandarius P P C B C C
A343 Pica pica P P C B C C
A347 Corvus monedula P C B C C
A348 Corvus frugilegus P C B C C
A349 Corvus corone P P C B C C
A354 Passer domesticus P P C B C C
A356 Passer montanus P P C B C C
A351 Sturnus vulgaris P P C B C C
A359 Fringilla coelebs P P C B C C
A363 Carduelis chloris P P C B C C
A364 Carduelis carduelis P P C B C C
A365 Carduelis spinus P C B C C
A366 Carduelis cannabina P C B C C
A381 Emberiza schoeniclus P P C B C C

CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Di rettiva 92/43/CEE

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO



CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

1215 Rana latastei R P C B C B
1220 Emys orbicularis V P C B C C
1167 Triturus carnifex R P C B C C
1199 Pelobate fuscus insubricus V C B A B

CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

1136 Rutilus rubilio P P C B C C

CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

1060 Lycaena dispar P P C B C C

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

VALUTAZIONE SITO

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II d ella Direttiva 92/43/CEE

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della  Direttiva 92/43/CEE

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE

MIGRATORIA

VALUTAZIONE SITO

Conserv. Isolam. Globale



inserire nella casella esatta la lettera corrispondente



CODICE NOME POPOLAZIONE

A B C D A B C A B C A B C

A B C D A B C A B C A B C

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.g. PIANTE elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE

VALUTAZIONE SITO

Popolazione Conserv. Isolamento Globale



NOME SCIENTIFICO POPOLAZIONE
B M A R F I P A B C D

M Apodemus sylvaticus  P D
M Crocidura leucodon  P D
M Crocidura suaveolens  P D
M Erinaceus europaeus  P D
M Martes foina  P D
M Micromys minutus  P D
M Microtus arvalis  P D
M Microtus savii P C
M Muscardinus avellanarius P C
M Mustela nivalis P D
M Neomys fodiens  P D
M Sorex araneus  P D
M Talpa europaea  P D
M Vulpes vulpes  P D

R Anguis fragilis  P D
R Coluber viridiflavus  P C
R Lacerta viridis P C
R Natrix natrix P D
R Natrix tesseleta P C
R Podarcis muralis P C

A Bufo bufo  P D
A Bufo viridis P C
A Hyla arborea P C
A Triturus vulgaris  P D

F Alburnus alburnus  alborella P D
F Anguilla anguilla P D
F Esox lucius  P D
F Leuciscus cephalus  P D
F Scardinius erythrophthalmus  P D
F Tinca tinca  P D

P Alisma lanceolatum  P D
P Butomus umbellatus  P D
P Carex elata  P D
P Carex riparia  P D
P Ceratophyllum demersum  P D
P Hydrocharis morsus-ranae  P D
P Iris pseudacorus  P D
P Leucojum aestivum  P D
P Nuphar lutea P D
P Nymphaea alba  P D
P Nymphoides peltata  P D
P Potamogeton nodosus P D
P Salvinia natans  P A
P Trapa natans  P A
P Typha angustifolia  P D
P Typha latifolia  P D
P Utricularia australis P D

3.3.  Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO

(B = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, I = Invertebrati, P = Vegetali)

inserire  la lettera 
corrispondente

MOTIVAZIONE



% coperta

40
40

5
10

5

100%

Altre caratteristiche sito:    53.21 Nuovo habitat proposto vegetazione a grandi carici. Superficie coperta 13%, 
rappresentatività B, sup.relativa C, grado valutaz. B, valutaz. globale B.  22.4311 comunità a idrofile con foglie larghe a 
Nyphae alba e Nuphar lutea. Sup. coperta 1%, rappresentatività B, sup.relativa C, grado valutaz. B, valutaz. globale B. 
Antico segmento di un alveo fluviale dismesso ed impaludato, caratterizzato da estesi popolamenti di macrofite e lamineti, 
estremamente rari nel settore centro.meridionale del Po.
Ospita numerose specie floristiche relitte ed una interessante avifauna, tra cui citeremo come nidificante Circus aeruginosus 
ed una piccola colonia di Ardea purpurea

Pur non estesissimo, questo ambito palustre riesce a caratterizzare questo tratto di golena padana e riveste un rilenate 
interesse naturalistico e paesaggistico

L'ambito è relativamente stabile ed anche le piene fluviali lo interessano soltanto in occasione degli eventi più inportanti. 
Un'attività estrattiva è in corso nel settore meridionale dell'area, ma non sembra mostrare ricadute negative (anzi, comporta 
un ampiamento delle aree umide).
Il disturbo antropico è potenzialmente rischioso per l'avifauna nidificante.
Alcune specie floristiche appaiono in rarefazione

Tipi di habitat
Mare, bracci di mare
Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline)
Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline
Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair
Spiagge ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee
Praterie aride, Steppe
Praterie umide, Praterie di mesofite
Praterie alpine e sub-alpine
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)
Risaie
Praterie migliorate
Altri terreni agricoli
Foreste di caducifoglie
Foreste di sempreverdi
Foreste miste
Impianti forestali a monocultura (inclusi pioppeti o specie esotiche)
Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)
Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)
COPERTURA TOTALE HABITAT

4. DESCRIZIONE SITO

4.1.  CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

4.2 QUALITA' E IMPORTANZA:

4.3. VULNERABILITA'

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO : (osservazioni riguardanti i dati quantitativi seguenti)



DATA CAMPO MODIFICATO

Privata 95%
Pubblica 5% (Demanio)

4.7. STORIA: (da compilare dalla Commissione)
DESCRIZIONE

4.5. PROPRIETA'

4.6. DOCUMENTAZIONE:



5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale.

CODICE % COPERTA

IT07 100

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:
Designati a livello Nazionale o Regionale: SOVRAPPOSIZIONE
CODICE TIPO NOME SITO TIPO % COPERTA

ITO7 = 100

Designati a livello Internazionale: SOVRAPPOSIZIONE

TIPO NOME DEL SITO TIPO % COPERTA

1
2
3
4
1
2
3
_
_
_
_
_

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":
SOVRAPPOSIZIONE

CODICE SITO CORINE TIPO % COPERTA

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON COR INE:

SITO DIPLOMA EUROPEO:

RISERVA DELLA BIOSFERA:

Oasi di protezione Fauna Selvatica del Piano Faunistico Provinciale

CONVENZIONE RAMSAR:

SITO PATRIM. MONDIALE:

ALTRO:

CONVENZ. BARCELLONA:

RISERVA BIOGENETICA:



FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO:

CODICE INFLUENZA

A B C + 0 -

220 C -
979 B -
331 B 0

FENOMENI E ATTIVITA' NELL'AREA CIRCOSTANTE IL SITO:
CODICE CODICE

A B C + 0 - A B C + 0 -

100 C 0
230 B -

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO:

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

INTENSITA' INFLUENZA

6.2.  GESTIONE DEL SITO

inserire nella casella esatta lettera/simbolo corrispondente

INFLUENZA

Provincia di Cremona

INTENSITA'

6. FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOS TANTE

6.1. FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DE LLA SUPERFICIE DEL 
SITO INFLUENZATA

15

%DEL SITOINTENSITA'

100
15

inserire nella casella esatta lettera/simbolo corrispondente



* Mappa
NUMERO NAZIONALE DI MAPPA SCALA PROIEZIONE

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (Fornire le referenze)

*Mappe dei siti designati e descritti in 5:
Fornire questa informazione su una mappa con le stesse caratteristiche della precedente!

* Fotografie aeree allegate: SI NO

NUMERO DATA

NUMERO DATA

8. DIAPOSITIVE

Gauss-Boaga1:10000 d8d3

7. MAPPA DEL SITO

LOCALIZZAZIONE SOGGETTO COPYRIGHT

LOCALIZZAZIONE SOGGETTO COPYRIGHT



1.1. TIPO J
1.2. CODICE SITO I T 2 0 A 0 5 0 2

1.3. DATA COMPILAZIONE 2 0 0 5 0 5
Y Y Y Y M M

1.4. DATA AGGIORNAMENTO

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000
I T 2 0 A 0 0 1 4

1.6. RESPONSABILE(I)

1.7.  NOME SITO

DATA PROPOSTA SITO COME SIC
DATA CONFERMA COME SIC

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS 2 0 0 5 0 4
DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC                 

(da compilare in un secondo tempo)
Y Y Y Y M M

Lanca di Gussola

1.8. CLASSIFICAZIONE SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CL ASSIFICAZIONE

                                                                                                                                             e 
per Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

1.   IDENTIFICAZIONE DEL SITO

 (CODICE SITI NATURA 2000)

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio - Direzione Conservazione 
della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

NATURA 2000
FORMULARIO STANDARD 

   Per Zone di Protezione Speciale (ZPS)       

 Per zone proponibili per una identificazione come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) 



LONGITUDINE E 1 0 2 0 5 5
E/W

4 5 0 0 1 1

2.2. AREA (ha) 

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km)

2.4. ALTEZZA (m)

2.5. REGIONI AMMINISTRATIVE: % COPERTA
100

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

X
Boreale Alpina Atlantica Continentale Macaronesica Mediterranea

IT2 Lombardia

min max media

CODICE NUTS NOME REGIONE

25,00 30,00 25,00

2. LOCALIZZAZIONE SITO

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LATITUDINE

152,00



CODICE % COPERTA

3150 5 B C B B

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

RAPPRESENTATIVITA' SUPERFICIE 
RELATIVA

GRADO 
CONSERVAZIONE

VALUTAZ. 
GLOBALE



CODICE NOME STANZ. Popolazione

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C
A021 Botaurus stellaris R C B C B
A022 Ixobrychus minutus P P C B C B
A023 Nycticorax nycticorax R C C B C B
A026 Egretta garzetta C C C B C B
A027 Egretta alba R C B C B
A029 Ardea purpurea P C B C B
A081 Circus aeruginosus R R C B C B
A082 Circus cyaneus R C B C B
A084 Circus pygargus P C B C B
A097 Falco vespertinus C C B C B
A098 Falco columbarius P C B C B
A103 Falco peregrinus R C B C B
A119 Porzana porzana R C B C B
A229 Alcedo atthis C C B C B
A272 Luscinia svecica P C B C B
A338 Lanius collurio R R C B C B

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

VALUTAZIONE SITO
CODICE NOME STANZ. Popolazione Globale

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C
A004 Tachybaptus ruficollis R C C B C B

A005 Podiceps cristatus R R C B C B

A017 Phalacrocorax carbo C C B C B

A025 Bubulcus ibis P C B C B

A028 Ardea cinerea C C C C C B

A050 Anas penelope C P C B C B

A052 Anas crecca C C C B C B

A053 Anas platyrhynchos C C C C B C B

A054 Anas acuta R P C B C B

A055 Anas querquedula R C B C B

A059 Aythya ferina C P C B C B

A061 Aythya fuligula R P C B C B

A086 Accipiter nisus R R P C B C B

A087 Buteo buteo C C C B C B

A096 Falco tinnunculus R P C B C B

A099 Falco subbuteo P P C B C B

A113 Coturnix coturnix R R C B C B

A115 Phasianus colchicus C C B C B

A118 Rallus aquaticus R R C B C B

A123 Gallinula chloropus C C B C B

A125 Fulica atra C C C C B C B

A136 Charadrius dubius R C B C B

A142 Vanellus vanellus C C C B C B

A153 Gallinago gallinago R R C B C B

A160 Numenius arquata R R C B C B

A168 Actitis hypoleucos R P P C B C B

A179 Larus ridibundus C C B C B

A182 Larus canus R C B C B

A212 Cuculus canorus C C B C B

A218 Athene noctua C C B C B

A219 Strix aluco C C B C B

A237 Dendrocopos major C C B C B

A244 Galerida cristata R C B C B

A249 Riparia riparia P C B C B

A256 Anthus trivialis P C B C B

A257 Anthus pratensis C P C B C B

A259 Anthus spinoletta R P C B C B

A260 Motacilla flava R R C B C B

A261 Motacilla cinerea P C B C B

A262 Motacilla alba C C C B C B

A265 Troglodytes troglodytes R C C C B C B

A266 Prunella modularis C C C B C B

A269 Erithacus rubecula C C C B C B

A271 Luscinia megarhynchos C C C B C B

A274 Phoenicurus phoenicurus R R C C C C
A275 Saxicola rubetra P C B C B

A276 Saxicola torquata R P C B C B

A283 Turdus merula C C C C B C B

A284 Turdus pilaris C P C B C B

A285 Turdus philomelos R C C B C B

A286 Turdus iliacus R R C B C B

A288 Cettia cetti C C B C B

A292 Locustella luscinioides R C B C B

A296 Acrocephalus palustris C P C B C B

A297 Acrocephalus scirpaceus P C B C B

A298 Acrocephalus arundinaceus P C B C B

A299 Hippolais icterina R C B C B

A300 Hippolais polyglotta C R C B C B

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I  della Direttiva 79/409/CEE

MIGRATORIA Conserv. Isolam.

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

3.2.  SPECIE di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE
ed  elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
e  relativa valutazione del sito in relazione alle stesse:

3.2.a. Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE



A308 Sylvia curruca P C B C B

A309 Sylvia communis P C B C B

A310 Sylvia borin C C B C B

A311 Sylvia atricapilla C R C C B C B

A314 Phylloscopus sibilatrix P C B C B

A315 Phylloscopus collybita C C C B C B

A316 Phylloscopus trochilus P C B C B

A322 Ficedula hypoleuca C C B C B

A324 Aegithalos caudatus C C B C B

A329 Parus caeruleus R R C B C B

A330 Parus major C C B C B

A336 Remiz pendulinus P C B C B

A337 Oriolus oriolus C C B C B

A340 Lanius excubitor R C B C B

A348 Corvus frugilegus C C B C B

A349 Corvus corone C C B C B

A351 Sturnus vulgaris C C B C B

A356 Passer montanus C C B C B

A359 Fringilla coelebs R C C C B C B

A360 Fringilla montifringilla R R C B C B

A361 Serinus serinus C R R C B C B

A363 Carduelis chloris C R R C B C B

A364 Carduelis carduelis C C C B C B

A365 Carduelis spinus C C C B C B

A381 Emberiza schoeniclus C R C B C B

A383 Miliaria calandra R R C B C B

A459 Larus cachinnans R C B C B

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Dirett iva 92/43/CEE

VALUTAZIONE SITO
CODICE NOME STANZ. Popolazione Globale

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della D irettiva 92/43/CEE

VALUTAZIONE SITO
CODICE NOME STANZ. Popolazione Globale

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C
1215 Rana latastei P C B C B
1220 Emys orbicularis P C B C C

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

VALUTAZIONE SITO
CODICE NOME STANZ. Popolazione Globale

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C
1100 Acipenser naccarii P B B C B
1101 Acipenser sturio P B B C B
1103 Alosa fallax R C B B B
1114 Rutilus pigus P C B C B
1115 Chondrostoma genei P C B C B
1136 Rutilus rubilio P C B C C
1137 Barbus plebejus P C B C B
1140 Chondrostoma soetta P C B C B
1149 Cobitis taenia P C B C B
1148 Sabanejewia larvata P C B B B

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Dir ettiva 92/43/CEE

VALUTAZIONE SITO
CODICE NOME STANZ. Popolazione Globale

Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C
1060 Lycaena dispar P C B B C
1083 Lucanus cervus P C B B C
1088 Cerambyx cerdo P C B B C

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

MIGRATORIA Conserv. Isolam.

POPOLAZIONE

MIGRATORIA Conserv. Isolam.

POPOLAZIONE

MIGRATORIA Conserv. Isolam.

POPOLAZIONE

MIGRATORIA Conserv. Isolam.

POPOLAZIONE



CODICE NOME POPOLAZIONE

A B C D A B C A B C A B C

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.g. PIANTE elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE

VALUTAZIONE SITO

Popolazione Conserv. Isolamento Globale



NOME SCIENTIFICO POPOLAZIONE MOTIVAZIONE
B M A R F I P A B C D

M Crocidura leucodon P C

M Crocidura suaveolens P C

M Eptesicus serotinus P A
M Erinaceus europaeus P C

M Hypsugo savii P A
M Martes foina P C

M Meles meles P C

M Micromys minutus P A
M Muscardinus avellanarius P A
M Mustela nivalis P C

M Myotis daubentonii P A
M Pipistrellus kuhlii P A
M Pipistrellus pipistrellus P A
M Plecotus auritus P A
M Sorex araneus P C

A Bufo bufo P C

A Bufo viridis P C

A Hyla intermedia P A
A Triturus vulgaris P A

R Coluber viridiflavus P C

R Coronella austriaca P C

R Lacerta bilineata P C

R Natrix natrix P C

R Podarcis muralis P C
F Alburnus alburnus alborella P D

F Esox lucius P A
F Huso huso P C

F Perca fluviatilis P A
I Unio elongatulus P C

P Apium nodiflorum P D
P Callitriche obtusangula P D
P Callitriche stagnalis P D
P Ceratophyllum demersum P D

P Iris pseudacorus P D
P Myosotis scorpioides P D

P Nasturtium officinale P D
P Nuphar lutea P D
P Ranunculus fluitans P D

P Ranunculus lingua P D
P Ranunculus trichophylus P D
P Rumex hydrolapathum P D
P Typha latifolia P D

3.3.  Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO

inserire  la lettera 
corrispondente

(B = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, I = Invertebrati, P = Vegetali)



% coperta

8

19
2

63

6

1
1
100%

4.5. PROPRIETA'

4.6. DOCUMENTAZIONE:

L’abbassamento delle falde acquifere in concomitanza di scarse precipitazioni autunnali possono portare a periodi di scarsità idrica.

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO : (osservazioni riguardanti i dati quantitativi seguenti)

La caratteristica peculiare di quest’area è il canneto, dove nidificano non Passeriformi di interesse comunitario (Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Circus aeruginosus ) e diversi 
Passeriformi tipici degli ambienti umidi. Anche in inverno e durante le migrazioni molti uccelli frequentano sia le acque (soprattutto Anatidi) aperte sia il canneto (Botaurus stellaris, 
Rallus acquaticus ). Da notare per quanto concerne l’erpetofauna la presenza di Rana latastei .

4.3. VULNERABILITA'

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)
COPERTURA TOTALE HABITAT

Altre caratteristiche sito:

4.2 QUALITA' E IMPORTANZA:

Foreste miste
Impianti forestali a monocultura (inclusi pioppeti o specie esotiche)
Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)
Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni

Altri terreni agricoli
Foreste di caducifoglie

Foreste di sempreverdi
Foreste di conifere

4. DESCRIZIONE SITO

4.1.  CARATTERISTICHE GENERALI SITO:
Tipi di habitat

Mare, bracci di mare

Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair

Spiagge ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti

Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)

Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline)

Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee
Praterie aride, Steppe
Praterie umide, Praterie di mesofite
Praterie alpine e sub-alpine
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)
Risaie
Praterie migliorate



DATA CAMPO MODIFICATO DESCRIZIONE
4.7. STORIA: (da compilare dalla Commissione)

Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia - F. Bernini, L. Bonini, V. Ferri, A. Gentili, E. Mazzetti & S. Scali, 2004, “Monografie di Pianura” n.5, Provincia di Cremona,
Cremona.
Rapporto sullo stato di conservazione della fauna selvatica (uccelli e mammiferi) in Lombardia - V. Vigorita, M. Fasola, R. Massa, G. Tosi, 2003, Regione Lombardia-Università degli
Studi dell’Insubria-Università degli Studi di Pavia-Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia  - P. Brichetti & M. Fasola (eds), 1990, Editoriale Ramperto.
Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia - L. Fornasari, L.Bottoni, R. Massa, M. Fasola, P. Brichetti & V. Vigorita (eds), 1992., Regione Lombardia – Università degli Studi di
Milano
La fauna dei Parchi lombardi - Fornasari L. & Villa M. (eds), 2001. CD-Rom. Regione Lombardia
Foreste e biodiversità faunistica in Lombardia – Monitoraggio e conservazione della fauna forestale (Galliformi e Mammiferi) - G. Tosi, A. Martinoli, D. Preatoni , B. Cerabolini &V.
Vigorita (eds), 2003. Regione Lombardia.
Atlante dei Mammiferi della Lombardia - C. Prigioni, M. Cantini & A. Zilio (eds), 2001. Regione Lombardia & Università degli Studi di Pavia.
Fauna italiana inclusa nella Direttiva Habitat - S. D’Antoni, E. Duprè, S. La Posta & P. Verucci (eds), 2003, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.



CODICE % COPERTA

IT00 100

Designati a livello Nazionale o Regionale: SOVRAPPOSIZIONE
CODICE TIPO NOME SITO TIPO % COPERTA

Designati a livello Internazionale: SOVRAPPOSIZIONE

TIPO NOME DEL SITO TIPO % COPERTA

1
2
3
4
1
2
3
_
_
_
_
_

SOVRAPPOSIZIONE

CODICE SITO CORINE TIPO % COPERTA

ALTRO:

SITO DIPLOMA EUROPEO:

RISERVA DELLA BIOSFERA:

CONVENZ. BARCELLONA:

SITO PATRIM. MONDIALE:

RISERVA BIOGENETICA:

CONVENZIONE RAMSAR:

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON COR INE:

5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale.

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:



FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO:

CODICE INFLUENZA

A B C + 0 -

FENOMENI E ATTIVITA' NELL'AREA CIRCOSTANTE IL SITO:
CODICE CODICE

A B C + 0 - A B C + 0 -

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO:

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

INFLUENZA

inserire nella casella esatta lettera/simbolo corrispondente

6.2.  GESTIONE DEL SITO

inserire nella casella esatta lettera/simbolo corrispondente

INTENSITA' INFLUENZA INTENSITA'

6. FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANT E

6.1. FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DE LLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

INTENSITA' %DEL SITO



* Mappa
NUMERO NAZIONALE DI MAPPA SCALA PROIEZIONE

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (Fornire le referenze)

*Mappe dei siti designati e descritti in 5:

Fornire questa informazione su una mappa con le stesse caratteristiche della precedente!

* Fotografie aeree allegate: SI NO X

NUMERO DATA

NUMERO DATA

8. DIAPOSITIVE

LOCALIZZAZIONE SOGGETTO COPYRIGHT

LOCALIZZAZIONE SOGGETTO COPYRIGHT

7. MAPPA DEL SITO

D8d3 1:10000 Gauss-Boaga

I confini in formato digitale sono disponibili presso l'U.O.O. Pianificazione Faunistica e Venatoria della Regione Lombardia



1.1. TIPO D
1.2. CODICE SITO I T 2 0 A 0 5 0 3

1.3. DATA COMPILAZIONE 2 0 0 5 0 5
Y Y Y Y M M

1.4. DATA AGGIORNAMENTO

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000
I T 4 0 2 0 0 1 7

1.6. RESPONSABILE(I)

1.7.  NOME SITO

DATA PROPOSTA SITO COME SIC
DATA CONFERMA COME SIC

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME ZPS 2 0 0 5 0 4
DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC                 

(da compilare in un secondo tempo)
Y Y Y Y M M

NATURA 2000
FORMULARIO STANDARD 

   Per Zone di Protezione Speciale (ZPS)       

 Per zone proponibili per una identificazione come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Isola Maria Luigia

1.8. CLASSIFICAZIONE SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CL ASSIFICAZIONE

                                                                                                                                             e 
per Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

1.   IDENTIFICAZIONE DEL SITO

 (CODICE SITI NATURA 2000)

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio - Direzione Conservazione 
della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma



LONGITUDINE E 1 0 2 0 4 9
E/W

4 4 5 8 4 1

2.2. AREA (ha) 

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km)

2.4. ALTEZZA (m)

2.5. REGIONI AMMINISTRATIVE: % COPERTA
100

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

X
Boreale Alpina Atlantica Continentale Macaronesica Mediterranea

2. LOCALIZZAZIONE SITO

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LATITUDINE

556,00

25 35 25
min max media

CODICE NUTS NOME REGIONE
IT2 Lombardia



CODICE % COPERTA

3150 5 B C B B
3260 10 B C B B
91E0 3 B C B B
91F0 2 B C C C

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

RAPPRESENTATIVITA' SUPERFICIE 
RELATIVA

GRADO 
CONSERVAZIONE

VALUTAZ. 
GLOBALE



CODICE NOME STANZ. Popolazione
Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

A023 Nycticorax nycticorax R C C B C C
A026 Egretta garzetta C C C B C B
A027 Egretta alba R C B C B
A081 Circus aeruginosus R R C B C B
A082 Circus cyaneus R C B C B
A097 Falco vespertinus C C B C B
A098 Falco columbarius P C B C B
A140 Pluvialis apricaria R R C B C B
A151 Philomachus pugnax V P C B C B
A166 Tringa glareola R C B C B
A193 Sterna hirundo C P C B C B
A195 Sterna albifrons C P C B C B
A224 Caprimulgus europaeus P C B C B
A229 Alcedo atthis C C B C B
A338 Lanius collurio R R C B C B
A379 Emberiza hortulana R P C B B C

CODICE NOME STANZ. Popolazione
Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

A004 Tachybaptus ruficollis C R C B C B
A005 Podiceps cristatus R R C B C B
A017 Phalacrocorax carbo C C B C B
A028 Ardea cinerea C C C C C B
A052 Anas crecca C C C B C B
A053 Anas platyrhynchos C C C C B C B
A055 Anas querquedula R C B C B
A059 Aythya ferina R P C B C B
A061 Aythya fuligula R P C B C B
A086 Accipiter nisus R R P C B C B
A087 Buteo buteo R C C C B C B
A096 Falco tinnunculus P R P C B C B
A099 Falco subbuteo P P C B C B
A113 Coturnix coturnix R R C B C B
A115 Phasianus colchicus C C B C B
A118 Rallus aquaticus R R C B C B
A123 Gallinula chloropus C C B C B
A125 Fulica atra C C C B C B
A136 Charadrius dubius R R C B C B
A137 Charadrius hiaticula P C B C B
A142 Vanellus vanellus C C C B C B
A145 Calidris minuta P C B C B
A149 Calidris alpina P C B C B
A153 Gallinago gallinago R R C B C B
A160 Numenius arquata R R C B C B
A161 Tringa erythropus P C B C B
A162 Tringa totanus R C B C B
A163 Tringa stagnatilis R C B C B
A164 Tringa nebularia R C B C B
A165 Tringa ochropus R R C B C B
A168 Actitis hypoleucos C P C B C B
A179 Larus ridibundus C C B C B

3.2.  SPECIE di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE
ed  elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
e  relativa valutazione del sito in relazione alle stesse:

3.2.a. Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO
MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I  della Direttiva 79/409/CEE

POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale



A182 Larus canus R C B C B
A212 Cuculus canorus C C B C B
A218 Athene noctua C C B C B
A219 Strix aluco C C B C B
A244 Galerida cristata R C B C B
A249 Riparia riparia P C B C B
A257 Anthus pratensis C P C B C B
A259 Anthus spinoletta R P C B C B
A260 Motacilla flava R C B C B
A261 Motacilla cinerea C R C B C B
A262 Motacilla alba P C B C B
A265 Troglodytes troglodytes C C C B C B
A266 Prunella modularis C C C B C B
A269 Erithacus rubecula C C C B C B
A271 Luscinia megarhynchos C C B C B
A276 Saxicola torquata R P C B C B
A283 Turdus merula C C C C B C B
A288 Cettia cetti C C B C B
A296 Acrocephalus palustris R P C B C B
A300 Hippolais polyglotta C R C B C B
A308 Sylvia curruca P C B C B
A309 Sylvia communis P C B C B
A310 Sylvia borin C C B C B
A311 Sylvia atricapilla C R C C B C B
A315 Phylloscopus collybita C C C B C B
A316 Phylloscopus trochilus P C B C B
A322 Ficedula hypoleuca R C B C B
A329 Parus caeruleus R C B C B
A330 Parus major C C B C B
A361 Serinus serinus R R R C B C B
A363 Carduelis chloris R R R C B C B
A364 Carduelis carduelis R R R C B C B
A366 Carduelis cannabina R R C B C B
A383 Miliaria calandra C R C B C B
A459 Larus cachinnans R C B C B

CODICE NOME STANZ. Popolazione
Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

CODICE NOME STANZ. Popolazione
Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

CODICE NOME STANZ. Popolazione
Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

1100 Acipenser naccarii P B B C B
1101 Acipenser sturio P B B C B

3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Di rettiva 92/43/CEE

POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II d ella Direttiva 92/43/CEE

POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale



1103 Alosa fallax R C B B B
1114 Rutilus pigus P C B C B
1115 Chondrostoma genei P C B C B
1137 Barbus plebejus P C B C B
1140 Chondrostoma soetta P C B C B
1148 Sabanejewia larvata P C B B B
1149 Cobitis taenia P C B C B

CODICE NOME STANZ. Popolazione
Riprod. Svern. Stazion. A B C D A B C A B C A B C

1060 Lycaena dispar P C B B C
1083 Lucanus cervus P C B B C
1088 Cerambyx cerdo P C B B C

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della  Direttiva 92/43/CEE

POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

MIGRATORIA Conserv. Isolam. Globale



CODICE NOME POPOLAZIONE

A B C D A B C A B C A B C

inserire nella casella esatta la lettera corrispondente

3.2.g. PIANTE elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE

VALUTAZIONE SITO

Popolazione Conserv. Isolamento Globale



NOME SCIENTIFICO POPOLAZIONEMOTIVAZIONE
B M A R F I P A B C D

M Crocidura leucodon P C
M Crocidura suaveolens P C
M Eptesicus serotinus P A
M Erinaceus europaeus P C
M Hypsugo savii P A
M Martes foina P C
M Meles meles P C
M Micromys minutus P A
M Muscardinus avellanarius P A
M Mustela nivalis P C
M Myotis daubentonii P A
M Pipistrellus kuhlii P A
M Pipistrellus pipistrellus P A
M Plecotus auritus P A
M Sorex araneus P C

A Bufo bufo P C
A Bufo viridis P C
A Hyla intermedia P A
A Triturus vulgaris P A

R Coluber viridiflavus P C
R Coronella austriaca P C
R Lacerta bilineata P C
R Natrix natrix P C
R Podarcis muralis P C
R Podarcis sicula campestris P C

F Esox lucius P A
F Huso huso P C
F Orsinigobius (knipowitschia) punctatissimus P D
F Perca fluviatilis P A
F Phoxinus phoxinus P A
F Rutilus erythrophthalmus P D

I Unio elongatulus P C
I Zerynthia polyxena P C

P Anemone nemorosa P D
P Anemone ranunculoides P D
P Apium nodiflorum P D
P Callitriche obtusangula P D
P Callitriche stagnalis P D
P Ceratophyllum demersum P D
P Convallaria majalis P D
P Erythronium den-canis P D
P Iris pseudacorus P D
P Leucojum vernum P D
P Myosotis scorpioides P D
P Nasturtium officinale P D
P Nuphar lutea P D
P Ranunculus fluitans P D
P Ranunculus lingua P D
P Ranunculus trichophyllus P D
P Rumex hydrolapathum P D
P Typha latifolia P D

3.3.  Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO

inserire  la lettera 
corrispondente

(B = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, I = Invertebrati, P = Vegetali)



% coperta

24

6

1
22
9

Foreste di conifere

34

4

100%

4. DESCRIZIONE SITO

4.1.  CARATTERISTICHE GENERALI SITO:
Tipi di habitat

Mare, bracci di mare

Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline)

Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline

Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair

Spiagge ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee

Praterie aride, Steppe

Praterie umide, Praterie di mesofite

Praterie alpine e sub-alpine

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)

Risaie
Praterie migliorate
Altri terreni agricoli
Foreste di caducifoglie

Foreste di sempreverdi

Foreste miste
Impianti forestali a monocultura (inclusi pioppeti o specie esotiche)

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)
Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)
COPERTURA TOTALE HABITAT

Altre caratteristiche sito:

4.2 QUALITA' E IMPORTANZA:

Area comprendente il tratto del Fiume Po in cui è sita l'Isola di Maria Luigia e parte dell'area golenale relativa. Notevole la presenza di uccelli migratori in 
sosta, soprattutto Passeriformi.

4.3. VULNERABILITA'

La presenza di un ampia superficie a pioppeto limita verosimilmente la biodiversità potenziale dell'area e abbassa le difese nei confronti dell'erosione delle 
sponde.

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO : (osservazioni riguardanti i dati quantitativi seguenti)

4.5. PROPRIETA'

4.6. DOCUMENTAZIONE:

Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia - F. Bernini, L. Bonini, V. Ferri, A. Gentili, E. Mazzetti & S. Scali, 2004,“Monografie di Pianura” n.5,
Provincia di Cremona, Cremona.



DATA CAMPO MODIFICATO
4.7. STORIA: (da compilare dalla Commissione)

DESCRIZIONE

Provincia di Cremona, Cremona.
Rapporto sullo stato di conservazione della fauna selvatica (uccelli e mammiferi) in Lombardia - V. Vigorita, M. Fasola,R. Massa, G. Tosi, 2003, Regione
Lombardia-Università degli Studi dell’Insubria-Università degli Studi di Pavia-Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia  - P. Brichetti & M. Fasola (eds), 1990, Editoriale Ramperto.
Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia - L. Fornasari, L.Bottoni, R. Massa, M. Fasola, P. Brichetti & V. Vigorita (eds), 1992., Regione Lombardia –
Università degli Studi di Milano
La fauna dei Parchi lombardi - Fornasari L. & Villa M. (eds), 2001. CD-Rom. Regione Lombardia
Foreste e biodiversità faunistica in Lombardia – Monitoraggio e conservazione della fauna forestale (Galliformi e Mammiferi) - G. Tosi, A. Martinoli, D.
Preatoni , B. Cerabolini & V. Vigorita (eds), 2003. Regione Lombardia.
Atlante dei Mammiferi della Lombardia - C. Prigioni, M. Cantini & A. Zilio (eds), 2001. Regione Lombardia & Università degli Studi di Pavia.
Fauna italiana inclusa nella Direttiva Habitat - S. D’Antoni, E. Duprè, S. La Posta & P. Verucci (eds), 2003, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.



5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale.

CODICE % COPERTA

IT00 100

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:
Designati a livello Nazionale o Regionale: SOVRAPPOSIZIONE
CODICE TIPO NOME SITO TIPO % COPERTA

Designati a livello Internazionale: SOVRAPPOSIZIONE

TIPO NOME DEL SITO TIPO % COPERTA

1
2
3
4
1
2
3
_
_
_
_
_

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":
SOVRAPPOSIZIONE

CODICE SITO CORINE TIPO % COPERTA

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON COR INE:

CONVENZIONE RAMSAR:

RISERVA BIOGENETICA:

SITO DIPLOMA EUROPEO:

RISERVA DELLA BIOSFERA:

CONVENZ. BARCELLONA:

SITO PATRIM. MONDIALE:

ALTRO:





FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO:

CODICE INFLUENZA

A B C + 0 -

FENOMENI E ATTIVITA' NELL'AREA CIRCOSTANTE IL SITO:
CODICE CODICE

A B C + 0 - A B C + 0 -

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO:

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

6. FENOMENI E ATTIVITA' NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANT E

6.1. FENOMENI E ATTIVITA' GENERALI E PROPORZIONE DE LLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

INTENSITA' %DEL SITO

inserire nella casella esatta lettera/simbolo corrispondente

INTENSITA' INFLUENZA INTENSITA' INFLUENZA

inserire nella casella esatta lettera/simbolo corrispondente

6.2.  GESTIONE DEL SITO



* Mappa
NUMERO NAZIONALE DI MAPPA SCALA PROIEZIONE

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (Fornire le referenze)

*Mappe dei siti designati e descritti in 5:

Fornire questa informazione su una mappa con le stesse caratteristiche della precedente!

* Fotografie aeree allegate: SI NO X

NUMERO DATA

NUMERO DATA

LOCALIZZAZIONE SOGGETTO COPYRIGHT

7. MAPPA DEL SITO

D8c3, D8d3, D8d4 1:10000 Gauss-Boaga

I confini in formato digitale sono disponibili presso l'U.O.O. Pianificazione Faunistica e Venatoria della Regione Lombardia

8. DIAPOSITIVE

LOCALIZZAZIONE SOGGETTO COPYRIGHT
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