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Fontevivo Legenda
SIC-ZPS IT4020021 "Medio Taro" 

RE2 - Regolamentazione sfalcio in prati stabili

RE6 - Delocalizzazione delle Z.A.C.
RE7 - Regolamentazione degli interventi di ristrutturazione degli edifici rurali per favorire la presenza di Chirotteri

IA2 - Realizzazione pozze e zone umide

IA21 - Monitoraggio ed eradicazione di Ludwigia peploides subsp. montevidensis
IA20 - Realizzazione cataste per anfibi, rettili e micromammiferi

IA4 - Recinzione anti-nutria di zone umide
IA5 - Interventi sperimentali di diversificazione del fragmiteto per ricreare tifeti

IA22 - Interventi di decespugliamento attorno a emergenze botaniche che rischiano di scomparire

IA11 - Eradicazione ittiofauna alloctona dai bacini artificiali

IA15 - Realizzazione pareti per topini
IA16 - Intensificazione vigilanza

IA23 - Monitoraggio sanitario nei periodi critici per l'insorgenza di botulismo, in particolare nelle acque lentiche
IA24 - Cattura di specie esotiche (Trachemys e Nutria)
IA25 - Realizzazione ambienti idonei alla riproduzione (isole e zattere artificiali) di Himantopus himantopus

RE3 - Canale di corrente centrale su Naviglio
RE4 - Recinzione lungo l'autostrada

IA12 - Adeguamento sottopassi per la fauna lungo autostrada

IA3 - Sfalcio habitat 6210
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IA7 - Interventi di contenimento vegetazione per salvaguardia di Myricaria germanica
IA9 - Sfalcio di Phragmites australis in aree in cui tende ad invadere gli habitat 6410 e 6420
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IA14 - Controllo cani randagi per predazione Sternidi e Occhione

IA18 - Creazione rete ecologica per Osmoderma eremita 

REGOLAMENTAZIONI
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RE5 - Regolamentazione in cave e frantoi a favore dell’insediamentodi colonie di topino

IA6 - Contenimento di Robinia pseudacacia attraverso interventi di cercinatura

INTERVENTI ATTIVI
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IA26 - Recinzioni per ungulati

codice lavoro
2011/007
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TAV. 13 - Carta delle azioni scala 1:10.000
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Redazione delle Misure specifiche 
di Conservazione e del Piano di gestione 

del sito Natura 2000 denominato 
"Medio Taro"
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