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OBIETTIVI

Obiettivo del progetto è la realizzazione di un piano di fattibilità concreto e articolato che permetta
facilmente di intraprendere le procedure per la richiesta di istituzione del PLIS. Inoltre tramite i
dati ottenuti sarà possibile impostare politiche di salvaguardia e tutela mirate. L'occasione della
redazione del PGT si offre come particolarmente favorevole alla definizione di criteri di uso del
suolo che tengano conto dei particolari valori ambientali dell'area interessata. Si valorizza l'area in
oggetto con iniziative didattiche e divulgative e scientifiche volte ad aumentare la
consapevolezza e la conoscenza di quanto presente a Voghera, sia nella cittadinanza, sia negli
studenti.

AZIONI

Le azioni di progetto sono: - svolgimento di monitoraggi e a censimenti sul territorio oggetto dello
studio per ottenere dati importanti ai fini delle valutazioni tecniche; - individuazione delle aree più
vulnerabili o maggiormente di pregio; - divulgazione (comunicati stampa, internet, offerte
didattiche, escursioni).

RISULTATI

Il risultato, una volta realizzato il piano di fattibilità, è quello di arrivare quanto prima all'istituzione
del PLIS. Gli altri risultati di progetto sono: - aumento della conoscenza dell'area e la sua
fruizione da parte di un pubblico generico e scolastico; - individuazione delle aree di pregio o
vulnerabili e delle specie significative per Rete Natura 2000.

Valutazione complessiva del progetto
Da quanto emerso dall'insieme degli studi condotti è possibile affermare che il tratto vogherese
del torrente Staffora presente caratteristiche tali da giustificare l'istituzione di un PLIS. Vista e
considerata la presenza di specie (animali e vegetali) e habitat elencati nelle Direttive Uccelli e
Habitat, una forma di tutela quale quella del PLIS potrebbe costituire un positivo inizio per, in
seguito, avviare procedure per la richiesta di istituzione di forme di tutela a più ampio interesse. A
oggi (2015) il Comune di Voghera non ha ancora portato a termine l'iter per la richiesta di
istituzione del PLIS, pur avendolo inserito nel PGT.

La durata del progetto ha permesso di condurre indagini sufficientemente approfondite, potendo
contare su un gruppo di lavoro molto eterogeneo, grazie al quale sono state presi in
considerazione molti aspetti sia di tipo naturalistico-ambientale sia paesaggistico.

80%
EFFICACIA degli interventi

Attività di monitoraggio
Monitoraggio faunistico ex ante
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Numero di specie monitorate:
206
Elenco delle specie monitorate:
Calopteryx splendens, Lestes dryas, Lestes sponsa, Lestes viridis, Sympecma fusca, Ischnura elegans, Ischnura
pumilio, Coenagrion puella, Erythromma viridulum, Erythromma lindeni, Ceriagrion tenellum, Platicnemys pennipes,
Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Aeshna affinis, Anax imperator, Anax parthenope, Anax ephippiger, Onychogomphus
forcipatus, Somatochlora metallica, Libellula depressa, Orthetrum cancellatum, Orthetrum albistylum, Orthetrum
coerulescens , Orthetrum brunneum, Sympetrum pedemontanum, Sympetrum sanguineum, Sympetrum
fonscolombei, Sympetrum striolatum, Sympetrum meridionale, Crocothemis erythraea, Spialia sertorius, Pyrgus
malvoides, Ochlodes venatus, Papilio machaon, Iphiclides podalirius, Zerynthia polyxena, Pieris brassicae, Pieris
edusa, Pieris napi, Pieris rapae, Anthocaris cardamines, Colias crocea, Leptidea sinapis, Lycaena phlaeas, Lycaena
thersamon, Lycaena tityrus, Callophrys rubi, Aricia agestis, Polyommatus icarus, Inachis io, Vanessa atalanta,
Vanessa cardui, Aglais urticae, Polygonia c-album, Argynnis paphia, Issoria lathonia , Brenthis daphne, Melitaea
cinxia, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, Apatura ilia, Kanetisa circe, Melanargia galatea, Maniola jurtina,
Coenonympha pamphilus, Pararge aegeria, Lasiommata megera, Rutilus erythrophthalmus, Leuciscus cephalus,
Leuciscus souffia , Alburnus albidus , Chondrostoma genei, Gobio gobio, Barbus plebejus, Padogobius martensi,
Cobitis taenia, Pseudorasbora parva, Misgurnus anguillicaudatus, Bufo viridis, Hyla intermedia, Pelophylax
synklepton esculentus, Pelophylax kurtmuelleri, Trachemys scripta, Podarcis muralis, Lacerta bilineata, Hierophis
viridiflavus, Natrix maura, Erinaceus europaeus, Talpa europaea, Myotis myotis/blythii, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus
pipistrellus, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Lepus europaeus, Sylvilagus floridanus, Sciurus
vulgaris, Myocastor coypus, Rattus norvegicus, Vulpes vulpes, Meles meles, Sus scropha, Capreolus capreolus,
Anas penelope, Anas crecca, Anas plathyrhynchos, Phasianus colchicus, Alectoris rufa, Coturnix coturnix,
Phalacrocorax carbo, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Ardea cinerea,
Casmerodius albus, Pernis apivorus, Circus aeruginosus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Falco tinnunculus, Falco
subbuteo, Falco peregrinus, Rallus acquaticus, Gallinula chloropus, Fulica atra, Charadrius dubius, Gallinago
gallinago, Actitis hypoleucos, Tringa ochropus, Chroicocephalus ridibundus, Larus michahellis, Columba livia var.
domestica, Columba palumbus, Columba oenas, Streptopelia turtur, Streptopelia decaocto , Merops apiaster, Jynx
torquilla, Psittacula krameri, Cuculus canorus, Otus scops, Athene noctua, Alcedo atthis, Apus apus, Picus viridis,
Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Jynx torquilla, Alauda arvensis, Lullula arborea, Hirundo rustica, Delichon
urbicum, Cecropis daurica, Anthus spinoletta, Anthus trivialis, Anthus pratensis, Motacilla flava, Motacilla cinerea,
Motacilla alba, Troglodytes troglodytes, Prunella modularis, Turdus merula, Turdus pilaris, Turdus iliacus, Turdus
philomelos, Erithacus rubecula, Luscinia megarhynchos, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola
torquatus, Acrocephalus palustris, Hippolais polyglotta, Sylvia atricapilla, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus collybita,
Phylloscopus trochilus, Regulus regulus, Muscicapa striata, Ficedula hypoleuca, Certhia brachydactyla, Aegithalos
caudatus, Parus major, Cyanistes caeruleus, Oriolus oriolus, Lanius collurio, Garrulus glandarius, Pica pica, Corvus
monedula, Corvus corone, Corvus cornix, Sturnus vulgaris, Passer hispaniolensis italiae, Passer montanus, Fringilla
coelebs, Fringilla montifringilla, Serinus serinus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis spinus, Carduelis
cannabina, Coccothraustes coccothraustes, Emberiza schoeniclus, Emberiza calandra
Numero di stagioni di campo:
1

Monitoraggio floristico ex ante
Numero di specie monitorate:
148
Elenco delle specie monitorate:
Physcia adscendens, Phaeophyscia orbicularis, Candelaria concolor, Physconia grisea, Lecanora chlarotera,
Xanthoria parietina, Candelariella reflexa, Lecidella elaeochroma, Parmelina tiliacea, Flavoparmelia caperata, Physcia
vitii, Abutilon theophrasti, Acer campestre, Acer negundo, Acer platanoides, Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria,
Agropyron caninum, Agropyron repens, Agrostis stolonifera, Ailanthus altissima, Alliaria petiolata, Allium vineale,
Althaea cannabina, Ambrosia artemisiifolia, Amorpha fruticosa, Aristolochia clematitis, Arrhenatherum elatius,
Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Arum italicum, Aster amellus, Bidens tripartita, Bulboschoenus maritimus,
Calamagrostis pseudophragmites, Calystegia sepium, Celtis australis, Centaurea deusta, Cercis siliquastrum,
Chenopodium album, Chondrilla juncea, Cichorium intybus, Clematis vitalba, Conyza canadensis, Cornus sanguinea,
Crataegus monogyna, Cuscuta europaea, Cynodon dactylon, Cyperus fuscus, Cyperus strigosus, Dactylis
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glomerata, Daucus carota, Dipsacus fullonum, Echinochloa crus-galli, Equisetum ramosissimum, Erigeron annuus,
Euonymus europaeus, Euphorbia cyparissias, Fallopia convolvulus, Filipendula vulgaris, Fraxinus ornus, Fraxinus
oxycarpa, Galium verum, Geum urbanum, Hedera helix, Helianthus rigidus, Holoschoenus australis, Humulus
lupulus, Hypericum perforatum, Juglans nigra, Juglans regia, Juncus articulatus, Juncus bufonius, Juncus inflexus,
Lamium maculatum, Ligustrum japonicum, Linaria vulgaris, Lolium multiflorum, Lotus corniculatus, Lycopersicon
esculentum, Lycopus exaltatus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Malus domestica, Matricaria chamomilla,
Medicago lupulina, Medicago sativa, Melilotus alba, Melilotus officinalis, Mentha aquatica, Mentha spicata, Morus alba,
Nasturtium officinale, Oenothera biennis, Parietaria officinalis, Parthenocissus quinquefolia, Petrorhagia prolifera,
Phragmites australis, Physalis alkekengi, Phytolacca americana, Pirus pyraster, Plantago indica, Plantago lanceolata,
Plantago major, Platanus hybrida, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Populus alba, Populus nigra,
Potamogeton natans, Potentilla reptans, Prunus avium, Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Pulicaria dysenterica,
Quercus dalechampii, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Rorippa sylvestris, Rosa canina, Rubus caesius, Salix
alba, Salix purpurea, Sambucus ebulus, Sambucus nigra, Saponaria officinalis, Schoenoplectus tabernaemontani,
Sedum acre, Setaria viridis, Silene alba, Silene vulgaris, Solanum nigrum, Solidago canadensis, Solidago virgaurea,
Sonchus oleraceus, Sorghum halepense, Tamus communis, Taraxacum officinale, Torilis japonica, Trifolium
campestre, Trifolium hybridum, Ulmus minor, Ulmus pumila, Urtica dioica, Verbena officinalis, Veronica beccabunga,
Xanthium italicum
Numero di stagioni di campo:
1

Monitoraggio habitat
Numero di habitat monitorati:
2
Elenco degli habitat monitorati:
HABITAT 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention, p.p., HABITAT
91E0* : Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion, incanae, Salicion albae)
Numero di stagioni di campo:
1

Attività/interventi di fruizione/divulgazione/sensibilizzazione
Numero di eventi di divulgazione
8
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