01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza; O6 Fiume Adda; Dorsale Verde Nord
Milano; Parco della Valle del Lambro - Zone umide: interventi di conservazione delle
zone umide tramite escavazione e parziale eliminazione della vegetazione invasiva
(canna e tifa); riapertura/ampliamento di "chiari"soggetti a naturale / artificiale
interrimento; evitare l'interramento completo; creazione di piccole zone umide
perimetrali (per anfibi e insetti acquatici).
01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza; 06 Fiume Adda; Dorsale Verde Nord
Milano; Boschi e aree agricole tra Molgora e Parco di Monza; Aree agricole tra Adda e
Bernareggio; Aree agricole tra Adda e Molgora - Ambienti agricoli: incentivazione
della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a
macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna
selvatica; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio
agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per
il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili;
mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone;
mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed
equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; creazione di siti idonei
per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli tramite: incentivazione del
mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza),
gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con
sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto;
incentivazione delle pratiche agricole a basso impiego di biocidi, primariamente
l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della
biodiversità floristica (specie selvatiche ad es. in coltivazioni cerealicole); creazione di
piccole zone umide naturali su terreni ritirati dalla produzione grazie alle misure
agroambientali contenute nei PSR; mantenimento delle stoppie nella stagione invernale
Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione
di misure di attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di
edifici, soprattutto di edifici storici;
Varchi:
Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di
mantenimento dei varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica:
Varchi da mantenere:
1)A Nord di Velate
2) Tra Medolago e Suisio
3) Tra Bottanuco e Suisio
4) Tra Bottanuco e Capriate San Gervasio
5) Tra Oldaniga e Villanova
Varchi da deframmentare:
1) Tra Solza e Calusco d’Adda
Varchi da mantenere e deframmentare:
1) Tra Montecarmelo e Rogoredo
2) Tra Trezzo sull’Adda e Busnago
3) A Est di Bellusco
4) Tra Bellusco e Sulbiate Inferiore

