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Introduzione
Prima di esaminare l’atto istitutivo della Riserva, propedeutico alla formazione del Programma di tutela e
valorizzazione della Riserva, ci sembra utile proporre una breve ricostruzione della storia dell’iter seguito
per la creazione/istituzione di questa area protetta1.
Alla fine degli anni `90 il Contrafforte Pliocenico, complesso emergente di eccezionale rilevanza
geologica e naturalistica ed elemento di singolare unicità nell'ambito dell’intero Appennino emilianoromagnolo, fu oggetto di numerose proposte di protezione da parte di associazioni ambientaliste e
comunità locali, che si adoperarono per promuoverne la conoscenza e la tutela.
Va detto che il comprensorio del Contrafforte risultava già fortemente "autopresidiato", sia per la natura
dei luoghi, impervi e scarsamente antropizzati, sia per le tutele già presenti sul territorio: nel Piano
Territoriale Paesistico Regionale infatti era vincolato come zona di tutela naturalistica; la Regione EmiliaRomagna aveva individuato una proposta di "Sito di Importanza Comunitaria" (pS.I.C.); il Piano
Faunistico Venatorio allora vigente vi riconosceva I'omonima oasi2. Era oggetto, tra l’altro, del Progetto
Pellegrino, Programma Life - Natura 1998, allora in corso.
Riconosciuto il suo valore naturale ed ambientale emergeva, sia da parte delle amministrazioni locali (in
particolare i Comuni di Sasso Marconi, Monzuno e Pianoro), che dalla Provincia, I'esigenza di gestire
attivamente il territorio per valorizzarlo e favorirne la fruizione, privilegiando nella sua gestione il rapporto
con gli abitanti della zona ed i proprietari.
Lo strumento piu adeguato a tal fine pareva essere più che la creazione di un ‘parco’ (ipotesi quasi
subito scartata dagli Enti locali interessati, volendo evitare eccessivi impegni finanziari, non improbabili
appesantimenti burocratici, e ulteriori vincoli sul territorio), I‘istituzione di una riserva naturale orientata,
come si chiamava allora prima dell’entrata in vigore della LR 6/2005.
Per la definizione della proposta istitutiva della Riserva Naturale fu costituito un gruppo di lavoro
coordinato dal Servizio Pianificazione Paesistica della Provincia di Bologna e formato da tecnici degli
Enti territorialmente interessati (oltre ai Comuni già ricordati, la Regione Emilia-Romagna, la Comunità
Montana Valli Savena e Idice - Zona n. 11) e da esperti in scienze geologiche, naturali, biologiche, in
pianificazione paesistica ed in escursionismo.
II territorio oggetto della prima proposta aveva un'estensione complessiva di circa 750 ettari, nei Comuni
di Monzuno, Pianoro e Sasso Marconi e ricompreso in un perimetro che seguiva, il più possibile, segni
riconoscibili del territorio (strade, corsi d'acqua, segni morfologici).
La prima proposta di istituzione della Riserva Naturale, formalizzata con delibera del Consiglio Provinciale
nell'aprile 1999, perseguiva le seguenti finalità:
a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali con particolare riferimento alle
emergenze geologiche del Contrafforte Pliocenico e alla flora e alla fauna ad esso associate;
b) promuovere interventi volti alla riqualificazione ambientale, al ripristino dei caratteri geomorfologici e
al risanamento di tali ambiti da fattori di alterazione e garantire la conservazione della diversità
ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi;
c) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne, ove necessario, la
riqualificazione;
d) promuovere le attività di ricerca scientifica volte alla conoscenza, allo studio e alla conservazione
delle emergenze geologiche e geomorfologiche, delle testimonianze paleontologiche e di ogni
altro aspetto naturalistico-ambientale ed ecologico;
e) promuovere la didattica, l'educazione ambientale e I’informazione;
f) regolamentare la fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili con le finalità istitutive
della riserva;
g) salvaguardare e valorizzare it patrimonio storico, culturale ed architettonico.

1 Per questa parte siamo ampiamente debitori al lavoro della dott. Silvia Pulega che già nel febbraio 2005 aveva steso una
relazione sulla storia della Riserva del Contrafforte.
2 Oasi riconfermata, cfr del. n.244 della G.P. di Bologna, del 18.07.2006.
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Nella proposta si ipotizzava la predisposizione di un Programma di gestione che analizzasse lo stato della
Riserva, formulando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni da attivare a breve, medio e
lungo termine, da elaborare entro 2 anni dall'istituzione della riserva e da redigere secondo i criteri
stabiliti dalla L.R. 11/88 e dalle direttive emanate dalla Giunta Regionale; tale programma di gestione
prevedeva, tra l'altro che in fase di attuazione venissero adottate tutte le forme di consultazione ritenute
opportune e regolati i rapporti con tutti i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari, gli Enti di ricerca e
le Associazioni naturalistiche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, al fine di garantire it
raggiungimento dei fini della Riserva.
Nella proposta della Provincia erano altresi previste prescrizioni di attuazione e di tutela, e si affidava la
gestione della riserva alla Comunità Montana Valli Savena e Idice -Zona n. 11, col supporto di un
Comitato tecnico scientifico formato da esperti nelle varie discipline, con funzioni consultive e
propositive mediante espressione di pareri e proposte in merito ai contenuti del Programma di gestione
e sulla sua concreta attuazione; oltre alla proposta si approvava anche uno schema di convenzione tra
la gli attori istituzionali coinvolti per la gestione della Riserva3.
La proposta veniva inoltrata dalla Provincia di Bologna neI maggio 1999 alla Regione Emilia-Romagna,
che a fine luglio deliberava di restituire I'atto stesso affinché si provvedesse ai necessari approfondimenti
relativi alle problematiche connesse alla raccolta dei tartufi, rivedendola conseguentemente in modo
da assicurare una complessiva coerenza fra perimetrazione, zonizzazioni e normative della riserva con la
vigente legislazione in materia di aree protette.
In adempimento a tale richiesta, a partire dal 2000 la Provincia effettuava ulteriori verifiche ed
approfondimenti volti a risolvere le problematiche evidenziate; a tal fine veniva condotto uno studio per
valutare it contenuto naturalistico e la qualità ambientale delle diverse aree omogenee.
Fatto ciò, si confrontarono le varie aree individuate con le aree a vocazione tartufigena dedotte dalle
informazioni cartografiche in possesso della Provincia, constatando che la quasi totalità delle aree a
vocazione tartufigena non insistevano in ambienti ad elevata o buona qualità ambientale. Era quindi
eventualmente possibile, stralciare dalla perimetrazione quelle aree a vocazione tartufigena con basso
o medio valore di qualità ambientale, arrivando così ad una superficie di 600 ha (rispetto ai 750 ha
originari). Per quanto riguardava I'unica area a vocazione tartufigena e ad alta qualità, veniva proposto
di perimetrare la suddetta area e di rendere vigenti, limitatamente a questa specifica area, una
normativa tale da potervi consentire, secondo precise regolamentazioni, la raccolta del tartufo.
Nell'aprile 2001 la proposta concordata veniva nuovamente presentata alla Regione, ma dai tecnici
degli uffici regionali di competenza emergevano ulteriori nuove indicazioni: si conveniva infatti che fosse
opportuno conservare nel perimetro della Riserva anche le aree periferiche di minor pregio naturalistico
che si era proposto di escludere, in quanto costituivano una sorta di "zona cuscinetto" fra I'affioramento
del Contrafforte e le zone circostanti, e che permettevano di prevedere la localizzazione di "strutture
terminali" a supporto della fruizione.
In questo modo si manteneva la superficie della Riserva pari all’iniziale proposta provinciale dell'aprile
1999. Ai fini della gestione della raccolta dei tartufi, i tecnici regionali condividevano la proposta di
prevedere aree in cui consentire tale attività, da scegliersi tra quelle di minor pregio naturalistico
indicando già nell'atto istitutivo la relativa regolamentazione (una sorta di zonizzazione).
Dopo un lungo periodo di confronto e consultazioni con enti, associazioni e cittadini interessati, iI
Consiglio Provinciale deliberò la proposta di istituzione della riserva4, e contestualmente deliberano
anche la Comunità Montana 11 (19 marzo), il Comune di Monzuno (29 marzo) ed il Comune di Sasso
Marconi (26 aprile), per ultimo, nel dicembre 2004, deliberò il comune di Pianoro.
II 16 febbraio 2005 con deliberazione di Giunta Regionale n. 453 viene istituita la Riserva naturale
orientata.
L'entrata in vigore della nuova legge regionale sulle aree protette5 (LR 6/2005) spinge Ia RER, nell'agosto
2005, a voler istituire la riserva secondo i principi ed i contenuti della nuova LR sulle aree protette,
riavviando l’iter amministrativo iniziato sulla previgente LR 11/1988. L'iter già iniziato prosegue comunque
Cioè lo ricordiamo: la Provincia di Bologna, la Comunità Montana "Valli del Savena e dell'Idice" Zona n.11, i Comuni di Monzuno,
Pianoro e Sasso Marconi.
4 Delibera n.21 del 30 marzo 2004.
5 17 febbraio 2005.
3
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e in Provincia pervengono nei mesi successivi le osservazioni di privati ed enti, che vengono esaminate e
controdedotte dalla Giunta Provinciale, nel Luglio del 20056.

L’ATTO ISTITUTIVO.
L’atto istitutivo finale7 della Riserva naturale generale del “Contrafforte Pliocenico”, approvato dal
Consiglio Regionale il 31 maggio del 2006, oltre a sancire in modo definitivo la nascita della nuova area
protetta, contiene numerose ed interessanti indicazioni operative, gestionali e normative, recepite in
larga parte dal lavoro svolto dalla Provincia, per avviare concretamente l’operatività territoriale e
gestionale della stessa.
Vediamo innanzitutto le finalità.
Con l’istituzione della Riserva si perseguono le seguenti finalità:
a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali con particolare riferimento alle
emergenze geologiche del Contrafforte Pliocenico e alla flora e alla fauna ad esso associate;
b) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di
interesse comunitario, indicati come caratterizzanti il Sito di Importanza Comunitaria “SIC IT4050012
Contrafforte Pliocenico” individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE e proposto per l’inserimento
nella “Rete Natura 2000” di cui al Decreto Ministeriale del 3/04/2000 8;
c) promuovere interventi volti alla riqualificazione ambientale, al ripristino dei caratteri geomorfologici e
al risanamento di tali ambiti da fattori di alterazione e garantire la conservazione della diversità
ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi;
d) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne, ove necessario, la
Riqualificazione;
e) promuovere le attività di ricerca scientifica volte alla conoscenza, allo studio e alla conservazione
delle emergenze geologiche e geomorfologiche, delle testimonianze paleontologiche e di ogni
altro aspetto naturalistico-ambientale ed ecologico;
f) promuovere l’informazione, la divulgazione e l’educazione ambientale;
g) regolamentare la fruizione del territorio nelle forme e nei modi tali da non arrecare disturbo agli
ecosistemi nel loro complesso;
h) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed architettonico legate alle attività
umane sostenibili nel territorio.
L'atto istitutivo formula anche, ed in coerenza con le finalità prima riportate, gli obiettivi gestionali, che
sono:
- monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell’area con particolare riferimento
alle dinamiche vegetazionali ed allo status di conservazione delle specie animali e vegetali;
- formulazione delle misure di conservazione di cui all’art. 3 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7
“Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali”;
- censimento delle popolazioni faunistiche ed eventuale controllo ai fini di assicurare la funzionalità
ecologica del territorio;
- realizzazione di strutture per la divulgazione, l’informazione, l’educazione ambientale rivolte ai
cittadini residenti e ai visitatori;
- manutenzione e restauro ambientale;
- realizzazione e manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile;
- monitoraggio, prevenzione e risarcimento dei danni prodotti alle colture agricole ed agli
allevamenti da parte della fauna selvatica;
- coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali portatori d’interesse nelle scelte di
programmazione, regolamentazione e gestione dell’area protetta;
- gestione e sviluppo delle attività culturali e di educazione ambientale;
- concertazione con gli enti locali interessati per le attività di programmazione, gestione e
regolamentazione della riserva;
Del. n. 237 del 05/07/2005.
Istituzione della riserva naturale "Contrafforte Pliocenico". Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale del
16 febbraio 2005 n. 453. (Proposta della Giunta regionale in data 17 maggio 2006, n. 669).
8 Per inciso va ricordato che il SIC ha un'estensione territoriale notevolmente superiore: si tratta di 2.627,7 ettari.
6
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-

applicazione dei criteri e degli indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all’art. 12 della L.R.
n. 6/2005.

Dopo aver formulato gli obiettivi gestionali specifici, l'Atto istitutivo passa al Programma triennale di tutela
e valorizzazione9 e al Regolamento della Riserva (che per le rispettive competenze stabilite dalla L.R. n.
6/2005 devono contribuire al perseguimento delle finalità e degli obiettivi gestionali specifici),
ricordando che entrambi devono essere approvati entro due anni dalla istituzione della Riserva.
E’ il caso di ricordare che il Programma Triennale di cui sopra sostituisce ed integra il Programma di
Gestione, della precedente legge sulle aree protette.
E' importante sottolineare inoltre il richiamo, nelle fasi di elaborazione e di attuazione dei sucitati
strumenti, al fatto che l’Ente gestore debba adottare "tutte le forme di consultazione previste dalla L.R.
n. 6/2005 e quelle ritenute opportune" e regoli, inoltre, i rapporti con tutti i soggetti interessati, "ivi
compresi i proprietari, gli Enti di ricerca e le Associazioni naturalistiche, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni, al fine di garantire il raggiungimento dei fini della Riserva".
Il Programma triennale di tutela e valorizzazione e il Regolamento della Riserva, devono contenere:
1.
ANALISI DELLO STATO DELLA RISERVA, formulando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni
da attivare a breve, medio e lungo termine;
2.
INDIVIDUAZIONE di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell’ambiente e del
paesaggio e del patrimonio storico-culturale, definendo le competenze degli enti interessati e le
modalità di realizzazione;
3.
PROMOZIONE, ai fini di cui al precedente punto 2, della collaborazione tra soggetti pubblici e
privati operanti sul territorio della Riserva;
4.
INDIVIDUAZIONE di criteri gestionali e di azioni per conservare l’assetto geomorfologico;
5.
INDIVIDUAZIONE di criteri ed interventi per una corretta gestione faunistica fondata sull’equilibrio e
la tutela della diversità;
6.
INDIVIDUAZIONE di criteri ed interventi per la gestione del patrimonio floristico e vegetazionale
finalizzati a mantenere la diversità delle specie e la complessità delle comunità vegetali;
7.
PROGRAMMAZIONE delle attività di studio, di controllo e di monitoraggio, la sperimentazione e la
ricerca scientifica;
8.
DEFINIZIONE dei criteri e delle modalità per la realizzazione e la promozione delle attività educative,
divulgative e didattiche;
9.
INDIVIDUAZIONE dei criteri di compatibilità per le attività consentite e dettare le relative norme
regolamentari, con particolare riguardo alla fruizione;
10. INDICAZIONE delle eventuali aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;
11. TEMPI e modalità di cessazione delle attività incompatibili con le finalità della Riserva fissando,
altresì, i criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;
12. CRITERI di applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme contenute nel presente atto e
nel Regolamento della Riserva;
13. INDIVIDUAZIONE, su base catastale, dell’effettivo perimetro della Riserva al di fuori dei tratti
coincidenti con elementi di immediata e certa riconoscibilità, quali corsi d’acqua, strade e sentieri;
14. INDIVIDUAZIONE delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione del Programma triennale di tutela
e valorizzazione;
15. DISCIPLINA delle forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte
delle associazioni ambientaliste aventi rilevante rappresentatività a livello regionale, delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle
organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell’artigianato e degli altri eventuali
portatori d’interesse;
16. DISCIPLINA di particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attività, iniziative e interventi
riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dell’ambiente e delle risorse da
parte dei proprietari e degli operatori compresi all’interno del perimetro della Riserva.

9

new entry della legge 6 del 2005. In particolare cfr artt. 46 e 47 della legge.
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La perimetrazione della riserva (in verde), con evidenziate graficamente le zone a vario interesse
ambientale e paesaggistico.

INDICAZIONI NORMATIVE.
L'atto istitutivo riporta numerose e significative indicazioni normative, quasi a volersi preoccupare di
normare i comportamenti, ammessi e non, nell'inevitabile periodo di passaggio tra l'istituzione della
Riserva e la sua messa a regime come area protetta. In specifico vengono date indicazioni sulle tre
tipologie di aree o zone come individuate negli studi preparatori specifici per l'area protetta, in
particolare l'ANALISI DELLA QUALITA’ AMBIENTALE DELLA RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE
PLIOCENICO, a cura di Laura dell’Aquila Maggio 2002, nella quale con una particolare metodologia di
analisi venivano individuati dei comparti (G: di interesse geologico, C: zone di contesto del Contrafforte,
T: aree tartufigene) che venivano successivamente suddivisi in base alla loro qualità ambientale. Tale
qualità poteva essere: ambientale elevata10, ambientale buona11, ambientale media12 e ambientale
debole13. Vediamo di seguito con l’ausilio di ampi stralci dall’atto istitutivo le indicazioni normative che
vengono date.
ZONA 1.
In generale sono le aree il cui interesse prevalente è la geologia.
In genere si tratta di aree in cui l’interesse prevalente è costituito dalla vegetazione e dalla fauna.
12 La loro significatività all’interno della Riserva "risiede nell’ampliamento della ricchezza biologica e diversità specifica, fornendo
ambienti vari e diversificati".
13 Come scriveva la Dell'Aquila: "si riferisce a qualle aree della Riserva meno significative dal punto di vista naturalistico e
ambientale. Il loro stralcio dal perimetro della Riserva non andrebbe ad intaccare le valenze naturalistiche ed ambientali della
Riserva".
10
11
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Queste zone sono quelle di interesse geologico vegetazionale e faunistico; esse comprendono tutte le
aree a maggior naturalità, la cui destinazione, recita l'atto (e meglio sarebbe parlare di obiettivo) è la
conservazione e il miglioramento dell’ambiente naturale nella sua integrità e della biodiversità presente.
IN TALI ZONE SONO CONSENTITI:
a) il proseguimento delle attività agricole in essere;
b) l’utilizzo e la gestione del bosco e del sottobosco secondo le modalità previste dal Regolamento
della Riserva di cui al successivo articolo 5 e fatte salve le altre normative vigenti in materia; fino
all’approvazione del Regolamento della Riserva, l’utilizzo del bosco e del sottobosco é consentito
secondo le modalità stabilite dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, previa autorizzazione
dell’Ente delegato (ex art. 2 della delibera C.R. 2354/95) e sentito l’Ente di gestione della Riserva;
c) la manutenzione dei percorsi di interesse pubblico o privato esistenti;
d) gli interventi di manutenzione delle attrezzature e infrastrutture che insistono sul territorio della Riserva,
da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell’impatto ambientale;
e) le attività di scavo finalizzate al recupero di rocce, minerali e fossili nell’ambito di programmi di
ricerca autorizzati dall’Ente di gestione e comunque previa autorizzazione degli organi statali
competenti;
f) l’accesso all’area con mezzi motorizzati solamente:
- lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico esistenti;
- lungo le strade private unicamente per i veicoli accedenti alle proprietà, per le normali attività
agricole, e per le esigenze di servizio della Riserva;
- al di fuori dei luoghi precedenti, unicamente con macchine per la normale attività agricola, per
esigenze di servizio della Riserva e per altri interventi preventivamente autorizzati dall’ente di
gestione;
g) l’accesso al pubblico, esclusivamente sui sentieri; il Regolamento della Riserva di cui al successivo
art. 5 preciserà modi e tempi di tale fruizione.
Nella medesima zona 1 sono vietati:
a) qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio,
comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete, inclusi i percorsi pedonali, ciclabile ed equestri,
l’apertura di cave e discariche e la messa a coltura dei terreni incolti e/o attualmente ricoperti da
vegetazione naturale;
b) l’asportazione di materiale litologico, mineralogico e paleontologico, nonché l’effettuazione di scavi
di qualsiasi entità sulle superfici denudate e su quelle ricoperte dal suolo, fatti salvi interventi mirati
alla stabilità dei versanti e al miglioramento naturalistico e le esigenze colturali connesse all’uso
agricolo dei terreni che non pregiudichino l’assetto morfologico esistente; conformente alle
necessità delle attività agricole in essere14.
c) l’esercizio dell’attività venatoria in qualsiasi forma;
d) il disturbo e il danneggiamento della fauna compresi la raccolta, la distruzione e il danneggiamento
di uova, nidi, nidiate, cucciolate e tane;
e) l’introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
f) la raccolta, il danneggiamento e l’asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e
della lettiera;
g) l’introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
h) l’accensione di fuochi;
i) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco;
j) l’attività di arrampicata e qualsiasi forma di attrezzatura o manomissione delle pareti;
k) il sorvolo a bassa quota di mezzi aerei, l’uso di parapendio e deltaplano, salvo eventuali
autorizzazioni da parte dell’ente di gestione della Riserva naturale per le finalità istitutive della Riserva
stessa.

ZONA 1/A.

Può insinuarsi il dubbio che si debba fare riferimento a "tutte" le attività agricole in essere, comprese quelle incompatibili con le
finalità istitutive della riserva. In ogni caso manca un censimento delle attività agricole esistenti.

14
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Queste zone (2 in tutta l’area) sono caratterizzate dall’utilizzo ormai consolidato delle pareti per le
attività di arrampicata15. Valgono tutte le disposizione dettate per la zona 1 di cui al presente articolo ad
eccezione del divieto di cui alla precedente lettera j.
Il Regolamento della Riserva16 individua le forme e le modalità dell’attività di arrampicata compatibili
con le finalità istitutive della Riserva, nonché gli accessi consentiti.
Attività consentita in zona 1/A, risulta pertanto l’attività di arrampicata17.
ZONA 2.
Zona a carattere agro-forestale, comprende: i boschi limitrofi alla zona 1 ed in genere esposti a Nord, le
aree coltivate o con una consolidata presenza antropica, i boschi situati nel versante settentrionale di
Monte del Frate, le due grandi aree calanchive situate a valle di Monte Adone, nonché la parete di
Livergnano.
Tale zona è destinata alla conservazione della qualità ambientale e alla regolazione dei rapporti tra
attività antropica ed ambiente naturale. Il Regolamento della Riserva individua attività, iniziative ed
esempi significativi di interazione positiva fra attività antropica e conservazione della natura da
sostenere ed incentivare.
Nella zona 2 sono consentiti:
a) le attività agricole e forestali compatibili con le finalità istitutive della Riserva;
b) l’attività di ricerca e raccolta dei tartufi, da esercitarsi con le modalità e cautele che salvaguardino
le prioritarie esigenze di protezione degli ecosistemi presenti, alle condizioni sotto enunciate, fatte
salve eventuali ulteriori modalità attuative stabilite dal Regolamento della Riserva: all’interno di
boschi e terreni non coltivati; esclusivamente con l’ausilio di un solo cane per ciascun cercatore; lo
scavo deve essere limitato al punto in cui il cane ha iniziato a sterrare e accuratamente rinterrato a
cura di chi effettua l’attività;
c) l’accesso al di fuori dei sentieri solo a soggetti in possesso di tesserino per la raccolta del tartufo;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo sul patrimonio edilizio esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore
degli edifici, nonché il cambio di destinazione d’uso correlato alle esigenze gestionali dell’azienda
agricola ovvero per gli usi funzionali alla gestione dell’area protetta, secondo quanto previsto e
disciplinato dal programma di gestione.
Ultima specificazione normativa è quella nella quale si afferma che "Per tutto quanto non
espressamente sopra definito si applicano le disposizioni previste per la zona 1”.
Nel seguito si è deciso di seguire per quanto possibile la tassonomia indicata nell’atto costitutivo della
riserva stessa e precedentemente riportato.

Solo sulle pareti di Badolo sono censite 179 itinerari e esistono almeno 3 guide della “palestra”; non si conoscono guide di Fosso
Raibano. Si veda la bibliografia allegata.
16 Nella legislazione ante LR 6/05, era il programma di gestione.
17 Naturalmente questo non vuol dire che sia ammessa anche “qualsiasi forma di attrezzatura o manomissione delle pareti”,
come previsto e vietato alla lett. j) dell’elenco precedente, ma che essa, essendone consentita la pratica in area protetta,
dovrà essere opportunamente regolamentata.
15
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1. ANALISI DELLO STATO DELLA RISERVA18
Il presente Programma triennale di tutela e valorizzazione della riserva naturale generale del
Contrafforte Pliocenico ha, tra l’altro e come detto in precedenza, lo scopo di analizzare lo stato della
Riserva, al fine di esplicitare obiettivi da perseguire, azioni da attivare, interventi di manutenzione e
riqualificazione ambientale da attuare, criteri per una corretta gestione faunistica e del patrimonio
floristico e vegteazionale da individuare.
In particolare, per analizzare lo stato del patrimonio faunistico e floristico, le fonti bibliografiche
analizzate per questo capitolo sono state:
- Scheda BioItaly;
- “Manuel d'interprétation des habitats de l'Union Européenne” di C. Romao (1996);
- “Red List of Endangered Species” dell’IUCN (2006);
- “Censimento degli habitat del Contrafforte Pliocenico (IT4050012)” di C. Ferrari, in collaborazione
con G. Pezzi, nell’ambito della Convenzione tra la Provincia di Bologna e l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale, per la realizzazione di
un censimento degli habitat di cui alla Direttiva “Habitat” in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) del
territorio provinciale nell’ambito del Piano Programmatico per gli spazi naturali (2003);
- pubblicazione “C’era una volta il mare…. Natura e storia tra il “Sasso” e il Monte delle Formiche” di
G. Marconi e D. Mongardi (2005);
- Piano faunistico-venatorio della Provincia di Bologna 2001-2006;
- data base “Catasto delle grotte d’Italia” di A. Bini ed E. Vetri (2001).
Di seguito sono fornite delle schede che individuano, per ogni habitat di interesse comunitario:
• le misure di conservazione necessarie per il mantenimento degli habitat in uno stato di
conservazione soddisfacente all’interno del sito;
• le azioni di monitoraggio da attivare per la valutazione dell’efficacia delle misure stesse;
• le eventuali ricadute sugli strumenti di pianificazione, fornendo indicazioni su come le norme degli
strumenti vigenti possano essere integrate ai fini anche di una loro azione di salvaguardia degli
habitat rilevati nei territori di competenza. Questa sezione è stata sviluppata anche per gli habitat
non compresi negli elenchi delle direttive ma comunque importanti per la salvaguardia di specie
animali di interesse comunitario a questi fortemente collegati (siepi ed arbusti, fossi, canalette di
scolo, margini di campi e strade, boscaglie, ecc.);
Non è stato possibile fornire indicazioni gestionali delle singole stazioni in quanto non sono state
reperite informazioni sufficienti nel lavoro di censimento degli habitat. Si suggerisce, a tal riguardo, di
approfondire la conoscenza sullo stato e sui problemi di conservazione delle singole stazioni degli
habitat, nonché di determinare l’assetto delle proprietà su cui tali stazioni insistono, al fine di poter
formulare linee di gestione più mirate.
In dettaglio queste sono le voci riportate in ciascuna scheda elaborata per ogni habitat:
informazioni sull’habitat (desunte dal censimento di Ferrari del 2003, tranne punto 4):
1. Descrizione generale
2. Inquadramento fitosociologico
3. Specie caratteristiche
4. Caratterizzazione ecologica e fisica (dati tratti dal Sito del Ministero dell’Ambiente)
5. Presenza locale
6. Dati quantitativi
7. Stato di conservazione
8. Attuali modalità di gestione
9. Linee di gestione
10. Fattori limitanti e di minaccia
dati conoscitivi:
1. Funzioni dell’habitat
2. Presenza o interazioni con specie animali di interesse comunitario (sono qui indicate non solo le
specie elencate nella scheda BioItaly, ma anche tutte quelle di Interesse comunitario e prioritario ai
18

“obiettivi da perseguire; azioni da attivare a breve, medio e lungo termine”.
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sensi della Direttiva Habitat indicate dalla pubblicazione di Marconi e Mongardi, nonché quelle di
maggior interesse naturalistico, anche se non comunitario, indicate nella stessa pubblicazione o
nell’Atto Istitutivo della Riserva. Le specie desunte da Marconi e Mongardi sono indicate, nel testo,
con il simbolo §. Si è inoltre ritenuto necessario compilare una check list, in base ai dati della
pubblicazione, delle specie animali presenti nella Riserva, che viene fornita sia in fondo alla
presente relazione, sia in un allegato con indicazioni sistematiche ed ecologiche)
3. Interazioni con altri habitat
4. Fattori limitanti e di minaccia
indicazioni progettuali per habitat:
1. Misure di conservazione
2. Azioni di conservazione
3. Ricadute sugli strumenti di pianificazione.
4. Azioni di monitoraggio (necessarie per conoscere lo stato di conservazione dell’habitat nella Riserva
e per conoscere la validità o meno delle azioni di conservazione)
Relativamente all’habitat delle Grotte (codice 65), che non è stato censito in precedenza, si è ritenuto
utile cartografare tramite GIS le grotte conosciute. Tali dati sono stati desunti dai toponimi presenti sulle
Carte Tecniche Regionali, dal data base di Bini e Vetri. Le specie presenti, invece, sono state desunte
da Marconi e Mongardi (2005). Data l’importanza delle specie presenti, si propone di attivare come
attività per il triennio l’ampliamento del censimento esistente anche a questo habitat. Per tale habitat si
propone uno specifico progetto di studio e di approfondimento. (cfr scheda n. 6)
Il simbolo * posto tra il Codice della Direttiva Habitat e il nome dell’habitat indica che tale habitat è
considerato di Interesse Prioritario. Quando tale simbolo non è presente, si intende che l’habitat è di
semplice Interesse Comunitario.
Misure di conservazione19:
a. pratiche colturali controllate e programmate;
b. controllo sulla accessibilità dei siti;
c. informazione e sensibilizzazione operatori;
d. coerenza con obiettivi specifici del quadro legislativo;
e. misure di tutela delle acque superficiali e sotterranee
f. misure ecologiche;
g. interventi specialistici.
Tali misure si articolano nelle seguenti:
Azioni di conservazione:
Gruppo a) pratiche colturali controllate e programmate;
a.1 - Sfalcio periodico.
a.2 - Regolazione della qualità e della intensività del pascolamento.
a.3 - Interventi di potatura su specie vegetali (art. 18 PMPF) .
a.4 - Incentivazione dell’agricoltura biologica, promozione della concimazione con sostanza organica.
a.5 - Limitazioni alla profondità dell’aratura (non > di 35-40 cm) nelle valli con inclinazione > 7°.
a.6 - Decespugliamento selettivo periodico.
a.7 - Mantenimento pratiche agronomiche, zootecniche e colturali in atto (a.e. mantenimento prati pascoli) .
a.8 - Interventi sul bosco e sottobosco funzionali al ripristino della coltura del castagneto.
a.9 - Divieto o regolamentazione dell’uso di sostanze tossiche per la lotta a insetti infestanti o roditori.
a.10 - Divieto e regolamentazione del taglio e dell’asporto di arbusti e alberi in determinati per iodi
dell’anno.
Gruppo b) controllo sulla accessibilità dei siti ;
b.1 - Interventi di segnalazione delle stazioni dell’habitat mediante opportuna cartellonistica quando
queste siano situate in prossimità di sent ier i e zone di passaggio e/ o sosta di visitator i.
Questo elenco è stato sviluppato nell'ambito della redazione dei Piani di gestione di due aree protette nel 2003/4, lavoro
commissionato dalla provincia di Bologna, a cura di M.Corrado e P.Rocchi, (cfr Allegato 1 alla Relazione del PTCP).

19
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b.2 - I ntervent i di per imet ratura o installazione di dispositivi atti ad impedire l’accesso (come
staccionate e/ o recinzioni, sbarre, catene, etc) per le stazioni situate a margine di sentieri o strade.
b.3 - I ntervent i di dissuasione alla sosta e alla manovra di autoveicoli.
b.4 - Chiusura degli accessi a cave per per icolosa instabilità.
b.5 - Misure di limitazione del disturbo antropico causato da fruitori ( scalatori, escursionisti, cacciatori,
turisti) in particolari siti e in particolari periodi dell’anno.
b.6 - Divieto di scarico di rifiuti;
Gruppo c) in formazione e sensibilizzazion e operatori ;
c.1 - Informazioni agli operatori (in un intorno territoriale ampio), sulla pericolosità di certe sostanze
impiegate in agricoltura per l’habitat (diserbanti, erbicidi, concimi, ecc.); diffusione delle “buone prassi”
in agricoltura;
c.2 - Informazioni agli operatori sulla incompatibilità tra obiettivi di conservazione e determinate gestioni
colturali esistenti e/o di progetto;
c.3 - Promozione dell’uso alternativo di lampade a pila o led per escursione in grotte; graduale
sostituzione del materiale speleo, in particolare di quello in uso ai non speleologi o in occasione di visite
guidate
c.4 - Coinvolgimento di associazioni (a.e. coinvolgimento delle associazioni di speleologia per
l’aggiornamento del censimento degli habitat ) .
c.5 - Informazione sugli effetti dei pesticidi e dei rodenticidi su alcune specie animali. (a.e. Barbagianni)
.
Gruppo d ) coerenza con obiettivi specifici quadro legislativo
d.1 - raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato «buono» (Art. 5 del
D.L. 152 dell’11/5/1999);
Gruppo e) misure di tutela delle acque superficiali e sotterranee
e.1 - Regolamentazione degli emungimenti dai corsi d’acqua nei periodi di secca per garantire il
deflusso minimo vitale dei corsi stessi.
e.2 - Incentivazione dell’utilizzo di cisterne (con prelievi di acque nei periodi di piena) , creazione ed
utilizzo di piccole pozze (< 1.000 mc)
e.3 - Realizzazione di piccoli invasi (< 5.000 mc) , per la raccolta delle acque a monte, per il loro rilascio
in periodi di magra.
e.4 Gestione idrica con alternanza di condizioni secche e inondate.
Gruppo f ) misure ecologiche
f.1 - Azioni mirate all’eliminazione degli sbarramenti/ briglie che interrompono la continuità del corso
d’acqua (a.e. briglie selettive) .
f.2 - Inserimento st rut ture artificiali per la tutela di specie animali.
f.3 - Mantenimento strutture, naturali e artificiali, per il ricovero di specie animali (alberi cavitati, ruderi,
case coloniche abbandonate)
f.4 - Adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e elettrocuzione
( folgorazione) , su specie animali.
f.5 - Adozione di accorgimenti per gli interventi di manutenzione della rete stradale, atti a tutelare le
specie animali.
f.6 - Pulizia aree da rifiuti; eliminazione di manufatt i abusivi ( recinzioni, baracche, tettoie, orti, …)
f.7 - Mantenimento siepi e filari alberati contigui a prati e seminativi.
f.8 - Mantenimento di condizioni territoriali favorevoli per la nidificazione di specie.
f.9 - Misure per la salvaguardia degli ambienti di alimentazione di particolari specie animali.
f.10 - Misure atte ad evitare la predazione di uova e nidiacei da parte di altre specie animali (cinghiali) .
Gruppo g ) interventi specialistici
g.1 I nterventi di ingegneria naturalistica.
g.2 I nterventi di adeguamento igienico- sanitario (ad abitazioni, complessi agricoli, etc.) .

Azioni di monitoraggio
m..1 - monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo durante la fioritura in
almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico) ;
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m.2 - monitoraggio delle dinamiche evolutive con riferimento all’area di ripartizione; alla struttura e alle
funzioni specifiche (anche con l'ausilio del telerilevamento).
m.3 - monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle specie d’interesse
gestionale ad esempio monitoraggio sull’entomofauna [con scelta di specie indicatrici, quali ad
esempio alcuni Coleotteri Carabidi, Lepidotteri diurni];
m.4 - monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate.
m.5 - monitoraggio per iodico e in più punt i della qualità delle acque, in ent rata ed in uscita, con
cadenza trimestrale, con controllo dei parametri chimici, fisici e biologici (COD, BOD, fosfati, clorur i, nit
rat i, nit r it i, ammoniaca, tensioattivi, sia microbiologici sia mediante l’ut ilizzo, di indicator i biologici
quali i macroinver tebrat i acquat ici) .
m.6 - monitoraggio ( temperatura/ umidità) delle grot te ‘chiuse’, al fine di determinare l’impat to della
fruizione sull’habitat ( compresa quella speleologica) .
m.7 - monitoraggio dell’impat to delle infrast rut ture ( linee elet t riche, st rade, …)
m.8 - monitoraggio sugli effetti del taglio della vegetazione lungo le linee elettriche e lungo le strade;
m.9 - monitoraggio degli effetti delle alberature (ombreggiatura) su specie legate agli ambienti aperti e
xerofili (pluriennale 2/ 3 anni) ;
m.10 - monitoraggio sugli effetti della ceduazione del bosco ( rapporo con le specie “pioniere” )
m.11 monitoraggio sugli effetti del piombo (uccelli, caccia) ;
m.12 monitoraggio qualitativo e quantitativo fioritura orchidee (pluriennale e sulle singole stazioni) ;
m.13 - monitoraggio e controllo sugli effetti dell’erosione (anche da pratiche agricole, diserbo, ecc…) :
per iodicità, modalità;
m.14 - controllo delle dinamiche evolutive: aumento, diminuzione, stasi, e della progressione della serie
dinamica verso formazioni vegetazionali st rutturalmente più complesse
m.15 monitoraggio sugli effet t i dell’uso di fertilizzanti e concimi;
m.16 - monitoraggio sull’evoluzione della struttura erbacea nei coltivi abbandonat i, in funzione del
mantenimento di habitat per determinate specie;
m.17 monitoraggio sull’andamento del popolamento delle specie, (monitoraggio delle specie
“bersaglio” :status, distribuzione, …)
m.18 - monitoraggio sullo stato attuativo degli intervent i di conservazione attivati e sul loro stato
manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’)
m.19 - monitoraggio degli habitat a castagneto e degli alberi “cavitati” (da non abbattere in quanto
rifugio per chirotteri)
m.20 - monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello sugli effetti del
calpestio.
m.21 - monitoraggio sul grado di stabilità delle cavità artificiali.
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1.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
Direttiva
habitat

Natura
2000

15.83

I030

Vegetazione dei calanchi

24.52

3270

Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri)

31.88

5130

Formazioni a Juniperus communis su lande o praterie calcaree

34.11

6110

* Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) (prioritario)

34.32

6212

* Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion) (prioritario)

34.33

6212

Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion)

34.5

6220

Percorsi substeppici di graminacee e specie annuali (TheroBrachypodetea) (prioritario)

41.9

9260

Foreste di castagno

44.17

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Popolus alba

44.30

91E0

* Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae) (prioritario)

45.3

9340

Foreste a Quercus ilex

65

8310

Grotte non sfruttate a livello turistico

Habitat
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Direttiva
habitat

Natura
2000

15.83

I030

Descrizione generale

Inquadramento
fitosociologico
Specie caratteristiche

Caratterizzazione
ecologica e fisica
(dal sito del Ministero
dell’Ambiente)
Presenza locale

Dati quantitativi (*)
Habitat rappresentato
in forma poligonale.(*)

Habitat
Vegetazione dei calanchi
Complesso di associazioni costituito dai seguenti tipi di vegetazione; vegetazione
xero-alofila, a piante erbacee perenni ed annuali delle pareti argillose compatte,
salate e poco alterate, dominato da Agropyron pungens, con Podospermum
laciniatum, P. resedifolium, Hainardia cylindrica e specie ruderali e pioniere, situati
sugli smottamenti e depositi di argilla alla base delle pareti calanchive;
popolamenti di sulla (Hedysarum coronarium) distribuiti in aree pericalanchive e
calanchive, su argille da smottamento profondamente fessurate, che hanno subito
il dilavamento del sale.
Agropyro-Asteretum lynosiridis Ferrari 1971
Agropyron pungens, con Podospermum laciniatum, P. resedifolium, Hainardia
cylindrica e specie ruderali e pioniere come Avena sterilis, Sonchus asper,
Hedysarum coronarium, Daucus carota, Picris hieracioides, Rapistrum rugosum,
Hypochoeris achyrophorus. Aggruppamenti misti di Agropyron repens e A.
pungens, con Podospermum laciniatum, Convolvulus arvensis, Bromus hordaceous
e Cephalaria transsilvanica. Popolamenti di sulla (Hedysarum coronarium)
La vegetazione tipica dei calanchi, nell’area di studio, è presente solamente sulle
pareti calanchive situate a sud di monte Adone. In questi ambienti la vegetazione
appare generalmente rada e sparsa. Le specie più diffuse sono Bromus erectus,
Festuca rubra, Inula viscosa accompagnate da Scorzonera glastifolia, Asperula
purpurea, Aster linosyris, Dorycnium pentaphyllum, Convolvulus arvensis, Agropyron
repens. Alternata a questa fitocenosi, generalmente nelle vallecole intercalanchive
e sui depositi di frana sono presenti aggruppamenti di Spartium junceum ed Arundo
pliniana;, nei siti caratterizzati da una maggiore umidità è possibile incontrare una
vegetazione a Tussilago farfara e Festuca arundinacea.

CODDIR Patches somma
15.83

- Stato di
conservazione (*)
- Attuali modalità di
gestione
- Linee di gestione
- Fattori limitanti e di
minaccia

Funzioni dell’habitat

Presenza o interazioni
con specie animali
d’interesse
comunitario

Area (mq)

Poligonali
8

208341

min

max

1942

71396

Shape

Conservaz

media s t d e v medio s t d e v

min

max

media

26043 26199 2.13

1.08

3.41

2.4

0.84

Buono (*) Si rimanda alla Tabella 2.
Si tratta di aree attualmente non interessate da opere di gestione.
Protezione dell'habitat, d’interesse naturalistico per la presenza di una vegetazione
debolmente alofila e come area di rifugio e nidificazione della starna.
Non sono noti fattori limitanti. Il principale fattore di minaccia è costituito da
discariche abusive di rifiuti.

- Habitat per il foraggiamento, o la nidificazione o la caccia di molte specie
animali (in particolare la starna);
- Riserva per specie vegetali alofile;
- Diversificazione del paesaggio.
INSETTI
Fam. Empusidi
Empusa pennata§
ANFIBI
Fam. Bufonidi
Bufo bufo (Berna III)§
Fam. Discoglossidi
Bombyna pachypus (Berna III)§
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Fam. Salamandridi
Triturus carnifex
RETTILI
Fam. Colubridi
Col uber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Natrix natrix (Berna III)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Circus cyaneus (DU I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)§
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4, DH IV, 157/92)
Fam. Alaudidi
Galerida cristata (Berna III)§
Fam. Columbidi
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Corvidi
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Fam. Falconidi
Falco biarmicus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Falco peregrinus (DU I e 4, 157/199, Berna II, Was, Bonn II)
Fam. Lanidi
Lanius collurio (DU Art. 4 e I, Berna II)
Fam. Phasianidi
Phasianus colchicus (DU II e III, 157/92, Berna III)§
Fam. Silvidi
Phylloscopus bonelli (157/92, Berna II)§
Syvlia atricapilla (157/92, Berna II)§
Sylvia undata (DU I, Berna II)§
MAMMIFERI
Fam. Soricidi
Crocidura leucodon (Berna II)§
Corcidura suaveolens (Berna II)§
Sorex araneus (Berna III)§
Interazioni con altri
habitat
Indicatori (dal Sito del
Ministero
dell’Ambiente)
Fattori limitanti e di
minaccia

62.20 Percorsi substeppici e specie annuali (Thero-Brachypodietea).
-

-

presenza di rifiuti;
fruizione turistica dell’area;
fenomeni erosivi.

La conservazione dell’habitat 15.83 richiede interventi limitati:
a. pratiche colturali controllate e programmate;
b. controllo sulla accessibilità dei siti;
d. coerenza con obiettivi specifici del quadro legislativo;
f. misure ecologiche;
g. interventi specialistici.
a.7 mantenimento pratiche agronomiche, zootecniche e colturali in atto (a.e.
Azioni di conservazione
mantenimento prati e pascoli);
b.6 - divieto di scarico di rifiuti;
d.1 raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato
«buono» (Art. 5 del D.L. 152 dell’11/5/1999);
f.4 adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e
Misure di
conservazione
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elettrocuzione (folgorazione), su specie animali;
f.6 pulizia aree da rifiuti; eliminazione di manufatti abusivi (recinzioni, baracche,
tettoie, orti, …);
f.8 mantenimento di condizioni territoriali favorevoli per la nidificazione di specie;
g.1 interventi di ingegneria naturalistica.
Ricadute sugli strumenti Per la qualità dell’habitat:
Eliminare la presenza di rifiuti.
di pianificazione
Azioni di monitoraggio

Il monitoraggio dell’habitat è teso a valutare le componenti biologiche legate allo
stesso. Nel caso in esame occorre in generale attivare:
m.1 monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo
durante la fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico);
m.2 monitoraggio delle dinamiche evolutive con riferimento all’area di ripartizione;
alla struttura e alle funzioni specifiche;
m.3 monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle
specie d’interesse gestionale ad esempio monitoraggio sull’entomofauna [con
scelta di specie indicatrici, quali ad esempio alcuni Coleotteri Carabidi, Lepidotteri
diurni];
m.4 monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate;
m.13 monitoraggio e controllo sugli effetti dell’erosione (anche da pratiche agricole,
diserbo, ecc…): periodicità, modalità;
m.14 controllo delle dinamiche evolutive: aumento, diminuzione, stasi, e della
progressione della serie dinamica verso formazioni vegetazionali strutturalmente più
complesse ;
m.17 monitoraggio sull’andamento del popolamento delle specie, (monitoraggio
delle specie “bersaglio” : status, distribuzione, …);
m.18 monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e sul
loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’);
m.20 monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello sugli
effetti del calpestio.

Indirizzi gestionali
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Direttiva
habitat

Natura
2000

24.52

3270

Descrizione generale

Inquadramento
fitosociologico
Specie caratteristiche
Caratterizzazione
ecologica e fisica
(dal Sito del Ministero
dell’Ambiente)
Presenza locale

- Dati quantitativi (*)

Habitat
Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri)
Pozze torbide dei fiumi dalla fascia planiziale o submontana, con vegetazione
annuale pioniera nitrofila. In primavera e all'inizio dell'estate, le stazioni
corrispondenti si presentano sotto forma di banchi torbidi poveri di vegetazione
(sviluppo tardivo nel corso dell'anno). Negli anni sfavorevoli, questa vegetazione
può essere debolmente sviluppata o completamente assente. In campo, questo
habitat si ritrova in associazione con popolazioni del genere Bidens o con specie
neofitiche.
Chenopodion r u b ri Tx i n Poli e t J. Tx 1960 (corr. Kop 1969)
C h e n o p o d i e t u m r u b ri Timar 1950
Chenopodium rubrum, Bidens frondosa, Xanthium s p . , Polygonum lapathifolium
Trattandosi anche di tratti incassati dei corsi d'acqua, la vegetazione ripariale è in
contatto con le diverse fitocenosi presenti nelle aree adiacenti al sito e, talvolta, la
copertura di queste fitocenosi è maggiore di quelle ripariali.
L’habitat nella zona di studio è localizzato solamente lungo il corso del torrente
Savena, soprattutto in quelle porzioni di greto, rappresentate da spianate ciottolose
che emergono in estate e su cui si sviluppano gli aggruppamenti erbacei stagionali
a carattere nitrofilo ruderale tipici del Chenopodietum rubri. In questo caso sono
diffuse le specie Bidens frondosa, Chenopodium rubrum, Polygonum
lapathifolium, P. persicaria, Xanthium italicum, Echinochloa crus galli.
Lungo il corso del Savena l’habitat in esame ha una struttura discontinua, spesso
alternata a zone arbustate a Salix purpurea, S. elaeagnos, S. triandra, Popolus nigra
e a zone prive di vegetazione. Proprio per questo motivo tutte le stazione censite
hanno un’estensione limitata e sono rappresentate in carta sotto forma di punti.
Dati Puntuali
Conservazione
COD_DIR
COUNT
Media
24.52
14
1,0

- Stato di
conservazione (*)
- Attuali modalità di
gestione
- Linee di gestione

Buono(*) Si rimanda alla Tabella 2 e al punto 5 della relazione di Ferrari e Pezzi
(2003).

- Fattori limitanti e di
minaccia

Sistemazioni in alveo, gestione idrica.

Funzioni dell’habitat:

Presenza o interazioni
con specie animali
d’interesse comunitario
o naturalistico

Si tratta di vegetazione naturale non sottoposta a gestione.
Protezione dell’habitat fluviale.

Habitat per il foraggiamento, la nidificazione o la caccia di specie animali;
Riserva per specie vegetali;
Diversificazione del paesaggio;
Fruizione turistica ed educazione ambientale sugli ecosistemi fluviali.
CROSTACEI
Fam. Asticidi
Austropotamobius pallipes (DH III e V, Berna III)
INSETTI
Fam. Arctidi
Euplagia quadripunctaria (DH II)§
Fam. Licenidi
Lycaena dispar (DH II e IV, Berna II)§
PESCI
Fam. Anguillidi
Anguilla anguilla§
Fam. Ciprinidi
Chondrostoma genei (DH II, Berna III)

- 18 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione
Barbus plebejus (DH II e V, Berna III)
Barbus meridionalis (DH II e V, Berna III)
Leuciscus cephalus§
Leuciscus souffia (DH II, Berna III)
Fam. Cobitidi
Cobitis tenia (DH II)
Fam. Gobidi
Padogobius martensii (= P. panizzai) (DH II)
ANFIBI
Fam. Bufonidi
Bufo bufo (Berna III)§
Fam. Discoglossidi
Bombyna pachypus (Berna III)§
Fam. Hylidi
Hyla intermedia (DH IV, Berna II)§
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana dalmatina (DH IV, Berna II)§
Rana italica (DH IV, Berna II)§
Fam. Salamandridi
Salamandra salamandra (Berna III)
Salamandrina terdigitata (DH II e IV, Berna II)§
Triturus alpestris (Berna III)§
Triturus carnifex (DH II e IV, Berna II)
Triturus vulgaris (Berna III)§
RETTILI
Fam. Colubridi
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Natrix natrix (Berna III) §
Natrix tessellata (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Lacertidi
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Buteo buteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Circus pygarcus (DU I e Art. 4, Art. 2 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Pernis apivorus (Was IIC1, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4, DH IV, 157/92)
Fam. Alcedinidi
Alcedo atthis (DU I, Berna II)§
Fam. Alaudidi
Calandrella rufescens
Fam. Aldeidi
Ardea cinerea (Berna II)§
Nycticorax nycticorax (DU I, Berna II)§
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II)
Fam. Charadrididi
Charadrius dubius (Berna II, Bonn II)§
Fam. Columbidi
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Cuculidi
Cuculus canorus (Berna II)
Fam. Falconidi
Falco subbuteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Fam. Hirundinidi
Ptyonoprogne rupestris (157/92, Berna II)§
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Interazioni con altri
habitat
Indicatori
(dal Sito del Ministero
dell’Ambiente)

Fattori limitanti e di
minaccia

Riparia riparia (Berna II)
Fam. Meropidi
Merops apiaster (157/92, Berna II, Bonn II)
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)
Motacilla alba (Berna II)
Motacilla cinerea (Berna II)
Fam. Oriolidi
Oriolus oriolus (Berna II)§
Fam. Podicipedidi
Tachybactus ruficollis (Berna II)
Fam. Scolopacidi
Actitis hypoleucos (Berna II, Bonn II)§
44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae)
Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione, nelle fitocenosi ripariali,
l’elevata copertura percentuale di specie nitrofile (ad esempio, Urtica
dioica), indicatrici di elevata presenza di sostanze chimiche, provenienti
presumibilmente dalle attività colturali nei terrazzi fluviali soprastanti (di ordine
maggiore), e la presenza di specie esotiche, sia vegetali che animali.
Altri indicatori utilizzabili sono il grado di strutturazione presente nelle
comunità e la loro estensione.
Per gli Invertebrati, sono indicatori di buona qualità ambientale la presenza
di estese comunità, comprendenti varie famiglie di Coleotteri (quali
Carabidi, Bembidiini, Cicindelidi, segnatamente Cicindela majalis, e
Staphylindae) e di altri taxa, comprendenti Araneidi ed Eterotteri. Presenza
di specie esotiche sia a livello floristico che faunistico. Un indicatore di cattivo
stato di conservazione è la mancanza degli elementi seriali e catenali tipici
di questi contesti. Il contatto diretto ed esclusivo tra bosco ripario e acqua
corrente, nella maggior parte dei casi, è legato a fenomeni d’inquinamento
dovuti alle pratiche colturali che si svolgono in aree agricole limitrofe. Un
indice di buono stato di conservazione e di buon funzionamento
ecosistemico nel sito è fornito dalla presenza di comunità ornitiche con
un’elevata diversità specifica, associata a una marcata diversità della
componente ittica e/o erpetologica. Per le "garzaie", un indice di buona
conservazione è la ricchezza specifica in Ardeidi coloniali; per molti dei siti
della tipologia, comunque, è rilevabile una tendenza generalizzata verso
una diminuzione della diversità di specie e del numero di coppie nidificanti.
Per le aste fluviali, è utilizzabile l’indice biotico di qualità (basato sui
macroinvertebrati). Per assegnare al sito un elevato grado d’importanza è
decisiva la presenza di Mustelidi legati ad ambienti umidi ed acquatici, quali
la Puzzola e la Lontra, che rivestono un particolare interesse. Fra i pesci, i
principali indicatori sono rappresentati dalle specie che segnalano
un’elevata qualità delle acque, quali le Trote (Salmonidi) e i Barbi (Ciprinidi).
Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi più diretti sugli habitat di
ambiente fluviale, presenti anche nelle parti alluvionali più prossime ai corsi
d’acqua, si possono indicare:
le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che
sono dovuti a processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti),
ad interventi di artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.),
a sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale), alle captazioni
idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi
d’acqua), all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del
regime delle portate (piene catastrofiche);
il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive
quantità di azoto e fosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e dalle
colture agricole, all’emissione di composti organici volatili (ad esempio, CO2,
H2S) e alla deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio, piogge acide);
l’inquinamento e/o la salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far
regredire i popolamenti forestali in formazioni a canneto;
la diffusione di specie alloctone invadenti (ad esempio, robinia, ailanto,
quercia rossa, ecc.);
la compattazione e il costipamento del terreno (da calpestio, traffico
ciclistico, ecc.), nei contesti suburbani dove gli habitat sono intensamente
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frequentati da visitatori;
il pericolo d’incendio (in alcune aree delle Pianura Padana sono diffuse le
pratiche colturali di abbruciamento dei canneti, che spesso sono contigui
agli habitat di questa tipologia).
scarico di rifiuti o di pietrame.
In relazione ai fattori di minaccia, si ritiene che l’habitat debba essere sottoposto
alle seguenti misure generali di conservazione:
a. pratiche colturali controllate e programmate;
b. controllo sulla accessibilità dei siti; (SE SI METTE b.6.)
c. informazione e sensibilizzazione operatori;
d. coerenza con obiettivi specifici del quadro legislativo;
e. misure di tutela delle acque superficiali e sotterranee
f. misure ecologiche;
g. interventi specialistici.
Le azioni di conservazione sono soprattutto legate alla gestione dell’alveo e del
sistema idrico. Si consigliano pertanto le seguenti azioni:
a.6 Decespugliamento selettivo periodico;
a.9. Divieto o regolamentazione dell’uso di sostanze tossiche per la lotta a insetti
infestanti o roditori;
b.6. Divieto di scarico di rifiuti;
c.1. Informazioni agli operatori (in un intorno territoriale ampio), sulla pericolosità
di certe sostanze impiegate in agricoltura per l’habitat (diserbanti, erbicidi,
concimi, ecc.); diffusione delle “buone prassi” in agricoltura;
c.2. Informazioni agli operatori sulla incompatibilità tra obiettivi di conservazione e
determinate gestioni colturali esistenti e/o di progetto;
c.5. Informazione sugli effetti dei pesticidi e dei rodenticidi su alcune specie
animali. (a.e. Barbagianni);
d.1. Raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo
stato «buono» (Art. 5 del D.L. 152 dell’11/5/1999);
e.1 Regolamentazione degli emungimenti dai corsi d’acqua nei periodi di secca
per garantire il deflusso minimo vitale dei corsi stessi;
e.2 Incentivazione dell’utilizzo di cisterne (con prelievi di acque nei periodi di
piena), creazione ed utilizzo di piccole pozze (< 1.000 mc);
e.3 Realizzazione di piccoli invasi (< 5.000 mc), per la raccolta delle acque a
monte, per il loro rilascio in periodi di magra;
e.4 Gestione idrica con alternanza di condizioni secche e inondate;
f.1 Azioni mirate all’eliminazione degli sbarramenti/briglie che interrompono la
continuità del corso d’acqua (a.e. briglie selettive);
f.4 Adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e
elettrocuzione (folgorazione), su specie animali;
f.6 Pulizia aree da rifiuti; eliminazione di manufatti abusivi (recinzioni, baracche,
tettoie, orti, …);
f.8 Mantenimento di condizioni territoriali favorevoli per la nidificazione di specie
(come le sponde sub-verticali in prossimità di corsi d’acqua per l’Alcedo atthis;
f.9 Misure per la salvaguardia degli ambienti di alimentazione di particolari specie
animali;
g.1 Interventi di ingegneria naturalistica.
-

Misure di conservazione

Azioni di conservazione

Ricadute sugli strumenti
di pianificazione
Azioni di monitoraggio

Il monitoraggio dell’habitat è teso a valutare le componenti biologiche legate
allo stesso. Nel caso in esame occorre in generale attivare:
m.1 Monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo
durante la fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico);
m.2 Monitoraggio delle dinamiche evolutive con riferimento all’area di
ripartizione; alla struttura e alle funzioni specifiche;
m.3 Monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle
specie d’interesse gestionale, ad esempio monitoraggio sull’entomofauna [con
scelta di specie indicatrici, quali ad esempio alcuni Coleotteri come i Carabidi,
Odonati (libellule), Lepidotteri come farfalle diurne];
m.4 Monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate;
m.5 Monitoraggio periodico e in più punti della qualità delle acque, in entrata ed
in uscita, con cadenza trimestrale, con controllo dei parametri chimici, fisici e
biologici (COD, BOD, fosfati, cloruri, nitrati, nitriti, ammoniaca, tensioattivi, sia
microbiologici sia mediante l’utilizzo, di indicatori biologici quali i
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Indicazioni gestionali

macroinvertebrati acquatici);
m.14 Controllo delle dinamiche evolutive: aumento, diminuzione, stasi, e della
progressione della serie dinamica verso formazioni vegetazionali strutturalmente
più complesse;
m.15 Monitoraggio sugli effetti dell’uso di fertilizzanti e concimi;
m.17 Monitoraggio sull’andamento del popolamento delle specie,
(monitoraggio delle specie “bersaglio” : status, distribuzione, …);
m.18 Monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e
sul loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’;
m.20 Monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello
sugli effetti del calpestio.
Nel territorio italiano, l’estensione degli habitat di tipo fluviale, presenti anche
nella parte alluvionale umida più prossima ai corsi d’acqua, si è drasticamente
ridotta, a causa della realizzazione di opere idrauliche e di protezione dalle
inondazioni, a causa dell’urbanizzazione o a causa della messa a coltura di aree
alveali, golenali e di altri terreni alluvionali prossimi ai corsi d’acqua. In questo
scenario generale, la strategia di conservazione non può prescindere dalla
realizzazione di una rete di siti ecologicamente funzionale. Ciò è particolarmente
rilevante nella regione mediterranea, in cui un prolungamento dei periodi di
siccità, che si protrae per tre-cinque anni, può comportare il prosciugamento di
lagune e pianure alluvionali umide. La sopravvivenza delle specie acquatiche e
semiacquatiche, vegetali e animali, che vivono in questi ambienti, infatti, può
essere garantita solo dalla presenza di un’ampia rete di zone umide, che
forniscano un riparo alternativo. La gestione del sito, in particolare nelle aree
suburbane, deve prevedere idonee misure per la regolamentazione degli
accessi e della fruizione turistica e un’adeguata attività di vigilanza e
prevenzione dagli incendi boschivi. È opportuno, inoltre, prevedere adeguate
misure di sistemazione idraulico-forestale, per sponde, alvei e aree golenali, che
mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, dove
necessario, l’adozione di tecniche naturalistiche. Nelle aree adiacenti ai corpi
idrici, infine, sono da incentivare le pratiche agricole di tipo biologico e a basso
impatto ambientale. Possono essere previsti interventi di diversificazione
strutturale e di ampliamento dell’habitat, finalizzati ad aumentarne la capacità
di mantenimento delle comunità animali.
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Direttiva
habitat

Natura
2000

31.88

5130

Descrizione generale

Inquadramento
fitosociologico
Specie caratteristiche

Caratterizzazione
ecologica e fisica
(dal Sito del Ministero
dell’Ambiente)
Presenza locale

- Dati quantitativi (*)

Habitat
Formazioni a Juniperus communis su lande o praterie calcaree20
Formazioni a Juniperus communis, da planiziali a montane. Corrispondono
essenzialmente a successioni fitodinamiche dei seguenti tipi di vegetazione:
a) prevalentemente, prati magri mesofili o xerofili su calcare, pascolati o
abbandonati, dei Festuco-Brometea e degli Elyno-Sesleretea;
b) più raramente, comunità dei Calluno vulgaris-Ulicetea minoris.
a)
Festuco-Brometea e Elyno-Sesleretea;
b)
Calluno vulgaris-Ulicetea minoris.
Juniperus communis, Crataegus spp., Rosa spp., Prunus spinosa.
Per a) sono inoltre da considerare le specie indicatrici dei Festuco-Brometea e degli
Elyno-Seslerietea.
Per b) anche Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum, Erica tetralix,
Deschampsia flexuosa, Nardus stricta.
L’habitat si trova spesso a contatto con altre tipologie di habitat. E’ la struttura
paesaggistica che determina il carattere dell’aggregazione, pertanto, nella
valutazione del contesto ecologico, è molto importante anche la compresenza dei
vari habitat presenti nella tipologia.
Nuova segnalazione di Pezzi (30/11/2005): sono presenti su praterie
Praterie sub-atlantiche del Mesobromion e dello Xerobromion e talora in
aree calanchive.

CODDIR Patches somma

min

1t

4845
8

31.88

- Stato di
conservazione (*)
- Attuali modalità di
gestione
- Linee di gestione
- Fattori limitanti e di
minaccia

Funzioni dell’habitat:

Presenza o interazioni
con specie animali
d’interesse
comunitario o
naturalistico

Area (mq)

Poligonali

48458

max

Shape
media s t d e v medio s t d e v

48458 4845
8

0

min

Conservaz
max

1,26 0, 00 1, 26 1, 26

media

1, 5

Medio-basso.
Probabilmente si tratta di vegetazione naturale non sottoposta ad alcuna
gestione.
Probabilmente nessuna.
In generale, nelle stazioni in ambiente calanchivo l’habitat è piuttosto stabile (a
parte i fenomeni calanchivi stessi). Nelle stazioni che occupano ex-coltivi, il
principale fattore di minaccia è rappresentato dal procedere della successione
secondaria.

- Habitat per il foraggiamento, o la nidificazione o la caccia di molte specie animali;
- Diversificazione del paesaggio;
Tali zone, in ragione della loro tipologia specifica e della ubicazione, vengono
spesso utilizzate come:
protezione del suolo dall’erosione e dal dilavamento.
INSETTI
Fam. Lasiocampidi
Eriogaster catax (DH II e IV, Berna II)
ANFIBI
Fam. Hylidi
Hyla intermedia (DH IV, Berna II)§
RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§

20 Le informazioni relative all’habitat 31.88 Formazioni a Juniperus communis sono insufficienti per poter fornire indicazioni meno
generiche per la sua gestione.
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Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Circus cyaneus (DU I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)§
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4, DH IV, 157/92)
Fam. Aegithalidi
Aegithalos caudatus (157/92)§
Fam. Alaudidi
Galerida cristata (Berna III)§
Fam. Columbidi
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Falconidi
Falco biarmicus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Fam. Fringillidi
Carduelis chloris (Berna II)
Fam. Lanidi
Lanius collurio (DU Art. 4 e I, Berna II)
Fam. Paridi
Parus caeruleus (157/92, Berna II)§
Parus major (157/92, Berna II)§
Fam. Phasianidi
Coturnix coturnix (DU II, 157/92, Berna III, Bonn II)
Phasianus colchicus (DU II e III, 157/92, Berna III)§
Fam. Silvidi
Phylloscopus bonelli (157/92, Berna II)§
Syvlia atricapilla (157/92, Berna II)§
Sylvia borin (Berna II)
Sylvia undata (DU I, Berna II)§
Fam. Turdidi
Erythacos rubecula (157/92, Berna II)§
MAMMIFERI
Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III) §
Fam. Istricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II) §
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Fam. Mustelidi
Mustela nivalis (Berna III, 157/92)§
Fam. Myoxidi
Muscardinus avellanarius (157/92, DH IV, Berna III) §
Fam. Soricidi
Crocidura leucodon (Berna II)§
Corcidura suaveolens (Berna II)§
Fam. Vespertillionidi
Eptesicus serotinus (DH IV, Berna II)§
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Interazioni con altri
habitat

Indicatori (dal Sito del
Ministero dell’Ambiente)

Fattori limitanti e di
minaccia

Misure di conservazione

Azioni di
conservazione

Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Fam. Vulpidi
Vulpes vulpes (157/92)§
34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion)
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion)
62.20 Percorsi substeppici e specie annuali (Thero-Brachypodietea)
15.83 Vegetazione dei calanchi
Per la componete floristica e per quella faunistica (soprattutto in gruppi fitofagi, ad
esempio, Lepidotteri), rappresentano sicuri elementi di pregio sia un elevato valore
di diversità sia la coerenza del mosaico reale con quello potenziale.
Vanno considerati indici di un buono stato di conservazione la strutturazione, la
continuità della copertura vegetale e la ricchezza di specie.
Fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree umide, dovuti a
calpestio;
Localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata);
Carico zootecnico o sfruttamento agricolo eccessivo, con perdita diversità
ambientale;
Interventi di rimboschimento con specie esotiche;
Incendi, indotti per favorire il pascolo;
Fenomeni di inarbustimento legati alla successione secondaria.
Per mancanza di indicazioni più precise sullo stato di conservazione, si
suggeriscono alcune misure di ordine generale:
a. pratiche colturali controllate e programmate;
b. controllo sulla accessibilità dei siti;
d. coerenza con obiettivi specifici del quadro legislativo;
f. misure ecologiche;
g. interventi specialistici.
In base ai risultati dei monitoraggi di cui sotto, possono eventualmente rendersi
necessarie le seguenti azioni:
a.7 Mantenimento pratiche agronomiche, zootecniche e colturali in atto (a.e.
mantenimento prati e pascoli);
b.6. Divieto di scarico di rifiuti;
d.1 Raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato
«buono» (Art. 5 del D.L. 152 dell’11/5/1999);
f.4 Adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e
elettrocuzione (folgorazione), su specie animali;
f.6 Pulizia aree da rifiuti; eliminazione di manufatti abusivi (recinzioni, baracche,
tettoie, orti, …);
f.8 Mantenimento di condizioni territoriali favorevoli per la nidificazione di specie
(come le sponde sub-verticali in prossimità di corsi d’acqua per l’Alcedo atthis);
g.1 Interventi di ingegneria naturalistica.

Ricadute sugli
strumenti di
pianificazione
Azioni di monitoraggio

Il monitoraggio dell’habitat è teso a valutare le componenti biologiche legate allo
stesso. Nel caso in esame occorre in generale attivare:
m.1 Monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo
durante la fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico);
m.2 Monitoraggio delle dinamiche evolutive con riferimento all’area di ripartizione;
alla struttura e alle funzioni specifiche;
m.3 Monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle
specie d’interesse gestionale ad esempio monitoraggio sull’entomofauna [con
scelta di specie indicatrici, quali ad esempio alcuni Coleotteri come Carabidi,
Buprestidi, Cerambicidi, Lepidotteri diurni];
m.4 Monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate;
m.13 Monitoraggio e controllo sugli effetti dell’erosione (anche da pratiche
agricole, diserbo, ecc…): periodicità, modalità;
m.14 Controllo delle dinamiche evolutive: aumento, diminuzione, stasi, e della
progressione della serie dinamica verso formazioni vegetazionali strutturalmente più
complesse ;
m.17 Monitoraggio sull’andamento del popolamento delle specie, (monitoraggio
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delle specie “bersaglio” : status, distribuzione, …);
m.18 Monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e sul
loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’);
m.20 Monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello sugli
effetti del calpestio.
Indicazioni gestionali

Questo habitat non necessita di attenzioni specifiche per quanto concerne la
salvaguardia del patrimonio vegetale. È comunque necessario evitare interventi di
eccessiva semplificazione di questi ambienti, per salvaguardarne l’elevata diversità
e la ricchezza di ambienti ecotonali, che sono importanti per la fauna, ai diversi
livelli trofici e tassonomici.
Nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo, occorre regolare
opportunamente il traffico veicolare, pedonale e di animali al pascolo (se
necessario mediante pascolamento a rotazione). Nelle zone interessate da
fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni che li possano innescare,
come apertura di nuove strade, incendi e altre azioni di disturbo.
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Direttiva
habitat

Natura
2000

34.11

6110

Descrizione generale

Inquadramento
fitosociologico
Specie caratteristiche

Caratterizzazione
ecologica e fisica (dal
sito del Ministero
dell’Ambiente)
Presenza locale

- Dati quantitativi (*)

- Stato di
conservazione (*)
- Attuali modalità di
gestione
- Linee di gestione
- Fattori limitanti e di
minaccia

Funzioni dell’habitat:

Presenza o interazioni
con specie animali
d’interesse
comunitario o
naturalistico

Habitat
* Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) (prioritario)
Comunità pioniere xerotermofile aperte, su suoli calcarei superficiali o basici
(substrati vulcanici basici), dominati da specie annuali e crassulente. Non devono
essere tenute in conto comunità sviluppantesi su substrati artificiali
Alysso-Sedion albi Oberdorfer & Múller Múller 61
A l y s s u m alyssoides, Arabis r e c t a , Cerastium s p p . , Hornungia petraea,
Jovibarba s p p . , Poa badensis, Saxifraga tridactylites, S e d u m
spp.,
Sempervivum s p p . , Teucrium botrys.
La morfologia dominante in questi siti implica una generalizzata presenza di suoli
sottili, poco evoluti o presenti solo in tasche.
Comunità pioniere xerotermofile aperte, su suoli calcarei superficiali o basici
(substrati vulcanici basici), dominati da specie annuali e crassulente.
I terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) nell’area di studio risultano
molto rari e di limitata estensione (qualche m2) tanto da non essere
rappresentabili come poligoni alla scala cartografica adottata. Tutto ciò è da
imputarsi alla loro non facile individuazione, causata dalla loro distribuzione in
aree rupicole o all'interno di boschi aperti situati su versanti impervi e quindi di
difficile accesso, sia perché vanno a formare mosaici finemente compenetrati
con altre comunità vegetali erbacee. Nel Contrafforte Pliocenico l’habitat in
esame è stato riscontrato in due siti in località Fondo Antaneto nei pressi di
Livergnano. Entrambe le stazioni sono posizionate ai margini di un bosco in una
zona caratterizzata dalla presenza di detriti rocciosi. Per un'individuazione quanto
più possibile certa si è in ogni caso fatto riferimento alle specie indicatrici elencate
nel manuale di descrizione degli habitat interessati dalla Direttiva Habitat (Romao,
1996), rappresentate nel territorio studiato da: Cerastium brachypetalum, Erophila
verna, Hornungia petraea, Saxifraga tridactylites, S e d u m sexangulare,
Sempervivum spp.
Dati puntuali
Conservazione
COD_DIR
COUNT
Media
34.11
2
1,0
L’attuale stato di conservazione dell’habitat è da buona ad ottima. (*) Si rimanda
alla Tabella 2 della relazione di Ferrari e Pezzi (2003).
Si tratta di vegetazione naturale non sottoposta ad alcuna gestione.
Protezione dell'habitat.
Il substrato arenaceo fornisce spazi rupestri limitati alle specie proprie dell’AlyssoSedion mentre sviluppa ampie estensioni di detrito fine favorevoli a xerobrometi.
Questa situazione naturale produce per le specie dell’Alysso-Sedion condizioni di
marginalità ecologica.

Habitat per il foraggiamento, o la nidificazione o la caccia di specie animali;
Riserva per specie vegetali rare;
Diversificazione del paesaggio.
Le piccole superfici delle stazioni dell’habitat costituiscono un mosaico con altre
tipologie vegetazionali a cui possono essere legate, tra le altre, anche le seguenti
specie animali:
RETTILI
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II) §
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Fam. Lacertidi

- 27 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)
Fam. Falconidi
Falco peregrinus (DU I e 4, 157/199, Berna II, Was, Bonn II)
Fam. Tichodromamidi
Tichodroma muraria (Berna II)§

Interazioni con altri
habitat

Indicatori (dal sito del
Ministero dell’Ambiente)

Fattori limitanti e di
minaccia

Misure di conservazione

Azioni di
conservazione

MAMMIFERI
Fam. Histricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II)§
34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion)
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion)
62.20 Percorsi substeppici e specie annuali (Thero-Brachypodietea)
45.3 Foreste a Quercus ilex
Le indicazioni riguardano, in generale, gli ambienti rupestri.
Presenza di elementi floristici e vegetazionali di grande interesse biogeografico, che
danno luogo a numerose comunità endemiche.
Presenza di specie animali strettamente legate ad ambienti rupestri, tenendo conto
della distribuzione geografica e altimetrica dei siti, ad esempio, Uccelli, come
coturnice, picchio muraiolo e falco pellegrino.
I fattori di minaccia risultano limitati in quanto l’habitat è stato individuato in
corrispondenza di affioramenti rocciosi al margine di un bosco, in condizioni di non
sfruttamento. Nelle due stazioni censite, i fattori di minaccia potrebbero essere
rappresentati da cause naturali quali il progredire dei processi dinamici di
incespugliamento o l’ombreggiamento da parte degli alberi sovrastanti.
In ragione del buono stato di conservazione in cui risultano le due stazioni censite,
non sembra di dover segnalare particolari misure, se non, eventualmente:
a. pratiche colturali controllate e programmate;
b. controllo sulla accessibilità dei siti;
d. coerenza con obiettivi specifici del quadro legislativo;
f. misure ecologiche.
In base ai risultati dei monitoraggi di cui sotto, possono eventualmente rendersi
necessarie le seguenti azioni:
a.3 Interventi di potatura su specie vegetali21
a.6 Decespugliamento selettivo periodico.
b.1 Interventi di segnalazione delle stazioni dell’habitat mediante opportuna
cartellonistica quando queste siano situate in prossimità di sentieri e zone di
passaggio e/o sosta di visitatori.
d.1 Raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato
«buono» (Art. 5 del D.L. 152 dell’11/5/1999).
f.4 Adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e
elettrocuzione (folgorazione), su specie animali.

Ricadute sugli
strumenti di
pianificazione
Azioni di monitoraggio

21

Le azioni di monitoraggio debbono prioritariamente fornire elementi per la
valutazione del risultato delle azioni di conservazione dell’habitat in funzione della
sua area di ripartizione (stabilità o estensione della stessa), della sua struttura e
delle sue funzioni specifiche (esistenza delle stesse e continuità delle stesse in un
futuro prevedibile), e dello stato di conservazione soddisfacente delle specie
tipiche. Nel caso in esame occorre in generale attivare:
m.1 monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo
durante la fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico);
m.2 monitoraggio delle dinamiche evolutive con riferimento all’area di ripartizione;
alla struttura e alle funzioni specifiche.

Verificare l’applicabilità dell’art.18 PMPF.
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Indicazioni gestionali

m.3 monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle
specie d’interesse gestionale ad esempio monitoraggio sull’entomofauna (con
scelta di specie indicatrici, quali ad esempio alcuni Coleotteri Carabidi, Lepidotteri
diurni);
m.4 monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate;
m.9 monitoraggio effetti alberature (ombreggiatura);
m.13 monitoraggio e controllo sugli effetti dell’erosione (anche da pratiche
agricole, diserbo, ecc…): periodicità, modalità;
m.14 controllo delle dinamiche evolutive: aumento, diminuzione, stasi, e della
progressione della serie dinamica verso formazioni vegetazionali strutturalmente più
complesse;
m.16 monitoraggio sull’evoluzione della struttura erbacea nei coltivi abbandonati,
in funzione del mantenimento di habitat per determinate specie;
m.17 monitoraggio sull’andamento del popolamento delle specie, (monitoraggio
delle specie “bersaglio” : status, distribuzione, …)
m.18 monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e
sul loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’);
m.20 monitoraggio sulla frequentazione-fruizione.
In linea generale, per la gestione di un habitat di questo tipo, è bene evitare le
azioni che possono innescare episodi di erosione del suolo e frane, come l’apertura
di nuove strade, il sovrapascolo, gli incendi ed altre azioni di disturbo (inteso in
senso stretto, come non equilibrato asporto di biomassa). Occorre regolamentare
le attività escursionistiche (soprattutto rispetto agli effetti sull’Avifauna), ed evitare
l’apertura di cave o altri usi non conservativi.
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Direttiva
habitat

Natura
2000

34.32

6212

Descrizione generale

Inquadramento
fitosociologico
Specie caratteristiche

Caratterizzazione
ecologica e fisica (dal
Sito del Ministero
dell’Ambiente)

Habitat
* Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion) (prioritario)
Formazioni più o meno mesofile, chiuse, in ambienti soggetti a moderata aridità
estiva, dominate da graminacee perenni, formanti cespi, spesso di origine
antropica, colonizzanti suoli relativamente profondi, basici o debolmente acidi
precedentemente occupati da vegetazione di pascolo o di post coltura,
nell'ambito sub-Atlantico del Quercion pubescenti petreae. Queste praterie spesso
sono in rapporto dinamico con i cespuglieti.
M e s o b r o m i o n B r .- B l . e t M o o r 1 9 3 8 e m . O b e r d . 1 9 4 9
Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Bromus erectus, B. inermis, Brachypodium
pinnatum, Campanula glomerata, Koeleria pyramidata, Festuca guestfalica, F.
lemanii, Avenula pubescens, Sesleria albicans, Briza media, Carex caryophyllea,
C. flacca, Gentianella germanica, G. ciliata, Gentiana cruciata,Leontodon
hispidus, Trifolium montanum, Lotus corniculatus, Ononis repens, Medicago
lupulina, M. sativa spp. falcata, Ranunculus bulbosus, Sanguisorba minor, Cirsium
acaule, Euphrasia stricta, Dianthus deltoides, D. carthusianorum, Eryngium
campestre, Potentilla neumanniana, Anthyllis vulneraria, Galium verum,
Hippocrepis comosa, Helianthemum nummularium, Thymus preacox, Salvia
pratensis, Linum catharticum, Scabiosa columbaria, Centaurea scabiosa, Carlina
vulgaris, Viola hirta, Plantago media, Primula veris, Coeloglossum viride, Ophrys
apifera, O. holoserica, O. insectifera, O. sphegodes, Aceras anthropophorum,
Himantoglossum hircinum, Anacamptis pyramidalis, Orchis morio, O. ustulata, O.
militaris, O. simia, Gymnadenia conopsea, Platanthera clorantha, Herminium
monorchis, Dactylorhiza fuchsii.
Nella valutazione del contesto ecologico, è molto importante anche la
compresenza di altri habitat a contatto.
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Presenza locale

I mesobrometi, prati o prati arbustati costituiti soprattutto da specie erbacee
perenni (emicriptofite), nell’area di studio occupano principalmente
appezzamenti di terreno un tempo interessati dalle attività umane ed oggi
abbandonati. Questi prati, distribuiti su suoli abbastanza profondi ed a prevalenza
di terra fine, spesso presentano una colonizzazione arbustiva più o meno
accentuata fino ad assumere, in alcuni casi, un aspetto più propriamente di
cespuglieto. Sulla base della composizione floristica e dello stato di evoluzione
dinamica possiamo distinguere tre diverse situazioni: i prati permanenti, i prati
arbustati post colturali ed i prati arbustati preforestali. Nel primo caso la specie
dominante è Bromus erectus quasi sempre accompagnato da Origanum vulgare,
Stachys recta, Aster linosyris, Dorycnium hirsutum, Linum strictum e Inula viscosa. In
corrispondenza dei suoli sabbiosi sciolti Bromus erectus è invece associato a specie
che hanno il loro optimum sui suoli arenacei come Holcus lanatus, Erigeron annus,
Chondrilla juncea, Leopoldia comosa. Nelle comunità p o s t - colturali
generalmente prevale Dactylis glomerata, accompagnata da Agrostis
stolonifera, Anthemis tinctoria, Senecio erucifolius, Carlina vulgaris, Convolvolus
arvensis, Daucus carota, Picris hieracioides. Se di insediamento recente, sono
popolate da formazioni ruderali durevoli di Rubus ulmifolius e di C l e m a t i s
vitalba. Le comunità preforestali infine, sono dominate da Brachypodium
pinnatum ssp. rupestre. Queste ultime sono caratterizzate dalla presenza di
arbusti sparsi di Juniperus communis, Crataeugus monogyna, Rosa canina e
spesso esemplari giovani di Quercus pubescens, Q. cerris e Fraxinus ornus a
testimoniare il significato dinamico di vegetazione preforestale, in rapporto alla
ricostituzione dei boschi submediterranei. Difficile, per i mesobrometi dell’area di
studio, dare una collocazione precisa. Essi, infatti, anche se non molto diffusi, sono
distribuiti abbastanza uniformemente in tutta l’area di studio. La maggior parte di
essi risulta essere colonizzata da arbusti, è stato notato, infatti, che molti dei
mesobrometi segnalati da studi precedenti (Puppi et al., 1996) non sono più
riconoscibili come tali, di conseguenza sono stati classificati genericamente come
cespuglieti o alle volte abbinati ai boschi submediterranei adiacenti.
E’ inoltre da segnalare la presenza in alcuni dei mesobrometi censiti di alcune
specie di orchidee come Orchis purpurea, Orchis mascula, Orchis morio, Orchis
tridentata, Orchis simia.

- Dati quantitativi (*)

Area (mq)
Shape
Conservaz
Poligonali
Patch
medi
medi
s
t
d
e
somma min
max
min max media
CODDIR
stde
es
a
o
v
34.32
69 384010 541
68814 5565 9317 1.47 0.30 1.04 2.56
1.6
Accanto a praterie ben conservate si deve sottolineare che molte aree appaiono
in via di rapida trasformazione in cespuglieti dei Prunetalia spinosae o colonizzati
da vitalba.

- Stato di
conservazione (*)
- Attuali modalità di
gestione
- Linee di gestione

Nella maggior parte dei casi vi è abbandono delle pratiche colturali.

Per la conservazione di queste aree, vanno definite misure (ripristino degli sfalci,
blando pascolamento) nonché un monitoraggio della composizione specifica,
che consentano di controllare il procedere della successione e il conseguente
incremento della copertura arbustiva. Altro importante elemento da considerare
è l'opportunità di mettere in atto misure di sensibilizzazione nei confronti dei
visitatori in merito alla tutela delle diverse specie di orchidee.
- Fattori limitanti e di
I maggiori fattori di minaccia sono costituiti da fattori naturali ed antropici per
minaccia
quanto riguarda le praterie secondarie. I fattori naturali sono rappresentati dal
procedere della successione secondaria che porta ad un progressivo
inarbustamento, e da soliflussi locali dovuti ad una insufficiente canalizzazione
delle acque meteoriche. Per quanto riguarda invece i fattori antropici le minacce
riguardano i mesobrometi posti in prossimità di sentieri (es. sentiero che va da
Badolo a Monte Adone), per l’impatto potenziale dell’uso ricreativo.
(*) Si rimanda alla Tabella 2 della Relazione di Ferrari e Pezzi (2003).

Funzioni dell’habitat:

Habitat per il foraggiamento, o la nidificazione o la caccia di specie animali;
Riserva per specie vegetali rare;
Diversificazione del paesaggio.
Tali zone, in ragione della loro tipologia specifica e della ubicazione, vengono
spesso utilizzate come:
- aree per il pascolo;
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Presenza o interazioni
con specie animali
d’interesse
comunitario o
naturalistico

- aree di fruibilità turistica;
- aree di produzione di fieno;
- protezione dall’erosione e dal dilavamento.
INSETTI
Fam. Satiridi
Coenonympha dorus aquilonia
ANFIBI
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana italica (DH IV, Berna II)§
Fam. Salamandridi
Triturus carnifex (DH II e IV, Berna II)
RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II) §
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Natrix natrix (Berna III)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Circus cyaneus (DU I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)§
Circus pygarcus (DU I e Art. 4, Art. 2 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4, DH IV, 157/92)
Fam. Alaudidi
Alauda arvensis (DU II, 157/92, Berna III)§
Lullula arborea (DU Art. 4 e I, Berna III)
Calandrella rufescens
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Emberizidi
Emberiza hortulana (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Falconidi
Falco biarmicus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Fam. Fringillidi
Carduelis cannabina (Berna II)
Carduelis carduelis (Berna II)
Fringilla montifringilla (157/92, Berna III)
Fam. Lanidi
Lanius collurio (DU Art. 4 e I, Berna II)
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)
Anthus pratensis (Berna II)
Anthus spinoletta (Berna II)
Motacilla alba (Berna II)
Fam. Paridi
Parus caeruleus (157/92, Berna II)§
Parus major (157/92, Berna II)§
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Fam. Passeridi
Passer montanus (157/92, Berna III)
Fam. Phasianidi
Coturnix coturnix (DU II, 157/92, Berna III, Bonn II)
Phasianus colchicus (DU II e III, 157/92, Berna III)§
Fam. Silvidi
Sylvia atricapilla (157/92, Berna II)§
Sylvia borin (Berna II)
Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Bubo bubo (DU I, 157/92, Berna II)§
Fam. Sturnidi
Sturnus vulgaris (DU II, 157/92)
Fam. Titonidi
Tyto alba (157/92, Berna II)
Fam. Turdidi
Saxicola rubetra (Berna II)
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)
MAMMIFERI

Interazioni con altri
habitat
Indicatori (dal Sito del
Ministero dell’Ambiente)

Fattori limitanti e di
minaccia

Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Dama dama (Berna III, L.157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III)§
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Fam. Mustelidi
Meles meles (157/92, Berna III)§
Fam. Rinolofidi
Rhinolophus ferrumequinum (DH II e IV, Berna II)§
Fam. Talpidi
Talpa europea§
Fam. Vespertillionidi
Eptesicus serotinus (DH IV, Berna II)§
Hypsugo savii (DH IV, Berna II)§
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Pipistrellus kuhlii (DH IV, Berna II)§
Pipistrellus pipistrellus (DH IV, Berna III)§
34.11 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion)
62.20 Percorsi substeppici e specie annuali (Thero-Brachypodietea)22
Per la componete floristica e per quella faunistica (soprattutto in gruppi fitofagi, ad
esempio, Lepidotteri), rappresentano sicuri elementi di pregio sia un elevato valore
di diversità sia la coerenza del mosaico reale con quello potenziale.
Per quanto riguarda le formazioni più arbustate, vanno considerati indici di un
buono stato di conservazione la strutturazione, la continuità della copertura
vegetale e la ricchezza di specie.
In generale, il fattore principale di minaccia è costituito dal naturale procedere
della successione secondaria, verso altri tipi di habitat. Potrebbero rappresentare
una minaccia per le specie animali legate a questo habitat anche il taglio
indiscriminato in prossimità delle linee elettriche e lo sfalcio indiscriminato dei bordi
delle strade. Un ulteriore rischio, infine, è che le specie di orchidee presenti nel
periodo primaverile vengano raccolte da escursionisti.

22

Questo habitat potrebbe essere a contatto con le praterie 34.32, ma non essendo, il 62.20, stato cartografato dal lavoro di
Ferrari e Pezzi del 2003, non è possibile asserirlo con sicurezza.
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Misure di conservazione

Azioni di
conservazione

Ricadute sugli
strumenti di
pianificazione
Azioni di monitoraggio

Indicazioni gestionali

Infine, altri rischi sono, in generale (ma non in specifico per la riserva), legati al
fenomeno di degradazione del suolo per compattazione in aree umide, dovuti a
calpestio, a localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata), ad un carico
zootecnico o sfruttamento agricolo eccessivo, con perdita di diversità ambientale,
ad interventi di rimboschimento con specie esotiche o a incendi, indotti per favorire
il pascolo.
Tenuto conto dell’instabilità dinamica della vegetazione collegata a questo habitat
e in seconda istanza delle problematiche connesse, come si è visto, con la fruizione
turistica delle aree stesse, le misure prioritarie da concretizzare successivamente in
azioni di conservazione sono:
a. pratiche colturali controllate e programmate;
b. controllo sulla accessibilità dei siti;
c. informazioni e sensibilizzazione operatori;
f. misure ecologiche.
a.1. sfalcio periodico (“povero”)
a.6 decespugliamento periodico, ogni 2-3 anni;
b.1 azioni di segnalazione delle stazioni dell’habitat mediante opportuna
cartellonistica quando queste siano situate in prossimità di sentieri e zone di
passaggio di visitatori;
b.2. interventi di perimetratura o installazione di elementi dissuasori (come
staccionate e/o recinzioni).
Per le stazioni situate a margine di sentieri o strade;
c.2 informazioni gli operatori sulla incompatibilità tra obiettivi di conservazione e
determinate gestioni colturali;
f.4 adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e
elettrocuzione (folgorazione), su specie animali.
Necessità di tutela delle stazioni in cui è presente l’habitat e di un’idonea “fascia di
rispetto” (tutela rispetto a fattori di minaccia esterni e rispetto anche alle dinamiche
evolutive naturali dell’habitat stesso).
In generale le azioni di monitoraggio debbono prioritariamente fornire elementi per
la valutazione del risultato delle azioni di conservazione dell’habitat in funzione
della sua area di ripartizione (stabilità o estensione della stessa), della sua struttura e
delle sue funzioni specifiche (esistenza delle stesse e loro continuità in un futuro
prevedibile), e dello stato di conservazione soddisfacente delle specie tipiche,
occorre dunque attivare:
m.1 monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo
durante la fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico. Verifica della area
di ripartizione);
m.2 monitoraggio delle dinamiche evolutive;
m.3 monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle
specie d’interesse gestionale ad esempio monitoraggio sull’entomofauna (con
scelta di specie indicatrici, quali ad esempio alcuni Coleotteri Carabidi, Lepidotteri
diurni);
m.4 monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate
m.8 monitoraggio sugli effetti del taglio della vegetazione lungo le linee elettriche e
strade
m.12 monitoraggio quantitativo e qualitativo della fioritura di orchidee (pluriennale)
m.18 monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e
sul loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’);
m.20 monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello sugli
effetti del calpestio.
In generale, questo habitat non necessita di attenzioni specifiche per quanto
concerne la salvaguardia del patrimonio vegetale. È comunque necessario
evitare interventi di eccessiva semplificazione di questi ambienti, per
salvaguardarne l’elevata diversità e la ricchezza di ambienti ecotonali, che sono
importanti per la fauna, ai diversi livelli trofici e tassonomici.
Nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo, occorre regolare
opportunamente il traffico veicolare, pedonale e di animali al pascolo (se
necessario mediante pascolamento a rotazione). Nelle zone interessate da
fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni che li possano innescare,
come apertura di nuove strade, incendi e altre azioni di disturbo.
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Direttiva
habitat

Natura
2000

34.33

6212

Descrizione generale

Inquadramento
fitosociologico
Specie caratteristiche

Habitat
Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion)
Formazioni aperte, xerofile, dominate da graminacee perenni, formanti cespi,
spesso ricche di camefite, colinizzanti suoli calcarei superficiali, spesso sono su
pendenze a gradoni, cime di colline, nell'ambito sub-Atlantico del Quercion
pubescenti-petreae e nella zona montana sub-mediterrranea del nord Italia.
Xerobromion Br.-Bl. et Moor 1938
Bromus erectus, Sesleria albicans, Koeleria vallesiana, Melica ciliata, Stipa
pennata, S. bavarica, S. capillata, S. pulcherrima, Phleum phleoides,
Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Fumana procumbens, Globularia
punctata, Ononis pusilla, Helianthemum apenninum, H. nummularium, Linum
tenuifolium, Anthericum liliago, Teucrium chamaedris, Allium sphaerocephalon,
Arabis hirsuta, Aster linosyris, Biscutella laevigata, Orobanche teucrii, Artemisia
alba, S e d u m album, S. acre, Acinos arvensis, Hippocrepis comosa, Artemisia
alba, Sanguisorba minor, Potentilla neumanniana, Scabiosa columbaria,
Astragalus monspessulanum, Teucrium pyrenaicum, Ononis spinosa, O. natrix.

Caratterizzazione
ecologica e fisica (dal Nella valutazione del contesto ecologico, è molto importante anche la
Sito del Ministero
compresenza di altri habitat a contatto.
dell’Ambiente)
Presenza locale
Gli xerobrometi sono presenti in numerosi siti e possono essere considerati come
uno degli habitat più interessanti e caratterizzanti la Riserva del Contrafforte
Pliocenico. Gli xerobrometi sono presenti sulla maggior parte delle rupi, favoriti
dall’esposizione meridionale delle pareti e dal substrato arenaceo calcareo tipico
del contrafforte. Nell’area di studio, gli xerobrometi sono costituiti da vegetazione
neutro-basofila formata principalmente da piante erbacee perenni (emicriptofite)
da suffruttici e da piccoli arbusti (camefite), distribuiti su suoli aridi superficiali, sovente
roccioso-pietrosi ed assolati. Tra le emicriptofite è normalmente dominante Bromus
erectus, tra le camefite invece sono diffusi Helicrisum italicum, Artemisia alba e
Fumana procumbens. La vegetazione, spesso discontinua, nelle stazioni molto
aride e su suolo roccioso, è caratterizzata dalla presenza di specie come Stipa
pennata, Chrysopogon gryllus ed Onosma echioides. Nei siti in cui si verifica un
maggiore accumulo di terra fine derivante dalla disgregazione della roccia sono
comuni Euphorbia cyparissias, G e r a n i u m sanguineum, Dactylis glomerata e
Carex flacca. Negli affioramenti di marne calcareo arenacee si possono trovare
aggruppamenti a Staehelina dubia e Thymus striatus. Questi ultimi sono situati
solamente sulle pendici di Monte Rumici, visto la collocazione di difficile accesso,
per l’individuazione di questo tipo di formazione ci si è riferiti alla carta della
vegetazione “Parco regionale Monte Sole e Contrafforte Pliocenico” (Puppi et
al.,1996). Gli xerobrometi sono diffusi nell’area di studio, si è notato che quelli lungo
le rupi hanno una forma allungata parallela all’esposizione delle pareti e una
struttura discontinua, sono, infatti, presenti specie tipiche dei boschi xerofili
circostanti e rappresentano uno stadio dinamico più avanzato. Di notevole
importanza in queste zone è la presenza del leccio (Quercus i l e x ) tipica specie
mediterranea qui considerata un residuo della vegetazione termofila terziaria. Gli
xerobrometi isolati hanno invece una forma meno allungata e possono essere
considerati ad uno stadio dinamico più primitivo, rilevante è infatti la presenza di
licheni.
- Dati quantitativi (*)
Shap
Area (mq)
Conservaz
Poligonali
e
Patch
somm
medi
medi
s
t
d
e
ma
min
max
min
media
CODDIR
stde
es 73359
a
a 11490 1.96
o 0.68
v 1.0 3.6
x
34.33
71
383
46860 1033
2.7
8
- Stato di
conservazione (*)

2

7

0

(*) Si rimanda alla Tabella 2 della Relazione di Ferrari e Pezzi (2003). Lo stato di
conservazione è buono.
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- Attuali modalità di
gestione
- Linee di gestione
- Fattori limitanti e di
minaccia

Funzioni dell’habitat:

Presenza o interazioni
con specie animali
d’interesse
comunitario o
naturalistico

Gli xerobrometi locali sono insediati su detrito arenaceo fine e costituiscono una
vegetazione di tipo naturale per la quale non sono noti attuali interventi di
gestione.
N o n sono n o t e linee d i gestione.
I principali fattori di minaccia riguardano gli xerobrometi su aree a debole
pendenza, posti in prossimità di sentieri (es. sentiero che va da Badolo a Monte
Adone). Per gli altri, data la loro inaccessibilità, non si evidenzia alcun fattore di
minaccia.

Habitat per il foraggiamento, o la nidificazione o la caccia di specie animali;
Riserva per specie vegetali;
Diversificazione del paesaggio;
Protezione dall’erosione e dal dilavamento.
INSETTI
Fam. Licenidi
Maculinea arion (DH IV, Berna II)§
Fam. Satiridi
Coenonympha dorus aquilonia
ANFIBI
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana italica (DH IV, Berna II)§
Fam. Salamandridi
Triturus carnifex (DH II e IV, Berna II)
RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Natrix natrix (Berna III)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Circus cyaneus (DU I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)§
Circus pygarcus (DU I e Art. 4, Art. 2 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4, DH IV, 157/92)
Fam. Alaudidi
Alauda arvensis (DU II, 157/92, Berna III)§
Calandrella rufescens
Lullula arborea (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Emberizidi
Emberiza hortulana (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Falconidi
Falco biarmicus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
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Fam. Fringillidi
Carduelis cannabina (Berna II)
Carduelis carduelis (Berna II)
Fringilla montifringilla (157/92, Berna III)
Fam. Lanidi
Lanius collurio (DU Art. 4 e I, Berna II)
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)
Anthus pratensis (Berna II)
Anthus spinoletta (Berna II)
Motacilla alba (Berna II)
Fam. Paridi
Parus caeruleus (157/92, Berna II)§
Parus major (157/92, Berna II)§
Fam. Passeridi
Passer montanus (157/92, Berna III)
Fam. Phasianidi
Coturnix coturnix (DU II, 157/92, Berna III, Bonn II)
Phasianus colchicus (DU II e III, 157/92, Berna III)§
Fam. Silvidi
Sylvia atricapilla (157/92, Berna II)§
Sylvia borin (Berna II)
Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Bubo bubo (DU I, 157/92, Berna II)§
Fam. Sturnidi
Sturnus vulgaris (DU II, 157/92)
Fam. Titonidi
Tyto alba (157/92, Berna II)
Fam. Turdidi
Saxicola rubetra (Berna II)
Saxicola torquata (Berna II)§
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)
MAMMIFERI

Interazioni con altri
habitat

Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Dama dama (Berna III, L.157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III)§
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Fam. Mustelidi
Meles meles (157/92, Berna III)§
Fam. Rinolofidi
Rhinolophus ferrumequinum (DH II e IV, Berna II)§
Fam. Talpidi
Talpa europea§
Fam. Vespertillionidi
Eptesicus serotinus (DH IV, Berna II)§
Hypsugo savii (DH IV, Berna II)§
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Pipistrellus kuhlii (DH IV, Berna II)§
Pipistrellus pipistrellus (DH IV, Berna III)§
34.11 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)
34.32 * Praterie sub-atlantiche semi secche su calcare (Mesobromion)
45.3 Foreste a Quercus ilex
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62.20 Percorsi substeppici e specie annuali (Thero-Brachypodietea)23
Per la componete floristica e per quella faunistica (soprattutto in gruppi fitofagi, ad
Indicatori (dal Sito del
esempio, Lepidoptera), rappresentano sicuri elementi di pregio sia un elevato
Ministero dell’Ambiente)
valore di diversità sia la coerenza del mosaico reale con quello potenziale.
Per quanto riguarda le formazioni più arbustate, vanno considerati indici di un
buono stato di conservazione la strutturazione, la continuità della copertura
vegetale e la ricchezza di specie.
In generale, il fattore principale di minaccia è costituito dal naturale procedere
Fattori limitanti e di
della successione secondaria, verso altri tipi di habitat, laddove la pendenza e il tipo
minaccia
di substrato lo permetta. Potrebbero rappresentare una minaccia anche taluni
fenomeni erosivi e la vicinanza a sentieri escursionistici (es. sentiero che va da
Badolo a Monte Adone).
Infine, altri rischi sono legati al fenomeno di degradazione del suolo per
compattazione da calpestio, a localizzati episodi di erosione del suolo, ad un carico
zootecnico o sfruttamento agricolo eccessivo, con perdita diversità ambientale, ad
interventi di rimboschimento con specie esotiche o a incendi, indotti per favorire il
pascolo.
Tenuto conto dell’instabilità dinamica (progressiva o regressiva) della vegetazione
Misure di conservazione
collegata a questo habitat e in seconda istanza delle problematiche connesse,
come si è visto, con la vicinanza a sentieri, le misure prioritarie da concretizzare
successivamente in azioni di conservazione sono:
a. pratiche colturali controllate e programmate;
b. controllo sulla accessibilità dei siti;
c. informazioni e sensibilizzazione operatori;
d. coerenza con obiettivi specifici del quadro legislativo;
f. misure ecologiche.
b.1 azioni di segnalazione delle stazioni dell’habitat mediante opportuna
Azioni di
cartellonistica quando queste siano situate in prossimità di sentieri e zone di
conservazione
passaggio di visitatori;
b.2. interventi di perimetratura o installazione di elementi dissuasori (come
staccionate e/o recinzioni). Per le stazioni situate a margine di sentieri o strade
c.2 informazioni gli operatori sulla incompatibilità tra obiettivi di conservazione e
determinate gestioni colturali;
d.1 raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato
«buono» (Art. 5 del D.L. 152 dell’11/5/1999);
f.4 adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e
elettrocuzione (folgorazione), su specie animali.
Necessità di tutela delle stazioni in cui è presente l’habitat e di un’idonea “fascia di
Ricadute sugli
rispetto” (tutela rispetto a fattori di minaccia esterni e rispetto anche alle
strumenti di
dinamiche evolutive naturali dell’habitat stesso).
pianificazione
In generale le azioni di monitoraggio debbono prioritariamente fornire elementi per
Azioni di
la valutazione del risultato delle azioni di conservazione dell’habitat in funzione della
monitoraggio
sua area di ripartizione (stabilità o estensione della stessa), della sua struttura e delle
sue funzioni specifiche (esistenza delle stesse e continuità delle stesse in un futuro
prevedibile), e dello stato di conservazione soddisfacente delle specie tipiche,
occorre dunque attivare:
m.1 monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo
durante la fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico. Verifica dell’area di
ripartizione);
m.2 monitoraggio delle dinamiche evolutive;
m.3 monitoraggio sull’entomofauna [con scelta di specie indicatrici, quali ad
esempio alcuni Coleotteri Carabidi, Lepidotteri diurni; per quato habitat si consiglia
di effettuarlo prima e dopo gli interventi di sfalcio, al fine di determinare le variazioni
del numero di specie in seguito a questi e, di conseguenza, dell’idoneità del
trattamento e della sua periodicità.
m.4 monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate
m.18 monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e
sul loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’;
m.20 monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello sugli
effetti del calpestio.

23 Questo habitat potrebbe essere a contatto con le praterie 34.32, ma non essendo stato cartografato dal lavoro di Ferrari e
Pezzi del 2003, non è possibile asserirlo con sicurezza.
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In generale, questo habitat non necessita di attenzioni specifiche per quanto
concerne la salvaguardia del patrimonio vegetale. È comunque necessario
evitare interventi di eccessiva semplificazione di questi ambienti, per
salvaguardarne l’elevata diversità e la ricchezza di ambienti ecotonali, che sono
importanti per la fauna, ai diversi livelli trofici e tassonomici.
Nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo, occorre regolare
opportunamente il traffico veicolare, pedonale e di animali al pascolo (se
necessario mediante pascolamento a rotazione). Nelle zone interessate da
fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni che li possano innescare,
come apertura di nuove strade, incendi e altre azioni di disturbo.
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Direttiva
habitat

Natura
2000

34.5

6220

Descrizione generale

Inquadramento
fitosociologico
Specie caratteristiche
Caratterizzazione
ecologica e fisica (dal
Sito del Ministero
dell’Ambiente)

Presenza locale
- Dati quantitativi (*)
- Stato di
conservazione (*)
- Attuali modalità di
gestione
- Linee di gestione
- Fattori limitanti e di
minaccia

Funzioni dell’habitat:

Presenza o interazioni
con specie animali
d’interesse
comunitario e
naturalistico

Habitat
Percorsi substeppici di graminacee e specie annuali (TheroBrachypodetea)24 (prioritario)
Praterie per lo più aperte, di ambito mediterraneo, formate da numerose specie
annuali (terofite), su suoli oligotrofici calcarei, spesso si tratta di formazioni
secondarie facilitate da attività antropiche, tra cui sono da segnalare il pascolo e
l’incendio.
T he r o -B r a c h y p o d et e a B r .- Bl . 1 9 4 7
B r a c h y p o d i u m d is ta chy um ,B . r e tu sum .
L’habitat è dominato da vegetazione erbacea annuale In questi siti, che sono
legati alla presenza di affioramenti rocciosi, in prevalenza carbonatici, distribuiti
prevalentemente lungo le coste ma anche all’interno, si trova una vegetazione
mediterranea erbacea terofitica, riferibile alla Thero-Brachypodietea. La
vegetazione è frequentemente interessata da episodi di disturbo, soprattutto
costituiti da incendi.
L’habitat si presenta ad una quota minima molto variabile, prevalentemente
intorno a 100 metri.
La possibile contemporanea presenza di un habitat mediterraneo come questo
con tipologie più tipiche di climi temperati rende difficile darne una connotazione
ecologica e fisica, ma al contempo conferma il carattere nodale del tipo di
habitat.
Alla sommità dei calanchi
Dati non forniti poiché l’habitat non è stato cartografato dal lavoro di Ferrari e
Pezzi (2003).
Dati non forniti.
Dati non forniti.
Dati non forniti.
Dati non forniti.

Habitat per il foraggiamento, o la nidificazione o la caccia di specie animali;
Riserva per specie vegetali;
Diversificazione del paesaggio;
Protezione del suolo dall’erosione.
INSETTI
Fam. Satiridi
Coenonympha dorus aquilonia§
RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)

Le informazioni disponibili relative all’habitat 34.5 Percorsi substeppici di graminacee e specie annuali (Thero-Brachypodetea)
sono insufficienti per poter fornire indicazioni per la gestione meno generiche.

24
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Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)
Fam. Falconidi
Falco biarmicus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
MAMMIFERI
Fam. Histricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II) §
Interazioni con altri
habitat
Indicatori (dal sito del
Miistero dell’Ambiente)

Fattori limitanti e di
minaccia

Misure di conservazione

Azioni di
conservazione

15.83 Vegetazione dei calanchi
Sono indicatori di uno stato di buona conservazione:
- la ricchezza di specie;
- la presenza di elementi seriali prossimi alla tappa matura;
- un basso numero di specie cosmopolite (<10% della flora in un popolamento
elementare);
- un basso valore di copertura di specie nitrofile;
- la presenza di Uccelli tipici di steppe aride, quali Coturnice e Calandra.
In analogia con la vegetazione 15.83 Vegetazione dei calanchi, che viene indicata
da Ferrari e Pezzi (1993) come in contatto con l’habitat, si ipotizza che gli unici
fattori limitanti siano quelli legati all’erosione del substrato su cui si trova lo stesso e
dalla presenza, sebbene alla base dei calanchi, di discariche abusive.
Ulteriori possibili e generici fattori di minaccia possono essere: fenomeni di
degradazione del suolo per compattazione in aree umide, dovuti a calpestio;
localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata); carico zootecnico o
sfruttamento agricolo eccessivo, con perdita diversità ambientale; interventi di
rimboschimento con specie esotiche; incendi, indotti per favorire il pascolo.
Le misure di conservazione da attivare sono probabilmente:
b. controllo sulla accessibilità dei siti.
c. informazione e sensibilizzazione operatori;
f. misure ecologiche;
e, nel caso, di fenomeno erosivi:
g. interventi specialistici.
b.1 azioni di segnalazione delle stazioni del’habitat mediante opportuna
cartellonistica quando queste siano situate in prossimità di sentieri e zone di
passaggio di visitatori;
c.2 informazioni agli operatori sulla incompatibilità tra obiettivi di conservazione e
determinate gestioni colturali esistenti e o di progetto;
f.6 pulizia aree da rifiuti; eliminazione di manufatti abusivi (recinzioni, baracche,
tettoie, orti, …);
f.4 adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e
elettrocuzione (folgorazione), su specie animali;
g.1 interventi di ingegneria naturalistica.

Ricadute sugli
strumenti di
pianificazione
Azioni di monitoraggio

Le azioni di monitoraggio debbono prioritariamente fornire elementi per la
valutazione del risultato delle azioni di conservazione dell’habitat in funzione della
sua area di ripartizione (stabilità o estensione della stessa), della sua struttura e
delle sue funzioni specifiche (esistenza delle stesse e continuità delle stesse in un
futuro prevedibile), e dello stato di conservazione soddisfacente delle specie
tipiche, nel caso in esame occorre in generale attivare:
m.1 monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo
durante la fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico);
m.2 monitoraggio delle dinamiche evolutive con riferimento all’area di ripartizione;
alla struttura e alle funzioni specifiche.
m.3 monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle
specie d’interesse gestionale ad esempio monitoraggio sull’entomofauna (con
scelta di specie indicatrici, quali ad esempio alcuni Coleotteri come i Carabidi,
Lepidotteri diurni);
m.4 monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate;
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m.13 monitoraggio e controllo sugli effetti dell’erosione (anche da pratiche
agricole, diserbo, ecc…): periodicità, modalità;
m.14 controllo delle dinamiche evolutive: aumento, diminuzione, stasi, e della
progressione della serie dinamica verso formazioni vegetazionali strutturalmente più
complesse
m.17 monitoraggio sull’andamento del popolamento delle specie, (monitoraggio
delle specie “bersaglio” : status, distribuzione, …)
m.18 monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e
sul loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’);
m.20 monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello sugli
effetti del calpestio.
Nel caso si tratti di siti caratterizzati prevalentemente da fitocenosi a carattere
secondario, sarà auspicabile che vengano mantenuti i processi e gli usi che ne
hanno determinato la presenza.
Nel caso in cui sia presente il pascolo, è essenziale che nel sito venga predisposto
un piano di uso compatibile, capace d’integrare l’esigenza produttiva con la
conservazione della biodiversità.
Nei casi in cui questa formazione possa essere di tipo "primario", occorre evitare
l’incendio e monitorare l’evoluzione floristica, faunistica e vegetazionale, sia
mediante aree permanenti, sia mediante rilievi fitosociologici finalizzati.
Nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo, occorre regolare
opportunamente il traffico veicolare e pedonale e nelle zone interessate da
fenomeni di erosione occorre ridurre al minimo le azioni che li possano innescare.
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Direttiva
habitat

Natura
2000

41.9

9260

Descrizione generale

Inquadramento
fitosociologico
Specie caratteristiche
Caratterizzazione
ecologica e fisica (dal
sito del Ministero
dell’Ambiente)

Presenza locale

Habitat
Foreste di castagno
Boschi (e anche coltivazioni) dominati da Castanea sativa con sottobosco
seminaturale, supramediterranei e submediterranei.
Boschi di origine antropogena con struttura di ceduo semplice o matricinato,
talora derivati per rimboschimento spontaneo da castagneti da frutto, frequenti
nell’area collinare e basso-montana. La composizione del sottobosco varia a
seconda delle caratteristiche del substrato, ma è composta per lo più da specie
acidofile e subacidofile.
Inquadrabili nel Laburno-Ostryon Ubaldi (1980) 1995 oppure AsphodeloCastanetum Ubaldi et al. 1987 ex Ubaldi 1995 e altri raggruppamenti dell’alleanza
Erythronio-Quercion petraeae Ubaldi 1988-95.
Castanea sativa
Il castagno è specie che in Italia è stata favorita dall’uomo, sia per il legname sia
per il frutto, e che trova condizioni vegetative ottimali su suoli silicei collinari e
montani, in aree potenzialmente idonee ad ospitare querceti caducifogli o boschi
misti con latifoglie mesofile. I siti appartenenti a questa tipologia godono in
genere di un clima di tipo temperato. Le formazioni di tipo mediterraneo vanno
interpretate come varianti edafoxerofile. Si tratta di habitat che si trova ad una
quota minima intorno a 300 m. Relativamente alla copertura forestale, si riscontra
una notevole omogeneità sul territorio italiano, con un valore medio intorno
all’80%.
I boschi di castagno (Castanea sativa) rappresentano l’habitat d’interesse
comunitario più esteso nell’area in esame. La coltivazione del castagno, per la
fornitura di legno (cedui) e frutti ha avuto in Appennino per molti secoli un ruolo
economico fondamentale nell’area. Negli ultimi anni il declino della coltura del
castagno, in particolare l’abbandono dei castagneti da frutto, ha consentito la
ripresa di specie arboree ed arbustive che formavano i boschi mesofili preesistenti.
Si sono così formati boschi misti, dove il castagno è abbastanza stabile.
Attualmente si può, infatti, notare ovunque la ricolonizzazione da parte di specie
autoctone quali, ad esempio, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Quercus
pubescens, Acer campestre, L a b u r n u m anagyroides, Sorbus torminalis. Per
questo motivo ai fini del censimento si sono considerate solamente quelle
situazioni in cui la presenza di Castanea sativa assumeva una particolare rilevanza
quantitativa, corrispondente ad una copertura percentuale superiore al 50%. La
maggior parte dei castagneti censiti risultano governati a ceduo e sono distribuiti
abbastanza uniformemente in tutta l’area in esame. Castagneti da frutto sono stati
censiti in località Bortignano nei pressi di Livergnano e vicino a Cà del Monte nella
zona di Monte delle Formiche. Negli antichi castagneti da frutto, ormai rari
nell’area di studio e in alcuni cedui è da segnalare inoltre la presenza di castagni
di grandi dimensioni; questi esemplari costituiscono un fattore di diversificazione
ambientale importantissimo, in quanto rappresentano un habitat insostituibile per
molte specie animali. Nel complesso la flora erbacea ed arbustiva dei boschi di
castagno è tendenzialmente mesofita. Sono infatti presenti specie quali
G e r a n i u m nodosum, Melica uniflora, Pulmonaria apennina, Anemone
nemorosa. Questa situazione è tipica di quei castagneti sui quali da più lungo
tempo non vengono esercitate le tradizionali pratiche colturali. Dove al contrario,
tali pratiche non sono ancora state abbandonate o lo sono da minor tempo, lo
strato erbaceo ed arbustivo si differenzia in senso acidofilo e relativamente
xerofilo, in queste situazioni le specie più abbondanti sono: Pteridium aquilinum,
Veronica officinalis, Anthoxanthum odoratum, Genista pilosa, Genista
germanica, Calluna vulgaris ed Erica arborea.

- Dati quantitativi (*)
Poligonali
CODDIR Patch somma
es 173966
41.9
37
4

Area (mq)
Shape
Conservaz
medi
medi
s
t
d
e
min
max
min max media
stde
a 76024 1.71
o 0.53
v 1.12 2.98
38842 4701
667
1.6
9
8
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Lo stato di conservazione delle popolazioni di castagno risente della contrazione
dell'uso economico di questa specie. Le popolazioni di castagno appaiono in
regresso generalizzato mentre è notevole la ripresa del bosco misto preesistente,
di cui i castagni superstiti potranno costituire una componente.
- Attuali modalità di
Si tratta per lo più di castagneti abbandonati o cedui invecchiati lasciati
gestione
all’evoluzione naturale.
- Linee di gestione
Progressiva riduzione delle aree gestite a ceduo, per favorire la ripresa del bosco
misto originario.
- Fattori limitanti e di
Cinghiali e animali selvatici che impediscono la rinnovazione naturale;
minaccia
Castagneti da frutto: mancanza delle tradizionali cure colturali;
Castagneti mantenuti a ceduo: interventi di ceduazione non rispettosi di turni
sufficientemente prolungati.
(*) Si rimanda alla Tabella 2 della relazione di Ferrari e Pezzi (2003).
- Stato di
conservazione (*)

Funzioni dell’habitat

Presenza o interazioni
con specie animali
d’interesse comunitario
e naturalistico

Habitat per il foraggiamento, o la nidificazione o la caccia di molte specie animali;
Diversificazione del paesaggio;
Riserva per specie vegetali rare quali alcune orchidee.
Tali zone, in ragione della loro tipologia specifica e dell’ubicazione, hanno anche la
funzione di:
protezione del suolo dall’erosione;
mantenimento di una memoria storica relativa alla coltura del castagno;
produzione qualificata di castagne per le quali garantire naturalità e “biologicità”.
INSETTI
Fam. Arctidi
Euplagia quadripunctaria (DH II) §
Fam. Cerambicidi
Cerambyx cerdo (DH II e IV, Berna II)§
Fam. Lucanidi
Lucanus cervus (DH II, Berna II)
Fam. Papillionidi
Zerinthia polyxena (DH IV, Berna III)§
ANFIBI
Fam. Bufonidi
Bufo bufo (Berna III)§
Fam. Hylidi
Hyla intermedia (DH IV, Berna II)§
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana dalmatina (DH IV, Berna II)§
Rana italica (DH IV, Berna II)§
Fam. Salamandridi
Salamandra salamandra (Berna III)
Salamandrina terdigitata (DH II e IV, Berna II)
Salamandrina perspicillata (DH II e IV, Berna II)
Triturus alpestris (Berna III)§
Triturus carnifex (DH II e IV, Berna II)
Triturus vulgaris (Berna III)§
RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Accipiter nisus (157/92)§
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Buteo buteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4, DH IV, 157/92)
Fam. Alaudidi
Lullula arborea (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II)
Fam. Columbidi
Columba palumbus (DU II e III, 157/92)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Garrulus glandarius (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Fringillidi
Carduelis carduelis (Berna II)
Carduelis chloris (Berna II)
Carduelis spinus (Berna II)
Coccothraustes coccothraustes (Berna II)
Serinus serinus (Berna II)
Fam Lanidi
Lanius collurio (DU Art. 4 e I, Berna II)
Fam. Muscicapidi
Ficedula hypoleuca (Berna II, Bonn II)
Muscicapa striata (Berna II, Bonn II)
Fam. Paridi
Parus ater (Berna II)
Parus caeruleus (157/92, Berna II)§
Parus major (157/92, Berna II)§
Parus palustris (157/92, Berna II)§
Fam. Picidi
Picoides (=Dendrocops) major (157/92, Berna II)
Picus viridis (157/92, Berna II)
Fam. Prunellidi
Prunella modularis (Berna II)
Fam. Scolopacidi
Scolopax rusticola (DU II e III, 157/92, Berna III, Bonn II)
Fam. Silvidi
Phylloscopus sibilatrix (Berna II)
Phylloscopus trochilus (Berna II)
Sylvia atricapilla (157/92, Berna II)§
Sylvia borin (Berna II)
Sylvia hortensis (Berna II)
Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Athene noctua (157/92, Berna II)
Bubo bubo (DU I, 157/92, Berna II)§
Otus scops (157/92, Berna II)
Strix aluco (157/92, Berna II)§
Fam. Turdidi
Luscinia megarhyncos (Berna II)
Erythacos rubecula (157/92, Berna II)§
Saxicola Torquata (Berna II)§
Turdus iliacus (157/92, Berna III)
Turdus merula (DU II, 157/92, Berna III)
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Upupidi
Upupa epops (Berna II)
MAMMIFERI
Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III)§
Fam. Leporidi
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Interazioni con altri
habitat

Indicatori (dal Sito del
Ministero
dell’Ambiente)

Fattori limitanti e di
minaccia

Misure di

Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Microtidi
Microtus arvalis§
Microtus multiplex§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Fam. Mustelidi
Martes foina (157/92, Berna III)§
Meles meles (157/92, Berna III)§
Mustela nivalis (157/92, B rna III)§
Fam. Myoxidi
Myoxus glis (DH IV, 157/92, Berna III)§
Fam. Vesperitillionidi
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Fam. Vulpidi
Vulpes vulpes (157/92)§
Semplici contatti con gli habitat:
34.32 * Praterie sub-atlantiche semi-secche su calcare (Mesobromion)
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion)
44.3 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae)
15.83 Vegetazione dei calanchi
Il cattivo stato di conservazione si può dedurre dalla presenza di specie
cosmopolite e ad ampia distribuzione, che possono essere messe in relazione a
ceduazioni troppo ravvicinate nel tempo o, nel caso di castagneti da frutto, alla
realizzazione di lavorazioni del terreno.
A tal proposito si riportano i seguenti valori soglia:
nei castagneti da frutto, numero di specie cosmopolite e ad ampia distribuzione in
un popolamento elementare > 30% della flora totale;
nei castagneti cedui, numero di specie cosmopolite e ad ampia distribuzione in un
popolamento elementare > 15% della flora totale.
Il buono stato di conservazione può essere valutato in maniera qualitativa, in base
alla presenza di macrofunghi e di specie nemorali, sia vegetali che animali.
Una diversità relativamente bassa di Invertebrati, denota un cattivo stato di
conservazione. Sono indicatori specifici:
Insecta: Coleoptera, eccellenti indicatori di buono stato di gestione (con presenza
anche di ceppaie, idonee allo svernamento degli adulti);
Chachocarabus del gruppo intricatus, elementi europei, in declino o estinti in vasti
settori nordeuropei e centroeuropei, al momento non minacciati in territorio
italiano.
Ulteriori indicatori di un buono stato di conservazione sono le comunità forestali di
Mammiferi e Uccelli. Per i primi, sono rilevanti Mioxidi, Mustelidi e Insettivori legati ad
ambienti umidi; per i secondi, il miglior indicatore è costituito dalle comunità di
Passeriformi con elevata ricchezza specifica e, in modo più localizzato, dalla
presenza di Piciformi.
Localizzati episodi di erosione del suolo, idrica incanalata e di massa (frane);
Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree umide
(torbiere), dovuti a calpestio;
Abbandono dei castagneti da frutto;
Attacchi di specie patogene;
Incendi;
Abbandono del ceduo, non affiancato da un piano forestale di conversione,
particolarmente importante per questo tipo di formazioni, data la sua origine
antropica. L’abbandono di queste formazioni, infatti, come risultato fisionomico,
lascia una formazione omogenea, a bassa variabilità specifica;
Eccessiva densità di cinghiali, che possono esercitare un’azione distruttiva su
muretti a secco, soprassuoli e piccoli corsi d’acqua, con conseguenti danni a
diverse componenti della zoocenosi, con particolare riguardo ad Anfibi e Crostacei
d’interesse comunitario.;
Turni di ceduazione non sufficientemente lunghi, con conseguenze negative sullo
sviluppo di comunità ornitiche ad elevata diversità.
Le misure di conservazione da mettere in atto devono prevedere la messa a punto
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conservazione

Azioni di conservazione

Ricadute sugli strumenti
di pianificazione
Azioni di monitoraggio

Indicazioni gestionali

di sistemi di gestione adeguati al ripristino da un lato dei castagneti da frutto, e
dall'altro al miglioramento della struttura e della diversità floristica dei castagneti
cedui. Il ripristino dei castagneti da frutto è volto a conservare esempi di habitat in
cui prevale il significato storico-culturale ed estetico rispetto a quello naturalistico.
E’ inoltre necessario, a tutela di specie animali, mantenere gli alberi cavitati.
Le misure generali di conservazione sono:
a. pratiche colturali controllate e programmate;
c. informazione e sensibilizzazione operatori;
f. misure ecologiche.
a.8 Pulizia del sottobosco nel solo caso di ripristino colturale del castagneto
c.4 coinvolgimento delle associazioni;
f.2 inserimento strutture artificiali per la tutela di specie animali.;
f.3 mantenimento strutture, naturali e artificiali, per il ricovero di specie animali
(alberi cavitati, ruderi);
f.4 adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e
elettrocuzione (folgorazione), su specie animali;
f.8 mantenimento di condizioni territoriali favorevoli per la nidificazione di specie.
Regolamentare le modalità di gestione del bosco al fine di mantenere gli alberi
cavitati in quanto rifugio per diverse specie animali.
In generale le azioni di monitoraggio debbono prioritariamente fornire elementi per
la valutazione del risultato delle azioni di conservazione dell’habitat in funzione
della sua area di ripartizione (stabilità o estensione della stessa), della sua struttura e
delle sue funzioni specifiche (esistenza delle stesse e continuità delle stesse in un
futuro prevedibile), e dello stato di conservazione soddisfacente delle specie
tipiche, occorre dunque attivare:
m.1 monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo
durante la fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico);
m.2 monitoraggio delle dinamiche evolutive con riferimento all’area di ripartizione;
alla struttura e alle funzioni specifiche.
m.3 monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle
specie d’interesse gestionale ad esempio monitoraggio sull’entomofauna (con
scelta di specie indicatrici, quali ad esempio alcuni Coleotteri come i Carabidi,
Cerambicidi, Lucanidi, Scarabeidi, Lepidotteri diurni e in particolare specie di
interesse comunitario);
m.4 monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate.
m.10 monitoraggio sugli effetti della ceduazione del bosco (rapporto con le specie
“pioniere”)
m.12 monitoraggio qualitativo e quantitativo fioritura orchidee (pluriennale e sulle
singole stazioni);
m.17 monitoraggio sull’andamento del popolamento delle specie, (monitoraggio
delle specie “bersaglio” : status, distribuzione, …)
m.18 monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e
sul loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’);
m.19 monitoraggio degli habitat a castagneto su: utilizzo (garantendone il
mantenimento), rifugio per chirotteri (alberi “cavitati” da non abbattere).
I castagneti sono habitat forestali la cui struttura e funzionalità è stata
pesantemente condizionata dall’utilizzazione antropica, come cedui o castagneti
da frutto. In molti casi queste forme di coltivazione sono state abbandonate, a
seguito delle mutate condizioni socioeconomiche e al diffondersi di fenomeni di
degrado, causati dagli attacchi di specie patogene (Phytophtora cambivora,
Cryptonectria parasitica). In territorio italiano, nei siti caratterizzati da quest’habitat,
tuttavia, la maggior parte della superficie è governata ordinariamente a ceduo (in
media, il 77%) e solo una piccola parte a fustaia o gestita non ordinariamente. Il
rischio d’incendio è mediamente alto.
In generale, si può quindi delineare uno scenario in cui le principali possibilità di
gestione forestale ecosostenibile degli habitat sono rappresentate da:
una prosecuzione della coltivazione a fustaia, a castagneto da frutto e, a ceduo,
nei casi in cui quest’ultima sia strettamente necessaria, per soddisfare esigenze
economiche o tradizionali (ad esempio, usi civici) e purché l’habitat sia in uno stato
di conservazione soddisfacente. La coltivazione deve seguire un regime di
selvicoltura a basso impatto; per potenziare la funzionalità e la biodiversità dei
popolamenti governati a ceduo, gli indirizzi colturali devono orientarsi verso
l’aumento dell’età dei soggetti e l’adozione di tecniche di matricinatura finalizzate
alla conservazione delle minoranze dendrologiche;
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un miglioramento della qualità faunistica dell’habitat; in formazioni di particolare
interesse conservazionistico, l’obiettivo preminente della conservazione è il
miglioramento della qualità faunistica del sito; ad esempio, in questi siti possono
essere presenti specie di uccelli e/o animali d’interesse comunitario (ad esempio,
falco pecchiaolo, biancone, averla piccola, colombaccio, succiacapre, ecc.), la
cui sopravvivenza è generalmente legata alla creazione e al mantenimento di
habitat a mosaico, alla diversificazione strutturale del bosco e all’incremento delle
fasce ecotonali;
una diversificazione strutturale dell’habitat dei castagneti, col mantenimento di
particelle a ceduo giustapposte a particelle ad alto fusto (possibilmente in varie fasi
di sviluppo), con la creazione di radure e con la risagomatura delle fasce marginali;
un ripristino di habitat degradati; nel caso in cui i cedui siano degradati, sono
prioritarie azioni di ripristino indirizzate alla lotta fitosanitaria, con mezzi meccanici
(incluse le potature) e biologici ecologicamente compatibili, alla sospensione delle
utilizzazioni per periodi adeguati, all’allungamento del turno minimo, ai rinfoltimenti
e all’adozione di tecniche di miglioramento dei soprassuoli cedui. Per tutti i boschi
cedui, comunque, si deve favorire la diffusione di specie arboree autoctone
diverse dal castagno, al fine di far raggiungere alle formazioni forestali un maggior
grado di naturalità.
Per i castagneti da frutto, è necessario favorirne la prosecuzione o il ripristino della
gestione (ad esempio, con misure contrattuali), sono da evitare le lavorazioni del
terreno, mentre è molto importante la manutenzione del reticolo idrico superficiale
e delle opere di terrazzamento, anche come microhabitat specifici (in alcuni siti
questi sono molto importanti anche per la conservazione di endemiti, tra cui il
gruppo
dei
geotritoni).
Questi indirizzi gestionali, ovviamente, devono essere accompagnati da
un’adeguata pianificazione antincendio.
Nelle zone interessate da fenomeni di erosione del suolo (idrica incanalata e di
massa), occorre infine ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, come
apertura di nuove strade, sovrappascolo e incendi.
Questo habitat è decisamente caratteristico della Riserva Naturale Orientata del
Contrafforte Pliocenico dove ha un’estensione di circa 174 ha.
La sua complessa, e impegnativa gestione, che non prevede un massiccio
recupero a fini produttivi, richiede alcune considerazioni:
- le aree, in cui è da conservare e/o ripristinare l’attività produttiva legata al
castagno, sono da ricercare prioritariamente negli ambiti che si verificheranno
essere maggiormente vocati al recupero di tale tradizione colturale e culturale;
- tale produzione potrebbe essere gestita in modo da qualificarsi come “prodotto
tipico” della Riserva, collegata anche ad altre forme di reddito quali itinerari
culturali (recupero degli essiccatoi) e ambientali.;
- dal punto di vista della funzione di habitat per specie animali e vegetali, si
considera, quale elemento in grado di formulare priorità d’azione per la
salvaguardia dell’habitat stesso, la posizione delle aree rilevate con formazioni di
castagno, in quanto è ritenuto di maggior interesse ecologico l’alternanza tra aree
boscate e spazi aperti, interessati da altre formazioni (lande secche, prati arbustati,
ecc.).
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Direttiva
habitat

Natura
2000

44.17

92A0

Descrizione generale

Inquadramento
fitosociologico
Specie caratteristiche
Caratterizzazione
ecologica e fisica (dal
Sito del Ministero
dell’Ambiente)
Presenza locale

Habitat
Foreste a galleria di Salix alba e Popolus alba
Boschi ripariali del bacino mediterraneo dominati da Salix alba, S. fragilis o specie
affini. Boschi ripariali mediterranei e centro-euroasiatici multistrati, a Popolus spp.,
Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp., Acer spp., Tamarix spp., Junglas regia, liane. Gli
alti pioppi, Popolus alba, P. caspica, P. euphratica (Popolus diversifolia),
generalmente dominanti in altezza, possono essere assenti o rari in certe
formazioni che sono allora dominate da specie di Salix e Populus.
Urtico dioicae-Populetum albae Zanotti et Lanzarini 1994, Populetalia albae Br.-Bl.
1931
Populus spp., U l m u s spp., Salix spp., A l n u s spp., Acer spp., T a m a r i x spp.,
J u g l a n s regia, liane.
La copertura forestale è mediamente pari a circa il 30% della superficie
dell’habitat. Trattandosi anche di tratti incassati dei corsi d'acqua, la vegetazione
ripariale è in contatto con le diverse fitocenosi presenti nelle aree adiacenti al sito
e, talvolta, la copertura di queste fitocenosi è maggiore di quelle ripariali.
I boschi riparali a Salix alba e Popolus alba sono localizzati principalmente in
prossimità dei due corsi principali: i torrenti Savena e Zena ed anche lungo
qualche corso d’acqua minore. Lo sviluppo di questi boschi è prettamente
lineare, parallelo al corso del fiume e molto scarso in profondità secondo la
direzione perpendicolare al corso d’acqua. Spesso, data la larghezza del letto, o
per opere di arginatura da parte dell’uomo, viene meno quella struttura a galleria
richiamata nella denominazione dell’habitat. In questi casi salici e pioppi sono
presenti solamente su di una riva.
Fra le specie arboree indicatrici dell’habitat sono frequenti Salix alba, Popolus
alba, P.nigra ed Alnus glutinosa. Lo strato arbustivo, spesso molto fitto risulta
costituito da diverse specie molte delle a quali a carattere nitrofilo ruderale, indice
di una situazione spesso disturbata., Sono, infatti, presenti: Cornus sanguinea,
Sambucus nigra, Rubus caesius, Ligustrum vulgare. Per quanto riguardo lo strato
erbaceo, vale quanto detto per quello arbustivo. Le specie più diffuse sono
Brachypodium sylvaticum, Urtica dioca e Galium album. Una situazione
particolare si ha lungo Rio dei Corvi in prossimità di Barbarolo, dove l’habitat
assume la struttura di una vera e propria foresta a galleria.

- Dati quantitativi (*)
Area (mq)
Shape
Conservaz
max medi s t d e medi s t d e min max
media
a
o
v
1921
44.17
7
134487 4593 37587
13662 2.58 0.89 1.61 4.36
1.0
2
M e d i o c r e , talvolta precario
(*) Si rimanda alla Tabella 2 della Relazione di Ferrari e Pezzi (2003).
Poligonali

CODDIR Patches somma

- Stato di
conservazione (*)
- Attuali modalità di
gestione
- Linee di gestione
- Fattori limitanti e di
minaccia

min

Tagli (ripulitura) della vegetazione ripariale
Cessazione degli interventi di “ripulitura” attuale e loro sostituzione con interventi
volti ad allontanare soltanto alberi caduti nell’alveo.
Non conosciuti
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Funzioni dell’habitat

Presenza o interazioni
con specie animali
d’interesse
comunitario

- Habitat per il foraggiamento, o la nidificazione o la caccia di molte specie animali;
- Riserva per specie vegetali igrofile;
- Diversificazione del paesaggio;
- Corridoio ecologico.
Tali zone, in ragione della loro tipologia specifica e dell’ubicazione, vengono
spesso utilizzate come:
- protezione dall’erosione delle rive;
- fruizione turistica ed educazione ambientale sugli ecosistemi fluviali.
INSETTI
Fam. Arctidi
Euplagia quadripunctaria (DH II)§
Fam. Licenidi
Lycaena dispar (DH II e IV, Berna II)§
PESCI
Fam. Anguillidi
Anguilla anguilla§
Fam. Ciprinidi
Chondrostoma genei (DH II, Berna III)
Barbus plebejus (DH II e V, Berna III)
Barbus meridionalis (DH II e V, Berna III)
Leuciscus cephalus§
Leuciscus souffia (DH II, Berna III)
Fam. Cobitidi
Cobitis tenia (DH II)
Fam. Gobidi
Padogobius martensii (= P. panizzai) (DH II)
ANFIBI
Fam. Bufonidi
Bufo bufo (Berna III)§
Fam. Discoglossidi
Bombyna pachypus (Berna III)§
Fam. Hylidi
Hyla intermedia (DH IV, Berna II)§
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana dalmatina (DH IV, Berna II)§
Rana italica (DH IV, Berna II)§
Fam. Salamandridi
Salamandra salamandra (Berna III)
Salamandrina terdigitata (DH II e IV, Berna II)§
Salamandrina perspicillata (DH II e IV, Berna II)
Triturus alpestris (Berna III)§
Triturus carnifex (DH II e IV, Berna II)
Triturus vulgaris (Berna III)§
RETTILI
Fam. Colubridi
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Natrix natrix (Berna III)§
Natrix tessellata (DH IV, Berna II)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Buteo buteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Circus cyaneus (DU I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)§
Circus pygarcus (DU I e Art. 4, Art. 2 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)

- 50 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4, DH IV, 157/92)
Fam. Aegithalidi
Aegithalos caudatus (157/92)§
Fam. Alcedinidi
Alcedo atthis (DU I, Berna II)§
Fam. Alaudidi
Calandrella rufescens
Fam. Aldeidi
Ardea cinerea (Berna II)§
Nycticorax nycticorax (DU I, Berna II)§
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II)
Fam. Charadrididi
Charadrius dubius (Berna II, Bonn II)§
Fam. Columbidi
Columba palumbus (DU II e III, 157/92)
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Garrulus glandarius (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Cuculidi
Cuculus canorus (Berna II)
Fam. Falconidi
Falco subbuteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Fam. Fringillidi
Carduelis spinus (Berna II)
Coccothraustes coccothraustes (Berna II)
Serinus serinus (Berna II)
Fam. Hirundinidi
Ptyonoprogne rupestris (157/92, Berna II)§
Riparia riparia (Berna II)
Fam. Meropidi
Merops apiaster (157/92, Berna II, Bonn II)
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)
Motacilla alba (Berna II)
Motacilla cinerea (Berna II)
Fam. Muscicapidi
Muscicapa striata (Berna II, Bonn II)
Fam. Oriolidi
Oriolus oriolus (Berna II)§
Fam. Prunellidi
Prunella modularis (Berna II)
Fam. Paridi
Parus ater (Berna II)
Parus caeruleus (157/92, Berna II)§
Parus major (157/92, Berna II)§
Fam. Phasianidi
Phasianus colchicus (DU II e III, 157/92, Berna III)§
Fam. Podicipedidi
Tachybactus ruficollis (Berna II)
Fam. Remizidi
Remiz pendulinus (Berna III)
Fam. Scolopacidi
Actitis hypoleucos (Berna II, Bonn II)§
Fam. Silvidi
Phylloscopus trochilus (Berna II)
Sylvia borin (Berna II)
Fam. Silvidi
Sylvia atricapilla (157/92, Berna II)§
Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Athene noctua (157/92, Berna II)
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Bubo bubo (DU I, 157/92, Berna II)§
Otus scops (157/92, Berna II)
Strix aluco (157/92, Berna II)§
Fam. Trogloditidi
Troglodytes troglodytes (157/92, Berna II)§
Fam. Turdidi
Erythacos rubecula (157/92, Berna II)§
Turdus iliacus (157/92, Berna III)
Turdus merula (DU II, 157/92, Berna III)
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)
MAMMIFERI

Interazioni con altri
habitat
Indicatori
(dal Sito del Ministero
dell’Ambiente)

Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Dama dama (Berna III, L.157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III)§
Fam. Istricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II) §
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Microtidi
Microtus arvalis§
Microtus multiplex§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Fam. Mustelidi
Martes foina (157/92, Berna III)§
Meles meles (157/92, Berna III)§
Mustela nivalis (157/92, Berna III)§
Fam. Myoxidi
Moscardinus avellanarius (DH IV, 157/92, Berna III)§
Myoxus glis (DH IV, 157/92, Berna III)§
Fam. Rinolofidi
Rhinolophus euryale (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus ferrumequinum (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus hypposideros (DH II e IV, Berna II)§
Fam. Vespertillionidi
Eptesicus serotinus (DH IV, Berna II)§
Hypsugo savii (DH IV, Berna II)§
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Pipistrellus kuhlii (DH IV, Berna II)§
Pipistrellus pipistrellus (DH IV, Berna III)§
Fam. Vulpidi
Vulpes vulpes (157/92)§
24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri)
44.3 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae)
Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione, nelle fitocenosi ripariali,
l’elevata copertura percentuale di specie nitrofile (ad esempio, Urtica dioica),
indicatrici di un’elevata presenza di sostanze chimiche, provenienti
presumibilmente dalle attività colturali nei terrazzi fluviali soprastanti (di ordine
maggiore), e la presenza di specie esotiche, sia vegetali che animali.
Altri indicatori utilizzabili sono il grado di strutturazione presente nelle comunità e
la loro estensione.
Per gli Invertebrati, sono indicatori di buona qualità ambientale la presenza di
estese comunità, comprendenti varie famiglie di Coleoptera (quali Carabidi,
Bembidiini, Cicindelidi, segnatamente Cicindela majalis, e Staphylindae) e di altri
taxa, comprendenti Araneidi ed Eterotteri. Presenza di specie esotiche sia a
livello floristico che faunistico. Un indicatore di cattivo stato di conservazione è la
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Fattori limitanti e di
minaccia

Misure di
conservazione

Azioni di conservazione

mancanza degli elementi seriali e catenali tipici di questi contesti. Il contatto
diretto ed esclusivo tra bosco ripario e acqua corrente, nella maggior parte dei
casi, è legato a fenomeni d’inquinamento dovuti alle pratiche colturali che si
svolgono in aree agricole limitrofe.
Un indice di buono stato di conservazione e di buon funzionamento
ecosistemico nel sito è fornito dalla presenza di comunità ornitiche con
un’elevata diversità specifica, associata a una marcata diversità della
componente ittica e/o erpetologica.
Per le "garzaie", un indice di buona conservazione è la ricchezza specifica in
Ardeidi coloniali; per molti dei siti della tipologia, comunque, è rilevabile una
tendenza generalizzata verso una diminuzione della diversità di specie e del
numero di coppie nidificanti. Per le aste fluviali, è utilizzabile l’indice biotico di
qualità (basato sui macroinvertebrati).
Per assegnare al sito un elevato grado d’importanza è decisiva la presenza di
Mustelidi legati ad ambienti umidi ed acquatici, quali la Puzzola e la Lontra, che
rivestono un particolare interesse. Fra i pesci, i principali indicatori sono
rappresentati dalle specie che segnalano un’elevata qualità delle acque, quali le
Trote (Salmonidi) e i Barbi (Ciprinidi).
Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi più diretti sugli habitat forestali
di ambiente fluviale, presenti anche nelle parti alluvionali più prossime ai corsi
d’acqua, si possono indicare:
- le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono
dovuti a processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad
interventi di artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), a
sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale), alle captazioni
idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua),
all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle
portate (piene catastrofiche);
- il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive
quantità di azoto e fosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture
agricole, all’emissione di composti organici volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla
deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio, piogge acide);
- l’inquinamento e/o la salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far
regredire i popolamenti forestali in formazioni a canneto;
- la diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali (ad esempio,
robinia, ailanto, quercia rossa, ecc.);
- la compattazione e il costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico,
ecc.), nei contesti suburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da
visitatori;
- il pericolo d’incendio (in alcune aree delle Pianura Padana sono diffuse le
pratiche colturali di abbruciamento dei canneti, che spesso sono contigui agli
habitat di questa tipologia).
La conservazione dell’habitat 44.17 richiede interventi non solo sulle formazioni
vegetazionali ma anche sulle caratteristiche del corso d’acqua:
a. pratiche colturali controllate e programmate;
c. informazione e sensibilizzazione operatori;
d. coerenza con obiettivi specifici del quadro legislativo;
e. misure di tutela delle acque superficiali e sotterranee;
f. misure ecologiche;
g. interventi specialistici;
a.9. divieto o regolamentazione dell’uso di sostanze tossiche per la lotta a insetti
infestanti o roditori;
b.6 divieto di scarico di rifiuti (NUOVO CODICE);
c.1. informazioni agli operatori (in un intorno territoriale ampio), sulla pericolosità di
certe sostanze impiegate in agricoltura per l’habitat (diserbanti, erbicidi, concimi,
ecc.); diffusione delle “buone prassi” in agricoltura;
c.2. informazioni agli operatori sulla incompatibilità tra obiettivi di conservazione e
determinate gestioni colturali esistenti e/o di progetto;
c.5. informazione sugli effetti dei pesticidi e dei rodenticidi su alcune specie animali.
(a.e. Barbagianni);
d.1. raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato
«buono» (Art. 5 del D.L. 152 dell’11/5/1999);
e.1 regolamentazione degli emungimenti dai corsi d’acqua nei periodi di secca per
garantire il deflusso minimo vitale dei corsi stessi;
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Ricadute sugli strumenti
di pianificazione

Azioni di monitoraggio

Indirizzi gestionali

e.2 incentivazione dell’utilizzo di cisterne (con prelievi di acque nei periodi di piena),
creazione ed utilizzo di piccole pozze (< 1.000 mc);
e.3 realizzazione di piccoli invasi (< 5.000 mc), per la raccolta delle acque a monte,
per il loro rilascio in periodi di magra;
e.4 Gestione idrica con alternanza di condizioni secche e inondate (NUOVO
CODICE !! E’ una cosa diversa da e.1.);
f.1 azioni mirate all’eliminazione degli sbarramenti/briglie che interrompono la
continuità del corso d’acqua (a.e. briglie selettive);
f.4 adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e
elettrocuzione (folgorazione), su specie animali;
f.6 pulizia aree da rifiuti; eliminazione di manufatti abusivi (recinzioni, baracche,
tettoie, orti, …);
f.8 mantenimento di condizioni territoriali favorevoli per la nidificazione di specie
(come le sponde sub-verticali in prossimità di corsi d’acqua per l’Alcedo atthis);
f.9 misure per la salvaguardia degli ambienti di alimentazione di particolari specie
animali;
g.1 interventi di ingegneria naturalistica.
Per la qualità delle acque:
- regolamentazione degli emungimenti e incentivazione all’utilizzo di cisterne;
- regolamentazione degli scarichi.
Viene suggerita inoltre l’importanza di stipulare convenzioni e intese con i Comuni a
monte della Riserva per il controllo degli interventi sul corso d’acqua anche al di
fuori dell’Area protetta.
Per la qualità dell’habitat:
- regolamentare la riconversione ad alto fusto delle specie arboree presenti al fine di
limitare la competitività di specie infestanti.
Il monitoraggio dell’habitat è teso a valutare le componenti biologiche legate allo
stesso. Nel caso in esame occorre in generale attivare:
m.1 monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo
durante la fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico);
m.2 monitoraggio delle dinamiche evolutive con riferimento all’area di ripartizione;
alla struttura e alle funzioni specifiche;
m.3 monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle
specie d’interesse gestionale ad esempio monitoraggio sull’entomofauna [con
scelta di specie indicatrici, quali ad esempio alcuni Coleotteri come i Carabidi,
Cerambicidi, Odonati (libellule), Lepidotteri diurni];
m.4 monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate;
m.5 monitoraggio periodico e in più punti della qualità delle acque, in entrata ed in
uscita, con cadenza trimestrale, con controllo dei parametri chimici, fisici e biologici
(COD, BOD, fosfati, cloruri, nitrati, nitriti, ammoniaca, tensioattivi, sia microbiologici
sia mediante l’utilizzo, di indicatori biologici quali i macroinvertebrati acquatici);
m.14 controllo delle dinamiche evolutive: aumento, diminuzione, stasi, e della
progressione della serie dinamica verso formazioni vegetazionali strutturalmente più
complesse ;
m.15 monitoraggio sugli effetti dell’uso di fertilizzanti e concimi;
m.17 monitoraggio sull’andamento del popolamento delle specie, (monitoraggio
delle specie “bersaglio” : status, distribuzione, …);
m.18 monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e sul
loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’);
m.20 monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello sugli
effetti del calpestio.
Nel territorio italiano, come segnalato dal Sito del Ministero dell’Ambiente,
l’estensione degli habitat di tipo fluviale, presenti anche nella parte alluvionale
umida più prossima ai corsi d’acqua, si è drasticamente ridotta, a causa della
realizzazione di opere idrauliche e di protezione dalle inondazioni, a causa
dell’urbanizzazione o a causa della messa a coltura di aree alveali, golenali e di
altri terreni alluvionali prossimi ai corsi d’acqua.
In questo scenario generale, la strategia di conservazione non può prescindere
dalla realizzazione di una rete di siti ecologicamente funzionale. Ciò è
particolarmente rilevante nella regione mediterranea, in cui un prolungamento dei
periodi di siccità, che si protrae per tre-cinque anni, può comportare il
prosciugamento di lagune e pianure alluvionali umide. La sopravvivenza delle
specie acquatiche e semiacquatiche, vegetali e animali, che vivono in questi
ambienti, infatti, può essere garantita solo dalla presenza di un’ampia rete di zone
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umide, che forniscano un riparo alternativo. La gestione del sito, in particolare nelle
aree suburbane, deve prevedere idonee misure per la regolamentazione degli
accessi e della fruizione turistica e un’adeguata attività di vigilanza e prevenzione
dagli incendi boschivi. È opportuno, inoltre, prevedere adeguate misure di
sistemazione idraulico-forestale, per sponde, alvei e aree golenali, che
mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, dove
necessario, l’adozione di tecniche naturalistiche. Nelle aree adiacenti ai corpi
idrici, infine, sono da incentivare le pratiche agricole di tipo biologico e a basso
impatto ambientale. Dato che alcuni habitat di questo gruppo costituiscono
anche l’habitat per specie dell’Allegato I della Direttiva Uccelli (ad esempio,
Airone cenerino e Garzetta, nelle foreste alluvionali residue ad Alnus glutinosa, e il
Tarabuso, negli arbusteti igrofili a salice e nei canneti), per soddisfare le esigenze
ecologiche di queste specie, possono essere previsti interventi di diversificazione
strutturale e di ampliamento dell’habitat, finalizzati ad aumentarne la capacità di
mantenimento delle comunità animali.
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Direttiva
habitat

Natura
2000

44.30

91E0

descrizione generale

Inquadramento
fitosociologico
Specie caratteristiche

Caratterizzazione
ecologica e fisica (dal
Sito del Ministero
dell’Ambiente)
Presenza locale

Habitat
* Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae) (prioritario)
Boschi ripariali di Fraxinus excelsior e Alnus glutinosa dei corsi d'acqua planiziali e
collinari dell'Europa boreale e temperate; boschi ripariali dell'Alnus incanae dei
fiumi montani e submontani delle alpi e degli appennini settentrionali; gallerie
arborescenti di Salix alba, S. fragilis e Populus nigra, costeggianti i fiumi planiziali,
collinari o submontani dell'Europa media. Tutti questi tipi si formano su suoli pesanti
(generalmente ricchi di depositi alluvionali) periodicamente inondati dalle piene
annuali, ma ben drenati e areati durante le secche. Lo strato erbaceo comprende
sempre un gran numero di specie e a volte sono presenti diverse specie di geofite.
A l n i o n - g l u t i n o s o i n c ana e (M a l c . 1 9 2 9 ) M e i j - D r e e s 1 9 3 6
Strato arboreo: Alnus glutinosa, Alnus incanae, Fraxinus excelsior, Populus nigra,
Salix alba, S. fragilis; Betula pubescens, Ulmus glabra. Strato erbaceo: Angelica
sylvestris, Cardamine amara, C. pratensis, Carex acutiformis, Equisetum spp.,
Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Cirsium oleraceum, Geum rivale,
Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum,
Urtica dioica. Geofite Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, Anemone
ranunculoides, Corydalis solida.
La copertura forestale è mediamente pari a circa il 30% della superficie
dell’habitat. Trattandosi anche di tratti incassati dei corsi d'acqua, la vegetazione
ripariale è in contatto con le diverse fitocenosi presenti nelle aree adiacenti al sito
e, talvolta, la copertura di queste fitocenosi è maggiore di quelle ripariali.
Nell’area di studio, l’habitat in esame, è localizzato solamente in due zone. La
prima lungo il corso del Rio Raibano, a nord della Rocca di Badolo, la seconda
lungo Rio della Fornace nel versante settentrionale di Monte Mario. Entrambe le
stazioni sono posizionate lungo strette vallette incassate nella roccia. La
vegetazione è caratterizzata dalla presenza di ontani (Alnus glutinosa, A.
incanae), salici (Salix alba, S.fragilis), pioppi (Popolus nigra), olmi (Ulmus glabra).
Nel sottobosco si trovano invece Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Carex
spp. e varie specie di geofite come Anemone nemorosa, A. ranunculoides,
Ranunculus ficaria.

- Dati quantitativi (*)
Area (mq)

Poligonali
CODDIR Patches somma
44.3

- Stato di
conservazione (*)
- Attuali modalità di
gestione
- Linee di gestione
- Fattori limitanti e di
minaccia

Funzioni dell’habitat

Presenza o interazioni
con specie animali
25

2

29450

min

max

12711

16739

Shape
media s t d e v medio s t d e v min
2848 3.20 0.16 3.08

14725

Conservaz
max

media

3.31

1.0

B u o n o (*) Si rimanda alla Tabella 2 della relazione di Ferrari e Pezzi (2003).
Si tratta di habitat che, per la sua collocazione, non è sottoposto ad alcuna
gestione.
Protezione dell’habitat.
Fruizione turistica non congrua lungo rio Raibano25

- Habitat per il foraggiamento, o la nidificazione o la caccia di molte specie animali;
- Riserva per specie vegetali igrofile;
- Diversificazione del paesaggio;
- Corridoio ecologico.
Tali zone, in ragione della loro tipologia specifica e dell’ubicazione, vengono
spesso utilizzate come:
- protezione dall’erosione delle rive;
- fruizione turistica ed educazione ambientale sugli ecosistemi fluviali.
CROSTACEI
Fam. Asticidi

si tratta della zona dove si arrampica. E’ stata classificata come zona 1a.
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d’interesse
comunitario

Austropotamobius pallipes (DH III e V, Berna III)
INSETTI
Fam. Arctidi
Euplagia quadripunctaria (DH II)§
Fam. Licenidi
Lycaena dispar (DH II e IV, Berna II)§
PESCI
Fam. Anguillidi
Anguilla anguilla§
Fam. Ciprinidi
Chondrostoma genei (DH II, Berna III)
Barbus plebejus (DH II e V, Berna III)
Barbus meridionalis (DH II e V, Berna III)
Leuciscus cephalus§
Leuciscus souffia (DH II, Berna III)
Fam. Cobitidi
Cobitis tenia (DH II)
Fam. Gobidi
Padogobius martensii (= P. panizzai) (DH II)
ANFIBI
Fam. Bufonidi
Bufo bufo (Berna III)§
Fam. Discoglossidi
Bombyna pachypus (Berna III)§
Fam. Hylidi
Hyla intermedia (DH IV, Berna II)§
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana dalmatina (DH IV, Berna II)§
Rana italica (DH IV, Berna II)§
Fam. Salamandridi
Salamandra salamandra (Berna III)
Salamandrina terdigitata (DH II e IV, Berna II)§
Salamandrina perspicillata (DH II e IV, Berna II)
Triturus alpestris (Berna III)§
Triturus carnifex (DH II e IV, Berna II)
Triturus vulgaris (Berna III)§
RETTILI
Fam. Colubridi
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Natrix natrix (Berna III)§
Natrix tessellata (DH IV, Berna II)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Buteo buteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Circus cyaneus (DU I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)§
Circus pygarcus (DU I e Art. 4, Art. 2 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4, DH IV, 157/92)
Fam. Aegithalidi
Aegithalos caudatus (157/92)§
Fam. Alcedinidi
Alcedo atthis (DU I, Berna II)§
Fam. Alaudidi
Calandrella rufescens
Fam. Aldeidi
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Ardea cinerea (Berna II)§
Nycticorax nycticorax (DU I, Berna II)§
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II)
Fam. Charadrididi
Charadrius dubius (Berna II, Bonn II)§
Fam. Columbidi
Columba palumbus (DU II e III, 157/92)
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Garrulus glandarius (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Cuculidi
Cuculus canorus (Berna II)
Fam. Falconidi
Falco subbuteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Fam. Fringillidi
Carduelis spinus (Berna II)
Coccothraustes coccothraustes (Berna II)
Serinus serinus (Berna II)
Fam. Hirundinidi
Ptyonoprogne rupestris (157/92, Berna II)§
Riparia riparia (Berna II)
Fam. Meropidi
Merops apiaster (157/92, Berna II, Bonn II)
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)
Motacilla alba (Berna II)
Motacilla cinerea (Berna II)
Fam. Muscicapidi
Muscicapa striata (Berna II, Bonn II)
Fam. Oriolidi
Oriolus oriolus (Berna II)§
Fam. Paridi
Parus ater (Berna II)
Parus caeruleus (157/92, Berna II)§
Parus major (157/92, Berna II)§
Fam. Phasianidi
Phasianus colchicus (DU II e III, 157/92, Berna III)§
Fam. Podicipedidi
Tachybactus ruficollis (Berna II)
Fam. Prunellidi
Prunella modularis (Berna II)
Fam. Remizidi
Remiz pendulinus (Berna III)
Fam. Scolopacidi
Actitis hypoleucos (Berna II, Bonn II)§
Fam. Silvidi
Phylloscopus trochilus (Berna II)
Sylvia borin (Berna II)
Fam. Silvidi
Sylvia atricapilla (157/92, Berna II)§
Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Athene noctua (157/92, Berna II)
Bubo bubo (DU I, 157/92, Berna II)§
Otus scops (157/92, Berna II)
Strix aluco (157/92, Berna II)§
Fam. Trogloditidi
Troglodytes troglodytes (157/92, Berna II)§
Fam. Turdidi
Erythacos rubecula (157/92, Berna II)§
Turdus iliacus (157/92, Berna III)
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Turdus merula (DU II, 157/92, Berna III)
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)
MAMMIFERI
Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Dama dama (Berna III, L.157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III)§
Fam. Istricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II) §
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Microtidi
Microtus arvalis§
Microtus multiplex§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Fam. Mustelidi
Martes foina (157/92, Berna III)§
Meles meles (157/92, Berna III)§
Mustela nivalis (157/92, Berna III)§
Fam. Myoxidi
Moscardinus avellanarius (DH IV, 157/92, Berna III)§
Myoxus glis (DH IV, 157/92, Berna III)§
Fam. Rinolofidi
Rhinolophus euryale (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus ferrumequinum (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus hypposideros (DH II e IV, Berna II)§
Fam. Vespertillionidi
Eptesicus serotinus (DH IV, Berna II)§
Hypsugo savii (DH IV, Berna II)§
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Pipistrellus kuhlii (DH IV, Berna II)§
Pipistrellus pipistrellus (DH IV, Berna III)§
Fam. Vulpidi
Vulpes vulpes (157/92)§
Interazioni con altri
24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri)
habitat
44.17 Foreste a galleria a Salix alba e Populus alba.
Indicatori (dal Sito del
Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione, nelle fitocenosi ripariali,
Ministero dell’Ambiente) l’elevata copertura percentuale di specie nitrofile (ad esempio, Urtica dioica),
indicatrici di elevata presenza di sostanze chimiche, provenienti presumibilmente
dalle attività colturali nei terrazzi fluviali soprastanti (di ordine maggiore), e la
presenza di specie esotiche, sia vegetali che animali.
Altri indicatori utilizzabili sono il grado di strutturazione presente nelle comunità e la
loro estensione.
Per gli Invertebrati, sono indicatori di buona qualità ambientale la presenza di
estese comunità, comprendenti varie famiglie di Coleoptera (quali Carabidi,
Bembidiini, Cicindelidi, segnatamente Cicindela majalis, e Staphylindae) e di altri
taxa, comprendenti Araneidi ed Eterotteri. Presenza di specie esotiche sia a livello
floristico che faunistico. Un indicatore di cattivo stato di conservazione è la
mancanza degli elementi seriali e catenali tipici di questi contesti. Il contatto
diretto ed esclusivo tra bosco ripario e acqua corrente, nella maggior parte dei
casi, è legato a fenomeni d’inquinamento dovuti alle pratiche colturali che si
svolgono in aree agricole limitrofe.
Un indice di buono stato di conservazione e di buon funzionamento ecosistemico
nel sito è fornito dalla presenza di comunità ornitiche con un’elevata diversità
specifica, associata a una marcata diversità della componente ittica e/o
erpetologica.
Per le "garzaie", un indice di buona conservazione è la ricchezza specifica in
Ardeidi coloniali; per molti dei siti della tipologia, comunque, è rilevabile una
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Fattori limitanti e di
minaccia

Misure di
conservazione

Azioni di conservazione

tendenza generalizzata verso una diminuzione della diversità di specie e del
numero di coppie nidificanti. Per le aste fluviali, è utilizzabile l’indice biotico di
qualità (basato sui macroinvertebrati).
Per assegnare al sito un elevato grado d’importanza è decisiva la presenza di
Mustelidi legati ad ambienti umidi ed acquatici, quali la Puzzola e la Lontra, che
rivestono un particolare interesse. Fra i pesci, i principali indicatori sono
rappresentati dalle specie che segnalano un’elevata qualità delle acque, quali le
Trote (Salmonidi) e i Barbi (Ciprinidi).
Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi più diretti sugli habitat forestali
di ambiente fluviale, presenti anche nelle parti alluvionali più prossime ai corsi
d’acqua, si possono indicare:
le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono
dovuti a processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad
interventi di artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), a
sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale), alle captazioni idriche
(abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua),
all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle
portate (piene catastrofiche);
il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive
quantità di azoto e fosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture
agricole, all’emissione di composti organici volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla
deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio, piogge acide);
l’inquinamento e/o la salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far
regredire i popolamenti forestali in formazioni a canneto;
la diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali (ad esempio,
robinia, ailanto, quercia rossa, ecc.);
la compattazione e il costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico,
ecc.), nei contesti suburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da
visitatori;
il pericolo d’incendio (in alcune aree delle Pianura Padana sono diffuse le
pratiche colturali di abbruciamento dei canneti, che spesso sono contigui agli
habitat di questa tipologia);
presenza di rifiuti;
fruizione turistica dell’area.
La conservazione dell’habitat richiede interventi non solo sulle formazioni
vegetazionali ma anche sulle caratteristiche del corso d’acqua:
a. pratiche colturali controllate e programmate;
c. informazione e sensibilizzazione operatori;
d. coerenza con obiettivi specifici del quadro legislativo;
e. misure di tutela delle acque superficiali e sotterranee.
f. misure ecologiche
g. interventi specialistici
a.9. divieto o regolamentazione dell’uso di sostanze tossiche per la lotta a insetti
infestanti o roditori;
b.6 divieto di scarico di rifiuti ;
c.1. informazioni agli operatori (in un intorno territoriale ampio), sulla pericolosità di
certe sostanze impiegate in agricoltura per l’habitat (diserbanti, erbicidi, concimi,
ecc.); diffusione delle “buone prassi” in agricoltura;
c.2. informazioni agli operatori sulla incompatibilità tra obiettivi di conservazione e
determinate gestioni colturali esistenti e/o di progetto;
c.5. informazione sugli effetti dei pesticidi e dei rodenticidi su alcune specie animali.
(a.e. Barbagianni);
d.1. raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato
«buono» (Art. 5 del D.L. 152 dell’11/5/1999);
e.1 regolamentazione degli emungimenti dai corsi d’acqua nei periodi di secca per
garantire il deflusso minimo vitale dei corsi stessi;
e.2 incentivazione dell’utilizzo di cisterne (con prelievi di acque nei periodi di piena),
creazione ed utilizzo di piccole pozze (< 1.000 mc);
e.3 realizzazione di piccoli invasi (< 5.000 mc), per la raccolta delle acque a monte,
per il loro rilascio in periodi di magra;
e.4 gestione idrica con alternanza di condizioni secche e inondate;
f.1 azioni mirate all’eliminazione degli sbarramenti/briglie che interrompono la
continuità del corso d’acqua (a.e. briglie selettive);
f.4 adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e
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elettrocuzione (folgorazione), su specie animali;
f.6 pulizia aree da rifiuti; eliminazione di manufatti abusivi (recinzioni, baracche,
tettoie, orti, …);
f.8 mantenimento di condizioni territoriali favorevoli per la nidificazione di specie
(come le sponde sub-verticali in prossimità di corsi d’acqua per l’Alcedo atthis);
f.9 misure per la salvaguardia degli ambienti di alimentazione di particolari specie
animali;
g.1 interventi di ingegneria naturalistica.
Per la qualità delle acque:
regolamentazione degli emungimenti e incentivazione all’utilizzo di cisterne;
regolamentazione degli scarichi.
Viene suggerita inoltre l’importanza di stipulare convenzioni e intese con i Comuni a
monte della Riserva per il controllo degli interventi sul corso d’acqua anche al di
fuori dell’Area protetta.
Per la qualità dell’habitat:
Controllare e limitare la competitività di specie infestanti.
Sembra opportuno valutare con grande attenzione, in situazioni connesse
all’ambito fluviale, la possibilità di insediare attività produttive come la coltivazione
di cave.
Il monitoraggio dell’habitat è teso a valutare le componenti biologiche legate allo
stesso. Nel caso in esame occorre in generale attivare:
m.1 monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo
durante la fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico);
m.2 monitoraggio delle dinamiche evolutive con riferimento all’area di ripartizione;
alla struttura e alle funzioni specifiche;
m.3 monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle
specie d’interesse gestionale ad esempio monitoraggio sull’entomofauna [con
scelta di specie indicatrici, quali ad esempio alcuni Coleotteri Carabidi e
Cerambicidi, Odonati (libellule), Lepidotteri diurni];
m.4 monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate;
m.5 monitoraggio periodico e in più punti della qualità delle acque, in entrata ed in
uscita, con cadenza trimestrale, con controllo dei parametri chimici, fisici e biologici
(COD, BOD, fosfati, cloruri, nitrati, nitriti, ammoniaca, tensioattivi, sia microbiologici
sia mediante l’utilizzo, di indicatori biologici quali i macroinvertebrati acquatici);
m.14 controllo delle dinamiche evolutive: aumento, diminuzione, stasi, e della
progressione della serie dinamica verso formazioni vegetazionali strutturalmente più
complesse ;
m.15 monitoraggio sugli effetti dell’uso di fertilizzanti e concimi;
m.17 monitoraggio sull’andamento del popolamento delle specie, (monitoraggio
delle specie “bersaglio” : status, distribuzione, …);
m.18 monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e sul
loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’);
m.20 monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello sugli
effetti del calpestio.
Nel territorio italiano, come segnalato dal Sito del Ministero dell’Ambiente,
l’estensione degli habitat di tipo fluviale, presenti anche nella parte alluvionale
umida più prossima ai corsi d’acqua, si è drasticamente ridotta, a causa della
realizzazione di opere idrauliche e di protezione dalle inondazioni, a causa
dell’urbanizzazione o a causa della messa a coltura di aree alveali, golenali e di
altri terreni alluvionali prossimi ai corsi d’acqua.
In questo scenario generale, la strategia di conservazione non può prescindere
dalla realizzazione di una rete di siti ecologicamente funzionale. Ciò è
particolarmente rilevante nella regione mediterranea, in cui un prolungamento dei
periodi di siccità, che si protrae per tre-cinque anni, può comportare il
prosciugamento di lagune e pianure alluvionali umide. La sopravvivenza delle
specie acquatiche e semiacquatiche, vegetali e animali, che vivono in questi
ambienti, infatti, può essere garantita solo dalla presenza di un’ampia rete di zone
umide, che forniscano un riparo alternativo. La gestione del sito, in particolare nelle
aree suburbane, deve prevedere idonee misure per la regolamentazione degli
accessi e della fruizione turistica e un’adeguata attività di vigilanza e prevenzione
dagli incendi boschivi. È opportuno, inoltre, prevedere adeguate misure di
sistemazione idraulico-forestale, per sponde, alvei e aree golenali, che
mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, dove
necessario, l’adozione di tecniche naturalistiche. Nelle aree adiacenti ai corpi
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idrici, infine, sono da incentivare le pratiche agricole di tipo biologico e a basso
impatto ambientale. Dato che alcuni habitat di questo gruppo costituiscono
anche l’habitat per specie dell’Allegato I della Direttiva Uccelli (ad esempio,
Airone cenerino e Garzetta, nelle foreste alluvionali residue ad Alnus glutinosa, e il
tarabuso, negli arbusteti igrofili a salice e nei canneti), per soddisfare le esigenze
ecologiche di queste specie, possono essere previsti interventi di diversificazione
strutturale e di ampliamento dell’habitat, finalizzati ad aumentarne la capacità di
mantenimento delle comunità animali (Brichetti e Gariboldi, 1999).
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Direttiva
habitat

Natura
2000

45.3

9340

descrizione generale
Inquadramento
fitosociologico
Specie
caratteristiche
Caratterizzazione
ecologica e fisica
(dal Sito del
Ministero
dell’Ambiente)
Presenza locale

Habitat
Foreste a Quercus ilex
Boschi dominati da Quercus ilex o Q. rotundifolia, spesso, ma non
necessariamente, calcicoli.
Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 e Ostryo-Carpinion orientalis Horvat 1958 a
dominanza di leccio (Quercus ilex)
Quercus ilex o Quercus rotundifolia.
L’habitat, quando a distribuzione nord-mediterranea-orientale e carattere relitto, ha
una quota minima intorno a 220 m e la copertura forestale è perlopiù pari a circa il
70% della superficie della stazione.
Per questo habitat si deve fare riferimento al codice 45.324 (Leccete collinari
supra-mediterranee). Assieme a quello relativo agli xerobrometi può essere
considerato come uno degli habitat più interessanti e caratterizzanti la Riserva del
Contrafforte Pliocenico. Il leccio ( Q u e r c u s ilex) vegeta rigoglioso lungo quasi
tutte le pareti del contrafforte pliocenico, in particolar modo sulla rupe ad ovest di
monte del Frate, su Monte Adone, Monte Castellazzo e sulla rupe di Sadurano in
individui isolati o in gruppi, spesso in posizioni di difficile accesso. Può essere
considerato un residuo della vegetazione termofila terziaria. Gli individui si
presentano quasi sempre allo stadio arbustivo, bloccato in altezza da fattori edifici
e dal forte vento. Il leccio si ritrova negli xerobrometi, in prossimità delle rupi e ai
margini dei boschi termofili (talvolta vi penetra per poco). Risulta, tuttavia,
piuttosto difficile riconoscere la presenza di veri e propri boschi di Q u e r c u s ilex.
Unico esempio di lecceta è stato individuato sulla rupe di Sadurano; lungo il ripido
sentiero che attraversa la parete, in uno spiazzo di qualche centinaio di m2. Si sono
potute, infatti, riconoscere le caratteristiche principali di una tipica lecceta
mediterranea (il sottobosco, totalmente ricoperto dalle foglie del leccio, risulta
pressoché privo di altre specie vegetali). L’importanza di questo habitat sta nel
fatto che rappresenta un rifugio per popolazioni di leccio al limite geografico ed
ecologico della loro distribuzione naturale ed è un sito di nidificazione per
l’avifauna.

- Dati quantitativi (*)
Area (mq)

Poligonali
CODDIR Patches somma

- Stato di
conservazione (*)
- Attuali modalità di
gestione
- Linee di gestione
- Fattori limitanti e di
minaccia

Funzioni dell’habitat

Presenza o interazioni
con specie animali
d’interesse
comunitario

min

max

Shape
media

stdev

medio s t d e
v

min

Conservaz
max

media

45.3
1
515
515
515
515
0
1.23 0.00 1.23 1.23
2.5
B u o n o (* ) S i r i m a n d a a l l a T a b e l l a 2 d e l l a r e l a z i o n e d i F e r r a r i e P e z z i
(2 0 0 3 ) .
Habitat naturale di tipo estremo, non sottoposto ad alcuna gestione, se non per
messa in sicurezza delle pareti.
Protezione dell’habitat.
Di origine per lo più naturale, dovuti a crolli.

-

Habitat per il foraggiamento, o la nidificazione o la caccia di molte specie
animali;
Riserva per specie vegetali;
Diversificazione del paesaggio;
Residuo della vegetazione termofila terziaria.
INSETTI
Fam . Lasiocampidi
Eriogaster catax (DH II e IV, Berna II)
Fam. Lucanidi
Lucanus cervus (DH II, Berna II)
ANFIBI
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Fam. Bufonidi
Bufo bufo (Berna III)§
Fam. Hylidi
Hyla intermedia (DH IV, Berna II)§
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana dalmatina (DH IV, Berna II)§
RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§
Fam. Colubridi
Col uber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Natrix natrix (Berna III)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Buteo buteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4, DH IV, 157/92)
Fam. Alaudidi
Lullula arborea (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II)
Fam. Cerzidi
Certhia brachydactyla (Berna II)§
Fam. Columbidi
Columba palumbus (DU II e III, 157/92)
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Garrulus glandarius (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Cuculidi
Cuculus canorus (Berna II)
Fam. Emberizidi
Emberiza cirlus (Berna II)§
Emberiza hortulana (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Fringillidi
Carduelis spinus (Berna II)
Coccothraustes coccothraustes (Berna II)
Fringilla coelebs (157/92, Berna III)§
Serinus serinus (Berna II)
Fam. Muscicapidi
Muscicapa striata (Berna II, Bonn II)
Fam. Paridi
Parus ater (Berna II)
Fam. Picidi
Picoides (=Dendrocops) major (157/92, Berna II)
Dendrocops (=Picoides) minor (157/92, Berna II)
Jynx torquilla (L. 157/1992, Berna II)
Picus viridis (157/92, Berna II)
Fam. Prunellidi
Prunella modularis (Berna II)
Fam. Silvidi
Hippolais poliglotta (Berna II) §
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Phylloscopus collybita (157/92, Berna II)§
Phylloscopus bonelli (157/92, Berna II)§
Phylloscopus trochilus (Berna II)
Sylvia atricapilla (157/92, Berna II)§
Sylvia borin (Berna II)
Sylvia hortensis (Berna II)
Sylvia undata (DU I, Berna II)§
Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Athene noctua (157/92, Berna II)
Bubo bubo (DU I, 157/92, Berna II)§
Otus scops (157/92, Berna II)
Fam. Turdidi
Erythacos rubecula (157/92, Berna II)§
Luscinia megarhyncos (Berna II)
Turdus iliacus (157/92, Berna III)
Turdus merula (DU II, 157/92, Berna III)
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Upupidi
Upupa epops (Berna II)
MAMMIFERI
Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III)§
Fam. Istricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II) §
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Microtidi
Microtus arvalis§
Microtus multiplex§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Fam. Mustelidi
Martes foina (157/92, Berna III)§
Meles meles (157/92, Berna III)§
Mustela nivalis (157/92, Berna III)§
Fam. Myoxidi
Moscardinus avellanarius (DH IV, 157/92, Berna III)§
Myoxus glis (DH IV, 157/92, Berna III)§
Fam. Sciuridi
Sciurus vulgaris (157/92, Berna III)§
Fam. Vulpidi
Vulpes vulpes (157/92)§
Può essere, in generale (anche se non sembra esserlo nella situazione contingente),
Presenza o interazione
a contatto con:
con altri habitat
34.11 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)
34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion)
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion)
44.17 Foreste a galleria a Salix alba e Populus alba
44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae)
62.20 Percorsi substeppici e specie annuali (Thero-Brachypodietea)
Vanno considerati come indicatori di buono stato di conservazione:
Indicatori (dal Sito del
- la capacità di rinnovamento della componente arborea (indicata da una
Ministero dell’Ambiente)
copertura delle plantule > 1% in un popolamento elementare);
- la ricchezza di classi diametriche (valutabili come classi di età) delle specie del
genere Quercus (devono essere presenti almeno 2 classi di diametri, oltre alle
plantule, ciascuna con copertura superiore al 10%);
- la vetustà degli elementi arborei, che abbiano almeno il 10% di copertura
(valutabile empiricamente dal diametro del tronco a circa 130 cm dal suolo,
che deve essere > 40 cm);
- la copertura dello strato arboreo (che deve essere > 70%).
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Fattori limitanti e di
minaccia

Misure di
conservazione

Azioni di conservazione

Un buono stato di conservazione può essere indicato da comunità animali legate
ad ambienti più secchi e forestali, in particolare dai rettili. Il quadro può essere
completato dalla presenza di alcuni coleotteri, tipicamente legati ad essenze
quercine, come Lucanus cervus e Cerambyx cerdo.
- Localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata);
- Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione, dovuti a
calpestio;
- Incendio non controllato;
- Pascolo;
Ridotta estensione delle fitocenosi.
La conservazione dell’habitat 45.3 richiede eventualmente interventi molto limitati,
in quanto non particolarmente minacciato:
f. misure ecologiche
g. interventi specialistici
f.4 adozione di misure per evitare sulle linee elettriche danni da impatto e
elettrocuzione (folgorazione), su specie animali;
g.1 interventi di ingegneria naturalistica.

Ricadute sugli strumenti
di pianificazione
Azioni di monitoraggio

Indirizzi gestionali

Il monitoraggio dell’habitat è teso a valutare le componenti biologiche legate allo
stesso. Nel caso in esame occorre in generale attivare:
m.1 monitoraggio formale, periodico (campagna di rilevamento e di controllo
durante la fioritura in almeno il 50% delle stazioni, rilievo floristico);
m.2 monitoraggio delle dinamiche evolutive con riferimento all’area di ripartizione;
alla struttura e alle funzioni specifiche;
m.3 monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle
specie d’interesse gestionale ad esempio monitoraggio sull’entomofauna (con
scelta di specie indicatrici, quali ad esempio alcuni Coleotteri Carabidi,
Cerambicidi, Lucanidi, Scarabeidi, Lepidotteri diurni);
m.4 monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate;
m.14 controllo delle dinamiche evolutive: aumento, diminuzione, stasi, e della
progressione della serie dinamica verso formazioni vegetazionali strutturalmente più
complesse ;
m.17 monitoraggio sull’andamento del popolamento delle specie, (monitoraggio
delle specie “bersaglio” : status, distribuzione, …);
m.18 monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e sul
loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’);
m.20 monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello sugli
effetti del calpestio.
E’ necessario prestare la massima attenzione alla possibilità di rinnovamento della
specie Quercus ilex. I querceti di questo gruppo sono formazioni mesomediterranee
e supramediterranee, caratterizzate da una fisionomia di boscaglia rada e
frammentata o di pascolo arborato, piuttosto che da una tipica struttura di bosco
d’alto fusto. La condizione, più aperta, che si riscontra è in genere interpretabile
come frutto di un processo storico di degrado, riconducibile a tre fattori tipici, quali
ceduazioni eccessive, la pratica del pascolo in bosco e il passaggio degli incendi.
Questi elementi comportano la trasformazione dell’assetto strutturale (con densità
rade e sviluppo ridotto) e compositivo (con alterazione dei rapporti tra le specie, a
favore di quelle a maggior capacità pollonifera e di crescita iniziale, che sono più
resistenti agli stress idrici) degli habitat e una sua perdita di funzionalità biologica (ad
esempio, con alterazione dei cicli biogeochimici). Nel caso delle leccete, ad
esempio, intense ceduazioni, ricorrenti incendi e pascolo determinano la
regressione della lecceta, da silvofacies più evolute (alto fusto), a stadi di macchia
(macchia bassa, forteto). Il pascolo in bosco, in particolare, se esercitato subito
dopo la ceduazione (per la presenza, in genere, di una maggiore quantità di
foraggio) o su piccole superfici con carichi unitari elevati (ad esempio, per la
concentrazione di animali rinchiusi in recinti di ridotte dimensioni), può comportare il
degrado del terreno (fenomeni erosivi) e modifiche nel portamento delle piante (ad
esempio, i giovani lecci tendono ad assumere un portamento cespuglioso, con
foglie di reazione provviste di dentature spinose) e la diffusione di specie nitrofile e
eliofile, nelle zone maggiormente frequentate dagli animali (zone di sosta per il
ricovero degli animali).
Tali fattori primari di degrado possono determinare anche uno stato temporaneo o
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permanente di stress fisiologico, che predispone le specie quercine all’attacco di
insetti defoliatori, corticicoli e xilofagi (declino delle querce, "oak decline").
Allo stato attuale, nel territorio italiano, il ceduo è la forma di governo più diffusa nei
siti caratterizzati da questi habitat (in media copre il 43% della superficie del sito);
sono comunque comuni i casi di abbandono di forma di governo (in media, circa
per il 23% della superficie del sito).
In un regime di ordinaria gestione del sito, devono essere previste:
- la pianificazione antincendio, con sorveglianza permanente, durante i periodi
critici (aridità estiva) e l’opportuna predisposizione di un sistema di accessi e
viabilità forestale;
- la sospensione e/o regolamentazione del pascolo in bosco.
Nel caso di habitat in stato di conservazione soddisfacente, devono, inoltre, essere
attuate le seguenti azioni di gestione forestale:
- prosecuzione della coltivazione a ceduo, nei casi in cui essa sia strettamente
necessaria, per soddisfare esigenze economiche o tradizionali (ad esempio, usi
civici) e le condizioni stazionali lo consentano; la coltivazione dovrà realizzarsi in
un regime di selvicoltura a basso impatto e nel rispetto delle norme di gestione
forestale sostenibile; per migliorare la funzionalità e la biodiversità dei
popolamenti governati a ceduo sono auspicabili indirizzi colturali volti
all’aumento dell’età dei soggetti e tecniche di matricinatura per la
conservazione delle minoranze dendrologiche.
- negli altri casi, deve essere verificata la presenza di presupposti stazionali per un
avviamento a fustaia.
Nel caso di habitat degradati, devono essere effettuate azioni per il ripristino della
funzionalità biologica dell’habitat, quali:
- l’avviamento a fustaia, nei casi in cui le condizioni lo consentano; altrimenti, la
sospensione delle utilizzazioni per periodi adeguati, con allungamento del turno
minimo;
- azioni di rinfoltimento e l’adozione di tecniche di miglioramento dei soprassuoli
cedui.
Dal punto di vista fitocenologico, è essenziale favorire, nel complesso delle diverse
situazioni, la presenza di altre specie arboree, al fine di avviare una possibile
conversione verso cenosi miste.
Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni
che li possano innescare, come apertura di nuove strade, sovrappascolo e
incendi.
Alcuni siti di questo gruppo possono rappresentare un potenziale habitat per
specie della Direttiva Uccelli.
Come per tutte le tipologie, gli indirizzi gestionali devono, infine, essere modulati in
base allo stato attuale di conservazione dell’habitat, tenendo conto delle esigenze
del contesto socioeconomico del sito.
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Direttiva
habitat

Natura
2000

65

8310

Descrizione generale

Inquadramento
fitosociologico
Specie caratteristiche

Caratterizzazione
ecologica e fisica (dal
sito del Ministero
dell’Ambiente)

Presenza locale

- Dati quantitativi (*)

Habitat
Grotte non sfruttate a livello turistico
Grotte non sfruttate dal turismo, compresi i rii sotterranei e le raccolte d'acqua, che
ospitano specie con adattamenti particolari o specie endemiche ad areale
limitato, o che sono habitat di assoluta importanza per la conservazione di specie
dell'Allegato II della Direttiva Habitat (ad esempio pipistrelli, anfibi).
Vegetali: muschi (Schistostega pennata) e patine di alghe all'ingresso delle grotte.
Animali: fauna cavernicola molto specializzata, ad elevato endemismo e che
comprende forme relitte sotterranee di una fauna che si è diversificata in superficie.
Questa fauna è largamente composta da invertebrati che vivono eclusivamente
nelle cavità sotterranee o nelle acque sotterranee. Gli invertebrati terrestri
sotterranei sono rappresentati soprattutto da coleotteri, in particolare da specie
delle famiglie delle Bathysciinae e delle Trechinae, che sono carnivore e che hanno
un areale di distribuzione geografica molto ridotto. Gli invertebrati acquatici
sotterranei costituiscono una fauna ad elevato endemismo, dominata dai Crostacei
(Isopodi, Anfipodi, Sincaridi e Copepodi) e comprendente molti fossili viventi. Sono
pure presenti molluschi acquatici della famiglia delle Hydrobiidi. Per quanto
riguarda i vertebrati, le grotte rappresentano le zone di svernamento della maggior
parte delle specie di pipistrelli europeii, molti dei quali sono gravemente minacciati
(vedi Allegato II). Specie diverse di pipistrelli possono coabitare nella stessa grotta.
Le grotte ospitano anche anfibi estremamente rari e altamente specializzati, quali
Proteus anguinus e varie specie del genere Speleomantes (vedi Allegato II).
È possibile la presenza di muschi e alghe, le piante superiori sono praticamente
assenti. È possibile la presenza di vertebrati molto specializzati, generalmente anfibi,
anche molto rari e chirotteri, mentre, tra gli invertebrati, possono essere presenti
coleotteri e altri invertebrati cavernicoli acquatici, in particolare crostacei e
molluschi.
Per quanto riguarda le grotte carsiche, che sono la tipologia più diffusa, l’elemento
determinante per avere processi di soluzione, erosione e deposizione attivi, è il
tenore di anidride carbonica delle acque, sia che esso dipenda da scambi con
l’atmosfera, sia che derivi dalla miscelazione con altre acque (ad esempio, nella
zona freatica o in gallerie in pressione).
L’habitat non è stato trattato nella relazione di Ferrari e Pezzi (2003) ma è presente e
abbastanza diffuso come evidenziato dai toponimi delle Carte Tecniche Regionali,
da Bini e Vetri (2001), e da Marconi e Mongardi (2001). In base ai dati desunti da tali
pubblicazioni, i punti delle principali aperture sono stati cartografati mediante GIS e
vengono forniti in allegato. Le grotte sono di tipo tettonico e non carsico.
Non disponibili.

- Stato di
conservazione (*)
- Attuali modalità di
gestione

La Grotta delle Fate (di Monte Adone) è parzialmente ostruita da massi e in buona
parte inaccessibile per frequenti crolli (Marconi e Mongardi, 2005).

- Linee di gestione
- Fattori limitanti e di
minaccia

Non disponibili.

Funzioni dell’habitat

Non disponibili.

Non disponibili.

-

Habitat per il letargo e la riproduzione di importanti specie di chirotteri e altre
specie animali;
Diversificazione del paesaggio;
Riserva per specie vegetali quali alcune alghe e muschi;
Creano microclimi locali importanti per altre specie vegetali e animali.
Tali zone, in ragione della loro tipologia specifica e dell’ubicazione, vengono o
possono essere spesso utilizzate come:
fruizione speleologica e didattica, educazione ambientale sugli ecosistemi
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ipogei.
Presenza o interazioni
con specie animali
d’interesse
comunitario

Presenza o interazione
con altri habitat

ARACNIDI
Fam. Alegenidi
Tegenaria gigantea§
INSETTI
Fam. Rafidoforidi
Dolychopoda letitiae§
Fam. Scuterigidi
Scutigera coleoptrata§
RETTILI
Fam. Lacertidi
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
UCCELLI
Fam. Apodidi
Apus apus (Berna II)§
MAMMIFERI
Fam. Istricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II)§
Fam. Rinolofidi
Rhinolophus euryale (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus ferrumequinum (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus hypposideros (DH II e IV, Berna II)§
Fam. Vespertillionidi
Eptesicus serotinus (DH IV, Berna II)§
Hypsugo savii (DH IV, Berna II)§
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Pipistrellus kuhlii (DH IV, Berna II)§
Pipistrellus pipistrellus (DH IV, Berna III)§
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).

Un elemento di pregio è rappresentato dalla presenza in un buono stato di
Indicatori (dal sito del
conservazione delle popolazioni di chirotteri, anfibi e crostacei.
Ministero dell’Ambiente)
Per le grotte in litologia carbonatica, che sono di gran lunga prevalenti, sono
indicatori di qualità e di un buono stato di conservazione anche alcuni caratteri non
biologici, come la persistenza dei processi carsici che le hanno formate.
La designazione dei pSIC è stata basata su specie animali considerate nelle
direttive europee (ad esempio, Chirotteri e Anfibi del genere Hydromantes),
trascurando migliaia di cavità dove sono presenti invertebrati endemici, con
endemiti puntiformi di grandissimo interesse scientifico e biogeografico, non
considerati nelle direttive europee (per la loro diffusione limitatissima). Uno dei
migliori indicatori di qualità, pertanto, è la presenza di questi elementi localizzati,
derivanti spesso dall’isolamento di forme sibiriche, che hanno perso continuità con i
ceppi di partenza.
Tenuto conto della fragilità di questi ecosistemi e dell’originalità dei singoli
popolamenti, l’elemento guida più significativo è il mantenimento dei caratteri di
biodiversità noti per i siti.
I parametri fisici e chimico-fisici degli ambienti, che determinano condizioni adatte
alla presenza delle comunità animali, sono un ulteriore indicatore molto importante.
Fruizione turistica;
Fattori limitanti e di
Fenomeni legati all’instabilità del substrato.
minaccia
b. controllo sulla accessibilità dei siti;
Misure di
c. informazione e sensibilizzazione operatori;
conservazione
d. coerenza con obiettivi specifici del quadro legislativo.
b.4 chiusura degli accessi a cave per pericolosa instabilità;
Azioni di conservazione
b.5 misure di limitazione del disturbo antropico causato da fruitori (scalatori,
escursionisti, cacciatori, turisti) in particolari siti e in particolari periodi dell’anno.
c.3 promozione dell’uso alternativo di lampade a pila o led per escursione in grotte;
graduale sostituzione del materiale speleo, in particolare di quello in uso ai non
speleologi o in occasione 16 Si possono verificare situazioni nelle quali le misure di
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Ricadute sugli strumenti
di pianificazione

Azioni di monitoraggio

Indirizzi gestionali

conservazione proposte non siano previste, come possibilità d’intervento, negli
strumenti di pianificazione esistenti, sia che l’habitat (o la singola stazione dello
stesso) ricada in aree protette che non. In tali casi sono da attivare le opportune
procedure al fine di consentire l’applicazione delle misure apportando le dovute
variazioni agli strumenti stessi;
c.4 coinvolgimento di associazioni (a.e. coinvolgimento delle associazioni di
speleologia per l’aggiornamento del censimento degli habitat);
d.1raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato
«buono» (Art. 5 del D.L. 152 dell’11/5/1999).
La protezione dell’habitat richiede interventi specifici. Le imboccature esterne
delle grotte più accessibili dovranno essere protette in modo da impedirne un
accesso incontrollato e un uso improprio; le visite all'interno dovranno essere
regolamentate e limitate a motivi di studio; la vegetazione delle aree circostanti le
grotte dovrà essere tutelata, avendo cura di mantenere presenti nelle vicinanze
delle superfici prative, in genere ricche di specie di insetti (Ditteri, Lepidotteri,
Ortotteri) di cui si nutrono i Chirotteri che trovano rifugio nell'habitat delle grotte.
m.3 monitoraggio di comunità vegetali e animali indicatrici; monitoraggio delle
specie d’interesse gestionale ad esempio monitoraggio sull’entomofauna (con
scelta di specie indicatrici, quali ad esempio alcuni Coleotteri Carabidi troglofili,
Ortotteri troglofili, Ragni troglofili);
m.4 monitoraggio sull’efficacia delle modalità di sensibilizzazione attivate;
m.6 monitoraggio (temperatura/umidità) delle grotte ‘chiuse’, al fine di determinare
l’impatto della fruizione sull’habitat (compresa quella speleologica);
m.17 monitoraggio sull’andamento del popolamento delle specie, (monitoraggio
delle specie “bersaglio” : status, distribuzione, …);
m.18 monitoraggio sullo stato attuativo degli interventi di conservazione attivati e sul
loro stato manutentivo (in generale, non solo ‘Life’ e ‘Pellegrino’);
m.20 monitoraggio sugli effetti della frequentazione turistica, compreso quello sugli
effetti del calpestio;
m.21 monitoraggio sul grado di stabilità delle cavità artificiali.
Per la gestione di questi siti è indicato:
- razionalizzare l’accesso, vietandolo per alcuni tratti, dove è necessario;
- favorire la continuità della copertura vegetale, per evitare interventi che
accelerino i deflussi superficiali e alterino la permeabilità dei suoli.
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1.2 ALTRI HABITAT DI SPECIE ANIMALI D’INTERESSE COMUNITARIO.
In questa parte della relazione si riportano alcune considerazioni legate alla tutela degli habitat, delle
specie animali d’interesse comunitario, non compresi nell’allegato I della Direttiva Habitat. Vengono qui
trattati solo quegli habitat la cui tipologia non è già richiamata da habitat della direttiva. La presenza
all’interno della Riserva Naturale Orientata del Contrafforte Pliocenico di tali habitat naturali (anche se
non d’interesse comunitario) viene indicata dalla Carta della Vegetazione del Parco Regionale di
Monte Sole e del Contrafforte Pliocenico o da osservazioni e/o comunicazioni personali.26
Praterie
Si tratta di habitat in cui vivono o si concentrano le diverse prede di cui si alimentano Rapaci (Falco
pecchiaiolo, Lanario, Pellegrino), uccelli insettivori (Succiacapre, Averla piccolo) e Chirotteri. La
presenza di vasti prati/pascoli è indispensabile per il Succiacapre e l’Aquila reale che necessitano di
questi spazi aperti per la caccia. Occorre però che vi siano superfici permanentemente inerbite non
sfalciate/trinciate da marzo a metà agosto per consentire la nidificazione al suolo con successo
(Albanella minore, Tottavilla, Ortolano e numerose altre specie d’interesse biogeografico e
conservazionistico a livello regionale).
ricadute normative:

parte delle praterie va sfalciata o sottoposta a pascolo e non lasciata alle
dinamiche naturali.

Siepi ed arbusteti
Questi habitat risultano di estrema importanza per numerose specie di invertebrati e vertebrati
d’interesse comunitario. In particolare, varie specie dell’avifauna vi nidificano e alcuni stadi di specie di
Lepidotteri risultano ad essi legate. Siepi e filari alberati contigui a superfici permanentemente inerbite
offrono siti di nidificazione, rifugio e sosta a numerose specie di uccelli che dipendono per parte del loro
ciclo vitale e delle loro attività quotidiane dalla presenza contemporanea dei suddetti ambienti (Averla
piccola, Tottavilla, Ortolano e numerose altre specie d’interesse biogeografico e conservazionistico a
livello regionale).
Tra gli arbusteti sono comprese anche quelli, di limitate estensioni, neutro-basofili di significato
generalmente preforestale. Si riconosce un arbusteto termofilo a ginestra (Spartium junceum) ed uno di
tipo meno termofilo costituito dalla mescolanza di Juniperus communis, Crataegus monogyna, Rosa
canina, Spartium junceum. Quest’ultimo, quando Juniperus communis domina, ricade però nella
tipologia dell’habitat “31.88 Formazioni a Juniperus communis” e deve essere pertanto tutelato come
tale.
ricadute normative:

parte degli arbusteti va mantenuta e non lasciata alle dinamiche naturali.

Maceri, fossi, canalette di scolo, argini, margini di campi e strade, laghetti artificiali, aree di verde
urbano
Gli ambienti più o meno umidi sono molto importanti per l’abbeveramento, la nidificazione e la
riproduzione di molte specie animali, in particolare anfibi, rettili, uccelli e insetti. Alle zone umide della
Riserva, e in generale alle zone con condizioni di umidità favorevole, sono legate, tra le piante, le
seguenti specie vegetali di pregio, citate da Marconi e Mongardi (2005): Epipactis palustris, Typha
minima, Galanthus nivalis, Leucojum vernum, Staphylea pinnata.
Per questi ambienti lo sfalcio dovrebbe essere attuato con grande cautela, evitandolo quando
possibile o praticandolo a fasce alterne nel periodo autunnale e invernale. La necessità di una gestione
di questo tipo dovrebbe essere comunicata sia agli uffici di manutenzione delle strade dei comuni
interessati, sia ad enti interessati alla gestione delle strade quali l’Enel.
La conservazione e/o la costruzione di pozze è un’azione da promuovere. Per quanto riguarda gli
ambienti più artificiali (laghetti, argini), si consiglia un monitoraggio periodico e una gestione tesa a
26 Molte indicazioni gestionali sono tratte da Tinarelli (2006) o dal Programma di Gestione della Riservqa del Bosco della Frattona,
a cura di Lombini (2001), in particolare dalla relazione sulla entomofauna curata da Roberto Fabbri.
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mantenere la massima naturalità anche della vegetazione circostante. In particolare, occorrerebbe
lasciare una zona “tampone” attorno a tali ambienti ed impedire la coltivazione con agricoltura
tradizionale nelle immediate vicinanze. Per quanto riguarda gli anfibi legati a questi ambienti,
occorrerà anche individuare i punti più idonei alla costituzione di sottopassaggi per l’attraversamento
delle vie principali della Riserva. Per la conservazione degli Anfibi è importante il mantenimento di
piccoli invasi anche di origine artificiale, non soggetti a prelievo o disturbo, e una loro corretta gestione:
anche una eccessiva regimazione delle acque superficiali, ad esempio mediante opere di drenaggio e
canalizzazione, può avere effetti negativi sulle potenzialità dei siti loro riproduttivi. La conservazione e
ripristino dei piccoli stagni e delle pozze idonee agli Anfibi e agli Invertebrati acquatici mediante
tipologie distinte di intervento si dovrebbe articolare in:
2) conservazione di stagni già esistenti senza pesci con superficie compresa tra 50 e 10.000 mq con
mantenimento della presenza di acqua nel periodo 1/2 - 31/7;
3) ripristino o approfondimento di stagni interrati o in avanzato stadio di interramento su superfici
massime di 1.000 mq;
4) realizzazione ex-novo di stagni e pozze con superficie compresa tra 50 e 500 mq, profondità
massima di 50 cm e rive dolcemente digradanti;
5) gestione della vegetazione circostante gli stagni mediante sfalci e trinciatura (tra agosto e
febbraio).
6) divieto d'uso di fitofarmaci e fertilizzanti negli stagni e nelle loro fasce di rispetto, nonché
d'introduzione di pesci.
ricadute normative:

- regolamenti e manuali d’uso per lo sfalcio di fossi, canalette di scolo,
margini di campo e di strade
- fascia di rispetto degli invasi
- - gestione delle acque secondo le metodologie di intervento sopra
elencate

Boschi submediterranei mesofili e xerotermofili
Molte delle specie animali tutelate dalla direttiva “Habitat” sono legate anche a boschi mesofili e
xerotermofili a dominanza di querce, sia cedui sia maturi o comunque avviati ad alto fusto. Il territorio
della Riserva è abbastanza ricco di questi boschi, che andrebbero gestiti in maniera idonea al loro
mantenimento. La superficie boscata, infatti, è destinata ad aumentare, in quanto gli arbusteti e gli
incolti in cui la successione vegetale non verrà fermata, in un tempo relativamente breve potranno
riportare al bosco. Per diversificare il paesaggio, occorre dunque non solo agire sulle praterie e gli
arbusteti, ma anche gestire in maniera diversificata le tipologie forestali. In linea generale, si consiglia di
avviare ad alto fusto i boschi di maggior pregio e di considerare caso per caso la gestione dei boschi di
pregio minore. Si raccomanda una ceduazione che sia attuata coerentemente con le modalità
storicamente utilizzate all’interno della Riserva. Per quanto riguarda i boschi ad alto fusto, si vuole
sottolineare l’importanza del bosco disetaneo (con individui di età diverse) e con la presenza di tronchi
al suolo e alberi morti, che sono importanti per lo sviluppo di insetti legati al legno morto e per la
nidificazione e il ricovero di rapaci e altri animali. Di primaria importanza per un bosco è il non asportare
per nessun motivo i tronchi e le ceppaie (sia adagiati al suolo sia ancora in piedi) di specie arboree e
arbustive morte o deperenti (buona parte dell’entomofauna xilofaga e xilosaprobia di pregio si sviluppa
appunto in tali limitatissimi microambienti). Importante è anche non smuovere od eliminare lo sfasciume
vegetale e il materiale litico al suolo (anzi si consiglia di ricreare zone con sassi e pietre affioranti)
perché costituiscono punti di svernamento, estivazione nonché rifugio temporaneo per le peculiari
condizioni microclimatiche che offrono.
Occorre ampliare e creare aree prative polifitiche stabili con elevata diversità floristica ai margini (prati)
e all’interno (radure) del bosco per fornire il pabulum necessario alle molte specie fitofaghe, floricole e
spermofaghe. A tale scopo sarà opportuno creare e mantenere nei recenti rimboschimenti alcune
ampie radure.
Si consiglia di effettuare le pratiche silvicolturali nel periodo autunnale e invernale. Sarebbe anche
necessario mantenere dei nuclei boscati in vicinanza di bacini idrici, sia naturali sia artificiali, e nuclei
non ceduati.
ricadute normative:

- gestione diversificata delle tipologie forestali: si consiglia di avviare
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-

ad alto fusto i boschi di maggior pregio e di considerare caso per
caso la gestione degli altri boschi.
regolamenti e manuali d’uso sulle modalità di ceduazione.
regolamenti e manuali d’uso sulla gestione del bosco disetaneo
(con individui di età diverse e con la presenza di tronchi al suolo e
alberi morti, alcuni anche in piedi quando possibile).

Habitat acquatici
Si tratta di ambienti importanti per tutta la fauna presente nella Riserva.
Le specie ittiche dei corsi d’acqua risentono dei seguenti fattori:
− alterazioni degli alvei fluviali che riducono i substrati idonei alla deposizione dei gameti (Lasca,
Vairone, Cobite, Barbo, Barbo canino);
− costruzioni di dighe e sbarramenti che impediscono di raggiungere le aree riproduttive (Lasca) o
isolano le popolazioni (Vairone, Cobite, Barbo, Barbo canino);
− inquinamento dei corsi d’acqua (Lasca, Vairone, Barbo canino, Cobite),
− eccessive captazioni idriche che riducono la portata dei corsi d’acqua in periodo estivo (Vairone,
Barbo canino);
− inquinamento genetico delle popolazioni, conseguente all’introduzione di popolazioni alloctone
associate ai ripopolamenti a favore della pesca sportiva (Barbo, Cobite);
− ripopolamenti con Salmonidi e Ciprinidi che innescano fenomeni di competizione e predazione ed
anche, nel caso di Ciprinidi dello stesso genere, possibili fenomeni di ibridazione (Lasca, Barbo
canino).
Si raccomanda di ridurre l’incidenza di briglie e dighe che causano l’isolamento delle popolazioni
ittiche e l’impossibilità per alcune specie di compiere le migrazioni preriproduttive. Altresì si
raccomanda di ridurre l’incidenza di specie/popolazioni alloctone ittiche che causano inquinamento
genetico, predazione, competizione per le risorse trofiche e di eliminare specie ittiche in pozze e piccoli
bacini idonei alla riproduzione di anfibi.
Si ricorda che la buona qualità delle acque è un fattore importante per tutte le specie ittiche e per il
Gambero di fiume, a causa degli effetti diretti (intossicazione e avvelenamento) e indiretti (degrado
delle comunità vegetali e animali) che hanno le numerose sostanze inquinanti di origine industriale,
agricola e civile.
Le operazioni di taglio delle alberature per la sicurezza idraulica di corsi d'acqua, dovrebbero essere
eseguite tra ottobre e febbraio, rispettando le norme dettate dal D.G.R. n. 3939 del 1994 "Criteri
progettuali di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo
nella Regione Emilia-Romagna".
ricadute normative:

- mantenimento di buoni livelli qualitativi delle acque.
- eliminazione delle specie ittiche nei piccoli bacini e contenimento delle
specie alloctone.
- riduzione dell’incidenza di briglie
- attenta gestione della ittiofauna

Edifici abbandonati
Tale habitat, del tutto artificiale, è utilizzato soprattutto dai chirotteri e uccelli. All’interno della Riserva
Naturale del Contrafforte Pliocenico sono segnalate numerose specie di Chirotteri, tutti di Importanza
Comunitaria, la cui tutela deve essere di assoluta priorità per la Riserva.
ricadute normative:

- nei regolamenti edilizi è possibile prevedere modalità di recupero degli
edifici rispettando le condizioni perché alcune specie animali possano
continuare a trovare in essi rifugio (nicchie, sottotetti, ecc.).
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Piccoli centri rurali abitati (fienili, giardini, orti, cataste di legna)
Si tratta di una tipologia di habitat legata agli insetti ed uccelli.
ricadute normative:

- più che ricadute normative in questo caso è necessario attivare azioni di
sensibilizzazione a chi risiede o opera in corti rurali sparse circa la
presenza e le abitudini di specie animali minacciate di scomparire dal
territorio europeo quali vari insetti ed uccelli. Occorre promuovere il
mantenimento della struttura tradizionale degli edifici rurali, con stalle,
cavità e abbeveratoi.

Seminativi, vigneti e frutteti
Si tratta di habitat importanti soprattutto per famiglie di chirotteri e di uccelli. Occorre porre in atto una
sensibilizzazione degli agricoltori per la salvaguardia dei nidi di Albanella minore situati nei coltivi ed
effettuare la mietitura di cereali e medicai con utilizzo di barre di involo e con andamento centrifugo.
ricadute normative:

- tutelare la qualità delle colture attraverso agricoltura integrata;
- fornire conoscenze agli operatori agricoli circa le abitudini di tali
animali e quindi poter programmare le fasi e le modalità di lavoro in
maniera compatibile con essi.

Rupi e pareti rocciose
Si tratta di un habitat di grande importanza per la nidificazione di numerose specie ornitiche della
Riserva, in particolare di rapaci. La nidificazione può essere disturbata dalle attività di arrampicata che
spesso sono legate a queste pareti, in particolare in determinati periodi dell’anno. Si raccomanda di
non arrecare disturbo antropico diretto intenzionale e non intenzionale (attività ricreative, caccia in
particolare, bracconaggio, pascolo, incendi, interventi sulla vegetazione) durante i periodi di
insediamento nei siti riproduttivi, durante la riproduzione, durante l’inverno e le migrazioni, fattore molto
importante per tutte le specie considerate e in particolare per i Rapaci rupicoli.
Si consiglia di applicare un divieto di sorvolo a bassa quota con mezzi aerei leggeri, aerei, elicotteri in
prossimità delle pareti rocciose utilizzate per la nidificazione soprattutto da Aquila reale, Pellegrino e
Lanario durante il periodo riproduttivo (salvo mezzi di soccorso e anti incendio).
ricadute normative:

- monitorare le attività di nidificazione delle specie interessate;
- tutelare attraverso il divieto di accesso, distinguendo alcuni casi in cui
tale divieto deve sempre in atto, e altri in cui il divieto deve essere in
atto solo in determinati periodi dell’anno;
- fornire conoscenze agli arrampicatori circa le abitudini di questi
animali.
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1.3 GLI HABITAT NON RICONOSCIUTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA DEL CONTRAFFORTE
PLIOCENICO
Si riportano in questo punto le considerazioni espresse nel lavoro svolto dal Dipartimento di Biologia
Evoluzionistica Sperimentale dell’Università di Bologna, in particolare nella Relazione Finale di Ferrari e
Pezzi del 31 ottobre 2003 e relative alla conferma o meno, sulla base del censimento diretto, della
presenza di determinati habitat d’interesse comunitario precedentemente segnalati dalla Scheda
BioItaly.
31.2 Lande secche
Le specie Calluna vulgaris e Genista pilosa concorrono alla formazione di arbusteti con Spartium
junceum, neutro-basofili, e di arbusteti con Erica arborea e Cytisus sessilifolius su suoli sabbiosi
decalcificati nel Parco Regionale non compreso nell’area in esame. E’ dubbio che localmente questi
habitat corrispondano a quello indicato nella Direttiva.
34.5 Praterie a Molinia su calcare e argilla (Eu-Molinion)
Non è stata constatata la presenza locale dell’habitat.
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1.4 SPECIE ANIMALI E RAPPORTO CON GLI HABITAT
Oggetto del Programma di tutela e valorizzazione della riserva, anche in quanto riguardante un’area
ricadente in un SIC, per quanto specificato nella direttiva “Habitat”, risultano essere le componenti
biotiche e abiotiche d’interesse comunitario presenti nelle Zone di Speciale Conservazione (ZSC).
Questo significa che sono oggetto del Programma, al fine di attivare per essi le idonee misure di
conservazione, sia gli habitat d’interesse comunitario (allegato I Direttiva Habitat) sia gli habitat delle
specie d’interesse comunitario (allegato II Direttiva Habitat), comprendendo anche gli habitat delle
specie di uccelli di cui all’allegato I della Direttiva Uccelli, in quanto anche le Zone di Protezione
Speciale (ZPS), previste da quest’ultima direttiva, sono parte della rete Natura 2000. Tale rete è
costituita dal sistema di aree (SIC, ZPS, ZSC), e relative connessioni, individuato al fine di garantire il
mantenimento (o il ripristino), in uno stato di conservazione soddisfacente, dell’insieme degli habitat di
cui sopra (Art. 3 Direttiva Habitat). La presente sezione, che si interessa in particolare delle specie
animali e dei relativi habitat, si compone di diversi strati informativi e si struttura secondo il seguente
schema:
Elenco delle specie animali presenti nella Riserva,
che siano tutelate o meno da convenzioni o direttive. I dati sono tratti dalla scheda della Rete Natura
2000 della Regione Emilia Romagna e da altre fonti quali il Piano Faunistico-venatorio 2001-2006 della
Provincia di Bologna, l’Atto istitutivo della Riserva, la pubblicazione ”C’era una volta il mare…” di
Marconi e Mongardi (2005). Tra le Direttive, sono state evidenziate in grassetto le specie riportate negli
allegati delle direttive Habitat e Uccelli (in particolare - lo richiamiamo per maggior chiarezza – per la
salvaguardia delle specie presenti nell’allegato II della Direttiva Habitat e nell’allegato I della Direttiva
Uccelli si istituiscono le zone a speciale conservazione, SIC e poi ZPS – Direttiva Habitat, oppure ZSC Direttiva Uccelli, e si individuano le idonee misure di conservazione da strutturarsi all’occorrenza
mediante l’elaborazione di un Programma di gestione);
Elenco degli habitat delle specie animali presenti nella Riserva,
in cui si evidenziano in grassetto le specie animali dell’allegato II della Direttiva Habitat e dell’allegato I
della Direttiva Uccelli. Gli habitat elencati risultano tutti interessati da specie animali d’interesse
comunitario e quindi da tutelare all’interno del PdG stesso.
Dati sulle specie animali d’interesse comunitario presenti nella Riserva (Allegato A)
tratti da studi esistenti. I dati qui riportati su fattori di minaccia e misure di conservazione idonee sono
relativi alle specie dell’allegato II della Direttiva Habitat e dell’allegato I della Direttiva Uccelli, oggetto
del PdG; inoltre si sono riportati i dati conosciuti anche per le specie di cui all’allegato IV della Direttiva
Habitat, per le quali la direttiva stessa prevede una tutela maggiormente incentrata sulla specie stessa,
ovvero non legata direttamente alla conservazione e protezione del sito nell’ambito di Natura 2000
dove queste specie possono anche essere presenti, o ancora per le specie di cui all’allegato V della
Direttiva Habitat, il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di
gestione (gruppi nominati per lettera);
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Elenco delle specie animali presenti nella Riserva
Questa sezione riporta l’elenco delle specie animali presenti nella Riserva naturale Generale del Contrafforte
Pliocenico. La maggior parte delle quali è tutelata da convenzioni internazionali. In grassetto si evidenziano le
specie riportate negli allegati della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli. Con § sono indicate le specie animali
segnalate da Marconi e Mongardi (2005).
legenda
Berna
Bonn
Was
I, II,1, 2

Convenzione di Berna
Convenzione di Bonn
Convenzione di Washington
Numero dell’Allegato o Articolo
della relativa direttiva/legge

DH
DU
157/1992

Direttiva Habitat
Direttiva Uccelli
Norme protezione fauna selvatica

CROSTACEI
Decapoda

Fam. Asticidi

Austropotamobius pallipes

Fam. Agriolimacidi

Deroceras panormitanum§

Fam. Arionidae
Fam. Clausilidi
Fam. Elicidae

Arion rufus§
Paipilifera papilaris§
Cepaea nemoralis§
Helix adspersa§
Helix lucorum§
Limax flavus§
Oxychilus sp.
Pomatias elegans§

(DH II e V) (Berna III)

GASTROPODA
Styllomatophora

Neotaenioglossa

Fam Limacidi
Fam. Zonitidi§
Fam. Pomatiasidi

I N S E TT I
Coleoptera

Fam. Carabidae

Fam. Cerambycidae

Fam. Cetonidae

Fam. Cicindelidae
Fam. Cocinellidae
Fam. Crysomelidae
Fam. Curculionidae
Fam. Dytiscidae
Fam. Geotrupidae
Fam. Gyrinidae
Fam. Hydrofilidae
Fam. Lampyridae
Fam. Lucanidae
Fam. Meloidae

Acinopus picipes§
Carabus sp. §
Calosoma sycophanta§
Ophonus azureus§
Cerambyx cerdo
Dorcatypus tristis§
Hylotrupes bajulus§
Morimus asper§
Strangalia maculata§
Cetonia aurata§
Cetonischema aeruginosa§
Oxythyrea funesta§
Potoria cuprea§
Cicindela campestris§
Adalia bipunctata§
Coccinella 7-punctata§
Leptinotarsa decemlineata
Balaninus elephas§
Dytiscus marginalis§
Anoplotrupes stercorosus§
Gyrinus sp. §
Hydrous piceus§
Lampyris noctiluca§
Dorcus parallelipipedus§
Lucanus cervus
Lytta vesicatoria§

(DH II e IV) (Berna II)

(DH II) (Berna III)
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Fam. Scarabeidae

Diptera

Fam. Tenebrionidi
Fam. Bombylidae
Fam. Sirfidae

Eteroptera

Fam. Coreidi
Fam. Gerridiae
Fam. Hydrometridae
Fam. Nabidae
Fam. Nepidae
Fam. Notonectidiae
Fam. Pentatomidiae

Imenoptera

Fam. Andrenidae
Fam. Anthophoridiae
Fam. Apidi

Fam. Cinipedae

Fam. Driinidae
Fam. Megachilidae
Fam. Sfecidae
Fam. Vespidae
Lepidoptera

Fam. Arctiidae

Fam. Hesperidae

Fam. Lasiocampidae
Fam. Limantridae
Fam. Lycaenidae

Polyphilla fullo§
Oryctes nasicornis§
Melolontha melolontha§
Meloe proscarabeus§
Bombylius major§
Episyrphus balteatus§
Scaeva pylastri§
Volucella zonaria§
Leptoglossum occidentale§
Coreus marginatus§
Gerris sp. §
Hydrometra stagnorum§
Nabis punctatus§
Nepa cinerea§
Notonecta glauca§
Graphosoma italicum§
Nezara viridula§
Andrena spp. §
Xylocopa violacea§
Bombus pasculorum§
Bombus terrestris§
Bombus lapidarius§
Andricus caput-medusae§
Andricus conificus§
Andricus coriarius§
Andricus dentimitratus§
Andricus fecundator§
Andricus kollari§
Andricus lucidus§
Andricus quercustozae§
Biorhiza pallida§
Cinips quercusbaccaratum§
Contarina ilicis§
Diplolepis rosae§
Neodryinus thyphlocybae§
Osmia rufa§
Sceliphron spirifex§
Vespa crabro§
Polistes gallicus§
Syntomis phegea§
Arctia villica§
Euplagia quadripunctaria
Carcharodus alceae§
Carcharodus lavaterae§
Erynnis tages§
Ochlodes venatus§
Pyrgus malvae§
Pyrgus malvoides§
Pyrgus sidae§
Thymelicus flavus§
Eriogaster catax
Lasiocampa quercus§
Limantria dispar§
Celastrina argiolus§
Quercusia quercus§
Satyrium acaciae§
Satyrium illicis§
Satyrium w-album§
Pledicula dorylas§
Thersamonia thersamon§
Cupido argiades§
Cyaniris semiargus§
Leptotes pirithous§
Lycaeides argyrognomon§

(DH II)§

(DH II e IV) (Berna II)
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Fam. Ninfalidae

Fam. Noctuidae
Fam. Notondidae
Fam. Papilionidae

Fam. Pieridae

Fam. Satyridae

Plebejus argus§
Iolana iolas§
Lampides boeticus§
Lycaena phlaeas§
Lycaena tityrus§
Maculinea arion
Polyommatus dorylas§
Polyommatus thersites§
Pseudophilotes baton§
Callophrys rubi§
Lycaena dispar
Argynnis adipope§
Argynnis aglaia§
Argynnis niobe§
Argynnis paphia§
Boloria dia§
Boloria euphrosyne§
Brenthis daphne§
Istoria lathonia§
Limenitis camilla§
Limenitis reducta§
Nymphalis polychloros§
Clossiana dia§
Inachis io§
Melitaea athalia§
Melitaea cinxia§
Melitaea didyma§
Vanessa atalanta§
Aglais urticae§
Vanessa cardui§
Polygonia c-album§
Catocala nupta§
Traumatocampa
pityocampa§
Zerynthia polyxena
Iphiclides podalirius§
Papilio machaon§
Euchloe crameri§
Leptidea sinapis§
Aporia crataegi§
Pieris brassicae§
Pieris mannii§
Pieris napi§
Pieris rapae§
Pontia edusa§
Anthocharis cardamines§
Colias alfacanariensis§
Gonepteryx cleopatra§
Colias crocea§
Coenonympha dorus
aquilonia§
Coenonympha pamphilus§
Hipparchia fagi§
Hipparchia semele§
Kanetisa circe§
Lasiommata maera§
Pyronia cecilia§
Pyronia tithonus§
Ipparchia statilinus§
Lasiommata megera§
Maniola jurtina§
Melanargia galanthea§
Pararge aegeria§
Polyommatus bellargus§

(DH IV) (Berna II)§

(DH II e IV) (Berna II)§

(DH IV) (Berna II)§

- 79 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione

Fam. Saturnidae
Fam. Sfingidae§

Fam. Tortricidae
Fam. Zygenidae
Fam. Empusidae
Fam. Mantidae
Fam. Ascalafidae
Fam. Crisopidae
Fam. Myrmeleonidae

Fam. Calopterigidae
Fam. Coenagrionidae
Fam. Escidae
Fam. Lestidae
Fam. Libellulidae

Fam. Afroforidae
Fam. Cicadidae
Fam. Flatidae
Fam. Acrididae
Fam. Gryllidae
Fam. Tettigonidae
Fam. Acrididae

Fam. Raphidophoridae
Fam. Scuterigidi

PESCI
Anguilliformes
Cypriniformes

Fam. Anguillidiae
Fam Cyprinidae

Salmoniformes

Fam. Cobytidae
Fam. Gobiidae

ANFIBI
Anura

Fam. Bufonidi

Polyommatus coridon§
Polyommatus icarus§
Saturnia pyri§
Acheronzia atropos§
Agrius convolvuli§
Macroglossum stellatarum§
Laspeyresia splendana§
Zygaena filipendulae§
Mantoida
Empusa pennata§
Mantis religiosa§
Neuroptera
Libelloides coccajus§
Chrysoperla carnea§
Myrmeleon formicarius§
Palpares libelluloides§
Odonata
Calopteryx virgo§
Coenagrion puella§
Ischnura elegans§
Anax imperator§
Chalcolestes viridis§
Lestes virens§
Crocothemis erythrea§
Libellula depressa§
Sympetrum sanguineum§
Omoptera
Philaneus spumarius§
Cicada orni§
Lyristes plebejus§
Metcalfa pruinosa§
Ortoptera
Oedipoda caerulescens§
Oedipoda germanica§
Gryllotalpa gryllotalpa§
Gryllus campestris§
Tettigonia viridissima§
Acrida ungarica
mediterranea§
Anacridium aegyptium§
Dolichopoda letitiae§
Miriapoda
Scutigera coleoptrata§

Anguilla anguilla§
Barbus meridionalis
Barbus plebejus
Chondrostoma genei
Leuciscus cephalus§
Leuciscus souffia
Cobitis taenia
Padogobius martensii (= P.
panizzai)

Bufo bufo

(DH II e V) (Berna III)
(DH II e V) (Berna III)
(DH II) (Berna III)
(DH II)(Berna III)
(DH II)(Berna III)
(DH II)

(Berna III)§
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Fam. Discoglossidi
Fam. Hylidi
Fam. Ranidi

Urodela

R ETT I L I
Sauria

Squamata

Fam. Salamandridi

Fam. Anguidi
Fam. Lacertidi

Fam. Colubridi

Fam. Scincidi
Fam. Viperidi

Bombyna pachypus
Hyla intermedia
Rana complex esculenta
Rana dalmatina
Rana italica
Salamandra salamandra
Salamandrina terdigitata
Salamandrina perspicillata
Triturus alpestris
Triturus carnifex
Triturus vulgaris

(Berna III)§
(DH IV, Berna II)§
(DH V) (Berna III)§
(DH IV) (Berna II)§
(DH IV)(Berna II)§
(Berna III)
(DH II e IV) (Berna II)§
(DH II e IV)(Berna II)
(Berna III)§
(DH II e IV) (Berna II)
(Berna III)§

Anguis fragilis
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis
Podarcis sicula
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Coronella girondica
Elaphe longissima
Natrix natrix
Chalcides chalcides
Vipera aspis

(Berna III)§
(DH IV) (Berna II)§
(DH IV) (Berna II)§
(DH IV) (Berna II) §
(DH IV) (Berna II)§
(Berna III)
(DH IV) (Berna II)
(Berna III)§
(Berna III)
(Berna III)§

UCCELLI
Per gli uccelli, oltre alle direttive e convenzioni internazionali, sono indicate: corologia, fenologia e
consistenza della popolazione nidificante nella Provincia di Bologna. Le informazioni sono tratte
dall’“Elenco sistematico dell’Avifauna bolognese” aggiornato al febbraio 2001.
abbreviazioni
B
S
M
W

Accipitriformes

Nidificante (Breeding)
Sedentaria o Stazionaria (Sedentary, Resident)
Migratrice (Migratory)
Svernante, presenza invernale (Wintering)

Fam. Accipitridae Accipiter nisus (157/1992)
(Olopaleartica
Aquila chrysaetos

Circus cyaneus
Circus pygargus

Milvus migrans

Pernis apivorus

Buteo buteo

Falconiformes

Fam. Falconidae

Falco biarmicus

Falco peregrinus

A
Reg
Irr

Accidentale
Regolare
Irregolare

, M reg, W, S, B, 60-100 cp. 1995-1999)§
(DUArt. 4 e I) (157/1992)(Berna
II)(Was)(Bonn II) (Oloartica, M irr, W, S,
B, 1 cp. 1999)
(DU I) (157/1992)(Berna
II)(Was)(Olartica M reg, W)§
(DU I) (Was IIC1) (Berna II)(Was)(Bonn
II)( (Euroturanica, M reg, B, 20-30 cp.
1997-1999)
(DU I e I) (157/92) (Berna II)(Was) (Bonn
II)(Paleartico-paleotropicaleaustralasiana, M reg, B?, 1-2 cp 19901999)
(DU I) (Was IIC1) (Berna II) (Bonn II)
(Europea, M reg, B, 15-40 cp. 19971999)
(157/92) (Was IIC1) (Berna II) (Bonn II)
(Euroasiatica, M reg, W, S, B, 150-200
cp. 1995-1999)
(DU Art. 4 e I)(157/1992)(Berna II)(Was)
(Bonn II)(Mediterraneo-afrotropicale, M
reg, W, S, B irr, 1-2 cp. 1998-1999)
(DU art. 4 e I) (157/1992) (Berna II)
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Falco subbuteo

Falco tinnunculus

Apodiformes

Fam. Apolidae

Apus apus)
Apus melba

Caprimulgiformes

Fam.
Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

Charadriformes

Fam.
Charadridae
Fam.
Scolopacidae

Charadrius dubius

Ciconiformes

Fam. Ardeidae

Actitis hypoleukos
Scolopax rusticola
Ardea cinerea
Nycticorax nycticorax

Columbiformes

Fam.
Columbidae

Columba palumbus

Streptopelia turtur

Coraciiformes

Fam. Alcedinidae Alcedo atthis
Fam. Meropidae
Fam. Upupidae

Merops apiaster
Upupa epops

Cuculiformes

Fam. Cuculidae

Cuculus canorus

Galliformes

Fam. Phasianidae Coturnix coturnix

Phasianus colchicus

Passeriformes

Fam. Aegitalidae

Aegithalos caudatus

Fam. Alaudidae

Alauda arvensis

Calandrella rufescens
Galerida cristata
Lullula arborea
Fam. Certhidae

Certhia brachydactyla

Fam. Corvidae

Corvus corone cornix
Corvus monedula
Garrulus glandarius

Pica pica

(Was) (Bonn II)(Cosmopolita, M reg, W,
S, B, 13 cp. 1999
( 157/1992)(Berna II) (Was) (Bonn
II)(Olopaleoartica, m reg, B, 20-40 cp.
1995-1999)
(157/92) (Was IIC1) (Berna II) (Bonn II)
(Paleartica-paleotropicale, M reg, W, S,
B, 180-250 cp. 1995-1998)
(Berna II) (Olopaleartica, M reg, B,
2000-4000 co. 1990-1999
(Berna II)(Paleartico-paleotropicale, M
reg, B, 15-40 cp. 1990-1999)
(DU Art.4 e I) (157/92) (Berna
II)(Eurocentroasiatico-mediterranea, M
reg, B, 150-300 cp. 1995-1999)
(Berna II) (Bonn II)(Paleartico orientale,
M reg, B, 130-180 cp. 1995-1999)§
(Berna II) (Bonn II) (Eurasiatica, M reg,
W, B, <40 cp. 1995-1999)§
(DU II e II) (157/92) (Berna III) (Bonn II)
(Berna III) (Paleartico-paleotropicale,M
reg, W, S, B, 290-300 cp. 1997-1999)§
(DU I) (Berna II)(Subcosmopolita, M reg,
W, B, 330-350 cp. 1997-1998)§
(DU II e III) (157/92) (Eurocentroasiaticomediterranea, M reg, W, S, B, 30-50 cp.
1995-1999)
(DU IIB)(157/92) (Berna III)
(Eurocentroasiatico-mediterranea, M
reg, B, 4.000-6.000 cp. 1995-1999)
(DU I) (Berna II) (Paleartico orientale, M
reg, W, S, B, 200-280 cp. 1995-1999)§
(157/92) (Berna II) (Bonn II)
(Berna II) (Paleartico-paleotropicale, M
reg, B, 200-400 cp. 1990-1999)
(Berna II) (Olopaleartica, M reg, B,
1.300-4.000 cp. 1990-1999)
(DU II) (157/92) (Berna III) (Bonn
II)(Paleartico-paleotropicale, M reg, W
irr., B, 300-1000 cp. 1995-1999)
(DU II e III)(157/92)(Berna
III)(Subcosmopolita, S, B introdotta,
25.000-60.000 cp. 1990-1999)§
(157/92) (Eurasiatica, M reg, W, S, B,
10.000-15.000 cp. 1990-1999)§
(DU II)(157/92) (Berna III)
(Olopaleartica, M reg, W, S, B, 2.0004.000 cp. 1995-1999)§
(Eurocentroasiatico-mediterranea, A-1)
(Berna III)(Paleoartica-paleotropicale,
M irr.)§
(DU Art. 4 e I) (Berna III) (Europea, M
reg, W, S, B, 400-1.000 cp. 1995-1999)
(Berna II)(Europea, M reg, W, S, B, 6001.200 cp. 1990-1999)§
(DU II) (157/92)(Olopaleartica, M reg,
W, S, B, 1.000-2.000 cp. 1995-1999)§
(DU II) (157/92)(Olopaleartica, M reg,
W, S, B, 1.500-2.000 cp. 1990-1999)§
(DU II) (157/92) (Paleartico orientale, M
reg, W, S, B, 10.000-20.000 cp. 19951999)§
(DU II) (157/92) (Oloartica, M irr., S, B,
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Fam. Emberizidae Emberiza cirlus
Emberiza hortulana
Miliaria calandra

Fam. Fringillidae

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Coccothraustes
coccothraustes
Fringilla coelebs

Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Fam.
Hirundinidae

Delichon urbica
Hirundo rustica
Ptyonoprogne rupestris

Riparia riparia
Fam. Lanidae

Lanius collurio

Fam.
Motacillidae

Anthus campestris

Anthus pratensis

Anthus spinoletta

Motacilla alba

Motacilla cinerea
Fam.
Muscicapidae

Ficedula hypoleuca

Fam. Oriolidae

Muscicapa striata
(Berna II) (Bonn
II)(Olopaleartica, M reg, B,
600-1.000 1995-1999)
Oriolus oriolus

Fam. Paridae

Parus ater
Parus caeruleus
Parus major

1.500-2.500 cp. 1995-1999)§
(Berna II)(Mediterraneo asiatica, M reg,
W, S, B, 4.000-8.000 cp. 1990-1999)§
(DU 4 e I)(Berna III)(Euroasiatica, M reg,
B, 50-70 cp. 1995-1999)
(Berna III) (Euroturanico-mediterranea,
M reg, W, S, B, 2.500-4.000 cp. 19901999)§
(Berna II)(Eurocentroasiaticomediterranea, M reg, W, S, B, 500-800
cp. 1990-1999)
(Berna II)(Olopaleartica, M reg, W, S, B,
10.000-15.000 cp. 1990-1999)
(Berna II)(Eurasiatica, M reg, W, dato su
pop. nidificante non noto)
(Berna II)(Olopaleartica, M reg, W, S, B,
20-50 cp. 1995-1999)
(157/92) (Berna III) (Olopaleartica, M
reg, W, S, B, 40.000-100.000 cp. 19901999)§
(157/92) (Berna III)(Eurosibirica, M reg,
W, dato su pop. nidificante non noto)
(Berna II)(Europea, M irr., W, S, B,
10.000-15.000 cp. 1990-1999)
(Berna II) (Paleartico-orientale, M reg,
B, 5.000-10.000 cp. 1990-1999)
(Berna II) (Olartica, M reg, W irr, B, 30005000 cp. 1995-1999)
(157/92) (Berna II) (Eurocentroasiaticomediterranea, M reg, W irr., S, B, 300700 cp. 1990-1999)§
(Berna II) (Oloartica, M reg, B, 500-1.000
cp. 1995-1998)
(DU Art. 4 e I) (Berna II) (Euroasiatica, M
reg, B, 300-400 cp. 1997-1999)
(DU Art. 4 e I) (Berna II)
(Eurocentroasiatico-mediterranea, M
reg, B, 100-200 cp. 1995-1998)
(Berna II)(Europea, M reg, W, dato sulla
consistenza della pop. nidificante non
noto)
(Berna II)(Eurocentroasiatica, M reg, W,
S, B, dato sulla consistenza della pop.
nidificante non noto)
(Berna II)(Paleartico-orientale, M reg,
W, S, B, dato sulla consistenza della
pop. nidificante non noto)
(Berna II)(Olopaleartica, M reg, W, S, B,
150-400 cp. 1990-1999)
(Berna II) (Bonn II)(Eurosibirica, altri dati
non noti)

(Berna II) (Paleartico orientale, M reg,
B, 700-1.500 c.p. 1990-1999)§
(Berna II)(Paleartico-orientale, M reg,
W, S, B, 6.000-9.000 cp. 1990-1999)
(157/92) (Berna II) (Europea, M reg, W,
S, B, 15.000-30.000 cp. 1990-1999)§
(157/92) (Berna II) (Paleartico orientale,
M reg, W, S, B, 15.000-30.000 cp. 1990-
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Parus palustris
Fam. Passeridae

Passer montanus

Fam. Prunellidae

Prunella collaris
Prunella modularis

Fam. Remizidae

Remiz pendulinus

Fam. Sylviidae

Hippolais polyglotta
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita

Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Sylvia atricapilla

Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia hortensis
Sylvia undata

Fam. Sturnidae

Sturnus vulgaris

Fam. Troglodytae

Troglodytes troglodytes

Fam. Turdidae

Erythacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Monticola saxatilis

Monticola solitarius
Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Turdus iliacus
Turdus merula

1999)§
(157/92) (Berna II) (Eurasiatica, M reg,
W, S, B, 3.000-6.000 cp. 1990-1999)§
(157/92) (Berna III)(Paleartico-orientale,
M reg, W, S, B, 10.000-20.000 cp. 19901999)
(Berna II)(Eurocentroasiatica, M reg, W,
S, B, <10 cp. 1990-1999)§
(Berna II)(Europea, M reg, W, S, B, <20
cp. 1990-1999)
(Berna III)(Eurocentroasiatica, M reg,
W, S, B, 1.500-3.500 cp. 1995-1999)
(Berna II)(Mediterraneo-atlantica, M
reg, B, 3.000-5.000 cp. 1990-1999)§
(157/92) (Berna II) (Europea, M reg, B,
1.000-3.000 cp. 1990-1999)§
(157/92) (Berna II) (Olopaleartica, M
reg, W, S, B, 30.000-60.000 cp. 19901999)§
(Berna II) (Europea, M reg, B estinta
anni ’90, altri dati non noti)
(Berna II)(Eurosibirica, M. reg., altri dati
non noti)
(Berna II) (Europea, M reg, W, S, B,
2.000-4.000 1990-1999)§
(Berna II)(Eurasiatica, M reg. W, S, B,
100-200 cp. 1990-1999)§
(157/92) (Berna II) (Olopaleartica, M
reg, W, S, B, 80.000-110.000 cp. 19901999)§
(Berna II)(Eurosibirica, altri dati non noti)
(Berna II)(Olopaleartica, M reg, B,
9.000-15.000 cp. 1990-1999)
(Berna II)(Mediterraneo-turanica, M
reg, B, <10 cp. 1990-1998)
(DU I) (Berna II) (Mediterraneo
atlantica, M reg, W?, B?, <5-10 cp.
1990-1999)§
(DU II) (157/92)(Eurasiatica, M reg, W, S,
B, 150.000-300.000 cp. 1995-1999)
(157/92) (Berna II) (Oloartica, M reg, W,
S, B, 40.000-80.000 cp. 1990-1999)§
(157/92) (Berna II)(Europea, M reg. W,
S, B, 20.000-30.000 cp. 1990-1999)§
(Berna II) (Euroturanico-mediterranea,
M reg, B, 20.000-40.000 cp. 1990-1999)
(157/92) (Berna II) (Eurocentroasiaticomediterranea, M reg, B, <20 cp. 19951990)§
(157/92) (Berna II)(Paleartico orientale,
M reg, W, S, B, 1-3 cp. 1995-1999)§
(Berna II)(Eurocentroasiaticomediterranea, M reg, W, S, B, 100-300
cp. 1990-1998)
(Berna II)(Eurasiatica, M reg, B, 6001000 cp. 1995-1999)
(Berna II)(Europea, M reg, altri dati
mancanti)
(Berna II) (Paleartico-paleotropicale, M
reg, W, S, B, 2.000-5.000 cp. 1990-1999)§
(157/92)(Berna III)(Eurosibirica, M reg,
W, altri dati non noti)
(DU II) (157/92) (Berna III)(Paleartico-
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Turdus philomelos
Turdus pilaris
Piciformes

Fam. Picidae

Jynx torquilla
Picoides (=Dendrocops)
major
Picoides (=Dendrocops)
minor
Picus viridis

Podicipediformes

Strigiformes

Fam.
Tichodroma muraria
Tichodromadidae
Fam.
Tachybactus ruficollis
Podicipedidae
Fam. Strigidae

Asio otus
Athene noctua

Bubo bubo

Otus scops

Strix aluco

Fam. Titonidae

Tyto alba

MAMMIFERI
Arctiodactyles

Fam. Cervidae

Carnivora

Fam. Suidae
Fam. Mustelidae

Capreolus capreolus
Dama dama
Sus scrofa
Martes martes
Meles meles
Mustela nivalis
Vulpes vulpes
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Myotis bechsteini
Myotis daubentonii
Myotis nattereri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kulhii
Pipistrellus pipistrellus
Crocidura leucodon
Cricudura suaveolens
Sorex areaneus
Talpa europea§
Lepus europaeus
Erinaceus europaeus

Chiroptera

Fam. Vulpidae
Fam.
Rhinolophidae
Fam.
Vespertillionidae

Insectivora

Fam. Soricidae

Lagomorpha
Rodentia

Fam. Talpidae
Fam. Leporidae
Fam. Erinacidae

orientale, M reg, W, S, B, 80.000-130.000
cp. 1990-1999)
(157/92) (Berna III)(Eurosibirica, M reg,
W, S, B, 300-500 cp. 1990-1999)
(DU II) (157/92) (Berna III)(Eurosibirica, M
reg. , W, altri dati non noti)
(157/92)(Berna II) (Eurosibirica, M reg,
W irr., B, 200-300 cp. 1997-1999)
(157/1992)(Berna II)(Palearticoorientale, M reg, W, S, B, 900-2000 cp.,
1990-1999)
(157/92) (Berna III) (Eurosibirica, M irr., S,
B, 60-120 cp. 1990-1999)§
(157/1992)(Berna II)(Europea, M irr., S, B,
600-1200 cp. 1995-1999)
(Berna II)(Eurocentrasiaticamediterranea, M reg, W)§
(Berna II) (Paleartico-paleotropicaleaustralasiana, M reg, W, S, B, 500-600
cp. 1997-1999)
(157/1992)(Berna II)(Olartica, M reg, W,
S, B, 150-400 cp. 1990-1999)
(157/92) (Berna II)(Eurocentroasiaticomediterranea, M reg, W, S, B, 300-1.000
cp. 1990-1999)
(DU I)(157/92)(Berna II)(Paleartico
orientale, M irr., S, B estinata anni ’90, 1
cp. 1995-1997)§
(157/92)( Berna II)(Eurocentroasiaticomediterranea, M reg, B, 40-80 cp.19951999)
(157/92) (Berna II) (Eurocentroasiaticomediterranea, M irr., S, B, 400-1.000 cp.
1990-1999)§
(157/92) (Berna II) (Cosmopolita, M reg,
W, S, B, 50-100 cp. 1995-1999)

(Berna III)(157/92)§ (Berna III)( L.157/92)§
(Berna III)( 157/92)§
(157/92)(Berna III)§ (157/92)(Berna III)§
(157/92)(Berna III)§
(157/92)§
(DH II e IV)(Berna II)§ (DH II e IV)(Berna
II)§ (DH II e IV)(Berna II)§
(DH IV)(Berna II)§
(DH IV)(Berna II) §
(DH II e IV)(Berna II)§
(DH IV, Berna II)
(DH IV, Berna II)
(DH IV, Berna II)
(DH IV)(157/92)(Berna II)§ (DH IV)(Berna
III)§
(Berna III)§
(Berna III)§
(Berna III)§
(Berna III, 157/92)§
(157/92) (Berna III)§

- 85 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione
Fam. Hystricidae
Fam. Microtidae
Fam. Muridae

Fam. Myoxidae

Hystrix cristata
Microtus arvalis §
Microtus multiplex§
Apodemus sylvaticus§
Mus musculus§
Rattus norvegicus§
Rattus rattus§
Muscardinus avellanarius

(DH IV) (Berna II) §

(DH IV)(157/92 Berna III§
(DH IV) (157/92) (Berna III)§

Myoxus glis
Fam. Sciuridae

Sciurus vulgaris

(157/92) (Berna III)§
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Elenco degli habitat delle specie animali presenti nella Riserva
In questa sezione vengono esplicitate le relazioni tra habitat e tutte le specie animali (non solo quelle d’interesse
comunitario o naturalistico) presenti nella Riserva Naturale Orientata del Contrafforte Pliocenico.

GROTTE –
(65 - Grotte non sfruttate a livello turistico)
ARACNIDI
Fam. Alegenidi
Tegenaria gigantea§
INSETTI
Fam. Rafidoforidi
Dolychopoda letitiae §
Fam. Scuterigidi
Scutigera coleoptrata §
RETTILI
Fam. Lacertidi
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
UCCELLI
Fam. Apolidi
Apus apus (Berna II)§
Fam. Titonidi
Tyto alba (157/92, Berna II)

MAMMIFERI
Fam. Istricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II) §
Fam. Rinolofidi
Rhinolophus euryale (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus ferrumequinum (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus hypposideros (DH II e IV, Berna II)§
Fam. Vespertillionidi
Eptesicus serotinus (DH IV, Berna II)§
Hypsugo savii (DH IV, Berna II)§
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Pipistrellus kuhlii (DH IV, Berna II)§
Pipistrellus pipistrellus (DH IV, Berna III)§

PRATERIE - (caratterizzate dalla presenza di vegetazione prevalentemente erbacea)
comprese:
34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion)
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion)
34.5 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea)
GASTEROPODI
Fam. Agriolimacidi
Deroceras panormitanum§
Fam. Arionidae
Arion rufus§
Fam. Clausilidi
Paipilifera papilaris§
Fam. Elicidae
Cepaea nemoralis§
Helix adspersa§
Helix lucorum§
Fam Limacidi
Limax flavus§
Fam. Pomatiasidi
Pomatias elegans§
Fam. Zonitidi§
Oxychilus sp.
INSETTI
Fam. Acrididi
Acrida ungarica ssp. mediterranea§
Anacridium aegyptium§
Oedipoda coerulescens§
Oedipoda germanica§
Fam. Afroforidi
Philaneus spumarius§
Fam. Andrenidi
Andrena spp. §
Fam. Antoforidi
Xylocopa violacea§
Fam. Apidi

Bombus lapidarius§
Bombus pasculorum§
Fam. Arctidi
Syntomis phegea§
Fam. Bombylidi
Bombylius major§
Fam. Carabidi
Acinopus picipes§
Ophonus azureus§
Fam. Cerambicidi
Strangalia maculata§
Fam. Cetonidi
Cetonia aurata§
Oxythyrea funesta§
Fam. Cicadidi
Cicada orni§
Lyristes plebejus§
Fam. Cicindelidi
Cicindela campestris§
Fam. Cocinellidi
Adalia 2-punctata§
Coccinella 7-punctata§
Fam. Coreidi
Coreus marginatus§
Leptoglossum occidentale§
Fam. Crisomelidi
Leptinotarsa decemlineata§
Fam. Crisopidi
Chrysoperla carnea§
Fam. Driinidi
Neodryinus thyphlocibae§
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Fam. Empusidi
Empusa pennata§
Fam. Esperidi
Carcharodus alceae§
Erynnis tages§
Ochlodes venatus§
Pyrgus malvae§
Pyrgus malvoides§
Pyrgus sidae§
Thymelicus flavus§
Fam. Flatidi
Metcalfa pruinosa§
Fam. Grillidi
Gryllus campestris§
Fam. Helicidi
Cepaea nemoralis§
Fam. Lampiridi
Lactyris noctyluca§
Fam. Licenidi
Callophrys rubi§
Cupido argiades§
Cyaniris semiargus§
Isolana iolas§
Lampides boeticus§
Leptotes pirithous§
Lycaeides argyrognomon§
Lycaena phleas§
Lycaena tytirus§
Maculinea arion (DH IV, Berna II)§
Plebejus argus§
Polyommatus dorylas§
Polyommatus thersites§
Pseudophilotes baton§
Fam. Mantidi
Mantis religiosa§
Fam. Megachilidi
Osmia rufa§
Fam. Meloidi
Lytta vesicatoria§
Fam. Mirmeleonidi
Myrmeleon formicarius§
Palpares libelluloides§
Fam. Nabidi
Nabis punctatus§
Fam. Ninfalidi
Aglais urticae§
Clossiana dia§
Inachis io§
Melitaea athalia§
Melitaea cynxia§
Melitaea didyma§
Polygonia c-album§
Vanessa atalanta§
Vanessa cardui§
Fam. Notonidi
Traumatocampa pityocampa§
Fam. Papillionidi
Iphiclides podalirius§
Papilio machaon§
Fam Pentatomidi
Graphosoma italicum§
Nezara viridula§
Fam. Pieridi
Anthocharis cardamine§
Aporia crataegi§

Colias alfacanariensis§
Colias crocea§
Gonepteryx cleopatra§
Pieris brassicae§
Pieris manniti§
Pieris napi§
Pieris rapae§
Pontia edusa§
Fam. Satiridi
Coenonympha dorus aquilonia
Lasiommata megera§
Melanargia galanthea§
Polyommatus bellargius§
Polyommatus corion§
Polyommatus icarus§
Fam. Saturnidi
Saturnia pyri§
Fam. Scarabeidi
Melolontha melolontha§
Fam. Sfecidi
Sceliphron spirifex§
Fam. Sfingidi
Acherontia atropos§
Agrius convolvoli§
Macroglossum stellatarum§
Fam. Sirfidi
Episyrphus balteatus§
Scaeva pylastri§
Volucella zonaria§
Fam. Tenebrionidi
Meloe proscarabeus§
Fam. Tettigonidi
Tettigonia viridissima§
Fam. Vespidi
Polistes gallicus§
Fam. Zigenidi
Zygaena filipendulae§
ANFIBI
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana italica (DH IV, Berna II)§
Fam. Salamandridi
Triturus carnifex (DH II e IV, Berna II)
RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Natrix natrix (Berna III)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
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Circus cyaneus (DU I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)§
Circus pygarcus (DU I e Art. 4, Art. 2 157/92, Berna
II, Was, Bonn II)
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn
II)
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4,
DH IV, 157/92)
Fam. Alaudidi
Alauda arvensis (DU II, 157/92, Berna III)§
Calandrella rufescens
Lullula arborea (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna
II)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Emberizidi
Emberiza hortulana (DU Art. 4 e I, Berna III)
Miliaria calandra (Berna III)§
Fam. Falconidi
Falco biarmicus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II, Was,
Bonn II)
Fam. Fringillidi
Carduelis cannabina (Berna II)
Carduelis carduelis (Berna II)
Fam. Lanidi
Lanius collurio (DU Art. 4 e I, Berna II)
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)
Anthus pratensis (Berna II)
Anthus spinoletta (Berna II)
Motacilla alba (Berna II)
Fam. Paridi
Parus caeruleus (157/92, Berna II)§
Parus major (157/92, Berna II)§
Fam. Passeridi
Passer montanus (157/92, Berna III)
Fam. Phasianidi
Coturnix coturnix (DU II, 157/92, Berna III, Bonn II)
Phasianus colchicus (DU II e III, 157/92, Berna III)§
Fam. Silvidi
Sylvia atricapilla (157/92, Berna II)§
Sylvia borin (Berna II)

Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Bubo bubo (DU I, 157/92, Berna II)§
Fam. Sturnidi
Sturnus vulgaris (DU II, 157/92)
Fam. Titonidi
Tyto alba (157/92, Berna II)Fam. Turdidi
Saxicola rubetra (Berna II)
Saxicola torquata (Berna II)§
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)
MAMMIFERI
Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Dama dama (Berna III, L.157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III)§
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Mus musculus§
Rattus norvegicus§
Rattus rattus§
Fam. Mustelidi
Meles meles (157/92, Berna III)§
Fam. Rinolofidi
Rhinolophus ferrumequinum (DH II e IV, Berna II)§
Fam. Suidi
Sus scrofa (Berna III, 157/92) §
Fam. Talpidi
Talpa europea§
Fam. Vespertillionidi
Eptesicus serotinus (DH IV, Berna II)§
Hypsugo savii (DH IV, Berna II)§
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Pipistrellus kuhlii (DH IV, Berna II)§
Pipistrellus pipistrellus (DH IV, Berna III)§
Fam. Vulpidi
Vulpes vulpes (157/92)§

ARBUSTETI
(caratterizzati dalla presenza di vegetazione prevalentemente arbustiva).
compreso: 31.88 Formazioni di Juniperus communis su lande e prati calcarei.
GASTEROPODI
Fam. Agriolimacidi
Deroceras panormitanum§
Fam. Arionidae
Arion rufus§
Fam. Clausilidi
Paipilifera papilaris§
Fam. Elicidae
Cepaea nemoralis§
Helix adspersa§
Helix lucorum§
Fam Limacidi
Limax flavus§
Fam. Pomatiasidi

Pomatias elegans§
Fam. Zonitidi§
Oxychilus sp.
INSETTI
Fam. Acrididi
Acrida ungarica ssp. mediterranea§
Anacridium aegyptium§
Oedipoda coerulescens§
Oedipoda germanica§
Fam. Afroforidi
Philaneus spumarius§
Fam. Andrenidi
Andrena spp. §
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Fam. Antoforidi
Xylocopa violacea§
Fam. Apidi
Bombus lapidarius§
Bombus pasculorum§
Fam. Arctidi
Syntomis phegea§
Fam. Bombylidi
Bombylius major§
Fam. Carabidi
Acinopus picipes§
Ophonus azureus§
Fam. Cerambicidi
Strangalia maculata§
Fam. Cetonidi
Cetonia aurata§
Oxythyrea funesta§
Fam. Cicadidi
Cicada orni§
Lyristes plebejus§
Fam. Cicindelidi
Cicindela campestris§
Fam. Cocinellidi
Adalia 2-punctata§
Coccinella 7-punctata§
Fam. Coreidi
Coreus marginatus§
Leptoglossum occidentale§
Fam. Crisomelidi
Leptinotarsa decemlineata§
Fam. Crisopidi
Chrysoperla carnea§
Fam. Driinidi
Neodryinus thyphlocibae§
Fam. Empusidi
Empusa pennata§
Fam. Esperidi
Carcharodus alceae§
Erynnis tages§
Ochlodes venatus§
Pyrgus malvae§
Pyrgus malvoides§
Pyrgus sidae§
Thymelicus flavus§
Fam. Flatidi
Metcalfa pruinosa§
Fam. Grillidi
Gryllus campestris§
Fam. Helicidi
Cepaea nemoralis§
Fam. Lampiridi
Lactyris noctyluca§
Fam. Lasiocampidi
Eriogaster catax (DH II e IV, Berna II)
Fam. Licenidi
Callophrys rubi§
Cupido argiades§
Cyaniris semiargus§
Isolana iolas§
Lampides boeticus§
Leptotes pirithous§
Lycaeides argyrognomon§
Lycaena phleas§
Lycaena tytirus§
Maculinea arion (DH IV, Berna II)§

Plebejus argus§
Polyommatus dorylas§
Polyommatus thersites§
Pseudophilotes baton§
Fam. Mantidi
Mantis religiosa§
Fam. Megachilidi
Osmia rufa§
Fam. Meloidi
Lytta vesicatoria§
Fam. Mirmeleonidi
Myrmeleon formicarius§
Palpares libelluloides§
Fam. Nabidi
Nabis punctatus§
Fam. Ninfalidi
Aglais urticae§
Clossiana dia§
Inachis io§
Melitaea athalia§
Melitaea cynxia§
Melitaea didyma§
Polygonia c-album§
Vanessa atalanta§
Vanessa cardui§
Fam. Notonidi
Traumatocampa pityocampa§
Fam. Papillionidi
Iphiclides podalirius§
Papilio machaon§
Fam Pentatomidi
Graphosoma italicum§
Nezara viridula§
Fam. Pieridi
Anthocharis cardamine§
Aporia crataegi§
Colias alfacanariensis§
Colias crocea§
Gonepteryx Cleopatra§
Pieris brassicae§
Pieris manniti§
Pieris napi§
Pieris rapae§
Pontia edusa§
Fam. Satiridi
Coenonympha dorus aquilonia
Lasiommata megera§
Melanargia galanthea§
Polyommatus bellargius§
Polyommatus corion§
Polyommatus icarus§
Fam. Saturnidi
Saturnia pyri§
Fam. Scarabeidi
Melolontha melolontha§
Fam. Sfecidi
Sceliphron spirifex§
Fam. Sfingidi
Acherontia atropos§
Agrius convolvoli§
Macroglossum stellatarum§
Fam. Sirfidi
Episyrphus balteatus§
Scaeva pylastri§
Volucella zonaria§
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Fam. Tenebrionidi
Meloe proscarabeus§
Fam. Tettigonidi
Tettigonia viridissima§
Fam. Vespidi
Polistes gallicus§
Fam. Zigenidi
Zygaena filipendulae§
ANFIBI
Fam. Hylidi
Hyla intermedia (DH IV, Berna II)§
RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II) §
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II) §
Podarcis sicula (DH IV, Berna II) §
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Circus cyaneus (DU I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)§
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4,
DH IV, 157/92)
Fam. Aegithalidi
Aegithalos caudatus (157/92)§
Fam. Alaudidi
Galerida cristata (Berna III)§
Fam. Columbidi
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Falconidi
Falco biarmicus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II, Was,
Bonn II)
Fam. Fringillidi
Carduelis chloris (Berna II)
Fam. Lanidi
Lanius collurio (DU Art. 4 e I, Berna II)

Fam. Paridi
Parus caeruleus (157/92, Berna II)§
Parus major (157/92, Berna II)§
Fam. Phasianidi
Phasianus colchicus (DU II e III, 157/92, Berna III)§
Fam. Silvidi
Phylloscopus bonelli (157/92, Berna II)§
Phylloscopus trochilus (Berna II)
Syvlia atricapilla (157/92, Berna II)§
Sylvia borin (Berna II)
Sylvia undata (DU I, Berna II)§
Fam. Strigidi
Athene noctua (157/92, Berna II)
Fam. Turdidi
Erythacos rubecula (157/92, Berna II)§
Turdus iliacus (157/92, Berna III)
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)
MAMMIFERI
Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III) §
Fam. Istricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II) §
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Mus musculus§
Rattus norvegicus§
Rattus rattus§
Fam. Mustelidi
Mustela nivalis (Berna III, 157/92)§
Fam. Myoxidi
Muscardinus avellanarius (157/92, DH IV, Berna III)§
Fam. Soricidi
Crocidura leucodon (Berna II)§
Corcidura suaveolens (Berna II)§
Fam. Suidi
Sus scrofa (Berna III, 157/92)§
Fam. Vespertillionidi
Eptesicus serotinus (DH IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Fam. Vulpidi
Vulpes vulpes (157/92)§

FORESTA
(bosco mesofilo e/o xerofilo con alberi cavitati, alberi secchi, abbondante legno morto nel sottobosco, spessa
lettiera)
compresi: 45.3 Foreste di Quercus ilex e 41.9 Foreste di castagno
INSETTI
Fam. Arctidi
Euplagia quadripunctaria (DH II)§
Fam. Carabidi
Calosoma sycophanta§
Carabus sp. §
Fam. Cerambicidi
Cerambyx cerdo (DH II e IV, Berna II)§

Dorcatypus tristis§
Hylotrups bajolus§
Morimus asper§
Fam. Cetonidi
Cetonischema aeruginosa§
Oxythrea funesta§
Potosia cuprea§
Fam. Cinipedi
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Andricus caput-medusae§
Andricus conificus§
Andricus coriarius§
Andricus dentimitratus§
Andricus fecundator§
Andricus kollari§
Andricus lucidus§
Andricus quercustozae§
Biorhiza pallida§
Cinips quercusbaccaratum§
Contarina ilicis§
Diplolepis rosae§
Fam. Curculionidi§
Balaninus elephas§
Fam. Geotrupidi
Anoplotrupes stercosus§
Fam. Lasiocampidi
Eriogaster catax (DH II e IV, Berna II)
Lasiocampa quercus§
Fam. Limantridi
Lymantria dispar§
Fam. Lucanidi
Dorcus parallelepipedus§
Lucanus cervus (DH II, Berna III)
Fam. Licenidi
Celastrina argiolus§
Pledicula dorylas§
Pseudophilotes baton§
Quercusia quercus§
Satyrium acaciae§
Satyrium illicis§
Satyrium w-album§
Thersamonia thersamon§
Fam. Ninfalidi
Argynnis adipope§
Argynnis aglaia§
Argynnis niobe§
Argynnis paphia§
Boloria dia§
Boloria euphrosyne§
Brenthis daphne§
Clossiana dia§
Issoria lathonia§
Limenitis camilla§
Limenitis reducta§
Nymphalis polychloros§
Polygonia c-album§
Fam. Noctuidi
Catocala nupta§
Fam. Notondidi
Traumatocampa pityocampa§
Fam. Pieridi
Aporia crataegi
Euchloe crameri
Leptidea sinapis
Fam. Papillionidi
Zerinthia polyxena (DH IV, Berna III)§
Fam. Satiridi
Coenonympha pamphilus§
Hipparchia fagi§
Hipparchia semele§
Hipparchia statilinus§
Kanetisa circe§
Lasiommata maera§
Maniola jurtina§

Pararge aegeria§
Pyronia cecilia§
Pyronia tithonus§
Fam. Scarabeidi
Oryctes nasicornis§
Polyphilla fullo§
Fam. Tortricidi
Laspeyresia splendana§
Fam. Vespidi
Vespa crabro§
ANFIBI
Fam. Bufonidi
Bufo bufo (Berna III)§
Fam. Hylidi
Hyla intermedia (DH IV, Berna II)§
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana dalmatina (DH IV, Berna II)§
Rana italica (DH IV, Berna II)§
Fam. Salamandridi
Salamandra salamandra (Berna III)
Salamandrina terdigitata (DH II e IV, Berna II)§
Triturus alpestris (Berna III)§
Triturus carnifex (DH II e IV, Berna II)
Triturus vulgaris (Berna III)§
RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Natrix natrix (Berna III)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Accipiter nisus (157/92)§
Buteo buteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn
II)
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4,
DH IV, 157/92)
Fam. Alaudidi
Lullula arborea (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92,
Berna II)
Fam. Cerzidi
Certhia brachydactyla (Berna II)§
Fam. Columbidi
Columba palumbus (DU II e III, 157/92)
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Garrulus glandarius (DU II, 157/92)§
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Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Cuculidi
Cuculus canorus (Berna II)
Fam. Emberizidi
Emberiza cirlus (Berna II)§
Emberiza hortulana (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Fringillidi
Carduelis cannabina (Berna II)
Carduelis chloris (Berna II)
Carduelis spinus (Berna II)
Coccothraustes coccothraustes (Berna II)
Fringilla coelebs (157/92, Berna III)§
Serinus serinus (Berna II)
Fam Lanidi
Lanius collurio (DU Art. 4 e I, Berna II)
Fam. Muscicapidi
Ficedula hypoleuca (Berna II, Bonn II)
Muscicapa striata (Berna II, Bonn II)
Fam. Paridi
Parus ater (Berna II)
Parus caeruleus (157/92, Berna II)§
Parus major (157/92, Berna II)§
Parus palustris (157/92, Berna II)§
Fam. Picidi
Picoides (=Dendrocops) major (157/92, Berna II)
Dendrocops (=Picoides) minor (157/92, Berna II)
Jynx torquilla (L. 157/1992, Berna II)
Picus viridis (157/92, Berna II)
Fam. Prunellidi
Prunella modularis (Berna II)
Fam. Scolopacidi
Scolopax rusticola (DU II e III, 157/92, Berna III, Bonn
II)
Fam. Silvidi
Hippolais poliglotta (Berna II) §
Phylloscopus bonelli (157/92, Berna II)§
Phylloscopus collybita (157/92, Berna II)§
Phylloscopus sibilatrix (Berna II)
Phylloscopus trochilus (Berna II)
Sylvia atricapilla (157/92, Berna II)§
Sylvia borin (Berna II)
Sylvia hortensis (Berna II)
Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Athene noctua (157/92, Berna II)

Bubo bubo (DU I, 157/92, Berna II)§
Otus scops (157/92, Berna II)
Strix aluco (157/92, Berna II)§
Fam. Turdidi
Erythacos rubecula (157/92, Berna II)§
Luscinia megarhyncos (Berna II)
Turdus iliacus (157/92, Berna III)
Turdus merula (DU II, 157/92, Berna III)
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Upupidi
Upupa epops (Berna II)
MAMMIFERI
Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III)§
Fam. Istricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II) §
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Microtidi
Microtus arvalis§
Microtus multiplex§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Fam. Mustelidi
Martes foina (157/92, Berna III)§
Meles meles (157/92, Berna III)§
Mustela nivalis (157/92, Berna III)§
Fam. Myoxidi
Moscardinus avellanarius (DH IV, 157/92, Berna III)§
Myoxus glis (DH IV, 157/92, Berna III)§
Fam. Sciuridi
Sciurus vulgaris (157/92, Berna III)§
Fam. Suidi
Sus scrofa (Berna III, 157/92)§
Fam. Vesperitillionidi
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Fam. Vulpidi
Vulpes vulpes (157/92)§

HABITAT ACQUATICI
(zone umide con acque poco profonde e stagnanti: maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi, corsi
di fiumi con acque correnti)
compreso:
24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri)
CROSTACEI
Fam. Asticidi
Austropotamobius pallipes (DH III e V, Berna III)
GASTEROPODI
Fam. Arionidi
Arion rufus§
Fam. Elicidi
Cepaea nemoralis§
INSETTI

Fam. Arctidi
Arctia villica§
Euplagia quadripunctaria (DH II)§
Fam. Calotterigidi
Calopterix virgo§
Fam. Ceniagronidi
Coenagrion puella§
Ischnura elegans§
Fam. Ditiscidi
Dytiscus marginalis§
Fam. Escidi
Anax imperator§
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Fam. Gerridi
Gerris sp.§
Fam. Girinidi
Gyrinus sp. §
Fam. Idrofilidi
Hydrophilous piceus§
Fam. Idrometridi
Hydrometra stagnorum§
Fam Lestidi
Calcholestes viridis§
Lestes virens§
Fam. Libellulidi
Crocothemis erythrea§
Libellula depressa§
Sympetrum sanguineum§
Fam. Licenidi
Lycaena dispar (DH II e IV, Berna II)§
Fam. Nepidi
Nepa cinerea§
Fam. Notonettidi
Notonecta glauca§
PESCI
Fam. Anguillidi
Anguilla anguilla§
Fam. Ciprinidi
Chondrostoma genei (DH II, Berna III)
Barbus plebejus (DH II e V, Berna III)
Barbus meridionalis (DH II e V, Berna III)
Leuciscus cephalus§
Leuciscus souffia (DH II, Berna III)
Fam. Cobitidi
Cobitis tenia (DH II)
Fam. Gobidi
Padogobius martensii (= P. panizzai) (DH II)
ANFIBI
Fam. Bufonidi
Bufo bufo (Berna III)§
Fam. Discoglossidi
Bombyna pachypus (Berna III)§
Fam. Hylidi
Hyla intermedia (DH IV, Berna II)§
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana dalmatina (DH IV, Berna II)§
Rana italica (DH IV, Berna II)§
Fam. Salamandridi
Salamandra salamandra (Berna III)
Salamandrina terdigitata (DH II e IV, Berna II)§
Triturus alpestris (Berna III)§
Triturus carnifex (DH II e IV, Berna II)
Triturus vulgaris (Berna III)§
RETTILI
Fam. Colubridi
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Natrix natrix (Berna III)§
Natrix tessellata (DH IV, Berna II)§
Fam. Lacertidi
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi

Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Buteo buteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Circus pygarcus (DU I e Art. 4, Art. 2 157/92, Berna II,
Was, Bonn II)
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn
II)
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4,
DH IV, 157/92)
Fam. Alcedinidi
Alcedo atthis (DU I, Berna II)§
Fam. Hirundinidi
Riparia riparia (Berna II)
Fam. Meropidi
Merops apiaster (157/92, Berna II, Bonn II)
Fam. Motacillidi
Anthus pratensis (Berna II)
Motacilla alba (Berna II)
Motacilla cinerea (Berna II)
Fam. Podicipedidi
Tachybactus ruficollis (Berna II)
Fam. Remizidi
Remiz pendulinus (Berna III)
Fam. Strigidi
Athene noctua (157/92, Berna II)
MAMMIFERI27
Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Dama dama (Berna III, L.157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92) (Berna III)§
Fam. Hystricidi
Hystrix cristata (DH IV)(Berna II) §
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Microtidi
Microtus arvalis §
Microtus multiplex§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Mus musculus§
Rattus norvegicus§
Rattus rattus§
Fam. Mustelidi
Meles meles (157/92)(Berna III)§
Martes martes (157/92)(Berna III)§
Mustela nivalis (157/92)(Berna III)§
Fam. Myoxidi
Muscardinus avellanarius (DH IV) (157/92) (Berna
III)§
Myoxus glis (DH IV) (157/92) (Berna III)§
Fam. Rhinolophidi
Rhinolophus euryale (DH II e IV)(Berna II)§
Rhinolophus ferrumequinum (DH II e IV)(Berna II)§
Rhinolophus hipposideros (DH II e IV)(Berna II)§
Fam. Sciuridi
Vengono qui inseriti anche i mammiferi, benché non
citati nell’habitat 24.52 Vegetazione nitrofila annuale
degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri), perché hanno
sempre rapporti con i corsi e corpi d’acqua, anche se
non strettamente con l’habitat suddetto.

27
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Sciurus vulgaris (157/92) (Berna III)§
Fam. Soricidi
Crocidura leucodon (Berna III)§
Cricudura suaveolens (Berna III)§
Sorex areaneus (Berna III)§
Fam. Suidi
Sus scrofa (Berna III, 157/92)§
Fam. Talpidi
Talpa europea§
Fam. Vespertillionidi

Myotis bechsteini (DH II e IV)(Berna II)§
Eptesicus serotinus (DH IV)(Berna II)§
Hypsugo savii (DH IV)(Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Pipistrellus kulhii (DH IV)(Berna II)§
Pipistrellus pipistrellus (DH IV)(Berna III)§
Fam. Vulpidi
Vulpes vulpes (157/92)§

BOSCAGLIE RIPARIALI
(boscaglie lungo i fiumi, anche robinieti)
Compresi gli habitat:
24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri)
44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae)
INSETTI
Fam. Arctidi
Euplagia quadripunctaria (DH II)§
Fam. Licenidi
Lycaena dispar (DH II e IV, Berna II)§
Fam. Limantridi
Lymantria dispar§
PESCI
Fam. Anguillidi
Anguilla anguilla§
Fam. Ciprinidi
Chondrostoma genei (DH II, Berna III)
Barbus plebejus (DH II e V, Berna III)
Barbus meridionalis (DH II e V, Berna III)
Leuciscus cephalus§
Leuciscus souffia (DH II, Berna III)
Fam. Cobitidi
Cobitis tenia (DH II)
Fam. Gobidi
Padogobius martensii (= P. panizzai) (DH II)
ANFIBI
Fam. Bufonidi
Bufo bufo (Berna III)§
Fam. Discoglossidi
Bombyna pachypus (Berna III)§
Fam. Hylidi
Hyla intermedia (DH IV, Berna II)§
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana dalmatina (DH IV, Berna II)§
Rana italica (DH IV, Berna II)§
Fam. Salamandridi
Salamandra salamandra (Berna III)
Salamandrina terdigitata (DH II e IV, Berna II)§
Triturus alpestris (Berna III)§
Triturus carnifex (DH II e IV, Berna II)
Triturus vulgaris (Berna III)§
RETTILI
Fam. Colubridi
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Natrix natrix (Berna III)§

Natrix tessellata (DH IV, Berna II)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Buteo buteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Circus cyaneus (DU I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)§
Circus pygarcus (DU I e Art. 4, Art. 2 157/92, Berna II,
Was, Bonn II)
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn
II)
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4,
DH IV, 157/92)
Fam. Aegithalidi
Aegithalos caudatus (157/92)§
Fam. Alcedinidi
Alcedo atthis (DU I, Berna II)§
Fam. Alaudidi
Calandrella rufescens
Fam. Aldeidi
Ardea cinerea (Berna II)§
Nycticorax nycticorax (DU I, Berna II)§
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92,
Berna II)
Fam. Charadrididi
Charadrius dubius (Berna II, Bonn II)§
Fam. Columbidi
Columba palumbus (DU II e III, 157/92)
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Garrulus glandarius (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Cuculidi
Cuculus canorus (Berna II)
Fam. Falconidi
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Falco subbuteo (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Fam. Fringillidi
Carduelis spinus (Berna II)
Coccothraustes coccothraustes (Berna II)
Serinus serinus (Berna II)
Fam. Hirundinidi
Ptyonoprogne rupestris (157/92, Berna II)§
Riparia riparia (Berna II)
Fam. Meropidi
Merops apiaster (157/92, Berna II, Bonn II)
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)
Motacilla alba (Berna II)
Motacilla cinerea (Berna II)
Fam. Muscicapidi
Muscicapa striata (Berna II, Bonn II)
Fam. Oriolidi
Oriolus oriolus (Berna II)§
Fam. Paridi
Parus ater (Berna II)
Parus caeruleus (157/92, Berna II)§
Parus major (157/92, Berna II)§
Fam. Phasianidi
Phasianus colchicus (DU II e III, 157/92, Berna III)§
Fam. Podicipedidi
Tachybactus ruficollis (Berna II)
Fam. Prunellidi
Prunella modularis (Berna II)
Fam. Remizidi
Remiz pendulinus (Berna III)
Fam. Scolopacidi
Actitis hypoleucos (Berna II, Bonn II)§
Fam. Silvidi
Phylloscopus trochilus (Berna II)
Sylvia atricapilla (157/92, Berna II)§
Sylvia borin (Berna II)
Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Athene noctua (157/92, Berna II)
Bubo bubo (DU I, 157/92, Berna II)§
Otus scops (157/92, Berna II)
Strix aluco (157/92, Berna II)§
Fam. Trogloditidi
Troglodytes troglodytes (157/92, Berna II)§

Fam. Turdidi
Erythacos rubecula (157/92, Berna II)§
Turdus iliacus (157/92, Berna III)
Turdus merula (DU II, 157/92, Berna III)
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)
MAMMIFERI
Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Dama dama (Berna III, L.157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III)§
Fam. Istricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II) §
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Microtidi
Microtus arvalis§
Microtus multiplex§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Fam. Mustelidi
Martes foina (157/92, Berna III)§
Meles meles (157/92, Berna III)§
Mustela nivalis (157/92, Berna III)§
Fam. Myoxidi
Moscardinus avellanarius (DH IV, 157/92, Berna III)§
Myoxus glis (DH IV, 157/92, Berna III)§
Fam. Rinolofidi
Rhinolophus euryale (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus ferrumequinum (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus hypposideros (DH II e IV, Berna III)§
Fam. Vespertillionidi
Eptesicus serotinus (DH IV, Berna II)§
Hypsugo savii (DH IV, Berna II)§
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Pipistrellus kuhlii (DH IV, Berna II)§
Pipistrellus pipistrellus (DH IV, Berna III)§
Fam. Vulpidi
Vulpes vulpes (157/92)§

RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE
INSETTI
Fam. Coreidi
Leptoglossum occidentale§
Fam. Notonidi
Traumatocampa pityocampa§
Fam. Scarabeidi
Polyphilla fullo§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn
II)
Fam. Cuculidi
Cuculus canorus (Berna II)
Fam. Fringillidi

Carduelis spinus (Berna II)
Fringilla montifringilla (157/92, Berna III)
Serinus serinus (Berna II)
Fam. Silvidi
Regulus ignicapillus (Berna II)§
Regulus regulus (Berna II)§
Fam. Picidi
Picoides (=Dendrocops) major (157/92, Berna II)
Fam. Strigidi
Otus scops (157/92, Berna II)
MAMMIFERI
Fam. Sciuridi
Sciurus vulgaris (157/92, Berna III)§
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EDIFICI ABBANDONATI, RUDERI, OPERE MURARIE A SECCO, PIETRAIE
RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§

UCCELLI
Fam. Apodidi
Apus apus (Berna II)§
Apus melba (Berna II)
Fam. Falconidi
Falco biarmicus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II, Was, Bonn
II)
Falco tinnunculus (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Fam. Irundinidi
Hirundo rustica (Berna II)
Delichon urbica (Berna II)
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)

Motacilla alba (Berna II)
Fam. Passeridi
Passer montanus (157/92, Berna III)
Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Athene noctua (157/92, Berna II)
Fam. Titonidi
Tyto alba (157/92, Berna II)

MAMMIFERI
Fam. Histricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II)§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Mus musculus§
Rattus norvegicus§
Rattus rattus§
Fam. Mustelidi
Mustela nivalis (Berna III, 157/92)§
Fam. Vespertillionidi
Hypsugo savii (DH IV, Berna II)§
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Pipistrellus kuhlii (DH IV, Berna II)§

PICCOLI CENTRI RURALI ABITATI (con fienili, giardini, orti, cataste di legna)
RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§
Fam. Colubridi
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Fam. Lacertidi
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)

UCCELLI
Fam. Certidi
Certhia brachydactyla (Berna II) §
Fam. Accipitridi
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Fam. Apodidi
Apus apus (Berna II)§
Apus melba (Berna II)
Fam. Columbidi
Columba palumbus (DU II e III, 157/92)
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Fringillidi
Coccothraustes coccothraustes (Berna II)
Serinus serinus (Berna II)
Fam. Hirundinidi
Hirundo rustica (Berna II)
Delichon urbica (Berna II)
Fam. Motacillidi
Motacilla alba (Berna II)
Fam. Muscicapidi

Muscicapa striata (Berna II, Bonn II)
Fam. Passeridi
Passer montanus (157/92, Berna III)
Fam. Prunellidi
Prunella modularis (Berna II)
Fam. Silvidi
Phylloscopus trochilus (Berna II)
Sylvia hortensis (Berna II)
Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Athene noctua (157/92, Berna II)
Fam. Sturnidi
Sturnus vulgaris (DU II, 157/92)
Fam. Titonidi
Tyto alba (157/92, Berna II)
Fam. Turdidi
Luscinia megarhynchos (Berna II)
Turdus iliacus (157/92, Berna III)
Turdus merula (DU II, 157/92, Berna III)
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)

MAMMIFERI
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III)§
Fam. Mustelidi
Martes foina (157/92, Berna III)§
Fam. Myoxidi
Myoxus glis (DH IV, 157/92, Berna III)§
Fam. Vespertillionidi
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
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SIEPI e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva, arborea lungo le strade, gli
appezzamenti agricoli e i confini di proprietà
INSETTI
Fam. Lasiocampidi
Eriogaster catax (DH II e IV, Berna II)

RETTILI
Fam. Lacertidi
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Lacerta bilineata§
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)

UCCELLI
Fam. Alaudidi
Lullula arborea (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Cuculidi
Cuculus canorus (Berna II)
Fam. Emberizidi
Emberiza hortulana (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Fringillidi
Carduelis cannabina (Berna II)
Carduelis chloris (Berna II)

Fringilla montifringilla (157/92, Berna III)
Fam. Laniidi
Lanius collurio (DU Art. 4 e I, Berna II)
Fam. Phasianidi
Coturnix coturnix (DU II, 157/92, Berna III, Bonn II)
Fam. Remizidi
Remiz pendulinus (Berna III)
Fam. Silvidi
Phylloscopus trochilus (Berna II)
Sylvia borin (Berna II)
Sylvia communis (Berna II)
Fam. Strigidi
Athene noctua (157/92, Berna II)
Fam. Turdidi
Erythacos rubecula (157/92, Berna II)§
Turdus iliacus (157/92, Berna III)
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)

MAMMIFERI
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Myoxidi
Muscardinus avellanarius (157/92, DH IV, Berna III)§
Fam. Vespertillionidi
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)

SEMINATIVI
GASTEROPODI
Fam. Agriolimacidi
Deroceras panormitanum§
Fam. Clausilidi
Papilifera papilaris§
Fam. Elicidi
Helix adspersa§
Helix lucorum§
Fam. Limacidi
Limax flavus§
Fam. Pomatiasidi
Pomatias elegans§
Fam. Zonitidi
Oxychilus sp. §

INSETTI
Fam. Acrididi
Acrida ungarica ssp. mediterranea§
Anacridium aegyptium§
Oedipoda coerulescens§
Oedipoda germanica§
Fam. Afroforidi
Philaneus spumarius§
Fam. Andrenidi
Andrena spp. §
Fam. Antoforidi
Xylocopa violacea§
Fam. Apidi
Bombus lapidarius§
Bombus pasculorum§
Fam. Arctidi
Syntomis phegea§
Fam. Bombylidi
Bombylius major§
Fam. Carabidi

Acinopus picipes§
Ophonus azureus§
Fam. Cerambicidi
Strangalia maculata§
Fam. Cetonidi
Cetonia aurata§
Oxythyrea funesta§
Fam. Cicadidi
Cicada orni§
Lyristes plebejus§
Fam. Cicindelidi
Cicindela campestris§
Fam. Cocinellidi
Adalia 2-punctata§
Coccinella 7-punctata§
Fam. Coreidi
Coreus marginatus§
Leptoglossum occidentale§
Fam. Crisomelidi
Leptinotarsa decemlineata§
Fam. Crisopidi
Chrysoperla carnea§
Fam. Driinidi
Neodryinus thyphlocibae§
Fam. Empusidi
Empusa pennata§
Fam. Esperidi
Carcharodus alceae§
Erynnis tages§
Ochlodes venatus§
Pyrgus malvae§
Pyrgus malvoides§
Pyrgus sidae§
Thymelicus flavus§
Fam. Flatidi
Metcalfa pruinosa§
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Fam. Grillidi
Gryllus campestris§
Fam. Helicidi
Cepaea nemoralis§
Fam. Lampiridi
Lactyris noctyluca§
Fam. Licenidi
Callophrys rubi§
Cupido argiades§
Cyaniris semiargus§
Isolana iolas§
Lampides boeticus§
Leptotes pirithous§
Lycaeides argyrognomon§
Lycaena phleas§
Lycaena tytirus§
Maculinea arion (DH IV, Berna II)§
Plebejus argus§
Polyommatus dorylas§
Polyommatus thersites§
Pseudophilotes baton§
Fam. Mantidi
Mantis religiosa§
Fam. Megachilidi
Osmia rufa§
Fam. Meloidi
Lytta vesicatoria§
Fam. Mirmeleonidi
Myrmeleon formicarius§
Palpares libelluloides§
Fam. Nabidi
Nabis punctatus§
Fam. Ninfalidi
Aglais urticae§
Clossiana dia§
Inachis io§
Melitaea athalia§
Melitaea cynxia§
Melitaea didyma§
Polygonia c-album§
Vanessa atalanta§
Vanessa cardui§
Fam. Notonidi
Traumatocampa pityocampa§
Fam. Papillionidi
Iphiclides podalirius§
Papilio machaon§
Fam Pentatomidi
Graphosoma italicum§
Nezara viridula§
Fam. Pieridi
Anthocharis cardamine§
Aporia crataegi§
Colias alfacanariensis§
Colias crocea§
Gonepteryx cleopatra§
Pieris brassicae§
Pieris manniti§
Pieris napi§
Pieris rapae§
Pontia edusa§
Fam. Satiridi
Coenonympha dorus aquilonia
Lasiommata megera§
Melanargia galanthea§
Polyommatus bellargius§
Polyommatus corion§
Polyommatus icarus§
Fam. Saturnidi
Saturnia pyri§
Fam. Scarabeidi
Melolontha melolontha§
Fam. Sfecidi

Sceliphron spirifex§
Fam. Sfingidi
Acherontia atropos§
Agrius convolvoli§
Macroglossum stellatarum§
Fam. Sirfidi
Episyrphus balteatus§
Scaeva pylastri§
Volucella zonaria§
Fam. Tenebrionidi
Meloe proscarabeus§
Fam. Tettigonidi
Tettigonia viridissima§
Fam. Vespidi
Polistes gallicus§
Fam. Zigenidi
Zygaena filipendulae§
ANFIBI
Fam. Ranidi
Rana complex esculenta (DH V, Berna III)§
Rana italica (DH IV, Berna II)§
Fam. Salamandridi
Triturus carnifex (DH II e IV, Berna II)

RETTILI
Fam. Anguidi
Anguis fragilis (Berna III)§
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Natrix natrix (Berna III)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§

UCCELLI
Fam. Accipitridi
Circus cyaneus (DU I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)§
Circus pygarcus (DU I e Art. 4, Art. 2 157/92, Berna II, Was,
Bonn II)
Milvus migrans (DU I e II, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4, DH IV,
157/92)
Fam. Alaudidi
Alauda arvensis (DU II, 157/92, Berna III)§
Calandrella rufescens
Lullula arborea (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Apodidi
Apus apus (Berna II)§
Apus melba (Berna II)
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus europaeus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II)
Fam. Columbidi
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Corvidi
Corvus corone cornix (DU II, 157/92)§
Pica pica (DU II, 157/92)§
Fam. Cuculidi
Cuculus canorus (Berna II)
Fam. Emberizidi
Emberiza hortulana (DU Art. 4 e I, Berna III)
Miliaria calandra (Berna III)§
Fam. Falconidi
Falco biarmicus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II, Was, Bonn
II)
Falco tinnunculus (157/92, Berna II, Was, Bonn II)
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Fam. Fringillidi
Carduelis carduelis (Berna II)
Carduelis chloris (Berna II)
Fringilla montifringilla (157/92, Berna III)
Serinus serinus (Berna II)
Fam. Hirundinidi
Hirundo rustica (Berna II)
Delichon urbica (Berna II)
Fam. Lanidi
Lanius collurio (DU Art. 4 e I, Berna II)
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)
Anthus pratensis (Berna II)
Motacilla alba (Berna II)
Motacilla cinerea (Berna II)
Fam. Muscicapidi
Muscicapa striata (Berna II, Bonn II)
Fam. Paridi
Parus caeruleus (157/92, Berna II)§
Parus major (157/92, Berna II)§
Fam. Passeridi
Passer montanus (157/92, Berna III)
Fam. Phasianidi
Coturnix coturnix (DU II, 157/92, Berna III, Bonn II)
Phasianus colchicus (DU II e III, 157/92, Berna III)§
Fam. Picidi
Picus viridis (157/92, Berna II)
Fam. Prunellidi
Prunella modularis (Berna II)
Fam. Silvidi
Sylvia communis (Berna II)
Sylvia atricapilla (157/92, Berna II)§
Fam. Strigidi
Asio otus (157/92, Berna II)
Bubo bubo (DU I, 157/92, Berna II)§
Fam. Titonidi
Tyto alba (157/92, Berna II)
Fam. Turdidi
Phoenicurus phoenicurus (Berna II)

Saxicola torquata (Berna II)§
Turdus philomelos (157/92, Berna III)
Turdus pilaris (DU II, 157/92, Berna III)
MAMMIFERI
Fam. Cervidi
Capreolus capreolus (Berna III, 157/92)§
Dama dama (Berna III, L.157/92)§
Fam. Erinacidi
Erinaceus europaeus (157/92, Berna III)§
Fam. Leporidi
Lepus europaeus (Berna III, 157/92)§
Fam. Muridi
Apodemus sylvaticus§
Mus musculus§
Rattus norvegicus§
Rattus rattus§
Fam. Mustelidi
Meles meles (157/92, Berna III)§
Fam. Rinolofidi
Rhinolophus ferrumequinum (DH II e IV, Berna II)§
Fam. Suidi
Sus scrofa (Berna III, 157/92)§
Fam. Talpidi
Talpa europea§
Fam. Vespertillionidi
Eptesicus serotinus (DH IV, Berna II)§
Hypsugo savii (DH IV, Berna II)§
Fam. Vespertillionidi
Myotis bechsteini (DH II e IV, Berna II)§
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
Pipistrellus kuhlii (DH IV, Berna II)§
Pipistrellus pipistrellus (DH IV, Berna III)§
Fam. Vulpidi
Vulpes vulpes (157/92)§

VIGNETI E FRUTTETI
RETTILI
Fam. Colubridi
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
UCCELLI
Fam. Alaudidi
Lullula arborea (DU Art. 4 e I, Berna III)
Fam. Cuculidi
Cuculus canorus (Berna II)
Fam. Fringillidi
Coccothraustes coccothraustes (Berna II)
Fam. Picidi
Picus viridis (157/92, Berna II)
Picoides (=Dendrocops) major (157/92, Berna II)
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)

Fam. Silvidi
Sylvia hortensis (Berna II)
Fam. Sturnidi
Sturnus vulgaris (DU II, 157/92)
Fam. Turdidi
Phoenicurus phoenicurus (Berna II)
Turdus iliacus (157/92, Berna III)
Turdus merula (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Upupidi
Upupa epops (Berna II)
MAMMIFERI
Fam. Myoxidi
Myoxus glis (DH IV, 157/92, Berna III)§

HABITAT ROCCIOSI
compresi:
15.83 Vegetazione dei calanchi
34.11 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) e pareti rocciose, falesie, pietraie, affioramenti, rupi
arenacee.
ARACNIDI
Fam. Isodidi
Ixodes ricinus§
Fam. Araneidi

Araneus diadematus§
Agriope burennichi§
Fam. Lycosidi
Alopecosa sp. §
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Trochosa ruricola§
Fam. Pisauridi
Pisauris mirabilis§
Fam. Cactidi
Euscorpios italianus§

INSETTI
Fam. Empusidi
Empusa pennata§
Fam. Esperidi
Charcarotus lavaterae§
Fam. Mantidi
Mantis religiosa§
Fam. Tettigonidi
Tettigo

ANFIBI
Fam. Bufonidi
Bufo bufo (Berna III)§
Fam. Discoglossidi
Bombyna pachypus (Berna III)§
Fam. Salamandridi
Triturus carnifex

RETTILI
Fam. Colubridi
Coluber viridiflavus (DH IV, Berna II)§
Coronella austriaca (DH IV, Berna II)§
Coronella girondica (Berna III)
Elaphe longissima (DH IV, Berna II)
Natrix natrix (Berna III)§
Fam. Lacertidi
Lacerta bilineata§
Podarcis muralis (DH IV, Berna II)§
Podarcis sicula (DH IV, Berna II)§
Fam. Scincidi
Chalcides chalcides (Berna III)
Fam. Viperidi
Vipera aspis (Berna III)§
UCCELLI
Fam. Accipitridi
Aquila chrysaetos (DU Art. 4 e I, L. 157/1992, Berna II, Was,
Bonn II)
Circus cyaneus (DU I, 157/92, Berna II, Was, Bonn II)§
Pernis apivorus (Was, Berna II, Bonn II, DU I e Art. 4, DH IV,
157/92)
Fam. Alaudidi
Galerida cristata (Berna III)§
Fam. Apodidi
Apus apus (Berna II)§
Apus melba (Berna II)

Fam. Columbidi
Streptopelia turtur (DU II, 157/92, Berna III)
Fam. Caprimulgidi
Caprimulgus
Corvus monedula (DU II, 157/92)§
Fam. Falconidi
Falco biarmicus (DU Art. 4 e I, 157/92, Berna II, Was, Bonn
II)
Falco peregrinus (DU I e 4, 157/199, Berna II, Was, Bonn II)
Fam. Hirundinidi
Ptyonoprogne rupestris (157/92, Berna II)§
Fam. Lanidi
Lanius collurio (DU Art. 4 e I, Berna II)
Fam. Motacillidi
Anthus campestris (DU I e 4, Berna II)
Fam. Phasianidi
Phasianus colchicus (DU II e III, 157/92, Berna III)§
Fam Prunellidi
Prunella collaris (Berna II)§
Fam. Silvidi
Phylloscopus bonelli (157/92, Berna II)§
Syvlia atricapilla (157/92, Berna II)§
Sylvia undata (DU I, Berna II)§
Fam. Strigidi
Bubo bubo (DU I, 157/92, Berna II)§
Fam. Tichodromamidi
Tichodroma muraria (Berna II)§
Fam. Titonidi
Tyto alba (157/92, Berna II)
Fam. Turdidi
Monticola saxatilis (157/92, Berna II)§
Monticola solitarius (157/92, Berna II)§
Phoenicurus ochruros (Berna II)

MAMMIFERI
Fam. Histricidi
Hystrix cristata (DH IV, Berna II)§
Fam. Soricidi
Crocidura leucodon (Berna II)§
Corcidura suaveolens (Berna II)§
Sorex araneus (Berna III)§
Fam. Mustelidi
Mustela nivalis (Berna III, 157/92)§
Fam. Rinolofidi
Rhinolophus euryale (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus ferrumequinum (DH II e IV, Berna II)§
Rhinolophus hypposideros (DH II e IV, Berna III)§
Fam. Vespertillionidi
Myotis daubentonii (DH IV, Berna II)
Myotis nattereri (DH IV, Berna II)
Nyctalus noctula (DH IV, Berna II)
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1.5. RAPPORTI CON ALTRE AREE PROTETTE ATTIGUE
La Riserva naturale generale del Contrafforte Pliocenico, oltre ad essere essa stessa compresa in
un SIC, si trova a breve distanza dalle aree protette di Monte Sole, dei Gessi Bolognesi,della Media
Valle del Sillaro, de La Martina e Monte Gurlano nonché dall’Oasi San Gherardo di recente
istituzione. Occorrerà individuare finalità, interventi, azioni comuni con queste Aree Protette, in
particolare per quanto riguarda gli elementi che possono fungere da nodi, corridoi o altro nella rete
ecologica provinciale. Ad esempio, dovranno essere intraprese azioni comuni, o quanto meno con
le stesse finalità conservazionistiche, per gli habitat fluviali, protetti [come gli habitat 24.52
Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri), 44.17 Foreste a galleria di
Salix alba e Popolus alba e 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae)] o meno, in
modo da costituire un corridoio ecologico e garantire una continuità fluviale, quali caratteristiche
essenziali per la conservazione in buono stato delle numerose specie animali e vegetali ad essi
legate.
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1.6. ZONIZZAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO28

La Riserva è all’interno dell’Oasi di Protezione della fauna selvatica denominata “Contrafforte
Pliocenico”, perimetrata dalla Provincia di Bologna con deliberazione della Giunta Provinciale n. 244
del 18.07.2006 , e istituita ai sensi dell’art. 10 commi 7, 8,13 e 14 delta legge 11 febbraio 1992 n. 157
"norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per tl prelievo venatorio". La stessa
dispone che i Piani Faunistico-Venatori predisposti dalle Province, comprendano, tra I'altro, le Oasi di
protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica e delta norme sulle
modalità di perimetrazione delle zone da vincolare.

28

Criteri ed interventi per una corretta gestione faunistica fondata sull’equilibrio e la tutela della diversità;
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1.7. PROPRIETÀ PUBBLICHE NELLA RISERVA29.
Gli enti proprietari a vario titolo di superficie territoriale all’interno della riserva sono i Comuni di
Bologna, Pianoro, Monzuno e Sasso Marconi ed il Demanio dello Stato
Il totale delle proprietà pubbliche ammonta a 31,87 ettari ( il 4 % del totale della superficie
territoriale della riserva, che lo ricordiamo è di 757,68 ettari, che nella proposta di modifica
diventano 764,46), così suddivisi:
Comune di Bologna 30, 33 ha (tutti in zona 1);
Demanio dello stato 0, 92 ha (9.256,1 m2 , in zona 1: 4.408,76 mq, in resto in zona 3)
Comune di Pianoro 0,385 ha (3.854,05 m2 , parte in zona 1 e parte in zona 3)
Comune di Monzuno 0,024 ha (241,42 m2 , tutti in zona 1)
Comune di Sasso Marconi, 0,0015 ha (15 m2, tutti in zona 1).
Le proprietà pubbliche sono per la massima parte (29,46 ha), concentrate nella parte NO della
Riserva, tutta destinata a zona di massima tutela cioè la zona 1.
Nella cartina sottoriportata le proprietà pubbliche sono evidenziate in rosso.

29

Grazie alla dott.ssa D.Zara.
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2. INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DELLA RISERVA30
2.1. QUESTIONI DI CONFINE: STRADE E SENTIERI
La situazione dei confini della Riserva all’atto della sua istituzione, e con riferimento alla
zonizzazione di analisi e di progetto, risultava essere la seguente:
Una strada comunale (di Sadurano), in territorio comunale di Pianoro che fa confine verso Sud alle
zone G10, C8, e T10;
Una strada vicinale (del Molinetto), in territorio comunale di Pianoro, che fa confine a Nord alle
zone C9, T9 e parte della zona C7;
Una strada Vl, cosi denominata, ma di tipo SC, che fa da confine a parte della zona C9
strada provinciale n.65 (ex ss65), che passa per l'abitato di Livergnano in comune di Pianoro, e fa
da confine ad un lato della zona G9;
Nella località Groara (rif.6) il confine segue una traccia di sentiero, ma il confine potrebbe esssere
spostata sulla strada più marcata come segno, posta a Sud-Est del precedente confine.
Una strada Vl, cosi denominata, ma di tipo SC, che fa da confine alla zona C6 e parte della G8 (in
due tratti);
Una strada comunale in territorio comunale di Pianoro, (trovare il numero) che fa confine a
Sud/ovest alle zone G8, e T5;
All'altezza del torrente savena, la riserva viene attraversata, nella zona G7, dalla fondovalle
Savena.
Subito dopo vi è una strada sempre in zona G7, di rango SC31, che in realtà è una strada 'storica’,
che collegava (e collega), il nucleo della Ca' Nova, in Monzuno, attraverso i resti del monastero di
San Ansano, al lago di Canalecchio e di lì presumibilmente a Brento. E' percorribile esclusivamente
a piedi.
Un piccolo tratto di strada comunale, che corre lungo il lago di canalecchio fa da confine fisico a
parte della zona C10
La strada comunale di Brento (com.di Monzuno), che collega Monzuo alla valle del savena,
attraversa la riserva nella zona G5.
Altre strade comunali (SCV) e locali ma sempre considerate SC, fanno da parziale confine alle
zone C11 (a nord), T7, C2 e G4. Tutte in territorio di Sasso Marconi.

La zona C5 è attraversata da una SC, che serve i nuclei di Raieda di Mezzo e di
Sopra, e un altro nucleo privo di toponimo.
Sempre in territorio sassese una comunale fa da confine fisico a larga parte della zona G3, fino al
recapito sulla provinciale n.58, che fa da parziale confine alla zona T8 e in misura più ridotta alla
zona T6.
Sempre in comune di Sasso e sempre la Prov.n.58, fa da parziale confine alle zone G2 e G1, mentre
una strada SC, dopo aver fatto da parziale confine alla zona G1, traversa la riserva nella zona C1 e
diventa in due tronchi il confine alla zona T2 (in realtà essa viene considerata anche
progettualmente come sentiero VD, cosi come il tronco prima citato che attreaversa la riserva
viene classificato come sentiero: il VD-VS 118).
Il caso che un sentiero faccia da confine a zone della riserva si presenta nella seguenti zone32 ,
sempre partendo dal comune di Pianoro:
zona
C7
T9
C9
G8
C10

sentiero
813/a
813/a
813, 813/a
senza numero
913

30 Su base catastale, dell’effettivo perimetro della Riserva al di fuori dei tratti coincidenti con elementi di immediata e certa
riconoscibilità, quali corsi d’acqua, strade e sentieri;
31 SC: strada comunale.
32 Si ricorda che la zonizzazione citata è quella per la valutazione della qualità ambientale.
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C4, G6
T4
G2
T2

110
122
110-VD
VD, 122

I sentieri che ricadono come tracciato all’interno della Riserva hanno un’estensione di circa 29.368
metri, cioè poco più di 29,3 km.
sigla
senza numero
110
110-VD
118/A
122
809/A
813
813/A
913
sent. Nando
VD
VD-VS-118
VS-118
totale

n.elementi
8
2
8
1
7
1
1
1
1
1
3
1
1

lunghezza ml
5.517,0500
1.599,9800
8.931,7500
1870,1700
3.248,6800
892,6100
1.014,7800
1.994,7000
617,8400
1.929,1700
830,6800
659,1900
262,2700
29.368,87
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2.2. QUESTIONI DI CONFINE: I CATASTALI E I SEGNI MORFOLOGICI
La sovrapposizione dei confini della riserva con i confini delle particelle catastali e con segni
morfologicamente riconoscibili evidenzia alcuni problemi, li vediamo suddivisi per comune con
relativa proposta di modifica e/o adeguamento:

COMUNE DI PIANORO:

Parte del confine a Est, in località “Bigallo” (rif.2, rif. mappale 157 foglio 101);
“Ca’ Rossa” (rif.1, mappali 63 e 130 foglio 107), “Ca’ Gianni”, (rif.3, mappale 331 e 333; foglio 107)
non ha riferimento evidente con strade o ‘segni’ territoriali riconoscibili, a differenza del resto di
quella parte di confine che ha fossi e/o strade come precisi termini di riferimento.
In prossimità di Livergnano, il mappale 175 del foglio 100 (rif.4), viene tagliato e sembra che tale
segno di confine sia da collegare alla presenza (in CTR) di un piccolo corso d’aqua; nei pressi di
Ca’ Sconcola il mappale 110 del foglio 100, sembra fare riferimento ai segni morfologici di una
scarpata (a ovest) e di un sentiero (a est);
Nell’abitato di Livergnano andrebbe leggermente modificato il confine della riserva che passa
sull’area del retro del cimitero (rif.5).
Sempre in comune di Pianoro la condivisibile esclusione del fabbricato denominato “Capanno”
(rif.7, mappale 23, foglio 98), non trova riscontro in segni ‘certi’ a cui fare riferimento. Così è per il
fabbricato denominato “Lamazzoli” (RIF.8 mappale 1, foglio 98, anche se in questo caso potrebbe
trattarsi di un errore grafico rispetto alla volontà di far coincidere tale individuazione con linee
catastali).
Nella zona di Monte Lolla (rif.9), il confine della riserva che coincide con il confine di una zona G8
sembrerebbe voler seguire il confine morfologico del salto di quota esistente e anche quello
catastale del mappale 68 del foglio 90, ma dagli elementi a disposizione non risulta chiaro e
andrebbe meglio definito; potrebbe essere proponibile l’allargamento del confine fino alla strada
denominata strada vicinale “dei Lamazzoli”.

- 107 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione

In prossimità di Ca’ di Luca (rif.10), il confine della riserva abbandona la strada vicinale e taglia il
mappale 22 del foglio 90 senza apparenti riferimenti fisici se non presumibilmente un altro salto di
quota. In ultimo, problema di confine a Sud condiviso con il comune di monzuno, nell’attraversare
il torrente Savena viene tagliato il mappale 179 del foglio 90
Qualche dubbio emerge anche, verso il confine Nord della riserva per quanto riguarda i mappali
160, foglio 82 (rif.11), mappale 3 del foglio 90 e 169 dello stesso foglio, sempre dove si attraversa il
torrente Savena
Comune di Monzuno:

Nel passaggio del territorio della Riserva dal territorio comunale di Pianoro a quello di Monzuno,
oltre al sedime catastale del torrente, viene tagliato senza riferimenti a Sud il mappale 50 del foglio
3 (rif.12), (a parte un tratto forse riconducibile al segno di un sentiero); converrebbe spostare il
confine della riserva verso il confine catastale dei mappali 74 e 75 (rif.13), cioè verso l’edificio della
località denominata ‘Canalecchio’.
A nord stesso problema per il mappale 76 del foglio 1(rif.14).; il mappale 40 sempre del foglio 3
(rif.14), viene tagliato dal confine senza riferimenti precisi, così come accade per il mappale 71,
foglio 3, che attraversa una zona “Zr” come uso del suolo (mappale 71, foglio 3, rif.15); in
quest’ultimo caso si propone di cambiare il confine spostandolo su segno morfologico più
riconoscibile.
Il mappale 68 del foglio 2 (rif.16) viene tagliato in modo non congruo rispetto al mappale di
pertinenza della casa. Ma in questo caso non se ne propone la modifica.
Il mappale 27 del foglio 2 (rif.17), viene tagliato in modo non chiaro;
Qualche perplessità viene dall’aver usato come confine della riserva il confine comunale tra
Monzuno e Sasso Marconi che pur coincidendo ovviamente con una linea catastale è di difficile
identificazione territoriale.
Anche il confine che taglia il mappale 37 del foglio 3 (sempre rif.16), non ha riferimenti morfologici
precisi, così come il mappale 18 del foglio 2 e il limite dell’esclusione dell’edificio vicino a Ca di La’
(mappale 68 foglio 2).
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La modifica rif.36 nasce come proposta dall’adeguamento di alcune linee a quelle catastali ed a
segni riconoscibili. La modifica n.37 concerne la correzione di un errore materale di confine in
quanto i mappali (627 e 629 del foglio 1), ricadenti nella riserva erano oggetto di una previsione
residenziale di PRG.

COMUNE DI SASSO MARCONI:

Il mappale 132 del Foglio 103, (rif.19), viene tagliato dal confine della riserva senza precisi
riferimenti a fatti morfologici. Si propone di spostare il confine più a Est, su rio esistente.
Leggermente più sopra, a NO, ri propone di rettificare il confine su sentiero esistente e su tracce di
percorsi esistenti.
Nelle adiacenze della strada vicinale detta della Torricella, del fosso Piva e dei ruderi della Casella,
si propone una modifica del perimetro che prenda a riferimento sentieri esistenti (anche se non
censiti), i confini catastali dell’area di pertinenza di un piccolo edificio esistente (rif. 20, 21, 22).
Modifiche si propongono anche nelle vicinanze del fosso della Cava, dove si propone di
modificare il perimetro fino a raggiungere il sentiero n.122, un evidente pista rurale e, nei pressi
della località Piazza , alcuni segni morfologicamente significativi.(rif.23 e 24)
Si propone inoltre (rif.25) di modificare il confine che attraversa Il mappale 83, del foglio 82,
portandolo sull’evidente confine della fascia arbustiva che c oincide con il confine del mappale
stesso. La modifica rif.26 propone di spostare il confine sul sentiero n.122, riconsciuto anche
catastalmente.
Così per la modifica rif.27, per la quale si propone di adeguare il perimetro all’esatto confine del
mappale 103 del foglio 81.
La modifica rif.28 riguarda la proposta di adeguare il confine ai confini catastali dei mappali 35 e
110 del foglio 81.
Il controllo dei catastali e dei segni riconoscibili pota a proporre anche la modifica del perimetro di
cui al rif.29, che interessa i mappali 34 e 35 del foglio 82 che, corrispondendo tra l’altro a confine di
macchia boscata, possono diventare il nuovo confine della riserva in quella zona.
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La modifica rif.30 riguarda l’uso di un breve tratto del sentiero 122 (che come si è visto rappresenta
spesso il confine dell’area).
In località Puliga, modifica rif.31, si propone di adeguare il confine della riserva al sentiero VD (che
corre lungo la via comunale Battedizzo).
Le modifiche rif.32 e 33 riguardano l’adegaumento del confine a confini catastali e in parte a
sentiero esistente.
Le modifiche che si prongono al rif.n.34 riguarda l’adeguamento ai confini catastali delle
particelle 226, 102, 277, 113, del foglio 89, che in parte corrispondono a traccia di sentiero
esistente.
La modifica rif.35, riguarda la proposta di modificare i confini di alcuni lotti (mappali 67, 24, 201, del
foglio 94),adeguando sia a linee catastali che a segni territoriali riconoscibili.
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3. SCHEDE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Questo primo Programma di Tutela e Valorizzazione della Riserva, trova la sua fonte primaria di
finanziamento nel “Programma Stralcio Regionale degli investimenti 2005/2007 - Stralcio –“, di cui
alla deliberazione della Giunta Regionale n.420 del 27 marzo 2006.
In quella sede venivano stanziati a favore della Riserva (definita alla vecchia maniera: “Riserva
naturale orientata”), la somma di euro 163.340,00 per coprire parte dei costi di primo impianto. I
requisiti tecnici degli interventi dovevano essere quelli previsti dalla deliberazione dell’Assemblea
Legislativa n.39/2005.
Altre fonti possono essere i GAL e le Fondazioni, ovvero contributi da altri soggetti pubblici o privati.
Proposta di gerarchizzazione temporale degli interventi
1 Tabellazione confini riserva;
2 Campagna informativa e di conoscenza, organizzazione eventi;
3 Realizzazione di sito web;
4 Sistemazione dei sentieri e messa in sicurezza palestre di roccia;
5 Studi , ricerche, monitoraggi su flora e fauna;
Ricerche sull’Habitat d'interesse comunitario 65, ‘Grotte non sfruttate a livello turistico’, non
6
censito in precedenza;
7 Interventi finalizzati all’allestimento delle strutture della riserva in edifici esistenti;
8 Acquisizione in proprietà pubblica di aree di particolare interesse conservazionistico;
9 Conservazione e restauro ambientale degli ambiti 1a e recupero di zone 1 degradate;
10 Controllo fauna nella Riserva
Impegno previsto
Anno

1

Tabellazione confini riserva;

2

Campagna informativa e di
conoscenza, organizzazione eventi;

3

Realizzazione di sito web;

4

Sistemazione dei sentieri e messa in
sicurezza palestre di roccia;

5

Studi , ricerche, monitoraggi su flora e
fauna;

6

Ricerche sull’Habitat d'interesse
comunitario 65, ‘grotte non sfruttate a
livello turistico’, non censito in
precedenza;

Fonti finanziarie

RER contributo di primo
impianto
RER 80% / Enti in
2008
convenzione 20%
RER 80% / Enti in
2008
convenzione 20%
RER contributo di primo
2008
impianto
RER contributo di primo
2008-2009 impianto e RER 80% /
Enti in convenzione 20%

2008

2008

RER contributo di primo
impianto

Costo stimato
totale
(euro)
50.000
16.200
3.600
79.570
70.000

6.000

RER contributo di primo

7

8

9
10

Interventi finalizzati all’allestimento delle
2008-2010 impianto e RER 80% /
strutture della riserva in edifici esistenti;
Enti in convenzione 20%
Acquisizione in proprietà pubblica di
RER 80% / Enti in
aree di particolare interesse
2009-2010 convenzione 20%
conservazionistico;
Conservazione e restauro ambientale
RER 80% / Enti in
degli ambiti 1a e recupero di zone 1
2009-2010 convenzione 20%
degradate.
Studi e approfondimenti e attuazione
RER 80% / Enti in
2009-2010 convenzione 20%
interventi su controllo fauna nella riserva
totale

120.000

72.000

24.000

18.000

433.140
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SCHEDA D’INTERVENTO 1.
Ente Proponente:
Titolo dell'intervento :
Localizzazione
Comune/i:
Comunità M o n t a n a / e
Provincia/e:

Sasso Marconi, Monzuno, Pianoro
Pianoro
Bologna

Sito Rete Natura 2000
Codice sito:
Nome sito (SIC o ZPS):

IT4050012
Contrafforte Pliocenico

Ente di gestione Riserva
TABELLAZIONE CONFINI RISERVA

Tipologia di intervento33
1 redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione, gestione e regolamentazione delle Aree
protette (con priorità per il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, il Programma
triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva e il Regolamento deI Parco o della Riserva);
2. acquisto di aree o infrastrutture destinate alla conservazione e alla fruizione dell'area protetta;
3. acquisto, manutenzione straordinaria e allestimento di strutture destinate alla visita ed alla
divulgazione naturalistica;
4. tabellazione delle Aree protette;
5. conservazione e restauro ambientale con priorità per le aree di massima tutela;
6. realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei territorio con priorità per quelle tese a favorire le
persone disabili;
7. educazione e divulgazione ambientale ed in generale attività culturali;
8. ricerca e studi per l'individuazione, salvaguardia e riqualificazione di ecosistemi minacciati e di biotopi
con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta fruizione;
9. rinaturalizzazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale;
10. realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla divulgazione dei principali caratteri dell'Area protetta;
11. valorizzazione e promo-commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali con particolare
riferimento a quelli agro-alimentari;
12. applicazione di sistemi di certificazione ambientale;
13. attuazione di interventi per la prevenzione e/o la minimizzazione di danni da fauna selvatica.

T i p o di opera
[ x ] Nuovo
[ ] Completamento (indicare d i quale o p e r a )
[ ] Stralcio funzionale (indicare di quale opera ed il costo complessivo della stessa)
Costo complessivo dell'intervento (comprensivo
50.000,00
di I.V.A.)
-

Contributo regionale richiesto (contributo di
primo impianto)

40.000,00

-

Enti territorialmente competenti, in
convenzione

10.0000,00

Quadro tecnico economico

COSTO (I.V.A. compresa)
%
96,5
1,5
2
50.000,00
100%

Euro
48.300,00
805,00
895,00

Lavori
Spese tecniche
Spese generali
Totale
Stato attuale della progettazione
[ ] Progetto preliminare
[ ] Progetto definitivo
[ ] Progetto esecutivo
[ x ] Altro (specificare)

33

Le spese di investimento. così come individuate ai sensi dell'art. 3 comma 18 della L 350/2003
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Tempi previsti 34
Previsione anno 2008

Compatibilità 35

Caratteristiche dell'intervento36
Obiettivi da conseguire e parametri di risultato
tabellazione perimetrale dell’area utilizzando elementi di arredo. Le tabellazioni segnaletiche
e grafiche, dovranno essere unificate secondo i modelli predisposti dalla Giunta regionale.
La riserva è divisa in tre unità territoriali: la prima ha un’estensione di 640 ha circa e un
perimetro di 39.066 metri, la seconda ha un’estensione di 116 ettari e un perimetro di 8.404 m,
la terza un’estensione di 1 ettaro circa e un perimetro di 923 metri.
Descrizione dei lotti previsti ed importo relativo
Lotto 1 – anno 2008
Titolo Tabellazione confine generale
Azioni mirate alla realizzazione e messa in posa di segnaletica, compresa la realizzazione
della mappa del territorio della Riserva.

Modalità di gestione dell'opera / continuazione dell'attività Intrapresa
(futuro delle opere / attività dopo la realizzazione del progetto/stima dei costi annui di
gestione).
Relazioni con altri progetti sull’area
Altri progetti:
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Descrizione della relazione tra i progetti:
Priorità dell'intervento in oggetto
1 [ ]
2 [ ]
3 [ ]
Responsabile d e l procedimento
nome
presso
via
città
telefono
e-mail

4 [ ]

5 [ ]

6 [ ]

cognome

cap
fax

Dalla comunicazione della concessione del finanziamento alla conclusione dei lavori.
Con gli strumenti di pianificazione e gestione regionali, provinciali, comunali e della/e area/e protetta e con le
normative comunitarie relative alla protezione degli habitat naturali e delle specie (citare gli articoli della normativa e gli
elaborati di riferimento)
36 Tratto da: ALLEGATO A) REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Programma regionale investimenti 2005/2006 – Stralcio, SCHEDA DI
CANDIDATURA DELL'INTERVENTO
34
35
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Tipologie proposte di cartelli:
-

Cartelli indicatori stradali di avvicinamento

Da mettere, come minimo, sulla strada ex-statale 325, sull’ex SS 65, sulla provinciale delle Ganzole –37-, sulla
Pieve del Pino –58-, di Monzuno – 59-, 1/2 sulla rotonda di accesso alla autostrada, 1/2 sulla rotonda di Sasso
Marconi prima e dopo del ponte sul Reno e 6 sulla Fondovalle savena. (a 80 euro l’uno + iva, montati)
-

Cartelli di delimitazione dell’area protetta (cm 25x25)

La riserva è divisa in tre unità territoriali: la prima ha un’estensione di 640 ha circa e un perimetro di 39.066 metri,
la seconda ha un’estensione di 116 ettari e un perimetro di 8.404 m, la terza un’estensione di 1 ettaro circa e
un perimetro di 923 metri. Si tratta di complessivamente di un perimetro di 48.393 metri, quindi in teoria
considerando un cartello ogni 100 metri sarebbero 480 cartelli, considerando solo quelli di delimitazione.
Come già detto, in numerosi casi il confine dell’area è rappresentato da strade o sentieri.
Una proposta ragionevole, visto che in materia non esistono norme di riferimento è quella di mettere un
cartello ogni 250 metri nelle zone di confine rappresentate da strade e sentieri, e uno ogni 200/300 metri nelle
altre considerando per queste ultime anche un criterio di visibilità tra cartello e cartello.In totale si stimano 350
cartelli (a 60 euro l’uno + iva, montati)
-

eventuali cartelli di delimitazione delle zone di protezione integrale (cm 25x25).

-

Cartelli con mappa della riserva (125 x 125) (stima a cartello euro 600-670 +iva, montati):

almeno presso la sede del parco, ma ce ne vorrebbero almeno altri 4/5. Quindi in totale 6 cartelli.
Si può ipotizzare anche un riuso della cartellonisticda approntata dalla C.M. per la segnalazione di itinerari
turistici.
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SCHEDA D’INTERVENTO 2.
Ente Proponente:
Titolo dell'intervento :
Localizzazione
Comune/i:
Comunità M o n t a n a / e
Provincia/e:
Sito Rete Natura 2000
Codice sito:
Nome sito (SIC o ZPS):

Ente di gestione Riserva
CAMPAGNA INFORMATIVA E DI CONOSCENZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI
Sasso Marconi, Monzuno, Pianoro
Bologna

IT4050012
Contrafforte Pliocenico

Tipologia di intervento37
Tipologia di intervento38
1 redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione, gestione e regolamentazione delle Aree
protette (con priorità per il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, il Programma
triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva e il Regolamento deI Parco o della Riserva);
2. acquisto di aree o infrastrutture destinate alla conservazione e alla fruizione dell'area protetta;
3. acquisto, manutenzione straordinaria e allestimento di strutture destinate alla visita ed alla divulgazione
naturalistica;
4. tabellazione delle Aree protette;
5. conservazione e restauro ambientale con priorità per le aree di massima tutela;
6. realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei territorio con priorità per quelle tese a favorire le persone
disabili;
7. educazione e divulgazione ambientale ed in generale attività culturali;
8. ricerca e studi per l'individuazione, salvaguardia e riqualificazione di ecosistemi minacciati e di biotopi
con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta fruizione;
9. rinaturalizzazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale;
10. realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla divulgazione dei principali caratteri dell'Area protetta;
11. valorizzazione e promo-commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali con particolare riferimento
a quelli agro-alimentari;
12. applicazione di sistemi di certificazione ambientale;
13. attuazione di interventi per la prevenzione e/o la minimizzazione di danni da fauna selvatica.

T i p o di opera
[ x ] Nuovo
[ ] Completamento (indicare d i quale o p e r a )
[ ] Stralcio funzionale (indicare di quale opera ed il costo complessivo della stessa)
Costo complessivo dell'intervento (comprensivo
16.200,00
di I.V.A.)
- Contributo regionale richiesto (80%)
12.960,00
-

Enti territorialmente competenti, in
convenzione (20%)

3.240,00

Quadro tecnico economico
Lavori
Spese tecniche INCARICO ESTERNO
Spese generali
Totale

COSTO (I.V.A. compresa)
Euro
%
_____________
_____
_____________
_____
_____________
_____
____16.200,00_____
_100%__

Stato attuale della progettazione
[ ] Progetto preliminare
37
38

Le spese di investimento. così come individuate ai sensi dell'art. 3 comma 18 della L 350/2003
Le spese di investimento. così come individuate ai sensi dell'art. 3 comma 18 della L 350/2003
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[ ] Progetto definitivo
[ ] Progetto esecutivo
[ x ] Altro (specificare)
Tempi previsti 39
Previsione anno 2008

Compatibilità 40

Caratteristiche dell'intervento41
Obiettivi da conseguire e parametri di risultato
Maggiore e migliore conoscenza sul territorio provinciale della Riserva naturale del
Contrafforte.
Descrizione dei lotti previsti ed importo relativo
Lotto 1 – anno 2008
Titolo Realizzazione di campagna informativa con eventi (feste) e redazione di materiale
informativo sulla Riserva sugli scopi della sua istituzione e sul suo ruolo nell’ambito della
salvaguardia ambientale e paesaggistica.
Descrizione
Importo (Euro)
tipo
n.
Costo
+ iva
campagna informativa
organizzazione eventi
organizzazione concorso scuole- logo
totale

7.000
5.000
1.500
13.500

8.400
6.000
1.800
16.200

Modalità di gestione dell'opera / continuazione dell'attività Intrapresa 42
Relazioni con altri progetti sull’area
Altri progetti:
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Descrizione della relazione tra i progetti:
Priorità dell'intervento in oggetto
1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ]
Responsabile d e l procedimento
nome
cognome
presso
via
città
cap
telefono
e-mail
fax

Dalla comunicazione della concessione del finanziamento alla conclusione dei lavori.
Con gli strumenti di pianificazione e gestione regionali, provinciali, comunali e della/e area/e protetta e con le
normative comunitarie relative alla protezione degli habitat naturali e delle specie (citare gli articoli della normativa e gli
elaborati di riferimento)
41 Tratto da: ALLEGATO A) REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Programma regionale investimenti 2005/2006 – Stralcio, SCHEDA DI
CANDIDATURA DELL'INTERVENTO
42 (futuro delle opere / attività dopo la realizzazione del progetto/stima dei costi annui di gestione).
39
40
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SCHEDA D’INTERVENTO 3.
Ente Proponente:
Titolo dell'intervento :
Localizzazione
Comune/i:
Comunità M o n t a n a / e
Provincia/e:
Sito Rete Natura 2000
Codice sito:
Nome sito (SIC o ZPS):

Ente gestione
REALIZZAZIONE DI SITO WEB

IT4050012
Contrafforte Pliocenico

Tipologia di intervento43
1 redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione, gestione e regolamentazione delle Aree
protette (con priorità per il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, il Programma
triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva e il Regolamento deI Parco o della Riserva);
2. acquisto di aree o infrastrutture destinate alla conservazione e alla fruizione dell'area protetta;
3. acquisto, manutenzione straordinaria e allestimento di strutture destinate alla visita ed alla divulgazione
naturalistica;
4. tabellazione delle Aree protette;
5. conservazione e restauro ambientale con priorità per le aree di massima tutela;
6. realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei territorio con priorità per quelle tese a favorire le persone
disabili;
7. educazione e divulgazione ambientale ed in generale attività culturali;
8. ricerca e studi per l'individuazione, salvaguardia e riqualificazione di ecosistemi minacciati e di biotopi
con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta fruizione;
9. rinaturalizzazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale;
10. realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla divulgazione dei principali caratteri dell'Area protetta;
11. valorizzazione e promo-commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali con particolare riferimento a
quelli agro-alimentari;
12. applicazione di sistemi di certificazione ambientale;
13. attuazione di interventi per la prevenzione e/o la minimizzazione di danni da fauna selvatica.

T i p o di opera
[ x ] Nuovo
[ ] Completamento (indicare d i quale o p e r a )
[ ] Stralcio funzionale (indicare di quale opera ed il costo complessivo della stessa)
Costo complessivo dell'intervento (comprensivo
3.600,00
di I.V.A.)
- Contributo regionale richiesto (80%)
2.880,00
-

Enti territorialmente competenti, in
convenzione (20%)

720,00

Quadro tecnico economico
Lavori
Spese tecniche INCARICO ESTERNO
Spese generali
Totale
Stato attuale della progettazione
[ x ] Progetto preliminare
[ ] Progetto definitivo
[ ] Progetto esecutivo
[ ] Altro (specificare)
Tempi previsti 44
Previsione anno 2008
43
44

COSTO (I.V.A. compresa)
Euro
%
_____________
_____
_____________
_____
_____________
_____
____3.600,00_____
_100%__

4 mesi

Le spese di investimento. così come individuate ai sensi dell'art. 3 comma 18 della L 350/2003
Dalla comunicazione della concessione del finanziamento alla conclusione dei lavori.

- 117 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione

Compatibilità 45

Caratteristiche dell'intervento46
Obiettivi da conseguire e parametri di risultato
Realizzazione di sito Web e sua pubblicazione sulla rete, comprese tutte le procedure connesse.
facilità di accesso e velocità di consultazione.
Descrizione dei lotti previsti ed importo relativo
Lotto 1 – anno 2008
Titolo: realizzazione sito della Riserva e sua messa on line.
tipo

n.

totale

Costo

+ iva

3.000,00

3.600,00

Modalità di gestione dell'opera / continuazione dell'attività Intrapresa
(futuro delle opere / attività dopo la realizzazione del progetto/stima dei costi annui di
gestione).
Relazioni con altri progetti sull’area
Altri progetti:
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Descrizione della relazione tra i progetti:
Priorità dell'intervento in oggetto
1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ]
Responsabile d e l procedimento
nome
presso
via
città
telefono
e-mail
fax

cognome

cap

con gli strumenti di pianificazione e gestione regionali, provinciali, comunali e della/e area/e protetta e con le
normative comunitarie relative alla protezione degli habitat naturali e delle specie (citare gli articoli della normativa e gli
elaborati di riferimento)
46 Tratto da: ALLEGATO A) REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Programma regionale investimenti 2005/2006 – Stralcio, SCHEDA DI
CANDIDATURA DELL'INTERVENTO
45
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SCHEDA D’INTERVENTO 4.
Ente Proponente:

Ente gestione

Titolo dell'intervento :

ADEGUAMENTO DELLA SENTIERISTICA ESISTENTE
E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE
PALESTRE DI ARRAMPICATA

Localizzazione
Comune/i:
Comunità M o n t a n a / e
Provincia/e:

Sasso Marconi, Monzuno, Pianoro
Pianoro
Bologna

Sito Rete Natura 2000
Codice sito:
Nome sito (SIC o ZPS):

IT4050012
Contrafforte Pliocenico

Tipologia di intervento47
1 redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione, gestione e regolamentazione delle Aree
protette (con priorità per il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, il Programma
triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva e il Regolamento deI Parco o della Riserva);
2. acquisto di aree o infrastrutture destinate alla conservazione e alla fruizione dell'area protetta;
3. acquisto, manutenzione straordinaria e allestimento di strutture destinate alla visita ed alla
divulgazione naturalistica;
4. tabellazione delle Aree protette;
5. conservazione e restauro ambientale con priorità per le aree di massima tutela;
6. realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei territorio con priorità per quelle tese a favorire le
persone disabili;
7. educazione e divulgazione ambientale ed in generale attività culturali;
8. ricerca e studi per l'individuazione, salvaguardia e riqualificazione di ecosistemi minacciati e di biotopi
con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta fruizione;
9. rinaturalizzazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale;
10. realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla divulgazione dei principali caratteri dell'Area protetta;
11. valorizzazione e promo-commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali con particolare
riferimento a quelli agro-alimentari;
12. applicazione di sistemi di certificazione ambientale;
13. attuazione di interventi per la prevenzione e/o la minimizzazione di danni da fauna selvatica.

T i p o di opera
[ x ] Nuovo
[ ] Completamento (indicare d i quale o p e r a )
[ ] Stralcio funzionale (indicare di quale opera ed il costo complessivo della stessa)
Costo complessivo dell'intervento (comprensivo
79.570,00
di I.V.A.)
-

Contributo regionale richiesto (contributo di
primo impianto)

63.540,00

-

Enti territorialmente competenti, in
convenzione

16030,00

Quadro tecnico economico
Lavori
Spese tecniche
Spese generali
Totale

COSTO (I.V.A. compresa)
Euro
%
18.787,20
96%
313,12
1,60
_469,68____________
2,40
79.570,00
100%

Stato attuale della progettazione
[ ] Progetto preliminare

47

Le spese di investimento. così come individuate ai sensi dell'art. 3 comma 18 della L 350/2003
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[ ] Progetto definitivo
[ ] Progetto esecutivo
[ x ] Altro (specificare)

Tempi previsti 48
Previsione anno 2008

12 mesi

Compatibilità 49

Caratteristiche dell'intervento50
Obiettivi da conseguire e parametri di risultato
Manutenzione straordinaria della rete sentieristica di accesso e fruizione della Riserva,
nonchè adeguamento e messa in sicurezza itinerari di arrampicata nelle zone 1A.
Descrizione dei lotti previsti ed importo relativo
Lotto n 1 – anno 2008
Descrizione
Importo (Euro)
tipo
n.
Costo
+ iva
manutenzione straordinaria sentieri,
adeguamento e messa in sicurezza
64.000
palestre di roccia
totale
64.000
Modalità di gestione dell'opera / continuazione dell'attività Intrapresa51
Relazioni con altri progetti sull’area
Altri progetti:
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Descrizione della relazione tra i progetti:
Priorità dell'intervento in oggetto
1 [ ] 2 [ ] 3 [*] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ]
Responsabile del procedimento
nome
cognome
presso
via
città
cap
telefono
e-mail
fax

dalla comunicazione della concessione del finanziamento alla conclusione dei lavori.
con gli strumenti di pianificazione e gestione regionali, provinciali, comunali e della/e area/e protetta e con le
normative comunitarie relative alla protezione degli habitat naturali e delle specie (citare gli articoli della normativa e gli
elaborati di riferimento)
50 Tratto da: ALLEGATO A) REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Programma regionale investimenti 2005/2006 – Stralcio, SCHEDA DI
CANDIDATURA DELL'INTERVENTO
51 Futuro delle opere / attività dopo la realizzazione del progetto/stima dei costi annui di gestione.
48
49
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SCHEDA D’INTERVENTO 5.
Ente Proponente:

Ente gestione
STUDI, RICERCHE E MONITORAGGI SU FLORA
E FAUNA.

Titolo dell'intervento :
Localizzazione
Comune/i:
Comunità M o n t a n a / e
Provincia/e:

Sasso Marconi, Monzuno, Pianoro
Pianoro
Bologna

Sito Rete Natura 2000
Codice sito:
Nome sito (SIC o ZPS):

IT4050012
Contrafforte Pliocenico

Tipologia di intervento52
1 redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione, gestione e regolamentazione delle Aree
protette (con priorità per il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, il Programma
triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva e il Regolamento deI Parco o della Riserva);
2. acquisto di aree o infrastrutture destinate alla conservazione e alla fruizione dell'area protetta;
3. acquisto, manutenzione straordinaria e allestimento di strutture destinate alla visita ed alla divulgazione
naturalistica;
4. tabellazione delle Aree protette;
5. conservazione e restauro ambientale con priorità per le aree di massima tutela;
6. realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei territorio con priorità per quelle tese a favorire le persone
disabili;
7. educazione e divulgazione ambientale ed in generale attività culturali;
8. ricerca e studi per l'individuazione, salvaguardia e riqualificazione di ecosistemi minacciati e di biotopi
con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta fruizione;
9. rinaturalizzazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale;
10. realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla divulgazione dei principali caratteri dell'Area protetta;
11. valorizzazione e promo-commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali con particolare riferimento
a quelli agro-alimentari;
12. applicazione di sistemi di certificazione ambientale;
13. attuazione di interventi per la prevenzione e/o la minimizzazione di danni da fauna selvatica.

T i p o di opera
[ x ] Nuovo
[ ] Completamento (indicare d i quale o p e r a )
[ ] Stralcio funzionale (indicare di quale opera ed il costo complessivo della stessa)
Costo complessivo dell'intervento (comprensivo
70.000,00
di I.V.A.)
- Contributo regionale richiesto
(contributo di primo impianto: 6.800,00 – anno
2008 e 80% di 61.500,00: 49.200,00 – anno 2009)

56.000,00

Enti territorialmente competenti in
convenzione
(20% di 61.500,00 – anno 2009)

14.000,00

-

Quadro tecnico economico
Lavori
Spese tecniche
Spese generali
Totale

COSTO (I.V.A. compresa)
Euro
%
70.000,00____
_100%__
_____________
_____
_____________
_____
70.000,00
_100%__

Stato attuale della progettazione
52

Le spese di investimento. così come individuate ai sensi dell'art. 3 comma 18 della L 350/2003
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[ ] Progetto preliminare
[ ] Progetto definitivo
[ ] Progetto esecutivo
[ x ] Altro (specificare)

Tempi previsti 53

24 mesi

Previsione anno 2008 e anno 2009

Compatibilità 54
Caratteristiche dell'intervento55
Obiettivi da conseguire e parametri di risultato
Descrizione dei lotti previsti ed importo relativo
Lotto n 1-2008 – 10.000,00
Lotto n 2-2009 – 60.000,00
totale – 70.000
Lotto n 1 - anno 2008
Descrizione
tipo
Studi e ricerche
monitoraggi
totale

n.

Importo (Euro)
Costo
+ iva
8.500,00
1.700,00
8.500,00

Lotto n 2 – anno 2009
Descrizione
Studi e ricerche
25.000,00
monitoraggi
36.500,00
totale
61.500,00
Modalità di gestione dell'opera / continuazione dell'attività Intrapresa56
Relazioni con altri progetti sull’area
Altri progetti:
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Descrizione della relazione tra i progetti:
Priorità dell'intervento in oggetto
1 [ ] 2 [ ] 3 [*] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ]
Responsabile del procedimento
nome
cognome
presso
via
città
cap
telefono
e-mail
fax

1.700,00

5000,00
7300,00
12.300,00

Dalla comunicazione della concessione del finanziamento alla conclusione dei lavori.
Con gli strumenti di pianificazione e gestione regionali, provinciali, comunali e della/e area/e protetta e con le
normative comunitarie relative alla protezione degli habitat naturali e delle specie (citare gli articoli della normativa e gli
elaborati di riferimento)
55 Tratto da: ALLEGATO A) REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Programma regionale investimenti 2005/2006 – Stralcio, SCHEDA DI
CANDIDATURA DELL'INTERVENTO
56 Futuro delle opere / attività dopo la realizzazione del progetto/stima dei costi annui di gestione.
53
54
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SCHEDA D’INTERVENTO 6.
Ente Proponente:

Ente gestione

Titolo dell'intervento :

Ricerche sull'Habitat d'interesse comunitario 65,
Grotte non sfruttate a livello turistico, non
censito in precedenza.

Localizzazione
Comune/i:
Comunità M o n t a n a / e
Provincia/e:

Sasso Marconi, Monzuno,
Pianoro
Bologna

Sito Rete Natura 2000
Codice sito:
Nome sito (SIC o ZPS):

IT4050012
Contrafforte Pliocenico

Tipologia di intervento57
1 redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione, gestione e regolamentazione delle
Aree protette (con priorità per il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, il
Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva e il Regolamento deI Parco o della
Riserva);
2. acquisto di aree o infrastrutture destinate alla conservazione e alla fruizione dell'area protetta;
3. acquisto, manutenzione straordinaria e allestimento di strutture destinate alla visita ed alla
divulgazione naturalistica;
4. tabellazione delle Aree protette;
5. conservazione e restauro ambientale con priorità per le aree di massima tutela;
6. realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei territorio con priorità per quelle tese a favorire le
persone disabili;
7. educazione e divulgazione ambientale ed in generale attività culturali;
8. ricerca e studi per l'individuazione, salvaguardia e riqualificazione di ecosistemi minacciati e di biotopi
con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta fruizione;
9. rinaturalizzazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale;
10. realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla divulgazione dei principali caratteri dell'Area protetta;
11. valorizzazione e promo-commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali con particolare
riferimento a quelli agro-alimentari;
12. applicazione di sistemi di certificazione ambientale;
13. attuazione di interventi per la prevenzione e/o la minimizzazione di danni da fauna selvatica.

T i p o di opera
[ x ] Nuovo
[ ] Completamento (indicare d i quale o p e r a )
[ ] Stralcio funzionale (indicare di quale opera ed il costo complessivo della stessa)
Costo complessivo dell'intervento (comprensivo
7.500,00
di I.V.A.)
-

Contributo regionale richiesto (contributo di
primo impianto)

6.000,00

-

Enti territorialmente competenti, in
convenzione

1.500,00

Quadro tecnico economico
Lavori
Spese tecniche
Spese generali
Totale

COSTO (I.V.A. compresa)
Euro
%
7.500,00____
_100%__
_____________
_____
_____________
_____
7.500,00
_100%__

Stato attuale della progettazione
57

Le spese di investimento. così come individuate ai sensi dell'art. 3 comma 18 della L 350/2003

- 123 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione
[ ] Progetto preliminare
[ ] Progetto definitivo
[ ] Progetto esecutivo
[ x ] Altro (specificare)

Tempi previsti 58
Previsione anno 2008

6 mesi

Compatibilità 59
Caratteristiche dell'intervento
Obiettivi da conseguire e parametri di risultato
ricerca finalizzata alla approfondimento circa l'esistenza di elementi riconducibili all'habitat
d'interesse comunitario n.65.
Descrizione dei lotti previsti ed importo relativo
Lotto n 1 – anno 2008
Descrizione
Importo (Euro)
tipo
n.
Costo
+ iva
studio
6.000
1.500
totale
7.500
1.500
Modalità di gestione dell'opera / continuazione dell'attività Intrapresa60
Relazioni con altri progetti sull’area
Altri progetti:
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Descrizione della relazione tra i progetti:
Priorità dell'intervento in oggetto
1 [ ] 2 []
3 []
4 [ ] 5 [ ] 6 [ ]
Responsabile del procedimento
nome
cognome
presso
via
città
cap
telefono
e-mail
fax

Dalla comunicazione della concessione del finanziamento alla conclusione dei lavori.
Con gli strumenti di pianificazione e gestione regionali, provinciali, comunali e della/e area/e protetta e con le
normative comunitarie relative alla protezione degli habitat naturali e delle specie (citare gli articoli della normativa e gli
elaborati di riferimento)
60 Futuro delle opere / attività dopo la realizzazione del progetto/stima dei costi annui di gestione.
58
59
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SCHEDA D’INTERVENTO 7.
Ente Proponente:

Ente gestione
REALIZZAZIONE DI PUNTI INFORMATIVI DELLA
RISERVA NATURALE GENERALE DEL
CONTRAFFORTE PLIOCENICO

Titolo dell'intervento :
Localizzazione
Comune/i:
Comunità M o n t a n a / e
Provincia/e:
Sito Rete Natura 2000
Codice sito:
Nome sito (SIC o ZPS):

Comuni territorialmente competenti
C.M.Pianoro

IT4050012
Contrafforte Pliocenico

Tipologia di intervento61
1 redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione, gestione e regolamentazione delle Aree
protette (con priorità per il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, il Programma
triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva e il Regolamento deI Parco o della Riserva);
2. acquisto di aree o infrastrutture destinate alla conservazione e alla fruizione dell'area protetta;
3. acquisto, manutenzione straordinaria e allestimento di strutture destinate alla visita ed alla
divulgazione naturalistica;
4. tabellazione delle Aree protette;
5. conservazione e restauro ambientale con priorità per le aree di massima tutela;
6. realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei territorio con priorità per quelle tese a favorire le
persone disabili;
7. educazione e divulgazione ambientale ed in generale attività culturali;
8. ricerca e studi per l'individuazione, salvaguardia e riqualificazione di ecosistemi minacciati e di biotopi
con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta fruizione;
9. rinaturalizzazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale;
10. realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla divulgazione dei principali caratteri dell'Area protetta;
11. valorizzazione e promo-commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali con particolare
riferimento a quelli agro-alimentari;
12. applicazione di sistemi di certificazione ambientale;
13. attuazione di interventi per la prevenzione e/o la minimizzazione di danni da fauna selvatica.

T i p o di opera
[ x ] Nuovo
[ ] Completamento (indicare d i quale o p e r a )
[ ] Stralcio funzionale (indicare di quale opera ed il costo complessivo della stessa)
Costo complessivo dell'intervento (comprensivo
120.000,00
di I.V.A.)
- Contributo regionale richiesto
(contributo di primo impianto: 48.000,00 – anno
2008
e 80% di 60.000,00: 48.000,00 – anno 2010)

96.000,00

Enti territorialmente competenti in
convenzione
(20% di 60.000,00: 12.000,00 anno 2008 – 20% di
60.000,00: 12.000,00 anno 2010)

24.000,00

-

Quadro tecnico economico
Lavori
Spese tecniche
61

COSTO (I.V.A. compresa)
Euro
%
____________
_____
_____________
_____

Le spese di investimento. così come individuate ai sensi dell'art. 3 comma 18 della L 350/2003
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Spese generali

_____________
Totale

120.000,00

_____
_100%__

Stato attuale della progettazione
[ x ] Progetto preliminare
[ ] Progetto definitivo
[ ] Progetto esecutivo
[ ] Altro (specificare)
Tempi previsti 62
Previsione anno 2008 e anno 2010

Compatibilità 63

Caratteristiche dell'intervento64
Obiettivi da conseguire e parametri di risultato
Allestimento di edifici esistenti come strutture a servizio della Riserva.
Descrizione dei lotti previsti ed importo relativo
Lotto 1 – anno 2008 Primo allestimento
tipo
n.
Costo
totale
50.000,00

+ iva
60.000,00

Lotto 2 – anno 2010 Completamento allestimento
tipo
totale

+ iva
60.000,00

n.

Costo
50.000,00

Modalità di gestione dell'opera / continuazione dell'attività Intrapresa
(futuro delle opere / attività dopo la realizzazione del progetto/stima dei costi annui di
gestione).
Relazioni con altri progetti sull’area
Altri progetti:
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Descrizione della relazione tra i progetti:
Priorità dell'intervento in oggetto
1 [ ] 2 [ ] 3 []
4 [ ] 5 [ ] 6 [ ]
Responsabile del procedimento
nome
cognome
presso
via
città
cap
telefono
e-mail
fax

Dalla comunicazione della concessione del finanziamento alla conclusione dei lavori.
Con gli strumenti di pianificazione e gestione regionali, provinciali, comunali e della/e area/e protetta e con le
normative comunitarie relative alla protezione degli habitat naturali e delle specie (citare gli articoli della normativa e gli
elaborati di riferimento)
64 Tratto da: ALLEGATO A) REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Programma regionale investimenti 2005/2006 – Stralcio, SCHEDA DI
CANDIDATURA DELL'INTERVENTO
62
63
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SCHEDA D’INTERVENTO 8.
Ente Proponente:
Titolo dell'intervento :
Localizzazione
Comune/i:
Comunità M o n t a n a / e
Provincia/e:
Sito Rete Natura 2000
Codice sito:
Nome sito (SIC o ZPS):

Ente di gestione Riserva, acquisizione di diritti reali di
godimento
ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ PUBBLICA DI AREE DI
PARTICOLARE INTERESSE CONSERVAZIONISTICO
Sasso Marconi, Monzuno
Bologna

IT4050012
Contrafforte Pliocenico

Tipologia di intervento65
1 redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione, gestione e regolamentazione delle
Aree protette (con priorità per il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, il
Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva e il Regolamento deI Parco o della
Riserva);
2. acquisto di aree o infrastrutture destinate alla conservazione e alla fruizione dell'area protetta;
3. acquisto, manutenzione straordinaria e allestimento di strutture destinate alla visita ed alla
divulgazione naturalistica;
4. tabellazione delle Aree protette;
5. conservazione e restauro ambientale con priorità per le aree di massima tutela;
6. realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei territorio con priorità per quelle tese a favorire le
persone disabili;
7. educazione e divulgazione ambientale ed in generale attività culturali;
8. ricerca e studi per l'individuazione, salvaguardia e riqualificazione di ecosistemi minacciati e di biotopi
con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta fruizione;
9. rinaturalizzazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale;
10. realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla divulgazione dei principali caratteri dell'Area protetta;
11. valorizzazione e promo-commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali con particolare
riferimento a quelli agro-alimentari;
12. applicazione di sistemi di certificazione ambientale;
13. attuazione di interventi per la prevenzione e/o la minimizzazione di danni da fauna selvatica.

T i p o di opera
[ x ] Nuovo
[ ] Completamento (indicare d i quale o p e r a )
[ ] Stralcio funzionale (indicare di quale opera ed il costo complessivo della stessa)
Costo complessivo dell'intervento (comprensivo
72.000,00
di I.V.A.)
-

Contributo regionale richiesto (80%)

57.600,00

-

Enti territorialmente competenti, in
convenzione (20%)

14.400,00

Quadro tecnico economico
Lavori
Spese tecniche
Spese generali
Totale

COSTO (I.V.A. compresa)
Euro
%
_____________
_____
_____________
_____
_____________
_____
72.000,00
_100%__

Stato attuale della progettazione
[ ] Progetto preliminare

65
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[

] PROGETTO DEFINITIVO

[ ] Progetto esecutivo
[ x ] Altro (specificare)
Tempi previsti 66
Previsione anno 2009 e anno 2010

Compatibilità 67

Caratteristiche dell'intervento68
Obiettivi da conseguire e parametri di risultato
Proprietà pubblica dell’area cacuminale del Monte Adone, che consentirebbe maggiore
efficacia all’opera di salvaguardia ambientale e una migliore fruizione.
Descrizione dei lotti previsti ed importo relativo
Lotto 1 - anno 2009
tipo
n.
Costo
+ iva
totale
30.000,00
36.000,00
Lotto 2 – anno 2010
tipo
totale

n.

Costo
30.000,00

+ iva
36.000,00

Modalità di gestione dell'opera / continuazione dell'attività Intrapresa
(futuro delle opere / attività dopo la realizzazione del progetto/stima dei costi annui di
gestione).
Relazioni con altri progetti sull’area
Altri progetti:
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Descrizione della relazione tra i progetti:
Priorità dell'intervento in oggetto
1 [ ]
2 [ ]
3 [ ]

4 [ ]

5 [ ]

6 [ ]

Responsabile del procedimento
nome
presso
via
città
telefono
e-mail
fax

cognome

cap

Dalla comunicazione della concessione del finanziamento alla conclusione dei lavori.
Con gli strumenti di pianificazione e gestione regionali, provinciali, comunali e della/e area/e protetta e con le normative
comunitarie relative alla protezione degli habitat naturali e delle specie (citare gli articoli della normativa e gli elaborati di
riferimento)
68 Tratto da: ALLEGATO A) REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Programma regionale investimenti 2005/2006 – Stralcio, SCHEDA DI
CANDIDATURA DELL'INTERVENTO.
66
67
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SCHEDA D’INTERVENTO 9.
Ente Proponente:
Titolo dell'intervento :

Ente gestione
CONSERVAZIONE E RESTAURO AMBIENTALE
DEGLI AMBITI 1A E RECUPERO DI ZONE 1
DEGRADATE.

Localizzazione
Comune/i:
Comunità M o n t a n a / e
Provincia/e:

Sasso Marconi, Monzuno, Pianoro
Pianoro
Bologna

Sito Rete Natura 2000
Codice sito:
Nome sito (SIC o ZPS):

IT4050012
Contrafforte Pliocenico

Tipologia di intervento69
1 redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione, gestione e regolamentazione delle
Aree protette (con priorità per il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, il
Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva e il Regolamento deI Parco o della
Riserva);
2. acquisto di aree o infrastrutture destinate alla conservazione e alla fruizione dell'area protetta;
3. acquisto, manutenzione straordinaria e allestimento di strutture destinate alla visita ed alla
divulgazione naturalistica;
4. tabellazione delle Aree protette;
5. conservazione e restauro ambientale con priorità per le aree di massima tutela;
6. realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei territorio con priorità per quelle tese a favorire le
persone disabili;
7. educazione e divulgazione ambientale ed in generale attività culturali;
8. ricerca e studi per l'individuazione, salvaguardia e riqualificazione di ecosistemi minacciati e di
biotopi con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta fruizione;
9. rinaturalizzazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale;
10. realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla divulgazione dei principali caratteri dell'Area protetta;
11. valorizzazione e promo-commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali con particolare
riferimento a quelli agro-alimentari;
12. applicazione di sistemi di certificazione ambientale;
13. attuazione di interventi per la prevenzione e/o la minimizzazione di danni da fauna selvatica.

T i p o di opera
[ x ] Nuovo
[ ] Completamento (indicare d i quale o p e r a )
[ ] Stralcio funzionale (indicare di quale opera ed il costo complessivo della stessa)
Costo complessivo dell'intervento (comprensivo
24.000,00
di I.V.A.)
-

Contributo regionale richiesto (80%)

19.200,00

-

Enti territorialmente competenti, in
convenzione (20%)

4.800,00

Quadro tecnico economico
Lavori
Spese tecniche
Spese generali
Totale

COSTO (I.V.A. compresa)
Euro
%
_____________
_____
_____________
_____
_____________
_____
24.000,00
_100%__

Stato attuale della progettazione
[ ] Progetto preliminare

69
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[ ] Progetto definitivo
[ ] Progetto esecutivo
[ x ] Altro (specificare)

Tempi previsti 70

12 mesi

Previsione anno 2009 e anno 2010

Compatibilità 71
Caratteristiche dell'intervento72
Obiettivi da conseguire e parametri di risultato
Recupero ambientale di zone degradate da usi impropri e demolizione baracche in zone 1a
e 1.
Descrizione dei lotti previsti ed importo relativo
Lotto n 1 – anno 2009
Descrizione
Importo (Euro)
tipo
n.
Costo
+ iva
Recupero ambientale
5.000
6.000
demolizioni
5.000
6.000
totale

10.000

12.000

Lotto n 2 – anno 2010
Descrizione

tipo
Recupero ambientale
totale

n.

Importo (Euro)
Costo
+ iva
10.000
12.000

10.000
Modalità di gestione dell'opera / continuazione dell'attività Intrapresa73
Relazioni con altri progetti sull’area
Altri progetti:
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Descrizione della relazione tra i progetti:
Priorità dell'intervento in oggetto
1 [ ] 2 [ ] 3 []
4 [ ] 5 [ ] 6 [ ]
Responsabile del procedimento
nome
cognome
presso
via
città
cap
telefono
e-mail
fax

12.000

Dalla comunicazione della concessione del finanziamento alla conclusione dei lavori.
Con gli strumenti di pianificazione e gestione regionali, provinciali, comunali e della/e area/e protetta e con le
normative comunitarie relative alla protezione degli habitat naturali e delle specie (citare gli articoli della normativa e gli
elaborati di riferimento)
72 Tratto da: ALLEGATO A) REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Programma regionale investimenti 2005/2006 – Stralcio, SCHEDA DI
CANDIDATURA DELL'INTERVENTO
73 Futuro delle opere / attività dopo la realizzazione del progetto/stima dei costi annui di gestione.
70
71
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SCHEDA D’INTERVENTO 10.
Ente Proponente:

Ente gestione
STUDI E APPROFONDIMENTI E ATTUAZIONE
INTERVENTI SU CONTROLLO FAUNA NELLA
RISERVA

Titolo dell'intervento :
Localizzazione
Comune/i:
Comunità M o n t a n a / e
Provincia/e:
Sito Rete Natura 2000
Codice sito:
Nome sito (SIC o ZPS):

C.M.Pianoro

IT4050012
Contrafforte Pliocenico

Tipologia di intervento74
1 redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione, gestione e regolamentazione delle
Aree protette (con priorità per il Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, il
Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva e il Regolamento deI Parco o della
Riserva);
2. acquisto di aree o infrastrutture destinate alla conservazione e alla fruizione dell'area protetta;
3. acquisto, manutenzione straordinaria e allestimento di strutture destinate alla visita ed alla
divulgazione naturalistica;
4. tabellazione delle Aree protette;
5. conservazione e restauro ambientale con priorità per le aree di massima tutela;
6. realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei territorio con priorità per quelle tese a favorire le
persone disabili;
7. educazione e divulgazione ambientale ed in generale attività culturali;
8. ricerca e studi per l'individuazione, salvaguardia e riqualificazione di ecosistemi minacciati e di biotopi
con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta fruizione;
9. rinaturalizzazione di aree degradate, recupero e risanamento ambientale;
10. realizzazione di pubblicazioni finalizzate alla divulgazione dei principali caratteri dell'Area protetta;
11. valorizzazione e promo-commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali con particolare
riferimento a quelli agro-alimentari;
12. applicazione di sistemi di certificazione ambientale;
13. attuazione di interventi per la prevenzione e/o la minimizzazione di danni da fauna selvatica.

T i p o di opera
[ x ] Nuovo
[ ] Completamento (indicare d i quale o p e r a )
[ ] Stralcio funzionale (indicare di quale opera ed il costo complessivo della stessa)
Costo complessivo dell'intervento (comprensivo
18.000,00
di I.V.A.)
-

Contributo regionale richiesto (80%)

14.400,00

-

Enti territorialmente competenti, in
convenzione (20%)

3.600,00

Quadro tecnico economico
Lavori
Spese tecniche
Spese generali
Totale

COSTO (I.V.A. compresa)
Euro
%
_____________
_____
_____________
_____
_____________
_____
18.000,00
_100%__

Stato attuale della progettazione
[ x ] Progetto preliminare
[ ] Progetto definitivo
[ ] Progetto esecutivo
74
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[ ] Altro (specificare)
Tempi previsti 75

24 mesi

Previsione anno 2009 e anno 2010

Compatibilità 76

Caratteristiche dell'intervento77
Obiettivi da conseguire e parametri di risultato
Realizzazione di uno studio conoscitivo del fenomeno ed eventuale predisposizione di piani di
controllo
Descrizione dei lotti previsti ed importo relativo
Lotto 1 – anno 2009
tipo
n.
Costo
+ iva
totale
7.500,00
9.000,00
Lotto 2 – anno 2010
tipo
totale

n.

Costo

+ iva

7.500,00

9.000,00

Modalità di gestione dell'opera / continuazione dell'attività Intrapresa
(futuro delle opere / attività dopo la realizzazione del progetto/stima dei costi annui di
gestione).
Relazioni con altri progetti sull’area
Altri progetti:
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Descrizione della relazione tra i progetti:
Priorità dell'intervento in oggetto
1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ]
Responsabile d e l procedimento
nome
presso
via
città
telefono
e-mail
fax

cognome

cap

Dalla comunicazione della concessione del finanziamento alla conclusione dei lavori.
Con gli strumenti di pianificazione e gestione regionali, provinciali, comunali e della/e area/e protetta e con le
normative comunitarie relative alla protezione degli habitat naturali e delle specie (citare gli articoli della normativa e gli
elaborati di riferimento)
77 Tratto da: ALLEGATO A) REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Programma regionale investimenti 2005/2006 – Stralcio, SCHEDA DI
CANDIDATURA DELL'INTERVENTO
75
76
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ALLEGATO A - Dati sulle specie animali d’interesse comunitario presenti nella Riserva
I dati qui di seguito riportati su fattori di minaccia e misure di conservazione idonee sono relativi alle
specie dell’allegato II della Direttiva Habitat e dell’allegato I della Direttiva Uccelli (unici riferimenti
normativi qui riportati), oggetto del PdG. Inoltre si sono riportati i dati conosciuti anche per le specie
di cui all’allegato IV della Direttiva Habitat, per le quali la direttiva stessa prevede una tutela
maggiormente incentrata sulla specie stessa, ovvero non legata direttamente alla conservazione e
protezione del sito nell’ambito di Natura 2000 dove queste specie possono anche essere presenti
(gruppi nominati per lettera), come pure le specie dell’all. 5 della stessa Direttiva, che cita come
“specie animali d’interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero
formare oggetto di misure di gestione” e quelle dell’art. 4 e degli altri allegati della Direttiva Uccelli.
Lo stato di conservazione è stato desunto dalla lista IUCN per l’Italia del 2006, per la quale sono
indicate le seguenti categorie di rischio:

(da

IUCN, 2006. Red
List of Threatened Species).

Per gli Uccelli altre informazioni sono state tratte da “Birds in the European Union: a status
assessment” del 2004.
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1 – gruppo Artropodi/Crostacei Decapodi
1 nome scientifico
nome comune

Austropotamobius pallipes
Gambero d’acqua dolce

Direttiva Habitat II e V
Stato di conservazione

VU

Fattori limitanti e di minaccia
1) Distruzione dell'habitat (acque correnti limpide, ben ossigenate e fresche, con substrato ciottoloso o
limoso);
2) Diffusione della "peste del gambero" (fungo Aphanomyces astaci);
3) Inquinamento delle acque di composti organici, metalli pesanti e anticrittogamici;
4) Competizione con specie alloctone come Procambarus clarkii (gambero della Louisiana), Orconectes
limosus (gambero americano), Astacus leptodactylus (gambero turco).
Misure di conservazione idonee o auspicabili
1) Per la peste del gambero, limitazione degli scambi tra un corso d’acqua infetto e uno non infetto;
2) Riduzione dell'inquinamento organico;
3) Riduzione dell’uso di anticrittogamici in agricoltura;
4) Eradicazione o quanto meno contenimento delle popolazioni di specie alloctone.
Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum
rubri), 44.17 Foreste a galleria a Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinosoincanae).

2 - gruppo Artropodi / Insetti Coleotteri
2a nome scientifico
nome comune

Cerambyx cerdo
Cerambice della quercia

Direttiva Habitat II e IV
Stato di conservazione

dato attualmente non disponibile

Fattori limitanti e di minaccia
1) Riduzione dell’estensione dei querceti con vegetazione arborea e arbustiva ben sviluppata;
2) Taglio degli alberi maturi, (vecchi esemplari con cavità) e, più in generale, governo a ceduo dei boschi;
3) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
4) Lotta da parte dell’uomo alle larve xilofaghe.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione dei querceti in quanto habitat correlati alla specie in oggetto;
b) Indicazioni gestionali affinché vengano lasciati alberi e grossi rami marcescenti al suolo ed evitando la
pulizia del bosco;
c) Riduzione dei pesticidi in agricoltura;
d) Metodi alternativi nella lotta alle larve.
Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 5.3 Foreste di Quercus ilex e 41.9 Foreste di castagno.
Habitat di interesse comunitario quali: foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi,
abbondante legno morto nel sottobosco, spessa lettiera).
2b nome scientifico
nome comune

Lucanus cervus
Cervo volante

Direttiva Habitat II
Stato di conservazione

dato attualmente non disponibile

Fattori limitanti e di minaccia
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1) Distruzione di vegetazione spontanea quale vecchi alberi e soprattutto asportazione delle ceppaie di
latifoglie in particolari querce e castagno;
2) Taglio degli alberi maturi (vecchi esemplari morti o moribondi con cavità) e, più in generale, governo a
ceduo dei boschi;
3) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua
4) Coetaneità degli alberi.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Indicazioni gestionali affinché vengano lasciati al suolo alberi e grossi rami marcescenti ma soprattutto
alberi morti in piedi (quando possibile) e le ceppaie favorevoli per numerose specie di coleotteri saproxilofagi.
c) Mantenimento di boschi con alberi disetanei.
Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 41.9 Foreste di castagno.
Habitat di interesse comunitario quali: foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi,
abbondante legno morto nel sottobosco, spessa lettiera), piccoli centri rurali abitati (con fienili, giardini, orti,
cataste di legna).
2c nome scientifico
nome comune

Euplagia quadripunctaria
Falena dell’edera, falena tigrata

Direttiva Habitat II
Stato di conservazione

dato non disponibile

Fattori limitanti e di minaccia
1) Scomparsa degli habitat potenzialmente utilizzabili da questa specie (aree umide, boschi freschi);
2) Scarsa disponibilità di specie nutrici;
3) Scarsità di lettiera, di alberi morti e biomassa a terra, di alberi vetusti (soprattutto querce);
4) Coetaneità degli alberi nei boschi.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione delle aree umide e dei boschi freschi;
b) Conservazione delle specie erbacee (es. gen. Taraxacum) e arbustive di cui si nutrono le larve e gli adulti
(es. Eupatorium cannabinum);
3) Conservazione di lettiera, di alberi morti e biomassa a terra, di alberi vetusti (soprattutto querce);
4) Mantenimento di boschi non coevi.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri),
41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue
(Alnion-glutinoso incanae).
Habitat non d’interesse comunitario: maceri, fossi, canalette di scolo, argini, laghetti artificiali, boschi mesofili.

2d nome scientifico
nome comune

Eriogaster catax
---

Direttiva Habitat II
Stato di conservazione

DD

Fattori limitanti e di minaccia
1) Distruzione di siepi e di ambienti marginali;
2) Utilizzo di pesticidi.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione di siepi e ambienti ecotonali;
b) Riduzione dell’utilizzo di pesticidi in agricoltura e promozione di pratiche agricolturali rispettose
dell’ambiente.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 38.11 Formazioni a Juniperus communis, 45.3 Foreste a Quercus ilex.
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Habitat non d’interesse comunitario: ambienti aperti calcarei, spesso in zone riparate dal vento, tra siepi e
margini di boschi, cespuglieti termofili a Prunus e Crataegus.
2e nome scientifico
nome comune

Maculinea arion
Licena arion

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione

LR/nt

Fattori limitanti e di minaccia
1) Scomparsa di aree prative e pendii assolati, collinari e montani;
2) Limitata disponibilità di specie nutrici quali Thymus spp., di cui si nutrono le giovani larve, a causa del
progredire della successione vegetale;
3) Assenza o scarsità di formicai con formiche del genere Myrmica, dalle cui secrezioni ghiandolari dolciastre
(“latte”) sono attratte le larve più mature
4) Taglio della vegetazione lungo le strade.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Per la tutela di questa specie, di elevato pregio naturalistico, è necessario conservare nella loro integrità le
aree collinari e montane ove crescono le peculiari piante ospiti e sono presenti le formiche del genere
Myrmica. In tali aree si possono prevedere interventi atti a:
a) evitare l’incespugliamento e il rimboschimento naturale delle aree aperte;
b) evitare l’eccesso di pascolamento da parte di mandrie e greggi (dannoso anche per le formiche) e lo
sfalcio nei periodi idonei alla riproduzione della specie;
c) gestire al meglio lo sviluppo delle attività antropiche, adottando la così detta “gestione adattativa”.
d) Taglio della vegetazione lungo le strade nel periodo tardo autunnale-invernale.
Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion)
2f nome scientifico
nome comune

Lycaena dispar
Licena delle paludi

Direttiva Habitat II e IV
Stato di conservazione

LR/nt

Fattori limitanti e di minaccia
1) Diminuzione, in numero e superificie, delle aree umide;
2) Scarsa disponibilità delle specie nutrici dei bruchi (Rumex obtusifolius, R. hydrolapathum, R. aquaticus e
Polygonum bistorta);
3) Sfalcio precoce della vegetazione erbacea di canelette, fossi, aree umide in generale.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione di habitat umidi;
b) Conservazione delle specie nutrici dei bruchi;
c) Sfalcio tardivo (tarda estate) della vegetazione.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri),
44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso
incanae).
Habitat non d’interesse comunitario: maceri, fossi, canalette di scolo, argini, laghetti artificiali.
2g nome scientifico
nome comune

Zerinthia polyxena
Polissena o Zerinzia

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione

dato attualmente non disponibile

Fattori limitanti e di minaccia
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1) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva al margine delle strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.
2) Uso del fuoco per pratiche colturali;
3) Trasformazione e/o scomparsa dei prati pascoli;
4) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
5) Prelievo di insetti adulti, uova, larve da parte di collezionisti;
6) Distruzione di uova, larve, pupe a causa di incendi della vegetazione di prati e argini;
7) Distruzione di uova, larve, pupe a causa di diserbanti.
Misure di conservazione idonee o auspicablii
1) Introduzione di Aristolochia rotunda, pianta nutrice di Zerynthia polyxena allo stadio larvale e Ajuga reptans
e Salvia pratensis, piante nettarifere per gli adulti, allo scopo di tentare l'acclimatazione di esemplari di
Zerynthia (adulti e larve), provenienti da altri territori della Provincia.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno, 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali
(Chenopodietum rubri), 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue
(Alnion-glutinoso incanae).
Habitat non d’interesse comunitario: siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e arbustiva al
margine delle strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.

3 - gruppo Pesci / Cipriniformi
3a nome scientifico
nome comune

Barbus meridionalis
Barbo canino

Direttiva Habitat II e V
Stato di conservazione

dato attualmente non disponibile

3b nome scientifico
nome comune

Barbus plebejus
Barbo comune

Direttiva Habitat II e V
Stato di conservazione

LC

3c nome scientifico
nome comune

Lasca

Chondrostoma genei

Direttiva Habitat II
Stato di conservazione

LC

3d nome scientifico
nome comune

Cobite

Cobitis taenia

Direttiva Habitat II
Stato di conservazione

3e nome scientifico
Direttiva Habitat II
Direttiva Habitat II
Stato di conservazione

LR/lc

Leuciscus souffia
Vairone

dato attualmente non disponibile

Fattori limitanti e di minaccia
1) Manipolazione degli alvei e modificazione delle temperature medie dell'acqua a causa dei prelievi;
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2)
3)
4)

Sbarramenti;
Erronea gestione idrica delle acque (frequenti periodi di secca nei tratti pedemontani);
Prelievi di ghiaia e sabbia.

Misure di conservazione idonee o auspicabili
Per Barbus meridionalis, B. plebejus, Chondrostoma genei:
a) Tutela del tratto medio-alto dei fiumi, con acque limpide e ossigenate;
b) Tutela del greto con fondi ghiaiosi-ciottolosi;
c) Protezione degli alvei fluviali;
d) Regolamentazione dei prelievi di ghiaia e sabbia;
e) Gestione oculata della gestione idrica.
Per Cobitis taenia:
f) Tutela della parte medio-bassa del fiume, con decomposizioni e acque anossiche.
Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum
rubri), 44.17 Foreste a galleria a Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinosoincanae).
Habitat non di interesse comunitario quali: corsi di fiumi con acque correnti.

4 - gruppo Pesci / Perciformi
4 nome scientifico
nome comune

Padogobius martensii (=Padogobius panizzai)
Ghiozzo padano

Direttiva Habitat II
Stato di conservazione dato attualmente non disponibile
Fattori limitanti e di minaccia
1) Inquinamento delle acque;
2) Risistemazioni non idonee dell’alveo fluviale;
3) Asportazione di ghiaia e sabbia dal greto fluviale;
4) Errata gestione idrica, con periodi di asciutta prolungati.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Tutela del tratto medio-alto dei fiumi, con acque limpide e ossigenate;
b) Tutela del greto con fondi ghiaiosi-ciottolosi;
c) Protezione degli alvei fluviali;
d) Regolamentazione dei prelievi di ghiaia e sabbia;
e) Gestione oculata della gestione idrica (la specie soffre di gravi perdite numeriche in caso di asciutte).
Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum
rubri), 44.17 Foreste a galleria a Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinosoincanae).
Habitat non di interesse comunitario quali: habitat acquatici con acque lotiche (corsi di fiumi con acque
correnti).

5 - gruppo Anfibi / Anuri
5a nome scientifico
nome comune

Hyla intermedia
Raganella

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione

LC
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Fattori limitanti e di minaccia
1) Mancanza o scarsità di ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti), anche di
limitata estensione e a periodo di invaso temporaneo, favorevoli per la riproduzione degli anfibi;
2) Presenza di pesci (Ciprinidi, Centrarchidi, Ictaluridi) introdotti in piccoli invasi, in genere non utilizzati per la
pesca, che predano uova e girini di anfibi;
3) Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle
popolazioni di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di nuove
strade;
4) Distruzione di vegetazione spontanea quale alberi isolati, siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione
erbacea e arbustiva lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
5) Trasformazione e/o scomparsa dei prati pascoli;
6) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
7) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
8) Distruzione degli ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti) ad opera dei
cinghiali.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
collinare (in ambienti prativi, pascoli e agroecosisterni);
b) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
montano o collinare limitatamente ad ambienti boscosi, lungo corsi d'acqua minori o in presenza di acque
sorgive;
c) Eliminazione della fauna ittica eventualmente presente in piccoli ambienti limnici a seguito di introduzione
accidentale o a fini alieutici;
d) Messa a riposo di terreni coltivati in zone marginali o precalanchive; conservazione delle aree attualmente
incolte, evitandone l'evoluzione in boscaglie degradate; conservazione e impianto di prati-pascoli, siepi,
fasce boscate, macchie arbustive in aree a forte connotazione agricola; rilascio del pietrame di risulta dai
terreni arati lungo le linee di confine degli appezzamenti, specialmente in corrispondenza di siepi e
macchie; incentivi al recupero e alla creazione di opere murarie a secco.
Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 24.52Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum
rubri), 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso
incanae), 41.9 Foreste di castagno e 45.3 Foreste di Quercus ilex.
Habitat non d’interesse comunitario quali maceri, fossi, canalette di scolo, argini, laghetti artificiali, habitat
acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e stagnanti, maceri, piccoli invasi,
risorgenti, fossi, abbeveratoi), siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva, arborea lungo le
strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà.
5b nome scientifico
nome comune

Rana complex esculenta
Rana verde

Direttiva Habitat V
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
1) Mancanza o scarsità di ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti), anche di
limitata estensione e a periodo di invaso temporaneo, favorevoli per la riproduzione degli anfibi;
2) Presenza di pesci (Ciprinidi, Centrarchidi, Ictaluridi) introdotti in piccoli invasi, in genere non utilizzati per la
pesca, che predano uova e girini di anfibi;
3) Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle popolazioni
di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di nuove strade;
4) Distruzione di vegetazione spontanea quale alberi isolati, siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione
erbacea e arbustiva marginali lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
5) Trasformazione e/o scomparsa dei prati pascoli;
6) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
7) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
8) Distruzione degli ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti) ad opera dei
cinghiali;
9) Raccolta di individui a scopo alimentari.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
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a) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
collinare (in ambienti prativi, pascoli e agroecosisterni);
b) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
montano o collinare limitatamente ad ambienti boscosi, lungo corsi d'acqua minori o in presenza di acque
sorgive;
c) Eliminazione della fauna ittica eventualmente presente in piccoli ambienti limnici a seguito di introduzione
accidentale o a fini alieutici;
d) Messa a riposo di terreni coltivati in zone marginali o precalanchive; conservazione delle aree attualmente
incolte, evitandone l'evoluzione in boscaglie degradate; conservazione e impianto di prati-pascoli, siepi, fasce
boscate, macchie arbustive in aree a forte connotazione agricola: rilascio del pietrame di risulta dai terreni
arati lungo le linee di confine degli appezzamenti, specialmente in corrispondenza di siepi e macchie; incentivi
al recupero e alla creazione di opere murarie a secco.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri),
34.32 Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto
secche su calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus
alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae), e 45.3 Foreste di Quercus ilex.
Habitat non d’interesse comunitario quali ambienti umidi, sottoboschi, prati e coltivi.
5c nome scientifico
nome comune

Rana dalmatina
Rana agile

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

Mancanza o scarsità di ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti), anche
di limitata estensione e a periodo di invaso temporaneo, favorevoli per la riproduzione degli anfibi;
Presenza di pesci (Ciprinidi, Centrarchidi, Ictaluridi) introdotti in piccoli invasi, in genere non utilizzati per
la pesca, che predano uova e girini di anfibi;
Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle
popolazioni di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di
nuove strade;
Distruzione di vegetazione spontanea quale alberi isolati, siepi, macchie, canneti, fasce di
vegetazione erbacea e arbustiva marginali lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di
proprietà ecc.;
Trasformazione e/o scomparsa dei prati pascoli;
Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
Distruzione degli ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti) ad opera dei
cinghiali.

Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
collinare (in ambienti prativi, pascoli e agroecosisterni);
b) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
montano o collinare limitatamente ad ambienti boscosi, lungo corsi d'acqua minori o in presenza di
acque sorgive;
c) Eliminazione della fauna ittica eventualmente presente in piccoli ambienti limnici a seguito di
introduzione accidentale o a fini alieutici;
d) Messa a riposo di terreni coltivati in zone marginali o precalanchive; conservazione delle aree
attualmente incolte, evitandone l'evoluzione in boscaglie degradate; conservazione e impianto di
prati-pascoli, siepi, fasce boscate, macchie arbustive in aree a forte connotazione agricola: rilascio
del pietrame di risulta dai terreni arati lungo le linee di confine degli appezzamenti, specialmente in
corrispondenza di siepi e macchie; incentivi al recupero e alla creazione di opere murarie a secco.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri),
41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue
(Alnion-glutinoso incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex.
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Habitat non d’interesse comunitario quali maceri, fossi, canalette di scolo, argini, laghetti artificiali, habitat
acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e stagnanti, maceri, piccoli invasi,
risorgenti, fossi, abbeveratoi), siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva, arborea lungo le
strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà.
5d nome scientifico
nome comune

Rana italica
Rana appenninica

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
1) Mancanza o scarsità di ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti), anche di
limitata estensione e a periodo di invaso temporaneo, favorevoli per la riproduzione degli anfibi;
2) Presenza di pesci (Ciprinidi, Centrarchidi, Ictaluridi) introdotti in piccoli invasi, in genere non utilizzati per la
pesca, che predano uova e girini di anfibi;
3) Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle popolazioni
di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di nuove strade;
4) Distruzione di vegetazione spontanea quale alberi isolati, siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione
erbacea e arbustiva marginali lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
5) Trasformazione e/o scomparsa dei prati pascoli;
6) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
7) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
8) Distruzione degli ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti) ad opera dei
cinghiali.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
e) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
collinare (in ambienti prativi, pascoli e agroecosisterni);
f) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
montano o collinare limitatamente ad ambienti boscosi, lungo corsi d'acqua minori o in presenza di
acque sorgive;
g) Eliminazione della fauna ittica eventualmente presente in piccoli ambienti limnici a seguito di
introduzione accidentale o a fini alieutici;
h) Messa a riposo di terreni coltivati in zone marginali o precalanchive; conservazione delle aree
attualmente incolte, evitandone l'evoluzione in boscaglie degradate; conservazione e impianto di
prati-pascoli, siepi, fasce boscate, macchie arbustive in aree a forte connotazione agricola: rilascio
del pietrame di risulta dai terreni arati lungo le linee di confine degli appezzamenti, specialmente in
corrispondenza di siepi e macchie; incentivi al recupero e alla creazione di opere murarie a secco.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri),
41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue
(Alnion-glutinoso incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex.
Habitat non d’interesse comunitario quali maceri, fossi, canalette di scolo, argini, laghetti artificiali, habitat
acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e stagnanti, maceri, piccoli invasi,
risorgenti, fossi, abbeveratoi), siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva, arborea lungo le
strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà.

6 - gruppo Anfibi / Urodeli
6a nome scientifico
nome comune

Salamandrina perspicillata
Salamandrina dagli occhiali

Direttiva Habitat II e IV
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
1) Mancanza o scarsità di ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti), anche di
limitata estensione e a periodo di invaso temporaneo, favorevoli per la riproduzione degli anfibi;
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2) Presenza di pesci (Ciprinidi, Centrarchidi, Ictaluridi) introdotti in piccoli invasi, in genere non utilizzati per la
pesca, che predano uova e girini di anfibi;
3) Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle popolazioni
di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di nuove strade;
4) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
5) Distruzione degli ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti) ad opera dei
cinghiali.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
collinare (in ambienti prativi, pascoli e agroecosisterni);
b) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
montano o collinare limitatamente ad ambienti boscosi, lungo corsi d'acqua minori o in presenza di acque
sorgive;
c) Eliminazione della fauna ittica eventualmente presente in piccoli ambienti limnici a seguito di introduzione
accidentale o a fini alieutici;
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba,
44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae).
Habitat non d’interesse comunitario: boschi di latifoglie, corsi d'acqua con fondo in pietra e privi di pesci.
6b nome scientifico
nome comune

Salamandrina terdigitata
Salamandrina meridionale

Direttiva Habitat II e IV
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
1) Mancanza o scarsità di ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti), anche di
limitata estensione e a periodo di invaso temporaneo, favorevoli per la riproduzione degli anfibi;
2) Presenza di pesci (Ciprinidi, Centrarchidi, Ictaluridi) introdotti in piccoli invasi, in genere non utilizzati per la
pesca, che predano uova e girini di anfibi;
3) Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle popolazioni
di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di nuove strade;
4) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
5) Trasformazione e/o scomparsa dei prati pascoli;
6) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
7) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
8) Distruzione degli ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti) ad opera dei
cinghiali.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
collinare (in ambienti prativi, pascoli e agroecosisterni);
b) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
montano o collinare limitatamente ad ambienti boscosi, lungo corsi d'acqua minori o in presenza di acque
sorgive;
c) Eliminazione della fauna ittica eventualmente presente in piccoli ambienti limnici a seguito di introduzione
accidentale o a fini alieutici;
d) Messa a riposo di terreni coltivati in zone marginali o precalanchive; conservazione delle aree attualmente
incolte, evitandone l'evoluzione in boscaglie degradate; conservazione e impianto di prati-pascoli, siepi, fasce
boscate, macchie arbustive in aree a forte connotazione agricola: rilascio del pietrame di risulta dai terreni
arati lungo le linee di confine degli appezzamenti, specialmente in corrispondenza di siepi e macchie; incentivi
al recupero e alla creazione di opere murarie a secco.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: quasi tutti quelli presenti nella Riserva.
Habitat non d’interesse comunitario: habitat acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco
profonde e stagnanti, maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi); siepi e macchie, fasce di
vegetazione erbacea, arbustiva, arborea lungo le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà.
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6c nome scientifico
nome comune

Triturus carnifex
Tritone crestato

Direttiva Habitat II e IV
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
1) Mancanza o scarsità di ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti), anche di
limitata estensione e a periodo di invaso temporaneo, favorevoli per la riproduzione degli anfibi;
2) Presenza di pesci (Ciprinidi, Centrarchidi, Ictaluridi) introdotti in piccoli invasi, in genere non utilizzati per la
pesca, che predano uova e girini di anfibi;
3) Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle popolazioni
di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di nuove strade;
4) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
5) Trasformazione e/o scomparsa dei prati pascoli;
6) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
7) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
8) Distruzione degli ecosistemi limnici (zone umide con acque poco profonde e stagnanti) ad opera dei
cinghiali.

Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
collinare (in ambienti prativi, pascoli e agroecosisterni);
b) Conservazione, ripristino e creazione di invasi naturali o artificiali quali pozze, stagni e laghetti in ambito
montano o collinare limitatamente ad ambienti boscosi, lungo corsi d'acqua minori o in presenza di acque
sorgive;
c) Eliminazione della fauna ittica eventualmente presente in piccoli ambienti limnici a seguito di introduzione
accidentale o a fini alieutici;
d) Messa a riposo di terreni coltivati in zone marginali o precalanchive; conservazione delle aree attualmente
incolte, evitandone l'evoluzione in boscaglie degradate; conservazione e impianto di prati-pascoli, siepi, fasce
boscate, macchie arbustive in aree a forte connotazione agricola: rilascio del pietrame di risulta dai terreni
arati lungo le linee di confine degli appezzamenti, specialmente in corrispondenza di siepi e macchie; incentivi
al recupero e alla creazione di opere murarie a secco.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: quasi tutti quelli presenti nella Riserva.
Habitat non d’interesse comunitario: habitat acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco
profonde e stagnanti, maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi); siepi e macchie, fasce di
vegetazione erbacea, arbustiva, arborea lungo le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà.

7 - gruppo Rettili/Sauri
7a nome scientifico
nome comune

Podarcis muralis
Lucertola muraiola

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: tutti quelli presenti nella Riserva.
Habitat non d’interesse comunitario: aree urbane e zone rurali, muri a secco, abitazioni, ruderi, giardini, margini
di strade, massicciate ferroviarie, sponde di laghi, stagni e cave, emergenze rocciose, boschi e radure.
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7b nome scientifico
nome comune

Podarcis sicula
Lucertola campestre

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
1) Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle popolazioni
di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di nuove strade.
2) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.
3) Trasformazione e/o scomparsa dei prati pascoli.
4) Riduzione e/o scomparsa di ruderi, opere murarie a secco, pietraie.
5) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) gestione ecologicamente compatibile delle aree boscate collinari e montane, con particolare riferimento
agli interventi di miglioramento fisionomico e strutturale (conversione dei cedui semplici in fustaie o in cedui
composti), alla creazione di radure e fasce ecotonali ecc.
b) messa a riposo di terreni coltivati in zone marginali o precalanchive; conservazione delle aree attualmente
incolte, evitandone l'evoluzione in boscaglie degradate; conservazione e impianto di prati-pascoli, siepi, fasce
boscate, macchie arbustive in aree a forte connotazione agricola: rilascio del pietrame di risulta dai terreni
arati lungo le linee di confine degli appezzamenti, specialmente in corrispondenza di siepi e macchie; incentivi
al recupero e alla creazione di opere murarie a secco.
c) realizzazione di infrastrutture per il superamento di barriere artificiali quali, in primo luogo, le strade asfaltate,
in zone di particolare importanza per l'erpetofauna.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: tutti quelli presenti nella Riserva.
Habitat non d’interesse comunitario quali aree: urbane e zone rurali, muri a secco, abitazioni, ruderi, giardini,
margini di strade, massicciate ferroviarie, sponde di laghi, stagni e cave, emergenze rocciose, boschi e radure.

8 - gruppo Rettili/Squamati
8a nome scientifico
nome comune

Coluber viridiflavus
Biacco

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione

dato non disponibile

Fattori limitanti e di minaccia
1) Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle popolazioni
di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di nuove strade;
2) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
3) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
4) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
5) Uccisione da parte di autovetture durante la termoregolazione;
6) Uccisione da parte di turisti o agricoltori.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione degli habitat della specie;
b) Creazione di attraversamenti idonei alla fauna minore;
c) Posizionamento sulle strade di apposita cartellonistica che inviti a porre attenzione alla presenza di rettili
sulla strada;
d)Educazione ambientale diretta alla popolazione locale e ai villeggianti esplicativa dell’importanza e
dell’innocuità della specie.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: pressoché tutti quelli presenti nella Riserva.
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Habitat non d’interesse comunitario: macchie, margini di boschi, radure, zone rocciose, muri a secco e
pietraie; anche siepi, coltivi e aree antropizzate.

8b nome scientifico
nome comune

Coronella austriaca
Colubro liscio

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione

dato non disponibile

Fattori limitanti e di minaccia
1) Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle popolazioni
di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di nuove strade;
2) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
3) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
4) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
5) Uccisione da parte di autovetture durante la termoregolazione;
6) Uccisione da parte di turisti o agricoltori.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione degli habitat della specie;
b) Creazione di attraversamenti idonei alla fauna minore;
c) Posizionamento sulle strade di apposita cartellonistica che inviti a porre attenzione alla presenza di rettili
sulla strada;
d)Educazione ambientale diretta alla popolazione locale e ai villeggianti esplicativa dell’importanza e
dell’innocuità della specie.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: pressoché tutti quelli presenti nella Riserva.
Habitat non d’interesse comunitario: ambienti aperti e assolati, prati, radure, boscaglie, muri a secco e
pietraie, spesso in vicinanza di zone umide.
8c nome scientifico
nome comune

Elaphe longissima
Saettone

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione

dato non disponibile

Fattori limitanti e di minaccia
1) Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle popolazioni
di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di nuove strade;
2) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
3) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
4) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
5) Uccisione da parte di autovetture durante la termoregolazione;
1) Uccisione da parte di turisti o agricoltori;
2) Scomparsa o diminuzione dell’estensione delle aree umide.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione degli habitat della specie;
b) Creazione di attraversamenti idonei alla fauna minore;
c) Posizionamento sulle strade di apposita cartellonistica che inviti a porre attenzione alla presenza di rettili
sulla strada;
d)Educazione ambientale diretta alla popolazione locale e ai villeggianti esplicativa dell’importanza e
dell’innocuità della specie;
e) Conservazione delle aree umide.
Relazione con gli habitat
Pressoché tutti gli habitat d’interesse comunitario della Riserva.
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Habitat non d’interesse comunitario: macchie, margini di boschi, radure, zone rocciose, muri a secco e
pietraie; anche siepi, coltivi e aree antropizzate, aree umide.
8d nome scientifico
nome comune

Natrix tessellata
Biscia tessellata

Direttiva Habitat IV
dato non disponibile

Stato di conservazione

Fattori limitanti e di minaccia
1) Presenza di barriere difficilmente valicabili (ad es. strade, ferrovie) attraverso gli spazi vitali delle popolazioni
di anfibi, rettili e piccoli mammiferi a locomozione terrestre; apertura e asfaltatura di nuove strade;
3) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
4) Uccisione da parte di turisti o agricoltori;
5) Scomparsa o diminuzione dell’estensione delle aree umide.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Creazione di attraversamenti idonei alla fauna minore;
b) Utilizzo di pratiche agricole che limitino l’utilizzo di pesticidi;
c)Educazione ambientale diretta alla popolazione locale e ai villeggianti esplicativa dell’importanza e
dell’innocuità della specie;
c) Conservazione delle zone umide.
Relazione con gli habitat
Pressoché tutti gli habitat d’interesse comunitario della Riserva.
Habitat non d’interesse comunitario: macchie, margini di boschi, radure, zone rocciose, muri a secco e
pietraie; anche siepi, coltivi e aree antropizzate, aree umide.

9 – gruppo Uccelli
9a nome scientifico
nome comune

Aquila chrysaetos
Aquila reale

Direttiva Uccelli Art. 4 e I
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
1)Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
2) Bracconaggio (inclusa la lotta ai cosiddetti "nocivi") con bocconi avvelenati e fucili;
3) Presenza di linee elettriche che causano elettrocuzioni (morte per fulminazione) e collisioni con gli uccelli.
4) Scomparsa dell’habitat (ambienti aperti con emergenze rocciose, falesie).
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Limitazione dei disturbo antropico (escursionisti, arrampicatori, attività forestali) a Falconiformi e Strigiformi
nidificanti in pareti rocciose o nidi di corvidi, mediante soprattutto deviazione e/o chiusura sentieri nei periodi in
cui le specie sono più suscettibili al disturbo;
b) Repressione dei fenomeni illegali di abbattimento e persecuzione, di prelievo di uova e giovani dal nido e di
disturbo durante la riproduzione;
c) Limitazione dell’attività venatoria nelle aree utilizzate per la riproduzione da specie sensibili (Falconi, Aquila
reale, Gufo reale) e del disturbo in periodo invernale (gennaio);
d) Messa in sicurezza di linee elettriche (spostamento o interramento delle linee, modifiche ai cavi e/o alla
parte sommitale di tralicci e pali) per i rapaci e i grandi uccelli in genere allo scopo di evitare i rischi di
elettrocuzione (morte per fulminazione) e diminuire quelli di collisione;
e) Tutela dell’habitat.
Relazione con gli habitat
Habitat di zone pietrose e sassose, ivi compresi Habitat d’interesse comunitario: 15.83 Vegetazione dei
calanchi, 34.11 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi).
9b nome scientifico
nome comune

Circus cyaneus
Albanella reale
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Direttiva Uccelli I
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Distruzione degli habitat della specie (brughiere, vaste praterie, paludi aperte e dune sabbiose, aree
calanchive miste ad incolti ed aree agricole).
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione degli habitat.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33
Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus
alba e 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae).
Habitat non d’interesse comunitario: brughiere, vaste praterie, paludi aperte e dune sabbiose, aree
calanchive miste ad incolti ed aree agricole.
9c nome scientifico
nome comune

Circus pygarcus
Albanella minore

Direttiva Uccelli Art. 4 e I
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Distruzione nidi durante la mietitura;
2) Motocross;
3) Frequentazione turistica;
4) Distruzione dell’habitat (luoghi aperti, corsi d'acqua, ampi spazi di pianura e collina).
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Creazione di zone protette lungo gli alvei fluviali, riducendo l'accesso indiscriminato durante i periodi di
riproduzione;
b) Divieto di motocross nelle suddette aree;
c) Una maggior diffusione di colture cerealicole a perdere e d’incolti potrebbe favorirne la nidificazione anche
in zone intensamente coltivate.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri),
34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto
secche su calcare (Xerobromion), 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste
alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae).
Habitat non d’interesse comunitario: luoghi aperti, corsi d'acqua, ampi spazi di pianura e collina.
9d nome scientifico
nome comune

Milvus migrans
Nibbio bruno

Direttiva Uccelli I e II
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Distruzione delle formazioni boschive, in particolare di quelle mature e trasformazione dei pascoli in colture
agricole intensive;
2) Distribuzione di bocconi avvelenati;
3) Uccisioni illegali;
4) Contaminazione da pesticidi e metalli pesanti;
5) Diminuzione di risorse trofiche;
6) Disturbo antropico durante la nidificazione.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Ripristino delle formazioni boschive e dei pascoli;
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b) Forti misure punitive nei confronti di chi distribuisce bocconi avvelenati ed uccide esemplari della specie;
c) Decontaminazione da pesticidi e metalli pesanti;
d) Misure di contenimento del disturbo antropico durante la nidificazione.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33
Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba e 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae), 45.3 Foreste
di Quercus ilex.
Habitat non d’interesse comunitario: boschi maturi misti di latifoglie, circondate da zone aperte terrestri o
acquatiche, pascoli e coltivazioni, utilizzate per alimentarsi, talvolta in pinete o boschi sempreverdi
mediterranei, parchi e aree boscate suburbane, spesso seleziona zone vicine a discariche di rifiuti urbani,
allevamenti ittici e avicoli.
9e nome scientifico
nome comune

Pernis apivorus
Falco pecchiaiolo

Direttiva Uccelli Art. 4 e I
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
3) Bracconaggio (inclusa la lotta ai cosiddetti "nocivi") con bocconi avvelenati e fucili;
4) Presenza di linee elettriche che causano elettrocuzioni (morte per fulminazione) e collisioni con gli uccelli.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Limitazione dei disturbo antropico (escursionisti, arrampicatori, attività forestali) a Falconiformi e Strigiformi
nidificanti in pareti rocciose o nidi di corvidi, mediante soprattutto deviazione e/o chiusura sentieri nei periodi in
cui le specie sono più suscettibili al disturbo;
b) Repressione dei fenomeni illegali di abbattimento e persecuzione, di prelievo di uova e giovani dal nido e di
disturbo durante la riproduzione;
c) Limitazione dell’attività venatoria nelle aree utilizzate per la riproduzione da specie sensibili (Falconi, Aquila
reale, Gufo reale) e del disturbo in periodo invernale (gennaio);
d) Messa in sicurezza di linee elettriche (spostamento o interramento delle linee, modifiche ai cavi e/o alla
parte sommitale di tralicci e pali) per i rapaci e i grandi uccelli in genere allo scopo di evitare i rischi di
elettrocuzione (morte per fulminazione) e diminuire quelli di collisione.
Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 45.3 Foreste a
Quercus ilex, 62.20 Percorsi substeppici e specie annuali (Thero-Brachypodietea).
Habitat non di interesse comunitario quali: foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi,
abbondante legno morto nel sottobosco, spessa lettiera), seminativi, boschi, rocce e corsi d’acqua.
9f nome scientifico
nome comune

Falco biarmicus
Falco lanario

Direttiva Uccelli Art. 4 e I
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
1) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
3) Bracconaggio (inclusa la lotta ai cosiddetti "nocivi") con bocconi avvelenati e fucili;
4) Presenza di linee elettriche che causano elettrocuzioni (morte per fulminazione) e collisioni con gli uccelli.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Limitazione dei disturbo antropico (escursionisti, arrampicatori, attività forestali) a Falconiformi e Strigiformi
nidificanti in pareti rocciose o nidi di corvidi, mediante soprattutto deviazione e/o chiusura sentieri nei periodi in
cui le specie sono più suscettibili al disturbo;
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b) Repressione dei fenomeni illegali di abbattimento e persecuzione, di prelievo di uova e giovani dal nido e di
disturbo durante la riproduzione;
c) Limitazione dell’attività venatoria nelle aree utilizzate per la riproduzione da specie sensibili (Falconi, Aquila
reale, Gufo reale) e del disturbo in periodo invernale (gennaio);
d) Messa in sicurezza di linee elettriche (spostamento o interramento delle linee, modifiche ai cavi e/o alla
parte sommitale di tralicci e pali) per i rapaci e i grandi uccelli in genere allo scopo di evitare i rischi di
elettrocuzione (morte per fulminazione) e diminuire quelli di collisione.
Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 15.83 Vegetazione dei calanchi, 34.32 * Praterie sub-atlantiche
semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion),
31.88 Formazioni a Juniperus communis su lande o praterie calcaree.
Habitat non di interesse comunitario quali: pascoli aridi e aperti, pietraie, calanchi, campi e incolti.
9g nome scientifico
nome comune

Falco peregrinus
Falco pellegrino

Direttiva Uccelli Art. 4 e I
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1)Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
2) Bracconaggio (inclusa la lotta ai cosiddetti "nocivi") con bocconi avvelenati e fucili;
3) Presenza di linee elettriche che causano elettrocuzioni (morte per fulminazione) e collisioni con gli uccelli.
4) Scomparsa dell’habitat (ambienti aperti con emergenze rocciose, falesie).
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Limitazione dei disturbo antropico (escursionisti, arrampicatori, attività forestali) a Falconiformi e Strigiformi
nidificanti in pareti rocciose o nidi di corvidi, mediante soprattutto deviazione e/o chiusura sentieri nei periodi in
cui le specie sono più suscettibili al disturbo;
b) Repressione dei fenomeni illegali di abbattimento e persecuzione, di prelievo di uova e giovani dal nido e di
disturbo durante la riproduzione;
c) Limitazione dell’attività venatoria nelle aree utilizzate per la riproduzione da specie sensibili (Falconi, Aquila
reale, Gufo reale) e del disturbo in periodo invernale (gennaio);
d) Messa in sicurezza di linee elettriche (spostamento o interramento delle linee, modifiche ai cavi e/o alla
parte sommitale di tralicci e pali) per i rapaci e i grandi uccelli in genere allo scopo di evitare i rischi di
elettrocuzione (morte per fulminazione) e diminuire quelli di collisione;
e) Tutela dell’habitat.
Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 15.83 Vegetazione dei calanchi, 34.11 * Terreni erbosi calcarei carsici
(Alysso-Sedion albi).
Habitat non di interesse comunitario quali: ambienti aperti con emergenze rocciose, falesie.
9h nome scientifico
nome comune

Caprimulgus caprimulgus
Succiacapre

Direttiva Uccelli Art. 4 e I
Stato di conservazione dato attualmente non disponibile
Fattori limitanti e di minaccia
1) Impatti con il traffico veicolare;
2) Impatto dell’agricoltura sui terrazzamenti fluviali;
3) Opere di regimazione e canalizzazione dei greti fluviali;
4) Riduzione dell’habitat.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Contenere il traffico veicolare;
b) Ridurre gli impatti agricoli sui terrazzi fluviali;
c) Limitare le opere di regimazione e canalizzazione del greto;
d) Preservarne l’habitat (brughiere e praterie asciutte, ambienti aperti, leccete, macchia mediterranea, zone
aperte rocciose e sabbiose, ambienti fluviali).
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Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum
rubri), 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche
molto secche su calcare (Xerobromion), 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste
alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae), 45.3 Foreste a Quercus ilex.
Habitat non di interesse comunitario quali: brughiere e praterie asciutte, ambienti aperti, leccete, macchia
mediterranea, zone aperte rocciose e sabbiose.
9j nome scientifico
nome comune

Scolopax rusticola
Beccaccia

Direttiva Uccelli III
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Prelievi venatori;
2) Frammentazione degli habitat boscati.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Riduzione dell’impatto delle attività venatorie sulla specie;
b) Mantenimento di nuclei boscati di grandi dimensioni.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Habitat non d’interesse comunitario: boschi mesofili con suoli drenati e ricchi di humus.
9k nome scientifico
nome comune

Nycticorax nycticorax
Nitticora

Direttiva Uccelli I
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
I) Impatto dell’agricoltura sui terrazzamenti fluviali;
2) Opere di regimazione e canalizzazione dei greti fluviali;
3) Riduzione dell’habitat.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Ridurre gli impatti agricoli sui terrazzi fluviali;
b) Limitare le opere di regimazione e canalizzazione del greto;
c) Preservarne l’habitat (ambienti fluviali).
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri),
44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinosoincanae).
Habitat non d’interesse comunitario: zone umide.
9i nome scientifico
nome comune

Columba palumbus
Colombaccio

Direttiva Uccelli II e III
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
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Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba e
44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex.
Habitat non d’interesse comunitario: boschi di latifoglie, siepi, giardini e città.
9l nome scientifico
nome comune

Streptopelia turtur
Tortora

Direttiva Uccelli III
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
I) Utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura;
2)Banalizzazione del paesaggio;
3) Caccia.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Riduzione degli impatti delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura;
b) Mantenimento di un’elevata diversità del paesaggio, intesa anche come complessità strutturalele;
c) Conservazione di elementi arborei e di siepi, e ambienti con buona disponibilità d’acqua.
d) Eliminazione della specie dalla lista di quelle cacciabili.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: tutti quelli presenti nella Riserva.
Habitat non d’interesse comunitario: boschetti, zone alberate e cespugliate, boschi inframmezzati da coltivi,
parchi e grandi giardini.
9m nome scientifico
nome comune

Alcedo atthis
Martin pescatore

Direttiva Uccelli I
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1)Scarsa presenza o assenza di copertura vegetale delle rive dei fiumi;
2)Distruzione degli argini naturali o loro sostituzione con argini artificiali non idonei alla nidificazione;
3) Inquinamento delle acque.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
1) Mantenimento di rive di fiumi con sufficiente copertura di elementi arborei ed arbustivi per costituire posatoi
utili alla specie per la caccia;
2) Mantenimento delle scarpate sabbiose lungo i fiumi e/o creazione di scarpate artificiali idonee per la
nidificazione;
3) Mantenimento di un buon livello di qualità delle acque, con una trasparenza tale da permettere
l’individuazione delle prede.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli alvei fluviali (Chenopodietum rubri),
44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso
incanae).
Altri Habitat non d’interesse comunitario: specchi d’acqua, fiumi, torrenti, piccoli e grandi laghi, stagni.
9n nome scientifico
nome comune

Coturnix coturnix
Quaglia

Direttiva Uccelli II
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Prelievi venatori;
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2) Inquinamento genetico per introduzione di specie alloctone (ibridi derivati con incrocio con quaglie
giapponesi);
3) Modifiche delle pratiche agricole;
4) Irrorazione massiccia con insetticidi;
5) Mietitura durante il periodo della cova;
6) Raccolto troppo precoce e intervallo fra due raccolti troppo breve;
7) Modificazioni dell’habitat imposte dalle frequenti rotazioni colturali e dalla diffusione delle colture intensive.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Modifica della regolamentazione dei prelievi venatori:
b) Divieto d’immissione di individui non geneticamente certificati su tutto il territorio regionale;
c) Ritorno a pratiche agricole tradizionali (sia come prodotti utilizzati, sia come tempi di attuazione delle
pratiche).
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33
Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 38.11 Formazioni a Juniperus communis.
Habitat non d’interesse comunitario: grandi spazi aperti con vegetazione erbacea, coltivi (cereali, grano,
foraggiere), praterie o cespuglieti radi.
9o nome scientifico
nome comune

Phasianus colchicus
Fagiano

Direttiva Uccelli II e III
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Prelievo e operazioni di ripopolamento a scopi venatori;
2) Semplificazione della struttura del paesaggio, con scomparsa d’incolti, piccoli boschetti e raccolte
d’acqua.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Riduzione del prelievo venatorio al fine di permettere la stabilizzazione delle popolazioni naturali;
b) Riduzione delle operazioni di ripopolamento a scopi venatori;
c)Mantenimento della diversità paesaggistica e della complessità strutturale dell’agroecomosaico.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 15.83 Vegetazione dei calanchi, 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli
alvei fluviali (Chenopodietum rubri), 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 38.11 Formazioni a Juniperus communis,
44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso
incanae).
Habitat non d’interesse comunitario: colture, ex coltivi e prati arbustati, corsi d'acqua per abbeverarsi.
9p nome scientifico
nome comune

Alauda arvensis
Allodola

Direttiva Uccelli II
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Cambiamenti nell’uso del suolo, particolarmente per quanto riguarda le pratiche agricole;
2)Uso intensivo di fertilizzanti e pesticidi;
3) Caccia.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione delle praterie primarie, secondarie, colture cerealicole (in particolare di frumento, orzo);
b) Mantenimento delle pratiche agricole;
c) Contenimento dell’uso di fertilizzanti e pesticidi nonché incremento dell’agricoltura biologica;
d) Eliminazione della specie dalla lista di quelle cacciabili.
Relazione con gli habitat

- 153 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione
Habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33
Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Habitat non d’interesse comunitario: prati da sfalcio, colture cerealicole.
9q nome scientifico
nome comune

Lullula arborea
Tottavilla

Direttiva Uccelli Art. 4 e I
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva marginali lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
2) Trasformazione e/o scomparsa dei prati pascoli;
3) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
4) Abbandono e/o trasformazione delle aree piccole e marginali coltivate a cereali;
5) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Mantenimento della vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea
e arbustiva marginali lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
b) Conservazione dei prati pascoli;
c) Tutela dal taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
d) Mantenimento delle aree piccole e marginali coltivate a cereali;
e) Contenimento dell’uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua.
Relazione con gli habitat
Habitat di interesse comunitario quali: 31.88 Formazioni a Juniperus communis su lande o praterie calcaree,
34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto
secche su calcare (Xerobromion), 62.20 Percorsi substeppici e specie annuali (Thero-Brachypodietea).
Habitat non di interesse comunitario quali: ambienti aperti e semi aperti, con alternanza di vegetazione bassa
e boschi e cespuglieti, brughiere, rimboschimenti, vigneti, pascoli, campi, prati.
9r nome scientifico
nome comune

Corvus corone cornix
Cornacchia

Direttiva Uccelli II
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: tutti gli habitat della Riserva.
Habitat non d’interesse comunitario: seminativi, boschi naturali e artificiali, discariche, pioppeti.
9s nome scientifico
nome comune

Corvus monedula
Taccola

Direttiva Uccelli II
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
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Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: quasi tutti gli habitat della Riserva.
Habitat non d’interesse comunitario: territori semi-aperti dove siano disponibili pareti rocciose, alberi cavi, ma
anche edifici e manufatti adatti alla nidificazione, incolti, coltivi.
9t nome scientifico
nome comune

Garrulus glandarius
Ghiandaia

Direttiva Uccelli II
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno, 45.3 Foreste di Quercus ilex, 44.17 Foreste a galleria
di Salix alba e Populus alba e 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae).
Habitat non d’interesse comunitario: boschi di latifoglie.
9u nome scientifico
nome comune

Pica pica
Gazza

Direttiva Uccelli II
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: quasi tutti gli habitat della Riserva.
Habitat non d’interesse comunitario: siepi, filari, boscaglie, seminativi, incolti, ambienti antropizzati.
9v nome scientifico
nome comune

Emberiza hortulana
Ortolano

Direttiva Uccelli Art. 4 e I
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Intensificazione delle pratiche agricole;
2) Eliminazione di siepi, incolti, boschetti
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Mantenimento di siepi, alberi isolati, incolti, boschetti.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33
Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 45.3 Foreste a Quercus ilex.
Habitat non d’interesse comunitario: zone aperte con boschetti, cespuglieti, incolti e siepi, coltivi con metodi
tradizionali ma non con agricoltura intensiva.
9w nome scientifico
nome comune

Lanius collurio
Averla piccola

- 155 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione
Direttiva Uccelli Art. 4 e I
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva marginali lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
2) Trasformazione e/o scomparsa dei prati pascoli;
3) Abbandono e/o trasformazione delle aree piccole e marginali coltivate a cereali;
4) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
5) Fattori limitanti indipendenti dal territorio della Riserva (es. inquinamento atmosferico, elevata mortalità nei
quartieri di svernamento in Africa e/o durante le migrazioni);
6) Fattori limitanti indiretti (es. squilibri nelle reti trofiche, ripopolamenti con specie d’interesse venatorio,
possibili ricadute dell'attività del Cinghiale sull'ecologia degli ambienti dei suolo, in particolare quelli umidi).
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Ripristino o tutela delle siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e arbustiva marginali lungo
strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà, prati e pascoli ecc.;
b) Conservazione degli incolti;
c) Contenimento dell’uso di pesticidi che eliminano le prede;
d) Mantenimento della complessità paesaggistica;
e) Studio e contenimento dei fattori limitanti indiretti.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 31.88 Formazioni a Juniperus communis su lande o praterie calcaree, 34.32 *
Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su
calcare (Xerobromion), 62.20 Percorsi substeppici e specie annuali (Thero-Brachypodietea), 44.17 Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae).
Habitat non d’interesse comunitario: siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva, arborea lungo
le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà.
9z nome scientifico
nome comune

Anthus campestris
Calandro

Direttiva Uccelli Art. 4 e I
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Taglio indiscriminato e incendio della vegetazione;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
3) Scomparsa o riduzione della superficie dell’habitat (sterrati, zone sassose e pietrose, pascoli aridi, greti
fluviali).
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Tutela degli habitat di nidificazione, abbeveramento, riproduzione;
b) Contenimento dell’uso di pesticidi.
Relazione con gli habitat
Habitat non d’interesse comunitario: 15.83 Vegetazione dei calanchi, 24.52 Vegetazione nitrofila annuale degli
alvei fluviali (Chenopodietum rubri), 34.11 * Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi), 34.32 * Praterie
sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare
(Xerobromion), 62.20 Percorsi substeppici e specie annuali (Thero-Brachypodietea).
Habitat non d’interesse comunitario: lati degli sterrati, zone sassose e pietrose, pascoli aridi, greti fluviali,
seminativi.
9aa nome scientifico
nome comune

Sylvia undata
Magnanina

Direttiva Uccelli I
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
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1) Assenza o scarsa presenza di zone incolte, cespugliate e alberate.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione di zone incolte, cespugliate e alberate.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario quale: 15.83 Vegetazione dei calanchi.
Habitat non d’interesse comunitario: zone incolte, cespugliate e alberate a clima mediterraneo.
9ab nome scientifico
nome comune

Sturnus vulgaris
Storno

Direttiva Uccelli II
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33
Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Habitat non d’interesse comunitario: coltivi, pascoli, uliveti e formazioni a bassa copertura, parchi urbani e
giardini.
9ac nome scientifico
nome comune

Turdus merula
Merlo

Direttiva Uccelli II
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba,
44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex.
Habitat non d’interesse comunitario: boschi, orti, frutteti, giardini privati, zone a macchia mediterranea, parchi,
uliveti, campagne alberate.
9ad nome scientifico
nome comune

Turdus pilaris
Cesena

Direttiva Uccelli II
Stato di conservazione

LC

Fattori limitanti e di minaccia
1) Eccessivi prelievi venatori.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Implementazione della rete di protezione faunistica allo scopo di tutelare la migrazione pre-riproduttiva
delle popolazioni di Turdidi migratori.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33
Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a
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galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae), 45.3 Foreste
di Quercus ilex.
Habitat non d’interesse comunitario: margini fra boschi e zone aperte, campi arati e seminativi.
9ae nome scientifico
nome comune

Bubo bubo
Gufo reale

Direttiva Uccelli I
LC

Stato di conservazione

Fattori limitanti e di minaccia
1) Bracconaggio;
2) Presenza di linee elettriche che causano elettrocuzioni e collisioni;
3) Uso di pesticidi in agricoltura, in particolare l'uso di veleni contro i roditori;
4) Disturbo antropico nelle zone di nidificazione, causato da rocciatori, cacciatori, escursionisti;
5) Collisioni con autoveicoli e recinzioni;
6) Prelievo di nidiacei per falconeria.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Controllo per la repressione dei fenomeni illegali di abbattimento;
b) Limitazione del disturbo antropico causato da rocciatori (ma anche cacciatori ed escursionisti) nelle aree
adatte alla nidificazione;
c) Messa in sicurezza delle linee elettriche situate in prossimità dei siti regolarmente frequentati dalla specie.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33
Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus
alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae), 43.5 Foreste di Quercus ilex.
Habitat non d’interesse comunitario: boschi di conifere e foreste decidue miste, vegetazione mediterranea, a
macchie di steppa alberata e deserti sabbiosi e rocciosi, margini di colline e montagne, sovente rocciosi, corsi
d'acqua, vegetazione spesso interrotta da frequenti radure.

10 – gruppo Mammiferi
10a nome scientifico
nome comune

Rhinolophus euryale
Ferro di cavallo euriale

Direttiva Habitat II e IV
Stato di conservazione

VU

Fattori limitanti e di minaccia
1) Disturbo delle grotte o cave per turismo o altre attività;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
3) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.;
4) Riduzione e/o scomparsa dei fabbricati con cavità e degli edifici abbandonati a causa dei crolli o della loro
completa ristrutturazione.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cavità artificiali di vari tipi e misure per favorire le specie di Chirotteri forestali e i roditori
arboricoli quali Ghiro, Moscardino e Scoiattolo;
b) Protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità i ruderi e altri manufatti,
installazione di cavità in cui possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione e lo svernamento numerose
specie di Chirotteri;
c) Riduzione degli inquinanti e dei pesticidi in particolare che vengono accumulati dai Chirotteri che si nutrono
di insetti contaminati;
d) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e accordi con i proprietari e conduttori di edifici che ospitano
Chirotteri;
e) Conservazione degli alberi maturi e conversione/gestione del bosco in modo che vengano conservati gli
alberi parzialmente danneggiati nei quali si possono formare cavità utilizzabili successivamente dai Chirotteri
forestali.
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Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 31.88 Formazioni di Juniperus communis su lande e prati calcarei, 34.32 *
Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su
calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30
Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex, 65 Grotte non sfruttate a
livello turistico.
Habitat non d’interesse comunitario: praterie (caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea
prevalente e arbustiva), arbusteti (caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea e arbustiva
prevalente), foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi, abbondante legno morto nel
sottobosco, spessa lettiera), habitat acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e
stagnanti, maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi), habitat acquatici con acque lotiche (corsi di
fiumi con acque correnti), boscaglie ripariali, siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva,
arborea lungo le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà, seminativi, vigneti e frutteti, edifici
abbandonati, ruderi, opere murarie a secco, pietraie, rupi arenacee, ambienti urbani.
10b nome scientifico
nome comune

Rhinolophus ferrumequinum
Ferro di cavallo maggiore

Direttiva Habitat II e IV
Stato di conservazione LR/nt
Fattori limitanti e di minaccia
1) Disturbo delle grotte o cave per turismo o altre attività;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
3) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.
4) Riduzione e/o scomparsa dei fabbricati con cavità e degli edifici abbandonati a causa dei crolli o della loro
completa ristrutturazione.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cavità artificiali di vari tipi e misure per favorire le specie di Chirotteri forestali e i roditori
arboricoli quali Ghiro, Moscardino e Scoiattolo;
b) Protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità i ruderi e altri manufatti,
installazione di cavità in cui possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione e lo svernamento numerose
specie di Chirotteri;
c) Riduzione degli inquinanti e dei pesticidi in particolare che vengono accumulati dai Chirotteri che si nutrono
di insetti contaminati;
d) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e accordi con i proprietari e conduttori di edifici che ospitano
Chirotteri;
f) Conservazione degli alberi maturi e conversione/gestione del bosco in modo che vengano conservati gli
alberi parzialmente danneggiati nei quali si possono formare cavità utilizzabili successivamente dai Chirotteri
forestali.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 31.88 Formazioni di Juniperus communis su lande e prati calcarei, 34.32 *
Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su
calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30
Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex, 65 Grotte non sfruttate a
livello turistico.
Habitat non d’interesse comunitario: praterie (caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea
prevalente e arbustiva), arbusteti (caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea e arbustiva
prevalente), foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi, abbondante legno morto nel
sottobosco, spessa lettiera), habitat acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e
stagnanti, maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi), habitat acquatici con acque lotiche (corsi di
fiumi con acque correnti), boscaglie ripariali, siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva,
arborea lungo le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà, seminativi, vigneti e frutteti, edifici
abbandonati, ruderi, opere murarie a secco, pietraie, rupi arenacee, ambienti urbani.
10c nome scientifico
nome comune

Rhinolophus hipposideros
Ferro di cavallo minore

Direttiva Habitat II e IV

- 159 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione

Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Disturbo delle grotte o cave per turismo o altre attività;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
3) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.
4) Riduzione e/o scomparsa dei fabbricati con cavità e degli edifici abbandonati a causa dei crolli o della loro
completa ristrutturazione.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cavità artificiali di vari tipi e misure per favorire le specie di Chirotteri forestali e i roditori
arboricoli quali Ghiro, Moscardino e Scoiattolo;
b) Protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità i ruderi e altri manufatti,
installazione di cavità in cui possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione e lo svernamento numerose
specie di Chirotteri;
c) Riduzione degli inquinanti e dei pesticidi in particolare che vengono accumulati dai Chirotteri che si nutrono
di insetti contaminati;
d) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e accordi con i proprietari e conduttori di edifici che ospitano
Chirotteri;
f) Conservazione degli alberi maturi e conversione/gestione del bosco in modo che vengano conservati gli
alberi parzialmente danneggiati nei quali si possono formare cavità utilizzabili successivamente dai Chirotteri
forestali.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 31.88 Formazioni di Juniperus communis su lande e prati calcarei, 34.32 *
Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su
calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30
Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex, 65 Grotte non sfruttate a
livello turistico.
Habitat non d’interesse comunitario: praterie (caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea
prevalente e arbustiva), arbusteti (caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea e arbustiva
prevalente), foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi, abbondante legno morto nel
sottobosco, spessa lettiera), habitat acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e
stagnanti, maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi), habitat acquatici con acque lotiche (corsi di
fiumi con acque correnti), boscaglie ripariali, siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva,
arborea lungo le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà, seminativi, vigneti e frutteti, edifici
abbandonati, ruderi, opere murarie a secco, pietraie, rupi arenacee, ambienti urbani.
10d nome scientifico
nome comune

Eptesicus serotinus
Serotino comune

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione LR/lc
Fattori limitanti e di minaccia
1) Disturbo delle grotte o cave per turismo o altre attività;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
3) Distruzione di vegetazione spontanea quale siepi, macchie, canneti, fasce di vegetazione erbacea e
arbustiva lungo strade, corpi idrici, appezzamenti agricoli, confini di proprietà ecc.
4) Riduzione e/o scomparsa dei fabbricati con cavità e degli edifici abbandonati a causa dei crolli o della loro
completa ristrutturazione.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cavità artificiali di vari tipi e misure per favorire le specie di Chirotteri forestali e i roditori
arboricoli quali Ghiro, Moscardino e Scoiattolo;
b) Protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità i ruderi e altri manufatti,
installazione di cavità in cui possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione e lo svernamento numerose
specie di Chirotteri;
c) Riduzione degli inquinanti e dei pesticidi in particolare che vengono accumulati dai Chirotteri che si nutrono
di insetti contaminati;
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d) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e accordi con i proprietari e conduttori di edifici che ospitano
Chirotteri;
e) Conservazione degli alberi maturi e conversione/gestione del bosco in modo che vengano conservati gli
alberi parzialmente danneggiati nei quali si possono formare cavità utilizzabili successivamente dai Chirotteri
forestali.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 31.88 Formazioni di Juniperus communis su lande e prati calcarei, 34.32 *
Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su
calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30
Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex, 65 Grotte non sfruttate a
livello turistico.
Habitat non d’interesse comunitario: praterie (caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea
prevalente e arbustiva), arbusteti (caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea e arbustiva
prevalente), foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi, abbondante legno morto nel
sottobosco, spessa lettiera), habitat acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e
stagnanti, maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi), habitat acquatici con acque lotiche (corsi di
fiumi con acque correnti), boscaglie ripariali, siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva,
arborea lungo le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà, seminativi, vigneti e frutteti, edifici
abbandonati, ruderi, opere murarie a secco, pietraie, rupi arenacee, ambienti urbani.
10e nome scientifico
nome comune

Hypsugo savi
Pipistrello di Savi

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione LR/lc
Fattori limitanti e di minaccia
1) Riduzione e/o scomparsa dei fabbricati con cavità e degli edifici abbandonati a causa dei crolli o della loro
completa ristrutturazione;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cavità artificiali di vari tipi e misure per favorire le specie di Chirotteri forestali e i roditori
arboricoli quali Ghiro, Moscardino e Scoiattolo;
b) Protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità i ruderi e altri manufatti,
installazione di cavità in cui possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione e lo svernamento numerose
specie di Chirotteri;
c) Riduzione degli inquinanti e dei pesticidi in particolare che vengono accumulati dai Chirotteri che si nutrono
di insetti contaminati
d) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e accordi con i proprietari e conduttori di edifici che ospitano
Chirotteri;
e) Conservazione degli alberi maturi e conversione/gestione del bosco in modo che vengano conservati gli
alberi parzialmente danneggiati nei quali si possono formare cavità utilizzabili successivamente dai Chirotteri
forestali.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 31.88 Formazioni di Juniperus communis su lande e prati calcarei, 34.32 *
Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su
calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30
Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex, 65 Grotte non sfruttate a
livello turistico.
Habitat non d’interesse comunitario: praterie (caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea
prevalente e arbustiva), arbusteti (caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea e arbustiva
prevalente), foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi, abbondante legno morto nel
sottobosco, spessa lettiera), habitat acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e
stagnanti, maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi), habitat acquatici con acque lotiche (corsi di
fiumi con acque correnti), boscaglie ripariali, siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva,
arborea lungo le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà, seminativi, vigneti e frutteti, edifici
abbandonati, ruderi, opere murarie a secco, pietraie, rupi arenacee, ambienti urbani, lampioni.
10f nome scientifico
nome comune

Myotis bechsteini
Vespertillio di Bechstein
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Direttiva Habitat II e IV
Stato di conservazione VU
Fattori limitanti e di minaccia
1) Riduzione e/o scomparsa dei fabbricati con cavità e degli edifici abbandonati a causa dei crolli o della loro
completa ristrutturazione;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cavità artificiali di vari tipi e misure per favorire le specie di Chirotteri forestali e i roditori
arboricoli quali Ghiro, Moscardino e Scoiattolo;
b) Protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità i ruderi e altri manufatti,
installazione di cavità in cui possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione e lo svernamento numerose
specie di Chirotteri;
c) Riduzione degli inquinanti e dei pesticidi in particolare che vengono accumulati dai Chirotteri che si nutrono
di insetti contaminati
d) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e accordi con i proprietari e conduttori di edifici che ospitano
Chirotteri;
e) Conservazione degli alberi maturi e conversione/gestione del bosco in modo che vengano conservati gli
alberi parzialmente danneggiati nei quali si possono formare cavità utilizzabili successivamente dai Chirotteri
forestali.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 31.88 Formazioni di Juniperus communis su lande e prati calcarei, 34.32 *
Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su
calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30
Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex, 65 Grotte non sfruttate a
livello turistico.
Habitat non d’interesse comunitario: praterie (caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea
prevalente e arbustiva), arbusteti (caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea e arbustiva
prevalente), foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi, abbondante legno morto nel
sottobosco, spessa lettiera), habitat acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e
stagnanti, maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi), habitat acquatici con acque lotiche (corsi di
fiumi con acque correnti), boscaglie ripariali, siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva,
arborea lungo le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà, seminativi, vigneti e frutteti, edifici
abbandonati, ruderi, opere murarie a secco, pietraie, rupi arenacee, ambienti urbani, lampioni.
10g nome scientifico
nome comune

Myotis daubentonii
Vespertillio di Daubenton

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione LR/lc
Fattori limitanti e di minaccia
1) Riduzione e/o scomparsa dei fabbricati con cavità e degli edifici abbandonati a causa dei crolli o della loro
completa ristrutturazione;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cavità artificiali di vari tipi e misure per favorire le specie di Chirotteri forestali e i roditori
arboricoli quali Ghiro, Moscardino e Scoiattolo;
b) Protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità i ruderi e altri manufatti,
installazione di cavità in cui possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione e lo svernamento numerose
specie di Chirotteri;
c) Riduzione degli inquinanti e dei pesticidi in particolare che vengono accumulati dai Chirotteri che si nutrono
di insetti contaminati
d) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e accordi con i proprietari e conduttori di edifici che ospitano
Chirotteri;
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e) Conservazione degli alberi maturi e conversione/gestione del bosco in modo che vengano conservati gli
alberi parzialmente danneggiati nei quali si possono formare cavità utilizzabili successivamente dai Chirotteri
forestali.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 31.88 Formazioni di Juniperus communis su lande e prati calcarei, 34.32 *
Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su
calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30
Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex, 65 Grotte non sfruttate a
livello turistico.
Habitat non d’interesse comunitario: praterie (caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea
prevalente e arbustiva), arbusteti (caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea e arbustiva
prevalente), foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi, abbondante legno morto nel
sottobosco, spessa lettiera), habitat acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e
stagnanti, maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi), habitat acquatici con acque lotiche (corsi di
fiumi con acque correnti), boscaglie ripariali, siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva,
arborea lungo le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà, seminativi, vigneti e frutteti, edifici
abbandonati, ruderi, opere murarie a secco, pietraie, rupi arenacee, ambienti urbani, lampioni.
10h nome scientifico
nome comune

Myotis nattereri
Vespertillio di Natterer

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione LR/lc
Fattori limitanti e di minaccia
1) Riduzione e/o scomparsa dei fabbricati con cavità e degli edifici abbandonati a causa dei crolli o della loro
completa ristrutturazione;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
3) Utilizzo di insetticidi e antifungini nel trattamento delle strutture in legno degli edifici.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cavità artificiali di vari tipi e misure per favorire le specie di Chirotteri forestali e i roditori
arboricoli quali Ghiro, Moscardino e Scoiattolo;
b) Protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità i ruderi e altri manufatti,
installazione di cavità in cui possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione e lo svernamento numerose
specie di Chirotteri;
c) Riduzione degli inquinanti e dei pesticidi in particolare che vengono accumulati dai Chirotteri che si nutrono
di insetti contaminati
d) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e accordi con i proprietari e conduttori di edifici che ospitano
Chirotteri;
e) Conservazione degli alberi maturi e conversione/gestione del bosco in modo che vengano conservati gli
alberi parzialmente danneggiati nei quali si possono formare cavità utilizzabili successivamente dai Chirotteri
forestali.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario tra cui: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion) e
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 31.88 Formazioni di Juniperus communis
su lande e prati calcarei, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 65 Grotte non sfruttate a livello
turistico.
Habitat non d’interesse comunitario: margini forestali, associati a zone umide, cavità arboree, edifici, ponti e
cassette-nido; ambienti ipogei molto umidi e piuttosto freddi (ubicazione presso le aperture) e cavità arboree.
10j nome scientifico
nome comune

Nyctalus noctula
Nottula comune

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione LR/lc
Fattori limitanti e di minaccia
1) Riduzione e/o scomparsa dei fabbricati con cavità e degli edifici abbandonati a causa dei crolli o della loro
completa ristrutturazione;
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2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua;
3) Utilizzo di insetticidi e antifungini nel trattamento delle strutture in legno degli edifici.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cavità artificiali di vari tipi e misure per favorire le specie di Chirotteri forestali e i roditori
arboricoli quali Ghiro, Moscardino e Scoiattolo;
b) Protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità i ruderi e altri manufatti,
installazione di cavità in cui possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione e lo svernamento numerose
specie di Chirotteri;
c) Riduzione degli inquinanti e dei pesticidi in particolare che vengono accumulati dai Chirotteri che si nutrono
di insetti contaminati
d) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e accordi con i proprietari e conduttori di edifici che ospitano
Chirotteri;
e) Conservazione degli alberi maturi e conversione/gestione del bosco in modo che vengano conservati gli
alberi parzialmente danneggiati nei quali si possono formare cavità utilizzabili successivamente dai Chirotteri
forestali.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario tra cui: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion) e
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 31.88 Formazioni di Juniperus communis
su lande e prati calcarei, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 65 Grotte non sfruttate a livello
turistico,
Habitat non d’interesse comunitario: margini forestali, associati a zone umide, cavità arboree, edifici, ponti e
cassette-nido, fenditure rocciose, all’interno di edifici, ponti e viadotti, ambienti aperti, al di sopra della
vegetazione forestale e su zone umide estese.
10k nome scientifico
nome comune

Pipistrellus kuhlii
Pipistrello albolimbato

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Riduzione e/o scomparsa dei fabbricati con cavità e degli edifici abbandonati a causa dei crolli o della loro
completa ristrutturazione;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cavità artificiali di vari tipi e misure per favorire le specie di Chirotteri forestali e i roditori
arboricoli quali Ghiro, Moscardino e Scoiattolo;
b) Protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità i ruderi e altri manufatti,
installazione di cavità in cui possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione e lo svernamento numerose
specie di Chirotteri;
c) Riduzione degli inquinanti e dei pesticidi in particolare che vengono accumulati dai Chirotteri che si nutrono
di insetti contaminati
d) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e accordi con i proprietari e conduttori di edifici che ospitano
Chirotteri;
e) Conservazione degli alberi maturi e conversione/gestione del bosco in modo che vengano conservati gli
alberi parzialmente danneggiati nei quali si possono formare cavità utilizzabili successivamente dai Chirotteri
forestali.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 31.88 Formazioni di Juniperus communis su lande e prati calcarei, 34.32 *
Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su
calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30
Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex, 65 Grotte non sfruttate a
livello turistico.
Habitat non d’interesse comunitario: praterie (caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea
prevalente e arbustiva), arbusteti (caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea e arbustiva
prevalente), foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi, abbondante legno morto nel
sottobosco, spessa lettiera), habitat acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e
stagnanti, maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi), habitat acquatici con acque lotiche (corsi di
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fiumi con acque correnti), boscaglie ripariali, siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva,
arborea lungo le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà, seminativi, vigneti e frutteti, edifici
abbandonati, ruderi, opere murarie a secco, pietraie, rupi arenacee, ambienti urbani, lampioni.

10i nome scientifico
nome comune

Pipistrellus pipistrellus
Pipistrello nano

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Riduzione e/o scomparsa dei fabbricati con cavità e degli edifici abbandonati a causa dei crolli o della loro
completa ristrutturazione;
2) Uso di pesticidi in agricoltura, inquinamento dei suoli, delle falde e dei corsi d'acqua.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cavità artificiali di vari tipi e misure per favorire le specie di Chirotteri forestali e i roditori
arboricoli quali Ghiro, Moscardino e Scoiattolo;
b) Protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità i ruderi e altri manufatti,
installazione di cavità in cui possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione e lo svernamento numerose
specie di Chirotteri;
c) Riduzione degli inquinanti e dei pesticidi in particolare che vengono accumulati dai Chirotteri che si nutrono
di insetti contaminati
d) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e accordi con i proprietari e conduttori di edifici che ospitano
Chirotteri;
e) Conservazione degli alberi maturi e conversione/gestione del bosco in modo che vengano conservati gli
alberi parzialmente danneggiati nei quali si possono formare cavità utilizzabili successivamente dai Chirotteri
forestali.
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 31.88 Formazioni di Juniperus communis su lande e prati calcarei, 34.32 *
Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su
calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30
Foreste alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae), 45.3 Foreste di Quercus ilex, 65 Grotte non sfruttate a
livello turistico.
Habitat non d’interesse comunitario: praterie (caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea
prevalente e arbustiva), arbusteti (caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea e arbustiva
prevalente), foreste (boschi mesofili e/o xerofili con alberi cavitati, alberi secchi, abbondante legno morto nel
sottobosco, spessa lettiera), habitat acquatici con acque lentiche (zone umide con acque poco profonde e
stagnanti, maceri, piccoli invasi, risorgenti, fossi, abbeveratoi), habitat acquatici con acque lotiche (corsi di
fiumi con acque correnti), boscaglie ripariali, siepi e macchie, fasce di vegetazione erbacea, arbustiva,
arborea lungo le strade, gli appezzamenti agricoli e i confini di proprietà, seminativi, vigneti e frutteti, edifici
abbandonati, ruderi, opere murarie a secco, pietraie, rupi arenacee, ambienti urbani, lampioni.
10l nome scientifico
nome comune

Hystrix cristata
Istrice

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione LC
Fattori limitanti e di minaccia
1) Chiusura del paesaggio con scomparsa delle radure;
2) Collisione con autovetture.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Mantenimento di radure nei boschi, e un mosaico fatto di campi coltivati, boschi, cespuglieti con zone
aperte, prati arbustati, grotte e sassaie;
b) utilizzo di appositi cartelli che avvisino gli automobilisti del possibile passaggio di istrici;
c) creazione di sottopassaggi, nelle strade più trafficate, per l’attraversamento.
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Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: tutti quelli presenti nella Riserva.
Habitat non d’interesse comunitario: boschi, cespuglieti con zone aperte, sassaie e caverne, corsi d'acqua.
10m nome scientifico
nome comune

Muscardinus avellanarius
Moscardino

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione LR/nt
Fattori limitanti e di minaccia
1) Assenza o scarsa presenza di un fitto sottobosco;
2) Assenza o scarsa presenza di siepi.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione di boschi di latifoglie con un ricco sottobosco, sia da un punto di vista quantitativo (evitando
la pulizia del bosco), sia qualitativo (promovendo azioni per incrementare la biodiversità);
b) Ripristino di siepi e mantenimento della complessità strutturalele del paesaggio.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno, 45.3 Foreste a Quercus ilex, 44.17 Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba, 44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: siepi, cespuglieti.
10n nome scientifico
nome comune

Myoxus glis
Ghiro

Direttiva Habitat IV
Stato di conservazione LR/nt
Fattori limitanti e di minaccia
1) Assenza o scarsità di boschi maturi, sia di latifoglie sia di aghifoglie, nel paesaggio;
2) Assenza o scarsità di ambienti con individui arborei (frutteti, giardini, parchi).
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione di habitat boschivi maturi;
b) Mantenimento di ambienti con alberi (frutteti, giardini e parchi).
Relazione con gli habitat
Habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno, 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba,
44.30 * Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae), 45.3 Foreste a Quercus ilex.
Habitat non d’interesse comunitario: siepi, cespuglieti, giardini, parchi urbani, frutteti.
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ALLEGATO B - Elenco degli specie vegetali d’interesse Comunitario o naturalistico presenti
nella Riserva
In questa sezione vengono riportate schede delle specie vegetali protette dalla Legge Regionale
2/1977 dell’Emilia Romagna, o presenti nell’allegato K del Manuale Corine, o rare secondo Pignatti,
o non segnalate precedentemente per la zona o semplicemente d’interesse naturalistico presenti
nella Riserva Naturale Orientata del Contrafforte Pliocenico. Nessuna delle specie vegetali ritrovate
nella Riserva è risultata essere protetta dagli allegati II e IV della Direttiva Habitat, ma Galanthus
nivalis è citato dall’All. 5 della stessa Direttiva come “specie vegetale d’interesse comunitario il cui
prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione”. I dati
sono desunti dalla scheda BioItaly, dal Censimento degli habitat di Ferrari e Pezzi (2003), da
Marconi e Mongardi (2005) e dall’Atto Istitutivo della Riserva Naturale Contrafforte Pliocenico.
Informazioni relative alle specie sono tratte da Alessandrini e Bonafede (1996) e da Pignatti (1982).
Lo stato di conservazione si riferisce alla Regione Emilia-Romagna o alla penisola italiana.
1 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich
Orchidaceae
Orchide piramidale

Protezione: Art. 4 L.R. 2/1977
Stato di conservazione specie comune nel territorio regionale, rara in pianura.
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 15.83 Vegetazione dei calanchi, 31.88 Formazioni a Juniperus communis
su lande o praterie calcaree, 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33
Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: prati e pascoli aridi e umidi, cespuglieti, scarpate stradali,
raramente boschi.
2 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball
Leguminosae
Citiso argenteo

Protezione: nessuna
Stato di conservazione dato attualmente non disponibile
Fattori limitanti e di minaccia
Dato attualmente non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato attualmente non disponibile
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.33 - Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: prati aridi, garighe.
3 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Campanula medium L.
Campanulaceae
Campanula toscana, Erba media, Giulietta

Protezione: Art. 4 L.R. 2/1977
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Stato di conservazione diffusa nella fascia collinare
Fattori limitanti e di minaccia
Non particolarmente minacciata. La raccolta dei fusti fioriferi costituisce un potenziale pericolo.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 31.88 Formazioni a Juniperus communis su lande o praterie calcaree,
34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion), 34.33 Praterie sub-atlantiche molto
secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: pendii cespugliosi, pietraie, frane, bordi di strade.
4 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Cefalantera bianca
Orchidaceae

Protezione: Art. 4 L.R. 2/1977
Stato di conservazione

diffusa in tutta la Regione a sud della via Emilia, rarissima in pianura e sulla
costa

Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi di latifoglie e margini.
5 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch
Cefalantera maggiore
Orchidaceae

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione molto diffusa in Regione, relativamente comune anche sulla costa
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno, 45.3 Foreste di Quercus ilex.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi (querceti, faggete, orno-ostrieti, impianti di conifere),
cespuglieti.
6 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich.
Cefalantera rossa
Orchidaceae

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione non rara nella fascia collinare e montana
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
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Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno, 45.3 Foreste a Quercus ilex.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi di latifoglie.
7 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Clematis recta L.
Clematide eretta
Ranunuculaceae

Protezione: nessuna
Stato di conservazione prima segnalazione per la zona
Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 45.3 Foreste a Quercus ilex.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: cespuglieti e boschi termofili di roverella.
8 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Convallaria majalis L.
Mughetto
Liliaceae

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione rara in Regione
Fattori limitanti e di minaccia
1) Raccolta diretta per il trapianto nei giardini;
2) Competizione con specie più invadenti quali il rovo (Rubus spp.)
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi e boscaglie, soprattutto sul fondo di vallette umide e
ombrose, di preferenza su suoli acidi.
9 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Orchidaceae
Orchide macchiata

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione comune a sud della via Emilia
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi freschi di latifoglie, prati umidi.
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10 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Dactylorhiza romana (Sebast. et Mauri) Soó
Orchidacaeae
Orchide romana

Protezione: Art. 4 L. R. 2 /1977
Stato di conservazione prima segnalazione per la zona e terza per la Regione
Fattori limitanti e di minaccia
1) Taglio del bosco;
2) Calpestio;
3) Raccolta dei fusti fioriferi.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Tutela dell’habitat;
b) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi radi.
11 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Dianthus balbisii Ser.
Caryophyllaceae
Garofano di Balbis

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione relativamente frequente in Regione
Fattori limitanti e di minaccia
1) Raccolta di fusti fioriferi.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: prati aridi e boschi.
12 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Dianthus carthusianorum L.
Caryophyllaceae
Garofano dei Certosini

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione meno diffuso di D. balbisii
Fattori limitanti e di minaccia
1) Raccolta di fusti fioriferi.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: prati aridi (calcarei).
13 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Dianthus sylvestris Wulfen
Caryophyllaceae
Garofano selvatico

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
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Stato di conservazione relativamente comune ad ovest della Valle del Santerno
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno, grazie alla scarsa accessibilità dei siti.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: rupi arenacee, pendii aridi.
14 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Dictamus albus L.
Rutaceae
Dittamo, Frassinella, Limonella

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione relativamente presente nella fascia collinare
Fattori limitanti e di minaccia
1) Raccolta dei fusti fioriferi o della pianta intera per trapianto nei giardini.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion),
45.3 Foreste di Quercus ilex.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: querceti luminosi, prati aridi, rupi soleggiate, cespuglieti; su arenarie,
calcari e ofioliti.
15 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Epipactis helleborine (L.) Crantz
Orchidaceae
Elleborine comune

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione molto diffusa a sud della via Emilia, rara in pianura e sulla costa
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi di latifoglie, radure (a volte arbusteti) e margini di boschi.
16 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Epipactis muelleri Godfery
Orchidaceae
Elleborine di Müller

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione ampiamente presente a sud della via Emilia
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
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Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno, 45.3 Foreste di Quercus ilex.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi luminosi (querceti e carpiteti), spesso su suolo calcareo.
17 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Epipactis palustris (L.) Crantz
Orchidaceae
Elleborine palustre

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione non rara ma localizzata
Fattori limitanti e di minaccia
1) Distruzione o danneggiamento delle zone umide;
2) Danneggiamento degli apparati radicali da parte dei cinghiali.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Conservazione delle zone umide;
b) Adozione di misure di contenimento delle popolazioni di cinghiali.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e di Populus alba, 44.30 * Foreste
alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: paludi, prati umidi, torbiere, rive di corsi d’acqua.
18 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Erythronium dens-canis L.
Liliaceae
Dente di Cane

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione relativamente diffusa nella fascia collinare
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno, nonostante la frequente raccolta dei fiori.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cartelloni indicanti il divieto di raccolta
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi di latifoglie moderatamente freschi, su suoli subacidi.
19 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Galanthus nivalis L.
Amaryllidaceae
Bucaneve

Protezione: All. 5 Direttiva Habitat e Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione rara in Regione con distribuzione irregolare
Fattori limitanti e di minaccia
1) Captazione di acque superficiali;
2) Interventi selvicolturali non attenti alla presenza della specie;
3) Prelievo dei bulbi per trapianti nei giardini privati.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Limitazione della captazione delle acque superficiali a 1/3 della portata minima estiva (media trentennale);
b) Effettuazione di interventi selvicolturali calibrati sulla presenza della specie;
c) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta.
Relazione con gli habitat
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Tra gli habitat d’interesse comunitario: 44.17 Foreste a galleria di Salix alba e di Populus alba, 44.30 * Foreste
alluvionali residue (Alnion-glutinoso incanae).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi umidi, vallecole umide e fresche.
20 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Himanthoglossum adriaticum H. Baumann
Orchidaceae
Barbone adriatico

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione abbastanza rara a sud della via Emilia
Fattori limitanti e di minaccia
Non noti.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Non note.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: macchie, cespuglieti, prati aridi, bordi di strada.
21 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Ilex aquifolium L.
Aquifoliaceae
Agrifoglio

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione relitto del Terziario, spesso con popolazioni di pochi individui
Fattori limitanti e di minaccia
1) Taglio diretto;
2) Prelievo di rami per ornamentazioni natalizie.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Divieto di taglio;
b) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: nessuno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi, soprattutto faggete, praterie montane, relittuale in habitat
semirupestri.
22 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Iris graminea L.
Iridaceae
Giaggiolo susinario

Protezione: nessuna
Stato di conservazione dato attualmente non disponibile
Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 45.3 Foreste di Quercus ilex.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boscaglie, bordi dei boschi, radure.
23 nome scientifico

Leucojum vernum L.
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Famiglia
nome comune

Amaryllidaceae
Campanelle comuni

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione presente in gran parte della Regione a sud della via Emilia
Fattori limitanti e di minaccia
1) Captazione di sorgenti;
2) Raccolta dei bulbi per trapianto nei giardini.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Regolamentazione dei prelievi idrici;
b) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi e prati umidi, paludi, fossi
24 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Lilium bulbiferum subsp. croceum (Chaix) Baker
Liliaceae
Giglio rosso

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione estremamente diffuso in diversi ambienti a sud della via Emilia
Fattori limitanti e di minaccia
1) Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali;
2) Raccolta degli scapi fiorali.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Contenimento delle popolazioni di cinghiali;
b) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: prati, vegetazione ad alte erbe, boschi freschi.
25 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Lilium martagon L.
Liliaceae
Giglio martagone

Protezione:
Stato di conservazione relativamente frequente a sud della via Emilia
Fattori limitanti e di minaccia
1) Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali;
2) Raccolta degli scapi fiorali.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Contenimento delle popolazioni di cinghiali;
b) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi chiari, cedui, boscaglie, prati montani e radure, vallette
umide e ombrose.
26 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Limodorum abortivum (L.) Swartz
Orchidaceae
Fior di Legna
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Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione abbastanza diffusa nella fascia collinare, assente in pianura
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 45.3 Foreste di Quercus ilex.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi termofili e radure.
27 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Listera ovata (L.) R. Br.
Orchidaceae
Listera maggiore

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione comunissima a sud della via Emilia, rara solo in pianura e sulla costa
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi freschi, radure, margini di sentieri, raramente praterie con
suolo umido.
28 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Malus florentina (Zuccagni) C. K. Schneider
Rosaceae
Melo ibrido

Protezione: non più nelle liste IUCN
Stato di conservazione raro in tutta la penisola
Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibilr
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 45.3 Foreste di Quercus ilex.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi submediterranei.
29 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Narcissus tazetta (L.)
Amaryllidaceae
Narciso nostrale, Tazzetta

Protezione: nessuna
Stato di conservazione dato attualmente non disponibile
Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile

- 175 -

riserva naturale generale del contrafforte pliocenico
programma di tutela e valorizzazione
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: prati.
30 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Neottia nidus-avis (L.) L. C. Rich.
Orchidaceae
Nido d’uccello

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione molto comune a sud della via Emilia
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi di latifoglie anche molto densi, su suolo molto unificato.
31 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Ononis masquillieri Bertol.
Leguminosae
Ononide di Masquillieri

Protezione: appendice K del Manuale Corine
Stato di conservazione

citata dal Pignatti come endemismo
nell’Appennino tra Parma e Bologna

emiliano-marchigiano

comune

Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 15.83 Vegetazione dei calanchi.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: argille scagliose plioceniche.
32 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Ophrys bertolonii Moretti
Orchidaceae
Ofride del Bertoloni

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione presente limitatamente alla fascia collinare
Fattori limitanti e di minaccia
1) Impianti selvicolturali nelle stazioni di crescita.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Effettuazione di impianti silvicolturali che tengano in considerazione la presenza della specie.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario:
scagliose”.

prati aridi, garighe, incolti, bordi stradali, spesso su “argille
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33 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Ophrys fusca Link
Orchidaceae
Ofride scura

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione abbastanza diffusa a sud della via Emilia, assente in pianura
Fattori limitanti e di minaccia
1) Impianti silvicolturali nelle stazioni di crescita.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Effettuazione di impianti silvicolturali che tengano in considerazione la presenza della specie.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: macchie, garighe, incolti su suoli basici e su “argille scagliose”.
34 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Ophrys insectifera L.
Orchidaceae
Ofride insettifera

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione abbastanza diffusa nella fascia collinare
Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 43.5 Foreste di
Quercus ilex.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: garighe, incolti, boschi aperti di querce e margini.
35 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Ophrys sphegodes Mill.
Orchidaceae
Ofride verde-bruna

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione relativamente frequente
Fattori limitanti e di minaccia
1) Abbandono del pascolo o dello sfalcio o sfalcio precoce degli argini fluviali (soprattutto in pianura).
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Mantenimento delle pratiche di sfalcio (nelle stagioni idonee) e del pascolo.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: prati aridi, garighe, incolti.
36 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Pollini) Sudre
Orchidaceae
Orchide cimicina
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Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977, appendice K del Manuale Corine
Stato di conservazione

rarefacentesi nella fascia collinare procedendo
probabilmente estinta nella bassa pianura

da

est

a

ovest,

Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: prati aridi, dune e greti fluviali consolidati, spesso su “argille
scagliose”.
37 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Orchis mascula L.
Orchidaceae
Orchide maschia

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione frequente nella fascia collinare, manca in pianura
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi, macchie, cespuglieti, praterie umide o anche aride e
sassose.
38 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Orchis morio L.
Orchidaceae
Orchidea minore, Giglio caprino, Salep, Pan di Cuculo

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione molto frequente
Fattori limitanti e di minaccia
1) Abbandono del pascolo o dello sfalcio oppure sfalcio troppo precoce degli argini fluviali in pianura.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Mantenimento delle pratiche di sfalcio e pascolo.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: prati aridi, cespuglieti, radure, anche su “argille scagliose”.
39 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Orchis purpurea Hudson
Orchidaceae
Orchide maggiore

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione estremamente comune nella fascia collinare
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Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion), 41.9 Foreste di castagno, 45.3 Foreste di
Quercus ilex.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi mesofili e xerofili, cespuglieti, radure, praterie, pascoli, bordi di
vie e sentieri, argini di corsi d’acqua.
40 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Orchis simia Lam.
Orchidaceae
Orchide omiciattolo

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione comune nella fascia collinare
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: cespuglieti, radure, argini di corsi d’acqua (in pianura),
preferibilmente su suoli calcarei.
41 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Orchis tridentata Scop.
Orchidaceae
Orchide screziata

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione abbastanza comune
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: prati aridi e temporaneamente umidi, cespuglieti, boscaglie su suoli
calcarei.
42 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Paris quadrifolia L.
Liliaceae
Uva di volpe

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione dato attualmente non disponibile

Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
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Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi umidi, di latifoglie e di aghifoglie.
43 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Aspleniadaceae
Scolopendra comune, Lingua cervina

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione sporadica e piuttosto localizzata
Fattori limitanti e di minaccia
1) Raccolta diretta per trapianto nei giardini (in collina e montagna);
2) Chiusura dei pozzi (in pianura)
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Installazione di cartelli indicanti il divieto di raccolta;
b) Riapertura dei pozzi in pianura.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno, 65 Grotte non sfruttate a livello turistico.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi umidi, pozzi, imboccatura di caverne, muretti a secco.
44 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Plathanthera clorantha Cust. ex Rchb.
Orchidaceae
Platantera verdastra

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione comunissima, rara solo a nord della via Emilia
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi e radure, su suoli ricchi di humus.
45 nome scientifico

Famiglia
nome comune

Rhinanthus angustifolius Sterneck et Auct. pl. non Gmelin o Gmelin non
Auct. plur. nomen confusum (sinonimo, rispettivamente, degli attuali Rh.
aristatus Celak. oppure Rh. serotinus (Schön) Oborny)
Scrophulariaceae
Cresta di gallo aristato(Rh. aristatus) o tardivo (Rh. serotinus)

Protezione: appendice K del Manuale Corine
Stato di conservazione

specie citata nella scheda BioItaly, ma non ritrovata né da Ferrari e Pezzi,
né da Marconi e Mongardi, né da Alessandrini e Bonafede e in nessun
caso citata per l’Emilia-Romagna da Pignatti.

Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
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Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: dato non disponibile.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: dato non disponibile.
46 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Ruscus hypoglossum L.
Liliaceae
Ruscolo maggiore

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione raro in tutta la penisola, in molti luoghi solo inselvatichito
Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi di latifoglie, soprattutto faggete.
47 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Scilla autumnalis L.
Liliaceae
Sclla autunnale

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione dato attualmente non disponibile
Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 34.32 * Praterie sub-atlantiche semisecche su calcare (Mesobromion),
34.33 Praterie sub-atlantiche molto secche su calcare (Xerobromion).
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: garighe, prati aridi.
48 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Scilla bifolia L.
Liliaceae
Scilla silvestre

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione non rara e presente talvolta con popolazioni molto ricche
Fattori limitanti e di minaccia
Nessuno
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Nessuna
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi freschi di latifoglie, faggete.
49 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Serapias cordigera L.
Orchidaceae
Serapide cuoriforme
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Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione

rarissima e molto localizzata. Citata solo dalla scheda BioItaly

Fattori limitanti e di minaccia
1) Sfalci durante la fioritura;
2) Danneggiamento meccanico delle stazioni;
3) Chiusura di radure.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Gestione dei tempi degli sfalci attenta alle necessità della specie;
b) Riapertura di radure chiuse, e apertura di nuove radure nei boschi.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 41.9 Foreste di castagno.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: praterie anche temporaneamente umide, radure di querceti; suoli
acidi.
50 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Staphylea pinnata L.
Staphyleaceae
Borsolo, Lacrime di Giobbe, Pistacchio falso

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione rara e molto localizzata
Fattori limitanti e di minaccia
1) Taglio diretto degli esemplari.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Divieto di taglio.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: 45.3 Foreste di Quercus ilex.
Tra gli habitat non d’interesse comunitario: boschi termofili di latifoglie, su suoli profondi (lievemente nitrofila).
51 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Taxus baccata L.
Taxaceae
Tasso, Albero della Morte

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977, lista IUCN 2006
Stato di conservazione

LR/lc per la lista 2006 IUCN; relitto del Terziario, con micropopolazioni
subspontanee nella fascia collinare di Rimini, Bologna e Parma ma
presente nelle Foreste Casentinesi con individui imponenti

Fattori limitanti e di minaccia
1) Interventi silvicolturali non attenti alla presenza della specie.
Misure di conservazione idonee o auspicabili
a) Attuazione di interventi silvicolturali più attenti.
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: Tra gli habitat non d’interesse comunitario: faggete, ambienti rupestri su calcareniti ed ofioliti.
52 nome scientifico
Famiglia
nome comune

Tulipa sylvestris L.
Liliaceae
Tulipano dei campi

Protezione: Art. 4 L. R. 2/1977
Stato di conservazione rara in tutta la penisola
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Fattori limitanti e di minaccia
Dato non disponibile
Misure di conservazione idonee o auspicabili
Dato non disponibile
Relazione con gli habitat
Tra gli habitat d’interesse comunitario: Tra gli habitat non d’interesse comunitario: campi, vigne, oliveti.
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