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TEMI S.r.l. 4 

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SPECIE FAUNISTICHE 

Invertebrati 

SPECIE DI INVERTEBRATI di cui all’Allegato II della  DIRETTIVA HABITAT 

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) – Nome italiano:  Gambero di fiume  

Codice Fauna d’Italia:  031.051.0.001.0  

Classe:  Malcostraca 
Ordine:  Decapoda  

Famiglia:  Astacidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: in pericolo 
Status in Italia: vulnerabile  
Status nel Lazio: -. 

Quadro normativo di protezione  
Direttiva Habitat   All. II, V 
Convenzione di Berna   All. III 
Legge Regionale 18/1988.  

Distribuzione e note di ecologia 
La specie è diffusa nell’Europa occidentale. Per l’Italia è riportata la sottospecie Austropotamobius pallipes 
fulcisianus (Ninni, 1886) (=Austropotamobius pallipes italicus Faxon, 1914). Il gambero di fiume è un tipico 
rappresentante della fauna che popola le acque correnti di fossi, torrenti, piccoli corsi d’acqua montani e 
collinari, tratti alti dei fiumi maggiori. La specie tollera bene le basse temperature ma non sopporta quelle 
superiori a 25 °C. Necessita di acque moderatamente  basiche, con una discreta quantità di calcio disciolto 
e, soprattutto, con una concentrazione di ossigeno elevata. Austropotamobius pallipes è particolarmente 
sensibile all’inquinamento chimico tanto da essere considerato un buon indicatore dello stato di salute delle 
acque. Il gambero di fiume è attivo prevalentemente nelle ore notturne e si nutre sia di animali (larve 
acquatiche di insetti, crostacei, molluschi, anellidi, anfibi, piccoli pesci) che di vegetali e materiale detritico.  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località Comune Anno Origine del dato 

S.Giovanni 
dell’Acqua  Subiaco  2003, 2004 Gibertini & Scalici, com. pers. Parco 

Monti Simbruini, inedito  

Fosso del’Obaco  Trevi nel Lazio  2003 Gibertini & Scalici, com. pers.  

Vallone Roglioso  Filettino  2003 Gibertini & Scalici, com. pers.  

Vallone Capodacqua  Veroli  2003 Gibertini & Scalici, com. pers.  

Minacce  
La specie è minacciata dalla regimazione, cementificazione e inquinamento dei corsi d’acqua; dalla 
presenza di specie alloctone e da attività di bracconaggio. 

Misure per la conservazione  
La conservazione di questa specie è strettamente legata al mantenimento dei piccoli corsi d’acqua di cui 
andrebbe evitata la regimazione, la cementificazione, l’inquinamento. E’ importante anche impedire 
l’introduzione di specie alloctone e contrastare le attività di bracconaggio.  
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Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria (Poda, 1761 ) – Nome italiano:  Falena dell’edera  

Codice Fauna d’Italia:  091.093.0.007.0  

Classe:  Insecta 
Ordine:  Lepidoptera 

Famiglia:  Arctiidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: - 
Status in Italia: - 
Status nel Lazio: a più basso rischio (VIS) 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat   All.II, specie prioritaria. 

Distribuzione e note di ecologia 
La specie vive in tutta Europa esclusa la parte più settentrionale. E’ comune e diffusa in Italia, dove vive, in 
zone aperte, dalla pianura alla montagna, soprattutto nelle parti più calde. La specie, ad ampia valenza 
ecologica, predilige le radure di boscaglie aride e calde. I bruchi sono polifagi cioè si nutrono di varie piante. 
Presenta una sola generazione annuale e gli adulti appaiono da metà luglio a ottobre. E’ facile osservare 
l’adulto sui fiori di Eupatorium cannabinum L.  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Capo Rio, verso Rotonaria  Collepardo  2004 V.Sbordoni, inedito  

Valle del torrente Cosa  Collepardo  2004 V.Sbordoni, inedito  

Arcinazzo  - 1978 Prola et al.1978a  

Camerata Nuova  Camerata Nuova  1978 Prola et al.1978a  

Filettino  Filettino  1978 Prola et al.1978a  

Fiuggi  Fiuggi  1978 Prola et al.1978a  

Valle del Fioio  - 1913 Rostagno, 1913  

Minacce  
La tendenza delle popolazioni può considerarsi stabile. Fra le potenziali minacce si possono considerare 
l’inquinamento dell’aria e del suolo e l’uso di pesticidi.  

Misure per la conservazione   
Nel Lazio la specie non necessita di particolari misure di conservazione. 
 
 

Melanargia arge (Sulzer, 1776) - Nome italiano:  Bianconera Italiana  

Codice Fauna d’Italia: 089.070.0.001.0 

Classe:  Insecta 
Ordine:  Lepidoptera 

Famiglia:  Satyridae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a pù basso rischio 
Status in Italia: - 
Status nel Lazio: vulnerabile (VIS)  

Quadro normativo di protezione  
Direttiva Habitat    All. II, IV. 

Distribuzione e note di ecologia  
E’ specie endemica dell’Italia centro-meridionale. La specie è presente con popolazioni localizzate. Nel 
Lazio la maggior parte delle segnalazioni proviene dai settori centro meridionali della regione. La farfalla 
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vola, in un’unica generazione, in maggio e giugno a seconda delle quote. Poche informazioni sono 
disponibili sulla biologia, ma conosciamo la pianta alimentare: la graminacea Phleum ambiguum. Le uova 
vengono deposte sugli steli ormai secchi della pianta, al centro o immediatamente all’esterno dei ciuffi della 
graminacea.  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Jenne  Jenne  1978 Prola et al.1978a  

Subiaco  Subiaco  1978 Prola et al.1978a  

Collepardo  Collepardo  1978 Prola et al.1978a  

Guarcino  Guarcino  1978 Prola et al.1978a  

Alatri  Alatri  1978 Prola et al.1978a  

Rivituro  Guarcino  1985 De Persis, com. pers.  

Casa Daielli  Alatri  1985 De Persis, com. pers.  

Tra Alatri e S.Nicola  Alatri  2004 De Persis, com. pers.  

Minacce 
Le cause del forte declino della specie negli ultimi anni non sono attualmente conosciute. Una minaccia 
potenziale è legata alla diminuzione dell’habitat della specie, habitat, ovvero delle formazioni erbacee 
xeriche con presenza di Phleum ambiguum. 

Misure per la conservazione  
Salvaguardia dell’habitat della specie. 

 
 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – Nome italiano:  Cerambice della quercia  

Codice Fauna d’Italia: 059.071.0.001.0  

Classe:  Insecta 
Ordine:  Coleoptera 

Famiglia: Cerambycidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: vulnerabile  
Status in Italia: - 
Status nel Lazio: vulnerabile (VIS)  

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat   All. II, IV. 
Convenzione di Berna    All. II 

Distribuzione e note di ecologia  
Specie ad ampia distribuzione Europeo-Mediterraneo. In netto regresso nella parte settentrionale della sua 
area di distribuzione mentre resta comune in Europa meridionale. Nel Lazio la specie è piuttosto diffusa, 
presente dalla città di Roma, sui complessi vulcanici preappenninici, sui monti Ausoni e sui monti Simbruini. 
Specie prevalentemente legata ai querceti vetusti. Le uova vengono deposte sotto la corteccia; la larva 
xilofaga si sviluppa completamente in tre o quattro anni scavando la galleria trofica prima sotto la corteccia 
e poi in profondità nel legno. 

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

M.Viglio  Filettino  1927 Luigioni, 1927  

M.Autore  - 1927 Luigioni, 1927  



TEMI S.r.l. 7 

Subiaco  Subiaco  1927 Luigioni, 1927  

Fiuggi  Fiuggi  1927  Luigioni, 1927  

S.Maria  Veroli  1995 F.Collepardo Coccia, 
com.pers.  

Minacce  
La rimozione delle querce vetuste (sopra i 50 cm di diametro al petto) e/o deperenti e/o secche, può 
determinare un danno diretto alla specie (uccisione esemplari giovani) e/o indiretto (distruzione dell’habitat 
di specie). 

Misure per la conservazione  
E’ necessario vietatare il taglio delle specie del genere Quercus con più di 50 cm di diametro.  
 
 

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – Nome italiano:  Cerambice del faggio  

Codice Fauna d’Italia: 059.074.0.001.0  

Classe:  Insecta 
Ordine:  Coleoptera 

Famiglia:  Cerambycidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: vulnerabile  
Status in Italia: - 
Status nel Lazio: rischio estinzione (VIS) 

Quadro normativo di protezione  
Direttiva Habitat    All. II, IV, specie prioritaria 
Convenzione di Berna    All. II 

Distribuzione e note di ecologia  
Specie ad ampia distribuzione europea, presente dalla penisola iberica settentrionale alla Siria e alla 
Turchia e fino alla Transcaucasia, a nord raggiunge la Svezia meridionale. In Italia la specie è presente 
dalle Alpi lungo la catena appenninica fino alla Sicilia. In Europa la specie è ritenuta in regresso nella parte 
settentrionale dell’areale mentre sembra stabile in Francia e Germania. In Italia la specie è confinata agli 
ambienti boschivi oltre i 500–600 m di quota, ma prevalentemente nel piano submontano e montano: la 
larva che è xilofaga si sviluppa, infatti, pressoché esclusivamente su grossi faggi morti o su parti morte di 
quelli deperenti benché in letteratura non siano rare segnalazioni su altre specie arboree (querce, aceri, 
frassini e tigli).  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

M. Viglio  Filettino  1927 Luigioni, 1927  

M. Autore  - 1927 Luigioni, 1927  

M. Tarino  Filettino  1927 Luigioni, 1927  

M. Calvo  Subiaco  1927 Luigioni, 1927  

M. Cotento  Filettino  1983 Biscaccianti, com.pers.  

Valle dell’Inferno  Vico nel Lazio  1998 F.Collepardo Coccia, com.pers.  

Minacce 
Le maggiori cause di minaccia per la specie sono l’eccessiva pulizia del soprassuolo forestale e soprattutto 
l’eliminazione dei grossi faggi deperenti o morti, sia quelli ancora eretti sia quelli caduti.  

Misure per la conservazione  
L’osservazione della specie nell’ambiente naturale è perlopiù casuale ed è quindi difficile valutare le aree 
dove permangano popolazioni consistenti di Rosalia alpina. Nelle aree dove Rosalia alpina risulta presente 
è necessario assicurare la disponibilità di legno morto. La rimozione dei vecchi esemplari costituisce un 
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danno all’habitat di specie: gli esemplari vetusti e morti dovranno essere lasciati sul posto alla loro naturale 
evoluzione compatibilmente con eventuali limitazioni di tipo fitopatologico. 

SPECIE DI INVERTEBRATI di cui all’Allegato IV della  DIRETTIVA HABITAT 

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Apollo  

Codice Fauna d’Italia: 089.014.0.001.0  

Classe:  Insecta 
Ordine:  Lepidoptera 

Famiglia: Papilionidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: vulnerabile  
Status in Italia: - 
Status nel Lazio: in pericolo (VIS) 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat    All. IV. 
Convenzione di Berna    All. II 

Distribuzione e note di ecologia  
P. apollo è una specie a corotipo Euro-Sibirico, storicamente ad ampia diffusione, ma con distribuzione 
discontinua e/o frammentata. Nelle regioni meridionali dell’areale è limitata alle quote più alte, già sulle Alpi 
scende fino ai 500 m di quota. Le popolazioni scandinave sono le sole a spingersi al livello del mare.  
A causa dell’isolamento geografico delle varie popolazioni il P. apollo è stato suddiviso in un gran numero di 
razze. In Italia è presente nelle Alpi e, con popolazioni assai localizzate, nella catena appenninica fino 
all’Aspromonte e nelle Madonie, in Sicilia. L’areale della specie è in progressiva contrazione su tutto il 
territorio europeo (20-50% negli ultimi 25 anni). Le estinzioni locali hanno riguardato soprattutto le 
popolazioni più marginali e quelle che occupavano le quote più basse.  
La specie è scomparsa dai Paesi Bassi, dall’Ungheria e dalla Lettonia e da numerose località in Germania, 
Polonia, Francia e Scandinavia. La densità di individui all’interno delle popolazioni è in costante 
diminuzione.   
Vive sulle pendici montane e sui ghiaioni. Il bruco si nutre di Sedum sp. e Sempervivum sp. La farfalla vola 
in luglio e agosto in un’unica generazione. La vita immaginale va da 2 a 4 settimane. I bruchi sgusciano 
durante i primi giorni caldi della primavera successiva alla deposizione delle uova, e necessitano di un 
periodo di due settimane per il completo sviluppo (5 stadi). Si alimentano solo in piena luce. 
L’incrisalidamento dura 2-3 settimane e inizia a metà maggio; i bozzoli vengono tessuti liberi, sotto rocce o 
detriti vegetali.  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Monte Autore  - 1932 Turati, 1932  

Monte Viglio  Filettino  1890 Casagrande e Manzone, 1890  

Monte Cotento  Filettino  1890 Casagrande e Manzone, 1890  

Minacce  
Nell’area protetta la specie è minacciata dalla chiusura progressiva dei pascoli e delle aree aperte culminali.  

Misure per la conservazione 
Mantenimento degli habitat della specie attraverso il contenimento delle dinamiche evolutive della 
vegetazione arbustiva. 
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Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Mnemosine 

Codice Fauna d’Italia: 089.014.0.002.0  

Classe:  Hexapoda  
Ordine:  Lepidoptera  

Famiglia:  Papilionidae  

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: quasi minacciato 
Status in Italia: - 
Status nel Lazio: vulnerabile (VIS)  

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat   All. IV. 
Convenzione di Berna   All. II  

Distribuzione e note di ecologia  
P. mnemosyne è distribuita dai Pirenei e dalla Francia centrale al Nord Europa giungendo ad est fino 
all’Iran, al Caucaso e all’Asia centrale. La specie è presente in tutta Italia inclusa la Sicilia, manca in 
Sardegna. Nel Lazio si trova in alcuni gruppi montuosi, dai Monti della Laga, ai Monti Aurunci. Il livello delle 
conoscenze sulla distribuzione delle popolazioni laziali di P. mnemosyne si può considerare buono. La 
specie è localizzata e in diminuzione soprattutto nei Monti Aurunci e Lepini. In quest’ultima area è 
probabilmente estinta. E’ relativamente più frequente sui Monti Reatini e della Laga e sui Monti Simbruini, 
anche se, apparentemente, in generale regresso. Questa specie è legata alle radure fresche di montagna, 
solitamente ai bordi di faggete, lungo torrenti e sentieri ombreggiati e nei pascoli con erbe alte. Nelle zone in 
cui convive con P. apollo predilige i versanti esposti a tramontana o per lo meno ombreggiati, freschi e 
umidi, al contrario P. apollo vive sulle pendici rivolte a mezzogiorno. Il bruco si nutre di Fumariaceae 
(Corydalis lutea, C. solida, C. cava). Ha un’unica generazione annuale da maggio ad agosto.  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

M. Autore  Camerata Nuova  2004 P.Gratton  

La Innola. Campo su 
fosso Renato  

Guarcino  2001 V.Sbordoni  

Valle Fioio 800-1200  Camerata Nuova  1986, 1987, 
1994, 2001 V.Sbordoni, M.Lucarelli  

Monte Livata  Subiaco  2003 P.Gratton  

Campaegli  Cervara di Roma  2003 P.Gratton  

Alta Valle del Fioio  Vallepietra  2003 P.Gratton  

Prati di Campoli  Veroli  2003 P.Gratton  

Moscosa, Monte Viglio  Filettino  1978, 1998, 
2003 M.Lucarelli, P.Gratton  

Monte Autore  - 2003 P.Gratton  

Campo dell’Osso  Subiaco  2003 P.Gratton  

Pratiglio di S. Onofrio  Filettino  1999 M.Lucarelli  

Valle Fioio  Camerata Nuova  1999 V.Sbordoni  

M.Simbruini, campo 
Ceraso  Vallepietra  1997 M.Lucarelli  

Da Vallepietra a Fosso 
Fioio  Camerata Nuova  1997 M.Lucarelli  

Da Vallepietra a Fosso 
della Costa dell’Asino  Vallepietra  1997 M.Lucarelli  
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Monte Livata   Subiaco  1978, 1994, 
1996 D.Cesaroni  

Monte Viglio m 1800 e 
m 2000  Filettino  1978 Prola et al., 1978a  

Monte Viglio, Serra 
S.Antonio m 1600  Filettino  1978 Prola et al., 1978a  

Monte Viglio, M. 
Agnello m 13001900  Filettino  1978 Prola et al., 1978a  

Valico Serra S. 
Antonio  Filettino  1978 Prola et al., 1978a  

Filettino m 1400  Filettino  1978 Prola et al., 1978a  

Guarcino-Campocatino 
m 1400  Guarcino  1978 Prola et al., 1978a  

Monte Autore  - 1978 Prola et al., 1978a  

Colle Cimetta m 1000  Fiuggi  1978 Prola et al., 1978a  

Minacce 
Nell’area protetta la specie è minacciata dall’alterazione/modificazione dell’habitat di specie, associata alle 
attività rurali, escursionistiche, alla presenza del cinghiale.  

Misure per la conservazione  
Le misure di conservazione da attuare per la salvaguardia della specie consistono nel prevenire il 
danneggiamento delle radure montane causato da pascolo eccessivo, attività turistiche, uso di messi su 
manto erboso e controllo delle popolazioni di cinghiale. E’ necessario impedire la chiusura delle radure 
montane fresche con ricca vegetazione erbacea. 
 
 

Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775)  – Nome italiano : Polissena.  

Codice Fauna d’Italia: 089.015.0.001.0  

Classe:  Insecta 
Ordine:  Lepidoptera 

Famiglia:  Papilionidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: - 
Status nel Lazio: vulnerabile (VIS)  

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat   All. IV. 
Convenzione di Berna   All. II 

Distribuzione e note di ecologia  
La specie è distribuita in Europa meridionale e orientale e in Asia minore occidentale. E’ presente in tutta 
Italia inclusa la Sicilia, manca in Sardegna. E’ specie ristretta a piccole colonie, spesso distanti tra di loro, 
caratterizzate dalla presenza della pianta alimentare. Nel Lazio è segnalata di numerose località, dalla 
pianura fino a 1450 m, ma la specie appare in diminuzione, come avviene nella maggior parte del territorio 
nazionale. E’ scomparsa in molte località, soprattutto nelle aree antropizzate della pianura e della collina. 
Questa specie vive principalmente in ambienti umidi, sponde dei fiumi, luoghi incolti, canneti, ai margini di 
prati coltivati, vigneti, radure. Ha una sola generazione annuale. E’ specie tipicamente primaverile, vola 
dalla metà di marzo alla metà di giugno a seconda della quota. La larva si nutre di Aristolochia rotunda, A. 
pallida, A. clematis, piante che presentano metaboliti secondari tossici. Il bruco, come l’insetto adulto, 
mostra una livrea di colori brillanti d’avvertimento, aposematici, per scoraggiare potenziali predatori.  

Presenza nel Parco e aree contermini 
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Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Fiuggi  Fiuggi  1978 Prola et al., 1978a  

Guarcino  Guarcino  1978 Prola et al., 1978a  

Alatri  Alatri  1978 Prola et al., 1978a  

Monte Autore   1978 Prola et al., 1978a  

Monte Colonna  Guarcino  1978 Prola et al., 1978a  

Monte Livata  Subiaco  1978 Prola et al., 1978a  

Fosso dell’Obaco  Trevi nel Lazio  1999 M. Lucarelli  

Difesa - Canali  Subiaco  1998 M. Lucarelli  

Fosse di Livata  Subiaco  1998 M. Lucarelli  

S.Maria Amaseno  Veroli  1992 V.Sbordoni  

Campolungo  - 2002 Iacoacci  

Minacce  
Perdita dell’habitat di specie 

Misure di conservazione  
Conservazione dei biotopi originari evitando la sottrazione o le alterazioni delle formazioni erbacee in 
ambienti umidi e ombrosi. 
 
 

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) – Nome italiano: Licena azzurra del timo 

Codice Fauna d’Italia: 089.035.0.002.0  

Classe:  Insecta 
Ordine:  Lepidoptera 

Famiglia:  Lycaenidae  

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio  
Status in Italia: - 
Status nel Lazio: vulnerabile (VIS)  

Quadro normativo di protezione  
Direttiva Habitat   All. IV. 
Convenzione di Berna   All. II  

Distribuzione e note di ecologia  
E’ distribuita in maniera non continua in Europa centrale, meridionale, Asia centrale fino alla Cina. Nel 
Regno Unito la popolazione autoctona si è estinta nel 1979. E’ distribuita nell’arco alpino e sugli Appennini 
di tutta l’Italia, frequentando piccoli prati in collina e montagna, margini di bosco, a volte in prossimità di 
corsi d’acqua, ma più spesso su prati asciutti, specialmente su terreni calcarei. Nel Lazio è localizzata e 
sparsa con segnalazioni che vanno dalla provincia di Rieti ai Monti Aurunci, a quote comprese tra 800 e 
1900 m. La specie vive in ambienti erbosi incolti con piante di timo. Vola da giugno ad agosto ed ha una 
sola generazione. I bruchi si nutrono dei fiori di Timo (Thymus sp.) fino al terzo stadio, quando scendono sul 
suolo in attesa di essere catturati dalle formiche (rigorosamente Myrmica scabrinodis o Myrmica sabuleti). I 
bruchi muoiono se l’attesa si prolunga oltre i due giorni. Una volta scoperti dalle formiche i bruchi emettono 
una gocciolina di liquido dolce; vengono così riconosciuti e trasportati nei formicai, dove il bruco si nutre 
delle larve delle formiche senza offrire loro, ulteriormente, goccioline mielate. Raramente si trova più di un 
bruco in ogni formicaio. L’impupamento avviene, nel formicaio, in primavera, e lo sfarfallamento in giugno-
agosto. La farfalla vola in modo rapido e imprevedibile, non molto lontano dal suolo.  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  
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Monte Monna  Vico nel Lazio  2004  Sbordoni  

Fosso Renato  Guarcino  2003  Sbordoni  

Vallone delle Noci  Sora  2002  Sbordoni  

Monte Autore  - 1998  Lucarelli  

Difesa - Canali  Subiaco  1998  Lucarelli  

Da Vallepietra a Fosso 
Fioio  Camerata Nuova 1997  Lucarelli  

Torrente Simbrivio  Vallepietra  1997  Lucarelli  

Monte Livata  Subiaco  1996, 1978  Cesaroni  

Fosso Fioio  Vallepietra  1986  Sbordoni  

Jenne  Jenne  1978  Prola et al., 1978a  

Campo Catino  Guarcino  1978  Prola et al., 1978a  

Camerata Nuova  Camerata Nuova 1978  Prola et al., 1978a  

Minacce  
Perdita dell’habitat di specie 

Misure per la conservazione   
Difesa delle formazioni xeriche a Thymus sp.  
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Pesci 

SPECIE DI PESCI di cui all’Allegato II della DIRETT IVA HABITAT 

Leuciscus souffia (Risso, 1826) - Nome italiano: Vairone  

Codice Fauna d’Italia: 110.078.0.004.0  

Classe:  Osteichthyes 
Ordine:  Cypriniformes 

Famiglia: Cyprinidae  

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio  
Status nel Lazio. non disponibile 

Quadro normativo di protezione  
Direttiva Habitat   All. II. 
Convenzione di Berna  All. III;  

Distribuzione e note di ecologia  
La specie è presente nel settore orientale della Francia (bacino del Rodano), fino al bacino del Reno e alla 
regione del Baden Württenberg. In Italia la specie è presente nelle regioni settentrionali (meno frequente in 
quelle orientali) e centro-meridionali fino alla Campania (Gandolfi et al., 1991). Specie gregaria, vive in 
acque correnti e limpide, nel tratto medio-alto dei corsi d’acqua dove predilige le zone a fondo ghiaioso o 
ciottoloso; sono noti tuttavia anche rinvenimenti in acque lacustri montane. La dieta è in prevalentemente 
carnivora: le prede sono costituite da invertebrati bentonici, in particolare insetti. La riproduzione avviene in 
tarda primavera; l’accrescimento è piuttosto lento.  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  Note  

Alto corso 
dell’Aniene, dalla 
confluenza con il 
torrente 
Simbrivio a 
Subiaco 

Jenne Subiaco 2000? P. Verucci Il volume non riporta 
l’anno di pubblicazione 

Minacce 
Modifica/alterazione degli ambienti fluviali; variazione del regime delle acque 

Misure per la conservazione  
Evitare alterazioni degli ambienti fluviali e riduzioni di portata dei corsi d’acqua. 
 

 

Lampetra planeri (Bloch, 1784) - Nome italiano: Lampreda di ruscello 

Codice Fauna d’Italia: 110.002.0.002.0  

Classe:  Agnata  
Ordine:  Petromizontiformes  

Famiglia:  Petromyzontidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: in pericolo 
Status nel Lazio: -  

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat   All. II 
Convenzione di Berna   All. III 

Distribuzione e note di ecologia 
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Specie a distribuzione europea presente dalla Norvegia e isole britanniche all’Italia e Portogallo secondo 
alcuni autori, la sua presenza non è confermata. In Italia la lampreda di ruscello è presente quasi 
esclusivamente nei bacini del versante tirrenico. Nel Lazio la specie è segnalata sia per alcuni corsi d’acqua 
dell’alto Lazio (Fiumi Marta e Mignone, fosso Cerreto) sia nel Lazio centro meridionale (Fiume Amaseno, 
Rio S. Croce) sia per il corso medio alto dell’Aniene. Le larve vivono sepolte nel substrato, conducendo per 
alcuni anni vita da filtratori mentre gli adulti conducono vita libera nei tratti più a monte, caratterizzati da 
substrati ghiaiosi. Gli adulti non si alimentano e muoiono successivamente alla riproduzione.  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Jenne  Jenne  1998  Gibertini et al., 1999  

La Parata  Jenne  1998  Gibertini et al., 1999  

Subiaco  Subiaco  1998  Gibertini et al., 1999  

Passo del Poeta  
 

1998  Gibertini et al., 1999  

Madonna della Pace  Agosta  1998  Gibertini et al., 1999  

Ponte S.Giovanni  Agosta  1998  Gibertini et al., 1999  

Agosta  Agosta  1998  Gibertini et al., 1999  

Marano Equo  Marano Equo  1998  Gibertini et al., 1999  

Anticoli Corrado  Anticoli Corrado  1998  Gibertini et al., 1999  

Minacce  
A causa della lunga durata e del regime alimentare nel corso della vita larvale, la specie è particolarmente 
sensibile all’inquinamento dei corsi d’acqua. Effetti negativi sono prodotti anche dalle escavazioni dei bacini 
fluviali e da massicci ripopolamenti di salmonidi che predano sia le larve che gli adulti di Lampetra planeri. 

Misure per la conservazione  
Prevenire l’inquinamento dei corsi d’acqua, in particolare dei sedimenti, impedire escavazioni, 
canalizzazioni e interventi idraulici impattanti nell’alveo dei fiumi.  
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Anfibi 

Nell’indagine condotta da Crucitti et. al. (2010) “Amphibians of the Simbruini Mountains (Latium, 
Central Italy), pubblicata su Acta Erpetologica, sono stati ispezionati corpi d’acqua di varia natura 
nell’area del Parco (n. 50 stazioni di monitoraggio). L’elenco delle stazioni di monitoraggio (in 
aggiunta all’elenco delle aree citate nel PdG e riportate nelle schede delle specie) costituisce 
l’elenco di habitat di specie di importante rilievo conservazionsitico, per i quali deve essere 
assicurato il più elevato livello di tutela. 
 

1.  Fonte Martino, Cervara di Roma (RM), 938 m  
2.  Volubro di Camposecco, Camerata Nuova (RM), 1320 m  
3.  Cimitero di Cervara, Cervara di Roma (RM), 1053 m  
4.  Volubro di Pozzo Verardi, Camerata Nuova (RM), 1053 m  
5.  Colle Frassigno, Forestal Refuge, Fondi di Jenne (RM), 1346 m  
6.  Stadio di Cervara, Cervara di Roma (RM), 1217 m  
7.  Campaegli, Cervara di Roma (RM), 1423 m  
8.  Campaegli, Cervara di Roma (RM), 1411 m  
9.  Campo Buffone, Campo dell’Osso, Subiaco (RM) 1444 m  
10. Campitelle, Fosso Fioio, Vallepietra (RM), 1355 m  
11. Campitelle, Fosso Fioio, Vallepietra (RM), 1347 m  
12. Monte Calvo, Subiaco (RM), 1415 m  
13. Campominio, Campo dell’Osso, Subiaco (RM), 1590 m  
14. Canali, SP Subiaco-Livata 44/B km 6.900 Subiaco (RM), 1058 m  
15. Ponte del Tartaro, Cimitero di Vallepietra, Vallepietra (RM), 813 m  
16. Campo Ceraso, Filettino (FR), 1552 m  
17. Fosse di Livata, Livata Sp 44/B, Subiaco (RM), 1245 m  
18. Fonte della Radica o Roglioso, Filettino (FR), 1135 m  
19. Fiume Aniene, Laghetto di San Benedetto, Subiaco (RM), 349 m  
20. Fonte della Moscosa, Filettino (FR), 1410 m  
21. Fontana della Scrofa, M.te Pratiglio, Jenne (RM), 1253 m  
22. a. San Giovanni dell’Acqua, Jenne (RM), 778 m  

b. San Giovanni dell’Acqua, Jenne (RM), 773 m  
23. Volubro Nuovo, Monte Pratiglio, Jenne (RM), 1405 m  
24. a. SP 45/A Subiaco-Jenne km 7.200, Jenne (RM), 838 m  

b. SP 45/A Subiaco-Jenne km 7.200, Jenne (RM), 830 m  
25. SP 45/A Subiaco-Jenne km 7.200, Jenne (RM), 821 m  
26. Fosso di Acqua Corore, Filettino (FR), 970 m  
27. San Giovanni dell’Aniene, Subiaco (RM), 512 m  
28. Fonte Canali, Jenne (RM), 1230 m  
29. Fosso di Acqua Corore, Fiumata, Filettino (FR), 963 m  
30. Monte Porcaro, parking area, SP 45/A, Jenne (RM), 907 m  
31. Fiumata, Filettino (FR), 907 m  
32. Fiume Simbrivio, ex Ponte Castello, Vallepietra (RM), 643 m  
33. Fiumata, Filettino (FR), 949 m  
34. Mola Vecchia, Jenne (RM), 527 m  
35. Fontana Fossatello, ex Ponte Castello, Vallepietra (RM), 749 m  
36. Campanile del Diavolo, Filettino (FR), 1067 m  
37. Sentiero sotto Municipio, Jenne (RM), 804 m  
38. Fontanile delle Sette Cannelle, Trevi nel Lazio (FR), 612 m  
39. Colle dei Porcili, La Cimata, Jenne (RM), 915 m  
40. Grotte di San Matteo, Trevi nel Lazio (FR), 652 m  
41. Collerello, Fiume Aniene, Trevi nel Lazio (FR), 789 m  
42. Le Fontane, Trevi nel Lazio (FR), 905 m  
43. Fonte del Cardellino, Trevi nel Lazio (FR), 450 m  
44. Fiume Aniene, SP 29/C km 0.500, Trevi nel Lazio (FR), 556 m  
45. Fonte Suria, Trevi nel Lazio (FR), 761 m  
46. Laghetto del Pertuso, Trevi nel Lazio (FR), 693 m  
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47. Fonte Suria, Trevi nel Lazio (FR), 731 m  
48. Comunacque, Fiume Aniene, Trevi nel Lazio (FR), 560 m  
49. Caprareccia, Fiume Aniene, Trevi nel Lazio (FR), 500 m  
50. Ponte delle Tartare, Fiume Aniene, Trevi nel Lazio (FR), 629 m  

Lista delle specie rilevate Crucitti et. al. (2010) nelle diverse stazioni di monitoraggio:  
• Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 26 2 
• Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) 13, 22, 24a, 24b, 27, 38, 40, 42, 43, 45, 47.  
• Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) 3, 10, 21, 27, 28  
• Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24a, 28, 

35, 49  
• Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) 35  
• Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 

28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50  
• Bufo balearicus Boettger, 1880 7,  
• Rana dalmatina Bonaparte 22, 27, 43  
• Rana italica Dubois, 1987 1, 13, 14, 18, 19, 22, 24b, 27, 29, 31, 33, 34, 41, 43, 

45, 46, 48  

SPECIE DI ANFIBI di cui all’Allegato II della DIRET TIVA HABITAT 

Bombina pachypus (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Ululone dal ventre giallo  

Codice Fauna d’Italia: 110.0.361.002.0  

Classe:  Amphibia 
Ordine:  Anura  

Famiglia:  Bombinatoridae  

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: in pericolo 
Status in Italia: a più basso rischio  
Status nel Lazio: in pericolo (LRR) 

Quadro normativo di protezione  
Direttiva Habitat  All. II, IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione e note di ecologia  
B. pachypus (Bonaparte, 1838) è un endemismo dell’Italia peninsulare, si rinviene dalla Liguria alla 
Calabria. La specie è stata citata anche per la Sicilia, ma la sua presenza nell’isola non è mai stata 
confermata. 
La specie è legata per la riproduzione a habitat acquatici di modeste dimensioni, quasi sempre piccole 
pozze e ruscelli. Nel primo caso si tratta per lo più di pozze temporanee o durature originate quali piccoli 
stagni, scoline, pozzanghere, fontanili, abbeveratoi, piccole risorgive, depressioni del terreno, solchi lasciati 
da mezzi agricoli riempiti d'acqua oppure da pozze di abbeverata scavate per il bestiame. Nel caso degli 
ambienti reici, questi sono costituiti in massima parte dall’alto corso di piccole aste secondarie, anse 
tranquille e pozze isolate presso la riva di torrenti. Generalmente questi ambienti acquatici sono al margine 
di boschi di latifoglie o di cespuglieti (Bologna et al., 2000). Raggiunge i 1.500 m di altitudine: le popolazioni 
sopra i 1.000 m di quota sono rare e di particolare pregio conservazionistico. 
Si tratta di un elemento K-selezionato a lunga vita (ca. 10 anni) e tardiva maturità sessuale (3 anni) a 
spiccata filopatria verso i siti riproduttivi. Tali ambienti sono frequentati specialmente se soleggiati e 
ciclicamente soggetti a periodi di brevi ma fondamentali modificazioni ambientali, quali prosciugamenti estivi 
o invernali, intenso calpestio causato da bestiame o mezzi meccanici, improvvisi allagamenti accompagnati 
da forti correnti. Per questo gli ambienti elettivi sono spesso caratterizzati da acque poco profonde e rive 
fangose, con scarsa o assente vegetazione acquatica sommersa e, generalmente, con una ridotta presenza 
di altre specie di vertebrati e di macroinvertebrati. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nell’indagine condotta da Crucitti et. al. (2010) “Amphibians of the Simbruini Mountains (Latium, Central 
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Italy), pubblicata su Acta Erpetologica, la specie è stata rilevata in una sola stazione di monitoraggio (n. 50 
stazioni di monitoraggio).  
Le località di seguito elencate sono indicate nel PdG della ZPS: 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Jenne, ponte sull’Aniene  Jenne  1994  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Cascate di Trevi  Trevi  1987  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Alatri, loc. Chiappitto 
c/oospedale  Alatri  1960  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Alatri, Badia S. Sebastiano  Alatri  1980  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Alatri, loc. I Pozzi (M.ti 
Maggiori)  Alatri  1989  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Trisulti, la Certosa   Collepardo  1980  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Trisulti, fungaia Caponera  Collepardo  1980  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Trisulti, Valle e Colle Capo 
Rio  Collepardo  1980  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Strada per Prato di Campoli  
 

1997  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Minacce  
Bombina pachypus risulta fortemente in calo su tutto il territorio nazionale, con drastici decrementi a livello 
locale. Anche nel Lazio la specie risulta in forte declino con popolazioni costituite, al massimo, da una 
trentina di adulti riproduttivi (Mattoccia et al., 2004; Sarrocco & Bologna, 2000). Le minacce sono costituite 
da distruzione, alterazione o inquinamento sia dei siti riproduttivi che degli ambienti circostanti.  

Misure per la conservazione  
Ripristino/recupero e difesa di piccoli ambienti umidi. 

 
 

Triturus carnifex (Laurenti, 1768) - Nome italiano:  Tritone crestato italiano 

Codice Fauna d’Italia:  110.358.0.002.0  

Classe:  Amphibia  
Ordine:  Caudata  

Famiglia:  Salamandridae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: quasi minacciata 
Status nel Lazio: a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione  
Direttiva Habitat   All.II, IV 
Convenzione di Berna  All. II 
Legge Regionale 18/1988 (indicato come Triturus cristatus). 

Distribuzione e note di ecologia  
Il tritone crestato italiano è stato riconosciuto come specie a sé stante in tempi abbastanza recenti; prima 
era invece considerato una sottospecie di Triturus cristatus. Triturus carnifex è una entità Sud-Europea, 
presente in tutta l’Italia continentale e peninsulare. Come gli altri Triturus, è una specie legata agli ambienti 
palustri e ai corpi d’acqua di vario tipo: pozze, laghetti, acquitrini, torrenti a lento corso, fontanili, ecc. Si 
nutre di piccoli invertebrati, talora anche di specie congeneri più piccole e delle sue stesse larve.  

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nell’indagine condotta da Crucitti et. al. (2010) “Amphibians of the Simbruini Mountains (Latium, Central 
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Italy), pubblicata su Acta Erpetologica, la specie è stata rilevata nel 60 % dei corpi d’acqua ispezionati 
nell’area del Parco (n. 50 stazioni di monitoraggio).  
Le località di seguito elencate sono indicate nel PdG della ZPS:  

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Fiume Aniene, sotto Jenne  Jenne  1973  Bruno, 1973  

Volubro Nuovo  Jenne  2003  Parco Monti Simbruini, inedito  

Acqua le Tiglia (lungo 
strada)  Jenne  2003  M.De Cicco, com.pers.  

M. Livata, laghetto lungo 
strada  Subiaco    Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Campo dell’Osso  Subiaco  1983  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Fiumata  Filettino  1973  Bruno, 1973  

Collepardo, Orto Botanico 
WWF  Collepardo  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Fonte Canai  Trevi nel Lazio  2004  Parco Monti Simbruini, inedito  

Monte Calvo  Subiaco  2001  Parco Monti Simbruini, inedito  

Camposecco  Camerata Nuova  2004  Parco Monti Simbruini, inedito  

Fiume Simbrivio 
pressoVallepietra  Vallepietra  1973  Bruno, 1973  

Fontanile Campitelli  Vallepietra  2004  Parco Monti Simbruini, inedito  

Alatri, loc. Chiappitto c/o 
ospedale  Alatri  1960  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora, Fontana dell’Olmo  Sora  1995, 1996  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora, S.Giuliano Sura  Sora  1995, 1996  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Minacce  
Progressiva distruzione e/o degrado delle aree palustri e dei corpi d’acqua in cui vive e si riproduce la 
specie. Introduzione di Pesci carnivori nelle pozze e nei laghetti collinari. Uccisione degli esemplari a causa 
del traffico automobilistico nei periodi pre e post riproduttivi. 

Misure per la conservazione  
Evitare la distruzione e alterazione degli ambienti riproduttivi della specie e l’immissione di pesci carnivori 
negli stessi. Ripristino di opportuni ambienti idonei al ciclo vitale della specie, soprattutto nelle aree 
periurbane.  
 
 

Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) - Nome italiano:  Salamandrina dagli occhiali  

Codice Fauna d’Italia: 110.357.0.001.0  

Classe:  Amphibia 
Ordine:  Caudata 

Famiglia:  Salamandridae  

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio  
Status nel Lazio: in pericolo critico (LRR) 

Quadro normativo di protezione  
Direttiva Habitat  All. II, IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988  



TEMI S.r.l. 19 

Distribuzione e note di ecologia  
La specie è endemica dell’Italia peninsulare; essa è infatti presente esclusivamente nell’area compresa fra 
la Liguria centrale e l’Aspromonte, soprattutto sul versante tirrenico. Si riproduce nei piccoli torrenti ma 
anche nei fontanili, nelle pozze alimentate da sorgenti e corpi d’acqua artificiali e semi artificiali, circondati 
da aree boscate fresche e ombrose (predilige ambienti di forra). L’accoppiamento è a terra e solo le 
femmine si recano all’acqua per la deposizione delle uova. Gli adulti si nutrono di piccoli invertebrati della 
lettiera, le larve di invertebrati acquatici.  

Reperti e segnalazioni per l’area 
Nell’indagine condotta da Crucitti et. al. (2010) “Amphibians of the Simbruini Mountains (Latium, Central 
Italy), pubblicata su Acta Erpetologica, la specie è stata rilevata in 11 corpi d’acqua ispezionati nell’area del 
Parco (n. 50 stazioni di monitoraggio).  
Le località di seguito elencate sono indicate nel PdG della ZPS:  

Località  Comune  Anno  Origine del dato  Note  

Acqua le Tiglia (lungo 
strada)  Jenne  1997 2003  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

M.De Cicco, com.pers.  larve  

- - 2004  Mattoccia & De Felici inedito   

Acqua le Tiglia (nel 
bosco)  Jenne  2004  Mattoccia & De Felici inedito  

adulti larve 
uova  

Fontanile tra Subiaco e 
Jenne, Km 7-8  Jenne  1997    

Sorgente delle Tartare  Jenne  2000  M.De Cicco, com.pers.   

Mola vecchia  Jenne  2003  Parco Monti Simbruini, inedito   

Acqua dei Cardellini  Jenne  2002, 2003  Parco Monti Simbruini, inedito   

Fontana della Suria  Trevi  1995, 1996  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  larve  

Jenne ponte 
sull’Aniene  Jenne  1994    

Strada sterrata sotto al 
Monastero di 
S.Scolastica  

Subiaco  1998  M.De Cicco, com.pers.   

Cascate di Trevi  Trevi  1987  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio   

Fosso dell’Acqua 
Corore  Filettino  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio   

Sentiero per le Sorgenti 
dell’Aniene  Filettino  1987  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio   

Fiumata  Filettino  1973, 1977, 
1985  

Bruno, 1973 Banca Dati 
Oss.Biodiv.Lazio  

 

Fontana Grande  Sora  1995, 1996, 
1997  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio   

Guarcino, Sorgente 
Filette 

  1980  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio   

Valle e Colle Capo Rio  Collepardo  1980  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio   

Valle dell’Inferno  Alatri  1980  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio   

Minacce  
La salamandrina dagli occhiali è una specie particolarmente sensibile alle trasformazioni ambientali.  

Misure per la conservazione 
Le fasce boscate di forra, con particolare riferimento alle località indicate, non devono essere oggetto di 



TEMI S.r.l. 20 

gestione forestale, fino ad almeno 50 m dal corso d’acqua. Inoltre, nei mesi primaverili ed estivi è fatto 
divieto di pulitura e di altre attività di manutenzione di fontanili o corpi d’acqua in genere e saranno evitate 
nuove ed ulteriori captazioni. 
Nei corsi d’acqua di accertata presenza della specie è vietato eseguire immissioni di pesci, eccezion fatta 
per eventuali interventi aventi in oggetto la conservazione di taxa tutelati dall’Allegato II della Direttiva 
Habitat.  
 

SPECIE DI ANFIBI di cui all’Allegato IV della DIRET TIVA HABITAT 

Hyla intermedia (Boulenger, 1822) - Nome italiano: Raganella italiana 

Codice Fauna d’Italia: 110.366.0.001.0  

Classe:  Amhibia 
Ordine:  Anura 

Famiglia:  Hylidae  

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio  
Status nel Lazio: vulnerabile (LRR)  

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat   All. IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988 (indicata come Hyla arborea) 

Distribuzione e note di ecologia  
Specie endemica dell’Italia Appenninica, solo di recente elevata al rango di specie a sé stante; in 
precedenza era considerata tutt’uno con Hyla arborea, entità a più ampia distribuzione in Europa. È 
presente esclusivamente in Italia peninsulare e in Sicilia. Si rinviene presso stagni e pozze preferibilmente 
con vegetazione arborea o arbustiva circostante. Gli adulti presentano abitudini spiccatamente arboricole e 
sono predatori di artropodi, in particolare insetti.  

Presenza nel Parco e aree contermini 
Le località di seguito elencate sono indicate nel PdG della ZPS: 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Sora  Sora  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Fiume Aniene, verso Jenne  - 1996  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

La presenza della specie nella fascia dell’Aniene è stata verificata nella primavera 2015 (ascolto serale). 

Minacce  
La specie è particolarmente sensibile allo stato di qualità dei corpi idrici. 

Misure per la conservazione  
Oltre alla conservazione degli habitat della specie, è necessario garantire la tutela della fascia di 
vegetazione spondale, con particolare riferimento alle formazioni a salici e pioppi. 
 
 

Rana italica Dubois, 1987 - Nome italiano:  Rana appenninica  

Codice Fauna d’Italia:  110.367.0.004.0  

Classe:  Anfibi  
Ordine:  Anuri  

Famiglia:  Ranidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio  
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Status nel Lazio: a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat   All. IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988 (indicata come Rana graeca) 

Distribuzione e note di ecologia  
Specie endemica dell’Italia Appenninica, solo di recente elevata al rango di specie a sé stante; in 
precedenza era considerata una semplice popolazione o una sottospecie di rana graeca, entità propria della 
Penisola Balcanica. È diffusa dalla Liguria centrale alla Calabria meridionale; nel Lazio la specie è 
distribuita in tutto il territorio regionale (isole escluse), in particolare nell’area collinare e medio-montana. E’ 
legata a corsi d’acqua in ambiente boschivo, o almeno con rive alberate, presente più raramente nei boschi 
e nelle macchie mediterranee; talora anche in fontanili, pozze alimentate da sorgenti, nonché all’ingresso di 
cavità sotterranee (utilizzate nei periodi invernali).  

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nell’indagine condotta da Crucitti et. al. (2010) “Amphibians of the Simbruini Mountains (Latium, Central 
Italy), pubblicata su Acta Erpetologica, la specie è stata rilevata nel 60 % dei corpi d’acqua ispezionati 
nell’area del Parco (n. 50 stazioni di monitoraggio).  
Le località di seguito elencate sono indicate nel PdG della ZPS: 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Acqua dei Cardellini  Jenne  2000, 2002 Parco Monti Simbruini, inedito  

Mola vecchia  Jenne  2000  Parco Monti Simbruini, inedito  

Alto corso del F. Cosa  Guarcino  2004  M.De Cicco, com.pers.  

Ponte di Comunacque  Jenne  2004  M.De Cicco, com.pers.  

Davanti grotta Imbroglita  Veroli  2004  V.Sbordoni, inedito  

Ponte sull’Aniene  Jenne  1994  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sorgente delle Tartare  Jenne  1987  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Fontana della Suria  Trevi  1996  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Cascate di Trevi  Trevi  1997  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Collepardo  Collepardo  1974  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Vico nel Lazio, stazione  Vico nel Lazio  1994  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Strada per Prato di Campoli  - 1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Castelliri, S.Elia  Castelliri  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Minacce  
Specie sensibile alla qualità delle acque. L’alterazione della vegetazione spondale può essere una minaccia 
per la specie. 

Misure per la conservazione  
Oltre alla conservazione degli habitat della specie, è necessario garantire la tutela della fascia di 
vegetazione spondale. 
 
 

Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) - Nome italiano: Rana agile 

Codice Fauna d’Italia: 110.367.0.003.0  

Classe:  Amphibia 
Ordine: Anura  

Famiglia:  Ranidae 

Categorie di minaccia 
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Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio  
Status nel Lazio: vulnerabile (LRR)  

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat   All. IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988 

Distribuzione e note di ecologia  
Rana dalmatina (Bonaparte, 1838) è specie monotipica, fino ai primi del secolo scorso chiamata Rana 
agilis.  La Rana dalmatina è presente prevalentemente in Europa centrale e meridionale: dalla Francia nord-
occidentale fino al Caucaso e all’Asia Minore. Pressoché assente nella fascia nord-europea. In Italia è 
presente su tutto il territorio continentale (dove sembra più diffusa) fino all’Aspromonte. La Rana dalmatina 
ha abitudini prevalentemente terrestri prediligendo boschi e foreste planiziali di caducifoglie ma è stata 
rinvenuta fino a 1500 m slm sul Massiccio del Pollino (Carpaneto, 1971) e sulla Sila Piccola (Tripepi et al., 
1999). Nel Lazio la specie è presente prevalentemente in ambiente planiziario ed in raccolte d’acqua sia 
temporanee che permanenti. Si può rinvenire in ambienti boschivi anche di carattere montano, laddove 
sono disponibili gli ambienti a “piscina”, sia di carattere permanente, sia di carattere temporaneo, utilizzati 
per la riproduzione.  

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nell’indagine condotta da Crucitti et. al. (2010) “Amphibians of the Simbruini Mountains (Latium, Central 
Italy), pubblicata su Acta Erpetologica, la specie è stata rilevata in 3 corpi d’acqua ispezionati nell’area del 
Parco (n. 50 stazioni di monitoraggio).  
Le località di seguito elencate sono indicate nel PdG della ZPS:  

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Acqua dei Cardellini  Jenne  2000  Parco Monti Simbruini, inedito  

Ponte sull’Aniene  Jenne  1994  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Minacce  
E’ una specie molto sensibile alle trasformazioni dei suoli in foresta. L’apertura di strade, il passaggio di 
mezzi o altre attività possono distruggere il delicato equilibrio delle piscine ove la specie di riproduce. 

Misure per la conservazione  
Per la conservazione della specie è importante considerare la tutela degli habitat riproduttivi della specie o 
“piscine”, presenti in foresta, anche se allagate solo nei mesi primaverili. 
 
 

Bufo balearicus Stock et.al., 2008 (syn. Bufo virid is Laurenti, 1768) - Nome italiano: Rospo 
smeraldino  

Codice Fauna d’Italia: 110.365.0.002.0  

Classe:  Amphibia 
Ordine:  Anura 

Famiglia: Bufonidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio  
Status nel Lazio: a più basso rischio (LRR)  

Quadro normativo di protezione 
C Direttiva Habitat   All. IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988 

Distribuzione e note di ecologia  
Specie politipica a distribuzione eurocentroasiatico-maghrebina, è presente in Europa centrale e 
meridionale (penisola iberica e gran parte della Francia escluse), Asia sud-occidentale e centrale, Africa 
nord-occidentale; comprende, oltre alla sottospecie nominale che è diffusa in occidente, due ssp. 
centroasiatiche.  
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Nel Lazio il rospo smeraldino è ampiamente diffuso nella fascia tirrenica nonché in grandi zone vallive 
interne (Bologna, 2000). 
Specie termofila dalla buona plasticità ecologica, spesso tende a colonizzare ambienti umidi di nuova 
formazione, sabbiosi, argillosi o fangosi, generalmente aperti, mentre è raro in zone boscate; frequente 
anche in aree antropizzate dove colonizza parchi, giardini, orti ecc. Si riproduce in tarda primavera e in 
alcune zone anche in autunno, in raccolte d’acqua ferme, generalmente non molto profonde, o solo 
debolmente correnti, spesso a carattere effimero e scarsamente vegetate, talvolta salmastre. Tipico di zone 
planiziali, può raggiungere, tuttavia, notevoli quote. Nel Lazio la specie ha diffusione frammentata e con 
popolazioni numericamente limitate con alcune eccezioni, tra le quali è nota la popolazione del Fosso Fioio 
sui Monti Simbruini (Romano et al., 2003).  

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nell’indagine condotta da Crucitti et. al. (2010) “Amphibians of the Simbruini Mountains (Latium, Central 
Italy), pubblicata su Acta Erpetologica, la specie è stata rilevata in due corpi d’acqua ispezionati nell’area 
del Parco (n. 50 stazioni di monitoraggio).  
Le località di seguito elencate sono indicate nel PdG della ZPS:  

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Prato di Camposecco  Camerata Nuova  2003  F.Collepardo Coccia, com.pers.  

Fosso Fioio  Vallepietra  2003  Romano et al., 2003  

Minacce  
Alterazione dei corpi d’acqua dove la specie si riproduce.  

Misure per la conservazione  
Risulta necessario evitare azioni che alterino i corpi d’acqua utilizzati dalla specie per la riproduzione, con 
particolare riferimento al Fosso Fioio e a Camposecco.  

 

Altre specie di ANFIBI di interesse conservazionist ico 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Salamandra pezzata  

Codice Fauna d’Italia: 110.356.0.003.0  

Classe:  Amphibia 
Ordine:  Urodela 

Famiglia:  Salamandridae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio  
Status nel Lazio: in pericolo critico (LRR)  

Quadro normativo di protezione 
Legge Regionale 18/1988.  

Distribuzione e note di ecologia  
La Salamandra salamandra è specie politipica, in Italia è presente sia la sottospecie nominale che la 
sottospecie Salamandra salamandra gigliolii (Eiselt & Lanza, 1956). Recenti studi permettono di attribuire 
con certezza alla ssp. Salamandra salamandra gigliolii solo le popolazioni più meridionali (Calabria e zone 
limitrofe) mentre per le altre popolazioni presenti sull’Appennino l’identità sottospecifica e la conseguente 
distribuzione rimangono incerte. Nel Lazio la specie è estremamente rara, localizzata e in fortissima 
rarefazione; molte delle località note in letteratura non sono state riconfermate negli ultimi venti anni 
(Bologna, 2000) ed attualmente sono noti solo quattro siti riproduttivi: sui Monti Simbruini (RM e FR) e sui 
Monti Cimini (VT) (Bologna, 2000) e in due torrenti nel versante laziale della Catena delle Mainarde, in 
quote comprese tra i 600 e i 1500 m s.l.m.   
La salamandra pezzata frequenta prevalentemente ambienti boschivi a latifoglie tipici degli orizzonti 
submontano e montano inferiore (castagneti e faggete). Dalle abitudini piuttosto terragnole ed igrofile, si 
accoppia a terra tra ottobre e dicembre; nel periodo primaverile (marzo-giugno) o anche in quello autunnale 
(per la ssp. Salamandra salamandra salamandra). Le femmine si recano nell’acqua per partorire larve già 
formate o ritenute all’interno di un involucro gelatinoso che subito si lacera. Predilige corsi d’acqua a lento 
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corso, limpidi e freschi e sembra essere estremamente sensibile alle alterazioni dell’habitat di origine 
antropica, raramente può riprodursi anche in fontanili-abbeveratoio o in piccoli laghetti dalle acque limpide. 
Gli adulti si nutrono fuori dall’acqua mentre le larve sono voraci predatrici di invertebrati acquatici. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nell’indagine condotta da Crucitti et. al. (2010) “Amphibians of the Simbruini Mountains (Latium, Central 
Italy), pubblicata su Acta Erpetologica, la specie è stata rilevata in un corpo d’acqua ispezionato nell’area 
del Parco (n. 50 stazioni di monitoraggio).  
Le località di seguito elencate sono indicate nel PdG della ZPS:  

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Alatri Fosso Chiappitto  Alatri  1950  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Alatri Boschi presso Pozzo  Alatri  1968  De Persiis in litt.  

Fiumata, Sorgenti dell’Aniene  Filettino  
1970, 1973, 
1977, 1995, 
2003  

Banca Dati 
Oss.Biodiv.Lazio;Caldera com pers.  

Fonte Moscosa  Filettino  1973  Bruno, 1973  

Vallepietra  Vallepietra  1973 Bruno, 1973  

Minacce  
Perdita/alterazione dell’habitat di specie 

Misure per la conservazione  
Per la conservazione delle popolazioni della specie è necessario il mantenimento di un corso d’acqua a 
lento scorrimento, con persistenza di pozze anche in periodo estivo, e della presenza di una copertura 
boschiva sufficientemente integra e non esposta al passaggio di mezzi a motore, tagli boschivi ed altre 
forme di disturbo.  

 

 

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Tritone punteggiato 

Codice Fauna d’Italia: 110.358.0.004.0  

Classe:  Amphibia 
Ordine: Urodela  

Famiglia: Salamandridae  

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: quasi minacciata 
Status nel Lazio: informazioni insufficienti per la valutazione del rischio (LRR)  

Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna   All.II 
Legge Regionale 18/1988. 

Distribuzione e note di ecologia  
Lissotriton vulgaris è specie politipica, comprendente 7 sottospecie di cui sono presenti in Italia Triturus 
vulgaris meridionalis (Boulanger, 1882) e la ssp. nominale.  
Il tritone punteggiato è ampiamente diffuso in gran parte dell’Europa, ad eccezione della penisola iberica, 
della Francia meridionale e della maggior parte delle isole mediterranee. A Nord si spinge fino al circolo 
polare artico in Scandinavia. In Italia peninsulare è presente la ssp. Triturus vulgaris meridionalis. Il tritone 
punteggiato sembra dotato di buona plasticità ecologica, frequentando in fase terrestre sia zone boscate 
integre, che fortemente antropizzate (giardini, coltivi, aree suburbane) (Pavignano 1988). Nel Lazio è stato 
rinvenuto durante la fase acquatica in fontanili, stagni (anche temporanei), canali naturali e artificiali 
(Venchi, 2000), pozzi in pietra, pozze residuali in alveo (Corsetti, 1994). Nel Lazio sono Lazio le stazioni di 
presenza superiori a 1000 m s.l.m. Gli adulti sono rinvenibili in acqua dall’inverno fino alla primavera 
inoltrata, più raramente in piena estate; le deposizioni avvengono dal tardo inverno o più frequentemente in 
primavera.  

Presenza nel Parco e aree contermini 
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Nell’indagine condotta da Crucitti et. al. (2010) “Amphibians of the Simbruini Mountains (Latium, Central 
Italy), pubblicata su Acta Erpetologica, la specie è stata rilevata in cinque corpi d’acqua ispezionati nell’area 
del Parco (n. 50 stazioni di monitoraggio).  
Le località di seguito elencate sono indicate nel PdG della ZPS:  

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Fontanile Campitelli  Vallepietra  2004  Parco Monti Simbruini, inedito  

Fiume Aniene sotto Subiaco  Subiaco 1973  Bruno, 1973  

Alatri, loc. Chiappitto  Alatri  1960  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Minacce 
Perdita/alterazione dell’habitat di specie 

Misure per la conservazione  
Vietare l’alterazione dei corpi d’acqua, fontanili ed abbeveratoi. Le eventuali operazioni di manutenzione 
devono essere eseguite in autunno. 
 
  



TEMI S.r.l. 26 

Rettili 

SPECIE DI RETTILI di cui all’Allegato II della DIRE TTIVA HABITAT 

Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) - Nome italiano: Cervone 

Codice Fauna d’Italia: 110.394.0.002.0  

Classe:  Reptilia 
Ordine:  Squamata  

Famiglia:  Colubridae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: quasi minacciata 
Status in Italia: a più basso rischio  
Status nel Lazio: in pericolo (LRR) 

Quadro normativo di protezione  
Direttiva Habitat   All. II, IV; 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione e note di ecologia  
La specie è diffusa in Italia, in Sicilia, nell’Europa sud-orientale e orientale e nell’Asia sud-occidentale. 
Nell’Italia peninsulare è presente nella porzione meridionale e centrale, fino all’Arno, che costituisce il limite 
settentrionale di distribuzione nel nostro Paese. Abita soprattutto aree con affioramenti di roccia, aree 
rupestri calde, la macchia mediterranea, le boscaglie, le garighe, i cespuglieti, i ruderi, i muri a secco, i limiti 
dei coltivi, ecc. Si nutre perlopiù di uova e nidiacei ma anche i micromammiferi costituiscono una sua 
importante risorsa alimentare. È predato da carnivori come volpe e tasso, da cinghiali e da alcuni rapaci.  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Vallepietra  Vallepietra  2000  Parco Monti Simbruini, inedito  

Subiaco  Subiaco  1966  Bruno, 1966  

Minacce  
Il cervone è oggetto di persecuzione da parte dell’uomo, nonostante sia una specie innocua e non 
aggressiva.  
Nel Lazio è stata segnalata, almeno in certe aree, una notevole diminuzione della consistenza delle 
popolazioni, imputata verosimilmente alla trasformazione del paesaggio naturale e seminaturale, ivi 
compreso la meccanizzazione e la trasformazione del paesaggio agrario tradizionale, con la perdita 
progressiva dei muri a secco e delle siepi.  

Misure per la conservazione  
Considerato che le aree agricole dei versanti montani dell’Appennino hanno una elevata idoneità per la 
specie, in quanto mantengono la diversità strutturale necessaria alla alla sua conservazione, è necessario 
incoraggiare l’uso di pratiche agricole tradizionali e a basso impatto ambientale e incentivare la 
manutenzione, il ripristino e la nuova realizzazione di strutture murarie a secco. 
 

SPECIE DI RETTILI di cui all’Allegato IV della DIRE TTIVA HABITAT 

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) - Nome italiano:  Saettone    

Codice Fauna d’Italia: 110.394.0.001.0  

Classe:  Reptilia 
Ordine:  Squamata  

Famiglia:  Colubridae 

Categorie di minaccia 
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Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: a più basso rischio (LRR)  

Quadro normativo di protezione  
Direttiva Habitat   All. IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione e note di ecologia  
La specie è diffusa dall’Europa meridionale all’Asia occidentale. In Italia è presente in tutta la Penisola, 
Sicilia e Sardegna. Vive in aree coperte da vegetazione boschiva a carattere xerico, frequenta anche coltivi 
e utilizza i muri a secco. La sua alimentazione è basata prevalentemente su micromammiferi, uova e 
nidiacei.  

Presenza nel Parco e aree contermini  

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Simbrivio, diga  Vallepietra  2004  M.De Cicco, com.pers.  

Camerata Nuova  Camerata Nuova 1974  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Filettino  Filettino  2001  Parco Monti Simbruini, inedito  

Trisulti  Collepardo  1980  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora, convento dei 
Passionisti  

Sora  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Tra Trevi nel Lazio e 
Guarcino  

 1996  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Minacce  
Nel Lazio è stata segnalata, almeno in certe aree, una notevole diminuzione della consistenza delle 
popolazioni, imputata verosimilmente alla trasformazione del paesaggio naturale e seminaturale, ivi 
compreso la meccanizzazione e la trasformazione del paesaggio agrario tradizionale, con la perdita 
progressiva dei muri a secco e delle siepi.  

Misure per la conservazione  
Considerato che le aree agricole dei versanti montani dell’Appennino hanno una elevata idoneità per la 
specie, in quanto mantengono la diversità strutturale necessaria alla alla sua conservazione, è necessario 
incoraggiare l’uso di pratiche agricole tradizionali e a basso impatto ambientale e incentivare la 
manutenzione, il ripristino e la realizzazione di strutture murarie a secco. 
 
 

Coronella austriaca (Laurenti, 1768)  - Nome italiano:  Colubro liscio  

Codice Fauna d’Italia: 110.393.0.001.0  

Classe:  Reptilia 
Ordine:  Squamata  

Sottordine:  Ophidia 
Famiglia:  Colubridae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: - 
Status in Italia: a minor preoccupazione 
Status nel Lazio: informazioni insufficienti per la valutazione del rischio (LRR)  

Quadro normativo di protezione  
Direttiva Habitat   All. IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione e note di ecologia  
Il colubro liscio è presente in gran parte d’Europa (ad eccezione di parte della penisola iberica e del 
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Portogallo e dell’Irlanda) fino all’Asia nord-occidentale; a Nord raggiunge la Svezia e la Finlandia (fino a 60° 
di latitudine) mentre a Sud giunge fino all’Iran e alla Turchia. In Italia è diffuso su tutto il territorio sebbene 
localizzato. Il colubro liscio si rinviene prevalentemente in zone aperte o semiaperte: prati, cespuglieti aridi, 
boschi termofili, dove comunque sono presenti rocce affioranti, macere, muri a secco, ghiaioni. E’ presente 
fino ai pianori carisci superiori ai 1000 m, ma predilige la fascia pedemontana. La specie è attiva da marzo a 
tutto ottobre, accoppiandosi tra aprile e maggio; le femmine (ovovivipare) danno alla luce 3-10 piccoli tra 
agosto e settembre. Si nutrono prevalentemente di lucertole ma anche di altri Sauri, piccoli serpenti e piccoli 
roditori (Luiselli & Angelici, 1996). 

Presenza nel Parco e aree contermini  

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Tra Guarcino e Arcinazzo  - 1980  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Minacce  
La specie, legata ad ambienti riccamente strutturati con muri a secco, affioramenti di roccia, cumuli di 
macerie, ha risentito della trasformazione del paesaggio agrario tradizionale della pianura e bassa collina e 
dell’abbandono delle coltivazioni di alta collina e dei versanti montani. 

Misure per la conservazione  
Come misure per la conservazione della specie è necessario incoraggiare l’uso di pratiche agricole 
tradizionali e a basso impatto ambientale e incentivare la manutenzione, il ripristino e la nuova realizzazione 
di strutture murarie a secco.   
 
 

Natrix tessellata Laurenti, 1768 - Nome italiano: Natrice tassellata  

Codice Fauna d’Italia: 110.397.0.003.0  

Classe:  Reptilia 
Ordine:  Squamata 

Famiglia:  Colubridae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: a più basso rischio (LRR)  

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat   All. IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione e note di ecologia  
La specie è distribuita nell’Europa centrale e orientale, in Italia, nell’Asia occidentale e centrale e nell’Egitto 
settentrionale. In Italia è presente in tutta la Penisola fino alla Sila, più sporadica e localizzata nel versante 
tirrenico. La specie è strettamente legata agli ambienti acquatici: si rinviene in zone ripariali presso laghi, 
fiumi, torrenti e canali. Si nutre soprattutto di pesci, in minor quantità di larve e adulti di anfibi e piccoli 
mammiferi.  

Presenza nel Parco e aree contermini  

Locali tà  Comune  Anno  Origine del dato  

Subiaco, Fiume Aniene  Subiaco  1970  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Minacce  
Le minacce sono costituite da inquinamento dei corsi d’acqua, distruzione e trasformazione degli habitat 
della specie, causate da regimazione dei corsi d’acqua, cementificazione delle rive, distruzione della 
vegetazione riparia.  

Misure per la conservazione 
E’ necessario evitare la regimazione e la cementificazione dei corsi d’acqua intervenendo il meno possibile 
sulla vegetazione acquatica e riparia naturali.  
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Podarcis muralis (Laurenti, 1768) - Nome italiano:  Lucertola muraiola  

Codice Fauna d’Italia:  110.387.0.003.0  

Classe:  Reptilia  
Ordine:  Squamata 

Famiglia:  Lacertidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat   All. IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione e note di ecologia  
La specie è distribuita in gran parte dell’Europa centrale e meridionale e nell’Asia sud-occidentale. In Italia è 
comune in tutta le Penisola e in varie isole. La lucertola muraiola frequenta varie tipologie ambientali, dalle 
radure e margini di boschi alle rocce, ai muretti a secco, a parchi e giardini, ai muri esterni delle costruzioni.  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Acqua dei Cardellini  Jenne  2000, 2002  Parco Monti Simbruini, inedito  

Mola vecchia  Jenne  2003  Parco Monti Simbruini, inedito  

Comunacque  Jenne  2002  Parco Monti Simbruini, inedito  

M.Camposecco  Camerata Nuova  2001  Parco Monti Simbruini, inedito  

Fonte del Pertuso  Filettino  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sentiero per sorgenti Aniene  Filettino  1987  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Acqua Corore  Filettino  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Fiumata, Acqua Corore  Filettino  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Strada dal Valico di Serra 
S.Antonio  

Filettino  1996  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Trisulti  Collepardo  1971  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Veroli, superstrada presso 
bivio per il Giglio  Veroli  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Vico del Lazio, stazione  Vico del Lazio  1994  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora, Fontana dell’Olmo  Sora  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora, Fontana Grande  Sora  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora, Vallone delle Noci  Sora  1994  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora, centro abitato  Sora  1994, 1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Minacce 
Nessuna 

Misure per la conservazione  
Non sono necessarie misure specifiche di conservazione per la specie, che tuttavia beneficerà delle misure 
previste per le altre specie di rettili. 
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Podarcis sicula (Rafinesque, 1810) - Nome italiano: Lucertola campestre 

Codice Fauna d’Italia: 110.387.0.004.0  

Classe:  Reptilia 
Ordine:  Squamata  

Famiglia:  Lacertidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: a più basso rischio (LRR)  

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat   All. IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione e note di ecologia  
La specie è presente in buona parte dell’Italia continentale e peninsulare e nella Penisola Balcanica. Specie 
euriecia, come la lucertola muraiola si rinviene anche presso centri abitati, parchi e giardini, con preferenze 
verso gli ambienti aperti erbosi, quali prati, incolti, campi coltivati, pascoli e cespuglieti.  

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

Comunacque  Jenne  2003  Parco Monti Simbruini, inedito  

Camerata Nuova  Camerata Nuova  1974  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Collepardo  Collepardo  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora, fontana dell’Olmo  Sora  1995, 1996  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora, Fontana Grande  Sora  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora Vallone delle Noci  Sora  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora La Selva  Sora  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora Convento Passionisti  Sora  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora Fiume Liri  Sora  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Minacce  
Nessuna 

Misure per la conservazione  
Non sono necessarie misure specifiche di conservazione per la specie, che tuttavia beneficerà delle misure 
previste per le altre specie di rettili. 
 

 

Lacerta bilineata (Daudin, 1802) - Nome italiano: Ramarro  

Codice Fauna d’Italia: 110.386.0.003.0  

Classe:  Reptilia  
Ordine:  Squamata  

Famiglia:  Lacertidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: a più basso rischio (LRR)  

Quadro normativo di protezione 
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Direttiva Habitat   All. IV 
Convenzione di Berna   All. II 
Legge Regionale 18/1988 (indicata come Lacerta viridis) 

Distribuzione e note di ecologia  
La specie è presente in Europa occidentale dalla Penisola Iberica alla Germania, Italia peninsulare e Sicilia. 
Frequenta aree a cespuglieti e radure, in contesti xerici e in presenza di strutture idonee al rifugio.   

Presenza nel Parco e aree contermini 

Località  Comune  Anno  Origine del dato  

S.Donato  Subiaco  2002  Parco Monti Simbruini, inedito  

F. cardellino  Jenne  2002  Parco Monti Simbruini, inedito  

Mola Vecchia  Jenne  2003  Parco Monti Simbruini, inedito  

Sora, fontana dell’Olmo  Sora  1995, 1996  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora, Fontana Grande  Sora  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Sora Vallone delle Noci  Sora  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Vico nel Lazio  Vico nel Lazio  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Piglio  Piglio  1995  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Camerata Nuova  Camerata Nuova  1974  Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  

Minacce  
La specie è più sensibile alle trasformazioni ambientali e all’uso di pesticidi rispetto alle altre lucertole. Un 
ulteriore fattore di minaccia è costituito dagli incendi. 

Misure per la conservazione  
Non sono necessarie misure specifiche di conservazione per la specie, che tuttavia beneficerà delle misure 
indicate per le specie di ofidi di interesse comunitario (cf. Elaphe quatuorlineata). 
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Uccelli 

SPECIE DI UCCELLI di cui all’Allegato I della DIRET TIVA UCCELLI 

Gyps fulvus (Hablizt, 1783) - Nome italiano: Grifone 

Codice Fauna d’Italia: 448.001.0  

Classe:  Aves 
Ordine: Falconiformes 

Famiglia: Accipitridae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: Non - SPEC 
Status in Italia: critico 
Status nel Lazio: critico 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 3 
Convenzione di Bonn   App. 2 
Convenzione di Washington All. A 
Legge nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia  
Il grifone è una specie a distribuzione eurocentroasiatico-mediterranea. La popolazione nidificante italiana 
constava fino ad un decennio fa di circa 40 coppie, ma attualmente gode di un miglior stato di 
conservazione (il numero delle coppie e degli involati è aumentato ingentemente), soprattutto a seguito 
della buona riuscita della reintroduzione della specie iniziata nei primi anni ’80 e ’90 in Friuli Venezia Giulia 
(Alpi Orientali) ed Appennino Centrale (Riserva naturale del Velino). Ultimamente la specie è stata 
reintrodotta con buon successo anche in Sicilia (Parco dei Nebrodi).  
La specie nidifica in colonie su pareti rocciose, di altitudine variabile, vicino zone aperte dove è possibile 
trovare bestiame domestico ed ungulati selvatici morti, di cui si alimenta. La uova vengono deposte tra 
gennaio-marzo (aprile) ed incubate da entrambi i sessi per circa 48-54 giorni.  

Stato di conservazione  
Il grifone ha uno status di conservazione favorevole in Europa (non SPEC), e si trova in una situazione 
definita sicura, grazie anche alla realizzazione di molti progetti di reintroduzione in tutta Europa. Per l’Italia è 
da considerarsi specie “in pericolo in modo critico” (CR) nella Lista Rossa Nazionale degli uccelli nidificanti 
(Peronace et al., 2012). Nella nuova Lista Rossa regionale (Calvario et al., 2011) è considerata specie a 
status “critico”. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
La specie frequenta abitualmente quasi tutte le aree aperte e meno antropizzate del Parco dei Monti 
Simbruini. La colonia nidificante più vicina è presente nei Comuni di Cappadocia, Castellafiume e 
Capistrello. Nell’area di Cappadocia la specie è stata osservata con un numero minimo di 27 esemplari 
nella primavera 2015, si stimano ca. 10 coppie, comprendendo anche Castellafiume e Capistrello; gli 
esemplari che frequentano i Simbruini possono tuttavia appartenere anche alle altre colonie dell’area 
Circumfucense. 

Minacce  
I fattori di minaccia principali sono costituiti da avvelenamento illegale di carcasse avvelenate di bestiame 
allo stato brado utilizzate per uccidere esemplari di lupo. Dalla fine degli anni ’90 ad oggi sono stati 
avvelenati con certezza almeno una decina di individui di grifone, tuttavia non è possibile conoscere il 
numero complessivo degli esemplari uccisi.  

Misure per la conservazione 
L’azione principale per la conservazione della specie è costituita dalla lotta al bracconaggio e dell’uso delle 
esche avvelenate. La realizzazione di un carnaio controllato, inaccessibile alle specie di mammiferi,  
potrebbe contribuire al supporto trofico della specie e alla riduzione dei rischi legati alla possibilità di 
rinvenimento di carcasse avvelenate. In caso di avvelenamento di carcasse di bestiame domestico è 
necessario prevedere l’analisi del DNA della carcassa avvelenata. E’ auspicabile valutare la possibilità di 
definire una incompatibilità tra l’assegnazione di pascoli e la condanna definitiva per atti illeciti legati all’uso 
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di bocconi o carcasse avvelenate. 
 
 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Falco pecchiaiolo  

Codice Fauna d’Italia: 110.442.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Falconiformes 

Famiglia: Accipitridae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: Non - SPEC 
Status in Italia: vulnerabile 
Status nel Lazio: vulnerabile 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 3 
Convenzione di Bonn   App. 2 
Convenzione di Washington All. A 
Legge nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia  
Specie a corologia europea. Migratrice regolare e nidificante, è distribuita in modo regolare lungo l’arco 
alpino. Lungo la catena appenninica è distribuita in modo disuguale. È sporadica nell’Appennino ligure; 
consistente nel settore tosco – emiliano. Diviene localizzata più a sud. Nel Lazio, la distribuzione è alquanto 
frammentaria e localizzata: la specie è presente dalle zone costiere fino alle aree appenniniche. 
Frequenta aree boscate alternate a zone aperte: pascoli, radure, ecc.; per la nidificazione utilizza 
esclusivamente il bosco. Per l’Italia è inserito tra le specie a status “vulnerabile”. La popolazione ammonta a 
500 – 800 coppie. Nel Lazio ha una popolazione stimata di circa 100 coppie.  

Stato di conservazione  
La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa (non SPEC). In Italia è considerata 
“vulnerabile” (VU) nella Lista Rossa Nazionale degli uccelli nidificanti (Peronace et al., 2012). Nel Lazio è 
considerata specie a status “vulnerabile” nella nuova Lista Rossa regionale (Calvario et al., 2011). 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Specie non particolarmente comune con presenza localizzata e limitata a pochi esemplari nidificanti. Si 
hanno ripetute osservazioni nel corso degli anni di individui in gruppo (anche 30 individui insieme) durante il 
passo primaverile (direzione S-N lungo la Valle dell’Aniene). Nell’area è osservabile in tarda estate anche 
con contingenti di passo.  

Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
nell’area. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione della specie fornita nel marzo 2015 
dal Dott Luca Tarquini dell’Ufficio naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, elaborata 
sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Ornitologo Emiliano De Santis, del Servizio Monitoraggio e 
Sorveglianza.  
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Minacce  
La specie è minacciata dalle attività di bracconaggio e da trasformazioni dell’habitat riproduttivo. 
Quest’ultimo può essere alterato, in particolare, da forme di governo boschivo che riducono, anche solo 
temporaneamente, la diversità strutturale delle formazioni arboree, con rimozione di alberi vetusti, deperenti 
o morti, tagliodi specie forestali, riduzione o danneggiamento del sottobosco, rendendo inidonee le aree di 
nidificazione della specie.  
Un’ulteriore minaccia è costituita dal disturbo antropico (es. passaggio di mezzi a motore, tagli boschivi) 
durante il periodo di nidificazione della specie. 

Misure per la conservazione 
Conservazione delle aree aperte (pascoli e incolti) nei pressi delle aree riproduttive, riduzione del disturbo 
antropico (accesso di mezzi o persone, taglio boschivo o raccolta di legna) nei pressi dei siti di nidificazione 
conosciuti della specie. 
 
 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) - Nome italiano: Nibbio bruno  

Codice Fauna d’Italia: 444.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Falconiformes 

Famiglia: Accipitridae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 3 
Status in Italia: quasi minacciato 
Status nel Lazio: vulnerabile 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 3 
Convenzione di Bonn   App. 2 
Convenzione di Washington All. A 
Legge nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia  
Specie paleartico-paleotropicale-australasiana. Nel territorio nazionale è migratrice e nidificante (estiva) 
presente da marzo a settembre, diffusa in Italia meridionale e centrale. Si stima una popolazione italiana 
nidificante tra le 700 e le 1000 coppie, mentre nel Lazio sono tra le 80 – 109 coppie.  
Nel Lazio è presente lungo la valle del Tevere, la fascia tirrenica e in alcuni settori preappenninici. 
Preferisce ambienti a mosaico con alternanza di boschi di latifoglie e zone aperte, possibilmente con paludi, 
laghi, stagni, fiumi nelle immediate vicinanze. Caccia pesci, vivi o morti, nonché piccoli mammiferi, uccelli, 
rettili ed insetti. Si concentra, inoltre, anche con numeri elevati, in discariche di rifiuti urbani per alimentarsi 
(sulla costa adriatica abruzzese sono stati osservati più di 100 esemplari sulla medesima discarica).  
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Stato di conservazione  
La specie ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa (SPEC 3); negli anni ‘70 ha subito una forte 
contrazione ed attualmente il declino è leggermente rallentato. Per l’Italia la tendenza è al decremento, ma 
con fluttuazioni anche importanti. Nella Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia è considerata 
specie “quasi minacciata” (NT), nel lazio è considerata a status “vulnerabile” nella nuova Lista Rossa 
regionale (Calvario et al., 2011). 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Specie osservata esclusivamente durante il periodo di passo primaverile ed autunnale. Nel nuovo progetto 
Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante nell’area a Sud 
Ovest, con riferimento ai settori vallivi tra i contrafforti appenninici e i rilievi dei Lepini. 

Minacce  
La specie è minacciata dalla distruzione dei sistemi forestali, dal disturbo antropico presso i siti di 
nidificazione e dalla riduzione delle risorse trofiche. La presenza di esche avvelenate sul territorio 
costituisce un importante fattore di rischio per la specie. 

Misure per la conservazione 
Salvaguardia dei siti di nidificazione della specie, prevedendo misure restrittive e compatibili con l’ecologia 
della specie per i tagli boschivi. L’allestimento di punti artificiali di foraggiamento (carnai) potrebbero limitare 
il declino della popolazione, riducendo il rischio di mortalità degli individui. 
 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) -  Nome italiano: Biancone  

Codice Fauna d’Italia: 110.450.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Falconiformes 

Famiglia: Accipitridae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 3 
Status in Italia: vulnerabile 
Status nel Lazio: minacciata  

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 3 
Convenzione di Bonn   App. 2 
Convenzione di Washington All. A 
Legge nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia  
Specie a corologia paleartico – orientale. Nidificante e di passo; si segnalano casi sporadici di svernamento 
in Sicilia e di erratismi autunno – invernali. In Italia, la specie è soprattutto distribuita nel settore centrale e 
nell’ Italia nord-occidentale. La popolazione italiana ammonterebbe a 350 – 400 coppie. Nel Lazio, la specie 
è distribuita prevalentemente nella Maremma laziale dove vive soprattutto in ambienti collinari poco 
omogenei: boschi di latifoglie termofile e leccete alternate a praterie aperte. Il nido viene costruito su 
latifoglie o sempreverdi. i serpenti rappresentano la principale risorsa trofica per la specie, in misura minore 
vengono catturati anche mammiferi e rettili di piccola taglia, anfibi e uccelli. 

Stato di conservazione  
Specie SPEC 3; in Italia nella Lista Rossa 2011 ha lo status di specie “vulnerabile” (VU). Nella nuova Lista 
Rossa regionale la specie è classificata come” minacciata” con una popolazione di 20 – 40 coppie presenti 
nel Lazio. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Allo stato attuale delle conoscenze, la specie è da considerarsi solo nidificante eventuale: sono stati 
osservati esclusivamente individui adulti in ambiente adatto, in attività di caccia. Più verosimilmente, le 
osservazioni possono essere interpretate come tentativi di insediamento della specie nell’area ,ma potrebbe 
trattarsi anche di esemplari provenienti da aree esterne al territorio in esame (Abruzzo, ambienti collinari 
esterni al Parco), che frequantano l’area alla ricerca di risorse trofiche. 

Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
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eventuale nell’area del Parco. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione della specie 
fornita nel marzo 2015 dal Dott Luca Tarquini dell’Ufficio naturalistico del Parco Naturale Regionale dei 
Monti Simbruini, elaborata sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Ornitologo Emiliano De Santis, del 
Servizio Monitoraggio e Sorveglianza.  

 

Minacce  
Le principali cause di minaccia per la specie risultano essere le trasformazioni ambientali, l’uso di pesticidi 
in agricoltura, gli atti di bracconaggio e il prelievo di uova e pulli dai nidi ,nonché il disturbo antropico (attività 
escursionistiche, passaggio di mezzi a motore, tagli boschivi) presso i siti di nidificazione.  
In particolare, l’habitat riproduttivo della specie può essere alterato da forme di governo boschivo che 
riducono, anche solo temporaneamente, la diversità strutturale delle formazioni arboree, con rimozione di 
alberi vetusti, deperenti o morti, taglio di specie forestali, riduzione o danneggiamento del sottobosco, 
rendendo inidonee le aree di nidificazione della specie.  

Misure per la conservazione   
Presso le aree nido conosciute dovrà essere evitato il disturbo (accesso di mezzi o persone, taglio boschivo 
o raccolta di legna) nel periodo tardo-primaverile o estivo.  
 
 

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Aquila reale  

Codice Fauna d’Italia: 110.454.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Falconiformes 

Famiglia: Accipitridae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 3 
Status in Italia: quasi minacciata 
Status nel Lazio: minacciata 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 3 
Convenzione di Bonn   App. 2 
Convenzione di Washington All. A 
Legge nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia  
Specie a corologia oloartica. Gli adulti sono sedentari; spostamenti erratici e dispersivi si registrano quasi 
esclusivamente nei giovani e negli immaturi. È distribuita sulla catena alpina ed appenninica nonché nei 
settori montani di Sicilia e Sardegna: negli ultimi decenni ha mostrato un certo incremento in termini di siti 
ed aree occupate. Nel Lazio ha una distribuzione ristretta e localizzata, con ca. 9 coppie. Frequenta 
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esclusivamente ambienti rupestri con cengie e cavità ove poter collocare il nido. La distribuzione altitudinale 
di questi va dai 900 ai 1400 m. slm.  Nidifica in coppie isolate che costruiscono il nido sulle rocce e a volte 
sugli alberi. Le uova vengono deposte nel periodo marzo-aprile ed incubate da entrambi i sessi per circa 42-
45 giorni. 

Stato di conservazione  
La specie è classificata come SPEC 3, ovvero come specie le cui popolazioni mondiali non sono 
concentrate in Europa, ma che in Europa mostrano uno stato di conservazione sfavorevole. Nel periodo 
1970-1990, la popolazione riproduttiva europea è stata caratterizzata da un moderato declino; nel decennio 
successivo il trend è migliorato risultando complessivamente stabile. In Italia la specie sembrerebbe 
caratterizzata da un andamento stabile, con incrementi e decrementi localizzati. Nella Lista Rossa degli 
uccelli nidificanti in Italia la specie è valutata come “quasi minacciata” (NT) (Peronace et al., 2012). Nel 
Lazio è considerata specie “minacciata” nella nuova Lista Rossa regionale (Calvario et al., 2011). 

Presenza nel Parco e aree contermini 
È osservabile come specie sedentaria nidificante; osservata regolarmente nell’arco del periodo 1989 – 
2004. Nell’area in questione sono stati osservati anche individui erratici (2003) e provenienti da aree 
contigue alla ZPS (2003 e 2004).  

Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
nell’area. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione della specie fornita nel marzo 2015 
dal Dott Luca Tarquini dell’Ufficio naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.  

 

La coppia del Parco (una dei 14 siti di presenza della specie nel Lazio nel 2014) è monitorata nell’ambito 
delle attività della Rete regionale (http://www.arplazio.it/pp.cfm?id=54) di monitoraggio dei Rapaci rupicoli di 
interesse comunitario nel Lazio (Aquila reale, Aquila chrysaëtos; Falco pellegrino, Falco peregrinus; Lanario 
Falco biarmicus). A tal fine, la Regione Lazio con D.G.R. 3 luglio 2007, n. 497, ha definito le disposizioni per 
l'organizzazione e l'attivazione di una Rete regionale di Monitoraggio per lo stato di conservazione degli 
habitat e delle specie della flora e della fauna in applicazione della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE). 

Minacce  
Nell’area del Monte Assalonne/Dente del Faito (Vallepietra/Trevi nel Lazio), la specie può essere 
minacciata da tagli boschivi prolungati nella stagione primaverile e da attività antropiche (es. raccolta della 
legna a terra).  
Il turismo incontrollato, le attività sportive in parete (arrampicata, parapendio, alpinismo) l’apertura di nuove 
strade o piste, costituiscono azioni che possono produrre danno diretto alla specie. 
Esche avvelenate o carcasse di animali avvelenati possono portare all’uccisione di esemplari e determinare 
fenomeni di estinzione locale. Al momento si tratta della minaccia più grave per la specie nel Parco. 

Misure per la conservazione 
L’azione principale per la conservazione della specie è costituita dalla lotta al bracconaggio e dell’uso delle 
esche avvelenate. La realizzazione di un carnaio controllato, inaccessibile alle specie di mammiferi,  
potrebbe contribuire al supporto trofico della specie e alla riduzione dei rischi legati alla possibilità di 
rinvenimento di carcasse avvelenate. In caso di avvelenamento di carcasse di bestiame domestico è 
necessario prevedere l’analisi del DNA della carcassa avvelenata. E’ auspicabile valutare la possibilità di 
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definire una incompatibilità tra l’assegnazione di pascoli e la condanna definitiva per atti illeciti legati all’uso 
di bocconi o carcasse avvelenate. 
Il rischio di abbattimento della specie, con particolare riferimento ad esemplari giovani, in aree a caccia 
aperta esterne al Parco rimane una eventualità da considerare. 
Provvedere alla regolamentazione delle attività sportive e ricreative in prossimità dei siti di nidificazione, 
vietando la pratica delle arrampicate sportive nelle vicinanze dei nidi della specie e controllando gli accessi 
ai sentieri, per limitare le attività escursionistiche nelle aree di riproduzione della specie. La rete sentieristica 
dovrà, inoltre, essere dotata di idonea cartellonistica, al fine di sensibilizzare i fruitori del sito sui corretti 
comportamenti da attuare per la tutela della specie. 
È auspicabile un monitoraggio continuo dei siti al fine di contrastare e dissuadere atti di bracconaggio, 
prelievo illegale di uova e piccoli ed atti di vandalismo.  
Di concerto con le Autorità Militari, è auspicabile raggiungere un accordo per evitare voli di addestramento 
(elicotteri) nei pressi dei nidi (soprattutto: Simbruini).  
 
 

Falco peregrinus (Tunstall, 1751) - Nome italiano: Falco pellegrino  

Codice Fauna d’Italia: 110.457.0.007.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Falconiformes 

Famiglia: Falconidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 3 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: quasi minacciata. 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 2 
Convenzione di Bonn   App. 2 
Convenzione di Washington All. A, B 
Legge nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie politipica a corologia cosmopolita. In Italia è specie sedentaria nidificante; erratismi e dispersioni si 
registrano a carico dei giovani e al di fuori del periodo riproduttivo. È distribuita lungo la catena alpina ed 
appenninica con consistenze diverse: scarsa sulle Alpi; non frequente, e distribuita irregolarmente, lungo 
l’Appennino. Più comune sulle isole, anche minori. La specie, dopo aver subito un forte calo negli ultimi 
anni, ha dimostrato una certa tendenza all’incremento della popolazione. La popolazione nazionale è 
stimata tra le 1.085-1.335 coppie (Rizzoli et al., 2005).  
Nel Lazio occupa i principali gruppi montuosi, la fascia costiera e le isole; con distribuzione ampia e 
presenza diffusa. Frequenta luoghi caratterizzati dalla presenza di notevoli pareti rocciose (rupi e falesie), 
dal livello del mare fino ai 1400 m di quota; il nido è costituito da cavità o cenge poste nelle parti sommitali o 
mediane delle pareti, direttamente sulla roccia o all’interno di nidi abbandonati di aquila reale e corvo 
imperiale. 

Stato di conservazione  
È specie valutata come SPEC 3. Nella Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia la specie è 
classificata come a “più basso rischio” (LC). Per il Lazio, lo stato di conservazione della specie è 
notevolmente migliorato rispetto agli anni ’80, con una popolazione stimata in 70-80 coppie. Tuttavia per la 
permanenza di diversi fattori di rischio nella nuova Lista Rossa regionale la specie è classificasta come 
“quasi minacciata”. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Specie sedentaria, nidificante certa. Si rileva in alcune delle aree rupestri più importanti del territorio.  

Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
nell’area. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione della specie fornita nel marzo 2015 
dal Dott Luca Tarquini dell’Ufficio naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, elaborata 
sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Ornitologo Emiliano De Santis, del Servizio Monitoraggio e 
Sorveglianza. 
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Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione tratta dalla seguente pubblicazione  De Santis 
E., Sorace A. e Tarquini L., Atlante degli Uccelli Nidificanti nel parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 
(Lazio, Italia Centrale): dati preliminari (quadrato: nidificazione certa; cerchio: nidificazione probabile; 
triangolo nidificazione eventuale). 

 

Le coppie del Parco sono monitorate nell’ambito delle attività della Rete regionale 
(http://www.arplazio.it/pp.cfm?id=54) di monitoraggio dei Rapaci rupicoli di interesse comunitario nel Lazio 
(Aquila reale, Aquila chrysaëtos; Falco pellegrino, Falco peregrinus; Lanario Falco biarmicus). A tal fine, la 
Regione Lazio con D.G.R. 3 luglio 2007, n. 497, ha definito le disposizioni per l'organizzazione e 
l'attivazione di una Rete regionale di Monitoraggio per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie 
della flora e della fauna in applicazione della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE). Al 2014 sono state 
monitorate 2 coppie, alle quali si aggiungono altre 6 aree di presenza della specie. 

Minacce  
Disturbo, prelievo di uova e pulli, attività di bracconaggio sono i principali fattori di minaccia per la specie.  

Misure per la conservazione 
Provvedere alla regolamentazione delle attività sportive e ricreative in prossimità dei siti di nidificazione, 
vietando la pratica delle arrampicate sportive nelle vicinanze del nido: impossibili a meno di 1 km dal sito di 
nidificazione. La rete sentieristica dovrà, inoltre, essere dotata di idonea cartellonistica, al fine di 
sensibilizzare i fruitori del sito sui corretti comportamenti da attuare per la tutela della specie. 
È auspicabile un monitoraggio continuo dei siti al fine di contrastare e dissuadere episodi di bracconaggio. 
Il rischio di abbattimento della specie, in aree a caccia aperta esterne al Parco rimane una eventualità da 
considerare. 
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Alectoris graeca (Meisner, 1804) - Nome italiano:  Coturnice  

Codice Fauna d’Italia: 110.462.0.002.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Galliformes 

Famiglia: Phasianidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: quasi minacciata 
Categoria SPEC: SPEC - 2 
Status in Italia: vulnerabile 
Status nel Lazio: vulnerabile 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 3 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia europea. In Italia è specie sedentaria, con movimenti stagionali limitati ad erratismi 
altitudinali nel periodo invernale. La presenza qualitativamente migliore si registra sulle Alpi ed in Sicilia, 
dove, però, l’areale risulta in contrazione; localizzata nei principali massicci dell’Appennino 
centromeridionale. La popolazione nazionale è stimata in 10.000 – 20.000 coppie. 
Nel Lazio è presente nelle zone medio ed alto-montane della dorsale appenninica (Monti Reatini, Velino, 
Simbruini, Ernici) e dell’Antiappennino laziale (Monti Lepini) con una popolazione dalla consistenza 
numerica di 200-300 coppie.  
Nella regione la specie vive soprattutto negli ambienti medio ed alto montani, nelle praterie aperte e nei 
pendii rocciosi. Gli ambienti prativi frequentati dalla specie sono per lo più costituiti da pascoli secondari 
xerofici e da praterie primarie di altitudine. Nel corso dell’anno la coturnice alterna fasi gregarie con 
comportamenti territoriali, da agosto a marzo si assiste ad un’aggregazione dei nuclei familiari composti 
dalle coppie e dai piccoli dell’anno. Il nido viene costruito su depressioni del terreno, ricoperto da uno strato 
vegetale. 

Stato di conservazione 
È una specie SPEC 2, con un status nazionale definito “vulnerabile” (VU) nella Lista Rossa 2011. Nel Lazio 
è specie definita “vulnerabile” nella nuova Lista Rossa regionale.  

Presenza nel Parco e aree contermini 
È specie rara, nidificante certa e svernante, legata agli ambienti rocciosi, anche molto scoscesi, sia per la 
nidificazione sia per lo svernamento. Si rinviene nel comprensorio “Morra Costantino-Tarinello-Tarino” 
(Vallepietra), “Monte Autore” (Subiaco).  
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
certa nell’area. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione della specie fornita nel marzo 
2015 dal Dott Luca Tarquini dell’Ufficio naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, 
elaborata sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Ornitologo Emiliano De Santis, del Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza.   
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Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione tratta dalla seguente pubblicazione  De Santis 
E., Sorace A. e Tarquini L., Atlante degli Uccelli Nidificanti nel parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 
(Lazio, Italia Centrale): dati preliminari (quadrato: nidificazione certa; cerchio: nidificazione probabile; 
triangolo nidificazione eventuale).  

 
E’ stata costituita la La Rete regionale di monitoraggio della Coturnice (Alectoris graeca).  Con 
Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio A00466 del 30/01/2013 è stata 
istituita la Rete regionale di monitoraggio di Coturnice e nella primavera del 2013 raccolti i primi dati 
finalizzati al monitoraggio della specie. Il monitoraggio della specie, oltre che un obbligo unionale, è uno 
specifico obiettivo del Piano d'azione regionale per la specie approvato Determinazione del Direttore del 
Dipartimento Istituzionale e Territorio A12408 del 30-11-2012 I dati raccolti durante il progetto sullo"Stato di 
conservazione e distribuzione della Coturnice nel Lazio" hanno evidenziato che la sua distribuzione è 
confinata all'Appennino e ad una parte del Subappennino mentre sembrerebbe scomparsa 
nell'Antiappennino. I dati raccolti e quelli bibliografici sembrerebbero mettere in evidenza un declino delle 
popolazioni ancora presenti e altamente frammentate fra loro: i dati al 2014 sembrano mettere evidenza 
alcune evidenze di carattere positivo. Annualmente sono disponibili, presso il sito dell’ARPLazio, i reporto 
dei censimenti, indicanti i transetti percorsi e le osservazioni effettuate. 

Minacce 
I fattori di minaccia principali sono dati dalla pressione venatoria, atti di bracconaggio e dalle attività 
antropiche (escursionismo, alpinismo, attività di addestramento cani ecc.) che possono provocare disturbo 
nei pressi dei siti di nidificazione. 
Al 2014 è stato possibile raccogliere informazioni in merito ad una piccola popolazione proveniente da 
immissione non autorizzata eseguita da privati con utilizzo di esemplari di “pernice” all’interno dell’Oasi 
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Faunistica di Monte Altuino, non distante dal confine del Parco (non avendo l’esatta conoscenza se trattasi 
di Alectoris chukar, Alectoris rufa o forme intermedie, ovvero un ibrido o forme con significativi fenomeni di 
introgressione). Al 2015 la specie non è stata osservata (potrebbe essere avvenuta l’estinzione della piccola 
popolazione). 

Misure per la conservazione 
Per la gestione della specie vale quanto indicato nel Piano d’Azione regionale per la Coturnice nel Lazio 
(DD n. AI2408 del 30 – 11 - 2012). Opportuno sarebbe rendere più omogenea la gestione della specie a 
cavallo dei confini regionali. 
Per la conservazione della specie è opportuno prevedere la repressione del bracconaggio, il disturbo 
antropico e da cani randagi nelle aree di nidificazione, il controllo della popolazione di cinghiale, che 
esercita un’azione di impatto predatorio su pulli e uova della specie.  
 
 

Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Succiacapre 

Codice Fauna d’Italia: 110.534.0.002.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Caprimulgiformes 

Famiglia: Caprimulgidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 2 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: a status indeterminato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 2 
Legge nazionale 157/92  

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia paleartica. Migratrice e nidificante; sverna prevalentemente in Africa meridionale ed 
orientale, localmente nella parte centro-occidentale sub-sahariana, occasionalmente in area mediterranea.  
La specie appare largamente distribuita su tutto il territorio nazionale, isole comprese, con ampi vuoti su 
Alpi, Pianura Padana, salento e Sicilia. La popolazione nazionale è stimata in 10.000 – 30.000 coppie.  
Nel Lazio nidifica prevalentemente nel settore settentrionale della regione e nelle province di Rieti e Viterbo, 
con una popolazione stimata di 101-1000 coppie. 
Specie di abitudini crepuscolari e notturne, il suo habitat tipico è costituito da margini dei boschi, grandi 
radure ricche di cespugli e aree aperte, ma anche da formazioni forestali ad alto fusto e di macchia alta, in 
cui nidifica da metà maggio. Di rilevante importanza per l'insediamento della specie sono gli alberi isolati 
che permettono il riposo diurno. In migrazione frequenta gli stessi tipi di ambiente, anche se viene osservata 
più frequentemente in ambienti urbani e margini di zone umide. tipi di ambiente, anche se viene osservata 
più frequentemente in ambienti urbani e margini di zone umide. 

Stato di conservazione 
Classificata come SPEC 2, ovvero come specie le cui popolazioni mondiali sono concentrate in Europa 
dove mostrano uno stato di conservazione sfavorevole. Infatti, a livello europeo la popolazione riproduttiva 
della specie è stata caratterizzata da un trend fortemente negativo tra gli anni ’70 e la fine degli anni ’80. 
Successivamente l’andamento della popolazione è stato definito “sconosciuto”. In Italia la specie è 
classificata a “a più basso rischio” (LC) nella Lista Rossa nazionale degli uccelli nidificanti (Peronace et al., 
2012).  

Presenza nel Parco e aree contermini 
Specie probabilmente sottostimata, in genere ben diffusa in analoghi ambienti appenninici.  
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
certa nell’area. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione della specie fornita nel marzo 
2015 dal Dott Luca Tarquini dell’Ufficio naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, 
elaborata sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Ornitologo Emiliano De Santis, del Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza.  
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Minacce  
In generale,la specie è minacciata dai cambiamenti delle attività agricole e di pastorizia, unite all’uso di 
pesticidi e dai rimboschimenti naturali di molte aree del territorio regionale, causate dall’abbandono delle 
campagne da parte dell’uomo. Non sono note minacce specifiche nel territorio del Parco. 

Misure per la conservazione 
Salvaguardia degli ambienti a mosaico utilizzati in periodo riproduttivo; monitoraggio della popolazione 
presente nei territori del Parco. 
 
 

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) - Nome Italiano: Picchio dorsobianco  

Codice Fauna d’Italia: 110.543.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Piciformes 

Famiglia: Picidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: Non - SPEC 
Status in Italia: vulnerabile 
Status nel Lazio:in pericolo 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 2 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia paleartica, sedentaria nidificante; a distribuzione molto localizzata: Appennino centro – 
meridionale e Gargano. La popolazione nazionale è stimata di circa 250-300 coppie nidificanti soprattutto nel 
P.N. d’Abruzzo, Lazio e Molise.  
Nel Lazio la specie è distribuita limitatamente al gruppo montuoso dei Simbruini – Ernici, dove frequenta 
esclusivamente le faggete mature e disetanee, con presenza di alberi marcescenti; la distribuzione è 
determinata dai limiti di questa tipica formazione boscosa, fino ad una quota di circa 1800 m. slm. La 
popolazione regionale  potrebbe essere stimata in 15-25 coppie. Allo stato attuale i dati disponibili non 
consentono di stabilire il trend della popolazione a livello regionale. 
Specie tipicamente forestale, in Italia si riproduce solamente in faggete d’alto fusto caratterizzate da stadi 
evoluti avanzati in termini di età del popolamento, a quote superiori ai 1200-1300 m. Nidifica in cavità 
scavate nel tronco ad altezze tra 6-17 m.  

Stato di conservazione   
La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa (non SPEC). In Italia è considerata 
“vulnerabile” (VU) nella Lista Rossa nazionale degli uccelli nidificanti (Peronace et al., 2012). Nel Lazio è 
considerata specie “in pericolo” nella nuova Lista Rossa regionale (Calvario et al., 2011). 



TEMI S.r.l. 44 

Presenza nel Parco e aree contermini 
È specie sedentaria, nidificante certa, non con densità elevate ma ampiamente distribuita nell’ambito 
dell’area di ricerca, fino ai limiti della copertura forestale. Risulta fortemente legata a formazioni forestali del 
piano montano, con una forte percentuale di esemplari arborei maturi, deperenti o morti, ricchi in 
necromassa sia in piedi sia a terra.  
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
certa nell’area: nel Lazio sono presenti due aree di nidificazione principali, ovvero l’area dei Monti Ernici-
Simbruini in continuità con il PNALM e l’area del Monte Terminillo, il Monte Nuria ed il MonteGiano (in 
prossimità della popolazione del Sirente-Velino). Uno studio nel Parco dei Monti Simbruini (Imperio et al., 
2009), tramite playback, stima una mediadi 0,51 coppie per punto, con valori di densità inferiori rispetto alle 
aree del PNALM. 
Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione della specie fornita nel marzo 2015 dal Dott 
Luca Tarquini dell’Ufficio naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, elaborata sulla 
scorta delle informazioni raccolte dall’Ornitologo Emiliano De Santis, del Servizio Monitoraggio e 
Sorveglianza.   

 

Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione tratta dalla seguente pubblicazione  De Santis 
E., Sorace A. e Tarquini L., Atlante degli Uccelli Nidificanti nel parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 
(Lazio, Italia Centrale): dati preliminari (quadrato: nidificazione certa; cerchio: nidificazione probabile; 
triangolo nidificazione eventuale). 

 

Minacce  
Fattori naturali (popolazioni locali al limite dell’areale di distribuzione, specie “relitto glaciale”, ecc.) e modiche 
all’ambiente preferenziale (faggete mature) sono i principali fattori di minaccia. La presenza della specie è 
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strettamente legata alla gestione delle faggete. In particolare la specie è dipendente dalla quantità di 
necromassa presente in faggeta, con particolare riferimento alle pezzature di diametro maggiore.  

Misure per la conservazione 
La regolamentazione degli usi civici (raccolta della legna a terra ed in piedi), al fine di tutelare le piante 
secche e mature e di evitare il disturbo nei pressi dei siti di nidificazione della specie, potrebbe favorire, a 
lungo termine, un aumento di densità della specie. Inoltre, per la salvaguardia della specie è necessario 
evitare il taglio primaverile nelle faggete o boschi misti con faggio. La gestione forestale e i tagli boschivi 
devono essere condotti evitando di danneggiare permanentemente l’habitat di specie con interventi che 
riducano la diversità strutturale del bosco, con specifico riferimento alla rimozione di alberi maturi (faggi con 
misure diametriche superiori a 40cm), di alberi deperenti, di alberi con cavità o scavi di picchio, di alberi morti 
in piedi e/o a terra. 
 
 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Martin pescatore  

Codice Fauna d’Italia:  536.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Coraciiformes 

Famiglia: Alcedinidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 3 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: vulnerabile 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 2 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie paleartico-orientale. In Italia è nidificante sedentaria, migratrice parziale, svernante, distribuita in 
modo più o meno continuo in tutta la penisola ad eccezione del meridione, in Sicilia e Sardegna, dove la sua 
distribuzione è più discontinua, probabilmente per la scarsità di siti idonei. Complessivamente la popolazione 
nidificante nazionale è stimata in 6.000-16.000 coppie.  
Nel Lazio è presente a basse densità, circa 100 coppie stimate nella prima metà degli anni 90 del secolo 
scorso, localizzata prevalentemente in zone di pianura e bassa collina e legata ad aree umide anche di 
piccole dimensioni. La specie si nutre di piccoli pesci, invertebrati, occasionalmente anfibi. nidifica in cavità 
scavate nel terreno, lungo argini di fiumi o bacini lacustri, ma sempre in vicinanza di corpi idrici necessari per 
alimentarsi.  

Stato di conservazione   
La specie ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa (SPEC 3). A livello europeo infatti la 
popolazione riproduttiva nel periodo 1970-1990 è stata caratterizzata da un netto declino, mentre nel 
decennio successivo il suo andamento è stato valutato stabile. Anche in Italia, la specie sembrerebbe 
interessata da un trend stabile, con decrementi o fluttuazioni locali. Nella Lista Rossa nazionale degli uccelli 
nidificanti è valutata a “a più basso rischio” (LC) (Peronace et al., 2012), a livello regionale è considerata 
specie “vulnerabile” nella nuova Lista Rossa regionale. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nel Parco gli avvistamenti sono relativi sia al periodo tardo-primaverile, facendo ipotizzare dei movimenti 
migratori o comunque erratici lungo il corso dell’Aniene, che durante la riproduzione, la quale, tuttavia, deve 
essere confermata da studi particolareggiati.  
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
probabile nell’area (con la segnalazione di un’area interna presso Vallepietra). Si riporta di seguito lo stralcio 
cartografico della distribuzione della specie fornita nel marzo 2015 dal Dott Luca Tarquini dell’Ufficio 
naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, elaborata sulla scorta delle informazioni 
raccolte dall’Ornitologo Emiliano De Santis, del Servizio Monitoraggio e Sorveglianza.  
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Minacce 
Mancano studi specifici condotti sul territorio regionale. In generale i principali fattori di minaccia per la 
specie sono costituiti dalla distruzione e/o modificazione degli habitat, in particolare legati al sito di 
nidificazione o alla sfera trofica.  

Misure per la conservazione 
Le principali misure di conservazione per la specie riguardano il mantenimento di un elevato grado di 
naturalità dei corpi idrici e in particolare degli argini. 
 

Lullula arborea (Linnaeus,1758) - Nome italiano: Tottavilla  

Codice Fauna d’Italia: 110.550.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Passeriformes 

Famiglia:  Alaudidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 2 
Status in Italia: vulnerabile 
Status nel Lazio: a status indeterminato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 3 

Distribuzione e note di ecologia  
Specie a corologia europea. In Italia è distribuita principalmente lungo le regioni appenniniche, la Sicilia e la 
Sardegna. Presente in maniera discontinua lungo le Alpi. È assente dal Salento e dalla Pianura Padana. La 
popolazione nazionale è stimata tra le 20.000 e le 40.000 coppie. 
Nel Lazio la popolazione nidificante frequenta alcune zone della fascia collinare, pedemontana e montana, 
in particolare praterie montane e pascoli cespugliati con alberature e macchie sparse, della catena 
appenninica. Risulta nidificante nelle zone preappenniniche, in quelle dell’Antiappennino (monti Lepini, 
Monti Ausoni, Monti Aurunci e in tutti i settori dell’appennino, dai Monti della laga sino alle mainarde. Non si 
hanno dati sulla dimensione di popolazione regionale. 
Nidifica preferibilmente in ambienti ondulati erbosi con boschetti e cespugli sparsi, ma occupa anche boschi 
aperti radurati, vigneti, oliveti, incolti, prati e pascoli alberati, zone di macchia mediterranea. In migrazione e 
svernamento si osserva negli stessi ambienti, ma anche in zone litoranee basse, prati, aree suburbane. 
Nidifica sul terreno tra fine marzo e luglio, costruendo una coppa piuttosto resistente di muschio, erba e 
pelo, in cui depone 3-4 uova, raramente 6. Si nutre di insetti e piccoli semi. 

Stato di conservazione  
Specie SPEC 2. In Italia la specie sembrerebbe interessata da un andamento negativo, con situazioni di 
stabilità o fluttuazioni localizzate. A livello nazionale valuatata come specie “vulnerabile” (VU) nella Lista 
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Rossa nazionale degli uccelli nidificanti (Peronace et al., 2012). Per il Lazio è sicuramente in progressiva 
diminuzione rispetto al passato ma non è inserita in alcuna categoria di minaccia. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Specie distribuita nei pianori carsici del Parco con diverse coppie nidificanti.  
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
certa nell’area. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione della specie fornita nel marzo 
2015 dal Dott Luca Tarquini dell’Ufficio naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, 
elaborata sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Ornitologo Emiliano De Santis, del Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza.  

 
Minacce 
La specie tende a ridursi fino a scomparire se diminuiscono le aree pascolate. Il danneggiamento dei 
mantelli arbustivi dei boschi ai margini dei pascoli costituisce un’ulteriore minaccia all’habitat di specie.  

Misure per la conservazione 
E’ necessaria la conservazione delle aree aperte pascolate, incentivando la pastorizia estensiva. 
 

Anthus campestris (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Calandro  

Codice Fauna d’Italia: 110.557.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Passeriformes 

Famiglia: Alaudidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio  
Categoria SPEC: SPEC - 3 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: a status indeterminato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 2 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia paleartica. Migratrice transahariana e nidificante. In Italia è più frequente nel settore 
centro – meridionale. La popolazione nazionale viene stimata in circa 15.000-40.000 coppie nidificanti. Non 
sono note le dimensioni della popolazione laziale. Nel Lazio frequenta ambienti a pascolo, anche incolti e di 
tipo steppico, e scheletro roccioso affiorante; dai 100 fino ai 1400 m. slm. Nidifica in ambienti aperti, xerofili, 
ma anche in zone sabbiose e con vegetazione sparsa, in steppe e lande poco alberate. 
Il periodo riproduttivo della specie va da maggio a luglio, con doppia covata: il nido è posto sul terreno nudo, 
senza alcun materiale di protezione. Le uova vengono covate per 13-14 giorni soprattutto dalla femmina. Si 
nutre di invertebrati.  
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Stato di conservazione   
La popolazione europea, classificata come SPEC 3, negli ultimi tre decenni ha subito un costante declino 
imputabile alla riduzione e frammentazione dell’habitat. Anche a livello nazionale la specie sembrerebbe 
interessata da un decremento, con situazioni locali di stabilità. A livello nazionale valuatata come specie “a 
più basso rischio” (LC) nella Lista Rossa Nazionale degli uccelli nidificanti (Peronace et al., 2012). Lo status 
e le dimensioni della popolazione regionale nidificante non sono noti.  

Presenza nel Parco e aree contermini 
È specie piuttosto rara, nidificante probabile (osservati solo maschi in canto); sicuramente una specie il cui 
areale locale ha subito una forte contrazione. E’ stata osservata fino a quote intorno ai 1800 m. (Campo 
Staffi), in stretto rapporto con pochissime aree a pascolo della zona, ricche di affioramenti rocciosi.  
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
certa nell’area. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione della specie fornita nel marzo 
2015 dal Dott Luca Tarquini dell’Ufficio naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, 
elaborata sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Ornitologo Emiliano De Santis, del Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza.  

 

Minacce  
I fattori di minaccia sono tuttora poco noti. La specie risente della riduzione del pascolamento: se il 
pascolamento cessa la specie scompare. Probabilmente vi è un impatto predatorio, a carico di uova e pulli, 
da parte della Cornacchia grigia.  

Misure per la conservazione 
E’ necessaria la conservazione delle aree aperte pascolate, in particolare nelle zone di versante aride e 
pietrose. Un pascolo non eccessivo può contribuire a preservare gli habitat di specie dall’espansione delle 
superfici boscate e cespugliate, favorendo la diversità floristica e di invertebrati. 
 
 

Ficedula albicollis (Temminck, 1815) - Nome Italiano: Balia dal collare  

Codice Fauna d’Italia: 110.584.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Passeriformes 

Famiglia: Muscicapidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio  
Categoria SPEC: Non - SPEC 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: - 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
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Convenzione di Berna   All. I 
Convenzione di Bonn   All. II 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corotipo europeo, occupa le medie latitudini del Paleartico occidentale, attraverso il centro Europa 
fino alla Russia sud occidentale. In Italia migratrice regolare e nidificante localizzata, con un’area di 
distribuzione discontinuae frammentata, che comprende le prealpi lombarde e piemontesi e la dorsale 
appenninica centro-meridionale. La popolazione nazionale è stimata in 1.000-3.000 coppie nidificanti, con 
popolazioni stabili e fluttuazioni locali. Nel Lazio la popolazione nidificante è concentrata nel piano montano, 
con aree di presenza distribuite lungo l’Appennino, nel settore nord-orientale e meridionale, e su parte delle 
dorsali dell’Antiappennino (Monti Lepini9 e del preappennino (monti sabini). La consistenza numerica è 
stimata in 1.000 coppie, tuttavia tale dato è probabilmente una sottostima delle coppie riproduttive 
realmente presenti.  
La specie predilige prevalentemente le faggete ed i castagneti annosi a partire dai 600 m. di quota, ricchi di 
cavità, nelle quali si riproduce.  

Stato di conservazione 
La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa (non SPEC). In Italia è considerata “a più 
basso rischio” (LC) nella Lista Rossa nazionale degli uccelli nidificanti (Peronace et al., 2012). Lo status nel 
Lazio non è conosciuto. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nidificante certa, ma localizzata. Risulta fortemente legata a formazioni forestali del piano montano, con 
una forte percentuale di esemplari arborei maturi, deperenti o morti, ricchi in necromassa sia in piedi sia a 
terra.  
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
certa nell’area. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione della specie fornita nel marzo 
2015 dal Dott Luca Tarquini dell’Ufficio naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, 
elaborata sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Ornitologo Emiliano De Santis, del Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza. 

 

Minacce  
La specie è particolarmente sensibile alla gestione forestale in quanto si riproduce nei boschi cedui di 
caducifoglie, con particolare predilezione per quelli maturi ricchi di cavità e nicchie naturali e con 
abbondante legno marcescente. Pertanto una errata gestione forestale può compromettere l’idoneità di 
habitat per la specie. 

Misure per la conservazione 
La regolamentazione degli usi civici (raccolta della legna a terra ed in piedi), al fine di tutelare le piante 
secche e mature e di evitare il disturbo nei pressi dei siti di nidificazione della specie, potrebbe favorire, a 
lungo termine, un aumento di densità della specie. Inoltre, per la salvaguardia della specie è necessario 
evitare il taglio primaverile nelle faggete o boschi misti con faggio. La gestione forestale e i tagli boschivi 
devono essere condotti evitando di danneggiare permanentemente l’habitat di specie con interventi che 
riducano la diversità strutturale del bosco, con specifico riferimento alla rimozione di alberi maturi (faggi con 
misure diametriche superiori a 50cm), di alberi deperenti, di alberi con cavità o scavi di picchio, di alberi 
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morti in piedi e/o a terra. 
 
 

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Averla piccola  

Codice Fauna d’Italia: 110.593.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Passeriformes 

Famiglia: Lanidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 3 
Status in Italia: vulnerabile 
Status nel Lazio: a status indeterminato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 2 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a distribuzione eurasiatica. Migratrice a lungo raggio. Nidifica in gran parte dell’Europa e sverna in 
Africa a sud del Sahara. Presenza in Italia: migratore, nidificante, svernante irregolare, con una popolazione 
nazionale stimata intorno alle 30.000-60.000 coppie. Nel Lazio la specie ha una distribuzione riproduttiva 
non omogenea, le massime densità sono rilevabili lungo le dorsali, le valli e gli altopiani appenninici e 
antiappenninici (Monti della Laga, Monti Reatini, Monti Simbruini, Monti Ernici, Monti Vusini, Monti della 
Tolfa, Monti Prenestini, fronti settentrionali dei monti Lepini), dove ad aree densamente colonizzate, si 
contrappongono aree nelle quali la specie è assente. L’attuale popolazione regionale è stimata intorno alle 
5.000-10.000 coppie. 
Frequenta zone aperte ricche di cespugli, garighe, pascoli alberati e formazioni di macchia alta. Si nutre di 
insetti e piccoli uccelli. Nidifica in luoghi aperti con arbusti e alberi sparsi, in brughiere, pascoli con siepi, da 
fine maggio a giugno. Il nido situato su un arbusto a 1-3 m dal suolo, è formato da una coppa voluminosa 
costruita con steli vegetali e muschio rivestita internamente con peli, lana, piumino, piccoli frammenti di radici 

Stato di conservazione 
In Europa la specie è classificata come SPEC 3. A livello europeo infatti la popolazione riproduttiva nel 
periodo 1970-1990 è stata caratterizzata da un netto declino, mentre nel decennio successivo il suo 
andamento è stato valutato stabile. In Italia, la specie sembrerebbe interessata da un trend negativo, con 
fluttuazioni locali. In Italia è considerata “vulnerabile” (VU) nella Lista Rossa nazionale degli uccelli nidificanti 
(Peronace et al., 2012). Lo status nel Lazio non è conosciuto. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
E’ specie ancora comune nelle aree pascolive cespugliate.   
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
certa nell’area. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione della specie fornita nel marzo 
2015 dal Dott Luca Tarquini dell’Ufficio naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, 
elaborata sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Ornitologo Emiliano De Santis, del Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza.  
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Minacce 
La specie è minacciata soprattutto dalle trasformazioni agricole e dalle alterazioni ambientali attuate 
nell’ultimo secolo. La specie risente sia della riduzione, cessazione, del pascolamento, sia della distruzione 
degli arbusti sparsi nei pascoli e delle siepi nei coltivi.  

Misure per la conservazione 
Mantenimento dei pascoli cespugliati. Mantenimento delle pratiche agricole tradizionali. 
 
 

Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Ortolano  

Codice Fauna d’Italia: 110.615.0.008.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Passeriformes 

Famiglia: Emberizidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 2 
Status in Italia: carenza di dati 
Status nel Lazio: a status indeterminato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 2 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia paleartica; nidificante e migratrice transahariana. In Italia è distribuita in modo irregolare, 
ma ampio, dall’arco alpino fino al settore centrale della catena appenninica (Molise), sporadica a sud: è 
stata osservata nel Cilento e nell’Appennino calabro. Non si hanno dati storici che permettono di tracciare 
un quadro esaustivo della distribuzione nel passato. La popolazione nazionale è stimata in 4.000-16.000 
coppie. Per il Lazio presenta una distribuzione ristretta, a presenza molto localizzata; con una popolazione 
dalle dimensioni stimate in 100 – 1000 coppie nidificanti. Frequenta ambienti aridi aperti, con presenza di 
arbusti, siepi ed alberi sparsi, spesso in prossimità dei coltivi o pratii falciabili. 

Stato di conservazione 
In Europa la specie è classificata come SPEC 2, in ragione del declino verificatosi negli anni 1970-1990 e 
mai recuperato. A livello nazionale vi è carenza di dati (DD) per la specie (Peronace et al., 2012). Nel Lazio 
la specie è ritenuta a status indeterminato.  

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie non è riportata come 
nidificante nell’area. Allo stato attuale delle conoscenze, la specie non è stata rinvenuta, tuttavia non si 
esclude tuttavia che possa essere presente nei pianori carsici.   
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Minacce  
Trasformazione dell’habitat di specie. 

Misure per la conservazione 
Conservazione degli elementi del paesaggio, quali siepi, alberi, cespugli isolati nelle aree sub-montane e 
pianori carsici interessate dalla presenza della specie. 

 
 

Pyrrhocorax pyrrochorax (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Gracchio corallino  

Codice Fauna d’Italia:  110.597.0.002.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Passeriformes 

Famiglia: Corvidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 3 
Status in Italia: quasi minacciata 
Status nel Lazio: vulnerabile 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. I 
Convenzione di Berna   App. 2 
Legge Nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia paleartica (paleomontana). Sedentaria nidificante; sono noti movimenti stagionali limitati 
ad erratismi altitudinali nel periodo invernale. In Italia è presente sulle Alpi limitatamente al settore 
occidentale; più discontinua lungo l’Appennino (Apuane, Appennino centrale, Cilento). La specie è 
localizzata in Sicilia ed in Sardegna. la popolazione nazionale è stimata in 500-1.000 coppie. Nel Lazio ha 
una distribuzione ristretta (catena appenninica), occupa tutti i principali massicci montuosi della catena 
appenninica: laga, reatini, Duchessa, Simbruini, Ernici, Meta e Mainarde, con una popolazione stimata in 
50-70 coppie. 
Specie rupicola, è legata essenzialmente agli habitat che offrono pareti rocciose, a picco su pendii alto-
montani dai 1000 m. slm fin oltre i 2000 m. di quota.  

Stato di conservazione 
In Europa la specie è definita SPEC 3, con uno status, in Italia, definito “vulnerabile” (VU) nella Lista Rossa 
nazionale degli uccelli nidificanti (Peronace et al., 2012). Per il Lazio è ritenuta specie “vulnerabile” nella 
nuova Lista Rossa regionale.  

Presenza nel Parco e aree contermini 
Specie piuttosto rara, sedentaria, nidificante certa: apparentemente in leggero ma costante declino 
numerico. Localizzata in relazione con alcune delle aree cacuminali e rupestri dell’area. Si rinviene nel 
comprensorio Monte Viglio – Peschio delle Ciavole.  
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
certa nell’area. Si riporta di seguito lo stralcio cartografico della distribuzione tratta dalla seguente 
pubblicazione  De Santis E., Sorace A. e Tarquini L., Atlante degli Uccelli Nidificanti nel parco Naturale 
Regionale dei Monti Simbruini (Lazio, Italia Centrale): dati preliminari (quadrato: nidificazione certa; cerchio: 
nidificazione probabile; triangolo nidificazione eventuale).  
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Minacce 
La specie è minacciata da attività sportive-ricreative (es. arrampicate sportive) nei pressi dei siti di 
nidificazione della specie. La trasformazione a livello di pratiche zootecniche potrebbe essere uno dei fattori 
alla base del decremento della specie. 

Misure per la conservazione 
Apporre il divieto assoluto alla pratica delle arrampicate sportive nelle vicinanze dei siti di nidificazione della 
specie, soprattutto nei Monti Cantari ed Ernici, ponendo un divieto a meno di 1 km dal sito di nidificazione. 
Nel settore zootecnico, sarebbe auspicabile prevedere il solo uso di prodotti fitoterapici (es. estratti vegetali 
(esclusi antibiotici), essenze, etc.), omeopatici (es. sostanze vegetali, animali o minerali) e oligoelementi 
ammessi dal protocollo del Biologico, dovrebbero essere preferiti agli antibiotici o ai medicinali allopatici di 
sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze 
che hanno richiesto la cura. Ovvero vietare i medicinali allopatici di sintesi chimica per trattamenti preventivi 
e prevedere opportuni controlli in merito alla presenza in pascolo di animali che abbiano subito recenti 
somministrazioni di medicinali allopatici. Nello specifico sarebbe opportuno che le pratiche zootecniche 
nell’area Protetta fossero tutte, progressivamente, portate all’interno del protocollo dell’allevamento 
zootecnico di tipo biologico.  

 

SPECIE DI UCCELLI di cui all’Allegato II della DIRE TTIVA UCCELLI 

Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Beccaccia  

Codice Fauna d’Italia:  110.498.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Charadriiformes 

Famiglia: Scolopacidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 3 
Status in Italia: carenza di dati 
Status nel Lazio: - 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. II 
Convenzione di Berna   App. 3 
Convenzione di Bonn   App. 2 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia eurosibirica. Nidifica in Italia esclusivamente nelle regioni settentrionali, seppur in modo 



TEMI S.r.l. 54 

discontinuo e scarso. È anche specie migratrice e svernante. Frequenta boschi di latifoglie, anche misti, tra i 
400 ed i 1600 m. di quota. Sebbene la particolare ecologia (precocità nella deposizione delle uova, 
elusività) possa indurre ad errori di censimento e valutazione dell’areale distributivo, appare una specie 
numericamente in decremento. Per il Lazio, la specie è di passo e svernante.  

Stato di conservazione 
La popolazione europea è classificata come SPEC 3. A livello nazionale si registra una è carenza di dati 
(DD) per la specie (Peronace et al., 2012). Lo status nel Lazio non è conosciuto. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
La specie deve essere considerata svernante. È, probabilmente, presente anche con contingenti di passo; 
tuttavia, non si hanno informazioni sufficienti per stabilire l’entità e le caratteristiche del flusso. La specie è 
in moderato incremento come nidificante il Italia 
(http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_206_14_Uccelli_acquatici_svernanti_def.pdf), 
ma è oggetto di un prelievo massiccio a carico dei contingentui migratori e svernanti. 

Minacce 
La specie è oggetto di intensa attività di caccia nelle aree esterne al Parco, mentre al suo interno, 
soprattutto a causa di sconfinamenti, si registra una pressione di caccia illegale.  

Misure per la conservazione 
Controllo del bracconaggio. 

 
 

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Quaglia  

Codice Fauna d’Italia:  110.465.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Galliformes 

Famiglia: Phasianidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 3 
Status in Italia: carenza di dati 
Status nel Lazio: a status indeterminato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. II 
Convenzione di Berna   App. 3 
Convenzione di Bonn   App. 2 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia paleartico–paleotropicale; nidificante, migratrice e svernante parziale. In Italia è 
ampiamente distribuita in tutte le zone idonee della penisola e delle isole. La popolazione nazionale è 
stimata in 5000 – 10.000 coppie nidificanti. Nel Lazio è distribuita ampiamente e diffusamente solo in 
rapporto con le aree appenniniche più interne; altrove presenta una distribuzione più frammentata sebbene 
permanga ampia. Frequenta ambienti aperti a prateria e cespugliati radi, potendosi anche adattare a territori 
intensamente coltivati. Non si hanno dati circa la consistenza numerica delle popolazione e relativi al trend 
numerici; si presume, anche sulla base delle informazioni sul passato, che la specie stia subendo un 
importante decremento numerico.  

Stato di conservazione 
La popolazione europea è classificata come SPEC 3. A livello nazionale si registra una è carenza di dati 
(DD) per la specie (Peronace et al., 2012). Lo status nel Lazio non è conosciuto, apparentemente la specie 
risulta in decremento numerico rispetto al passato. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Risulta quale specie rara, nidificante certa e rilevata in rapporto con aree a pascolo.  

Minacce 
La specie minacciata da uccisioni illegali, presenza di cani randagi, predazione da cinghiale. L’immissione 
della Coturnix japonica (segnalata come minaccia per il rischio di inquinamento genetico anche nella 
scheda di sepcie del nuovo Atlante del Lazio, Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) è stata vietata dal 
Calendario Venatorio 2014-2015, tuttavia resta il rischio di immissioni eseguite da privati in maniera 
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spontanea in aree limitrofe al Parco, al solo scopo di allenare i cani da caccia. 

Misure per la conservazione 
Per la conservazione della specie è opportuno prevedere il controllo della popolazione di cinghiale, che 
esercita un’azione di impatto predatorio su pulli e uova della specie.  

 
 

Columba oenas (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Colombella  

Codice Fauna d’Italia:  110.521.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Columbiformes 

Famiglia: Columbidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: non SPEC 
Status in Italia: vulnerabile 
Status nel Lazio: a status indeterminato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Uccelli   All. II 
Convenzione di Berna   App. 3 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia paleartica, nidificante e migratrice regolare. Nidifica in Italia in poche località 
dell’Appennino centro – meridionale, dell’Italia nord – occidentale e della Sicilia. Nel Lazio ha una 
distribuzione molto ristretta, a presenza localizzata in poche aree del settore appenninico, dove frequenta, 
essenzialmente, i boschi montani di latifoglie. La popolazione italiana è stimata in 200 – 500 coppie.  
La specie nidifica in zone boscose diversificate, purchè ricche di siti idonei alla nidificazione (es. cavità di 
alberi o di rocce, ruderi, manufatti abbandonati). 

Stato di conservazione 
La popolazione europea è classificata come Non - SPEC. A livello nazionale la specie è valutata come 
“vulnerabile” (VU) nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia (Peronace et al., 2012). Lo status nel 
Lazio non è conosciuto. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
probabile nell’area. Si tratterebbe dell’unica area di nidificazione nel Lazio, tuttavia è possibile che l’effettiva 
presenza della specie sia sottostimata. 

Minacce 
La scomparsa di alberi cavi e maturi, idonei all’utilizzo per la nidificazione, è uno dei principali fattori di 
minaccia per la specie. Sono attualmente ignoti gli effetti della caccia a carico della specie: il taxon sverna 
spesso in stormi misti al colombaccio, che è oggetto di caccia intensa. 

Misure per la conservazione 
Per la conservazione della specie è necessario attuare una gestione forestale che salvaguardi le piante 
vetuste con presenza di cavità. Sarebbe opportuno conoscere l’eventuale sussistenza di un prelievo non 
regolamentare eseguito durante la stagione di caccia nelle aree limitrofe al Parco (verificare una eventuale 
limitazione per il prelievo del colombaccio). 

 

Altre specie di UCCELLI di interesse conservazionis tico 

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Astore  

Codice Fauna d’Italia:  110.452.0.002.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Falconiformes 

Famiglia: Accipitridae 
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Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: Non - SPEC 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: in pericolo 

Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna   App. 3 
Convenzione di Bonn   App. 2 
Convenzione di Washington All. A 
Legge Nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia oloartica. In Italia continentale la specie è distribuita in modo continuo su l’arco alpino, 
mentre lungo l’Appennino, ad esclusione dell’Appennino tosco-emiliano, laziale-abruzzese e dell’arco 
calabro), ci sono lacune più o meno diffuse. Specie localmente stanziale e migratrice parziale. La 
popolazione nazionale è costituita da circa 500-800 coppie. Nel Lazio, la specie è localizzata nelle 
formazioni forestali mature (faggete) della catena appenninica (dal Massiccio del Terminillo ai Monti della 
Meta – Le Mainarde); allo stato attuale delle conoscenze, la popolazione può essere stimata in non più di 
100 coppie. L’astore frequenta prevalentemente la fascia altitudinale compresa tra gli 800 ed i 1500 m. slm, 
in particolare faggete caratterizzate da piante d’alto fusto. È strettamente legata al sito di riproduzione 
anche al di fuori del periodo riproduttivo.  

Stato di conservazione 
La specie in Europa è valutata Non-SPEC, a stato sicuro. In Italia è considerata specie “a più basso rischio” 
(LC) nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti (Peronace et al., 2012). Nel Lazio la specie è valutata come 
“in pericolo” nella nuova Lista Rossa regionale. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
E’ presente come nidificante nelle faggete del Parco. Spiccatamente territoriale, in ambiente idoneo dispone 
le aree nido ad una distanza di circa 3-4 km dalla coppia successiva. Presente nel: Comprensorio Fosso 
Fioio - Monte Autore - Tarinello (Subiaco/Vallepietra). Comprensorio Tre Confini – Vallone del Lepre 
(Subiaco/Cervara di Roma). Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie 
è riportata come nidificante certa nell’area: allo stato attuale delle conoscenze il territorio dei Simbruini 
costituisce l’area di nidificazione più importante nella Regione Lazio. 

Minacce 
Le minacce maggiori sono dovute ad una gestione forestale non orientata alla tutela della specie di ampie 
aree ad alto fusto e alla conservazione di alberi monumentali vetusti. Infatti la specie può essere 
danneggiata sia in maniera indiretta, con tagli forestali che riducono le dimensioni medie delle piante delle 
fustaie, sia direttamente con distruzione del nido, uova, ed uccisione dei giovani laddove si esegua il taglio 
in periodo primaverile.  

Misure per la conservazione 
La gestione forestale e i tagli boschivi devono essere condotti evitando di danneggiare permanentemente 
l’habitat di specie. 

 
 

Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Lodolaio  

Codice Fauna d’Italia:  110.457.0.008.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Falconiformes 

Famiglia:  Falconidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: Non-SPEC 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: vulnerabile 

Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna   App. 3 
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Convenzione di Bonn   App. 2 
Convenzione di Washington All. A 
Legge Nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia paleartica. Migratrice regolare e nidificante. In Italia è distribuita ampiamente ma in modo 
irregolare: più scarso, fino a risultare assente, nelle aree meridionali della penisola. La popolazione 
nazionale ammonta a 500-1.000 coppie nidificanti. 
Nel Lazio, appare distribuita nei settori settentrionali ed appenninici. È sporadica nelle aree più meridionali 
della regione. Frequenta aree boscate intervallate da aree aperte, fino ad una quota di poco inferiore ai 
1000 m. s.l.m. La popolazione regionale è stimata in190 – 230 coppie. L’habitat riproduttivo della specie è 
rappresentato da boschi di latifoglie alternati ad ambienti caratterizzati da vegetazione arbustiva e/o 
erbacea e da superfici agricole. 

Stato di conservazione 
La specie in Europa è valutata Non-SPEC, ovvero con stato favorevole. In Italia è considerata specie “a più 
basso rischio” (LC) nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti (Peronace et al., 2012). Nel Lazio la specie è 
valutata come “vulnerabile” nella nuova Lista Rossa regionale. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
eventuale nell’area. Si ritiene che il taxon sia nidificante, con poche coppie, anche nelle aree del medio 
versante occidentale e della Valle Aniene.  

Minacce 
A causa del ciclo riproduttivo tardivo della specie, presente ancora in Italia, quando si apre la stagione 
venatoria, il lodolaio può risentire delle attività di bracconaggio prima della partenza per i quartieri di 
svernamento.  

Misure per la conservazione 
Controllo del bracconaggio. 

 
 

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Merlo acquaiolo  

Codice Fauna d’Italia:  110.561.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Passeriformes 

Famiglia: Cinclidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: Non-SPEC 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: in pericolo 

Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna   App. 2 
Legge Nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia paleartica; sedentaria e nidificante, erratica durante la stagione invernale. Lungo la 
catena appenninica è ampiamente distribuito, ma in modo frammentario, fino in Sicilia. la specie risulta 
stabile con decrementi e fluttuazioni locali. Nel Lazio è segnalato soprattutto per le aree proprie della catena 
appenninica (Cicolano, Simbruini, Ernici); segnalazioni si hanno anche per l’Alto Lazio (Monte Rufeno, 
Fiume Fiora).  
Il merlo acquaiolo requenta corsi d’acqua a carattere torrentizio, con substrato sassoso e ghiaioso e ricchi di 
anfratti naturali ove poter collocare il nido, fino ad una quota di 1600 m. slm. In inverno può essere 
osservato anche a quote significativamente basse (inferiori ai 600 m. slm.).   

Stato di conservazione 
La specie in Europa è valutata Non-SPEC, ovvero con stato favorevole. In Italia è considerata specie “a più 
basso rischio” (LC) nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti (Peronace et al., 2012). Nel Lazio la specie è 
valutata come “in pericolo” nella nuova Lista Rossa regionale. 
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Pesenza nel Parco e aree contermini 
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
certa nell’area. È specie rara, nidificante certa; a distribuzione ristretta ma ampiamente distribuita lungo 
alcuni degli alvei fluviali dell’area (Aniene e Simbrivio)  

Minacce 
La specie attualmente è limitata dalla qualità e dalla quantità delle acque. La presenza di opere di 
captazione delle acque nonché il disturbo apportato dalle opere umane, influenzano notevolmente la 
diffusione della specie.  

Misure per la conservazione 
E’ necessario salvaguardare i corsi d’acqua ed evitarne ulteriori captazioni.  

 
 

Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Codirossone  

Codice Fauna d’Italia:  110.571.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Passeriformes 

Famiglia: Turdidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: SPEC - 3 
Status in Italia: vulnerabile 
Status nel Lazio: in pericolo 

Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna   App. 2 
Legge Nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie a corologia paleartica; estiva e nidificante regolare, migratrice transahariana. Per l’Italia risulta 
distribuita lungo l’arco alpino e lungo la catena appenninica, con una presenza diffusa ma a tratti 
frammentata. La popolazione nazionale, in decremento, è stimata in 5.000-10.000 coppie e rappresenta 
una frazione significativa di quella europea. Nel Lazio la specie è presente sui maggiori rilievi ad una quota 
compresa tra i 600 ed i 2000 m. di quota, frequentando ambienti montani caratterizzati da abbondante 
scheletro calcareo in superficie anche con presenza di aree cespugliate e boscose rade. Fin dal passato, la 
specie è sempre stata considerata poco abbondante o rara; relativamente frequente solo in aree montane, 
attualmente la popolazione nidificante nel Lazio potrebbe essere stimata di circa 30-100 coppie.  

Stato di conservazione   
Lo stato di conservazione della specie in Europa è considerato sfavorevole o SPEC 3. In Italia è 
considerata specie “vulnerabile” (VU) nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti (Peronace et al., 2012). Nel 
Lazio la specie è valutata come “in pericolo” nella nuova Lista Rossa regionale, in quanto in progressiva 
diminuzione. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
certa nell’area. È specie alquanto rara, a distribuzione ristretta e nidificante certa. Si rileva in rapporto con 
pochissime delle aree rupestri montane del territorio: risulta una specie in lento ma costante declino. 
Comprensorio Colle Faito – Monte Camposecco Monte Cotento.  

Minacce 
Attualmente i fattori di minaccia sono poco noti, la specie risente delle trasformazioni dell’habitat e del 
cambiamento delle attività di pastorizia tradizionali.  

Misure per la conservazione 
Le iniziative che mantengano una pressione di pascolo sulle aree sommitali sono strategiche per la 
conservazione della specie. tale pressione potrebbe essere attuata dal cervo, laddove la popolazione della 
specie riuscisse a raggiungere densità più elevate.  
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Corvus corax (Linnaeus, 1758) - Nome italiano:  Corvo imperiale  

Codice Fauna d’Italia:  110.598.0.001.0 

Classe:  Aves 
Ordine: Passeriformes 

Famiglia: Corvidae 

Categorie di minaccia 
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Categoria SPEC: Non - SPEC 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: in pericolo 

Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna   App. 3 
Legge Nazionale 157/92 

Distribuzione e note di ecologia 
Specie politipa a distribuzione oloartica. la specie è sostanzialmente sedentaria, sono comunque noti 
movimenti di tipo dispersivo degli individui immaturi e delle popolazioni più settentrionali. In Italia è 
distribuita uniformemente lungo tutto l’arco alpino, nell’Appennino centro-meridionale, nelle isole maggiori e 
arcipelaghi minori. Per l’Italia la consistenza della popolazione nidificante è stimata in circa 3.000 – 5.000 
coppie.  Nel Lazio la specie ha subito una forte rarefazione in passato tanto da essere stata inserita tra le 
specie più minacciate in ambito regionale. la consistenza della popolazione regionale è oggi stimabile in 
circa 10-12 coppie.  
Il corvo imperiale predilige le aree aperte con presenza di scarpatw rocciose, sulle quali costruisce il nido, 
pertanto la sua distribuzione è fortemente legata agli ambiti rupestri. la specie è stata osservata in tutte le 
fasce altimetriche, con una maggiore frequenza tra i 500 e i 750 metri. 

Stato di conservazione 
In Europa il corvo imperiale è classificato Non - SPEC e gode di uno stato di conservazione favorevole. Per 
l’Italia è da considerarsi specie “a più basso rischio” (LR), nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti 
(Peronace et al., 2012). Per il Lazio la specie è valutata in “in pericolo” nella nuova Lista Rossa regionale. 

Presenza nel Parco e aree contermini 
La specie era quasi completamente estinta nell’Italia Centrale. Anche grazie alla reintroduzione di alcuni 
esemplari nell’area del Parco del Sirente Velino, la popolazione sta avendo un certo recupero in Abruzzo, 
consentito di ricostituire una presenza nella zona della Marsica, del Gran Sasso e della Maiella. Le aree di 
nidificazione abruzzesi più vicine al Parco sono poste nella alta Valle Roveto (Cappadocia). Nel parco 
dovrebbero essere presenti 2-3 coppie. La popolazione dovrebbe essere stabile o in leggero incremento. 
Nel nuovo progetto Atlante del Lazio (Brunelli et. al., 2011, ARP Lazio) specie è riportata come nidificante 
certa nell’area, indicando in 10-12 le coppie presenti a livello regionale.  

Minacce   
I principali fattori di minaccia per la specie sono costituiti soprattutto dalla modificazione degli ecosistemi e 
dall’uso di pesticidi in agricoltura e dall’uso di esche e carcasse avvelenate, utilizzate per la lotta illegale al 
lupo e cani selvatici.  

Misure per la conservazione 
Le attività di contrasto al fenomeno degli avvelenamenti è essenziale per il definitivo recupero della specie.  
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Mammiferi 

SPECIE DI MAMMIFERI di cui all’Allegato II della DI RETTIVA HABITAT 

Canis lupus (Linnaeus 1758) - Nome italiano:  Lupo  

Codice Fauna d’Italia:  110.654.0.002.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Carnivora 

Famiglia:  Canidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: VU D2 
Status in Italia: minacciato 
Status nel Lazio: minacciato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. II, IV, specie prioritaria 
Convenzione di Berna  App. 2 
Convenzione di Washington All. A, B 
Reg. CE 1808/01  All. A 
Legge nazionale 157/92 Art.2 

La storica persecuzione della specie, in talune epoche incentivata con apposite normative che stabilivano 
premi agli uccisori, ha progressivamente condotto il popolamento lupino italiano alla sua minima 
consistenza. Negli anni 1970 venne stimata la presenza di un centinaio di soggetti (Cagnolaro et al., 1974) 
distribuiti in un areale residuo molto frammentato, composto da una decina di piccole aree, in molti casi 
completamente disgiunte, sia geograficamente che dal punto di vista riproduttivo (Zimen e Boitani, 1975). 
Gli effetti dovuti all’azione sinergica delle mutate condizioni ambientali (De Sillo et al., 2012), del regime di 
protezione legale accordato alla specie ed il progressivo consolidamento degli ungulati selvatici, cinghiale in 
primis, aumentarono i livelli di idoneità ambientale specie specifica determinando una inversione di tendenza 
dei popolamenti residuali. Al contributo positivo dovuto allo scriteriato rilascio di cinghiali centroeuropei con 
finaltà venatorie, si è sommato quello derivante dai ripopolamneti di capriolo e cervo, essenzialmente nelle 
aree protette, e del naturale ampliamento dei relativi areali. Attualmente, dopo aver completamente 
ricolonizzata la dorsale appenninica, con espansioni in alcune aree collinari e pianeggianti della Toscana e 
del Lazio, l’areale del lupo comprende le Alpi occidentali, inclusi i versanti francesi, ed è in atto una 
progressiva colonizzazione dei settori più orientali dell’arco alpino. 

Distribuzione  
L’areale della specie in Italia ha subito la massima contrazione negli anni ‘70, quando la popolazione era 
frammentata in pochi nuclei nell’Appennino centrale e meridionale, a causa di un’attiva persecuzione da 
parte dell’uomo e di una progressiva rarefazione delle prede naturali. A seguito di un graduale recupero, 
dovuto alle mutate condizioni ambientali e, soprattutto, alla reintroduzione di specie preda, effettuate sia a 
scopo venatorio sia con finalità ambientali, e al regime di protezione legale accordato alla specie, l’areale 
attuale presenta un trend chiaramente positivo. Ad oggi sono evidenti le tendenze espansive verso valle, con 
presenze anche in aree collinari e pianeggianti delle regioni centrali della Penisola.  

L’Amministrazione Provinciale di Roma, nel dicembre 2007, ha promosso e finanziato il progetto 
''Monitoraggio e gestione del lupo nella provincia di Roma'' (PLP) elaborato dai tecnici della Provincia, del 
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università “Sapienza” di Roma (BBCD) e del 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini (PNRMS). 

Note di ecologia  
Il lupo rappresenta uno dei tre grandi carnivori predatori italiani, insieme all’orso e alla lince. Ad oggi appare 
sempre più difficile descrivere un habitat di specie delimitato per altitudine o per tipologia di soprassuolo, 
laddove la specie, attualmente in fase nettamente espansiva, sta dimostrando un’inattesa plasticità 
ecologica, arrivando ad utilizzare anche le fasce costiere e contesti ambientali intensamente condizionati 
dalle trasformazioni antropiche. 
La specie è in recupero, anche grazie all’aumento delle specie preda (cinghiale, capriolo e cervo) 
reintrodotte o introdotte per finalità venatorie o di conservazione. L’aumento della consistenza della specie 
sta ampliando le aree geografiche di presenza, con rilevamento in aree ove il lupo non era osservabile da 
molto tempo.  
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Presenza nel Parco 
Si riportano gli esiti delle indagini di campo eseguite nel periodo 2000-2005 in occasione della redazione del 
PdG della ZPS Monti Simbruini-Ernici. 

 

 
In tempi decisamente più recenti, una indagine condotta mediante fototrappolamento nel Parco regionale dei 
Monti Simbruini nel periodo 2009-2011 su una superficie (successivamente ridefinita) di 613 kmq fu stimata 
la presenza di 12 lupi, suddivisi in 3 nuclei familiari (aventi una composizione media di 4 soggetti/nucleo) con 
una densità di 0,49 gruppi familiari/100 kmq e 1,96 lupi/100 kmq (Tarquini et al., 2011). 

L’Ufficio Naturalistico dell’Ente Parco ha aggiornato la cartografia di distribuzione delle osservazioni al 2014. 
Di seguito si riporta la cartografia su discretizzato fornita dal Dott. Luca Tarquini. In base alle ultime 
indicazioni di presenza di siti di randez vous è quindi possibile stimare in ca. 5 branchi la consistenza nel 
Parco Regionale dei Monti Simbruini (praticamente tutti i branchi hanno comunque una utilizzazione del 
territorio che include aree esterne al Parco stesso).  

Aere di randez vous di Lupo (Canis lupus) nel Parco Regionale dei Simbruini (dati forniti a marzo 2015 d al Dott. 
Luca Tarquini Ufficio Naturalistico Parco Regionale  Monti Simbruini) 
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Minacce 
Nella seguente tabella sono riportati i principali fattori di minaccia per il lupo in Italia, individuati da Genovesi 
(2002). 

Minacce e fattori limitanti  Rilevanza  
Bracconaggio Primaria 
Conflitti con la Zootecnia Primaria 
Conflitti con l’attività venatoria Primaria 
Riduzione e frammentazione degli habitat Secondaria 
Disturbo antropico Secondaria 
Piccoli numeri, basse densità e fluttuazioni demografiche Secondaria 
Forma e frammentazione dell’areale Secondaria 
Inquinamento genetico Primaria 
Altre minacce legate alla presenza di cani vaganti Primaria 
Assenza di coordinamento degli interventi di conservazione Primaria 

 
La conflittualità tra allevatori e Lupo è sicuramente un aspetto importante, soprattutto per il rischio di una 
persecuzione a carico della specie. La specie subisce una mortalità anche per abbattimento diretto con 
fucile da caccia. Nelle aree circostanti al Parco, la specie viene anche percepita come concorrente dell’uomo 
nell’azione di prelievo del Cinghiale. La mortalità per investimento su strada costituisce un altro aspetto 
importante.  
 
Nell’area dei Comuni del Parco sono diffuse pratiche di avvelenamento della fauna selvatica, soprattutto con 
la tecnica dei bocconi (ma anche uova).  

Misure per la conservazione 
Per le attività di conservazione si fa riferimento prioritario al Piano di Azione Nazionale per la tutela del Lupo 
del Ministero dell’Ambient TTM – ISPRA, nel sua versione più aggiornata. Per le attività di gestione sono 
quindi considerate le riosultanze del documento di sintesi del “Monitoraggio e gestione del Lupo nella 
Provincia di Roma. Risultati e Strategia gestionale, (Marini et. al. 2014)”.  
 
Per le attività di gestione e tutela di conferma quando già evidenziato in fase di redazione del p.d.g. dei SIC 
monti Simbruini-Ernici (con maggiore enfasi al contrasto della persecuzione diretta e indiretta): 

1. intensificare in tutta l’area le attività di antibracconaggio, anche attraverso un’opportuna 
sensibilizzazione dei competenti organi di vigilanza; 

2. creare un nucleo cinofilo antiveleno; 
3. potenziare la prevenzione e la repressione delle azioni volte all’avvelenamento della fauna selvatica 

(carcasse, bocconi o uova avvelenate); 
4. sensibilizzare i residenti sulla generale importanza dei processi di conservazione e, in particolare, 

quella del lupo; 
5.  adottare le necessarie strategie tendenti a mitigare il conflitto lupo/zootecnia; 
6. miglioramento/adeguamento del regolamento di indennizzo dei danni da lupo;  
7. promozione delle attività di prevenzione dei danni;  
8. incremento della biodiversità e ripristino delle reti ecologiche naturali attraverso la reintroduzione del 
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cervo ed il ripopolamento del capriolo. Azione intesa come strategia di conservazione del lupo a 
lungo termine; 

9. minimazione del disturbo antropico nelle aree di presenza/frequentazione della specie, con 
particolare attenzione al periodo riproduttivo; 

10. concertazione delle azioni di salvaguardia anche con gli enti gestori degli istituti adiacenti l’area 
protetta (esempio: ATC, AFV ecc.).  

 
Nel citato PdG venne anche auspicata: «una estesa e capillare campagna di sensibilizzazione sulla specie, 
non solo verso le categorie economiche direttamente interessate ma verso tutta la popolazione locale». 
L’importanza della comunicazione nel processo di conservazione dei Mammiferi è stato il tema di uno 
specifico Workshop tenutosi durante il IX Congresso Italiano di Teriologia. Nel documento che ne è scaturito 
si afferma, tra l’altro, che: «Le moderne tecniche di veicolazione delle informazioni contribuiscono a 
modificare direttamente o indirettamente la percezione dell’opinione pubblica e concorrono a formarne le 
convinzioni e a variarne la condotta e le propensioni» (Carotenuto et al., 2014). Tenendo conto di ciò, non 
trascurando la necessaria e profonda revisone della normativa sugli indennizzi, l’auspicabile obiettivo della 
mitigazione del conflitto lupo/zootecnia può essere perseguito attuando anche opportune modalità di 
comunicazione. Tematica sulla quale è intervenuta anche la Comunità Europea, auspicando, anche a quel 
livello, il diretto coinvolgimento dei portatori d’interesse nei progetti di conservazione (Silva et al., 2013). 
Infine, tra le misure di conservazione da mettere in campo, puntando con decisione al già citato 
miglioramento della coesistenza tra comparto zootecnico e presenza dei predatori (Mertens et al., 2005), 
occorre inevitabilmente incentivare la diffusione e la corretta applicazione dei sistemi di prevenzione, spesso 
contemplati nei progetti LIFE (Caporioni e Teofili, 2005), con particolare attenzione alle recinzioni elettrificate 
(Pellegrini e Zuccaroni, 2005) ed al supporto dei cani da guardiania (Tedesco e Ciucci, 2005); sistema, 
quest’ultimo, che non raccoglie sempre giudizi concordanti (Adriani et al., 2011b).  
 

 

Ursus arctos marsicanus (Linnaeus 1758) - Nome italiano: Orso bruno marsicano  

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Carnivora 

Famiglia:  Ursidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: nessuna 
Status in Italia: popolazione dell’Appennino centrale endemica, fortemente minacciata 
Status nel Lazio: fortemente minacciato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. II, IV, specie prioritaria 
Convenzione di Berna  App. 2 
Convenzione di Washington All. A 
Reg. CE 1808/01  All. A 
Legge nazionale 157/92 Art.2 

Distribuzione  
In Italia sono presenti due distinte e disgiunte popolazioni di orso bruno, una nell’area trentina dell’Adamello-
Brenta e l’altra nell’Appennino centrale (Carpaneto e Boitani, 2000). 
La prima, attualmente costituita dai pochissimi soggetti appartenenti al nucleo originario,  è stata oggetto di 
ripopolamento eseguito con il rilascio di una decina di individui provenienti dal popolamento sloveno. Più ad 
est, sempre nell’arco alpino, si sta registrando una ricolonizzazione naturale dovuta alla progressiva 
espansione dell’areale delrli orsi sloveni (AA.VV., 2010). 
La popolazione dell’Appenninino centrale, che dal punto di vista tassonomico sembra differenziarsi da quella 
alpina per caratteristiche morfometriche (Loy et al., 2008) e genetiche (Randi, 1997), e per questo attribuita 
alla sottospecie Ursus arctos marsicanus (Altobello, 1921; Russo, 1990), ha un areale amministrativamente 
piuttosto frammentato, che si estende per oltre 2000 km2 su 3 regioni, diverse province, almeno 2 parchi 
nazionali e diverse altre aree protette (Potena et al., 2005a; Ciucci e Boitani, 2008). 

 
Areale dell’orso bruno marsicano. (da: Ciucci e Boi tani, 2008) 
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L’esistenza di quasta sottospecie è ancora oggetto di dibattito, ma è definitivamente accertato che il nucleo 
dell’Appennino centrale presenti un pool di caratteristiche che lo distingue da ogni altra popolazione 
(Lorenzini et al., 2004a; Randi et al., 2005) rendendolo un unicum che ne accresce l’interesse biogeografico. 
Tale endemismo è da ritenersi ormai residuale, infatti la sua consistenza venne stimata in circa 70-80 
esemplari negli anni 1970; nei primi anni del XIX secolo il numero venne indicato come minore di 50 individui 
(Potena et al., 2005a),  per ridursi, nel 2008, a 37-52 (Ciucci e Boitani, 2008; AA. VV., 2011), questa entità e 
stata confermata anche nel 2014 (Chapron et al., 2014). L’areale, che si estende nei comprensori interni e 
montuosi abruzzesi, laziali e molisani, include i Monti Marsicani, i Monti della Laga, i massicci del Velino, dei 
Simbruini, degli Ernici, della Maiella e del Molise settentrionale (Bologna e Vigna Taglianti, 1992; Falcucci et 
al., 2009).  
La fortissima contrazione del popolamento rende estremamente arduo il processo di conservazione (Boitani 
et al., 2005b; Falcucci et al., 2005); il dibattito tecnico-scientifico a riguardo è acceso, e non manca di 
proposte alternative a quelle classiche, quali, ad esempio, la conservazione ex situ (Guacci et al., 2013; 
Gippoliti et al., 2014). 
L’area del Parco dei Monti Simbruini, in quanto piuttosto prossima alla core area dell’orso bruno marsicano, 
risulta particolarmente importante per le prospettive di ripresa del popolamento della specie (Falcucci et al., 
2009). 

Note di ecologia  
L’orso bruno marsicano è una specie onnivora (iperfagica nelle stagioni pre e post-letargiche) e solitaria, che 
limita la vita sociale alle sole fasi riproduttiva e delle cure parentali.  
Quello generalmente chiamato “letargo invernale”, essendo caratterizzato da una prolungata fase di sonno 
accompagnata da un ridotto metabolismo ed un limitato abbassamento della temperatura corporea, è in 
realtà uno stato semiletargico che, come tale, può essere interrotto da più risvegli con recupero di operosità. 
L’applicazione dei collari satellitari ad un adeguato numero di soggetti adulti (Boitani et al. 2005a; Ciucci et 
al. 2007, 2008) ha consentito di acquisire importanti informazioni sulle estensioni degli home range 
stagionali, in relazione al sesso, all’età e le variazioni annuali (AA.VV., 2009). Le massime estensioni sono 
state riscontrate per i maschi, con oltre 300 km2 nella stagione riproduttiva; nelle femmine adulte, invece, la 
dimensione media è risultata di 50-80 km2. La possibile sovrapposizione tra home range di più individui è 
stata attribuita all’eventuale elevata produttività degli habitat. 

 
a) Core area ed area marginale dell’orso bruno mars icano; b) Collocazione del territorio nell’Italia p eninsulare. 

(tratta da: Falcucci et al., 2009) 
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La telemetria ha dimostrato che, a causa della ricerca di ghiande e frutta alle quote minori durante la 
stagione autunnale, gli home range possono essere caratterizzati da ampie estensioni in aree non protette. 
La dimensione dell’home range delle femmine adulte è correlata negativamente con la densità 
infrastrutturale e con la frammentazione boschiva. Ciò starebbe ad indicare che, dovendo soddisfare i 
bisogni alimentari, nei casi di elevata densità antropica e intenso disturbo gli orsi hanno la necessità di 
compiere spostamenti stagionali di ampia gittata. 
Ciucci et al. (2008) hanno attribuito all’estesa sovrapposizione tra diversi home range la possibile causa di 
un’elevata frequenza di incontro intraspecifico ed una riduzione delle occasioni d’incotro tra maschi adulti e 
femmine con piccoli dell’anno al seguito. 
Zunino e Herrero (1972) hanno verificato che la composizione della dieta dell’orso marsicano è 
caratterizzata da un’ampia frazione di risorse alimentari naturali, che talvolta possono essere integrata da 
componenti di origine antropiaca. Gli alimenti proteici (tra i quali formiche e mammiferi, anche di grandi 
dimensioni) vengono utilizzati con con una notevole frequenza, ma in tutte le stagioni la frazione vegetale 
resta quella principale ed include tuberi, frutta ed essenze erbacee di molte specie. 
Particolare, e degno di attenta considerazione nei piani di riqualificazione zootecnica nelle aree di presenza 
della specie, è l’utilizzo delle carcasse di animali domestici (vacche e cavalli) e selvatici (cervi e caprioli) 
(Ciucci et al., 2008). 
È quindi la disponibilità stagionale a determinare la composizione varietale e quantitativa della dieta e, dal 
punto di vista spaziele, anche l’uso dell’habitat. 
Nei mesi estivi prevale l’utilizzo di frutta domestica (pere, mele, e fichi) e selvatica, tra cui il ramno (Rhamnus 
alpina); in autunno (periodo di iperfagia preletargica) è preponderante la frutta secca (ghiande e faggiola – 
Posillico e Lovari, 1996). Tutto ciò indica il notevole erratismo della specie, con spostamenti verticali (dai 
fondovalle ai pascoli cacuminali) e orizzontali (Tosoni et al., cit in  AA.VV., 2009; Forconi et al., 2014). 
L’idoneità ambientale specie specifica dell’area del Parco dei Monti Simbruini, che è stata valutata alla fine 
del primo decennio di questo secolo, è schematicamente rappresentata nella seguente immagine. 



TEMI S.r.l. 66 

I livelli dell’idoneità ambientale per l’orso sono rappresentati nelle diverse tonalità del verde. Sull a sinistra l’area 
del Parco dei Monti Simbruini, sulla destra, racchius a nel tratto azzurro, la core area della specie. (s tralcio tratto 

da: Falcucci et al., 2009) 

 
Il periodo degli accoppiamenti si protrae da aprile ad agosto ed i parti avvengono durante il letargo all’interno 
dei rifugi invernali, dopo una gestazione di 7-8 mesi, con la generazione di 2-3 piccoli che vengono allattati 
per 3-4 mes e raggiungono l’ndipendenza all’età di 2 anni. (Toschi, 1965). 

Presenza nel Parco 
Con DD n. A08622 del 30 – 08 – 2012 è stata data attivazione della Rete Regionale di Monitoraggio della 
Biodiversità (DGR 497/2007). Istituzione della rete di monitoraggio per l’Orso bruno marsicano (Ursus arctos 
marsicanus) sulla base del documento tecnico “Criteri per la pianificazione del Monitoraggio della presenza 
dell’Orso bruno marsicano in zone periferiche dell’areale di distribuzione nella Regione Lazio”. 
I primi dati organici di presenza della specie sono quelli della “Banca Dati dell’Orso bruno nella ZPS Monti 
Simbruini - Monti Ernici e nelle aree limitrofe”. Realizzata dal Servizio Monitoraggio e Sorveglianza del Parco 
Naturale Regionale dei Monti Simbruini, oltre alle informazioni di natura bibliografica include quelle ottenute 
mediante l’applicazione integrata dei monitoraggi naturalistico e genetico. Successivamente i dati sono stati 
aggiornati con le osservazioni più recenti, che per l’area sono stati raccolti, verificati secondo protocollo e 
ordinati dall’Ufficio Naturalistico del PRMS (Dott. L.Tarquini).  

Risultati  
Dai segni di presenza rilevati negli ultimi anni risulta interessato dalla presenza dell’orso bruno tutto il settore 
nord, i settori centro-orientale e sud-orientale del Parco dei Monti Simbruini, compresi nel territorio dei 
comuni di Cervara di Roma, Camerata Nuova, Subiaco, Vallepietra e Filettino. Risultano d’interesse anche 
alcune zone comprese nei comuni di Jenne e Trevi nel Lazio. È di sicuro interesse tutta l’area del Parco che 
corre lungo il confine abruzzese, dal versante aquilano dei Monti Simbruini di Tagliacozzo e Cappadocia a 
nord e di Capistrello e Castellafiume al centro fino alla congiunzione con la Riserva di Zompo Lo Schioppo a 
sud e con il territorio dei comuni di Civitella Roveto, Morino e Balsorano. 

Segnalazioni di orso bruno (Ursus arctos) nella ZPS Mo nti Simbruini – Monti Ernici e aree limitrofe (=94) n egli 
anni 1980 – 2005. (tratta dal P.d.g. Monti Simbruini- Ernici) 
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Segnalazioni di orso bruno (Ursus arctos) nella ZPS Mo nti Simbruini – Monti Ernici e aree limitrofe (=94) n egli 
anni 1980 – 2005 distribuite in base alle stagioni.  (tratta dal P.d.g. Monti Simbruini-Ernici) 

 

L’Ufficio Naturalistico dell’Ente Parco ha aggiornato la cartografia di distribuzione delle osservazioni al 2014. 
Di seguito si riporta la cartografia su discretizzato fornita dal Dott. Luca Tarquini.  

Segnalazioni di Orso bruno (Ursus arctos) nel Parco Regionale dei Simbruini negli anni 2006 – 2014. (fon te dei 
dati: Dott. Luca Tarquini Ufficio Naturalistico Parc o Regionale Monti Simbruini) 

 
Sempre l’Ufficio Naturalistico dell’Ente Parco ha fornito la cartografia di distribuzione delle osservazioni al 
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2014, con indicazione delle localizzazioni dei punti delle osservazioni.  

Segnalazioni di Orso bruno (Ursus arctos) nel Parco Regionale dei Simbruini negli anni 2000 – 2014, dist inte in 
avvistamento (rosso);danni apiari o bestiame (blu);  escremento (verde); altro (grigio), orme (giallo) - (fonte dei 

dati: Dott. Luca Tarquini Ufficio Naturalistico Parc o Regionale Monti Simbruini) 

 
Minacce 
L’orso bruno marsicano è una specie che per la sua particolare natura biologica, etologica ed ecologica evita 
il disturbo antropico ed esige ampi home range caratterizzati da un’adeguata copertura boschiva.  
La persecuzione diretta da parte dell’uomo e la progressiva degradazione dell’habitat hanno condotto 
all’attuale estrema contrazione del popolamento, producendo una serie di rilevanti problematiche, tra le quali 
di particolare rilevanza sono le seguenti: 

• alcune proiezioni conservative effettuate in Scandinavia, ove sono presenti popolazioni ursine che 
rispetto a quella dell’orso bruno marsicano hanno superiori tassi d’incremento ed inferiori di 
mortalità, indicano che una popolazione ha una probabilità inferiore al 10% di estinguersi entro 100 
anni se sono presenti almeno 6-8 femmine adulte (Sæther et al., 1998); 

• un ulteriore elemento di primaria importanza che ostacola il processo di conservazione è dato dalla 
ridottissima variabilità genetica della popolazione residuale (Randi et al. 1994; Lorenzini et al. 
2004b). 

Le problematiche che hanno progressivamente condotto la specie al rischio di estinzione vengono 
concordemente attribuite a due diverse tipologie d’impatto:  
diretto - attività venatoria e bracconaggio (in particolar modo legato all’uso di trappole e veleni); 
indiretto - degradazione dell’idoneità dell’habitat naturale (Posillico et al., 2004) per frammentazione ed 
impoverimento trofico (esempio: disturbo dovuro ad insediamenti umani, strade forestali di penetrazione, 
errate forme di utilizzazione forestale, il pascolo intensivo con degrado del cotico erboso e danneggiamento 
dei fruttiferi). Inoltre, analogamente a quanto già affermato per il lupo, tra i fattori limitanti descritti il 
randagismo canino assume una particolare importanza per i risvolti, anche di natura sociologica e sanitaria, 
che può assumere nei diversi contesti territoriali. Nonostante la provata natura predatoria dei cani (Adriani et 
al., 2010), tra i dati disponibili sugli eventi denunciati non si riscontra però l’esistenza di tale fattispecie. 
Evenienza che crea non pochi dubbi sulla veridicità delle statistiche derivanti dalle denunce di 
danneggiamento alla zootecnia e finalizzate all’ottenimento degli indennizzi di legge (Adriani et al., 2009). 
Quindi, in estrema sintesi, l’attuale status della specie può essere ricondotto alle seguenti motivazioni 
generali: 

1. riduzione dell’habitat idoneo disponibile; 
2. scarsa variabilità genetica;  
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3. conflitto con le attività antropiche (Silva et al., 2013; Can et al., 2014; Sulli et al., 2014) 

I livelli di rischio di mortalità dell’orso sono ra ppresentati nelle diverse tonalità del rosso. Sulla sinistra l’area del 
Parco dei Monti Simbruini, sulla destra, racchiusa ne l tratto azzurro, la core area della specie. (stral cio tratto da: 

Falcucci et al., 2009) 

 

Carta del modello bidimensionale degli habitat. (st ralcio tratto da: Falcucci et al., 2009) 

 
 

Misure per la conservazione 
Per le attività di conservazione si fa riferimento prioritario al Piano di Azione per la Tutela dell’Orso (PATOM) 
del Ministero dell’Ambient TTM – ISPRA, nel sua versione più aggiornata. 
L’obiettivo della conservazione (Swenson et al., 2000; AA.VV., 2009. 2010, 2011) potrà essere 
efficacemente perseguito se si giungerà ad un proficuo coordinamento con altri enti di gestione territoriale. 
Ciò potrà favorire una pianificata e standardizzata raccolta di dati ed estendere efficaci misure di 
conservazione su tutto l’areale di attuale e potenziale presenza dell’orso. In tal senso è opportunio verificare 
gli spostamenti di esemplari tra aree diverse ed avviare collaborazione sia con aree protette connesse dai 
movimenti della specie, sia agire nelle aree interposte tra le aree di rilevamento (ad esempio agire per la 
messa in sicurezza di eventuali infrastrutture percolose, oppure verificare se sono condotte attività venatorie 
che possono redare disturbo o rischio alla specie).  
La seguente immagine consente una lettura della dei diversi valori dehli habitat per la specie. 
In ultima analisi è comunque prioritario legare le azioni ad attività direttamente volte a limitare o a 
contrastare il rischio di mortalità a carico della specie, che tipicamente avviene per abbattimento con fucile, 
con veleno, con laccio per cinghiale, per incidente con automezzo su strada o autostrada o per patologia 
(spesso con connessione a patologie trasmissibili dal bestiame). Fermo restando che il contrasto della 
persecuzione diretta è la priorità assoluta per la specie (sia dentro che fuori le aree a Parco), tra le possibili 
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misure di salvaguardia sono anche auspicabili (Swenson et al., 2000; AA.VV., 2009. 2010, 2011): 
• l’intensificazione e l’ottimizzazione del servizio contro il bracconaggio diretto e indiretto; 
• attuazione di interventi di sensibilizzazione delle comunità locali, degli operatori economici e turistici 

mediante la promozione di adeguate campagne di informazione, attuazione di appropriati programmi 
di educazione ambientale nelle scuole, ecc.;  

• minimazione del disturbo nelle aree chiave rimuovendo i fattori determinanti (esempio: chiusura delle 
piste di penetrazione, adeguata regolamentazione delle utilizzazioni forestali e del pascolo brado, 
ecc.); 

• riduzione del conflitto con il comparto zootecnico (Silva et al., 2013; Can et al., 2014; Sulli et al., 
2014); 

• puntando al mantenimento di un’adeguata carrying capacity (Potena et al., 2005b) eseguire idonei 
interventi volti all’incremento dell’idoneità ambientale specie specifica (Posillico et al., 2004) 
attraverso: miglioramento del pascolo, diversificazione e rinaturalizzazione del bosco, bonifica di 
ambienti forestali. La scarsa disponibilità di alimento ipotizzata da Zunino (1976) ha supportato le 
azioni di piantumazione dei futtiferi, le coltivazioni a perdere e gli incentivi agli agricoltori, tali azioni, 
in realtà, derivano da «una generale mancanza di conoscenze sull’ecologia della popolazione di orsi 
in questione»; dovrebbe essere quindi abbandonata per valutare eventuali ipotesi gestionali 
alternative (AA.VV., 2011) ; 

• al fine di poter tempestivamente attuare eventuali azioni azioni utili al processo di conservazione, 
monitorare le variazioni di consistenza del popolamento (Di Clemente et al., 2014; Pizzol et al., 
2014); il successo riproduttivo (Tosoni et al., 2014); le dinamiche territoriali, anche esternamente alla 
core area  (Carotenuto et al., 2014) tenendo opportunamente conto delle diversità tra i sessi 
(Forconi et al., 2014). 

 

 

Rhinolophus ferrumequinum (Lacépède 1789) - Nome italiano: Ferro di cavallo maggiore  

Codice Fauna d’Italia:  110.623.0.003.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Chiroptera 

Famiglia:  Rhinolophidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: vulnerabile 
Status nel Lazio: vulnerabile 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. II, IV 
Convenzione di Berna  App. 2 
Convenzione di Bonn   App. 2 

Distribuzione  
Specie Centroasiatico-Europeo-Mediterranea, diffusa nell’Europa centrale (con estensione alla parte 
meridionale della Gran Bretagna), in quasi tutto il bacino mediterraneo e, a Est, attraverso le regioni 
Himalayane, fino a Cina, Corea e Giappone. Specie distribuita in modo discontinuo in Italia. 

Note di ecologia 
La specie frequenta sia ambienti aperti che forestali, denotando preferenza per le stazioni climaticamente 
miti, caratterizzate da mosaici vegetazionali e macro-entomofauna abbondante, generalmente a bassa o 
media altitudine. Come siti di rifugio, riproduzione e svernamento utilizza cavità ipogee (grotte ed ipogei 
artificiali) ed edifici (vani ampi di sottotetti o scantinati); raramente è stata rinvenuta in grandi cavità arboree. 
Sono note colonie riproduttive assieme a Rhinolophus euryale, R. mehelyi, Myotis emarginatus, Miniopterus 
schreibersii. Specie sedentaria. La distanza fra rifugi estivi e invernali è di 15-60 Km, raramente superiore. 
La dieta è basata prevalentemente su insetti di grosse dimensioni, catturati in volo. La localizzazione della 
preda avviene in volo o da fermo (appigliato a un posatoio, l’esemplare scandaglia lo spazio circostante 
ruotando la testa). In particolare vengono catturati Lepidotteri (Noctuidae, Nymphalidae, Hepialidae, 
Sphingidae, Geometridae e Lasiocampidae) e Coleotteri (Scarabeidae, Geotrupidae, Silphidae e 
Carabidae). Stagionalmente risulta molto importante l’apporto alimentare dovuto ai maggiolini.  

Presenza nel Parco 
Il monitoraggio dei Chirotteri è previsto nell’area del Parco nell’ambito delle attività previste dal D.D. n. 
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G00063 del 08/01/2014: le risultanze delle attività determineranno un progressivo aggiornamento dei dati di 
consistenza e distribuzione (di seguito il quadro conoscitivo definito in sede di PdG). 

Località  Comune  Anno  Origine dei dati  Note  

Grotta dei 
Bambocci  Collepardo  1962-2003 

Capanna & Civitelli, 1964; 
Sbordoni, 1965;  
Crucitti, 1978;  
Crucitti et al., 2003;  
V.Sbordoni, inedito 

In alcune date sono state 
avvistate colonie anche 
numerose (oltre 100 
individui)  

Grotta 
Imbroglita  Veroli  1990, 2004 V.Sbordoni, inedito.  Diversi adulti isolati  

Pozzo della 
Cava  Guarcino  2003 Papi, 2004.   

Grotta Maligna  Guarcino  1990 V.Sbordoni, inedito.  Circa 10 individui  

Pertuso di 
Trevi  Filettino   Crucitti, 1991   

Buca del 
Frulicchio  Arcinazzo    Crucitti, 1991   

Pozzo Pon 
Pon  

Jenne  2003 Papi, 2004.   

Pozzo di Petra  Guarcino  1990, 2004 V.Sbordoni, inedito.   

Grotta 
dell’Ultimo 
Raggio  

Guarcino  1984, 1989 Latella et al., 1993-95;  Alla prima data 3 individui 

Acqua dei 
Cardellini  Jenne  2002 

Parco Monti Simbruini, 
inedito   

Minacce 
Le indagini svolte in alcune regioni italiane evidenziano attualmente una notevole rarefazione della specie 
rispetto al passato. Le cause principali del declino del ferro di cavallo maggiore sono state ascritte alla 
riduzione e alterazione dell’entomofauna, causate dai pesticidi utilizzati in agricoltura, e alla distruzione, 
alterazione e disturbo dei siti di rifugio, riproduzione e svernamento. In particolare, il disturbo della specie 
nei periodi di massima sensibilità (riproduzione e svernamento), può avere anche effetti letali sugli individui. 
Infine, si ritiene che l’inquinamento luminoso abbia un ruolo largamente sottostimato nella conservazione 
delle popolazioni di chirotteri. In particolare, la chirotterofauna europea sta subendo una graduale 
trasformazione, con l’espansione di specie sinantropiche, come Pipistrellus pipistrellus, e la riduzione di 
specie oggi minacciate, con particolare riferimento ai Generi Rhinolophus e Myotis che non si foraggiano 
presso i lampioni. Tale variazione è probabilmente legata alla diffusione delle fonti di illuminazione in aree 
aperte e all’interno di edifici rurali. 
Il meccanismo esatto con il quale l’illuminazione determina l’allontanamento di determinate specie è tuttora 
oggetto di indagine, ma è tuttavia certo che le specie più sensibili, ovvero quelle di Allegato II della Direttiva 
Habitat, si allontanano e le specie sinantropiche aumentano di frequenza 
(http://www.minambiente.it/.../pipistrelli_inquinamento_luminoso, Patriarca e Debernardi, 2010). 

Misure per la conservazione 
Sarebbe auspicabile prevedere l’attuazione di misure di conservazione sia di tipo regolamentare che di 
gestione attiva, quali: contrasto dell’inquinamento luminoso, regolamentazione degli accessi in grotta, difesa 
dei boschi vetusti e delle singole piante vetuste, difesa dei rifugi in manufatti e realizzazione di azioni 
compensative.  
 
 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - Nome italiano: Ferro di cavallo minore  

Codice Fauna d’Italia:  110.623.0.004.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Chiroptera 
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Famiglia:  Rhinolophidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: vulnerabile 
Status in Italia: in pericolo 
Status nel Lazio: vulnerabile 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. II, IV 
Convenzione di Berna  App. 2 
Convenzione di Bonn   App. 2 

Distribuzione  
Presente dall’Europa centro-settentrionale all’Africa maghrebina e all’Etiopia, a Est raggiunge l’Asia 
sudoccidentale. Nel Lazio la specie è relativamente rara dove si ritrova soprattutto in grotte ad altri ipogei 
utilizzati come rifugi invernali. 

Note di ecologia 
Specie troglofila/antropofila, predilige zone calcaree ricche di caverne e non lontano dall’acqua, anche nei 
pressi degli abitati. I rifugi estivi si trovano prevalentemente negli edifici, talora in grotte e miniere; quelli 
invernali si trovano prevalentemente nelle grotte o in altre cavità sotterranee. Solo le colonie riproduttive 
contano numerosi individui, mentre i maschi estivano isolatamente o in piccoli gruppi. Anche d’inverno non 
mostra spiccate tendenze gregarie. La femmina partorisce un solo piccolo l’anno, intorno alla seconda metà 
di giugno.  
Caccia per lo più in aree collinari a copertura arborea o arbustiva rada e in parchi, nutrendosi di numerose 
specie di insetti, principalmente ditteri (zanzare, moscerini, ecc.) e lepidotteri (falene).  

Presenza nel Parco 
Il monitoraggio dei Chirotteri è previsto nell’area del Parco nell’ambito delle attività previste dal D.D. n. 
G00063 del 08/01/2014: le risultanze delle attività determineranno un progressivo aggiornamento dei dati di 
consistenza e distribuzione (di seguito il quadro conoscitivo definito in sede di PdG). 

Località  Comune  Anno  Origine dei dati  Note  

Grotta di San 
Luca  Guarcino  

1973, 1974, 
1975, 1976, 
1977, 1999, 

2000 

Crucitti & Cavalletti, 2002  In alcune date fino a 15  

Grotta dei 
Bambocci  Collepardo  

1964, 1965 Capanna & Civitelli, 1964; 
Sbordoni, 1965;  

In alcune date fino a circa 
30 exx.  

1973 Crucitti et al., 2003;   

1974, 1975, 
1976, 1977, 
1980, 1986 

1986 

Crucitti & Cavalletti, 2002 
V.Sbordoni, inedito   

Pertuso di 
Trevi  Filettino  1981 Crucitti & Cavalletti, 2002  1 exx.  

Grotta 
Imbroglita  Veroli 1990, 2004 V.Sbordoni, inedito Numerosi individui  

Buca del 
Frulicchio  

Arcinazzo 
Romano  1981 Crucitti & Cavalletti, 2002  6 exx.  

Abisso di 
Monte 
Vermicano  

Guarcino    V.Sbordoni, inedito  

Pozzo di Petra  Guarcino    V.Sbordoni, inedito.   

Grotta 
dell’Ultimo 
Raggio  

Guarcino  1984, 1989 Latella et al., 1993-95  In alcune date 5-6 exx.  

Grotta degliu Jenne  2003 Papi, 2004. 2 exx.  
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Zappu  

Mola vecchia  Jenne  2000 Parco Monti Simbruini, 
inedito  In cavità artificiale  

Pendici di 
monte 
Castellone  

Subiaco  2002 Parco Monti Simbruini, 
inedito  

Dentro casolare in rovina  

Acqua dei 
Cardellini  Jenne  1999, 2000 

Crucitti & Cavalletti, 2002; 
Parco Monti Simbruini, 
inedito  

8 date nei due anni, max 
5 exx. alla volta 

Minacce 
Vedi scheda del Rhinolophus ferrumequinum, ferro di cavallo maggiore. 

Misure per la conservazione 
Vedi scheda del Rhinolophus ferrumequinum, ferro di cavallo maggiore.  
 
 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 - Nome italiano: Ferro di cavallo euriale  

Codice Fauna d’Italia:  110.623.0.002.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Chiroptera 

Famiglia:  Rhinolophidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: vulnerabile 
Status in Italia: vulnerabile 
Status nel Lazio: vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. II, IV 
Convenzione di Berna  App. 2 
Convenzione di Bonn   App. 2 

Distribuzione  
Distribuito nell’area mediterranea, dall’Europa meridionale, all’Africa maghrebina e a Est fino all’Iran e al 
Turkmenistan. E’ considerato in diminuzione a livello europeo. Per il Lazio, il livello delle conoscenze sulla 
distribuzione si può considerare ancora scarso. Specie spiccatamente troglofila è stata rilevata in varie 
grotte della regione, per lo più in colonie di svernamento. 

Note di ecologia 
Predilige zone calcaree ricche di caverne e non lontane dall’acqua. I rifugi, sia estivi che invernali, si trovano 
prevalentemente nelle grotte o in altre cavità sotterranee. Ha spiccate abitudini gregarie e forma colonie che 
possono raggiungere anche nel Lazio alcune centinaia di individui. La femmina partorisce un solo piccolo 
l’anno, fra luglio e agosto. Caccia per lo più in aree collinari a copertura arborea o arbustiva piuttosto fitta, 
nutrendosi di numerose specie di insetti.  

Presenza nel Parco 
Il monitoraggio dei Chirotteri è previsto nell’area del Parco nell’ambito delle attività previste dal D.D. n. 
G00063 del 08/01/2014: le risultanze delle attività determineranno un progressivo aggiornamento dei dati di 
consistenza e distribuzione (di seguito il quadro conoscitivo definito in sede di PdG – il taxon è riportato per 
l’area del Parco in considerazione della prossimità delle aree di rilevamento indicate dal PdG). 

Località  Comune  Anno Origine dei dati  Note  

Grotta dei 
Bambocci  Collepardo  1961, 1965 

1973 
V.Sbordoni, inedito;  
Crucitti et al., 2003  

Presente anche in più 
colonie  

Grotta di San 
Luca  Guarcino  2000 Crucitti & Cavalletti, 2002  4 exx.  

Grotta 
Imbroglita  

Veroli  1990 V.Sbordoni, inedito;  Due colonie di circa 50 
exx. ciascuna  
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Il taxon è stato anche osservato nella Grotta Cola (Cappadocia) (fonte PdG SIC Monte Arunzo Monte 
Arezzo, 2014). 

Minacce 
Vedi scheda del Rhinolophus ferrumequinum (ferro di cavallo maggiore). 

Misure per la conservazione 
Vedi scheda del Rhinolophus ferrumequinum, ferro di cavallo maggiore.  
 
 

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) - Nome italiano: Vespertilio maggiore  

Codice Fauna d’Italia:  110.624.0.008.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Chiroptera 

Famiglia:  Vespertilionidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: vulnerabile 
Status nel Lazio: vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. II, IV 
Convenzione di Berna  App. 2 
Convenzione di Bonn   App. 2 

Distribuzione  
Specie Europeo-Mediterranea con areale comprendente: Nord Africa (Marocco, Algeria, Tunisia), Europa 
orientale, meridionale e centrale (con estensione all’Inghilterra meridionale), la maggior parte delle isole 
mediterranee, Asia minore e, forse, a Est, fino al Turkestan occidentale. Tutte le regioni italiane risultano 
comprese nell’areale. Rispetto al passato sono state riscontrate contrazioni dell’areale della specie, in 
particolare nella sua parte settentrionale. Myotis myotis si è recentemente estinta o è considerata prossima 
all’estinzione in Inghilterra, Belgio settentrionale, Olanda e Israele. Per quanto riguarda l’Italia si può 
affermare che è in decremento. 

Note di ecologia 
Specie primariamente forestale, può adattarsi a cacciare negli ambienti aperti, purché non distanti dai 
boschi e caratterizzati da una sufficiente disponibilità trofica (pascoli e, dopo lo sfalcio, prati polifiti). Le 
colonie riproduttive sono situate in edifici o in ambienti ipogei; individui isolati sono stati osservati in cavità 
arboree e cassette-nido. Frequenta le grotte naturali ed altri ambienti ipogei durante l’ibernazione, ma 
almeno in Italia centro-meridionale è stato osservato anche in altri periodi in grotte carsiche, anche a grande 
profondità. L’alimentazione è basata essenzialmente su insetti catturati sulla superficie del suolo, 
principalmente Coleotteri Carabidi, in misura minore: larve di Lepidotteri, Grillotalpidi, Grillidi, Melolontini, 
Tettigonidi e Stafilinidi.   

Presenza nel Parco 
Il monitoraggio dei Chirotteri è previsto nell’area del Parco nell’ambito delle attività previste dal D.D. n. 
G00063 del 08/01/2014: le risultanze delle attività determineranno un progressivo aggiornamento dei dati di 
consistenza e distribuzione (di seguito il quadro conoscitivo definito in sede di PdG – il taxon è riportato per 
l’area del Parco in considerazione della prossimità delle aree di rilevamento indicate dal PdG). 

Località  Comune  Anno  Origine dei dati  Note  

Inghiottitoio di 
Camposecco  

Camerata 
Nuova   V.Sbordoni, inedito   

Grotta 
dell’Ultimo 
Raggio  

Guarcino  1984, 1989 Latella et al.,1993-95  Alla prima data 9-10 
individui  

Grotta dei 
Bambocci  Collepardo 1965, 1973 

1986 
Crucitti et al., 2003  
V.Sbordoni, inedito  

In alcune date anche 20 
individui  

Minacce 
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Vedi scheda del Rhinolophus ferrumequinum (ferro di cavallo maggiore). 

Misure per la conservazione 
Vedi scheda del Rhinolophus ferrumequinum, ferro di cavallo maggiore.  
 
 

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) - Nome italiano: Barbastello  

Codice Fauna d’Italia:  110.630.0.001.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Chiroptera 

Famiglia:  Vespertilionidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: vulnerabile 
Status in Italia: in pericolo 
Status nel Lazio: in pericolo (VIS) 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. II, IV 
Convenzione di Berna  App. 2 
Convenzione di Bonn   App. 2 

Distribuzione  
Il suo areale comprende buona parte dell’Europa, con un prolungamento fino alla Crimea, alla Turchia e al 
Caucaso, e parte dell’Africa nord-occidentale. In Italia la specie sembra essere presente su tutto il territorio.  
Specie molto rara, per la nostra Regione è segnalata solo attraverso lo sporadico rinvenimento di singoli 
esemplari. Data l’estrema elusività di questa specie è difficile stimare una tendenza della popolazione. 

Note di ecologia 
Predilige le zone boscose collinari e di bassa e media montagna, ma frequenta anche aree urbanizzate; più 
rara in pianura. Rifugi estivi e colonie riproduttive nelle costruzioni, ma anche nei cavi degli alberi. Rifugi 
invernali prevalentemente in cavità sotterranee. Di norma lascia il rifugio di buon’ora, se non addirittura di 
giorno, anche col cattivo tempo, e caccia preferibilmente lungo percorsi regolari e circolari con un diametro 
di 50-100 m, a 4-5 m dal suolo o dal pelo dell’acqua, più in alto quando foraggia al di sopra delle chiome 
degli alberi. Le prede, talora consumate appendendosi a un appiglio, sono rappresentate in larga 
maggioranza da piccoli e delicati insetti e altri artropodi catturati per lo più in volo o, talora, come ad 
esempio nel caso dei ragni, sui rami degli alberi e altri supporti. Le zone di foraggiamento sono 
rappresentate da corpi d’acqua, boschi e loro margini, giardini e viali illuminati. Specie sedentaria, è tuttavia 
capace di compiere spostamenti di una certa entità.   

Presenza nel Parco 
Il monitoraggio dei Chirotteri è previsto nell’area del Parco nell’ambito delle attività previste dal D.D. n. 
G00063 del 08/01/2014: le risultanze delle attività determineranno un progressivo aggiornamento dei dati di 
consistenza e distribuzione. Specie di difficile localizzazione in ragione del roosting in albero, non si dispone 
di indicazioni di specifici siti di presenza. Si ritiene tuttavia che il taxon possa essere presente nell’area, in 
considerazione delle potenzialità rilevate e delle analogie, a livello di habitat di specie, con altre aree di 
presenza dell’Appenino Centrale. Anche laddove il taxon non fosse rilevate sarebbe opportuno considerare 
un suo reinsediamento come un importante obiettivo gestionale per la gestione delle faggete vetuste del 
Parco.  

Minacce 
Trattandosi di una specie strettamente forestale (per lo svernamento e la riproduzione), il barbastello è 
minacciato dalla eliminazione progressiva dei soprassuoli boschivi più antichi, ovvero pratiche di gestione 
forestale eseguite su soprassuoli antichi che dovrebbero essere unicamente destinati alla conservazione.  

Misure per la conservazione 
L’azione più urgente è la tutela dei vecchi alberi cavi. La riconversione a fustaia è un passo nella direzione 
della ricostituzione di boschi vetusti, ma in realtà non è sufficiente in quanto questa specie necessita di 
strutture boschive antiche, possibilmente non alterate dalle pratiche di governo (tutela integrale dei boschi 
vetusti). 
Nelle aree esterne ai boschi vetusti, da assicurare alla tutela integrale, la gestione forestale non deve 
portare alla riduzione dei parametri di diversità strutturale, intesa come ricchezza di piante vetuste (elevati 
valori diametrici, alberi con cavità, alberi deperenti, alberi morti). Dal punto di vista della composizione in 
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specie delle siepi e dei soprassuoli boschivi, devono essere evitate le azioni che riducono la diversità di 
specie vegetali, con particolare riferimento ai fruttiferi. 
Vedere anche la scheda del Rhinolophus ferrumequinum, ferro di cavallo maggiore.. 
 

SPECIE DI MAMMIFERI di cui all’Allegato IV della DI RETTIVA HABITAT 

Felis silvestris silvestris (Schreber, 1777) - Nome italiano: Gatto selvatico  

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Carnivora 

Famiglia:  Felidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: nessuna 
Status in Italia: minacciato 
Status nel Lazio: minacciato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. IV 
Convenzione di Berna  App. 2 
Convenzione di Washington All. B 
Reg. CE 1808/01  All. B 
Legge nazionale 157/92 Art.2 

Distribuzione  
Il gatto selvatico è presente nell’Italia Peninsulare, in Sicilia e in Sardegna. La distribuzione in ambiente 
appenninico presenta una tipica dislocazione complementare rispetto alla distribuzione del gatto domestico, 
nell’area del Sirente-Velino, con il domestico che prevale nelle aree circostanti gli insediamenti umani e il 
gatto, morfologicamente selvatico, nelle aree meno antropizzate (Morini 2009).  

Note di ecologia  
La presenza del gatto selvatico è legata ad ambienti forestali, sia montani che di macchia mediterranea, 
fittamente boscati e con abbondanza di prede disponibili. Ciò nonostante, la specie è osservabile anche in 
ambienti ecotonali, aree di pascolo e cespuglieti. Le attività di campionamento con foto trappola consentono 
di comprendere meglio la frequenza di esemplari fenotipicamente selvatici sul territorio, che in diversi casi 
appare essere superiore rispetto alle attese.  

Presenza nel Parco 
La specie è presente nel territorio del Parco, laddove si riproduce il tipico pattern con dislocazione 
differenziata tra la forma domestica e la forma selvatica.  
Nell’ambito delle indagini condotte da Fusilli e Marcelli con l’ausilio di fototrappole (Indagine sulla presenza 
della Puzzola – Mustela putorius – nel Parco Naturale Regionale dei monti Simbruini, Relazione Tecnica 
per l’Ente Parco, 2009), è stato rilevato il gatto fenotipicamente selvatico, a conferma dell’ampia 
distribuzione della specie lungo la Dorsale Appenninica.  

Minacce 
In termini ambientali la specie risente dei fenomeni di banalizzazione e impoverimento degli ambienti 
naturali, necessitando di una densità di prede sufficientemente elevata. Sono negativi gli effetti dei tagli 
boschivi laddove producano una riduzione della diversità strutturale (soprattutto con la riduzione degli alberi 
vetusti, deperenti o morti) e della diversità di composizione (riduzione della frequenza delle specie minori, 
taglio dell’edera sui tronchi, riduzione del sottobosco).  
Non è disponibile una soddisfacente casistica delle cause di mortalità antropica della specie, ma 
osservazioni eseguite in Appennino Centrale sono riferibili soprattutto ad investimenti stradali ed esemplari 
impigliati su fili spinati (Morini com. pers.). E’ possibile una sottostima della mortalità per uccisione diretta 
con arma da fuoco, essendo occultato l’eventuale reato. 
La vulnerabilità della specie al rischio di competizione ed incrocio con il gatto domestico non è stata 
sufficientemente definita. La collocazione tassonomica dei gatti italiani è in parte controversa, ma ad oggi 
appare prevalere l’idea di una separazione a livello sottospecifico tra la forma selvatica peninsulare e la 
forma domestica. Attività di monitoraggio su ca. 10 SIC dell’Appenino Abruzzese condotte negli ultimi due 
anni hanno portato immagini di felidi fenotipicamente domestici o fenotipicamente selvatici, ovvero un 
pattern di dislocazione territoriale compatibile con le osservazioni di Morini (2009). Si ritiene che eventuali 
casi di incrocio delle due specie possano più facilmente avvenire in aree ove il gatto selvatico presenti 
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popolazioni più esigue e con rischi di destrutturazione. Si ritiene di poter avanzare l’ipotesi che più 
facilmente un maschio di selvatico possa incrociarsi con una femmina di domestico, piuttosto che viceversa: 
i giovani nati dall’incrocio entrerebbero più facilmente nella popolazione sinantropica, nella quale il 
contributo genetico da introgressione si troverebbero a competere in un pool genico particolarmente 
complesso e soggetto a continue variazioni. Tuttavia secondo Lecis et al. (2006 in www.IUCN.it) su 61 
campioni di gatto selvatico analizzati per l'Italia 5 sono risultati probabilmente ibridi.   

Misure per la conservazione 
Si ritiene che la misura gestionale principale sia il controllo demografico delle colonie feline di domestici 
viventi presso gli insediamenti umani, ricorrendo esclusivamente alla sterilizzazione. E’ opportuno avviare 
una campagna di sterilizzazione progressiva dei gatti domestici ferali, ovvero non accuditi in casa, con la 
partecipazione della ASL di competenza (che ha inoltre specifiche competenze per tutto quanto concerne il 
pieno rispetto di ogni norma sul benessere e la salute degli animali). E’ anche necessario che l’azione sia 
attuata con la collaborazione attiva delle comunità locali, per le quali l’intervento è reso come servizio 
gratuito facoltativo: la collaborazione delle persone che accudiscono abitualmente gli animali è essenziale 
per poter eseguire l’intervento con il minimo stress per gli animali. L’azione andrebbe condotta, ove vi siano 
le condizioni per operare nelle condizioni ottimali, presso gli insediamenti umani posti nel Parco, con 
particolare riferimento alle aree più interne al Parco stesso, compresi gli insediamenti ad uso tipicamente 
turistico, posti in ambiti talvolta sensibili.  
 

 

Hystrix cristata (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Istrice  

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Rodentia 

Famiglia:  Hystricidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: minacciato, in alcune aree in espansione 
Status nel Lazio: minacciato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. IV 
Convenzione di Berna  App. 2 
Reg. CE 1808/01  All. B 
Legge nazionale 157/92 Art.2 

Distribuzione  
L’istrice è presente in Italia dalla Calabria fino alla pianura padana, con una evidente e graduale espansione 
dell’areale verificatisi negli ultimi anni. E’ presente in Sicilia, manca in Sardegna.   

Note di ecologia  
L’istrice frequenta un gran numero di ambienti, purché ricchi di vegetazione: sebbene prediliga le aree 
agricole e collinari dell’ambiente mediterraneo, ma non è infrequente anche a quote montane lungo la 
dorsale appenninica. L’istrice è specie vegetariana che predilige tuberi, rizomi e bulbi, frutta e vegetali. Di 
abitudini notturne, si rifugia in tane che scava formando più gallerie, camere e uscite di sicurezza: i sistemi 
di tane sono complessi e possono durare per decenni e oltre. Le tane sono talvolta condivise con altre 
specie.  

Presenza nel Parco 
Specie presente nel territorio del Parco, con particolare riferimento alle aree di quota inferiore poste sui 
versanti della media Valle dell’Aniene. 
Nell’ambito delle indagini condotte da Fusilli e Marcelli con l’ausilio di fototrappole (Indagine sulla presenza 
della Puzzola – Mustela putorius – nel Parco Naturale Regionale dei monti Simbruini, Relazione Tecnica 
per l’Ente Parco, 2009), sono stati rilevati alcuni esemplari di Istrice.   
 

Segnalazioni di Istrice nel Parco (Fusilli e Marcell i 2009 - Indagine sulla presenza della Puzzola – Mustela 
putorius  – nel Parco Naturale Regionale dei monti Simbruini,  Relazione Tecnica per l’Ente Parco, 2009) 
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Minacce 
La specie è tipicamente esposta ad un elevato rischio di mortalità per investimento su strada. Si verificano 
episodi di uccisione volontaria per lo più finalizzate al consumo delle carni. Una forma di caccia illegale alla 
specie viene condotta con cani da tana e senza l’ausilio di armi da fuoco (gli animali sono uccisi a bastonate 
quando escono dalla tana), ma tale forma di caccia ancorché segnalata in alcune aree della città 
metropolitana di Roma, non è stata accertata per il Parco. Diversamente la persecuzione della specie 
nell’area sembra essere attuata con il laccio: in tal senso Donfrancesco 2009, riporta che ca. il 27% dei lacci 
ritrovati nel Parco avevano le caratteristiche idonee per uccidere un Istrice. Sempre dal medesimo 
documento è indicato come la carne di Istrice possa essere oggetto di commercializzazione illegale.   

Misure per la conservazione 
In caso di reperimento di lacci, laddove disponibili sistemi di videosorveglianza tipo foto trappola, sarà 
valutato, dal servizio di Sorveglianza, l’eventuale ricorso ad attività di indagine in collaborazione con Agenti 
di Polizia. Un approccio diverso può essere invece quello di organizzare delle giornate per la ricerca dei 
lacci condotte con volontari e associazioni, con la finalità di cercarli e rimuoverli nelle aree di possibile 
localizzazione (in questo caso le finalità sono anche di comunicazione).  
Poiché il consumo delle carni di Istrice sarebbe proibito, l’eventuale ruolo vettore di trasmissione di zoonosi 
verso l’uomo è poco conosciuto, ma tale consumo è certamente pericoloso sotto il profilo sanitario. Si 
verifica, anche in collaborazione con ASL ed altri Parchi, la possibilità di attuazione di una campagna 
informativa sui pericoli sanitari connessi al consumo di carni di selvatici approvvigionati illegalmente e in 
assenza di controllo sanitario.  
 

 

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Moscardino  

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Rodentia 

Famiglia:  Gliridae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: localizzato 
Status nel Lazio: localizzato 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. IV 
Convenzione di Berna  App. 3 
Legge nazionale 157/92 

Distribuzione  
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La specie è presente, ma localizzata, su tutto il territorio italiano, ad esclusione della Sardegna, parte della 
Sicilia e della Puglia. 

Note di ecologia  
Costruisce nidi con materiale vegetale a forma di sfera, poati nelle chiome degli alberi e nei cespugli o nelle 
cavità degli alberi (o nidi artificiali); sverna generalmente in nidi localizzati nel terreno. 
Specie tipica di ambienti ecotonali, non esclusivamente forestale: può vivere in aree agricole con adeguata 
diversificazione strutturale, siepi ed alberature. Legato a soprassuoli decidui autoctoni, risente dei fenomeni 
di “alienazione” della vegetazione naturale (sostituzione delle siepi naturali con quinte verdi 
“ecologicamente sterili” realizzate con laurocerasi, conifere aliene ed altre piante provenienti dai circuiti 
della vivaistica che trattano specie esotiche).  

Presenza nel Parco 
La specie è presente nel Parco. 

Minacce 
In termini ambientali la specie risente dei fenomeni di banalizzazione e impoverimento degli ambienti 
naturali forestali e di ecotono. Sono negativi gli effetti di sottrazione di siepi naturali, la realizzazione di siepi 
con specie vegetali aliene e i tagli boschivi laddove producano una riduzione della diversità strutturale 
(soprattutto con la riduzione degli alberi vetusti, deperenti o morti) e della diversità di composizione 
(riduzione della frequenza delle specie minori, taglio dell’edera sui tronchi, riduzione del sottobosco).   

Misure per la conservazione 
La sua tutela richiede una gestione adeguata del verde delle aree agricole (con divieto di realizzazione si 
siepi o alberature con specie aliene, eccezion fatta per gli alberi da frutta o comunque ad uso agricolo). 
La gestione forestale non deve portare ad una riduzione dei parametri diversità strutturale intesa come 
ricchezza di piante vetuste (elevati valori diametrici, alberi con cavità, alberi deperenti, alberi morti). Dal 
punto di vista della composizione in specie delle siepi e dei soprassuoli boschivi devono essere evitate le 
azioni che riducono la diversità di specie vegetali, con particolare riferimento ai fruttiferi. 
La specie è agevolata dalle azioni di recuperano la diversità strutturale dei soprassuoli boschivi (anche la 
messa in opera di cassette nido) e la diversità di composizione (anche con la sottopiantagione di specie 
fruttifere locali eventualmente diminuite).  
 

 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Orecchione comune  

Codice Fauna d’Italia:  110.624.0.008.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Chiroptera 

Famiglia:  Vespertilionidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: in pericolo (VIS) 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. IV 
Convenzione di Berna  App. 2 
Convenzione di Bonn  App. 2 

Distribuzione  
Distribuito dall’Europa all’Asia paleartica fino al Giappone. E’ considerato in diminuzione in tutta Europa. In 
Italia è noto per le regioni settentrionali e centrali. 

Note di ecologia  
Predilige i boschi radi, i parchi e i giardini anche in città. I rifugi estivi si trovano nelle cavità degli alberi, ma 
anche in bat-box o in soffitte di edifici, dove si insinua nelle fessure. I rifugi invernali si trovano 
prevalentemente nelle grotte o in altre cavità sotterranee. Le colonie riproduttive possono contare diverse 
decine di individui, ma sono per lo più costituite dalle sole femmine in quanto i maschi estivano isolatamente 
o in piccoli gruppi. D’inverno non mostra tendenze gregarie. La femmina partorisce un solo piccolo l’anno 
(raramente due), fra la metà e la fine di giugno. Caccia per lo più tra le fronde degli alberi con volo molto 
manovrato e capace persino di praticare lo “spirito santo”. Si nutre principalmente di Lepidotteri, catturati sia 
in volo, sia raccolti dai rami o sulle foglie.  
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Presenza nel Parco  
Il monitoraggio dei Chirotteri è previsto nell’area del Parco nell’ambito delle attività previste dal D.D. n. 
G00063 del 08/01/2014: le risultanze delle attività determineranno un progressivo aggiornamento dei dati di 
consistenza e distribuzione (di seguito il quadro conoscitivo definito in sede di PdG – il taxon è riportato per 
l’area del Parco in considerazione della prossimità delle aree di rilevamento indicate dal PdG).  

Località  Comune  Anno  Origine dei dati  Note  

Campo Ceraso  Filettino  2003 Parco Monti Simbruini, 
inedito  

In tronco di faggio cavo  

Minacce 
Vedi scheda del Rhinolophus ferrumequinum (ferro di cavallo maggiore). 

Misure per la conservazione 
Vedi scheda del Rhinolophus ferrumequinum, ferro di cavallo maggiore.   
 

 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) - Nome italiano: Serotino comune  

Codice Fauna d’Italia:  110.628.0.002.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Chiroptera 

Famiglia:  Vespertilionidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: a più basso rischio 
Status nel Lazio: vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. IV 
Convenzione di Berna  App. 2 
Convenzione di Bonn 

Distribuzione  
E’ una specie paleartica distribuita dall’Europa centrale e meridionale, comprese le isole mediterranee, e 
dall’Africa maghrebina attraverso l’Asia centrale, fino alla Corea, Tailandia, Cina e Formosa. In Italia è nota 
per l’intero territorio, ma sembra essere poco comune. Assai scarse le notizie per il Lazio. 

Note di ecologia  
Frequenta le aree boscate, ma anche quelle urbanizzate, soprattutto se ricche di parchi e giardini, per lo più 
in pianura. I rifugi estivi si trovano prevalentemente nelle costruzioni (soffitte, fessure o spacchi dei muri, 
dietro i rivestimenti, ecc.), più di rado nelle cavità degli alberi; i rifugi invernali sono situati per lo più in grotte 
e cavità sotterranee. I rifugi invernali sono generalmente occupati da animali solitari, mentre le colonie 
riproduttive sono costituite da poche decine d’esemplari, salvo rare eccezioni rappresentate da più grandi 
colonie. La femmina partorisce un piccolo l’anno, più raramente due, eccezionalmente tre, tra giugno e 
luglio. E’ specie relativamente poco vagile, con spostamenti che raramente superano i 50 Km. Caccia 
spesso al margine dei boschi, in aree agricole, nei giardini, lungo le strade e intorno ai lampioni, tenendosi 
preferibilmente a bassa quota, non oltre i 10 metri. Si nutre prevalentemente di insetti, anche di taglia 
relativamente grande, che raccoglie non solo in volo ma anche sul terreno o sulle piante.  

Presenza nel Parco 

Località  Comune  Anno  Origine dei dati  Note  

Pozzo della 
Cava  

Arcinazzo 
Romano  

2003  Papi, 2004.   

Minacce 
Vedi scheda del Rhinolophus ferrumequinum (ferro di cavallo maggiore). 

Misure per la conservazione 
Vedi scheda del Rhinolophus ferrumequinum, ferro di cavallo maggiore.   
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Altre specie di MAMMIFERI di interesse conservazion istico e/o gestionale 

Martes martes (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Martora  

Codice Fauna d’Italia:  110.660.0.002.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Carnivora 

Famiglia:  Mustelidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: nessuna 
Status in Italia: minacciata, ma popolazione in espansione 
Status nel Lazio: rara e minacciata 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. V 
Convenzione di Berna  App. 3 
Legge 157/92   Art. 2 

Distribuzione  
La martora in Italia è distribuita su tutto l’arco alpino fino alle pendici pedemontane; occupa i territori 
compresi nella dorsale appenninica e gran parte delle aree ad occidente di essa. E’ presente in Sicilia e 
della Sardegna. 

Note di ecologia  
La martora è generalmente considerata specie maggiormente legata ad ambienti boschivi, rispetto alla 
Specie solitaria e territoriale, è un carnivoro opportunista che preda soprattutto piccoli mammiferi, ma che si 
nutre anche di uccelli, invertebrati e frutta.  

Presenza nel Parco 
Specie diffusa nel Parco, con particolare riferimento alle aree ad alto fusto di faggio e nelle aree boscate più 
acclivi comprese tra Monte Autore e Monte Viglio 

Minacce 
La specie è ancora oggetto di persecuzione diretta, anche se le abitudini forestali la espongono meno 
rispetto alla specie congenere faina.  

Misure per la conservazione 
La gestione forestale non deve portare ad una riduzione dei parametri diversità strutturale intesa come 
ricchezza di piante vetuste (elevati valori diametrici, alberi con cavità, alberi deperenti, alberi morti). Dal 
punto di vista della composizione in specie delle siepi e dei soprassuoli boschivi devono essere evitate le 
azioni che riducono la diversità di specie vegetali, con particolare riferimento ai fruttiferi.  
 
 

Mustela putorius (Linnaeus, 1758) - Nome italiano: Puzzola  

Codice Fauna d’Italia:  110.658.0.003.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Carnivora 

Famiglia:  Mustelidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: nessuna 
Status in Italia: minacciata 
Status nel Lazio: rara e minacciata 

Quadro normativo di protezione 
Direttiva Habitat  All. V 
Convenzione di Berna  App. 3 
Legge 157/92   Art. 2 

Distribuzione  
Non si conosce la distribuzione attuale della puzzola in Italia; essa è diffusa nell’Italia continentale mentre è 
assente nelle isole. 
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Note di ecologia  
Pur essendo notoriamente legata ad ambienti acquatici, può presentare preferenze stagionali, spostandosi 
a secondo della disponibilità di prede da aree umide o ripariali a aree boscate o perfino verso aree urbane. 
Dopo la lontra e il visone europeo è la terza specie paleartica la cui dieta comprende in gran parte vertebrati 
a sangue freddo.  

Presenza nel Parco 
Specie diffusa lungo i corsi d’acqua e le zone umide della media ed alta Valle dell’Aniene. 
Nell’ambito delle indagini condotte da Fusilli e Marcelli con l’ausilio di fototrappole (Indagine sulla presenza 
della Puzzola – Mustela putorius – nel Parco Naturale Regionale dei monti Simbruini, Relazione Tecnica 
per l’Ente Parco, 2009), è stata rilevata la presenza della specie sul Simbrivio.    
 

Segnalazioni di Istrice nel Parco (Fusilli e Marcell i 2009 - Indagine sulla presenza della Puzzola – Mustela 
putorius  – nel Parco Naturale Regionale dei monti Simbruini,  Relazione Tecnica per l’Ente Parco, 2009) 

 
Minacce 
La puzzola è minacciata dal bracconaggio diretto ed indiretto, dall’assunzione di pesticidi e sostanze 
tossiche utilizzati per derattizzazioni in agricoltura ed è spesso vittima di incidenti stradali. Risente 
negativamente anche delle trasformazioni dell’habitat quali l’inquinamento delle acque e la distruzione della 
vegetazione ripariale. E’ ancora controverso se la presenza del visone americano possa costituire minaccia 
per la puzzola, d’altra parte benché il visone americano sia specie maggiormente legata all’acqua della 
puzzola, parte dello spettro alimentare si sovrappone. Infine anche i cani vaganti costituiscono minaccia alla 
sua sopravvivenza.  

Misure per la conservazione 
Opportuno verificare e monitorare la possibile interferenza tra il nucleo di visone introdotto nell’alta valle 
dell’Aniene e questa specie, con la quale condivide parte dell’habitat e della nicchia trofica.  
 
 

Neovison vison - Nome italiano: Visone americano  

Codice Fauna d’Italia:   

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Carnivora 
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Famiglia:  Mustelidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: nessuna 
Status in Italia: popolazione naturalizzata in alcune aree 
Status nel Lazio: popolazione naturalizzata, Valle Aniene 

Quadro normativo di protezione 
Legge 157/92   Art. 2 

Distribuzione  
La specie, di origine americana e introdotta in Italia per l’allevamento a scopo commerciale per la pelliccia, 
risulta presente in diverse regioni italiane, a seguito di evasioni casuali da allevamenti, rilasci per 
dismissione degli impianti e liberazioni operate da associazioni animaliste. La naturalizzazione della specie 
è avvenuta in poche aree, fra le quali l’Alta Valle dell’Aniene.  

Note di ecologia  
Il visone è specie legata agli ambienti fluviali e torrentizi. In Italia le condizioni ideali di acclimatazione si 
riscontrano in aree montane o boscate in ambienti freschi e con abbondanza di prede naturali. Esemplari 
rilasciati in aree fortemente antropizzate sono stati sorpresi ad effettuare razzie in allevamenti di volatili 
domestici. In natura la specie preda uccelli, micromammiferi, lagomorfi, pesci, anfibi, rettili ed invertebrati 
acquatici. Il visone presenta adattamenti alla vita acquatica maggiori che nella puzzola (Mustela putorius) 
che frequenta ambienti simili, ma di cui potrebbe essere un competitore alimentare.   

Presenza nel Parco 
Parco dei Monti Simbruini: distribuzione della presenza del Visone Americano – 2003 (da PdG ZPS Monti 
Simbruini ed Ernici). 

 
A seguito delle segnalazioni di avvistamenti di esemplari di visone americano pervenute all’Ente Parco, 
durante il 2003 è stato effettuato uno studio specifico per verificare la presenza e la distribuzione della 
specie nell’Alta Valle dell’Aniene e presso le Sorgenti dell’Aniene. Sono stati utilizzati congiuntamente i 
seguenti metodi:  
• Questionari diretti a strati target di popolazione (pescatori, contadini, turisti e fruitori del fiume in 

generale), relativi ad avvistamenti della specie;  
• Monitoraggio delle sponde del tratto dell’Aniene da Ponte Sosiglio (Trevi) alla Diga di Scalelle (Subiaco) 

e del Simbrivio dal Laghetto di Vallepietra a Comunacque (Trevi) per il rilevamento di segni di presenza 
tramite il metodo naturalistico; durante il monitoraggio sono state rilevate anche informazioni di carattere 
ambientale sullo stato del corso d’acqua;   

• Sessioni di cattura con trappole a cassetta. Sono state effettuate due sessioni di cattura (primavera-
estate) con la messa in posa di 36 trappole (12 e 24 rispettivamente) con esca ormonale e alimentare 
lungo il corso dell’Aniene nel tratto fra Fonte del Cardellino (Jenne) e Diga di Scalelle (Subiaco) per 
complessive 16 giornate e un totale di 304 notti-trappola. I controlli sono stati effettuati per ogni trappola 
all’alba e al tramonto impiegando circa quattro ore per ogni controllo, 5 giorni per la messa in posa e 
rimozione delle attrezzature e 4 giorni per la scelta preliminare dei siti. 

Risultati - Il visone risulta presente nel territorio del Parco dai primi anni ‘90 del secolo scorso, 
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probabilmente a seguito di evasioni casuali e rilasci da allevamenti locali di cui si hanno notizie non 
supportate da documenti di autorizzazione e probabilmente non ufficiali. L’accertamento della presenza 
attuale di una popolazione stabile è stata effettuata nel SIC Alta Valle dell’Aniene oltre che sui dati di 
avvistamento raccolti e anche sulla base di un individuo catturato nel settembre 2003 durante una sessione 
di catture; l’esemplare è risultato essere un giovane dell’anno che testimonia la presenza di un nucleo 
riproduttivo di visone sull’Aniene. La specie risulta distribuita lungo tutto il tratto dell’Aniene considerato, 
mentre altre segnalazioni passate relative alle località Sorgente della Suria (Trevi) e al corso del Simbrivio 
non hanno avuto riscontro positivo, ma si ritiene che debbano essere ancora indagate più 
approfonditamente. Segnalazioni di presenza sono state raccolte anche riguardo al SIC Sorgenti 
dell’Aniene.  
Nell’ambito delle indagini condotte da Fusilli e Marcelli con l’ausilio di fototrappole (Indagine sulla presenza 
della Puzzola – Mustela putorius – nel Parco Naturale Regionale dei monti Simbruini, Relazione Tecnica 
per l’Ente Parco, 2009), non è stata rilevata la presenza della specie nell’alto bacino dell’Aniene (lo sforzo di 
ricerca ha previsto l’utilizzo di 15 punti trappola). E’ da ritenersi probabile che la consistenza del Visone nel 
Parco sia molto scarsa. 
Tuttavia l’indagine condotta da Mortelliti et al. (fonte Mortelliti A., Bonesi L., Bartolommei P., Salvatori V., 
Boitani L. 2008, Indagine conoscitiva sulla distribuzione del Visone Americano - Neovison vison - nel Lazio. 
Relazione Conclusiva. IEA – Istituto di Ecologia Applicata, Roma) ha evidenziato una distribuzione più 
spostata verso valle, che tenderebbe ad interessare i territori di Marano Equo e Comuni limitrofi, piuttosto 
che i Comuni interni al Parco stesso. Non è da escludere che la piccola popolazione, laddove riuscisse a 
consolidarsi nel medio Aniene, possa successivamente riespandersi verso monte.  

Segnalazioni di Visone Americano nella Media Valle Ani ene (Martelliti et. al 2008 - Indagine conoscitiva sulla 
distribuzione del Visone Americano - Neovison vison - nel Lazio. Relazione Conclusiva. IEA – Istituto di  

Ecologia Applicata, Roma) 

 
Minacce per la fauna autoctona 
Lo status di specie aliena nel territorio italiano del visone americano sottintende la possibilità, peraltro 
confermata in altre aree europee (es. Gran Bretagna) di costituire minaccia ecologica per popolazioni di 
specie autoctone quali la puzzola (Mustela putorius) per competizione alimentare e spaziale, lamprede 
(Lampetra spp) e il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), specie inserite nella Direttiva Habitat, 
nonché per tutte le specie che entrano nella sua dieta.  

Misure per la conservazione 
Monitoraggio e controllo della popolazione di visone americano. Monitoraggio delle specie preda e della 
puzzola. 
 
 

Lepus corsicanus (De Winton, 1898) - Nome italiano: Lepre italica  

Codice Fauna d’Italia:   

Classe:  Mammalia 
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Ordine:  Lagomorpha 
Famiglia:  Leporidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: nessuna 
Status in Italia: minacciata 
Status nel Lazio: minacciata 

Quadro normativo di protezione 
E’ specie endemica di recente riconoscimento come taxon. La sua posizione giuridica nella normativa 
comunitaria sarà presumibilmente oggetto di revisione con il prossimo aggiornamento. Allo stato attuale è 
specie cacciabile in Sicilia e specie protetta nel resto del territorio nazionale. 

Distribuzione  
La specie è endemica dell’Italia centro-meridionale e della Sicilia. Originariamente presente in maniera 
consistente e continua nel suo areale, le sue popolazioni hanno cominciato a subire un drastico calo anche 
a causa di ripetute immissioni a scopo venatorio della lepre europea a partire dagli anni ’30. 

Note di ecologia  
La lepre italica è prevalentemente adattata agli ambienti caratterizzati da un clima di tipo mediterraneo, 
benché la specie sia presente dal livello del mare fino a 1.900 m s.l.m. in Appennino, e a 2.400 m s.l.m. 
sull’Etna. Gli ambienti preferiti sono quelli con alternanza di radure, zone cespugliate e boschi di latifoglie, 
ma può occupare anche aree di macchia mediterranea. Il comportamento alimentare è simile a quello della 
lepre europea, con frequentazione di pascoli, prati-pascoli e campi di cereali.  

Presenza nel Parco 
Tramite dati bibliografici è stata verificata la presenza della specie in passato sul territorio dei Monti 
Simbruini e Monti Ernici.  
Allo scopo di stimare la consistenza e la distribuzione attuale della popolazione di lepre italica all’interno del 
Parco, a partire dal 2004, è stato effettuato un monitoraggio della specie con raccolta di avvistamenti e di 
campioni da parte del servizio monitoraggio e sorveglianza, dei volontari del monitoraggio e dei ricercatori 
operanti sul territorio, tutti adeguatamente formati sul riconoscimento in natura delle due specie di lepre. Nei 
mesi di ottobre del 2004 e 2005 sono stati inoltre effettuati 4 monitoraggi notturni, della durata di circa 5 ore 
ciascuno, con circuiti elaborati in modo da coprire tutte le zone del Parco. Questi monitoraggi sono stati 
eseguiti con un mezzo fuoristrada e due fari alogeni da 1.000.000 di candele; la distinzione tra le due specie 
di lepre è stata effettuata con l’aiuto di un binocolo.  
Dai censimenti effettuati, solo 2 individui sono stati riconosciuti come lepre italica, mentre per molti animali 
non è stato possibile attribuire la specie. I risultati dei censimenti, sebbene da considerare preliminari, 
indicano che è ancora presente una popolazione di lepre italica all’interno del Parco, ma evidentemente di 
piccole dimensioni, mentre la popolazione di lepre europea sembra essere più consistente.  
Il “Piano d’azione regionale per la Lepre italica nel Lazio” ha localizzato diversi siti di campionamento 
positivi per la presenza di Lepus corsicanus nell’area del PRMS. La localizzazione dei siti positivi alla 
presenza della Lepre italica è anche stata descritta, con una cartografia in gran parte corrispondente, nella 
Tesi di Dottorato della Dott.ssa Silvia Properzi, alla quale ha partecipato, come Tutor, il Dott. Francesco 
Riga dell’ISPRA (Silvia Properzi. La Lepre italica e la Lepre europea nel Lazio: modelli di idoneità 
ambientale a confronto. Tesi di dottorato di ricerca in ecologia e gestione delle risorse biologiche. XXI ciclo. 
Università della Tuscia di Viterbo - scaricata dal Sito ArpLazio.it). 

Siti di presenza Lepus corsicanus (in verde) e idoneità potenziale con dettaglio dell ’area del PSMS (Tesi di 
Dottorato della Dott.ssa Silvia Properzi)  
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Minacce 
La pratica diffusa delle introduzioni di lepre europea in Italia centrale e meridionale, porta a fenomeni di 
competizione interspecifica e alla trasmissione di patologie.
Nel Parco il Servizio di sorveglianza segnala la ricorrente attuazione di uccisioni illegali di Lepre sp. 
Considerata la presenza simpatrica di 
interessino sia la specie europea, sia la specie endemica italiana.

Misure per la conservazione 
In merito all’abbattimento della Lepre italica in aree a caccia aperta limitrofe al Parco è possibile affermare 
che si tratta di un rischio più che consistente. L’idea che duran
sparare alla Lepre italica (protetta) in base all’identificazione a distanza e la distinzione dalla specie Lepre 
europea (cacciabile), ha un carattere chiaramente utopico. 

Per la gestione di fa riferimento al Pi
conservazione della Natura n. 9) ed al Piano d’azione regionale (“La lepre italica nel Lazio, staus e piano 
d’azione”, 2011 – ARP, ISPRA), nonché ogni altro aggiornamento degli stessi. 

Nel Parco è necessario un ulteriore potenziamento delle attività antibracconaggio, con azioni condotte 
anche con la specifica finalità della repressione della caccia notturna con faro. In tutto il territorio del parco è 
fatto tassativo divieto di utilizzo di faro brand
autorizzazione.  
Prevedere ed attuare un piano per la chiusura notturna delle strade di penetrazione del Parco che non 
possono essere chiuse permanentemente. La chiusura notturna deve essere realizzata con s
vengono chiuse manualmente o a distanza, i siti di sbarramento devono essere video sorvegliati (con 
ottiche a infrarossi).  
Le aree prative e le aree montane ove sono segnalate attività di bracconaggio con uso di fari notturni 
dovranno essere munite di sistemi di videosorveglianza a distanza ed in grado di accertare la presenza di 
luci in orario notturno. 
Il rilascio di lepri europee a scopo di ripopolamento deve essere vietato nelle zone adiacenti il Parco 
laddove è definita l’area contigua. Al 
distanza dai confini dal Parco (Risposta Marzo 2015 della Regione al Quesito del Dott. Pinchera).
 
 

Capreolus capreolus (Linneus, 1758) 

Codice Fauna d’Italia:  110.682.0.002.0

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Arctiodactyla 

Famiglia:  Cervidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: a più basso rischio

La pratica diffusa delle introduzioni di lepre europea in Italia centrale e meridionale, porta a fenomeni di 
a trasmissione di patologie. 

Nel Parco il Servizio di sorveglianza segnala la ricorrente attuazione di uccisioni illegali di Lepre sp. 
Considerata la presenza simpatrica di Lepus europaeus e Lepus corsicanus, si ritiene che tali uccisioni 

a specie europea, sia la specie endemica italiana. 

In merito all’abbattimento della Lepre italica in aree a caccia aperta limitrofe al Parco è possibile affermare 
che si tratta di un rischio più che consistente. L’idea che durante l’attività di caccia si possa evitare di 
sparare alla Lepre italica (protetta) in base all’identificazione a distanza e la distinzione dalla specie Lepre 
europea (cacciabile), ha un carattere chiaramente utopico.  

Per la gestione di fa riferimento al Piano d’Azione Nazionale per la Lepre Italica (Quaderno di 
conservazione della Natura n. 9) ed al Piano d’azione regionale (“La lepre italica nel Lazio, staus e piano 

ARP, ISPRA), nonché ogni altro aggiornamento degli stessi.  

ecessario un ulteriore potenziamento delle attività antibracconaggio, con azioni condotte 
anche con la specifica finalità della repressione della caccia notturna con faro. In tutto il territorio del parco è 
fatto tassativo divieto di utilizzo di faro brandeggiabile da automezzo o a mano, salvo eventuale 

Prevedere ed attuare un piano per la chiusura notturna delle strade di penetrazione del Parco che non 
possono essere chiuse permanentemente. La chiusura notturna deve essere realizzata con s
vengono chiuse manualmente o a distanza, i siti di sbarramento devono essere video sorvegliati (con 

Le aree prative e le aree montane ove sono segnalate attività di bracconaggio con uso di fari notturni 
ite di sistemi di videosorveglianza a distanza ed in grado di accertare la presenza di 

Il rilascio di lepri europee a scopo di ripopolamento deve essere vietato nelle zone adiacenti il Parco 
laddove è definita l’area contigua. Al 2015 vige il divieto di immissione in ATC RM 2 fino ad un km di 
distanza dai confini dal Parco (Risposta Marzo 2015 della Regione al Quesito del Dott. Pinchera).

Capreolus capreolus (Linneus, 1758) - Nome italiano: Capriolo

110.682.0.002.0 

a più basso rischio 
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La pratica diffusa delle introduzioni di lepre europea in Italia centrale e meridionale, porta a fenomeni di 

Nel Parco il Servizio di sorveglianza segnala la ricorrente attuazione di uccisioni illegali di Lepre sp. 
, si ritiene che tali uccisioni 

In merito all’abbattimento della Lepre italica in aree a caccia aperta limitrofe al Parco è possibile affermare 
te l’attività di caccia si possa evitare di 

sparare alla Lepre italica (protetta) in base all’identificazione a distanza e la distinzione dalla specie Lepre 

ano d’Azione Nazionale per la Lepre Italica (Quaderno di 
conservazione della Natura n. 9) ed al Piano d’azione regionale (“La lepre italica nel Lazio, staus e piano 

ecessario un ulteriore potenziamento delle attività antibracconaggio, con azioni condotte 
anche con la specifica finalità della repressione della caccia notturna con faro. In tutto il territorio del parco è 

eggiabile da automezzo o a mano, salvo eventuale 

Prevedere ed attuare un piano per la chiusura notturna delle strade di penetrazione del Parco che non 
possono essere chiuse permanentemente. La chiusura notturna deve essere realizzata con sbarre che 
vengono chiuse manualmente o a distanza, i siti di sbarramento devono essere video sorvegliati (con 

Le aree prative e le aree montane ove sono segnalate attività di bracconaggio con uso di fari notturni 
ite di sistemi di videosorveglianza a distanza ed in grado di accertare la presenza di 

Il rilascio di lepri europee a scopo di ripopolamento deve essere vietato nelle zone adiacenti il Parco 
2015 vige il divieto di immissione in ATC RM 2 fino ad un km di 

distanza dai confini dal Parco (Risposta Marzo 2015 della Regione al Quesito del Dott. Pinchera).  

Nome italiano: Capriolo  
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Status in Italia: in espansione 
Status nel Lazio: in espansione 

Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna  App. 3 

Distribuzione  
La specie, sino alla metà del XVIII secolo, era diffusa abbondantemente in tutta l’Italia continentale e in 
Sicilia. Mentre le popolazioni presenti sull’arco alpino e nell’Appennino settentrionale appartengono alla 
sottospecie nominale, quelle un tempo presenti in tutta l’Italia centro-meridionale sono riconducibili alla 
sottospecie C. capreolus italicus (Festa, 1925). La crescita della popolazione umana e lo sviluppo delle 
attività agro-silvo-pastorali ha provocato una graduale contrazione delle popolazioni, a causa della 
persecuzione diretta e della perdita di habitat idoneo. Dai primi anni del secondo dopoguerra in poi, si è 
verificata una inversione di tendenza demografica, su tutto il territorio italiano, sia del capriolo che di altre 
specie di ungulati, che ha portato ad una ricolonizzazione spontanea della specie a partire sia dai nuclei 
residui che da quelli reintrodotti. Gli esemplari utilizzati per le reintroduzioni provengono per lo più dall’Italia 
settentrionale o dall’Europa centrale. Anche nel Lazio si sta verificando un processo di ricolonizzazione, a 
partire da popolazioni selvatiche presenti in alcune aree confinanti con la Toscana e l’Abruzzo, e dai nuclei 
reintrodotti soprattutto dalle Pubbliche Amministrazioni. 

Note di ecologia  
Il capriolo è un ungulato ruminante che, a causa delle ridotte dimensioni del suo rumine, necessita di 
alimenti ad elevata digeribilità. È quindi un brucatore altamente selettivo, ma la dieta varia nelle stagioni a 
seconda della disponibilità trofica: in primavera questa è rappresentata dalle gemme delle latifoglie, dalle 
leguminose e dai frutti di bosco, in autunno da ghiande, faggiole, castagne ed altri frutti, in inverno dagli 
apici vegetativi e, in misura minore, dalla corteccia di alberi e arbusti. Il capriolo non è una specie 
particolarmente legata all’acqua, che riesce a ricavare dagli alimenti, tuttavia in caso di periodi fortemente 
siccitosi il fabbisogno di acqua aumenta. Il comportamento territoriale comunque varia in base al sesso, 
all’età, al tipo di ambiente e alla densità: ad alte densità infatti aumenta l’aggregazione degli individui.  

Presenza nel Parco 
Popolazione ancora esigua ma in espansione, probabilmente frutto delle dinamiche di colonizzazione da 
parte della vasta popolazione abruzzese. 

Minacce 
La specie svolge un ruolo di preda naturale per il Lupo, di conseguenza la sua tutela costituisce un 
importante azione di riequilibrio ecologico per il territorio naturale del Parco.  
L’espansione ed il recupero numerico della popolazione di capriolo è insidiata dal bracconaggio 
(Donfrancesco S. 2009); le uccisione illegali possono avvenire con o senza uso del cane, ma anche di notte 
con uso del faro brandeggiabile, con la medesima tecnica usata per la lepre e il cinghiale. 
Il traffico veicolare costituisce un ulteriore rischio di mortalità per la specie.  

Misure per la conservazione 
E’ necessario applicare specifiche misure atte a impedire o per lo meno ostacolare l’accesso di mezzi a 
motore nelle aree interne, con particolare riferimento all’orario notturno. 
Per le attività di pascolo devono essere rispettate le norme vigenti, con particolare riferimento alla 
cessazione dell’alpeggio durante i periodi di divieto invernale.  
 
 

Cervus elaphus (Linneus, 1758) - Nome italiano: Cervo  

Codice Fauna d’Italia:  110.680.0.001.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Arctiodactyla 

Famiglia:  Cervidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: in espansione 
Status nel Lazio: localizzato,in espansione 

Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna  App. 3 

Distribuzione  
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In Italia è individuabile un grande areale alpino che si estende da Cuneo a Udine, praticamente senza 
soluzione di continuità; nell'Appennino il Cervo occupa 4 aree distinte: la prima corrisponde a gran parte del 
territorio montano delle province di Pistoia, Prato, Firenze e Bologna, la seconda all'Appennino tosco-
romagnolo dal Mugello orientale alla Val Tiberina, la terza è rappresentata dal Parco Nazionale d'Abruzzo e 
territori limitrofi e la quarta dal massiccio montuoso della Maiella; manca invece totalmente dall'Appennino 
meridionale. Tutte le popolazioni appenniniche si sono originate da reintroduzioni effettuate negli ultimi 
decenni. Alcuni nuclei di modeste dimensioni sono mantenuti in grandi aree recintate come il Bosco della 
Mesola (Ferrara), La Mandria (Torino) e Castelporziano (Roma) (S. Toso in Spagnesi & Toso 1999).  

Note di ecologia  
Il cervo è una specie primariamente associata ad ambienti di boschi aperti inframmezzati a distese di 
prateria in regioni pianeggianti o a debole rilievo; solo secondariamente è stato sospinto negli habitat di 
foresta densa ed in montagna dalla pressione esercitata dall'uomo. Attualmente frequenta una vasta 
gamma di habitat, dalle brughiere scozzesi alle foreste mesofile dell'Europa centrale, alla macchia 
mediterranea che caratterizza la parte più meridionale del suo areale. In montagna si spinge durante 
l'estate ben oltre il limite superiore della vegetazione arborea, nelle praterie dell'Orizzonte alpino.In Italia 
frequenta di preferenza i boschi di latifoglie o misti alternati a vaste radure e pascoli, ma si trova anche nelle 
foreste di conifere, nelle boscaglie ripariali dei corsi d'acqua. La stessa popolazione può utilizzare ambienti 
diversi nel corso del ciclo annuale, ad esempio lungo un gradiente altitudinale (S. Toso in Spagnesi & Toso 
1999).  

Presenza nel Parco 
E’ stata eseguita una reintroduzione del Cervus elaphus nel territorio del Parco (2008). L’azione è 
particolarmente importante per gli equilibri ecologici e faunistici dell’area: ci si attende una crescita della 
popolazione. Ove fosse necessario potranno essere eseguite ulteriori liberazioni.  

Minacce 
Non sono presenti minacce  

Misure per la conservazione 
La salvaguardia della specie dal rischio di uccisione per bracconaggio è molto importante.  
 
 

Sus scrofa (Linneus, 1758) - Nome italiano: Cinghiale  

Codice Fauna d’Italia:  110.679.0.001.0 

Classe:  Mammalia 
Ordine:  Arctiodactyla 

Famiglia:  Suidae 

Categorie di minaccia  
Categoria IUCN: a più basso rischio 
Status in Italia: in espansione 
Status nel Lazio: in espansione 

Quadro normativo di protezione 
nessuno 

Distribuzione  
In Italia il cinghiale (Sus scrofa, Linnaeus 1758) era diffuso, in tempi storici, su gran parte del territorio. Dalla 
fine del 1500 la persecuzione diretta ne provocò una graduale rarefazione e l'estinzione in diverse regioni 
(Trentino, Friuli, Liguria, Sicilia e versante adriatico della penisola). Nel 1927 De Baux e Festa descrivono 
tre sottospecie: Sus scrofa meridionalis la forma insulare sardo-corsa, Sus scrofa majori la razza 
maremmana diffusa in Italia centro-meridionale e Sus scrofa scrofa la forma tipica europea distribuita in 
Italia nord-occidentale ed attraverso la fascia alpina in Francia, Jugoslavia e verso oriente fino alla Russia. 
A partire dagli anni '50 vennero immessi per fini venatori massicci contingenti di cinghiali nel territorio 
italiano provenienti da Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia, che si incrociarono con le popolazioni 
autoctone sopravvissute. L'uso di cinghiali centroeuropei per ripopolare di selvaggina le regioni italiane è da 
attribuirsi principalmente a due fattori: maggiore taglia e maggiore produttività dei capi. Tali caratteristiche 
degli animali possono infatti essere tradotte in termini di maggiore quantità di carne e maggiore disponibilità 
di selvaggina; ulteriore aspetto da considerare è il maggior quantitativo di cibo necessario agli animali. 

Note di ecologia  
Specie particolarmente adattabile: infatti, occupa aree intensamente antropizzate dei primi rilievi collinari 
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agli orizzonti schiettamente montani. La sua distribuzione geografica sembra limitata solo dalla presenza di 
inverni molto rigidi, caratterizzati da un elevato numero di giorni con forte innevamento o da situazioni 
colturali estreme con totale assenza di zone boscate, anche di limitata estensione, indispensabili come 
zone di rifugio. L'optimum ecologico sembra rappresentato dai boschi decidui dominati dal Genere Quercus 
alternati a cespuglieti e prati-pascoli (L. Pedrotti & S. Toso in Spagnesi & Toso 1999, M. Apollonio in Boitani 
et al. 2003)  

Presenza nel Parco 
La situazione evidenziata nel Parco, paragonabile a quanto avvenuto negli ultimi decenni in vaste aree della 
nostra penisola, consente di attribuire la comparsa del cinghiale ad immissioni venatorie immediatamente 
precedenti l'istituzione del Parco e come rilevato dalle testimonianze raccolte, le immissioni, risalgono al 
decennio compreso tra il 1975 ed il 1985 e sono dovute ad iniziative di privati che hanno fatto pervenire sul 
luogo camion caricati con casse contenenti i capi poi liberati nell'area e secondariamente a fughe o rilasci 
degli animali da allevamenti. 
Appare quindi verosimile che nell'area dei Simbruini, come in altre zone appenniniche, i cinghiali immessi 
siano in parte il prodotto di un incrocio tra la sottospecie centroeuropea (Sus scrofa scrofa) con quella 
autoctona maremmana (Sus scrofa majori) ed in parte animali incrociati con la forma domestica provenienti 
da allevamenti locali.  
Per quanto riguarda la consistenza della popolazione del Parco, il primo studio effettuato sulla specie 
(Morini, 2000) ha stimato la presenza di circa 800-1000 esemplari, ovvero un numero ben al di sotto della 
capacità ambientale del territorio, ed ha messo in evidenza una bassa entità di danni subiti alle coltivazioni. 
Nel 2004-2005 i risultati di transetti, osservazioni serali e censimenti notturni hanno suggerito densità 
ancora poco elevate, con una frequenza maggiore nei coltivi e nei rimboschimenti, situati a ridosso dei 
centri abitati, che però rappresentano circa il 7% della superficie del Parco.   
Per quanto riguarda la stima dei danni, dal 1990 al 2004 l’Ente Parco ha erogato nel complesso 113.297 
Euro, con una media di circa 7500 euro per anno. Tutte le richieste effettuate si riferiscono a danni effettuati 
ad orti personali di limitata estensione (al di sotto di un ettaro). I danni sono concentrati soprattutto in 
inverno, quando i cinghiali, probabilmente spinti dalla neve e dalla scarsità di cibo, scendono a quote più 
basse nelle vicinanze dei paesi, dove trovano risorse di facile accesso negli orti e nei giardini.  
Dai risultati ottenuti è emerso come la distribuzione e consistenza della popolazione in inverno sia maggiore 
rispetto al periodo estivo. Certamente la maggiore intensità del prelievo di caccia nelle aree esterne è la 
principale causa del fenomeno. In estate i cinghiali, muovendosi su aree più estese, escono dai confini del 
Parco e gli animali sfruttano risorse maggiormente disperse sul territorio. 
E’  inoltre emerso che la popolazione di cinghiale nel Parco non è distribuita in maniera omogenea, ma 
piuttosto è presente con nuclei di individui concentrati nelle aree di maggiore disponibilità di risorse trofiche 
e di rifugio. Queste zone sono sfruttate soprattutto nei mesi invernali. 
In inverno infatti i diversi nuclei sono maggiormente visibili, mentre in estate i gruppi sociali appaiono 
maggiormente dispersi. 
In generale, il cinghiale preferisce come area di rifugio la lecceta, probabilmente perché legata alle 
esposizioni più calde. Nell'area del Parco inoltre la lecceta, diffusa per lo più lungo il versante sud della 
Valle dell'Aniene, è distribuita in una porzione di territorio caratterizzato da un'elevata pendenza e da 
affioramenti rocciosi. Nel periodo estivo continua a risultare preferita la lecceta ed evitata la faggeta, 
sebbene il grado di selezione dei diversi ambienti risultati senz'altro meno marcato che in inverno. 

Minacce 
Non sussistono minacce per questa specie. 

Misure per la conservazione 
Elaborazione e attuazione di un Piano di controllo della specie.  
 

 


