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0. PREMESSA 

0.1 Quadro normativo di riferimento a livello comunitario, nazionale e 
regionale 

Nel quadro complessivo delle norme cogenti a favore della conservazione della 
natura e della biodiversità, sono vigenti due testi comunitari fondamentali: le 
direttive 92/43/CEE “Uccelli” e 79/409/CEE “Habitat”. Ambedue prevedono 
la tutela degli ambienti naturali e delle specie della fauna e della flora in 
particolare attraverso la creazione di una rete europea coordinata e coerente di 
siti protetti (Rete Natura 2000). 

Rete Natura 2000, alla fine del processo di selezione e studio, sarà composta da 
due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva 
Uccelli e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) previste dalla Direttiva 
Habitat. Tali aree potranno avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale 
sovrapposizione alla completa separazione. Le Zone Speciali di Conservazione 
assumeranno tale denominazione solo al termine del processo di selezione e 
designazione; fino ad allora vengono indicate come Siti di Importanza 
Comunitaria (pSIC). 

L’Italia, attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 
1997, n.357, cos’ come modificato e integrato dal DPR 120/2003, ha recepito la 
Direttiva “Habitat” ed affida alle regioni e province autonome il compito di 
adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di interesse 
comunitario. Infatti, l’articolo 4 specifica che esse debbano sia individuare le 
misure più opportune per evitare l’alterazione dei proposti Siti di Importanza 
Comunitaria (art. 4, comma 1) sia attivare le necessarie misure di conservazione 
nelle Zone Speciali di Conservazione (art. 4, comma 2). 

L’articolo 7, inoltre, stabilisce che le regioni e le province autonome adottino 
idonee misure per garantire il monitoraggio sullo stato di conservazione delle 
specie e degli habitat dandone comunicazione al Ministero dell’Ambiente. 

Inoltre, con D.M. 2 aprile 2000 lo stato italiano ha pubblicato “l’elenco dei siti di 
importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuate ai sensi 
delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” e trasmesso all’U.E. per il processo di 
revisione delle proposte che dovrà concludersi nel 2004. 

Successivamente, con un Decreto del 3 settembre 2002, il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato Linee Guida per una 
corretta attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla 
salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive 
comunitarie Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE). 

Le Linee Guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione 
di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani 
di gestione, per i siti della rete Natura 2000. 

In ogni caso, lo scopo e l’approccio di queste Linee Guida sono strettamente 
connessi all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva Habitat, preparata dalla 
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Commissione Europea per sostenere gli stati membri nella propria politica di 
attuazione della direttiva stessa, facilitandone la comprensione da parte dei vari 
organismi e gruppi interessati ed auspicando il suo completamento con criteri 
più dettagliati redatti dagli stessi stati membri. 

A tal proposito la Regione Lazio ha emanato proprie Linee Guida per la 
gestione dei siti Natura 2000 al fine di applicare alla realtà regionale le 
indicazioni fornite dagli organismi nazionali e sopranazionali in materia di 
tutela della biodiversità ed attuazione della Direttiva 92/43/CEE nonché 
fornire i criteri metodologici per l’attuazione dei programmi di sistema previsti 
nella Sottomisura I.1.2. del DOCUP Obiettivo 2 – Tutela degli ecosistemi 
naturali. 

Tali “linee guida” assumono valenza di supporto tecnico-normativo alla 
elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, 
tra le quali i “piani di gestione” e le forme di regolamentazione, per i siti della 
Rete Natura 2000 (pSIC e ZPS). 

Fra i principali strumenti normativi regionali di particolare rilevanza per la 
gestione del territorio e dell’area interessata sono considerati: 

L.R. n. 8 29/01/1983 Istituzione del Parco Naturale Regionale dell’Appennino Monti 
Simbruini. 

L.R.  n. 56 01/09/1989 Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi. 

L.R.  n. 27 05/05/1993 Norme per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione 
Lazio. 

L.R.  n. 17 02/05/1995 Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 
programmata dell’esercizio venatorio. 

L.R.  n. 38 22/05/1995 Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. 

L.R.  n. 29 06/10/1997 Norme in materia di aree naturali protette regionali. 

L.R.  n. 24 06/07/1998 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a 
vincolo paesistico.  

L.R.  n. 53 11/12/1998 Organizzazione regionale della difesa del suolo. 

L.R.  n. 9 22/06/1999 Legge sulla montagna. 

L.R.  n. 4 20/01/1999 Adozione delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui al 
RDL 3267/23 e RD 1126/26. 

L.R.  n. 20 01/09/1999 Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia. 

L.R.  n. 38 22/12/1999 Norme sul governo del Territorio. 

L.R.  n. 1 05/01/2001 Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio. 

L.R.  n. 18 03/08/2001 Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la 
pianificazione e il risanamento del territorio. 
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0.2 L’iter logico e la metodologia utilizzata 

0.2.1 L’iter seguito per la scelta di piano 

Prima di affrontare le problematiche relative alla conservazione degli Habitat e 
delle specie indicate dalle direttive comunitarie Habitat ed Uccelli è stata 
effettuata la valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Infatti, la 
presenza dei siti della Rete Natura 2000 va a collocarsi in un quadro di 
pianificazione territoriale, ambientale e di sviluppo socioeconomico con il quale 
debbono essere verificate le interrelazioni con le finalità della Direttiva Habitat. 

Gli strumenti di pianificazione con i relativi regolamenti attuativi previsti e 
vigenti, sia di tipo urbanistico che di settore, sono collocati a diversi livelli: 

 Comunale; 

 Intercomunale; 

 Provinciale, 

 Regionale, 

 Interregionale; 

 Nazionale. 

Ad essi vanno aggiunti gli eventuali strumenti di pianificazione aziendale, di 
proprietà pubblica e/o privata. 

A livello subregionale essi sono rappresentati da: 

 Piani Regolatori Generali dei Comuni (PRG); 

 Piani territoriali di coordinamento delle Province (PTCP); 

 Piani di sviluppo delle Comunità Montane; 

 Piani di assestamento forestale; 

 Piano di assetto della Riserva; 

 Altri strumenti di pianificazione subregionale di Enti pubblici e/o 
Consorzi di carattere pubblico e/o privato. 

A livello regionale: 

 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTCR); 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR); 

 Piano di assetto dell’Area naturale protetta; 

 Piano Regionale dei Parchi e delle riserve naturali; 

 Piano Faunistico-venatorio; 

 Piano di sviluppo rurale; 

 Piano forestale; 
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 Piano delle attività estrattive; 

 Piano di tutela delle acque; 

 Piano dei rifiuti; 

 Piani dell’Autorità dei Bacini Regionali; 

 Altri Piani regionali di settore e/o loro stralci. 

A livello interregionale e nazionale: 

- Piani delle Autorità di Bacino (L. 183/89). 

In questo quadro generale si inseriscono ora i Piani di gestione dei pSIC e delle 
ZPS, che, pur se diretti alla salvaguardia e gestione di specifici aspetti del 
sistema ambientale, quali habitat o specie faunistiche rare o minacciate, tuttavia 
debbono rapportarsi agli strumenti di pianificazione consolidati.  

0.2.2 La metodologia di elaborazione del piano 

La metodologia utilizzata per la predisposizione ed elaborazione del Piano di 
gestione della ZPS IT6050008 Monti Sibruini–Ernici e degli undici pSIC in essa 
compresi, ha seguito le indicazioni principali fornite dal ministero 
dell’ambiente e dalla Regione Lazio nell’ambito delle rispettive Linee guida. 
Nella figura seguente si riportano in maniera schematica le principali fasi che 
hanno portato all’elaborazione del Piano di Gestione. 

Figura 1. Schema logico di piano di gestione 

 
In particolare l’approccio utilizzato per la realizzazione del Piano di gestione è 
stato articolato nelle seguenti azioni/attività operative: 
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1. Aggiornamento del quadro conoscitivo dei siti (pSIC - ZPS); 

2. Quadro conoscitivo e localizzazione delle specie animali e vegetali e degli 
Habitat. 

3. Verifica del quadro pianificatorio e programmatico del territorio; 

4. Individuazione delle vulnerabilità e criticità e definizione delle strategie di 
conservazione; 

5. Definizione delle azioni di Monitoraggio; 

6. Individuazione degli interventi; 

6.1 Componenti biotiche; 

6.2 Componenti abiotiche. 

7. Stesura definitiva del Piano di gestione; 

8. Concertazione con gli enti territoriali. 

0.3 Struttura del Piano di Gestione 

Il Piano di gestione della ZPS IT6050008 Monti Sibruini–Ernici e degli undici 
pSIC, è strutturato in sei parti. La prima a carattere generale identifica le 
principali normative di riferimento per l’elaborazione dei Piani di gestione 
secondo quanto indicato all’art. 6 della Direttiva “Habitat” e dalle Linee guida 
emanate dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio (D.M del 3 
settembre 2002) e dalla Regione Lazio (D.G.R. 1103 del 2 agosto 2002). Inoltre, 
sempre in questa sezione, viene riportata in maniera sintetica la metodologia 
utilizzata per l’elaborazione del Piano e l’iter logico di scelta dello strumento di 
gestione. 

La seconda parte descrive in maniera dettagliata il quadro conoscitivo del sito a 
partire dagli aspetti fisici (Clima, Geologia, ecc.), naturalistici, fino a quelli 
urbanistici e socioeconomici. In particolare questa sezione affronta le esigenze 
ecologiche delle specie e degli habitat d’interesse comunitario, la definizione 
degli indicatori per la valutazione dello stato di conservazione e l’evoluzione di 
specie ed habitat e quindi l’individuazione di minacce e fattori di rischio. 

La terza parte del Piano di gestione descrive gli indirizzi gestionali dei pSIC 
attraverso la presentazione di piani specifici per i singoli pSIC contenuti nella 
ZPS. 

La quarta parte comprende, da un lato, una sintesi dei fattori di minaccia, 
disturbo o alterazione, già individuati precedentemente e, dall’altro, descrive la 
strategia complessiva del Piano di gestione che si realizza attraverso le schede 
di azione o intervento.  

La quinta parte del Piano contiene le indicazioni gestionali proposte per i pSIC 
e la ZPS e il piano di monitoraggio degli elementi di biodiversità e degli 
elementi funzionali a questa.  

L’ultima parte raccoglie gli elaborati cartografici fondamentali per la corretta e 
puntuale lettura dei contenuti del Piano. 
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1. ANALISI NATURALISTICA DEI SITI (pSIC/ZPS) 

1.1 Analisi fisica del sito 

L’importanza di un’accurata analisi fisica dei siti pSIC/ZPS, ci aiuterà a 
comprendere quali fenomeni sono alla base dell’impoverimento biologico dei 
nostri territori e quali possibili forme di intervento gestionale debbano adottarsi 
per fa si che si mantenga un elevato grado di biodiversità, anche in presenza di 
maggiori e costanti “pressioni” antropiche sul territorio. Riteniamo, infatti, che 
sia proprio attraverso la caratterizzazione e la qualità abiotica del Geosito che si 
conservi (o addirittura possa accrescersi) la biodiversità dell’area, cercando i 
legami che sostengono le condizioni di equilibrio tra ambiente fisico e biologico.  

Secondo questa visione è imperativo, pertanto, promuovere iniziative di 
gestione multidisciplinare per definire un quadro esaustivo della geodiversità 
dell’area, investendo poi adeguate risorse per un programma di monitoraggio 
di lunga durata, mirato ai fattori ambientali che caratterizzano il dominio 
abiotico e biotico del sistema naturale. 

La geodiversità e la caratterizzazione abiotica dei Geositi, nelle condizioni 
naturali si associa spesso alla “risorsa acqua”, al clima e all’assetto sia 
strutturale che morfologico del territorio. In particolare nel Lazio, numerose 
aree protette (o da proteggere), di cui molte classificate come Siti di Importanza 
Comunitaria (pSIC), presentano una forte connotazione con le risorse idriche e 
geotermiche della regione che, di fatto, rappresentano il principale agente da 
cui dipende la specificità ambientale del sito. 

E’ ovvio che l’alterazione dell’equilibrio naturale di queste particolari aree, sia 
in termini di entità delle risorse, sia delle caratteristiche idrodinamiche del 
sistema, sia del chimismo e della termalità dei fluidi liquidi e gassosi, determina 
un progressivo decadimento della qualità del geosito e, talvolta, della unicità 
ambientale dell’area in cui spesso viene riconosciuta un interessante grado di 
diversità biologica (biodiversità) e la presenza di specifici endemismi 
biogeografici. 

E’ certo come, ad esempio in habitat acquatici, la variabilità “naturale” dei 
parametri idrologici (la portata del fiume o della sorgente), idrodinamici (la 
velocità di flusso delle acque) e chimico-fisici (la temperatura, la salinità, il TDS 
e il pH delle acque di superficie e sotterranee), sia controllata soprattutto 
dall’andamento ciclico dei fattori climatici che storicamente (cioè prima dello 
sviluppo industriale) hanno segnato ricorrenti fasi umide e aride 
indipendentemente dalla volontà dell’uomo.  

E’ altrettanto vero che la variabilità dei parametri fisici, idrologici, idrodinamici, 
idrochimici e geotermici, risente in misura progressivamente crescente degli 
effetti prodotti dalle pressanti attività antropiche sia sul territorio che in 
atmosfera. 

Com’è noto, tali attività comportano, tra l’altro, crescenti consumi di risorse 
idriche sia per usi igienico-sanitari ed idropotabile, sia per uso agricolo, sia per 
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uso industriale, sia ai fini ricreativi e terapeutici come richiesto ad esempio 
dagli impianti termali. 

L’eccessiva estrazione delle acque sotterranee, lo sfruttamento incontrollato di 
acquiferi in aree particolarmente sensibili alla intrusione salina (paludi e laghi 
in aree costiere), la crescente derivazione delle risorse idriche dai sistemi fluvio-
lacustri e la diminuzione di pressione nei serbatoi geotermici a seguito del 
pompaggio di fluidi idrotermali, producono inevitabilmente in tempi 
relativamente brevi un profondo cambiamento delle condizioni naturali 
dell’ecosistema vanificandone il significato ambientale sia in termini di 
geodiversità che di biodiversità.  

La crescente pressione antropica sull’ambiente e la rapidità con cui essa si 
manifesta in termini di fabbisogno di risorse, impongono approfondite analisi 
delle condizioni idrologiche, geologiche e idrogeologiche delle aree pSIC o ZPS 
con lo scopo di colmare le lacune conoscitive che, nella generalità dei casi, 
accompagnano l’istituzione o l’identificazione di un nuova Zona Speciale di 
Conservazione. Da questa base conoscitiva prodotta da ricerche di adeguato 
dettaglio, dovranno emergere i principali fattori di controllo dell’area 
riconosciuta su cui dovrà essere avviato un esaustivo programma di 
monitoraggio di durata illimitata. 

D’altra parte la lettura in “tempo reale” delle condizioni ambientali del sistema 
e la definizione del trend evolutivo dei fattori che caratterizzano la naturalità 
dell’area ZSC, sono gli elementi di base per la valorizzazione e la tutela della 
biodiversità e, perciò, della geodiversità del sito. 

1.1.1 Elenco dei Siti d’importanza comunitaria 

Nella seguente tabella sono elencati tutti i pSIC presenti all’interno della ZPS 
IT6050008 “Monti Simbruini e Ernici”. 

Tabella 1. Elenco pSIC 

 Codice Nome Ettari (ha) 
1 IT6030040 Monte Autore e Monti Simbruini centrali 6.600 
2 IT6050004 Monte Viglio (area sommitale) 290 
3 IT6050005 Alta valle fiume Aniene 280 
4 IT6050007 Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) 340 
5 IT6050009 Campo Catino 130 
6 IT6050010 Valle dell’Inferno 720 

7 IT6050011 Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) 550 

8 IT6050012 Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) 811 
9 IT6050016 Monte Ortara e Monte la Monna 390 
10 IT6050029 Sorgenti dell’Aniene 324 
11 IT6030050 Grotta dell’Inferniglio 0,3 
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1.1.2 Localizzazione Geografica 

IL COMPLESSO SIMBRUINO-ERNICO 

Il complesso Monti Simbruini – Cantari – Ernici è delimitato a oriente e a sud 
dalla valle del Liri e ad occidente dal corso dell’Aniene e dalle valli del Cosa e 
dell’Amaseno. Situato tra Lazio e Abruzzo, il complesso corre all’incirca 
parallelo alla dorsale appenninica e rappresenta una zona di passaggio tra i 
sistemi della fascia preappenninica, Colli Albani e Monti Lepini, di quote 
relativamente modeste, e la dorsale dell’Appennino centrale. 

Figura 2. Il complesso Simbruini Cantari Ernici in un’immagine satellitare (anno 2000 circa).1  

 
 

Legenda 
 Confine di regione 
 ZPS 6050008 Monti Simbruini ed Ernici 

La Zona di Protezione Speciale IT6050008, che comprende esclusivamente il 
versante laziale del complesso, ha un’estensione di poco inferiore ai 53.000 ha 
con massime elevazioni raggiunte in corrispondenza delle cime di Monte 
Cotento (2014 m), Monte Viglio (2156 m) e Monte del Passeggio (2063 m). Le 
quote minime della ZPS si aggirano intorno ai 300 m, alle pendici di Colle 
S.Angelo presso Sora. Fondivalle al disotto ai 500 m e cime al disopra dei 1750 
rappresentano, dal punto di vista della superficie, una porzione quasi 
trascurabile della ZPS, che per oltre il 94% è compresa tra queste quote. In 
conseguenza dell’assetto altimetrico, il quadro ambientale dell’area risulta 

                                                
1 Elaborazione su mosaico di immagini LandSat Sensor ETM; https://zulu.ssc.nasa.gov 
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improntato prevalentemente dalle cenosi del piano montano, a cui si 
aggiungono, in aree localizzate, ambienti ed elementi del piano culminale da un 
lato e del piano basale dall’altro. 

Su tutta l’area è da sempre attiva l’azione dell’uomo che, nel tempo, ha 
modellato il paesaggio naturale modificando la struttura dei boschi, l’estensione 
delle foreste e quella delle praterie fino a produrre l’assetto che è tuttora 
mantenuto dalle attività antropiche. L’elevato pregio ambientale riconosciuto 
all’area simbruino-ernica è la testimonianza che le attività legate ai cicli naturali, 
esercitate rispettandone le capacità di recupero, risultano compatibili nel tempo 
con il mantenimento della biodiversità. Se esercitate in modo controllato, 
l’effetto di tali attività risulta, in generale, quello di conferire o accentuare il 
carattere ecotonale di alcuni ambienti, il che può talvolta risultare importante 
nel mantenimento di formazioni e zone ecotonali preziose per alcune specie. 

Il complesso simbruino-ernico è inoltre caratterizzato da una rete di corsi 
d’acqua costituiti dall’Aniene (unico corso a regime fluviale), dal fosso Fioio, 
dal torrente Simbrivio e loro tributari (tutti a carattere torrentizio) nella parte 
simbruina; fiume Cosa, Amaseno e loro affluenti in quella ernica. Corsi d’acqua 
più o meno temporanei, volubri, pozze, risorgenze e fontanili formano un 
reticolo idrografico superficiale con scorrimento perlopiù temporaneo intorno 
al quale si articolano ambienti di estensione talvolta ridotta ma ben riconoscibili 
per i loro peculiari popolamenti animali e vegetali. 

Un accenno particolare meritano infine gli ambienti ipogei. Nel substrato 
calcareo del complesso simbruino-ernico eroso dalle acque piovane, trovano 
posto un gran numero di grotte e cavità, alcune delle quali occupate da una 
fauna specializzata della quale fanno parte anche endemismi a distribuzione 
puntiforme che costituiscono alcuni degli aspetti più interessanti del 
popolamento animale dell’area. 

1.1.3 Inquadramento Climatico  

1.1.3.1 Clima regionale 
Le manifestazioni delle diverse combinazioni dei fattori ed elementi climatici 
nei differenti punti della superficie terrestre, caratterizzano i diversi tipi di 
clima e rappresentano l’oggetto di studio della climatologia. La distribuzione 
dei vegetali in una regione è fortemente correlata al tipo di clima esistente. In 
particolare i regimi di precipitazione (P) e di temperatura dell’aria (T), assieme 
alla quantità di radiazione solare che raggiunge il suolo ed alla direzione ed 
intensità dei venti, sono fra gli elementi climatici quelli che hanno una maggiore 
influenza sulla distribuzione delle specie vegetali e, indirettamente sulle loro 
aggregazioni: le fitocenosi (anche se nella formazione di esse diventano anche 
determinanti i rapporti di competizione fra le singole specie per le risorse 
disponibili). 

La morfologia della regione Lazio è notevolmente variegata, caratterizzata da 
un esteso sistema costiero, lungo 320 km, che si affaccia sul Mediterraneo, e, 
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internamente, dai rilievi appenninici che coprono una buona parte dei suoi 
17.200 Kmq di superficie. Essi si estendono da nord-ovest verso sud-est dove un 
duplice allineamento, costituito l’uno dal sistema Colli Albani-Lepini-Ausoni-
Aurunci e l’altro dai Prenestini-Simbruini-Ernici-Mainarde, racchiude un’ampia 
porzione di territorio parallela alla linea di costa. Queste caratteristiche le 
conferiscono un alto grado di variabilità climatica.  

Per la determinazione della variabilità climatica sono state prese in esame le 
stazioni termo-pluviometriche e le relative variabili mensili (Tmin, Tmax, 
Tmed, P) per un intervallo temporale di un trentennio, periodo sufficientemente 
lungo per essere considerato, dal punto di vista statistico, una “normale 
climatica” (il periodo preso in considerazione per questa analisi è il 1955-85). 

In questo studio sono state analizzate 71 stazioni termopluviometriche e 125 
pluviometriche (Figura seguente). Nella banca dati che raccoglie tutte queste 
informazioni è stata inizialmente avviata una procedura automatizzata del 
controllo della qualità dei dati al fine di verificarne l’attendibilità. La verifica si 
è basata su due tipi di controllo: il primo consiste nel controllo climatico, che si 
basa sul confronto tra il dato in esame e alcune soglie climatiche, considerate 
come i limiti al di là dei quali è rilevante la probabilità che esso sia errato; il 
secondo, detto controllo spaziale, mette in relazione i dati rilevati nello stesso 
momento, in diverse stazioni ubicate su siti vicini e confrontabili (aventi simili 
caratteristiche come l’esposizione, l’altitudine ecc.), e ne determina il grado di 
correlazione che, se i dati sono attendibili, dovrebbe essere elevato. 

Per passare da una serie di dati puntuali a una distribuzione continua nello 
spazio, che consenta la conoscenza delle diverse grandezze meteo-climatiche, 
con un’attendibilità statistica ragionevole anche dove non siano stati rilevati i 
dati direttamente, si possono impiegare varie metodologie.  

Negli ultimi anni in climatologia (ma anche per scopi scientifici molto 
differenti) si è fatto ricorso a diversi metodi geostatistici, utili per 
l’interpolazione di dati puntuali. In questo lavoro ne sono stati presi in 
considerazione alcuni fra quelli più utilizzati nella letteratura scientifica recente: 
kriging, co-kriging, regressione multipla, regressione polinomiale e spline. E’ 
stato poi effettuato un confronto dell’efficienza dei vari metodi di 
interpolazione suddividendo il set di dati a nostra disposizione (validato dal 
controllo climatico e spaziale prima indicati) in due subset: il primo è stato 
utilizzato per l’interpolazione e il secondo per la verifica. Il confronto 
quantitativo è stato effettuato calcolando l’errore quadratico medio.  
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Figura 3. Distribuzione delle stazioni metereologiche. 

 

Le elaborazioni sui valori di T e P mensili sono state effettuate mediante il 
software GIS ArcView 3.2, e le relative estensioni Spatial Analyst 1.1, Kriging 
Interpolator 3.2 SA. Mentre per le elaborazioni dei coefficienti di regressione è 
stato impiegato il software SPSS 10.  

Dal confronto tra gli scarti quadratici medi generati dai differenti interpolatori è 
emersa come migliore la tecnica della Regressione Multipla mediante la quale 
sono state generate diverse carte climatiche relative a Tmin, Tmax, Tmed, P, sia 
mensili che annue in formato GRID di dimensione cella 200x200 m. In figura 2 è 
stata riportata la carta delle precipitazioni medie annue. 
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Figura 4. Carta della distribuzione delle precipitazioni medie annue. 

 

Sulla base delle elaborazioni prodotte sui dati grezzi è stato possibile elaborare 
carte derivate mediante l’applicazione di appositi indici bioclimatici elencati di 
seguito, utili per la classificazione dei vari tipi climatici: 

 Indice Ombrotermico 
Estivo Iov = 

∑delle P dei mesi estivi 

∑ delle T medie dei mesi estivi + T mese di maggio 

 

 Indice Ombrotermico 
Estivo Compensato Iovc = 

∑delle P dei mesi estivi + mese di maggio 

∑ delle T medie dei mesi estivi + T mese di maggio 

 

 Indice di Termicità It = (T media annua + Media T max luglio + Tmin luglio) x 10 

 

 Coefficiente di Emberger Q = 100 x P 

 

 MCS, WCS, YCS = 8 x (10 – t) t = media Tmin del mese (MCS), dell’inverno(WCS), o anno (YCS) 

 

 MDS, SDS, YDS = 2 (50 - P)  P = precipitazioni mensili in mm (MDS), estive, o annuali 
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Ai fini di questo studio sono stati presi in considerazione i seguenti indici: 
Ombrotermico Estivo normale (Iov) e Compensato (Iovc) e Indice di termicità 
(It), proposti da Rivas-Martinez; indici dello stress da freddo, mensile, 
invernale e annuale (MCS, WCS, YCS) e indici da stress da arido, mensile, 
estivo e annuale (MDS, SDS, YDS), definiti da Mitrakos.  

I due indici di Rivas-Martinez servono ad individuare, rispettivamente, la 
regione climatica d’appartenenza ed il termotipo: il primo, tramite il rapporto 
tra le precipitazioni estive e la somma delle temperature medie estive, il 
secondo, tramite l’utilizzo delle temperature (media annuale, media delle 
massime del mese più caldo e media delle temperature delle minime del mese 
più freddo). 

Gli indici di Mitrakos si basano invece, su due valori climatici, che possono 
rappresentare il limite inferiore dell’attività vegetativa, quali 10 °C e 50 mm di 
pioggia, oltre i quali le piante entrano in uno stato di stress.  

La carta dell’Iov (Figura seguente) evidenzia come la Regione Lazio sia 
suddivisa in tre Regioni Climatiche: Mediterranea, Temperata e una Regione di 
Transizione intermedia.  

Figura 5. Carta dell’Indice Ombrotermico. 

 

In particolare, il territorio laziale ricade per un 33% sotto la Regione 
Mediterranea (5.676 Kmq), per un 23% sotto quella Temperata (3.956 Kmq) e 
per il 44% ricade nella Regione di transizione (Figura seguente).  
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Figura 6. Suddivisione percentuale del territorio della Regione Lazio nelle tre Regioni 
Climatiche. 

Indice Ombrotermico

33%

44%

23%

Regione Mediterranea Regione di transizione Regione Temperata
 

Per l’attribuzione univoca della Regione di Transizione alla Regione Temperata 
o alla Regione Mediterranea è necessario l’utilizzo dell’indice ombrotermico 
estivo compensato.  

In questo modo è stato possibile suddividere il territorio regionale in due sole 
regioni come evidenziato nella figura seguente.  

Figura 7. Distribuzione della Regione Climatica Mediterranea e Temperata. 

Indice Ombrotermico Estivo Compensato
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Di interesse sono anche la carta dell’indice di Stress da freddo di Gennaio e 
l’Indice di Stress da caldo di Luglio (Figure seguenti). In questo modo è 
possibile evidenziare le porzioni di territorio dove la vegetazione deve 
sviluppare particolari adattamenti per sopravvivere in queste difficili 
condizioni. 

Figura 8. Indice di stress da freddo di Gennaio e da caldo di Luglio. 

 

Figura 9. Indice di stress da caldo di Luglio. 
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1.1.3.2 Clima locale 
La ZPS Simbruini-Ernici e i pSIC in essa inclusi ricadono completamente 
all’interno della Regione Temperata. 

Figura 10. Localizzazione della ZPS Simbruini-Ernici all’interno della Regione Temperata. 

 

La quantità di precipitazioni annue è compresa tra i 1200-2000 mm con i valori 
più elevati localizzati sulle vette dei pSIC di Monte Viglio e di Pizzo Deta e i 
valori più bassi in prossimità della Media Valle dell’Aniene. L’intervallo più 
rappresentato è quello compreso tra i 1300 e i 1700 mm di pioggia annui (Figura 
seguente). 

I picchi di precipitazioni si registrano nei mesi di Novembre-Dicembre con 
medie comprese tra i 100-200 mm di pioggia distribuiti in 8-10 giorni al mese. 

Si possono registrare anche eventi giornalieri eccezionali con valori superiori ai 
100 mm. 

L’elevato tenore di precipitazioni è senz’altro legato all’esposizione 
prevalentemente occidentale del massiccio. Infatti, sulla base dell’elaborazione 
del GRID delle esposizioni i versanti più rappresentati sono quelli con 
esposizione O, SO e NO. 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
17

Figura 11. Dettaglio della carta delle precipitazioni. 

 

La media delle temperature annue è fortemente correlata con il gradiente 
altitudinale e presenta un’escursione compresa tra i valori minimi intorno ai 
4.5°C di Monte Viglio e Pizzo Deta e quelli intorno ai 14°C di Subiaco e 
Collepardo (Figura seguente).  

Figura 12. Media delle temperature annue. 
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In base ai valori della temperatura media annua e delle temperature medie 
massime e minime di Gennaio è stato elaborato l’indice di termicità. Con i 
valori assunti da tale indice per l’area della ZPS Simbruini-Ernici è stato 
possibile evidenziare come siano presenti quattro termotipi, dei quali i 
prevalenti sono il Montano inferiore e Montano superiore. Meno rappresentato 
è il Collinare inferiore. Alle quote superiori ai 1800 m è presente il termotipo 
Subalpino inferiore (Figura seguente). 

Figura 13. Carta del termotipo  

 

L’elaborazione della carta dell’ombrotipo evidenzia come l’area della ZPS 
“Monti Simbruini-Ernici” sia caratterizzata da tre tipologie: Umido inferiore, 
Umido superiore e Iperumido inferiore. Il tipo predominante è quello 
Iperumido inferiore con valori di precipitazioni compresi tra i 1400 e i 1750 mm 
di pioggia annui. Meno rappresentati sono l’ombrotipo Iperumido superiore e 
l’Umido superiore (Figura seguente). All’interno della ZPS sono presenti solo 
queste ultime due categorie. 
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Figura 14. Carta dell’ombrotipo sovrapposta alla carta delle regioni climatiche 

 

Abbiamo infine calcolato l’indice dello stress da freddo (Figura seguente). In 
base a questo indice è stato possibile evidenziare come i valori più frequenti 
siano quelli compresi nell’intervallo tra 70-90. Ciò significa che le caratteristiche 
climatiche della ZPS determinano uno stress da freddo per la vegetazione 
significativo soprattutto alle quote più elevate. 

Figura 15. Carta dello stress da freddo. 
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1.1.4 Inquadramento Geoambientale 

L’inquadramento dell’area dei pSIC ricadenti nella ZPS dei Monti Simbruini, si 
è sviluppata su temi geoambientali maggiormente interconnessi agli habitat 
della direttiva e alla lista delle presenze faunistiche e floristiche presenti  

 Elementi di geologia regionale; 

 Stratigrafia; 

 Tettonica; 

 Geomorfologia;  

 Inquadramento Idrogeologico; 

 Inquadramento Idrologico; 

 Vulnerabilità degli acquiferi carbonatici. 

Queste tematiche, sono di base per una corretta interpretazione dei fenomeni 
geodinamici che caratterizzano l’area dei Monti Simbruini ivi compresa la Zona 
a Protezione Speciale. 

1.1.4.1 Elementi di geologia regionale 
L’area ZPS – IT6030040 - si colloca nel gruppo dei Monti Simbruini-Ernici-
Monte Cairo, all’interno della piattaforma carbonatica laziale-abruzzese, come è 
noto sviluppatasi dal Trias superiore sul margine meridionale della Tetide. I 
settori periferici di tale unità sono riconoscibili con continuità ad W (margine 
sabino), a N (margine aquilano), ad E (margini marsicano e molisano). Il 
margine meridionale della piattaforma neritica non affiora, ma si localizza tra 
l’attuale catena dei Monti Lepini-Ausoni e la congiungente Circeo-Pozzo 
Fogliano, dove sono state riconosciute facies pelagiche e di transizione 
(Praturlon, 1993). 

Per piattaforme carbonatiche, in senso geologico, si intendono successioni 
carbonatiche di acque marine basse che abbiano uno spessore tale da impartire 
loro una rilevanza sia stratigrafica sia strutturale (Bosellini, 1991). Le 
piattaforme appenniniche di età meso-cenozoica possono essere interpretate 
secondo il modello delle piattaforme isolate. Attualmente, un esempio di questo 
tipo di piattaforma neritica si riconosce nei banchi carbonatici situati al largo 
delle piattaforme continentali, circondate da acque con profondità variabili 
alcune centinaia ed alcune migliaia di metri (isole Bahamas). La sedimentazione 
è di tipo micritico nelle aree caratterizzate da bassissima energia (le più interne 
e protette), dove alghe calcaree e foraminiferi costituiscono la principale fonte 
biogena di carbonato (solamente una frazione ridottissima è di origine chimica). 
Ai margini della piattaforma, caratterizzati invece da energia e ossigenazione di 
entità più consistente, si sviluppano rigorose scogliere coralligene, banchi 
organogeni o secche con sabbie bioclastiche o oolitiche.  

L’applicazione di questo modello non deve però portare ad eccessive 
schematizzazioni: l’analisi effettuata a livello regionale e locale rivela un quadro 
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deposizionale delle facies mesocenozoiche piuttosto complesso, con bruschi 
cambiamenti laterali di facies (Damiani, 1975; 1990 a, b, e c; Accordi et al., 1988). 

Il complesso di piattaforma, perlomeno in questo settore, non appare così 
uniforme come si riteneva in passato; è probabile, infatti, che fasi tettoniche 
precoci abbiano determinato anomalie locali nella sedimentazione già dal Trias 
superiore (Cirilli, 1993). La sedimentazione alto-triassica, essenzialmente 
dolomitica ed in facies prevalentemente nefritica si manifesta in ambienti da 
intercotidali a supratidali ai margini delle terre emerse. 

Nel Lias inferiore, probabilmente già nel tardo Hettangiano, nel settore dei 
Simbruini e degli Ernici, si risentono gli effetti delle prime sollecitazioni 
tettoniche della fase distensiva giurassica. Si formano scarpate, paleopendii, 
zone ribassate, dove si insinuano temporaneamente bracci di mare in 
comunicazione con acque più aperte. 

All’inizio del Lias medio si assiste ad un’intensificazione della tettonica 
distensiva, associata all’assottigliamento crostale lungo quello che diverrà il 
margine passivo africano. Si Formano in tal modo settori di piattaforma 
disarticolati dalla tettonica che in parte si approfondiscono dando origine a 
bacini pelagici e, in parte, mantengono attiva una intensa sedimentazione 
carbonatica, compensata da una costante subsidenza. In questa fase si individua 
definitivamente la geometria della piattaforma laziale-abruzzese, unitamente 
alle altre unità paleogeografico-strutturali costituenti l’Appennino nella sua 
porzione centrale. 

Nel Cretacico superiore si verificano profonde variazioni nel regime dinamico 
crostale: i meccanismi di apertura tra Africa ed Europa cessano e vengono 
sostituiti da fenomeni generalizzati di convergenza, che determinano, tra l’altro, 
la chiusura dell’oceano ligure-piemontese (ampliamento occidentale della 
Tetide). Questi cambiamenti influiscono principalmente sul tasso di subsidenza 
della piattaforma: alcuni settori, infatti, tendono all’emersione come 
evidenziano importanti lacune deposizionali e depositi bauxitici di età medio-
cretacica. In altri settori, invece, si assiste all’annegamento di interi blocchi di 
piattaforma già verso la fine del Cretacico.  

Durante l’Eocene continua la chiusura dell’oceano ligure-piemontese (“Fase 
ligure”). Nell’Appennino centrale mancano evidenze di questa fase del 
processo orogenico, mentre ci sono evidenze di quella oligocenico-aquitaniana 
(“Fase sub-ligure”), responsabile della sovrapposizione di lembi di unità interne 
(SICilidi) su unità più esterne. 

Molto più importanti, nelle zone centrali dell’Appennino, sono gli effetti della 
“Fase tortoniana” che determina la deformazione ed il sollevamento delle 
successioni bacinali (Monti Sabini e Prenestini, fino al Circeo) e la 
disarticolazione della piattaforma laziale-abruzzese. 

Durante la “Fase messiniana”, si verifica un raccorciamento delle strutture 
secondo uno stile ad unità tettoniche embricate, con il progressivo 
sovrascorrimento dei margini esterni delle strutture carbonatiche sulle 
successioni di avanfossa tortoniane. 
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Il Pliocene inferiore è interessato da importanti sovrascorrimenti verso est: 
questa fase compressiva a vergenza orientale (“Fase pliocenica”) determina 
l’accavallamento delle unità strutturali dell’Umbria e della Sabina, peraltro già 
piegate in epoca tortoniana e messiniana, lungo un unico fronte, sulla 
piattaforma laziale-abruzzese, a sud, e sul Flysch della Laga, a nord. Le 
maggiori evidenze sono rappresentate dagli importanti sovrascorrimenti lungo 
la linea Olevano-Antrodoco (Praturlon, 1993). 

Il settore Sud Occidentale dell’area ZPS segue indicativamente l’allineamento 
appenninico descritto dalla grande faglia diretta di Forcafura. A Nord Est del 
limite amministrativo della Regione Lazio la struttura carbonatica simbruino-
ernica si accavalla sui flysch alto miocenici della Valle del Liri. 

Figura 16. Schema geologico-strutturale dell’Italia centrale.  

 
1). Depositi marini e continentali del Plio-Pleistocene e coperture alluvionali recenti, 2) vulcaniti (Pleistocene); 3) 
depositi terrigeni sintettonici (Formazione del Cellino, Pliocene inferiore); 4) depositi terrigeni sintettonici (Formazione 
Argilloso-Arenacea, Tortoniano superiore p.p.-Messiniano superiore); 5) depositi terrigeni sintettonici (Formazione di 
Frosinone, Tortoniano superiore p.p.); 6) successione stratigrafica in facies di transizione (Triassico superiore-Miocene 
inferiore); 7) successione stratigrafica in facies di piattaforma carbonatica (Triassico superiore-Miocene medio); 8) 
sovrascorrimenti; 9) linee tettoniche (modificato da Cipollari et al., 1993). 
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1.1.4.2 Stratigrafia 
Il settore simbruino-ernico è caratterizzato da una successione stratigrafica 
compresa tra il Trias superiore ed il Senoniano, tipica di un ambiente di 
piattaforma carbonatica che mantiene, essenzialmente, i caratteri 
sedimentologici di laguna interna (Devoto, 1967). Si assiste, inoltre, allo 
sviluppo di facies marginali della piattaforma passanti a facies di bacino, tra il 
Trias superiore ed il Lias inferiore (Damiani, 1975; Cirilli, 1993), mentre nel 
corso del Senoniano (Cavinato et al., 1992) si sviluppano facies di margine 
produttivo ed accumuli di materiale bioclastico. La successione evolve, dopo lo 
hiatus paleogenico, nei termini carbonatici medio-miocenici che trasgrediscono 
su un substrato articolato (Devoto, 1967).  

Nel Tortoniano superiore-Messiniano inferiore, infine, la sedimentazione è di 
tipo terrigeno con la deposizione di termini silicoclastici flyschoidi di età 
progressivamente più recente dalla Valle Latina alla Val Roveto (Patacca et al., 
1990). 

La stratigrafia dell’area in esame fa riferimento ai dati geologici riportati nel 
Foglio 376 “Subiaco” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, nonché 
alle Note illustrative di recente pubblicazione (1998).  

Lo schema stratigrafico della successione ed i rapporti stratigrafici tra le unità 
triassiche e liassiche sono riportati e schematizzati nelle due figure seguenti 
(Percopo, 1992). Nella descrizione le formazioni vengono accorpate in unità, 
con particolare riferimento alle loro caratteristiche idrogeologiche (Ercolani, 
1990). 
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Figura 17. Colonna dei rapporti stratigrafici dell’area in studio (da Damiani, 1990d). 
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Figura 18. Stereogramma del bacino dell’Alto Aniene (233 km2, da Percopo 1992). Nel presente 
lavoro le unità B e C della figura vengono considerate come una singola unità litologica, 
denominata Unità calcarea inferiore (B). 

 

A. Unità dolomitica inferiore (Trias sup. - Lias inf.) 

I termini triassici formano il nucleo più antico, in affioramento della struttura. 
Si estendono da Filettino fino alle sorgenti dell’Aniene, alla base dell’Altopiano 
di Faito, per ricomparire nella zona di Vallepietra (Devoto, 1970). 

Lo stesso Autore individua fondamentalmente due facies dolomitiche, una 
“normale” rappresentata da dolomie saccaroidi o ceroidi chiare stratificate, 
frequentemente asfaltifere, cui si affianca, in un’area ristretta (a SW di Filettino) 
ed in rapporti di eteropia laterale, una facies dolomitica “speciale”, 
caratterizzata da dolomie microcristalline fogliettate e a tratti bituminose, di 
genesi primaria in ambienti lagunari evaporitici. 

In effetti, l’analisi delle litofacies di seguito descritte evidenzia l’esistenza di 
un’eteropia di facies tra un complesso di piattaforma ed un bacino 
tendenzialmente anossico. L’evoluzione sedimentaria fu probabilmente 
controllata da un’intensa attività tettonica sinsedimentaria responsabile 
dell’individuazione delle aree depresse che ospitavano i sedimenti bacinali. 
Nell’area si riconosce infatti individuato un complesso di piattaforma 
carbonatica eteropico a facies euxiniche sedimentatesi in ambiente bacinale 
asfittico, i cui rapporti strutturali sono controllati da una attività tettonica 
transtensiva (Cirilli, 1993). 

Le permeabilità medio-bassa dell’unità nel contesto carbonatico della 
piattaforma, fa sì che essa assuma spesso il ruolo di soglia basale per gli 
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acquiferi più schiettamente calcarei, di età più recente, giustapposti alle 
dolomie infraliassiche. 

I termini che costituiscono questa unità sono: 

A1) Dolomie subtidali (Norico) 

Le dolomie subtidali affiorano esclusivamente nella Conca della Fiumata, ad 
ovest di Filettino. Esse, come riportato dal Catalogo delle Formazioni 
Geologiche Italiane, redatto dalla Commissione Italiana di Stratigrafia, 
costituiscono il membro inferiore (subcotidale) dell’”Unità di Fiumata” 
descritto da Damiani (1975). Questa Unità informale risulta infatti suddivisa in 
tre membri. Le dolomie subtidali sono dolomie finemente cristalline e dolomie 
pellettifere e fossilifere, di colore dal bianco al grigio chiaro, in strati da spessi a 
molto spessi fino a massicci, privi di strutture sedimentarie. Lo spessore 
massimo è stimato, in mancanza di affioramenti del limite inferiore, in 600 
metri. 

Esse in parte corrispondono alle Dolomie di Fiumata di Cirilli (1993), secondo 
cui la successione è caratterizzata da sensibili variazioni di facies dal basso verso 
l’alto. La porzione inferiore è costituita da dolomie chiare massive in banchi 
lenticolari di spessore da metrico a plurimetrico, passanti a packstone e 
grainstone detritico bioclastico verso l’alto. 

Il contenuto paleontologico è abbondante, nonostante la dolomitizzazione abbia 
distrutto in parte le originarie biocenosi. Tra i biocostruttori si riconoscono le 
alghe dasicladali tra cui Griphoporella curvata. Sono molto abbondanti i 
molluschi (gasteropodi e lamellibranchi) fra i quali si rinvengono resti di 
Worthenia e Megalodon gumbeli. I foraminiferi sono presenti con numerose 
specie: i più comuni appartengono al genere Aulotortus. Le Dolomie di Fiumata 
possono essere ritenute di età norico-retica. La successione potrebbe essere 
riferita ad un complesso marginale, caratterizzato dalla presenza di banchi 
detritico bioclastici localizzati sul margine s.s. e da piane tidali di alta energia 
nell’area di retromargine (Cirilli, 1993). 

A2) Dolomie ciclotemiche (Norico p.p. - Hettangiano ?) 

I litotipi riferibili alle dolomie ciclotemiche affiorano sia nella Conca della 
Fiumata (a W di Filettino, in sinistra del Fosso di Acqua Corore), sia nella Conca 
di Vallepietra. Per quanto riguarda gli affioramenti della Conca della Fiumata, 
essi sono stati descritti come membro a ciclotemi, intermedio, dell’”Unità della 
Fiumata” precedentemente citata. 

Si tratta di dolomie cristalline di colore biancastro o grigio chiaro, e talora, da 
dolomie calcaree o da calcari dolomitici di colore giallastro-nocciola organizzate 
in numerose ripetizioni (ciclotemi). Ogni ciclo, quando completo, è composto 
da: 

a) Un intervallo inferiore (50 ÷65 cm massimo) costituito da doloareniti 
(litoclastiche, oncolitiche, pellettifere, ecc.) caratterizzate da scarsità di 
fossili e laminazioni strato-parallele (dovute a presenza di stromatoliti, 
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variazioni di composizione tessiturale, isorientamento di cavità da 
disseccamento o di dissoluzione; 

b) Un intervallo intermedio (30÷60 cm) costituito da dolomie cristalline e 
calcaree prevalentemente pellettifere con resti di fossili, a volte 
abbondanti; 

c) Un intervallo superiore (massimo 40÷45 cm) caratterizzato dalle stesse 
litologie e strutture dell’intervallo basale. 

Spesso un singolo ciclo è caratterizzato, al tetto, dalla presenza di superfici di 
erosione con croste limonitiche, calcari argillosi incoerenti, veli argillosi di varia 
colorazione. Lo spessore è di circa 800 m. 

Le dolomie ciclotemiche sono parzialmente correlabili con le Dolomie 
Ciclotemiche di Vallepietra descritte da Cirilli (1993). Secondo questo autore il 
limite Trias-Lias coincide presumibilmente con il progressivo e consistente 
arricchimento in calcare che si registra nelle sequenze più alte nella serie, anche 
se mancano dati paleontologici significativi per confermare questa ipotesi. Il 
contenuto paleontologico più significativo dell’intera successione è 
rappresentato da Agathammina inconstans ed Agathammina sp., Aulotortus 
sinuosis e sp. L’intera associazione è indicativa del Norico-Retico. L’ambiente di 
sedimentazione si può ritenere peritidale interno alla piattaforma carbonatica 
(Cirilli, 1993). 

Le dolomie laminate costituiscono il membro superiore dell’”Unità di Fiumata” di 
Damiani (1975): in esso si osserva un maggiore sviluppo di lamine algali 
(stromatoliti) prevalentemente di tipo LLH e meno frequentemente di tipo 
LLH-C. Si tratta di sedimenti dolomitici di colore biancastro o tendenti al 
nocciola, in strati di spessore prevalente di 30 - 40 cm. Sono spesso presenti 
tracce di disseccamento subaereo con infiltrazioni di micriti arrossate o 
verdastre. Lo spessore è di circa 280 m. Anche questo membro è parzialmente 
correlabile con le Dolomie Ciclotemiche di Vallepietra di Cirilli (1993). 

A3) Dolomie primarie (Norico - Retico) 

Superiormente ed in parziale eteropia con membri già descritti dell’”Unità della 
Fiumata” è presente l’”Unità Fonte Santa”, descritta da Damiani (1975) e 
costituita da dolomie finemente cristalline (dololutiti), a volte pellettifere e/o 
intraclastiche, grigiastre con patine giallastre, disposte in strati sottili a facce 
piane e nette, di spessore massimo di 10 - 15 cm, con lamine millimetriche a 
volte fissili e liste differenziate cromaticamente. Alle bande più chiare 
corrispondono termini altamente magnesiaci, mentre a quelle più scure 
corrispondono elevate concentrazioni di materiali sapropelitici. La porzione 
inferiore dell’unità affiora in destra del F. Aniene, tra le località Fontana 
dell’Uscitto e Fontana Rolli. 

Ad est di Colle Cardiglioso, nella porzione medio-inferiore dell’unità, sono 
intercalate, con carattere apparentemente ciclico, dolomie in strati spessi, 
talvolta ricche in Dasycladacee, riconducibili alle dolomie ciclotemiche già 
descritte, cui passano lateralmente per interdigitazione. Queste dolomie sono 
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costituite da fango carbonatico prevalentemente pellettifero e da bioclasti 
lisciviati e sostituiti da spato dolomitico di precipitazione chimica. 

Ad E e SE del cimitero di Filettino, sono frequenti episodi di brecce a 
silicizzazione diffusa intercalati nella porzione superiore dell’unità. La potenza 
complessiva si aggira sui 1.500 m. 

Per quanto attiene alle biofacies, si segnala la presenza di un livello centimetrico 
a contenuto lignitifero nella porzione inferiore dell’unità, in destra dell’Aniene. 
Nella parte mediana, in località Colle Cardiglioso - Fontana Santa, si rinviene 
un’abbondante flora continentale a conifere, in cui predominano Brachyphyllum 
e resti di pesci.  

La formazione è correlabile in parte con le Dolomie bituminose di Filettino di 
Cirilli (1993) che segnala come contenuto fossilifero più significativo le 
associazioni a palinomorfi con gli esemplari di Corollina torosus, C. meyeriana e 
Calamospora mesozoica. Fra i foraminiferi sono presenti rari esemplari di 
Agathammina sp.; sono presenti inoltre coproliti (Prafavreina sp.). Entrambi gli 
autori indicano un ambiente di sedimentazione a circolazione ristretta e 
tendenzialmente euxinico.  

L’unità è riferita al Norico-Retico. 

A4) Dolomie saccaroidi (Retico p.p. - Sinemuriano inf.) 

Le dolomie saccaroidi, indicate informalmente da Damiani (1975) come “Unità 
di San Bernardino”, affiorano lungo una stretta fascia ad orientamento NNW - 
SSE dalle pendici del M. Tarino fino all’abitato di Filettino, al di sopra 
dell’Unità Fonte Santa e a volte dei membri mediano e superiore dell’Unità 
Fonte Santa (dolomie ciclotemiche e dolomie laminate).  

Si tratta appunto di dolomie bianche macroscopicamente saccaroidi, a volte 
vacuolari, in strati che possono raggiungere i 3 - 4 metri di spessore, dalle 
testate arrotondate ad opera degli agenti esogeni. Sono presenti patine nerastre 
di alterazione. Sono presenti, nonostante la dolomitizzazione secondaria, 
strutture sedimentarie quali laminazioni stromatolitiche, oncoliti, cavità da 
disseccamento.  

A SE, laddove si registrano i maggiori spessori (apparentemente 600 metri), 
sono presenti potenti intercalazioni di brecce. 

Il contenuto fossilifero è difficilmente decifrabile a causa della dolomitizzazione 
secondaria che ha distrutto in parte le originarie biocenosi. Sono presenti talli 
algali e foraminiferi appartenenti al genere Aulotortus. L’attribuzione 
cronologica è Retico p.p. - Sinemuriano inf. (?).  

L’ambiente di sedimentazione è riferibile, in parte, a quello di piana tidale 
all’interno di una piattaforma carbonatica (Damiani, 1975). 

L’unità è correlabile con parte delle Dolomie di Fiumata di Cirilli (1993), che 
attribuisce la successione ad un complesso marginale, caratterizzato dalla 
presenza di banchi detritico bioclastici localizzati sul margine s.s. e da piane 
tidali di alta energia nell’area di retromargine. 
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A5) Brecce (Retico p.p. - Sinemuriano inf. ?) 

La successione di brecce, rinvenibili dalle propaggini orientali del centro abitato 
di Filettino fino a NW nella Conca della Fiumata, è stata denominata 
informalmente da Damiani (1975) “Unità di Filettino”. Si tratta di brecce 
prevalentemente dolomitiche e a cemento dolomitico, con intercalazioni di 
strati di dolomie, la cui caratteristica complessiva è una diffusa silicizzazione e 
la presenza di arnioni di selce nella porzione superiore. Le dolomie intercalate 
si presentano in pacchi di strati potenti alcuni metri e sono talora calcaree 
(dolocalcilutiti). Lo spessore massimo della formazione si aggira sui 400 m e 
tende a ridursi verso nord-ovest, dove passa per eteropia alle già descritte 
dolomie saccaroidi (Unità San Bernardino). 

Sono correlabili alle dolomie bituminose di Filettino p.p. di Cirilli (1993). 

Questa successione può essere interpretata come il prodotto tettonico-
sedimentario di un margine di piattaforma carbonatico. 

Mancano fossili significativi per una attribuzione cronologica, ma la presenza di 
radiolari ed embrioni di ammoniti indica un inizio di evoluzione verso un 
ambiente di mare aperto. 

A6) Dolomie con selce ed ammoniti (Sinemuriano sup.- Toarciano inf.) 

In una zona ristretta a NE di Filettino, in continuità stratigrafica con le brecce e 
le dolomie saccaroidi (rispettivamente le unità informali Filettino e San 
Bernardino), affiora la successione denominata informalmente “S. Antonio” da 
Damiani (1975). Il nome deriva dall’omonima località in cui si ha una buona 
esposizione di queste dolomie a piccoli cristalli, di colore variabile tra diverse 
tonalità di grigio ed il giallastro, con subordinate intercalazioni di marne 
giallastre, di dolomie saccaroidi biancastre e di dolomie in strati sottili. E’ 
abbondantemente presente la selce, bianco-rosata, in noduli o liste, che a volte 
contiene fossili. 

La stratificazione è ben distinguibile: lo spessore dei singoli strati è in genere di 
30÷50 cm e, subordinatamente, di 10÷15 cm.  

In località Sterpara l’unità si presenta costituita da calcari più o meno dolomitici 
giallastri, sottilmente stratificati e contenenti selce bianca, con intercalazioni di 
dolomie saccaroidi nella porzione inferiore della successione, e di dolomie 
calcaree nella porzione superiore. 

Gli spessori maggiori dell’unità superano 800 m a SE dell’area, mentre si 
riducono in direzione NW, dove l’unità passa lateralmente al termine descritto 
successivamente. 

Tra i fossili si segnalano piccoli bivalvi ed ammoniti, spesso mal conservate 
(Arietites conybeary, Astoceras cf. retusum, Phylloceras sp., Galaticeras gr. 
Aegoceroides, Gemmellaroceras gr. Alloplocus). La microfauna è caratterizzata, tra 
gli altri, da radiolari, spicole di spugna, echinodermi, Lagenidae, Agerina 
martana, Glomospirella sp. 
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La tessitura originaria delle dolomie ed il contenuto fossilifero indicano un 
ambiente di mare aperto non influenzato dalle azioni del moto ondoso, in 
posizione esterna rispetto al margine della piattaforma. L’età si riferisce al 
Toarciano inf. - Sinemuriano sup. 

A7) Dolomie secondarie (Sinemuriano sup. - Toarciano ?) 

In località Sterpara fino a tutta la zona di Vallepietra verso NW, ed in località 
Acqua Corore (Fiumata) e nella Conca di Vallepietra, affiora l’unità, 
informalmente denominata “Ordigaro” (Damiani, 1975), costituita da diversi 
litotipi che hanno subito una più o meno intensa dolomitizzazione secondaria 
(“dolomie secondarie”). Oltre alle dolomie saccaroidi, nelle quali la 
ricristallizzazione ha obliterato le strutture originarie, sono stati osservati: a) 
orizzonti calcareo dolomitici e calcarei; b) dolomie; c) dolomie calcaree con selce 
in frammenti e/o zone a silicizzazione diffusa; d) dolomie a sedimentazione 
ciclotemica, con, al tetto di ciascun ciclo, cavità di disseccamento, tracce di 
organismi fossatori e piccole tasche di riempimento micritico. Sono poi presenti 
orizzonti oolitici e clastici. La potenza dell’unità appare variabile, tra i 450 m 
(località Coste del Tarino) ed i 60 m (Vallepietra). 

Elementi tessiturali e paleontologici indicano genericamente un ambiente di 
piana tidale, ma la presenza di dolomie selcifere (?) e di filoni sedimentari rende 
presumibile, con le cautele dovute alla indeterminatezza dei dati, un ambiente 
di sedimentazione differente, forse riferibile a margini di piattaforma. 

L’attribuzione cronostratigrafica è fondata su criteri relativi, a causa della 
mancanza di elementi paleontologici significativi, e si riferisce ad un periodo 
compreso tra il Sinemuriano sup. ed il Toarciano. 

B. Unità calcarea inferiore (Lias medio - Malm) 

Gradualmente si verifica il passaggio ad una facies sempre più calcarea, 
rappresentata da calcari micritici ed intramicritici con locali intercalazioni di 
dolomie cristalline. L’unità si presenta litologicamente più eterogenea della 
precedente, evolvendo poi verso un graduale uniformarsi del bacino 
sedimentario. Permangono importanti ed evidenti eteropie laterali. 

Devoto (1970) circoscrive l’affioramento di formazioni appartenenti a questo 
intervallo temporale in un’area che va dal Fosso del Tartaro alla Valle Granara, 
nonché in un settore ad ovest di Vallepietra alla base della Serra del Dragone, 
disgiunto dal corpo principale della serie dall’elemento trascorrente del Fosso 
del Tartaro; la giacitura è monoclinalica. 

I termini che costituiscono questa unità sono: 

B1) Calcari a Palaeodasycladus (Pleinsbachiano - Toarciano?) 

L’unità, prevalentemente calcarea, affiora all’interno della Conca di Vallepietra 
e lungo le pendici meridionali del M. Tarino. Si tratta in prevalenza di calcilutiti 
avana, rosata a chiazze tendenti al rossastro o verdastro, con, a volte, 
consistente componente bioclastica. Sono presenti anche calcareniti oolitiche e 
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bioclastiche. Gli eventuali rapporti laterali non sono chiari a causa di consistenti 
episodi di dolomitizzazione. Lo spessore massimo raggiunge 230 metri. La 
presenza di Orbitopsella praecursor nella parte inferiore e di Palaeodasycladus 
mediterraneus in tutto l’intervallo consente di riferire questa unità al Lias medio-
superiore. L’ambiente di sedimentazione può essere riferito ad aree di laguna 
confinanti con paludi, verso l’interno, e limitate all’esterno da barre oolitiche. 

B2) Calcari a brachiopodi (Toarciano - Aaleniano ?) 

L’unità è indicata informalmente da Damiani (1975) come “Unità Vadatino”, 
dal nome di una località in cui è presente un affioramento tipico. E’ costituita da 
calcilutiti grigie e nocciola variamente fossilifere, in strati solitamente spessi. 
Sono presenti, più frequentemente nella porzione superiore, sciami di ooidi, 
prodotti di rimaneggiamento, a volte intensamente dolomitizzati. 

Lo spessore massimo è di un centinaio di metri; l’unità è eteropica con l’unità 
Ordigaro (le dolomie secondarie) ed i calcari a Palaeodasycladus. Tra i 
macrofossili sono frequenti resti di Rhinconellidi (Stolmorhynchia), di 
echinodermi (Pentacrinus), di belemnoidi e di ammoniti. 

L’ambiente di sedimentazione può essere riferito ad un ambiente di mare 
aperto, lontano dall’influenza del moto ondoso, collocato esternamente rispetto 
al margine della piattaforma. 

B3) Calcareniti oolitiche (Toarciano ? - Aaleniano p.p.) 

Sono calcareniti oolitiche prevalentemente biancastre, indicate da Bergomi (1974) 
come “livello oolitico” e da Damiani (1975) come “Unità oolitica”. Gli strati 
possono superare lo spessore di due metri. Spesso nella porzione superiore le 
calcareniti sono arrossate per la presenza di patine di ossidi di Fe che ricoprono 
gli ooidi. Al valico tra Colle della Tagliata e Colle Cimata, laddove lo spessore 
dell’unità è notevolmente ridotto, sono presenti ooidi carbonatici e sferule di 
ossidi di Fe in lenti argilloso-sabbiose, che si rinvengono, debolmente 
cementate, anche in Val Granara. 

Lo spessore dell’unità varia da pochi centimetri in località Le Lisce, a 150 metri 
all’imbocco della Val Granara. 

Nell’area di Vallepietra i depositi oolitici presentano caratteristiche (assenza di 
matrice, strutture da corrente, possibili episodi di esposizione sub-aerea) che 
depongono a favore di un complesso supralitorale. Nell’area di Val Granara, 
dove giace a letto una successione di bacino con interdigitazioni di calcilutiti di 
laguna, si ha la testimonianza di una progradazione della piattaforma 
carbonatica. 

B4) Calcari maculati (Aaleniano - Bajociano) 

Questa unità è la prima di estesa distribuzione orizzontale che ricopre con 
caratteristiche piuttosto omogenee i depositi più antichi presenti nell’area, 
sebbene con base diacrona. Sono calcilutiti avana e/o grigio-violacee con 
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macchie di varie tonalità, dal rosa al verdastro, dovute a concentrazioni in 
noduli di ossidi di ferro.  

Più frequentemente gli strati hanno spessori di 30 ÷ 40 cm. A volte si hanno 
intercalazioni di biocalcareniti con gasteropodi oligotipici e resti vegetali e 
calcareniti oolitiche e pellettifere. 

Gli spessori, che si aggirano sugli 80 ÷ 100 metri, sembrano aumentare verso 
ovest. 

I macrofossili sono piuttosto scarsi, e si limitano a quelli già citati; tra i 
microfossili si osservano Ostracodi, Gasteropodi, Cayeuxia sp., Glomospira spp., 
Valvulinidae, Verneulinidae, coproliti di Anomuri. 

L’ambiente di sedimentazione è riferibile a laguna costiera. 

B5) Calcari (Bajociano p.p. - Titoniano) 

Si tratta di una successione piuttosto omogenea di calcilutiti dal biancastro al 
nocciola in strati irregolari cui si intercalano calcareniti oolitiche e/o 
bioclastiche (Calcari del SAIFAR in Damiani et al., 1992). Alla base sono presenti 
dolomie cristalline bianche o sottili interstrati di argille verdastre. Al tetto sono 
presenti livelli a Clypeina jurassica e Campbelliela striata che costituiscono ottimi 
livelli guida. 

L’ambiente di deposizione è assimilabile ad aree lagunari interne e protette 
della piattaforma carbonatica, con frequenti episodi caratterizzati da elevato 
dinamismo delle acque. 

C. Unità dolomitica superiore (Neocomiano - Cenomaniano) 

Devoto (1970) osserva che i depositi risalenti a questo intervallo di tempo sono 
distribuiti in fasce allungate in direzione appenninica. Sono generalmente 
rappresentati da calcari ben stratificati micritici, intramicritici ed 
intrabiomicritici avana o grigio scuro, cui sono intercalate dolomie 
microcristalline grigiastre massive in potenti bancate. 

Dal punto di vista idrogeologico tale unità presenta una discreta permeabilità 
secondaria per fratturazione. Localmente, tuttavia, le bancate dolomitiche 
fungono da soglia di permeabilità nei confronti delle sequenze carbonatiche 
interne all’unità stessa o appartenenti alle unità D e G, favorendo la formazione 
di falde e sorgenti sospese. 

I termini che costituiscono l’unità C sono: 

C1) Dolomie (Neocomiano - Barremiano) 

Affiorano soprattutto da S. Celidonia (a N di Subiaco) a S. Michele (a N di 
Jenne), su entrambi i versanti del T. Simbrivio, sul versante della dorsale M. 
Autore - Campo dell’Osso. Sono dolomie macrocristalline grigie o giallastre, a 
volte con bande scarsamente bituminose. Talora sono presenti lamine 
stromatolitiche associate a strutture da disseccamento. 
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Lo spessore è almeno di 400 ÷ 500 metri; e l’unità passa lateralmente a quella 
descritta successivamente (calcari c2). L’ambiente di deposizione è riferibile a 
zone interne della piattaforma carbonatica forse soggette all’interazione tra 
regimi lagunari e peritidali. 

C2) Calcari (Neocomiano - Barremiano) 

Sono sequenze che non hanno subito fenomeni di dolomitizzazione. Si tratta di 
calcilutiti nelle quali si intercalano strati di calcareniti a peloidi saturi di 
matrice. La potenza è di 400 ÷ 500 metri. Tra i fossili sono presenti Dasycladacee 
e coproliti. 

L’ambiente di sedimentazione è lagunare. 
C3) Dolomie (Aptiano - Cenomaniano) 

Affiorano nella valle del M. Autore e ad ovest di Trevi nel Lazio. Si tratta di 
dolomie, in cui la dolomitizzazione intensa ha obliterato qualsiasi resto fossile. 
L’ambiente di deposizione dovrebbe essere di piana tidale. L’attribuzione 
cronologica è derivata dai rapporti geometrici con le altre unità. 

C4) Calcari (Aptiano - Cenomaniano) 

Si tratta di una monotona successione di prevalenti calcilutiti avana con 
stratificazione da sottile a sottilissima. A varie altezze nella successione sono 
presenti intercalazioni di: calcilutiti sterili grigio nerastre, calciruditi e 
calcareniti grossolane ad elementi elaborati ma poco classati, spesso neri, 
calcareniti minute ad elementi ben classati, calcilutiti con nuclei ferrosi, 
dololutiti, areniti con quarzo autigeno in lamine sottili. 

Sono frequenti le eteropie con C3. La potenza della successione è di circa 500 
metri. I macrofossili sono pochi e localizzati in particolari livelli della serie. 

L’unità si è deposta in aree di piattaforma interna soggette all’interazione tra 
regimi lagunari e di piana tidale. 

D. Unità calcarea superiore (Cretacico sup. - Miocene inf.) 

E’ l’unità arealmente più diffusa nell’area in studio. La porzione inferiore, di età 
cretacica, è costituita da calcari micritici avana o biancastri, con poco frequenti 
intercalazioni dolomitiche e argillose; la porzione miocenica è costituita dai 
“Calcari a Briozoi e Litotamni”.  

Rappresenta l’unità più importante dal punto di vista idrogeologico del bacino, 
poiché caratterizzata da calcari molto fratturati e carsificati ad elevata 
permeabilità d’insieme. I calcari di questa unità occupano quasi tutte le aree 
endoreiche marginali del bacino, da dove si dipartono i grandi sistemi ipogei 
che si spingono fino al talweg dell’Aniene. 

 

 

 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
34

D1) Calcilutiti dolomitizzate (Turoniano)  

Sono calcareniti e calcilutiti avana o biancastre, caratterizzate da diffusa e 
debole dolomitizzazione, la cui potenza si aggira sui 180 ÷ 200 metri. Sono 
presenti resti di Rudiste. L’ambiente di sedimentazione è di laguna aperta. 

D2) Calcari a Rudiste (Coniaciano - Campaniano) 

L’unità è costituita da calcilutiti e calcareniti nocciola, con strati 
tendenzialmente spessi e molto spessi, non sempre evidenti, con intercalazioni 
di dolomie microcristalline e biocalcareniti a Rudiste talvolta in banchi talora in 
posizione fisiologica. 

La parte mediana dell’unità si presenta fortemente dolomitizzata per uno 
spessore che può raggiungere il centinaio di metri. 

Tra i fossili si citano Accordiella conica, Dasycladacee, Thaumatoporella 
parvovesiculifera, Rotorbinella scarsellai, oltre a Rudiste. 

Lo spessore è di circa 400 metri. L’ambiente di sedimentazione è riferibile a 
quello di laguna con circolazione delle acque da aperta a ristretta. 

D3) Calcari saccaroidi (Campaniano p.p. – Maastrichtiano) 

Sono calcareniti e biocalciruditi di colore bianco, talvolta privi di matrice, in 
strati molto spessi, a volte dolomitizzate. Sono subordinatamente presenti 
intercalazioni calciruditiche. I granuli delle areniti e delle ruditi sono costituiti 
da resti organogeni interessati da processi diagenetici, da cui la diffusa 
cristallinità e l’aspetto marmoreo (“Calcari saccaroidi” Auct.). Contengono 
orbitoidi e frammenti di Rudiste, Echinodermi, Microcodium. La presenza di 
questa unità è segnalata solo all’estremità settentrionale della dorsale 
simbruina. L’ambiente di sedimentazione è di tipo costiero, relativo all’insieme 
di piana tidale, laguna costiera-barriera, dove sono presenti ed interagiscono 
depositi “interni”, prevalentemente fangosi, e sabbie organogene a 
granulometria variabile, legate ad alti batimetrici in acque ad elevato 
dinamismo. 

D4) Calcareniti arancioni (Burdigaliano ? – Langhiano) 

Questa unità è costituita da calcareniti di colore complessivamente variabile 
dall’arancione al marrone, la cui colorazione è dovuta alla presenza di veli di 
ossidi di Fe-Mn. I clasti provengono dai carbonati del substrato mesozoico: si 
presentano elaborati, con superfici spesso corrose anche dall’azione di 
organismi perforanti. 

Inferiormente a volte si rinvengono elementi ruditici eterometrici, costituiti in 
prevalenza da micriti e da dolomie. Lo spessore dell’unità raggiunge 70 m sui 
versanti occidentali dei Monti Simbruini ed Ernici, prospicienti all’area di 
maggior sedimentazione miocenica, mentre si riduce sui bordi dei rilievi 
carbonatici mesozoici e si azzera al loro interno. L’unità è assai ricca di resti 
fossili, rappresentati, per quanto riguarda i macrofossili, da piccoli frammenti a 
spigoli vivi, di Pettinidi, Ditrupa, Briozoi, Echinidi e Balanidi. Tra i microfossili 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
35

sono presenti, tra gli altri, Cibicides sp., Rotalidae, Globigerina spp. Lenticulina 
sp.. 

L’ambiente di sedimentazione è riferibile ad una piattaforma aperta e in una 
zona circa littorale con acque ad elevata energia che hanno sciacquato ed 
elaborato il sedimento. 

D5) Calcari a Briozoi (Langhiano p.p. – Serravalliano) 

L’unità, nota in letteratura come “Calcari a Briozoi e Litotamni”, è suddivisibile 
in tre membri, dal basso: 

 biocalcareniti grigiastre a granulometria fine, con presenza subordinata 
di clasti cretacici. Lo spessore massimo è 20 m; i resti di briozoi sono 
scarsi e i litotamni pressoché assenti; 

 calcari biodetritici («calcari a Briozoi» s.s.) di colore biancastro o grigio 
con stiloliti arancioni, a stratificazione da spessa a molto spessa, poco 
evidente, in fase biocostruttiva (Briozoi, Coralli), Echinidi, Balanidi; 

 biocalcareniti, in strati spessi, a granulometria più fine, prive di Briozoi e 
ricche di foraminiferi planctonici. 

Lo spessore massimo dell’unità è di 30 metri. Sono presenti resti di Briozoi, 
Echinidi, Coralli e Molluschi. L’ambiente di sedimentazione dei calcari 
biodetritici a Briozoi è caratterizzato da alta energia delle acque, mentre quello 
delle calcareniti presenta meno energia, come indicato dalla abbondante 
matrice micritica. 

D6) Calciruditi carbonatiche tipo “Renga” (Langhiano ? - Messiniano) 

Affiorano sul versante nord-orientale dei Monti Simbruini e si presentano 
spesso trasgressive, con forti discordanze angolari, su formazioni cretaciche. 
L’unità (“Brecce della Renga” di Devoto, 1967) è costituita da elementi di 
dimensioni assai variabili, scarsamente elaborati, classati e gradati e 
provengono esclusivamente dai depositi sottostanti. La stratificazione è 
praticamente assente. La potenza raggiunge 400 ÷ 500 metri. L’ambiente di 
sedimentazione è riferibile alla scarpata della piattaforma carbonatica. 

E. Unità pelitico-arenacea (Miocene medio-superiore) 

E’ l’unità arealmente meno diffusa nell’area in studio. E’ costituita da sequenze 
torbiditiche argilloso-arenacee. 

L’associazione faunistica è povera di specie ma ricca di individui: in alcuni 
livelli sono presenti quasi esclusivamente foraminiferi planctonici.  

Nel complesso l’insieme ricostruibile è quello di una conoide sottomarina 
acefala (Damiani e Salvati, 1977), il cui canale principale può essere collocato 
nella Valle del Fiume Aniene (Marano Equo - Subiaco), che assume, verso sud 
(area F. 389 “Anagni”), le caratteristiche di conoide esterna. 
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E1) Associazione pelitica (Serravalliano ? – Tortoniano ?) 

L’unità è nota in letteratura sia come “Marne ad Orbulina” sia come “Argille ad 
Orbulina”. Costituisce il raccordo tra i sottostanti depositi carbonatici e le 
sovrastanti torbiditi, ed affiora in aree estremamente limitate. Si tratta di argille 
e marne, il cui contenuto in calcio va aumentando quanto più ci si avvicina al 
bordo della piattaforma. Lo spessore massimo dell’unità è di 40 metri. 

La presenza di Globorotalia acostaensis permette di riferire questi sedimenti al 
Tortoniano. 

E2) Associazione pelitico-arenacea (Tortoniano ?) 

L’associazione è costituita per lo più da alternanze di peliti grigio-bluastre con 
arenarie da fini a molto fini, giallastre, in strati solitamente sottili o sottilissimi, 
piano-paralleli. Il rapporto sabbia/pelite varia generalmente da 0,6 a 0,9. Nel 
bacino del Fiume Aniene l’unità risulta esposta in modo migliore nelle zone 
occidentali, mentre nelle zone centrali ed orientali lo spessore diminuisce 
progressivamente sino a 25 metri circa. 

E3) Associazione arenacea massiccia (Tortoniano) 

Si rinviene con continuità lungo il fondovalle del Fiume Aniene e tra la dorsale 
dei Monti Affilani e quella del Monte Scalambra, fino a SW di Arcinazzo. 
L’associazione (riferibile alle “torbiditi silicoclastiche di Damiani, 1990d) si 
presenta molto omogenea, e costituita, per lo più, da litofacies arenacee 
canalizzate, in strati da molto spessi a massicci, che possono raggiungere 18 
metri di spessore. Le arenarie, dal giallo al grigio, non presentano una 
gradazione evidente. Lo spessore raggiunge il migliaio di metri in 
corrispondenza del canale principale (Agosta, Subiaco, Roiate, Paliano). 

F. Unità ruditica (Pliocene) 

E’ costituita essenzialmente da calciruditi ad elementi eterometrici provenienti 
dalla piattaforma carbonatica e da puddighe poligeniche, alla base delle quali 
sono presenti peliti. L’unità, piuttosto permeabile per porosità e fratturazione è 
sede di piccole falde sospese data la limitata area di affioramento (Fonte 
Moscosa). 

F1) Puddighe poligeniche (Pliocene inferiore ?) 

Al di sopra di peliti grigio-azzurre e/o verdastre sono presenti puddinghe 
poligeniche la cui caratteristica è quella di essere costituite per lo più da 
elementi estranei alla serie locale, le cui dimensioni sono comprese tra 5 ed 10 
cm. Tali elementi sono cementati da sabbie giallastre. Le puddinghe organizzate 
in bancate di 1 ÷ 2 metri, hanno spessore di circa 30 ÷ 40 metri. Le sottostanti 
peliti presentano una ricca biofacies a Gasteropodi, Foraminiferi e ad Ostracodi. 

L’ambiente deposizionale della sequenza pelitica basale si può riferire ad un 
bacino costiero dulcicolo-salmastro che riceve episodici apporti detritici 
grossolani da parti di corsi d’acqua ad alta energia. 
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G. Successione continentale (Pleistocene - Olocene) 

I depositi quaternari sono essenzialmente rappresentati da termini in facies 
continentale. Quelli arealmente più diffusi sono le brecce calcaree che 
generalmente colmano le valli, oppure costituiscono depositi di pendio. Sono 
frequenti anche i depositi travertinosi. 

G1) Brecce carbonatiche cementate (Miocene ? - Pleistocene ?) 

Affiorano esclusivamente sull’Altopiano del Faito, tra la Valle dell’Aniene e 
quella del Torrente Simbrivio. Si tratta di brecce con elementi esclusivamente 
carbonatici, raramente a bordi smussati. Nella porzione basale gli elementi 
presentano dimensioni maggiori rispetto alla parte sommitale della sequenza 
clastica, dove la granulometria è inferiore ed il cemento scarso. La scarsa o nulla 
elaborazione dei clasti e l’assenza di fossili lascia ritenere che tali depositi 
rappresentino il prodotto di erosione di un’area della catena appenninica in 
rapido sollevamento in ambiente continentale. 

G2) Depositi glaciali (Pleistocene) 

Sono accumuli fortemente eterometrici, prodotti dall’attività glacio-nivale 
dell’area appenninica (M. Cotento) evidenziata anche da circhi presenti sulle 
cime a NE del M. Tarino. 

G3) Brecce cementate poligeniche (Pleistocene) 

Sono presenti nei dintorni di Filettino. Una prima tipologia di deposito occupa 
tipicamente i fondovalle, mentre una seconda unità si colloca nella porzione 
sommitale dell’interfluvio (in località Sterpara e Piazza di Repo). Si tratta di 
brecce poligeniche molto cementate, ben stratificate con netta inclinazione a 
valle, potenti anche 40 metri. Nel primo caso gli elementi si presentano sia a 
spigoli vivi che smussati, ed a dimensioni variabili. Nel secondo caso le 
dimensioni sono meno eterogenee e si presentano prevalentemente a spigoli 
vivi. L’ambiente deposizionale è quello glaciale. 

G4) Travertini (Pleistocene - Olocene) 

I depositi travertinosi affiorano in molte località, raggiungendo a volte spessori 
piuttosto cospicui. Tali rocce sono spesso associate a sorgenti carsiche e a bacini 
lacustri, come indicato sia da sottili livelli limoso-argillosi all’interno dei 
travertini sia dalle associazioni faunistiche. Oltre a tracce di vegetali, sono 
presenti Gasteropodi ed Ostracodi. 

G5) Terre rosse (Pleistocene - Olocene) 

Sono depositi prevalentemente concentrati sul fondo delle depressioni. 
Costituiscono il tipico prodotto residuale della dissoluzione dei calcari, cui si 
aggiunge la presenza di veli cineritici e/o piroclastici, profondamente alterati, 
dovuti a fenomeni di ricaduta di eventi vulcanici di tipo esplosivo o 
dilavamento. 
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Per quanto riguarda il bacino dell’Alto Aniene sono state calcolate le 
distribuzioni areali e percentuali delle unità litologiche precedentemente 
descritte.  

Tabella 2. Classificazione areale dei litotipi in affioramento (da Travia, 1992 e Turco, 1993 –
modificato) 

UNITA’ LITOLOGICHE Km2 % 

A DOLOMITICA INFERIORE 26,5 11,4 

B CALCAREA INFERIORE 36 15,5 

C DOLOMITICA SUPERIORE 35 15 

D CALCAREA SUPERIORE 100 42,9 

E PELITICO ARENACEA 0,5 0,2 

F+G DEPOSITI QUATERNARI 35 15 

TOTALE 233 100 

Figura 19. Distribuzione percentuale dei litotipi affioranti (da Travia, 1992 e Turco, 1993 
modificato). Valori riferiti al bacino imbrifero di 233 km2. 
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Tabella 3. Classificazione areale dei litotipi carbonatici (da Travia, 1992 e Turco, 1993 –
modificato-). 

UNITA’ LITOLOGICHE Km2 % 

A + C DOLOMITICHE 62 31,3 

B +D CALCAREE 136 68,7 

TOTALE 198 100 

Figura 20. Distribuzione percentuale dei litotipi carbonatici affioranti (da Travia, 1992 e Turco, 
1993 modificato). Valori riferiti al bacino imbrifero di 233 km2. 
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1.1.4.3 Tettonica 
Prima dei lavori di Accordi (1966) e Devoto (1967, 1970), l’assetto tettonico 
dell’Appennino era interpretato come il risultato dell’azione di importanti 
faglie distensive citati autori hanno invece messo in evidenza la presenza di 
pieghe, faglie inverse e carreggiamenti, elementi che dimostrano un assetto più 
articolato e complesso dell’evoluzione tettonica dell’area appenninica. 

Presso ché tutti gli Autori propendono per una completa o quasi completa 
alloctonia a livello regionale della struttura simbruino-ernica, che secondo 
Accordi (1966) sarebbe traslata di almeno 30 km. 

Si ritiene che i M.ti Simbruini, coerentemente con lo stile regionale, siano 
costituiti da una serie di accavallamenti verso NE, a basso angolo, che 
definiscono in questo modo altrettanti elementi strutturali con specifiche 
caratteristiche lito-bio-crono-stratigrafiche tra loro differenziate. 

Secondo Devoto (1970), infatti, la struttura ha un assetto tettonico assai 
complesso, definito principalmente dal fronte di sovrascorrimento della dorsale 
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simbruina al di sopra dei depositi terrigeni messiniani della Val Roveto, 
definito per l’appunto “Fronte della Val Roveto”. Due linee di sovrascorrimento 
principali presenti nell’area: la Linea Vallepietra – Filettino – Monte Ortara e la 
Linea Altopiano di Faito – Punta Leccino nella Valle del Simbrivio, 
determinano, tre sottounità strutturali a loro volta accavallate ed embricate, che 
sono, da NE verso SW: 

 Sottounità I, nordorientale, la più avanzata, i cui termini mesozoici 
(parzialmente ricoperti da calcari trasgressivi serravalliano-tortoniani e 
puddinghe messiniane) sovrascorrono almeno in parte sulle facies 
clastiche torbiditiche messiniane che colmano la Valle del Liri; 

 Sottounità II, mediana, costituita quasi esclusivamente da rocce 
mesozoiche, che si sovrappone alla sottounità I lungo la linea 
Vallepietra-Filettino-Monte Ortara (M.ti Ernici); 

 Sottounità III, sudoccidentale, la più interna ed alterata dalla tettonica 
disgiuntiva di età successiva. I rapporti di sovrapposizione tettonica 
sulla sottounità II sono ancora riconoscibili lungo la linea Punta Leccino-
Altopiano di Faito. 

La linea Vallepietra-Filettino che Devoto (1970) ricollega a quella del Monte 
Ortara, costituisce un importante motivo tettonico rappresentato da un piano di 
faglia con andamento NE-SW e immersione di 35 – 40° verso S-SE. Tale motivo 
compressivo ha determinato l’accavallamento del settore meridionale costituito 
da calcari del Cretacico, su quello settentrionale costituito da dolomie e calcari 
del Triassico. Questa importante discontinuità costituisce, secondo Naso et al. 
(1992), un esempio tipico di contatto “younger-on-older”, meccanismo che non 
risulta ben inquadrabile nei modelli di tettonica da thrust attualmente accettati 
per questo settore dell’Appennino. A questo motivo strutturale si 
accompagnano importanti dislocazioni “trascorrenti” disposte sia lungo il Fosso 
del Tartaro a Nord di Vallepietra che nella Val Granara e NE di Filettino, 
entrambi a direzione antiappenninica. Queste linee testimoniano una diversa 
velocità di avanzamento del fronte di sovrapposizione lasciando supporre una 
maggiore progressione ed un maggior sollevamento nell’area centro 
settentrionale dei Monti Simbruini rispetto alle zone più interne (Devoto, 1970). 
La struttura di Filettino può essere ricondotta ad un meccanismo di tipo 
compressivo, dovuta sia ad una tettonica strettamente da thrust, sia legata ad 
una tettonica di tipo transpressivo lungo lineamenti a prevalente componente 
orizzontale. In questo caso alcune delle strutture possono anche essere 
ricondotte ad un cinematismo di tipo distensivo (coerentemente con evidenze 
di campagna), che si esplica sia con il movimento lungo vecchi piani di 
accavallamento, sia con la creazione di faglie normali a basso angolo (low angle 
normal faults, LANFs, D’Argenio & Ietto, 1988). 

Secondo Naso et alii (1992), la zona di Filettino e Vallepietra, ha avuto un ruolo 
importante nell’evoluzione tettonica di questo settore dell’Appennino, 
modificando l’assetto strutturale precedentemente costituito e condizionando 
l’impostazione della successiva tettonica distensiva.  
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La Linea “Altopiano Faito-Punta Leccino”, costituisce un sovrascorrimento, di 
dimensioni minori rispetto al precedente, ben osservabile nella Valle del 
Simbrivio. Il suo andamento NE-SW con un piano di immersione di 35 – 40° 
verso S-SE, ha portato all’accavallamento dei calcari cretacici sulle dolomie e i 
calcari dolomitici giurassici. 

Sempre nella dorsale simbruina sono presenti importanti dislocazioni 
trascorrenti con direzione NE-SW (linea del Fosso del Tartaro, linea della Valle 
Granara), ed un complesso sistema di faglie dirette che disarticola la struttura. 
Fra i lineamenti distensivi il maggiore è rappresentato dalla faglia di Forcafura 
che segue l’allineamento Agosta-Subiaco-Jenne-Trevi (direzione NW-SE).  

All’interno dell’area rilevata si possono osservare strutture tettoniche la cui 
geometria può essere interpretata come l’effetto di cinematica retrovergente. 
L’importanza di questi motivi definiti “anomali”, così come gli accavallamenti 
retrovergenti, determina una reinterpretazione dell’assetto strutturale 
dell’Appennino Centrale in cui si ipotizza una tettonica compressiva più 
pellicolare e probabilmente con effetti traslativi più intensi di quanto creduto in 
precedenza (Parotto et al., 1990). Nella zona di Jenne, sono evidenti le strutture 
del retroaccavallamento del M. Porcaro, che testimonia una compressione molto 
spinta e la presenza di vincoli cinematici molto stretti. Queste strutture sono 
state interpretate come gli effetti di raccorciamenti più intensi e localizzati 
rispetto ai quelli verificatisi nei settori circostanti della dorsale simbruina, i 
quali si sono generati in conseguenza dalle fasi compressive più importanti 
dell’evoluzione tettonica che ha interessato questo settore (Parotto et al., 1990). 

In questo assetto tettonico e stratigrafico lo stile deformativo delle diverse 
sottounità strutturali è stato condizionato dalla natura delle rocce costituenti le 
stesse unità. Le sottounità costituite prevalentemente da torbiditi silicoclastiche 
si sono comportate in maniera plastica dando luogo a strutture plicative 
culminanti, nelle zone maggiormente deformate, in faglie per propagazione di 
piega. Le sottounità costituite da rocce prevalentemente carbonatiche, 
presentano una stile deformativo fragile con faglie e zone fortemente 
tettonizzate. 

1.1.4.4 Geomorfologia  

a) MODELLAMENTI  

Nella regione in studio, l’inizio del Pliocene corrisponde alla totale e definitiva 
emersione dell’area: da questo momento su di essa comincia ad agire il 
modellamento subaereo.  

I principali tipi di modellamento (Damiani e Pannuzi, 1981) che hanno 
determinato il paesaggio attuale del bacino idrografico dell’Alto Aniene sono i 
seguenti: 

o Modellamento fluvio-denudazionale; 

o Modellamento carsico; 

o Modellamento glaciale e/o periglaciale; 
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o Modellamento tettonico; 

o Modellamento antropico. 

Il modellamento fluvio-denudazionale si sviluppa soprattutto su rocce 
carbonatiche (calcari e dolomie) con fenomeni essenzialmente erosivi; le valli 
profondamente incise dalle acque assumono un profilo trasversale a V più o 
meno aperto, secondo lo stadio evolutivo. Talvolta il reticolo idrografico 
presenta profonde forre. 

Particolarmente intensa è l’erosione fluvio-denudazionale nelle aree con estesi 
affioramenti di dolomie come nel bacino di Fiumata e del Simbrivio. Le dolomie 
infatti sono state soggette a processi di ricristallizzazione secondaria ed a intensi 
fenomeni tettonici, per cui si presentano spesso incoerenti e con cristalli 
debolmente aggregati. Ciò favorisce l’azione erosiva delle acque di 
ruscellamento con la conseguente formazione di vallecole molto incise, separate 
da creste affilate che conferiscono al paesaggio un aspetto pseudo-calanchivo 
come nella zona di Vallepietra. 

I processi deposizionali si verificano principalmente nell’asta del Fiume Aniene, 
in corrispondenza di aree pianeggianti terrazzate soggette a episodici 
allagamenti. Lungo il corso inferiore del fiume sono presenti paleodepositi 
alluvionali a terrazze pensili sul talweg. 

Il modellamento carsico è particolarmente rappresentato, per la diffusa 
presenza di litotipi calcarei affioranti sull’intera catena simbruino-ernica. I 
Calcari a Rudiste per la loro elevata percentuale di CaC03 (98-99%) e per il 
notevole grado di fessurazione, rappresentano i termini più intensamente 
carsificati tra le rocce carbonatiche. 

Nell’area sono particolarmente diffuse le forme carsiche superficiali come i 
campi solcati (lapiez, karren) nelle zone più elevate e acclivi; le doline, uvala e polje 
nelle conche endoreiche (Campo dell’Osso, Campo Secco, Campo Staffi, 
Altipiani di Arcinazzo etc.). Non mancano forme ipogee organizzate in un 
complesso reticolo gerarchizzato, con cavità di dimensioni e forme 
estremamente variabili, sviluppatosi grazie all’elevato grado di fessurazione e 
di fratturazione che caratterizza le rocce carbonatiche della catena simbruina 
(Lodi, 1996). Esempi di cavità ipogee sono le spettacolari grotte dell’Inferniglio, 
del Pertuso e de La Foce. Accumuli carsici di “terre rosse” associate a 
piroclastiti (la cui origine risale al vulcanismo quaternario intrappenninico), 
ricoprono le aree depresse delle conche endoreiche. 

Il modellamento glaciale e/o periglaciale che ha determinato la formazione 
delle forme erosive di alta quota è quello pleistocenico, ed in particolare, quello 
tardo würmiano. Le forme erosive glaciali sono diffuse particolarmente nella 
zona di M. Tarino-M. Cotento. Circhi glaciali, alcuni dei quali ben conservati in 
tutti i loro elementi sono presenti nel versante settentrionale del M. Tarino. 
L’esarazione ha interessato anche numerose valli che presentano oggi un profilo 
ad U più o meno stretto. 
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Gli accumuli che derivano dal modellamento glaciale e periglaciale sono 
prevalentemente di tipo morenico. 

Il rapido evolversi delle condizioni geomorfologiche ha determinato la 
migrazione del livello di base dell’acquifero carsico, causando l’annegamento 
del paleoreticolo e la ripresa del processo dissolutivo su nuovi livelli. Ciò 
favorisce un fenomeno di ringiovanimento dell’area in oggetto, in accordo con 
le restanti strutture carbonatiche dell’Appennino Centrale (Boni et al., 1986). 
Dunque il reticolo idrografico dell’Alto Aniene presenta caratteri giovanili e la 
regione di cui fa parte è in sollevamento (Damiani e Pannuzi, 1981). 

b) CARSISMO IPOGEO 

Il rapido evolversi delle condizioni geomorfologiche definite dai processi di 
modellamento, ha determinato la migrazione del livello di base dell’acquifero 
carsico causando l’annegamento del paleoreticolo e la ripresa del processo 
dissolutivo su nuovi livelli con lo sviluppo di forme carsiche sub-orizzontali e 
sub-verticali. 

Gli aspetti legati al processo carsico, sono improntati in generale su elementi 
della tettonica (faglie, micro e macro fratture). Il paesaggio carsico è dato da un 
insieme di forme “anomale”, determinate dalla solubilità della roccia per azione 
delle acque piovane. La progressiva solubilizzazione delle rocce favorisce la 
penetrazione delle acque nel reticolo di fessure e di fratture sia di origine 
tettonica che diagenetica. I presupposti fondamentali perché possa evolvere un 
paesaggio carsico sono: 

 Presenza in affioramento di rocce solubili carbonatiche e o evaporitiche; 

 Abbondanza di precipitazioni; 

 Spiccata permeabilità secondaria delle rocce. 

Nell’ambito di un rilievo costituito da rocce solubili, i processi carsici 
interesseranno in un primo momento la superficie esterna e quindi le linee di 
debolezza presenti nella massa rocciosa (piani di frattura e piani di 
stratificazione), in cui l’acqua può penetrare. Da questo momento potranno 
evolvere gruppi di forme sia con sviluppo orizzontale, sia verticale. 

Nella classificazione delle forme carsiche si distinguono quelle di superficie o 
epigee (campi carsici, polje, doline-uvala) dalle forme profonde o ipogee (grotte e 
pozzi), tra di esse esistono rapporti funzionali strettissimi. Anche dal punto di 
vista morfogenetico molte forme carsiche superficiali (come gli inghiottitoi), si 
spiegano solo se considerate assieme alle forme profonde ipogee che ne 
costituiscono, in un certo senso, il proseguimento verso il basso. 

Il piano o campo carsico (polje), è una forma chiusa di dimensioni chilometriche. 
Il polje si presenta con una superficie livellata, ed è delimitata da versanti 
relativamente ripidi. L’angolo di raccordo tra il piano e i versanti è solitamente 
brusco. Nei polje “attivi” il fondo viene allagato stagionalmente quando gli 
inghiottitoi non riescono a drenare l’acqua che affluisce nel bacino chiuso. 
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Le cavità sotterranee, si possono distinguere in: 

 Cavità suborizzontali (gallerie); 
 Cavità ad asse di allungamento inclinato; 
 Cavità subverticali (pozzi e abissi). 

I processi che influenzano la dinamica di formazione delle grotte comprendono  

 L’azione chimica delle soluzioni acquose;  
 L’azione erosiva delle acque;  
 L’azione gravitativa, con crolli dalle volte e dalle pareti di cavità già 

formate.  
L’evoluzione di un reticolo di cavità carsiche ipogee, è legato a numerosi fattori 
che possiamo riunire in quattro gruppi principali: 
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1. Fattori Geologici: 

 Caratteri litologici; 
 Condizioni strutturali (frequenza e giacitura dei piani di discontinuità); 
 Movimenti tettonici contemporanei al processo di speleogenesi. 

2. Fattori Geomorfologici:  

Si riferiscono ai dislivelli e al tipo di rilievo superficiale prodotto sia da una fase 
di tettogenesi recente, sia da una scultura erosiva, sia dalla prevalenza dei 
fenomeni di deposizione con seppellimento parziale delle forma d’erosione. 

3. Fattori Climatici: 

Sono importanti perché determinano sia la disponibilità d’acqua nell’ambiente, 
sia l’influenza sulla velocità delle reazioni chimiche, sia perché influenzano 
azioni morfodinamiche specifiche (es. frammentazione delle rocce superficiali). 

4. Fattori Biologici:  

Dipendono dalle condizioni climatiche ed agiscono nei processi endogenetici 
fornendo composti chimici (CO2) che prendono parte a reazioni chimiche, 
sempre più complesse. È nota l’influenza della vegetazione che produce, in 
primavera estate, una maggiore quantità di CO2 che in fase liquida entra in 
circolazione rendendo l’acqua di infiltrazione più aggressiva. 

Una considerazione importante nell’evoluzione di una cavità, riguarda i 
depositi di grotta che formano il riempimento del condotto carsico. Essi 
possono essere di origine autoctona o alloctona. 

Tra i depositi autoctoni sono compresi i prodotti di concrezionamento chimico 
(stalagmiti, stalattiti ecc.), i fanghi bianchi derivati dall’alterazione del calcare, le 
terre di grotta con componente argillosa. A queste ultime s’intercalano brecce 
termoclastiche detriti di frana recenti. 

I depositi “alloctoni” possono essere distinti invece per le diverse tipologie di 
trasporto: 

 Trasporto idrico; 
 Trasporto eolico, con orizzonti sabbiosi o terrosi non stratificati; 
 Trasporto umano, con selci scheggiate, carboni residui di focolari. 

Talvolta in grotta si rinvengono anche depositi di origine organica come il 
guano di chirotteri o residui di prede (ossa e strutture chitinose). 

La giacitura dei depositi e la geometria del riempimento dipende dalla forma, 
dalle dimensioni e dall’esposizione della grotta. In quelle molto inclinate si 
depongono strati cuneiformi con l’estremità, assottigliata verso l’esterno. In 
grotte sub-orizzontali si formano spesso sacche di depositi di spessore variabile, 
in funzione dell’area occupata dal detrito. 

Riassumendo, le principali fasi evolutive di una grotta sono legate al progredire 
dei processi speleogenetici, dall’alto verso il basso, cui corrisponde un 
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abbassamento della zona freatica sia per abbassamento relativo del livello del 
mare, o per innalzamento orogenetico. 

Occorre porre l’accento come lo sviluppo dei fenomeni di erosione carsica e di 
deposizione, siano generalmente influenzati dal clima delle regioni e come dalle 
sue possibili variazioni che possano influire sul tipo di evoluzione della cavità 
sotterranea. 

Gli elementi climatici che influenzano maggiormente il processo carsico sono la 
temperatura e le precipitazioni. Dalla temperatura dipendono gli equilibri della 
reazione di dissoluzione, in cui acqua entra come elemento di base. In stretto 
rapporto con le condizioni termiche e pluviometriche convivono anche gli 
organismi, che forniscono all’ambiente anidride carbonica. Tale composto 
favorisce in particolare il processo di dissoluzione del carbonato di calcio. 

Il substrato geologico modellato da continui processi endogeni ed esogeni, 
genera una elevata diversità geomorfologia (Geodiversità) su cui si imposta, in 
epoche diverse, si sviluppano nuovi biotopi da colonizzare. Infatti, la 
neoformazione di nuove nicchie ecologiche possono favorire l’insediamento 
specie faunistiche e floristiche ad elevato valore biogeografico e naturalistico. 

1.1.4.5 Inquadramento idrogeologico  
L’intera idrostruttura carbonatica dei Monti Simbruini e Ernici è costiuita 
prevalentemente da tre bacini idrogeologici, il bacino dell’Alto-Medio Aniene, il 
bacino del Fiume Cosa e il bacino del Fiume Amaseno. Tutti e tre questi bacini 
ricadono all’interno dei confini della ZPS, differiscono tra loro per la diversa 
appartenenza ai grandi bacini idrologici dell’Italia Centrale. Il bacino dell’Alto-
Medio Aniene confluisce le proprie acque nel Tevere (Bacino Idrologico del 
Fiume Tevere). Il Fiume Cosa è affluente di sinistra del Fiume Sacco che scarica 
i propri apporti idrici nel Fiume Liri, il Fiume Amaseno è un affluente di 
sinistra del Fiume Liri, tutti questi corsi citati appartengono al Bacino Idrologico 
del Liri-Garigliano.  

L’intera struttura idrogeologica, che si estende in direzione appenninica (NW-
SE) tra Lazio e Abruzzo, si trova nel dominio di piattaforma carbonatica laziale-
abruzzese. Questa idrostruttura è fra le più imponenti dell’Appennino centro-
meridionale. I suoi limiti sono rappresentati dai depositi flyschioidi alto 
miocenici e dai termini terrigeni pliocenici della Valle Latina (S-SE) e della Val 
Roveto (N-NE) oltre che dalle linee tettoniche l’Olevano-Antrodoco (a NW) e 
Fiume Rapido-Rio Secco (a SE; Celico,1990). 

L’idrostruttura si estende per circa 1800 km2 ed è costituita per il 93% da calcari 
e da calcari dolomitici e per il 7% da dolomie. Essa alimenta numerose sorgenti 
per una portata totale di 50 m3/s. Le più rilevanti formano i gruppi del Gari 
(18m3/s), del Peccia (5,5m3/s) e di Agosta (5,4m3/s) (Manni, 1999). L’area di 
ricarica della falda carsica regionale è costituita in affioramento soprattutto da 
rocce calcaree e calcareo-dolomitiche, caratterizzate da elevata permeabilità 
secondaria (fessurazione e carsismo). 
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Le dolomie triassiche, dotate di minor permeabilità, oltre a sostenere la 
circolazione basale dell’intera idrostruttura assumono la funzione di 
spartiacque sotterraneo che, a quote comprese tra 1200 e 1600 m, nell’area tra 
Filettino e Vallepietra segna il limite regionale che divide l’idrostruttura in due 
unità. Dall’alto strutturale e morfologico triassico dell’Alto Aniene, due 
direttirici di flusso principali divergono fra loro: l’una verso NW (Fiume 
Aniene), l’altra verso SE (Fiume Garigliano) (Boni, 1973). 

Anche all’interno dell’Alto Aniene sono presenti sorgenti con portate di rilievo, 
riferibili verosimilmente alla circolazione frazionata della falda regionale, a 
seguito della intensa tettonizzazione e del processo carsico che ha favorito lo 
sviluppo di circuiti isolati. 

Le successioni calcaree e in particolare quelle che presentono 
contemporaneamente un reticolo di macrofessure e un carsismo sviluppato 
sono caratterizzate da una elevata permeabilità secondaria. Ciò determina una 
sensibile riduzione del ruscellamento e un esaurimento impulsivo delle risorse 
dinamiche immagazzinate nel serbatoio, attraverso vie preferenziali di 
scorrimento a flusso veloce. In queste condizioni la capacità di 
immagazzinamento delle roccia serbatoio può considerarsi decisamente 
modesta. 

Le successioni dolomitiche, sebbene interessate localmente da forme carsiche 
ipogee, rispetto ai calcari presentano un minore sviluppo carsico e un grado di 
fessurazione caratterizzato prevalentemente da microclasi. Ciò determina una 
maggiore capacità di immagazzinamento e un più lento processo di 
esaurimento delle risorse immagazzinate rispetto alle unità calcaree 
(Brondi,1996). 

Nel dominio di piattaforma carbonatica laziale-abruzzese i valori di 
infiltrazione efficace sono compresi tra 800 e 900 mm/anno, per precipitazioni 
variabili tra 1200 e 1350 mm, pari al 68-70% degli afflussi meteorici (Boni e 
Bono, 1982). 

Considerando l’infiltrazione efficace pari a circa 900 mm/anno, la portata 
media erogata dalle sorgenti è di 151 m3/s equivalente a 4759 *106 m3/a. risulta 
pertanto che le rocce del dominio di piattaforma carbonatica assorbono 
mediamente 28 l/s per Km2 (Boni et al., 1986). A differenza dell’infiltrazione 
efficace che può considerarsi elevata, nel dominio di piattaforma carbonatica il 
ruscellamento è scarso. 

I tre grandi bacini idrogeologici della idrostruttura simbruino-ernica sono: 

1. Bacino dell’alto e medio Aniene; 

2. Bacino del Fiume Cosa; 

3. Bacino del Torrente Amaseno. 

Questi tre bacini idrogeologici, suddividono la circolazione sotterranea 
dell’idrostruttura in due parti facendo defluire l’acqua sotterranea verso il 
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settore meridionale (Fiume Cosa e Torrente Amaseno) e verso il settore 
settentrionale (Fiume Aniene). 

Un quantità di acqua infiltrata nel sistema idrogeologico dei Monti Simbruini-
Ernici drena verso il fronte orientale dei Moti Simbruini, nella Val Roveto 
alimentando le sorgenti di Verrecchie, Cappadocia (Fiume Liri), La Sponga e la 
sorgente di Zompo lo Schioppo, tutte queste sorgenti contribuiscono ad 
alimentare la portata del Fiume Liri. 

Figura 21. Schema idrogeologico dei Monti Simbruini-Ernici-Cairo (da Celico, 
1990).

 

1.1.4.6  Idrogeologia del Bacino dell’Alto-Medio Aniene 
Il bacino dell’Alto - Medio Aniene pur essendo nel suo insieme omogeneo, dal 
punto di vista idrogeologico si presenta vario. Ciò è dovuto principalmente alla 
diversità delle litologie in affioramento, morfologie, dagli eventi tettonici e dagli 
aspetti climatici che si riscontrano nell’area stessa. 
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La circolazione sotterranea è caratterizzata da falde sovrapposte. L’acquifero 
carsico basale, è sostenuto dal tetto del substrato dolomitico regionale (Percopo, 
1998). 

Nell’Alto Aniene i litotipi in affioramento appartengono all’Unità dolomitica 
basale per il 31% dell’area, all’Unità calcarea-dolomitica (parte alta dell’Unità 
calcarea inferiore) per il 14% e alle Unità calcaree inferiore e superiore per il 
55%. 

Le dolomie triassiche e neocomiane (Unità Dolomitica Inferiore e Superiore) 
presentano nell’insieme una permeabilità secondaria minore rispetto ai litotipi 
più schiettamente calcarei, con la conseguenza che nelle aree in cui affiorano 
predomina il ruscellamento all’infiltrazione. Ciò favorisce la formazione di 
morfologie erosive caratteristiche, come i pseudocalanchi rilevabili nell’area 
compresa tra Vallepietra e Filettino e nell’alto corso del Simbrivio. Tuttavia la 
capacità di immagazzinamento è sufficientemente elevata, tanto che l’Unità 
dolomitica basale (Triassico superiore) è sede di una o più falde sovrapposte 
che alimentano numerose sorgenti perenni (sebbene con portate generalmente 
modeste), come i gruppi sorgentizi di Vallepietra. 

Le dolomie del Cretacico inferiore sostengono invece falde sospese di 
estensione e spessore generalmente modesti, che alimentano numerose sorgenti 
spesso caratterizzate da portate ridottissime. 

I depositi calcareo-dolomitici (Unità calcarea-dolomitca) conferiscono alle aree 
nelle quali affiorano, valori di permeabilità variabili a causa dell’alternarsi di 
litologie differenti. Le bancate dolomitiche, spesso alternate ai calcari, possono 
isolare circuiti di flusso all’interno della stessa unità litostratigrafica. 

I calcari delle unità calcaree inferiori e superiori, come è stato precedentemente 
detto, costituiscono il litotipo più diffuso nel bacino, tanto che solo l’Unità 
calcarea superiore occupa arealmente oltre il 40% della superficie. Questo 
substrato, per lo più di natura detrito-bioclastica e in parte micritica, è 
altamente permeabile per fratturazione e carsismo e rappresenta l’area di 
ricarica principale della falda regionale. Su questi affioramenti prettamente 
calcarei il ruscellamento è ridottissimo. Al contrario, nelle stesse formazioni il 
fenomeno carsico raggiunge il suo massimo sviluppo. 

Il grande sviluppo del carsismo può portare alla formazione di macrocondotti e 
ampie cavità ipogee che sono spesso collegati ad esutori carsici, situati 
soprattutto lungo l’asta del Fiume Aniene. 

Insieme al circuito di infiltrazione profonda attraverso un sistema 
sostanzialmente omogeneo di fessure, esistono circuiti con flusso veloce nel 
reticolo di grandi fratture e di macrocondotti. 

Questo fenomeno si riscontra nelle sorgenti carsiche Inferniglio, Foce e Pertuso 
caratterizzate da regimi di flusso impulsivi che solo in occasione di eventi 
piovosi molto importanti generano vere e proprie “eruzioni” con portate di 
picco anche superiori a 10 m³/s. 
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Una particolare caratteristica dell’intero sistema idrogeologico in studio, ma 
soprattutto dei depositi calcarei cretacico-miocenici, è la presenza di una 
circolazione prevalentemente orizzontale nella parte più superficiale del “bed-
rock” denominata epicarso (subcutaneous zone). 

L’epicarso è sede di piccole falde sospese in cui le acque rimangono a lungo a 
contatto con il substrato carbonatico con conseguente arricchimento in sali. 
Questo processo si verifica in particolare nel periodo estivo fino a quando non 
sopraggiungono le abbondanti precipitazioni del periodo autunnale-invernale. 
Infatti a seguito di questi eventi piovosi si determinerebbero fenomeni di 
pistonaggio con la mobilitazione in senso verticale delle acque dalla zona areata 
verso la falda profonda e il progressivo rinnovamento delle risorse del serbatoio 
epicarsico. 

Nella seguente è riportato lo schema dei principali meccanismi di flusso 
presenti nel bacino idrogeologico. In particolare viene messo in risalto il fatto 
che le acque di infiltrazione vengono coinvolte in tre circuiti di flusso: 

o Circuito “lento”, attraverso le microfessure; 

o Circuito “veloce”, attraverso sistemi di fratture e macrocondotti; 

o Circuito “corticale”, nel sistema suolo-bedrock (falde epidermiche). 

Figura 22. Schema semplificato dei principali meccanismi di flusso nel bacino idrogeologico 
Alto Aniene (da Iannuzzi 1999, modificato) 

 

PRINCIPALI SORGENTI DEL BACINO DELL’ALTO ANIENE 

L’alimentazione del reticolo idrografico del bacino dell’Alto Aniene è assicurata 
sia da sorgenti “lineari” che da sorgenti “localizzate” ubicate lungo la linea di 
talweg o a quote poco superiori al reticolo idrografico. Nella figura 2.3 (Lodi, 
1996) sono indicati i settori del Fiume Aniene drenanti (alimentati da sorgenti 
lineari), nonché i settori perdenti in cui il fiume cede acqua alla falda. 
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In questo paragrafo vengono descritte, da monte a valle, le principali sorgenti 
dell’area esaminata: 

 SORGENTE “MOSCOSA” (Q MEDIA - 3 L/S). 

Situata ai piedi del Monte Piano (1619 m) è la sorgente più elevata del bacino. 
La roccia serbatoio è rappresentata da conglomerati poligenici del Messiniano-
pliocene. La portata è piuttosto variabile. 

 SORGENTE “ACQUA NERA – ESUBERO”(Q MEDIA – 0.8 L/S). 

È situata nell’alta valle del Simbrivio nei pressi dell’abitato di Vallepietra, alla 
quota di 981 m. Scaturisce dalle dolomie appartenenti del Lias inferiore (unità 
A). Il Consorzio Acquedotti del Simbrivio deriva gran parte della portata 
naturale delle sorgenti. 

Figura 23. Ubicazione dei settori d’alveo, drenanti (incrementi di flusso in alveo con “sorgenti 
lineari”), perdenti (decrementi di portata in alveo) e a comportamento variabile nell’anno 1994 
(da Lodi, 1996 modificato). 
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Figura 24. Bacino imbrifero dell’Alto Aniene: ubicazione delle sorgenti (Porrega, 1998). 

 

 SORGENTE “ JENNE” (Q MEDIA=0,030 L/S). 

Scaturisce a quota 905 m dai calcari dolomitici del Cenomaniano (unità C), al 
margine dell’accavallamento retrovergente di Monte Porcaro. 

 SORGENTE “ACQUA SANTA” (Q MEDIA=0,49 L/S). 

Ubicata a quota 905 m presso il paese di Filettino. La roccia serbatoio è costituita 
da unità dolomitiche triassiche 

 SORGENTE “ SURIA “(Q MEDIA=2,08 L/S). 

Situata a quota 775 m presso l’abitato di Trevi nel Lazio, le acque fuoriescono 
dai calcari del Cretacico (unità D), a valle del contatto tettonico con termini più 
dolomitici. 

 SORGENTE “ CAPODACQUA “(Q MEDIA=50 L/S). 

Scaturisce da calcari del Cretacico superiore alla quota di 740m, a circa 2 km a 
monte della Sorgente La Foce. Alimenta il Fosso dell’Obaco. La sorgente è 
parzialmente captata per l’approvvigionamento di Trevi nel Lazio e di 
Arcinazzo. 

 SORGENTE “PERTUSO” (Q MEDIA= 1,211 m3/S) 

É situata a quota 695 m, 4 km oltre Trevi nel Lazio verso l’abitato di Filettino, 
sulla riva destra del Fiume Aniene. 
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La sorgente scaturisce da una grotta aperta nei calcari dolomitici del Cretacico 
inferiore, appartenenti all’unità C. 

La sorgente ha generalmente portate superiori a quelle del Fiume Aniene alla 
confluenza. 

Allo stato attuale delle conoscenze non si può escludere che la falda sostenuta 
dal substrato dolomitico dell’unità A, si estenda lateralmente oltre il contatto 
tettonico tra le unità C ed A. Tale contatto è ubicato in corrispondenza della 
confluenza, alla quota di 817 m, tra il fosso dell’Acqua Corore (Fiumata) ed il 
Fosso Vardano, circa 2 km a sud-ovest di Filettino (Brondi,1996). 

La sorgente è associata ad un complesso reticolo carsico con sviluppo sub-
orizzontale, solo parzialmente esplorato. 

La grotta è costituita da un ramo “fossile” e da un ramo “attivo”. Il primo ramo 
si sviluppa in direzione Ovest, con andamento sub-parallelo a quello dell’alveo 
dell’Aniene. Il secondo, invece, penetra nel versante in direzione Nord. In 
entrambi i rami sono molto diffusi depositi concrezionari, in forme di 
stalattitiche e stalagmitiche. 

All’interno della cavità carsica, una derivazione artificiale devia il flusso 
naturale del condotto allagato verso la centrale idroelettrica ENEL di 
Comunacque. 

 SORGENTE “LA FOCE” (Q MEDIA=0,235 M3/S). 

La sorgente, non perenne, è situata a quota 650 m. Scaturisce da un condotto 
carsico noto come “Grotta di Fosso Campo” o “Grotta della Foce”. Questa 
cavità si sviluppa nei calcari del Cretacico Superiore (unità D). 

Secondo Terragni (1993) la Grotta della Foce appartiene ad un esteso sistema 
ipogeo, che si raccorda al bacino endoreico di Campo Catino. Da questa 
sorgente origina il Rio “Fosso Campo” che poco più a valle converge nel Fosso 
dell’Obaco. 

 SORGENTE “CERASO” (Q MEDIA=1,0 m3/S). 

La sorgente Ceraso è ubicata in riva sinistra dell’Aniene, alla quota di 577 m in 
località Coceraso. L’area di alimentazione dell’emergenza, valutabile intorno ai 
50-60 Km2, si estende in parte negli Altopiani di Arcinazzo e in parte nella zona 
endoreica di Campo Catino (Lupia Palmieri & Zuppi, 1977; Terragni, 1993). La 
sorgente è captata quasi totalmente dal Consorzio dell’Acquedotto del 
Simbrivio  

 SORGENTE “LE TARTARE” (Q MEDIA= 63 L/S). 

La sorgente Tartare è ubicata in riva destra dell’Aniene alla quota di 568 m. Le 
acque scaturiscono alla base di blocchi di rocce carbonatiche del Cretacico 
superiore. L’emergenza alimenta un piccolo corso d’acqua che raggiunge il 
fiume dopo circa 100 metri, formando una serie di piccole cascate e vasche con 
depositi travertinosi. L’area di alimentazione della sorgente ubicata negli 
Altopiani di Arcinazzo, è di circa 10 Km2. Essa è costituita prevalentemente da 
litologie calcaree di piattaforma interna (Percopo, 1998). 
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 SORGENTE “CARDELLINE”(Q MEDIA= 42 L/S). 

La sorgente Cardelline è ubicata in riva destra dell’Aniene alla quota di circa 
560 m. Le acque sotterranee scaturiscono da un tunnel lungo 300 m e di altezza 
di circa 2 m. Nel dopoguerra, emergenza naturale è stata modificata dallo scavo 
del tunnel di servizio alla condotta di derivazione ENEL. Tale derivazione 
convoglia le acque dall’invaso “Simbrivio” alla centrale idroelettrica “Scalelle”, 
più a valle. Lungo il tunnel che attraversa la zona satura di un acquifero 
sospeso, si rilevano numerosi punti di stillicidio. 

Il bacino di alimentazione della sorgente è rappresentato da litotipi 
prevalentemente calcarei del Cretacico superiore. 

All’uscita della galleria il flusso naturale da origine ad un caratteristico 
ammasso travertinoso lungo una serie di piccole cascate che superano il 
dislivello di 10 m circa. L’ammasso travertinoso in formazione è coperto da un 
rigoglioso tappeto di briofite.  

 SORGENTE “COMUNACQUE” (Q MEDIA=50 L/S). 

E’ ubicata a quota 550 m in prossimità della riva destra del Torrente Simbrivio, 
a circa 30 m dalla confluenza con l’Aniene. Le acque scaturiscono dai calcari del 
Cretacico superiore (unità D). L’emergenza è parzialmente captata dal Comune 
di Trevi nel Lazio. 

 SORGENTE “INFERNIGLIO”(Q MEDIA=0,408 M3/S). 

La sorgente carsica Inferniglio è ubicata alla quota di 504 m in riva destra del 
Fiume Aniene. Costituisce, insieme all’omonima grotta, un complesso sistema 
ipogeo parzialmente allagato esplorato per oltre un Km di lunghezza da 
speleosub francesi. Nell’area di emergenza sono presenti litotipi rappresentati 
da una sequenze calcareo-dolomitiche del Cretacico superiore (Accordi et al., 
1988). Nell’area in esame vengono riconosciuti motivi legati alla tettonica 
compressiva (Naso et alii, 1992, Parotto et alii, 1990), cui si associano 
retroscorrimenti e movimenti orizzontali. Accanto ai movimenti tettonici 
compressivi (retroaccavallamento di M. Porcaro) si hanno dislocazioni fragili di 
tipo distensivo, con orientamento WNW-ESE.  

 SORGENTE “POLVERIERA”  

E’ ubicata in località “La Polveriera” alla quota di 499 m, a circa 3 km 
dall’abitato di Subiaco, lungo la strada che conduce all’Incubatoio ittico della 
Provincia di Roma (Jenne). La sorgente origina una piccola cascata con 
dislivello di circa 15 m, che alimenta una vasca alla sua base (Rossi, 2002). 

1.1.4.7 Idrogeologia del Bacino del Fiume Cosa 
Nell’ambito del bacino idrogeologico del Fiume Cosa sono presenti, in 
sequenza stratigrafica, tutti i terreni dal Lias inferiore in poi. Il loro ambiente di 
formazione è marino fino alla fine del Miocene. La lacuna paleogenica 
rappresenta solo una momentanea interruzione del processo sedimentario. 
Dalla fine del Miocene la facies sedimentaria è continentale. 
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I terreni affioranti sono distinguibili in base all’età ed alle caratteristiche 
litologiche: 

a. Sedimenti Mesozoici: costituiti da rocce carbonatiche in facies di shelf 
interno con alternanze di tipi micritici, biomicritici, inframicritici. Si 
susseguono le dolomie del Lias inferiore con i calcari del Lias medio-
superiore alle alternanze di calcari dolomitici e dolomie giurassiche e 
cretaciche inferiori per giungere ai calcari schietti del Cretacico Superiore; 

b. Sedimenti Cenozoici: sono esclusivamente Miocenici, successivi, quindi alla 
trasgressione alto Langhiana; sono inizialmente carbonatici e si evolvono via 
via a facies sempre più terrigene, caratterizzando così la fase di 
sollevamento del bacino con iniziale emersione locale; 

c. Sedimenti Neozoici: tipicamente continentali di ambiente acque o subaereo, 
sono prodotti dall’attività erosiva dopo la crisi orogenetica traslativa. 

Basandosi sui caratteri litologici e strutturali affioranti nel bacino in esame, il 
bacino del Fiume Cosa si può suddivider in tre zone: 

 La prima zona occupa il settore settentrionale del bacino, il limite 
spartiacque si colloca a Nord, che separa i bacini contigui, e a Sud Ovest 
bordato dalla grande faglia diretta di Forcafura lungo l’allineamento 
Trisulti-Guarcino; 

 La seconda zona di forma più irregolare occupa la parte mediana del bacino; 
si estende alla linea tettonica sopra citata verso Sud Ovest e agli affioramenti 
calcarei delimitati dalla curva di livello di quota 300 m s.l.m.; 

 La terza zona si estende nella parte bassa del bacino a tutti i vasti 
affioramenti terrigeni e piroclastitici mio-plio-pleistocenici dall’isoipsa di 
quota 300 m alla quota di 124 m della confluenza del Fiume Cosa con il 
Fiume Sacco. 

I terreni della prima zona sono prevalentemente costituiti dall’intera serie 
carbonatica mesozoica. I terreni del Lias inferiore, calcareo dolomitici con 
intercalazioni argillose, mostrano una permeabilità media nettamente inferiore 
a quella propria dell’intera serie mesozoica. 

Si ha pertanto motivo di ritenere che alla base dei terreni permeabili mesozoici 
si estenda con continuità un potente pacco di sedimenti impermeabili, che 
costituiscono il substrato che sostiene l’acquifero contenuto nella serie 
mesozoica. 

Si può così definire che il settore settentrionale del bacino del Fiume Cosa 
costituisce un’unità idrogeologica ben definita, che ha funzione di marcata 
regimazione delle acque di precipitazione. Queste vengono trattenute per la 
quasi totalità e gradualmente restituite in parte direttamente all’atmosfera ed in 
parte attraverso le sorgenti. 

La seconda zona caratterizzata dalla presenza della faglia di Forcafura, che 
ribassa in modo netto la serie carbonatica, di conseguenza si deprime anche il 
substrato impermeabile. Ne consegue che, su tutto il settore considerato, le 
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acque che si infiltrano negli affioramenti carbonatici, tendono a scendere in 
profondità fino alla zona satura. In quest’area si ha una quasi totale assenza di 
sorgenti perenni, le uniche manifestazioni sorgentizie sono legate al drenaggio 
delle coperture detritiche o a motivi tettonici. 

Pertanto si può considerare la zona intermedia come una estesa area di 
infiltrazione che alimenta la falda profonda. 

La terza zona è caratterizzata dalla presenza di affioramenti terrigeni, 
alluvionali e piroclastici con caratteri idrogeologici marcatamente differenti da 
quelli propri delle rocce carbonatiche. Le rocce affioranti in questa zona sono in 
grado di immagazzinare temporaneamente, attraverso un lento processo di 
infiltrazione, una considerevole porzione degli afflussi meteorici. 

PRINCIPALI SORGENTI DEL BACINO DEL FIUME COSA 

 SORGENTE “ CAPO RIO” (Q MEDIA - 25 L/S).  

Ubicata a quota 804 m ha una salinità totale di 370 mg/L e una temperatura di 
circa 11°C. 

 SORGENTE “CAPO FIUME” GALLERIA(Q MEDIA - 420 L/S). 

Ubicata a quota 706 m ha una salinità totale di 210 mg/L, e una temperatura di 
circa 9°C. 

 SORGENTE “CAPO COSA” (Q MEDIA - 70 L/S). 

Ubicata a quota 850 m ha una salinità totale di 260 mg/L, e una temperatura di 
circa 13°C. 

 SORGENTE “CAPORELLE” 

1.1.4.8 Idrogeologia del Bacino del Torrente Amaseno 
L’area in esame è idealmente racchiusa da un rettangolo geograficamente 
definito: 

 Margine settentrionale dal parallelo 41° 44’ 30’’- N, passante per Monte 
Cappello; 

 Margine meridionale dal parallelo 41° 44’ 00’’lat. N, passante per S. 
Maria Amaseno; 

 Margine occidentale dal meridiano 0° 56’ 35’’ long. E (M.M.); 

 Margine orientale dal meridiano 1° 04’ 05’’ long. E (M.M.). 

Il limite del bacino è coronato perifericamente da rilievi generalmente 
imponenti che raramente raggiungono quote inferiori ai 1000 m s.l.m. (M. 
Passeggio – 2064 m, M. Pizzo Deta – 2041 m e M. Cappello – 1981 m); quote 
minori interessano solamente il versante occidentale e meridionale del bacino. 

Lo scheletro orografico del bacino è formato essenzialmente da due dorsali 
Carbonatiche interne convergenti a Sud. 
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Nel complesso, il bacino in esame è caratterizzato da una zona con versanti 
fortemente acclivi, data la natura litologica delle rocce e dalle intense 
dislocazioni tettoniche da esso subite. Gli affioramenti rocciosi appartengono 
alla serie carbonatica laziale-abruzzese con ampia diffusione di calcari e 
dolomie e dei loro termini intermedi. Subordinatamente sono diffuse anche le 
rocce clastiche fini e grossolane cementate, in genere scarsamente stratificate, 
rappresentate da conglomerati poco evoluti contenenti talvolta clasti non 
appartenenti a serie locali, da brecce di pendio da argille e limi lacustri. 
Ampiamente diffuse sono le brecce di frizione e le fasce milonitiche. 

Le principali linee tettoniche hanno andamento appenninico e 
subordinatamente, antiappenninico. Le dorsali sono costituite da potenti e 
regolari monoclinali generalmente immergenti a NE. 

I termini della serie datano il Giurassico superiore, Cretacico e il Miocene 
mentre la coltre alluvionale e quaternaria. 

Nell’area esaminata affiorano termini stratigraficamente riferibili dal Malm in 
poi. Il loro ambiente di formazione è marino mantenendosi tale fino alla fine del 
Miocene. La lacuna paleogenica segna una momentanea interruzione del 
processo sedimentario. Nel Miocene medio evolvono le condizioni favorevoli 
ad un generale sollevamento del bacino con iniziali emersioni locali. Con la fine 
del Miocene cessa il dominio marino sostituendosi ad esso, definitivamente, 
quello continentale. 

In base all’età e alla litofacies dei termini affioranti nell’area in esame 
distinguiamo: 

 Sedimenti mesozoici – Costituiti da rocce carbonatiche riferibili ad una 
facies di “shelf” interno, con alternanze di micriti, biomicriti e 
intramicriti. Si alternano ai calcari, del Giurassico, intercalazioni di 
orizzonti dolomitici; 

 Sedimenti cenozoici – Esclusivamente miocenici, legati alle fasi 
trasgressive, inizialmente calcareo-detritiche, che evolvono rapidamente 
verso facies terrigene; al termine del Miocene compaiono facies lacustri; 

 Sedimenti quaternari – Tipicamente continentali, di ambiente acqueo e 
subarereo, sono legati ad intensi processi erosivi dopo la crisi orogenica 
mio-pliocenica. 

Degli affioramenti esistenti nel bacino del Torrente Amaseno, dominano le 
rocce carbonatiche caratterizzate da scarsa permeabilità relativa (calcari avana e 
bianchi con banchi dolomitici). Il significato di “scarsa permeabilità”, in 
mancanza di valori assoluti di riferimento, va inteso in senso relativo rispetto 
alle formazioni schiettamente calcaree affioranti nel settore settentrionale e 
meridionale del bacino. Ne consegue che l’area considerata può essere 
suddivisa in due grandi zone separate dalla faglia di Forcafura: a NE dominano 
gli affioramenti calcareo dolomitici, estesi a quote mediamente comprese tra i 
1000 m e 1700 m, a SO della faglia, in corrispondenza del lato ribassato, 
affiorano i terreni a permeabilità molto elevata fra le quote 700 m e 1100 m. 
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In entrambi i settori del bacino separati dalla linea tettonica di Forcafura risulta 
che l’infiltrazione delle acque meteoriche è pressoché totale se si fa eccezione 
per i periodi corrispondenti ad eventi meteorici più violenti. 

Nel settore nord-orientale non vi sono sorgenti perenni con portate degne di 
nota. Nel settore sud-occidentale sono scarse le sorgenti significative. Vanno 
ricordate la Sorgente La Spina e la Sorgente presso la Capanna Michelone, 
legate al motivo tettonico di Forcafura la cui portata tuttavia non è 
assolutamente confrontabile con l’abbondante infiltrazione che si può valutare 
nel bacino. 

Risulta, quindi, che le acque che si infiltrano nell’alto bacino dell’Amaseno 
alimentano una circolazione profonda decisamente notevole. Si può concludere 
che il bacino del Torrente Amaseno, sotto l’aspetto idrogeologico può essere 
considerato come una grande area di infiltrazione che alimenta la falda di fondo 
della struttura carbonatica simbruino-ernica con un contributo medio annuo 
stimato a circa 50 milioni di m3/a. 

PRINCIPALI SORGENTI DEL BACINO DEL TORRENTE AMASENO 

 SORGENTE “DELLA FEMMINAMORTA” (SORGENTE EFFIMERA); 

 SORGENTE “FONTANA DEL TASSO” (SORGENTE EFFIMERA); 

 SORGENTE “FONTANA S. ANGELO” (SORGENTE EFFIMERA); 

 SORGENTE “FONTANA DELL’ERA” (SORGENTE EFFIMERA); 

 SORGENTE “FONTANA VERCIOSA” (SORGENTE EFFIMERA); 

 SORGENTE “LA SPINA” (Q MEDIA – 20 L/S); 

 SORGENTE “CAPANNA MICHELONE” (Q MEDIA –5 L/S); 

 SORGENTE “FONTANA DEL CARPINO” (Q MEDIA – 5 L/S); 

 SORGENTE “FONTANA DEI CAMPANARI” (Q MEDIA – 5 L/S); 

 SORGENTE “FONTANA VARINIERI” (Q MEDIA – 5 L/S); 

 SORGENTE “FONTANA DI CAMPOLI” (Q MEDIA – 1 L/S); 

1.1.4.9 Inquadramento Idrologico 

IDROGRAFIA  

Il reticolo idrografico del bacino oggetto di studio si presenta poco articolato, 
costituito dal Fiume Aniene e dai suoi tributari principali: Fosso Fiumata e 
Torrente Simbrivio in riva destra, e Fosso Campo-Fosso dell’Obaco in riva 
sinistra.  

Nel complesso, dalla presenza di numerosi tratti di corso d’acqua privi di 
depositi o, più spesso, in erosione più o meno accentuata, si può stabilire 
(Damiani & Pannuzzi, 1981) che la rete idrografica presenta caratteri evolutivi 
giovanili, e che essa interessa un’area per lo più in sollevamento. 
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In molte zone il reticolo presenta una densità molto bassa, con assenza o 
incompletezza dei deflussi superficiali: si tratta delle aree più intensamente 
interessate dal carsismo, come quella dell’altopiano del M. Autore. 

 FIUME ANIENE 

Le sorgenti dell’Aniene vengono generalmente considerate quelle ubicate in 
località Fiumata alla quota di 1100 m circa, ma l’asta principale assume la sua 
fisionomia in Val Granara, ad est del M. Cotento, alla Fonte della Moscosa a 
1619 m (Damiani e Pannuzi, 1981). L’asta principale del Fiume Aniene si 
sviluppa secondo due direttrici; l’una con andamento NE-SW dalla Val Granara 
fino al ponte delle Tartare, l’altra con andamento NW-SE fino a Marano Equo, 
oltre i limiti del bacino in esame.  

L’Aniene nel primo tratto scorre in forra, manifestando carattere erosivo. In 
prossimità della confluenza con il ramo di Fiumata (817 m di quota), si presenta 
una piccola rapida; poi il fiume scorre su depositi alluvionali fino alla sorgente 
Pertuso. Questa sorgente determina un notevole incremento alla portata del 
fiume. Pochi metri più a valle il fiume viene sbarrato da una diga alta 17 m, 
dando origine al bacino idroelettrico “Pertuso” (ENEL) sito a quota 694 m 
(massimo invaso). 

Dopo il bacino Pertuso, l’Aniene incide depositi alluvionali terrazzati fino al 
Ponte delle Tartare ad eccezione di un breve tratto a SE di Colle Druni dove 
scorre in una piccola forra. 

In corrispondenza del Ponte delle Tartare (629 m) il Fiume Aniene riceve il 
contributo di Fosso Campo e Fosso dell’Obaco. 

A valle del Ponte delle Tartare (ove è ubicata una pittoresca cascata) l’asta 
principale dapprima presenta meandri incassati e piccoli salti, come la Cascata 
di Trevi, poi torna scorrere su depositi alluvionali fino a Ponte Comunacque. 

Al Ponte Comunacque (540 m) il Torrente Simbrivio si immette quasi 
ortogonalmente nell’alveo dell’Aniene. Dalla la confluenza con il Simbrivio fino 
a Subiaco, l’Aniene si sviluppa quasi linearmente su rocce del substrato 
carbonatico mesozoico, in una valle asimmetrica. Questa valle presenta sul 
versante di sinistra ripidi e brevi canaloni e su quello di destra fossi lunghi e 
ramificati. 

In questo tratto il fiume è alimentato da numerose emergenze che 
contribuiscono a incrementarne la portata. Tra le più importanti si segnalano: in 
riva destra le Sorgenti Cardelline (558 m), Inferniglio (510 m) e Polveriera (528 
m), mentre in riva sinistra le Sorgenti Ceraso (560 m) e Tartare (510 m). Tra di 
esse la più importante per quanto riguarda i valori di portata è la Sorgente 
Inferniglio, collegata idraulicamente all’omonima grotta che funziona come 
esutore carsico nei periodi di piena. 

A quota 470 m dopo brevi forre l’Aniene si versa nella presa della “Centrale di 
Subiaco” (ENEL); da qui le acque vengono derivate in un canale di carico 
collegato alla centrale idroelettrica di Subiaco. 
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In prossimità del ponte sulla S.S. 411 si osservano lembi di depositi di facies 
lacustre la cui formazione è legata alla diga di epoca neroniana ubicata all’uscita 
della forra. Potenti depositi travertinosi presenti sulle due rive del fiume 
dimostrerebbero che la diga fu impostata su un preesistente salto morfologico. 

Dal ponte sulla S.S. 411 fino alla sezione di chiusura del bacino a quota 365 m, 
l’Aniene scorre su torbiditi arenaceo-pelitiche relativamente più erodibili, per 
cui la sezione della valle si fa più ampia e svasata. All’interno dell’abitato di 
Subiaco il fiume presenta una convessità verso SW, causata da un fenomeno di 
erosione selettiva che ha portato l’Aniene ad incidere le arenarie tortoniane 
aggirando i depositi carbonatici clastici, cementati dalla paleoconoide 
proveniente dal Fosso dei Canali (Damiani e Pannuzzi, 1981). 

 TORRENTE SIMBRIVIO 

Il Simbrivio è il maggiore affluente dell’Alto Aniene. Questo affluente trae 
origine da un gruppo di sorgenti distribuite a ventaglio intorno all’abitato di 
Vallepietra, a circa 1.000 metri di quota. Nell’area in cui si collocano le sorgenti 
affiora diffusamente il substrato dolomitico triassico, che si presenta 
profondamente inciso da rami torrentizi. L’asta principale del Torrente 
Simbrivio si sviluppo secondo un andamento sostanzialmente rettilineo. Nel 
settore inferiore il Simbrivio scorre su rocce calcaree in erosione, come 
evidenziano i piccoli terrazzamenti pensili sull’alveo. 

A quota 694 m è ubicato un invaso dell’ENEL, che altera sensibilmente il ciclo 
erosivo-deposizionale del torrente causando un’evidente variazione 
morfologica tra il tratto a monte e quello a valle della diga. 

 RAMO DI FIUMATA 

Il ramo della Fiumata si innesta ad angolo retto sull’asta principale del Fiume 
Aniene. 

Il bacino di Fiumata presenta un aspetto piuttosto asimmetrico, con sorgenti 
(810 m) distribuite a “ventaglio” soprattutto nel settore orientale, dove affiorano 
più diffusamente le dolomie triassiche. In corrispondenza di questi litotipi, sono 
in atto processi fluvio-denudazionali piuttosto intensi, mentre sul fondo delle 
aste vallive principali sono presenti ridotti accumuli alluvionali e depositi 
travertinosi in piccoli terrazzi che indicherebbero un rallentamento dei processi 
erosivi. 

 FOSSO CAMPO-FOSSO DELL’OBACO 

Il sistema Fosso Campo-Fosso dell’Obaco presenta, prima di giungere 
nell’Aniene, un andamento ad esso grossomodo parallelo evidenziando 
diffusamente processi erosivi in atto con lunghi tratti in forra. Il reticolo di 
drenaggio è sostenuto dalla portata della Sorgente perenne di Capo d’Acqua 
(750 m) e della sorgente temporanea La Foce (650 m). La prima sorgente viene 
captata parzialmente dall’acquedotto di Trevi nel Lazio; la portata residua 
(pochi litri) tende a disperdersi nei calcari fessurati. La sorgente La Foce, come 
accennato temporanea, tuttavia può raggiungere portate di 5 m3/s. 
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 FIUME COSA 

Il talweg viene individuato a quota 1850 m s.l.m. da solchi che si sviluppano in 
una depressione morfologica di origine nivo-glaciale. Il drenaggio è 
essenzialmente legato alla coltre nevosa che copre il materiale clastico. La 
direzione del corso d’acqua è prevalentemente NO-SE; dalla quota di 1600 m la 
tettonica influisce direttamente sulla direzione del talweg orientandolo in 
direzione E-O.  

Lungo la valle dell’Agnello il fiume corre fino alla confluenza con il Fosso 
Renato (quota 1172 m). Da questo punto il corso d’acqua cambia direzione 
nuovamente assumendo fino a Guarcino un andamento antiappenninico. A 
quota 1150 m si rinvengono le sorgenti di Capo Cosa completamente captate.  

A quota 864 m compaiono sul versante sinistro le sorgenti Caporelle che 
contribuiscono in minima parte al deflusso in alveo del Fiume Cosa, essendo 
quasi completamente captate. 

Da quota 750 m in poi la valle si allarga di nuovo e da quota 500 m il talweg 
assume andamento tranquillo, il corso si snoda in una larga valle incidendo le 
proprie alluvioni fino a raggiungere a quota 124 m la confluenza con il Fiume 
Sacco. 

Lo scorrimento superficiale del Fiume Cosa è caratterizzato dall’alternarsi di 
tratti a scorrimento perenne con tratti a corrimento stagionale. Questa 
situazione è creata dalla faglia più volte citata e dal passaggio dai terreni 
calcarei a quelli terrigeni presenti nella Vale Latina. I deflussi medi annui sono 
di circa 64 milioni di metri cubi con un coefficiente di deflusso medio del 18-17 
%. 

 TORRENTE AMASENO 

Il reticolo idrografico è impostato esclusivamente sulla serie calcareo 
dolomitica. Esso è caratterizzato da una bassa densità di drenaggio, da corsi di 
breve lunghezza e da gradienti di pendio dei segmenti fluviali generalmente 
alti. L’approfondimento delle linee di scorrimento del drenaggio superficiale 
molte volte deve essere messo in relazione con la presenza di dislocazioni 
tettoniche, molto frequenti in questa area geologicamente tormentata. 

Il torrente Amaseno, nell’alto bacino, raccoglie e convoglia a valle le acque di 
scorrimento superficiale di due fossi: 

 FOSSO FRAGARA 

Ha origine a 1900 m di quota sul versante orientale di Monte Fragara. 

 FOSSO BRECCIARO 

Ha origine a quota 1900 m sul versante meridionale di Monte del Passeggio. 

Tutti gli affioramenti di rocce mesozoiche, per i loro caratteri litologici e per 
l’assetto strutturale del rilievo, consentono un’infiltrazione estremamente 
elevata delle acque meteoriche. La stima media annua di questo valore è 
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prossima a 1000 mm che su una superficie utile di 50 Km2, corrispondono ad un 
valore di 50 milioni di m3, pari a circa 1500 L/sec. 

Il bacino dell’Amaseno può essere definito come una vasta area d’infiltrazione 
che contribuisce ad alimentare la falda carsica regionale simbruino-ernica 
drenata dalle grandi sorgenti carsiche, della propaggine meridionale 
dell’idrostruttura di pertinenza, situate presso Cassino, ai piedi di Monte Cairo, 
con una portata media annua di 20 m3/sec. 

In accordo con l’elevata permeabilità media dei terreni affioranti, il contributo 
allo scorrimento superficiale del bacino dell’Amaseno, è complessivamente 
scarso tanto che nel basso corso del torrente non risulta essere mai stati 
segnalati fenomeni alluvionali. 

1.1.4.10 Vulnerabilità degli Acquiferi Carbonatici 
In generale le rocce carbonatiche possiedono un’elevata capacità di 
assorbimento delle precipitazioni, più elevata nei calcari rispetto alle dolomie 
per le quali lo sviluppo del carsismo risulta, a parità di altre condizioni, minore. 
I tempi di residenza delle acque nei serbatoi carsici variano in funzione della 
diversa configurazione strutturale dell’acquifero, sia per la distribuzione ed 
organizzazione del reticolo di condotti sia per il grado di fratturazione delle 
masse litoidi. Nel carso epigeo e ipogeo, può verificarsi la diffusione di sostanze 
contaminanti che raggiungono la falda basale. 

Nei periodi aridi e di magra pronunciata l’acquifero carsico può immagazzinare 
nei macrosistemi ipogei della zona areata fluidi inquinanti senza possibilità di 
espulsione immediata per la scarsità di precipitazioni. Con le precipitazioni del 
periodo autunno-invernale e soprattutto con afflussi di rilievo, i fluidi 
inquinanti vengono rimobilizzati nel circuito ipogeo e in tempi generalmente 
brevi raggiungono la falda e successivamente le sorgenti. 

Le possibili fonti di contaminazione delle sorgenti carsiche dell’area in esame 
sono prevalentemente di origine antropica, riferibili alle pratiche agricole, ai 
rifiuti solidi e allo scarico d’acque fognanti in ambiti territoriali carenti di 
efficienti sistemi di depurazione.  

Gravi rischi d’inquinamento delle sorgenti, in ambiente carsico, sono 
riconducibili all’immissione di reflui liquidi e di idrocarburi nella zona collinare 
a monte delle sorgenti. L’area carsica esaminata, in questo lavoro, è costituita 
prevalentemente da macroforme carsiche (doline e uvala), notoriamente ambienti 
ad elevato drenaggio superficiale. Proprio in prossimità degli inghiottitoi può 
avvenire l’immissione, non autorizzata, di sostanze tossiche che potrebbero 
essere alla base di disastrosi cambiamenti, degli ecosistemi fluvio-lacustri ivi 
compreso il Fiume Aniene. 
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1.2 Analisi biologica del sito 

1.2.1 Gli habitat – aggiornamento del quadro conoscitivo 

1.2.1.1 Elenco degli habitat riportati sulle schede Natura 2000 

3. Habitat d’acqua dolce 
32. Acque correnti - tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o seminaturale 
(letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell’acqua non presenta 
alterazioni significative: 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculus 
fluitantis e Callitricho-Batrachion 

4. Lande e arbusteti temperati 
4060 Lande alpine e boreali 

5. Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral) 
51. Arbusteti submediterranei e temperati 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

6. Formazioni erbose naturali e seminaturali 
61. Formazioni erbose naturali 

6171 Prati alpini di Carex e comunità affini 

6173 Prati alpini di crinale e di versante 

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

6210** Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee) 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle submontane dell’Europa continentale) 

64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte 

6431 Bordure erbacee alte di corsi d’acqua e aree boscate 

7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse 
72. Paludi basse calcaree 

7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
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8. Habitat rocciosi e grotte 
81. Ghiaioni 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

8160* Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei 

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 

8215 Versanti calcarei alpini e submediterranei 

8240* Pavimenti calcarei 

9. FORESTE 
Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), 
comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti 
criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d’interesse 
comunitario. 

91. Foreste dell’Europa temperata 

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del 
Carpinion betuli 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

92. Foreste mediterranee caducifoglie 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

93. Foreste sclerofille mediterranee 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

1.2.1.2  Atlante degli Habitat presenti nella ZPS e all’interno dei pSIC  
3260 FIUMI DELLE PIANURE E MONTANI CON VEGETAZIONE DEL RANUNCULION 
FLUITANTIS E CALLITRICHO-BATRACHION  

L’habitat è stato rinvenuto in maniera puntiforme lungo il corso del fiume 
Aniene nel pSIC Alta Valle del Fiume Aniene. Come specie caratteristiche sono 
state identificate Ranunculus aquatilis, Ranunculus trichophyllus ssp. trichophyllus, 
Glyceria fluitans, Glyceria notata e molto sporadicamente Berula erecta. E’ 
caratterizzato, quindi, da comunità di specie reofile, cioè specie adattate ad 
acque correnti, che possono essere da oligo-mesotrofiche a eutrofiche. Le 
variazioni nella composizione di specie sono dovute ad un insieme di fattori 
legati alla velocità del flusso idrico, il livello trofico e la radiazione incidente, a 
sua volta influenzata dalla morfologia locale del corso d’acqua e alla copertura 
della vegetazione arborea ripariale. L’importanza dell’habitat risiede nel fatto 
che si tratta dell’area di preferenza della riproduzione della trota (Salmo trutta). 
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L’habitat presenta una variazione interannuale stabile legata al ciclo 
idrogeologico, e una stagionale decisamente più marcata ed evidente 
determinata dal ciclo vegetativo dei ranuncoli.  

pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - l’habitat è presente occasionalmente lungo 
i corsi d’acqua, in corrispondenza di anse in cui la corrente rallenta, ha quindi 
distribuzione puntiforme e non è cartografabile. 

4060 LANDE ALPINE E BOREALI 

 
MONTE TARINO 

 
Arctostaphyletosum uvae-ursi 

All’interno di questo habitat sono fatti rientrare due distinte formazioni 
vegetali. La prima rappresenta i ginepreti a Juniperus communis ssp. alpina. 
Questi si rinvengono frequentemente sui versanti più o meno acclivi del piano 
subalpino e altomontano al di spora del limite della faggeta. Si tratta di 
formazioni di arbusti fortemente appressati al suolo, che rappresentano la tappa 
più matura della serie climatofila. Tale tipologia è inquadrata all’interno 
dell’associazione Daphno oleoidis-Juniperetum aplinae e della sua subassociazione 
arctostaphyletosum uvae-ursi. Specie caratteristiche rinvenute sono: Juniperus 
communis ssp. alpina, Arctostaphylos uva-ursi, Daphne oleides e Cotoneaster 
nebrodensis. Numerose sono anche le specie dei Sesleretalia tenuifoliae, che 
possono essere rinvenute all’interno di tali formazioni e che in tal modo 
possono vegetare indisturbate dal pascolo.  

La seconda formazione vegetale che viene fatta rientrare all’interno dell’habitat 
è rappresentata dalle ginestreti a Genista radiata rinvenuti in località Prato di 
Campoli nel pSIC Pizzo Deta e nei dintorni della Roccia del Portellone, sotto le 
cima di Monte Autore nel pSIC Monti Simbruini Centrali. Tale fitocenosi è stata 
inquadrata nell’associazione Roso pendulinae-Genistetum radiate (alleanza 
Berberidion vulgaris) come stadio preforestale della faggeta. Tuttavia la 
componente emicriptofitica (Bromus erectus ssp.erectus, Sanguisorba minor ssp. 
minor, Koeleria splendens, Brachypodium genuense) e camefitica (Asperula purpurea 
ssp. purpurea, Teucrium chamaedrys ssp. chamaedrys, Globularia meridionalis, 
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum) è decisamente prevalente rispetto 
a quella fanerofitica così che tale attribuzione non sembra sufficientemente 
supportata. 
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pSIC Monte Viglio (area sommitale) - l’habitat 4060 si estende per 83 ettari 
lungo il versante meridionale dell’area, con esposizione prevalentemente 
occidentale e quote comprese tra i 1.650 e i 2.050 m. s.l.m.. 

pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) - l’habitat 4060 si trova, 
per quanto riguarda i ginepreti, all’estremità Est del sito, con esposizione 
prevalentemente meridionale e quote comprese tra i 1.600 e i 2.000 m. s.l.m., con 
una superficie complessiva di 68 ettari. I ginestreti si trovano invece in località 
Costa dei fiori, con esposizione Sud - Est tra quota 1.600 e 1.800 m. s.l.m., per 
un’estensione di 20 ettari. 

pSIC Campo Catino – l’habitat 4060 tende a intersecarsi a mosaico con l’habitat 
6210**, in modo tale da non rendere possibile la determinazione di due distinte 
superfici; si collocano su versanti in pendenza tra quota 1.750 e 1.900 m. s.l.m. e 
con esposizione variabile interessando una superficie complessiva di 54 ettari. 

pSIC Monte Ortara e Monte la Monna - È stata riscontrata la presenza 
dell’habitat anche in questo pSIC, in alcune ampie aree su versanti in pendenza, 
con esposizione variabile, quote comprese tra i 1.600 e i 1.900 m. s.l.m. e con 
forte presenza di Juniperus communis ssp. alpina nella caratteristica forma 
prostrata, per un’estensione complessiva di 142 ettari. 

pSIC Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) - l’habitat è presente lungo il 
versante SO, dalla vetta del Monte Tarinello verso SE, a quote comprese tra i 
1.725 e i 1.925 m. s.l.m., per un’estensione lineare di 2,5 km circa e una 
superficie di 78 ha. 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - l’habitat è presente sui 
versanti in pendenza di Monte Cotento, con esposizione variabile e quote 
comprese tra i 1.650 e i 2.000 m. s.l.m., per un’estensione complessiva di 94 
ettari. I ginestreti si trovano invece in località Roccia del Portellone, sotto le 
cima di Monte Autore con esposizione Sud – Est e quote tra 1.550 e 1.750 m. 
s.l.m., per un’estensione di 2 ettari. 

5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI 

 L’habitat è stato rinvenuto in 
località sulla piana di Colle 
Cerasolo nel pSIC Monti 
Simbruini centrali e 
secondariamente nel pSIC Valle 
Inferno, mentre non è stato 
riscontrato in quello di Campo 
Catino (anche se indicata nelle 
Schede Natura 2000). E’ 
caratterizzato da un 
popolamento pressoché 
monospecifico a Juniperus 
communis ssp. communis. La 
presenza di Rhamnus alpina ssp. CAMPO SECCO 
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alpina consente l’inquadramento di tale formazione 
vegetale nell’alleanza Berberidion vulgaris (Ord. Prunetali 
spinosae, Cl. Rhamno catartici-Prunetea spinosae). L’assenza di 
indagini specifiche su queste formazioni comuni a vaste 
aree dell’Appennino centrale e settentrionale non né 
consentono una chiara identificazione a livello di 
associazione. L’associazione ecologicamente più vicina 
almeno in funzione dinamica è il Viburno lantanae-
Juniperetum communis decisamente più ricca dal punto di 

vista floristico. In entrambi i casi tali formazioni rappresentano uno stadio 
preforestale, nel caso specifico delle faggete del Cardamino kitaibelii-Fagetum 
sylvaticae. Il processo di riforestazione prevede l’insediamento delle formazioni 
a Juniper communis ssp. communis in praterie secondarie. All’interno di questi 
nuclei è possibile lo sviluppo di plantule di specie arboree, che così possono 
crescere indisturbate dal pascolo formando dei piccoli boschi staccati dal fronte 
principale.  

 pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - l’habitat è presente in modo 
circoscritto nella zona sottostante Colle Cerasolo e delimitata dal Fosso Fioio, 
nonché con una limitata estensione nella adiacente località Campo della Pietra, 
con una superficie complessiva di 119 ettari. 

pSIC Valle Inferno – anche in questo pSIC è stata rilevata la presenza 
dell’habitat (non rilevata nelle Schede Natura 2000), sebbene sporadica. Esso è 
presente sui versanti in corrispondenza di tratti aperti, su suoli con affioramenti 
pietrosi e in pendenza. Superficie complessiva: 32 ha. 

5230* MATORRAL ARBORESCENTI A LAURUS NOBILIS 

L’habitat non è stato rilevato e le caratteristiche climatiche dell’area che rientra 
totalmente nella Regione Temperata sembrano escludere la sua presenza che è 
legata a condizioni caldo umide caratteristiche delle forre della regione 
Mediterranea, dove l’alloro in forma arborescente si lega a boschi inquadrabili 
in associazioni appartenenti ai Quercetalia ilicis o boschi caducifogli termofili 
appartenenti ai Quercetalia pubescenti-petraeae. 

6171 PRATI ALPINI DI CAREX E COMUNITÀ AFFINI  

L’habitat è presente nel pSIC “Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)”, 
dove è rappresentato dai pascoli di quota compresi tra i 1.700 e i 2.000 m. s.l.m. 
All’interno sono state rilevate tre fitocenosi che rispondono a variazioni 
topografiche e geomorfologiche. Alle quote più basse tra i 1700 e i 1800 metri è 
presente infatti l’associazione Poo alpinae-Festucetum circummediterraneae (Suball. 
Brachipodenion genuensis, All. Phleo ambigui-Bromion erecti, Ord. Brometalia erecti). 
Di tale associazione sono state rilevate le seguenti specie caratteristiche: Poa 
alpina, Agrostis capillaris, Trifolium repens, Dianthus deltoides, oltre che altre specie 
indicative della mesofilia delle fitocenosi e dell’accumulo di sostanza organica 
nel suolo. Alle quote più elevate sono state rinvenute fitocenosi simili a quelle 
inquadrate per Campo Imperatore nell’associazione Luzulo italicae-Nardetum 
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strictae per la presenza di Festuca nigrescens ssp. microphylla, che in tali 
condizioni sembra sostituire Festuca violacea ssp. macrathera. Altre specie 
caratteristiche di tale associazione rinvenute sono: Viola eugeniae ssp. eugeniae, 
Ranunculus apenninus, Campanula schechzeri, Botrychium lunaria, Taraxacum 
apenninum. La presenza di Nardus stricta è invece molto sporadica e limitata al 
fondo delle doline o in piccoli impluvi ad esposizione settentrionale. Nel 
complesso quindi sono state rinvenute anche situazioni ascrivibili all’habitat 
6230* “Formazioni erbose a Nardus”, tuttavia per motivi di rappresentatività 
cartografica, dato anche il notevole disturbo legato al pascolo (ovino, bovino e 
equino) che altera profondamente le composizione floristica delle fitocenosi, si è 
preferito unificarle.  

pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) - l’habitat è diffuso e 
corrisponde ai versanti, gli impluvi e i fondovalle a cotica erbosa spessa e 
tendenzialmente continua, per una estensione di 129 ettari. 

6173 PRATI ALPINI DI CRINALE E DI VERSANTE  

Nell’habitat rientrano essenzialmente le praterie xerofitiche del piano 
altomontano a Sesleria apennina rinvenute nei pSIC Monte Tarino e Monte 
Tarinello, Monte Viglio, Monte Ortara e Monte La Monna e Pizzo Deta. 
L’associazione di riferimento è il Carici humilis-Seslerietum apenninae. Anche se 
Carex humilis è estremamente sporadica nell’area di studio, tale attribuzione è 
motivata  

dall’abbondante presenza di 
specie della classe Festuco-
Brometea, che esemplificano le 
caratteristiche bioclimatiche dei 
rilievi più alti della ZPS. 

Specie caratteristiche rinvenute 
nell’esecuzione dei rilievi 
fitosociologici sono: Sesleria 
tenuifolia, Anthyllis montana ssp. 
atropurpurea, Androsace villosa, 
Astrantia pauciflora, Lomelosia 
graminifolia, Phyteuma 

orbicularis, Edraianthus graminifolius ssp. graminifolius, 
Gentiana dinarica, Carex kitaibeliana(foto a destra), Draba 
aizoides e Paronychia kapela. Nelle creste, in condizioni 
di forte ventosità e su suoli crioturbati è presente la 
subassociazione a Dryas octopetala. In questo contesto 
è stata rinvenuta, sui Monti Ernici, anche una piccola 

popolazione di Leontopodium alpinum ssp. nivale entità rarissima e vulnerabile 
nel Lazio secondo la classificazione IUCN. 

MONTE ORTARA 
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pSIC Monte Viglio (area sommitale) - l’habitat corrisponde alle praterie a 
cotica discontinua con affioramenti rocciosi situati nella parte centrale del 
versante occidentale del rilievo, per un’estensione di 57 ettari. 

pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) - l’habitat è costituito 
dalla copertura a cotica erbosa discontinua e sottile dei versanti e dei crinali, 
con quote comprese tra 1.600 e 2.000 m. s.l.m. ed esposizione variabile, per 
un’estensione complessiva di 373 ettari. 

pSIC Monte Ortara e Monte la Monna - l’habitat è definito dalle creste rocciose 
con abbondante presenza di Dryas che si localizzano lungo tutto il crinale che 
unisce le vette principali, per un’estensione complessiva di 44 ettari. 

pSIC Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) - l’habitat si estende lungo la 
cresta che parte dalla vetta del Monte Tarino e si prolunga verso SE per 
un’estensione lineare di 1 km circa e una superficie di 3 ettari. 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - l’habitat è presente sotto la 
vetta di Monte Cotento, lungo creste e versanti sassosi, tra quota 1.850 e 2.000 
m. s.l.m. ed esposizione Ovest, per una superficie di 40 ettari. 

pSIC Campo Catino - è stata rilevata inoltre la presenza dell’habitat in questo 
pSIC, non segnalata sulle schede Natura2000, in corrispondenza delle creste che 
partono da Monte Agnello verso Est e verso Sud, con esposizione variabile e da 
quota 1.750 a 1.900 m. s.l.m.. Superficie complessiva: 16 ettari. 

6210* FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI 
SU SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA) (*STUPENDA FIORITURA DI 
ORCHIDEE)  

 L’habitat è localizzato 
principalmente nei brometi 
del piano submontano, 
montano e altomontano. In 
generale si tratta di praterie 
xeriche secondarie 
dinamicamente collegate 
con i boschi a latifoglie a 
Ostrya carpinifolia (Melittio 

melissophyllae-Ostryetum 
carpinifoliae) e a Fagus 
sylvatica (Cardamini 
kitaibelii-Fagetum sylvaticae). 
E’ una delle tipologie di 

vegetazione più diffuse del paesaggio della ZPS e presente in tutti i pSIC. 
Tuttavia bisogna sottolineare il fatto che i drastici cambiamenti socio-economici 
che hanno caratterizzato l’Appennino nel corso degli ultimi decenni con il suo 
conseguente spopolamento hanno determinato una notevole riduzione delle 
attività pastorali e un conseguente forte recupero della vegetazione forestale a 
danno di questo habitat che ha visto una progressiva riduzione della sua 

MONTE FAITO 
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estensione. Tali praterie sono state classificate da un punto di vista 
fitosociologico in due associazioni distinte: il Saturejo montanae-Brometum erecti 
dinamicamente collegate ai boschi a Carpino nero e il Koelerio spendentis-
Brometum erecti collegate alle faggete del piano montano. 

 
ANACAMPTIS 
PYRAMIDALIS 

 
DACTYLORHIZA 

LATIFOLIA 
 

GYMNADENIA CONOPSE 
 

ORCHIS ITALICA 

La prima associazione inquadra le praterie xerofitiche discontinue, 
caratterizzate da un’abbondante presenza di camefite. Specie caratteristiche 
sono Satureja montana, Plantago sempervirens, Globularia punctata e Chamaecytisus 
spinescens. Per tale motivo l’associazione inizialmente inquadrata all’interno dei 
Festuco-Brometea è stata attribuita alla classe dei Rosmarinetea officinalis. La 
seconda associazione (Koelerio-Brometum) inquadra le praterie con cotico erboso 
più o meno continuo del piano montano e altomontano. Specie caratteristiche 
sono Valeriana tuberosa, Koeleria splendens, Globularia meridionalis, Trifolium 
montanum ssp. rupestre, Pedicularis comosa ssp. comosa. In questo contesto sono 
state rinvenute 33 delle 47 orchidee censite nella ZPS: Ophrys apifera, Ophrys 
bertolonii, Ophrys holoserica, Ophrys insectifera, Ophrys fuciflora, Serapias lingua, 
Serapias parviflora, Serapias vomeracea subsp. vomeracea, Serapias cordigera, 
Himanthoglossum adriaticum, Orchis papilionacea, Orchis morio, Spiranthes spiralis, 
Gymnadenia conopsea, Coeloglossum viride, Anacamptis pyramidalis, Limodorum 
abortivum, Epipactis microphylla, Orchis anthropophora, Orchis coriophora, Orchis 
ustulata, Orchis tridentata, Orchis purpurea, Orchis militaris, Orchis simia, Orchis 
italica, Orchis mascula, Orchis provincialis, Orchis pauciflora, Dactylorhiza latifolia, 
Epipactis atrorubens, Orchis pallens, Nigritella widderi, Coeloglossum viride.  

pSIC Campo Catino - in questo caso gli habitat 4060 e 6210** tendono a 
intersecarsi a mosaico, in modo tale da non rendere possibile la determinazione 
di due distinte superfici, interessando una superficie complessiva di 54 ettari. 
Le orchidee presenti si trovano a vegetare tra i cespugli prostrati di ginepro per 
ripararsi dal pascolo, spicca l’abbondante presenza della Dactylorhiza latifolia e 
secondariamente dell’Orchis pauciflora, nonché esemplari di Gymnadenia 
conopsea. 

pSIC Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) - l’habitat si trova nelle zone 
a vegetazione aperta all’estremità Nord del versante SO per un’estensione di 16 
ettari. È presente inoltre sullo stesso versante sotto la vetta del Tarino, lungo 
una pendice ripida con cotica erbosa sottile con numerosi affioramenti rocciosi, 
compreso tra quota 1.650 e quota 1.850 circa, per un’estensione di 14 ha. 

pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) - l’habitat è presente in 
modo discontinuo e con estensione ridotta sui versanti. La superficie 
complessiva misurata è di 11 ettari. 
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pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - l’habitat è presente in 
particolar modo sulle pendici sovrastanti la SS. Trinità e sottostanti Monna 
Crastatara e Vedute di Faito, con esposizioni prevalentemente meridionali e 
quote comprese tra i 1.400 e i 1.850 m. s.l.m.. La superficie complessiva misurata 
è di 167 ettari. 

6230* FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS, RICCHE DI SPECIE, SU SUBSTRATO SILICEO 
DELLE ZONE MONTANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE DELL’EUROPA 
CONTINENTALE) 

 L’habitat è stato rinvenuto nei 
pSIC successivamente riportati 
e, all’interno della ZPS, in 
diverse doline nei pianori 
carsici di Camposecco, 
Campaegli, Campitelli e 
Campobuffone. 

La presenza di Nardus stricta 
nelle praterie calcaree del 
Massiccio Simbruini-Ernici 
esemplifica condizioni di 
marcata mesofilia e di suoli 
profondi, acidi, provvisti di 
orizzonte organico. Per 

l’inquadramento fitosociologico dell’habitat sono state prese in considerazione 
le associazioni Anthoxantho odorati-Brachypodietum genuensis (specie 
caratteristiche e differenziali dell’associazione Anthoxathum odoratum, 
Brachypodium genuense, Cirsium acaule ssp. acaule e Polygala vulgaris) e Poo 
alpinae-Festucetum circummediterraneae (Poa alpina, Agrostis tenuis, Trifolum repens, 
Koeleria macrantha, Dianthus deltoides e Crocus neapolitanus). Entrambe fanno 
parte della sub-alleanza Brachypodenion genuensis, (Alleanza Phleo ambigui-
Bromion erecti, Ordine Brometalia erecti, Classe Festuco-Brometea), che riunisce le 
praterie basofile montane e altomontane presenti nell’Appennino centro-
settentrionale. Infatti, la prima inquadra le praterie mesofile dell’orizzonte 
montano dinamicamente collegate con i boschi a Fagus sylvatica 
dell’associazione Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae e che pertanto trovano la 
loro distribuzione territoriale nei campi carsici. In questa situazione l’habitat 
può essere rinvenuto nelle doline dove si verifica una marcata acidificazione del 
suolo. 

Nel piano altomontano al di sopra del limite della faggeta, in 
un intervallo altitudinale compreso tra i 1.759-2.000 (la quota 
massima è Monte Viglio, 2.156 m. s.l.m., ma solo con il pizzo 
sommitale), la presenza di Nardus striata (foto a destra) è 
riscontrabile all’interno della seconda associazione ma 
sempre in zone che per caratteristiche geomorfologiche 
(impluvi o doline) consentono di avere condizioni mesoacidofile.  

 
MONTE VIGLIO 
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pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali – l’habitat è presente lungo la 
conca chiusa a cotica erbosa continua a Nord della vetta di Monte Cotento, tra 
quota 1.800 e 1.900 m.s.l.m., per un’estensione complessiva di 40 ettari. 

pSIC Monte Viglio (area sommitale) - l’habitat è individuato prevalentemente 
nelle aree con una forte concentrazione di Nardus, limitate a una piccola conca 
con cotica erbosa continua in prossimità della vetta del Monte Viglio, per 
un’estensione di 0,54 ettari, nonché ad altre piccole superfici localizzate in 
microdoline o lungo impluvi, all’interno delle praterie mesofile a cotica 
continua ma per la limitata estensione non risultano cartografabili. L’habitat è 
stato comunque esteso a tutta la prateria a cotica continua presente, per una 
superficie complessiva di 69 ettari. 

pSIC Campo Catino - l’habitat può essere fatto coincidere con le praterie 
pascolate del fondo della conca, con una superficie complessiva di 28 ettari. 

pSIC Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) – l’habitat si trova negli 
impluvi a cotica erbosa spessa in località Pozzo della Neve, intorno a quota 
1.775 m. s.l.m., per un’estensione di 4 ha. 

6431 BORDURE ERBACEE ALTE DI CORSI D’ACQUA E AREE BOSCATE  
L’habitat è presente quasi esclusivamente lungo 
il corso dell’Aniene. In base all’analisi 
fitosociologica sono state rinvenute diverse 
associazioni, sia ascrivibili alla vegetazione ad 
alte erbe perenni mesonitrofila tipica dei margini 
di fiumi sia della vegetazione ad alte erbe di 
mesonitrofila e subsciafila dei margini boschivi 
ma con suoli a falda freatica elevata. In 
particolare è stato 
possibile rinvenire 
il Calystegio sepium-

Eupatorietum cannabini e il Calystegio sepium-
Epilobietum hirsuti (All. Convolvulion sepium, Ord. 
Concolvuletalia sepium, Cl. Filipendulo ulmariae-
Convolvuletea sepium) e l’Urtico dioicae-
Aegopodietum podagrariae, l’Anthriscetum sylvestris e 
il Sambucetum ebuli (All. Aegopodion podagrariae, Ord. Glechometalia hederaceae, Cl. 
Galio aparines-Urticetea dioicae). 

Data la vicinanza della nicchia ecologica delle associazioni in qualche caso 
alcune di queste si sovrappongono. Tra le specie più rappresentative di questi 
ambienti è possibile citare per il primo gruppo: Calystegia sepium, Epilobium 
hirsutum, Eupatorium cannabinum, Petasites hybridus, Equisetum telmateia mentre 
per il secondo gruppo: Anthriscus sylvestris, Glechoma hederacea, Aegopodium 
podagraria, Sambucus ebulus e Alliaria petiolata. 
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pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - l’habitat è presente in modo diffuso lungo 
i corsi d’acqua, in corrispondenza di anse in cui la corrente rallenta, ha 
distribuzione puntiforme e non è cartografato. 

7220* SORGENTI PIETRIFICANTI CON FORMAZIONI DI TRAVERTINO 
(CRATONEURION)  

L’habitat è frequentemente 
rinvenibile all’interno del 
territorio del Parco grazie 
all’abbondanza di sorgenti e al 
substrato calcareo che lo 
caratterizza. Il sito più 
rappresentativo di 
ritrovamento è sicuramente 
quello all’interno del pSIC Alta 
Valle del Fiume Aniene, 
successivamente descritto.  

Oltre muschi ed epatiche 
l’habitat è talvolta 
caratterizzato dalla presenza 

soprattutto alle quote meno elevate di Adiantum capillus-veneris, che grazie alle 
ridotte esigenze edafiche può crescere anche 
direttamente sui tappeti di muschio. In questo caso le 
comunità di muschi e epatiche come la componente a 
crittogame dell’alleanza Adiantion capilli-veneris, che 
inquadra le formazioni vegetali tipiche di ambienti 
stillicidiosi calcarei. In prossimità delle sorgenti è 
possibile anche rinvenire una flora vascolare di 
notevole interesse tra cui è necessario evidenziare 
Parnassia palustris e Pinguicola vulgaris (foto a destra) 
estremamente rare nel Lazio. Le sorgenti sono state 
per lo più rinvenute all’interno di formazioni forestali 
soprattutto faggete e ostrieti e i migliori esempi sono presenti in chiarie dal 
momento che il processo di travertinizzazione sia per la componente biotica che 
per quella abiotica è fortemente influenzato dalla disponibilità di luce e dalla 
temperatura.  

pSIC (G) Valle Inferno - sono state individuate quattro situazioni 
corrispondenti all’habitat prioritario. 

pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) - l’habitat è stato 
localizzato in un punto del pSIC, in corrispondenza di un abbeveratoio 
denominato Fontana Femminamorta. 

pSIC Sorgenti dell’Aniene - sono presenti in zona sorgenti d’acqua, ma sono 
sfruttate come risorsa d’acqua potabile, vengono quindi costrette all’interno 
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delle strutture dell’acquedotto, non permettendo lo sviluppo naturale 
dell’habitat in questione. 

pSIC Alta Valle del Fiume Aniene – è stata rilevata la presenza di un sito 
particolarmente rappresentativo corrispondente all’habitat lungo il corso 
dell’Aniene, tra Jenne e il Ponte di Comunacqua, a quota 550 m. s.l.m.. 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - l’habitat è presente in 
maniera puntiforme ed è stato rilevato in certo numero di stazioni con le 
seguenti denominazioni: Fossagliola, Faito, Schiavona, Acqua Corore, Valle del 
Forno, Camere, Capicano, Campitelle, Migliaritta, Colle delle Lacrime, 
Carpinetto, Cardellina, Vallone, Acqua delle Donne, Onofrio. 

8130 GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMOFILI 

 L’habitat è caratterizzato da una tipica 
vegetazione dominata da emicriptofite e geofite 
rizomatose, che colonizza ghiaioni e morene. 
L’associazione di riferimento è rappresentata dal 
Galio magellensis-Festucetum dimorphae (foto a 
destra), che ha il suo pieno sviluppo nei ghiaioni 
di Monte Viglio. Le specie caratteristiche di 
associazione, alleanza e ordine sono frequenti e 
in particolare sono state rinvenute: Galium 

magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia 
graminifolia, Minuartia verna ssp. verna, Arenaria 
bertolonii (foto a sinistra), Achillea barelleri, 
Cerastium tomentosum, Iberis saxatilis, Ranunculus 
brevifolius, Thlaspi stylosum, Heracleum pyrenaicum 
ssp. orsini, Laserpitium garganicum ssp. 
garganicum, Valeriana montana, Campanula 
cochlearifolia, Rumex scutatus e Scrophularia 
juratensis.  

pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) - l’habitat è composto da 
ghiaioni presenti prevalentemente 
sui versanti occidentali, tra quote 
1.800 e 1.950 m. s.l.m., a ridosso 
della vetta di Monte Fragara, per 
una estensione di 18 ettari, e nei 
versanti, sia orientali che 
occidentali, con quote tra i 1.800 e i 
2.000 m. s.l.m., sottostanti Monte 
Ginepro, per un’estensione di 16 ha. 

pSIC Monte Viglio (area 
sommitale) - l’habitat si estende per 
110 ettari sulla pendice orientale del 
Monte Viglio, prendendo il posto 
dell’habitat segnalato 8160*. 

 
MONTE VIGLIO 
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pSIC Monte Ortara e Monte la Monna - l’habitat comprende i ghiaioni che si 
trovano prevalentemente nell’area sottostante il Monte Fanfilli, tra quota 1.750 e 
1.900 m. s.l.m., per una superficie complessiva di 12 ettari. È stato rilevato in 
sostituzione dell’habitat 8160*. 

8160* GHIAIONI CALCAREI DELL’EUROPA CENTRALE DI COLLINA E DI MONTAGNA  
La definizione dell’habitat: ghiaioni calcarei o marnosi del piano collinare a 
montano, che si estendono fino alla regione montana (Subalpina e alpina), 
spesso in stazioni aride, calde in associazioni dell’ordine Stipetalia 
calamagrostis. Dal momento che associazioni chiaramente riferibili a tale ordine 
non sono state rilevate né sono presenti in letteratura sembra plausibile 
escludere tale habitat da tutti i pSIC per i quali era stato inizialmente segnalato. 
Anche la presenza sporadica di Rumex scutatus non sembra essere sufficiente ad 
avvalorare la presenza di tale habitat. Pertanto nell’area in esame sembra più 
plausibile assegnare la vegetazione che colonizza i ghiaioni calcarei a d 
associazioni che rientrano nell’habitat non prioritario 8130 Ghiaioni del 
Mediterraneo occidentale e termofili.  

8215 VERSANTI CALCAREI ALPINI E SUBMEDITERRANEI 

L’habitat include la vegetazione 
rupicola perenne costituita 
essenzialmente da specie casmofite 
e/o camefite. La presenza di Saxifraga 
callosa ssp. callosa (=Saxifraga lingulata 
ssp. australis), Campanula tanfanii, 
Saxifraga porophylla, Potentilla apennina, 
Rhamnus pumila, Sedum dasyphyllum 
ssp. dasyphyllum, Saxifraga paniculata 
ssp. paniculata, Primula agricola (foto a 
destra), Potentilla caulescens e diverse 
specie di felci: Ceterach officinarum ssp. bivalens, Asplenium ruta-muraria ssp. ruta-
muraria e Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens, consentono di identificare 
l’associazione Saxifrago-Trisetum bertolonii (Ord. Saxifragion australis, Ord. 
Potentilletalia caulescentis, Cl. Asplenietea trichomanis). Questa attribuzione 
sembra essere valida anche in assenza di Trisetaria villosa =Trisetum bertolonii), 
un entità molto rara nel Lazio. 

pSIC Monte Viglio (area sommitale) - l’habitat si estende prevalentemente 
sulla cresta rocciosa che da Monte Viglio scende in direzione Sud - Ovest, da 
quota 2.125 a 1.825 m. s.l.m., interessando una superficie complessiva di 16,5 
ettari. Inoltre è stato rilevato lungo gli affioramenti rocciosi compatti e in forte 
pendenza o in condizioni di verticalità, cartografato parzialmente mediante 
andamento lineariforme e con stazioni puntiforme diffuse di piccole dimensioni 
non cartografabili. 

pSIC Monte Ortara e Monte la Monna - l’habitat è situato prevalentemente 
sulle pareti rocciose sottostanti Monte Fanfilli, rilevato lungo gli affioramenti 
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rocciosi compatti e in forte pendenza o in condizioni di verticalità, cartografato 
parzialmente mediante andamento lineariforme e con stazioni puntiforme 
diffuse di piccole dimensioni non cartografabili.  

pSIC Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) - l’habitat è stato rilevato 
lungo gli affioramenti rocciosi compatti e in forte pendenza o in condizioni di 
verticalità, in particolare lungo il versante SO nella zona sottostante la vetta del 
Monte Tarino e sulla vetta stessa, cartografato parzialmente mediante 
andamento lineariforme e con stazioni puntiforme diffuse di piccole dimensioni 
non cartografabili.  

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali – l’habitat è stato rilevato in 
modo diffuso lungo gli affioramenti rocciosi compatti e in forte pendenza o in 
condizioni di verticalità, cartografato parzialmente mediante andamento 
lineariforme e con stazioni puntiforme diffuse di piccole dimensioni non 
cartografabili.  

pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) - l’habitat è stato rilevato 
in particolare sul versante orientale di Monte Fragara e in modo diffuso lungo 
gli affioramenti rocciosi compatti e in forte pendenza o in condizioni di 
verticalità, cartografato parzialmente mediante andamento lineariforme e con 
stazioni puntiforme diffuse di piccole dimensioni non cartografabili. 

pSIC Valle Inferno - non indicato nelle Schede Natura 2000 è stato rilevato con 
andamento puntiforme diffuso difficilmente cartografabile e quantificabile, 
sono state cartografate alcune estensioni lineari di maggior rilievo, concentrate 
nella parte bassa della valle. 

8240* PAVIMENTI CALCAREI  

L’habitat risulta presente nei pSIC sopra riportati su 
estensioni superficiali estremamente ridotte legate a 
formazioni di rocce affioranti, così da non essere 
quantificabile e cartografabile. Infatti, considerando la 
definizione del Manuale di interpretazione degli habitat, 

la conformazione morfologica 
tipica dei massicci appenninici, 
limita molto l’estensione 
territoriale di tale habitat 
relegandolo a poche aree semi-
orizzontali caratterizzate da 
blocchi di calcare 
profondamente inciso dall’azione di agenti meteorici. In 
queste condizioni è frequenta la presenza di specie 
sciafile quali Cystopteris fragilis (foto a destra), 
Polystichum lonchitis (foto a sinistra), Ceterach officinarum. 
ssp. officinarum, Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens e 

Asplenium viride. La componente floristica che vegeta nelle fessure dove sono 
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presenti tasche di suolo è quella tipica delle praterie xerofitiche altomontane del 
Seslerietum apennine.  

9160 QUERCETI DI FARNIA O ROVERE SUBATLANTICI E DELL’EUROPA CENTRALE DEL 
CARPINION BETULI  
L’habitat è localizzato principalmente lungo il fiume Aniene e nella parte 

terminale del corso del Simbrivio. E’ 
rappresentato da una vegetazione forestale 
presente lungo il corso dei due fiumi 
quando l’alveo prende una conformazione 
geomorfologica tipica della forra, 
caratterizzata da suoli idromorfi o con 
buona capacità idrica. L’Associazione di 
riferimento è il Carpino betuli-Coryletum 
avellanae, caratterizzato dall’abbondante 
presenza di Corylus avellana e Carpinus 
betulus. Tale associazione potrebbe 
rappresentare una delle più meridionali 
dell’alleanza Carpinion betuli, che inquadra 
la vegetazione dei boschi caducifogli 
mesofili su suoli profondi e provvisti di 
acqua durante l’anno. A causa della 
peculiare geomorfologia tipica 
dell’associazione la presenza di Quercus 
robur è sporadica.  

 I rilievi fitosociologici effettuati hanno 
evidenziato una buona ricchezza 
floristica: Galanthus nivalis (una delle 
specie della direttiva Habitat, che trova 
qui uno dei suoi optimum cenologici), 
Vinca minor, Crocus neapolitanus, 
Ranunculus ficaria, Stellaria holostea, 
Crataegus laevigata ssp. laevigata, Allium 
orsinum, Allium pendulinum, Carex 
pendula, Salvia glutinosa. E’ stato 
possibile anche rinvenire molte specie 
tipiche dei Fagetalia sylvaticae, che si 
avvantaggiano delle marcate 
condizioni di mesofilia: Mycelis muralis, 
Sanicula europea, Mercurialis perennis, 
Cardamine bulbifera, Lathyrus venetus e 
Saxifraga rotundifolia.  

pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - 
l’habitat coincide con l’ambiente di 
forra, rilevato nella metà superiore 
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della valle, per una superficie di 25 ettari. 

9180* FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION  

L’habitat prioritario include i boschi di latifoglie in stazioni in pendio su 
brecciai umidi e suolo fertile nella fascia submontana-collinare. E’ ben 
rappresentato lungo le valli dei principali corsi d’acqua anche se localizzato e in 
particolare nel pSIC Valle dell’Aniene. La composizione floristica 
è ben rappresentata ed è quella tipica delle due associazioni di 
riferimento: Asperulo taurinae-Tilietum cordatae (foto a destra) e 
Aceretum obtusati-pseudoplatani. Sono state, infatti, rinvenute: Acer 
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior ssp. excelsior, Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos ssp. platyphyllos, Ulmus glabra, Viburnum opulus e 
numerose specie dell’ordine Fagetalia sylvaticae: Melica uniflora, 
Galium odoratum, Cardamine bulbifera, Mercurialis perennis, Crataegus laevigata ssp. 
laevigata, Sanicula europaea, Evonymus latifolius, Euphorbia dulcis ssp. purpurata. 

pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - l’habitat è presente con piccole estensioni 
all’interno dei boschi a prevalenza di Ostrya carpinifolia lungo i versanti 
orografici sinistri dei corsi d’acqua, con esposizione Nord, Nord-Est. È 
cartografato come presenza puntiforme all’interno degli ostrieti, che si 
estendono per una superficie di 94 ha. 

pSIC Valle Inferno - l’habitat prioritario può essere confermato solo per la 
parte bassa della valle, a partire dagli 800 metri di quota lungo la zona di forra, 
in quanto i sopralluoghi effettuati non hanno portato a rilevare un numero 
significativo delle specie indicate per questo habitat in altre località. Superficie 
complessiva: 4 ha. 

92A0 FORESTE A GALLERIA DI SALIX ALBA E POPULUS ALBA 
 L’Habitat è localizzato principalmente lungo l’alveo dei 
due maggiori corsi d’acqua della ZPS (Simbrivio e Aniene). 
In particolare Salix alba (foto a destra) e Populus nigra sono 
ben rappresentati, mentre Populus alba è stato rinvenuto 
sporadicamente, con una presenza significativa solamente 

lungo il fiume Aniene nel settore 
sudorientale della ZPS.  

Sono state rinvenute anche diverse 
altre specie del genere Salix: Salix 
apennina, Salix elaeagnos ssp. elaeagnos, 
Salix fragilis, Salix purpurea ssp. 
lambertiana e Salix purpurea ssp. 
purpurea. Il non eccessivo disturbo 
antropico consente anche lo sviluppo 
di un notevole corteggio floristico 
tipico delle associazioni in cui è stato 
inquadrato tale habitat: Eupatorium 

 
VALLE ANIENE 
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cannabinum ssp. cannabinum, Salvia glutinosa, Petasites hybridus e Aegopodium 
podagraria. Come riferimenti fitosociologici sono state considerate il Salicetum 
albae caratteristica delle aree fluviali e torrentizie in fase erosiva e il Populetum 
albae tipica di terrazzi golenali stabilizzati. 

pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - l’habitat è presente in modo significativo 
lungo buona parte dei corsi d’acqua che vi sono compresi, per una superficie di 
52 ettari. 

9210* FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX  

Le faggete rappresentano 
la formazione forestale 
prevalente del paesaggio 
della ZPS oltre che la 
testa di serie 

dell’evoluzione 
progressiva della 
vegetazione del piano 
montano dei rilievi 
appenninici. Esse 
presentano un intervallo 
altitudinale che va dai 
1.000 m. nei versanti più 
freschi e ricchi di umidità 
(es. Valle del Fioio e 

Sorgenti dell’Aniene) fino a 1700 m. La presenza di 
Ilex Aquifolium (a destra) è generalmente 
contenuta: è limitata a poche decine di entità in 
località Fonte della Radica (pSIC Sorgenti 
dell’Aniene), mentre è più abbondante nella 
faggeta sul versante orografico sinistro della Valle 
dell’Inferno (pSIC Valle Inferno) e all’interno della 
ZPS a Prato di Campoli, precisamente in località 
Macchia Marante con esposizione prevalente Nord 
– Ovest e quota tra 1.100 e 1.250 m. s.l.m., in 
località Campitelli con esposizione variabile da 
Sud – Est a Sud Ovest e tra quota 1.100 e 1.200 m. s.l.m. e nella limitrofa località 

Valle San Giovanni con esposizione Sud – 
Ovest e quota intorno ai 1.100 m. s.l.m.. 

Taxus baccata (a sinistra) è stato invece 
rinvenuto in popolazioni significative in 
numerose località, per lo più all’interno dei 
pSIC come sotto riportato, nonché 
all’interno della ZPS in prossimità del pSIC 
Monte Autore e Monti Simbruini Centrali 
tra il Fosso Fioio, il Fosso di Femminamorta 
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e Colle Cerasolo, con una popolazione diffusa sopra un rilievo tra quota 1.250 e 
1.350 m. s.l.m. ed esposizione prevalente Nord – Ovest; alcuni esemplari si sono 
sviluppati fuori dalla faggeta tra i ginepri del pianoro circostante. In generale in 
tutto il suo ampio areale di distribuzione risulta rappresentata da popolamenti 
discontinui e con ridotta consistenza numerica, su cui pesa sicuramente una 
forte influenza antropica, tanto da rendere estremamente difficile la 
determinazioni di relazioni certe tra condizioni edafiche e climatiche e la 
presenza dei popolamenti stessi soprattutto su scala locale. 

E’ stato possibile rinvenire due associazioni legate a questo habitat: il Cardamino 
kitaibelii-Fagetum più frequente e l’Aquifolio-Fagetum limitato ad alcune stazioni. 
Entrambe le associazioni sono caratterizzate da boschi floristicamente ricchi, 
ben strutturati e generalmente d’alto fusto, e non è possibile individuarvi 
un’autonoma associazione di faggio con tasso e agrifoglio. La composizione 
floristica di entrambe le fitocenosi è ben rappresentata. Per la prima, più 
microterma e tipica del piano montano superiore dell’Appennino Centrale, 
sono state rinvenute: Epilobium montanum, Cardamine enneaphyllos, Polystichum 
aculeatum, Cardamine kitaibelii, Cardamine bulbifera, Aremonia agrimoniodes ssp 
agrimonioides, Adenostyles australis, Paris quadrifolia, Actea spicata. La seconda 
associazione, a carattere più termofilo, presenta invece Viola reichenbachiana, 
Galium odoratum, Cyclamen hederifolium e Daphne laureola. 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - l’habitat è presente in due 
stazioni, una si estende dal versante orografico destro del fosso di 
Femminamorta fino a località Pozzo del Gelo con esposizione variabile e quote 
comprese tra i 1.400 e i 1.580 m. s.l.m., per una superficie di 202 ha; l’altra su di 
un ampio altopiano in località Vedute di Faito, con localizzazione puntiforme 
diffusa di esemplari di Taxus baccata all’interno di una vasta faggeta di 530 
ettari, esposizione variabile e quote comprese tra 1.400 e 1.575 m. s.l.m.. 

pSIC Valle Inferno - risulta l’habitat maggiormente esteso del pSIC, riscontrato 
su entrambi i versanti e lungo il canalone centrale di tutta la parte medio alta 
della valle, sono presenti sia esemplari di Taxus baccata che, limitatamente al 
versante sinistro orografico della valle, di Ilex aquifolium. La sua estensione 
complessiva è di 341 ettari. 

pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) l’habitat riguarda l’area 
di faggeta a Nord di Prato di Campoli sotto Pizzo Deta, dove è stata rilevata la 
presenza puntiforme di esemplari di Taxus baccata, su un’estensione di bosco di 
35 ettari. 

pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) - l’habitat non è stato 
rilevato all’interno dell’area compresa nel pSIC, in seguito alla sostanziale 
assenza di Taxus baccata (solo alcuni esemplari) e Ilex aquifolium (nessun 
esemplare), sebbene la faggeta si estenda per una superficie complessiva di 542 
ettari. Può essere considerata un’area potenziale. 

pSIC Sorgenti dell’Aniene - l’habitat è presente in modo ridotto, sono stati 
trovati modesti esemplari isolati di Taxus baccata con diffusione molto 
sporadica, nonché un piccolo raggruppamento di Ilex aquifolium insieme a pochi 
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esemplari di Taxus baccata, situato alla sinistra orografica del Vallone Ordigaro, 
con esposizione Sud – Ovest, quote comprese tra 1.200 e 1.300 m. s.l.m., e per 
una superficie di 2 ettari. 

9340 FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA  
In questo habitat rientrano i boschi misti di sclerofille sempreverdi dominate da 
Quercus ilex e di specie caducifoglie, in particolare Quercus pubescens, Ostrya 
carpinifolia e Fraxinus ornus. Quest’ultimo decisamente più abbondante. Proprio 
per l’abbondanza di specie caducifoglie l’associazione di riferimento è il Fraxino 
orni-Quercetum ilicis. In base alle caratteristiche climatiche della ZPS, che 
evidenziano la dominanza della Regione Temperata, è possibile notare come 
tali formazioni possano essere considerate come una variante edafoxerofila dei 
boschi misti a prevalenza di Quercus pubescens e Ostrya carpinifolia che 
dominano il paesaggio submontano della ZPS essendo esemplificativi delle sue 
caratteristiche climatiche.  

Tale formazione è molto abbondante nei dintorni di Santa Scolastica, lungo la 
strada tra Subiaco e Jenne e tra Subiaco e Cervara tra gli 800 e 1.100 m. s.l.m.. E’ 
plausibile che la loro origine sia legata ad un uso prolungato dei boschi che su 
versanti a esposizione meridionale, in pendenze accentuate, abbia determinato 
una progressiva regressione pedogenetica verso la formazione di rendzina o 
protorendzina. La componente floristica più tipicamente mediterranea dei 
Quercetea e Quercetalia ilicis è ben rappresentata anche se non abbondante: Rubia 
peregrina, Asparagus acutifolius, Pistacia terebinthus ssp. terebinthus, Ruscus 
aculeatus, Smilax aspera e Viburnum tinus ssp. tinus. Decisamente più frequente è 
la componente dei consorzi misti a caducifoglie: Crataegus monogyna ssp. 
monogyna, Clematis vitalba, Cornus sanguinea ssp. sanguinea, Tamus communis, 
Viola alba ssp. dehnhardtii, Laburnum anagyroides, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, 
Acer monspessulanum ssp. monspessulanum, Brachypodium sylvaticum ssp. 
sylvaticum, Lithospermum purpureocaeruleum, Lonicera etrusca, Rosa canina, Rubus 
ulmifolius e Sorbus domestica. 

pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - l’habitat si trova sul versante orografico 
destro, quindi con esposizione Sud – Ovest, a partire dal Ponte di Comunacque 
verso valle, da quota 550 a quota 400 m. s.l.m., per una superficie di 34 ettari. 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - l’habitat è stato rilevato sul 
versante Est in forte pendenza di Colle Decollato, nella parte alta della Valle del 
Simbrivio a quote prossime ai 1.000 m. s.l.m., per un’estensione complessiva di 
13 ha. 

1.2.1.3 Relazione tra schema sintassonomico e Habitat rilevati 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-Batrachion 

POTAMETEA PECTINATI 

Potametalia pectinati 
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Vegetazione debolmente reofila e/o di debole profondità, capace di 
sopportare un’emersione estiva 

Callitricho-Batrachion 

Vegetazione reofila senza foglie fluttuanti  
Ranunculion fluitantis 

Ranunculetum trichophylli 

4060 Lande alpine e boreali 

PINO-JUNIPERETEA 

Pino-Juniperetalia 

Cenosi a Juniperus communis ssp. alpina delle montagne calcaree 
dell’Appennino tra 1500-2300 m 

Daphno oleidis-Junipereion alpinae 

Daphno oleoidis-Juniperetum alpinae 

Arctostaphyletosum uvae-ursi 

 

RHAMNO CATHARTICI-PRUNETEA SPINOSAE 

Prunetalia spinosae 

Vegetazione arbustiva montano continentale che colonizza le alte 
montagne mediterranee 

Berberidion vulgaris 

Berberidenion vulgaris 

?Roso pendulinae-Genisteum radiatae 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcioli 

RHAMNO CATHARTICI-PRUNETEA SPINOSAE 

Prunetalia spinosae 

Vegetazione arbustiva montano continentale che colonizza le alte 
montagne mediterranee 
Berberidion vulgaris 

Ribeso alpini-Juniperenion communis 

Viburno lantanae-Juniperetum communis 

6171 Prati alpini di Carex e comunità affini 

FESTUCO-BROMETEA 

Brometalia erecti 
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Praterie secondarie secondarie di sostituzione della vegetazione 
forestale dell’Appennino 
Phleo ambigui-Bromion erecti 

Brachipodenion genuensis 

Poo alpinae-Festucetum circummediterraneae  

NARDETEA STRICTAE 

Nardetalia strictae 
Ranunculo pollinensis-Nardion strictae 

Luzulo italicae-Nardetum strictae 

6173 Prati alpini di crinale e di versante  

ELYNO MYOSUROIDIS-SESLERIETEA COERULEAE 

Sesleretalia tenuifoliae 

Prati xerofitici del piano subalpino e altomontano dei rilievi 
appeninici 
Seslerion apenninae 

Carici humilis-Seslerietum apenninae 

dryadetosum octopetalea 

6210** Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)  

FESTUCO-BROMETEA 

Brometalia erecti 

Praterie secondarie secondarie di sostituzione della vegetazione 
forestale dell’Appennino 
Phleo ambigui-Bromion erecti 

Brachipodenion genuensis 

Koelerio spendentis-Brometum erecti 

Sideridenion syriacae 

Saturejo montanae-Brometum erecti 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale) 

FESTUCO-BROMETEA 

Brometalia erecti 

Praterie secondarie secondarie di sostituzione della vegetazione 
forestale dell’Appennino 
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Phleo ambigui-Bromion erecti 

Brachipodenion genuensis 

Anthoxantho odorati-Brachypodietum genuensis  

Poo alpinae-Festucetum circummediterraneae 

6431 Bordure erbacee alte di corsi d’acqua e aree boscate  

FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM 

Convolvuletalia sepium 

Vegetazione ad alte erbe perenni mesonitrofila tipica dei margini di 
fiumi 

Convolvulion sepium 

Calystegio sepium-Eupatorietum cannabini  

Calystegio sepium-Epilobietum hirsuti 

 

 

 

GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE 

Glechometalia hederaceae 

Vegetazione ad alte erbe di mesonitrofila e subsciafila dei margini 
boschivi ma con suoli a falda freatica elevata 
Aegopodion podagrariae 

Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae 

Anthriscetum sylvestris 

Sambucetum ebuli  

7220* Sorgenti pietrificanti con formazioni di travertino (Cratoneurion)  
MONTIO FONTANAE-CARDAMINETEA AMARAE 

Montio fontanae-Cardaminetalia amarae 

Comunità montane brio-fanerogame erbacee montane sviluppate 
al bordo di sorgenti 
Cratoneurion commutati 

ADIANTETEA CAPILLI-VENERI 

Adiantetalia capilli-veneri 

Formazioni vegetali tipiche di ambienti stillicidiosi calcarei 
Adianton capilli-veneri 
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8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

THLASPIETEA ROTUNDIFOLII 

Thlaspetalia rotundifolii 

 Vegetazione dei ghiaioni mobili calcarei dell’Appennino 
Festucion dimorphae 

Galio magellensis-Festucetum dimorphae 

8215 Versanti calcarei alpini e submediterranei 

ASPLENIETEA TRICHOMANIS 

Potentilletalia caulescentis  

Vegetazione casmofitica delle fessure delle rocce dell’Appennino 
centrale e meridionale 
Saxifragion australis 

Saxifrago-Trisetum bertolonii 

 

8240* Pavimenti calcarei  

Formazioni vegetali variabili 

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del 
Carpinion betuli  

QUERCO-FAGETEA 

Fagetalia sylvaticae 

Querco-carpineti in territori ad elevata umidità ambientale 
Carpinion betuli 

Carpino betuli-Coryletum avellanae 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion  

QUERCO-FAGETEA 

Fagetalia sylvaticae 

Boschi misti di latifoglie su substrati carbonatici, in stazioni umide nella 
fascia submontana 

Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani 

Asperulo taurinae-Tilietum cordatae  

Aceretum obtusati-pseudoplatani 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
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QUERCO-FAGETEA 

Populetalia albae 

 Vegetazione ripariale su terrazzi golenali stabilizzati 
Populion albae 

Populetum albae 

 Vegetazione ripariale di aree fluviali e torrentizie in fase erosiva 

Salicion albae 

   Salicetum albae 

 

 

 

 

 

 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex  

QUERCO-FAGETEA 

Fagetalia sylvaticae 

Boschi mesofitici del piano montano 

Faggete dell’Appennino centro settentrionale 
Geranio nodosi-Fagion sylvaticae 

Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae 

 Faggete meridionali con Ilex aquifolium 
Doronico columnae-Fagion sylvaticae 

   Aquifolio-Fagetum sylvaticae 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia  

QUERCETEA ILICIS 

Quercetalia ilicis 

 Boschi di leccio 
Quercion ilicis 

Fraxino Orni-Quercetum ilicis 
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Tabella 4. Verifica degli habitat indicati sulle schede Natura 2000 in seguito allo studio di base 

X presenza confermata 
NR segnalato ma non rilevato 
R non segnalato ma rilevato 

STUDIO DI BASE - pSIC 

Monte 
Autore e 

Monti 
Simbruini 

centrali 

Monte 
Viglio (area 
sommitale) 

Monte 
Tarino e 
Tarinello 

(area 
sommitale) 

Campo Catino Valle 
dell’Inferno 

Monte 
Passeggio e 
Pizzo Deta 
(versante 

sud) 

Monte 
Passeggio e 
Pizzo Deta 

(area 
sommitale) 

Monte 
Ortara e 
Monte la 
Monna 

Sorgenti 
Aniene 

Alta valle 
fiume 

Aniene 

3260 Fiumi delle pianure e 
montani con vegetazione del 
Ranunculus fluitantis e Callitricho-
Batrachion 

         X 

4060 Lande alpine e boreali X X X X   X R   

5130 Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati 
calcicoli 

X   NR R      

6171 Prati alpini di Carex e 
comunità affini       X    

6173 Prati alpini di crinale e di 
versante X X X    X NR   

6210** Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

X  X X  X     

6230* Formazioni erbose a 
Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone 
montane (e delle submontane 
dell’Europa continentale) 

R X R X       

6431 Bordure erbacee alte di corsi 
d’acqua e aree boscate          X 

7220* Sorgenti pietrificanti con 
formazione di travertino 
(Cratoneurion) 

X    X R   NR R 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili  R     X R   
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X presenza confermata 
NR segnalato ma non rilevato 
R non segnalato ma rilevato 

STUDIO DI BASE - pSIC 

Monte 
Autore e 

Monti 
Simbruini 

centrali 

Monte 
Viglio (area 
sommitale) 

Monte 
Tarino e 
Tarinello 

(area 
sommitale) 

Campo Catino Valle 
dell’Inferno 

Monte 
Passeggio e 
Pizzo Deta 
(versante 

sud) 

Monte 
Passeggio e 
Pizzo Deta 

(area 
sommitale) 

Monte 
Ortara e 
Monte la 
Monna 

Sorgenti 
Aniene 

Alta valle 
fiume 

Aniene 

8160* Ghiaioni dell’Europa 
centrale calcarei  NR     NR NR   

8215 Versanti calcarei alpini e 
submediterranei X X X    X X   

8240* Pavimenti calcarei X X X  X  X X   

9160 Querceti di farnia o rovere 
subatlantici e dell’Europa 
centrale del Carpinion betuli 

         X 

9180* Foreste di versanti, 
ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion 

    X      

92A0 Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba          X 

9210* Faggeti degli Appennini 
con Taxus e Ilex X    X X R  X  

9340 Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia R         R 
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1.2.1.4 Atlante esigenze, vulnerabilità e gestione degli Habitat della ZPS  

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-Batrachion 

Riunisce comunità reofile di acque da oligo-mesotrofiche a eutrofiche e si trova 
nel piano montano e collinare, in corrispondenza di corsi d’acqua di taglia 
media permanenti e con acqua corrente, sviluppati su rocce calcaree. I fattori di 
variabilità della composizione vegetale sono legati al livello di eutrofizzazione e 
alla morfologia locale del corso d’acqua, che influenza al suo idrodinamismo 
(velocità del flusso idrico), e alla luminosità (radiazione incidente), condizionata 
in particolare dalla copertura arborea ripariale. 

Le acqua sono da oligo-mesotrofe a meso-eutrofe, a pH basico, con ricchezza 
variabile di nitrati e tenore variabile in ortofosfati e ammonio. 

Normalmente l’habitat è molto stabile per quanto riguarda variazione 
interannuali legate al ciclo idrogeologico annuale, al contrario presentano un 
ciclo stagionale molto marcato legato all’aspetto vegetativo dei ranuncoli. 
Rappresenta l’habitat di riproduzione della trota.  

Le modificazioni ambientali più pericolose per la conservazione di questo 
habitat sono: 

 L’eutrofizzazione delle acque (legata agli scarichi di acque reflue) che è 
evidenziata dall’apparizione di specie eutrofiche quali Myriophyllum 
spicatum, Ranunculus fluitans e Potamogetum pectinatus; 

 L’alterazione idrogeologica (riduzione del flusso d’acqua); 

 La forte sedimentazione legata all’erosione dei versanti con conseguente 
colonizzazione da parte di specie elofite, soprattutto nelle zone meno 
profonde. 

È necessario garantire il minimo flusso vitale e un’adeguata depurazione degli 
scarichi di acque reflue.  

Presente nel pSIC (IT6050005 Alta Valle del Fiume Aniene) 

4060 Lande alpine e boreali 

Costituito da cespuglieti a Juniperus communis ssp. alpina e garighe a Genista 
radiata, alternati a cotica erbosa, prevalentemente su versanti più o meno acclivi. 
Sensibile a fenomeni di erosione del terrreno in particolar modo per eccessivo 
pascolamento, apertura di strade, nonché in punti paricolarmente acclivi per 
escursionismo estivo. 

La continuità della copertura vegetale e l’abbondanza di specie può essere 
considerata come indice di buono stato di conservazione. 

Necessita di una regolamentazione del pascolo che ne limiti il carico, nonché in 
specifiche situazioni di limitazioni all’escursionismo sia estivo che invernale. Va 
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accuratamente evitata l’apertura di strade o qualsiasi lavoro che implichi 
movimenti di terra.  

Presente nei pSIC (Monte Autore e Monti Simbruini Centrali IT6030040 - Monte 
Viglio (area sommitale) IT6050004 - Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) 
IT6050007 - Campo Catino IT6050009 - Monte Passeggio e Pizzo Deta (area 
sommitale) IT6050012 - Monte Ortara e Monte la Monna IT6050016) 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

Formazioni secondarie di cespuglieti a dominanza di Juniperus communis ssp. 
communis su suoli a cotica erbosa sottile e con limitati affioramenti rocciosi, 
formatisi in seguito a pascolo abbondante e protratto, utili per l’attività trofica 
di grossi mammiferi. 

La continuità della copertura vegetale e l’abbondanza di specie può essere 
considerata come indice di buono stato di conservazione. 

Risulta vulnerabile all’erosione del suolo provocata da pascolo eccessivo e da 
fenomeni legati all’attività antropica, quali apertura di strade, nonché dalla 
possibilità di incendi.  

Presente nei pSIC (Monte Autore e Monti Simbruini Centrali IT6030040 - Valle 
Inferno - IT6050010) 

6171 Prati alpini di Carex e comunità affini  

Habitat d’alta quota formato da praterie secondarie, molto impoverite 
floristicamente dal pascolo prolungato, con necessità di suoli non troppo sottili. 

Risulta vulnerabile soprattutto in seguito a fenomeni di erosioni o di eccessivo 
compattamento del terreno, a seconda che si tratti di terreni in pendenza, quali 
impluvi, o di doline, in seguito ad un eccessivo carico di bestiame. 

La continuità della copertura vegetale e l’abbondanza di specie può essere 
considerata come indice di buono stato di conservazione. 

Necessita di una regolamentazione del pascolo che ne limiti il carico e la 
tipologia.  

Presente nei pSIC (IT6050012 Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)) 

6173 Prati alpini di crinale e di versante  

Habitat costituito da praterie secondarie xerofitiche d’alta quota con cotica 
erbosa discontinua e affioramenti calcarei rocciosi diffusi.  

Necessita di evitare qualsiasi azione che possa portare ad innescare processi di 
erosione del poco suolo presente o fenomeni franosi, quindi escludere tali zone 
dal pascolo e dal passaggio di bestiame, limitarne il turismo estivo ed invernale 
ed escludere l’apertura di strade.  

Presente nei pSIC (Monte Autore e Monti Simbruini Centrali IT6030040 - Monte 
Viglio (area sommitale) IT6050004 - Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) 
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IT6050007 - Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) IT6050012 - Monte 
Ortara e Monte la Monna IT6050016) 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)  

Formato da praterie secondarie su versanti in pendenza, in aree con pascolo 
scarso presenta cotica erbosa continua occupando stazioni con pendenza ridotta 
facilmente accessibili, in aree con pascolo abbondante si riduce in stazioni di 
rifugio con maggiore pendenza e minor accessibilità, presentando cotica erbosa 
discontinua e affioramenti rocciosi, nonché minor ricchezza floristica per le più 
difficili condizioni stazionali. 

Sebbene il pascolo garantisca il mantenimento di questo habitat a vegetazione 
aperta impedendo l’avanzare del bosco, allo stesso tempo può portare, se in 
eccesso, a forme di degradazione, con erosione del suolo e impoverimento 
floristico, necessita quindi di una regolamentazione del pascolo che ne 
individui il carico e la tipologia compatibili con la conservazione. 

La continuità della copertura vegetale e l’abbondanza di specie può essere 
considerata come indice di buono stato di conservazione, in particolare lo stato 
di conservazione può essere valutato mediante monitoraggio qualitativo e 
quantitativo della fioritura di orchidee. Dovuta attenzione, prevalentemente in 
relazione al pascolo, deve inoltre essere data alle dinamiche evolutive delle 
formazioni vegetali e al controllo dei fenomeni erosivi. 

Presente nei pSIC (Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) IT6050007- pSIC 
Campo Catino IT6050009 - Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) IT6050011 - 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali IT6030040) 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale) 

Si tratta di forme di praterie secondarie, impoverite floristicamente dal pascolo 
prolungato, in cui Nardus stricta rappresenta una specie poco appetita e 
resistente al calpestio, con necessità di suoli profondi. 

Risulta vulnerabile soprattutto in seguito a fenomeni di erosioni o di eccessivo 
compattamento del terreno, a seconda che si tratti di terreni in pendenza, quali 
impluvi, o di doline, in seguito ad un eccessivo carico di bestiame. 

La continuità della copertura vegetale e l’abbondanza di specie può essere 
considerata come indice di buono stato di conservazione, necessita inoltre di un 
adeguata osservazione dei fenomeni erosivi. 

Necessita di una regolamentazione del pascolo che ne limiti il carico e la 
tipologia.  

Presente nei pSIC (Monte Autore e Monti Simbruini Centrali IT6030040 - Monte 
Viglio (area sommitale) IT6050004 - Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) 
IT6050007 - Campo Catino IT6050009) 
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6431 Bordure erbacee alte di corsi d’acqua e aree boscate  

Si tratta di una tipologia di vegetazione sia ascrivibili alla vegetazione ad alte 
erbe perenni mesonitrofila tipica dei margini di fiumi sia della vegetazione ad 
alte erbe di mesonitrofila e subsciafila dei margini boschivi ma con suoli a falda 
freatica elevata 

Anche in questo caso i fattori di variabilità della composizione vegetale sono 
legati ad un insieme di fattori legati alla velocità del flusso idrico, il livello 
trofico e la radiazione incidente, a sua volta influenzata dalla morfologia locale 
del corso d’acqua e alla copertura della vegetazione arborea ripariale. 

Le modificazioni ambientali più pericolose per la conservazione di questo 
habitat sono: 

 l’eutrofizzazione delle acque (legata agli scarichi di acque reflue);  

 l’alterazione idrogeologica (riduzione del flusso d’acqua). 

È necessario garantire il minimo flusso vitale e un’adeguata depurazione degli 
scarichi di acque reflue.  

Presente nel pSIC (IT6050005 Alta Valle del Fiume Aniene) 

7220* Sorgenti pietrificanti con formazioni di travertino (Cratoneurion)  

Questo habitat è legato al regolare e continuo deflusso idrico, a cui fa seguito la 
presenza delle specie caratteristiche e, con la deposizione del carbonato di 
calcio, la formazione di travertino.  

È quindi prioritario evitare variazioni del bilancio idrico con riduzione delle 
acque di sorgente e l’inquinamento delle stesse, agendo quindi a livello di 
bacino. È inoltre necessario evitare il prelievo di materiale travertinoso di 
neoformazione. 

La presenza delle specie caratteristiche e di travertino in formazione 
rappresentano di per se un indicatore dello stato di conservazione, a cui deve 
far seguito un monitoraggio dei parametri fisico-chimici e biologici delle acque 
(COD, BOD, fosfati, nitrati, nitriti, ammoniaca, tensioattivi, utilizzo di indicatori 
biologici). 

Presenti nei pSIC (Valle Inferno IT6050010 - Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante 
sud) IT6050011 - Sorgenti dell’Aniene IT6050029 - Alta Valle del Fiume Aniene 
IT6050005 - Monte Autore e Monti Simbruini Centrali IT6030040). 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

L’habitat è costituito da piccole superfici di vegetazione xerofila su substrato 
sassoso instabile, è necessario evitare qualsiasi azione che possa portare ad 
innescare processi di erosione del poco suolo presente o fenomeni franosi, 
quindi escludere i ghiaioni dal pascolo e dal passaggio di bestiame e limitarne il 
turismo estivo ed invernale, nonché escludere l’apertura di strade. 
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Presenti nei pSIC (Monte Viglio (area sommitale) IT6050004 - Monte Passeggio e 
Pizzo Deta (area sommitale) IT6050012 - Monte Ortara e Monte la Monna IT6050016) 

8215 Versanti calcarei alpini e submediterranei 

Si tratta di habitat estremo, localizzato in alta quota su superfici calcaree in forte 
pendenza o in condizioni di verticalità, con vegetazione rupicolla che vegeta in 
condizioni di aridità estrema, tra le fessure formate dall’erosione fisico-chimica. 
La sua scarsa se non impossibile accessibilità lo tiene al riparo da forme di 
minaccia legate a fenomeni di tipo antropico. Eventuali limitazioni possono 
essere poste a forme di eccessivo escursionismo estivo sugli ambienti di cresta. 

Presenti nei pSIC (Monte Autore e Monti Simbruini Centrali IT6030040 - Monte 
Viglio (area sommitale) IT6050004 - Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) 
IT6050007 - Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) IT6050012 - Monte 
Ortara e Monte la Monna IT6050016) 

8240* Pavimenti calcarei  

La presenza dell’habitat è legata a fenomeni di sovrappascolo in aree sottoposte 
a forte erosione edafica con l’affioramento della sottostante roccia madre. 
Pertanto, tale habitat è conservato grazie allo stesso fenomeno responsabile del 
degrado delle formazioni prative di alta quota. Tale processo se non bloccato 
potrebbe anzi determinare una sua progressiva espansione. In questo contesto 
l’unica fonte di alterazione è causabile dall’asporto di materiale roccioso. 

Presenti nei pSIC (Monte Autore e Monti Simbruini Centrali IT6030040 - Monte 
Tarino e Tarinello (area sommitale) IT6050007 - Monte Viglio (area sommitale) 
IT6050004 - Monte Ortara e Monte la Monna IT6050016 - Valle Inferno IT6050010 - 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) IT6050012) 

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del 
Carpinion betuli  

L’habitat comprende formazioni forestali legate ad ambienti fluviali chiusi, 
frequentemente con pendenze significative; queste formazioni si estendono in 
lunghezza lungo il corso d’acqua formando una fascia all’interno di tipologie 
boschive di altro tipo, mantenendo generalmente una copertura pressoché 
totale con un’elevata umidità ambientale. 

Si trova di norma in zone a pressione antropica minore in quanto in aree di 
minor accesso rispetto agli habitat fluviali a minor pendenza, non essendo però 
esenti da fenomeni di inquinamento (per attività agricola, industriale e 
artigianale e da reflui urbani con scarico a monte) e prelievo delle acque e di 
materiale solido, nonché a opere di regolazione del flusso tramite modifiche 
dell’alveo e a fenomeni di eccessiva urbanizzazione. Indicatori del buono stato 
di salute possono essere la presenza delle specie caratteristiche e di una 
comunità ornitica, ittica e erpetologica. Al contrario la presenza di specie 
nitrofile è indice di eccesso di nitrati provenienti probabilmente dall’attività 
agricola limitrofa. Altro semplice indicatore dell’eccessiva pressione antropica è 
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la presenza di specie animali e vegetali alloctone. Necessita comunque di 
monitoraggio periodico dei parametri fisico – chimici e biologici delle acque 
(COD, BOD, fosfati, nitrati, nitriti, ammoniaca, tensioattivi, utilizzo di indicatori 
biologici). 

Al fine della conservazione dell’habitat oltre alla necessaria tutela di tutto il 
bacino idrografico, anche se esterno all’area dell’habitat in questione, per 
quanto riguarda la possibilità di inquinamento delle acque, le caratteristiche del 
deflusso delle stesse e l’eventuale prelievo, è necessario mettere in atto tutte le 
misure necessarie per ridurre la pressione antropica su di esso. 

Presente nel pSIC (IT605005 Alta Valle del Fiume Aniene) 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion  

L’habitat prioritario è costituito da boschi mesofili densi, in grado di mantenere 
un’elevata umidità ambientale, su terreno fertile, situati su pendii in prossimità 
di corsi d’acqua. La presenza delle specie caratteristiche rappresenta di per se 
un indicatore dello stato di conservazione, insieme all’adeguata densità della 
copertura arborea. 

Queste formazioni forestali possono risentire di fenomeni erosivi di origine 
prevalentemente antropica, ossia in seguito a tagli eccessivi su pendici in 
elevata pendenza, o ad apertura strade o per incendi. È quindi necessaria una 
limitazione dei tagli boschivi all’interno dei valloni in cui si trova tale habitat, 
così come una limitazione all’apertura di strade e una limitazione all’accesso 
per quelle esistenti. 

Presenti nei pSIC (Alta Valle del Fiume Aniene IT605005 - Valle Inferno IT6050010) 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Si tratta di habitat ripariale, che si estende in lunghezza lungo il corso d’acqua 
formando una fascia all’interno di formazioni boschive di altro tipo, per lo più 
su tratti a scarsa pendenza con acque relativamente tranquille. Si trova 
generalmente in zone a forte pressione antropica, cosa che può portare alla 
eccessiva presenza di specie esotiche e a fenomeni di inquinamento (da reflui 
urbani, attività agricola, industriale e artigianale) e prelievo delle acque e di 
materiale solido, nonché a opere di regolazione del flusso tramite modifiche 
dell’alveo e a fenomeni di eccessiva urbanizzazione. Indicatori del buono stato 
di salute possono essere la presenza delle specie caratteristiche e di una 
comunità ornitica, ittica e erpetologica. Al contrario la presenza di specie 
nitrofile è indice di eccesso di nitrati provenienti probabilmente dall’attività 
agricola limitrofa. Altro semplice indicatore dell’eccessiva pressione antropica è 
la presenza di specie animali e vegetali alloctone. Necessita comunque di 
monitoraggio periodico dei parametri fisico – chimici e biologici delle acque 
(COD, BOD, fosfati, nitrati, nitriti, ammoniaca, tensioattivi, utilizzo di indicatori 
biologici). 

Al fine della conservazione dell’habitat oltre alla necessaria tutela di tutto il 
bacino idrografico, anche se esterno all’area dell’habitat in questione, per 
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quanto riguarda la possibilità di inquinamento delle acque, le caratteristiche del 
deflusso delle stesse e l’eventuale prelievo, è necessario mettere in atto tutte le 
misure necessarie per ridurre la pressione antropica su di esso. 

Presenti nel pSIC (IT605005 Alta Valle del Fiume Aniene) 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex  

Le faggete dei Simbruini – Ernici sono costituite da cedui e prevalentemente da 
fustaie irregolari, non riconducibili cioè ad una precisa tipologia selvicolturale, 
presentando bensì un elevato numero di tipologie strutturali e vegetazionali 
derivanti da utilizzazioni irregolari e su piccole superfici, in buona parte legate 
all’esercizio degli usi civici. Esse ricoprono una superficie molto vasta con un 
numero di specie secondarie piuttosto scarso e una copertura elevata. Sono, 
come tutti gli habitat forestali dell’area, in espansione per la diminuzione delle 
attività antropiche legate all’uso del territorio montano e si mantengono in 
equilibrio con i prati – pascoli (formati da pianori piuttosto vasti e da limitate 
chiarie tra i boschi) in seguito all’azione del bestiame, prevalentemente 
domestico, ancora presente. Tale presenza porta al mantenimento di un 
equilibrio precario che volge ora a vantaggio dell’uno ora degli altri, 
determinando spesso l’assenza di una zona ecotonale tra le due tipologie. Sono 
stati rilevati fenomeni di degrado dovuti alla presenza del bestiame in bosco, in 
particolare legati al danneggiamento della rinnovazione nonché alla forte 
predazione su esemplari di Taxus baccata da parte di ruminanti. 

In generale dal punto di vista selvicolturale la faggeta necessita di un ambiente 
chiuso in grado di conservare l’umidità atmosferica ed edafica, su suoli per 
quanto possibile spessi, e allo stesso tempo di formazione di chiarie che 
permettano l’affermarsi della rinnovazione, elementi fondamentali da 
considerare per la conservazione di tali habitat. 

Riguardo la gestione e l’utilizzazione delle faggete, in accordo con le linee del 
Piano d’Assetto del Parco, mentre per i cedui si auspica una generale 
conversione ad alto fusto dove le condizioni stazionali lo rendano possibile, per 
le fustaie si può ricorrere al taglio saltuario per piccoli gruppi, andando a creare 
una struttura complessivamente disetanea per piccoli gruppi con età scalare, 
garantendo così la rinnovazione, la funzione protettiva e quella turistico-
ricreativa. Per le eventuali aree di faggeta a finalità prevalentemente produttive 
si può ricorrere al trattamento a tagli successivi uniformi. 

Le specie caratteristiche dell’habitat tasso e agrifoglio, relitti di flora terziaria, 
condividono con il faggio l’ambiente umido e riescono a rinnovarsi e accrescersi 
sotto copertura all’interno della faggeta. Con ogni probabilità devono la loro 
presenza ad una spiccata capacità di adattamento a varie nicchie ecologiche 
(prive di specifiche ed univoche connotazioni edafiche o climatiche) in seguito 
all’espansione della vegetazione arborea successiva alle glaciazioni, periodo in 
cui si erano mantenute in un certo numero di aree rifugio. Si tratta di situazioni 
in cui evidentemente sono riuscite a competere, anche se mai a dominare, con le 
altre specie legnose in espansione, caratterizzandosi con un processo di 
diffusione altamente casuale che ne ha determinato l’attuale presenza 
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discontinua e imprevedibile, in particolar modo a scala locale. L’occupazione 
all’interno della struttura verticale del bosco di faggio di una posizione 
nettamente dominata va quindi intesa come una forma di adattamento, senza 
escludere la possibilità di queste specie di accrescersi in ambiente aperto con 
accrescimenti anche maggiori, cosa che non avviene (se non in prossimità del 
pianoro sottostante Colle Cerasolo, dove alcuni esemplari si sono sviluppati 
fuori dalla faggeta tra i ginepri del pianoro circostante) in questo contesto 
territoriale in quanto si tratta di posizioni occupate da altre specie che risultano 
più competitive. 

Il tasso in questa situazione è considerata una specie a lento accrescimento 
(l’incremento diametrico attribuitogli è di 0,5 mm/anno) ed estremamente 
longeva (caratteristica che sicuramente ne favorisce la conservazione), 
prettamente dioica e con impollinazione anemofila, che raggiunge la maturità 
sessuale intorno ai 70 anni, presentando al contempo una sviluppata capacità 
pollonifera radicale, anche a una certa distanza dal tronco principale. Tale 
capacità pollonifera porta alla formazione di popolamenti piuttosto 
caratteristici, rilevati in particolar modo nel pSIC Monte Autore e Monti 
Simbruini Centrali, formati da un certo numero di grandi piante policormiche 
dal colletto, e da un certo numero di piante più piccole che si diradano man 
mano che ci si allontana dalle piante più grandi. Il frutto è chiamato arillo ed è 
costituito da una polpa rossastra contenente un seme nero, caratterizzato da 
bassa germinabilità e lungo periodo di dormienza, nonché predato da parte di 
roditori. La germinabilità è favorita dalla preventiva ingestione da parte di 
numerose specie di uccelli che sono ghiotti della polpa. 

Risulta velenoso per la presenza, diffusa ovunque tranne che nell’arillo, 
dell’alcaloide chiamato taxina, presente in elevate concentrazioni in particolar 
modo in inverno, quando rappresenta una delle poche fonti di alimentazione 
per il bestiame, soprattutto in questo caso selvatico. Nonostante ciò sono state 
rilevati segni di predazione consistenti in particolare da parte di ruminanti, 
soprattutto nel pSIC Valle dell’Inferno, ed è testimoniata la raccolta da parte 
degli allevatori di frasche di tasso per l’alimentazione invernale degli animali 
domestici. 

Esso inoltre, a causa del modesto spessore della corteccia e dell’alburno, risulta 
estremamente vulnerabile all’ingresso funghi xilofagi in seguito a ferite dovute 
ad operazioni di esbosco e passaggio di animali (con morsi al livello del fusto e 
ferite prodotte degli zoccoli al livello delle branche radicali). Tali patogeni 
penetrano così nel duramen determinando numerose cavità, particolarmente 
evidenti nelle piante più vecchie. Il modesto spessore della corteccia lo rende 
particolarmente sensibile agli incendi, arrivando a subire scottature anche per il 
semplice passaggio di incendi di sottobosco. Al livello della corteccia, così come 
nelle radici, sono presenti forti concentrazioni di taxolo, un alcaloide 
particolarmente attivo nella difesa dai patogeni da parte della pianta. 

L’importanza di questa pianta per numerose specie di volatili, tra cui i Paridi, 
alcuni Fringillidi e in particolar modo i Turdidi, è non solo di tipo alimentare, 
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ma legata anche alla formazione di ripari o siti per la nidificazione costituiti 
dalle piante vetuste ancora in piedi, ricche di cavità.  

La ridotta presenza del tasso è sicuramente legata alla pressione antropica 
testimoniata nell’area in questione da almeno due secoli, dovuta, oltre che come 
detto ai fenomeni legati al pascolo, a tagli intensi, sia per la qualità del suo 
legname (particolarmente elastico e resistente, nonché durevole, molto usato in 
antichità per la realizzazione di archi e materiale portante) che in quanto 
considerata pianta velenosa e quindi da eliminare, nonché per i danni da 
esbosco legati all’utilizzazione delle faggete. Attualmente la specie è divenuta 
importante in quanto sono state individuate significative proprietà 
anticancerogene nell’alcaloide taxolo, così da renderlo interessante anche per lo 
sfruttamento farmaceutico. 

In linea generale il problema dei popolamenti di tasso in questione consiste 
prevalentemente nella produzione e nell’affermarsi della rinnovazione, eventi 
per i quali non esistono specifiche indicazioni selvicolturali sperimentate, così 
come non ne esistono per favorire la riabilitazione delle tassete degradate o la 
ricolonizzazione di faggete in cui risulti praticamente assente, così come 
rilevato nella faggeta del pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud). 
Come indicazione generale bisogna prendere per buona l’idea di lasciare il 
popolamento alla sua naturale evoluzione qualora fosse presente una 
rinnovazione affermata, mentre più ampie possono essere le indicazioni legate 
ai divieti: 

 Eliminazione del pascolo in bosco e divieto di accesso al bestiame; 

 Blocco delle utilizzazioni forestali e delle attività di esbosco legate ad 
utilizzazioni limitrofe; 

 Limitazione e controllo dell’afflusso turistico, con particolare riguardo anche 
agli esemplari di agrifoglio, particolarmente minacciati dal prelievo 
antropico. Tale misura è tesa anche a limitare le possibilità di incendio, verso 
cui il tasso è come detto particolarmente sensibile. 

Dove i popolamenti sono affermati sembra comunque garantita per numero di 
esemplari la variabilità genetica all’interno degli stessi. Nelle situazioni in cui il 
tasso e l’agrifoglio risultino nella pratica assenti si potrebbe ricorrere alla 
piantumazione di esemplari da seme o da talea, a patto che il materiale 
propagativo giunga da popolamenti dello stesso comprensorio forestale e sia 
allevato in un vivaio situato nell’area della ZPS. 

Presenti nel pSIC (Monte Autore e Monti Simbruini Centrali IT6030040 - Valle 
Inferno IT6050010 - Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) IT6050011 - Monte 
Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) IT6050012 - Sorgenti dell’Aniene IT6050029) 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia  

L’habitat comprende boschi a dominanza di leccio misto ad altre latifoglie, essi 
vanno a coprire particolari situazioni stazionali a loro più favorevoli per quanto 
riguarda esposizione, pendenza e terreno, riuscendo ad insediarsi in ambienti 
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che risultino, per tali caratteristiche, più aridi rispetto alle caratteristiche 
climatiche dell’area. Il buono stato di salute di queste comunità vegetali è 
indicato dall’elevata copertura arborea (>70%), dalla presenza di rinnovazione e 
dalla ricchezza di classi diametriche. Risulta particolarmente vulnerabile a 
fenomeni di degrado del suolo e agli incendi. Per quanto riguarda la 
conservazione del suolo è bene evitare l’apertura di strade e l’eccessivo pascolo 
(nocivo per altro anche alla rinnovazione) oltre che in bosco anche nelle aree 
limitrofe. Riguardo al pericolo di incendio è bene limitare l’accesso a queste 
aree chiudendo o regolamentando le eventuali strade che le percorrono. In 
generale vanno considerate formazioni forestali di protezione ed escluse, anche 
per la loro limitata produttività, dai tagli. In generale per quanto riguarda gli 
habitat forestali si ritiene necessario la realizzazione di un apposito vivaio che 
sia in grado di fornire all’occorrenza materiale geneticamente proveniente 
dall’area della ZPS.  

Presente nei pSIC (Alta Valle del Fiume Aniene IT605005 - Monte Autore e Monti 
Simbruini Centrali IT603004) 

1.2.2 Indagine floristica  

1.2.2.1 Riferimenti di legge e fonti di informazione 
La ricchezza floristica della ZPS dei monti Simbruini-Ernici è stata attraverso 
l’incrocio dei dati disponibili sulla distribuzione delle specie presenti nel 
territorio della ZPS con le informazioni derivanti dalle disposizioni normative e 
dalle pubblicazioni sulla flora del Lazio. 

In particolare possiamo distinguere tre tipologie di fonti di informazione: 

1. Distribuzione delle specie nel territorio dei Monti Simbruini-Ernici; 

2. Rappresentatività e consistenza delle specie che compongono la flora del 
Lazio; 

3. Provvedimenti normativi regionali, nazionali e sopranazionali che 
tutelano determinate specie. 

La distribuzione delle specie è stata valutata attraverso ricognizioni sul campo 
accompagnate dall’analisi della bibliografia esistente. La rappresentatività, la 
consistenza delle specie sul territorio laziale e la loro nomenclatura sono state 
verificate mediante la “Flora d’Italia” di Pignatti (1982), e il “Prodromo della 
Flora Romana” di Anzalone e successivo aggiornamento (1994 – 1996). 

Infine si è verificato quali specie sono incluse in liste allegate a provvedimenti 
normativi di carattere regionale, nazionale e sopranazionale. A questo 
proposito giova ricordare quali provvedimenti impegnano le istituzioni verso la 
tutela di talune specie: 

CONVENZIONE di BERNA (conservazione della vita selvatica e dell’ambiente 
naturale in Europa), che all’articolo 5 specifica: “Each Contracting Party shall take 
appropriate and necessary legislative and administrative measures to ensure the special 
protection of the wild flora species specified in Appendix I. Deliberate picking, 
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collecting, cutting or uprooting of such plants shall be prohibited. Each Contracting 
Party shall, as appropriate, prohibit the possession or sale of these species.” 

CONVENZIONE di WASHINGTON (commercio internazionale di specie 
selvatiche minacciate di flora e fauna). La convenzione disciplina il commercio 
di specie tra stati per eliminare una possibile fonte di depauperamento delle 
popolazioni di specie a rischio di estinzione. 

DIRETTIVA 92/43/CEE – Habitat. La direttiva prevede la protezione sia di 
habitat che di specie ritenute meritevoli. In particolare sono stati distinti tre 
allegati che riguardano diversi gradi di protezione per le specie animali e 
vegetali, ovvero: 

 ALLEGATO II: specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui 
conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione 

 ALLEGATO IV: specie animali e vegetali di interesse comunitario che 
richiedono una protezione rigorosa 

 ALLEGATO V: specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui 
prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di 
misure di gestione 

L. Reg. 19/9/1974, n°71. La legge prevede due elenchi floristici, dei quali: 

 Per le specie considerate “elementi esemplari delle biocenosi del 
territorio laziale” elencate in art. 1, l’art. 2 prevede che: “Nel territorio 
regionale è consentita la raccolta complessiva giornaliera pro-capite di non 
più di cinque assi fiorali di tutte le piante spontanee delle specie di cui all’art. 
1, restando comunque interdetta l’estirpazione della pianta o l’asportazione 
di altra parte di essa.” 

 Per le specie “molto rare o in via di estinzione” citate in art. 3: “E’ 
vietata la raccolta o la detenzione ingiustificata di piante spontanee o di parti 
di esse”  

1.2.2.2 Principali categorie di interesse 
Ai fini di un piano di gestione è evidente che non si può realizzare il 
monitoraggio dei trend popolazionistici e della diffusione di tutte le specie 
presenti nella ZPS sia perché alcune sono tanto comuni che ciò non avrebbe 
senso, sia perché comunque rappresenterebbe un notevole sforzo sia in termini 
economici che organizzativi.  

E’ necessario quindi selezionare quelle specie che rivestono, per uno o più 
motivi particolari un rilevante interesse in relazione all’area investigata e 
predisporre misure di monitoraggio adeguate caso per caso. 

Le motivazioni necessarie per monitorare lo stato e il trend di conservazione 
delle specie sono giustificate dalla storia biogeografica, climatica e antropica del 
luogo e possono concernere sia taxa di livello specifico che sottospecifico.  
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Tali motivazioni sono riconducibili alle seguenti caratteristiche: 

1. Taxa endemici o sub-endemici:  
Specie o sottospecie diffuse esclusivamente nei monti Simbruini-Ernici 
(endemiche) o anche in quei territori limitrofi che presentano simili 
condizioni ambientali (sub-endemiche). Tali specie sono di norma 
adeguatamente conosciute e investigate. 

2. Taxa di valore biogeografico.  
Il concetto di “valore biogeografico” comprende in se numerose variabili; 
perciò i criteri per definire la rilevanza di questi taxa sono estremamente 
variegati. 

Tipicamente sono considerati tali quelli che soddisfano almeno una delle 
seguenti condizioni: 

 Tipici della flora locale, perché ben rappresentati nel Lazio e/o legati 
a determinate condizioni pedo-climatiche. 

 Aventi caratteristiche di relittualità biogeografica per il Lazio o per 
l’Appennino centrale. 

 Presenti con popolazioni collocate all’estremità o in disgiunzione con 
il proprio areale di distribuzione. 

Spesso rivestono il significato maggiore quelle specie o sottospecie che 
possono essere considerate relittuali, ovvero che hanno esigenze climatiche 
differenti rispetto alle condizioni del territorio Laziale e l’appenninico 
centrale ma che localmente sopravvivono in popolazioni circoscritte per 
favorevoli condizioni meso/microclimatiche. Si distinguono relitti termofili, 
glaciali e atlantici, a seconda che si tratti di taxa di clima più caldo, freddo o 
umido. Per l’individuazione di tali tipologie di taxa per la ZPS Monti 
Simbruini-Ernici, un elemento di valutazione utile può essere rappresentato 
dall’art. 1 della L. R. 19/ 9/1974, n°71 che definisce le popolazioni locali di 
alcune specie “elementi esemplari della biocenosi del territorio laziale”, ma 
specialmente per alcune di esse è opportuno valutarne opportunamente 
l’areale di distribuzione. 

3. Taxa con scarsa consistenza numerica, oppure in declino locale o 
globale. 

Specie o sottospecie in pericolo di estinzione locale o globale. Per 
l’individuazione di questa tipologia di taxa esistono numerosi riferimenti. 
Da un lato gli strumenti normativi internazionali (dir. 92/43/CEE, Conv. 
Berna, Conv. Washington/CITES), la lista rossa regionale WWF e IUCN, 
dall’altro la già citata L. R. 19/ 9/1974, n°71, che identifica alcune specie 
“molto rare o in via di estinzione” sul territorio regionale. Le motivazioni 
che sottendono la protezione sono generalmente legate a due tipologie, 
ovvero: 

- Il forte prelievo e commercio di piante appartenenti a specie di notevole 
valore ornamentale. 

- L’effettiva rarità locale o globale di tali specie. 
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In generale comunque la protezione è maggiormente vincolante nel secondo 
caso. Giova comunque ricordare le definizioni introdotte da IUCN e WWF 
nelle liste rosse per i diversi gradi di rischio: 

 LR: Esposto a moderato rischio di estinzione, in caso di insufficienti 
politiche di protezione. 

 VU: Esposto a grave rischio di estinzione in natura in un futuro a medio 
termine (cinque criteri di valutazione). 

 EN: Esposto a grave rischio di estinzione in un prossimo futuro (cinque 
criteri di valutazione). 

 CR: E’ esposto a un rischio gravissimo di estinzione in natura 
nell’immediato futuro (cinque criteri di valutazione) 

 EN: Sopravvive in cattività o in popolazioni naturalizzate al di fuori 
dell’areale originario 

 EX: L’ultimo individuo è inequivocabilmente morto. 

In base ai criteri identificati è stata compilata una lista di 177 specie. Tale lista 
evidenzia come la ZPS rappresenti una delle aree di primario interesse per la 
conservazione della biodiversità vegetale della Regione Lazio. In tale lista sono 
presenti, infatti, 4 specie (Pinguicula vulgaris L., Potentilla supina L., Tulipa 
australis Link, Turritis glabra L. ssp. glabra). Di queste Tulipa australis era 
considerata estinte e è stata rinvenuta in occasione dei rilievi di campo effettuati 
per la redazione di tale piano di gestione. Altre 24 specie sono invece esposte a 
grave rischio di estinzione in natura in un futuro a medio termine, tra le quali le 
rarissime Campanula latifolia L., Iberis saxatilis L., Iris marsica Ricci et Colasante, 
Leontopodium alpinum Cass. ssp. nivale (Ten.) Tutin, Scutellaria altissima L. e 
Soldanella alpina L. Ben 53 specie sono invece considerate tra quelle a basso 
rischio secondo le categorie IUCN. Nella lista sono state inserite anche le 51 
specie di orchidee rinvenute nel territorio della ZPS, di cui 27 sono inserite nella 
lista CITES. All’interno della lista sono state inserite anche le specie che pur non 
avendo uno specifico riferimento normativo rappresentano entità endemiche o 
subendemiche molto rare o rarissime per la Regione Lazio. 

Per tali taxa occorre: 

- Mappare i loro habitat di riferimento, secondo la classificazione Habitat. 

- Istituire un programma di monitoraggio almeno triennale della 
consistenza numerica delle loro popolazioni locali. 

- Sviluppare misure finalizzate al mantenimento dei loro habitat.  

Le misure potrebbero includere: 

1. Recinzione di piccole aree pascolive o boschive per incrementare la 
biodiversità locale e favorire la serie vegetazionale ove opportuno. 

2. Limitazione del carico di pascolo nelle aree sovrapascolate, 
particolarmente ove si addensano specie localmente rare e significative. 

3. Ricorso a metodologie avanzate per arrestare la progressione della 
successione ecologica dove opportuno per il mantenimento dell’habitat 
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Tabella 5. 

Specie Forma 
Biologica Tipo Corologico Famiglia Divisione Habitat e quota Presenza nel 

Lazio Riferimenti legislativi 

Dryopteris villarii (Bellardi) 
Woynar ex Schiuz et Thell. 
Sub 

Geofita Orofita S-Europea Aspidiaceae Pteridofite sulle pietre (0-1600 
m) rarissima WWF: LR 

Equisetum hyemale L. Geofita Circumboreale Equisetaceae Pteridofite 
boschi umidi, rive 
dei torrenti (0-2500 

m) 
molto rara WWF: LR 

Juniperus oxycedrus L. 
subsp. oxycedrus Fanerofita Eurimediterranea Cupressaceae Gimnosperme ambienti aridi (0-

1500 m) comune L.R. 71/74 art. 1 

Abies alba Miller Fanerofita Orofita S-Europea Pinaceae Gimnosperme 
boschi montani nella 

fascia dle faggio 
(400-1800 m) 

molto rara WWF: LR 

Taxus baccata L. Fanerofita Paleotemperata Taxaceae Gimnosperme faggete (300-1600 m) poco 
comune L.R. 71/74 art. 1 

Ilex aquifolium L. Fanerofita Subatlantica Aquifoliaceae Dicotiledoni boschi (soprattutto 
faggete) (0-1400 m) 

molto 
comune L.R. 71/74 art. 3 

Asarum europaeum L. Geofita Eurosiberiana Aristolochiaceae Dicotiledoni 
emiparassatita su 

vari alberi e arbusti 
80-1200 m) 

rarissima WWF: LR 

Alnus cordata (Loisel.) Desf. Fanerofita Endemica - 
Subendemica Betulaceae Dicotiledoni 

boschi montani 
(querceti, castagneti) 

(0-1500 m) 
molto rara WWF: LR 

Cerinthe minor L. subsp. 
auriculata (Ten.) Domac Emicriptofita Endemica - 

Subendemica Boraginaceae Dicotiledoni 
sui margini delle 

faggete, incolti, cedui 
(800-1900 m) 

rarissima  

Cynoglossum apenninum L. Emicriptofita Endemica - 
Subendemica Boraginaceae Dicotiledoni boscaglie, pascoli 

(800-2000 m) comune L.R. 71/74 art. 1 

Cynoglossum magellense 
Ten. Camefita Endemica - 

Subendemica Boraginaceae Dicotiledoni pascoli aridi (1900-
2700 m) rara L.R. 71/74 art. 1 

Campanula foliosa Ten. Emicriptofita Orofita SE-
Europea Campanulaceae Dicotiledoni prati montani (1000-

1800 m) rarissima WWF: LR 

Campanula fragilis Cyr. 
subsp. cavolini Camefita Endemica - 

Subendemica Campanulaceae Dicotiledoni rupi, vecchi muri (0-
1300 m) rara WWF: LR 
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Specie Forma 
Biologica Tipo Corologico Famiglia Divisione Habitat e quota Presenza nel 

Lazio Riferimenti legislativi 

Campanula latifolia L. Emicriptofita Europeo-
Caucasica Campanulaceae Dicotiledoni 

boschi misti di 
latofoglie, boscaglie, 
cedui (500-1500 m) 

rarissima WWF: VU 

Viburnum opulus L Fanerofita Eurioasiatica Caprifoliaceae Dicotiledoni 
boschi umidi, 

schiarite, cedui, siepi 
(0-1400 m) 

rara WWF: LR 

Cerastium cerastoides (L.) 
Britton Emicriptofita Circumboreale Caryophyllaceae Dicotiledoni 

avvallamenti umidi 
lungamente innevati 

(1800-2800 m) 
molto rara WWF: LR 

Corrigiola litoralis L. subsp. 
litoralis Terofita Mediterraneo-

Atlantica Caryophyllaceae Dicotiledoni sabbie, incolti 
sabbiosi (0-1300 m) comune L.R. 71/74 art. 1 

Silene catholica (L.) Aiton f. Emicriptofita Anfi-Adriatica Caryophyllaceae Dicotiledoni 
boschi e luoghi 

umidi ombrosi (200-
1200 m) 

comune L.R. 71/74 art. 1 

Silene nutans L. subsp. 
nutans Emicriptofita Paleotemperata Caryophyllaceae Dicotiledoni 

boschi chiari, 
soprattutto 

castagneti, siepi, 
prati (0-2000 m) 

molto rara  

Silene parnassica Boiss. et 
Spruner Emicriptofita Orofita S-Europea Caryophyllaceae Dicotiledoni rupi ombrose (900-

1900 m) 
poco 

comune WWF: LR 

Stellaria graminea L. Emicriptofita Eurasiatica Caryophyllaceae Dicotiledoni prati pingui, radure 
(1000-2000 m) rarissima WWF: LR 

Helianthemum 
nummularium (L.) Miller 
subsp. glabrum (Koch) Wi 

Camefita Europeo-
Caucasica Cistaceae Dicotiledoni prati aridi, rupi, 

sabbie (0-2500 m) rarissima WWF: LR 

Helianthemum 
nummularium (L.) Miller 
subsp. nummularium 

Camefita Europeo-
Caucasica Cistaceae Dicotiledoni prati aridi, rupi, 

sabbie (0-2500 m) rara WWF: LR 

Helianthemum oleandicum 
(L.) DC. subsp. italicum (L.) 
Font-Quer et Rothm. 

Camefita Europeo-
Caucasica Cistaceae Dicotiledoni prati e pascoli aridi, 

rupi (100-2800 m) rarissima  

Achillea barrellieri (Ten.) 
Schultz Bip. Emicriptofita Endemica - 

Subendemica Compositae Dicotiledoni 
ghiaie consolidate, 
zolle pioniere (200-

2600 m) 
molto rara  

Achillea mucronulata 
(Bertol.) Schultz Bip. Emicriptofita Endemica - 

Subendemica Compositae Dicotiledoni macereti calcarei 
(1000-2000 m) molto rara  
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Specie Forma 
Biologica Tipo Corologico Famiglia Divisione Habitat e quota Presenza nel 

Lazio Riferimenti legislativi 

Achillea tenorii Grande Emicriptofita Endemica - 
Subendemica Compositae Dicotiledoni pascoli montani 

(1000-2000 m) rarissima WWF: LR 

Cirsium acaule Scop. subsp. 
acaule Emicriptofita Europeo-W-

Asiatica Compositae Dicotiledoni prati aridi (500-1800 
raram. 100-2500 m) rarissima WWF: LR 

Crepis lacera Ten. Emicriptofita Endemica - 
Subendemica Compositae Dicotiledoni 

pascoli aridi e 
sassosi, colture 

abbandonate (600-
1700 m) 

comune L.R. 71/74 art. 1 

Doronicum orientale Hoffm. Geofita Orofita SE-
Europea Compositae Dicotiledoni 

boschi di latifoglie, 
rupi ombrose (500-

1900 m) 
molto rara WWF: LR 

Gnaphalium uliginosum L. Terofita Eurosiberiana Compositae Dicotiledoni 
luoghi umidi, 

sentieri boschivi (0-
900 m) 

rara WWF: LR 

Hieracium morisianum 
Rchb. Emicriptofita Orofita SE-

Europea Compositae Dicotiledoni 
rupi e pietraie, 

pascoli alpini (1500-
2500 m) 

molto rara WWF: LR 

Hypochoeris robertia Fiori Emicriptofita Endemica - 
Subendemica Compositae Dicotiledoni ghiaie, pascoli 

sassosi (800-2500 m) 
poco 

comune L.R. 71/74 art. 1 

Inula hirta L. Emicriptofita Sudeuropea - 
Sudsiberiana Compositae Dicotiledoni 

prati aridi, pendii 
cespugliosi (0-1450 

m) 
rarissima WWF: LR 

Leontopodium alpinum 
Cass. subsp. nivale (Ten.) 
Tutin 

Emicriptofita Endemica - 
Subendemica Compositae Dicotiledoni rupi calcaree (1900-

2800 m) rarissima WWF: VU 

Leucanthemum tridactylites 
(Fiori) Bazzichelli Emicriptofita Endemica - 

Subendemica Compositae Dicotiledoni 
praterie subalpine, 

pendii rupestri 
(1500-2200 m) 

molto rara  

Logfia arvensis (L.) J. Holub Terofita Sudeuropea - 
Sudsiberiana Compositae Dicotiledoni campi, incolti, prati 

aridi (0-1900 m) rarissima  

Arabis rosea DC. Emicriptofita Endemica - 
Subendemica Cruciferae Dicotiledoni pascoli e rupi su 

calcare (100-1600 m) molto rara  

Cardamine chelidonia L. Terofita Endemica - 
Subendemica Cruciferae Dicotiledoni boschi, soprattutto 

faggete (0-1500 m) comune L.R. 71/74 art. 1 
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Specie Forma 
Biologica Tipo Corologico Famiglia Divisione Habitat e quota Presenza nel 

Lazio Riferimenti legislativi 

Cardamine graeca L. Terofita Mediterraneo-
Montana Cruciferae Dicotiledoni 

incolti ombrosi, 
cedui, pendii sassosi 
umidi (500-1500 m) 

poco 
comune L.R. 71/74 art. 1 

Cardamine pratensis L. 
subsp. granulosa (All.) 
Arcangeli 

Emicriptofita Endemica - 
Subendemica Cruciferae Dicotiledoni prati umidi (0-800 m) rarissima WWF: VU 

Descurania sophia (L.) 
Prantl Emicriptofita Paleotemperata - 

Subcosmopolita Cruciferae Dicotiledoni 
incolti, ruderi, 

spesso presso le 
stalle (0-1600 m) 

rarissima WWF: LR 

Iberis saxatilis L. Camefita Eurimediterranea Cruciferae Dicotiledoni rupi e pietraie (1000-
2000 m) rarissima WWF: VU 

Myagrum perfoliatum L. Terofita SW-Asiatica Cruciferae Dicotiledoni infestante le colture 
di cereali (0-800 m) 

poco 
comune WWF: VU 

Rorippa pyrenaica (Lam.) 
Rchb. Terofita Subcosmopolita Cruciferae Dicotiledoni prati inondati, alvei 

fluviali (0-700 m) molto rara WWF: VU 

Turritis glabra L. ssp. glabra Emicriptofita Artico-Alpina Cruciferae Dicotiledoni 
boschi, cespuglieti, 

siepi, pendii pietrosi 
(200-2000 m) 

rarissima WWF: CR 

Euphorbia nicaeensis All. Geofita Stenomediterranea Euphorbiaceae Dicotiledoni prati aridi (0-800 m) rarissima  

Gentiana ciliata L. subsp. 
ciliata Emicriptofita Europeo-

Caucasica Gentianaceae Dicotiledoni pascoli aridi, pinete 
(200-2200 m) molto rara WWF: VU 

Gentiana dinarica G. Emicriptofita SE-Europea Gentianaceae Dicotiledoni pascoli aridi e 
rupestri (800-2300 m) 

poco 
comune WWF: VU 

Gentiana lutea L.subsp. 
lutea Emicriptofita Orofita S-Europea Gentianaceae Dicotiledoni 

prati e pascoli 
montani (1000-2200 

m) 
comune 

WWF: VU + 
DIRETTIVA 

92/43/CEE Allegato V 

Gentiana nivalis L. Terofita Endemica - 
Subendemica Gentianaceae Dicotiledoni 

pascoli alpini e 
subalpini (1500-2800 

m) 
molto rara WWF: VU 

Gentiana utriculosa L. Terofita Orofita SE-
Europea Gentianaceae Dicotiledoni prati aridi, pascoli 

(400-1700 m) molto rara WWF: VU 

Geranium macrorrhizum L. Geofita Orofita SE-
Europea Geraniaceae Dicotiledoni macereti, ghiaioni, 

rupi (400-2000 m) molto rara WWF: LR 
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Geranium subcaulescens 
DC. Emicriptofita Orofita SE-

Europea Geraniaceae Dicotiledoni pascoli sassosi e 
ghiaiosi (400-2000 m) rarissima WWF: LR 

Lamium galeobdolon (L.) L. 
subsp. montanum (Pers.) 
Hayek 

Emicriptofita Europeo-
Caucasica Labiatae Dicotiledoni 

nicchie umide nei 
boschi, pietraie, 

cespuglieti (100-1900 
m) 

rarissima WWF: LR 

Salvia haematodes L. Emicriptofita Eurimediterranea Labiatae Dicotiledoni prati aridi (0-1600 m) comune L.R. 71/74 art. 1 

Satureja grandiflora (L.) 
Scheele Emicriptofita Orofita S-Europea Labiatae Dicotiledoni 

boschi di latifoglie, 
soprattutto faggete 

(100-2000 m) 
rarissima  

Scutellaria alpina L. Camefita Orofita 
Euroasiatica Labiatae Dicotiledoni greti, pendii sassosi 

(1500-2500 m) molto rara WWF: LR 

Scutellaria altissima L. Emicriptofita Sudeuropea - 
Sudsiberiana Labiatae Dicotiledoni boschi di latifoglie 

(0-2000 m) rarissima WWF: VU 

Scutellaria galericulata L. Geofita Circumboreale Labiatae Dicotiledoni paludi, sponde, prati 
umidi (0-900 m) rara WWF: LR 

Stachys alopecuros (L.) 
Bentham subsp. divulsa 
(Ten.) Pign. 

Emicriptofita Orofita S-Europea Labiatae Dicotiledoni 
pascoli subalpini, 

prati aridi, rupi (300-
2300 m) 

molto rara  

Thymus vulgaris L. subsp. 
vulgaris Camefita Stenomediterranea Labiatae Dicotiledoni garighe, pendii aridi 

(0-800 m) 
poco 

comune L.R. 71/74 art. 1 

Chamaecytisus spinescens 
(C.Presl) Rothm. Camefita Anfi-Adriatica Leguminosae Dicotiledoni pascoli aridi (300-

1300 m) comune L.R. 71/74 art. 1 

Medicago tenoreana DC. Terofita SE-Europea Leguminosae Dicotiledoni incolti aridi e 
garighe (0-1900 m) molto rara WWF: LR 

Oxytropis campestris (L.) 
DC. subsp. campestris Emicriptofita Eurosiberiana Leguminosae Dicotiledoni 

pascoli subalpini ed 
alpini, pietraie (1800-

2600 m) 
rarissima WWF: LR 

Pinguicula vulgaris L. Emicriptofita Europea Lentibulariaceae Dicotiledoni 
prati umidi, paludi, 
sorgenti (400-2350 

m) 
molto rara WWF: CR 

Polygala amarella Crantz Emicriptofita Europea Polygalaceae Dicotiledoni prati umidi e torbosi 
(200-2200 m) rarissima WWF: LR 
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Polygala chamaebuxus L. Camefita Sudeuropea - 
Sudsiberiana Polygalaceae Dicotiledoni prati aridi, brughiere 

(500-2000 m) molto rara WWF: LR 

Cyclamen hederifolium 
Aiton Geofita Stenomediterranea Primulaceae Dicotiledoni 

leccete e boschi 
caducifogli, siepi (0-

1300 m) 
molto 

comune CITES 

Cyclamen repandum Sm. Geofita Stenomediterranea Primulaceae Dicotiledoni leccete, macchie, 
siepi (0-1200 m) 

molto 
comune CITES 

Soldanella alpina L. Emicriptofita Orofita S-Europea Primulaceae Dicotiledoni prati, pascoli (1000-
2500 m) rarissima WWF: VU 

Pyrola minor L. Emicriptofita Circumboreale Pyrolaceae Dicotiledoni faggete (600-2000 m) molto rara WWF: VU 

Ranunculus magellensis 
Ten. Emicriptofita Endemica - 

Subendemica Ranunculaceae Dicotiledoni vallette nivali (2000-
2600 m) rarissima WWF: LR 

Potentilla supina L. Terofita Sudeuropea - 
Sudsiberiana Rosaceae Dicotiledoni terreni umidi pesanti 

(0-800 m) rarissima WWF: CR 

Rosa villosa L. Nano-
Fanerofita 

Centreuropea-
Pontica Rosaceae Dicotiledoni 

pendii aridi., siepi, 
cespuglieti (500-

1500) 
molto rara WWF: LR 

Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz 

Nano-
Fanerofita Orofita S-Europea Rosaceae Dicotiledoni brughiere subalpine 

(1500-2300 m) rara WWF: LR 

Galium magellense Ten. Emicriptofita Endemica - 
Subendemica Rubiaceae Dicotiledoni ghiaie calcaree (1500-

2600 m) molto rara  

Dictamus albus L. Camefita Sudeuropea - 
Sudsiberiana Rutaceae Dicotiledoni 

prati aridi, rupi 
soleggiate, 

cespuglieti (0-800 m) 
rara WWF: VU 

Salix fragilis L. Fanerofita Eurosiberiana Salicaceae Dicotiledoni boschi umidi, greti 
(0-1000 m) molto rara WWF: LR 

Thesium parnassi A.DC. Emicriptofita Orofita SE-
Europea Santalaceae Dicotiledoni 

pascoli aridi 
subalpini (1500-2000 

m) 
molto rara WWF: LR 

Thesium pyrenaicum 
Pourret Emicriptofita W-Europea Santalaceae Dicotiledoni 

paacoli acidi e 
subalpini a Nardus 

(400-2000 m) 
rarissima WWF: LR 

Parnassia palustris L. Emicriptofita Eurosiberiana Saxifragaceae Dicotiledoni paludi e prati torbosi 
(300-2640 m) rarissima  
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Saxifraga oppositifolia L. 
subsp. oppositifolia Camefita Endemica - 

Subendemica Saxifragaceae Dicotiledoni 
ghiaie, sfatticcio 

calacareo (2000-2700 
m) 

molto rara  

Saxifraga oppositifolia L. 
subsp. speciosa (Dorfler & 
Hayek) 

Camefita Endemica - 
Subendemica Saxifragaceae Dicotiledoni 

ghiaie, sfatticcio 
calacareo (2000-2700 

m) 
rarissima  

Cymbalaria pallida (Ten.) 
Wettst. Emicriptofita Endemica - 

Subendemica Scrophulariaceae Dicotiledoni ghiaioni montani, 
rupi (1500-2500 m) rara WWF: LR 

Euphrasia illyrica Wettst. Terofita Illirico-
Anfiadriatica Scrophulariaceae Dicotiledoni prati aridi sassosi 

(100-1800 m) rarissima WWF: LR 

Kickxia elatine (L.) Dumort. 
subsp. elatine Terofita Eurimediterranea Scrophulariaceae Dicotiledoni 

malerbe delle 
colture, vigne, incolti 

aridi (0-1100 m) 
rarissima  

Linaria purpurea (L.) Miller Emicriptofita Endemica - 
Subendemica Scrophulariaceae Dicotiledoni rupi, pietraie, incolti 

(0-2200 m) 
molto 

comune L.R. 71/74 art. 3 

Pedicularis friderici-augusti 
Tommasini Emicriptofita Orofita SW-

Europea Scrophulariaceae Dicotiledoni 
cespuglieti, alte erbe 

boschive, radure, 
prati umidi (600-

2000 m) 
rarissima WWF: CR 

Veronica aphylla L. Emicriptofita Orofita S-Europea Scrophulariaceae Dicotiledoni 
pascoli alpini, zolle 

pioniere, pendii 
sassosi e rupestri 

(1500-2800 m) 
rarissima  

Astrantia major L. subsp. 
major Emicriptofita 

Orofita S-Europea 
- Europeo-
Caucasica. 

Umbelliferae Dicotiledoni 
boschi montani e 

subalpini, cespuglieti 
e pascoli (100-2000 

m) 
rarissima  

Chaerophyllum hirsutum L. 
subsp. magellense (Ten.) 
Pign. 

Emicriptofita Orofita SE-
Europea Umbelliferae Dicotiledoni cespuglieti subalpini 

(200-2400 m) rarissima  

Oenanthe aquatica (L.) 
Poiret Emicriptofita Eurasiatica Umbelliferae Dicotiledoni fossi, sorgenti (0-

1000 m) rarissima WWF: LR 

Oenanthe silaifolia Bieb Emicriptofita Mediterraneo-
Atlantica Umbelliferae Dicotiledoni fossi, acquitrini, 

sorgenti (0-800 m) rara WWF: LR 

Pastinaca sativa L. subsp. 
sativa Emicriptofita Eurosiberiana Umbelliferae Dicotiledoni incolti e prati umidi 

(0-1500 m) rarissima WWF: LR 
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Peucedanum oreoselinum 
(L.) Moench Emicriptofita Europeo-

Caucasica Umbelliferae Dicotiledoni 
prati aridi steppici, 
boscaglie schiarite 

(0-1200 m) 
molto rara WWF: LR 

Seseli tommasinii Reichenb. 
fil. Emicriptofita Endemica - 

Subendemica Umbelliferae Dicotiledoni incolti aridi, ruderi, 
vie (100-1200 m) rara WWF: LR 

Galanthus nivalis L. subsp. 
nivalis Geofita Europeo-

Caucasica Amaryllidaceae Monocotiledoni 
boschi umidi, 

vallecole umide e 
fresche (0-1200 m) 

molto 
comune 

CITES + L.R. 71/74 art. 
2 + DIRETTIVA 

92/43/CEE Allegato V 

Narcissus poeticus L. subsp. 
poeticus Geofita Orofita SW-

Europea Amaryllidaceae Monocotiledoni 
pascoli montani, 

boscaglie (600-1600 
m) 

comune WWF: VU - L.R. 71/74 
art. 1 

Narcissus tazetta L. subsp. 
tazetta Geofita Stenomediterranea Amaryllidaceae Monocotiledoni prati (0-1400 m) molto 

comune WWF: VU 

Sternbergia lutea (L.) Ker-
Gawler Geofita Mediterraneo-

Montana Amaryllidaceae Monocotiledoni prati aridi, boscaglie 
(0-1200 m) comune WWF: VU 

Arisarum proboscideum (L.) 
Savi Geofita Endemica - 

Subendemica Araceae Monocotiledoni 
boschi umidi, 

radure, siepi (0-1200 
m) 

comune L.R. 71/74 art. 1 

Biarum tenuifolium (L.) 
Schott in Schott et Endl. Geofita Stenomediterranea Araceae Monocotiledoni radure, pascoli, siepi 

(0-800 m) comune L.R. 71/74 art. 3 

Carex digitata L. Emicriptofita Eurasiatica Cyperaceae Monocotiledoni boschi di latifoglie 
(0-1500 m) rara WWF: LR 

Carex strigosa Hudson Emicriptofita Europeo-W-
Asiatica Cyperaceae Monocotiledoni 

boschi umidi 
palustri, sorgenti (0-

800 m) 
rarissima  

Carex umbrosa Host subsp. 
umbrosa Emicriptofita Europeo-

Caucasica Cyperaceae Monocotiledoni 
faggete, querceti, 

prati magri (0-1400 
m) 

rarissima WWF: LR 

Cyperus michelianus (L.) 
Link subsp. michelianus Terofita Subtropicale Cyperaceae Monocotiledoni sabbie umide (0-600 

m) rarissima  

Crypsis alopecuroides (Pil. 
et M.) Schrader Terofita Mediterraneo-

Turanica Graminaceae Monocotiledoni terreni umidi (0-600 
m) rarissima  

Imperata cylindrica (L.) 
Beauv. Geofita Subcosmopolita Graminaceae Monocotiledoni terreni umidi (0-300 

m) comune L.R. 71/74 art. 1 
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Molinia caerulea (L.) 
Moench subsp. caerulea Emicriptofita Circumboreale Graminaceae Monocotiledoni 

prati umidi torbosi, 
boschi umidi di 

latifoglie (0-2000 m) 
rarissima  

Hermodactylus tuberosus 
(L.) Salisb.-Bellav. Geofita Stenomediterranea Iridaceae Monocotiledoni incolti, siepi, uliveti 

(0-1400 m) rara WWF: LR 

Iris marsica Ricci et 
Colasante Geofita Endemica - 

Subendemica Iridaceae Monocotiledoni prati e cespuglieti 
(1000-1700 m) rarissima 

WWF: VU + 
DIRETTIVA 

92/43/CEE Allegato IV 
Juncus subnodulosus 
Schrank Geofita Europeo-

Caucasica Juncaceae Monocotiledoni paludi, torbiere (0-
1000 m) comune WWF: LR 

Juncus trifidus L. subsp. 
monanthos (Jacq.) 
Ascherson et Grae 

Geofita Artico-Alpina Juncaceae Monocotiledoni 
pascoli alpini e 

subalpini (1800-2600 
m) 

rarissima  

Luzula pilosa (L.) Willd. Emicriptofita Circumboreale Juncaceae Monocotiledoni 
boschi mesofili: 

querceti, castagneti, 
faggete (0-1200 m) 

rarissima  

Allium schoenoprasum L. 
subsp. sibiricum (L.) 
Hartm.. 

Geofita Circumboreale Liliaceae Monocotiledoni prati umidi e torbosi, 
paludi (600-2600 m) rarissima WWF: LR 

Asphodeline lutea (L.) Rchb. Geofita Stenomediterranea Liliaceae Monocotiledoni pendii aridi e sassosi 
(0-1700 m) rarissima WWF: LR - L.R. 71/74 

art. 3 

Convallaria majalis L. Geofita Circumboreale Liliaceae Monocotiledoni boschi, boscaglie (0-
1200 m) rara WWF: VU 

Fritillaria orientalis Adams 
in Weber fil. et Mohr Geofita Orofita S-Europea Liliaceae Monocotiledoni 

prati aridi, pendii 
rupestrei soleggiati 

(300-1800 m) 
rara WWF: VU 

Lilium bulbiferum L. subsp. 
croceum (Chaix) Baker Geofita Orofita 

Centroeuropea Liliaceae Monocotiledoni 
cedui, prati umidi 
subalpini, radure 

(500-1900 m) 
comune WWF: CR - L:R: 71/74 

art. 1 

Lilium martagon L. Geofita Eurasiatica Liliaceae Monocotiledoni 
boschi chiari, cedui, 

boscaglie, radure 
(300-1900 m) 

comune WWF: VU 

Paris quadrifolia L. Geofita Eurasiatica Liliaceae Monocotiledoni 
boschi umidi di 

latifoglie (200-2000 
m) 

rara WWF: LR 
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Polygonatum verticillatum 
(L.) All. Geofita Eurasiatica Liliaceae Monocotiledoni 

alte erbe boschive, 
cespuglieti subalpini 

(800-1800 m) 
molto rara WWF: VU 

Tulipa australis Link Geofita 
NW-

Mediterranea-
Montana 

Liliaceae Monocotiledoni 
pascoli e prati aridi 
montani (800-1800 

m) 
rarissima WWF: CR 

Tulipa sylvestris L. Geofita Eurimediterranea Liliaceae Monocotiledoni campi, vigne, uliveti 
(0-800 m) molto rara WWF: VU 

Veratrum album L. subsp. 
lobelianum (Bernh.) Arcang. Geofita Eurasiatica Liliaceae Monocotiledoni prati, pascoli, radure 

(nitr.) (800-2100 m) rarissima  

Anacamptis pyramidalis (L.) 
L. C. Rich. Geofita Eurimediterranea Orchidaceae Monocotiledoni prati aridi, boscaglie 

(0-1400 m) 
molto 

comune CITES 

Cephalanthera damasonium 
(Miller) Druce Geofita Eurimediterranea Orchidaceae Monocotiledoni boschi di latifoglie 

(0-1600 m) comune CITES 

Cephalanthera longifolia 
(Hudson) Fritsch Geofita Eurasiatica Orchidaceae Monocotiledoni boschi, cespuglieti 

(0-1400 m) 
molto 

comune  

Coeloglossum viride (L.) 
Hartm. Geofita Circumboreale Orchidaceae Monocotiledoni 

boschi, pascoli alpini 
e cespuglieti (500-

2600 m) 
comune  

Corallorhiza trifida Chatel Geofita Circumboreale Orchidaceae Monocotiledoni 
boschi densi su 
terreno ricco di 

humus (1200-1900 
m) 

rara  

Dactylorhiza latifolia (L.) H. 
Baumann et Kunkele Geofita Europeo-

Caucasica Orchidaceae Monocotiledoni prati aridi e radure 
(500-2000 m) comune CITES 

Dactylorhiza romana 
(Sebastiani) Soò Geofita Stenomediterranea Orchidaceae Monocotiledoni boscaglie e radure 

(0-600 m) 
poco 

comune 
CITES + L.R. 71/74 art. 

1 

Dactylorhiza maculata (L.) 
Soò Geofita Paleotemperata Orchidaceae Monocotiledoni 

faggete, castagneti, 
prati umidi (0-2200 

m) 
molto 

comune CITES 

Epipactis atrorubens 
(Hoffm.) Besser Geofita Europeo-

Caucasica Orchidaceae Monocotiledoni macereti, parti aridi, 
boscaglie (0-2000 m) 

poco 
comune  

Epipactis helleborine (L.) 
Crantz subsp. helleborine Geofita Paleotemperata Orchidaceae Monocotiledoni boschi di latifoglie 

(0-1500 m) 
molto 

comune  
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Epipactis microphylla 
(Ehrh.) Swartz. Geofita Europeo-

Caucasica Orchidaceae Monocotiledoni macereti, prati aridi, 
boscaglie (0-1200 m) 

molto 
comune  

Epipactis palustris (Miller) 
Crantz Geofita Circumboreale Orchidaceae Monocotiledoni paludi, prati umidi 

(0-1600 m) 
poco 

comune  

Epipactis persica (Soò) 
Nannf. subsp. gracilis (B. et 
Baum.) Rossi 

Geofita Sudeuropea Orchidaceae Monocotiledoni boschi di faggio 
(800-1600 m) molto rara  

Gymnadenia conopsea (L.) 
R.Br. Geofita Eurasiatica Orchidaceae Monocotiledoni prati, pascoli, 

boscaglie (0-2400 m) comune CITES 

Himanthoglossum 
adriaticum H. Baumann Geofita Mediterraneo-

Atlantica Orchidaceae Monocotiledoni macchie, cespuglieti, 
prati aridi (0-1100 m) comune CITES + DIRETTIVA 

92/43/CEE Allegato II 

Limodorum abortivum (L.) 
Swartz Geofita Eurimediterranea Orchidaceae Monocotiledoni 

boschi 
submediterranei e 
faggete (0-1200 m) 

molto 
comune  

Listera ovata (L.) R.Br. Geofita Eurasiatica Orchidaceae Monocotiledoni 
boschi di latifoglie, 
cespuglieti (0-1600 

m) 
comune  

Neottia nidus-avis (L.) 
L.C.Rich. Geofita Eurasiatica Orchidaceae Monocotiledoni boschi di latifoglie 

(0-1500 m) 
molto 

comune  

Nigritella widderi Teppner 
et Klein Geofita Artico-Alpina Orchidaceae Monocotiledoni pascoli alpini (1500-

2600 m) rara WWF: LR 

Ophrys apifera Hudson Geofita Eurimediterranea Orchidaceae Monocotiledoni 
luoghi erbosi freschi 
tra i cespugli (0-800 

m) 
molto 

comune CITES 

Ophrys bertolonii Mor. Geofita Stenomediterranea Orchidaceae Monocotiledoni prati aridi, incolti (0-
1000 m) 

molto 
comune CITES 

Ophrys crabronifera Mauri Geofita  Orchidaceae Monocotiledoni 
pascoli, garighe, 
macchie, margini 
stradali (5-500 m) 

molto 
comune  

Ophrys holoserica (Burm. 
fil.) W. Greuter Geofita Eurimediterranea Orchidaceae Monocotiledoni 

pascoli, garighe, 
macchie, margini 
stradali (5-500 m) 

molto 
comune  

Ophrys incubacea Bianca Geofita Stenomediterranea Orchidaceae Monocotiledoni prati aridi, garighe, 
incolti (0-1000 m) 

molto 
comune  
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Ophrys insectifera L. Geofita Europea Orchidaceae Monocotiledoni macchie, garighe, 
incolti (0-1700 m) molto rara CITES 

Ophrys sphegodes Miller 
subsp. sphegodes Geofita Eurimediterranea Orchidaceae Monocotiledoni prati aridi, garighe, 

incolti (0-1000 m) 
molto 

comune CITES 

Orchis anthropophora (L.) 
All. Geofita Mediterraneo-

Atlantica Orchidaceae Monocotiledoni macchie, prati aridi 
(0-1500 m) 

molto 
comune  

Orchis coriophora L. Geofita Eurimediterranea Orchidaceae Monocotiledoni 
pinete, cespuglieti, 
prati umidi (0-1000 

m) 
molto 

comune CITES 

Orchis italica Poiret Geofita Stenomediterranea Orchidaceae Monocotiledoni macchie e prati aridi 
(0-700 m) comune CITES 

Orchis mascula L. Geofita Europeo-
Caucasica Orchidaceae Monocotiledoni 

boschi, macchie, 
sespuglieti, prati 
aridi (0-2400 m) 

comune  

Orchis militaris L. Geofita Eurasiatica Orchidaceae Monocotiledoni prati, cespuglieti, 
boscaglie (0-1800 m) molto rara CITES 

Orchis morio L. Geofita Europeo-
Caucasica Orchidaceae Monocotiledoni 

prati aridi, 
cespuglieti (0-1300 

m) 
comunissima CITES 

Orchis pallens L. Geofita Europeo-
Caucasica Orchidaceae Monocotiledoni 

boschi di latifoglie, 
pascoli subalpini 

(500-2000 m) 
molto rara L.R. 71/74 art. 1 

Orchis pallens L. Geofita Europeo-
Caucasica Orchidaceae Monocotiledoni 

boschi di latifoglie, 
pascoli subalpini 

(500-2000 m) 
molto rara  

Orchis papilionacea L. Geofita Eurimediterranea Orchidaceae Monocotiledoni incolti erbosi (0-1200 
m) 

molto 
comune CITES 

Orchis pauciflora Ten Geofita Stenomediterranea Orchidaceae Monocotiledoni cespuglieti e prati 
aridi (0-1500 m) comune BERNA 

Orchis provincialis Balb. Geofita Stenomediterranea Orchidaceae Monocotiledoni 
boscaglie e 

cespuglieti (0-1700 
m) 

molto 
comune CITES 

Orchis purpurea Hudson Geofita Eurasiatica Orchidaceae Monocotiledoni 
boschi xerofili, 

cespuglieti (0-1300 
m) 

molto 
comune CITES 
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Specie Forma 
Biologica Tipo Corologico Famiglia Divisione Habitat e quota Presenza nel 

Lazio Riferimenti legislativi 

Orchis simia Lam. Geofita Eurimediterranea Orchidaceae Monocotiledoni prati e cespuglieti (0-
1100 m) comune CITES 

Orchis spitzelii Sauter Geofita 
Orofita S-Europea 

- Europeo-
Caucasica. 

Orchidaceae Monocotiledoni 
cespuglieti, 

boscaglie, prati aridi 
(1200-1900 m) 

molto rara WWF: LR - CITES 

Orchis tridentata Scop. Geofita Eurimediterranea Orchidaceae Monocotiledoni 
prati aridi, 

cespuglieti (0-1400 
m) 

molto 
comune CITES 

Orchis ustulata L. Geofita Europeo-
Caucasica Orchidaceae Monocotiledoni prati e cespuglieti (0-

2000 m) comune CITES 

Platanthera bifolia (L.) Rchb. Geofita Paleotemperata Orchidaceae Monocotiledoni 
boschi, arbusteti, 

prati umidi (0-2000 
m) 

comune  

Platanthera clorantha 
(Custer) Rchb. Geofita Eurosiberiana Orchidaceae Monocotiledoni 

boschi, arbusteti, 
prati umidi (0-1200 

m) 
molto 

comune  

Serapias cordigera L. Geofita Stenomediterranea Orchidaceae Monocotiledoni 
prati e cespuglieti 

per lo più in 
ambienti umidi (0-

1000 m) 
comune CITES 

Serapias lingua L. Geofita Stenomediterranea Orchidaceae Monocotiledoni prati e incolti aridi 
(0-1200 m) 

molto 
comune CITES 

Serapias parviflora Parl. Geofita Stenomediterranea Orchidaceae Monocotiledoni prati umidi (0-600 m) poco 
comune CITES 

Serapias vomeracea (Burm.) 
Briq. subsp. vomeracea Geofita Eurimediterranea Orchidaceae Monocotiledoni 

prati aridi, 
cespuglieti, macchie 

(0-1200 m) 
molto 

comune CITES 

Spiranthes spiralis (L.) 
Chevall Geofita Europeo-

Caucasica Orchidaceae Monocotiledoni prati aridi (0-900 m) molto 
comune CITES 

Cephalanthera rubra (L.) C. 
Rich. Geofita Eurasiatica Orchidaceae Monocotiledoni boschi e cespuglieti 

(0-1800 m) comune CITES 

Potamogeton gramineus L. Idrofita Circumboreale - 
Anfi-Atlantica Potamogetonaceae Monocotiledoni 

acque stagnanti 
oligotrofe o 

mesotrofe (0-1000 m) 
rarissima WWF: LR 
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1.2.2.3 Distribuzione e status delle specie della Direttiva nei Siti 

SPECIE FLORISTICHE 

È stato effettuato un aggiornamento rispetto alle schede Natura 2000 che non 
indicavano la presenza di alcuna delle specie vegetali elencate negli Allegati 
della Direttiva.  

L’aggiornamento ha riguardato tre specie di Allegato V (Specie di interesse 
comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare 
oggetto di misure di gestione) e una specie di Allegato II (specie animali e 
vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di zone speciali di conservazione), come si evince dalle tabelle sottostanti. Tali 
specie fanno parte della lista delle 180 ritenute di particolare interesse per l’area 
in questione. 

Gentiana lutea L. subsp. lutea (All.V) Genziana Maggiore - Gentianaceae 

Vistosa entità erbacea perenne. La sua presenza è legata a prati e pascoli di 
montagna in particolare su terreni calcarei, distribuita sui rilievi dell’Europa 
centro-meridionale, nel Lazio è considerata comune (Anzalone B., 1994), 
comunque inserita nella Lista Rossa Regionale, per la quale è “ Esposta a grave 
rischio di estinzione in natura in un futuro a medio termine”. 

È soggetta a raccolte a scopi farmaceutici e officinali, nonché a brucatura da 
parte del bestiame domestico e selvatico.  

 pSIC Campo Catino - IT6050009 

E’ distribuita in modo sporadico all’interno della conca calcarea di Campo 
Catino, intorno a quota 1.850 m. s.l.m., minacciata dal forte pascolo domestico 
presente. È mappata come puntiforme ma è da intendersi presente in tutta la 
conca. 

 pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - IT6030040 

Presente in tre diverse località in cui è cartografata come puntiforme: 

- Monte Cotento, sporadica nella conca a cotica erbosa continua sotto la 
pendice Nord della vetta, intorno a quota 1.800 m. s.l.m..  

- Colle Cerasolo, nell’ampio pianoro a ginepri sottostante il colle sono stati 
rinvenuti alcuni esemplari, intorno a quota 1.300 m. s.l.m.. 

- Campo dell’Osso, sporadica nei piccoli pianori che si aprono nella 
faggeta, intorno a quota 1.550 m. s.l.m.. 

La specie risulta in tutti i siti minacciata da abbondante pascolo domestico. 

 pSIC Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) - IT6050007 

È presente in rari esemplari nell’area degli impluvi di Pozzo della Neve sotto la 
vetta del Monte Tarino, intorno a quota 1.775 m. s.l.m..  
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 pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) - IT6050012 

È presente in rari esemplari sul versante esposto a Sud – Est del Monte Fragara, 
lungo la Costa dei Fiori, intorno a quota 1.775 m. s.l.m. (Petriglia B. 2004). La 
sua presenza, plausibile, non è stata verificata durante il lavoro di campo. 

Tabella 6. Distribuzione e status della Genziana lutea 

Sito Località Consistenza 
popolazioni Trend Osservazione 

Campo Catino - IT6050009 Campo Catino sporadica negativo b / x 

Monte Autore e Monti 
Simbruini Centrali - 
IT6030040 

Monte Cotento sporadica negativo b / x 

Colle Cerasolo rara negativo b / x 

Campo 
dell’Osso sporadica negativo x 

Monte Tarino e Tarinello 
(area sommitale) - 
IT6050007 

Pozzo della 
Neve rara negativo x 

Monte Passeggio e Pizzo 
Deta (area sommitale) - 
IT6050012 

Costa dei Fiori rara negativo b 

X = osservazione recente; b = dato bibliografico non confermato 

Galanthus nivalis L. subsp. nivalis (All.V). (Bucaneve - Amaryllidaceae) 

Vistosa geofita a fioritura precoce, con distribuzione europeo-caucasica. che in 
nel Lazio si considera molto comune (Anzalone B., 1994) e viene raccolta a 
scopo ornamentale, raccolta regolamentata dalla L. R. 19/9/1974, n°71, per la 
quale art. 2 prevede che “Nel territorio regionale è consentita la raccolta 
complessiva giornaliera pro-capite di non più di cinque assi fiorali, restando 
comunque interdetta l’estirpazione della pianta o l’asportazione di altra parte di 
essa.” 

 pSIC Sorgenti dell’Aniene - IT6050029 

Presente lungo il vallone che risale in faggeta fino a Fonte della Radica, intorno 
a quota 1.100 m. s.l.m.. 

 pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - IT605005 

Presente lungo il corso del Fiume Aniene, nei tratti di forra caratterizzati da 
vegetazione chiusa a Carpinus betulus e Corylus avellana, da quota 550 a quota 
650 m. s.l.m., in corrispondenza di Ponte Comunacque e Ponte delle Tartare. 

 ZPS Monti Simbruini e Ernici - IT6050008 

All’interno dello ZPS è stata rilevata lungo due corsi d’acqua, cartografata come 
puntiforme, ma è da intendersi come presente tra le quote indicate: 
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- lungo il fosso del Simbrivio da quota 550 a 650 m. s.l.m., sotto il paese di 
Vallepietra; 

- in località San Nicola lungo il corso del Fiume Cosa, da quota 600 a 750 
m. s.l.m.. (Petriglia B. 2004). Tale presenza, plausibile, non è stata 
verificata durante il lavoro di campo. 

Tabella 7. Distribuzione e status del Galanthus nivalis L. subsp. nivalis 

Sito Località Consistenza 
popolazioni Trend Osservazione 

Sorgenti dell’Aniene - 
IT6050029 

Fonte della 
Radica 

localmente 
molto diffusa stabile x 

Alta Valle del Fiume 
Aniene - IT605005 

Ponte delle 
Tartare 

localmente 
molto diffusa stabile x 

Ponte 
Comunacque 

localmente 
molto diffusa stabile x 

ZPS Monti Simbruini e 
Ernici - IT6050008 

Lungo il 
Corso del 

Simbrivio (RM) 
localmente 

molto diffusa stabile x 

San Nicola 
(Collepardo – 

FR) 
localmente 

molto diffusa stabile b 

X = osservazione recente; b = dato bibliografico non confermato 

Iris marsica Ricci et Colasante (All.V) (Iris della Marsica – famiglia Iridaceae) 

Geofita endemica dell’Appennino centrale, dai Sibillini al Parco Nazionale 
d’Abruzzo, nel Lazio considerata rarissima. Si trova in prati e cespuglieti, per lo 
più nelle radure che interrompono le faggete (tra i 1.000-1.700 m. s.l.m.), fiorisce 
nella tarda primavera tra maggio e giugno. 

È inserita nella Lista Rossa Regionale, per la quale è “Esposta a grave rischio di 
estinzione in natura in un futuro a medio termine”. 

 ZPS Monti Simbruini e Ernici - IT6050008 

È stato segnalato nelle radure limitrofe alla fontana di San Giovani, intorno a 
quota 1.300 metri s.l.m., sui Monti Ernici tra il pSIC IT6050010 Valle dell’Inferno 
e il pSIC IT6050011 Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) (Petriglia B. 
2004). Tale presenza, plausibile, non è stata verificata durante il lavoro di 
campo. 

Tabella 8. Distribuzione e status dell’Iris marsica 

Sito Località Consistenza 
popolazioni Trend Osservazione 

ZPS Monti Simbruini e 
Ernici - IT6050008 

Fontana 
S.Giovanni 

(Collepardo – 
FR) 

molto rara Negativo b 

X = osservazione recente; b = dato bibliografico non confermato 
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Himanthoglossum adriaticum H. Baumann (All.II) (Barbone – famiglia 
Orchidaceae) 

Geofita di macchie, cespuglieti, prati aridi e bordi di boscaglie, fiorisce in marzo 
e giugno (fino a 1.100 m. s.l.m.), considerata comune nel Lazio (Anzalone B., 
1994). 

 pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - IT6030040 

È stata rilevata su un versante sassoso esposto a Sud – Ovest tra Piana di Fondi 
di Jenne e Colle di Colubretta, a quote tra i 1.400 e i 1.450 m. s.l.m.. 

 ZPS Monti Simbruini e Ernici - IT6050008 

Segnalata in prossimità di Guarcino, sul margine destro della strada che sale a 
Madonna delle Grazie, a margine del bosco su versante esposto a Sud – Ovest a 
quote intorno ai 700 m. s.l.m.. 

Tabella 9. Distribuzione e status dell’Himanthoglossum adriaticum 

Sito Località Consistenza 
popolazioni Trend Osservazione 

Monte Autore e Monti 
Simbruini Centrali - 
IT6030040 

Pendici Colle 
della Colubretta 

(Jenne- RM) 
rara negativo x 

ZPS Monti Simbruini e 
Ernici - IT6050008 

Margine dx della 
strada a salire 

presso Madonna 
delle Grazie da 
Guarcino (FR) 

rara negativo b 

X = osservazione recente; b = dato bibliografico non confermato 

Fattori di impatto socio-economici: è stata rilevata su pendici sassose dove 
limitata è l’azione del pascolo e l’eventuale azione progressiva di chiusura del 
bosco, eventualmente potrebbe essere nel breve periodo oggetto di raccolta da 
parte di collezionisti o semplici turisti. 

1.2.2.4 Indicatori per il monitoraggio delle specie della Direttiva. 
In particolare per queste specie di Direttiva, comprese nella lista delle 180 
ritenute di particolare interesse, sarà necessario effettuare sopralluoghi che 
portino alla determinazione della consistenza delle stesse sul campo, così come 
indicato per la suddetta lista. 

Mentre per specie a grande diffusione, come Galanthus nivalis, ci si potrà 
limitare a valutare l’estensione dell’areale all’interno della ZPS, per le altre si 
renderà necessario rilevare nel tempo la reale consistenza numerica nei siti 
segnalati, aggiornando la cartografia, ed eventualmente sollecitare e 
approfondire ulteriori segnalazioni.  

Inoltre per tutte sarà necessario sollecitare il dovuto controllo da parte degli 
organi competenti, tenendo conto degli specifici fattori di impatto socio-
economici e dei relativi tempi. 
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FATTORI DI IMPATTO SOCIO-ECONOMICI 

Sono considerati i fattori di impatto socio-economici sugli habitat e sulle specie 
vegetali legati direttamente o indirettamente all’azione dell’uomo, esplicitando 
anche l’orizzonte temporale in cui i fattori di impatto possono manifestare i 
propri effetti. 

 Turismo 
Gli impatti che l’attuale turismo può determinare all’interno dei pSIC possono 
essere riassunti essenzialmente nella raccolta di specie vegetali notevoli, 
soprattutto per scopi ornamentali o officinali, nel disturbo diretto e 
nell’eventuale impatto di attività ricreative. 

 Allevamento 
Nonostante le lente dinamiche, molti cespugli in alcune zone stanno invadendo 
inesorabilmente le praterie a seguito dell’abbandono delle aree pascolive meno 
raggiungibili e delle minori cure effettuate sul pascolo.  

 Urbanizzazione 
I pSIC anche grazie alla loro quota relativamente elevata, sono soggetti a 
limitati impatti urbanistici. Potenziali distruzioni potrebbero derivare da nuove 
strade forestali, da piste da sci, da bacini per l’innevamento artificiale, da 
captazioni d’acqua o da qualsiasi altra costruzione di una certa entità. La 
distruzione diretta di popolazioni di specie e di habitat degli allegati della 
Direttiva 43/92/CEE per mezzo di costruzione di strade, piste da sci, etc. deve 
essere attentamente vagliata per mezzo della valutazione di incidenza. 

Gentiana lutea L.subsp. lutea  

Date le località di segnalazione e rilievo, è minacciata nel breve periodo dal 
pascolo, nonché potrebbe essere oggetto di eccessiva raccolta per scopo 
officinale. Nel sito di Campo Catino, inoltre, potrebbe essere minacciata da 
ulteriori opere di urbanizzazione, quali l’apertura di strade o piste da sci. 

Galanthus nivalis L. subsp. nivalis  

Fattori di impatto socio-economici: date le località di segnalazione e rilievo, 
prevalentemente in zone di forra con vegetazione chiusa, dovrebbe essere 
relativamente al riparo da azioni legate al pascolo o alla gestione selvicolturale, 
eventualmente potrebbe essere oggetto di eccessiva raccolta da parte di turisti. 

Iris marsica Ricci et Colasante  

Fattori di impatto socio-economici: data la località della segnalazione potrebbe 
essere soggetta nel breve periodo all’azione del pascolo e ne lungo periodo 
all’eventuale progressiva chiusura del bosco, eventualmente potrebbe essere 
oggetto di raccolta da parte di collezionisti o semplici turisti. 
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Himanthoglossum adriaticum H. Baumann 

Fattori di impatto socio-economici: data la località della segnalazione potrebbe 
essere soggetta nel breve periodo all’azione del pascolo e nel lungo periodo 
all’eventuale progressiva chiusura del bosco, eventualmente potrebbe essere 
oggetto di raccolta da parte di collezionisti o semplici turisti. 

1.2.3 La fauna 

1.2.3.1 Metodologia d’indagine 
Conformemente al D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” e ai sensi 
della Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2002 n. 1103, nella 
descrizione della componente faunistica dell’area è stata effettuata la verifica e 
l’aggiornamento dei dati di presenza di specie di interesse comunitario riportati 
nella scheda Natura 2000 dei siti. 

I metodi di indagine e raccolta di informazioni sono stati mirati a definire, per 
quanto consentito dai tempi imposti alla ricerca, dall’ampiezza e articolazione 
dell’area e dalle risorse disponibili, lo status locale delle specie in vista della 
formulazione di eventuali misure gestionali integrative a quelle già previste nel 
Piano della Riserva e/o misure di intervento. 

E’ stata quindi privilegiata la raccolta di dati ambientali e faunistici, per quanto 
possibile georiferiti, mediante indagini di campo ad hoc, interviste al personale 
della Riserva e a ricercatori che hanno lavorato sull’area. 

Parallelamente alla raccolta diretta di informazioni si è proceduto alla revisione 
e all’integrazione di dati bibliografici aggiornati. 

Il lavoro svolto ha consentito di migliorare le conoscenze sull’area ampliando 
notevolmente la lista di specie di interesse comunitario, verificandone l’effettiva 
sussistenza attuale e gli eventuali problemi di conservazione e ha inoltre 
consentito di stilare una lista di specie di grande interesse che appartengono 
alla cosiddetta “fauna minore” e che erano rimaste neglette nella redazione 
nelle schede Natura 2000.  

Tutte le informazioni, di tipo qualitativo e quantitativo, sono state raccolte in un 
sistema informativo elettronico e, quando possibile, georeferenziate a formare 
un banca dati che potrà costituire un importante riferimento per le azioni 
gestionali, di conservazione di monitoraggio. 

1.2.3.2 Composizione di Zoocenosi guida 
La definizione delle zoocenosi guida richiede la disponibilità di ampie 
conoscenze, dettagliate sull’area e sui diversi habitat che, a prescindere dallo 
sforzo di ricerca prodotto, non sono ottenibili in tempi rapidi.  

I dati utilizzati nella descrizione che segue dei principali profili ambientali, 
provengono sia da campagne di raccolta e/o osservazione specificamente 
condotte per la redazione del piano di gestione delle aree di rete Natura 2000 
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dello ZPS Monti Simbruini ed Ernici, sia da campagne scientifiche condotte in 
anni passati, sia da fonti bibliografiche e museali attentamente vagliate. 

I taxa qui proposti per gli ambienti terrestri comprendono tre gruppi di 
invertebrati: Coleotteri Carabidi, Lepidotteri a volo diurno (Papilionidea, 
Hesperoidea, Syntomidae e Zygaenidae) e Ortotteri.  

La scelta di questi gruppi tassonomici quali indicatori per la gestione è dovuta 
ad una molteplicità di fattori che possono essere così sintetizzati: 

1. Grazie alle capacità di spostamento relativamente ridotte, alla specificità 
di habitat, trofiche ecc., gli invertebrati consentono una fine lettura del 
mosaico ambientale. 

2. I tre gruppi in oggetto sono sufficientemente numerosi e specializzati da 
garantire, nel complesso, la presenza di un adeguato numero di specie 
per ciascuna “tessera ambientale”. 

3. Le conoscenze tassonomiche disponibili per ciascuno dei gruppi sono 
sufficientemente stabili, adeguate e garantite da specialisti disponibili. 

4. Lepidotteri e Coleotteri Carabidi sono da tempo impiegati in tutta 
Europa in studi di tipo applicativo come indicatori di variazioni delle 
condizioni ambientali; anche il monitoraggio dei popolamenti di 
Ortotteri sembra poter fornire buone indicazioni in tal senso. 

5. Per ciascuno dei gruppi sono disponibili metodologie di campionamento 
oggettive, ripetibili, relativamente economiche e speditive. 

6. I popolamenti di invertebrati sono sensibili alle condizioni ambientali su 
lunghi periodi di tempo. 

7. I fattori determinanti del popolamento dell’area hanno peso diverso per i 
tre gruppi che offrono così nel complesso una visione integrata delle 
cause storiche ed ecologiche del popolamento. 

Per gli ambienti di acque correnti le cenosi guida sono rappresentate dai 
macroinvertebrati bentonici (insetti, molluschi, anellidi e crostacei). Il loro ruolo 
di “indicatori biologici” è da lungo tempo impiegato in Europa per evidenziare 
l’entità dell’impatto antropico sugli ecosistemi reici, mediante metodi 
standardizzati e codificati. 

1.2.3.2.1 Profili delle zoocenosi guida 

POPOLAMENTI DEGLI AMBIENTI CULMINALI 

Le praterie xerofitiche subalpine dei monti Simbruini ed Ernici ospitano 
popolamenti di coleotteri carabidi ricchi e variati nei quali spiccano come 
elementi caratteristici: Trechus straneoi straneoi, Cymindis coadunata luigionii e 
Amara municipalis bischoffi. Anche Pterostichus morio samniticus, Percus dejeanii e 
Cychrus attenuatus latialis appartengono a questi popolamenti, penetrando 
talvolta anche nelle confinanti faggete montane.  
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Su queste praterie dal manto erboso spesso discontinuo, volano le farfalle Erebia 
epiphron, Erebia carmenta e Polyommatus eros; mentre sui pulvini di Juniperus nana 
si trovano ortotteri come Decticus aprutianus e, tra l’erba, Italohippus monticola. 

POPOLAMENTI DEGLI AMBIENTI MONTANI 

Le faggete del piano montano presentano popolamenti di carabidi, talvolta 
abbondanti nei quali le specie più caratteristiche sono: Nebria tibialis doderoi, 
Notiophilus biguttatus, Molops ovipennis, Cychrus caraboides costai e Trichotichnus 
nitens. Negli strati superficiali del suolo, sotto sassi e sotto la lettiera, si 
rinvengono gli endogei Typhloreicheia usslaubi, Rhegmatobius quadricollis e Anillus 
latialis. All’interno di queste formazioni boschive vola la farfalla Erebia ligea 
mentre ai margini della faggeta, nelle radure e nei prati-pascoli montani, si 
trovano tra gli altri: Erebia neoridas, Erebia alberganus, Parnassius mnemosyne, 
Maculinea arion e M. rebeli. Qui si rinvengono anche carabidi quali Trechus 
doderoi, Calathus melanocephalus e Cymindis axillaris così come Italopodisma 
trapezioidalis curvula, un ortottero acridide endemico dell’area simbruino-ernica. 

POPOLAMENTI DEGLI AMBIENTI SUBMONTANI 

Gli ambienti submontani sono quelli sui quali più intensa si è esercitata l’azione 
umana, sia attraverso gli insediamenti e le pratiche agricole che con il taglio del 
bosco. Negli ambienti forestali con cerro, carpino nero e roverella, talvolta 
infiltrati dal leccio sono caratteristici i coleotteri carabidi Laemostenus latialis, 
Calosoma sicophanta, C. inquisitor, Carabus convexus convexus e Carabus lefebvrei 
bayardi insieme a Calathus fracassii fracassii e Pterostichus micans euriforestali di 
formazioni mesofile. Il costante ringiovanimento provocato dal taglio periodico 
è ben testimoniato da Carabus rossii e Calathus fuscipes graecus, euritopi di 
ambienti aperti che si rinvengono frequentemente nei boschi in situazioni 
disturbate. In queste formazioni chiuse, nelle quali si rinviene l’ortottero 
Meconema thalassinum, volano le farfalle Satyrium ilicis, Thecla quercus, Syntomis 
ragazzii, Hipparchia fagi e Satyrium acaciae e sono frequenti Pieris napi, Pararge 
aegeria e Zygaena romeo che hanno carattere maggiormente euriforestale 

I margini delle radure ospitano tra gli ortotteri Yersinella raymondi, mentre gli 
ambienti aprichi sono popolati da numerose specie di carabidi appartenenti ai 
generi Ophonus, Harpalus, e Amara spesso fitofagi o spermofagi. Qui, nelle zone 
più assolate e aride, volano farfalle come Melanargia arge, Carcharodus lavatherae 
e Zygaena carniolica alle quali si affiancano, numerose altre specie tra le quali: 
Maniola jurtina, Aporia crataegi, Limenitis reducta e Ochlodes venatus che 
preferiscono le zone cespugliate come pure avviene per gli ortotteri Anacridium 
aegyptium, Rhacocleis germanica e Rhacocleis neglecta neglecta. 

POPOLAMENTI DEGLI AMBIENTI UMIDI 

Le sponde delle raccolte d’acqua e i greti dei torrenti ospitano popolamenti 
assai caratteristici. Qui tra i carabidi sono presenti insieme a Paranchus albipes e 
Nebria psammodes numerose specie di piccole dimensioni: Bembidion, Ocydromus, 
Philochtus, Tachyura. Legate alla presenza di acqua sono anche farfalle come 
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Limenitis camilla, Cupido argiades e Lycaena tityrus e l’ortottro acridide Aiolophus 
thalassinus thalassinus. 

POPOLAMENTI DEGLI AMBIENTI IPOGEI 

Gli ambienti ipogei presentano aspetti di grande e talvolta di eccezionale 
valore. Accanto ad elementi come l’ortottero Dolichopoda geniculata e al nottuide 
Scoliopterix libatrix che sono frequenti in questi ambienti, in alcune cavità si 
rinviene, insieme ad altri elementi variamente troglobi, il carabidae Duvalius 
franchettii endemico dell’area simbruina e dei suoi stretti dintorni.  

POPOLAMENTI DEGLI AMBIENTI ACQUATICI (ACQUE CORRENTI) 

Le comunità a macroinvertebrati bentonici sono costituite principalmente da 
insetti, molluschi, anellidi, crostacei di taglia generalmente superiore al 
millimetro. Nella struttura trofica degli ambienti di acque correnti, essi 
occupano tutti i livelli dei consumatori (erbivori, carnivori e detritivori), 
adottando una vasta gamma di meccanismi di nutrizione in modo da sfruttare 
al massimo le risorse alimentari disponibili. I macroinvertebrati svolgono un 
ruolo importante nel processo di trasferimento e di elaborazione della materia 
organica e costituiscono l’alimento preferenziale per numerose specie di pesci e 
per alcune specie di uccelli e mammiferi. Formano quindi una parte importante 
delle comunità lotiche e contribuiscono significativamente alla produttività 
dell’ecosistema fluviale in toto. 

Da un punto di vista applicativo, le comunità macrobentoniche sono 
ampiamente studiate in Europa per evidenziare l’entità degli effetti di agenti 
inquinanti e dell’impatto antropico sugli ecosistemi reici. In Italia è ampiamente 
diffuso un indice basato su tali comunità, l’Indice Biotico Esteso (I.B.E.), 
richiamato nell’ambito della normativa quadro nazionale sulle acque (D.lgs 
152/99 e successive integrazioni) come strumento applicativo per la definizione 
dello stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA). 

Nonostante l’importantissimo ruolo ecologico e le attuali conoscenze come 
bioindicatori degli ambienti fluviali, ben pochi sono i taxa inseriti nelle norme 
regionali, nazionali e internazionali per la conservazione della fauna selvatica e 
degli habitat (ad es. Convenzione di Berna, direttiva 92/42/CEE e la L.R. 
18/88). 

1.2.3.2.2 Tabelle zoocenotiche e dettaglio delle basi di dati 

1.2.3.2.2.1 Lepidotteri a volo diurno 
Per i lepidotteri a volo diurno l’area simbruino-ernica rappresenta, una delle 
più accuratamente indagate di tutto il Lazio, sia dal punto di vista della 
copertura spaziale che di quella temporale.  

L’area considerata comprende l’intera ZPS più una fascia di buffer esterno di 
larghezza 2500 m. L’aggiunta del buffer si è resa necessaria a causa della bassa 
qualità di georeferenziamento dei dati storici, molti dei quali, pur essendo 
sicuramente pertinenti alla ZPS, sarebbero stati esclusi in quanto riferiti 
nominalmente a paesi e località ricadenti fuori dai confini dell’area. 
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Il dataset di lepidotteri a volo diurno di quest’area è costituito all’01/08/2004 
da 2854 record; 464 sono di tipo bibliografico, databili dai primi anni del 1900 al 
1978 (cfr. bibliografia), e il resto proveniente da ricerche (raccolte e 
avvistamenti) effettuate dal 1977 al 2004, in parte inediti. Le specie 
complessivamente conteggiate sono state 151 su un totale di 84 siti 
georeferenziati, 56 dei quali con liste di oltre 10 specie. Le quote dei siti sono 
comprese all’incirca tra i 350 m di S.Francesco, vicino Subiaco, e i 2155 m di M. 
Viglio. 

L’analisi temporale dei dati ha evidenziato alcuni aspetti di particolare rilievo 
che riguardano anche specie di interesse comunitario.  

Parnassius apollo, specie di allegato IV direttiva 92/43 CEE, è storicamente 
segnalata per il Monte Autore (Turati, 1932) e per i Monti Viglio e Cotento 
(Casagrande e Manzone, 1890) è un elemento ben noto della fascia montana, in 
forte regresso in tutto l’areale di distribuzione. Nonostante accurate ricerche, la 
specie risulta oggi assente nelle località note dove è probabilmente estinta. Non 
è tuttavia da escludere completamente la sua presenza nel settore meridionale 
dei Monti Ernici, ancora poco studiati sotto il profilo entomologico. 

Altre due specie di farfalle diurne: Polyommatus damon ([Denis & 
Schiffermüller], 1775) e Polyommatus virgilius (Oberthür, 1910) sono state 
segnalate negli anni ‘30 (Dannehl, 1927) ma risultano non più confermate. 

Un ultima specie, Boloria pales ([Denis & Schiffermüller], 1775) risulta infine 
segnalata per Camposecco di Camerata, alla fine del secolo scorso (Casagrande 
e Manzone, 1890). Tale segnalazione lascia tuttavia spazio a notevoli perplessità 
trattandosi di specie strettamente legata al piano cacuminale, che vola sulle alte 
praterie intorno ai 2000 m di altitudine. 

L’analisi della composizione delle taxocenosi di lepidotteri a volo diurno è stata 
eseguita su una selezione del dataset formata dai popolamenti di 56 siti dei 
quali fossero note almeno 10 specie. L’applicazione di metodi di ordinamento e 
cluster analysis mostra una successione altitudinale dei popolamenti 
praticamente priva di soluzioni di continuità. Ritenendo comunque importante 
fornire una schematizzazione delle caratteristiche ecologiche delle farfalle 
dell’area abbiamo elaborato i dati individuando a priori tre fasce altimetriche:  

 Da 380 a 850 m  

 Da 851 a 1500 m  

 Oltre i 1500 m 

Per ciascuna specie è stata calcolata separatamente la frequenza all’interno di 
ogni fascia dopodiché si è proceduto ad un primo raggruppamento delle specie 
in base alle diverse frequenze in fasce. Alla tabella così ottenuta sono state 
successivamente aggiunte anche alcune specie più rare o localizzate, ritenute 
comunque significative, inserite a formare che sono state inserite a formare 
gruppi di specie con caratteristiche ecologiche riconoscibili e differenziate. Il 
risultato è mostrato nella tabella seguente: 
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Tabella 10. Popolamenti di Lepidotteri a volo diurno dell’area simbruino-ernica; frequenze per 
fasce altimetriche. 
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Erebia epiphron - - 0,38 

Polyommatus eros - 0,08 0,56 

Polyommatus dorylas 0,25 0,46 0,63 

Polyommatus coridon 0,25 0,54 0,63 

Melanargia russiae 0,13 0,21 0,31 

Pyrgus carthami 0,06 0,13 0,13 

Zygaena transalpina 0,06 0,21 0,44 

Anthocharis euphenoides 0,06 0,17 0,25 

Zygaena purpuralis - 0,13 0,06 

Zygaena rubicunda - 0,08 0,06 

Coenonympha glycerion - 0,17 0,06 

Aricia allous 0,06 0,04 0,13 

Lycaena hippothoe - 0,17 0,25 

Lycaena virgaureae 0,06 0,25 0,44 

Pyrgus centralitaliae - 0,04 0,06 

Melitaea varia - 0,08 0,50 

Eumedonia eumedon - 0,04 - 

Hyponephele lupina - 0,13 - 
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Erebia ligea - 0,33 0,56 

Leptidea reali - + + 

Argynnis adippe 0,31 0,46 0,56 

Hipparchia hermione 0,19 0,42 0,44 

Hipparchia semele 0,31 0,46 0,63 
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Cyaniris semiargus 0,31 0,54 0,25 

Boloria euphrosyne 0,31 0,71 0,44 

Maculinea arion 0,25 0,17 0,25 

Parnassius mnemosyne - 0,38 0,19 

Cupido osiris 0,06 0,21 0,06 

Maculinea rebeli 0,06 0,21 - 

Zygaena loti - 0,04 0,06 

Zygaena oxytropis 0,06 0,29 - 

Pyrgus sidae 0,19 0,13 - 
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 Satyrium ilicis 0,44 0,29 0,06 

Thecla quercus 0,19 0,04 0,06 

Syntomis ragazzii 0,06 0,04 0,06 

Hipparchia fagi 0,19 0,29 - 

Satyrium acaciae 0,38 0,17 - 
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Lasiommata megera 0,31 0,71 0,13 

Ochlodes venatus 0,31 0,50 0,06 

Limenitis reducta 0,31 0,63 0,06 

Melitaea athalia 0,56 0,71 0,31 

Thymelicus acteon 0,25 0,13 - 

Thymelicus flavus 0,19 0,21 - 

Leptidea sinapis 0,50 0,75 0,19 

Maniola jurtina 0,50 0,58 0,13 

Melanargia galathea 0,56 0,58 0,25 

Erynnis tages 0,31 0,46 0,31 
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Gonepteryx rhamni 0,44 0,50 0,31 

Aporia crataegi 0,50 0,58 0,31 

Specie legate 
a rocciosità 

calcarea 
affiorante 

Lasiommata maera 0,25 0,75 0,44 

Pieris ergane 0,63 0,79 0,44 

Polyommatus bellargus 0,50 0,67 0,38 

Spialia sertorius 0,31 0,42 0,13 

Melitaea fascelis 0,38 0,25 0,06 
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Vanessa atalanta 0,31 0,38 0,75 

Vanessa cardui 0,19 0,63 0,63 

Pieris brassicae 0,38 0,79 0,50 

Colias crocea 0,50 0,71 0,31 

Argynnis paphia 0,50 0,54 0,50 

Issoria lathonia 0,25 0,63 0,75 

Polyommatus icarus 0,88 0,96 0,56 

Anthocharis cardamines 0,31 0,54 0,31 

Coenonympha pamphilus 0,56 0,79 0,31 

Zygaena filipendulae - 0,08 0,06 

Callophrys rubi 0,13 0,29 0,31 
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Carcharodus lavatherae 0,19 0,08 - 

Melanargia arge 0,19 - - 

Zygaena carniolica 0,06 - - 
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Zygaena charon - - 0,06 

Pieris napi 0,38 0,83 0,56 

Pararge aegeria 0,38 0,50 0,19 
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Zygaena lonicerae 0,06 - - 

Zygaena romeo 0,06 - - 
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i Cupido argiades 0,06 - 0,06 

Lycaena tityrus 0,19 0,13 - 

Limenitis camilla 0,06 - - 

Nymphalis antiopa 0,13 0,13 0,13 

Monofaghe o 
oligofaghe, 

poco 
frequenti, 
legate alla 

distribuzione 
delle piante 

ospiti 

Zerynthia polyxena 0,19 0,17 0,06 

Iolana iolas - 0,04 - 

Zygaena ephialtes 0,38 0,08 - 

Polygonia egea - 0,04 - 

Legenda: + presente nella fascia altimetrica ma priva di valutazioni di frequenza a causa di recenti variazioni dello 
status tassonomico; - assente nella fascia altimetrica. 

1.2.3.2.2.2 Coleotteri Carabidi 
L’area simbruino-ernica può essere ritenuta, per i coleotteri carabidi, 
abbastanza ben conosciuta anche se accurate e specifiche indagini potrebbero 
sicuramente allungare l’elenco delle presenze di alcune unità. 

L’area considerata comprende l’intera ZPS più una fascia di buffer esterno di 
larghezza 2500 m. L’aggiunta del buffer si è resa necessaria a causa della bassa 
qualità di georeferenziamento dei dati storici, molti dei quali, pur essendo 
sicuramente pertinenti alla ZPS, sarebbero stati esclusi in quanto riferiti 
nominalmente a paesi e località ricadenti fuori dai confini dell’area. 

Il dataset dei coleotteri carabidi è costituito all’01/08/2004 da 857 record per 
182 specie raccolti in 58 località; 195 record sono di tipo bibliografico, databili 
dagli ultimi anni del XIX secolo a oggi (cfr. bibliografia), mentre il resto 
proviene da collezioni e raccolte effettuate nello stesso intervallo di tempo e in 
parte inedite; le raccolte risultano effettuate a quote comprese tra i 490 
dell’ingresso della Grotta dei Bambocci agli oltre 2000 m di M. del Passeggio.  

L’analisi temporale dei dati mostra, anche per i Carabidi, alcuni interessanti 
spunti relativi a importanti presenze non più confermate:  

- Carabus (Carabus) italicus rostagnoi Luigioni, 1904 - la segnalazione di Serra 
S.Antonio (Luigioni, 1898) è citata da Bruno (1974) come dubbia dallo stesso 
Luigioni e non è comunque mai stata confermata. Lo stesso Autore cita 
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anche M. Fanfilli (in collezione Luigioni) ma anche di questa seconda 
citazione non esistono conferme. 

- Carabus (Archicarabus) alysidotus alysidotus Illiger, 1798 - la citazione 
“Collepardo: Trisulti” è ritenuta da Bruno (1974) dubbia e non risulta 
comunque mai confermata; 

- Nebria (Nebria) fulviventris Bassi, 1834 - il reperto conservato in collezione 
Luigioni (Museo Civico di Zoologia di Roma) sul quale si basa anche la 
citazione di Magistretti (1965) riporta sul cartellino: “Monte Autore, 
28.VI.1904 P. Luigioni leg., det Fiori.” L’effettiva presenza di Nebria 
fulviventris sui Simbruini rimane comunque dubbia trattandosi di specie 
dell’Appennino tosco-emiliano e umbro mai più rinvenuto sui Simbruini, 
non poco distanti dalle più meridionali località effettivamente accertate. Il 
reperto potrebbe quindi essere affetto da un errore di cartellinatura. 

- Percus (Percus) passerinii (Dejean, 1828) - il reperto conservato in collezione 
Luigioni (Museo Civico di Zoologia di Roma), sul quale si basa anche la 
citazione di Magistretti (1965) riporta: “Monte Autore, 6.VIII.1917 Lepri leg.” 
Anche in questo caso l’interpretazione del dato rimane controversa: la specie 
è infatti esclusiva dell’Appennino tosco-emiliano e umbro. In collezione 
Luigioni esiste tuttavia un secondo reperto cartellinato: “Dintorni di Roma, 
alluvione Aniene 14.IV.1889 Luigioni leg.” che, secondo Vigna Taglianti e 
Bonavita (1997), potrebbe essere interpretato come individuo fluitato da una 
piena dell’Aniene, avvalorando il reperto precedente. Gli stessi autori 
tuttavia, ripetendo un’interpretazione già proposta da Luigioni (1929), 
osservano che non può essere escluso neppure che questo reperto sia fluitato 
dal Tevere fino alla confluenza dell’Aniene. 

Passando all’analisi della tassocenosi si osserva come i dati relativi ai coleotteri 
Carabidi si presentino qualitativamente differenziati: i record riguardanti i 
Monti Ernici provengono infatti quasi interamente da campionamenti svolti 
all’inizio degli anni ‘80 con l’uso di trappole a caduta (Damizia, 1981), mentre 
quelli dei Simbruini sono composti quasi esclusivamente da raccolte a vista. In 
occasione delle ricerche per questo piano di gestione sono stati compiuti alcuni 
primi saggi con trappole a caduta anche sui monti Simbruini (Raponi, 2003) ed 
alcune sono ancora in corso. Le uniche taxocenosi considerate nella tabella 
riassuntiva sono quelle di ambiente forestale, per il quale si dispone di raccolte 
relativamente omogenee. 

Alle stazioni di trappolamento degli Ernici, contrassegnate con *, sono stati 
affiancati i dati provenienti dai due brevi trappolamenti dei Simbruini, 
contrassegnati con +, e liste di specie di 5 siti recuperate da fonti diverse 
(letteratura, collezioni private e di museo), non provenienti da trappole a 
caduta ma sufficientemente complete per gli ambienti forestali.  

Le informazioni utilizzate sono esclusivamente di presenza/assenza. 

Il riordinamento della matrice di dati (Tabella seguente) è stato effettuato 
manualmente sulla base delle preferenze ecologiche delle specie note in 
letteratura, in particolare Vigna Taglianti & De Felici (1994). 
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Tabella 11. Popolamenti forestali di coleotteri carabidi dell’area simbruino-ernica  
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Specie con 
preferenze per 
suoli profondi 

Calathus fracassii fracassii * * * * * *  * * * * * * * * 
Cychrus italicus   * * * *   * *  * *  * 
Abax parallelepipedus curtulus   * * * * *  * * * * * * * 
Platyderus neapolitanus neapolitanus     *   * * * * * *   
Pterostichus micans  * *  * * * * * *  * * * * 

Senza particolari 
preferenze 

Carabus lefebvrei bayardi  *  *  *      * *  * 
Leistus spinibarbis fiorii         * *      
Leistus parvicollis         *       
Harpalus atratus          *      
Synuchus vivalis        *        
Leistus sardous          *      

Preferenti 
formazioni termo 

mesofile 

Laemostenus latialis * * * * * *  *  *  * *  * 
Carabus convexus convexus * *  *  *  *  *  *  * * 
Notiophilus rufipes         *   *   * 
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Strettamente 
forestali 

Nebria tibialis doderoi       *  * * *   * * 
Notiophilus biguttatus         * *  * *  * 

Molops medius         * *    * * 

Cychrus caraboides costai         * *      

Trichotichnus nitens        * *       
Pterostichus oblongopunctatus        * * *      
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Forestali, spesso 
trasgressive nelle 
praterie 
d’altitudine 

Cychrus attenuatus latialis         * * *  * * * 
Pterostichus morio samniticus          *      

Nebria orsinii orsinii         *       

Specie forestali della 
fascia submontana 

Percus bilineatus              * * 
Percus dejeanii         * * *     
Notiophilus substriatus         *       
Calosoma inquisitor inquisitor          *      
Calosoma sicophanta    *            
Calathus montivagus    *      *      

Endogee in suoli 
forestali Typhloreicheia usslaubi         * * *     

Troglobi Duvalius franchettii  *              

Specie di ambienti 
aperti, presenti come 
disturbo o ai margini 

delle formazioni 
forestali. 

Calathus fuscipes graecus * * *   * * * *  * * *  * 
Carabus rossii *   *   *  * *      
Calathus melanocephalus       * * * *      
Carabus violaceus picenus         * *     * 
Calathus cinctus         * *  *    
Pterostichus melas italicus       * *  *      
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1.2.3.2.2.3 Ortotteri 
La tabella riepilogativa dei popolamenti di Ortotteri (Tabella seguente) è ripresa 
da Collepardo Coccia (2003). I dati integrano le raccolte in 23 stazioni di rilievo 
sui monti Ernici con citazioni bibliografiche da La Greca e Messina (1982) e 
Andreetti & Osella (2001).  

I dati disponibili per il passato non sono sufficienti a supportare analisi di tipo 
storico. 
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Tabella 12. Popolamenti di ortotteri dei Monti Ernici  

 Piano submontano Piano montano Piano subalpino Piano alpino 
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Tylopsis liliifolia                   
Poecilimon superbus                   
Metaplastes pulchripennis                   
Meconema thalassinium                  
Tettigonia viridissima                   
Decticus aprutianus                   
Platycleis grisea grisea                  
Tessellana tessellata                   
Sepiana sepium                   
Pholidoptera fallax                   
Eupholidoptera chabrieri chabrieri                  
Yersinella raymondi                   
Rhacocleis germanica                   
Rhacocleis neglecta neglecta                  
Dolichopoda geniculata geniculata                  
Gryllus campestris                   
Melanogryllus desertus                   
Gryllomorpha dalmatina                   
Oecanthus pellucens pellucens                   
Gryllotalpa gryllotalpa                   
Uvarovitettix depressa                   
Italopodisma trapezoidalis curvula                  
Pezzotettix giornai                   
Calliptamus siciliae                   
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 Piano submontano Piano montano Piano subalpino Piano alpino 
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Anacridium aegyptium                   
Oedipoda caerulescens caerulescens                   
Oedipoda germanica                   
Aiolopus strepens                   
Aiolopus thalassinus                   
Omocestus ventralis (=rufipes)                  
Dirshius haemorrhoidalis                   
Dirshius petraeus                   
Stenobothrus apenninus                   
Stenobothrus lineatus lineatus                   
Aeropus sibiricus sibiricus                  
Gomphocerus rufus                   
Staurodeus scalaris scalaris                   
Glyptobothrus brunneus brunneus                  
Glyptobothrus rubratibialis                   
Glyptobothrus vagans                   
Chorthippus dorsatus dorsatus                  
Euchorthjppus declivus                   
Italohippus monticola                  
Italohippus sp.                  

Legenda:  

 dati di raccolta diretta: 1 presenza 

 dati di raccolta diretta: più di una presenza 

 dati di letteratura 
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1.2.3.2.2.4 Macrobenthos 
I dati relativi al fiume Aniene sono estratti dalla Banca Dati sui 
macroinvertebrati delle acque correnti dell’Osservatorio sulla Biodiversità delle 
Aree Protette del Lazio. A causa anche del ridotto numero di specialisti è da 
sottolineare, comunque, la mancanza di un quadro aggiornato sulla presenza di 
alcuni taxa. 

Il fiume Aniene è stato oggetto di molti studi idrobiologici e campagne di 
monitoraggio ambientale; relativamente all’alto corso (convenzionalmente dalle 
sorgenti alla centro abitato di Subiaco), che ricade per buona parte nella ZPS in 
esame, si riportano di seguito i taxa raccolti in località Filettino nell’anno 1995 
(si tratta dei dati più completi e con una determinazione tassonomica a livello 
di specie per molti gruppi faunistici) (Tabella seguente). 

La comunità macrobentonica comprende oltre 50 taxa, in gran parte 
rappresentati da insetti degli ordini Plecotteri, Efemerotteri, Tricotteri e Ditteri. 

Tra i Plecotteri è da evidenziare la presenza di specie sensibili all’inquinamento 
come Isoperla rivulorum e I. saccai e di specie sensibili alle modificazioni 
dell’alveo come Dinocras cephalotes. Da un confronto con la plecotterofauna 
campionata nei primi anni ‘50 (ex-collezione Consiglio), si osserva come alcuni 
taxa risultino oggi scomparsi (come Amphinemura triangularis) mentre per altri è 
stata rilevata la presenza solo di recente (come Amphinemura sulcicollis o 
Protonemura salfii). 

Le presenze più significative di Efemerotteri sono costituite dalle 6 specie di 
Heptageniidae, molto sensibili alle alterazioni della qualità dell’acqua. I 
Tricotteri e i Ditteri sono i gruppi più numerosi rinvenuti. In particolare è da 
sottolineare la presenza tra i Ditteri di tre famiglie, Blephariceridae, Athericidae 
e Dixidae, che necessitano di acque ben ossigenate e oligotrofiche. 
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Tabella 13. Lista faunistica dei macroinvertebrati segnalati per il Fiume Aniene (località 
Filettino) 

Ordine Famiglia Taxon Endemica 
Plecoptera Leuctridae Leuctra spp.  
Plecoptera Nemouridae Amphinemura sulcicollis  
Plecoptera Nemouridae Nemoura sp.  
Plecoptera Nemouridae Protonemura sp.  
Plecoptera Nemouridae Protonemura intricata  
Plecoptera Nemouridae Protonemura salfii E 
Plecoptera Perlidae Dinocras cephalotes  
Plecoptera Perlodidae Isoperla grammatica  
Plecoptera Perlodidae Isoperla rivulorum  
Plecoptera Perlodidae Isoperla saccai E 
Trichoptera Brachycentridae Micrasema sp.  
Trichoptera Hydropsychidae Hydropsyche sp.  
Trichoptera Limnephilidae Allogamus sp.  
Trichoptera Limnephilidae Drusus sp.  
Trichoptera Limnephilidae Halesus sp.  
Trichoptera Limnephilidae Stenophylax sp.  
Trichoptera Odontoceridae Odontocerum albicorne  
Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila sp.  
Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila dorsalis  
Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila foliacea E 
Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila tristis  
Trichoptera Sericostomatidae Sericostoma sp.  
Ephemeroptera Baetidae Alainites muticus  
Ephemeroptera Baetidae Baetis alpinus  
Ephemeroptera Baetidae Baetis rhodani  
Ephemeroptera Heptageniidae Ecdyonurus gruppo venosus  
Ephemeroptera Heptageniidae Epeorus sylvicola  
Ephemeroptera Heptageniidae Epeorus yougoslavicus  
Ephemeroptera Heptageniidae Rhithrogena gruppo hybrida  
Ephemeroptera Heptageniidae Rhithrogena fiorii E 
Ephemeroptera Heptageniidae Rhithrogena semicolorata  
Coleoptera Elminthidae Elmis maugetii  
Coleoptera Elminthidae Limnius wolckmari  
Coleoptera Elminthidae Riolus cupreus  
Coleoptera Hydraenidae Haenydra heterogyna  
Coleoptera Hydraenidae Haenydra truncata  
Diptera Athericidae Ibisia marginata  
Diptera Blephariceridae Liponeura limomi  
Diptera Ceratopogonidae Culicoides sp.  
Diptera Chironomidae Gen. sp.  
Diptera Dixidae Dixa nebulosa  
Diptera Empididae Hemerodromia seguyi  
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Ordine Famiglia Taxon Endemica 
Diptera Limoniidae Antocha sp.  
Diptera Limoniidae Hexatoma (Hexatoma) gaedii  
Diptera Limoniidae Pilaria gruppo filata  
Diptera Limoniidae Pilaria sp.  
Diptera Pediciidae Dicranota sp.  
Diptera Psychodidae Pericoma sp.  
Diptera Psychodidae Satchelliella sp.  
Diptera Simuliidae Gen. sp.  
Diptera Stratiomyidae Oplodontha sp.  
Diptera Tipulidae Tipula sp.  
Diptera Tipulidae Tipula (Emodotipula) obscuriventris  
Basommatophora Ancylidae Ancylus fluviatilis  

1.2.3.2.2.5 L’ambiente sotterraneo 
Le aree carbonatiche della ZPS Simbruini ed Ernici sono costellate di fenomeni 
carsici ipogei la cui esplorazione sistematica, da parte di speleologi regionali e 
biospeleologi, è iniziata oltre mezzo secolo fa ed è tuttora pienamente in corso. 
Secondo la Banca dati dell’Osservatorio sulla Biodiversità del Lazio, ad oggi 
risultano censite nell’area in esame (compreso il buffer di 2500 m. dai confini 
della ZPS designata), ben 214 cavità, alcune delle quali, in area simbruinica, non 
ancora catastate e tuttavia esplorate anche dal punto di vista biospeleologico. Le 
grotte per le quali si possiedono dati sul popolamento animale sono 36 (16.8%) 
e i taxa rinvenuti 122, dei quali 78 determinati a livello specifico (cfr. elenco 
riassuntivo dei taxa). Naturalmente non tutti i taxa rinvenuti in ambiente 
cavernicolo sono strettamente legati alla vita sotterranea: è ben noto come una 
grotta possa essere frequentata da specie con diverso grado di specializzazione, 
dai cosiddetti troglosseni, cioè i visitatori accidentali dell’ambiente ipogeo che si 
rinvengono e vivono normalmente fuori dalle grotte, ai troglobi, cioè alle forme 
specializzate, depigmentate cieche e provviste di lunghe appendici.  

Tre specie di ambiente cavernicolo costituiscono elementi di eccezionale valore 
per la loro ristrettissima localizzazione: lo psuedoscorpione Neobisium cerrutii, 
elemento endemico della sola grotta di S. Luca, il chilopode Lithobius pasquinii, 
endemico della grotta del Piccolo Inferniglio e il carabide Duvalius franchettii, 
elemento endemico che forse meglio di ogni altro caratterizza i popolamenti 
delle cavità dei monti Simbruini ed Affilani.  

Nella parte che segue sono riportate, in ordine di numero catastale crescente 
(Catasto delle Grotte della Regione Lazio), le cavità nelle quali sono stati 
rinvenuti reperti faunistici, ciascuna con il proprio popolamento. L’ordine 
sistematico in ciascun popolamento segue quello della Check-list della fauna 
italiana.2 

                                                
2 Legenda delle tabelle seguenti: E_PT = Endemico ristretto dell’area simbruino ernica e/o di 
aree strettamente adiacenti; E_ITA = Endemico italiano. 
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Tabella 14 

GROTTA DI SAN LUCA, QUOTA: 720, COMUNE: GUARCINO N° catastale: 0013 La/FR 
CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 

Pseudoscorpionida Neobisidae Neobisium cerrutii SI  
Araneae Metidae Meta merianae   
Araneae Metidae Meta menardi   
Amphipoda Niphargidae Niphargus longicaudatus   
Diplopoda Callipodidae Callipus foetidissimus sorrentinus   
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Coleoptera Carabidae Laemostenus latialis  SI 
Lepidoptera Noctuidae Scoliopterix libatrix   
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros   

Tabella 15 

GROTTA DELL’INFERNIGLIO QUOTA: 487 
COMUNE: JENNE; N° catastale: 0021 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Isopoda Trichoniscidae Androniscus dentiger   
Collembola Onychiuridae Onychiurus fimetarius   
Collembola Entomobrydae Heteromurus nitidus   
Diplura Campodeidae Plusiocampa romana  SI 
Coleoptera Carabidae Laemostenus latialis  SI 
Coleoptera Carabidae Duvalius franchettii SI  

Tabella 16 

GROTTA DEI BAMBOCCI, GROTTA DI COLLEPARDO QUOTA: 490 
COMUNE: COLLEPARDO; N° catastale: 0022 La/FR 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Gastropoda Zonitidae Oxychilus draparnaudi s.l.    
Pseudoscorpionida Chtonidae Chthoniidae    
Araneae Nesticidae Nesticus eremita    
Gamasidae Macrochelidae Macrocheles penicilliger    
Chilopoda Lithobiidae Lithobius microps microps    
Diplopoda Callipodidae Callipus foetidissimus sorrentinus    
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Coleoptera Carabidae Laemostenus latialis  SI 
Coleoptera Staphylinidae Quedius mesomelinus silensis    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus sp.    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus euryale    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros    
Chiroptera Vespertilionidae Myotis sp.    
Chiroptera Vespertilionidae Myotis capaccinii    
Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis    
Chiroptera Vespertilionidae Miniopterus schreibersi     
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Tabella 17 

GROTTA MALIGNA QUOTA: 1160 
COMUNE: GUARCINO 
N° catastale: 0053 La/FR 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda sp.    
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum     

Tabella 18 

GROTTA DI SANTA MARIA, PICCOLO INFERNIGLIO QUOTA: 490 
COMUNE: JENNE 
N° catastale: 0059 La/RM 
CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 

Opiliones Ischyropsalididae Ischyropsalis adamii    
Amphipoda Niphargidae Niphargus longicaudatus    
Chilopoda Lithobiidae Lithobius pasquinii SI  
Diplopoda Callipodidae Callipus foetidissimus sorrentinus   
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Trichoptera Limnephilidae Micropterna fissa     

Tabella 19 

PERTUSO DI TREVI, GROTTA DEL PERTUSO QUOTA: 698 
COMUNE: FILETTINO 
N° catastale: 0100 La/FR 
CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 

Araneae Metidae Meta merianae    
Araneae Nesticidae Nesticus eremita    
Isopoda Trichoniscidae Androniscus dentiger    
Trichoptera Limnephilidae Potamophylax latipennis+    
Anura Ranidae Rana sp.    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros     

Tabella 20 

VORAGINE DI MONTE TESORO QUOTA: 1106  
COMUNE: COLLEPARDO 
N° catastale: 0120 La/FR 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Opiliones Ischyropsalididae Ischyropsalis adamii   SI 
Coleoptera Cholevidae Bathysciola sarteanensis  SI 
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Tabella 21 

GROTTA IMBROGLITA QUOTA: 679 
VEROLI 
N° catastale: 0219 La/FR 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Gastropoda Zonitidae Oxychilus draparnaudi s.l.   
Araneae Nesticidae Nesticus eremita   
Isopoda Trichoniscidae gen. sp.    
Isopoda Trichoniscidae Trichoniscus provisorius    
Chilopoda Lithobiidae Lithobius microps microps   
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Coleoptera Carabidae Carabus coriaceus coriaceus   
Coleoptera Carabidae Laemostenus latialis  SI 
Trichoptera gen. sp.     
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus euryale   
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros    
Chiroptera Vespertilionidae Miniopterus schreibersi     

Tabella 22 

POZZO DI SAN GIA’, POZZO DI SAN GIACOMO QUOTA: 1070 
COMUNE: ARCINAZZO ROMANO 
N° catastale: 0252 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Opiliones Ischyropsalididae Ischyropsalis adamii     

Tabella 23 

BUCA DEL FRULICCHIO QUOTA: 790 
COMUNE: ARCINAZZO ROMANO 
N° catastale: 0253 La/RM 
CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 

Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros     

Tabella 24 

POZZO DELLA CRETA ROSSA QUOTA: 1370 
COMUNE: JENNE 
N° catastale: 0282 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Opiliones Ischyropsalididae Ischyropsalis adamii  SI 
Amphipoda Niphargidae Niphargus longicaudatus   
Coleoptera Carabidae Duvalius franchettii SI  
Coleoptera Carabidae Laemostenus latialis  SI 
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Tabella 25 

POZZO DELLA NEVE QUOTA: 1370 
COMUNE: JENNE 
N° catastale: 0295 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Araneae gen. sp.        
Araneae Metidae Meta menardi      
Acarina gen. sp.         
Isopoda gen. sp.         
Diplopoda gen. sp.         
Lepidoptera Geometridae Triphosa dubitata      

Tabella 26 

INGHIOTTITOIO DI CAMPOSECCO, LA BUCA QUOTA: 1315 
COMUNE: CAMERATA NUOVA 
N° catastale: 0311 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Amphipoda Niphargidae Niphargus longicaudatus    
Diptera Nycteribidae Nycteribia sp.    
Diptera Nycteribidae Phthiridium biarticulatum    
Diptera Nycteribidae Penicillidia dufouri    
Lepidoptera Geometridae Triphosa sp.    
Lepidoptera Noctuidae Scoliopterix libatrix    
Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis     

Tabella 27 

POZZO VADATINO QUOTA: 1080 
COMUNE: FILETTINO 
N° catastale: 0481 La/FR 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Gastropoda gen. sp.      
Oligochaeta gen. sp.      
Araneae gen. sp.      
Isopoda gen. sp.      
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Coleoptera Carabidae gen. sp.     
Diptera Tipulidae gen. sp.     
Diptera Chironomidae gen. sp.       
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Tabella 28 

POZZO CORNETTO QUOTA: 1230 
COMUNE: VALLEPIETRA 
N° catastale: 0509 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Gastropoda gen. sp.       
Gastropoda Zonitidae Oxychilus draparnaudi s.l.   
Oligochaea gen. sp.       
Opiliones Trogulidae Trogulus sp.   
Opiliones Ischyropsalididae Ischyropsalis adamii   
Araneae Dysderidae Dysdera sp.   
Araneae Nesticidae Nesticus sp.   
Araneae Linyphiidae Lepthyphantes sp.   
Araneae Linyphiidae Lepthyphantes liguricus    
Araneae Pimoidae Pimoa rupicola   
Araneae Agelinadae Paracoelotes garibaldii  SI 
Araneae Agelenidae Tegenaria parietina    
Acarina gen. sp.     
Isopoda Trichoniscidae Trichoniscus sp.   
Isopoda Philosciidae Philoscia muscorum    
Isopoda Porcellionidae Porcellio sp.   
Chilopoda Lithobiidae Eupolybothrus longicornis    
Chilopoda Lithobiidae Lithobius cassinensis  SI 
Chilopoda Lithobiidae Lithobius castaneus    
Chilopoda Lithobiidae Lithobius tylopus    
Chilopoda Geophilidae Geophilus insculptus   
Chilopoda Linoteniidae Strigamia crassipes   
Diplopoda Glomeridae Glomeris romana   SI 
Diplopoda Glomeridae Glomeris verhoeffi    
Diplopoda Paradoxosomatidae Metonomastus sp.   
Diplopoda Polydesmidae Brachydesmus proximus    
Diplopoda Polydesmidae Brachydesmus superus    
Diplopoda Julidae Ophyiulus targionii/O.verriculiger   SI 
Diplopoda Julidae Cylindroiulus apenninorum    
Diplopoda Julidae Ommatoiulus aurozonatus   SI 
Diplopoda Julidae Ommatoiulus sabulosus    
Orthoptera Gryllidae Petaloptila andreinii  SI 
Coleoptera Carabidae Cicindela campestris campestris   
Coleoptera Carabidae Carabus rossii   SI 
Coleoptera Carabidae Carabus convexus convexus   
Coleoptera Carabidae Carabus lefebvrei bayardi  SI 
Coleoptera Carabidae Duvalius franchettii SI  
Coleoptera Carabidae Calathus fracassii fracassii   
Coleoptera Carabidae Calathus fuscipes latus   
Coleoptera Carabidae Laemostenus latialis   SI 
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Coleoptera Carabidae Pterostichus micans    
Coleoptera Carabidae Abax ater curtulus   
Coleoptera Cerambycidae Dorcadion sp.   
Coleoptera Curculionidae Liparus coronatus    
Lepidoptera Geometridae Triphosa dubitata    
Rodentia Muridae Apodemus sylvaticus   

Tabella 29 

ABISSO DI MONTE VERMICANO QUOTA: 1555 
COMUNE: GUARCINO 
N° catastale: 0616 La/FR 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Araneae Metidae Meta sp.    
Araneae Agelenidae Tegenaria sp.    
Isopoda gen. sp.      
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda sp.    
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Diptera Limonidae gen. sp.     
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros     

Tabella 30 

GROTTA DI SANT’AGNELLO QUOTA: 913 
COMUNE: GUARCINO 
N° catastale: 0617 La/FR 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata   SI 

Tabella 31 

GROTTA SULLA STRADA PER SORGENTE VERMICANO QUOTA: 1480 
COMUNE: GUARCINO 
N° catastale: 0638 La/FR 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Araneae Agelenidae Tegenaria sp.    
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Diptera Limodiidae Limonia nubeculosa     

Tabella 32 

POZZO PON PON QUOTA: 1015 
COMUNE: JENNE 
N° catastale: 0712 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Gastropoda gen. sp.      
Oligochaeta gen. sp.      
Araneae Metidae Meta menardi     
Araneae Nesticidae Nesticus eremita    
Isopoda gen. sp.     
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
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Orthoptera Gryllidae Gryllomorpha dalmatina     
Coleoptera Carabidae Laemostenus latialis   SI 
Diptera gen. sp.      
Lepidoptera Geometridae Triphosa dubitata    
Lepidoptera Noctuidae Scoliopterix libatrix    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum      

Tabella 33 

ITACA QUOTA: 1480 
COMUNE: Subiaco 
N° catastale: 0881 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Gastropoda gen. sp.        
Coleoptera gen. sp.        
Diptera gen. sp.         

Tabella 34 

POZZO DEL GRAN CALAMBRO QUOTA: 1490 
COMUNE: Subiaco 
N° catastale: 883 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Oligochaeta gen. sp.        
Opiliones        
Araneae Dysderidae Dysdera sp.    
Diptera gen. sp.         

Tabella 35 

GRONDA “A” O GROTTA DI PANTANO BASSA QUOTA: 875 
COMUNE: VALLEPIETRA 
N° catastale: 0928 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Collembola gen. sp.        
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Coleoptera gen. sp.        
Diptera Chironomidae gen. 

sp. 
     

Lepidoptera Geometridae Triphosa dubitata      

Tabella 36 

RISORGENZA DI TREVI, GROTTA OSCURA QUOTA: 585 
COMUNE: TREVI NEL LAZIO 
N° catastale: 0929 La/FR 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Gastropoda Zonitidae Oxychilus draparnaudi s.l.    
Araneae gen. sp.      
Acarina gen. sp.      
Isopoda gen. sp.      
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Amphipoda Niphargidae Niphargus longicaudatus    
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Coleoptera Carabidae gen. sp.     
Coleoptera Staphylinidae gen. sp.     
Diptera Chironomidae gen. sp.     
Lepidoptera Noctuidae Scoliopterix libatrix    
Chiroptera gen. sp.         

Tabella 37 

FOSSA III DI JENNE QUOTA: 1450 
COMUNE: JENNE 
N° catastale: 0981 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Amphipoda Niphargidae Niphargus longicaudatus    
Coleoptera Carabidae Pterostichus micans     
Coleoptera Staphylinidae gen. sp.     
Diptera gen. sp.      
Lepidoptera Noctuidae Scoliopterix libatrix     

Tabella 38 

POZZO DI PETRA QUOTA: 1165 
COMUNE: GUARCINO 
N° catastale: 1095 La/FR 
CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 

Gastropoda Zonitidae Oxychilus draparnaudi s.l.    
Opiliones Ischyropsalididae Ischyropsalis adamii  SI 
Araneae Nesticidae Nesticus eremita   
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Diptera Limodiidae Limonia nubeculosa   
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros     

Tabella 39 

MERCOLEDI QUOTA: 1200 
COMUNE: SUBIACO 
N° catastale: 1237 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Gastropoda Zonitidae Oxychilus draparnaudi s.l.     
Pseudoscorpionida 
gen. sp. 

        

Araneae Metidae Meta menardi      
Araneae Nesticidae Nesticus eremita      
Chilopoda Cryptopidae Cryptops hortensis     
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata   SI 
Coleoptera Curculionidae Otiorhynchus n.sp.     
Trichoptera gen sp.         
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Tabella 40 

GROTTA IL SOGNO QUOTA: 520 
COMUNE: JENNE 
N° catastale: 1239 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Gastropoda gen. sp.         
Arachnida Chactidae Euscorpius sp.     
Araneae Metidae Meta menardi      
Araneae Nesticidae Nesticus eremita      
Isopoda gen. sp.         
Diplopoda gen. sp.         
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata   SI 
Orthoptera Gryllidae Gryllomorpha dalmatina     
Coleoptera Carabidae Laemostenus latialis    SI 

Tabella 41 

GROTTA DEGLI ANIMALETTI QUOTA: 420 
COMUNE: Subiaco 
N° catastale: 1244 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Ixodida gen. sp.        
Isopoda Trichoniscidae Androniscus dentiger     
Diplopoda gen. sp.        
Collembola gen. sp        
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata    
Diptera gen. sp.         

Tabella 42 

GROTTA DELL’ULTIMO RAGGIO QUOTA: 1012 
COMUNE: GUARCINO 
Non catasta 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Araneae Metidae Meta merianae    
Amphipoda Niphargidae Niphargus sp.    
Amphipoda Niphargidae Niphargus sp.    
Amphipoda Niphargidae Niphargus longicaudatus    
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Orthoptera Gryllidae Gryllomorpha dalmatina    
Lepidoptera Geometridae Triphosa dubitata    
Lepidoptera Noctuidae Hypena sp.    
Lepidoptera Noctuidae Hypena obsitalis    
Lepidoptera Noctuidae Scoliopterix libatrix    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum    
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros    
Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis     
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Tabella 43 

GROTTA DEGLIU ZAPPU QUOTA: 1070 
COMUNE: JENNE 
Non catasta 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Gastropoda Gen. sp.      
Araneae Metidae Meta menardi    
Ixodida gen. sp.      
Isopoda gen. sp.      
Collembola gen. sp.      
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Coleoptera Staphylinidae gen. sp.     
Siphonaptera Ischnopsillidae gen.sp.     
Diptera Tipulidae gen. sp.     
Diptera Chironomidae gen. sp.     
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros    
Carnivora Canidae Vulpes vulpes     

Tabella 44 

SAM1 QUOTA:  
COMUNE: JENNE 
Non catasta 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Oligochaeta gen. sp.      
Amphipoda Niphargidae Niphargus longicaudatus    
Collembola gen. sp.      
Coleoptera Carabidae Duvalius franchettii SI   
Coleoptera Carabidae Pterostichus micans    
Diptera gen. sp.         

Tabella 45 

BUCA E LA MONNA QUOTA: 1590 
COMUNE: VALLEPIETRA 
Non catasta 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Araneae Metidae Meta menardi    
Chilopoda Lithobiidae Lithobius sp.    
Chilopoda Lithobiidae Lithobius castaneus    
Diplopoda gen. sp.      
Coleoptera Carabidae Pterostichus micans    
Coleoptera Staphylinidae 

gen. sp. 
    

Lepidoptera Noctuidae Scoliopterix libatrix     
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Tabella 46 

POZZETTO VICINO BUCO FELICE QUOTA: 886; COMUNE: SUBIACO 
Non catasta 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Araneae Metidae Meta menardi    
Araneae Linyphiidae Centromerus pasquinii  SI 
ARACHNIDA Theridiidae gen. sp.    
Isopoda gen. sp.     
Diplopoda gen. sp.     
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Coleoptera Carabidae Laemostenus latialis  SI 
Anura Bufonidae Bufo bufo     

Tabella 47 

SU STAMPU E’ GESUINO QUOTA: 1675; COMUNE: SUBIACO 
Non catasta 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Oligochaeta gen. sp.      
Isopoda gen. sp.      
Chilopoda Geophilidae Geophilus insculptus    
Diplopoda gen. sp.      
Diptera Chironomidae gen. sp.       

Tabella 48 

ACQUA DEI CARDELLINI QUOTA: 450; COMUNE: JENNE 
Non catasta 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros     

Tabella 49 

POZZO DELLA CAVA QUOTA: 920; COMUNE: ARCINAZZO ROMANO 
Grotta non catasta 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Gastropoda gen. sp.        
Araneae Nesticidae Nesticus eremita    
Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda geniculata  SI 
Orthoptera Gryllidae Gryllomorpha dalmatina   
Coleoptera Carabidae Trechus fairmairei   
Coleoptera Carabidae Calathus montivagus   
Coleoptera Carabidae Laemostenus latialis  SI 
Coleoptera Carabidae Metophonus sp.    
Lepidoptera Noctuidae Apopestes spectrum    
Urodela Salamandridae Triturus carnifex   
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum    
Chiroptera Vespertilionidae Eptesicus serotinus    
Rodentia Gliridae Eliomys quercinus    
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Tabella 50. Elenco riassuntivo dei taxa rinvenuti in ambiente cavernicolo 

 Gastropoda gen. sp.  
 Gastropoda, Zonitidae, Oxychilus draparnaudi s.l. 
 Oligochaeta gen. sp. 
 Opiliones gen. sp. 
 Scorpiones, Chactidae, Euscorpius sp. 
 Opiliones, Trogulidae, Trogulus sp. 
E_ITA Opiliones, Ischyropsalididae, Ischyropsalis adamii  
 Pseudoscorpionida gen. sp. 
 Pseudoscorpionida, Chtoniidae gen. sp., 
E_PT Pseudoscorpionida, Neobisidae, Neobisium cerrutii  
 Araneae gen. sp. 
 Araneae, Dysderidae, Dysdera sp. 
 Araneae, Metidae, Meta sp. 
 Araneae, Metidae, Meta menardi  
 Araneae, Metidae, Meta merianae  
 Araneae, Nesticidae, Nesticus sp. 
 Araneae, Nesticidae, Nesticus eremita  
E_ITA Araneae, Linyphiidae, Centromerus pasquinii  
 Araneae, Linyphiidae, Lepthyphantes sp. 
 Araneae, Linyphiidae, Lepthyphantes liguricus  
 Araneae, Theridiidae gen. sp.,  
E_ITA Araneae, Agelinadae, Paracoelotes garibaldii 
 Araneae, Agelenidae, Tegenaria sp. 
 Araneae, Agelenidae, Tegenaria parietina  
 Araneae, Pimoidae, Pimoa rupicola 
 Acarina gen. sp. 
 Ixodida gen. sp. 
 Gamasida, Macrochelidae, Macrocheles penicilliger  
 Isopoda gen. sp. 
 Isopoda, Trichoniscidae gen. sp.,  
 Isopoda, Trichoniscidae, Androniscus dentiger  
 Isopoda, Trichoniscidae, Trichoniscus sp. 
 Isopoda, Trichoniscidae, Trichoniscus provisorius  
 Isopoda, Philosciidae, Philoscia muscorum  
 Isopoda, Porcellionidae, Porcellio sp. 
 Amphipoda, Niphargidae, Niphargus sp. 
 Amphipoda, Niphargidae, Niphargus longicaudatus  
 Chilopoda, Lithobiidae, Eupolybothrus longicornis  
 Chilopoda, Lithobiidae, Lithobius sp. 
E_ITA Chilopoda, Lithobiidae, Lithobius cassinensis 
 Chilopoda, Lithobiidae, Lithobius castaneus  
 Chilopoda, Lithobiidae, Lithobius microps microps 
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E_PT Chilopoda, Lithobiidae, Lithobius pasquinii 
 Chilopoda, Lithobiidae, Lithobius tylopus  
 Chilopoda, Cryptopidae, Cryptops hortensis 
 Chilopoda, Geophilidae, Geophilus insculptus 
 Diplopoda gen. sp. 
 Chilopoda, Linoteniidae, Strigamia crassipes 
E_ITA Diplopoda, Glomeridae, Glomeris romana  
 Diplopoda, Glomeridae, Glomeris verhoeffi  
 Diplopoda, Callipodidae, Callipus foetidissimus sorrentinus 
 Diplopoda, Paradoxosomatidae, Metonomastus sp. 
 Diplopoda, Polydesmidae, Brachydesmus proximus  
 Diplopoda, Polydesmidae, Brachydesmus superus  
E_ITA Diplopoda, Julidae, Ophyiulus targionii/O.verriculiger  
 Diplopoda, Julidae, Cylindroiulus apenninorum  
E_ITA Diplopoda, Julidae, Ommatoiulus aurozonatus  
 Diplopoda, Julidae, Ommatoiulus sabulosus  
 Collembola gen. sp. 
 Collembola, Onychiuridae, Onychiurus fimetarius  
 Collembola, Entomobrydae, Heteromurus nitidus  
E_ITA Diplura, Campodeidae, Plusiocampa romana  
 Orthoptera, Raphidophoridae, Dolichopoda sp. 
E_ITA Orthoptera, Raphidophoridae, Dolichopoda geniculata 
 Orthoptera, Gryllidae, Gryllomorpha dalmatina  
E_ITA Orthoptera, Gryllidae, Petaloptila andreinii 
 Coleoptera gen. sp. 
 Coleoptera, Carabidae gen. sp.,  
 Coleoptera, Carabidae, Cicindela campestris campestris 
E_ITA Coleoptera, Carabidae, Carabus rossii  
 Coleoptera, Carabidae, Carabus convexus convexus 
E_ITA Coleoptera, Carabidae, Carabus lefebvrei bayardi 
 Coleoptera, Carabidae, Carabus coriaceus coriaceus 
 Coleoptera, Carabidae, Trechus fairmairei  
E_PT Coleoptera, Carabidae, Duvalius franchettii  
 Coleoptera, Carabidae, Calathus montivagus 
 Coleoptera, Carabidae, Calathus fracassii fracassii 
 Coleoptera, Carabidae, Calathus fuscipes latus 
E_ITA Coleoptera, Carabidae, Laemostenus latialis  
 Coleoptera, Carabidae, Pterostichus micans  
 Coleoptera, Carabidae, Abax ater curtulus 
 Coleoptera, Carabidae, Metophonus sp. 
E_ITA Coleoptera, Cholevidae, Bathysciola sarteanensis  
 Coleoptera, Staphylinidae gen. sp.,  
 Coleoptera, Staphylinidae, Quedius mesomelinus silensis 
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 Coleoptera, Cerambycidae, Dorcadion sp. 

 Coleoptera, Curculionidae, Otiorhynchus n.sp. 

 Coleoptera, Curculionidae, Liparus coronatus  

 Siphonaptera, Ischnopsillidae gen. sp.,  

 Diptera gen. sp. 

 Diptera, Limoniidae gen. sp., 

 Diptera, Limodiidae, Limonia nubeculosa 

 Diptera, Tipulidae gen. sp., 

 Diptera, Chironomidae gen. sp., 

 Diptera, Nycteribidae, Nycteribia sp. 

 Diptera, Nycteribidae, Phthiridium biarticulatum  

 Diptera, Nycteribidae, Penicillidia dufouri  

 Trichoptera gen. sp. 

 Trichoptera, Limnephilidae, Potamophylax latipennis+ 

 Trichoptera, Limnephilidae, Micropterna fissa  

 Lepidoptera, Geometridae, Triphosa sp. 

 Lepidoptera, Geometridae, Triphosa dubitata  

 Lepidoptera, Noctuidae, Hypena sp. 

 Lepidoptera, Noctuidae, Hypena obsitalis  

 Lepidoptera, Noctuidae, Scoliopterix libatrix  

 Lepidoptera, Noctuidae, Apopestes spectrum  

 Urodela, Salamandridae, Triturus carnifex 

 Anura, Bufonidae, Bufo bufo  

 Anura, Ranidae, Rana sp. 

 Chiroptera gen. sp.Chiroptera 

 Chiroptera, Rhinolophidae, Rhinolophus sp. 

 Chiroptera, Rhinolophidae, Rhinolophus euryale  

 Chiroptera, Rhinolophidae, Rhinolophus ferrumequinum  

 Chiroptera, Rhinolophidae, Rhinolophus hipposideros  

 Chiroptera, Vespertilionidae, Myotis sp. 

 Chiroptera, Vespertilionidae, Myotis capaccinii  

 Chiroptera, Vespertilionidae, Myotis myotis  

 Chiroptera, Vespertilionidae, Eptesicus serotinus 

 Chiroptera, Vespertilionidae, Miniopterus sp. 

 Chiroptera, Vespertilionidae, Miniopterus schreibersi  

 Rodentia, Gliridae, Eliomys quercinus 

 Rodentia, Muridae, Apodemus sylvaticus 

Legenda:. E_PT = Endemico ristretto dell’area simbruino ernica e/o di aree strettamente adiacenti; E_ITA = Endemico 
italiano  
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1.2.3.2.3 Presenza di specie a elevato interesse biogeografico 

Nella tabella che segue vengono elencate tutte le entità endemiche italiane 
presenti, a nostra conoscenza, nell’area simbruino-ernica. La lista, che 
contempla solo presenze attuali sicuramente accertate, comprende ben 66 taxa: 

Tabella 51. Elenco dei taxa endemici italiani presenti nell’area simbruino ernica 

Arachnida, Opiliones 
 Ischyropsalis adamii Canestrini, 1873 
 
Arachnida, Pesudoscorpionida 
 Neobisium (Ommathoblothrus) cerrutii Beier, 1955 
 
Myriapoda 
 Lithobius pasquinii Matic, 1967 
 
Hexapoda, Ephemeroptera 
 Rhithrogena fiorii Grandi, 1953 
 
Hexapoda, Plecoptera 
 Isoperla saccai (Festa, 1939) 
 Nemoura hesperiae Consiglio, 1960 
 Protoneura ausonia (Consiglio, 1955) 
 Protonemura costai (Aubert, 1953) 
 Protonemura salfii (Aubert, 1954) 
 Leuctra costai Aubert, 1953 
 
Hexapoda, Orthoptera, Tettigoniidae 
 Poecilimon superbus (Fischer, 1854) 
 Decticus aprutianus Capra, 1936 
Hexapoda, Orthoptera, Gryllidae 
 Petaloptila andreinii Capra, 1937 
 
Hexapoda, Orthoptera, Rhaphidophoridae 
 Dolichopoda geniculata (A Costa, 1860) 
 Italopodisma fiscellanea (La Greca, 1954) 
 Italopodisma trapezoidalis curvula (La Greca, 1969) 
 
Hexapoda, Orthoptera, Catantopidae 
 Stenobothrus apenninus Ebner, 1915 
 
Hexapoda, Orthoptera, Acrididae 
 Italohippus monticola Ebner, 1915 
 Glyptobothrus rubratibialis Schmidt, 1978 
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Hexapoda, Coleoptera, Carabidae 
 Carabus (Archicarabus) rossii Dejean, 1826  
 Nebria (Nebria) orsinii orsinii A. Villa & G.B. Villa, 
 1838 
 Nebria (Nebria) tibialis doderoi Bänninger, 1924  
 Typhloreicheia (Typhloreicheia) usslaubi (Saulcy, 
 1870)  
 Philochthus luigionii (G. Müller, 1931)  
 Ocydromus (Euperyphus) nobilis (Rottenberg, 1870) 
 Rhegmatobius quadricollis (Ehlers, 1883)  
 Anillus latialis Jeannel, 1937  
 Trechus (Trechus) doderoi taitii Magrini, 1986  
 Trechus (Trechus) straneoi straneoi Jeannel, 1931  
 Duvalius (Duvalius) franchettii (Luigioni, 1926)  
 Platyderus neapolitanus neapolitanus Reiche, 1855  
 Calathus (Calathus) montivagus Dejean & 
 Boisduval, 1830  
 Calathus (Calathus) fracassii fracassii Heyden, 1908  
 Laemostenus (Actenipus) latialis Leoni, 1907  
 Percus (Percus) bilineatus (Dejean, 1828)  
 Percus (Percus) dejeanii (Dejean, 1831)  
 Zabrus (Italozabrus) costae Heyden, 1891  
 Amara (Percosia) sicula Dejean, 1831  
 Licinus (Licinus) italicus Puel, 1925  
 
Hexapoda, Coleoptera, Cholevidae 
 Parabathyscia (Parabathyscia) latialis latialis 
 Jeannel, 1911 
 Bathysciola clavicornis Jeannel, 1924 
 
Hexapoda, Coleoptera, Pselaphidae 
 Tychobythinus cameratensis (Karman, 1959) 
 
Hexapoda, Coleoptera, Staphylinidae 
 Lathrobium livatense Bordoni, 1985 
 Lathrobium oblitum Pace, 1977 
 Scotonomus straneoi Binaghi, 1970 
 Leptusa luigionii luigionii Bernhauer, 1935 
 Leptusa sibyllinica doderoana Pace, 1978 
 Geostiba luigionii (Bernhauer, 1899)  
 Geostiba simbruinica Pace, 1977 
 Geostiba hernica Pace, 1977 
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Hexapoda, Coleoptera, Curiculionoidea 
 Otiorhynchus (Lixorrhynchus) n.sp. 
 Otiorhynchus (Panorosemus) porcellus K.Daniel  & 
J.Daniel, 1898 
 Dichotrachelus variegatus variegatus K.Daniel & 
 J.Daniel, 1898 
 Liparus (Liparus) interruptus Magnano, 1955 
 Tychius (Tychius) focarilei F.Solari, 1950 
 
Hexapoda, Lepidoptera, Zygaenidae 
  Zygaena oxytropis Boisduval, [1828] 
 Zygaena rubicunda (Hübner, [1817]) 
 
Hexapoda, Lepidoptera, Hesperiidae 
 Pyrgus centralitaliae (Verity, 1920) 
 Pyrgus picenus (Verity, 1920) 
 
Hexapoda, Lepidoptera, Papilionidae 
 Erebia alberganus (de Prunner, 1798) 
 Melanargia arge (Sulzer, 1776) 
 
Hexapoda, Lepidoptera, Syntomidae 
 Syntomis ragazzii Turati, 1917 
 
Hexapoda, Trichoptera 
 Rhyacophila foliacea Moretti, 1981 
 
Vertebrata, Amphibia 
 Salamandrina terdigitata (Lacépedè, 1788) 
 Bombina variegata pachypus (Bonaparte, 1838) 
 Hyla intermedia (Boulanger, 1882) 

Alcune di queste specie meritano una particolare menzione per la loro estrema 
localizzazione: Lithobius pasquinii è noto esclusivamente della grotta di S.Maria, 
a Jenne, così come Neobisium (Ommathoblothrus) cerrutii è esclusivo della grotta 
di S.Luca a Guarcino. Tra i coleotteri carabidi Trechus straneoi straneoi è entità 
endemica dei monti Simbruini (località tipica M. Viglio) e Duvalius franchettii 
(località tipica: Grotta dell’Inferniglio) è limitato all’area simbruinica e ai suoi 
dintorni (Bellegra, Pisoniano). Endemici dell’area simbruino-ernica sono anche 
numerosi stafilinidi endogei di suoli forestali come Geostiba luigionii e Geostiba 
simbruinica, entrambi descritti di M. Viglio dove vivono in simpatria e sintopia 
(Pace, 1977). Lathrobium livatense, Lathrobium oblitum e Leptusa sibyllinica 
doderoana sono pure endemici dei simbruini (Zanetti in litteris) mentre Geostiba 
hernica, descritta da esemplari provenienti da M. Scalambra, è limitata al 
sistema simbruino-ernico e ai suoi stretti dintorni (Pace, 1977). Pure endemico 
del complesso simbruino ernico è l’ortottero Italopodisma trapezoidalis curvula. 
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Infine Otiorhynchus (Lixorrhynchus) n.sp è una nuova specie recentemente 
scoperta sui M. Simbruini, tuttora in corso di descrizione (Osella in litteris). 

La presenza di 12 specie animali endemiche del complesso simbruino-ernico, 
sulle 66 endemiche italiane presenti nell’area, rappresenta un dato più che 
eloquente circa la grande importanza dell’area dal punto di vista zoogeografico. 
La posizione geografica, l’orografia e la disponibilità di microambienti di 
rifugio hanno favorito, nell’alternarsi di fasi glaciali e periodi interglaciali, la 
realizzazione di una serie di eventi cladogenetici a carico di taxa diversi, come 
chilopodi, coleotteri, ortotteri e psudoscorpioni. 

Nonostante il livello di conoscenza faunistica dell’area sia da ritenersi 
complessivamente buono, nuove entità continuano ad essere scoperte.. 

1.2.3.2.4 Presenza di specie animali rare e/o minacciate 

In questo paragrafo riteniamo di sottolineare il grande interesse, tra i vertebrati, 
della presenza di Salamandra salamandra gigliolii che nel Lazio è specie 
estremamente rara, localizzata e in fortissima rarefazione. Anche la presenza 
del rospo smeraldino Bufo viridis viridis, recentemente rinvenuto nell’area 
(Romano et al., 2003) costituisce un’importante segnalazione testimoniando 
l’unico caso attualmente noto di presenza di questa specie sui massicci 
montuosi del Lazio. 

L’eccezionale importanza di molte specie di invertebrati, endemiche puntiformi 
o ristrette alla sola area simbruino ernica è già stata delineata nel paragrafo 
“Presenza di specie ad elevato valore biogeografico”. Molte specie, non citate 
nell’elenco precedente costituiscono comunque presenze estremamente 
significative: il Satiride Erebia epiphron, specie boreo-alpina che vola in giugno-
luglio alle quote più alte sul M. Viglio e il M. Monna, tra 1600 e 2000 m di 
altitudine è presente nell’area simbruino-ernica con popolazioni assai ridotte. 
Altre specie interessanti appartenenti ai popolamenti d’alta quota sono i 
Licenidi Polyommatus eros, Lycaena hippothoe, e l’Esperide Pyrgus centralitaliae. Di 
elevato interesse naturalistico sono i Satiridi Coenonympha glycerion e 
Hyponephele lupina: i Licenidi Iolana iolas e Eumedonia eumedon e gli Esperidi 
Carcharodus baeticus e Carcharodus lavatherae, specie molto localizzate, presenti 
con piccole popolazioni in Italia centrale; il Ninfalide Apatura ilia albatheia 
endemico dell’Italia Centrale, localizzato nella Valle dell’Aniene. 

I coleotteri curculionidi Liparus (Liparus) interruptus e Dichotrachelus variegatus 
variegatus, entrami endemci dell’Appennino centrale sono noti per il Lazio dei 
soli Monti Simbruini. Un areale più ampio presentano altre due specie di 
curculionidi: Otiorhynchus (Panorosemus) porcellus e Tychius (Tychius) focarilei, 
endemiti dell’appennino centro meridionale, anch’essi noti nel Lazio per i soli 
monti Simbruini (Osella, in litteris) mentre il carabide Zabrus (Italozabrus) costae, 
pure endemico dell’Appennino centro meridionale, raggiunge qui il limite 
settentrionale del suo areale. I carabidi Nebria orsinii e Rhegmatobius quadricollis 
sono specie con distribuzione limitate all’Appennino centrale; per R. quadricollis 
“Subiaco” costituisce la località tipica così come Camerata Nuova è la località 
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tipica dello pselafide Tychobythinus cameratensis attualmente noto su tre soli 
esemplari di Lazio e Umbria (Poggi, 2004). 

1.2.3.2.5 Considerazioni sulla conservazione di specie di elevato valore 
biogeografico, rare e/o minacciate 

La presenza di un nutrito contingente di specie endemiche ed altamente 
localizzate può porre qualche problema nella formulazione degli obiettivi di 
conservazione dell’area: nessuna di esse è infatti citata né negli allegati della 
direttiva 92/43 CEE né nelle schede descrittive della ZPS o dei pSIC contenuti. 
Per diversi pSIC è genericamente citata la presenza di “significative specie di 
Insetti” non meglio specificate. Altre specie della “fauna minore” a 
distribuzione più ampia, pure non citate nelle direttive comunitarie o in 
convenzioni internazionali, provvedimenti nazionali o regionali di dedicati alla 
conservazione, presenti all’interno dello ZPS o di alcuni pSIC, sono state 
ritenute, a giudizio del gruppo di lavoro, meritevoli di attenzione in quanto 
soggette a rarefazione sul territorio regionale. Tali specie sono state 
raggruppate in una apposita categoria indicata come “specie di importanza 
regionale” e se del caso richiamate nell’ambito delle azioni e regolamentazioni 
proposte.  

Specifici riferimenti per queste problematiche sono stati formulati nel corso di 
recentissimi congressi scientifici nazionali (Pantini & Valle, 2004; De Felici & 
Sbordoni, 2004). 

1.2.3.2.6 Presenza di specie alloctone 

Hexapoda, Lepidoptera, Lycaenidae 

 Cacyreus marshalli (Butler, 1898) 

1.2.3.3 Specie della Direttiva 92/43 CEE e specie di Importanza Regionale 
In questa sezione vengono fornite informazioni dettagliate, in forma di scheda 
standardizzate, sulle specie in allegato II e IV della direttiva 92/43 CEE presenti 
nella ZPS IT6050008 e nei pSIC in essa inclusi.  

Per ciascuna specie sono riportate lo status globale secondo l’IUCN quello in 
Italia (se noto), una breve descrizione della geonemia della specie e la sua 
distribuzione nel Lazio, brevi note biologiche, ecologiche e di conservazione che 
fanno riferimento, per quanto possibile, alla specifica situazione nell’area di 
interesse. Per ogni specie sono riportate infine tutte le segnalazioni per l’area, 
storiche ed attuali con le relative fonti. 

Identiche informazioni sono fornite per le specie ritenute comunque di interesse 
per l’area. Al termine della sezione si riporta l’aggiornamento della Scheda 
Natura 2000, in forma di presenze confermate, da confermare e non confermate 
dell’intera area.  

Nella consultazione di tali schede, occorre inoltre ricordare che: 

L’ordinamento delle specie nell’elenco segue, in senso decrescente, quello della 
Checklist delle specie della fauna d’Italia (Ruffo & La Posta, 1995). 
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Categoria IUCN: si riferisce allo status globale dell’entità tassonomica 
considerata secondo il “Red Data Book” IUCN, 1996; 

Status in Italia:  

Vertebrati: si riferisce allo status in Italia dell’entità tassonomica riferito in 
Bulgarini et al., 1998. 

Invertebrati: si riferisce allo status in Italia dell’entità tassonomica riferito in 
Cerfolli et al., 2002. 

Status nel Lazio: si riferisce allo status dell’entità tassonomica considerata nelle 
liste rosse regionali (LRR) o a valutazioni informali riferite da specialisti (VIS). 

1.2.3.3.1 Mammiferi 

1.2.3.3.1.1 Quadro riassuntivo generale 
Di seguito è riportato il quadro riassuntivo delle specie di mammiferi ad 
esclusione dei chirotteri in funzione della localizzazione nei pSIC e nell’ambito 
della ZPS Monti Simbruini Ernici secondo le indicazioni fornite dalle schede 
Natura 2000 e il quadro attuale fornito dallo studio di base. 

Inoltre è presentato il quadro normativo di riferimento per le specie 
considerate. 
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ELENCO DELLE SPECIE DI MAMMALOFAUNA INSERITE NELLE SCHEDE NATURA 
2000 DEI PSIC COMPRESI NELLA ZPS MONTI SIMBRUINI – MONTI ERNICI (ESCLUSI I 
CHIROTTERI) 

Denominazione Specie in Direttiva in Allegato 
B (specie prioritarie) 

Altre specie di rilievo  

ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici Ursus arctos 
Canis lupus 

Felis silvestris 
Hystrix cristata 
Lepus corsicanus  
Martes martes 
Mustela putorius 
Muscardinus avellinarius 

Monte Autore e Monti Simbruini 
centrali 

Ursus arctos  
Canis lupus 

Felis silvestris 
Hystrix cristata 
Lepus corsicanus  
Martes martes 
Mustela putorius 
Muscardinus avellinarius 

Monte Viglio (area sommitale) Ursus arctos 
Canis lupus 

Lepus corsicanus 

pSIC Alta Valle dell’Aniene Canis lupus Felis silvestris 
Lepus corsicanus  
Mustela putorius 
Muscardinus avellinarius 

pSIC pSIC MonteTarino e Tarinello Ursus arctos 
Canis lupus 

Lepus corsicanus 

Campo Catino - Felis silvestris 
Lepus corsicanus  
Martes martes 

Valle dell’Inferno Ursus arctos 
Canis lupus 

Felis silvestris 
Hystrix cristata 
Lepus corsicanus  
Martes martes 
Mustela putorius 
Muscardinus avellinarius 

Monte Passeggio e Pizzo Deta 
(versante sud) 

Ursus arctos 
Canis lupus 

Lepus corsicanus 

Monte Passeggio e Pizzo Deta (area 
sommitale) 

Ursus arctos 
Canis lupus 

Lepus corsicanus 

Monte Ortara e Monte La Monna Ursus arctos 
Canis lupus 

Felis silvestris 
Lepus corsicanus 
Martes martes 

pSIC Sorgenti dell’Aniene - - 
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VERIFICA DELLE SPECIE INDICATE SULLE SCHEDE NATURA 2000 IN SEGUITO ALLO 
STUDIO DI BASE 

 Ursus 
arctos* 

Canis 
lupus* 

Felis 
silvestris 

Hystrix 
cristata 

Lepus 
corsicanus 

Martes 
martes 

Mustela 
putorius 

Moscardinus 
avellinarius 

ZPS Monti Simbruini – 
Monti Ernici X X X X X X X X 

Monte Autore e Monti 
Simbruini centrali X X X X X X NR X 

Monte Viglio (area 
sommitale) NR X - - NR - - - 

Alta Valle del Fiume 
Aniene - X X R X - X NR 

Monte Tarino e Tarinello 
(area sommitale) X X - - NR X - - 

Campo Catino - - NR - NR NR - - 
Valle dell’Inferno X X NR NR NR NR NR X 
Monte Passeggio e Pizzo 
Deta (versante sud) X X - - NR - - - 

Monte Passeggio e Pizzo 
Deta (area sommitale) X X - - NR - - - 

Monte Ortara e Monte La 
Monna X X NR - NR NR - - 

Sorgenti dell’Aniene R R R R - - - - 
X presenza confermata 

NR segnalato ma non rilevato 

R non segnalato ma rilevato 

ELENCO DELLE SPECIE DI MAMMALOFAUNA INSERITE NELLE SCHEDE NATURA 
2000 DEI PSIC COMPRESI NELLA ZPS MONTI SIMBRUINI – MONTI ERNICI E 
PROTEZIONE ACCORDATA DALLA NORMATIVA VIGENTE 

Specie inserite nella Direttiva Habitat del Parco dei Monti Simbruini e normativa 
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Ursus arctos X X  X  X  X* X  
Canis lupus X X  X  X  X* X VU D2 

Felis silvestris  X  X   X X*   

Hystrix cristata  X  X    X  LR/nt 

Lepus corsicanus        X   

Martes martes   X  X   X*   

Mustela putorius   X  X   X*   

Muscardinus 
avellinarius  X   X   X  LR/nt 
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SPECIE IN ALLEGATO II DIRETTIVA 92/42 CEE 

CANIS LUPUS (LINNAEUS 1758) 

Nome italiano: Lupo  

 

Codice Natura 2000: 1352 

Classe Mammalia 

Ordine Carnivora 

Famiglia Canidae 
 

Categoria IUCN VU D2 

Status in Italia minacciato 

Status nel Lazio  minacciato 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna Appendice 2 

Convenzione di Washington, Reg. CE 1808/01 Allegato A 

Legge nazionale 157/92, art.2 

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, vittima di un’attiva persecuzione da parte dell’uomo e 
delle modificazioni da esso effettuate sull’habitat. A seguito di una graduale 
ricolonizzazione dovuta alle mutate condizioni ambientali, alla reintroduzione 
di specie preda effettuate sia a scopo venatorio che nelle aree protette (cinghiali, 
caprioli, cervi) e al regime di protezione legale accordato alla specie, l’areale 
attuale del lupo in Italia segue l’andamento della dorsale appenninica, dai 
rilievi calabresi alle Alpi occidentali, con espansione in alcune aree collinari e 
pianeggianti della Toscana e del Lazio. La tendenza generale della popolazione 
è positiva, anche se accompagnata a livello locale da frequenti fenomeni di 
colonizzazione ed estinzione nelle aree marginali. 

Note di ecologia  

Il lupo rappresenta uno dei tre grandi carnivori predatori italiani, insieme 
all’orso e alla lince. In Italia la specie utilizza un gran numero di habitat, ed è 
stata ritrovata a quote che variano dai 300 m s. l. m. fino a più di 2000. 
L’ambiente montano densamente forestato con presenza di prede naturali e 
bassa antropizzazione risulta determinante per la stabilizzazione locale della 
specie. In Italia il territorio di un branco di lupi, costituito generalmente da una 
coppia con la prole dell’anno e dell’anno precedente, si aggira sui 100-200 Kmq. 
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La dieta del lupo varia considerevolmente secondo la disponibilità alimentare 
presente. In condizioni di naturalità specie preda tipiche del lupo sono 
rappresentate in Italia da ungulati di varie dimensioni, come cervo, capriolo e 
cinghiale. In condizioni di forte antropizzazione e in mancanza di prede 
selvatiche la specie preda il bestiame domestico e può sopravvivere 
alimentandosi presso le discariche. Per quanto riguarda la popolazione di lupi 
italiana, sebbene siano stati effettuati numerosi studi sulla dieta del lupo in 
varie regioni, sono invece ancora poco noti i meccanismi relativi alla 
dispersione e alla colonizzazione di nuove aree, agli spostamenti, alla 
territorialità e ai meccanismi di regolazione della popolazione. 

Cause di minaccia 

L’alterazione ambientale, che comprende sia la diminuzione delle aree rifugio 
boscate sia indirettamente la mancanza di prede naturali causata dalle 
modificazioni dell’habitat, costituisce una grave minaccia per la specie, insieme 
alla mancanza di siti idonei e sicuri per la riproduzione, aggravata dal disturbo 
antropico in aree chiave (es. attività di taglio ed esbosco, turismo, impianti 
sciistici, penetrazione veicolare). 

A causa del conflitto economico generato dalla predazione del lupo sul 
bestiame domestico la specie è oggetto di persecuzione illegale da parte 
dell’uomo. Il bracconaggio diretto viene effettuato con armi da fuoco e veleno 
sia in territorio protetto che in aree soggette a regime venatorio. In alcuni casi 
esemplari della specie sono illegalmente abbattuti durante le battute di caccia al 
cinghiale. Fonte di minaccia sono anche i lacci adoperati per catturare cinghiali 
o altre specie dai bracconieri.  

Inoltre la presenza di cani vaganti costituisce una ulteriore minaccia alla 
sopravvivenza del lupo per vari fattori quali la competizione ecologica e 
spaziale, la diffusione di malattie, la ritorsione degli allevatori sul lupo per 
danni al bestiame domestico effettuati da cani e attribuiti al predatore selvatico. 

Metodi di indagine 

E’ stata effettuata ricerca bibliografica relativa alla presenza della specie unita 
ad indagini di campo. Sono stati raccolti tutti i dati relativi al reperimento dei 
segni di presenza e avvistamenti di lupo effettuati da personale dell’Ente Parco 
dei Monti Simbruini nel periodo 2000-2005. 

Negli anni 2003-2004 è stata effettuato un monitoraggio intensivo della specie 
utilizzando tecniche combinate: ricerca dei segni di presenza della specie 
nell’intera ZPS, ed in particolare raccolta intensiva delle fatte finalizzata ad 
indagini sulla dieta nel territorio del Parco dei Monti Simbruini, e lettura delle 
tracce su territorio innevato nel periodo invernale. In alcune occasioni sono 
state posizionate trappole fotografiche su esche alimentari per verificare la 
presenza della specie. Sono stati anche effettuati sopralluoghi per la verifica dei 
danni sul bestiame domestico in base alle denunce effettuate dagli allevatori 
presso l’Ente Parco dei Simbruini che indennizza i danni effettuati dalla fauna 
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selvatica sul bestiame domestico. In concomitanza è stata effettuata l’analisi 
delle richieste di rimborso pervenute presso l’Ente nell’anno 2004.  

Dato l’impatto della presenza dei cani vaganti sulla popolazione lupina è stata 
effettuata una stima del numero minimo certo nel territorio dei comuni del 
Parco dei Monti Simbruini nelle quattro stagioni del 2003, tramite 
l’avvistamento e l’identificazione dei cani vaganti presenti per tre giorni 
consecutivi per ogni sessione su circuiti stabiliti all’interno di ogni comune.  

Risultati 

Il lupo risulta sicuramente presente nel territorio del Parco dagli anni ‘80. 
D’altra parte probabilmente la specie non si è mai estinta del tutto nell’area di 
studio data la prossimità del comprensorio Ernici – Simbruini con il nucleo 
abruzzese della popolazione, da cui si ipotizza una continua colonizzazione con 
individui in dispersione che utilizzano probabilmente il crinale della 
Serralunga, compresa nella ZPE del Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e 
Molise, e la Val Roveto, come corridoio naturale di espansione. L’entità della 
popolazione di lupo presente sembra fluttuare sensibilmente di anno in anno, 
anche a causa dei fenomeni di bracconaggio di cui è vittima. Nel periodo marzo 
1986 - marzo 1987 sono stati ritrovati uccisi 8 esemplari della specie nel 
territorio del Parco dei Monti Simbruini (quattro femmine, tre maschi e uno di 
sesso indeterminato), di cui 6 esemplari nel comune di Vallepietra e due in 
quello di Trevi nel Lazio. Più recentemente sono stati ritrovati resti di un 
individuo nel 2001 a Trevi nel Lazio, due esemplari (un maschio ed una 
femmina di 6-7 mesi d’età) uccisi con arma da fuoco nel comune di Cervara al 
confine con l’Abruzzo nel 2003 e una femmina (circa due anni d’età) rimasta 
uccisa in un laccio al confine fra i comuni di Camerata Nuova e Rocca di Botte 
nel 2005. Questi episodi molto probabilmente non sono che la spia di un 
fenomeno di maggiori dimensioni che grava sulla popolazione lupina.  

Negli anni 2000-2005 la specie risulta presente in tutta l’area di studio; nel 2003 
è stata stimata la presenza di almeno due nuclei riproduttivi nei Monti 
Simbruini e probabilmente altrettanti nel comprensorio degli Ernici. Dai 
rilevamenti su neve effettuati a partire dal 2002 si è rilevata la presenza di 
nuclei di almeno 4 esemplari nel periodo invernale; per quanto riguarda gli 
avvistamenti nell’area dei Simbruini si è trattato di osservazioni di 1-5 
esemplari; una recente segnalazione di 7 individui è stata effettuata sui Monti 
Ernici nell’autunno del 2005 presso Pizzo Deta. Sono stati identificati numerosi 
punti di marcatura distribuiti sull’intera superficie in esame e frequentati 
costantemente dai lupi. L’analisi preliminare dei dati raccolti indica 
chiaramente che la popolazione di lupi insiste non solo sul territorio del 
comprensorio in esame, ma occupa allo stesso modo anche aree limitrofe, come 
i Monti Affilani o i Monti Simbruini abruzzesi. In particolare dalle informazioni 
desunte dalla lettura delle tracce su neve nel 2003 risulta che esemplari di lupo 
frequentemente si spostano dalle aree montane del comune di Filettino alle 
corrispondenti aree in territorio abruzzese.  
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Segni di presenza della specie e avvistamenti di esemplari sono stati effettuati 
dalle quote più basse alle cime montane e in tutti i tipi di ambiente.  

Da una prima analisi macroscopica dei campioni fecali raccolti nel 2003 (n=172) 
risulta che essi contengono oltre che resti di bestiame domestico anche evidenze 
di cinghiale (16%) e capriolo. Il ritrovamento di capriolo nella dieta del lupo 
risulta essere un fatto eccezionale per il Lazio, stante la mancanza di dati simili 
in letteratura per questa regione.  

Una delle trappole fotografiche posizionate nei pressi di una carcassa di cavallo 
morto per cause accidentali nei pressi di Fosso Fioio (Camerata) ha ripreso un 
esemplare di lupo intento a nutrirsi dei resti.  

Le carcasse dei due giovani lupi ritrovati uccisi nel 2003 sono stati inviati 
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo per gli esami autoptici. 
L’esame effettuato, oltre che confermare la causa di morte dovuta ad armi da 
fuoco, ha permesso di ottenere un quadro clinico dello stato sanitario degli 
esemplari che ne ha evidenziato il cattivo stato di salute: entrambi gli esemplari 
presentavano i segni di una pregressa dermatite diffusa di origine parassitaria, 
la femmina presentava una iperplasia delle ghiandole apocrine con flogosi 
linfoplasmacellulare e linfoadenite iperplastica, il maschio una infestazione di 
trichinella. Entrambi i lupi sono risultati negativi all’esame del parvovirus. 
Campioni biologici dei due esemplari sono stati inoltre inviati all’Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica presso Ozzano dell’Emilia (BO) che ne ha 
accertato tramite analisi genetica l’appartenenza alla popolazione di lupi 
italiana. 

Cani vaganti. Per quanto riguarda la stima dei cani vaganti nel territorio del 
Parco il Metodo della Conta Massima 
effettuato sui dati ottenuti nella sessione 
primaverile del 2003 ha rilevato 119 cani 
vaganti sul territorio del Parco dei Monti 
Simbruini con una densità media pari a 40 
cani/100 Kmq contro un valore stimato di 
2-3 lupi/100 kmq nel corrispettivo 
periodo invernale-primaverile. I comuni 
con densità più elevata risultano essere 
Subiaco e Cervara. Il 7,2% dei cani vaganti 

censiti risulta essere effettivamente costituito da cani randagi, mentre il resto è 
costituito da cani vaganti di origine padronale. Il 30,7% dei cani censiti è 
costituito da cani pastore lasciati a custodire il bestiame in assenza 
dell’allevatore. Il 70% dei cani censiti non avevano collare. Il 52% dei cani 
censiti sono stati ritrovati oltre 1 Km di distanza dai centri abitati e lontani da 
qualsiasi abitazione. Il 40% dei cani risulta essere di razza meticcia, il 27% di 
razza di tipologia simile al pastore maremmano-abruzzese, il 15% assimilabile 
ad un cane pastore tedesco. Il 38% dei cani è costituito da cani di taglia grande, 
il 39% da cani di taglia media. Sui 102 cani di cui è stato possibile documentare 
il sesso, il 32% è costituito da femmine. In due casi è stato possibile 
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documentare la presenza di cucciolate in ambienti lontani da centri antropizzati 
o abitazioni rurali.  

In generale risulta massiccia la presenza di cani vaganti nel territorio del Parco, 
che possono costituire minaccia sia per la fauna ungulata selvatica, sia come 
competitori del lupo, sia come possibili responsabili di danni alla fauna 
domestica. L’utilizzo delle trappole fotografiche e le osservazioni dirette hanno 
permesso di verificare che sia cani vaganti d’incerta origine, sia cani padronali 
da guardianìa usano nutrirsi delle carcasse abbandonate sul territorio. 
Dall’analisi delle denunce presentate dagli allevatori si rileva che un certo 
numero dei danni al bestiame domestico lamentati derivano da abbattimenti 
effettuati da cani vaganti.  

La presenza dei cani sembra essere analogamente diffusa per il comprensorio 
degli Ernici, anche se risulta necessario indagare approfonditamente il 
fenomeno.  

Figura 25. Distribuzione cani vaganti censiti su base comunale (numero) 

 
Fonte: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Primavera 2003 
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Figura 26. Densità dei cani vaganti censiti su base comunale (n/Kmq) (n=119) 

 
Fonte: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Primavera 2003 

Figura 27. Censimento cani vaganti: cani padronali non controllati e cani randagi 
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Fonte: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Primavera 2003 
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Figura 28. Cani preposti al controllo del bestiame in assenza dell’allevatore sul totale dei cani 
vaganti censiti  
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Fonte: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Primavera 2003 

Figura 29. Distanza da centri abitati dei cani vaganti censiti 
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Fonte: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini anno 2003 
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Figura 30. Presenza di collare sul totale dei cani vaganti censiti 
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Fonte: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini anno 2003 

Figura 31. Razza dei cani vaganti censiti  
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Fonte: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini anno 2003 
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Figura 32. Taglia cani vaganti 
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Fonte: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini anno 2003 

Figura 33. Rapporto sessi cani vaganti censiti (n=102) 
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Fonte: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini anno 2003 
Misure per la conservazione 

Fondamentale per la conservazione della specie è intensificare il controllo 
antibracconaggio in tutta l’area, anche sensibilizzando adeguatamente gli 
organi di vigilanza competenti. E’ inoltre basilare coinvolgere la popolazione 
locale sull’importanza della conservazione del lupo e ridurre i motivi di 
conflitto fra il predatore selvatico e gli interessi economici degli allevatori locali, 
attraverso il miglioramento del regolamento di indennizzo dei danni e la 
prevenzione, sia all’interno dell’area protetta che nel territorio provinciale della 
ZPS non incluso nel parco, e anche nelle aree limitrofe della ZPS stessa. 

La reintroduzione del cervo e il ripopolamento del capriolo risultano interventi 
prioritari per la conservazione a lungo termine del lupo, nonché per la 
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riqualificazione ambientale del territorio nei termini di aumento della 
biodiversità e ripristino delle naturali reti ecologiche. 

Il disturbo nelle aree montane, specie nei periodo riproduttivo deve essere 
ridotto al minimo o eliminato. L’esercizio dell’attività venatoria nelle zone 
esterne al Parco dei Simbruini e nel resto del territorio non protetto deve essere 
reso necessariamente compatibile con le esigenze di conservazione della specie 
tramite adeguata regolamentazione. 

E’ necessario avviare un controllo dei cani vaganti attraverso accordi con i 
comuni e le ASL competenti, anche in funzione di minimizzare rischi sanitari 
per la specie. Particolare attenzione deve essere dedicata all’eradicazione e alla 
bonifica del fenomeno delle discariche abusive di materiali provenienti da 
macellazioni, legali o meno.  

Deve essere effettuata una estesa e capillare campagna di sensibilizzazione sulla 
specie, non solo verso le categorie economiche direttamente interessate ma 
verso tutta la popolazione locale.  

Commenti 

Il lupo rappresenta con l’orso una specie al vertice della piramide ecologica e 
insieme un animale capace di esercitare un grande fascino sull’uomo. Gli sforzi 
effettuati per la conservazione di questa specie puntano ad un miglioramento 
dell’ecosistema in generale e il suo utilizzo quale specie carismatica facilita la 
comprensione e l’avvicinamento della popolazione locale ai temi della 
conservazione della fauna selvatica e dell’ambiente naturale. 

Segnalazioni per la ZPS ed i pSIC 
 Canis lupus 
ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici X 
Monte Autore e Monti Simbruini centrali X 
Monte Viglio (area sommitale) X 
Alta Valle del Fiume Aniene X 
Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) X 
Campo Catino _ 
Valle dell’Inferno X 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante 
sud) X 

Monte Passeggio e Pizzo Deta (area 
sommitale) X 

Monte Ortara e Monte La Monna X 
Sorgenti dell’Aniene R 

X presenza confermata 
NR segnalato ma non rilevato 
R non segnalato ma rilevato 
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URSUS ARCTOS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Orso bruno 

Codice Natura 2000 1354 

Classe Mammalia 

Ordine Carnivora 

Famiglia Ursidae 

Categoria IUCN nessuna 

Status in Italia popolazione dell’Appennino centrale endemica, fortemente 
minacciata 

Status nel Lazio fortemente minacciato 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, Appendice 2 

Convenzione di Washington, Allegato A 

Legge nazionale 157/92 

Distribuzione  

In Italia l’orso bruno è presente in alcune aree dell’arco alpino e dell’Appennino 
centrale: in Trentino, nel massiccio dell’Adamello-Brenta, ove sussisteva un 
nucleo originario stimato in soli tre esemplari, è stata effettuata una 
reintroduzione di circa dieci individui prelevati dalla Slovenia che hanno dato 
vita a nuove nascite; nelle Alpi Orientali, (Tarvisiano, Carnia e Dolomiti 
Bellunesi) è in corso una ricolonizzazione spontanea da parte della specie, con 
individui provenienti dalla Slovenia, sulla cui consistenza non si hanno ancora 
notizie certe; nell’Appennino centrale, nei sistemi montuosi dell’Abruzzo e, in 
minor misura, del Molise e del Lazio, sopravvive una popolazione endemica di 
orso bruno stimata in circa 30-50 individui: questa popolazione è distribuita, 
oltre che in tutti i sottogruppi dei Monti Marsicani e nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, anche nei Monti della Laga, nel gruppo del Velino, 
nei Monti Simbruini ed Ernici, sulle montagne della Maiella e del Molise 
settentrionale. Dal punto di vista tassonomico la popolazione appenninica di 
orsi sembra differenziarsi da quella alpina per caratteristiche morfometriche e 
genetiche. L’esistenza di una sottospecie Ursus arctos marsicanus è controversa, 
ma in ogni caso gli orsi dell’Italia centrale presentano un pool di caratteristiche 
che li distinguono dagli orsi appartenenti ad altre popolazioni, costituendo un 
elemento unico nel panorama internazionale. 

Note di ecologia  

L’orso bruno utilizza per le proprie esigenze ecoetologiche territori molto ampi, 
soprattutto ecosistemi forestali di montagna compresi tra i 500 e i 1.600 m con 
presenza di querceti, faggete e boschi di conifere e scarsa o nulla presenza 
antropica. La dieta onnivora della specie, che si basa su diverse componenti 
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vegetali e animali, lo spinge a sfruttare risorse differenti in uno stesso momento 
o in diversi periodi dell’anno, determinando un notevole erratismo su home 
range molto ampi, anche in senso altimetrico: infatti, la ricerca di erbe, foglie, 
germogli, tuberi e frutti di ogni dimensione e consistenza, ma anche insetti, 
carcasse animali e occasionalmente mammiferi da predare, lo spinge ad 
occupare territori estesi fino a 100 kmq. La dieta della specie è caratterizzata da 
iperfagia soprattutto nel periodo autunnale, in previsione della fase letargica, e 
in primavera, quando esce dai siti di svernamento avendo esaurito le proprie 
riserve di grasso. Il letargo invernale trascorso fra dicembre e marzo all’interno 
di tane ricavate in cavità rocciose, è in realtà uno stato semiletargico, 
caratterizzato da un sonno prolungato con metabolismo ridotto ma senza 
notevole abbassamento della temperatura corporea; questo stato è interrotto da 
fasi di risveglio, nelle quali l’orso recupera momenti di attività. La vita sociale 
dell’orso bruno si limita alla fase di riproduzione e a quella delle cure parentali, 
essendo essenzialmente un animale solitario. L’accoppiamento in genere 
avviene in tarda primavera–estate e il parto si verifica tra gennaio e marzo. Le 
femmine normalmente partoriscono uno o due piccoli, occasionalmente tre. I 
piccoli restano fino all’età di circa due anni con la madre, la quale si riproduce 
con un intervallo di due-quattro anni.  

Cause di minaccia 

E’ accertato che il regresso della popolazione di orso bruno nell’Appennino 
centrale è legato, oltre che alla scarsa variabilità genetica, soprattutto alla 
riduzione dell’habitat disponibile e al conflitto con le attività umane. L’orso 
bruno è un animale che esige ampi territori boscati ed è molto sensibile al 
disturbo umano.  

I fattori d’impatto diretto sono legati principalmente all’attività venatoria e al 
bracconaggio, soprattutto a quello che utilizza trappole e veleno.  

I fattori d’impatto di tipo indiretto sono quelli che influiscono in maniera 
negativa sull’habitat naturale che ospita l’orso e che ne determinano il degrado, 
la frammentazione, l’impoverimento trofico: per esempio, l’intenso disturbo 
antropico generato da insediamenti ed attività umane, la presenza di strade 
forestali di penetrazione che permettono l’accesso di uomini in zone remote 
utilizzate dalla specie, le tipologie di utilizzazioni forestali che destrutturano i 
boschi e non ne garantiscono la diversificazione strutturale e biologica, il 
pascolo intensivo che degrada il manto erboso e danneggia le specie fruttifere.  

Metodi di indagine 

Per la definizione della presenza dell’orso nella ZPS è stata utilizzata la “Banca 
Dati dell’Orso bruno nella ZPS Monti Simbruini - Monti Ernici e nelle aree limitrofe” 
creata dal Servizio Monitoraggio e Sorveglianza del Parco Naturale Regionale 
dei Monti Simbruini, nella quale sono confluiti i dati raccolti con tre metodi 
integrati fra loro: ricerca bibliografica, monitoraggio naturalistico e 
monitoraggio genetico. 
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La Banca Dati è stata creata con l’obiettivo di: 

 Ottenere uno strumento di lavoro utile per la pianificazione delle attività 
di conoscenza della specie nel territorio del Parco (monitoraggio 
naturalistico, censimento genetico, localizzazione siti di svernamento, 
ecc.); 

 Ottenere uno strumento di consultazione per la gestione del territorio del 
Parco dei Monti Simbruini (pianificazione territoriale, nulla osta per tagli 
boschivi o concessioni edilizie, piani di gestione pSIC-ZPS, rimborsi agli 
allevatori per danni al bestiame, modifiche dell’attività venatoria nella 
fascia esterna al perimetro del Parco, ecc.) in accordo con la 
conservazione della specie. 

La Banca Dati ha le seguenti caratteristiche:  

 AREA DI STUDIO. Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini (RM-
FR), versante abruzzese dei Monti Simbruini (AQ), Riserva Regionale di 
Zompo Lo Schioppo (AQ), Monti Ernici (FR), versante orientale della Val 
Roveto (AQ); 

 ORIGINE DEI DATI. Informazioni riguardanti segni di presenza o 
avvistamenti della specie ricavate da fonti bibliografiche o rilevate dal 
personale del Parco: 

 Dati storici. Sono stati inseriti nella Banca dati le segnalazioni 
riportate in bibliografia quando esse risultavano corredate da 
data, comune e località (Boscagli et al., 1995; Spinetti, 1998; 
Carucci & Zacchia 1998, Verucci 2003). 

 Dati raccolti da personale dell’Ente con metodo naturalistico. Si 
tratta di dati raccolti dall’autunno 2000 al novembre del 2005, 
durante il monitoraggio del territorio, direttamente dal personale 
dell’Ente, appositamente formato, e con la collaborazione di 
tecnici o dottorandi in convenzione con il Parco. Altre 
segnalazioni sono state assunte da terzi (WWF, CAI, ecc); nei casi 
di segnalazioni di non accertata affidabilità, il personale si è recato 
direttamente sul campo per verificarne l’attendibilità.  

 Dati provenienti dal monitoraggio genetico. Si tratta di 
segnalazioni raccolte dal Corpo Forestale dello Stato nell’ambito 
della collaborazione fra Enti nata dalle attività del LIFE 
“Conservazione dell’Orso Bruno nell’Appennino Centrale” 
dell’Ex ASFD Castel di Sangro. Nel 2002 è stato firmato dall’Ente 
Parco dei Monti Simbruini il Protocollo d’Intesa con il Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – 
Gestione ex ASFD di Castel di Sangro per l’estensione al territorio 
del Parco delle attività previste dal Progetto 
LIFE99NAT/IT/006244 “Conservazione dell’orso bruno 
nell’Appennino centrale”. Tale protocollo, condividendo finalità 
ed obiettivi del progetto, contempla sia azioni di ricerca che 
interventi di gestione. Il protocollo prevedeva fra l’altro una 
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stretta collaborazione per la realizzazione di un sistema di 
prelievo non invasivo di campioni biologici (peli) di orso bruno 
per la loro analisi genetica con tipizzazione del sesso e del 
genotipo individuale. Le attività di prelievo di campioni genetici 
di orso sono state estese anche all’adiacente territorio dei Monti 
Ernici. Nel maggio del 2004 è stato firmato il Protocollo d’intesa 
con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con le finalità di 
condividere obiettivi specifici per la conservazione dell’orso 
tramite la collaborazione in attività di monitoraggio e scambio di 
personale in attività specifiche. Dal 2002 sono state effettuate 
cinque sessioni di censimento genetico, mentre la stessa attività 
veniva effettuata contemporaneamente in altre aree adiacenti 
dell’Appennino centrale dagli organi di gestione afferenti al 
Comitato tecnico per l’orso indetto dal Ministero dell’Ambiente. 
Nel 2004 il censimento genetico è stato effettuato nella ZPS Monti 
Simbruini – Monti Ernici con le modalità standardizzate previste 
dai tecnici del CFS e con la supervisione dell’Università di Roma 
La Sapienza. Inoltre i numerosi escrementi ritrovati sul territorio 
con metodo naturalistico sono stati inviati all’Istituto Nazionale 
per la Fauna Selvatica per analisi genetiche. 

 GEOREFERENZIAZIONE. La Banca Dati è stata riportata sul Sistema 
Informativo Territoriale del Parco. Ad ogni segnalazione sono associate 
informazioni riguardanti anno, stagione, comune, località, tipo di segno 
(avvistamento, escremento, impronta, danno al bestiame, ecc.), fonte. Per 
quanto riguarda la georeferenziazione di dati storici è stato utilizzato il 
SIT del Parco (CTR; Ortofotocarte) e il sito web del Ministero 
dell’Ambiente e Territorio (www.atlanteitaliano.it); per convenzione a 
tali dati è stato associata la coppia di coordinate X,Y relativa al punto 
centrale del toponimo riportato nella cartografia. Per quanto riguarda gli 
altri dati essi sono stati rilevati sul campo con GPS modello E-Trex 
Garmin impostato con sistema UTM e Datum ED50. 

Limiti della Banca Dati.  

La Banca Dati presenta i seguenti limiti: 

 La bibliografia è carente; 
 Sono stati esclusi tutti quei dati riportati in bibliografia in località non 

sicuramente identificabili; 
 Sono stati esclusi tutti quei dati riguardanti segnalazioni dubbie recenti 

pervenute presso l’Ente ma che non è stato possibile accertare da parte 
del personale del Parco o dal CFS; 

 I dati raccolti sono casuali, non derivano da un campionamento 
sistematico e sono certamente lacunosi non essendo il risultato di uno 
sforzo omogeneo per tutto il territorio e per tutto il periodo considerato.  
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Risultati  

Dai dati bibliografici disponibili e 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. E’ 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. 

Il settore nord, caratterizzato da un’alta diversificazione vegetale, che va dalle 
fitte leccete su elevate pendenze delle Coste Larghe nel versante occidentale ai 
canaloni a faggeta del Fosso Fioio ad est, passando per porzioni di bosco misto 
e ampi pascoli della zona di Prataglia, per le zone di rimboschimento a conifere 
del Vorracchio e le faggete mature delle Coste del Vallone fino ai pianori carsici 
di Camposecco, è la zona che ha fornito maggiori elementi di presenza nel 2003. 
In tutta la zona sono presenti in modo considerevole specie fruttifere arboree ed 
arbustive, che rappresentano risorse alimentari per l’orso bruno.  

Per quanto riguarda il settore centrale del Parco è di notevole importanza tutta 
l’area, a faggeta e ricca di zone ecotonali, compresa nelle zone di Valle Maiura, 
Campobuffone, Monte Autore, Tre Valloni fino al Fosso Fioio, e, soprattutto, 
tutta la fascia con direttrice NW-SE che comprende l’area di Campo La Pietra, 
Campo Ceraso e Monte Tarino-Tarinello fino a Campo Staffi-Monte Viperella; 
tutta la zona compresa tra Monte Tarino-Faito- Monte Cotento-Colle Le Lisce; 
nel periodo di fruttificazione del Ramno alpino, specie appetita dall’orso, le 
zone di Serra S. Michele e Tarino-Tarinello, dove sono presenti diverse stazioni 
della specie arbustiva.  

Il settore sud è interessato dalla presenza sporadica della specie in tutta l’area 
dei Monti Cantari, nel Vallone S. Onofrio e sulla dorsale Monte Crepacuore-
Monte Femmina Morta-Monte Viglio. Ipotizzando dei corridoi faunistici 
utilizzati dalla specie per spostamenti stagionali o per la colonizzazione da 
parte di nuovi individui risulta strategica, oltre alla dorsale citata, tutta la zona 
che connette l’area di Zompo Lo Schioppo-Vallone di Femmina Morta-La Meta 
con il territorio del Parco nell’area Viglio-Serra S. Antonio-Monte Viperella e il 
versante SE del Monte Viglio e la cresta del Monte Crepacuore, in 
corrispondenza dell’innesto della Valle dell’Inferno e del Monte Ortara (Monti 
Ernici). Considerato che l’intera zona è separata dai monti del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise (zona a più alta densità di orsi bruni 
dell’Appennino) solo dalla Val Roveto, si intuisce l’importanza di queste zone 
che costituiscono una connessione naturale quale corridoio biologico per il 
movimento e la dispersione di singoli individui, la colonizzazione di nuove aree 
da parte della specie e la possibilità di contatto continuo all’interno della 
popolazione che, condizione essenziale per mantenere uno scambio genico e 
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quindi una certa variabilità del patrimonio genetico della popolazione 
complessiva.  

Per quanto riguarda i Monti Ernici, essi risultano di straordinaria importanza 
sia ai fini della connessione territoriale con i Simbruini, svolgendo una funzione 
di “ponte” ambientale con le zone laziali del PNALM, sia come territori di 
frequentazione, considerata l’alta idoneità ambientale e l’areale di distribuzione 
storico ed attuale. Le zone più importanti sono rappresentate sicuramente da 
quei territori montani che corrono lungo il confine abruzzese, ma sono state 
registrate segnalazioni anche sul piano submontano. In tutta la dorsale 
montuosa che scorre dal Monte Viglio, Peschio delle Ciavole, Monte Ortara, 
Monte Peccia, Monte Rotondo, Monte Prato, Monte Ginepro, Monte del 
Passeggio, Pizzo Deta e Serra Alta risultano dati sulla presenza storica e, anche 
di recente, sono state segnalati avvistamenti o il ritrovamento di segni di 
presenza. Una grande importanza la riveste il Vallone dell’Inferno, che scorre 
aspro e selvaggio dalle quote più alte fino al piano submontano nei comuni di 
Vico nel Lazio, Collepardo e Alatri. Anche la zona di Pizzo Deta e Prato di 
Campoli è più volte citata in bibliografia relativamente alla presenza della 
specie. I territori interessati ricadono nei comuni di Guarcino, Vico nel Lazio, 
Collepardo, Alatri e Veroli, nella provincia di Frosinone. 

Per quanto riguarda gli escrementi freschi ritrovati fra il 2002 e il 2004, l’Istituto 
Nazionale della Fauna Selvatica ha confermato che i campioni inviati 
appartenevano ad orso; in particolare, in seguito ad analisi più dettagliate per la 
determinazione del sesso e della caratterizzazione genetica degli esemplari è 
risultato che uno dei campioni ritrovato nella zona sudorientale del Parco nel 
Comune di Trevi del Lazio coincideva ad un genotipo già campionato nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ed appartenente ad un esemplare di sesso 
femminile. Le località di ritrovamento dei due campioni, rinvenuti nell’autunno 
2003 con un intervallo di soli tre giorni, distano in linea d’aria 40.6 km.Tale 
risultato conferma che esemplari di orso bruno utilizzano nei loro spostamenti 
sia il territorio della ZPS che quello del PNALM.  
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Figura 34. Segnalazioni di orso bruno (Ursus arctos) nella ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici e 
aree limitrofe (=94) negli anni 1980 – 2005. 
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Figura 35. Segnalazioni di orso bruno (Ursus arctos) nella ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici e 
aree limitrofe (=94) negli anni 1980 – 2005 distribuite in base alle stagioni. 
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Per fornire un’indicazione approssimativa del territorio effettivamente 
interessato dalla presenza dell’orso nella ZPS è stato utilizzato il metodo, con 
tutti i limiti del caso, che utilizza la funzione kernel (Worton 1989), normalmente 
utilizzato per definire gli home range di esemplari sulla base delle localizzazioni 
individuate. La funzione calcola la probabilità di incontrare il soggetto indagato 
in ciascun punto dello spazio esprimemendolo come densità di probabilità. 
Sono state utilizzate 94 segnalazioni rilevate dal 1980 al 2005.  

Figura 36. Kernel delle segnalazioni di Orso bruno (Ursus arctos) nella ZPS Monti Simbruini – 
Monti Ernici e aree limitrofe (=94) negli anni 1980 – 2005.  
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Conservazione 

Per la conservazione dell’orso è fondamentale ottenere informazioni di base 
sulla specie ed effettuare un monitoraggio continuo della presenza e 
distribuzione. Essenziali sono misure di salvaguardia quali: 

 Intensificazione del controllo del bracconaggio, sia diretto che indiretto 
tramite anche adeguata sensibilizzazione degli organi di vigilanza; 

 Riduzione del disturbo in aree chiave tramite la chiusura delle piste di 
penetrazione e adeguata regolamentazione delle utilizzazioni forestali e 
del pascolo brado; 

 Realizzazione di miglioramenti ambientali (miglioramento del pascolo, 
diversificazione e rinaturalizzazione del bosco, potatura e piantumazione 
di fruttiferi, bonifica di ambienti forestali); 
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 Attuazione di interventi di sensibilizzazione (programmi di educazione 
ambientale nelle scuole e campagna di informazione, sensibilizzazione e 
divulgazione rivolta a settori specifici quali comunità locali, operatori 
economici e turisti).  

Il coordinamento con altri enti di gestione territoriale resta fondamentale sia per 
una raccolta di dati standardizzata sia per poter attuare efficaci misure di 
conservazione su tutto il territorio compreso nell’areale attuale e potenziale 
dell’orso. 

Commenti 

La conservazione della popolazione di orso bruno dell’Appennino centrale 
ridotta ai minimi termini e a forte rischio di estinzione nei prossimi anni è un 
obiettivo prioritario del Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini – Monti 
Ernici, costituendo una ricchezza non solo a livello locale e regionale ma di 
importanza nazionale sostenuta dalle direttive del Ministero dell’Ambiente 

Segnalazioni per la ZPS ed i pSIC 
  Ursus arctos* 
ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici X 
Monte Autore e Monti Simbruini centrali X 
Monte Viglio (area sommitale) NR 
Alta Valle del Fiume Aniene _ 
Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) X 
Campo Catino _ 
Valle dell’Inferno X 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante 
sud) X 

Monte Passeggio e Pizzo Deta (area 
sommitale) X 

Monte Ortara e Monte La Monna X 
Sorgenti dell’Aniene R 

X presenza confermata 
NR segnalato ma non rilevato 
R non segnalato ma rilevato 
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FELIS SILVESTRIS (SCHREBER, 1777) 

Nome italiano: Gatto selvatico 

Classe Mammalia 

Ordine Carnivora 

Famiglia Felidae 

Categoria IUCN: nessuna 

Status in Italia: minacciato 

Status nel Lazio: minacciato 

Quadro normativo di protezione: 
Convenzione di Berna Appendice 2 

Convenzione di Washington, Reg. CE 1808/01 Allegato B 

Legge nazionale 157/92, art.2 

Distribuzione  
Il gatto selvatico è presente nell’Italia peninsulare dalla parte meridionale della 
Toscana e l’intera Umbria fino alla Calabria, ad esclusione di parte delle aree 
più occidentali di Lazio e Campania e della costa adraitica, eccetto il 
promontorio del Gargano dove invece è presente. La specie si trova in un ampio 
settore centrosettentrionale della Sicilia e in quasi tutta la Sardegna. Nell’Italia 
settentrionale occupa l’estrema porzione occidentale della Liguria e nelle Alpi 
Orientali dal Cansiglio al confine sloveno. 

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. La preferenza per ambienti forestali è probabilmente legata alla 
necessità di copertura e di sicurezza. E’ specie solitaria e prevalentemente 
notturna che utilizza come rifugio vecchie tane abbandonate di altre specie o siti 
nascosti nel folto della vegetazione. È altamente elusivo e schivo nei confronti 
dell’uomo. Il gatto selvatico è un carnivoro predatore le cui prede sono 
costituite principalmente da piccoli micromammiferi, ma anche da uccelli, 
anfibi, rettili e invertebrati.  

Cause di minaccia 
La specie è minacciata dalla frammentazione dell’habitat, dal disturbo 
antropico in aree chiave, dalla persecuzione diretta (dal momento che la specie 
è considerata come nociva dal mondo venatorio e come minaccia per gli 
allevamenti di volatili) e indiretta da parte dell’uomo (bocconi avvelenati), la 
competizione e l’ibridazione con il gatto domestico ferale.  

Presenza della specie nella ZPS 
La specie è segnalata nell’intera ZPS da riferimenti bibliografici; recentemente 
sono stati effettuati alcuni avvistamenti ravvicinati riconducibili alla specie in 
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diverse località del territorio dei Monti Simbruini, ma la grande elusività, 
l’impossibilità di distinguere sul campo le impronte del predatore selvatico da 
quelle del gatto domestico (anche su neve e su fango risultano praticamente 
identiche), la difficoltà di reperimento di altri segni di presenza inequivocabili 
per la mancanza di sicure chiavi di riferimento per la distinzione di queste da 
quelle del già citato gatto domestico (quali escrementi, tane e resti di 
alimentazione) richiedono un intensivo piano di monitoraggio, effettuato 
soprattutto per mezzo di trappole e con l’analisi ravvicinata di esemplari vivi o 
reperti in pelle. In questo senso nel settembre del 2003 un giovane gatto 
selvatico di circa 5 mesi d’età è stato catturato con l’ausilio di una trappola a 
cassetta posizionata per le catture di visone americano lungo il corso 
dell’Aniene. Campioni di peli dell’esemplare sono stati inviati all’Istituto 
Nazionale della fauna Selvatica per la caratterizzazione genotipica. Il 
ritrovamento di un individuo giovane risulta particolarmente importante 
perché suggerisce la presenza di una popolazione riproduttiva di gatto selvatico 
nel territorio in esame. Ulteriori approfondimenti sono necessari per la 
determinazione della presenza e distribuzione del gatto selvatico nella ZPS 
Monti Simbruini – Monti Ernici nonché del fenomeno del randagismo felino. 

Misure di conservazione 

Primo passo per la conservazione del gatto selvatico è l’effettuazione di un 
intensivo monitoraggio della specie con uno studio specifico che preveda la 
cattura e manipolazione di esemplari, nonché il monitoraggio radiotelemetrico; 
fondamentale è l’analisi del fenomeno del randagismo felino, nonché 
l’intensificazione del controllo antibracconaggio, della riduzione del disturbo 
antropico in aree boscate utilizzate dalla specie e soprattutto una 
regolamentazione delle utilizzazioni forestali finalizzate alla gestione 
conservativa degli ambienti boschivi. 

Segnalazioni per la ZPS ed i pSIC 

  Felis silvestris 
ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici X 
Monte Autore e Monti Simbruini centrali X 
Monte Viglio (area sommitale) _ 
Alta Valle del Fiume Aniene X 
Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) _ 
Campo Catino NR 
Valle dell’Inferno NR 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) _ 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) _ 
Monte Ortara e Monte La Monna NR 
Sorgenti dell’Aniene R 

X presenza confermata, NR segnalato ma non rilevato, R non segnalato ma rilevato 
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HYSTRIX CRISTATA (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Istrice 

 

Codice Natura 2000 Nessuno 

Classe Mammalia 

Ordine Rodentia 

Famiglia Hystricidae 

 

Categoria IUCN: LR/nt 

Status in Italia: minacciato; in alcune aree in espansione 

Status nel Lazio: minacciato 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna Appendice 2 

Convenzione di Washington, Reg. CE 1808/01 Allegato A 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE allegati IV 

Legge nazionale 157/92 

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, non è 
raro trovarlo anche a quote montane lungo la dorsale appenninica. Può essere 
presente anche nelle aree verdi dei centri urbani. Le rive dei corsi d’acqua e le 
siepi costituiscono importanti corridoi naturali e facilitano l’espansione della 
specie. L’istrice è specie vegetariana che predilige tuberi, rizomi e bulbi, frutta e 
vegetali. Gli istrici sono notturni. Si rifugia in tane che scava formando più 
gallerie, camere e uscite di sicurezza. 

Cause di minaccia 

L’istrice è oggetto di un intenso bracconaggio e prelievo illegale sia a scopo 
alimentare sia per i danni che può provocare alle coltivazioni, soprattutto di 
specie orticole; anche gli investimenti stradali di esemplari della specie sono 
frequenti. 
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Presenza della specie nella ZPS 

L’istrice è presente nell’intera ZPS, così come appurato da dati bibliografici e da 
raccolta di segnalazioni di campo. Oltre all’avvistamento di numerosi esemplari 
della specie, la presenza di aculei e dei tipici escrementi permettono di 
verificare la presenza della specie sul territorio. 

Misure di conservazione 

Anche se la specie risulta in espansione nel territorio italiano è necessario 
sensibilizzare la popolazione locale sullo status di specie protetta dell’istrice e 
reprimere il bracconaggio, anche perché l’utilizzo di dispositivi illegali di 
cattura spesso non selettivi costituiscono un rischio anche per esemplari di altre 
specie. 

Segnalazioni per la ZPS ed i pSIC 

  Hystrix cristata 
ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici X 
Monte Autore e Monti Simbruini centrali X 
Monte Viglio (area sommitale) _ 
Alta Valle del Fiume Aniene R 
Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) _ 
Campo Catino _ 
Valle dell’Inferno NR 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante 
sud) _ 

Monte Passeggio e Pizzo Deta (area 
sommitale) _ 

Monte Ortara e Monte La Monna _ 
Sorgenti dell’Aniene R 

X presenza confermata 
NR segnalato ma non rilevato 
R non segnalato ma rilevato 
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MOSCARDINUS AVELLANARIUS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Moscardino 

 

Codice Natura 2000: Nessuno 

Classe: Mammalia 

Ordine: Rodentia 

Famiglia: Gliridi 

 

Categoria IUCN: LR/nt 

Status in Italia: localizzato 

Status nel Lazio: localizzato 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna Appendice 3 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE allegati IV 

Legge nazionale 157/92 

Distribuzione  

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

Note di ecologia 

Pur essendo diffusa su tutto il territorio italiano il moscardino frequenta 
ambienti boschivi mentre è assente dalle zone agricole e antropizzate. E’ specie 
prettamente forestale e arboricola, si nutre prevalentemente di frutti e semi e 
costruisce dei nidi intrecciati sui rami degli alberi o nel folto degli arbusti. E’ 
notturno e in genere solitario. Non accumula cibo per l’inverno ma nelle aree 
più fredde cade in letargo nella stagione invernale.  

Cause di minaccia 

La specie risente della frammentazione e perdita di qualità degli habitat, della 
mancanza di fasce ecotonali e specie fruttifere. La presenza di piste forestali 
interrompendo la continuità forestale impedisce gli spostamenti a questi piccoli 
mammiferi che utilizzano solo i rami degli alberi per muoversi nel loro home 
range e per la dispersione. Possibile la predazione da parte di gatti ferali. 

Presenza della specie nella ZPS 

Oltre che da dati bibliografici la presenza della specie è stata confermata da 
osservazioni sporadiche di individui. E’ necessario uno studio approfondito per 
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conoscere l’effettiva distribuzione e consistenza della popolazione di 
moscardino nel comprensorio Monti Simbruini - Monti Ernici.  

Misure di conservazione 

Il miglioramento complessivo degli ambienti forestali sia nei termini di 
riduzione della frammentazione che di aumento della ricchezza trofica sono 
misure necessarie alla conservazione della specie. E’ necessario uno studio 
approfondito per conoscere l’effettiva distribuzione e consistenza della 
popolazione di moscardino nel comprensorio Monti Simbruini - Monti Ernici, 
sfruttando la tendenza dei moscardini a occupare le cassette nido. Il fenomeno 
del randagismo felino deve essere monitorato e tenuto sotto controllo. 

Segnalazioni per la ZPS ed i pSIC 

  Moscardinus 
avellanarius 

ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici X 
Monte Autore e Monti Simbruini centrali X 
Monte Viglio (area sommitale) _ 
Alta Valle del Fiume Aniene NR 
Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) _ 
Campo Catino _ 
Valle dell’Inferno X 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante 
sud) _ 

Monte Passeggio e Pizzo Deta (area 
sommitale) _ 

Monte Ortara e Monte La Monna _ 
Sorgenti dell’Aniene _ 

X presenza confermata 
NR segnalato ma non rilevato 
R non segnalato ma rilevato 
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RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM (LACÉPÈDE, 1789) 

Nome italiano: Ferro di cavallo maggiore 

 

Classe Mammiferi 

Ordine Chirotteri 

Famiglia Rhinolophidae 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.623.0.003.0 

Codice Natura 2000: 1304 

Categoria UICN: a più basso rischio 

Status in Italia: vulnerabile 

Status nel Lazio: vulnerabile (VS)  

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Convenzione di Bonn, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato II e IV 

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.  

Segnalata in tutte le regioni italiane, i dati disponibili non risultano sufficienti 
per caratterizzare adeguatamente la distribuzione attuale della specie nel nostro 
Paese. 

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 ed 
edifici (vani ampi di sottotetti o scantinati); raramente è stata rinvenuta in cavità 
arboree. 
Specie sedentaria. La distanza fra rifugi estivi e invernali è di 15-60 Km, 
raramente superiore. Il maggior spostamento documentato (nell’ambito 
complessivo della vita di un esemplare) è di 320 km. 

La dieta di R.ferrumequinum è basata prevalentemente su insetti di grosse 
dimensioni, catturati in volo o, più raramente, al suolo, comunque a bassa 
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altezza. 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 utilizzati 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. 

La specie viene occasionalmente predata da Strigiformi. Sono note colonie 
riproduttive assieme a Rhinolophus euryale, R. mehelyi, Myotis emarginatus, 
Miniopterus schreibersii. 

Cause di minaccia 

Nel 1939, Gulino e Dal Piaz scrivevano del Ferro di cavallo maggiore che “è 
specie comune e uniformemente distribuita in tutta Italia” e che “è facile 
ritrovarlo, sovente anche in gruppi numerosi”. Le indagini svolte in alcune 
regioni italiane evidenziano attualmente una sua notevole rarefazione rispetto 
al passato. Cause principali del declino del ferro di cavallo maggiore sembrano 
essere: a) la frammentazione dell’habitat; b) la riduzione e alterazione 
dell’entomofauna causate dai pesticidi utilizzati in agricoltura; c) la distruzione, 
alterazione e disturbo dei siti di rifugio, riproduzione e svernamento (fattori nei 
cui confronti la specie risulta particolarmente sensibile in quanto fortemente 
gregaria). 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 52 

Località Comune Anno Origine dei dati Note 
Grotta dei Bambocci Collepardo 1964 

1962, 1965, 
1977 
1972 
1986 

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 

romano 
 Crucitti, 1991  

Pozzo Pon Pon Jenne 2003 Papi, 2004.  
Pozzo di Petra Guarcino  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  
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RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS (BECHSTEIN, 1800) 

Nome italiano: Ferro di cavallo minore 

 

Classe Mammiferi 

Ordine Chirotteri 

Famiglia Rhinolophidae 

Codice Fauna d’Italia: 110.623.0.004.0 

Codice Natura 2000: 1303 

Categoria UICN vulnerabile 

Status in Italia in pericolo 

Status nel Lazio vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Convenzione di Bonn, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato II e IV 

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.  

Ecologia  

Come tutti i Chirotteri necessita di una serie di rifugi dove ripararsi durante il 
giorno (nella buona stagione), dove accoppiarsi (per lo più in autunno), dove 
riprodursi (in primavera) e dove superare, in stato di letargo, i rigori della 
stagione invernale (freddo e mancanza di cibo). 

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). 
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Cause di minaccia  

Il Rinolofo minore ha subito un forte declino in tutto il suo areale per vari 
motivi: per l’uso di pesticidi che impoveriscono le sue aree di foraggiamento, 
per la rimozione di siepi e boschetti che vengono utilizzati come indispensabili 
riferimenti nello spostamento tra i rifugi e le aree di foraggiamento, per il 
disturbo umano alle colonie riproduttive negli edifici abbandonati (si tratta 
spesso di strutture facilmente accessibili) e alle colonie ibernanti (un numero 
eccessivo di risvegli “forzati” conduce a morte gli animali a causa 
dell’imprevisto consumo di riserve energetiche che non gli consente di arrivare, 
in letargo, alla primavera successiva). Spesso al semplice e involontario 
disturbo si aggiungono atti di deliberato e sconsiderato vandalismo. 

Misure per la conservazione  

L’azione più urgente è il censimento delle colonie (soprattutto di quelle 
riproduttive) per individuare i rifugi più importanti e attuare, almeno in questi, 
adeguate misure di protezione. Tra le misure di protezione più urgenti c’è il 
mantenimento strutturale dei rifugi stessi per evitare il loro eccessivo degrado 
se non addirittura il crollo, la regolamentazione dell’accesso ai rifugi invernali, 
lo studio per l’individuazione delle aree di foraggiamento e la salvaguardia e 
l’incremento delle strutture lineari (quali siepi, filari, canali, ecc.) che collegano i 
rifugi con tali aree dove gli animali si alimentano. Altra misura importante è il 
controllo dell’uso incondizionato di pesticidi. 
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Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 53 

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 
exx. 

Grotta dei 
Bambocci 

Collepardo 1964,  
1965,  
1973 
1974, 1975, 1976, 1977, 
1980, 1986 
1986 

Capanna & Civitelli, 1964; 
Sbordoni, 1965; 
Crucitti et al., 2003; 
Crucitti & Cavalletti, 2002 
V.Sbordoni, inedito 

In alcune 
date fino a 
circa 30 exx. 

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 
Zappu 

Jenne 2003 Papi, 2004. 2 exx. 

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 
2000 

Crucitti & Cavalletti, 2002;  
Parco Monti Simbruini, inedito 

8 date nei 
due anni, 
max 5 exx. 
alla volta 
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RHINOLOPHUS EURYALE BLASIUS, 1853 

Nome italiano: Ferro di cavallo euriale 

 

Classe Mammiferi 

Ordine Chirotteri 

Famiglia Rhinolophidae 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.623.0.002.0 

Codice Natura 2000: 1305 

Categoria UICN vulnerabile 

Status in Italia vulnerabile 

Status nel Lazio vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Convenzione di Bonn, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato II e IV 

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.  

Ecologia  

Come tutti i Chirotteri necessita di una serie di rifugi dove ripararsi durante il 
giorno, dove accoppiarsi, dove riprodursi, dove superare, in stato di letargo, i 
rigori della stagione invernale (freddo e mancanza di cibo). Predilige zone 
calcaree ricche di caverne e non lontano 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. 

 
Foto: Museum d'histoire naturelle de Bourges 
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Cause di minaccia  

Il Rinolofo eurìale ha subito un forte declino in tutto il suo areale per l’uso di 
pesticidi che impoveriscono le sue aree di foraggiamento, per la rimozione di 
siepi e boschetti che vengono utilizzati come indispensabili riferimenti nello 
spostamento dai rifugi alle aree di foraggiamento, per le attività 
escursionistiche, in particolare quelle speleologiche, che possono provocare un 
eccessivo disturbo alle colonie riproduttive in estate (la dispersione di una 
colonia riproduttiva rende vano lo sforzo riproduttivo di decine, se non di 
centinaia, di femmine che provengono da un territorio assai vasto) e alle colonie 
ibernanti (un numero eccessivo di risvegli “forzati” conduce a morte gli animali 
a causa dell’imprevisto consumo di riserve energetiche che non gli consente di 
arrivare, in letargo, alla primavera successiva). Spesso al semplice e 
involontario disturbo si aggiungono atti di deliberato e sconsiderato 
vandalismo. 

Misure per la conservazione  

L’azione più urgente è il censimento delle colonie (sia riproduttive che di 
svernamento) per individuare i rifugi più importanti e attuare almeno in questi 
adeguate misure di protezione. Tra le misure di protezione più urgenti c’è la 
regolamentazione dell’accesso ai rifugi (nel tempo e nello spazio), lo studio per 
l’individuazione delle aree di foraggiamento e la salvaguardia e l’incremento 
delle strutture lineari (quali siepi, filari, canali, ecc.) che collegano i rifugi con 
tali aree dove gli animali si alimentano. Altra misura importante è il controllo 
del corretto uso dei pesticidi. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 54 

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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MYOTIS CAPACCINII (BONAPARTE, 1837) 

Nome italiano: Vespertilio di capaccini 

 

Classe Mammiferi 

Ordine Chirotteri 

Famiglia Vespertilionidae 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.624.0.004.0 

Codice Natura 2000: 1316 

Categoria UICN vulnerabile 

Status in Italia in pericolo 

Status nel Lazio in pericolo (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Convenzione di Bonn, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato II e IV 

Distribuzione 

Distribuito in Europa, Africa maghrebina, vicino Oriente ed Estremo Oriente 
Russo meridionale. In Italia la specie è presente praticamente in tutto il 
territorio.  

Piuttosto raro nel Lazio, ove è stata studiata una colonia nella Grotta degli Ausi, 
una risorgenza alla base del Monte Siserno. In altre cavità la specie è stata 
sporadicamente osservata in associazione con altre specie, soprattutto 
Miniopterus schreibersi e Rhinolophus euryale. 

Ecologia  

Come tutti i Chirotteri necessita di una serie di rifugi dove ripararsi durante il 
giorno (nella buona stagione), dove accoppiarsi (per lo più in autunno), dove 
riprodursi (in primavera) e dove superare, in stato di letargo, i rigori della 
stagione invernale (freddo e mancanza di cibo). Predilige aree prossime a fiumi 
o specchi d’acqua, dal livello del mare a 800 m di quota. Tipicamente 
cavernicolo, ama rifugiarsi durante tutto l’anno in cavità sotterranee naturali o 
artificiali, sia solitario sia in colonie formate da centinaia o migliaia di individui. 
Scarse le informazioni sulla riproduzione. La caccia, che inizia dopo il tramonto 
si svolge in aree aperte o ai margini di zone alberate, ma soprattutto sull’acqua, 
anche a vari km di distanza dai rifugi; le prede consistono in insetti catturati in 
volo o sul pelo dell’acqua. Recentemente, nel Lazio, ne è stata accertata la 
piscivoria. La specie è sedentaria.  
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Cause di minaccia  

Il Vespertilio di Capaccini ha subito un forte declino in tutto il suo areale per 
vari motivi: l’uso di pesticidi in generale finisce per impoverire le sue aree di 
foraggiamento, e in particolare i corpi d’acqua in cui si concentrano le sostanze 
tossiche. Tra le cause di minaccia occorre poi ricordare la rimozione di siepi e 
boschetti che vengono utilizzati dai pipistrelli come indispensabili riferimenti 
nello spostamento dai rifugi alle aree di foraggiamento e il disturbo umano nei 
rifugi estivi e alle colonie ibernanti (un numero eccessivo di risvegli “forzati” 
conduce a morte gli animali a causa dell’imprevisto consumo di riserve 
energetiche che non gli consente di arrivare, in letargo, alla primavera 
successiva). Spesso al semplice e involontario disturbo si aggiungono atti di 
deliberato e sconsiderato vandalismo. 

Misure per la conservazione  

L’azione più urgente è il censimento delle colonie (soprattutto di quelle 
riproduttive) per individuare i rifugi più importanti e attuare, almeno in questi, 
adeguate misure di protezione. Lo studio per l’individuazione delle aree di 
foraggiamento, la loro salvaguardia e, possibilmente, il loro incremento (canali, 
laghetti, stagni, corpi d’acqua dolce in generale); la salvaguardia e l’incremento 
delle strutture lineari (quali siepi, filari, canali, ecc.) che collegano i rifugi con 
tali aree dove gli animali si alimentano. Altra misura sicuramente utile è il 
controllo dell’uso incondizionato di pesticidi. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 55 

Località Comune Anno Origine dei dati Note 
Grotta dei 
Bambocci 

Collepardo 1972, 1973, 1977 Crucitti P., 1978; 
Crucitti et al., 2003 

Presente sempre 
con pochi 
individui  

 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
194

MYOTIS MYOTIS (BORKHAUSEN, 1797) 

Nome italiano: Vespertilio maggiore 

 

Classe Mammiferi 

Ordine Chirotteri 

Famiglia Rhinolophidae 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.624.0.008.0 

Codice Natura 2000: 1324 

Categoria UICN a più basso rischio 

Status in Italia vulnerabile 

Status nel Lazio vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Convenzione di Bonn, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato II e IV 

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, 
nel 1939 Gulino e Dal Piaz scrivevano che “la specie è assai comune”.  

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. 
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Fra quartieri estivi e invernali sono documentati spostamenti anche di più di 
200 Km; lo spostamento più lungo finora accertato è di 390 Km.  

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.  

Gli accoppiamenti sono tardo estivo-autunnali, più raramente in periodo 
d’ibernazione. Le colonie riproduttive si aggregano a partire da marzo. Viene 
partorito un unico piccolo, in maggio-giugno. I maschi raggiungono la maturità 
sessuale a 15 mesi; le femmine a 3 mesi, ma solo una piccola parte di esse si 
riproduce nel primo anno di vita.  

E’ stata registrata una longevità massima di 22 anni. La specie viene 
occasionalmente predata da Strigiformi. Costituisce frequentemente colonie 
riproduttive miste con Myotis blythii e Miniopterus schreibersii. M. myotis e M. 
blythii, specie cosiddette “sorelle” per la somiglianza morfologica, presentano 
una netta differenziazione di nicchia trofica, conseguente a una diversa 
selezione di microhabitat durante l’attività di caccia.  

Cause di minaccia 

Benché non esistano dati demografici globali, il riscontro di decrementi nella 
consistenza di singole colonie e la scomparsa di alcune colonie un tempo 
numerose, evidenziano come essa si sia rarefatta rispetto al passato, ma non 
esistono dati precisi circa possibili contrazioni nella sua area di distribuzione 
italiana.  

I dati disponibili, relativi alla dimensione di singole colonie, evidenziano come 
negli anni ‘60 e ‘70 siano avvenuti cali demografici in molti Paesi europei 
(Francia, Repubblica Ceca, Polonia, Svizzera, Austria, Italia) localmente valutati 
intorno all’85-90% degli effettivi demografici (Germania) e talora spinti fino alla 
totale o quasi totale estinzione della specie (Inghilterra, Belgio settentrionale, 
Olanda e Israele). Grazie ad azioni di tutela e ad un andamento climatico 
favorevole, durante gli anni ‘80 sono stati registrati casi di locale, moderato, 
incremento demografico (aree della Polonia e della Germania); la densità 
demografica della specie in una di tali aree è stata valutata in 0.073 
esemplari/Km2. Le colonie riproduttive possono annoverare centinaia, talora 
migliaia, di esemplari. In ibernazione la specie denota generalmente un 
comportamento meno gregario.  

Le cause di minaccia sono riconducibili a: alterazioni ambientali 
(deforestazione, intensificazione dell’agricoltura), in particolare per gli effetti 
indotti sulle fonti trofiche della specie (perdita di specie preda; riduzione della 
loro consistenza demografica, contaminazione con sostanze tossiche). Disturbo, 
alterazione e perdita di siti di rifugio, riproduzione e ibernazione. Tali fattori 
rivestono particolare gravità quando interessano colonie riproduttive di grosse 
dimensioni.  
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Misure per la conservazione 

L’azione più urgente è il censimento delle colonie (soprattutto di quelle 
riproduttive) per individuare i rifugi più importanti e attuare, almeno in questi, 
adeguate misure di protezione. Tra le misure di protezione più urgenti c’è la 
regolamentazione dell’accesso ai rifugi (nel tempo e nello spazio), lo studio per 
l’individuazione delle aree di foraggiamento e la salvaguardia e l’incremento 
delle strutture lineari (quali siepi, filari, canali, ecc.) che collegano i rifugi con 
tali aree dove gli animali si alimentano. Altra misura importante è il controllo 
dell’uso incondizionato di pesticidi. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 56 

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 
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BARBASTELLA BARBASTELLUS (SCHREBER, 1774) 

Nome italiano: Barbastello 

 

Classe Mammiferi 

Ordine Chirotteri 

Famiglia Vespertilionidae 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.630.0.001.0 

Codice Natura 2000: 1308 

Categoria UICN vulnerabile 

Status in Italia  in pericolo  

Status nel Lazio in pericolo (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Convenzione di Bonn, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato II e IV 

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. 

Ecologia  

Come tutti i Chirotteri necessita di una serie di rifugi dove ripararsi durante il 
giorno (nella buona stagione), dove accoppiarsi (per lo più in autunno), dove 
riprodursi (in primavera) e dove superare, in stato di letargo, i rigori della 
stagione invernale (freddo e mancanza di cibo). 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 
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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. 

Cause di minaccia  

Tra le principali cause della rarità del Barbastello possiamo indicare la 
riduzione delle superfici boscate e la diminuzione della loro diversità 
vegetazionale, la pratica diffusa del ceduo e l’indiscriminato uso di pesticidi. 
Un ruolo decisivo va imputato anche al disturbo alle colonie ibernanti (un 
numero eccessivo di risvegli “forzati” conduce a morte gli animali a causa 
dell’imprevisto consumo di riserve energetiche che non gli consente di arrivare, 
in letargo, alla primavera successiva). Spesso al semplice e involontario 
disturbo si aggiungono atti di deliberato e sconsiderato vandalismo. 

Misure per la conservazione  

L’azione più urgente è la tutela dei vecchi alberi cavi e la conversione a fustaia 
di una maggiore superficie boscosa. Necessaria anche la salvaguardia delle 
radure e l’incremento delle strutture lineari (quali siepi, filari, canali, ecc.) che 
collegano tra loro aree boscate isolate. Altra misura sicuramente utile è il 
controllo dell’uso incondizionato di pesticidi. Per questa specie resta inoltre 
fondamentale un incremento delle ricerche per meglio definire la sua 
distribuzione e le sue preferenze relative ai rifugi e alle aree di caccia in Italia, e 
nel Lazio, data la estrema rarità dei dati disponibili. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Per questa specie non sono state trovate segnalazioni nell’area oltre quella della 
scheda Natura 2000. 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
199

MINIOPTERUS SCHREIBERSI (NATTERER IN KUHL, 1819) 

Nome italiano: Miniottero 

 

Classe Mammiferi 

Ordine Chirotteri 

Famiglia Vespertilionidae 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.632.0.001.0 

Codice Natura 2000: 1310 

Categoria UICN a più basso rischio 

Status in Italia a più basso rischio 

Status nel Lazio a più basso rischio (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Convenzione di Bonn, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato II e IV 

Distribuzione  

Specie subcosmopolita, distribuita dall’Europa centrale e meridionale alla Cina 
e al Giappone, attraverso l’Asia centrale e meridionale; Nuova Guinea e 
Australia; Africa e Madagascar. Le sue popolazioni europee sono considerate in 
declino.  

In Italia la specie è nota per gran parte del territorio. In Toscana sono conosciute 
varie colonie riproduttive e di svernamento, anche di migliaia di esemplari. 
Particolarmente interessante è che questa specie, tipicamente troglofila, non è 
mai stata rilevata nel complesso carsico dei Monti della Calvana e nelle Alpi 
Apuane. 

Ecologia  

Come tutti i Chirotteri necessita di una serie di rifugi dove ripararsi durante il 
giorno, dove accoppiarsi, dove riprodursi, dove superare, in stato di letargo, i 
rigori della stagione invernale (freddo e mancanza di cibo). E’ specie 
tipicamente cavernicola di bassa o media altitudine, e legata soprattutto agli 
ambienti non o scarsamente antropizzati con preferenza per quelli carsici e 
presente negli abitati solo di rado. I rifugi, sia estivi sia invernali, si trovano 
prevalentemente nelle grotte o in altre cavità sotterranee. Ha spiccate abitudini 
gregarie e forma colonie a volte composte da migliaia di individui. Letargo 
poco profondo. Si trova abbastanza frequentemente associata ad altre specie di 
chirotteri. Gli accoppiamenti avvengono prevalentemente in autunno; tra il 
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maggio e il luglio successivi le femmine, dopo una gestazione di 8-9 mesi, 
partoriscono un unico piccolo che è atto al volo all’età di 37-41 giorni. Le 
femmine raggiungono la maturità sessuale nel 2° anno di vita e talora solo al 3°. 
La longevità massima accertata è di 16 anni.  

Caccia per lo più in zone aperte, per lo più a 10-20 metri di altezza, ma talvolta 
anche più in alto. Si nutre di vari tipi di Insetti, soprattutto falene, che cattura in 
aria con una tecnica di volo che ricorda quella delle rondini. 

Cause di minaccia  

Il Miniottero sembra soffrire un forte declino in Italia centrale, principalmente 
per le attività escursionistiche, in particolare quelle speleologiche, che possono 
provocare un eccessivo disturbo alle colonie riproduttive in estate (la 
dispersione di una colonia riproduttiva rende vano lo sforzo riproduttivo di 
centinaia, se non di migliaia, di femmine che provengono da un territorio assai 
vasto) e alle colonie ibernanti (un numero eccessivo di risvegli “forzati” 
conduce a morte gli animali a causa dell’imprevisto consumo di riserve 
energetiche che non gli consente di arrivare, in letargo, alla primavera 
successiva). Spesso al semplice e involontario disturbo si aggiungono atti di 
deliberato e sconsiderato vandalismo. Inoltre l’uso sconsiderato di pesticidi 
impoverisce le sue aree di foraggiamento, mentre la rimozione di siepi e 
boschetti, utilizzati come indispensabili riferimenti nello spostamento tra i 
rifugi e le aree di foraggiamento, riduce la disponibilità di rifugi sul territorio. 

Misure per la conservazione  

L’azione più urgente è il censimento delle colonie (sia riproduttive che di 
svernamento) per individuare i rifugi più importanti e attuare almeno in questi 
adeguate misure di protezione. Tra le misure di protezione più urgenti c’è la 
regolamentazione dell’accesso ai rifugi (nel tempo e nello spazio), lo studio per 
l’individuazione delle aree di foraggiamento e la salvaguardia e l’incremento 
delle strutture lineari (quali siepi, filari, canali, ecc.) che collegano i rifugi con 
tali aree dove gli animali si alimentano. Altra misura sicuramente utile è il 
controllo dell’uso incondizionato di pesticidi. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 57 

Località Comune Anno Origine dei dati Note 
Grotta dei 
Bambocci 

Collepardo 1961, 1965 
1972, 1973,  
1977  
2004 

Sbordoni, 1965; 
P.Crucitti, 1978; 
P.Crucitti, 1993; 
V.Sbordoni, inedito 

Presente anche in 
colonie di oltre 200 
individui 

Grotta 
Imbroglita 

Veroli 1990 V.Sbordoni, inedito Presenti 10-15 individui 
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SPECIE IN ALLEGATO IV DIRETTIVA 92/42 CEE 
PLECOTUS AURITUS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Orecchione comune 

 

Classe Mammiferi 

Ordine Chirotteri 

Famiglia Vespertilionidae 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.624.0.008.0 

Codice Natura 2000: 1324 

Categoria UICN  

Status in Italia a più basso rischio 

Status nel Lazio in pericolo (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Convenzione di Bonn, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

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.  

Il livello delle conoscenze sulla distribuzione delle popolazioni del Lazio è 
scarso.  

Ecologia  

Come tutti i Chirotteri necessita di una serie di rifugi dove ripararsi durante il 
giorno (nella buona stagione), dove accoppiarsi (per lo più in autunno), dove 
riprodursi (in primavera) e dove superare, in stato di letargo, i rigori della 
stagione invernale (freddo e mancanza di cibo). 

Predilige i boschi radi, i parchi e i giardini anche in città. I rifugi estivi si 
trovano nei cavi 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 
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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.  

Cause di minaccia  

L’Orecchione bruno ha subito un forte declino in tutto il suo areale per vari 
motivi: per l’uso di pesticidi che impoveriscono le sue aree di foraggiamento, 
per la rimozione di siepi e boschetti che vengono utilizzati come indispensabili 
riferimenti nello spostamento dai rifugi alle aree di foraggiamento, per gli 
incendi che riducono le superfici boscate, per il governo a ceduo dei boschi che 
riduce il numero dei vecchi alberi dove l’Orecchione trova rifugio, per il 
disturbo umano alle colonie riproduttive situate negli edifici. Spesso al semplice 
e involontario disturbo si aggiungono atti di deliberato e sconsiderato 
vandalismo. 

Misure per la conservazione  

L’azione più urgente è la tutela dei vecchi alberi cavi e la conversione a fustaia 
di una maggiore superficie boscosa. Necessaria anche la salvaguardia delle 
radure e l’incremento delle strutture lineari (quali siepi, filari, canali, ecc.) che 
collegano tra loro aree boscate isolate. Altra misura sicuramente utile è il 
controllo dell’uso incondizionato di pesticidi. 

Per questa specie resta inoltre fondamentale un incremento delle ricerche per 
meglio definire la sua distribuzione e le sue preferenze relative ai rifugi e alle 
aree di caccia in Italia, e in particolare nel Lazio. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 58 

Località Comune Anno Origine dei dati Note 
Campo Ceraso Filettino 2003 Parco Monti Simbruini, 

inedito 
In tronco di faggio cavo 
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EPTESICUS SEROTINUS (SCHREBER, 1774) 

Nome italiano: Serotino comune 

 

Classe Mammiferi  

Ordine Chirotteri 

Famiglia Vespertilionidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.628.0.002.0 

Categoria UICN  

Status in Italia: a più basso rischio 

Status nel Lazio:  vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Convenzione di Bonn, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

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. 

Ecologia  

La specie necessita, come tutti i Chirotteri, di una serie di rifugi dove ripararsi 
durante il giorno (nella buona stagione), dove accoppiarsi (per lo più in 
autunno), dove riprodursi (in primavera) e dove superare, in stato di letargo, i 
rigori della stagione invernale (freddo e mancanza di cibo). Frequenta le aree 
boscate, ma anche quelle urbanizzate, specie 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 nei 
cavi 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 

 
© F. Schwaab, APTCS 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
204

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. 

Cause di minaccia  

Uno dei fattori che condiziona le popolazioni di questa specie è la minore 
disponibilità di rifugi offerta dagli edifici più moderni. Un’altra minaccia deriva 
dal disturbo umano alle colonie riproduttive negli edifici. Spesso al semplice e 
involontario disturbo ai rifugi, si aggiungono atti di deliberato e sconsiderato 
vandalismo, dovuti anche al fatto che nelle aree urbane, dove l’incontro con 
l’uomo è frequente, non tutte le persone sono culturalmente preparate ad una 
pacifica convivenza con questi animali sul cui conto si conoscono molte 
leggende e pochi dati di fatto.  

Misure per la conservazione  

Tra le necessarie misure di protezione c’è il mantenimento strutturale dei rifugi 
nei vecchi edifici per evitare il loro eccessivo degrado, se non addirittura il 
crollo, nonché l’uso di accorgimenti architettonici (ad es. tegole speciali per 
assicurare l’accesso ai sottotetti) da adottare negli edifici più moderni in modo 
da favorire il rifugio degli animali. Anche nel caso di ristrutturazione di un 
edificio, quando è presente una colonia riproduttiva, occorre valutare 
attentamente gli interventi ed evitare di eseguire i lavori nel periodo a cavallo 
tra la primavera e l’estate. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 59 

Località Comune Anno Origine del dato Note 
Pozzo della Cava Arcinazzo Romano 2003 Papi, 2004.  
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SPECIE IN ALLEGATO V DIRETTIVA 92/42 CEE 

MARTES MARTES (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Martora 

Codice Natura 2000: Nessuno 

Classe: Mammalia 

Ordine: Carnivora 

Famiglia: Mustelidae 

 

Categoria IUCN: Nessuna 

Status in Italia: Minacciato, ma popolazione in espansione  

Status nel Lazio: Raro e minacciato 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna Appendice 3 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE allegati V 

Legge nazionale 157/92, art.2 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna Appendice 3 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE allegati V 

Legge nazionale 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. Manca nella fascia adriatica ad eccezione della 
punta del promontorio del Gargano. E’ presente in gran parte della Sicilia e 
della Sardegna. 

Note di ecologia 

La martora è generalmente considerata specie maggiormente legata ad ambienti 
boschivi rispetto alla faina, benché studi recenti rivelano che entrambe le specie 
possano occupare gli stessi tipi di ambiente e che la martora può occupare 
occasionalmente ambienti che vanno dal bosco di alto fusto alla macchia 
mediterranea anche in prossimità di aree agricole. La martora, specie solitaria e 
territoriale, è un carnivoro opportunista che preda soprattutto piccoli 
mammiferi, ma che si nutre anche di uccelli, invertebrati e frutta.  
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Cause di minaccia 

Benché in passato la martora fosse intensamente cacciata per la sua pregiata 
pelliccia, attualmente essa è vittima soprattutto di bracconaggio diretto (la 
specie è considerata nociva da cacciatori e allevatori di volatili) ed indiretto 
(bocconi avvelenati). La frammentazione dell’habitat e la diminuzione di 
habitat idoneo disponibile, in particolare delle aree con boschi di alto fusto, 
costituisce minaccia per la sua conservazione. La presenza di cani vaganti può 
essere dannosa per la specie. 

Presenza della specie nella ZPS 

La martora è segnalata nell’intera ZPS da riferimenti bibliografici. Essendo 
specie particolarmente elusiva è difficilmente avvistabile in natura, mentre i 
segni di presenza possono essere facilmente confusi con quelli della faina, 
specie comune nel comprensorio Monti Simbruini - Monti Ernici e con la quale 
può essere scambiata. Nel corso dello studio è stata segnalata la presenza della 
specie in alcuni settori del comprensorio Monti Ernici – Monti Simbruini. 
Nell’autunno del 2003 è stata ritrovato un esemplare ucciso con armi da fuoco 
sulla Serra S.Michele, nei pressi di Campo Staffi, nel comune di Filettino. 

Misure di conservazione 

Per la conservazione della martora è necessario ridurre la frammentazione 
dell’habitat ed attuare una gestione conservativa delle utilizzazioni forestali, 
specialmente di quelle concernenti popolamenti ad alto fusto. Il controllo del 
bracconaggio e del fenomeno dei cani vaganti sono misure necessarie alla 
salvaguardia della martora.  

Segnalazioni per la ZPS ed i pSIC 
  Martes martes 
ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici X 
Monte Autore e Monti Simbruini centrali X 
Monte Viglio (area sommitale) _ 
Alta Valle del Fiume Aniene _ 
Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) X 
Campo Catino NR 
Valle dell’Inferno NR 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) _ 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) _ 
Monte Ortara e Monte La Monna NR 
Sorgenti dell’Aniene _ 

X presenza confermata 
NR segnalato ma non rilevato 
R non segnalato ma rilevato 
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MUSTELA PUTORIUS (LINNAEUS 1758) 

Nome italiano: Puzzola 

 

Codice Natura 2000: Nessuno 

Classe: Mammalia 

Ordine: Carnivora 

Famiglia: Mustelidae 

Categoria IUCN: Nessuna 

Status in Italia: minacciato 

Status nel Lazio: rara e minacciato 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna Appendice 3 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE allegati V 

Legge nazionale 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. E’ distribuita dal livello del 
mare fino a circa 1300 m sulle Alpi. 

Note di ecologia 

La puzzola è specie molto adattabile a contesti ambientali diversi. E’ stata 
ritrovata da aree prossime al mare a zone alpine, in aree con estesa copertura 
forestale e in aree rurali fino agli agglomerati urbani, dove può trovare rifugio 
in edifici abitati. E’ specie solitaria e notturna. 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. La puzzola è un piccolo predatore opportunista. 
Sebbene la qualità delle prede sia piuttosto ampia comprendendo lagomorfi, 
micromammiferi, uccelli, anfibi e occasionalmente rifiuti, la quantità relativa 
delle prede può variare grandemente secondo il contesto ambientale, la 
disponibilità delle stesse e le stagioni. Così, ad esempio in certi casi può predare 
essenzialmente lepri o conigli, mentre in altri ha una dieta quasi esclusivamente 
fondata sugli anuri. Dopo la lontra e il visone europeo è la terza specie 
paleartica la cui dieta comprende in gran parte vertebrati a sangue freddo.  

Cause di minaccia 

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 
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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.  

Presenza della specie nella ZPS 

La puzzola secondo fonti bibliografiche è presente nella ZPS Monti Simbruini – 
Monti Ernici. L’avvistamento di esemplari della specie, dato il comportamento 
notturno, è raro. Nel febbraio del 2004 è stata rinvenuto un esemplare adulto 
sulla strada provinciale che conduce al paese di Subiaco, ai confini della ZPS e 
in prossimità del fiume Aniene che scorre nel fondovalle. 

Misure di conservazione 

Fondamentale per la puzzola è la conservazione ed il ripristino degli habitat 
ripariali e il miglioramento della qualità delle acque. Il monitoraggio del visone 
americano presente nel fiume Aniene è essenziale anche per valutare 
l’opportunità dell’eradicazione del mustelide invasivo a favore della puzzola e 
delle specie preda di cui si nutre. La repressione del bracconaggio ed il controllo 
del fenomeno dei cani vaganti è ulteriore fattore di importanza per la 
conservazione della puzzola. La sensibilizzazione delle popolazioni locali nei 
riguardi dell’uso di sostanze tossiche in agricoltura quali pesticidi è altresì 
importante per la salvaguardia della specie.  

Segnalazioni per la ZPS ed i pSIC 
  Mustela putorius 
ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici X 
Monte Autore e Monti Simbruini centrali NR 
Monte Viglio (area sommitale) _ 
Alta Valle del Fiume Aniene X 
Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) _ 
Campo Catino _ 
Valle dell’Inferno NR 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) _ 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) _ 
Monte Ortara e Monte La Monna _ 
Sorgenti dell’Aniene _ 

X presenza confermata 
NR segnalato ma non rilevato 
R non segnalato ma rilevato 
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ALTRE SPECIE DI INTERESSE 

LEPUS CORSICANUS (DE WINTON, 1898) 

Nome italiano: Lepre italica 

 

Codice Natura 2000: Nessuno 

Classe: Mammalia 

Ordine: Lagomorpha 

Famigli: Leporidae 

Categoria IUCN: nessuna 

Status in Italia: minacciata 

Status nel Lazio: minacciata 

Quadro normativo di protezione: 

Legge nazionale 157/92 

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. La riduzione e la frammentazione dell’habitat, unitamente alla 
competizione con Lepus europaeus, ha portato all’isolamento delle popolazioni: 
attualmente la specie è continua solo in Sicilia, mentre nell’Italia peninsulare è 
presente con popolazioni relitte spesso isolate in aree protette o montane di 
difficile accesso. 

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 1900 m s.l.m. in Appennino e a 2400 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. 

Cause di minaccia 

La specie non è stata inserita in quelle cacciabili (tranne in Sicilia) e risulta 
quindi formalmente protetta in base all’art. 18 della L.157/92. In pratica però 
viene cacciata, a causa delle difficoltà di riconoscimento dalla lepre europea e 
della mancanza di una tradizione specifica nella gestione delle lepri. Inoltre la 
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pratica diffusa delle introduzioni di lepre europea in Italia centrale e 
meridionale, porta a fenomeni di competizione interspecifica e alla trasmissione 
di patologie comuni. 

Un altro importante fattore di minaccia è la riduzione dell’habitat, dovuto alla 
modernizzazione dell’agricoltura, all’abbandono di terreni agricoli con 
conseguente evoluzione verso il bosco, e ai rimboschimenti delle aree aperte. 
Anche negli habitat residui c’è una generale perdita di qualità a causa della 
semplificazione colturale, dell’impiego di prodotti chimici nelle pratiche 
agricole e del pascolo intensivo da parte degli animali domestici che crea 
disturbo e riduzione di risorse trofiche disponibili. 

Il rischio principale per la specie è dato dalla frammentazione dell’areale e 
quindi dall’isolamento delle diverse popolazioni. La mancanza di flusso genico 
tra popolazioni porta all’erosione della variabilità genetica, incremento del tasso 
di inincrocio e conseguente riduzione della fitness. In popolazioni di 
dimensioni limitate è alta la probabilità di deriva genetica con impoverimento 
della variabilità, come anche il rischio di estinzione per cause stocastiche. 

La predazione da parte della volpe e dei cani inselvatichiti può determinare un 
notevole impatto su popolazioni di lepre isolate e di piccole dimensioni. 

Metodi di indagine 

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 si effettua con l’aiuto di un binocolo. 

Risultati dello studio effettuato 

Fino agli anni ‘30 la lepre italica era sicuramente presente in maniera 
consistente in Italia centro-meridionale, dove rappresentava l’unica specie di 
lepre. Segnalazioni più recenti si hanno per i Monti Ernici (anni ‘80). La 
popolazione dei Monti Ernici viene elencata nel “Piano d’azione nazionale per 
lepre italica” tra quelle particolarmente significative per il recupero della specie. 

Dai censimenti da noi 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 
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evidentemente di piccole dimensioni, mentre la popolazione di lepre europea 
sembra essere più consistente. 

Campioni di peli e tessuti di lepre trovati nel Parco sono in attesa di essere 
analizzati. 

Misure per la conservazione  

È necessario un monitoraggio continuo della specie, allo scopo di stimare la 
distribuzione e l’andamento della popolazione nel tempo. È auspicabile anche 
una studio più approfondito per conoscere le esigenze ecologiche della specie, 
condizione essenziale per la pianificazione di azioni di conservazione. Lo studio 
dovrebbe prevedere la cattura di un certo numero di esemplari, con prelievi che 
permettano di valutare lo stato sanitario della popolazione, e la marcatura degli 
individui con radiocollare. 

Il rilascio di lepri europee a scopo di ripopolamento deve essere vietato: questo 
vale per le aree all’interno della ZPS in cui la caccia è consentita (Monti Ernici), 
ma dovrebbe essere applicato anche alle zone adiacenti il Parco (per uno 
spessore di almeno 1 Km). Nelle stesse zone dovrebbe essere avviata una 
campagna informativa rivolta ai cacciatori, sull’esigenza di conservazione della 
lepre italica e il riconoscimento in natura delle due specie di lepre. 

La presenza dei cani vaganti deve essere monitorata e tenuta sotto controllo. 

Segnalazioni per la ZPS ed i pSIC 

  Lepus corsicanus 
ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici X 
Monte Autore e Monti Simbruini centrali X 
Monte Viglio (area sommitale) NR 
Alta Valle del Fiume Aniene X 
Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) NR 
Campo Catino NR 
Valle dell’Inferno NR 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) NR 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) NR 
Monte Ortara e Monte La Monna NR 
Sorgenti dell’Aniene _ 

X presenza confermata 
NR segnalato ma non rilevato 
R non segnalato ma rilevato 
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SPECIE RILEVANTI AI FINI DELLA GESTIONE  
CAPREOLUS CAPREOLUS (LINNAEUS 1758) 

Nome italiano: Capriolo  

Classe Mammalia 

Ordine Arctiodactyla  

Famiglia Cervidae 

Status in Italia  in espansione 

Status nel Lazio raro, in espansione 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna Appendice 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, 
grazie all’abbandono delle attività rurali nelle zone montane e all’introduzione 
di norme finalizzate alla gestione dell’attività venatoria, si è verificata una 
inversione di tendenza demografica su tutto il territorio italiano sia del capriolo 
che di altre specie di ungulati e ad una ricolonizzazione spontanea della specie 
a partire sia dai nuclei residui che da quelli reintrodotti, generalmente a scopo 
venatorio. Gli esemplari utilizzati per le reintroduzioni provengono per lo più 
dall’Italia settentrionale o dall’Europa centrale, e solo alcuni piccoli nuclei 
rappresentano popolazioni relitte della sottospecie italica: le popolazioni della 
Tenuta Presidenziale di Castelporziano (Lazio), della Foresta Umbra (Gargano, 
Lazio), e dei Monti di Orsomarso (Calabria), mentre i caprioli presenti nella 
Toscana meridionale (colline senesi e maremma) potrebbero derivare 
dall’incrocio di nuclei relitti con esemplari di provenienza alloctona. 

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 

 
foto L.Pucci 
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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. 

Questo cervide può occupare una grande varietà di ambienti, e in Italia è 
presente dal livello del mare fino al limite della vegetazione arborea sulle Alpi, 
purché non si verifichino lunghi periodi di innevamento. L’habitat ideale è 
rappresentato da un mosaico di ambienti per svolgere le diverse attività 
giornaliere, con presenza di ecotoni che offrono ampia disponibilità di cibo ed 
un rifugio sicuro. Pur essendo una specie schiva, il capriolo può frequentare gli 
ambienti agricoli che offrono una sicura fonte di cibo soprattutto in inverno. 

Le piccole dimensioni permettono al capriolo di districarsi nel folto di macchie e 
boschi, e questo lo rende la specie più “forestale” tra i cervidi italiani. Ciò 
spiega anche le ridotte dimensioni del palco, presente solo nei maschi ed 
utilizzato in primavera per le lotte intraspecifiche per la difesa del territorio. 
Questo cervide, infatti, è fortemente legato al suo territorio, che delimita 
marcando i confini con raspate sul terreno e fregoni. 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. 

Cause di minaccia 

Gli ungulati domestici, pur non essendo particolari competitori del capriolo, 
possono creare problemi a questa specie, quando il carico di bestiame è 
eccessivo e si ha un depauperamento dei pascoli e delle essenze del sottobosco, 
oppure quando i cani da guardia che accompagnano le mandrie sono in 
numero eccessivo e hanno la possibilità di vagare su vaste zone. 

Anche gli altri ungulati selvatici (cervo, daino, cinghiale) possono essere 
considerati competitori ma solo a densità elevate. Il cinghiale può diventare 
anche un potenziale predatore nei confronti dei nuovi nati. 

Tra i predatori, lupo, volpe (per i cuccioli) e lince non rappresentano una 
minaccia per il capriolo: non sono conosciuti, infatti, casi di trend negativo delle 
popolazioni causati dall’impatto di queste specie. Ben più pericolosa, invece, è 
la presenza di cani randagi o vaganti. 

Il bracconaggio, soprattutto in presenza di basse densità di capriolo, può 
impedirne l’espansione. 

Una delle maggiori cause di morte per il capriolo in Europa è rappresentata dal 
traffico veicolare, soprattutto nel caso di un’alta densità di strade e l’assenza di 
opere di protezione. 
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L’assenza di corridoi ecologici può costituire un ostacolo alla naturale 
espansione di questo cervide. 

Metodi di indagine 

A partire dal 2000 è iniziata una ricerca volta a verificare la presenza della 
specie all’interno della ZPS e in particolare all’interno del Parco dei Monti 
Simbruini, l’origine della popolazione e gli eventuali fattori limitanti alla sua 
espansione. 

È stata quindi effettuata una ricerca bibliografica relativa ai dati di presenza e 
alle possibili operazioni di ripopolamento all’interno della ZPS o nelle zone 
limitrofe. 

Inoltre è stato realizzato un monitoraggio da parte di operatori del Parco, 
volontari e ricercatori operanti sul territorio, con raccolta di avvistamenti, segni 
di presenza e campioni. L’analisi genetica di almeno un individuo avrebbe 
permesso di escludere la presenza di una popolazione relitta di capriolo italico. 

Risultati 

Nel massiccio dei Monti Simbruini non risultano essere state mai effettuate 
operazioni di rilascio di caprioli, e la presenza della specie è stata segnalata a 
partire dal 1993 sul versante abruzzese (Riserva regionale di Zompo lo 
Schioppo). Da allora le segnalazioni di avvistamenti e di segni di presenza si 
sono moltiplicati, con una frequenza maggiore nella zona sud del Parco.  

La popolazione più vicina è quella presente nella confinante regione Abruzzo, 
frutto di reintroduzioni effettuate negli scorsi decenni nel territorio del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con esemplari provenienti dal Trentino e 
dalla Slovenia. 

Sul versante laziale dei Monti Ernici l’Amministrazione provinciale di 
Frosinone ha rilasciato, nel 1984, 40 individui provenienti dalla ex-Jugoslavia. 

Nell’Oasi di protezione di Trisulti, nel comune di Collepardo, è stato costituito 
da alcuni anni, ad opera dell’Amministrazione provinciale, un piccolo gruppo 
di caprioli all’interno di un’area faunistica, come risulta dal Piano faunistico-
venatorio della provincia di Frosinone. Tale nucleo potrebbe rappresentare un 
serbatoio naturale per la loro diffusione nelle aree cacciabili limitrofe. 

Nel gennaio del 2002 è stato rinvenuto nei pressi degli Altipiani di Arcinazzo 
un capriolo maschio gravemente ferito e poi subito deceduto; alcuni campioni 
organici dell’animale sono stati inviati all’Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica, dove sono state effettuate analisi genetiche che hanno rivelato un 
genotipo alpino o est-europeo. 

Alla luce di queste notizie, si esclude la sopravvivenza di un nucleo relitto di 
capriolo italico, e la popolazione ora presente nella ZPS, ancora esigua e in 
espansione, è probabilmente frutto delle varie operazioni di ripopolamento 
effettuate in Abruzzo e sui Monti Ernici. 
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Figura 37. Distribuzione del capriolo nel Parco dei Monti Simbruini, in base agli 
avvistamenti e al ritrovamento di tracce di presenza. Dati 2000 - 2005 su reticolo UTM. 

 

Misure per la conservazione 

Per favorire la crescita e l’espansione della popolazione presente nella ZPS, è 
necessario intensificare il controllo antibracconaggio, mentre nelle zone 
cacciabili (Monti Ernici) la gestione della caccia dovrebbe essere attuata in 
modo da provocare il minimo disturbo alla popolazione di capriolo: in 
particolare la braccata al cinghiale dovrebbe essere sostituita da metodi di 
caccia alternativi, come la girata. 

Inoltre devono essere rispettate le norme che regolano il pascolo, in particolare 
deve essere evitato l’abbandono del bestiame in montagna d’inverno. 

Una volta eliminate le cause che limitano l’espansione del capriolo, andrebbero 
effettuate delle operazione di restocking in particolare nell’area del Parco dei 
Monti Simbruini. L’introduzione di ungulati alloctoni (ad es. il daino) deve 
invece essere vietata, per evitare futuri problemi di competizione con il 
capriolo. 

Essenziale è l’adozione di un Piano della viabilità della ZPS che precluda 
l’accesso agli automezzi (o lo limiti ai mezzi autorizzati) in tutte le strade 
sterrate, in particolare quelle che penetrano all’interno del bosco (piste 
d’esbosco, strade interpoderali, piste da fondo ecc.). 
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Segnalazioni per la ZPS ed i pSIC (2003 – 2004) 
 Capreolus capreolus 
ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici Rilevato 
Monte Autore e Monti Simbruini centrali Rilevato 
Monte Viglio (area sommitale) _ 
Alta Valle del Fiume Aniene Rilevato 
Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) Rilevato 
Campo Catino _ 
Valle dell’Inferno Rilevato 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) Rilevato 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) _ 
Monte Ortara e Monte La Monna Rilevato 
Sorgenti dell’Aniene Rilevato 
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SUS SCROFA (LINNAEUS 1758) 

Nome italiano: cinghiale  

 

Classe Mammalia 

Ordine Arctiodactyla 

Famiglia Suidae 

Status in Italia in espansione 

Status nel Lazio in espansione 

Distribuzione  

Il cinghiale è presente in modo continuo dalla Val d’Aosta alla Calabria, in 
Sardegna, Sicilia, Elba e alcune isole minori come frutto di recenti introduzioni. 
Altre aree di presenza, separate dall’areale continuo, sono alcune zone montane 
di Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. 

In tempi storici il cinghiale era presente in gran parte del territorio italiano, ma 
a partire dal XVI secolo le popolazioni hanno subito una progressiva 
rarefazione, fino ad arrivare ad una serie di estinzioni locali, a causa soprattutto 
della persecuzione diretta da parte dell’uomo. 

Dal secondo dopoguerra è seguita una nuova crescita della popolazione grazie 
allo spopolamento delle aree montane e alla conseguente riduzione della 
pressione antropica. Inoltre, a partire dagli anni ‘50, è stata intrapresa una 
massiccia opera di rilascio di cinghiali in varie regioni italiane, inizialmente con 
individui catturati all’estero, in seguito con animali prodotti in allevamenti. 

Ciò ha portato a problemi di incrocio delle varie sottospecie ed ibridazione con 
le forme domestiche, che ha determinato la scomparsa in quasi tutto il territorio 
italiano della forma autoctona.  

Note di ecologia  

Il cinghiale è una specie particolarmente adattabile, e nel nostro paese occupa 
ogni tipo di ambiente disponibile, dalla macchia mediterranea fino a 
raggiungere, principalmente nella stagione estiva, il limite della vegetazione 
arborea in montagna. 

È un animale onnivoro, ma la componente vegetale, costituita da frutti 
(ghiande, faggiole, castagne ecc.), prodotti agricoli e piante erbacee(soprattutto 
le parti ipogee), prevale nettamente nella dieta. 

foto I. Guj e S.Donfrancesco 
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L’organizzazione sociale è basata su gruppi composti da una o più femmine 
imparentate tra loro, e dai loro piccoli. I giovani maschi formano gruppi 
marginali, mentre i maschi adulti sono solitari. 

I maschi raggiungono la maturità sessuale nel secondo anno di età, ma in 
genere i maschi adulti impediscono loro l’accesso alle femmine, che invece si 
riproducono a 1 anno. 

Le femmine partoriscono ogni anno 4-6 piccoli, ma la mortalità già dal primo 
anno di vita è molto elevata: circa il 50% degli individui muore ogni anno fino 
al terzo anno di età. I giovani sono più vulnerabili nei confronti dei predatori, 
infatti il 95% dei cinghiali predati dal lupo non supera il secondo anno di età, 
mentre la volpe preda occasionalmente i piccoli nei primi mesi di vita. 

Nelle popolazioni sottoposte a prelievo venatorio la mortalità si mantiene 
elevata anche negli adulti, l’età massima diminuisce (6-7 anni contro i 10 delle 
popolazioni non cacciate) e la struttura della popolazione è sbilanciata verso le 
fasce più giovani. 

Cause di minaccia 

La grande adattabilità del cinghiale e la sua capacità di sfruttare ogni tipo di 
coltivazione agricola, ha portato a grandi conflitti con le popolazioni rurali. 

I ripopolamenti sono stati effettuati spesso con esemplari dell’est europeo, 
adattati a condizioni più rigide di quelle del nostro paese, con la conseguenza 
che qui risultano più resistenti e più prolifici, aumentando la conflittualità. 
L’ibridazione con le forme domestiche ha portato a risultati simili. 

A causa della sua fama di specie nociva, è vittima di un bracconaggio intenso 
anche all’interno delle Aree Protette, attuato sia con armi da fuoco che con 
metodi alternativi come chiusini abusivi o lacci, posti spesso a difesa di orti e 
campi coltivati. 

Nelle aree cacciabili i metodi di caccia non selettivi, quali la braccata, 
favoriscono il prelievo di esemplari adulti, provocando una destrutturazione 
della popolazione. 

Metodi di indagine 

Nel periodo 1993-95 è stato condotto un primo studio nel Parco dei Monti 
Simbruini, effettuato dall’Università di Roma “La Sapienza”, sulla consistenza 
della popolazione di cinghiali e sull’entità di danni causati da questa specie. Il 
progetto è proseguito nel periodo 1998-2000, con uno studio condotto 
dall’Istituto di Ecologia Applicata (Rm), durante il quale è stata stimata la 
popolazione tramite la conta delle orme su neve su circuiti campione. 

Il 16 marzo 2004 il Parco dei Monti Simbruini ha approvato il “Piano di 
Gestione della popolazione di cinghiali nel Parco”, redatto nel 2002 da un 
tecnico biologo, quale strumento per una corretta gestione di questa specie. 
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Il Piano prevede una serie di azioni volte a stabilire di anno in anno la 
consistenza, la distribuzione e la dinamica di popolazione dei cinghiali presenti 
nel Parco, nonché l’entità dei danni provocati alle attività umane. A tal fine 
sono stati organizzati 100 transetti per la conta dei segni di presenza, stratificati 
per tipologia vegetazionale, ripetuti nei mesi di ottobre 2004 e giugno 2005, per 
un totale di 400 km percorsi. Inoltre sono stati effettuati 4 osservazioni da punto 
fisso, e 4 circuiti notturni con il faro, anch’essi ripetuti a ottobre e a giugno. 

Per valutare lo stato sanitario della popolazione è previsto un monitoraggio in 
collaborazione con i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti 
per territorio, consistente in una serie di catture di cinghiali tramite chiusini, 
prelievi di sangue e successive analisi. 

La stima dei danni è stata effettuata analizzando le richieste di risarcimento 
presentate all’Ente Parco dagli abitanti dei vari Comuni. 

Risultati 

I primi studi hanno messo in evidenza una bassa entità di danni, anche rispetto 
ad altre aree nazionali e regionali, e una popolazione di cinghiali con una 
consistenza di circa 800-1000 esemplari nel 2000 (censimenti su neve), ben al di 
sotto della capacità ambientale del territorio. 

Nel 2004-2005 i risultati di transetti, osservazioni serali e censimenti notturni 
suggeriscono 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.  

Misure per la conservazione 

Per ridurre il bracconaggio su questa specie, devono essere intensificati i 
controlli sul territorio, ma altrettanto importante è la riduzione del conflitto con 
le popolazioni locali. 

Per raggiungere questo scopo è fondamentale il sistema di risarcimento dei 
danni causati dal cinghiale nelle coltivazioni all’interno della ZPS; accanto a 
questo, l’assistenza tecnica e in parte economica per la realizzazione di sistemi 
di difesa di orti e campi, quali reti interrate o recinzioni elettrificate, è una 
misura utile sia alla prevenzione dei danni, che al fine di instaurare un rapporto 
di fiducia tra la popolazione e l’Ente gestore della ZPS.  

Deve poi essere attuata un’opera di sensibilizzazione sulla specie rivolta 
soprattutto alle categorie interessate (agricoltori, piccoli proprietari), e la 
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formazione dei cacciatori che devono essere coinvolti come parte attiva nella 
strategia gestionale nelle aree in cui la caccia è presente. 

Una corretta gestione della specie sia nell’Area Protetta che nelle zone cacciabili, 
infatti, non può prescindere da una scrupolosa stima della densità e 
distribuzione, che deve essere effettuata ogni anno, anche tramite l’esame dei 
capi abbattuti. Solo con questo tipo di dati è possibile compiere delle scelte 
gestionali, incluso un piano di prelievo dettagliato per classi di sesso ed età 
nelle aree in cui si esercita la caccia. Questa deve essere praticata quindi con 
metodi selettivi, che permettano di rispettare il piano. 

Nuovi rilasci di cinghiali, soprattutto quelli provenienti dall’estero, devono 
essere evitati. 

Segnalazioni per la ZPS ed i pSIC (2000-2004) 

  Sus scrofa 
ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici Rilevato 
Monte Autore e Monti Simbruini centrali Rilevato 
Monte Viglio (area sommitale) Rilevato 
Alta Valle del Fiume Aniene Rilevato 
Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) Rilevato 
Campo Catino - 
Valle dell’Inferno Rilevato 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) Rilevato 
Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) - 
Monte Ortara e Monte La Monna Rilevato 
Sorgenti dell’Aniene Rilevato 
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SPECIE ALIENE  
MUSTELA VISON (L., 1758) 

Nome italiano: Visone americano 

Classe: Mammalia 

Ordine: Carnivora 

Famiglia: Mustelide 

Categoria IUCN: nessuna 

Status in Italia: minaccia ecologica, popolazione naturalizzata in alcune aree 

Status nel Lazio: minaccia ecologica, popolazione naturalizzata, Valle 
dell’Aniene 

Quadro normativo di protezione: 

Legge nazionale 157/92 

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. 

Figura 38. Parco dei Monti Simbruini: distribuzione della presenza del Visone Americano - 2003 
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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. 

Cause di minaccia 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. 

Metodi di indagine 

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 nei pSIC Alta Valle 
dell’Aniene e 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 dello studio effettuato 

Il visone risulta presente nel territorio del Parco dai primi anni ‘90 del secolo 
scorso, 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 
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popolazione stabile è stata effettuata nel pSIC 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 pSIC Sorgenti 
dell’Aniene. La conferma della presenza della specie in un tratto dell’Aniene 
all’Interno del Parco pone l’Ente in una condizione di responsabilità per la 
tutela delle specie autoctone (in particolare per le specie di Mustela putorius, 
Lampetra spp. e Austropotamobius pallipes, incluse nella direttiva Habitat) e 
richiede un maggiore approfondimento.  

Misure per la conservazione  

Monitoraggio e controllo della popolazione di visone americano. Monitoraggio 
delle specie preda e della puzzola. 
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1.2.3.3.1.2 Analisi dei risarcimenti dei danni da fauna selvatica nel Parco dei Monti 
Simbruini 
La determinazione quantitativa e la valutazione dei danni causati dalla fauna 
selvatica rappresentano la condizione preliminare e fondamentale per effettuare 
un’efficace strategia per la conservazione delle specie e per attenuare il conflitto 
economico esistente fra di esse e le attività antropiche locali. La Legge 
Nazionale 157/92 assegna alle Regioni il compito di risarcire i danni effettuati 
da fauna selvatica, compito che è stato poi delegato alle Province. Per quanto 
riguarda il territorio protetto, la Legge Regionale 29/97 assegna agli Enti gestori 
dei Parchi regionali la relativa competenza per i danni alle attività economiche 
locali effettuati dalla fauna selvatica che si verificano all’interno del territorio 
protetto. Il Parco dei Monti Simbruini si è dotato di un Regolamento, 
aggiornato e migliorato negli anni, che norma l’erogazione dei contributi. Di 
seguito sono presentati in maniera dettagliata i dati relativi ai rimborsi erogati 
per danni alle colture e al bestiame domestico. 

ANALISI DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA SULL’AGRICOLTURA LOCALE NEL PARCO DEI 
MONTI SIMBRUINI 

In base ai dati forniti dall’Ufficio Forestale del Parco dei Monti Simbruini, che si 
occupa delle liquidazioni delle richieste di risarcimento si è provveduto ad 
effettuare un’analisi dell’andamento e dell’entità del fenomeno. Per alcuni 
parametri è stato possibile reperire informazioni dettagliate solo per gli anni più 
recenti (1998-2004), mentre è stato possibile valutare l’importo complessivo dei 
danni arrecati alle colture a partire dal 1990. Gli importi precedenti al I gennaio 
2002 sono stati tutti riportati in Euro per facilitare i confronti di anni diversi.  

Dall’analisi dei dati risulta che dal 1990 al 2004 l’Ente Parco ha erogato nel 
complesso 113.297 Euro, con una massimo di 16.138 Euro nel 1991 e un minimo 
di 839 nel 2000 (media per anno = 7553 Euro) per danni causati essenzialmente 
da cinghiale. Tali variazioni possono essere spiegate sia dalla difformità dei 
Regolamenti in vigore nel corso del tempo, dal tipo di informazione sui 
Regolamenti stessi fornita dall’Ente alla popolazione locale, che da effettive 
fluttuazioni numeriche della popolazione di cinghiale, nonché dalla graduale 
tendenza alla diminuzione delle attività agricole nel Parco. 
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Figura 39. Andamento dei rimborsi per danni alle colture nel Parco dei Monti Simbruini dal 
1990 al 2004. 
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In effetti, analizzando il numero delle richieste di rimborso giunte all’Ente 
Parco, si nota come, benché l’importo totale dei rimborsi annuali sia diminuito, 
siano contemporaneamente aumentate il numero complessivo delle richieste, 
tendenza verificatasi in 5 comuni (Subiaco, Jenne, Trevi, Vallepietra, Cervara). 
Si tratta di numerose richieste relative a danni puntiformi, del valore di poche 
decine di Euro ciascuna. Tutte le richieste effettuate si riferiscono a danni 
effettuati ad orti personali di limitata estensione (al di sotto di un ettaro), così 
come evidenziato durante i sopralluoghi effettuati dai Guardiaparco. 

Figura 40. Distribuzione del numero di richieste totali per anno (1998-2004) 
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Figura 41. Distribuzione del numero di richieste per comune per anno (1998-2004) 
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Camerata Cervara Filettino Jenne Subiaco Trevi Vallepietra  
Per quanto riguarda l’analisi in dettaglio dei dati del 2004, sono state evase 65 
richieste di risarcimento, effettuate da parte di 47 agricoltori, per un totale di 
circa 6000 Euro. Nel 72% dei casi gli agricoltori hanno effettuato una sola 
richiesta, mentre il 23% ha effettuato 2 richieste. In un solo caso la stessa 
persona (nel comune di Jenne) ha effettuato 6 richieste di risarcimento. 

Figura 42. Ricorrenza degli eventi di danno nell’anno 2004 
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Come evidenziato dalla cartina seguente, risulta che i comuni maggiormente 
risarciti per danni ai coltivi siano Jenne, Subiaco e Trevi, i cui richiedenti hanno 
ottenuto nel complesso oltre 1000 Euro per comune. Il numero delle richieste 
presenta un massimo di 24 richiedenti nel solo comune di Jenne, mentre non è 
pervenuta alcune richiesta dai comuni di Filettino e di Camerata. La superficie 
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media interessata dai danni varia da un minimo di 0,26 Ha ad un massimo di 
2,46, con una media per tutti i comuni di 0,92 ha, che equivale ad un perimetro 
medio di circa 380 m. 

Figura 43. Incidenza dei danni all’agricoltura per comune nell’anno 2004. 

 

Figura 44. Numero di richieste per comune negli anni 1998-2004. 
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Questi risultati possono essere spiegati, oltre che con una effettiva maggiore 
presenza di cinghiali nei comuni più interessati dai danni, anche da un maggior 
numero di agricoltori presenti in questi comuni, senza dimenticare il fatto che i 
residenti nel comune di Jenne hanno una effettiva maggiore informazione 
riguardo alle procedure di risarcimento e una maggiore facilità a presentare 
istanza di indennizzo data la vicinanza della sede dell’Ente Parco, che si trova 
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proprio nel comune di Jenne. Questo potrebbe essere confermato dal fatto che i 
comuni che richiedono meno risarcimenti in assoluto (Camerata Nuova e 
Filettino) sono quelli dove è maggiormente sviluppata la pastorizia rispetto 
all’agricoltura come attività tradizionale, e sono contemporaneamente quelli 
più distanti da Jenne. 

Un’alternativa ai risarcimenti per i danni subiti, e teoricamente la soluzione 
migliore per attenuare il conflitto tra fauna selvatica e attività antropiche, 
sarebbe quella di evitare il danno fornendo (o pagando in parte) agli agricoltori 
una recinzione adatta a tenere lontani i cinghiali dagli appezzamenti coltivati. A 
questo scopo le recinzioni più efficaci sono quelle elettriche (costituite da due 
fili elettrificati fissati a paletti di materiale isolante), che presentano buoni 
risultati ma che necessitano di manutenzione continua e vanno comunque 
sostituite ogni due anni circa, oppure quelle interrate (per almeno 50 cm, fissata 
su pali di legno anch’essi interrati e posti ad intervalli di circa 2 m), più 
impegnative come costo e manodopera, ma che una volta costruite 
rappresentano un sicuro e durevole ostacolo all’ingresso dei cinghiali nei fondi 
coltivati. 

In tabella sono indicati i costi stimati per la costruzione di una recinzione 
interrata da cinghiale a protezione di un appezzamento medio, calcolando il 
costo di 12 Euro al metro comprensivo di materiale e manodopera. 

Tabella 60. Stima del costo individuale e complessivo per comune per perimentrare un 
appezzamento medio con recinzione interrata. 

Comune Richiedenti Superficie 
media (ha) 

Perimetro 
(m) 

Costo 
individuale 

(Euro) 

Stima del 
costo 

complessivo 
per comune 

(Euro) 
Camerata Nuova 0 - - - - 
Cervara di Roma 1 0,26 204 2.448 2.448 
Filettino 0 - - - - 
Jenne 24 0,32 226 2.710 65.040 
Subiaco 8 0,83 365 4.832 38.656 
Trevi nel Lazio 8 2,46 628 7.533 60.264 
Vallepietra 6 0,92 383 4.596 27.576 

 

Nel Parco l’agricoltura è rappresentata soprattutto da numerosi fondi di 
limitata estensione a conduzione familiare, con un perimetro totale per comune 
molto elevato. Confrontando i costi per fornire le recinzioni interrate con le 
somme erogate nel 2004, si nota che i primi superano di oltre 20 volte i 
risarcimenti annuali. Anche considerando un beneficio a lungo termine, i costi 
delle recinzioni risultano eccessivamente onerosi. 

L’impatto causato dal cinghiale sulle produzioni agricole, comunque, non 
appare di rilevante entità, se confrontato con altre Aree Protette con situazioni 
simili. 
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L’indennizzo dei danni, già attuato dall’Ente Parco, appare ancora la soluzione 
più accettabile, almeno fino a quando il danno è contenuto entro livelli di 
tollerabilità. 

Sebbene i danni non incidano sulla produzione destinata al grande mercato, il 
tipo di agricoltura praticato con metodi tradizionali e quindi eco-compatibile, 
costituisce un valore da tutelare. 

I risarcimenti andrebbero quindi calcolati tenendo conto del particolare valore 
di queste colture, e non solo basandosi sul prezzo di mercato. 

Altre possibilità sono rappresentate da interventi di prevenzione quali i 
repellenti chimici (agenti sul sistema olfattivo o gustativo) ed acustici 
(cannoncini a scoppio, emissione amplificata del verso di allarme del cinghiale 
registrato), che hanno però dimostrato di avere un’efficacia limitata a pochi 
giorni, cioè il tempo necessario a far insorgere negli animali l’abituazione ai 
repellenti usati. 

Poiché i cinghiali ricercano il cibo sulle coltivazioni quando l’alimento nei 
boschi è scarso, una fornitura di cibo supplementare (mais, patate) in radure nel 
bosco riduce la frequentazione degli animali sui coltivi. Tale metodo produce 
buoni risultati, ma bisogna considerare che l’apporto di cibo supplementare 
potrebbe favorire l’incremento della popolazione, e va quindi calibrato a 
seconda della densità di cinghiali e dell’andamento stagionale.  

Questo metodo va quindi attuato esclusivamente sotto controllo tecnico e 
contemporaneamente ad un monitoraggio della popolazione di cinghiali e uno 
studio dell’andamento stagionale dei danni, che potrebbero verificarsi 
maggiormente in inverno, quando le condizioni meteorologiche avverse e lo 
spesso strato di neve costringono gli animali a scendere a quote più basse e a 
ricercare il cibo in prossimità dei centri abitati, oppure in primavera, quando le 
colture si rendono disponibili e, in concomitanza con l’epoca dei parti, le 
esigenze alimentari della popolazione aumentano. 

ANALISI DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA SULLA ZOOTECNIA NEL PARCO DEI 
MONTI SIMBRUINI 

In base ai dati forniti dall’Ufficio Forestale del Parco dei Monti Simbruini, che si 
occupa delle liquidazioni delle richieste di risarcimento, si è provveduto ad 
effettuare un’analisi dell’andamento e dell’entità del fenomeno. Sono stati 
analizzati i dati relativi all’anno 2004 per un totale di 118 richieste evase.  

Gli allevatori indicano per la maggior parte dei danni arrecati al bestiame 
domestico il lupo come responsabile del danno lamentato, una piccola parte 
identifica il cane (9%), mentre per circa il 7% si tratta di canide non identificato. 
Il Regolamento in vigore nell’anno 2004 prevedeva il risarcimento in uguale 
misura dei danni effettuati sia da cani che da lupi. Per quanto riguarda i danni 
sulle specie avicole, volpe e faina sono indicate come specie predatrice. Sono 
stati risarciti 370 esemplari, di cui il 55,1% appartenente a specie di mammiferi e 
il restante 44,9% a specie avicole.  
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Gli esemplari sono ripartiti per specie come di seguito riportato:  

 N esemplari % 
Ovini 72 35,29 
Bovini 65 31,86 
Caprini 38 18,63 
Equini 28 13,73 
Suini 1 0,49 

 
 N esemplari % 

Galline 148 89,2 
Colombi 15 9,0 
Tacchini 2 1,2 
Anatre 1 0,6 

 
 N adulti N giovani 

Bovini 19 46 
Equini 7 21 
Ovini 60 12 
Caprini 36 2 

 

Bovini ed ovini rappresentano insieme il 67% del totale degli esemplari risarciti. 
D’altra parte analizzando la classe d’età degli esemplari risulta che il 71% dei 
bovini danneggiati è costituita da giovani (vitelli fino a 6 mesi d’età), mentre 
per quanto riguarda gli ovini i giovani rappresentano solo il 16% del totale.  

Anche per quanto riguarda caprini ed equini che rappresentano rispettivamente 
il 18,63% e il 13,73% delle specie di mammiferi danneggiate, si assiste allo stesso 
andamento: il 75% degli equini è costituito da vitelli, mentre solo il 5,3% dei 
caprini è costituito da giovani entro i sei mesi di età.  

Analizzando il numero di esemplari danneggiati per evento risulta che gli 
eventi in cui è stato dichiarato ucciso un solo esemplare rappresentano il 72% 
dei casi e interessano per la maggior parte equini e bovini. D’altra parte gli 
eventi che interessano più di due esemplari (fino a 9) uccisi 
contemporaneamente sono molto rari e interessano solo caprini ed ovini.  

L’importo totale dei risarcimenti è pari a 50.516,6 Euro. Benché il 49% degli 
esemplari risarciti siano rappresentati da specie avicole, l’importo erogato 
dall’Ente Parco per il loro risarcimento è pari a 825 Euro. Analizzando la 
ripartizione dei risarcimenti su base comunale risulta che nel complesso gli 
allevatori di Trevi nel Lazio e Filettino hanno ricevuto rimborsi per 37.451 Euro, 
pari al 74% del totale. 

L’analisi dei dati effettuata rivela che l’incidenza dei costi di rimborso per i 
danni da fauna selvatica è molto elevata, almeno per quanto riguarda il 
territorio del Parco di Simbruini. Per l’attenuazione del conflitto economico è 
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necessario individuare e risolvere la cause del fenomeno, che non sono legate 
solamente alla presenza di specie di fauna selvatica predatrice (soprattutto il 
lupo) ma a problematiche legate sia allo stesso sistema di risarcimento, sia alla 
presenza di cani vaganti sul territorio protetto nonché al metodo di gestione 
zootecnica locale, fondata soprattutto sull’allevamento brado (bovini ed equini). 
In quest’ottica è necessario effettuare una migliore e più efficace gestione del 
problema sulla base dei seguenti punti: 

 Standardizzazione del sistema di segnalazione, accertamento danni e 
procedure di rimborso sull’intera ZPS; 

 Semplificazione delle procedure di richiesta del risarcimento da parte 
degli allevatori colpiti; 

 Effettuazione dei sopralluoghi da parte del personale preposto dall’Ente 
Gestore (Guardiaparco, Corpo Forestale dello Stato, tecnici, ecc.) 
congiuntamente al personale veterinario delle ASL competenti;  

 Formazione specifica del personale addetto ai sopralluoghi; 

 Per escludere denunce fraudolente e determinare se gli esemplari siano 
effettivamente stati predati o siano vittima di altre cause di morte 
(accidentale, malattia), tempestiva verifica del danno da parte degli 
accertatori competenti ai quali gli allevatori devono segnalare il danno 
subito entro 24 ore dal verificarsi dell’evento;  

 Miglioramento del sistemi di prevenzione dei danni tramite contributi 
economici agli allevatori, a partire da quelli con maggiore ricorrenza di 
danni e/o residenti nelle aree con maggiore incidenza di danno, per 
l’allestimento di recinzioni e strutture di stabulazione notturna e per il 
ricovero di bovine ed equine al momento del parto e dei capi di pochi 
mesi d’età, acquisto e addestramento di cani da guardianìa; 

 Risarcimento dei danni solo a condizione che si tratti di effettivi eventi di 
predazione, indipendentemente se essi siano stati effettuati da cani 
vaganti o da fauna selvatica, data l’impossibilità di definire sempre con 
certezza l’autore del danno; ciò sia tutelare ad ogni modo gli allevatori 
che hanno subito delle perdite, sia per evitare attività di ritorsione illecite 
tramite atti di bracconaggio non selettivi (bocconi avvelenati, lacci) che 
possono essere causa di morte per numerose specie di fauna selvatica 
(lupo, volpe, orso, grifone, corvo imperiale, cornacchia, aquila, ecc.)  

 Contemporaneamente a quanto descritto nel punto di precedente, 
applicazione della normativa relativa all’anagrafe canina e sostegno 
economico agli enti locali per la costruzione ed il mantenimento di 
strutture destinate all’accoglienza dei cani vaganti; 

 Controllo e graduale eliminazione del fenomeno del pascolo brado 
tramite piani di regolamentazione del pascolo efficaci, applicazione della 
normativa vigente in merito ai periodi e alle aree di pascolo, contributi 
agli allevatori per una migliore gestione della zootecnia locale (es. 
stabulazione nelle aree di pascolo). 
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Figura 45. Distribuzione percentuale degli esemplari risarciti nel 2004 – avicoltura (n=166) 
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Figura 46. Distribuzione percentuale degli esemplari risarciti nel 2004 – bestiame (n=204) 
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Figura 47. Distribuzione percentuale del numero degli esemplari risarciti nel 2004 in base alla 
classe d’età* (* Giovani = entro i sei mesi) 
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Figura 48. Ricorrenza degli eventi di danno risarciti nel 2004 per allevatore 
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Figura 49. N° di esemplari danneggiati per evento nel 2004 – Bestiame - 
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Figura 50. N° di esemplari danneggiati per evento nel 2004 – Avicoltura - 
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Figura 51. Confronto percentuale fra n° esemplari risarciti ed entità risarcimento (dati 2004) 
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Figura 52. Entità risarcimenti per comune (Totale Euro = 50.616,60) 
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Figura 53. Risarcimenti danni alla zootecnia 2004 in Euro 
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1.2.3.3.2 Uccelli 

1.2.3.3.2.1 Premessa 
La conservazione dell’avifauna presenta problemi differenziali rispetto alle altre 
specie animali, ciò in ragione delle caratteristiche ecologiche e biologiche di 
questo taxon. Le specie appartenenti a tale gruppo sono molto più mobili e 
quindi meno legate a un solo territorio durante l’intero arco del loro ciclo vitale; 
ciò è evidente, non solo per le specie che mostrano movimenti erratici in 
particolari momenti dell’anno (erratismi stagionali) ma, e soprattutto, per le 
specie in cui si evidenziano movimenti migratori conclamati.  

Nella trattazione che segue, unitamente alle specie nidificanti, sono state trattate 
specie non presenti al territorio nel periodo riproduttivo ma anche quelle 
ritenute visitatrici estive provenienti da aree geografiche contigue (Abruzzo). 

1.2.3.3.2.2 Risultati 
L’estrema carenza di informazioni bibliografiche relative al patrimonio 
avifaunistico dell’area geografica fa si che l’apporto di dati derivi per la quasi 
totalità esclusivamente da ricerche di campagna.  

I dati derivano dalla conduzione di specifiche attività di ricerca quali: 

 Censimento e mappaggio di specie ornitiche nidificanti; 
 Studio di specie ornitiche rare od a status indeterminato; 
 Studio di Strigiformes, Accipitriformes e Falconiformes; 
 Monitoraggio della popolazione di Succiacapre (Caprimulgus europaeus); 
 Monitoraggio dell’avifauna montana; 
 Monitoraggio della popolazione di Averla piccola (Lanius collurio); 
 Monitoraggio della popolazione di Corvo imperiale (Corvus corax); 
 Monitoraggio dei flussi migratori attraverso attività di cattura ed 

inanellamento; 
 Mappaggio e monitoraggio del Picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos). 

I dati raccolti sono stati utilizzati al fine di redigere una prima checklist delle 
specie ornitiche presenti nell’area ed una lista completa delle specie nidificanti.  

La metodologia di censimento ha previsto il percorso stagionale di una rete di 
itinerari campione distribuiti omogeneamente nell’ambito dell’intera area 
geografica. La rete è stata percorsa compiendo censimenti, al canto o a vista, 
delle specie presenti nell’area anche con l’ausilio di opportuna strumentazione. 

Nell’ambito del periodo utile alla fase riproduttiva sono state censite 101 specie 
ornitiche (Non Passeriformes/Passeriformes: 0,31), un numero rilevante ma 
lungi dall’essere esaustivo. Lo stato di avanzamento delle indagini, difatti, non 
permette di apportare dati esaurienti. 

Non si hanno dati riguardo la presenza o meno di alcune specie di Strigiformes 
– in special modo circa Assiolo (Otus scops) e Barbagianni (Tyto alba), che 
risulterebbero altrimenti non presenti nell’area – del Lodolaio (Falco subbuteo) e 
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del Lanario (Falco biarmicus) nonché di alcuni Passeriformes, la maggior parte di 
questi legati ad ambienti xerici, presenti se non per porzioni di territorio 
relativamente esigue: Monachella (Oenanthe hispanica), Merlo dal collare 
(Turdus torquatus), Usignolo di fiume (Cettia cetti), Beccamoschino (Cisticola 
juncidis), Magnanina (Sylvia undata), Bigia grossa (Sylvia hortensis), Sterpazzola 
(Sylvia communis), Pigliamosche (Muscicapa striata), Cincia bigia alpestre (Parus 
montanus), Rampichino alpestre (Certhia familiaris), Averla capirossa (Lanius 
senator), Passera lagia (Petronia petronia), Ortolano (Emberiza hortulana). 

Il numero di specie osservate riflette la percentuale, in termini di superficie, 
relativa alle varie classi di habitat. La grande copertura forestale rilevabile 
(quasi esclusivamente bosco deciduo a Fagus sylvatica) si rispecchia nell’elevato 
numero di specie censite in rapporto con tale ambiente (S: 58). Di gran lunga 
inferiori, in termini di numero di specie censite, risultano le aree rupestri o con 
elevate estensioni di affioramenti rocciosi (S: 31), le aree a pascolo – prato 
cacuminali o sub-montane (S: 27) e quelle caratterizzate da arbusteti 
(prevalentemente spinescenti) e boscaglie (S: 24). 

Le specie di rilievo sono numerose ma con frequenze non elevate; le 
caratteristiche vegetazionali e geomorfologiche dell’area geografica hanno una 
grande influenza su tale fenomeno. Se Falco pellegrino (Falco peregrinus) e 
Gheppio (Falco tinnunculus), specie alquanto legate ad ambienti rupestri, 
risultano alquanto poco frequenti, per contro, l’estesa copertura forestale che 
caratterizza i Monti Ernici – Simbruini, favorisce la presenza degna di nota 
dello Sparviere (Accipiter nisus), il “rapace diurno” sicuramente più frequente, e 
della Poiana (Buteo buteo), certamente alquanto meno comune. Stabili, ma 
esposte al disturbo di origine antropica, sono le due coppie di Aquila reale 
(Aquila chrysaetos) insediate nell’area che fornisce supporto alimentare anche 
per una terza coppia proveniente dalla Marsica (Abruzzo). Importanti sono le 
segnalazioni in epoca riproduttiva, diverse e variamente distribuite, di Astore 
(Accipiter gentilis), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio reale (Milvus 
milvus), Biancone (Circaetus gallicus). 

La carenza di opportune indagini di campo relative agli Strigiformes, rendono 
tale taxon relativamente poco rappresentato; per contro le osservazioni di Gufo 
comune (Asio otus) in ambienti alto-montani (Monte Piano, alta Valle 
dell’Inferno) sono sicuramente molto importanti. È da verificare una recente 
segnalazione di Gufo reale (Bubo bubo) in località Fondi di Jenne (Jenne; prov. 
di Roma). 

L’estesa copertura forestale e la presenza di esemplari arborei deperenti 
favorisce altresì la presenza di tutte le specie di Picidae note nell’area 
geografica. Importante è l’esistenza di cospicui contingenti di Picchio 
dorsobianco (Dendrocopos leucotos) e di Picchio rosso minore (Dendrocopos 
minor). Raro, ma presente in località Coste di Monte Viglio, è il Picchio rosso 
mezzano (Dendrocopos medius). La presenza del Picchio nero (Dryocopus martius) 
è da verificare (Monte Autore – Femmina Morta). Piuttosto frequenti sono 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) e Picchio verde (Picus viridis). 
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L’estesa copertura forestale ha una grande influenza anche per quanto riguarda 
alcune specie di Passeriformes: piuttosto frequenti risultano essere Rampichino 
(Certhia brachydactyla) e, in rapporti ancora da chiarire, in aree ove risultino 
presenti esemplari anche vetusti di Acer pseudoplatanus, Balia dal collare 
(Ficedula albicollis). Per ragioni ancora da chiarire, probabilmente perché l’area si 
trova ai limiti del range altitudinale della specie, il Rigogolo (Oriolus oriolus) è 
raro. In porzioni di territorio dominati da rimboschimenti a conifere (Pinus sp. e 
Picea sp.) si segnala la presenza di Crociere (Loxia curvirostra). Tra i non 
passeriformi si segnala la presenza di Colombella (Columba oenas). 

In rapporto ad aree caratterizzate da copertura arbustiva, spesso spinescenti, si 
segnala la presenza di Stiaccino (Saxicola rubetra), raro e localizzato, Zigolo 
giallo (Emberiza citrinella) raro ma che, localmente, può risultare anche 
abbondante (Colle Cerasolo), Upupa (Upupa epops), Averla piccola (Lanius 
collurio), Sterpazzolina (Sylvia cantillans). Fra le specie di maggior rilievo, in 
aree a pascolo e caratterizzate da importanti livelli di scheletro calcareo 
affiorante, si segnalano Calandro (Anthus campestris), Culbianco (Oenanthe 
oenanthe), Tottavilla (Lullula arborea) e Codirossone (Monticola saxatilis). 

Per le aree cacuminali o rupestri si segnalano, per il loro rilievo, Coturnice 
(Alectoris greca), Corvo imperiale (Corvus corax), presente con certezza in 4 siti 
ben definiti, Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), presente con 
contingenti non numerosi (N max: 18) ma tendenzialmente stabili, Gracchio 
alpino (Pyrrhocorax graculus), presente con una consistente colonia (Monte 
Ortara), Picchio muraiolo (Tichodroma muraria), Rondine montana 
(Ptyonoprogne rupestris), Fringuello alpino (Montifringilla nivalis), Sordone 
(Prunella collaris); estremamente raro il Rondone maggiore (Tachymarptis melba). 

Cospicue per numero, sono le segnalazioni di Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
lungo il fiume Aniene. 

Delle 101 specie censite, 80 di queste sono inserite in almeno 1 protocollo di 
tutela: Convenzione di Berna, Direttiva 79/409 CEE, Lista Rossa degli Uccelli 
nidificanti in Italia e, nello specifico, nella Lista Rossa del Lazio il cui rilievo può 
essere dedotto dalla constatazione di come 23 specie contemplate in questa lista 
siano condivise con la Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia; 11 specie 
sono in comune con quelle contemplate dalla Direttiva 70/409 CEE; analoga 
considerazione può essere fatta con 12 specie contemplate nella Lista Rossa 
degli Uccelli nidificanti in Italia. 
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Legenda 
A Corpi d’acqua interni 
B Boscaglie, macchia, arbusteti, garighe 
C Pascoli – prati, pascoli aridi 
D Pascoli cacuminali e sub-montani 
E  Bosco 
F Habitat rupestri, rocciosi, detritici di falda, ecc. 
G Altri (centri abitati, discariche, ecc.) 
OSS Specie solo osservata in ambiente e periodo adatti 

Tabella 61. Specie censite nel periodo riproduttivo 

SPECIE CENSITE 
CLASSI DI HABITAT 

A B C D E F G 

Milvus milvus      OSS  
Pernis apivorus     OSS OSS  
Gyps fulvus   OSS OSS    
Circaetus gallicus  OSS      
Circus pygargus   OSS     
Accipiter gentilis      OSS  
Accipiter nisus        
Buteo buteo        
Aquila chrysaetos    OSS    
Falco tinnunculus    OSS    
Falco peregrinus        
Alectoris graeca        
Coturnix coturnix        
Phasianus colchicus        
Scolopax rusticola        
Columba oenas        
Columba palumbus        
Streptopelia turtur        
Cuculus canorus        
Athene noctua     OSS  OSS 
Stryx aluco        
Asio otus        
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SPECIE CENSITE 
CLASSI DI HABITAT 

A B C D E F G 

Caprimulgus europaeus        
Tachymarptis apus    OSS OSS   
Tachymarptis melba      OSS  
Upupa epops        
Jinx torquilla        
Picus viridis        
Dendrocopos major        
Dendrocopos medius        
Dendrocopos leucotos        
Dendrocopos minor        
Lullula arborea        
Alauda arvensis        
Ptyonoprogne rupestris        
Hirundo rustica        
Delichon urbica        
Anthus campestris        
Anthus trivialis        
Anthus spinoletta        
Motacilla cinerea        
Motacilla alba        
Cinclus cinclus        
Troglodytes troglodytes        
Prunella modularis        
Prunella collaris        
Erithacus rubecula        
Luscinia megarhynchos        
Phoenicurus ochruros        
Phoenicurus phoenicurus        
Saxicola rubetra        
Saxicola torquata        



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
241

SPECIE CENSITE 
CLASSI DI HABITAT 

A B C D E F G 

Oenanthe oenanthe        
Monticola saxatilis        
Monticola solitarius        
Turdus merula        
Turdus philomelos        
Turdus viscivorus        
Hippolais polyglotta        
Sylvia cantillans        
Sylvia melanocephala        
Sylvia atricapilla        
Phylloscopus bonelli        
Phylloscopus sibilatrix        
Phylloscopus collybita        
Regulus regulus        
Regulus ignicapillus        
Ficedula albicollis        
Aegithalos caudatus        
Parus palustris        
Parus montanus        
Parus ater        
Parus caeruleus        
Parus major        
Sitta europaea        
Tichodroma muraria        
Certhia familiaris        
Certhia brachydactyla        
Oriolus coriolus        
Lanius collurio        
Garrulus glandarius        
Pyrrhocorax graculus        
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SPECIE CENSITE 
CLASSI DI HABITAT 

A B C D E F G 

Pyrrhocorax pyrrhocorax        
Corvus monedula        
Corvus corone        
Corvus corax        
Sturnus vulgaris        
Passer italiane        
Passer montanus        
Montifringilla nivalis        
Fringilla coelebs        
Serinus serinus        
Carduelis chloris        
Carduelis carduelis        
Carduelis cannabina        
Loxia curvirostra        
Pyrrhula pyrrhula        
Emberiza citrinella        
Emberiza cirlus        
Emberiza cia        
Miliaria calandra        

Specie per classe di habitat 6 24 9 27 58 31 12 

Tabella 62. Quadro di riferimento normativo per la tutela delle specie censite 

Convenzione di Berna S*: 69 
Dir. 79/409 CEE 
“Direttiva Uccelli” S: 15 

Lista Rossa 
Italia 

S: 27 

CR: in pericolo critico di estinzione  1 
EN: in pericolo di estinzione 5 
VU: vulnerabile 9 
LR: a più basso rischio 12 

Lista Rossa 
Lazio 

S: 30 

CR: in pericolo critico di estinzione  2 
VU: vulnerabile 5 
R: rare 11 
SI: a status indeterminato 12 

*S = numero specie 
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Tabella 63. Elenco delle specie censite inserite nelle categorie di tutela- pSIC – MONTE 
AUTORE E MONTI SIMBRUINI CENTRALI  

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Milvus milvus   EN CR 
Accipiter gentilis   VU R 
Accipiter nisus     
Buteo buteo     
Aquila chrysaetos   VU VU 
Falco tinnunculus     
Falco peregrinus   VU R 
Alectoris graeca   VU VU 
Columba oenas   CR SI 
Stryx aluco     
Tachymarptis apus     
Upupa epops     
Jinx torquilla     
Picus viridis   LR  
Dendrocopos major     
Dendrocopos leucotos   EN R 
Dendrocopos minor   LR R 
Lullula arborea     
Delichon urbica     
Anthus campestris     
Anthus trivialis     
Anthus spinoletta     
Motacilla alba     
Troglodytes troglodytes     
Phoenicurus ochruros     
Phoenicurus phoenicurus     
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SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Oenanthe oenanthe     
Turdus philomelos    SI 
Sylvia atricapilla     
Phylloscopus bonelli    SI 
Regulus ignicapillus     
Ficedula albicollis   LR R 
Parus palustris     
Parus ater     
Parus caeruleus     
Parus major     
Sitta europaea     
Certhia brachydactyla     
Pyrrhocorax graculus   LR R 
Pyrrhocorax pyrrhocorax   VU R 
Corvus corax   LR CR 
Carduelis cannabina     
Emberiza citrinella     
Emberiza cirlus     
Emberiza cia     
S: 59. Non – passeriformi/Passeriformi: 0,51. 
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Tabella 64. Elenco delle specie censite inserite nelle categorie di tutela - pSIC – MONTE 
VIGLIO area sommitale 

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Aquila chrysaetos   VU VU 

Falco tinnunculus     

Athene noctua     

Stryx aluco     

Asio otus   LR SI 

Jinx torquilla     

Picus viridis   LR  

Dendrocopos medius   VU SI 

Dendrocopos minor   LR R 

Anthus trivialis     

Anthus spinoletta     

Motacilla alba     

Troglodytes troglodytes     

Prunella modularis    SI 

Prunella collaris     

Phoenicurus ochruros     

Phoenicurus phoenicurus     

Oenanthe oenanthe     

Monticola saxatilis   LR  

Turdus philomelos    SI 

Sylvia atricapilla     

Regulus ignicapillus     

Ficedula albicollis   LR R 

Parus palustris     

Parus major     

Sitta europaea     



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
246

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Tichodroma muraria   LR R 

Lanius collurio     

Pyrrhocorax pyrrhocorax   VU R 

Corvus corax   LR CR 

Montifringilla nivalis   LR R 

Carduelis cannabina     
S: 45. Non – passeriformi/Passeriformi: 0,32 
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Tabella 65. Elenco delle specie censite inserite nelle categorie di tutela - pSic – MONTE TARINO 
E TARINELLO (fonte dati SMS) 

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Accipiter nisus     

Aquila chrysaetos   VU  

Gyps fulvus   CR  

Picus viridis   LR  

Dendrocopos leucotos     

Ptyonoprogne rupestris     

Anthus campestris     

Anthus spinoletta     

Cinclus cinclus   VU VU 

Troglodytes troglodytes     

Prunella collaris     

Sylvia atricapilla     

Phylloscopus bonelli    SI 

Phylloscopus sibillatrix     

Regulus ignicapillus     

Ficedula albicollis   VU  

Parus caeruleus     

Parus major     

Parus ater     

Parus palustris     

Sitta europaea     

Cerchia brachydactila     

Fringilla coelebs     

Pyrrhocorax pyrrhocorax   EN  
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Tabella 66. Elenco delle specie censite inserite nelle categorie di tutela - pSIC – ALTA VALLE 
DEL FIUME ANIENE 

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Accipiter nisus     

Buteo buteo     

Falco tinnunculus     

Athene noctua     

Stryx aluco     

Asio otus   LR SI 

Caprimulgus europaeus   LR SI 

Picus viridis   LR  

Dendrocopos major     

Ptyonoprogne rupestris    SI 

Hirundo rustica     

Delichon urbica     

Motacilla cinerea     

Motacilla alba     

Cinclus cinclus   VU VU 

Troglodytes troglodytes     

Luscinia megarhynchos     

Saxicola torquata     

Monticola solitarius     

Turdus philomelos    SI 

Sylvia cantillans     

Sylvia melanocephala     

Sylvia atricapilla     

Regulus ignicapillus     

Parus ater     

Parus caeruleus     
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SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Parus major     

Sitta europaea     

Lanius collurio     

Serinus serinus     

Carduelis chloris     

Carduelis carduelis     

Emberiza cirlus     
S: 49. Non – passeriformi/Passeriformi: 0,38. 
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Tabella 67. Elenco delle specie censite inserite nelle categorie di tutela - pSIC – 
CAMPOCATINO (IT6050009) 

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Gyps fulvus   EN  

Aquila chrysaetos   VU VU 

Falco tinnunculus     

Falco peregrinus   VU R 

Tachymarptis apus     

Picus viridis   LR  

Lullula arborea     

Delichon urbica     

Anthus trivialis     

Anthus spinoletta     

Motacilla alba     

Phoenicurus phoenicurus     

Oenanthe oenanthe     

Sylvia atricapilla     

Phylloscopus bonelli    SI 

Pyrrhocorax graculus   LR R 

Pyrrhocorax pyrrhocorax   VU R 

Montifringilla nivalis   LR R 

Carduelis chloris     

Carduelis cannabina     

Pyrrhula pyrrhula     

Emberiza cia     
S: 27. Non – passeriformi/Passeriformi: 028. 
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Tabella 68. Elenco delle specie censite inserite nelle categorie di tutela - pSIC - SORGENTI 
DELL’ANIENE 

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Picus viridis   LR  

Motacilla cinerea     

Motacilla alba     

Cinclus cinclus   VU VU 

Troglodytes troglodytes     

Turdus philomelos    SI 

Sylvia atricapilla     

Phylloscopus bonelli    SI 

Parus palustris     

Parus caeruleus     

Parus major     

Sitta europaea     
S: 59. Non – passeriformi/Passeriformi: 0,22 
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Tabella 69. Elenco delle specie censite inserite nelle categorie di tutela - pSIC – VALLE 
DELL’INFERNO 

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Accipiter nisus     

Buteo buteo     

Aquila chrysaetos   VU VU 

Falco tinnunculus     

Stryx aluco     

Asio otus   LR SI 

Upupa epops     

Jinx torquilla     

Picus viridis   LR  

Troglodytes troglodytes     

Turdus philomelos    SI 

Sylvia atricapilla     

Phylloscopus bonelli    SI 

Regulus ignicapillus     

Parus palustris     

Parus caeruleus     

Parus major     

Sitta europaea     

Lanius collurio     

Emberiza cirlus     
S: 33. 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
253

Tabella 70. Elenco delle specie censite inserite nelle categorie di tutela - pSIC – MONTE 
PASSEGGIO E PIZZO DETA, versante sud 

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Lullula arborea     

Troglodytes troglodytes     

Prunella collaris     

Turdus philomelos    SI 

Sylvia atricapilla     

Ficedula albicollis   LR R 

Parus palustris     

Parus ater     
S: 13. 
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Tabella 71. Elenco delle specie censite inserite nelle categorie di tutela - pSIC – MONTE 
PASSEGGIO E PIZZO DETA, area sommitale  

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Accipiter gentilis   VU R 

Aquila chrysaetos   VU VU 

Falco tinnunculus     

Lullula arborea     

Anthus spinoletta     

Prunella collaris     

Phoenicurus ochruros     

Oenanthe oenanthe     

Tichodroma muraria   LR R 

Pyrrhocorax pyrrhocorax   VU R 

Corvus corax   LR CR 

Montifringilla nivalis   LR R 

Emberiza cia     
S: 15. 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
255

Tabella 72. Elenco delle specie censite inserite nelle categorie di tutela - pSIC – MONTE 
ORTARA E MONTE LA MONNA 

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” Lista Rossa 

Italia 
Lista Rossa 

Lazio 
Allegato II Allegato I 

Accipiter gentilis   VU R 

Aquila chrysaetos   VU VU 

Falco tinnunculus     

Falco peregrinus   VU R 

Alectoris graeca   VU VU 

Lullula arborea     

Ptyonoprogne rupestris    SI 

Hirundo rustica     

Delichon urbica     

Anthus spinoletta     

Prunella collaris     

Phoenicurus ochruros     

Oenanthe oenanthe     

Ficedula albicollis   LR R 

Parus palustris     

Parus ater     

Pyrrhocorax graculus   LR R 

Pyrrhocorax pyrrhocorax   VU R 

Montifringilla nivalis   LR R 

Emberiza cia     
S: 26. 
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Tabella 73. Elenco delle specie rinvente fra quelle indicate nella scheda natura 2000 ZPS – 
MONTI ERNICI – SIMBRUINI 

SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” 

Lista Rossa 
Italia 

Lista Rossa 
Lazio 

Allegato II Allegato I 

Milvus milvus   EN CR 

Pernis apivorus   VU R 

Gyps fulvus   EN  

Circaetus gallicus   EN VU 

Circus pygargus   VU VU 

Accipiter gentilis   VU R 

Accipiter nisus     

Buteo buteo     

Aquila chrysaetos   VU VU 

Falco tinnunculus     

Falco peregrinus   VU R 

Alectoris graeca   VU VU 

Coturnix coturnix   LR SI 

Scolopax rusticola   EN  

Athene noctua     

Stryx aluco     

Caprimulgus europaeus   LR SI 

Tachymarptis melba   LR R 

Upupa epops     

Jinx torquilla     

Picus viridis   LR  

Dendrocopos major     

Dendrocopos medius   VU SI 

Dendrocopos leucotos   EN R 

Dendrocopos minor   LR R 

Lullula arborea     
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SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” 

Lista Rossa 
Italia 

Lista Rossa 
Lazio 

Allegato II Allegato I 

Ptyonoprogne rupestris    SI 

Hirundo rustica     

Delichon urbica     

Anthus campestris     

Anthus trivialis     

Anthus spinoletta     

Motacilla cinerea     

Motacilla alba     

Troglodytes troglodytes     

Prunella modularis     

Luscinia megarhynchos     

Phoenicurus ochruros     

Phoenicurus phoenicurus     

Saxicola rubetra    SI 

Saxicola torquata     

Oenanthe oenanthe     

Monticola saxatilis   LR  

Turdus philomelos    SI 

Sylvia cantillans     

Sylvia melanocephala     

Sylvia atricapilla     

Phylloscopus bonelli    SI 

Phylloscopus collybita     

Regulus regulus    SI 

Regulus ignicapillus     

Ficedula albicollis   LR R 

Parus palustris     

Parus ater     
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SPECIE CENSITE 
Convenzione 

Berna 
Dir. 79/409 CEE 

“Direttiva 
Uccelli” 

Lista Rossa 
Italia 

Lista Rossa 
Lazio 

Allegato II Allegato I 

Parus caeruleus     

Parus major     

Sitta europaea     

Tichodroma muraria   LR R 

Certhia brachydactyla     

Oriolus oriolus     

Lanius collurio     

Pyrrhocorax graculus   LR R 

Pyrrhocorax pyrrhocorax   VU R 

Corvus corax   LR CR 

Montifringilla nivalis   LR R 

Serinus serinus     

Carduelis chloris     

Carduelis carduelis     

Carduelis cannabina     

Loxia curvirostra    SI 

Emberiza citrinella     

Emberiza cirlus     

Emberiza cia     
S: 94. Non passeriformi/Passeriformi: 0,46 
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SPECIE IN ALLEGATO I DIRETTIVA “UCCELLI” 79/409 CEE 

GYPS FULVUS (HABLIZT, 1783) 

Nome italiano: Grifone  

Codice Fauna d’Italia 448.001.0 
Codice Natura 2000:   
Status in Italia CR 
Status nel Lazio  
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
SPEC NON SPEC 
Legge 157/92 X 

Fenologia, distribuzione e habitat 
riproduttivo 

Il Grifone è una specie a distribuzione diffusa in tutto il Paleartico. È una specie 
che nidifica in colonia ed usa per questo scopo pareti rocciose (situate ad ogni 
quota) vicino zone aperte dove è possibile trovare bestiame domestico ed 
ungulati selvatici morti. Il Grifone risulta perciò una specie legata all’attività 
pastorizia tradizionale. In generale, a partire dagli anni ’70 fino ad ora, la specie 
ha ottenuto uno stato di conservazione favorevole grazie a molti progetti di 
reintroduzione in tutta Europa.  

Situazione europea e nazionale  

La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa (non SPEC), e si 
trova in una situazione definita sicura. Per l’Italia era da considerarsi “specie in 
pericolo in modo critico” (CR). La popolazione nidificante italiana constava fino 
ad un decennio fa di circa 40 coppie, ma attualmente gode di miglior salute (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). 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

La specie frequenta abitualmente quasi tutte le aree aperte del Parco dei Monti 
Simbruini (comunque le aree meno antropizzate) e le aree più prossime al Parco 
della ZPS e dei pSic (Campocatino, Monte Ortara). Sebbene non sia attualmente 
nidificante nella ZPS, la specie usa attivamente durante il periodo primaverile-
estivo le zone aperte (località Camposecco) dove è possibile avvistare fino a 40 
esemplari in alimentazione su cadaveri di bestiame allo stato brado. Pochi sono 
i dati relativi al periodo invernale. 

Fattori di minaccia e criticità 

 
Foto A. Dominici 
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I fattori di minaccia principali sono rappresentati, attualmente, 
dall’abbattimento indiretto per mezzo di avvelenamento di carcasse di bestiame 
allo stato brado, finalizzato a colpire Lupo e cani vaganti. Spesso la pratica 
illegale descritta è finalizzata a manifestare contrasti con Enti pubblici o 
controversie tra allevatori che insistono sulle stesse aree di pascolo. Sia a fine 
anni ’90 che recentemente sono stati avvelenati con certezza una decina di 
individui (non è possibile conoscere il numero preciso degli esemplari colpiti). 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Monitoraggio continuo per riscontrare la presenza della specie durante tutti i 
periodi dell’anno. Utilizzo, ove necessario, di Punti di Integrazione Alimentare 
(carnai) durante il periodo di carenza di cadaveri per innevamento perenne 
(periodo invernale). Regolamentazione dell’attività pastorale. 
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PERNIS APIVORUS (CUVIER, 1816) 

Nome italiano: Falco pecchiaiolo  

Codice Fauna d’Italia 110.442.0.001.0 
Codice Natura 2000:   
Categoria UICN   
Status in Italia VU 
Status nel Lazio Rara 

Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 2 
Convenzione di Bonn All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

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 ed a 
presenza anche localizzata: è presente dalle zone costiere fino alle aree 
appenniniche. Frequenta aree boscate alternate a zone apriche: pascoli, radure, 
ecc.; per la nidificazione utilizza esclusivamente il bosco.  

La consistenza numerica è stimata in non meno di 100 coppie. La scarsezza dei 
dati storici sulla specie non consentono una valutazione del trend numerico 
della popolazione, ma, sicuramente, la specie ha risentito delle trasformazioni 
nel tipo di agricoltura adottata, delle alterazioni ambientali e delle 
deforestazioni attuate nell’ultimo secolo. 

Situazione europea e nazionale 

Per l’Italia è inserito tra le specie a status di “vulnerabile”. La popolazione 
ammonta a 500 – 800 coppie. Nel Lazio ha lo status di specie “rara”: con una 
popolazione di circa 100 coppie. Gli atti di bracconaggio e le modifiche 
ambientali sono le cause di minaccia per la specie. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Specie piuttosto rara. Nidificante eventuale: si hanno ripetute osservazioni nel 
corso degli anni (2002 – 2004) di individui isolati in periodo tardo primaverile 
ed estivo in ambienti adatti per la specie. Nell’area è osservabile in tarda estate 
anche con contingenti di passo. 

 

Fattori di minaccia e criticità 
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SETTORE MONTI SIMBRUINI.  
Comprensorio Colle Volubrella - Monte Camposecco (Rocca di Botte/Camerata 
Nuova). 

 Taglio del bosco.  

 Bracconaggio. 

Lo status conoscitivo attuale nella ZPS, prudentemente riferito alle sole 
osservazioni attendibili, sottostima con ogni probabilità la presenza della specie 
nell’area. A livello regionale, infatti, le segnalazioni sul Falco Pecchiaiolo si 
dimostrano in crescendo, forse anche in risposta alle campagne di protezione e 
sensibilizzazione portate caparbiamente avanti da molti anni sulle coste 
calabresi e siciliane dello Stretto di Messina. 

La specie, soprattutto per la nidificazione, è certamente disturbata 
dall’eccessivo sfruttamento dei boschi che, oltre al visibile degrado, vengono a 
mancare delle caratteristiche essenziali (presenza di alberi maturi, di alto fusto) 
per la nidificazione del Pecchiaiolo come di molte altre specie avicole forestali. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

 Controllo della fruizione turistica dell’area, nelle zone dove la presenza 
della specie risulti accertata (soprattutto: Simbruini settentrionali), nei 
periodi idonei alla riproduzione della specie; si presuppone un controllo 
degli accessi ai sentieri ed una idonea cartellonistica con le opportune 
indicazioni sulla presenza della specie e sui comportamenti da attuare, 
anche al fine di attuare una azione di divulgazione della caratteristiche 
delle aree protette nei confronti del grande pubblico. 

 Attuare una diversa gestione nello sfruttamento del patrimonio boschivo 
(faggeta): è auspicabile tutelare le parcelle forestali caratterizzate dalla 
presenza di alberi d’alto fusto. È punto ineludibile della strategia di 
tutela della specie, nonché delle altre specie forestali, proibire il taglio od 
anche il semplice prelievo con mezzi meccanici a motore, nel periodo 
aprile – luglio. 

Si ritiene idonea, quale strategia integrativa, attuare un’azione di monitoraggio 
nelle aree dove la presenza della specie risulti accertata al fine di contrastare 
azioni di bracconaggio. 
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MILVUS MIGRANS (LACÉPÈDE, 1799) 

Nome italiano: Nibbio bruno  

Codice Fauna d’Italia 444.001.0 

Codice Natura 2000:  A073 

Status in Italia VU 

Status nel Lazio  

Quadro normativo di protezione 

Convenzione di Berna All. 2 

Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 

SPEC SPEC-3 

Legge 157/92 X 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie paleartico-paleotropicale-australasiana. Nel territorio nazionale è 
migratrice e nidificante (estiva) presente da marzo a settembre, diffusa in Italia 
meridionale, centrale, soprattutto ad ovest dello spartiacque appenninico, nella 
regione prealpina e nella Pianura Padana. Coppie isolate si incontrano anche in 
altre regioni, compresa la Sicilia. 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.  

La stagione riproduttiva inizia ad aprile e dura fino all’inizio dell’estate. I 
giovani cominciano a migrare subito dopo essere diventati autonomi, a partire 
già da fine luglio. Anche gli adulti si spostano precocemente e, a fine settembre, 
solo gli ultimi ritardatari partono per i quartieri di svernamento nell’Africa 
centro-meridionale. Qualche individuo sverna in Spagna, Francia meridionale e 
Sicilia. In primavera il flusso migratorio non mostra un picco chiaro e individui 
possono essere osservati già a marzo. 

Situazione europea e nazionale 

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 è da considerarsi “Vulnerabile” (VU). Si stima una 
popolazione italiana nidificante tra le 700 e le 1000 coppie, mentre nel Lazio 
sono indicate 100-200 coppie.  

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Specie osservata esclusivamente durante il periodo di passo primaverile ed 
autunnale. Non sono noti casi di nidificazione lungo gli habitat riparali del 
Parco e della ZPS in generale. 
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Fattori di minaccia e criticità 

I fattori di criticità per la specie sono costituiti: dalla distruzione delle 
formazioni boschive, in particolare di quelle mature; dalla trasformazione dei 
pascoli in colture agricole intensive; dalla distribuzione di bocconi avvelenati; 
da uccisioni illegali; dalla contaminazione da pesticidi e metalli pesanti; dalla 
diminuzione di risorse trofiche (pesci); dalla chiusura di discariche a cielo 
aperto; dal disturbo antropico durante la nidificazione. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Non si ritiene di prevedere allo stato attuale delle strategie di conservazione per 
la specie. 
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MILVUS MILVUS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Nibbio reale  

Codice Fauna d’Italia 110.444.0.002.0 
Codice Natura 2000:   
Categoria UICN   
Status in Italia EN 
Status nel Lazio Minacciata di estinzione 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 2 
Convenzione di Bonn All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia europea. In Italia è specie sedentaria nidificante (popolazioni 
locali) e svernante (contingenti dell’Europa centrale). È distribuito 
esclusivamente, sebbene in maniera discontinua, nelle regioni centro – 
meridionali, in Sicilia ed in Sardegna. Nel Lazio, a causa della scarsità di dati a 
disposizione, non si ha una chiara valutazione della tendenza della 
popolazione. La specie appare distribuita in rapporto col comprensorio 
tolfetano (numero stimato in non oltre 5 coppie), dove vive soprattutto in 
ambienti collinari poco omogenei: boschi cedui alternati ad ampi pascoli. Agli 
inizi del secolo, Martorelli (1906) la definiva specie tipica della campagna 
maremmana e romana e secondo Patrizi Montoro (1909) era comune per 
quest’ultima area del Lazio.  

Situazione europea e nazionale 

Per l’Italia ha lo status di specie “in pericolo” (EN), la popolazione è stimata in 
70 – 150 coppie. Per il Lazio, ha lo status di “specie minacciata di estinzione”, 
con una popolazione di 3 – 5 coppie. Quali principali cause di minaccia 
risultano le modificazione ambientali, la lotta ai “nocivi”, gli atti di 
bracconaggio e di prelievo di uova e pulli dai nidi nonché le attività 
escursionistiche preso i siti di nidificazione. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

La specie è da considerarsi nidificate eventuale. Sono stati osservati, nel periodo 
2000 – 2004, adulti in attività di caccia in aree ritenute anche adatte alla 
nidificazione. Le osservazioni ripetute nell’ambito di precise aree della ZPS 
(comprensorio Tarino – Viperella – Viglio) possono indurre ad ipotizzare un 
tentativo di nidificazione nell’area.  

Fattori di minaccia e criticità 

Per la ZPS, i fattori di minaccia non sono noti. 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
266

Certamente il principale fattore di minaccia risiede nell’attività di bracconaggio, 
endemico per l’area, e l’eventuale uso di bocconi avvelenati. 

Lo stato delle conoscenze sulla presenza del Nibbio reale nell’area della ZPS ne 
evidenzia la presenza e la eventuale, possibile, nidificazione. Questa situazione, 
non è confrontabile con dati storici e, viste le caratteristiche dell’habitat 
preferenziale della specie (aree aperte alternate a boschi d’alto fusto spesso a 
basse altitudini) poco diffuso nell’area in esame, risulta difficile stabilire se 
questa presenza soffra concretamente di disturbo o minaccia. Ad ogni modo, 
come per altri rapaci nidificanti in boschi maturi o d’alto fusto, il Nibbio reale è 
potenzialmente danneggiato dalla cattiva gestione dei boschi, troppo spesso 
diradati a dismisura e matricinati in modo inadeguato. 

Come specie eclettica ed opportunista dal punto di vista alimentare, il Nibbio 
reale è estremamente vulnerabile (minacciato) dalla diffusione di bocconi e 
carcasse animali avvelenati. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Allo stato attuale delle conoscenze circa la presenza della specie nell’area, si 
hanno conoscenze scarse, insufficienti per indicare un’opportuna strategia di 
tutela. 

Si presume idonea, quale strategia di base, attuare un’azione di monitoraggio 
nelle aree dove la presenza della specie risulti accertata al fine di contrastare 
azioni di bracconaggio e l’uso di bocconi avvelenati. 
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CIRCAETUS GALLICUS (GMELIN, 1788) 

Nome italiano: Biancone  

Codice Fauna d’Italia 110.450.0.001.0 
Codice Natura 2000:   
Categoria UICN   
Status in Italia EN 
Status nel Lazio Vulnerabile 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 2 
Convenzione di Bonn All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

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 in rapporto con 2 settori geografici ben 
distinti: il settore tirrenico centrale (Toscana meridionale e Lazio settentrionale) 
e l’Italia nord-occidentale (Appennino ligure ed Alpi occidentali). Per gli altri 
settori geografici si hanno solo segnalazioni sporadiche. 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. Altrove si hanno solo osservazioni sporadiche in 
rapporto soprattutto con le aree montane dell’interno. La specie ha subito un 
forte calo numerico ed una notevole riduzione del suo areale, a causa 
soprattutto delle trasformazioni ambientali: attualmente la consistenza 
numerica è stimata in 20 – 30 coppie. 

Situazione europea e nazionale 

Specie SPEC 3; in Italia ha lo status di “in pericolo” (EN), la popolazione 
italiana ammonterebbe a 200 – 400 coppie. Nel Lazio ha lo status di 
“vulnerabile”, con una popolazione di 20 – 30 coppie. Le principali cause di 
minaccia risultano essere le modificazione ambientali, l’uso di pesticidi in 
agricoltura, gli atti di bracconaggio e di prelievo di uova e pulli dai nidi nonché 
le attività escursionistiche preso i siti di nidificazione. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

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 delle specie nell’area ma, più 
verosimilmente, si tratta di esemplari provenienti da aree esterne al territorio in 
esame (Abruzzo), a comparsa rara o presenti sistematicamente per 
l’alimentazione. 
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Fattori di minaccia e criticità 

Per la ZPS, i fattori di minaccia non sono noti. 

Certamente il principale fattore di minaccia risiede nell’attività di bracconaggio, 
endemico per l’area. 

Facendo fede alle caratteristiche dell’habitat nominale della specie, nell’area in 
esame si direbbero poche le località adatte ad ospitarne la nidificazione. 
Tuttavia, visto lo status attuale, non si può ignorare che alcuni elementi di 
disturbo/minaccia pregiudichino le effettive possibilità di insediamento 
riproduttivo nell’area della ZPS. In particolare, la diffusa ceduazione boschiva 
(che spesso elimina tutte le piante vetuste, le più adatte per ospitare il nido) ed 
anche la successiva raccolta del legname che si protrae durante la primavera e 
l’estate nei tempi successivi al taglio, sono certamente fattori critici da tenere in 
considerazione.  

Rispetto ad altre specie di rapaci migratori, il Biancone è maggiormente esposto 
a possibili abbattimenti accidentali nell’espletamento dell’attività venatoria 
visto il tardivo involo dei giovani che a settembre, mese dell’apertura della 
nuova stagione di caccia, sono ancora in fase di emancipazione. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Allo stato attuale delle conoscenze, circa la presenza della specie nell’area, non 
si hanno quelle conoscenze sufficienti per indicare delle strategie di tutela 
opportune. 

Si presume idonea, almeno quale strategia fondamentale, attuare un’azione di 
monitoraggio continua nelle zone dove la presenza della specie risulti accertata 
al fine di contrastare azioni di bracconaggio. 
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ACCIPITER GENTILIS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Astore 

Codice Fauna d’Italia 110.452.0.002.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia VU 
Status nel Lazio Rara 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 2 
Convenzione di Bonn All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE All. 1 
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia oloartica. È specie sedentaria nidificante e di passo. La 
distribuzione raggiunge le maggiori densità lungo l’arco alpino; lungo la catena 
appenninica è frammentaria. Sulle isole è presente solo in Sardegna con la ssp. 
arrigonii.  

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.  

Frequenta prevalentemente la fascia altitudinale compresa tra gli 800 ed i 1500 
m. slm. ed appare come strettamente forestale: frequenta faggete caratterizzate 
da piante d’alto fusto. È strettamente legata al sito di riproduzione anche al di 
fuori del periodo riproduttivo.  

Non sembra che la specie abbia subito grosse contrazioni numeriche nel corso 
degli ultimi anni: la popolazione appare stabile. 

Situazione europea e nazionale 

Per l’Italia ha lo status di “vulnerabile”. La popolazione ammonterebbe a 500 – 
800 coppie. Nel Lazio ha lo status di specie “rara” (R: specie presente con una 
piccola popolazione che, seppur non minacciata o vulnerabile, corre dei rischi a 
causa della rarità naturale): con una popolazione che non supera le 100 coppie. 
Le modificazioni ambientali (tagli dei boschi dalle caratteristiche idonee alla 
specie) sono la principale causa di minaccia per la specie. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

È specie rara, nidificante probabile; probabilmente presente anche con individui 
svernanti. E’ stata rilevata con relativa frequenza nel periodo 1989 – 2004 
(osservata non meno di 10 volte), in attività di caccia ed anche in display 
territoriale 
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Fattori di minaccia e criticità 

SETTORE MONTI SIMBRUINI.  

a. Comprensorio Fosso Fiojo - Monte Autore - Tarinello 
(Subiaco/Vallepietra). 

b. Comprensorio Tre Confini – Vallone del Lepre (Subiaco/Cervara di Roma) 
 Taglio del bosco.  
 Bracconaggio. 

SETTORE MONTI CANTARI. 

Colle Viglio (Trevi nel Lazio) 
 Bracconaggio. 

SETTORE MONTI ERNICI. 
Comprensorio La Monna – M.te Ortara – M.te Peccia (Vico nel Lazio/Collepardo). 

 Bracconaggio. 

L’Astore è individuata quale specie nidificante probabile all’interno della ZPS, 
ma mancano da diversi decenni indicazioni certe circa la nidificazione sul 
territorio regionale. L’ecologia della specie, elusiva e legata agli ecosistemi 
forestali, ne rende difficile il monitoraggio e quindi la determinazione dello 
status; ciò premesso, si può affermare che nell’area in esame l’Astore è 
certamente disturbato dallo sfruttamento esteso e poco rispettoso dei boschi. E’ 
probabile, inoltre, che una biocenosi “debole” seppure ben diversificata, 
costituisca un ulteriore elemento critico per questa specie posta all’apice della 
catena alimentare. Similmente allo Sparviere, l’Astore può incappare facilmente 
in abbattimenti accidentali durante il corso della stagione venatoria  

Strategie per la conservazione nella ZPS 

 Chiusura alla fruizione delle parcelle forestali, dove la presenza della 
specie risulti accertata (soprattutto: Simbruini centrali), in special modo 
nei periodi idonei alla riproduzione della specie; si presuppone un 
controllo degli accessi ai sentieri, ed una idonea cartellonistica con le 
opportune indicazioni sulla presenza della specie e sui comportamenti 
da attuare, anche al fine di attuare una azione di divulgazione della 
caratteristiche delle aree protette nei confronti del grande pubblico. 

 Attuare una nuova gestione nello sfruttamento del patrimonio boschivo 
(faggeta): è auspicabile tutelare le parcelle forestali caratterizzate dalla 
presenza di alberi d’alto fusto. Si presuppone, come punto focale 
ineludibile della strategia di tutela della specie, nonché delle altre specie 
forestali, proibire il taglio od anche il semplice prelievo con mezzi 
meccanici a motore, nel periodo aprile – luglio. 

Si ritiene idonea, quale strategia integrativa, attuare un’azione di 
monitoraggio nelle aree dove la presenza della specie risulti accertata al fine 
di contrastare azioni di bracconaggio. 
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AQUILA CHRYSAETOS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Aquila reale  

Codice Fauna d’Italia 110.454.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia VU 
Status nel Lazio Vulnerabile 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna  All. 2 
Convenzione di Bonn All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

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 occupa tutte le aree appenniniche orientale e meridionali, con una 
distribuzione ristretta e localizzata: non meno di 9 coppie. Frequenta 
esclusivamente ambienti rupestri con cengie e cavità ove poter collocare il nido. 
La distribuzione altitudinale di questi va dai 900 ai 1400 m. slm.  

Negli anni ‘70 si è estinta dai Monti Lepini; più anticamente si è estinta dai 
Monti Aurunci e da Pizzo Deta (Monti Ernici). 

Situazione europea e nazionale 

È una specie SPEC 3; in Italia ha lo status di “vulnerabile”. La popolazione 
italiana ammonterebbe a 300 – 400 coppie. Nel Lazio, ha status di “vulnerabile”, 
con una popolazione di non meno di 9 coppie. Le modificazione ambientali, gli 
atti di bracconaggio e di prelievo di uova e pulli dai nidi nonché le attività 
escursionistiche presso i nidi sono le cause di minaccia. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

È osservabile quale 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). 

Fattori di minaccia e criticità 

SETTORE MONTI SIMBRUINI.  
Monte Assalonne/Dente del Faito (Vallepietra/Trevi nel Lazio). 
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 Taglio del bosco.  
 Bracconaggio. 

SETTORE MONTI ERNICI. 
Forra del torrente Cosa (Collepardo). 
 Escursionismo. 
 Bracconaggio. 

La specie, a dispetto della notevole mole, presenta buone caratteristiche di 
adattabilità a diversi ambienti e conseguentemente al tipo di preda, per questi 
motivi il suo principale fattore limitante rimane l’uomo attraverso azione sia 
diretta che indiretta. Pur non volendo trascurare o tralasciare i pericoli derivanti 
da atti di bracconaggio (arma da fuoco, prelievo di uova o nidiacei) pure 
possibili, si deve ritenere che le principali insidie alla stabile presenza 
dell’aquila reale nelle aree di riferimento e al possibile incremento numerico 
della popolazione, derivino dalle azioni indirette. Il turismo incontrollato, le 
attività sportive in parete (arrampicata, parapendio, alpinismo) l’apertura di 
nuove strade o piste di qualsiasi tipo nelle aree in quota e specie sugli altipiani, 
il taglio boschivo nelle vicinanze dei siti di nidificazione, gli incendi ecc. ecc., ne 
costituiscono un congruo esempio. Per finire, devono essere messi in conto per 
la loro estrema gravosità ed imprevedibilità anche i possibili pericoli derivanti 
dalla diffusione di bocconi o di carcasse animali avvelenati, capaci di 
determinare l’estinzione locale della specie per anni.  

Strategie per la conservazione nella ZPS 

 Chiusura delle attività escursionistiche in prossimità dei siti di 
nidificazione; si presuppone un controllo degli accessi ai sentieri, di una 
idonea cartellonistica con le opportune indicazioni sulla presenza della 
specie e sui comportamenti da attuare, anche al fine di attuare una 
azione di divulgazione della caratteristiche delle aree protette nei 
confronti del grande pubblico. 

 Apporre il divieto assoluto alla pratica delle arrampicate sportive nelle 
vicinanze del nido: impossibili a meno di 1 km dal sito di nidificazione.  

 Attuare una diversa gestione del patrimonio forestale nei pressi dei nidi 
(soprattutto: Simbruini): è auspicabile attuare il taglio del bosco 
applicando un tasso di diradamento delle parcelle forestali inferiore, da 
attuare nei periodi nei quali la specie non sia in fase riproduttiva. 

 Apporre il divieto assoluto ad attività di arrampicata sportiva nei pressi 
di siti (soprattutto: Ernici). 

 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. 

Infine, di concerto con le Autorità Militari, è auspicabile raggiungere un 
accordo per evitare voli di addestramento (elicotteri) nei pressi dei nidi 
(soprattutto: Simbruini) 
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FALCO BIARMICUS (TEMMINCK, 1825) 

Nome italiano: Lanario  

Codice Fauna d’Italia 110.457.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Status in Italia EN 
Status nel Lazio Minacciata di estinzione 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC  2 
Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 
Specie a corologia paleartico – subtropicale. In Italia è principalmente 
sedentaria, sebbene siano noti casi di individui osservati in migrazione ed, in 
letteratura, casi di individui svernanti. La distribuzione appare localizzata ma 
con una certa continuità dalle aree centro – meridionali fino in Sicilia. Nel Lazio, 
probabilmente, la specie non è stata mai comune. Presenta una distribuzione 
ristretta ed una presenza molto localizzata, prevalentemente nel centro – nord, 
con una popolazione non inferiore alle 4 – 6 coppie e con, apparentemente, una 
tendenza al declino. Frequenta le zone aperte di pianura e collinari, con 
presenza di pareti rocciose anche di modeste dimensioni, sulle quali si 
riproduce. La distribuzione altitudinale dei nidi non si spinge sopra degli 800 
m. slm. 
Situazione europea e nazionale 
È specie SPEC 2. In Italia è inserita tra le specie ritenute “in pericolo” (EN). La 
popolazione nazionale ammonterebbe a 150 – 200 coppie. Per il Lazio, è inserita 
tra le specie “minacciate di estinzione”, con una popolazione di 5 – 7 coppie 
(Brunelli, 2004). Oltre che per cause naturali (dinamiche di popolazione, limiti 
zoogeografici dell’areale, ecc.), la specie è minacciata da fattori quali le attività 
di bracconaggio, il disturbo causato da escursionismo ed attività sportive 
prossime ai siti di nidificazione, saccheggio dei nidi. 
Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Allo stato attuale delle conoscenze, la specie deve essere considerata rarissima, 
probabilmente a comparsa accidentale.  
Fattori di minaccia e criticità 
Per la ZPS, i fattori di minaccia non sono noti. Certamente il principale fattore 
di minaccia risiede nell’attività di bracconaggio, endemico per l’area. 
Strategie per la conservazione nella ZPS 
Allo stato attuale delle conoscenze, circa la presenza della specie nell’area, non 
si hanno quelle conoscenze tali da permettere una definizione di una strategia 
di tutela opportuna. Si presume idonea, almeno quale strategia fondamentale, 
attuare un’azione di monitoraggio continua nelle zone dove la presenza della 
specie risulti accertata (Ernici) al fine di contrastare azioni di bracconaggio. 
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FALCO PEREGRINUS (TUNSTALL, 1751) 

Nome italiano: Pellegrino  

Codice Fauna d’Italia 110.457.0.007.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia VU 
Status nel Lazio Rara 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia cosmopolita. In Italia è specie sedentaria nidificante; 
erratismi e dispersioni si registrano a carico dei giovani ed al di fuori del 
periodo riproduttivo. È distribuito lungo la catena alpina ed appenninica con 
consistenze diverse: scarso sulle Alpi; non frequente, e distribuito 
irregolarmente, lungo l’Appennino. Più comune sulle isole, anche minori. Nel 
Lazio occupa i principali gruppi montuosi, la fascia costiera e le isole; con 
distribuzione ampia e presenza diffusa. La consistenza numerica è di non meno 
di 40 coppie. Frequenta luoghi caratterizzati dalla presenza di notevoli pareti 
rocciose (rupi e falesie), dal livello del mare fino ai 1400 m di quota. La specie, 
dopo aver subito un forte calo negli ultimi anni, ha dimostrato una certa 
tendenza ad incrementare la popolazione. 

Situazione europea e nazionale 

È specie SPEC 3. Nella Lista Rossa Nazionale è inserito tra le specie 
“vulnerabile”; la popolazione ammonterebbe a non più di 530 coppie. Per il 
Lazio, è inserita tra le specie a status di “rare”, con una popolazione stimata di 
72 coppie (Brunelli, 2004). Disturbo, prelievo di uova e pulli, attività di 
bracconaggio sono i principali fattori di minaccia per la specie. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

È specie rara. Sedentaria nidificante certa. Si rileva in rapporto con alcune delle 
più importanti aree rupestri del territorio. Non si hanno informazioni circa la 
presenza nell’area di individui svernanti o di passo. 

Fattori di minaccia e criticità 
intera area 
 Escursionismo. 
 Attività di arrampicata sportiva. 
 Bracconaggio. 
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Strategie per la conservazione nella ZPS 

 Apporre il divieto assoluto alla pratica delle arrampicate sportive nelle 
vicinanze del nido: impossibili a meno di 1 km dal sito di nidificazione.  

 Controllo della fruizione turistica nei pressi di siti di nidificazione; si 
presuppone un controllo degli accessi ai sentieri, ed una idonea 
cartellonistica con le opportune indicazioni sulla presenza della specie e 
sui comportamenti da attuare, anche al fine di attuare una azione di 
divulgazione della caratteristiche delle aree protette nei confronti del 
grande pubblico. 

 Attuare una diversa gestione del patrimonio forestale nei pressi dei nidi 
(soprattutto: Simbruini): è auspicabile attuare il taglio del bosco 
applicando un tasso di diradamento delle parcelle forestali inferiore, da 
attuare nei periodi nei quali la specie non sia in fase riproduttiva. 

Si ritiene idonea, quale strategia integrativa, attuare un’azione di monitoraggio 
nelle aree dove la presenza della specie risulti accertata al fine di contrastare 
azioni di bracconaggio e prelievi di uova e piccoli dai nidi. 

Di concerto con le Autorità Militari, è auspicabile raggiungere un accordo per 
evitare voli di addestramento (elicotteri) nei pressi dei nidi. 
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DRYOCOPUS MARTIUS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Picchio nero  

Codice Fauna d’Italia 110.542.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Status in Italia DD 
Status nel Lazio  
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
Legge Nazionale 157/92 X 
Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 
Specie a corologia eurosibirica. Nidifica, in Italia, sulle Alpi in modo diffuso ma 
a distribuzione non uniforme. Per la catena appenninica risulta localizzato nel 
settore centro – meridionale: risulta presente dall’Abruzzo alla Calabria. È 
specie sedentaria: compie degli erratismi limitatamente agli individui giovani 
ed immaturi. Frequenta boschi maturi di aghifoglie e di latifoglie tra i 1000 ed i 
1700 m. di quota. 

Situazione europea e nazionale 
La popolazione italiana, soprattutto alpina, ammonterebbe a 1500 – 3000 coppie. 
Per le popolazioni dell’Appennino centrale, rientra nella categoria nazionale 
delle specie a “carenza di informazioni” (DD). Il Lazio può essere interessato da 
individui provenienti da altre aree del settore centrale dell’Appennino, la cui 
popolazione locale ammonterebbe a meno di 100 coppie nidificanti. Non si 
hanno dati precisi sui fattori di minaccia per la specie; è indubbio, tuttavia, che 
questa risenta delle variazioni gestionali delle aree forestali: asportazioni di 
piante vecchie e di grandi dimensioni. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Allo stato attuale delle conoscenze, la specie deve essere considerata rara, 
probabilmente con individui in fase erratica. 

Fattori di minaccia e criticità 
Per la ZPS, i fattori di minaccia potenziali non sono noti. Probabilmente il 
principale fattore di minaccia, che può contribuire a rendere inidonea l’area per 
un eventuale insediamento della specie, risiede nel depauperamento del bosco 
in termini di eradicazione di alberi di grandi dimensioni ed a portamento 
colonnare. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 
Allo stato attuale delle conoscenze circa lo status della specie nell’area, non si 
ha alcuna informazione utile a permettere una definizione di una strategia di 
tutela opportuna. Si presume quale strategia idonea a permettere un eventuale 
insediamento della specie nell’area, quella di tutelare, attuando una diversa 
gestione del patrimonio forestale, le parcelle di questo caratterizzate dalla 
presenza di alberi maturi, cavi ed a portamento colonnare (presenti soprattutto 
in alcune aree dei Monti Ernici).  
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ALCEDO ATTHIS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Martin Pescatore  

Codice Fauna d’Italia 536.001.0 

Codice Natura 2000:  A229 

Status in Italia LR 

Status nel Lazio  

Quadro normativo di protezione 

Convenzione di Berna All. 2 

Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 

SPEC SPEC-3 

Legge 157/92  

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

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. Nel Lazio è presente a 
basse densità. Non è nota la consistenza delle popolazioni svernanti in Italia. Il 
Martin pescatore è diffuso dal livello del mare fino ai 500 metri, nidifica sulle 
rive di laghi, fiumi e torrenti anche di piccola portata, paludi e lagune. Si nutre 
di piccoli pesci, di larve d’insetti acquatici e di girini. L’importanza degli anfibi 
nella dieta può assumere localmente un ruolo importante. Le coppie si formano 
a fine inverno. Nidifica in un nido-galleria scavato in scarpate argillose o 
sabbiose. 

Situazione europea e nazionale 

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 è da considerarsi “specie a basso rischio” (LR). Si stima 
una popolazione nidificante tra le 4000 e le 8000 coppie, mentre nel Lazio la 
popolazione non supererebbe le 100 coppie ed è distribuita in modo regolare 
nei principali corpi idrici regionali. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Specie non frequente con distribuzione legata naturalmente agli habitat 
ripariali. Il substrato roccioso di tutti corsi d’acqua non permetterebbe la 
nidificazione ma questa non è esclusa a priori, a causa dell’utilizzo di altri 
possibili siti alternativi. Gli avvistamenti sono relativi esclusivamente al periodo 
primaverile, facendo ipotizzare dei movimenti migratori o comunque erratici 
lungo il corso dell’Aniene. 
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Fattori di minaccia e criticità 

A causa della bassa idoneità dell’area per sostenere una popolazione cospicua 
della specie, non sembrano comunque esserci dei fattori di minaccia tali da 
compromettere lo status di salute della popolazione eventualmente presente 
nelle aree limitrofe la ZPS o nella ZPS stessa. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Non si ritiene di prevedere allo stato attuale delle strategie di conservazione per 
la specie. 
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LULLULA ARBOREA (LINNAEUS,1758) 

Nome italiano: Tottavilla  

Codice Fauna d’Italia 110.550.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia  
Status nel Lazio  
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 2 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
Legge Nazionale 157/92  
SPEC  2 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia europea. Migratrice a medio e corto raggio e nidificante; 
localmente sedentaria.  

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.  

Nel Lazio frequenta le praterie montane ed i pascoli cespugliati; è specie a 
distribuzione ampia e diffusa: concentrata principalmente nella fascia collinare 
e montana della catena appenninica. 

Situazione europea e nazionale 

Specie SPEC 2, con una popolazione nazionale stimata tra le 20000 e le 40000 
coppie. Per il Lazio è sicuramente in progressiva diminuzione rispetto al 
passato ma non è inserita in alcuna categoria di minaccia. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Specie non molto comune, nidificante certa, a distribuzione ampia. 
Apparentemente risulta legata a formazioni arbustive d’alta quota; è, altresì, 
più rara in rapporto con ambienti ecotonali con ambienti boschivi. 

Fattori di minaccia e criticità 
intera area 
 Taglio del bosco.  
 Estirpazione di arbusteti e cespuglieti 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

 Attuare una diversa gestione nello sfruttamento del patrimonio 
boschivo, proibendo il taglio od anche il semplice prelievo con mezzi 
meccanici a motore, nel periodo aprile – luglio. 
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 Controllo della fruizione turistica dove è acclarata la presenza della 
specie quale nidificante. 

 Controllo della popolazione di Cornacchia grigia, per il controllo 
dell’impatto predatorio che le specie in questione possono avere su pulli 
e uova. 

Si propone la sistemazione di una idonea cartellonistica con le opportune 
indicazioni sulla presenza della specie e sui comportamenti da attuare per 
attuare una tutela della specie e per avviare una azione di divulgazione della 
caratteristiche naturalistiche delle zone e delle aree protette nei confronti del 
grande pubblico. 
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ANTHUS CAMPESTRIS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Calandro  

Codice Fauna d’Italia 110.557.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia paleartica. Migratrice transahariana e nidificante. In Italia è 
distribuita principalmente lungo la regione appenninica; più frequente nel 
settore centro – meridionale di questa. Nelle regioni settentrionali è presente 
solo in aree xerotermiche: é assente dalle aree alpine. Nel Lazio frequenta 
ambienti a pascolo, anche incolti e di tipo steppico, e scheletro roccioso 
affiorante; dai 100 fino ai 1400 m. slm. 

Situazione europea e nazionale 

Specie SPEC 3, con una popolazione nazionale stimata tra le 15000 e le 40000 
coppie. Per il Lazio non si hanno prove estive di una diminuzione rispetto al 
passato; non è inserita in alcuna categoria di minaccia. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

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 1400 m., in stretto rapporto con 
pochissime aree a pascolo della zona, ricche di affioramenti rocciosi.  

Fattori di minaccia e criticità 

Per la ZPS, i fattori di minaccia potenziali sono tuttora poco noti. 
Probabilmente, questi possono risiedere soprattutto nell’impatto predatorio, a 
carico di uova e pulli, da parte della Cornacchia grigia. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

 Controllo della fruizione turistica dove è acclarata la presenza della 
specie quale nidificante.  

 Controllo della popolazione di Cornacchia grigia, finalizzati al controllo 
dell’impatto predatorio che le specie in questione possono avere su pulli 
e uova. 

 Sistemazione di una idonea cartellonistica con le opportune indicazioni 
sulla presenza della specie e sui comportamenti da attuare per attuare 
una tutela della specie e per avviare una azione di divulgazione della 
caratteristiche naturalistiche delle zone e delle aree protette nei confronti 
del grande pubblico. 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
282

FICEDULA ALBICOLLIS (TEMMINCK, 1815) 

Nome italiano: Balia dal collare  

Codice Fauna d’Italia 110.584.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia LR 
Status nel Lazio Rara 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
Legge Nazionale 157/92  
SPEC   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia europea.  

È migratrice e nidificante, al limite sud – occidentale dell’areale continentale 
europeo, con contingenti scarsi. Risulta localizzata nelle Alpi e lungo 
l’Appennino, che rimane la più importante area distribuzionale (Appennino 
centro –meridionale).  

Nel Lazio la consistenza numerica non supera le 1000 coppie. Presenta una 
distribuzione ristretta, in rapporto con le aree appenniniche e dell’anti-
appennino (Lepini); predilige prevalentemente le faggete ed i castagneti annosi 
a partire dai 600 m. di quota. Giglioli (1886) non la citava quale specie presente 
per il Lazio; Arrigoni degli Oddi (1929) la considerava alquanto rara.  

La tendenza della specie sembra mostrare un incremento nel numero delle 
osservazioni verosimilmente dovuto ad un aumentato interesse per la specie. 

Situazione europea e nazionale 

Per l’Italia è da considerarsi specie “a basso rischio” (LR), con una popolazione 
stimata in 1000 – 3000 coppie. Per il Lazio è da ritenersi specie “rara”, con una 
popolazione locale che non supera le 1000 coppie nidificanti. Tra i fattori noti 
che minacciano la specie vi sono le modifiche ambientali degli habitat forestali 
preferenziali (faggete). 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Specie non comune, a distribuzione ampia; localizzata. Nidificante certa. 
Appare legata fortemente all’ambiente forestale del piano montano (faggeta). 

Fattori di minaccia e criticità 

Taglio del bosco. 
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Strategie per la conservazione nella ZPS 

Controllo della fruizione turistica dell’area, nelle zone dove la presenza della 
specie risulti accertata (soprattutto Simbruini settentrionali), presupponendo 
quale sufficiente la sistemazione di una idonea cartellonistica con le indicazioni 
sulla presenza della specie e sui comportamenti da attuare, anche al fine di 
attuare una azione di divulgazione della caratteristiche delle aree protette nei 
confronti del grande pubblico. Attuare, inoltre, una diversa gestione nello 
sfruttamento del patrimonio boschivo (faggeta): è auspicabile tutelare le 
parcelle forestali caratterizzate dalla presenza di alberi maturi, cavi e d’alto 
fusto. È punto ineludibile della strategia di tutela della specie, nonché delle altre 
specie forestali, proibire il taglio od anche il semplice prelievo con mezzi 
meccanici a motore, nel periodo aprile – luglio. 
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LANIUS COLLURIO (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Averla piccola  

Codice Fauna d’Italia 110.593.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia  
Status nel Lazio  
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 
Specie a corologia paleartica. Migratrice regolare e nidificante. È la specie 
appartenente al gen. Lanius più comune; ampiamente diffusa in tutta l’Italia 
continentale ad eccezione della penisola salentina e di vaste aree della Sicilia. 
Nel Lazio frequenta le zone aperte con presenza di cespugli ed alberi sparsi. 
Risulta una specie ampiamente distribuita ma non molto comune: il processo di 
rarefazione, riscontrabile in tutte le specie del gen. Lanius e che investe anche 
questa specie, seppur moderatamente, è imputabile soprattutto alle 
trasformazioni agricole ed alle alterazioni ambientali attuate nell’ultimo secolo.  

Situazione europea e nazionale 
È specie SPEC 3. La popolazione nazionale è stimata in 30.000 – 60.000 coppie. 
Per il Lazio è in progressiva diminuzione, come anche per l’intera Europa 
centro – settentrionale, che, sicuramente, risente dell’uso dei pesticidi e dei 
mutamenti in agricoltura e delle alterazioni degli ambienti di nidificazione. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
E’ specie piuttosto comune, a distribuzione ristretta; a presenza diffusa. 
Nidificante certa: piuttosto frequente in rapporto con ambienti di gariga ed 
arbustivi. Risultano apparentemente essersi verificate delle variazioni della 
distribuzione locale, in termini di una scomparsa da alcune zone dell’area di 
studio. 

Fattori di minaccia e criticità 
intera area 
 Estirpazione di arbusteti e cespuglieti 
 Estirpazione di siepi interpoderali 
Strategie per la conservazione nella ZPS 
Azione di conservazione degli arbusteti e delle siepi interpoderali unita ad una 
incentivazione al mantenimento di un’agricoltura non intensiva, tradizionale ed 
ecocompatibile. 

Azione di conservazione e tutela degli ambienti pascolivi con arbusteti 
spinescenti radi, utile per la conservazione della specie nonché di altre specie 
ornitiche legate a tale tipologia ambientale. 
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EMBERIZA HORTULANA (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Ortolano 

Codice Fauna d’Italia 110.615.0.008.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia LR 
Status nel Lazio A status indeterminato 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
Legge Nazionale 157/92  
SPEC  2 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

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). È sporadico a sud: è stata osservata nel 
Cilento e nell’Appennino calabro. 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. Non si hanno dati storici che 
permettono di tracciare un quadro esaustivo della distribuzione nel passato. 

Situazione europea e nazionale 

È specie SPEC 2, in Italia da considerarsi specie “a basso rischio” (LR). Per il 
Lazio è inserita nella categoria delle specie “a status indeterminato” (SI), con 
una popolazione stimata di 4000 – 8000. I dati storici non permettono di 
tracciare un quadro esaustivo della situazione sulla situazione nel passato. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Allo stato attuale delle conoscenze, la specie deve essere considerata rara, a 
distribuzione ristretta, localizzata e nidificante certa. 

Fattori di minaccia e criticità 

Per la ZPS, i fattori di minaccia sono sconosciuti. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Allo stato attuale delle conoscenze, circa la presenza della specie, non si hanno 
conoscenze tali da permettere una definizione di una idonea strategia di tutela. 
Si propone tuttavia un’azione di conservazione e tutela degli ambienti pascolivi 
con arbusteti spinescenti radi, utile per la conservazione della specie nonché di 
altre specie ornitiche legate a tale tipologia ambientale. Inoltre appare 
indispensabile il controllo della popolazione di Cornacchia grigia, finalizzato al 
controllo dell’impatto predatorio che le specie in questione possono avere su 
pulli e uova. 
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CAPRIMULGUS EUROPAEUS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Succiacapre  

Codice Fauna d’Italia 110.534.0.002.0 
Codice Natura 2000  
Status in Italia LR 
Status nel Lazio A status indeterminato 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
SPEC  2 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia paleartica. Migratrice e nidificante; appare largamente 
distribuito lungo tutta la penisola, mancando solamente nella Pianura padana e 
in rapporto con i rilievi maggiormente elevati, nel Salento ed in Sicilia sud-
occidentale. Nel Lazio è distribuito nel settore settentrionale della regione ed in 
rapporto con i maggiori rilievi appenninici e dell’anti-appennino. Frequenta 
zone in cui si alternano aree a vegetazione di latifoglie decidue, zone 
cespugliate e presenza di scheletro roccioso affiorante. È distribuito fino ai 1500 
m. di quota. Non si hanno dati certi ed esaustivi sul trend numerico della 
specie, ma è verosimile che, come accade per altre aree in Italia, abbia avuto un 
drastico decremento numerico a causa delle trasformazioni nelle tecniche 
agricole e degli ambienti preferenziali. 

Situazione europea e nazionale 
È specie SPEC 2 con uno status, in Italia, di “specie a basso rischio” (LR). La 
popolazione nazionale è stimata in 5000 – 15000 coppie. Per il Lazio è da 
considerarsi specie “a status indeterminato” (SI) che, sicuramente, risente dei 
mutamenti nelle pratiche agricole e delle alterazioni degli ambienti di 
nidificazione. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Specie rara, nidificante probabile (osservato solo maschi in canto), a 
distribuzione ristretta ma, probabilmente, ampiamente sottostimata per quanto 
concerne la sua distribuzione nell’area di studio. 

Fattori di minaccia e criticità 
Per la ZPS, i fattori di minaccia potenziali sono tuttora poco noti. 
Probabilmente, questi possono risiedere nell’estirpazione di arbusteti e 
cespuglieti e nell’alterazione di aree a pascolo arbustivo arido. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 
Allo stato attuale delle conoscenze, circa la presenza della specie nell’area, non 
si hanno conoscenze esaustive tali da permettere una definizione di una 
strategia di tutela opportuna. 

Si ritiene utile un’azione di conservazione e tutela degli ambienti pascolivi con 
arbusteti spinescenti radi, utile per la conservazione della specie nonché di altre 
specie ornitiche legate a tale tipologia ambientale. 
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PYRRHOCORAX PYRRHOCORAX (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Gracchio corallino  

Codice Fauna d’Italia 110.597.0.002.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia VU 
Status nel Lazio Rara 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

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). È 
localizzato in Sicilia ed in Sardegna.  

Nel Lazio ha una distribuzione ristretta (catena appenninica) ed una presenza 
molto diffusa. 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.  

Nonostante che la distribuzione nel Lazio sembra sia rimasta stabile rispetto al 
passato (sono occupati gli stessi gruppi montuosi), dagli anni ‘70 ad oggi, si 
sono evidenziate delle notevoli fluttuazioni numeriche: attualmente si stima 
una popolazione di non più di 300 coppie. 

Situazione europea e nazionale 

Specie SPEC 3, con uno status, in Italia, di “vulnerabile” e con una popolazione 
stimata in 500 – 1000 coppie. Per il Lazio è ritenuta specie “rara”, con una 
popolazione non superiore ai 300 indd. 

I fattori di minaccia per la specie sono molteplici: al bracconaggio, 
all’escursionismo invasivo ed alle modiche degli ambienti preferenziali, si 
aggiungono fattori naturali (popolazioni locali al limite dell’areale di 
distribuzione, ecc.) nonché quelli, attualmente, non ancora facilmente 
interpretabili. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Specie piuttosto comune, sedentaria nidificante certa: apparentemente in 
leggero ma costante declino numerico. Localizzata in relazione con alcune delle 
aree cacuminali e rupestri dell’area. 
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Fattori di minaccia e criticità 

SETTORE MONTI CANTARI. 

Comprensorio Monte Viglio – Peschio delle Ciavole. 

 Escursionismo 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

 Apporre il divieto assoluto alla pratica delle arrampicate sportive 
nelle vicinanze dei siti di nidificazione (soprattutto: Monti Cantari ed 
Ernici): impossibili a meno di 1 km dal sito di nidificazione.  

 Controllo della fruizione turistica nei pressi di siti di nidificazione; si 
presuppone un controllo degli accessi ai sentieri, ed una idonea 
cartellonistica con le opportune indicazioni sulla presenza della 
specie e sui comportamenti da attuare, anche al fine di attuare una 
azione di divulgazione della caratteristiche delle aree protette nei 
confronti del grande pubblico. 

 Controllo della popolazione di Cornacchia grigia, finalizzati al 
controllo dell’impatto predatorio che le specie in questione possono 
avere su pulli e uova. 
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SPECIE IN ALLEGATO II DIRETTIVA “UCCELLI” 79/409 CEE 
ALECTORIS GRAECA (MEISNER, 1804) 

Nome italiano: Coturnice 

Codice Fauna d’Italia 110.462.0.002.0 
Codice Natura 2000  
Status in Italia VU 
Status nel Lazio Vulnerabile 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 2 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 2 
Legge Nazionale 157/92  
SPEC  2 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

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; per i principali massicci dell’Appennino centro-
meridionale risulta localizzata. Nel Lazio è presente in rapporto con le zone 
medio ed alto-montane della dorsale appenninica (Monti Reatini, Velino, 
Simbruini, Ernici) e dell’antiappennino laziale (Monti Lepini). Agli inizi del 
secolo, la specie si è estinta nei Monti Lucretili e Sabini. Frequenta pendii ripidi 
a vegetazione erbacea dominante, con abbondante scheletro roccioso, oltre il 
limite altitudinale della copertura forestale; con nidificazioni che vengono 
registrate fino a 2000 m. slm. 

Situazione europea e nazionale 

È una specie SPEC 2, con uno status, in Italia, di “vulnerabile” (VU). La 
popolazione nazionale ammonterebbe a 10.000 – 20.000 coppie. Non è inserita 
nella Lista Rossa Nazionale. Per il Lazio, lo status è di “vulnerabile” (specie la 
cui popolazione è in di munizione nel Lazio e che rischia di entrare nella 
categoria delle specie minacciate dio estinzione) con una popolazione dalla 
consistenza numerica di 50 – 200 coppie. I fattori di minaccia principali sono 
dati dalla pressione venatoria, dagli atti di bracconaggio e dalle attività 
(escursionismo, alpinismo, ecc.) che possono provocare disturbo nei pressi del 
nido. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

È specie rara, osservabile quale nidificante eventuale e quale svernante. Nel 
periodo 2000 – 2004, la specie è stata censita almeno di 10 volte. Per il settore dei 
Simbruini – Ernici é da considerarsi specie rara. 
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Fattori di minaccia e criticità 

SETTORE MONTI SIMBRUINI. 
Comprensorio “Morra Costantino” (Vallepietra). 
 Escursionismo. 

 SETTORE MONTI ERNICI. 
Comprensorio “Peschio delle Ciavole – Campovano” (Filettino, 
Guarcino). 
 Bracconaggio.  

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Chiusura alle attività escursionistiche delle zone, nei periodi adatti alle attività 
pre-riproduttive ed alla nidificazione, dove la presenza della specie risulti 
acclarata; si presuppone un controllo degli accessi ai sentieri, una idonea 
cartellonistica con le opportune indicazioni sulla presenza della specie e sui 
comportamenti da attuare, anche al fine di attuare una azione di divulgazione 
della caratteristiche delle aree protette nei confronti del grande pubblico. 

Riduzione e controllo del pascolo nelle aree dove la nidificazione della specie 
risulti possibile od eventuale. 

Censimento, mappaggio e controllo delle specie ibridogene: Ciukar (Alectoris 
ciukar). 

Controllo della popolazione di Cornacchia grigia e di Cinghiale, finalizzati al 
controllo dell’impatto predatorio che le specie in questione possono avere su 
pulli e uova. 
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SCOLOPAX RUSTICOLA (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Beccaccia  

Codice Fauna d’Italia 110.498.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Status in Italia CR 
Status   
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 2 
Convenzione di Bonn All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 2 
Legge Nazionale 157/92  
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia eurosibirica. Nidifica in Italia esclusivamente nelle regioni 
settentrionali, seppur in modo discontinuo e scarsa. 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. 

Situazione europea e nazionale 

È specie SPEC 3, con status di specie “in pericolo di modo critico” (CR). La 
popolazione italiana è stimata in 30 – 100 coppie nidificanti. Per il Lazio, la 
specie è di passo e svernante; i principali fattori di minaccia, risultano essere 
soprattutto le modificazioni ambientali relativi ai luoghi di sosta durante il 
passo ed alimentazione durante la stagione invernale. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

La specie deve essere considerata estivante e svernante. È, probabilmente, 
presente anche con contingenti di passo; tuttavia, non si hanno informazioni 
sufficienti per stabilire l’entità e le caratteristiche del flusso. 

Fattori di minaccia e criticità 

Per la ZPS, i fattori di minaccia sono sconosciuti. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Allo stato attuale delle conoscenze, circa la presenza della specie nell’area, quale 
estivante, di passo e svernante, non si hanno quelle conoscenze tali da 
permettere una definizione di una strategia di tutela opportuna. Si presume 
quale strategia idonea, quella di attuare una nuova gestione nello sfruttamento 
del patrimonio boschivo (faggeta) che possa fungere da prodromo ad una 
conservazione della fisionomia della stessa tale da sostenere il contingente 
svernante ed estivante. Si ritiene idonea, quale strategia integrativa, attuare 
un’azione di monitoraggio nelle aree dove la presenza della specie risulti 
accertata al fine di contrastare azioni di bracconaggio a carico della specie. 
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COTURNIX COTURNIX (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Quaglia 

Codice Fauna d’Italia 110.465.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia LR 
Status nel Lazio A status indeterminato 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 2 
Convenzione di Bonn All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 2 
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

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. 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. 

Situazione europea e nazionale 

Specie SPEC 3. In Italia ha lo status di specie “a basso rischio” (LR), con una 
popolazione stimata in 5000 – 10.000 coppie nidificanti. Per il Lazio è una specie 
a “status indeterminato” (SI), apparentemente in decremento numerico rispetto 
al passato. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Risulta quale specie rara, nidificante eventuale (individui in canto) e rilevata in 
rapporto con aree a pascolo del territorio. 

Fattori di minaccia e criticità 

Per la ZPS, i fattori di minaccia sono sconosciuti. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Allo stato attuale delle conoscenze, circa la presenza della specie nell’area, non 
si hanno conoscenze esaustive tali da permettere una definizione di una 
strategia di tutela. Si ritiene utile, inoltre, un’azione di conservazione e tutela 
degli ambienti pascolivi con arbusteti spinescenti radi. Infine, appare 
indispensabile il controllo della popolazione di Cornacchia grigia e di 
Cinghiale, finalizzati al controllo dell’impatto predatorio che le specie in 
questione possono avere su pulli e uova.  
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COLUMBA OENAS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Colombella  

Codice Fauna d’Italia 110.521.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia CR 
Status nel Lazio A status indeterminato 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE All. 2 
SPEC  4 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

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. Già in passato era considerata 
specie a presenza scarsa (Arrigoni degli Oddi, 1929) ritenuta non nidificante 
nell’Italia centro – meridionale (Martorelli, 1960). 
Situazione europea e nazionale 
Specie SPEC 4, con status in Italia di specie “in pericolo in modo critico” (CR); la 
popolazione italiana è stimata in 100 – 300 coppie. Per il Lazio, la specie è 
considerata a “status indeterminato”: la scomparsa di alberi cavi e maturi, 
idonei all’utilizzo per la nidificazione, è uno dei principali fattori di minaccia 
per la specie. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Allo stato attuale delle conoscenze, la specie deve essere considerata rarissima, 
probabilmente a comparsa accidentale: è alquanto probabile essersi trattato di 
individui di passo. 
Fattori di minaccia e criticità 
Per la ZPS, i fattori di minaccia sono tuttora sconosciuti. Probabilmente il 
principale fattore di minaccia, per l’area, risiede nell’eccessivo sfruttamento del 
bosco.  
Strategie per la conservazione nella ZPS 
Allo stato attuale delle conoscenze, circa la presenza della specie nell’area, non 
si hanno quelle conoscenze tali da permettere una definizione di una strategia 
di tutela opportuna. Si presume quale strategia idonea, quella di attuare una 
nuova gestione nello sfruttamento del patrimonio boschivo (faggeta): si 
presuppone, come punto focale ineludibile della strategia di tutela della specie, 
nonché delle altre specie forestali, proibire il taglio od anche il semplice prelievo 
con mezzi meccanici a motore, nel periodo aprile – luglio. 
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ALTRE SPECIE DI IMPORTANZA PER LA ZPS 

FALCO SUBBUTEO (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Lodolaio  

Codice Fauna d’Italia 110.457.0.008.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia VU 
Status nel Lazio A status indeterminato 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna  All. 1 
Convenzione di Bonn  All. 2 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

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. 

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.. 

Non risultano dati storici sulla sua distribuzione nel Lazio, ma si può ritenere 
che, la specie trovi nell’alterazione dell’ambienti rurale e forestali i suoi 
principali fattori limitanti. 

Situazione europea e nazionale 

Per l’Italia è inserito tra le specie a status di “vulnerabile”. La popolazione 
ammonta a 250 – 500 coppie. Nel Lazio ha lo status di specie “a status 
indeterminato”, con una popolazione stimata di 100 – 200 coppie.  

Tra le principali cause di minaccia per la specie vi sono le modificazioni 
ambientali. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

È specie rara, nidificante probabile (volo di coppia e display territoriale). Si 
rileva in rapporto con alcune delle più importanti aree boscate e rupestri del 
territorio.  

Non si hanno informazioni circa la presenza nell’area di individui di passo. 
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Fattori di minaccia e criticità 

SETTORE MONTI SIMBRUINI. 
Comprensorio Cervara di Roma – Camerata Nuova. 
 Taglio del bosco.  
 Bracconaggio. 

SETTORE Monti Affilani. 
 Bracconaggio. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Controllo della fruizione turistica nei pressi di siti di nidificazione; si 
presuppone un controllo degli accessi ai sentieri, una idonea cartellonistica con 
le opportune indicazioni ed opportuna divulgazione verso il pubblico. 

Attuare una diversa gestione del patrimonio forestale nei pressi dei nidi 
(soprattutto: Simbruini): è auspicabile attuare il taglio del bosco applicando un 
tasso di diradamento delle parcelle forestali inferiore, da attuare nei periodi nei 
quali la specie non sia in fase riproduttiva. 
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TYTO ALBA (SCOPOLI, 1769) 

Nome italiano: Barbagianni  

Codice Fauna d’Italia 110.526.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia LR 
Status nel Lazio  
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia cosmopolita. In Italia risulta soprattutto sedentaria 
nidificante ma può compiere anche migrazioni periodiche a medio raggio; nei 
giovani si registrano movimenti dispersivi.  

È una specie distribuita lungo tutta la penisola ad eccezione dell’arco alpino a 
quote superiori ai 1500 m. s.l.m.. Nel Lazio è relativamente comune e diffuso, 
con una popolazione stimata tra le 100 e le 1000 coppie nidificanti.  

È una specie piuttosto antropofila: é molto legata alle costruzioni umane per la 
nidificazione ed il riposo diurno. Per la caccia frequenta aree prative, coltivate e 
non. Nel Lazio, fin dal 19° secolo, é indicato quale specie comune, tuttavia, si 
registra un leggero ma costante decremento numerico.  

Le persecuzioni dirette, le trasformazioni strutturali delle abitazioni, l’uso dei 
pesticidi e le trasformazioni nelle pratiche in agricoltura, sono tra i principali 
fattori di minaccia per la specie. 

Situazione europea e nazionale 

Specie SPEC 3. Per l’Italia è da considerarsi specie “a basso rischio” (LR); con 
una popolazione stimata in 6000 – 12000 coppie. Per il Lazio è da considerarsi 
una specie in lento decremento numerico per quanto concerne la popolazione 
nidificante, le cui dimensioni numeriche sono stimate in 100 - 1000 coppie. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Specie non comune, nidificante eventuale (osservati individui in attività di 
caccia). Sicuramente ampiamente sottostimata per quanto concerne la sua 
distribuzione, pur non escludendo che la conformazione del territorio possa 
influire negativamente su presenza e distribuzione.  

Rilevata in relazione con aree a coltivi alberati e pascolo. 
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Fattori di minaccia e criticità 

 intera area 

Alterazione degli ambienti rurali di tipo tradizionale.  
 Modifiche di edifici storici. 
 Uso di pesticidi in agricoltura. 
 Persecuzione diretta. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Allo stato attuale delle conoscenze circa lo status della specie nell’area, non si 
hanno informazioni esaustive tali da permettere una definizione di una 
strategia di tutela. 

Si ritiene utile un’azione di una incentivazione al mantenimento di 
un’agricoltura non intensiva, tradizionale ed ecocompatibile. 
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ATHENE NOCTUA (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Civetta  

Codice Fauna d’Italia 110.530.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 
Specie a corologia paleartica; sedentaria nidificante, a distribuzione ampia e 
diffusa. È anche migratrice regolare e svernante parziale. In Italia è distribuita 
lungo tutta la penisola ad eccezione delle aree montane a quote superiori ai 
1200; sopra dei 600 m. di quota, tende a divenire sporadica. Nel Lazio è 
ampiamente distribuita e frequenta un’amplissima varietà di ambienti, pur 
prediligendo condizioni climatiche calde. Raggiunge le massime densità in 
ambienti rurali di tipo tradizionale; evita le aree montane ed i boschi densi. È 
una specie molto plastica: di fatto, fattori che ne influenzano la distribuzione 
sono la presenza/assenza di zone aperte e posatoi da utilizzare per la caccia e 
rifugi idonei per il giorno e per il nido. Non sembra aver subito grosse 
modificazioni per quanto concerne areale e popolazione. È favorita dagli 
ambienti ecotonali. I fattori limitanti principali sono l’uso di pesticidi e la 
modernizzazione profonda delle pratiche agricole. Oltre alla persecuzione 
diretta, tra i fattori limitanti bisogna indicare l’investimento da parte delle 
automobili lungo le strade. 

Situazione europea e nazionale 
Specie SPEC 3. La popolazione nazionale è stimata in 10.000 – 30.000 coppie. Per 
il Lazio è in progressiva diminuzione, con una popolazione stimata in circa 1000 
coppie. Tra i fattori che, sicuramente, influenzano la specie, vi sono i mutamenti 
in agricoltura e le alterazioni degli ambienti di nidificazione. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Specie rara, nidificante eventuale (solo individui in canto). Sicuramente 
sottostimata per quanto riguarda la distribuzione. La sua presenza é accertata 
solo per poche località: una di queste è alquanto prossima al limite della 
copertura arborea (1600 m. s. l. m.), in ambiente a boschivo (faggeta) e rurale. 

Fattori di minaccia e criticità 
intera area 
Alterazione degli ambienti rurali di tipo tradizionale, Modifiche di edifici 
storici, Uso di pesticidi in agricoltura, Persecuzione diretta. 
Strategie per la conservazione nella ZPS 
Allo stato attuale delle conoscenze circa lo status della specie nell’area, non si 
hanno informazioni esaustive tali da permettere una definizione di una 
strategia di tutela. Si ritiene utile, inoltre, un’azione di una incentivazione al 
mantenimento di un’agricoltura non intensiva, tradizionale ed ecocompatibile. 
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OTUS SCOPS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Assiolo  

Codice Fauna d’Italia 110.527.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia LR 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC  2 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia paleartica. In Italia risulta nidificante, migratrice regolare e 
svernante parziale: ampiamente distribuito lungo tutta la penisola e nelle isole 
maggiori. Le aree ove la specie non è presente sono date, soprattutto dalle aree 
alto – montane: la specie, difatti, è fortemente limitata ad aree dal clima xerico. 
Nel Lazio è ampiamente distribuito e diffuso (Ciociaria, Tolfa, Lepini, Reatino, 
ecc.) in rapporto con aree boscose, sub – montane, costiere e planiziarie, non 
molto dense, sia naturali che artificiali. Nel Lazio, in passato, era indicato quale 
comune; si può ritenere che sia una specie che risente notevolmente delle 
modificazioni dell’ambiente, soprattutto quelle relative alle moderne pratiche 
agricole. 

Situazione europea e nazionale 

È specie SPEC 2, in Italia da considerarsi specie “a basso rischio” (LR); con una 
popolazione stimata in 4000 – 8000 coppie. Per il Lazio è sicuramente in 
progressiva diminuzione rispetto al passato ma la specie non è inserita in 
alcuna categoria di minaccia. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

È specie non molto comune, nidificante probabile; rilevata in rapporto con aree 
a coltivo alberato del territorio, anche prossime ai centri abitati. 

Fattori di minaccia e criticità 
intera area 
 Estirpazione di arbusteti e cespuglieti 
 Estirpazione di siepi interpoderali 
 Alterazione degli ambienti rurali di tipo tradizionale.  
 Uso di pesticidi in agricoltura. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Azione di conservazione degli arbusteti e delle siepi interpoderali. 

Incentivazione al mantenimento di un’agricoltura non intensiva, tradizionale ed 
ecocompatibile. 
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DENDROCOPOS MINOR (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Picchio rosso minore  

Codice Fauna d’Italia 543.003.0 

Codice Natura 2000:  A228 

Status in Italia LR 

Status nel Lazio  

Quadro normativo di protezione 

Convenzione di Berna All.2 

Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   

SPEC Non-SPEC 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

È un Piciforme ad ampia distribuzione nel Paleartico. Per la carenza di studi 
specifici ad ampio raggio sul territorio nazionale, la popolazione può essere 
sottostimata. Si ritrova in diversi tipi di boschi e foreste dal livello del mare fino 
ai 1.500 m d’altitudine. Preferisce foreste in stadio di climax con vecchi tronchi 
ed abbondanza di alberi morti a terra. Le densità maggiori si hanno nelle foreste 
ripariali ad Ontano od a latifoglie decidue. Si ciba soprattutto di larve d’insetti 
xilofagi, ragni, bacche.  

Situazione europea e nazionale 

La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa (Non-SPEC). Per 
l’Italia è da considerarsi “specie a basso rischio” (LR). Si stima una popolazione 
nidificante tra le 2000 e le 4000 coppie. Nel Lazio la popolazione è stimata in 
101-1000 coppie 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Specie non frequente con distribuzione legata naturalmente alle grosse pareti 
rocciose dove nidifica. 

Lo status di conservazione è favorevole, sebbene siano necessari dei piani di 
monitoraggio per una conoscenza più approfondita della popolazione 
nidificante dal punto di vista della consistenza numerica. 

Fattori di minaccia e criticità 

Attualmente non sembrano esserci dei fattori di minaccia tali da compromettere 
lo status di salute della popolazione eventualmente presente nella ZPS. L’unico 
fattore di disturbo può essere rappresentato, anche se in modo limitato, 
dall’arrampicata sportiva che potrebbe influenzare la riproduzione della specie.  

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Non si ritiene allo stato attuale prevedere delle strategie di conservazione per la 
specie. 
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DENDROCOPOS MINOR (LINNAEUS, 1758)  

Nome italiano: Picchio rosso minore  

Codice Fauna d’Italia 110.543.0.004.0 
Codice Natura 2000:   
Status in Italia LR 
Status nel Lazio Rara 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92 X 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia paleartica; sedentaria nidificante. In Italia è distribuito in 
modo frammentario e localizzato lungo tutta la penisola, ad esclusione della 
Sicilia e della Sardegna. Le popolazioni principali si riscontrano nell’Italia nord-
occidentale e nell’Appennino centrale.  

Nel Lazio è distribuito soprattutto nei boschi della catena appenninica 
(Cicolano, Simbruini, ecc.) nonché nel Viterbese e nei Monti Lepini. È una 
specie la cui distribuzione è fortemente influenzata dalla zone boscose a 
latifoglie alle quali è fortemente legata. Un tempo era considerata specie 
comune e presente, d’inverno, in pianura (Patrizi Montoro, 1909); è, quindi, un 
specie che ha subito un decremento numerico, k e nella distribuzione, di una 
certa importanza. Sicuramente le nuove pratiche gestione dei boschi sono uno 
dei fattori che hanno favorito la rarefazione della specie. 

Situazione europea e nazionale 
Per l’Italia è da considerarsi “specie a basso rischio” (LR), con una popolazione 
che ammonterebbe a 2000 – 4000 coppie. Per il Lazio è considerata specie 
“rara”, con una consistenza numerica non superiore alle 1000 coppie nidificanti. 
Il principale fattore di minaccia per la specie é costituito dalle modificazione 
degli ambienti preferenziali. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
È specie piuttosto rara, nidificante certa; si rivela come strettamente legata a 
formazioni forestali, alquanto ricche di esemplari arborei maturi, proprie del 
piano montano. È stata osservata anche in ambienti boschivi prossimi al limite 
superiore della copertura forestale. 

Fattori di minaccia e criticità 
intera area 
 Taglio del bosco. 
Strategie per la conservazione nella ZPS 
Attuare una diversa gestione nello sfruttamento del patrimonio boschivo 
(faggeta) tutelando le parcelle forestali caratterizzate dalla presenza di alberi 
maturi, cavi e d’alto fusto. È punto ineludibile della strategia di tutela della 
specie, nonché delle altre specie forestali, proibire il taglio od anche il semplice 
prelievo con mezzi meccanici a motore, nel periodo aprile – luglio. 
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DENDROCOPOS LEUCOTOS (BECHSTEIN, 1803) 

Nome italiano: Picchio dorsobianco  

Codice Fauna d’Italia 110.543.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Status in Italia CR 
Status nel Lazio Rara 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92 X 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 
Specie a corologia paleartica. Sedentario nidificante; a distribuzione molto 
localizzata: Appennino centro – meridionale e Gargano. Nel Lazio è distribuito 
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. Non si hanno 
informazioni storiche che permettano una valutazione della tendenza numerica 
della popolazione, tuttavia, nel passato doveva essere molto più diffuso di 
quanto non lo sia oggi.  

Situazione europea e nazionale 
Per l’Italia è inserita tra le specie in pericolo in modo critico (CR), con una 
popolazione di 200 – 550 coppie. Per il Lazio è da ritenersi specie a status di 
“rara”, con una popolazione regionale stimata in 20 – 25 coppie. 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. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
È specie alquanto rara, sedentaria, nidificante certa, ma ampiamente distribuita 
nell’ambito dell’area della ricerca: fino ai limiti della copertura forestale. Risulta 
fortemente legata a formazioni forestali del piano montano, con una forte 
percentuale di esemplari maturi. 

Fattori di minaccia e criticità 
intera area 

 Taglio del bosco. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 
Attuare una diversa gestione nello sfruttamento del patrimonio boschivo 
(faggeta) tutelando le parcelle forestali caratterizzate dalla presenza di alberi 
maturi, cavi e d’alto fusto. È punto fondamentale ed ineludibile della strategia 
di tutela della specie, nonché di tutte le altre specie forestali, proibire il taglio od 
anche il semplice prelievo con mezzi meccanici a motore, nel periodo aprile – 
luglio. 
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DENDROCOPOS MEDIUS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Picchio rosso mezzano  

Codice Fauna d’Italia 110.543.0.003.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia VU 
Status nel Lazio A status indeterminato 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE  All. 1 
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia europea. Sedentario nidificante e migratore irregolare. In 
Italia risulta a presenza scarsa e localizzata lungo l’Appennino centro 
meridionale (dall’Abruzzo alla Calabria); diversamente, è da considerarsi specie 
abbastanza frequente, anche comune, solo in pochissime della Basilicata e del 
Gargano.  

È specie legata a faggete mature d’altitudine a quote non superiori ai 1600 m. 
d’altitudine.  

Per il Lazio mancano dati circostanziati sulla nidificazione della specie; di 
recente é stata rilevata nel settore dei Monti Cantàri, in periodo adatto alla 
nidificazione. 

 Situazione europea e nazionale 

È da considerarsi specie a status di “vulnerabile”, con una popolazione stimata 
di 300 – 500 coppie. Per il Lazio non si hanno dati certi per stabilirne lo status di 
appartenenza: le informazioni circa la presenza della specie nella regione sono 
piuttosto rare. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Allo stato attuale delle conoscenze, la specie deve essere considerata rarissima, 
probabilmente a comparsa accidentale, proveniente da aree contigue dove la 
presenza della specie è acclarata (Abruzzo). 

Fattori di minaccia e criticità 

Per la ZPS, i fattori di minaccia eventuali sono tuttora sconosciuti. 

Probabilmente il principale fattore di minaccia, per l’area, risiede nell’eccessivo 
sfruttamento del bosco e nella eradicazione di alberi vetusti idonei alla 
nidificazione. 
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Strategie per la conservazione nella ZPS 

Allo stato attuale delle conoscenze circa lo status della specie nell’area, non si 
ha alcuna delle conoscenze indispensabili tali da permettere una definizione di 
una strategia di tutela opportuna. 

Si presume quale strategia idonea, quella di attuare una diversa gestione nello 
sfruttamento del patrimonio boschivo (faggeta), tutelando le parcelle forestali 
caratterizzate dalla presenza di alberi maturi e cavi, punto focale della strategia 
di tutela anche delle altre specie forestali, nonché proibendo il taglio od anche il 
semplice prelievo con mezzi meccanici a motore, nel periodo aprile – luglio. 
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ASIO OTUS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Gufo comune  

Codice Fauna d’Italia 110.532.0.002.0 
Codice Natura 2000  
Categoria UICN  
Status in Italia LR 
Status nel Lazio A status indeterminato 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92 X 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 
Specie a corologia paleartica, migratrice regolare, svernante e nidificante. In 
Italia è presente, quale nidificante, lungo tutta la penisola, ad esclusione della 
Sardegna: più abbondante al nord, più localizzata lungo le regioni 
appenniniche.  

Nel Lazio, la distribuzione è localizzata e frammentata, con dati di nidificazione 
irregolari: aree appenniniche, Viterbese, Monti Lepini, Monti Cimini, valle del 
Sacco, ecc. Gli ambienti riproduttivi preferiti sono caratterizzati da aree boscate 
alternate a zone apriche destinate a pascolo o coltivo. Non si hanno notizie circa 
la sua presenza nel Lazio in passato: in letteratura non è riportato quale 
presente nella regione.  

Nonostante una certa carenza di dati in proposito, si può ragionevolmente 
presumere che sia una specie che, sicuramente, risente notevolmente delle 
modificazioni dell’ambiente (moderne tecniche di selvicoltura). 

Situazione europea e nazionale 
È da considerarsi, per l’Italia, specie “a basso rischio” (LR), con una 
popolazione stimata in 2000 – 5000 coppie. Per il Lazio è da considerarsi specie 
“a status indeterminato”, con una popolazione mal definita numericamente. È, 
certamente, una specie che risente delle modifiche ambientali e delle variazioni 
nelle pratiche agricole. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Specie rara, nidificante probabile. La sua presenza é accertata solo in alcune 
località della ZPS: una di queste è alquanto prossima al limite della copertura 
arborea (1650 m. s. l. m.). 

Fattori di minaccia e criticità 
intera area 

 Taglio del bosco ed eradicazione di alberi maturi e cariati. 
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Strategie per la conservazione nella ZPS 
Controllo della fruizione turistica dell’area, nelle zone dove la presenza della 
specie risulti accertata (soprattutto: Simbruini settentrionali), presupponendo 
quale sufficiente la sistemazione di una idonea cartellonistica con le opportune 
indicazioni sulla presenza della specie e sui comportamenti da attuare, anche al 
fine di attuare una azione di divulgazione della caratteristiche delle aree 
protette nei confronti del grande pubblico.  

Attuare una diversa gestione nello sfruttamento del patrimonio boschivo 
(faggeta): è auspicabile tutelare le parcelle forestali caratterizzate dalla presenza 
di alberi maturi, cavi e d’alto fusto.  

È punto ineludibile della strategia di tutela della specie, nonché delle altre 
specie forestali, proibire il taglio od anche il semplice prelievo con mezzi 
meccanici a motore, nel periodo aprile – luglio. 
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UPUPA EPOPS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Upupa  

Codice Fauna d’Italia 110.539.0.001.0 
Codice Natura 2000  
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
SPEC   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia paleartico – paleotropicale. Nidificante e di passo regolare. In 
Italia risulta ampiamente distribuita, con densità piuttosto basse. Nel Lazio 
presenta una distribuzione ampia ma più diffusamente distribuita soprattutto 
in rapporto con le aree collinari e montane dell’Appennino. In passato era 
considerata quale specie comune; attualmente si assiste ad un certo declino 
nella distribuzione e nelle dimensioni numeriche delle popolazioni. Tra i fattori 
che ne possono limitare la distribuzione e favorire un decremento numerico, si 
possono annoverare le trasformazioni ambientali e, soprattutto, le variazioni 
nelle tecniche e l’uso dei pesticidi in agricoltura. 

Situazione europea e nazionale 

La popolazione italiana ammonterebbe a 5000 – 10000 coppie. Per il Lazio, in 
passato era considerata comune. È, certamente, una specie che risente delle 
modifiche ambientali e delle variazioni gestionali delle aree forestali. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Specie alquanto non comune e distribuita ampiamente nel territorio, nidificante 
certa. Appare legata a formazioni ecotonali di bosco e pascolo-prato, anche 
arbustivo, dalle quote più basse (coltivi e bosco misto) fino ad altitudini proprie 
del piano montano (faggeta).  

Fattori di minaccia e criticità 

Intera area  
 Taglio del bosco. 
 Eradicazione di alberi maturi e cariati. 
 Alterazione degli ambienti rurali di tipo tradizionale. 
 Uso di pesticidi in agricoltura. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Attuare una diversa gestione nello sfruttamento del patrimonio boschivo (bosco 
misto e faggeta): è auspicabile tutelare le parcelle forestali caratterizzate dalla 
presenza di alberi maturi, cavi e d’alto fusto. È punto ineludibile della strategia 
di tutela della specie, nonché delle altre specie forestali, proibire il taglio od 
anche il semplice prelievo con mezzi meccanici a motore, nel periodo aprile – 
luglio.  
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JINX TORQUILLA (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Torcicollo  

Codice Fauna d’Italia 110.539.0.001.0 
Codice Natura 2000:   
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia paleartica. In Italia risulta specie migratrice, nidificante e 
parzialmente svernante; diffusa lungo tutta la penisola: è assente solamente 
nella penisola salentina e da ampie zone della Sicilia e della Sardegna. Nel 
Lazio è ampiamente diffuso: frequente soprattutto nelle zone pianeggianti e 
collinari, mostrando di prediligere le zone boschive aperte. È frequente anche in 
zone ecotonali ed in quelle relativamente antropizzate. Si rileva anche ai 
margini delle faggete, fino ad una quota intorno ai 1500 m. La popolazioni 
regionale è stimata in circa 5000 coppie. Non si posseggono informazioni tali da 
poter delineare una tendenza numerica della popolazione del Lazio, tuttavia si 
può presumere che, certamente, la progressiva antropizzazione del territorio, la 
trasformazione dei fondi agricoli e l’uso dei pesticidi in agricoltura possano 
giocare un ruolo importante quali fattori di minaccia. 

Situazione europea e nazionale 
Specie SPEC 3. La popolazione italiana ammonterebbe a 20000 – 40000 coppie 
nidificanti. Nel Lazio, la dimensione della popolazione si colloca nella classe 
1001 – 10.000 coppie nidificanti. È, certamente, una specie che risente delle 
modifiche ambientali e delle variazioni nelle tecniche e nella gestione agricola. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Specie non molto comune, a distribuzione diffusa; nidificante certa. E’ rilevata 
dalle aree a boscaglia ed a coltivi alberati proprie della quote più basse, nonché 
in rapporto con aree ecotonali di bosco e pascolo-prato del piano montano. 

Fattori di minaccia e criticità 
intera area 
 Taglio del bosco.  
 Estirpazione di arbusteti e cespuglieti 
 Estirpazione di siepi interpoderali 

Strategie per la conservazione nella ZPS 
 Azione di conservazione degli arbusteti e delle siepi interpoderali unita 

ad una incentivazione al mantenimento di un’agricoltura non intensiva, 
tradizionale ed ecocompatibile. 

 Azione di conservazione e tutela degli ambienti a fisionomia arbustiva e 
proibizione dell’esbosco od anche il semplice prelievo con mezzi 
meccanici a motore, nel periodo aprile – luglio. 
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PICUS VIRIDIS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Picchio verde  

Codice Fauna d’Italia 110.541.0.002.0 
Codice Natura 2000:   
Status in Italia LR 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92 X 
SPEC  2 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia europea. Fondamentalmente è specie sedentaria nidificante, 
in parte erratica. In Italia è ampiamente distribuito, ad eccezione della penisola 
salentina, della Sicilia e della Sardegna. Nel Lazio, l’areale di distribuzione è 
centrato soprattutto sulle aree montane e submontane. Frequenta soprattutto 
aree boscate (querceti e faggete), potendosi, tuttavia, adattarsi alle zone 
ecotonali essenzialmente alberate (margini di bosco, saliceti ripariale, ecc.). Per 
il Lazio, la popolazione è stimata in 750 – 1500 coppie, con un trend 
sostanzialmente stazionario. Rispetto al passato, la specie è, probabilmente, in 
regressione. I fattori limitanti per la specie, vanno ricercati nello sfruttamento 
eccessivo del patrimonio forestale. 

Situazione europea e nazionale 

È specie SPEC 2, da considerarsi specie “a basso rischio” LR, con una 
popolazione di 50000 – 100.000 coppie nidificanti. Per il Lazio si presume una 
popolazione di 750 – 1500 coppie nidificanti. Il principale fattore di minaccia 
per la specie é costituito nella intenso sfruttamento del patrimonio forestale e 
delle variazioni nella sua gestione: asportazione di piante morte o marcescenti. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Specie comune e diffusa; nidificante certa. È presente anche in prossimità dei 
centri abitati ed in ambiente forestale montano, dove è piuttosto comune alle 
quote inferiori. 

Fattori di minaccia e criticità 
intera area 
 Taglio del bosco. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Attuare un diverso sfruttamento del patrimonio boschivo (bosco misto) 
tutelando la presenza di esemplari arborei maturi. È punto fondamentale della 
strategia di tutela della specie, e di altre specie egualmente forestali, quello di 
proibire il taglio od anche il semplice prelievo con mezzi meccanici a motore, 
nel periodo aprile – luglio. 
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CINCLUS CINCLUS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Merlo acquaiolo  

Codice Fauna d’Italia 110.561.0.001.0 
Codice Natura 2000:   
Categoria UICN   
Status in Italia VU 
Status nel Lazio Vulnerabile 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92  
SPEC   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia paleartica; sedentaria e nidificante, erratica durante la 
stagione invernale.  

Per l’Italia, risulta distribuita abbondantemente diffusa in rapporto con il 
settore alpino. Lungo la catena appenninica è ampiamente distribuito, ma in 
modo frammentario, fino in Sicilia.  

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). Frequenta 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.).  

In passato era considerato abbastanza comune (Patrizi Montoro, 1909), 
attualmente sembra limitato dalla qualità delle acque che frequenta.  

La presenza di opere di captazione nonché il disturbo apportato dalle opere 
umane ne influenzano notevolmente la diffusione. 

Situazione europea e nazionale 

In Italia è da considerarsi specie “vulnerabile” (VU), con una popolazione che 
ammonterebbe in 4000 – 8000 coppie.  

Per il Lazio, la specie è da ritenersi “vulnerabile”, con una popolazione stimata 
in non più di 100 coppie nidificanti. La modificazione degli alvei fluviali e 
torrentizi è da considerarsi il principale fattore di minaccia per la specie. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

È specie rara, nidificante certa; a distribuzione ristretta ma ampiamente 
distribuita lungo alcuni degli alvei fluviali dell’area (Aniene e Simbrivio). È 
sicuramente una specie sottostimata dal punto di vista della distribuzione. 
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Fattori di minaccia e criticità 

SETTORE MONTI SIMBRUINI 
Fiume Aniene e Simbrivio 
 Alterazione dell’alveo fluviale. 
 Escursionismo. 
 Inquinamento delle acque e depauperamento delle fonti alimentari. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

 Attuare una tutela dell’ambiente preferenziale della specie (alvei fluviali 
e torrentizi), mantenendo costante presenza di rocce, ghiaione e tronchi 
nonché l’habitat ripariale. 

 Avviare un’azione di monitoraggio costante delle qualità delle acque; si 
presume quale strategia idonea quella di monitorare il funzionamento 
dei depuratori attualmente presenti e eradicare dal territorio scarichi 
abusivi. 

 Controllo della fruizione turistica dove è acclarata la presenza della 
specie quale nidificante.  

Si propone la sistemazione di una idonea cartellonistica con le opportune 
indicazioni sulla presenza della specie e sui comportamenti da attuare per 
attuare una tutela della specie e per avviare una azione di divulgazione della 
caratteristiche naturalistiche delle zone e delle aree protette nei confronti del 
grande pubblico. 
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MONTICOLA SAXATILIS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Codirossone  

Codice Fauna d’Italia 110.571.0.001.0 
Codice Natura 2000:   
Categoria UICN   
Status in Italia LR 
Status nel Lazio  
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92  
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

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. Nel Lazio 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. 

 Situazione europea e nazionale 

Specie SPEC 3. Per l’Italia è una specie ha lo status di specie “a basso rischio” 
(LR), con una popolazione di 5000 – 10000 coppie nidificanti. Nel Lazio, è una 
specie in progressiva diminuzione; i fattori di minaccia sono in parte poco noti, 
sicuramente le trasformazioni degli ambienti sono tra i più rilevanti. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

È specie alquanto rara, a distribuzione ristretta e nidificante probabile 
(osservata coppia acclarata). Si rileva in rapporto con pochissime delle aree 
rupestri montane del territorio: risulta una specie in lento ma costante declino. 

Fattori di minaccia e criticità 

SETTORE MONTI SIMBRUINI 
a. Comprensorio Colle Faito – Monte Camposecco 
b. Monte Cotento 

 Escursionismo 

SETTORE MONTI CANTÀRI  
Comprensorio Monte Viglio 

  Escursionismo 
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SETTORE MONTI ERNICI. 
Comprensorio Peschio della Cornacchia – Peschio delle Ciavole. 

  Escursionismo 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

 Controllo della fruizione turistica nei pressi di siti di nidificazione o dove 
è acclarata la presenza della specie.  

 Controllo della popolazione di Cornacchia grigia, finalizzati al controllo 
dell’impatto predatorio che le specie in questione possono avere su pulli 
e uova. 

Si propone, infine, quale utile alla tutela della specie la sistemazione di una 
idonea cartellonistica con le opportune indicazioni sulla presenza della specie e 
sui comportamenti da attuare, anche al fine di attuare una azione di 
divulgazione della caratteristiche delle aree protette nei confronti del grande 
pubblico. 
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MONTICOLA SOLITARIUS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Passero solitario  

Codice Fauna d’Italia 110.571.0.002.0 
Codice Natura 2000:   
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia paleartico – orientale; sedentaria nidificante, parzialmente 
erratica nei settori settentrionali dell’areale italiano. La sua distribuzione è 
omogenea solo per l’Italia centro – meridionale; appare molto frammentata per 
l’Italia settentrionale. Nel Lazio presenta una distribuzione relativamente 
abbondante: si presume una dimensione di 100 – 1000 coppie nidificanti. 
Nidifica in rapporto con i maggiori gruppi montuosi della regione, a quote non 
elevate; frequentando ambienti rupestri e rocciosi, a clima più caldo che non per 
il congenere Monticola saxatilis.  

Situazione europea e nazionale 
Specie SPEC 3. In Italia la popolazione è stimata in 10000 – 20000 coppie 
nidificanti. Per il Lazio non si hanno prove estive di una diminuzione rispetto al 
passato; non è inserita in alcuna categoria di minaccia. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Risulta specie piuttosto rara, a distribuzione ristretta ed a presenza localizzata e 
nidificante probabile. Non si posseggono informazioni certe circa una sua 
nidificazione nell’area. È stata osservata in rapporto con alcune delle aree 
rupestri dell’area nonché in relazione con le alcuni degli edifici presenti nella 
zona. 

Fattori di minaccia e criticità 
Intera area 

Per la ZPS, i fattori di minaccia potenziali non sono affatto noti. Probabilmente, 
questi possono risiedere nella modifica di edifici storici in termini di privazione 
di una importante nicchia per la nidificazione.  

Strategie per la conservazione nella ZPS 
 Controllo della fruizione turistica dove è acclarata la presenza della specie 

quale nidificante. Si propone la sistemazione di una idonea cartellonistica 
con le opportune indicazioni sulla presenza della specie e sui 
comportamenti da attuare per attuare una tutela della specie, anche al fine 
di avviare una azione di divulgazione della caratteristiche delle aree protette 
nei confronti del grande pubblico. 

 Controllo della popolazione di Cornacchia grigia, finalizzati al controllo 
dell’impatto predatorio che le specie in questione possono avere su pulli e 
uova. 
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PARUS MONTANUS (CONRAD,1827) 

Nome italiano: Cincia bigia alpestre  

Codice Fauna d’Italia 110.587.0.006.0 
Codice Natura 2000:   
Status in Italia DD 
Status nel Lazio A status indeterminato 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie paleartica, sedentaria nidificante; parzialmente erratica durante il 
periodo invernale. In Italia è distribuita ampiamente lungo l’arco alpino e, 
fin’ora, solo per un settore ristretto dell’Appennino centrale. Nel Lazio, 
l’osservazione della specie è recente: tra il 1984 ed il 1987 é stata osservata al 
confine tra il Lazio e l’Abruzzo sia con individui in alimentazione che in canto. 
Nonostante l’esiguo numero di osservazioni a disposizione, si può presumere 
che prediliga l’ambiente boschivo (faggeta) intorno ai 1500 m. di quota.  

Situazione europea e nazionale 

La popolazione italiana ammonterebbe a 30.000 – 50.000 coppie. La popolazione 
dell’Appennino centrale rientra nella categoria delle specie a “carenza di 
informazioni” (DD). Per il Lazio è una specie a “status indeterminato” (SI). Non 
si hanno dati precisi sui fattori di minaccia per la specie. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

È probabile che si tratti di una specie ampiamente sottostimata per quanto 
concerne la distribuzione nell’area. È una specie dallo status incerto: allo stato 
attuale delle conoscenze, la specie è da considerarsi quale nidificante probabile. 
Sono stati osservati solo degli individui adulti in canto ed in ambiente adatto.  

Fattori di minaccia e criticità 

Per la ZPS, i fattori di minaccia eventuali sono tuttora sconosciuti. 
Probabilmente il principale fattore di minaccia, per l’area, risiede nell’eccessivo 
sfruttamento del bosco e nella eradicazione di alberi vetusti idonei alla 
nidificazione. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Allo stato attuale delle conoscenze, circa la presenza della specie nell’area, non è 
possibile una definizione di una strategia di tutela opportuna. Si presume quale 
strategia idonea, quella di attuare una nuova gestione nello sfruttamento del 
patrimonio boschivo (faggeta): si presuppone, come punto focale ineludibile 
della strategia di tutela della specie, nonché delle altre specie forestali, proibire 
il taglio od anche il semplice prelievo con mezzi meccanici a motore, nel 
periodo aprile – luglio. 
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CERTHIA FAMILIARIS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Rampichino alpestre  

Codice Fauna d’Italia 110.590.0.002.0 
Status in Italia DD 
Status nel Lazio A status indeterminato 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia oloartica, sedentaria nidificante; come per il congenere 
Certhia brachydactyla, sono noti erratismi in rapporto col periodo invernale. In 
Italia è distribuita in modo ampio solo lungo l’arco alpino. Per la catena 
appenninica, dove è piuttosto localizzata ed a distribuzione ristretta, è nota solo 
per poche aree: settore tosco – emiliano, centrale e Cilento. Nel Lazio è stato 
segnalato esclusivamente per le aree montane del settore appenninico: dal 
Cicolano ai Monti della Meta – Le Mainarde. Non si hanno dati sufficienti, 
anche nel passato, per definire uno specifico trend. Frequenta ambienti boscosi 
misti di faggio e conifere sensibilmente più fitti che non nel congenere Certhia 
brachydactyla e posti al di sopra dei 1000 m. di quota.  

Situazione europea e nazionale 
La popolazione italiana ammonterebbe a 30.000 – 60.000 coppie. Quella 
dell’Appennino centrale (popolazione stimata in 1000 – 3000 coppie) rientra 
nella categoria delle specie a “carenza di informazioni” (DD). Per il Lazio è una 
specie a “status indeterminato” (SI). Non si hanno dati precisi sui fattori di 
minaccia per la specie ma essendo maggiormente legata all’ambiente forestale 
che non il congenere Certhia familiaris, si può presumere che il principale fattore 
di minaccia sia lo sfruttamento eccessivo del patrimonio forestale. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Specie presente con uno status incerto. È da considerarsi nidificante eventuale: 
sono stati osservati esclusivamente individui adulti in ambiente adatto.  

Fattori di minaccia e criticità 
Per la ZPS, i fattori di minaccia eventuali sono tuttora sconosciuti. 
Probabilmente il principale fattore di minaccia, per l’area, risiede nell’eccessivo 
sfruttamento del bosco e nella eradicazione di alberi vetusti idonei alla 
nidificazione. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 
Allo stato attuale delle conoscenze, circa la presenza della specie nell’area, non 
si hanno quelle conoscenze tali da permettere una definizione di una strategia 
di tutela opportuna. Si presume quale strategia idonea, quella di attuare una 
nuova gestione nello sfruttamento del patrimonio boschivo (faggeta): si 
presuppone, come punto focale ineludibile della strategia di tutela della specie, 
nonché delle altre specie forestali, proibire il taglio od anche il semplice prelievo 
con mezzi meccanici a motore, nel periodo aprile – luglio. 
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PYRRHOCORAX GRACULUS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Gracchio alpino  

Codice Fauna d’Italia 110.597.0.001.0 
Status in Italia LR 
Status nel Lazio Rara 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 
Specie a corologia paleartica, sedentaria nidificante. Per l’Italia è presente 
ampiamente sulle Alpi, a distribuzione più ristretta nel settore centrale della 
catena appenninica. Nel Lazio ha una distribuzione ristretta, a presenza 
localizzata nel settore montano appenninico: dai Monti della Duchessa ai Monti 
della Meta – Le Mainarde. Risulta una specie tendenzialmente rara, meno 
numerosa del congenere corallino (la popolazione è stimata in 100 – 200 
individui), analogamente legata essenzialmente agli habitat che offrono pareti 
rocciose, a picco su pendii alto-montani. Diversamente da quanto avviene sulle 
Alpi, non sembra essere in espansione: comparando i dati storici con quelli 
attuali, risulterebbe che la specie sia in fase di contrazione sia per le dimensioni 
numeriche che per la sua distribuzione. 
Situazione europea e nazionale 
In Italia è considerata specie “a basso rischio “ (LR), con una popolazione 
stimata di 5000–10000 coppie nidificanti. Per il Lazio è in diminuzione, 
tendenzialmente da considerarsi quale specie rara. I fattori di minaccia per la 
specie sono vari e simili, in certa misura a quelli del congenere Phyrrocorax 
phyrrocorax: modiche degli ambienti preferenziali, escursionismo invasivo, ecc. 
Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Risulta specie piuttosto rara, a distribuzione ristretta, localizzata e nidificante 
certa. Rilevata quasi in relazione con le aree cacuminali e rupestri della zona. 
Fattori di minaccia e criticità 
SETTORE MONTI ERNICI. 
Comprensorio Monte Ortara. 

 Escursionismo 
Strategie per la conservazione nella ZPS 
Apporre il divieto assoluto alla pratica delle arrampicate sportive nelle 
vicinanze dei siti di nidificazione (Monti Ernici): impossibili a meno di 1 km dal 
sito di nidificazione.  

Controllo della fruizione turistica nei pressi di siti di nidificazione; si ritiene 
ineludibile un controllo degli accessi ai sentieri, e la sistemazione di una idonea 
cartellonistica con le opportune indicazioni sulla presenza della specie e sui 
comportamenti da attuare, anche al fine di attuare una azione di divulgazione 
della caratteristiche delle aree protette nei confronti del grande pubblico. 

Controllo della popolazione di Cornacchia grigia e di Cinghiale, finalizzati al 
controllo dell’impatto predatorio che le specie in questione possono avere su 
pulli e uova. 
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CORVUS CORAX (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Corvo imperiale  

Codice Fauna d’Italia 110.598.0.001.0 
Codice Natura 2000:   
Categoria UICN   
Status in Italia LR 
Status nel Lazio Minacciata di estinzione 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 2 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92  
SPEC   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia oloartica: sedentaria nidificante.  

In Italia, solo lungo l’arco alpino può dirsi diffusa con continuità; lungo la 
catena appenninica presenta una distribuzione frammentata, localizzata 
esclusivamente in rapporto con il settore centro – meridionale, ed 
un’abbondanza difforme nei vari settori.  

Nel Lazio, occupa le aree montuose meridionali, con una distribuzione ristretta 
ed una presenza localizzata, con una consistenza numerica non superiore alle 
10 coppie; frequenta ambienti montani caratterizzati dalla presenza di pareti 
rocciose che possono fornire riparo per la nidificazione (nicchie ed anfratti).  

Agli inizi del 20° secolo era presenti su tutti i monti della provincia di Roma ed 
abbondante in tutta la Ciociaria. È evidente, quindi, come la specie abbia subito 
un fortissimo calo numerico ed una notevole contrazione dell’areale. Tra i 
fattori che hanno favorito ciò, ruolo importante hanno avuto la persecuzione 
diretta (abbattimenti), l’uso di bocconi avvelenati per il controllo dei nocivi 
(volpe, ecc.) e il saccheggio dei nidi. 

Situazione europea e nazionale 

Per l’Italia è da considerarsi specie “a basso rischio” (LR), con una popolazione 
stimata in 3000 – 5000 coppie. Per il Lazio è specie da considerarsi “minacciata 
di estinzione”, con una popolazione stimata in non meno di circa 5 coppie. I 
principali fattori di minaccia per la specie sono costituiti soprattutto dalla 
modificazione degli ecosistemi e dall’uso di pesticidi in agricoltura. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

È specie rara, a distribuzione ampia; localizzata. Attualmente è presente 
nell’area con un numero non superiore alle 3 coppie acclarate e stabili (De Pisi 
et al., 2003). Allo stato attuale delle conoscenze, deve ritenersi specie nidificante 
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probabile; spesso si osservano individui di provenienza esterna all’area di 
studio. 

Fattori di minaccia e criticità 
intera area 
 Taglio del bosco.  
 Escursionismo. 
 Attività di arrampicata sportiva. 
 Bracconaggio ed uso di bocconi avvelenati. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

 Apporre il divieto assoluto alla pratica delle arrampicate sportive ed 
attività scoutistiche nelle vicinanze dei nidi: impossibili a meno di 1,5 km 
dal sito di nidificazione.  

 Controllo della fruizione turistica nei pressi di siti di nidificazione; si 
presuppone uno stretto controllo degli accessi ai sentieri, ed una idonea 
cartellonistica con le opportune indicazioni sulla presenza della specie e 
sui comportamenti da attuare, anche al fine di attuare una azione di 
divulgazione della caratteristiche delle aree protette nei confronti del 
grande pubblico. 

 Attuare una diversa gestione del patrimonio forestale nei pressi dei nidi 
(soprattutto: Simbruini): è auspicabile attuare il taglio del bosco 
applicando un tasso di diradamento delle parcelle forestali inferiore 
all’attuale. 

Si ritiene idonea, quale strategia integrativa, attuare un’azione di monitoraggio 
nelle aree dove la presenza della specie risulti accertata al fine di contrastare 
azioni di bracconaggio e prelievi di uova e piccoli dai nidi. 

Infine, di concerto con le Autorità Militari, è auspicabile raggiungere un 
accordo per evitare voli di addestramento (elicotteri) nei pressi dei nidi. 
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MONTIFRINGILLA NIVALIS (LINNAEUS, 1766) 

Nome italiano: Fringuello alpino 

Codice Fauna d’Italia 110.603.0.002.0 
Codice Natura 2000:   
Categoria UICN   
Status in Italia LR 
Status nel Lazio Rara 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Convenzione di Bonn  
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
Legge Nazionale 157/92  
SPEC   

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia paleartica; sostanzialmente sedentaria nidificante. Sono noti 
movimenti a carattere erratico di tipo altitudinali ed anche piccole migrazioni a 
brevissimo raggio: alcune centinaia di chilometri.  

È una specie distribuita esclusivamente lungo l’arco alpino ed in rapporto con 
zona circoscritta del settore centrale della catena appenninica. Per il Lazio, 
risulta occupare i principali gruppi montuosi del settore appenninico: le 
dimensioni della popolazione sono stimate in 100 – 1000 coppie nidificanti. 
Frequenta zone rupestri e prative con una abbondante scheletro calcareo 
affiorante.  

Non si hanno dati esaustivi circa il trend numerico della popolazione laziale, 
tuttavia, nel passato era considerata frequente (Giglioli, 1886; Arrigoni degli 
Oddi, 1929). 

Situazione europea e nazionale 

In Italia ha lo status di Specie “a basso rischio” (LR), con una popolazione 
stimata in 3000 – 6000 coppie nidificanti. Per il Lazio, si ha una popolazione 
stimata tra le 100 e le 1000 coppie. I fattori di minaccia non sono ben noti; 
certamente le trasformazioni degli ambienti sono tra i più rilevanti. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Risulta quale specie rara, a distribuzione ristretta e nidificante certa; osservata 
in rapporto con solo alcune delle aree cacuminali e rupestri dell’area. 
Probabilmente in lento ma costante declino numerico. 

Fattori di minaccia e criticità 

SETTORE MONTI CANTÀRI  
Comprensorio Monte Viglio 

 Escursionismo 
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SETTORE MONTI ERNICI. 
Comprensorio Peschio della Cornacchia – Peschio delle Ciavole. 

 Escursionismo 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

 Controllo della fruizione turistica nei pressi di aree dove è acclarata la 
presenza della specie. 

 Controllo della popolazione di Cornacchia grigia, finalizzati al controllo 
dell’impatto predatorio che le specie in questione possono avere su pulli 
e uova.  

Si propone, quale mezzo utile alla tutela della specie, la sistemazione di una 
idonea cartellonistica con le opportune indicazioni sulla presenza della specie e 
sui comportamenti da attuare, anche al fine di attuare una azione di 
divulgazione della caratteristiche delle aree protette nei confronti del grande 
pubblico. 
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LOXIA CURVIROSTRA (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Crociere 

Codice Fauna d’Italia 110.606.0.001.0 
Codice Natura 2000:   
Status in Italia DD 
Status nel Lazio A status indeterminato 
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia oloartica, nidificante principalmente sedentario per quanto 
concerne le aree di nidificazione acclarate, altrove è da ritenersi migratore 
parziale. In Italia è distribuito ampiamente soprattutto lungo l’arco alpino, Per 
quanto riguarda la catena appenninica, presenta una distribuzione 
frammentaria e localizzata: settore ligure e tosco – emiliano, laziale – abruzzese, 
calabro ed in Sicilia. Per il Lazio è assai difficile definire una fenologia: la 
particolare ecologia della specie (strategie alimentari complesse, spostamenti 
irruttivi mal definiti, periodo riproduttivo amplissimo, territori assai mutevoli, 
ecc.) ne rende impossibile definirne uno status chiaro e definirne un trend 
definito. Frequenta boschi di conifere, mentre in inverno può adattarsi 
nell’alimentarsi presso boschi misti e frutteti. Di Carlo (1977) segnalava la 
presenza di considerevoli colonie presso i boschi di conifere dell’Appennino. 

Situazione europea e nazionale 

Le dimensioni della popolazione italiana sono poco conosciute: é una specie che 
rientra nella categoria propria di quelle per le quali vi é “carenza di 
informazioni” (DD). Per il Lazio è una specie a “status indeterminato” (SI). Non 
si hanno dati precisi sui fattori di minaccia per la specie. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 

Specie a status incerto. Allo stato attuale delle conoscenze, la specie é da 
considerarsi nidificante eventuale: sono stati osservati esclusivamente individui 
adulti in ambiente adatto. Probabilmente, le osservazioni sono da ascrivere ad 
individui provenienti da aree esterne al territorio in esame ed a comparsa rara. 

Fattori di minaccia e criticità 

Per la ZPS, i fattori di minaccia sono sconosciuti. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 

Allo stato attuale delle conoscenze circa lo status della specie nell’area, non si 
hanno quelle conoscenze tali da permettere una definizione di una strategia di 
tutela opportuna. Si presume quale strategia idonea, quella di attuare una 
nuova gestione nello sfruttamento del patrimonio boschivo (faggeta): si 
presuppone, come punto focale ineludibile della strategia di tutela della specie, 
nonché delle altre specie forestali, proibire il taglio od anche il semplice prelievo 
con mezzi meccanici a motore, nel periodo aprile – luglio. 
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EMBERIZA CIA (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Zigolo muciatto 

Codice Fauna d’Italia 110.615.0.004.0 
Codice Natura 2000:   
Quadro normativo di protezione 
Convenzione di Berna All. 1 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   
SPEC  3 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 

Specie a corologia paleartica; sedentario nidificante, migratrice regolare e 
svernante. È distribuito lungo tutti i rilievi della penisola: dall’arco alpino fino 
in Sicilia. Per il Lazio, risulta presente nelle zone montane dei settori montani 
del settore appenninico e dell’anti-appennino laziale (Lepini – Aurunci); 
frequenta ambienti d’altitudine, dove è legato a zone rocciose e rupestri, anche 
cespugliate. Per il passato si hanno notizie abbastanza generiche: era 
considerata quale specie comune (Bonaparte, 1827; Giglioli). 

Situazione europea e nazionale 
Specie SPEC 3. La popolazione italiana è stimata in 30.000 – 60.000 coppie. Per 
Lazio è da considerarsi una specie “a status indeterminato” (SI). Le notizie sulla 
entità della popolazione rispetto al passato sono incerte. 

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Specie non comune; a distribuzione ampia ma localizzata. Nidificante certa. 
Rilevata in rapporto con aree rupestri, o prative ricche di affioramenti rocciosi, 
delle aree montane o cacuminali. 

Fattori di minaccia e criticità 
Per la ZPS, i fattori di minaccia potenziali sono tuttora poco noti. 

Probabilmente, questi possono risiedere in: 

 Impatto predatorio, a carico di uova e pulli, da parte della Cornacchia 
grigia; 

 Alterazione delle aree arbustive. 

Strategie per la conservazione nella ZPS 
 Controllo della fruizione turistica dove è accertata la presenza della 

specie.  
 Controllo della popolazione di Cornacchia grigia, finalizzati al controllo 

dell’impatto predatorio che le specie in questione possono avere su pulli 
e uova.  

Si propone la sistemazione di una cartellonistica idonea alla segnalazione della 
presenza della specie e tale da avviare una azione di divulgazione della 
caratteristiche naturalistiche delle zone e delle aree protette nei confronti del 
grande pubblico. 
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TACHYMARPTIS MELBA (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Rondone maggiore  

Codice Fauna d’Italia 535.003.0 

Codice Natura 2000:  A228 

Status in Italia LR 

Status nel Lazio  

Quadro normativo di protezione 

Convenzione di Berna All. 2 

Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE   

SPEC Non-SPEC 

Fenologia, distribuzione e habitat riproduttivo 
È un rondone politipico a corologia paleartico-paleotropicale, di cui le 
popolazioni europee sono tutte migratrici obbligate. Nel periodo riproduttivo è 
segnalato soprattutto lungo l’arco alpino, su alcuni rilievi appenninici e in zone 
costiere rocciose. Nidifica anche in città. Si alimenta anche ad altissime quote, in 
funzione della produzione di correnti ascensionali che convogliano Artropodi 
aerei di cui l’uccello si nutre esclusivamente. 

Situazione europea e nazionale 
La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa (Non-SPEC). Per 
l’Italia è da considerarsi “specie a basso rischio” (LR). Si stima una popolazione 
nidificante tra le 5000 e le 10000 coppie. Le principali colonie si trovano sulle 
Alpi e sulle coste della Sardegna. Nel Lazio la specie si riproduce su alcune 
falesie lungo la costa a Sud del Circeo e nelle isole Ponziane e nel gruppo 
montuoso del Terminillo e dei Monti Simbruini ed Ernici. Il numero di coppie 
stimate è tra 101 e 1000 coppie, ed attualmente la popolazione sembra risultare 
stabile.  

Status nella ZPS Simbruini-Ernici 
Specie non frequente con distribuzione legata naturalmente alle grosse pareti 
rocciose dove nidifica. 
Lo status di conservazione è favorevole, sebbene siano necessari dei piani di 
monitoraggio per una conoscenza più approfondita della popolazione 
nidificante dal punto di vista della consistenza numerica. 

Fattori di minaccia e criticità 
Attualmente non sembrano esserci dei fattori di minaccia tali da compromettere 
lo status di salute della popolazione eventualmente presente nella ZPS. L’unico 
fattore di disturbo può essere rappresentato, anche se in modo limitato, 
dall’arrampicata sportiva che potrebbe influenzare la riproduzione della specie.  

Strategie per la conservazione nella ZPS 
Non si ritiene allo stato attuale prevedere delle strategie di conservazione per la 
specie. 
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1.2.3.3.3 Rettili, anfibi e pesci 

SPECIE IN ALLEGATO II DIRETTIVA 92/42 CEE 

ELAPHE QUATUORLINEATA (LACÉPÈDE, 1789) 

Nome italiano: Cervone  

 

Classe Rettili 

Ordine Squamati 

Famiglia Colubridi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.394.0.002.0 

Codice Natura 2000: 1279 

Categoria UICN  

Status in Italia a più basso rischio 

Status nel Lazio in pericolo (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato II e IV 

Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione  

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. 

Nel Lazio la specie è distribuita su tutto il territorio regionale. 

Ecologia 

Abita soprattutto 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.  
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Cause di minaccia 

Il Cervone appare fortemente sensibile alla riduzione e alla frammentazione 
delle aree ricoperte da vegetazione arborea: boschi ma anche siepi di confine, 
che costituiscono l’habitat delle sue prede.  

Misure per la conservazione 

Preservare e ripristinare ambienti naturali con caratteristiche idonee alle 
esigenze di questa specie. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 74 

Località Comune Anno Origine del dato Note 
Vallepietra Vallepietra 2000 Parco Monti Simbruini, inedito  
Subiaco Subiaco 1966 Bruno, 1966  
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TESTUDO HERMANNI (GMELIN, 1789) 

Nome italiano: Testuggine di Hermann  

 

Classe Rettili 

Ordine Testudinati 

Famiglia Testudinidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.371.0.002.0 

Codice Natura 2000: 1217 

Categoria UICN a più basso rischio 

Status in Italia in pericolo 

Status nel Lazio in pericolo (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Washington allegato II 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegati II e IV 

Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione  

La specie è diffusa in buona parte dell’Europa meridionale. In Italia è 
irregolarmente presente nell’area compresa fra la Liguria e la Calabria, in Sicilia 
e Sardegna (dove secondo alcuni autori, potrebbe essere alloctona come d’altra 
parte in alcune altre più piccole isole). 

Nel Lazio la specie è presente prevalentemente nelle province di Viterbo e 
Roma. Le conoscenze relative a questa specie nella regione risultano comunque 
“scarse e confuse” (Bologna et al. 2000). 

Ecologia 

Nelle zone costiere e subcostiere che abita soprattutto la macchia mediterranea 
e le boscaglie, altrove cespugliati, boscaglie, boschi, garighe, prati aridi, ecc. Si 
nutre di vegetali di vario tipo e di invertebrati di piccole e medie dimensioni; è 
talora a sua volta predata da alcune specie di Mammiferi (gatti, volpe, ratti, 
cinghiale) e di rapaci diurni. 

Cause di minaccia 

Distruzione e degrado dei suoi ambienti di vita, a causa di incendi e 
disboscamenti. Trasformazioni del territorio a séguito della costruzione di 
strade e di strutture abitative, turistiche e industriali, della realizzazione di 
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campings, della messa a coltura intensiva di territori con cespugliati, macchia o 
boscaglia, ecc. Prelievo degli esemplari in natura. Inquinamento genetico e 
competizione dovuti all’introduzione in natura di specie congeneri. 

Misure per la conservazione 

Evitare di alterare ulteriormente le residue aree nelle quali la specie è presente 
con la costruzione di nuove strutture viarie, abitative, turistiche e industriali. 
Sorvegliare con attenzione affinché tali aree non vengano distrutte da incendi 
dolosi. Controllare rigorosamente il rispetto del divieto di prelievo di esemplari 
in natura. Vietare l’immissione in natura di specie congeneri e di esemplari 
della stessa specie ma provenienti da altre zone dell’areale. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 75 

Località Comune Anno Origine del dato Note 
Dintorni di Alatri Alatri 1980 Banca Dati Oss. Biodiv. Lazio  
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BOMBINA VARIEGATA (LINNAEUS, 1758)  

Nome italiano: Ululone dal ventre giallo 

 

Classe Anfibi 

Ordine Anuri 

Famiglia Bombinatoridi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.0.361.002.0 

Codice Natura 2000: 1193 

Categoria IUCN 

Status in Italia a più basso rischio 

Status nel Lazio in pericolo (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE allegati II e IV 

Legge Regionale 18/1988 

Note tassonomiche 

La sistematica del gen. Bombina (Oken, 1816) è tra le più discusse essendo 
oggetto di continue revisioni dagli anni ‘70 in poi (cfr. ad es. Sokol, 1975; 
Nascetti et al., 1982; Lanza & Corti, 1993). Neanche la sua attribuzione al rango 
di famiglia (Discoglossidi o Bombinatoridi) appare ancora del tutto chiarita (cfr. 
ad es. Ford & Cannatella, 1993; Fromhage et al., 2004; Odierna et al., 2000). In 
Italia sono presenti due ssp.: B. v. variegata (Linnaeus, 1758) e B. v pachypus 
(Bonaparte, 1838).  

Distribuzione 

In Italia sono presenti due sottospecie. B. v. variegata (Linnaeus, 1758) distribuita 
nell’Europa centrale e meridionale, in Italia è presente a Nord del Po. Bombina 
variegata pachypus (Bonaparte, 1838) per la quale è stata proposta l’elevazione al 
rango specifico (Nascetti et al., 1982; Lanza & Vanni, 1991; Lanza & Corti, 1993), 
è endemita appenninico, presente dall’Aspromonte fino alla provincia di 
Genova (Mangini et al., 2002). 

Nel Lazio è presente in tutte le province, più frequente nelle zone collinari e 
montane ma con distribuzione discontinua e frammentata (Sarrocco & Bologna, 
2000). 
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Ecologia 

Bombina variegata pachypus frequenta prevalentemente corpi d’acqua di piccole e 
medie dimensioni (pozze residuali in alveo, fontanili-abbeveratoio, altro corso 
di ruscelli) con acque ferme o solo debolmente correnti, poco profondi, spesso 
con idroperiodo temporaneo e circondati generalmente da boschi di latifoglie, 
macchia mediterranea, talvolta pascoli e coltivi. L’accoppiamento avviene in 
acqua. Adulti e giovani si nutrono di invertebrati, soprattutto Artopodi, che 
catturano sia fuori che dentro l’acqua. 

Nel Lazio è in attività da marzo a ottobre con un picco da maggio ad agosto 
inoltrato. Uova e larve sono predate o da Insetti acquatici allo stadio adulto o 
larvale, pesci, tritoni e da giovani bisce (Natrix sp.). date le forti secrezioni 
irritanti gli adulti non sembrano avere predatori. 

Cause di minaccia  

Distruzione, alterazione o inquinamento sia dei siti riproduttivi ma anche degli 
ambienti circostanti. Bombina variegata risulta fortemente in calo su tutto il 
territorio nazionale, con drastici decrementi a livello locale soprattutto nella ssp. 
pachypus (Bulgarini et al., 1998). Anche nel Lazio la specie risulta in forte declino 
con popolazioni solitamente al massimo da una trentina di adulti riproduttivi 
(Mattoccia et al., 2004; Sarrocco & Bologna, 2000). 

Misure di conservazione 

Evitare l’alterazione, la distruzione e l’inquinamento degli habitat, sia di quelli 
acquatici che di quelli terrestri circostanti. Evitare la pulizia e/o svuotamento 
dei fontanili-abbeveratoio in cui la specie si riproduce nel periodo che va da 
aprile a tutto settembre. Vietare l’introduzione nei corpi d’acqua di predatori 
(pesci carnivori).  

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 76 

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/o 
ospedale 

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 
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TRITURUS CARNIFEX (LAURENTI, 1768) 

Nome italiano: Tritone crestato italiano  

 

Classe Anfibi 

Ordine Caudati 

Famiglia Salamandridi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.358.0.002.0  

Codice Natura 2000: 1167 

Categoria UICN  

Status in Italia  

Status nel Lazio a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegati II e IV* 

Legge Regionale 18/1988* 

*(indicato come Triturus cristatus) 

Distribuzione  

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 in prevalenza italiana, essendo presente in 
gran parte della nostra Penisola, nelle regioni alpine dell’Austria, nella Foresta 
Viennese, nella Baviera meridionale, nella Svizzera meridionale e nella Penisola 
Balcanica nord-occidentale. 

Nel Lazio è abbastanza comune e diffuso in gran parte del territorio (isole 
escluse), dalla pianura alla zona montana. 

Ecologia 

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. Larve e adulti sono predati da uccelli e mammiferi 
acquatici, serpenti del genere Natrix, pesci carnivori, larve di insetti acquatici, 
ecc.. 
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Cause di minaccia 

Progressiva distruzione e/o degrado delle aree palustri e dei corpi d’acqua in 
cui vive e si riproduce, in particolare nelle aree periurbane e in quelle con 
insediamenti industriali. 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 e l’immissione di 
pesci carnivori negli stessi. Ripristino di opportuni ambienti idonei al ciclo 
vitale della specie, soprattutto nelle aree periurbane.  

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 77 

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 presso 
Vallepietra 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 
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SALAMANDRINA TERDIGITATA (LACÉPÈDE, 1788) 

Nome italiano: Salamandrina dagli occhiali  

 

Classe Anfibi 

Ordine Caudati 

Famiglia Salamandridi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.357.0.001.0 

Codice Natura 2000: 1175 

Categoria UICN  

Status in Italia a più basso rischio 

Status nel Lazio in pericolo critico (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE allegati II e IV 

Legge Regionale 18/1988 

Distribuzione  

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. 

Nel Lazio è presente in tutte le province, prevalentemente nelle zone collinari 
fino ai 1300 m, di regola localizzata.  

Ecologia 

Vive sia nei boschi di sclerofille sempreverdi che in quelli di latifoglie ma 
frequenta anche zone aperte (pascoli, incolti e radure). Si riproduce nei piccoli 
torrenti con scorrenti ma anche nei fontanili, nelle pozze alimentate da sorgenti 
e corpi d’acqua artificiali e semi artificiali, ecc. 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. 
Predatori particolarmente pericolosi per questa specie sono i pesci carnivori; le 
larve sono predati anche da, Notonecta e probabilmente ditiscidi e larve di 
odonati e serpenti del genere Natrix. 
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Cause di minaccia 

Progressiva distruzione dei boschi, alterazione e inquinamento dei torrentelli e 
captazione delle loro acque a fini irrigui, modificazione dei fontanili, 
immissione di pesci carnivori, negli ambienti riproduttivi.  

Misure per la conservazione 

Regolamentare il taglio dei boschi e in particolare della copertura arborea lungo 
i torrentelli in cui la specie si riproduce. Impedire l’inquinamento e il degrado 
di tali corsi d’acqua e dei fontanili e soprattutto la captazione abusiva delle 
acque, i cui effetti risultano particolarmente deleteri durante lo sviluppo delle 
larve (mesi primaverili ed estivi). Impedire l’immissione di pesci nei torrenti in 
cui è accertata o probabile l’esistenza di siti riproduttivi della specie. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 78 

Località Comune Anno Origine del dato Note 
Acqua le Tiglia (lungo 
strada) Jenne 

1997 
2003 
2004 

Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  
M.De Cicco, com.pers. 
Mattoccia & De Felici inedito 

larve 

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  
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LEUCISCUS SOUFFIA RISSO, 1826 

Nome italiano: Vairone 

 

Classe Osteitti 

Ordine Cipriniformi 

Famiglia Ciprinidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.078.0.004.0  

Codice Natura 2000: 1131 

Categoria UICN 

Status in Italia: a più basso rischio 

Status nel Lazio  

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato III 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato II 

Distribuzione  

La specie è presente nel settore orientale della Francia (bacino del Rodano), 
presente 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).  

Ecologia 

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. 

Cause di minaccia 

La specie è sensibile alla qualità delle acque ma minacce possono essere 
rappresentate dall’alterazione del letto dei corsi d’acqua dovuti a lavori, 
estrazione di materiali, rettificazione delle sponde e non ultimo dal cattivo 
mantenimento della vegetazione ripariale che può moltiplicare gli effetti delle 
piene.  
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Misure per la conservazione 

Impedire escavazioni, canalizzazioni e interventi idraulici impattanti nell’alveo 
dei fiumi.  

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 79 

Località Comune Anno Origine del dato Note 
Alto corso dell’Aniene, dalla 
confluenza cin il torrente 
Simbrivio a Subiaco 

Jenne 
Subiaco 

2000? P.Verucci Il volume non 
riporta l’anno di 
pubblicazione 
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LAMPETRA PLANERI (BLOCH, 1784) 

Nome italiano: Lampreda di ruscello 

 

Classe Agnati 

Ordine Petromizontiformi 

Famiglia Petromizontidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.002.0.002.0  

Codice Natura 2000: 1096 

Categoria UICN 

Status in Italia: in pericolo 

Status nel Lazio  

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato III 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato II 

Distribuzione  

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. 

Ecologia 

La specie vive esclusivamente nelle acque dolci, nel tratto medio-alto dei corsi 
d’acqua e occasionalmente nei laghi. 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. 

Cause di minaccia 

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 
deleteri 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. 
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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.  

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 80 

Località Comune Anno Origine del dato Note 
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  
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SPECIE IN ALLEGATO IV DIRETTIVA 92/42 CEE 
COLUBER VIRIDIFLAVUS (LACÉPÈDE, 1789) 

Nome italiano: Biacco  
 

Classe Rettili 

Ordine Squamati 

Famiglia Colubridi 

Codice Fauna d’Italia: 110.392.0.004.0 

Status nel Lazio a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione 

La specie è distribuita nell’Europa sud occidentale, dai Pirenei alla Germania a 
Slovenia e Croazia. In Italia è presente in tutta la Penisola, Sicilia, Sardegna e 
molte isole minori. 

Nel Lazio la specie è presente su tutto il territorio comprese le isole ponziane.  

Ecologia 

Specie ad ampia valenza ecologica, più frequente nelle aree aperte, può essere 
rinvenuta in zone cespugliate, siepi, muretti a secco e può spingersi anche nelle 
aree verdi di periferia e perfino urbane. Le sue prede sono costituite da 
micromammiferi, uccelli e anche altri rettili mentre i suoi predatori naturali 
sono costituiti prevalentemente da uccelli rapaci. 

Cause di minaccia 

Nel Lazio la specie non sembra correre particolari pericoli. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 81 

Località Comune Anno Origine del dato 
Lavorera Subiaco 2003 Parco Monti Simbruini, inedito 
Fiumata Filettino 2000 Parco Monti Simbruini, inedito 
F.Cardellino Jenne 2000 Parco Monti Simbruini, inedito 
Rocca di botte Rocca di Botte 1974 Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio 
Sora Sora 1995 Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio 
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ELAPHE LONGISSIMA (LAURENTI, 1768) 

Nome italiano: Saettone  

 

Classe Rettili 

Ordine Squamati 

Famiglia Colubridi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.394.0.001.0 

Categoria UICN  

Status in Italia  

Status nel Lazio a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione 

La specie è diffusa dall’Europa meridionale all’Asia occidentale. In Italia è 
presente in tutta la Penisola, Sicilia e Sardegna.  

Nel Lazio la specie sembra presente più o meno uniformemente su tutto il 
territorio regionale.  

Ecologia 

Specie terricola ma agile arrampicatrice, vive in aree coperte da vegetazione 
boschiva, sia in formazioni di latifoglie miste che di sclerofille sempreverdi, 
frequenta anche coltivi dove può rifugiarsi entro i muretti a secco. La sua 
alimentazione è basata prevalentemente su micromammiferi, uova e nidiacei. A 
sua volta il saettone può essere predato da numerosi vertebrati: mammiferi di 
media e grande taglia, uccelli rapaci e altri serpenti.  

Cause di minaccia 

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 il 
cambiamento delle pratiche agricole. 
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Misure per la conservazione 

Incoraggiare l’uso di pratiche agricole tradizionali e a basso impatto ambientale. 
Preservare e ripristinare ambienti naturali con caratteristiche idonee alle 
esigenze di questa specie. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 82 

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 
 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
342

CORONELLA AUSTRIACA (LAURENTI, 1768) 

Nome italiano: Colubro liscio 

 

Classe Rettili 

Ordine Squamati 

Sottordine Ofidi 

Famiglia Colubridi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.393.0.001.0 

Categoria IUCN 

Status in Italia 

Status nel Lazio: Informazioni insufficienti per la valutazione del rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Bonn, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Legge Regionale 18/1988  

Note tassonomiche 

Il colubro liscio è specie politipica comprendente attualmente due sole 
sottospecie: quella nominale e Coronella austriaca acutirostris (Malkmus 1995) 
endemica della Spagna Nord-occidentale e del Portogallo settentrionale. L’Italia 
meridionale e la Sicilia venivano considerate fino a pochi anni fa patria di una 
terza ssp., Coronella austriaca fitzingeri (Bonaparte 1840) la cui validità 
tassonomica è stata recentemente messa in discussione da numerosi autori.  

Distribuzione 

Il colubro liscio è presente in gran parte d’Europa (ad eccezione di parte della 
penisola iberica e del 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 
piuttosto localizzato in alcune aree. Nel Lazio la Coronella austriaca è diffusa in 
tutte le province, dalla pianura alla fascia montana (Capula & Luiselli 2000).  

Ecologia 

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. Nel Lazio frequenta svariati ambienti 
non discostandosi comunque dalla tipicità degli ambienti precedentemente 
descritti; è presente dal livello del mare (Parco Naz. Circeo) fino ai 1200 m s.l.m. 
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delle Montagne della Duchessa pur prediligendo la fascia collinare 
pedemontana tra i 120 e i 900 m (Capula & Luiselli, 2000). Nel Lazio 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). A sua volta la specie è predata da numerosi 
rapaci diurni, da altri serpenti e da mammiferi come donnole, cinghiali e tassi 
(Capula & Luiselli, 2000).  

Cause di minaccia  

Distruzione, alterazione o inquinamento degli habitat.  

Misure di conservazione 

Evitare l’alterazione, la distruzione e l’inquinamento degli habitat.  

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 83 

Località Comune Anno Origine del dato 
Tra Guarcino e Arcinazzo - 1980 Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio 
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NATRIX TESSELLATA LAURENTI, 1768 

Nome italiano: Natrice tassellata  

 

Classe Rettili 

Ordine Squamati 

Famiglia Colubridi 

Codice Fauna d’Italia: 110.397.0.003.0 

Codice Natura 2000: 1292 

Status nel Lazio a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione 

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. 

Nel Lazio la specie sembra presente esclusivamente in pianura e in collina.  

Ecologia 

La specie è strettamente legata agli ambienti acquatici: abita 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. È predata a sua volta da 
alcuni mammiferi come i mustelidi e uccelli a costumi acquatici.  

Cause di minaccia 

Inquinamento dei corsi d’acqua, distruzione e trasformazione dei suoi ambienti 
di vita: regimazione dei corsi d’acqua, cementificazione delle rive, distruzione 
della vegetazione riparia. 

Misure per la conservazione 

Evitare la regimazione e la cementificazione dei corsi d’acqua intervenendo il 
meno possibile sulla vegetazione acquatica e riparia naturali. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 84 

Località Comune Anno Origine del dato Note 
Subiaco, Fiume Aniene Subiaco 1970 Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio  
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PODARCIS MURALIS (LAURENTI, 1768)  

Nome italiano: Lucertola muraiola  

 

Classe Rettili 

Ordine Squamati 

Famiglia Lacertidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.387.0.003.0 

Categoria UICN  

Status in Italia  

Status nel Lazio: a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione  

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. 

Nel Lazio è diffusa su tutta la regione salvo le isole. 

Ecologia 

La lucertola muraiola frequenta i più vari tipi di ambiente, dalle radure e 
margini di boschi alle rocce, ai muretti a secco, a parchi e giardini, ai muri 
esterni delle costruzioni. Si nutre di piccoli invertebrati, soprattutto insetti ma 
talvolta anche di sostanze vegetali. È a sua volta predata da varie specie di 
mammiferi (in particolare mustelidi), uccelli e serpenti. 

Cause di minaccia 

La specie è ben diffusa nella regione dove non può essere considerata in 
pericolo.  

Misure per la conservazione 

Preservare ambienti idonei alla vita della specie anche nelle aree urbanizzate e 
nei loro dintorni.  
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Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 85 

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 
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PODARCIS SICULA (RAFINESQUE, 1810)  

Nome italiano: Lucertola campestre  

 

Classe Rettili 

Ordine Squamati 

Famiglia Lacertidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.387.0.004.0 

Categoria UICN  

Status in Italia  

Status nel Lazio a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Legge Regionale 18/1988  

Distribuzione  

La specie è presente in buona parte dell’Italia continentale e peninsulare e nella 
Penisola Balcanica. Presente anche nelle isole maggiori, in molte piccole isole 
italiane e croate. 

Nel Lazio è presente in tutta la regione, comprese le isole ponziane. 

Ecologia 

Specie notevolmente 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. Anche la 
lucertola campestre si nutre di piccoli invertebrati, soprattutto insetti; i suoi 
predatori sono i medesimi della muraiola. 

Cause di minaccia 

La specie è ben diffusa nella regione dove non può essere considerata in 
pericolo.  

Misure per la conservazione 

Le stesse riportate per la lucertola muraiola. 
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Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 86 

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 
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LACERTA BILINEATA (DAUDIN, 1802)  

Nome italiano: Ramarro  

 

Classe Rettili 

Ordine Squamati 

Famiglia Lacertidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.386.0.003.0 

Categoria UICN  

Status in Italia  

Status nel Lazio a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II * 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV*  

Legge Regionale 18/1988* 

*(indicata come Lacerta viridis) 

Distribuzione  

La specie è presente in Europa occidentale dalla Penisola Iberica alla Germania, 
Italia peninsulare e Sicilia. 

Nel Lazio il ramarro è segnalato in tutto il territorio regionale.  

Ecologia 

Frequenta aree boscate, cespuglieti e radure; spesso si rinviene nelle vicinanze 
di piccoli corsi d’acqua così come ai margini di coltivi, vicino a casolari. 

Cause di minaccia 

Probabilmente la specie è più sensibile alle trasformazioni ambientali e all’uso 
di pesticidi delle altre lucertole; anche gli incendi possono costituire fattori 
locali di minaccia. 

Misure per la conservazione 

Le stesse riportate per la lucertola muraiola. 
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Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 87 

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 
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HYLA INTERMEDIA (BOULENGER, 1822) 

Nome italiano: Raganella italiana  

Classe Anfibi 

Ordine Anuri 

Famiglia Hylidae 

Codice Fauna d’Italia: 110.366.0.001.0 

Status nel Lazio vulnerabile (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II* 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV*  

Legge Regionale 18/1988* 

*(indicata come Hyla arborea) 

Distribuzione  

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 Sicilia. 

Nel Lazio la specie è distribuita in tutto il territorio regionale (isole escluse), più 
frequente nella fascia costiera.  

Ecologia 

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. 

Cause di minaccia 

La specie è molto sensibile all’alterazione e all’inquinamento chimico delle 
acque e dalla distruzione degli ambienti idonei alla riproduzione. 

Misure per la conservazione 

Impedire il degrado della vegetazione circostante, l’inquinamento e 
l’interramento delle raccolte d’acqua in cui questo anfibio si riproduce.  

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 88 

Località Comune Anno Origine del dato 
Sora Sora 1995 Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio 
Fiume Aniene, verso Jenne - 1996 Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio 
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RANA ITALICA DUBOIS, 1987 

Rana appenninica  

 

Classe Anfibi 

Ordine Anuri 

Famiglia Ranidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.367.0.004.0 

Categoria UICN  

Status in Italia a più basso rischio 

Status nel Lazio a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Legge Regionale 18/1988 (indicata come Rana graeca) 

Distribuzione  

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.  

Ecologia 

Si rinviene presso torrentelli limpidi e correnti situati in ambiente boschivo o 
almeno con rive alberate, più raramente nei boschi e nelle macchie 
mediterranee; talora presente anche in fontanili, pozze alimentate da sorgenti, 
nonché all’ingresso di cavità sotterranee. Gli adulti si cibano di artropodi e altri 
piccoli invertebrati e possono a loro volta restare vittime di piccoli mammiferi, 
bisce d’acqua e crostacei decapodi Potamon e Austropotamobius. Larve e adulti 
possono essere intensamente predati anche dai pesci carnivori immessi 
dall’uomo. 

Cause di minaccia 

La specie è molto sensibile all’alterazione e dall’inquinamento organico dei 
piccoli corsi d’acqua in cui vive; serie cause di minaccia sono rappresentate 
anche dagli incendi, dal taglio indiscriminato dei boschi (soprattutto delle 
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coperture arboree delle rive) e dalla captazione abusiva delle acque dei 
torrentelli a scopo irriguo. 

Misure per la conservazione 

Evitare il taglio indiscriminato dei boschi nelle aree frequentate dalla specie, 
almeno per quanto riguarda la copertura arborea riparia. Impedire il degrado, 
l’inquinamento e la captazione delle acque dei torrentelli in cui questo anfibio 
vive e si riproduce. Vietare l’introduzione in questi piccoli corsi d’acqua di pesci 
carnivori, in particolare salmonidi. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 89 

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 
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RANA DALMATINA (BONAPARTE, 1840) 

Nome italiano: Rana agile  

 

Classe Anfibi 

Ordine Anuri 

Famiglia Ranidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.367.0.003.0 

Categoria IUCN 

Status in Italia 

Status nel Lazio: vulnerabile (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Bonn, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Legge Regionale 18/1988  

Note tassonomiche 

Rana dalmatina (Bonaparte, 1838) è specie monotipica, fino ai primi del secolo 
scorso chiamata Rana agilis, nome spesso protrattosi fino a pochi decenni or 
sono in ambienti amatoriali.  

Distribuzione 

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 mancando 
però in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta (Societas Herpetologica Italica 1996; 
Turrisi e Vaccaro 1998).  

Ecologia 

La Rana dalmatina ha costumi 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 planiziale ed in 
raccolte d’acqua sia temporanee che permanenti (es. Tenuta presidenziale di 
Castelporziano), boschi igrofili (es. Parco Naz. Circeo, Bosco di Foglino) e più 
raramente in ambiente di macchia mediterranea (Monti della Tolfa) 
raggiungendo il limite altitudinale regionale di 920 m sui Colli Albani (Venchi 
2000). Tende a non frequentare corsi d’acqua con corrente sostenuta. Rinvenuta 
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sui Monti Lepini anche in grotta (Latella, 1995; Corsetti 1994). Nel Lazio 
l’attività si protrae praticamente per tutto l’anno alle quote più basse; la 
riproduzione avviene tra gennaio e maggio in relazione alla quota e 
all’esposizione del sito riproduttivo. 

Cause di minaccia  

Distruzione, alterazione o inquinamento sia dei siti riproduttivi ma anche degli 
ambienti circostanti.  

Misure di conservazione 

Evitare l’alterazione, la distruzione e l’inquinamento degli habitat, sia di quelli 
acquatici che di quelli terrestri circostanti. Vietare l’introduzione nei corpi 
d’acqua di predatori (pesci carnivori).  

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 90 

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 
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BUFO VIRIDIS (LAURENTI, 1768) 

Nome italiano: Rospo smeraldino 

 

Classe Anfibi 

Ordine Anuri 

Famiglia Bufonidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.365.0.002.0 

Categoria IUCN 

Status in Italia 

Status nel Lazio a più basso rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Legge Regionale 18/1988  

Note tassonomiche 

Specie politipica comprende, oltre alla sottospecie nominale che è diffusa in 
occidente, due ssp. centroasiatiche. 

Distribuzione 

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. In Italia è 
diffuso in tutta la penisola nonché in Sicilia e Sardegna e in alcuni isole minori. 

Nel Lazio il rospo smeraldino è ampiamente diffuso nella fascia tirrenica 
nonché in grandi zone vallive interne (Bologna, 2000) mentre la sua assenza dai 
massicci montuosi appenninici è stata recentemente smentita (Romano et al., 
2003). Piuttosto localizzato nella provincia di Frosinone. 

Ecologia 

Specie termofila dalla buona plasticità ecologica, spesso tende a colonizzare 
ambienti umidi di nuova formazione, sabbiosi o 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, tuttavia può raggiungere notevoli quote. Non molto esigente dal 
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punto di vista della qualità dell’acqua e dell’ambiente circostante (Ferri & 
Bressi, 2000). 

Nel Lazio la specie ha diffusione frammentata e con popolazioni 
numericamente limitate con alcune eccezioni come le fontane di Villa Borghese 
e stagni artificiali di Tor Vergata in Roma (Bologna, 2000) e il Fosso Fioio sui 
Monti Simbruini (Romano et al., 2003). 

Cause di minaccia  

Distruzione, o forte inquinamento sia dei siti riproduttivi ma anche degli 
ambienti circostanti.  

Misure di conservazione 

Evitare l’alterazione, la distruzione e l’inquinamento degli habitat, sia di quelli 
acquatici che di quelli terrestri circostanti.  

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 91 

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 
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SALAMANDRA SALAMANDRA (LINNAEUS, 1758) 

Salamandra pezzata 

 

Classe Anfibi 

Ordine Urodeli 

Famiglia Salamandridi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.356.0.003.0 

Categoria IUCN 

Status in Italia a più basso rischio 

Status Nel Lazio in pericolo critico (LRR) 

Quadro normativo di protezione:  

Legge Regionale 18/1988  

Note tassonomiche 

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 
(Steinfartz et al., 2000). Come suggerito da Andreone & Sindaco (1999) il 
territorio del Lazio potrebbe costituire una zona di ibridazione clinale tra le due 
sottospecie. 

Distribuzione 

La salamandra pezzata è presente esclusivamente in Europa, dalla penisola 
iberica a Ovest fino alla Grecia, Bulgaria, Romania e Carpazi ucraini ad Est; il 
limite settentrionale è rappresentato dalle coste della Germania. In Italia la ssp. 
nominale è presente sull’arco alpino mentre la ssp. Salamandra salamandra 
gigliolii (vedi anche Note tassonomiche) è presente su tutta l’Italia peninsulare 
(relegata principalmente sulla catena appenninica) e nelle Alpi Marittime dove 
risulta simpatrica con la sottospecie nominale (Lanza, 1983). 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 (FR) e sui Monti Cimini (VT) (Bologna, 2000) e in due torrenti nel 
versante laziale della Catena delle Mainarde (Cari & Angelini, 2003), in quote 
comprese tra i 600 e i 1500 m s.l.m.  
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Ecologia 

La salamandra pezzata frequenta prevalentemente ambienti boschivi a latifoglie 
tipici degli orizzonti submontano e montano inferiore (castagenti 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 all’acqua per 
partorire larve già formate o ritenute all’interno di un involucro gelatinoso che 
subito si lacera. Predilige corsi d’acqua a lento 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, a loro volta esse sono frequentemente 
predate da salmonidi. 

Cause di minaccia  

Distruzione, alterazione o inquinamento sia dei siti riproduttivi e degli ambienti 
circostanti.  

Misure di conservazione 

Evitare l’alterazione, la distruzione e l’inquinamento degli habitat, sia di quelli 
acquatici che di quelli terrestri circostanti. Vietare l’introduzione nei corpi 
d’acqua di predatori (pesci carnivori).  

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 92 

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 
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SPECIE DI IMPORTANZA REGIONALE 
TRITURUS VULGARIS (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Tritone punteggiato 

 

Classe Anfibi 

Ordine Urodeli 

Famiglia Salamandridi 

 

Codice Fauna d’Italia: 110.358.0.004.0 

Categoria IUCN 

Status in Italia 

Status nel Lazio: Informazioni insufficienti per la valutazione del rischio (LRR) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Legge Regionale 18/1988  

Note tassonomiche 

Triturus vulgaris è specie politipica, comprendente 7 sottospecie di cui sono 
presenti in Italia Triturus vulgaris meridionalis (Boulanger, 1882) e la ssp. 
nominale.  

Distribuzione 

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. A oriente è diffuso in Grecia, Mar Nero, Caucaso, Urali giungendo 
fino agli Altai e al lago Balkhash in Siberia. In Italia è presente la ssp. Triturus 
vulgaris meridionalis in tutto il nord fino alla Campania in prov. di Avellino 
(Societas Herpetologica Italica 1996) e in Molise in provincia di Campobasso 
(Giacoma, 1998) mentre nel Tarvisiano è presente anche la ssp. Triturus vulgaris 
vulgaris (Lapini et al., 1993). Nel Lazio è ampiamente distribuito diventando più 
raro nella porzione meridionale dove tende ad essere vicariato da Triturus 
italicus; sembra inoltre maggiormente localizzato anche nella porzione più 
settentrionale della Valle del Tevere, nonché in quella del Sacco e del Liri e nella 
pianura Pontina (Venchi, 2000). 

Ecologia 

Il tritone punteggiato sembra dotato di buona plasticità ecologica, frequentando 
in fase terrestre sia integre zone boscate che fortemente antropizzate (giardini, 
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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). Rare nel Lazio le stazioni di presenza superiore 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.  

Cause di minaccia  

Distruzione, alterazione o inquinamento sia dei siti riproduttivi ma anche degli 
ambienti circostanti.  

Misure di conservazione 

Evitare l’alterazione, la distruzione e l’inquinamento degli habitat, sia di quelli 
acquatici che di quelli terrestri circostanti. Vietare l’introduzione nei corpi 
d’acqua di predatori (pesci carnivori).  

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 93 

Località Comune Anno Origine del dato 
Fontanile Campitelli Vallepietra 2004 Parco Monti Simbruini, inedito 
Fiume Aniene sotto Subiaco Subiaci 1973 Bruno, 1973 
Alatri, loc. Chiappitto Alatri 1960 Banca Dati Oss.Biodiv.Lazio 
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1.2.3.3.4 Invertebrati 

SPECIE IN ALLEGATO II DIRETTIVA 92/42 CEE 

AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES (LEREBOULLET, 1858) 

Nome italiano: Gambero di fiume 

 

Classe Malcostraci 

Ordine Decapodi 

Famiglia Astacidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 031.051.0.001.0  

Codice Natura 2000: 1092 

Categoria UICN vulnerabile 

Status in Italia vulnerabile 

Status nel Lazio  

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato III 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegati II e V 

Legge Regionale 18/1988 

Distribuzione  

La specie è diffusa nell’Europa occidentale: Gran Bretagna, Irlanda, Penisola 
Iberica, Francia, Italia, Svizzera, Austria, Dalmazia. In Italia è presente in tutta 
la Penisola ad eccezione della Puglia. Per l’Italia è riportata la sottospecie 
Austropotamobius pallipes fulcisianus (Ninni, 1886) (=Austropotamobius pallipes 
italicus Faxon, 1914). 

Ecologia 

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. Più raramente popola anche il tratto medio di alcuni fiumi e 
laghi naturali e artificiali. 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. Inoltre, 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 
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insetti, crostacei, molluschi, anellidi, anfibi, piccoli pesci) che di vegetali e 
materiale detritico. 

Cause di minaccia 

La specie è in costante rarefazione su tutto il territorio nazionale. Le principali 
cause del fenomeno sono da ricercare: nel deterioramento della qualità delle 
acque dovuto agli apporti inquinanti di origine agricola, industriale ed urbana; 
distruzione e trasformazione dell’habitat della specie (regimazione dei corsi 
d’acqua, sbancamento e cementificazione delle rive ecc.); aumento della 
pressione predatoria per l’immissione o l’esplosione demografica di specie 
predatrici (per es.trota iridea, ratto); competizione con altre specie di gamberi 
introdotti (per es. Astacus leptodactylus, Procambarus clarkii,); la riduzione, in 
alcuni casi consistente, del numero di individui ad opera del bracconaggio. 

Misure per la conservazione 

La conservazione di questa specie è strettamente legata alla conservazione 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 difendere la specie dal bracconaggio. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 94 

Località Comune Data Origine del dato 
S.Giovanni dell’Acqua 

Subiaco 
2003, 
2004 

Gibertini & Scalici, com. pers. 
Parco Monti Simbruini, inedito 

Fosso del’Obaco Trevi nel Lazio 2033 Gibertini & Scalici, com. pers. 
Vallone Roglioso Filettino 2003 Gibertini & Scalici, com. pers. 
Vallone Capodacqua Veroli 2003 Gibertini & Scalici, com. pers. 
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EUPLAGIA [=CALLIMORPHA] QUADRIPUNCTARIA (PODA, 1761) 

Classe Insetti 

Ordine Lepidotteri 

Famiglia Arctidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 091.093.0.007.0 

Codice Natura 2000: 1078  

Categoria UICN  

Status in Italia  

Status nel Lazio a più basso rischio (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegati II*  

*Specie prioritaria 

Distribuzione 

La specie vive in tutta Europa esclusa la parte più settentrionale. E’ presente 
anche a Rodi, in Russia, in Caucaso, in Asia Minore, in Siria e in Iran. E’ comune 
e diffusa in tutta Italia, dalla pianura alla montagna, soprattutto nelle parti più 
calde di certe vallate. Manca in Sardegna.  

Nel Lazio il livello delle conoscenze sulla distribuzione delle popolazioni è 
discreto, ma la discontinuità della distribuzione è probabilmente imputabile alla 
mancanza di dati recenti.  

Ecologia  

La specie vive in zone aperte dalla pianura alla montagna. 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. 

Cause di minaccia  

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

Misure per la conservazione  

La specie è ad ampia valenza ecologica e nel Lazio non necessita particolari 
misure di conservazione. 
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Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 95 

Località Comune Data 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 
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MELANARGIA ARGE (SULZER, 1776) 

Nome italiano: Bianconera italiana 

 

Classe Insetti 

Ordine Lepidotteri 

Famiglia Satiridi 

 

Codice Fauna d’Italia: 089.070.0.001.0 

Codice Natura 2000: 1062 

Categoria UICN  

Status in Italia  

Status nel Lazio: vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE allegati II e IV 

Distribuzione  

E’ specie endemica dell’Italia centro-meridionale. La specie e’ relativamente 
diffusa, ma è presente con popolazioni localizzate in particolari biotopi molti 
dei quali sono stati distrutti negli ultimi decenni o sono attualmente in pericolo.  

Nel Lazio la maggior parte delle segnalazioni proviene dai settori centro-
meridionali della regione.  

Ecologia  

La farfalla vola in un’unica generazione in maggio e giugno a seconda delle 
quote. Poche informazioni sono disponibili sulla biologia, ma oggi conosciamo 
la pianta alimentare rappresentata dalla graminacea Phleum ambiguum. Le uova 
vengono deposte sugli steli ormai secchi della pianta, al centro o 
immediatamente all’esterno dei ciuffi della graminacea. E’ specie legata ad 
ambienti aperti con vegetazione mediterranea prediligendo le formazioni ad 
Ampelodesmos mauritanicus.  

Cause di minaccia  

Anche se il Lazio è una delle regioni ove Melanargia arge era maggiormente 
diffusa, le indagini recenti indicano che molte popolazioni sono in deciso 
declino. In molte altre località, oggetto di rilevamenti reiterati negli ultimi 
decenni, la specie è ormai chiaramente estinta.  

Il forte declino di questa specie negli ultimi anni non è facilmente spiegabile. 
Fra le cause principali di minaccia sono certamente da considerare 
l’urbanizzazione dei biotopi e gli incendi che ogni anno riducono sempre più le 
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popolazioni di questa specie, distruggendo le piante nutrici e gli stadi 
preimaginali.  

Misure per la conservazione  

In linea generale è chiaramente importante l’azione di salvaguardia da operare 
sugli ambienti di vita, nelle località in cui sopravvivono popolazioni consistenti, 
tutelando i biotopi dagli incendi, dall’urbanizzazione, dal pascolo e da altre 
forme d’impatto antropico. 

Melanargia arge è una delle specie di farfalle per cui si rende necessaria la messa 
in opera di un adeguato piano di azione, diretto soprattutto alla comprensione 
delle sue relazioni interspecifiche e della struttura genetica delle popolazioni.  

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 96 

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. 
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CERAMBYX CERDO LINNAEUS, 1758 

Classe Insetti 

Ordine Coleotteri 

Famiglia Cerambicidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 059.071.0.001.0 

Codice Natura 2000: 1088 

Categoria UICN vulnerabile 

Status in Italia  

Status nel Lazio vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE allegati II e IV 

Distribuzione 

Specie ad ampia distribuzione europea; il suo areale corrisponde grosso modo 
al corotipo Europeo-Mediterraneo (sensu Vigna Taglianti et al., 1993, 1999): 
Europa, Nord Africa (Maghreb), a est fino al Caucaso e all’Iran in genere più 
comune nella parte meridionale dell’areale che in quella settentrionale. La 
specie appare in netto regresso nella parte settentrionale della sua area di 
distribuzione mentre resta comune in Europa meridionale. 

In Italia è presente su tutta la penisola dalle Alpi alla Calabria nonché in Sicilia e 
Sardegna. Nel Lazio la specie è piuttosto diffusa, presente dal litorale alla città 
di Roma, sui complessi vulcanici preappenninici, sui monti Ausoni e sui monti 
Simbruini.  

Ecologia  

Specie prevalentemente legata ai querceti. Le uova vengono deposte tra le 
screpolature delle cortecce e larva xilofaga si sviluppa completamente in tre o 
quattro anni scavando la galleria trofica prima sotto la corteccia e poi in 
profondità nel legno delle grosse querce.  

Cause di minaccia  

La principale causa di minaccia di questa specie in Europa è legata alla 
riduzione degli ambienti forestali seminaturali e a politiche selvicolturali 
tendenti all’eliminazione dei vecchi alberi senescenti.  
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Misure per la conservazione  

La misura preliminare che può fornire indicazioni sulla presenza di questa 
specie può essere quella di cartografare i vecchi esemplari di querce del 
territorio. Il mantenimento di vecchi esemplari in ambiente naturale favorisce 
oltre che la specie in questione anche il corteggio di specie fitosaprofaghe. Una 
possibile misura di conservazione in ambiente naturale può essere quella di 
lasciare piccoli gruppi sparsi di esemplari ad invecchiare e deperire. 

In ambienti antropizzati possono sorgere conflitti dovuti al fatto che massicce 
colonizzazioni di questi cerambicidi sulle piante di parchi e giardini possono 
provocare crolli di parte o di intere piante con problemi di sicurezza pubblica. 
Una misura possibile in questo caso è quella di praticare un graduale rinnovo e 
un controllo delle piante che assicurino l’incolumità del pubblico ma, 
contemporaneamente, anche una certa disponibilità per gli insetti. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 97 

Località Comune Anno Origine del dato 
M.Viglio Filettino 1927 Luigioni, 1927 
M.Autore - 1927 Luigioni, 1927 
Subiaco Subiaco 1927 Luigioni, 1927 
Fiuggi Fiuggi 1927 Luigioni, 1927 
S.Maria Veroli 1995 F.Collepardo Coccia, com.pers. 
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ROSALIA ALPINA (LINNAEUS, 1758) 

Classe Insetti 

Ordine Coleotteri 

Famiglia Cerambicidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 059.074.0.001.0 

Codice Natura 2000: 1087 

Categoria UICN vulnerabile 

Status in Italia 

Status nel Lazio rischio estinzione (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE allegati II* e IV 

*specie prioritaria 

Distribuzione 

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.  

Nel Lazio la specie è segnalata dei monti vicani (dubbia), dell’area tolfetana, 
monti Lepini, Simbruini, Cimini, Reatini (gruppo del Terminillo), del versante 
laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo e dell’area di Monte Cagno. 

Ecologia  

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 deperienti benché in letteratura non siano rare segnalazioni su altre 
specie arboree (querce, aceri, frassini e tigli). 

Cause di minaccia  

Una delle maggiori cause di minaccia di questa specie è l’eccessiva pulizia del 
soprassuolo forestale, ma soprattutto l’eliminazione dei grossi faggi deperienti 
o morti, sia quelli ancora eretti che quelli caduti. 
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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 occorrerà valutare 
le conduzione forestale e concordare forme di utilizzazione che permettano una 
ripartizione del bosco di faggio in classi di età tale da assicurare una buona 
disponibilità di legno morto nel tempo e nello spazio. Il mantenimento di vecchi 
esemplari in ambiente naturale favorisce oltre che la specie in questione anche il 
corteggio di specie fitosaprofaghe. Esemplari vetusti e morti potranno essere 
lasciati sul posto alla loro naturale evoluzione compatibilmente con eventuali 
limitazioni di tipo fitopatilogico. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 98 

Località Comune Anno  
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. 
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SPECIE IN ALLEGATO IV DIRETTIVA 92/42 CEE 
PARNASSIUS APOLLO (LINNAEUS, 1758) 

Nome italiano: Apollo 

 

Classe Insetti 

Ordine Lepidotteri 

Famiglia Papilionidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 089.014.0.001.0 

Categoria UICN vulnerabile 

Status in Italia  

Status nel Lazio  in pericolo (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Distribuzione  

P. apollo è una specie a corotipo Euro-Sibirico, storicamente ad ampia 
diffusione, ma con distribuzione discontinua e/o frammentata. Occupa i 
principali massicci montuosi dalla Sierra Nevada alle Alpi e ai Carpazi, dal 
Caucaso fino all’Altai. Mentre 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.  

Ecologia  

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 
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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.  

Cause di minaccia  

Parnassius apollo è la prima farfalla di cui è stata vietata la cattura (in Germania 
nel 1936), e il primo invertebrato ad essere incluso nell’Appendice II della 
Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie in Estinzione CITES.  

La specie è protetta da specifica legislazione nazionale, o da convenzioni 
internazionali, in 19 dei 28 paesi in cui è presente (Red Data Book). Specifiche 
misure di gestione delle popolazioni di P.apollo sono applicate nei seguenti 
paesi: Bulgaria, Cina, Repubblica Ceca, Germania, Polonia.  

Nel Lazio la sua presenza è in pericolo per diversi fattori: 

- L’erosione genetica: nelle piccole popolazioni, con alto livello di 
frammentazione che ancora sopravvivono nella regione la perdita di 
variabilità nel pool genico e l’aumento dell’inbreeding possono condurre 
rapidamente al vortice dell’estinzione.  

- L’eccesso di pascolo o, al contrario, l’aumento della superficie boscata 
dovuta all’abbandono o alla riduzione del pascolo, sottraggono spazio vitale 
alle piante alimentari e all’ecosistema di riferimento per la specie, 
aumentando la probabilità di estinzioni locali.  

- Incendi forestali: l’incendio provoca riscaldamento nei siti rocciosi di 
deposizione e la mortalità degli stadi preimaginali.  

- Clima: inverni particolarmente miti e primavere eccezionalmente piovose 
possono avere un impatto negativo sulla popolazione, in taluni casi con 
conseguenze drammatiche. I mutamenti climatici legati al riscaldamento 
globale (sebbene molto difficili da prevedere a livello locale) potrebbero 
determinare una serie di annate sfavorevoli. Conseguenze: la limitazione 
della fascia altitudinale disponibile e colli di bottiglia per le popolazioni 
coinvolte.  

- Catture illegali per collezionismo o commercio: Parnassius apollo è una specie 
assai appetita dai collezionisti. Le sottospecie appenniniche sono oggetto di 
prelievo a scopo commerciale. Trattandosi di una specie K-selezionata, a 
bassa fecondità, i prelievi, non particolarmente dannosi su popolazioni 
numerose, possono influire incisivamente sui tassi di mortalità sostenibili 
nelle piccole popolazioni relitte. 

- Impatto antropico indiretto: Il turismo nelle aree protette può agire 
negativamente sulle popolazioni attraverso il traffico automobilistico e la 
messa in opera di infrastrutture. 
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Misure per la conservazione  

Evitare la distruzione degli ambienti di vita della specie causata da pascolo 
eccessivo, camping, attività turistiche. Far rispettare rigorosamente il prelievo 
della specie che è particolarmente ricercata dai collezionisti. Evitare la 
piantagione artificiale di piante che sostituiscono le piante autoctone di cui si 
nutre la larva (Sedum e Sempervivum). 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 99 

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 
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PARNASSIUS MNEMOSYNE (LINNAEUS, 1758) 

Mnemosine 

 

Classe Hexapoda 

Ordine Lepidoptera 

Famiglia Papilionidae 

 

Codice Fauna d’Italia: 089.014.0.002.0 

Categoria IUCN 

Status in Italia  

Status nel Lazio vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Distribuzione  

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.  

Ecologia  

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. 

Cause di minaccia  

Questa specie risulta assai localizzata nella zona delle Alpi Apuane dove la sua 
presenza è in pericolo per diversi fattori come il pascolo eccessivo delle greggi 
che riducono la presenza delle piante nutrici dei bruchi, le cave di marmo che 
ne danneggiano l’habitat, il disturbo continuo cui è sottoposta la farfalla per la 
presenza di camping in diverse zone dell’Appennino nel periodo estivo, ed 
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anche il prelievo indiscriminato da parte dei collezionisti. Tra le altre cause di 
minaccia non sono trascurabili i danni causati dalla selvaggina, in particolare il 
cinghiale, che con il suo calpestio provoca la distruzione dei prati dove crescono 
le pianti nutrici delle larve.  

Misure per la conservazione  

Evitare la distruzione degli ambienti di vita della specie causata da pascolo 
eccessivo, attività turistiche e controllo delle popolazioni di cinghiale. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 100 

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 

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 1300-
1900 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 
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ZERINTHIA POLYXENA ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 

Classe Insetti 

Ordine Lepidotteri 

Famiglia Papilionidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 089.015.0.001.0 

Categoria UICN  

Status in Italia  

Status nel Lazio: vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Distribuzione  

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. 

Ecologia  

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. 

Cause di minaccia  

La specie è in regresso in tutto l’areale di distribuzione per la trasformazione 
degli ambienti originari in colture, si mantiene ancora in piccole popolazioni 
legate ad ambienti nemorali dove nel sottobosco è presente l’Aristolochia. Altre 
cause di minaccia sono da ritrovare nelle trasformazioni dei prati-pascolo in 
monocolture di graminacee, nella pulizia e nell’uso di pesticidi nei vigneti e 
nelle colture, nella bruciatura delle stoppie e dei margini dei prati, dei pascoli e 
dei fossi e nell’incremento dell’urbanizzazione o di attività ricreative (maneggi, 
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piste da moto-cross, etc.), incompatibili con la conservazione della pianta 
alimentare. 

Misure per la conservazione  

E’ assolutamente necessario adottare per questa specie una strategia di 
conservazione dei biotopi originari evitando la cementificazione delle sponde 
dei fiumi, la bonifica dei biotopi umidi dove ancora vive. Nelle aree protette è 
importante la salvaguardia dei biotopi evitando la sovrapposizione con attività 
dirette alla fruizione ricreativa da parte del pubblico. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 101 

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 
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MACULINEA ARION (LINNAEUS, 1758) 

Classe Insetti 

Ordine Lepidotteri 

Famiglia Licenidi 

 

Codice Fauna d’Italia: 089.035.0.002.0 

Categoria UICN a più basso rischio 

Status in Italia  

Status nel Lazio vulnerabile (VIS) 

Quadro normativo di protezione: 

Convenzione di Berna, allegato II 

Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, allegato IV 

Distribuzione  

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. 

Ecologia  

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. 

Cause di minaccia  

Fra le cause di minaccia la modernizzazione delle pratiche colturali, l’eccesso di 
pascolo, la riforestazione delle radure, l’urbanizzazione. 
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Misure per la conservazione  

Protezione degli ambienti di vita della specie, attraverso un oculato controllo 
del pascolo e della gestione forestale. Nel Regno Unito è stata utilizzata la 
pratica della reintroduzione. Per le sue complesse relazioni con la comunità 
biotica, Maculinea arion è considerata “specie ombrello”. 

Reperti e segnalazioni per l’area 

Tabella 102 

Località Comune Anno Origine del dato 
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 

 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
381

Tabella 103. Aggiornamento sintetico della ZPS IT6050008 Monti Simbruini ed Ernici 
 Specie Presenza attuale  Legenda 

Sp
ec

ie
 d

ir
et

tiv
a 

92
/4

3 
C

EE
 a

lle
ga

to
 II

 

Rhinolophus ferrumequinum  x  non confermata: 
presenza della specie 
testimoniata solo da 
segnalazioni storiche, 
anteriori al 1960. 

Rhinolophus hipposideros  x  
Rhinolophus euryale  x  

Myotis capaccinii  da confermare  x: presenza attuale della 
specie confermata da 
ritrovamenti successivi al 
1996 

Myotis myotis  da confermare  
Barbastella barbastellus  da confermare  
Miniopterus schreibersi  x  da confermare: presenza 

della specie testimoniata 
da ritrovamenti 
successivi al 1996 

Elaphe quatuorlineata  x  
Testudo hermanni + da confermare  
Bombina variegata  x   
Triturus carnifex  x   
Salamandrina terdigitata  x   
Leuciscus souffia x   
Lampetra planeri  x   
Austropotamobius pallipes  x   
Euplagia quadripunctaria x   
Melanargia arge  x   
Cerambyx cerdo  da confermare   
Rosalia alpina  x   

Sp
ec

ie
 d

ir
et

tiv
a 

92
/4

3 
C

EE
 a

lle
ga

to
 IV

 

Plecotus auritus + x   
Eptesicus serotinus + x   
Coluber viridiflavus + x   
Elaphe longissima  x   
Coronella austriaca + da confermare   
Natrix tessellata + da confermare   
Podarcis muralis + x   
Podarcis sicula + x   
Lacerta bilineata + x   
Hyla intermedia  x   
Rana italica  x   
Rana dalmatina + x   
Bufo viridis + x   
Salamandra salamandra  x   
Parnassius apollo  non confermato   
Parnassius mnemosyne + x   
Zerinthia polyxena + x   
Maculinea arion + x   

Sp
ec

ie
 

di
 

im
po

rt
an

za
 

re
gi

on
al

e 
 

Triturus vulgaris  x   
Erebia epiphron  x   
Iolana iolas + x   
Maculinea rebeli + x   
Duvalius franchettii  x   
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1.2.4 Struttura del sistema forestale 

1.2.4.1 Inquadramento generale 
Il comprensorio dei Monti Simbruini-Ernici è caratterizzato da un elevato tasso 
di boscosità e le formazioni forestali si estendono a partire dalle aree gestite per 
scopi agricoli fino al limite della vegetazione arborea. Nelle quote mediane si 
notano scarse interruzioni della copertura arborea, queste soluzioni di 
continuità sono soprattutto dovute alla presenza di situazioni stazionali 
particolarmente difficili come aree particolarmente scoscese con roccia madre 
affiorante dove riescono ad adattarsi dolo forme di vegetazione rupestre. 

Da un esame del territorio eseguito tramite consultazione di fonti bibliografiche 
e da sopralluoghi in campo si è riscontrato che la superficie forestale è in 
espansione; infatti, si sono istaurate delle vaste aree con boschi di nuova 
formazione o successioni secondarie che tendono verso forme più complesse di 
soprassuolo. 

Uno dei fattori che più ha inciso nella composizione delle strutture forestali è 
stato il progressivo abbandono della gestione del territorio e la palese 
diminuzione delle attività antropiche. Questo fenomeno è più visibile nelle aree 
collinari poiché portano tracce più evidenti dell’antica gestione. 

Le aree forestali in quota sono costituite prevalentemente da boschi a 
prevalenza di faggio per lo più monospecifici governati a fustaia. La poca 
presenza di specie secondarie è in parte dovuta all’azione antropica che fino 
agli anni ‘50 si è materializzata con il trattamento delle faggete a tagli successivi 
uniformi estesi, spesso su vaste superfici che hanno favorito l’affermazione del 
faggio attraverso la rinnovazione in massa. La parte pedo-montana è occupata 
da boschi governati a ceduo a prevalenza di specie quercine e carpino nero. 
Nelle stazioni più fertili questi popolamenti stanno progressivamente perdendo 
le caratteristiche peculiari del governo a ceduo e tendono naturalmente verso 
forme transitorie di fustaia. Gli altri, oggetto di regolare utilizzazione, sono in 
fase di accrescimento.  

Da questa breve descrizione si nota che l’ambiente forestale è abbastanza vario 
e presenta un elevato numero di tipologie vegetazionali che, però, non sono in 
contatto tra loro e si manifestano tramite la massiccia presenza in vasti 
comprensori. Il territorio è sì diverso ma lo è per singoli comprensori spesso di 
elevata estensione. In queste zone sono frequenti i rimboschimenti di conifere di 
età anche vetusta probabilmente realizzati in due massicce opere la prima 
eseguita negli anni trenta la seconda negli anni ‘50. In alcuni di essi si è notato 
l’inserimento delle latifoglie autoctone che hanno costituito dei nuclei interni 
dove il passaggio di luce è più esteso o singole piante dove si sono instaurate 
entrate puntiformi. Per questo motivo si è propensi a passare ad una 
descrizione di ciascun comprensorio al fine di descrivere per grandi gruppi 
l’intero habitat forestale per poi indicare le linee di gestione finalizzate al 
miglioramento dei soprassuoli avendo come finalità l’inizio dei processi 
evolutivi per avvicinare i soprassuoli alla rinaturalizzazione attraverso processi 
che tendano verso le formazioni climax unite all’inserimento di attività 
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antropiche riviste come componente tipica e caratterizzante il paesaggio 
montano.  

La trattazione dei diversi ambienti sarà effettuata secondo un ordine di quota 
crescente. 

A) Comprensorio collinare (dalle piane di fondovalle fino alle quote di 
800m) 

Questo comprensorio si estende nell’intera area oggetto di pianificazione e si 
presenta abbastanza omogeneo per caratteristiche vegetazionali e forme di 
attuale e passata gestione. In esso sono presenti in maniera rilevante i boschi di 
nuova formazione che sono costituiti da specie forestali con elevato grado di 
rusticità e frugalità che hanno stanno progressivamente colonizzando fondi un 
tempo gestiti per colture agricole. Le specie forestali sono rappresentate dal 
carpino nero, l’orniello e la roverella. La colonizzazione si è sviluppata in 
maniera diversa a seconda della precedente gestione dei fondi. Nelle aree 
precedentemente gestite a scopi agricoli quindi coltivate con colture alimentari 
(cereali) consociate a specie arboree da frutto (olivo, melo…..), si assiste ad una 
prima colonizzazione da parte di arbusti spinosi (del genere Prunus e Rosa) cui 
si alternano le specie forestali come il carpino nero e l’orniello. Le strutture più 
ricorrenti sono le formazioni a gruppo ancora riconoscibili ed in fase di 
progressiva espansione. Queste formazioni hanno occupato estese aree ed a 
tratti hanno raggiunto la copertura totale del terreno. Tra i gruppi sono presenti 
esemplari vetusti di roverella relitti dell’antica tradizione contadina che era 
solita favorire lo sviluppo di queste piante in prossimità dei confini delle 
proprietà. Queste formazioni si sviluppano su esposizioni prevalentemente 
soleggiate con roccia madre a matrice calcarea e su terreni caratterizzati da 
un’elevata percentuale di scheletro con modesta capacità di trattenuta idrica. La 
pendenza nelle sub unità è piuttosto moderata, poiché i pendii sono stati 
modellati da una massiccia applicazione dei muretti a secco disposti secondo le 
curve di livello. Queste associazioni vegetali possono essere identificate come 
orno-ostrieti in formazione con presenza di roverella. In questa tipologia di 
soprassuoli è rilevante il grado di biodiversità poiché sono presenti un elevato 
numero di specie e di ambienti; infatti, l’associazione vegetale prevalente (orno-
ostrieto) è arricchita da numerose piante da frutto un tempo impiantate per 
scopi alimentari tra di esse si annoverano a seconda delle aree specie come il 
melo (Malus silvestrys), il pero (Pyrus pyraster), il ciliegio (Prunus avium), 
nocciolo (Coriulus avellana) altre specie forestali ben rappresentate sono il genere 
sorbus (S. aria, S. aucuparia, S. torminalis). Alle specie forestali si alternano piante 
a portamento arbustivo dei generi Prunus e Rosa. La diversità di ambienti è 
anch’essa elevata; infatti, si trovano delle porzioni di territorio con boschi 
affermati alternati a cespuglieti e chiarie colonizzate da piante erbacee ed estese 
formazioni di muretti a secco che fungono, spesso, da sostegno a piante 
rampicanti. In queste formazioni sono visibili i resti di colture intensive come 
gli oliveti ormai in fase di colonizzazioni e le piante da frutto versano in stato di 
deperimento a causa della concorrenza esercitata dalle specie selvatiche. 
Nell’area pedo montana sono state rilevate porzioni di territorio percorse da 
incendi; in queste ultime si nota la colonizzazione massiccia di specie 
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azotofissatrici come la ginestra (Spartium junceum). Il pericolo del fuoco per i 
boschi del piano collinare è elevato a causa della loro vicinanza con aree oggetto 
di transito e con zone agricole tuttora coltivate. 

Nelle aree ex coltive che attualmente sono oggetto di pascolo i processi di 
reinsediamento della vegetazione forestale procedono in modo diverso a causa 
di condizioni stazionali più difficili. Nelle aree collinari la presenza del bestiame 
domestico si è sensibilmente ridotta poiché essendo tali aree per lo più di 
proprietà privata, si prestano poco al pascolo semi-brado. Anche in esse, 
siccome le praterie erano di origine secondaria, la vegetazione forestale sta 
riconquistando nuove aree. La colonizzazione avviene partendo dalle stazioni 
con condizioni microambientali più favorevoli come gli impluvi, dove si assiste 
all’affermazione dell’orno-ostrieto che si sta estendendo a macchia di leopardo 
sulla restante superficie. I gruppi sono ancora piuttosto isolati e la copertura è 
inferiore al 50%. La diversità delle formazioni vegetali è meno accentuata 
rispetto agli ex coltivi; tra le piante a portamento arbustivo è frequente il 
ginepro comune. I pendii privi di vegetazione legnosa sono caratterizzati da un 
suolo estremamente sottile con la presenza di accumuli di pietrisco incoerente. 
La vegetazione erbacea è caratterizzata da graminacee xerofile con ampie 
chiazze di erba secca in piedi.  

B) Comprensorio pedo montano (dalle aree ex agricole alle faggete quota da 
800 a 1000 m) 

In questa fascia altitudinale sono presenti le formazioni governate a ceduo a 
prevalenza di carpino nero (Ostrya carpinifolia) e specie quercine come il cerro 
(Quercus cerris) e la roverella (Quercus pubescens). Questa tipologia forestale è 
stata oggetto di interventi, localizzati soprattutto in aree dotate di una buona 
rete viaria e caratterizzati da popolamenti a prevalenza di cerro. Molti di essi 
sono caratterizzati da sintomi di invecchiamento con il naturale passaggio verso 
lo stadio di fustaia transitoria; nelle zone dotate di una minore fertilità restano 
le caratteristiche peculiari del governo a ceduo con la presenza di numerosi 
polloni sulle ceppaie e come specie prevalente tende a diventare il carpino nero. 
La modesta fertilità ha indotto anche dei lenti ritmi di accrescimento e le piante 
hanno un portamento piuttosto rastremato con la chioma che si inserisce già nel 
terzo inferiore del caule. Nelle stazioni più accidentate la funzione prevalente 
per questa tipologia di boschi è quella protettiva. 

In questi comprensori si nota la presenza di zone ecotonali che segnano il 
passaggio verso la faggeta termofila con presenza di acero e sorbo. 

C) Faggete 
La faggeta è la formazione climax per le montagne dell’Appennino centrale 
quindi questa è molto diffusa nell’intero territorio. Essa si estende dal piano 
delle latifoglie più termofile fino al limite della vegetazione arborea. La si può 
suddividere in tre formazioni: la prima più termofila situata nelle quote 
inferiori e forma un cingolo di collegamento con le faggete vere e proprie. La 
faggeta termofila è di ridotta estensione ed è spesso caratterizzata da forme 
transitorie che derivano da un precedente governo a ceduo con la presenza di 
numerose ceppaie consociate a piante vetuste di elevate dimensioni. La densità 
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è spesso rada ed interrotta da chiarie in cui si sono affermate specie da frutto o 
piante a portamento arbustivo. Il faggio è caratterizzato da un mediocre 
portamento poiché vegeta in situazioni al limite del proprio areale; le piante più 
adulte sono caratterizzate da elevati fenomeni di marcescenza del fusto e la 
chioma è visibilmente rada. A questa tipologia segue la faggeta vera e propria 
governata a fustaia che è caratterizzata da un buon portamento con strutture a 
densità prossima a quella normale. Questa tipologia di bosco si presenta 
spiccatamente coetanea con una scarsa presenza di specie accessorie poiché il 
faggio trattato a tagli successivi, spesso, su vaste superfici si è rinnovato in 
massa. Questa formazione è caratterizzata da un’età media di circa 60 anni. La 
copertura è prevalentemente monoplana mentre la coetanetà si interrompe in 
punti localizzati come valleole interne, in cui si notano delle piante più vetuste e 
nelle zone di crinale dove le condizioni micro-ambientali particolari hanno 
permesso l’evoluzione di una diversa tipologia di faggeta ed anche 
l’affermazione delle specie secondarie. Di particolare nota sono le faggete in cui 
nel piano dominato, è presente un habitat particolare costituito dalla presenza 
del tasso (Taxus baccata) e dell’agrifoglio (Ilex aquifolium). Tra queste specie il 
tasso è più frequente e si sviluppa in piante isolate o gruppi tra i quali sono 
presenti numerosi esemplari particolarmente vetusti con fusto policormico. 
L’Ilex aquifolium è meno frequente e si è sviluppato prevalentemente sotto forma 
di piante isolate. Queste formazioni si sono affermate in fustaie coetanee 
caratterizzate da una densità pressoché normale.  

L’intero comprensorio della faggeta rientra nell’areale delle sempreverdi ma la 
loro presenza è stata rilevata solo in alcune aree. 

La faggeta tende a diventare meno competitiva in prossimità del limite della 
vegetazione dove per le avverse condizioni stazionali il portamento tende a 
diventare strisciante e le chiome sono caratterizzate da numerose branche 
disseccate ed assumono una forma fortemente asimmetrica. A questa fascia 
seguono le zone di quota caratterizzate da roccia madre affiorante o praterie 
primarie nelle zone più fertili. 

1.2.4.2 Struttura verticale 
1. Faggete climax: nelle stazioni caratterizzate da buona fertilità hanno una 

struttura verticale ben evoluta: la copertura è prettamente monoplana e le 
piante del piano dominante sono contraddistinte da un buon portamento 
con il fusto slanciato e la chioma concentrata nella parte terminale del caule. 
La rinnovazione è assente; solo in alcuni casi è concentrata in nuclei 
prossimi alle antiche aree carbonili. Questi popolamenti sono caratterizzati 
da fustaie coetanee mentre la disetaneità è sporadica e presente solo nei 
gruppi di rinnovazione o in piccole aree con la presenza di piante 
particolarmente vetuste piuttosto sporadiche e relitte di tagli di sgombero 
non effettuati. Queste formazioni sono spesso caratterizzate da nuclei di 
tasso che è in fase di espansione nelle aree meno frequentate. 

2. Faggete mesofile: sono situate nelle aree meno fertili e formano un cingolo 
di vegetazione con le latifoglie tipiche del piano montano; in esse si è 
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rinvenuto un elevato grado di biodiversità dovuto alla contemporanea 
presenza di acero, cerro e sorbo. La statura di questi popolamenti è piuttosto 
moderata e spesso sono formate da un unico piano dominante interrotto da 
chiarie a prevalenza di specie erbacee.  

3. Cedui del piano pedemontano: in questi popolamenti la struttura verticale 
è abbastanza semplificata; sono costituiti da un unico piano dominante con 
la presenza di sottobosco a seconda del grado di copertura delle chiome e 
dell’età dei popolamenti. Spesso sono monospecifici a netta prevalenza di 
specie quercine.  

1.2.4.3 Distribuzione delle classi dimensionali e tessitura dell’habitat 
L’Habitat forestale è caratterizzato da numerosi ambienti che sono dovuti 
all’estensione raggiunta dall’area ed alla diversità di quota, esposizione, suolo e 
forme di gestione passate. I popolamenti raggiungono il loro massimo sviluppo 
nelle aree montane dove le faggete sono state governate a fustaia e nelle zone 
più marginali hanno conservato un’alta naturalità dovuta alla minore pressione 
antropica. Le faggete di quota sono contraddistinte nelle stazioni migliori da un 
buon portamento e sono tipicamente coetanee a densità colma. Questa tipologia 
tende verso forme più contratte di sviluppo nelle aree in cui si evidenziano 
fattori limitanti allo sviluppo come la quota e la scarsa fertilità dei suoli. Questa 
tipologia si manifesta nella fascia situata al limite della vegetazione arborea 
dove dalle faggete si passa i pascoli o alle zone di crinale con assenza di 
copertura vegetale.  

Il faggio segna il limite anche con i pascoli delle quote minori, vale a dire le 
praterie secondarie ubicate all’interno dei valloni o nei pianori carsici dove la 
specie è presente sotto forma di grossi alberi con ampia chioma situati ai 
margini del pascolo o come piante isolate all’interno di queste formazioni. 

Tipico del comprensorio Ernici-Simbruini è l’assenza di una fascia ecotonale che 
divide le formazioni forestali dai pascoli; nelle zone marginali, vale a dire i 
pianori meno frequentati dagli animali al pascolo che evidenziano fenomeni di 
sottocarico, si sta evolvendo un cingolo che divide queste due formazioni; a 
seconda della stazione si stanno evolvendo piante diverse: nelle aree più aride 
tra la prateria secondaria e la faggeta si stanno sviluppando formazioni di 
ginepro (Juniperus communis) mentre in quelle più umide si registra la 
rinnovazione stentata di faggio a gruppi ed alle quote più basse, gli arbusti 
spinosi dei generi Prunus e Rosa.  

La struttura forestale è caratterizzata da formazioni a gruppi di moderata 
altezza che esercita una copertura di circa il 50%. Le medesime forme si 
rinvengono nelle aree pedo montane dove sono più evidenti le linee di 
passaggio tra le diverse formazioni; in questo caso si susseguono e sono 
alternati tra loro boschi prevalentemente cedui ad aree ex agricole.  

La struttura forestale anche essa a gruppi, è costituita dalle specie pioniere che 
in questa fase sono caratterizzate da un portamento piuttosto scadente a causa 
del parziale isolamento ed assumono una conformazione che si può definire 
boscaglia. Nel territorio si sono rinvenute delle strutture forestali particolari 
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dovute ad una gestione più rara: degna di nota è la Foresta di Decio che è 
caratterizzata da piante di ragguardevoli dimensione di roverella che 
costituiscono il piano dominante; piante e ceppaie di leccio che costituiscono 
quello dominato, anche il sottobosco è ricco di specie tra cui il corniolo ed il 
biancospino. Questa formazione di età vetusta deve la sua importanza al fatto 
che può fornire indicazioni per la gestione forestale ed offrire un esempio 
vivente delle potenzialità del territorio. 

La struttura forestale che si evidenzia frequentemente è quella dei boschi di 
protezione che sono costituiti in prevalenza dal carpino nero e vegetano su 
pendi di elevata pendenza che sovente sono caratterizzati da un terreno povero, 
di scarsa fertilità e povero di sostanza organica. Questa formazione ha una 
struttura assimilabile al ceduo anche se i popolamenti sono considerevolmente 
invecchiati e costituiti da piante spiccatamente coetanee con sviluppo stentato e 
che raggiungono una moderata altezza ed hanno la chioma inserita in basso, il 
caule è spesso contorto e si sviluppa su ceppaie portanti numerosi polloni. 
Nelle aree più impervie le piante sono inclinate nella direzione del pendio. I 
diametri sono spesso ridotti. Questa struttura forestale si alterna nei medesimi 
comprensori ad almeno altre due tipologie di bosco: la prima è quella che si 
sviluppa all’interno delle valleole dove l’accumulo di sostanza organica, di 
umidità e di elementi nutritivi permette un buono sviluppo creando delle aree 
in cui le piante sono caratterizzate da un buon portamento e si sono formate dei 
nuclei di fustaia transitoria in quanto le condizioni micro-climatiche favorevoli 
hanno permesso una differenziazione dei polloni sulle ceppaie e un buon 
affrancamento; in queste situazioni il carpino nero si trova consociato al cerro 
ed all’acero di monte (Acer pseudoplanus) ed opalo (Acer opalus) La continuità dei 
boschi di protezione è interrotta da un altro ambiente con condizioni 
microclimatiche particolari che sono rappresentati dalle formazioni rupestri a 
prevalenza leccio che si sviluppano sui salti di roccia. Nel comprensorio è ben 
rappresentata un’altra tipologia forestale che si distribuisce su stazioni dotate di 
una buona fertilità e su pendii meno acclivi che spesso hanno esposizione verso 
Nord; in questo ambiente si concentrano i boschi governati a ceduo in cui la 
specie prevalente è il cerro. Questi soprassuoli sono di solito utilizzati con turni 
abbastanza lunghi (intorno ai 25 anni) ed a seconda dell’età hanno 
caratteristiche strutturali diverse dovute al grado di sviluppo aggiunto dai 
polloni. Nelle aree più lontane dalla viabilità sono in atto fenomeni di 
differenziazione sulle ceppaie ed il soprassuolo si sta evolvendo verso stadi 
transitori di fustaia; mentre in altre i cedui sono utilizzati di solito con 
un’abbondante matricinatura. Nei primi anni successivi all’utilizzazione, la 
copertura del suolo è scarsa e le condizioni di maggiore soleggiamento 
permettono l’ingresso e lo sviluppo di piante arbustive come il rovo, la ginestra 
dei carbonai che accompagnano lo sviluppo dei polloni; i cedui dell’età pari o 
superiore ai cinque hanno ripristinato la copertura al suolo ed i polloni si sono 
affermati con il graduale recesso della vegetazione arbustiva. L’allungamento 
del turno ha permesso un arricchimento di specie all’interno di questi 
popolamenti; infatti, oltre alla specie dominante si è rilevata la presenza 
dell’acero, del sorbo e del maggiociondolo.  
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L’habitat forestale passa dai cedui maturi a quelli di recente utilizzazione con 
conseguenti variazioni nelle dimensioni e nel grado di copertura del suolo.  

Il piano montano è caratterizzato da un altro habitat di diversa conformazione e 
diverso anche nel suo interno, vale a dire i boschi di nuova formazione che 
hanno colonizzato le aree ex agricole, gli ex pascoli. Questi comprensori sono 
situati tra i coltivi e le aree forestali e sono caratterizzati da una diversità 
strutturale si in altezza che in grado di copertura del terreno. Anche la varietà 
di specie è elevata; infatti, oltre a quelle forestali ed agli arbusti pionieri, sono 
presenti anche le piante da frutto impiantate per scopi agricoli; frequenti nel 
comprensorio degli Ernici sono gli oliveti in fase di naturale imboschimento. 

1.2.4.4 Grado di copertura delle chiome 
I comprensori forestali affermati come le fustaie ed i cedui sono caratterizzati da 
una totale copertura del suolo anche se di solito è svolta dal solo piano 
dominante; quello dominato è, soprattutto nelle fustaie di faggio, scarsamente 
presente tranne in quelle aree dove si è rinvenuta la presenza dei nuclei di 
tasso. La copertura colma delle faggete coetanee non permette l’evoluzione 
della rinnovazione ma la complessità del sistema potrebbe favorire l’espansione 
delle specie sciafile tipiche del sottobosco. I suoli sono prevalentemente 
rendziniformi e sottili e la lettiera, costituita in grande prevalenza da foglie di 
faggio, non produce un consistente miglioramento del substrato organico. 

1.2.4.5 Funzionamento nei processi di rigenerazione e stato di vitalità delle 
specie tipiche 
Nei soprassuoli governati a ceduo la rinnovazione delle specie è avvenuta in 
larga misura per via agamica; l’allungamento dei turni consuetudinari ha 
permesso un aumento del numero di piante in grado di disseminare, e 
soprattutto quelle meno longeve e con seme di migliore dispersione, stanno 
progressivamente espandendosi nei terreni non boscati. L’aumento della 
disseminazione ha un ruolo fondamentale anche nel permettere una maggiore 
complessità delle consociazioni vegetali tendenzialmente monospecifiche come 
i cedui a prevalenza di specie quercine; infatti, si nota la formazione di un 
sottobosco costituito dal piano dominato che si sta insediando nei boschi cedui, 
invecchiati a causa della selezione naturale che sta progressivamente portando 
ad una diminuzione dei polloni sulle ceppaie. Nelle faggete la densità colma 
permette solo l’affermazione della rinnovazione dell’anno che in seguito al 
pascolo in bosco e, soprattutto, alla copertura non riesce ad affermarsi. Questo 
fattore indica però la buona potenzialità dei terreni alla futura rinnovazione 
della faggeta; nelle situazione di margine o di chiaria si sono affermate piante 
diverse come i generi Sorbus ed Acer.  

Il sistema faggeta sta progressivamente espandendosi portando ad una 
semplificazione dell’ecosistema; infatti, questa specie sta progressivamente 
chiudendo le radure che si trovano all’interno dei boschi. 
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1.2.4.6 Processi di rinnovazione naturale 
La rinnovazione naturale dei popolamenti forestali è strettamente legata agli 
interventi selvicolturali. Attualmente essa si sta affermando nelle aree di 
margine o sugli ex coltivi. Solo sporadicamente le latifoglie si stanno 
affermando negli impianti artificiali di pino nero. Nei pascoli la rinnovazione 
delle specie forestali si sta verificando nelle località più marginali dove la 
frequenza degli animali domestici è più sporadica.  

Al fine di favorire i processi di rinnovazione dei boschi è opportuno applicare 
degli interventi selvicolturali che permettano nello stesso tempo di favorire le 
specie accessorie.  

1.2.5 Struttura del sistema agricolo  

1.2.5.1 Struttura e metodologia d’indagine 

L’indagine sul sistema agricolo riguarda la ZPS IT6050008 Monti Sibruini –
Ernici ed i pSIC IT6030040 Monte Autore e Monti Simbruini centrali, IT6050004 
Monte Viglio (area sommitale), IT6050005 Alta valle fiume Aniene, IT6050007 
Monte Tarino e Tarinello (area sommitale), IT6050009 Campo Catino, IT6050010 
Valle dell’Inferno, IT6050011 Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud), 
IT6050012 Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale), IT6050016 Monte 
Ortara e Monte la Monna, IT6050029 Sorgenti dell’Aniene ed infine IT6030050 
Grotta dell’Inferniglio. Tale studio è stato strutturato evidenziando, da un lato, 
il quadro complessivo del sistema agricolo dei comuni interessati dall’area dei 
pSIC e della ZPS e, dall’altro, la fotografia dettagliata dell’agricoltura all’interno 
del perimetro della ZPS.  

Dal punto di vista metodologico, lo studio del quadro generale del sistema 
agricolo è stato svolto attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati ISTAT 
relativi al 5° Censimento generale dell’Agricoltura riferito all’anno 2000, mentre 
la fotografia dettagliata dell’agricoltura presente all’interno del perimetro della 
ZPS è stata effettuata raccogliendo e verificando i dati sul posto (Uffici 
comunali, sopralluoghi di campo, ecc.). 

L’elaborazione dei dati è stata mirata alla definizione della struttura 
dell’azienda agricola tipo presente nell’area predetta e all’individuazione degli 
orientamenti produttivi delle aziende agricole. Questo ultimo aspetto è stato 
necessario, poiché consente di individuare le eventuali pressioni generate 
dall’attività agricola sugli habitat e sulle specie d’interesse comunitario e 
nazionale. 

Infine, nell’ambito dell’indagine sull’agricoltura è stata delineata l’evoluzione 
del sistema agricolo nel corso degli anni. Tale analisi, prettamente qualitativa, è 
stata realizzata attraverso le interviste e i colloqui con gli agricoltori del posto. I 
risultati sono serviti a capire i possibili scenari futuri del sistema agricolo del 
comprensorio dei pSIC e della ZPS. 
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Nei §§ seguenti vengono riportati i principali aspetti strutturali del sistema 
agricolo interessato dai pSIC e dalla ZPS. 

1.2.5.2 La struttura del sistema agricolo dei comuni 

Il quadro analitico generale considera i sistemi agricoli dei comuni di Affile, 
Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Subiaco, 
Vallepietra (Provincia di Roma) e Alatri, Collepardo, Filettino, Fiuggi, 
Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Sora Trevi nel Lazio, Veroli, Vico nel 
Lazio (Provincia di Frosinone), i quali sono interessati in misura differente dal 
territorio dei pSIC e della ZPS.  

Il sistema agricolo dei suddetti comuni, conta un numero di aziende pari a 
13.797 unità, di cui 1.423 nei comuni della provincia di Roma (circa il 23% del 
dato provinciale) e 12.374 nei comuni della provincia di Frosinone (circa il 21% 
del valore provinciale ed il 90% del valore complessivo dei diciassette comuni). 

Dai dati mostrati nella tabella seguente emerge che il comune di Veroli conta il 
numero maggiore di aziende (3.616) pari al 26,2% delle aziende totali, seguito 
da Alatri (3.363) e Monte San Giovanni Campano (2.504). Il comune di Filettino 
è quello che dispone del minor numero di aziende agricole, solo 17, così come 
anche esiguo è il dato di Vallepietra (22 aziende) e Jenne (28). 

Le 13.797 aziende si estendono su un territorio di circa 54.400 ettari e ben il 
63,5% delle stesse ha una dimensione inferiore o pari ad 1 ha (6.764). Se si 
unisce a queste il numero delle aziende con superficie compresa tra 1 e 5 ettari 
si ha che il97,8% delle aziende dispone di superfici agricole molto limitate. 

E’ interessante osservare, inoltre, che le aziende di grandi dimensioni (100 ha ed 
oltre) sono distribuite uniformemente tra tutti i comuni, al di là delle differenze 
notevoli che esistono fra gli stessi in termini di superfici e consistenza delle 
rispettive popolazioni. 
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Tabella 104. Numero delle aziende agricole suddivise per classe di superficie totale (superficie in ha). 

Comune 
Classi di superficie totale 

Totale 
Meno di 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 – 50 50 - 100 100 ed oltre 

Affile 272 97 44 5 1 - - 1 420 

Arcinazzo 
Romano 103 34 6 - - - - 1 144 

Camerata Nuova 39 16 11 3 1 2 - 1 73 

Cervara di Roma 41 38 32 5 - - - 1 117 

Jenne 20 6 1 - - - - 1 28 

Subiaco 333 174 92 13 2 1 1 3 619 

Vallepietra 2 2 11 4 2 - - 1 22 

Alatri 2.398 674 271 32 5 1 1 1 3.383 

Collepardo 126 49 35 1 - 1 - 1 213 

Filettino 3 2 6 2 3 - - 1 17 

Fiuggi 332 70 41 4 1 8 4 1 461 

Guarcino 144 73 41 6 4 2 1 1 272 

Monte S. G. 
Campano 1.527 643 312 18 1 2 - 1 2.504 

Sora 1.114 272 96 21 5 - - 1 1.509 

Trevi nel Lazio 22 26 43 12 11 7 2 1 124 

Veroli 2.131 868 533 72 8 - 1 3 3.616 

Vico nel Lazio 157 81 31 4 1 - - 1 275 

TOTALI 8.764 3.125 1.606 202 45 24 10 21 13.797 

Provincia di Roma 34.351 11.943 8.065 2.572 1.475 854 311 337 59.950 

Provincia di 
Frosinone 30.234 13.871 11.112 2.952 886 262 83 98 59.498 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 

Per quanto riguarda la superficie totale delle aziende agricole (Tabella 
seguente), anche in questo caso Veroli (8.354 ha) ed Alatri (5.748 ha) si attestano 
al primi posti, ma molto significativo è il dato di Filettino che conta 6.967 ha 
determinati quasi completamente dalla presenza di un’azienda di enormi 
dimensioni (6.883 ha).  

I comuni di Vico nel Lazio (595 ha), Affile (600 ha) e Vallepietra (828 ha), 
registrano le superfici minori fra tutti i comuni compresi all’interno della ZPS. 

Le aziende con superficie inferiore ai 5 ettari occupano complessivamente un 
territorio di 12.776 ha pari al 23,5% del totale, mentre le aziende con superficie 
maggiore di 100 ha, pur essendo in numero limitatissimo, ricoprono una 
superficie di 38.271 ettari, pari al 70,3% del totale. 
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Tabella 105. Superficie totale delle aziende agricole suddivise per classe di superficie totale (sup. in ha). 

Comune 
Classi di superficie totale 

Totale 
Meno di 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 – 50 50 - 100 100 ed oltre 

Affile 138,16 136,44 124,35 30,15 12,88 - - 158,98 600,96 

Arcinazzo 
Romano 42,44 39,82 12,44 - - - - 1.499,59 1.594,29 

Camerata Nuova 18,79 23,98 34,42 18,52 11,4 54,55 - 3.858,94 4.020,60 

Cervara di Roma 23,38 49,87 94,91 39,31 - - - 2.163,00 2.370,47 

Jenne 9,35 8,25 2,4 - - - - 2.154,08 2.174,08 

Subiaco 152,53 225,05 253,94 79,56 20 41,67 99,13 2.975,39 3.847,27 

Vallepietra 0,35 3,37 37,64 27,23 27,07 - - 732,63 828,29 

Alatri 1.148,33 893,43 723,72 195,13 62,78 28,79 80,8 2.614,96 5.747,94 

Collepardo 52,06 70 111,66 6,51 - 44,79 - 1.323,27 1.608,29 

Filettino 1,06 2,74 16,59 15,68 47,96 - - 6.883,42 6.967,45 

Fiuggi 153,85 95,81 114,12 30,37 18,14 273,95 248,16 1.460,00 2.394,40 

Guarcino 69,68 102,74 135,02 41,61 52,13 65,52 59,8 2.482,39 3.008,89 

Monte S. G. 
Campano 728,86 854,88 851,53 109,22 10 48,75 - 146,55 2.749,79 

Sora 468,47 370,06 288,85 146,18 73,47 - - 2.008,03 3.355,06 

Trevi nel Lazio 12,61 36,73 131,59 81,51 144,08 198,64 125,31 3.460,18 4.190,65 

Veroli 1.005,70 1.141,49 1.476,61 465,82 101,89 - 82,41 4.081,00 8.354,92 

Vico nel Lazio 80,59 119,46 85,96 23,27 17,24 - - 268,69 595,21 

TOTALI 4.106,21 4.174,12 4.495,75 1.310,07 599,04 756,66 695,61 38.271,10 54.408,56 

Provincia di Roma 15.289,98 15.891,52 24.002,72 17.460,39 19.763,47 26.389,34 21.058,03 147.688,97 287.544,42 

Provincia di 
Frosinone 14.505,08 19.199,17 33.420,66 19.806,15 11.708,42 7.451,98 5.655,58 76.015,71 187.762,75 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 

Nelle due tabelle seguenti sono riportati i dati relativi al numero delle aziende 
ed alla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), suddivisi per classe di Superficie 
Agricola Utilizzata dalle aziende agricole.  

La SAU rappresenta la superficie dei terreni destinati a coltivazione, cioè 
superficie totale al netto delle tare aziendali (aree occupate da fabbricati, cortili, 
strade poderali, laghetti, ecc.) e delle superfici coperte da boschi. 

Poiché le unità di rilevazione del censimento sono le aziende agricole, i dati 
censuari non comprendono quelle superfici che, seppur coperte da vegetazione, 
non costituiscono “azienda”, come ad esempio i boschi e i prati abbandonati 
che non sono più riferibili ad un “conduttore” che li gestisce ai fini produttivi. 

Pertanto, la superficie territoriale complessiva dei diciassette comuni è di circa 
81.000 ettari (il 32% nella provincia di Roma ed il 68% nella provincia di 
Frosinone); il 67,4% di essa (54.408,56 ettari) rappresenta la Superficie Aziendale 
Totale coperta dalle 13.797 aziende agricole. Sottraendo a quest’ultima le 
superfici aziendali occupate da tare, superfici boscate e superfici non utilizzate, 
si ottiene la Superficie Agricola Utilizzata che, estendendosi per circa 13.800 
ettari, rappresenta il 17,1% della superficie territoriale complessiva dei comuni 
ed il 25,4% della Superficie Agricola Totale. 
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Sono numerosissime le aziende con meno di 5 ettari di SAU; esse sono 13.633 e 
rappresentano il 98,7% delle aziende con SAU, ma coprono solo il 40,4% della 
SAU complessiva; le grandi aziende, quelle con più di 20 ettari di SAU, sono il 
3,7% delle aziende con SAU ma rappresentano il 73% circa della SAU totale. 

In generale la differenza tra Superficie Totale delle Aziende agricole e 
Superficie Agricola Utilizzata è di circa 28.124 ettari e, come vedremo in 
seguito, è rappresentata principalmente da numerose aree boscate ed in misura 
minore, da superfici non utilizzate ai fini delle pratiche agricole. 

Tabella 106. Numero aziende suddivise per classe di superficie agricola utilizzata (SAU) (sup. in ha). 

Comune 
Classi di superficie agricola utilizzata 

Totale 
senza SAU Meno di 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 – 20 20 - 50 50 - 100 100 ed oltre 

Affile 16 352 43 8 - - - - 1 420 

Arcinazzo 
Romano 5 125 14 - - - - - 1 145 

Camerata Nuova - 39 16 13 2 - 2 - 1 73 

Cervara di Roma 5 56 35 16 4 - - - 1 117 

Jenne - 20 6 1 - - - - 1 28 

Subiaco 28 437 105 41 4 2 1 1 1 620 

Vallepietra - 3 6 10 2 - - - 1 22 

Alatri 7 2.589 578 184 20 4 1 1 1 3.385 

Collepardo 3 134 48 26 1 - 1 - 1 214 

Filettino 4 3 3 5 2 3 - - 1 21 

Fiuggi 4 358 50 33 3 - 8 4 1 461 

Guarcino 4 153 67 38 7 1 1 1 1 273 

Monte S. G. 
Campano 2 1.759 537 196 8 - 2 - 1 2.505 

Sora 3 1.261 178 57 7 2 - - 1 1.509 

Trevi nel Lazio - 36 32 26 12 9 6 2 1 124 

Veroli 3 2.403 814 363 23 6 - 1 3 3.616 

Vico nel Lazio - 183 66 23 1 1 1 - - 275 

TOTALI 84 9.911 2.598 1.040 96 28 23 10 18 13.808 

Provincia di Roma 556 38.835 9.554 6.354 2.226 1.163 759 249 254 59.950 

Provincia di 
Frosinone 241 35.902 12.239 8.268 1.986 608 173 68 66 59.551 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 
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Tabella 107. Superficie Agricola Utilizzata (SAU) suddivisa per classe di superficie agricola utilizzata delle 
aziende agricole (superficie in ettari) 

Comune 
Classi di superficie totale 

Totale 
Meno di 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 – 50 50 - 100 100 ed oltre 

Affile 129,79 55,67 25,24 - - - - 123,65 334,35 

Arcinazzo 
Romano 27,06 15,61 - - - - - 752,47 795,14 

Camerata Nuova 18,74 23,6 42,4 15,2 - 47,4 - 1.956,00 2.103,34 

Cervara di Roma 27,85 48,48 46,05 22,13 - - - 1.154,00 1.298,51 

Jenne 9,35 7,85 2,4 - - - - 1.166,62 1.186,22 

Subiaco 169,75 132,42 114,29 21,35 21,11 41,67 60 1.414,07 1.974,66 

Vallepietra 1,05 8,09 33,91 12 - - - 138,31 193,36 

Alatri 1.187,07 791,91 519,31 126,37 51,42 20,53 80,76 1.580,90 4.358,27 

Collepardo 49,84 64,37 75,85 5,11 - 20,68 - 201,76 417,61 

Filettino 1,06 4,59 14,18 15,46 47,16 - - 896,96 979,41 

Fiuggi 144,14 68,76 87,33 23,93 - 235,41 247,48 985 1.792,05 

Guarcino 72,05 92,17 122,4 49,46 10,16 25,29 59,5 1.302,54 1.733,57 

Monte S. G. 
Campano 798,06 755,05 559,73 53,92 - 47,64 - 146,25 2.360,65 

Sora 467,48 235,11 165,45 43,57 28,87 - - 325,82 1.266,30 

Trevi nel Lazio 18,97 46,8 76,14 80,16 123,43 159,77 122,42 1.290,28 1.917,97 

Veroli 1.079,72 1.118,08 1.022,67 140,34 75,62 - 82,41 1.748,75 5.267,59 

Vico nel Lazio 88,54 88,62 67,85 5 17,2 38,14 - - 305,35 

TOTALI 4.290,52 3.557,18 2.975,20 614,00 374,97 636,53 652,57 15.183,38 28.284,35 

Provincia di Roma 15.731,09 12.878,83 19.076,82 15.365,16 15.633,51 23.533,41 17.045,80 73.827,73 193.092,35 

Provincia di 
Frosinone 15.948,54 17.155,42 24.915,05 13.414,77 8.047,44 5.014,05 4.767,38 34.321,30 123.583,95 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 

Il numero delle aziende agricole, suddivise per forma di conduzione (Tabella 
seguente), mostra che la maggior parte delle stesse sono a conduzione diretta 
(99,8%), mentre quelle condotte in economia, cioè con salariati e/o quelle che 
fanno ricorso esclusivamente al contoterzismo, sono soltanto lo 0,2%.  

Tra le aziende a conduzione diretta, più numerose risultano essere le aziende 
con conduzione esclusivamente familiare (96,8%), valori leggermente superiori 
a quelli delle due province, mentre le aziende agricole con manodopera mista 
rappresentano il 3,2% del totale delle aziende a conduzione diretta.  

Tali valori sono confermati dalle forme di conduzione delle aziende distinte per 
SAT e SAU; infatti in entrambi i casi circa in 95% della superficie viene gestita 
prevalentemente da sola manodopera familiare. 

Va sottolineato, inoltre, che in questi ultimi due casi assumono una certa 
rilevanza i dati relativi alla conduzione con salariati e/o compartecipanti; infatti 
nel caso della Superficie Agricola Totale per forma di conduzione delle aziende, 
tale conduzione assume un valore del 69,2% mentre nel caso della SAU è pari al 
53,9%.  
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A tal proposito è significativo che la conduzione con salariati e/o compartecipanti 
assuma, relativamente al numero totale di aziende agricole, una frequenza pari 
allo 0,3% ma allo stesso tempo rappresenti il 69,2% della Superficie Agricola 
Totale. 

Tabella 108. Numero delle aziende agricole suddivise per forma di conduzione. 

Comune 

Conduzione diretta del coltivatore Altra conduzione 
 Totale 

generale con solo 
manodopera 

familiare 

con manodopera 
familiare 

prevalente 

con manodopera 
extrafamiliare 

prevalente 
Totale 

conduzione con 
salariati e/o 

compartecipanti 

conduzione a colonia 
parziaria appoderata 

(mezzadria) 

Affile 388 28 3 419 1 - 420 

Arcinazzo Romano 144 - - 144 1 - 145 

Camerata Nuova 72 - - 72 1 - 73 

Cervara di Roma 116 - - 116 1 - 117 

Jenne 27 - - 27 1 - 28 

Subiaco 595 14 5 614 6 - 620 

Vallepietra 21 - - 21 1 - 22 

Alatri 3.241 127 14 3.382 2 - 3.384 

Collepardo 163 38 9 210 4 - 214 

Filettino 20 - - 20 1 - 21 

Fiuggi 455 1 1 457 4 - 461 

Guarcino 265 1 4 270 3 - 273 

Monte S. G. 
Campano 2.501 2 2 2.505 - - 2.505 

Sora 1.489 13 6 1.508 1 - 1.509 

Trevi nel Lazio 122 1 - 123 1 - 124 

Veroli 3.440 141 28 3.609 7 - 3.616 

Vico nel Lazio 273 1 - 274 1 - 275 

TOTALI 13.332 367 72 13.771 36 0 13.797 

Provincia di Roma 54.720 3.109 1.077 58.906 1.009 9 59.924 

Provincia di 
Frosinone 56.106 2.370 554 59.030 504 14 59.551 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 
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Tabella 109. Superficie totale per forma di conduzione delle aziende (superficie in ettari) 

Comune 

Conduzione diretta del coltivatore Altra conduzione 
 Totale 

generale con solo 
manodopera 

familiare 

con manodopera 
familiare 

prevalente 

con manodopera 
extrafamiliare 

prevalente 
Totale 

conduzione con 
salariati e/o 

compartecipanti 

conduzione a colonia 
parziaria appoderata 

(mezzadria) 

Affile 410,9 27,96 3,12 441,98 158,98 - 600,96 

Arcinazzo Romano 94,7 - - 94,7 1.499,59 - 1.594,29 

Camerata Nuova 161,66 - - 161,66 3.858,94 - 4.020,60 

Cervara di Roma 207,47 - - 207,47 2.163,00 - 2.370,47 

Jenne 20 - - 20 2.154,08 - 2.174,08 

Subiaco 907,44 21,86 13,92 943,22 2.904,05 - 3.847,27 

Vallepietra 95,66 - - 95,66 732,63 - 828,29 

Alatri 2.951,92 161,37 18,5 3.131,79 2.615,85 - 5.747,94 

Collepardo 140,69 83,89 13,31 237,89 1.370,40 - 1.608,29 

Filettino 84,03 - - 84,03 6.883,42 - 6.967,45 

Fiuggi 884,74 5 2,6 892,34 1.502,06 - 2.394,40 

Guarcino 884,74 5 2,6 892,34 1.502,06 - 2.394,40 

Monte S. G. 
Campano 2.738,44 5,15 6,2 2.749,79 - - 2.749,79 

Sora 1.250,90 50,89 45,24 1.347,03 2.008,03 - 3.355,06 

Trevi nel Lazio 699,47 31 - 730,47 3.460,18 - 4.190,65 

Veroli 3.930,25 197,66 61,8 4.189,71 4.165,21 - 8.354,92 

Vico nel Lazio 322,98 3,54 - 326,52 268,69 - 595,21 

TOTALI 15.785,99 593,32 167,29 16.546,60 37.247,17 0,00 53.794,07 

Provincia di Roma 125.035,02 20.941,78 15.555,54 161.532,34 125.407,69 26,55 577,84 

Provincia di 
Frosinone 105.519,88 7.576,70 3.094,89 116.191,47 71.530,19 34,07 187.762,75 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 
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Tabella 110. Superficie Agricola Utilizzata delle aziende suddivisa per forma di conduzione (superficie in 
ettari)  

Comune 

Conduzione diretta del coltivatore Altra conduzione 
 Totale 

generale con solo 
manodopera 

familiare 

con manodopera 
familiare 

prevalente 

con manodopera 
extrafamiliare 

prevalente 
Totale 

conduzione con 
salariati e/o 

compartecipanti 

conduzione a colonia 
parziaria appoderata 

(mezzadria) 

Affile 198,15 10,85 1,7 210,7 123,65 - 334,35 

Arcinazzo Romano 42,67 - - 42,67 752,47 - 795,14 

Camerata Nuova 147,34 - - 147,34 1.956,00 - 2.103,34 

Cervara di Roma 144,51 - - 144,51 1.154,00 - 1.298,51 

Jenne 19,6 - - 19,6 1.166,62 - 1.186,22 

Subiaco 515,49 14,22 8,77 538,48 1.436,18 - 1.974,66 

Vallepietra 55,05 - - 55,05 138,31 - 193,36 

Alatri 2.612,64 146,79 17,07 2.776,50 1.581,77 - 4.358,27 

Collepardo 109,87 70,99 11,99 192,85 224,76 - 417,61 

Filettino 82,45 - - 82,45 896,96 - 979,41 

Fiuggi 770,45 4 2 776,45 1.015,60 - 1.792,05 

Guarcino 403,06 0,83 21,26 425,15 1.308,42 - 1.733,57 

Monte S. G. 
Campano 2.350,21 4,69 5,75 2.360,65 - - 2.360,65 

Sora 877,12 42,74 20,62 940,48 325,82 -- 1.266,30 

Trevi nel Lazio 598,39 29,3 - 627,69 1.290,28 - 1.917,97 

Veroli 3.213,52 167,19 54,27 3.434,98 1.832,61 - 5.267,59 

Vico nel Lazio 263,75 3,46  267,21 38,14 - 305,35 

TOTALI 12.404,27 495,06 143,43 13.042,76 15.241,59 0,00 28.284,35 

Provincia di Roma 98.947,65 17.274,30 13.229,91 129.451,86 63.200,95 22,13 417,41 

Provincia di 
Frosinone 82.636,90 6.037,70 2.338,88 91.013,48 32.537,50 28,17 123.583,95 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 

Nella tabella seguente viene analizzata la destinazione d’uso delle superfici 
agricole per ciascun comune. Le destinazioni d’uso sono state suddivise nelle 
seguenti categorie: 

SEMINATIVI: sono le superfici destinate alle coltivazioni erbacee soggette 
all’avvicendamento colturale: cereali, colture industriali, ortive, foraggiere 
avvicendate, ecc. Le aziende con seminativi occupano 3.661 ettari, cioè il 13,7% 
dell’intera SAU.  

COLTIVAZIONI A LEGNOSE AGRARIE: sono le colture praticate sulle 
superfici fuori avvicendamento, investite a coltivazioni di piante legnose 
agrarie che occupano il terreno per un lungo periodo (vite, olivo, agrumi, 
fruttiferi, vivai, ecc.). Esse occupano nel comprensorio dei diciassette comuni 
ben 5.586 ettari di superficie, il 19,7% della SAU totale.  

PRATI PERMANENTI E PASCOLI: i prati permanenti e i pascoli sono 
coltivazioni foraggiere erbacee fuori avvicendamento che occupano il terreno 
per un periodo superiore a cinque anni. Si ha il prato permanente quando il 
foraggio è raccolto mediante falciatura. Si ha il pascolo quando, invece, il 
foraggio è utilizzato, di regola, soltanto dal bestiame pascolante. Essi occupano, 
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nel complesso 16.617 ettari che risultano essere il 66,5% della SAU totale, valore 
di molto superiore a quello della provincia di Roma (30,6%) ed a quello della 
provincia di Frosinone (47,8%).  

La somma di queste tre tipologie d’uso del suolo costituisce, come detto, la 
SAU; quindi, per sintetizzare, possiamo immaginare che su 100 ettari di 
Superficie Agricola Utilizzata dei diciassette comuni, 13,7 ha siano occupati da 
seminativi e orti familiari, 19,7 ha da legnose agrarie e 66,5 ha da prati 
permanenti e pascoli. 

Arboricoltura da legno: nella voce sono indicate le superfici utilizzate per la 
coltivazione dei pioppi ad alto fusto (anche se il suolo viene parzialmente 
adibito a coltivazioni erbacee a carattere accessorio o marginale) e la superficie 
investita prevalentemente a fruttiferi destinati alla produzione di legname e non 
di frutta (ad esempio noce, ciliegio, susino, eucalipto, ecc.). Nel comprensorio 
dei diciassette comuni, l’arboricoltura da legno occupa soltanto 23,19 ha, pari 
allo 0,1% della SAU.  

Boschi: i boschi sono le superfici coperte da alberi e/o arbusti forestali. Sono 
considerati boschi anche i terreni in cui il suolo, occupato dalle piante forestali, 
viene parzialmente utilizzato per le coltivazioni erbacee aventi carattere 
accessorio o marginale. Sono compresi i vivai forestali situati in foresta destinati 
al fabbisogno aziendale, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, 
depositi per il legname, ecc.). Rientrano in tale punto le fustaie, i cedui, la 
macchia mediterranea. Nell’area di studio, tale tipologia d’uso del suolo è 
praticata su una superficie di 23.059 ha, pari al 42,4% della superficie totale 
delle aziende ed al 28,6% della superficie totale dell’intero comprensorio, con 
una maggiore estensione nel comune di Filettino (5.701 ha) ed una minore 
presso Affile (149 ha) e Vico nel Lazio (238). 

Superficie agraria non utilizzata: la superficie agraria non utilizzata è intesa 
come l’insieme dei terreni dell’azienda non utilizzati a scopi agricoli per una 
qualsiasi ragione (di natura economica, sociale od altra), ma suscettibili di 
essere utilizzati a scopi agricoli mediante l’intervento di mezzi normalmente 
disponibili (attività ricreative: turismo, sport, ecc.). Sono inclusi tutti i terreni 
abbandonati facenti parte dell’azienda e sono esclusi i terreni a riposo. La 
percentuale della superficie agraria non utilizzata è esigua nell’area di studio ed 
è pari al 2,2% della superficie totale aziendale. L’area destinata ad attività 
ricreative è ridottissima e pari allo 0,7% della superficie agraria non utilizzata 
ed è localizzata principalmente nei comuni di Subiaco, Jenne e Monte San 
Giovanni Campano. 

Altra superficie: la superficie costituita dalle aree occupate da fabbricati, cortili, 
strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini 
ornamentali, ecc. Include la superficie delle grotte, dei sotterranei e degli 
appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi e quella eventualmente 
utilizzata per gli allevamenti, se compresa nel perimetro dell’azienda agricola. 
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Essa, nell’ambito dei diciassette comuni, si estende per 1.871,59 ha, pari al 3,4% 
della superficie totale delle aziende. 

Superficie totale delle aziende: è la somma dei totali delle superfici in 
coltivazione investite a seminativi, arboricoltura da legno, boschi, superficie 
agraria non utilizzata ed altra superficie. 

Tabella 111. Superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni per comune (superficie in ettari) 

Comune  

Superficie agricola utilizzata 

Arboricol-
tura da 
legno 

Boschi 

Superficie agraria 
non utilizzata 

Altra 
superficie 

Totale 
generale 

Seminativi 
Coltivazio-
ni legnose 

agrarie 

Prati 
permanenti 

e pascoli 
Totale Totale 

Di cui 
destinata 

ad 
attività 

ricreative 

Affile 32,51 132,3 169,54 334,35 0,43 148,82 115,95 - 1,41 600,96 

Arcinazzo 
Romano - 30,36 764,78 795,14 - 621,87 177,28 - - 1.594,29 

Camerata 
Nuova 74,98 5,42 2.022,94 2.103,34 - 1.762,10 0,28 - 154,88 4.020,60 

Cervara di 
Roma - 62,6 1.235,91 1.298,51 - 1.004,22 49,75 - 17,99 2.370,47 

Jenne 0,30 - 1.185,92 1.186,22 - 984,86 1,00 1,00 2,00 2.174,08 

Subiaco 77,55 237,07 1.660,04 1.974,66 0,22 1.615,73 239,82 4,30 16,84 3.847,27 

Vallepietra 5,82 - 187,54 193,36 - 634,93 - - - 828,29 

Alatri 783,29 1.246,51 2.328,47 4.358,27 2,37 1.173,81 49,96 0,53 163,53 5.747,94 

Collepardo 41,67 94,07 281,87 417,61 3,3 1.092,73 11,19 - 83,46 1.608,29 

Filettino 26,44 - 952,97 979,41 - n.d 0,5 - 286,54 6.967,45 

Fiuggi 198,95 476,99 1.116,11 1.792,05 - 363,68 34,16 0,49 204,51 2.394,40 

Guarcino 30,16 112,95 1.590,46 1.733,57  1.187,52 79,71 0,06 8,09 3.008,89 

Monte S. G. 
Campano 1.114,39 854,32 391,94 2.360,65 6,11 142,38 98,4 1,25 142,25 2.749,79 

Sora 605,61 260,87 399,82 1.266,30 7,67 1.938,73 60,62 - 81,74 3.355,06 

Trevi nel 
Lazio 43,80 0,80 1.873,37 1.917,97 - 1.730,26 41,92 - 500,5 4.190,65 

Veroli 755,39 1.912,10 2.600,10 5.267,59 3,09 2.718,55 160,1 0,41 205,59 8.354,92 

Vico nel 
Lazio 90,56 159,34 55,45 305,35 - 238,29 49,31 - 2,26 595,21 

TOTALE 3.881,42 5.586,00 18.817,00 28.284,40 23,19 17.358,48 1.169,95 8,04 1.871,59 54.409,00 

Provincia 
di Roma 90.742,63 43.202,55 59.147,17 193.092,35 2.294,94 68.894,46 10.144,18 447,86 13.118,49 287.544,42 

Provincia 
Frosinone 40.738,10 23.779,33 59.066,52 123.583,95 1.375,30 47.165,84 7.426,12 85,61 8.211,54 187.762,75 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 

Nelle due tabelle seguenti vengono analizzati nel dettaglio i dati relativi alle 
singole pratiche agricole ed in particolar modo ad i seminativi ed alle 
coltivazioni legnose agrarie. Per ciò che riguarda i seminativi, emerge che una 
buona percentuale delle aziende si dedica alla coltivazione dei cereali 3.919 su 
una superficie di 2.166 ettari (pari al 28,4% delle aziende totali ed al 3,9% della 
SAT). Tale pratica agricola è diffusa prevalentemente nei comuni maggiori del 
frusinate che in ogni caso sono i più popolosi ed estesi. Altrettanto significativa 
è la percentuale delle aziende produttrici di foraggio (1.376 per una superficie 
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di 537 ettari) così come quella delle aziende che praticano le coltivazioni ortive 
(1.036 per una superficie di 3.984 ha circa). E’ bene sottolineare che negli 
elaborati ISTAT mancano totalmente i dati per questa sezione relativi ai comuni 
di Arcinazzo Romano e Cervara di Roma. Al momento della stesura del 
presente documento, non è stato possibile reperire dati attendibili che potessero 
colmare tale mancanza. 

Va ricordato, inoltre, che per Coltivazioni foraggiere avvicendate si intendono 
le coltivazioni foraggiere erbacee in avvicendamento che occupano il terreno 
per più annate agrarie consecutive (al massimo fino a cinque anni) e che sono 
costituite generalmente da leguminose pure (erba medica, lupinella, sulla, 
trifoglio ladino, trifoglio pratense) o in miscuglio. In questo gruppo sono 
compresi anche gli erbai ossia le coltivazioni foraggiere erbacee in 
avvicendamento che occupano il terreno al massimo per un’annata agraria 
(veccia, trifoglio incarnato, cereali in erba ed a maturazione cerosa, ecc.). 

Tabella 112. Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate (superficie 
in ettari) 

Comuni 

Cereali 
Coltivazioni ortive Coltivazioni foraggiere 

avvicendate Totale Frumento 

Aziende Superficie  Aziende Superficie  Aziende Superficie  Aziende Superficie 

Affile - - - - 7 0,90 7 4,38 

Arcinazzo 
Romano n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Camerata 
Nuova 3 16,00 1 6,00 5 0,28 14 46,50 

Cervara di 
Roma n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Jenne 1 0,05 - - - - - - 

Subiaco 21 4,95 1 0,05 127 17,07 24 10,78 

Vallepietra 2 0,12 - - 1 0,2 1 0,30 

Alatri 715 398,49 419 238,31 137 11,69 290 104,78 

Collepardo 34 25,58 23 13,72 2 0,29 11 11,82 

Filettino 1 0,10 - - 2 8,79 3 5,00 

Fiuggi 85 66,62 73 47,14 15 5,90 35 56,87 

Guarcino 19 16,91 8 4,42 1 0,30 13 10,91 

Monte S. G. 
Campano 1.249 878,87 1.041 429,84 37 3,87 290 74,46 

Sora 1.037 284,92 333 57,65 540 34,26 561 124,48 

Trevi nel Lazio 3 22,51 1 12,31 6 0,43 10 16,08 

Veroli 713 427,09 473 202,54 156 91,41 101 44,74 

Vico nel Lazio 36 23,75 29 16,05 - - 16 26,23 

TOTALI 3.919 2.165,96 2.402 1.028,03 1.036 175,39 1.376 537,33 

Provincia di 
Roma 3.818 35.320,67 2.621 28.130,29 3.879 3.983,73 4.189 32.165,02 

Provincia di 
Frosinone 18.750 19.768,51 9.364 6.590,52 4.774 582,61 11.089 12.715,93 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 
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Per quanto riguarda le coltivazioni legnose agrarie3 (Tabella seguente), emerge 
che questa forma di coltivazione è abbastanza diffusa, praticata dalla maggior 
parte delle aziende attive su una superficie totale di 5.571 ha, pari al 10,2% della 
superficie aziendale totale. Tale valore percentuale è comunque inferiore sia alla 
media della provincia di Frosinone (14,9%), sia a quella della provincia di Roma 
(12,6%).  

I dati rivelano, inoltre, che la superficie agricola utilizzata per la produzione di 
olive, è di 4.423 ettari circa, pari al 15,6% della SAU complessiva ed al 749,4% 
della superficie agraria utilizzata per le colture legnose agrarie. La superficie 
destinata a vigneti, invece, è di 722 ha circa, pari al 2,6% della SAU complessiva 
ed al 13,0% della superficie agraria utilizzata per le colture legnose agrarie.  

Le aziende che praticano la viticoltura sono 4.531 pari al 32,8% del numero 
totale delle aziende operanti nel territorio dei diciassette comuni.  

Le aziende che praticano l’olivicoltura sono ben 9.628, il 69,8% del totale. 
Superfici esigue vengono destinate ai fruttiferi (1,5% della SAU) ed agli 
agrumeti (0,03%) e le aziende che praticano tali tipologie di coltivazioni sono 
nel complesso 3,9% del totale. 

                                                
3 Colture praticate sulle superfici fuori avvicendamento, investite a coltivazioni di piante legnose agrarie che occupano il terreno per un lungo 

periodo (vite, olivo, agrumi, fruttiferi, vivai, ecc.). 
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Tabella 113 Aziende con coltivazioni legnose agrarie suddivise per principali coltivazioni praticate 
(superficie in ettari) 

Comune 

Vite Olivo Agrumi Fruttiferi 

aziende superficie a 
vite aziende superficie ad 

olivo aziende superficie ad 
agrumi aziende superficie a 

fruttiferi 

Affile 122 24,25 341 103,84 - - 25 4,21 

Arcinazzo 
Romano 82 12,34 107 17,24 - - 4 0,68 

Camerata 
Nuova 3 0,65 1 0,1 1 1,00 7 3,67 

Cervara di 
Roma - - 95 62,6 - - - - 

Jenne - - - - - - - - 

Subiaco 179 31,00 376 199,32 - - 56 6,65 

Vallepietra - - - - - - - - 

Alatri 1.251 212,2 2.514 1.009,94 2 1,12 96 14,27 

Collepardo 27 4,69 164 87,36 - - 10 1,80 

Filettino - - - - - - - - 

Fiuggi 250 65,44 186 53,00 - - 78 358,55 

Guarcino 78 20,80 191 86,8 - - 39 5,01 

Monte S. G. 
Campano 1.042 177,18 1.768 664,98 6 5,07 29 6,30 

Sora 804 66,86 748 183,11 1 0,03 131 9,09 

Trevi nel Lazio - - - - - - - - 

Veroli 633 94,13 2.914 1.812,56 5 0,20 34 4,38 

Vico nel Lazio 60 13,03 223 143,09 - - 11 3,22 

TOTALI 4.531 722,57 9628 4.423,90 15 7,42 520 417,83 

Provincia di 
Roma 18.325 11.207,19 40.348 22.994,85 946 113,07 18.629 8.586,64 

Provincia di 
Frosinone 25.947 5.194,50 35.256 17.409,52 422 56,16 2.830 1.048,43 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi alla distribuzione delle 
persone per categoria di manodopera agricola. Per manodopera agricola si 
intende le persone di 16 anni e più, occupate nei lavori agricoli dell’azienda. In 
particolare essa si distingue in: 

 Manodopera familiare: persone appartenenti alla famiglia del 
conduttore4 (v. familiari del conduttore) che svolgono lavoro agricolo 
nell’azienda;  

 Manodopera salariata: dirigenti, impiegati, operai e categorie assimilate, 
a tempo indeterminato e determinato.  

Il quadro della forza lavoro impiegata nel settore agricolo appare ancora 
caratterizzato dalla prevalenza della manodopera familiare (97,1%), solo il 2,9% 
della manodopera è rappresentata da manodopera extrafamiliare. Essa si 

                                                
4 Responsabile giuridico ed economico dell'azienda. Può essere una persona fisica, una società o un Ente pubblico. Nel caso di colonia parziaria 

appoderata (mezzadria) come conduttore di azienda è stato considerato il mezzadro. Nel caso di soccida quale conduttore di azienda è stato 

considerato il soccidante. 
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compone di una quota del 4,7% prestata da lavoratori assunti a tempo 
indeterminato, e di una quota del 95,3% prestata da lavoratori assunti a tempo 
determinato. 
Tabella 114. Persone per categoria di manodopera agricola 

Comune Conduttore 

Familiari e parenti del conduttore Altra manodopera aziendale 

Totale 
generale Coniuge 

Altri 
familiari 

del 
conduttore 

Parenti del 
conduttore Totale 

Dirigenti e impiegati Operai ed assimilati 

A tempo 
indeter-
minato 

A tempo 
deter-

minato 

A tempo 
indeter-
minato 

A tempo 
deter-

minato 

Affile 419 240 387 105 732 - 3 3 37 1.194 

Arcinazzo 
Romano 144 62 98 2 162 - - - 1 307 

Camerata 
Nuova 72 9 16 - 25 3 - - - 100 

Cervara di 
Roma 116 20 25 1 46 3 - - - 165 

Jenne 27 3 - - 3 1 - 1 - 32 

Subiaco 614 417 679 11 1.107 6 58 2 3 1.790 

Vallepietra 21 14 22 - 36 1 - - - 58 

Alatri 3.383 1.663 1.571 126 3.360 - 45 3 249 7.040 

Collepardo 212 167 232 17 416 3 1 2 63 697 

Filettino 20 14 23 3 40 2 - - - 62 

Fiuggi 460 61 64 - 125 - - 1 15 601 

Guarcino 271 190 250 9 449 6 38 - 20 784 

M. S. G. 
Campano 2.505 1.878 2.484 133 4.495 - - - 16 7.016 

Sora 1.508 1.125 1.204 74 2.403 1 5 1 51 3.969 

Trevi nel 
Lazio 123 82 133 1 216 2 - 1 - 342 

Veroli 3.612 2.495 3.239 240 5.974 1 20 3 308 9.918 

TOTALE 13.507 8.440 10.427 722 19.589 29 170 17 763 34.075 

Provincia 
di Roma 59.457 38.818 48.209 6.246 93.273 467 1.607 1.047 8.763 164.614 

Prov. di 
Frosinone 59.437 39.869 46.047 3.433 89.349 78 519 139 4.898 154.420 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 

Nella tabella seguente vengono riferiti i dati relativi alle giornate di lavoro 
aziendale per categoria di manodopera agricola. Si nota che su un totale 
generale di 761.346 giornate di lavoro prestate nell’annata agraria 1999/2000, la 
quota coperta dalla manodopera familiare è stata pari al 98,5% con una netta 
prevalenza rappresentata dalla quota del conduttore (il 63,7% della 
manodopera familiare ed il 62,7% del totale generale delle giornate di lavoro). 

Da menzionare i dati relativi a Subiaco che conta ben 902 giornate di lavoro 
prestate da manodopera extrafamiliare, fra dirigenti ed impiegati, assunta a 
tempo determinato. Tale valore è pari al 47,4% del totale generale dei diciassette 
comuni calcolato per questa categoria.  
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Tabella 115. Giornate di lavoro aziendale per categoria di manodopera agricola 

Comune Conduttore 

Familiari e parenti del conduttore Altra manodopera aziendale 

Totale 
generale 

Coniuge 

Altri 
familiari 

del 
conduttore 

Parenti del 
conduttore Totale 

Dirigenti e impiegati Operai ed assimilati 

A tempo 
indeter-
minato 

A tempo 
deter-

minato 

A tempo 
indeter-
minato 

A tempo 
deter-

minato 

Affile 17.880 6.129 4.015 2.566 12.710 - 14 50 280 30.934 

Arcinazzo 
Romano 6.718 1.785 817 14 2.616 - - - 10 9.344 

Camerata 
Nuova 3.684 960 1.245 - 2.205 840 - - - 6.729 

Cervara di 
Roma 8.242 1.108 1.253 10 2.371 30 - - - 10.643 

Jenne 8.620 660 - - 660 50 - 100 - 9.430 

Subiaco 31.566 9.955 4.505 679 15.139 34 902 40 30 47.711 

Vallepietra 5.820 1.240 130 - 1.370 5 - - - 7.195 

Alatri 98.646 34.965 10.448 2.490 47.903 - 173 90 1.509 148.321 

Collepardo 6.378 1.967 1.181 358 3.506 101 1 325 691 11.002 

Filettino 2.865 290 - 390 680 25 - - - 3.570 

Fiuggi 32.021 4.580 4.012 - 8.592 - - 16 332 40.961 

Guarcino 6.631 2.086 572 403 3.061 42 568  312 10.614 

M. S. G. 
Campano 47.380 25.873 10.127 1.821 37.821 - - - 267 85.468 

Sora 41.221 19.841 4.029 1.149 25.019 30 62 10 708 67.050 

Trevi nel 
Lazio 7.530 2.134 1.630 10 3.774 20 - 100 - 11.424 

Veroli 145.927 78.651 17.134 4.971 100.756 10 181 690 2.512 250.076 

Vico nel 
Lazio 6.911 2.959 867 125 3.951 1 1 10 - 10.874 

TOTALE 478.040 195.183 61.965 14.986 272.134 1.188 1.902 1.431 6.651 761.346 

Provincia 
di Roma 3.222.223 1.036.464 639.566 250.690 1.926.720 71.632 57.028 220.887 342.218 5.840.708 

Prov. di 
Frosinone 2.631.132 1.222.868 448.449 85.917 1.757.234 5.862 7.375 19.894 72.045 4.493.542 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 

1.2.5.3 Zootecnia  

A completamento del quadro produttivo agricolo dei comuni interessati dai 
pSIC e dalla ZPS, vengono menzionate (tabelle seguenti) le produzioni 
zootecniche, specificandone la consistenza del bestiame ed il numero delle 
aziende con allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, equini ed 
avicoli. Dai dati in possesso, emerge che l’allevamento più diffuso è quello 
avicolo, praticato da 6.027 aziende per 114.992 capi soprattutto nei comuni 
maggiori. Molto praticato è anche l’allevamento dei suini (2.456 aziende per 
3.019 capi) così come consistente è la quota relativa all’allevamento ovino (904 
aziende per 12.202 capi). Anche l’allevamento bovino è ben rappresentato nei 
diciassette comuni, quasi sempre in maniera proporzionale al rispettivo numero 
di abitanti; infatti in tale settore operano 653 aziende che possiedono 5.200 capi. 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
405

Meno diffuse sono le altre tipologie di allevamento, con particolare riguardo 
per quello equino (356 aziende per 1.294 capi). 

In generale il comparto zootecnico del comprensorio del pSIC/ZPS è 
caratterizzato principalmente da allevamenti di tipo familiare la cui produzione 
è destinata all’autoconsumo. 

Tabella 116. Aziende con allevamenti e aziende con bovini, bufalini, suini e relativo numero di capi per 
comune (superficie in ettari) 

Comune 
Bovini Bufalini Suini 

Aziende Capi di cui vacche Aziende Capi di cui bufale Aziende Capi 

Affile 1 2 - - - - - - 

Arcinazzo 
Romano 1 10 - - - - - - 

Camerata 
Nuova 10 168 68 - - - 2 4 

Cervara di 
Roma 4 120 20 - - - - - 

Jenne 11 189 105 - - - - - 

Subiaco 11 83  3 7 7 9 15 

Vallepietra 20 321 163 - - - 3 17 

Alatri 142 643 201 1 1 - 487 652 

Collepardo 12 101 21 - - - 21 24 

Filettino 11 180 38 - - - 2 2 

Fiuggi 42 305 50 - - - 155 223 

Guarcino 12 250 112 - - - 11 14 

Monte S. G. 
Campano 144 254 21 1 1 - 980 1.142 

Sora 81 605 60 - - - 511 595 

Trevi nel Lazio 28 747 390 - - - - - 

Veroli 108 1.055 319 - - - 249 302 

Vico nel Lazio 15 167 89 - - - 26 29 

TOTALI 653 5.200 1.657 5 9 7 2.456 3.019 

Provincia di 
Roma 1.793 74.384 34.446 15 715 389 1.472 13.526 

Provincia di 
Frosinone 4.666 41.729 15.180 362 11.389 7.705 12.402 31.808 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 
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Tabella 117. Numero delle aziende con allevamenti ovini, caprini, equini ed avicoli 

Comune 
Ovini Caprini Equini Allevamenti avicoli 

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 

Affile 2 230 - - 2 5 1 10 

Arcinazzo 
Romano 3 257 - - 1 60 1 10 

Camerata 
Nuova 2 333 - - 13 69 6 61 

Cervara di 
Roma 1 90 1 10 5 35 - - 

Jenne 5 148 5 105 19 76 - - 

Subiaco 18 111 2 6 5 35 92 911 

Vallepietra 1 54 1 1 10 26 10 102 

Alatri 190 2.718 50 342 31 115 1.684 22.047 

Collepardo 29 385 9 445 25 69 66 752 

Filettino 5 446 3 136 10 72 3 55 

Fiuggi 111 1.230 13 145 22 73 330 9.872 

Guarcino 14 655 1 1 15 65 64 991 

Monte S. G. 
Campano 208 870 37 101 50 61 1.760 39.615 

Sora 147 681 30 148 30 84 1.268 26.685 

Trevi nel Lazio 17 741 10 185 78 372 3 39 

Veroli 143 3.076 15 83 36 63 679 13.075 

Vico nel Lazio 8 177 6 14 4 14 60 767 

TOTALI 904 12.202 183 1.722 356 1.294 6.027 114.992 

Provincia di 
Roma 1.561 155.618 402 6.382 1.849 8.129 7.446 390.687 

Provincia di 
Frosinone 7.399 78.867 2.122 13.696 1.653 4.359 33.476 1.087.034 

Fonte: ISTAT - 5° Censimento generale dell’Agricoltura 2000 

L’analisi dei dati evidenzia come il pascolo bovino ed ovino rappresenti una 
delle attività produttive tradizionali che maggiormente caratterizzano l’area del 
nove comuni e che, anche se a volte poco visibile ed apparentemente marginale, 
contribuisce invece a plasmare il paesaggio agrario. 

Definizioni e note relative  

BUFALINI - Vitelli bufalini: maschi e femmine di età inferiore ad un anno. 
Bufale: femmine di oltre un anno che hanno partorito, adibite alla riproduzione 
e alla produzione latte (comprese le bufale riformate a fine carriera). Altri 
bufalini: maschi di età superiore ad un anno; femmine di età superiore ad un 
anno non comprese nelle bufale. 

OVINI - Agnelli: maschi e femmine di età inferiore ad un anno, destinati al 
macello o all’allevamento. Pecore ed agnelle montate: pecore che hanno figliato 
almeno una volta, anche se alla data della rilevazione sono a riposo o stanno 
allattando (in questa categoria sono comprese anche le femmine riformate al 
termine della carriera); agnelle già montate ma che non hanno ancora figliato 
neppure una volta (da latte: razze con attitudine prevalente a latte, non da latte: 
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razze con attitudine prevalente a carne o lana). Altri ovini: maschi di età 
superiore ad un anno compresi i riproduttori; femmine di età superiore ad un 
anno non comprese nelle pecore. 

CAPRINI - Capretti: maschi e femmine di età inferiore ad un anno, destinati al 
macello o all’allevamento. Capre e caprette montate: capre che hanno figliato 
almeno una volta, anche se alla data della rilevazione sono a riposo o stanno 
allattando (in questa categoria devono essere comprese anche le femmine 
riformate al termine della carriera); caprette montate per la prima volta che non 
hanno ancora figliato. Altri caprini: maschi di età superiore ad un anno, 
compresi i riproduttori; femmine di età superiore ad un anno non comprese 
nelle capre. 

EQUINI - Cavalli: è da considerare il numero complessivo dei cavalli, compresi 
i cavalli da corsa e da sella appartenenti ad aziende agricole. 

SUINI - Scrofe: femmine destinate alla riproduzione, comprese quelle già 
montate in stato di gravidanza e quelle riformate al termine della carriera. 
Verri: maschi utilizzati per la funzione riproduttiva o ad essa destinati. Altri 
suini: suini da ingrasso destinati alla produzione di carne (lattonzoli, magroni e 
grassi). 

1.2.5.4 Criticità e minacce derivanti dal sistema agricolo 
L’analisi del sistema agricolo in relazione alle esigenze di conservazione della 
biodiversità secondo quanto indicato all’interno della direttiva Habitat e nella 
direttiva Uccelli evidenziano che non vi sono particolari fonti di pressione e 
criticità derivanti dall’agricoltura in generale ma vi sono alcune attività agricole 
che possono rappresentare delle minacce per la conservazione della 
biodiversità.  

Come già evidenziato nell’analisi del sistema agricolo e come evidente nella 
figura seguente, l’agricoltura presente nei due sistemi montani (Simbruini e 
Enrinici), è principalmente a carattere estensivo. Allo stesso modo l’attività 
zootecnica è di tipo estensivo con una forte pratica del pascolo brado. 

Quest’ultimo aspetto relativo alle pratiche zootecniche risulta molto importante 
ai fini della definizione delle potenziali criticità indotte dal sistema agricolo. 
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Figura 54. Tipologie di uso del suolo ai fini agricoli 
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1.2.6 I Pascoli  

1.2.6.1 Premessa 
Il pascoli caratterizzano il paesaggio montano del comprensorio, sovente sono 
ubicati al di sotto del limite della vegetazione arborea e nella formazione più 
tipica costituiscono spazi aperti circondati dalle faggete. Sono presenti ampie 
praterie in campi carsici costituiti tipicamente da praterie secondarie, quelle 
primarie sono dislocate al disopra del limite della vegetazione arborea. Queste 
due formazioni sono pascoli in cui gli allevatori sono soliti condurre gli animali 
domestici all’alpeggio effettuando una transumanza verticale. Le più fruite sono 
le praterie secondarie, poiché situate in stazioni più comode e facilmente 
raggiungibili ed hanno un cotico erboso costituito da erbe più pabulari rispetto 
alle praterie primarie. I cotici sono costituiti principalmente da specie 
appartenenti alla famiglia delle leguminose e delle graminacee. 

1.2.6.2 Descrizione dell’ecosistema pascolo 
L’ecosistema pascolo, nei suoi elementi costitutivi, nel suo funzionamento, nei 
suoi input e nei suoi output, è molto simile all’ecosistema bosco, con il quale, a 
meno di errati sfruttamenti, interagisce positivamente piuttosto che essere in 
competizione. Anche il pascolo, infatti, svolge importanti funzioni protettive: 
difesa del suolo, protezione dalle valanghe e dagli incendi, conservazione del 
paesaggio e della biodiversità e funzioni ricreative. Anche nel pascolo, inoltre, 
occorre adeguare l’utilizzo della risorsa con la sua perpetuazione, come nella 
foresta occorre conservare la provvigione. 

Fra pascolo e bosco, però, c’è una differenza sostanziale: il pascolo risulta più 
fragile e più mutevole nello spazio e nel tempo perché possiede una sensibilità 
più immediata ai fattori ambientali. È per questo che i cotici possiedono una 
forte stagionalità con conseguenti cicliche alternanze di sovrapproduzioni e 
sottoproduzioni. Inoltre, l’erba dei pascoli è un prodotto intermedio della filiera 
economica e pertanto è nello stesso tempo un prodotto e un mezzo di 
produzione. Il pascolo, pertanto, assume significato anche economico soltanto 
quando è utilizzato, non potendo, come il bosco, aumentare la provvigione; se 
ciò non avviene, allora il pascolo tende a perdere il suo valore e, 
progressivamente, si degrada si per sovraccarico che per sottocarico 
diminuendo il suo valore ecologico. 

Questa semplice riflessione sottolinea che i pascoli necessitano di una razionale 
fruizione e non si mantengono e si migliorano stando a riposo; infatti, se 
sottratti definitivamente dal morso degli animali, cadono in un’eccessiva 
semplificazione floristica, con conseguente aumento della fragilità, la quale 
troppo spesso non consente più nemmeno un sicuro ritorno verso il bosco 
perché questo processo, essendo molto lento, può essere ostacolato da 
molteplici fattori (es. erosione). 

Tuttavia, laddove i pascoli abbandonati tornano al bosco (e si tratta della 
maggioranza dei casi), si ritiene coretto che le scelte gestionali vadano in questo 
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senso; ma se vogliamo conservare i pascoli come tali, allora questi debbono 
essere utilizzati in modo sano. 

Dal punto di vista ambientale, pertanto, la conservazione dei pascoli è un 
elemento cruciale anche per il mantenimento della diversità sia della 
componente floristica che del paesaggio. 

I sistemi di allevamento estensivo se razionalmente gestiti garantiscono, invece, 
attraverso il pascolamento, anche funzioni ecologiche fondamentali, 
minimizzando il ricorso a interventi di gestione spesso molto spesso costosi. 

A tal proposito si rafforza l’interesse per la zootecnia estensiva, la cui 
importanza per l’equilibrio naturale dei pascoli appenninici permette la 
conservazione delle praterie di montagna, così come delle radure all’interno 
delle formazioni boscate. In particolare la zootecnia estensiva favorisce i 
seguenti aspetti: 

 Consolidamento dei versanti. I pascoli svolgono in molti casi, per l’azione 
di contrasto al ruscellamento selvaggio delle acque, un’efficace prevenzione 
contro l’erosione accelerata; 

 Mantenimento della biodiversità vegetale. Numerosi studi hanno mostrato 
come gli ambienti delle praterie montane siano ricchi di specie botaniche e 
contribuiscano sia alla salvaguardia di molte specie floristiche 
dall’estinzione che al mantenimento della biodiversità fitocenotica; 

 Conservazione dell’habitat di alcune specie di fauna che trovano nelle 
praterie l’unico habitat idoneo per la nidificazione e la ricerca del 
nutrimento, altre specie (rapaci) cacciano nelle radure e negli spazi aperti; 

 Salvaguardia dei margini forestali (ecotoni). La presenza di allevamenti 
estensivi è compatibile con la salvaguardia della vegetazione ecotonale 
(mantelli ed orli di vegetazione); 

 Salvaguardia di alcuni elementi caratteristici del paesaggio. Le aree 
montane sono da sempre caratterizzate dalla presenza di un armonico 
equilibrio tra aree boscate e pascoli. L’abbandono dei pascoli e il progressivo 
avanzamento dei boschi (che recenti studi hanno dimostrato essere un 
processo più veloce di quanto non si pensasse in precedenza), producono 
vistosi cambiamenti nel paesaggio tradizionale, con effetti anche sulle 
attività turistiche; 

 Prevenzione degli incendi boschivi. La presenza di radure e praterie che 
separano le aree boscate costituiscono naturali difese contro gli incendi 
boschivi, in quanto svolgono una funzione simile a quelle svolta dalle fasce 
tagliafuoco artificialmente create dall’uomo. Perché tale funzione sia 
effettiva ed efficace, tuttavia, le praterie devono essere effettivamente 
pascolate, altrimenti il manto erboso non curato rischia di essere facile esca 
delle fiamme. 

L’attività pastorale, pertanto, deve essere conservata e valorizzata per il ruolo 
significativo che presenta; ad essa, infatti, è legata una serie numerosa di 
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prodotti tipici caseari e carnei di alta qualità non producibili in ambienti diversi 
dal territorio montano. 

Dall’attività pastorale, inoltre, dipendono anche importanti aspetti 
paesaggistici, di fruibilità turistica e di equilibro ambientale. Il pascolo, quindi, 
oltre che fornitore di prodotti di alta qualità, sta assumendo sempre più il ruolo 
di fornitore di servizi di crescente importanza nella società odierna mentre in 
passato era soltanto l’asse portante dell’economia incentrata sull’attività agro 
zootecnica.  

Per comprendere i problemi che oggi si verificano sui cotici erbosi è importante 
descrivere i cambiamenti avvenuti nell’attività zootecnica. 

1.2.6.3 Metodo tradizionale di allevamento 
Quando l’asse portante era l’attività rurale, le famiglie avevano un certo 
numero di capi che durante l’estate conducevano al pascolo in montagna. I 
branchi erano quindi numerosi ma costituiti da un moderato numero di capi, ad 
esempio un pastore medio possedeva circa 30 pecore; già un pastore con circa 
70-80 pecore era poco frequente e ritenuto un grosso proprietario di bestiame. Il 
periodo della fida ha mantenuto la stessa durata e gli enti proprietari 
provvedevano tramite la Guardia Campestre a vigilare sul numero di capi 
effettivamente condotti al pascolo e che l’alpeggio venisse condotto secondo le 
regole stabilite dai regolamenti in vigore. I bovini erano anch’essi suddivisi in 
piccoli branchi; mentre gli equini erano meno diffusi ed il loro allevamento era 
legato alla produzione di futuri animali da soma da impiegare nell’esbosco del 
legname. 

1.2.6.4 Gestione attuale dell’allevamento 
Queste tradizioni che hanno governato per secoli la vita dei pastori hanno 
subito nell’ultimo cinquantennio degli sconvolgimenti dovuti all’interesse 
destato verso le popolazioni rurali da altre attività; attualmente la forza giovane 
si dedica poco alla pastorizia e soprattutto l’allevamento ovino è andato verso 
un forte regresso; mentre nell’allevamento di bovini ed equini il numero dei 
capi non si è drasticamente ridotto perché sono rimasti pochi pastori che hanno 
al seguito branchi molto più numerosi di un tempo. Le nuove tecnologie 
applicate all’agricoltura hanno aumentato la produzione dei seminativi di 
fondo valle ed inoltre l’allevatore acquista spesso gli alimenti per gli animali. 
Quindi è venuto a mancare l’impegno e le strategie per massimizzare la resa di 
ciò che la natura era in grado di offrire.  

La mancanza del rinnovo generazionale induce anche un’inconscia volontà che 
non necessità più mantenere intatte e perpetue le risorse della natura. I 
cambiamenti maggiori e più incisivi sul territorio sono quelli legati 
all’allevamento bovino; infatti, l’allevatore attuale non guida più il bestiame al 
pascolo e nemmeno, per motivi di costi, lo affida al vaccaro ma si propende a 
lasciarlo al pascolo libero in montagna con l’insorgere dei problemi 
precedentemente esposti (zone di sovraccarico e zone di sottocarico). La 
tendenza a ricavare il proprio reddito da altre fonti e vedere l’allevamento come 
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un’attività secondaria ha portato a cambiare anche la tipologia di animali 
presenti sui pascoli a cominciare dai numerosi incroci non sempre opportuni tra 
le varietà locali e le specie importate che sono sì più redditizie come produzione 
ma hanno bisogno di una più elevata qualità e quantità di alimento che spesso i 
pascoli naturali non sono in grado di offrire; un altro cambiamento è stato il 
considerevole aumento del numero degli equini (cavalli) poiché non richiedono 
grosse cure e si prestano di più al pascolo libero. Questo però sta causando dei 
problemi al rinnovo dei cotici poiché il cavallo ha bisogno di elevate quantità di 
cibo e con la sua natura più errabonda è solito muoversi di più sui pascoli 
creando punti di eccessivo sentieramento.  

La mancata attenzione al territorio sta prendendo piede anche con la scomparsa 
della guardia campestre che era la figura addetta all’esclusivo controllo della 
superficie pascoliva. Anche l’ottimizzazione delle risorse provenienti 
dall’allevamento è stato stravolto poiché le pratica della mungitura delle vacche 
è quasi del tutto scomparsa poiché l’allevatore prolunga fino a cinque sei mesi 
la svezzamento del vitello dopo di che la vacca viene fatta entrare in asciutta; 
infatti la mungitura e la lavorazione del latte richiedono un elevato impiego di 
tempo che viene a mancare a chi svolge l’allevamento come attività secondaria. 
Un’altra variazione che ha dei risvolti negativi sui pascoli è quello di avere 
prolungato il periodo dell’alpeggio avanzando la salita ai pascoli e 
posticipandone la discesa: questo non dà ai cotici la possibilità di rinnovarsi 
adeguatamente. Il problema è in parte dovuto al limitare la permanenza degli 
animali nei recinti di stabulazione o nelle zone di fondovalle riducendo al 
massimo la somministrazione di integrazioni alimentari e l’investimento di 
tempo. Le attuali aziende a differenza di quelle precedenti sono fortemente 
deficitarie di strutture adeguate per la stabulazione degli animali, infatti molti 
allevatori non possiedono neanche una minima stalla in cui ricoverare gli 
animali durante l’inverno o immagazzinare gli alimenti. Il numero dei capi è 
fortemente superiore alle infrastrutture aziendali (stalle, fienili…). Nell’area si è 
diffusa la tendenza ad acquistare alcuni alimenti come il fieno ed i cereali da 
aziende esterne al territorio sotto forma di rotoli impermeabilizzati che possono 
sostare anche all’aperto. I seminativi di fondovalle sono lasciati incolti oppure 
utilizzati come pascoli durante la stagione invernale. L’azienda non è più 
autosufficiente e multifunzionale ma tende a specializzarsi verso un unico 
filone. Gli equini raramente vengono utilizzati come animali da lavoro e 
soprattutto per la produzione di puledri destinati alla vendita dopo lo 
svezzamento. Anche in questo campo si è assistiti alla progressiva introduzione 
di razze alloctone che sono state inserite tramite l’acquisto di nuovi capi o 
tramite l’incrocio con le razze locali. L’allevamento e la presenza del mulo si è 
molto ridotta, una flessione ancora più accentuata si riscontra nell’allevamento 
e nella presenza del somaro un tempo molto utilizzato in azienda.  

1.2.6.5 Comportamento degli animali al pascolo (bovini ed equini) 
Questa tipologia di animali è quella meno seguita dagli allevatori; infatti, il 
pastore suole recarsi sporadicamente a controllare gli animali (di solito una due 
volte a settimana); in questa visita effettua soltanto la ricerca mirata dei capi e 
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la conta degli stessi verificando nel contempo le loro condizioni di salute. Il 
comportamento degli animali varia secondo la stagione ma comunque ha come 
comune denominatore l’elevata frequenza e lo stazionamento dell’area intorno 
ai punti di abbeverata. Il comportamento degli animali risente fortemente 
dell’andamento stagionale e dell’innalzamento delle temperature che fanno 
aumentare i fabbisogni idrici e causano il progressivo disseccamento di alcune 
pozze naturali. Verso l’inizio e verso la fine della stagione di pascolo sono soliti 
frequentare, anche se sporadicamente, le aree più marginali. Il pascolo avviene 
durante le ore serali e quelle del primo mattino; mentre nelle ore centrali della 
giornata si recano ai punti d’acqua per l’abbeverata ed ivi effettuano una breve 
sosta restando nelle vicinanze del punto d’acqua. 

Nei mesi estivi il pascolo avviene comunque nelle ore più fresche del mattino e 
durante la notte ma sostanzialmente in un raggio più breve dai punti d’acqua 
dove sono soliti sostare per molte ore durante la giornata utilizzando gli stessi 
sia per soddisfare le esigenze idriche sia per rinfrescarsi camminando o 
immergendosi nelle acque. Di solito sostano riuniti in branchi che affluiscono 
ciclicamente provenendo dai sentieri situati soprattutto lungo le pendici, più 
raramente percorrono i fondovalle.  

1.2.6.6 Incidenza del comportamento degli animali sull’ambiente 
Il cambiamento e la nascita della nuova figura di allevatore part-time ha 
cambiato sia l’attività pastorale sia nel tipo di animali allevati che nello 
svolgimento dell’attività; infatti, ha preso piede l’allevamento del cavallo e delle 
vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di carne a discapito 
dell’allevamento ovino e dell’antica pratica della mungitura delle vacche il cui 
latte veniva trasformato in formaggio. Questo sistema veniva applicato tramite 
la stabulazione semi libera che veniva effettuata nel periodo invernale ed 
autunnale quando le vacche attraverso la transumanza verticale venivano 
ricondotte a valle dai pascoli montani. Un’attività così strutturata permetteva di 
ritrarre dall’allevamento una produzione varia ed un reddito più elevato però 
occupava a tempo pieno l’allevatore. Una possibile causa di degrado dei pascoli 
è dovuta al fatto che la stagione di pascolo è molto protratta nel tempo in 
quanto gli animali vengono condotti in alpeggio in anticipo rispetto all’inizio 
della stagione pascoliva; infatti subito dopo lo scioglimento della neve o 
addirittura quando la stessa persiste ancora all’interno delle vallette gli animali 
domestici sono già al pascolo. Anche in autunno la discesa verso valle viene 
posticipata e, spesso, coincide con il verificarsi delle prime precipitazioni 
nevose.  

1.2.6.7 Svantaggi causati dalla stagione di pascolo molto protratta 
Una stagione di pascolo così protratta nel tempo ha causato un impoverimento 
del cotico erboso, poiché le erbe non hanno il periodo di riposo necessario per 
disseminare e per costituire un cotico erboso costante; inoltre la penuria di cibo 
concentrata soprattutto nel periodo primaverile ed estivo costringe gli animali 
ad un continuo girovagare nei pascoli che causa un eccessivo sentieramento e 
compattamento del terreno con danneggiamento degli apparati radicali delle 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
414

erbe; infatti quelle tenere come i trifogli sono ubicate in spazi ridotti rispetto alla 
superficie. Questo fenomeno è aggravato dalla rilevante presenza di cavalli che 
sono animali molto portati agli spostamenti ed hanno bisogno di una rilevante 
quantità di foraggio. 

1.2.6.8 Svantaggi da frequenza irrazionale 
L’antica pratica pastorale era incentrata nella figura dell’allevatore che era solito 
condurre gli animali al pascolo facendo visitare a seconda del periodo e delle 
disposizioni idriche l’intera superficie. La mancanza di questa figura lascia in 
stato di abbandono il bestiame che tende a frequentare sempre le stesse zone 
fino all’esaurimento completo delle erbe e tende a concentrarsi in prossimità dei 
punti d’acqua e delle aree più pianeggianti creando dei locali punti di 
sovraccarico che portano all’interruzione del cotico erboso con la presenza di 
suolo scoperto. Altra possibile causa di degrado e dovuta alla mancata 
turnazione; infatti, gravitano sullo stesso territorio e nel medesimo tempo sia i 
bovini che gli equini. 

1.2.6.9 Misure e proposte per il mantenimento e miglioramento 
dell’ambiente per la fauna selvatica 
In questo studio vengono proposte iniziative progettuali da intraprendere che 
hanno lo scopo di migliorare l’ambiente affinché la fauna selvatica trovi le 
condizioni per la sua affermazione. In via generale sono stati proposti dei 
metodi volti ad aumentare il più possibile la diversità del territorio in modo tale 
da favorire la formazione di nicchie vegetazionali adatte per la fauna esistente. 
Il territorio è dotato attualmente di una moderata diversità poiché nelle aree di 
quota la faggeta governata a fustaia per lo più mono specifica arriva a ridosso 
dei pascoli senza la presenza di formazioni intermedie. Anche le chiarie 
all’interno del comprensorio forestale sono scarse e comunque in via di 
chiusura a causa dell’espansione del faggio. Questo è dovuto in parte alla 
maggiore velocità delle piante arboree a colonizzare le aree rispetto alla 
capacità della fauna selvatica di mantenere sotto controllo l’evoluzione 
vegetale.  

Gli animali domestici sono scoraggiati a frequentare le radure poiché non 
vengono guidati dal pastore ed in più queste località offrono nella maggiore 
parte dei casi un ridotto alimento sia per qualità che per quantità e sono situate 
lontano dai punti d’acqua e costringono gli animali a percorrere ampi tratti di 
superficie forestale priva di specie erbacee pabulari; inoltre gli animali, 
soprattutto i bovini e gli equini, stanno progressivamente perdendo la memoria 
sull’esistenza di questi lembi di pascolo.  

Si è ritenuto opportuno favorire la presenza delle radure poiché sono luoghi 
preferenziali per il pascolamento della fauna selvatica; a tal fine si è suggerito 
l’impianto di specie arbustive ed arboree da frutto ed una gestione del 
pascolamento domestico in maniera tale che queste aree non siano conquistate 
dalla faggeta. Particolare attenzione è stata posta per la realizzazione e 
l’espansione delle poche aree ecotonali poiché sono proprio questi cingoli di 
vegetazione arbustiva ad avere un elevato grado di biodiversità e permettono 
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l’affermazione di quelle specie da frutto con caratteristiche eliofile. Un’altra 
specie, il Ginepro, sta riducendo la superficie dei pascoli ed è in fase di 
colonizzazione in varie località; anche per questa tipologia si sono suggeriti dei 
metodi di pascolo volti a ridurre la completa colonizzazione da parte della 
specie arbustiva. Infatti, un tempo quando si applicava il pascolo guidato, il 
ginepro era confinato soltanto tra gli interstizi rocciosi e nelle aree più acclivi, 
adesso sta conquistando interi pendii diventando l’unica specie presente. Per 
ridurre il fenomeno si è consigliato un particolare metodo di pascolo che 
comunque permette alla specie di essere distribuita a macchie di leopardo del 
diametro di tre cinque metri, disposte ad un a distanza media di circa dieci; in 
questo modo la specie permane nel territorio e forma delle aree di rifugio per la 
fauna selvatica permettendo, nello stesso tempo, la presenza delle specie 
pabulari tipiche dei pascoli. Gli interventi proposti nelle superfici a pascolo 
aumentano la capacità trofica del territorio favorendo lo sviluppo di aree 
preferenziali per la fauna selvatica e la salvaguardia di ambienti che stanno 
lentamente scomparendo dal territorio. 

1.2.6.10 Programmi ed interventi di gestione 
Nelle zone montane dell’Appennino, è soprattutto la zootecnia che può 
contribuire allo sviluppo del sistema economico locale. È necessario, però, 
trovare un equilibrio tra modalità di gestione produttiva, indotta da pressanti 
esigenze economiche, e modalità di gestione estensiva, utile alla conservazione 
del territorio e del paesaggio ma assolutamente secondaria sul piano della 
formazione del reddito degli abitanti del mondo rurale. 
La principale necessità, quindi, è d’individuare gli strumenti migliori per 
impostare una zootecnia compatibile con gli obiettivi di salvaguardia 
ambientale e, nel contempo, in grado di garantire un adeguato reddito 
attraverso le produzioni stesse. 
Per una gestione dei pascoli finalizzata non solo ad obiettivi economici, ma 
anche alla tutela e conservazione dell’ambiente, nonché alla difesa del suolo, 
non è certo esaustivo conoscere il carico di bestiame che il cotico può sostenere 
stagionalmente. Sono indispensabili ulteriori studi quali, ad esempio, la 
definizione della crescita stagionale dell’erba per stabilire i periodi di 
pascolamento, le dimensioni delle sezioni per il pascolo turnato oppure il 
tempo di permanenza su ciascuna sezione, ecc.. 
Naturalmente, tutto questo complesso di studi descriverebbe comunque 
soltanto staticamente una situazione che, invece, statica non è. Le fitocenosi che 
costituiscono un cotico erboso sono piuttosto dinamiche, seppure di un 
dinamismo temporalmente lento, ma qualitativamente brillante. 
Per la gestione dei pascoli, pertanto, è fondamentale anche monitorare in 
continuazione l’evoluzione vegetale del cotico erboso al fine di cogliere con 
sufficiente anticipo possibili situazioni di degrado ed anche di evoluzione 
positiva, sicché sia possibile intervenire in tempo utile mediante una più 
adeguata forma di utilizzazione. 
Tali due esigenze non sono affatto in contrasto in quanto i pascoli (ad eccezione 
dei pascoli d’alta quota al di sopra del limite superiore del bosco) sono 
ecosistemi secondari dovuti all’azione dell’uomo il cui mantenimento nelle 
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condizioni ecologiche ottimali è garantito soprattutto da un’equilibrata, difficile 
e delicata attività di pascolamento. L’abbandono di tale utilizzazione 
causerebbe un ritorno alla successione naturale che metterebbe in serio pericolo 
la sopravvivenza degli stessi pascoli e la struttura paesaggistica che perderebbe 
il tipico aspetto. 
Inoltre, al contrario di quanto succede per il patrimonio forestale, le risorse 
erbacee naturali deperiscono se non utilizzate nel momento stesso del loro 
accrescimento, in quanto non possono capitalizzare gli incrementi produttivi 
per prelievi futuri. È necessario, quindi, soltanto armonizzare le esigenze che 
nascono dall’amministrare la protezione e la conservazione del territorio con le 
esigenze che scaturiscono dall’esercizio del pascolo per l’antico diritto di uso 
civico. 
Relativamente agli aspetti pastorali, gli obiettivi primari, si possono così 
sintetizzare: 

 Mantenimento della diversità biologica; 

 Protezione di determinate specie animali o vegetali di particolare interesse; 

 Conservazione di risorse e di particolari habitat necessari per la fauna selvatica 
consentendone la naturale evoluzione; 

 Mantenimento della valenza paesaggistica; 

 Ampliamento della fruibilità, privilegiando gli aspetti di contatto con la natura e 
con le culture locali; 

 Conservazione dei valori e delle attività della civiltà contadina e montanara; 

 Sviluppo della ricerca scientifica in modo interdisciplinare e dell’informazione 
ambientale. 

Il raggiungimento di questi scopi protettivi, ricreazionali e culturali non deve 
però essere visto come alternativo a quelli più tipicamente produttivi, ma anzi 
le diverse attività si devono contemperare, seguendo dei modelli gestionali 
multifunzionali  

1.2.6.11 Interventi di gestione e di miglioramento dei prati-pascolo 

Interventi particolari a favore della fauna selvatica  

Negli ultimi tempi si è fatto molto per comprendere meglio le interazioni tra 
animali domestici e selvatici in merito alla risorsa pascolo. 
È chiaro, pertanto, che alla diminuzione del numero di animali domestici 
pascolanti è corrisposta una generalizzata perdita di diversità e complessità 
dell’ambiente (impoverimento floristico, perdita di qualità del pascolo, ritorno 
del bosco, ecc.), la qual cosa può essere la causa indiretta di effetti indesiderati 
anche sulla numerosità degli animali selvatici in genere. Inoltre, l’eccessiva 
semplificazione della vegetazione dei pascoli può avere un impatto negativo su 
alcune componenti faunistiche quali, ad esempio, l’entomofauna delle praterie 
che alimenta diverse specie ornitiche insettivore. 
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In aree di elevato valore ambientale, pertanto, si ritengono necessari anche una 
serie d’interventi volti a creare le condizioni ottimali per il nutrimento delle 
specie selvatiche in generale. 
Per la ricchezza di animali selvatici, pertanto, analogamente alle radure 
risultano essere di grande interesse le zone ecotonali tra bosco e pascolo la cui 
diversità e complessità è mantenuta dalla presenza degli animali domestici. 
Nelle fasce di transizione fra pascolo e bosco, infatti, i giovani germogli e foglie 
si prestano come rifugio ad alcuni animali selvatici e come più vario alimento 
per altri. Per lo stesso motivo devono essere adeguatamente controllati e 
mantenuti i pascoli caratterizzati da una modesta densità arbustiva.  

Appaiono equilibrati, quindi, interventi di contenimento delle componenti 
arboree ed arbustive dei pascoli eseguiti “a macchia di leopardo” (presenza di 
macchie di arbusti di almeno 3 m di diametro a distanza di 25 m l’una 
dall’altra) insieme ad un contemporaneo recupero dell’articolazione della fascia 
ecotonale mediante ondulazione dei confini prato/bosco attuata con il ricorso a 
ceduazione e/o diradamento della componente arborea, con l’apertura di buche 
nella copertura arborea fruibili come pascolo e con la presenza d’individui 
arborei ben sviluppati che diano soluzione alla continuità della copertura 
erbacea.  

Particolare importanza, inoltre, riveste la presenza, e quindi il mantenimento, di 
vetusti esemplari arborei che ospitano specie di prioritario interesse 
comunitario. 

Particolare attenzione, infine, deve essere rivolta alle specie selvatiche da frutto 
per la loro importanza nella stagione autunnale attraverso la fornitura di frutti 
molto appetiti dagli animali selvatici. 

Calendarizzazione dei lavori di mantenimento  

I lavori di mantenimento e miglioramento dei prati-pascolo hanno l’obiettivo 
d’indurre regressione nei confronti delle principali specie bersaglio erbacee (le 
specie bersaglio sono quelle specie responsabili dei processi d’impoverimento 
dei pascoli; esse devono essere definite per gli specifici pascoli in esame e poi 
devono essere ricercati i luoghi della loro presenza). Tali lavori devono 
necessariamente essere svolti nel periodo tardo-estivo/autunnale al fine di 
minimizzare possibili danni alla fauna e alla flora d’interesse. Qualora non 
diano i risultati attesi, allora è necessario programmare anche lavori più mirati 
in termini di efficacia. 

Rimozione della biomassa inutilizzata  

Per le sue particolari condizioni climatiche, la capacità produttiva del pascolo 
della regione appenninica appare legata all’andamento pluviometrico 
stagionale ed ai capricci del clima mediterraneo piuttosto che alla composizione 
floristica. Ciò significa che gli animali al pascolo non riescono a star dietro 
all’esplosione produttiva di fine primavera/inizio estate e pertanto è fortemente 
ridotta la frazione di biomassa effettivamente utilizzata perché l’animale 
seleziona fortemente il foraggio da brucare. La biomassa che resta inutilizzata, 
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subendo un precoce e rapido decadimento qualitativo, deve essere 
necessariamente rimossa sicché, non inducendo né incremento di nutrizione nei 
prati né sviluppo di rovi, evita il degrado del pascolo.  

Gestione dei carichi istantanei  

A causa del citato surplus di erba che si registra in un ristretto arco di tempo, 
sarebbe preferibile ricorrere a tecniche di concentrazione degli animali all’inizio 
del periodo del pascolamento. In tal modo, aumentando i carichi istantanei solo 
in un breve arco di tempo all’inizio del periodo di utilizzazione, si ridurrebbe lo 
spreco di foraggio e la selettività animale. Per evitare di sovraccaricare sempre 
la stessa area, si possono individuare percorsi di utilizzazione, variabili di anno 
in anno, rendendo così possibile anche un certo periodo di riposo fra 
un’utilizzazione intensa e la successiva. 

Pascolamento differito e/o interrotto  

Per migliorare la copertura e la qualità del cotico, si può ricorrere al 
pascolamento differito (per ottenere un maggiore apporto di semi delle specie 
desiderate, facendo avanzare la granigione e la disseminazione) associato a 
utilizzazioni razionali e intense (per consentire una migliore germinazione del 
seme). In pratica, consiste nel consumare l’erba soltanto dopo che è stata 
lasciata seccare come fieno in piedi. 
Si può anche ricorrere al pascolamento interrotto (un’accorta scelta dei momenti 
di presenza degli animali per evitare un’eccessiva disseminazione delle specie 
più precoci che non sempre presentano le migliori caratteristiche pabulari).  
In generale, l’interruzione del pascolamento in corrispondenza della fioritura, 
della maturazione del seme e, successivamente, nel periodo di reinsediamento 
delle plantule, può favorire l’affermazione delle specie annuali autoriseminanti. 
Questa tecnica esige un’attenta scelta dei momenti di presenza degli animali al 
pascolo.  

Pascolamento in successione  

Questa è una tecnica che consiste nel far pascolare dapprima gli animali più 
selettivi e più esigenti, e poi quelli più frugali che possono utilizzare anche le 
specie meno appetite dai primi. Un tipico esempio è dato dalla successione tra 
bovini ed ovini: questi ultimi riescono a sfruttare anche le piante tralasciate dai 
primi o quelle prossime alle deiezioni bovine, valorizzando così la scarsa offerta 
di pascolo rimanente. 

Pascolamento in bosco  

Nei periodi di vuoto produttivo gli animali possono soddisfare le proprie 
esigenze alimentari pascolando nel bosco utilizzando le poche specie erbacee 
del sottobosco, il fogliame commestibile dei giovani alberi ed i frutti. È indubbio 
che il pascolamento in bosco, se non controllato e gestito, determini situazioni 
di degrado: è necessario definire un carico di bestiame compatibile con le 
risorse foraggiere offerte dal bosco, la durata del periodo di utilizzazione (cioè il 
numero di giorni e quale parte del bosco può essere pascolata), infine la 
stagione in cui può essere iniziato il pascolamento. L’utilizzo delle risorse 
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boschive come foraggio, pertanto, presenta una propria problematica, tuttavia 
in alcune formazioni boschive possono esserci risvolti positivi grazie alle azioni 
di ripulitura delle piante del sottobosco, di movimentazione della sostanza 
vegetale accumulata, alle funzioni di prevenzione degli incendi e di 
fertilizzazione organica: faggete (il pascolo sarebbe da evitare o eventualmente 
praticare con carichi molto bassi), castagneti e querceti (il pascolo si può 
praticare, anzi nelle consuetudini comuni è visto come cosa ovvia e scontata).  

Integrazione alimentare 

L’integrazione alimentare del bestiame al pascolo risulta un intervento molto 
utile al fine di evitare un eccessivo calpestamento nei periodi di minore 
abbondanza di foraggio e al fine di migliorare le restituzioni animali sui pascoli. 

Applicazione della “Buona pratica agricola”  

Il regolamento CE 1257/99 definisce in modo analitico descrittivo la Buona 
Pratica Agricola normale (BPAn) come l’insieme di metodi colturali agronomici 
che ogni agricoltore diligente è tenuto ad osservare in conformità alla normative 
previste in materia ambientale. 

In definitiva, come previsto anche dall’art. 28 del Reg. CE n. 1750/99, la buona 
pratica agricola normale presuppone la stretta osservanza delle prescrizioni 
generali in materia ambientale, quindi ogni pratica agronomica eseguita deve 
essere conforme alla normativa vigente. 

Nel caso specifico, per una corretta gestione del suolo e del cotico erboso si 
dovranno prevedere, ad esempio, interventi del tipo:  

 Adeguata manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti al 
fine di limitare i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque 
meteoriche e successiva alterazione dello strato attivo;  

 Limitazione dei danni da compattamento soprattutto in quelle zone dove vi 
è la presenza di acqua con conseguente eccessivo carico di bestiame;  

 Esecuzione di idonee pratiche colturali utili ad eliminare le erbe infestanti 
che tendono a peggiorare la qualità del suolo;  

 Limitazione dell’apporto di azoto derivante dalle deiezioni animali con 
conseguente sovraccarico di nitrati e successivi fenomeni di eutrofizzazione 
legate ai bacini idrici. 

E’ evidente che quanto sopra esposto tende a promuovere forme di gestione dei 
sistemi pascolivi che, parallelamente, tutelano il paesaggio e la qualità del suolo 
limitando l’inquinamento organico, chimico e i fenomeni erosivi che si possono 
manifestare nelle aree più acclivi. 

Il decespugliamento  

Le aree dei pascoli invase da arbusti di modesta taglia, in quanto in atto una 
successione vegetale verso un climax di tipo boschivo, possono essere 
decespugliate, fatte salve le norme vigenti, mediante concentrazione dei carichi. 
La tecnica è quella degli alti carichi istantanei (50-100 animali per ettaro per 
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almeno 25.000 kg di Peso Vivo) al fine di ottenere contemporaneamente un 
elevato prelievo poco o nulla selettivo, un’azione di calpestamento e 
danneggiamento delle specie arbustive da eliminare e la restituzione delle 
deiezioni. È ammessa la combinazione di specie animali diverse (bovini e 
caprini) per un effetto più incisivo.  

Appaiono equilibrati, inoltre, interventi di soppressione delle componenti 
arboree ed arbustive dei pascoli eseguiti “a macchia di leopardo” (presenza di 
macchie di arbusti di almeno 3 m di diametro a distanza di 25 m l’una 
dall’altra). 

Ingegneria naturalistica  

Laddove il cotico erboso è interrotto per diverse cause ed il ruscellamento delle 
acque meteoriche ha già innescato fenomeni di erosione superficiale, si rendono 
necessari e urgenti interventi per arrestare gli effetti dannosi della perdita di 
suolo. 

Le tecniche d’ingegneria naturalistica rappresentano lo strumento operativo per 
il raggiungimento dell’obiettivo di una gestione del territorio a compatibilità 
ambientale, nell’ottica della salvaguardia degli ecosistemi e dell’aumento della 
biodiversità. I suoi campi di applicazione sono vari e spaziano fino agli 
interventi per arrestare la perdita di suolo nei cotici erbosi interrotti. 

Miglioramento delle infrastrutture 

Sono opere volte a migliorare l’utilizzazione del pascolo attraverso: la 
sistemazione e/o la realizzazione di punti d’abbeverata, viabilità di servizio, 
punti sale, incastrini ed eventuali ricoveri per lo stazionamento. Questo facilita 
la distribuzione degli animali sull’intera superficie di pascolo. 

Corretta gestione degli animali 

Al fine di garantire la perennità e l’efficienza della risorsa pascoliva, si deve fare 
affidamento soprattutto all’utilizzazione animale perché è il metodo più 
semplice, più economico e più rispettoso dell’ambiente. 

La corretta gestione degli animali pascolanti, infatti, assicura la conservazione 
ed il miglioramento del cotico erboso, cioè la sua “sostenibilità”. Il 
dimensionamento numerico da solo, però, non è garanzia di mantenimento 
della risorsa pastorale se non è, allo stesso tempo, coniugato a utilizzazioni 
razionali, alla consapevolezza degli effetti sul cotico erboso determinati dal 
comportamento abituale degli animali al pascolo e ad una gestione equilibrata 
della movimentazione degli animali che si realizza con la scelta della giusta 
tecnica di pascolamento. 

Le modalità di utilizzazione del pascolo da parte degli animali determinano 
differenti effetti sui rapporti tra i componenti dell’associazione prativa. Il 
pascolamento anticipato favorisce le graminacee a portamento più prostrato (ad 
esempio: Lolium perenne, Poa pratensis), le leguminose eliofile (ad esempio: 
Trifolium repens, Trifolium subterraneum) ed ostacola tutte le specie erette a taglia 
alta. 
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Per quanto riguarda il prelievo, in primavera gli animali preferiscono le 
graminacee erette di più facile prensione, mentre in estate preferiscono le 
leguminose per il maggior contenuto proteico. 

Il calpestamento degli animali sul cotico erboso danneggia le leguminose erette 
rispetto alle graminacee e fra queste quelle cespitose rispetto a quelle 
rizomatose e stolonifere. (Bovini ed equini provocano maggior danno degli 
ovini). 

L’apporto di deiezioni favorisce le graminacee per la parte di azoto 
prontamente assimilabile e per la maggiore tolleranza di queste rispetto 
all’imbrattamento.  

È possibile migliorare la vegetazione pabulare attenuando le irregolarità 
distributive, mediante tecniche di controllo della distribuzione delle restituzioni 
quali: pascolamento razionale, distribuzione razionale dei punti sale, delle aree 
mungitura, delle aree di riposo. Per quanto riguarda il comportamento abituale 
al pascolo, ciascun animale ne ha uno differente dagli altri: ciò dipende dai 
differenti comportamenti sociali della specie, ma anche dalle differenti abitudini 
dell’individuo. Di solito, ad esempio, le abitudini gregarie degli animali al 
pascolo comportano minore ingestione di erba e maggiori danni al cotico erboso 
rispetto alle abitudini individualiste, in quanto, a parità di altre condizioni, il 
movimento è più accentuato. 

Comportamento sociale delle specie al pascolo - gregario o individualista: 

- Ovini: gregario; 

- Caprini: gregario; 

- Equini: individualista; 

- Bovini: gregario o individualista a seconda della razza. 

Danno da calpestamento - pressione specifica dello zoccolo sul cotico erboso e 
slittamento dello zoccolo in giaciture declivi: 

- Equini: maggiore; 

- Bovini: maggiore; 

- Ovini: minore; 

- Caprini: minore. 

Intensità - approfondimento del morso degli animali verso il suolo: 

- Ovini: notevole; 

- Caprini: notevole; 

- Equini: notevole; 

- Bovini: modesto. 

Selettività - diversa preferenza per le singole specie vegetali: 

- Caprini: mangiano selezionando moltissimo; 
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- Ovini: mangiano selezionando molto; 

- Bovini giovani: mangiano selezionando; 

- Bovini adulti: mangiano di tutto; 

- Equini: mangiano di tutto. 

La gestione equilibrata della movimentazione degli animali presuppone la 
scelta di un’adeguata tecnica di pascolamento. Il carico di bestiame, infatti, deve 
essere proporzionato alla capacità produttiva del cotico, come l’accesso del 
bestiame al pascolo deve essere regolato sul ritmo di crescita dell’erba del 
cotico. Capacità produttiva e accrescimento dell’erba, pertanto, sono i due 
principali fattori che, determinando la scelta della tecnica di pascolamento, 
condizionano la movimentazione degli animali al pascolo.  

In generale, tutte le forme di pascolamento possibili si possono ricondurre a 
due grandi categorie, il pascolamento libero ed il pascolamento turnato: 

1. Il Pascolamento libero che consiste nel mettere a disposizione della mandria 
tutta la superficie del pascolo: gli animali hanno così la possibilità di 
esplicare al massimo la loro selettività, con rifiuto delle specie meno appetite 
e peggioramento qualitativo del cotico, a cui però si contrappone la 
semplicità di gestione. A sua volta il pascolamento libero può essere 
suddiviso nei seguenti sottogruppi: 

- Pascolamento senza ricoveri o integrale: con animali sempre sul 
pascolo per tutta la stagione; questo tipo di pascolamento migliora la 
risposta animale (il risultato finale della trasformazione zootecnica), ma 
esige una sufficiente disponibilità di erba; 

- Pascolamento guidato: in mancanza di recinzioni, un pastore controlla 
che il gruppo di animali pascoli in una determinata superficie; 

- Pascolamento continuo estensivo: la superficie pascolabile resta 
costante per tutta la stagione, ma il carico di bestiame deve essere 
commisurato alle disponibilità foraggiere dei periodi meno favorevoli; 
il pascolamento libero su formazioni erbacee naturali può essere 
tecnicamente accettato nelle zone con stagioni pascolive di 60-80 giorni; 

- Pascolamento continuo intensivo: mediante ampliamenti e 
restringimenti della superficie a disposizione del bestiame, viene fatto 
variare il carico di bestiame secondo l’intensità di crescita dell’erba; nei 
periodi d’intensa crescita dell’erba, parti di pascolo vanno destinate 
allo sfalcio per la conservazione del foraggio che verrà dato al bestiame 
nei periodi di scarsa offerta di erba; qualora non fosse possibile lo 
sfalcio per motivi orografici (forti pendenze, ecc.) o strutturali 
(mancanza di strade per i mezzi meccanici, ecc.), allora si possono 
costituire le cosiddette “scorte in piedi” da utilizzare nei periodi di 
scarsa offerta di erba. 

2. Il Pascolamento turnato prevede un’utilizzazione scalare di porzioni del 
pascolo che è stato suddiviso in sezioni mediante recinzioni artificiali 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
423

(elettriche mobili) o sfruttando confini naturali, intervallando tra 
un’utilizzazione e l’altra della stessa area un certo periodo di riposo. Anche 
il pascolamento turnato può essere suddiviso in: 

- Pascolamento turnato localizzato: l’area complessiva è suddivisa in un 
certo numero di sezioni, su ciascuna delle quali gli animali pascolano 
per un periodo definito e per una sola volta nella stagione; nei periodi 
d’intensa crescita dell’erba, parti di pascolo vanno destinate allo sfalcio 
per la conservazione del foraggio che verrà dato al bestiame nei periodi 
di scarsa offerta di erba; qualora non fosse possibile lo sfalcio per 
motivi orografici (forti pendenze, ecc.) o strutturali (mancanza di strade 
per i mezzi meccanici, ecc.), allora si possono costituire le cosiddette 
“scorte in piedi” da utilizzare nei periodi di scarsa offerta di erba. Il 
pascolamento turnato rappresenta anche una tecnica indicata per la 
facilità nel procedere alle correzioni di carico; nelle aree più marginali e 
a utilizzazioni estensive, la sostituzione del pascolamento libero con il 
pascolamento turnato è tecnica vantaggiosa in termini di risposta 
animale e di conservazione delle stesse risorse pascolive. In generale, 
questa indicazione è valida per tutti gli ambienti ove la stagione 
pascoliva si protrae per qualche mese; 

- Pascolamento turnato a rotazione: l’area complessiva è suddivisa in un 
certo numero di sezioni, su ciascuna delle quali gli animali pascolano 
sempre per un periodo definito, ma per più di una volta nella stagione; 

- Pascolamento razionato: è un pascolamento turnato a rotazione per il 
quale le sezioni di pascolo sono dimensionate per un periodo di tempo 
pari ad una giornata o una sua parte. 

Altre modalità di pascolamento adottabili in condizioni particolari sono: 

- Pascolamento differito che consiste nell’utilizzare l’erba lasciata 
seccare come fieno in piedi; presenta come vantaggio l’infittimento 
naturale dei pascoli e, talvolta, anche un migliore equilibrio fra le 
specie considerate buone foraggiere; 

- Pascolamento in successione che consiste nel far pascolare dapprima 
gli animali più esigenti e poi quelli più frugali; il vantaggio è che i 
secondi possono utilizzare anche le specie meno appetite dai primi.  

La scelta della tecnica di pascolamento assume ancor più importanza quando il 
carico di bestiame non è adeguato alle potenzialità produttive del cotico erboso 
e all’integrità dell’ambiente. Infatti, in condizioni di carico adeguato, qualunque 
tecnica adottata può dare buoni risultati. Qualora, invece, sia necessario 
ripristinare condizioni ambientali compromesse da sovraccarico o sottocarico, 
allora un uso del territorio differenziato attraverso la parcellizzazione e la 
rotazione consentirebbe meglio di raggiungere l’obiettivo. 

Di contro, l’allevamento brado e semibrado costituisce, per le sue 
caratteristiche, la forma di allevamento nella quale l’incidenza delle malattie si 
manifesta con meno intensità. Bisogna però dire che una volta introdotte le 
malattie sono più difficilmente controllabili: oltre alla difficoltà di raggiungere il 
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bestiame sparso sul territorio, molto spesso sono inadeguate o addirittura 
inesistenti le attrezzature per eseguire i controlli (incastrini).  

La rotazione dei pascoli e dei terreni, invece, è un ottimo metodo per il controllo 
dei parassiti esterni (zecche, acari e insetti). 

1.2.6.12 Programma degli interventi  
Gli obiettivi del programma degli interventi per la gestione ed il miglioramento 
dei pascoli possono essere così riassunti in ordine: 

- Salvaguardare la diversità biologica, ecologica e paesaggistica dei prati-
pascolo;  

- Garantire la sostenibilità della risorsa prati-pascolo;  

- Migliorare la produttività dei pascoli. 

È necessario, quindi, gestire le risorse pascolive nel rispetto dei principi stabiliti 
per la protezione della natura. 

A tal fine si propone un Piano di gestione a crescita progressiva: è opportuno 
iniziare con un numero ridotto d’interventi e sempre distribuiti in luoghi 
diversi; inoltre, si suggerisce anche di effettuare il monitoraggio dei risultati alla 
fine del ciclo degli interventi programmati, soltanto il quale può indicare la 
valenza dei risultati.  

1.2.6.13 Il pascolamento 
Nei pascoli sono tre le tipologie di pascolamento più indicate: il pascolamento 
guidato fintanto che non vengano definite e realizzate le sezioni per il 
pascolamento turnato e per il pascolamento continuo-intensivo. Quest’ultimo è 
una forma di pascolamento particolarmente interessante per il territorio in 
esame in quanto tenta di coniugare la semplicità del pascolamento libero con i 
vantaggi ottenibili da quello turnato. 

Questa tecnica prevede la suddivisione del pascolo in pochissime sezioni (4 o 
5), cominciando a pascolare la prima all’inizio del periodo vegetativo con tutti 
gli animali, mentre sulle altre, contemporaneamente, può avvenire la 
predisposizione di scorte secche nella forma di fieno in piedi (oppure lo sfalcio 
laddove possibile). In seguito, quando rallenta il ritmo di crescita dell’erba, si 
può allargare il pascolo alla seconda sezione e poi a tutte, in modo che la 
superficie a disposizione del bestiame sia inversamente proporzionata al ritmo 
di crescita dell’erba. Verso la fine del periodo di pascolamento, quando si ha 
una certa ripresa vegetativa, si possono nuovamente confinare gli animali in 
una o due sezioni, risparmiando quelle sfruttate per prime. In tal modo si 
ottengono tutti i vantaggi del pascolamento turnato con notevole 
semplificazione della gestione. Al fine di definire correttamente le sezioni per il 
pascolamento continuo-intensivo (come del resto anche per il pascolamento 
turnato) e il relativo carico di bestiame durante la stagione, sarebbe opportuno 
conoscere anche la curva di crescita del cotico erboso. 
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1.2.6.14 Conclusioni 
I pascoli del comprensorio Simbruini - Ernici sono esposti ad un forte rischio di 
degrado per la loro non razionale fruizione che sta progressivamente creando 
una semplificazione della diversità delle erbe e punti di sovraccarico e 
sottocarico: entrambe sono cause di degrado dei cotici. Al fine di perpetuare la 
risorsa bisogna tornare ad una consona gestione. In primis limitare alla stagione 
di pascolo la permanenza degli animali; in secondo luogo è opportuno 
incentivare gli allevatori a custodire e pascolare gli animali domestici e dotare i 
pascoli delle infrastrutture necessarie. A tal proposito, tra esse riveste 
particolare importanza una corretta dislocazione dei punti di abbeverata. 

1.3 La condizionalità 

1.3.1 Aspetti e criteri di gestione  

La condizionalità rappresenta una delle principali novità introdotte a seguito 
della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel Essa 
coinvolge tutti gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005 intendono beneficiare dei 
finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea attraverso la stessa 
PAC; a partire da tale data infatti tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il 
rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni 
salvaguardia del l’ambiente salute pubblica e degli animali benessere animale 
La non conformità a tali impegni comporta l’attivazione di un meccanismo di 
riduzione dell’insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore avrebbe 
diritto Gli impegni a cui ogni agricoltore deve fare riferimento sono suddivisi in 
due grandi categorie: 

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), ovvero disposizioni di legge indicate 
con “Atti” già in vigore e derivanti dall’applicazione nazionale di 
corrispondenti disposizioni comunitarie; 

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) successivamente 
indicate con “Norme” stabilite a livello nazionale per garantire il 
raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall’Unione Europea 
ovvero: 

 Proteggere il suolo mediante 
misure idonee; mantenere i livelli 
di sostanza organica del suolo 
mediante opportune pratiche; 

 Proteggere la struttura del suolo 
mediante misure adeguate; 

 Assicurare un livello minimo di 
mantenimento dell’ecosistema ed 
evitare il deteriore mento degli 
habitat. 

L’insieme degli impegni da rispettare 
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in relazione ai quali l’agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di 
intenti in fase di domanda sono raggruppati in CAMPI DI 
CONDIZIONALITA’ ognuno dei quali fa riferimento a quattro settori 
omogenei quali: 

 Ambiente; 

 Sanità pubblica salute delle piante e degli animali; 

 Igiene e benessere degli animali; 

 Buone condizioni agronomi che 
ed ambientali. 

Come già anticipato la 
condizionalità è obbligatoria dal 
gennaio Tuttavia il sistema di 
impegni ad essa collegato è 
destinato ad arricchirsi 
progressivamente sulla base delle 
scadenze temporali di seguito 
riassunte: 

 dal 1° gennaio 2005 solo tre campi di condizionalità sono divenuti 
obbligatori e riguardano l’Ambiente (con 5 Atti), la Sanità pubblica, salute 
delle piante e degli animali (con 4 Atti), le Buone condizioni agronomiche 
ed ambientali dei terreni (con 7 Norme).  

 dal 1° gennaio 2006 ai 5 Atti già in vigore nel campo di condizionalità 
Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali se ne aggiungeranno 
altri; 

 dal 1° gennaio 2007 infine l’intero sistema entrerà a regime con l’aggiunta di 
altri Atti relativi al campo di condizionalità Igiene e benessere degli 
animali. Per l’anno l’elenco completo degli Atti (CGO) e delle Norme 
(BCAA) è stato inserito nel Decreto del Ministro delle Politiche agricole e 
forestali 13 dicembre 2004, pubblicato sulla GU n. 304 del 29.12.04, 
integrato dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 15 
marzo 2005. 

Sulla base delle disposizioni approvate con lo stesso Decreto, le Regioni e le 
Province Autonome possono con propri provvedimenti dettagliare 
ulteriormente l’elenco degli impegni di condizionalità in modo da adattarli al 
meglio alle caratteristiche del proprio territorio. 

Nel caso in cui le Regioni abbiano deciso di non avvalersi di tale possibilità si 
applicano le disposizioni nazionali contenute nel citato Decreto Ministeriale 
5406 del 13 dicembre 2004 integrato dal Decreto Ministeriale 15 marzo 2005. 

Le disposizioni comunitarie e nazionali diramate a seguito della riforma della 
PAC del 2003, stabiliscono che tutti gli agricoltori che beneficiano di pagamenti 
diretti sono tenuti al rispetto degli impegni relativi ai Criteri di Gestione 
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Obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in Buone Condizioni Agronomiche e 
Ambientali (BCAA). 

Al rispetto della condizionalità sono dunque interessati gli agricoltori 
beneficiari di UNO o PIU’ dei seguenti regimi di sostegno: 

1. Pagamento unico (disaccoppiato). 

2. Altre forme di pagamento diretto per superficie animale o produzione: 

 Aiuto supplementare ad ettaro per il frumento duro; 

 Premio per le colture proteiche; 

 Aiuto per il riso; 

 Aiuto per la frutta a guscio; 

 Aiuto specifico per colture energetiche; 

 Aiuto alla produzione di patate da fecola; 

 Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari; 

 Aiuto alla produzione di sementi; 

 Aiuto supplementare per specifici tipi di colture e di produzioni di qualità 
(articolo 69 del reg. Ce 1782/03; 

 Aiuto alla produzione dell’olio di oliva; 

 Aiuto alla produzione di tabacco; 

 Aiuti per luppolo uve secche e bachi da seta. 

Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie 
agricola dell’azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in 
relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto. 

A questo proposito, è bene ricordare che, per azienda agricola, si intende 
l’insieme degli appezzamenti condotti da un agricoltore, anche se situati in 
Regioni diverse, ma rientranti nello stesso fascicolo aziendale PAC. 

Giova inoltre sottolineare che, nel caso di cessione dell’azienda, gli obblighi 
inerenti la condizionalità sono trasferiti al rilevatario. 

Le aziende agricole tenute al rispetto della condizionalità non devono 
necessariamente rispettare tutti gli Atti e le Norme previste; infatti il numero e 
la tipologia degli impegni differiscono caso per caso così come di seguito 
specificato: 

 Per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) in vigore dal 2005 gli impegni 
sono differenziati in base a: 

 Ubicazione dell’azienda agricola rispetto alla perimetrazione delle aree 
sensibili dal punto di vista ambientale; 

 Utilizzo di determinate sostanze pericolose e di fanghi; 

 Presenza di allevamenti zootecnici. 
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In pratica per conoscere quali CGO devono essere rispettati occorre verificare in 
quale delle situazioni descritte nella successiva Tabella A ci si trova 

 Per le norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali 
(BCAA) gli impegni sono invece differenziati per: 

 Tipologia di utilizzazione delle singole particelle aziendali; 

 Ubicazione dell’azienda agricola rispetto alla perimetrazione delle aree 
sensibili dal punto di vista ambientale (solo in casi particolari e per le 
norme 4.2 e 4.4). 

 
Per conoscere quali impegni riferiti alle BCAA devono essere rispettati occorre 
verificare quali delle seguenti tipologie di utilizzazione delle superfici agricole 
sono presenti in azienda (Vedi Tabella B). 
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1.3.2 Ruoli, responsabilità e modalità di svolgimento dei controlli 

Le norme di dettaglio sul controllo degli impegni e sul calcolo delle eventuali 
riduzioni da applicare ai pagamenti sono state stabilite da AGEA Autorità 
competente per il coordinamento dei controlli con la circolare n ACIU/2005/20 
del 28 gennaio 2005 pubblicata sulla GU n36 28 febbraio 2005. Ulteriori elementi 
di dettaglio sui controlli saranno diramati con 
successiva circolare Agea necessaria per tener 
conto dei recenti sviluppi della normativa 
comunitaria e nazionale in materia Ai fini 
dell’esecuzione di alcuni controlli a carattere 
strettamente specialistico Agea e gli Organismi 
pagatori riconosciuti si possono avvalere del 
supporto di enti di controllo specializzati (es. 
ASL, Arpa, ecc) che in relazione ad alcuni Atti relativi ai Criteri di Gestione 
Obbligatori svolgono la propria attività istituzionale di verifica e controllo. I 
controlli possono essere di tipo documentale o oggettivo (vedi schema a fianco). 

I controlli documentali sono portati a termine acquisendo le informazioni 
fornite dagli agricoltori e se del caso dagli enti di controllo specializzati mentre i 
controlli oggettivi sono effettuati grazie all’ausilio di particolari tecnologie (es. 
telerilevamento) strumenti (es. immagini aerofotogrammetriche) e metodologie 
(es. controllo in azienda). Nella fase di controllo in azienda l’accertamento del 
rispetto degli Atti e delle Norme è effettuato attraverso la compilazione di 
apposite “check list” ove sono indicati una serie di indici di verifica articolati in 
portata gravità e durata: 

 Portata: misura l’entità della violazione (es superficie UBA ecc.); 

 Gravità: individua la rilevanza delle conseguenze dell’infrazione alla luce 
degli obiettivi previsti dalla disposizione da rispettare; 

 Durata: esprime il tempo necessario per il ripristino delle condizioni 
preesistenti all’infrazione; essa dipende anche dalla possibilità di eliminare 
l’effetto dell’infrazione attraverso l’attuazione di specifici interventi 
correttivi. 

Per ogni Atto e Norma di un determinato campo di condizionalità in relazione 
al quale si riscontra un’infrazione sul verbale di controllo si annota 
quantificandola il livello della violazione rilevata in termini di portata gravità e 
durata. Il livello della violazione a sua volta è quantificato con il numero 1 se 
Basso, con il numero 3 se Medio e con il numero 5 se Alto. 

Inoltre al fine di assicurare un’applicazione della condizionalità che incentivi 
l’attuazione di specifici interventi correttivi il sistema di controllo è stato 
completato prevedendo l’introduzione di una “forma di avvertimento” 
anch’essa modulata su tre livelli in modo da favorire ove possibile il cosiddetto 
“ravvedimento” conseguente all’infrazione I tre livelli di avvertimento sono 
rappresentati da: 

 Segnalazione; 
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 Intervento correttivo; 

 Ammonizione. 

Segnalazione: qualora a seguito di un controllo sia riscontrata un’infrazione di 
portata inferiore ad un livello minimo stabilito per ogni Atto e Norma l’azienda 
non subisce alcuna riduzione del pagamento diretto ma riceve una segnalazione 
In caso di successiva ripetizione della stessa infrazione l’agricoltore subisce la 
riduzione del pagamento diretto anche nel caso in cui questa sia di portata 
inferiore al livello minimo stabilito In questo senso quindi la segnalazione deve 
essere intesa come un avvertimento nei confronti dell’azienda rispetto a 
comportamenti non conformi alle pertinenti norme. 

Intervento correttivo: qualora seguito di un controllo sia riscontrata 
un’infrazione che dia luogo a riduzione del pagamento diretto l’agricoltore ha 
la possibilità di effettuare un intervento correttivo ma solo nei casi previsti per 
ogni Atto e Norma e sulla base delle prescrizioni tecniche e nei tempi stabiliti 
dall’Autorità di controllo competente Nel caso in cui gli interventi correttivi 
siano stati attuati con successo la riduzione del pagamento diretto è quantificata 
nella misura minima prevista dell’’1%. 

Ammonizione: una volta riscontrata una serie di violazioni che comportino la 
quantificazione di una percentuale di riduzione del pagamento diretto 
superiore alla soglia del 15% in caso di ripetizione della medesima infrazione 
l’agricoltore riceve un richiamo scritto dall’Autorità di controllo competente Il 
richiamo lo informa che nel caso di ulteriore ripetizione della stessa infrazione 
l’inadempienza è considerata intenzionale In questo ultimo caso in base a 
quanto previsto per ogni infrazione l’agricoltore subisce la riduzione del 
pagamento diretto a cui avrebbe titolo o nei casi più gravi l’esclusione dallo 
stesso. 

A conclusione del controllo in azienda viene redatta la relazione di controllo 
ove sono raccolte le risultanze della verifica effettuata. Successivamente le 
procedure di controllo sono portate a termine attraverso le seguenti fasi: 

 Acquisizione a video terminale delle misurazioni effettuate elaborazione 
dei parametri rilevati e calcolo dei valori risultanti dai vari indici di verifica. 

 Quantificazione della riduzione: 

terminata la fase di redazione della relazione di controllo questa viene 
trasmessa all’Organismo pagatore competente che in funzione dei risultati 
ottenuti dai controlli effettuati ed acquisiti in un’apposita banca dati procede 
alla quantificazione dell’eventuale riduzione del pagamento diretto da 
applicare a carico dell’azienda controllata. 

 Convocazione dell’agricoltore: 

gli agricoltori a carico dei quali è stata riscontrata una violazione sono convocati 
per la visione diretta delle risultanze dei controlli effettuati e sono informati 
della rilevanza delle violazioni accertate; in questa fase all’agricoltore viene 
anche notificato un verbale contenente l’eventuale proposta di riduzione del 
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pagamento diretto ed ogni ulteriore segnalazione necessaria alla gestione del 
fascicolo aziendale (anche per le annualità seguenti). 

 Eventuale intervento correttivo: 

nel caso in cui sia applicabile il ricorso agli interventi correttivi per una o più 
norme violate l’Autorità di controllo competente notifica all’agricoltore le 
modalità ed i tempi di attuazione degli stessi specificando le modalità di 
controllo da portare a termine a carico degli interventi correttivi da realizzare. 
In questo caso la riduzione del pagamento diretto rimane sospesa e comminata 
nella corretta misura solo a seguito del controllo sull’esecuzione degli interventi 
correttivi prescritti. 

Nel caso non sia possibile eseguire i controlli prima del termine stabilito per 
l’erogazione del pagamento diretto gli importi relativi alle riduzioni sono 
detratti dai successivi pagamenti destinati allo stesso agricoltore. 

1.3.2.1 Le prescrizioni degli Atti A1 e A5 
L’obiettivo della norma è di contribuire a salvaguardare la biodiversità 
attraverso l’adozione di misure volte a garantire la conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica. La Direttiva 
79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”) persegue l’obiettivo generale della 
conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa non ché 
l’istituzione di Zone di Protezione Speciale. 

(ZPS) in modo da garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie 
minacciate elencate in allegato alla stessa direttiva. 

La direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) istituisce la rete “Natura 2000” 
costituita dalle predette Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di 
Importanza Comunitaria (pSIC).  

L’agricoltore deve rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello 
regionale. Tali impegni di norma sono specifici per ciascun sito Natura 2000 e 
dipendono dalle misure di conservazione adottate. Le Regioni infatti 
individuano le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza 
l’adozione di appropriati piani di gestione. Tali piani consentono di definire le 
modalità di gestione del sito e sono strettamente legati alla conservazione 
dell’habitat e delle specie presenti che caratterizzano il sito stesso anche in 
funzione delle attività produttive esistenti. 
Misure di condizionalità 

Agli agricoltori con aziende i cui terreni ricadono nelle aree ZPS (Atto A 1) nei 
pSIC e nei pSIC (Atto 5. Gli impegni degli atti in questione si applicano 
esclusivamente ai terreni ricadenti nel le aree suddette. Qualora l’agricoltore 
non sia informato se i terreni aziendali ricadono in un sito della rete Natura 
2000 può consultare: 

- L’organismo pagatore competente avvalendosi anche dei Centri di 
Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio; 
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- La Regione o Provincia Autonoma di competenza e il relativo sito 
internet. 

In ogni caso, nella fase di presentazione della domanda di pagamento diretto 
l’agricoltore entrerà in possesso di tutte le informazioni necessarie per il rispetto 
degli impegni di condizionalità compresi quelli relativi agli atti in questione. 
 
Oggetto del controllo 

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà: 

- Il rispetto delle disposizioni stabilite a livello regionale, relative all’Atto 
A 1 (direttiva Uccelli) e all’Atto 5 (direttiva Habitat); 

- In assenza di provvedimenti regionali il rispetto delle pertinenti norme 
per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali. 

N.B. La non conformità alle Norme 4.2 e 4.4 parte 2 in un’area pSIC o ZPS comporta la 
contemporanea applicazione di riduzioni nel campo di condizionalità BCAA e CGO Ambiente. 
Limitatamente al Campo di condizionalità CGO Ambiente qualora la violazione si verifichi in 
un’area di sovrapposizione fra pSIC e ZPS gli effetti dell’inadempienza saranno conteggiati due 
volte. 

1.3.2.2 Le prescrizioni dell’Atto A2  
Lo scopo è quello di prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee dovuto a 
determinate sostanze pericolose e di ridurre o eliminare le conseguenze 
dell’inquinamento in atto. Tali sostanze in quanto tossiche persistenti e 
bioaccumulabili non devono confluire nei sistemi idrici sotterranei che 
rappresentano la fonte da cui si prelevano circa i 2/3 delle acque utilizzate per 
il consumo umano. Esse sono contenute normalmente nei prodotti fitosanitari 
negli oli esausti e nei carburanti. Il rischio di inquinamento può derivare anche 
da un eventuale uso improprio degli apparecchi di distribuzione e trasporto dei 
fitofarmaci (autobotti, cisterne, irroratori, ecc) che devono essere tarati e 
mantenuti in efficienza onde evitare accumuli localizzati di principi attivi in 
grado di contaminare le falde. Si consiglia pertanto di leggere attentamente le 
indicazioni poste su ciascun prodotto e di attenersi alle relative modalità d’uso. 

L’agricoltore è tenuto a rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei 
prodotti impiegati in agricoltura (fitofarmaci, lubrificanti, carburanti, ecc), in 
quanto potrebbero contenere anche se solo in quantità minime le sostanze 
indicate nei successivi elenchi I e II (Direttiva 80/68/CEE). 

In particolare deve: 

- Rispettare il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle 
sostanze pericolose; 

- Acquisire l’autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose rilasciata 
dall’Autorità competente nei casi previsti dal decreto legislativo 152/99. 

Oggetto del controllo 
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Il tecnico incaricato dei controlli accerterà l’esistenza dell’autorizzazione allo 
scarico di sostanze pericolose e il rispetto delle condizioni in essa contenute. Il 
controllo documentale accerterà anche se l’Ente di controllo specializzato 
riscontrando una inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione 
abbia dato luogo a: 

- Diffida che comporta la fissazione di un termine entro il quale devono 
essere eliminate le irregolarità; 

- Diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo 
determinate ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute 
pubblica e l’ambiente; 

- Revoca dell’autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle 
prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che 
determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per 
l’ambiente. 

 

 

1.3.2.3 Le prescrizioni dell’Atto A3  
L’obiettivo principale è quello di disciplinare l’utilizzazione controllata dei 
fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo 
sulle acque sulla vegetazione sugli animali e sull’uomo incoraggiandone nel 
contempo il corretto utilizzo. I fanghi derivano da processi di depurazione di 
acque reflue provenienti da insediamenti civili o industriali. Per consentirne 
l’utilizzazione in agricoltura i fanghi devono: 
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 Essere opportunamente trattati cioè sottoposti a processi biologici chimici o 
termici finalizzati a ridurre i rischi sanitari connessi alla presenza di 
eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni; 

 Possedere effetto concimante ammendante e/o correttivo. Per una corretta 
utilizzazione agronomica i fanghi devono essere interrati subito dopo lo 
spandimento. L’applicazione dei fanghi deve essere evitata nei terreni in 
pendio dove è maggiore il rischio di erosione e ruscellamento nei terreni 
saturi di acqua e in quelli innevati o gelati. In Italia sono utilizzate in 
agricoltura circa 300.000 tonnellate di fanghi l’anno. 

1. Nel caso in cui l’agricoltore sui cui terreni avviene lo spandimento non è né 
produttore né utilizzatore: 

L’agricoltore deve: 

a) Acquisire e conservare le copie dei seguenti documenti in possesso 
dell’utilizzatore: 

- Formulario di identificazione che certifica la provenienza dei fanghi; 

- Scheda di accompagnamento; 

- Registro di utilizzazione dei terreni verificandone la corretta 
compilazione; 

- Notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di 
utilizzazione dei fanghi con almeno 10 giorni di anticipo; 

b) Rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti 
dalla normativa vigente (vedi sintesi a pagina). 

2. Nel caso in cui l’agricoltore è anche utilizzatore, ma non produttore: 

L’agricoltore in aggiunta agli adempimenti descritti al punto 1 di cui ha diretta 
responsabilità deve: 

- Possedere l’autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti; 

- Essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti se effettua il trasporto dei fanghi dal produttore 
alla propria azienda. 

3. Nel caso in cui l’agricoltore è sia produttore che utilizzatore: 

In aggiunta agli adempimenti descritti ai precedenti punti 1 e 2 l’agricoltore 
deve curare la tenuta del registro di carico/scarico e inviarne annualmente 
copia all’Autorità competente. 
Oggetto del controllo 

Condizioni di utilizzazione dei fanghi 

Per poter essere utilizzati i fanghi devono: 

- Essere sottoposti a trattamento; 

- Essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e 
correttivo del terreno; 
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- Non contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o 
bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno per le colture 
per gli animali per l’uomo e per l’ambiente in genera le e superiori ai 
valori limite fissati; 

- Rispettare i quantitativi limite nel triennio per l’applicazione dei fanghi 
su e/o nei terreni. 

 

 

Divieti di spandimento nei seguenti terreni: 

- Allagati soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali acquitrinosi o 
con falda acquifera affiorante o con frane in atto; 

- Con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto 
in sostanza secca inferiore al 30%; 

- Con pH minore di 5; 

- Con capacità di scambio cationico(CSC) minore di 8 meq/100 g; 

- Destinati a pascolo a pratopascolo a foraggiere anche in consociazione 
con altre colture nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta 
di foraggio; 

- Destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono 
normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati 
crudi nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; 

- Quando è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree; 

- Quando sia stata comunque accertata l’esistenza di un pericolo per la 
salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia 
dell’ambiente. In ogni caso è vietata l’applicazione di fanghi liquidi con 
la tecnica della irrigazione a pioggia sia per i fanghi talquali che per 
quelli diluiti con acqua. 
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1.3.2.4 Le prescrizioni dell’Atto A4  
L’obiettivo principale è quello di contribuire a realizzare la massima 
protezione di tutte le acque dall’inquinamento da nitrati riducendo l’impatto 
ambientale dell’attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio 
dell’azoto. Tale norma contribuisce inoltre a: 

- Realizzare modelli di agricoltura ecocompatibili ed economicamente 
sostenibili; 

- Proteggere l’ambiente dagli eccessivi apporti di azoto riducendo la 
fertilizzazione azotata in funzione degli effettivi fabbisogni nutrizionali 
delle colture. 

Inoltre con tale norma si vogliono incoraggiare gli usi sostenibili e durevoli 
delle risorse idriche attribuendo un’attenzione particolare a quelle utilizzate a 
fini potabili. A tale scopo la direttiva prevede la definizione di aree che per le 
loro caratteristiche chimico-fisiche pedologiche e ambientali sono 
particolarmente vulnerabili ai nitrati provenienti dalle pratiche agricole. In tutte 
le aree agricole è raccomandata la messa in atto di corrette pratiche 
agronomiche al fine di mitigare gli effetti negativi provocati dall’immissione dei 
nitrati nell’ambiente. Tali pratiche risultano invece obbligatorie nelle Zone 
Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) nelle quali è necessario rispettare specifiche 
indicazioni tecniche. 
Le misure di condizionalità 
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Agli agricoltori con aziende i cui terreni ricadono nelle aree vulnerabili ai 
nitrati. Gli impegni del presente Atto si applicano esclusivamente ai terreni 
ricadenti nelle aree suddette. Qualora l’agricoltore non sia informato se i terreni 
aziendali ricadano o meno in un’area vulnerabile può consultare: 

- L’organismo pagatore competente avvalendosi anche dei Centri di 
Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio; 

- La Regione o Provincia Autonoma di competenza e il relativo sito 
internet. 

In ogni caso nella fase di presentazione della domanda di pagamento diretto 
l’agricoltore entrerà in possesso di tutte le informazioni necessarie per il rispetto 
degli impegni di condizionalità compresi quelli relativi all’Atto in questione. 
L’agricoltore deve rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello 
regionale. Tali impegni di norma sono specifici per ciascuna area vulnerabile in 
funzione dei piani di azione adottati. In ogni caso, l’agricoltore deve rispettare 
anche in assenza di provvedimenti delle Regioni, le norme del codice di buona 
pratica agricola nazionale sui nitrati (CBPA) nonché le seguenti norme per il 
mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali 
(BCAA), alle quali si rimanda per ogni approfondimento: 

 Norma 1.1 – Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio; 

 Norma 4.2 – Gestione delle superfici ritirate dalla produzione. 

In sintesi, la norma 1.1 riferita alle superfici ritirate dalla produzione prevede il 
mantenimento della copertura vegetale del terreno durante tutto l’anno; in più 
prevede il divieto di sfalcio (o altra operazione equivalente) in un periodo 
compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. La norma 4.2 prevede la 
realizzazione di solchi acquai temporanei nei terreni in pendio che manifestino 
fenomeni erosivi. Entrambe le norme, infatti concorrono al contenimento dei 
fenomeni di trasporto dei nutrienti attraverso l’acqua riducendo 
l’inquinamento. Inoltre, nel caso di aziende con allevamenti animali sono 
previsti i seguenti impegni: 
 Per le deiezioni non palabili (liquami) è necessario prevedere lo stoccaggio 

in bacini a perfetta tenuta impermeabili per la natura del sito o 
impermeabilizzati artificialmente. 

 Per le deiezioni palabili (letame) è necessario effettuare lo stoccaggio in 
apposite concimaie realizzate su platee impermeabilizzate provviste di 
pozzetti di raccolta dei liquidi di percolazione. 

Oggetto del controllo 

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà il rispetto delle disposizioni stabilite a 
livello regionale relative al presente atto. In assenza di provvedimenti regionali 
il controllo si baserà sulla verifica: 

- della presenza di fenomeni erosivi associati alla mancata o non idonea 
regimazione delle acque superficiali (norma 1.1 BCAA); 

- del mantenimento della copertura vegetale (secondo le azioni proposte 
dal CBPA) e degli altri impegni previsti dalla norma 4.2 BCAA; 
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- del rispetto delle prescrizioni tecniche per l’effettuazione di un corretto 
stoccaggio delle deiezioni animali nel caso di aziende con allevamenti. 

N.B. La non conformità alle norme 1.1 e 4.2 in un’area vulnerabile ai nitrati 
comporta la contemporanea applicazione delle riduzioni nel campo di 
condizionalità BCAA e CGO Ambiente. 

 

1.4 Analisi della pianificazione territoriale 

1.4.1 Il regime di tutela del Parco Regionale Naturale dei Monti Simbruini 

Il Parco Naturale Regionale dell’Appennino Monti Simbruini, istituito ai sensi 
della Legge Regionale n° 8 del 29 Gennaio 1983, comprende 7 Comuni ed è 
costituito dal territorio di Trevi nel Lazio e Filettino facenti parte della Provincia 
di Frosinone; Cervara di Roma, Camerata Nuova, Subiaco, Vallepietra e Jenne 
facenti parte della Provincia di Roma. 

Le azioni del Parco si esplicano per mezzo del Piano di Assetto del Parco 
(P.A.P.) che mira ad assicurare all’area perimetrata una tutela ed una 
valorizzazione ambientale delle risorse naturalistiche, storiche e paesaggistiche, 
fornendo obiettivi generali e di settore all’azione amministrativa al fine di 
potenziarne l’efficacia sia nella fase di controllo che di promozione e sviluppo. 

La disciplina delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche ricomprese 
nell’area interessata persegue un controllo ed un orientamento delle forme di 
utilizzazione delle risorse stesse nel rispetto delle ragioni della proprietà 
pubblica e privata attraverso un “prontuario” normativo espresso nella 
deliberazione del Consiglio Regionale n° 587 del 27 Ottobre 1999 comunemente 
conosciuto come Norme di Attuazione del P.A.P. 

Essa si esplica attraverso tre forme fondamentali: 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
439

 Divieti; 

 Usi consentiti; 

 Modalità di sviluppo economico e sociale. 

I divieti, meglio definibili come norme di salvaguardia, riguardano 
l’opposizione a tutte le azioni contrarie alla conservazione dell’assetto 
ambientale sotto l’aspetto faunistico, floristico, qualità dell’aria e dell’acqua e 
paesaggistico in genere. 

Le attività vietate sono perciò così riassumibili: Attività venatoria e di cattura 
degli animali; captazione delle acque; apertura di cave e attività estrattive; 
esercizio del campeggio fuori delle aree a ciò destinate, accensione di fuochi, 
taglio di essenze arboree o arbustive, deviazione dei corsi d’acqua e immissione 
in essi di acque luride. 

Le funzioni di tutela si esplicano anche attraverso usi consentiti del territorio 
poiché il suo mantenimento e sviluppo deve comunque essere legato all’attività 
umana.  

Gli usi previsti e consentiti sono riferiti alle aree ed ai suoli, con l’avvertenza 
che l’ammissibilità di un determinato uso non comporta automaticamente la 
possibilità di realizzare opere connesse, che però potrebbero essere consentite 
dopo la verifica della loro compatibilità paesaggistica. 

 

 

Ai fini del P.A.P. gli usi previsti sono i seguenti: 

Uso Agricolo – Uso Forestale inteso quale arricchimento ed estensione del 
patrimonio boschivo – Uso Zootecnico – Uso turistico, Sportivo, Culturale 
finalizzato alla conoscenza del territorio del Parco – Uso tecnologico e per 
Attività Produttive se disciplinato dagli strumenti urbanistici locali e se questi 
in sinergia con i programmi regionali di sviluppo. 

L’attività edilizia privata è invece regolata per tipologie di intervento e per zone 
che, distinte in Zone di riserva – Zone di compatibilità d’uso limitata e Zone di 
compatibilità d’uso condizionata, forniscono una scala di accessibilità alla 
edificazione o all’occupazione del suolo in genere.  

Nelle aree pianificate dagli strumenti urbanistici comunali e sovraccomunali e 
nelle situazioni consolidate pregresse i criteri di edificabilità sono disciplinati 
secondo i parametri seguenti: 

 Indici di utilizzazione: determinato cioè il rapporto tra aree libere ed aree 
edificate, gestire il mantenimento di tale rapporto o una sua crescita guidata; 

 Altezze massime degli edifici in rapporto alle preesistenze; 

 Tipologia dei materiali da utilizzare in armonia con la tradizione storica e 
l’ambito specifico di intervento; 

 Coni visuali, vedute, scorci panoramici da rispettare. 
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Contrariamente a quanto si può pensare, l’attività edilizia nel territorio del 
Parco è piuttosto intensa e si esplica, per quel che riguarda l’ambito privato, in 
opere di consolidamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, definizione 
degli abusi secondo il parametro della compatibilità paesaggistica. 

L’Ufficio Tecnico del Parco, abilitato al rilascio dei nulla osta paesaggistici ai 
sensi dell’art. 28 della L.R. 6 Ottobre 1997 n° 29 e dell’art. 9 della L.R. 6 Luglio 
1998 n° 24, esamina ogni anno circa 120 pratiche edilizie, agrarie e boschive, 
guidando le varie attività verso forme congrue di attuazione. 

Per quel che riguarda l’attività edilizia privata è in corso di preparazione un 
regolamento valido per tutto il territorio del Parco ed in particolare per i Centri 
Abitati, che vuole dettare per ogni tipologia di opera, sia essa principale, 
accessoria, di arredo urbano, ornamentale, direttive nell’uso dei materiali, nelle 
forme e dimensioni dei vari elementi, al fine di armonizzare l’immagine del 
Parco in tutti i vari ambiti urbani, rurali, montani.  

Nella tabella seguente si riportano i due schemi di zonizzazione previsti dai 
documenti sopra citati. 
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Tabella 118. Schemi di zonizzazione 

EUROPEAN GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF 
SITE MANAGEMENT PLANS 

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DEL PIANO 
D’ASSETTO DEL PARCO DEI MONTI SIMBRUINI – L. 
394/91- L.R. 29/97 

Zona Naturale 
Aree ad elevato valore di conservazione che 
non richiedono interventi o che ne prevedono 
soltanto di limitati. Alcune attività possono 
essere portate avanti quando non 
interferiscono con gli obiettivi primari. 
Usualmente gli sforzi di conservazione più 
consistenti sono concentrati in queste aree. 
Il monitoraggio di queste aree è essenziale per 
individuare tempestivamente ogni possibile 
fattore negativo o cambiamento. 

Zone di riserva 
Aree di valore ambientale e paesaggistico 
molto elevato, distinte in riserva integrale, 
orientata parziale e controllata, caratterizzate 
nel modo seguente: 
In queste zone le norme di tutela sono 
finalizzate prevalentemente alla conservazione 
ed alla difesa dell’ambiente nonché alla 
ricostituzione delle aree o situazioni degradate 
per cause naturali o per l’azione dell’uomo Gli 
usi ammessi sono esclusivamente quelli 
ritenuti compatibili con le finalità prevalenti:  
a) interventi finalizzati direttamente alla 
conservazione, all’incremento ed alla 
valorizzazione delle risorse ambientali nonché 
alla ricostituzione delle aree o situazioni di 
degrado;  
b) interventi necessari, connessi con 
l’espletamento degli usi del territorio ammessi. 

Zona a Gestione Attiva 
Aree ad elevato valore di conservazione dove è 
richiesta una forte componente gestionale per 
riabilitare, ristabilire o creare valori 
naturalistici. In queste zona possono essere 
previste aree che sono usualmente gestite 
utilizzando pratiche di gestione tradizionali e 
realizzati piani in favore di specie rare o 
protette, o piani di eradicazione o controllo su 
specie invasive. 

Zone di compatibilità d’uso limitata 
Aree di valore ambientale e paesaggistico 
elevati, la cui trasformabilità per scopi diversi 
da quelli della tutela e valorizzazione delle 
risorse ambientali è limitata da particolari 
vincoli posti dalle caratteristiche della zona 
stessa. In queste zone, le norme di tutela sono 
finalizzate a garantire la compatibilità degli 
interventi di trasformazione rispetto alle 
funzioni di tutela e valorizzazione delle risorse 
naturali storico-culturali e del paesaggio. Tra 
gli interventi possibili mantengono priorità 
quelli diretti all’incremento, riqualificazione e 
valorizzazione delle risorse ambientali, 
naturali ed antropiche 

Zona ad Uso Intensivo 
Aree a basso valore di conservazione, gestite 
per obiettivi diversi da quelli della 
conservazione della natura ma che sono una 
parte importante di un sito di conservazione 
della natura o che dovrebbero essere 
“rinaturalizzate” in tempi lunghi. 

Zone di compatibilità d’uso condizionata 
Aree di valore medio dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico, interessate da 
attività produttive e da sviluppo urbanistico, 
in cui gli usi del territorio e le conseguenti 
eventuali trasformazioni sono comunque 
condizionati al rispetto di particolari modalità 
di progettazione, attuazione e gestione. 
In esse le norme di tutela mirano ad assicurare 
una compatibilità generale degli interventi di 
trasformazione con gli obiettivi di tutela 
ambientale e paesaggistica.  
Sono sottoposti a valutazione di compatibilità 
tutte le opere ed i programmi la cui attuazione 
vada ad interessare i territori esterni ai centri e 
nuclei abitati consolidati 

Zona Cuscinetto  
Aree esterne al sito che hanno il ruolo di 
proteggere il sito di interesse da minacce che 
originano dall’esterno. Queste zone sono 
particolarmente importanti in quei casi dove le 
zone vulnerabili sono situate vicino ai confini e 
fattori esterni potrebbero danneggiarle. Nelle 
buffer-zone, devono essere raggiunti accordi di 
gestione o regolamentazioni di determinate 
attività. 

Aree contigue 
L’individuazione di buffer-zone è prevista 
nelle leggi quadro nazionale e regionale: L. 
394/91, L.R. 29/97, ma non ancora attuata per 
il Sistema di aree protette del Lazio. 
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Si ritiene, quindi, di poter prevedere la conservazione della zonizzazione così 
come già attuata all’interno del Parco, mentre, nella rimanente area della ZPS, 
sarà possibile proporre una zonizzazione secondo le linee guida su citate 
assicurando una continuità e compatibilità gestionale. 

1.4.2 Il panorama degli strumenti di pianificazione  

1.4.2.1 Gli strumenti di pianificazione regionale: il Piano paesistico 
Nel presente paragrafo viene riportato per ogni comune l’ambito di 
appartenenza e le relative prescrizioni contenute nei piani paesistici. 

Provincia di Frosinone:  

Tutela Paesistica dei Comuni esterni al Parco prevista nel P.T.P. n° 11: 
Comune di Fiuggi 
Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento ai 
sensi del punto G art.1 L. 431/85. Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità 
temporanea ai sensi degli artt. 1ter e 1 quinquies della Legge 431/85. 

Comune di Guarcino 
Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento ai 
sensi del punto G art.1 L. 431/85. Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità 
temporanea ai sensi degli artt. 1ter e 1 quinquies della Legge 431/85. Fascia di 
inedificabilità della larghezza di 150mt. dalle sponde dei Fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37 punto C 
art. 1 Legge 431/85. 
Comune di Vico nel Lazio 
Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento ai 
sensi del punto G art.1 L. 431/85. Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità 
temporanea ai sensi degli artt. 1ter e 1 quinquies della Legge 431/85. Fascia di 
inedificabilità della larghezza di 150mt. dalle sponde dei Fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37 punto C 
art. 1 Legge 431/85 
Trevi nel Lazio 
Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento ai 
sensi del punto G art.1 L. 431/85. Fascia di inedificabilità della larghezza di 
150mt. dalle sponde dei Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di 
cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37 punto C art. 1 Legge 431/85. 

Filettino 
Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento ai 
sensi del punto G art.1 L. 431/85. Fascia di inedificabilità della larghezza di 
150mt. dalle sponde dei Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di 
cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37 punto C art. 1 Legge 431/85. 
Collepardo 
Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento ai 
sensi del punto G art.1 L. 431/85. Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità 
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temporanea ai sensi degli artt. 1ter e 1 quinquies della Legge 431/85. Fascia di 
inedificabilità della larghezza di 150mt. dalle sponde dei Fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37 punto C 
art. 1 Legge 431/85. 
Alatri 
Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento ai 
sensi del punto G art.1 L. 431/85. Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità 
temporanea ai sensi degli artt. 1ter e 1 quinquies della Legge 431/85. Fascia di 
inedificabilità della larghezza di 150mt. dalle sponde dei Fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37 punto C 
art. 1 Legge 431/85. 
Veroli 
Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento ai 
sensi del punto G art.1 L. 431/85. Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità 
temporanea ai sensi degli artt. 1ter e 1 quinquies della Legge 431/85. Fascia di 
inedificabilità della larghezza di 150mt. dalle sponde dei Fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37 punto C 
art. 1 Legge 431/85. 
Monte San Giovanni Campano 
Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento ai 
sensi del punto G art.1 L. 431/85. Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità 
temporanea ai sensi degli artt. 1ter e 1 quinquies della Legge 431/85. 
Sora 
Fascia di inedificabilità della larghezza di 150mt. dalle sponde dei Fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 
1775/37 punto C art. 1 Legge 431/85. 

Provincia di Roma 

Tutela Paesistica dei Comuni prevista nel P.T.P.  
Affile 
Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento ai 
sensi del punto G art.1 L. 431/85. Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità 
temporanea ai sensi degli artt. 1ter e 1 quinquies della Legge 431/85. Fascia di 
inedificabilità della larghezza di 150mt. dalle sponde dei Fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37 punto C 
art. 1 Legge 431/85. 
Arcinazzo Romano 
Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincolo di rimboschimento ai 
sensi del punto G art.1 L. 431/85. Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità 
temporanea ai sensi degli artt. 1ter e 1 quinquies della Legge 431/85. Fascia di 
inedificabilità della larghezza di 150mt. dalle sponde dei Fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37 punto C 
art. 1 Legge 431/85. 
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0.1.2.2. Gli strumenti di pianificazione provinciale 
Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) tutela e promuove i caratteri ed 
i valori del territorio provinciale e ne indirizza i processi di trasformazione e di 
sviluppo, in coerenza con le direttive regionali e nei limiti del campo di interessi 
provinciali, secondo quattro ordini di obiettivi selezionati come strategici. 

- Valorizzazione diffusa dell’ambiente con requisiti di larga fruibilità sociale, 
condizione per uno sviluppo sostenibile (sistema ambientale); 

- Riordino e qualificazione delle costruzioni insediative provinciali, fattore di 
identità della comunità locale, nella dimensione d’area vasta ed intercomunale 
in cui si presentano oggi (sistema insediativo morfologico e pianificazione 
urbanistica); 

- Modernizzazione e sviluppo dei sistemi funzionali provinciali e locali come 
offerta di sedi alle nuove funzioni produttive, strategiche e di servizio, in 
condizioni competitive, di integrazione ed accessibilità (sistema insediativo 
funzionale e relazionale); 

- Efficienza del sistema di mobilità e del trasporto pubblico e maggiore 
specializzazione delle reti e delle attrezzature nei livelli di relazione 
interprovinciale, provinciale e dei bacini locali di mobilità (sistema della 
mobilità). 

I contenuti del PTPG riguardano i compiti propri in materia di pianificazione e 
gestione del territorio attribuiti alla Provincia dalla legislazione nazionale 
(L.142/90 e successive integrazioni), unitamente ai compiti provinciali previsti 
nella stessa materia della legislazione regionale (L.R.14/99 e successive 
integrazioni) ed agli adempimenti richiesti dalla L.R. 38/99 norme sul governo del 
territorio e successive modifiche, dal Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) 
dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e dai piani di settore regionali. 
Detti compiti delimitano il campo d’interessi provinciali oggetto del presente 
piano. 

In particolare il PTPG: 

a) Orienta l’attività di governo del territorio della Provincia e dei Comuni 
singoli o associati; 

b) Costituisce nel proprio ambito territoriale, specificazione e attuazione delle 
previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG), così 
come integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR); 

c) Costituisce il momento di sintesi, verifica e coordinamento degli strumenti 
della programmazione e pianificazione settoriale provinciale esistenti e di 
indirizzo della loro elaborazione; 

d) Costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione 
territoriale regionale, il parametro per l’accertamento di compatibilità degli 
strumenti della pianificazione urbanistica comunale; 
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e) Si pone come riferimento impegnativo per le iniziative di concertazione e 
copianificazione interistituzionale delle decisioni europee, nazionali, 
regionali e locali che abbiano rilevanza sul territorio provinciale. 

Il PTP è redatto secondo l’art.15 della L.142/90 e secondo gli art.li da 18 a 26 della 
L.R.38/99 e successive modificazioni, con contenuti di piano territoriale di 
coordinamento. 

Il piano inoltre ha valenza paesistico-ambientale ai sensi ed agli effetti della 
L.n°1497/39 e della L.431/85, per quanto non previsto dai relativi strumenti 
regionali vigenti e nei limiti del campo d’interessi provinciali. 

I contenuti tematici del piano sono organizzati nei grafici e nelle Norme di 
attuazione in riferimento agli obiettivi già richiamati, nelle seguenti componenti 
sistemiche: 

 Sistema ambientale 

 Difesa e sicurezza del territorio e delle acque; 

 Tutela ecologica e valorizzazione delle risorse naturalistiche; 

 Tutela paesistica; 

 Tutela e valorizzazione del territorio agricolo produttivo e dei paesaggi 
rurali; 

 La costruzione storica del territorio e del paesaggio; 

 Beni e percorsi storico culturali. 

 Sistema insediativo morfologico e direttive per la pianificazione urbanistica 
sistema insediativo funzionale 

 Bilancio programmatico dell’offerta di funzioni dei sub-sistemi locali 
funzionali e dei centri di sistema e sub-sistema (rete urbana provinciale); 

 Funzioni centrali strategiche e di servizio; 

 Funzioni, connesse alla produzione e distribuzione delle merci; 

 Funzioni di servizio sovracomunali commerciali, turistiche e residenziali. 

 Sistema della mobilità 

 Reti ed attrezzature per le relazioni di livello regionale e nazionale; 

 Reti ed attrezzature di trasporto su strada per le relazioni interne 
provinciali, interbacinali e di bacini locali di mobilità; 

 Servizi di trasporto pubblico; 

 Attrezzature per la logistica delle merci. 

 Mobilità urbana 

 Rete dei percorsi ciclopedonali. 
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Il PTPG ha le caratteristiche di un “piano direttore” ad efficacia prevalentemente 
indiretta, salvo gli aspetti prescrittivi di diretto interesse provinciale relativi a: la 
difesa del suolo, l’ambiente ed il paesaggio, i beni culturali, il sistema insediativo. 

Il PTPG può assumere (art.19, L.R.38/99; D.Leg.112/98), previo accordo con le 
amministrazioni competenti, efficacia di piano di settore nell’ambito delle seguenti 
materie: protezione della natura e tutela dell’ambiente, acque e difesa del suolo, 
tutela delle bellezze naturali. 

Tuttavia, in presenza di piani regionali di settore, redatti in forma esauriente, come 
è il caso del Lazio, relativi alla protezione della natura e tutela dell’ambiente (Piano 
delle aree protette regionali), acque e difesa del suolo (Piano di utilizzo delle risorse 
idriche; Piano di smaltimento rifiuti) e di tutela delle bellezze naturali (Piano 
Territoriale Paesistico Regionale), si è ritenuto che il PTPG dovesse attenersi senza 
modifiche alle determinazioni dei piani regionali, per gli aspetti zonizzativi e 
normativi.  

1.4.2.2 Gli strumenti di pianificazione a livello comunale 
L’analisi del sistema di pianificazione territoriale svolto presso i comuni è stata 
realizzata individuando lo stato dell’arte del principale strumento di 
pianificazione urbanistico: il Piano Regolatore Generale. 

Come riportato nella tabella seguente allo stato attuale non tutti i comuni hanno 
il PRG approvato e dove c’è, lo stesso è stato approvato alcuni anni fa e 
soprattutto successivamente all’istituzione di Natura 2000. Quest’ultimo aspetto 
diviene rilevante nell’area della ZPS e dei pSIC che risultano esterni al Parco 
Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 

Tabella 119. Strumenti di gestione urbanistica per singolo comune 

Comune Strumento di gestione urbanistica 

Affile PRG approvato con DGR n. 1609 del 03.04.1984, variante adottata il 26.06.2000 in fase di approvazione 

Arcinazzo Romano PRG approvato con DGR n. 1271 del 23.12.1988 

Camerata Nuova PRG adottato per la prima volta, con CC n. 29 del 29.11.2002, controdeduzioni del 26.03.2004 

Cervara di Roma Perimetrazione urbana approvata con decreto del Provveditorato alla Opere Pubbliche n. 7745 del 29.10.1971, 
Piano di recupero approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 25.02.1989 

Jenne PRG approvato con DGR n. 94 del 14.02.2003, adeguato al Piano di Assetto del Parco 

Subiaco PRG con DGR n. 6022 del 04.11.1982 

Vallepietra PRG adottato con DCC n. 10 del 15.06.1996 

Alatri PRG adottato nel 1964 approvato con Decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 2736 de 23.12.1971 

Collepardo PRG approvato con DCC n. 15 del 29.03.1978, Giunta Regionale con delibera 1175 del 10.03.1983 

Filettino PRG approvato con DCC n. 49 del 2001, adeguato al Piano di Assetto del Parco 

Fiuggi PRG adottato con DRG n. 4247 del 20.11.1974 

Guarcino PRG approvato con DGR 1756 del 19.12.1995, variante approvata dal CTR e in fase di pubblicazione 

Monte S. G. Campano Perimetrazione urbana approvata con DCC n. 15 del 19.01.1979 

Sora PRG approvato con Decreto del Commissario Adacta n. 6 del 04.03.188, adottato R.G. 27.12.1988 D.R. n. 9188 del 
29.10.1991 

Trevi nel Lazio PRG adottato con DCC n. 33 del 27.12.2002, adeguato al Piano di Assetto del Parco 

Veroli PRG approvato con DGR n. 4274 del 04.08.1988 

Vico nel Lazio PRG approvato con DGR n. 1533 del 14.03.1996 
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2. IL QUADRO SOCIO – ECONOMICO 

In questo capitolo vengono affrontati tutti gli aspetti socio economici dei 
comuni interessati dalla ZPS. In particolare, al fine di fornire uno scenario 
complessivo delle dinamiche socio economiche che interessano l’area della ZPS, 
sia direttamente che indirettamente, si è scelto di estendere la ricerca alle aree 
esterne alla ZPS appartenenti ai 17 comuni. 

Tabella 120. Comuni interessati dalla ZPS suddivisi per Provincia 

COMUNI DELLA  
PROVINCIA DI ROMA 

COMUNI DELLA  
PROVINCIA DI FROSINONE 

AFFILE ALATRI 

ARCINAZZO ROMANO COLLEPARDO 

CAMERATA NUOVA FILETTINO 

CERVARA DI ROMA FIUGGI 

JENNE GUARCINO 

SUBIACO MONTE S. G. CAMPANO 

VALLEPIETRA SORA 

 

TREVI NEL LAZIO 

VEROLI 

VICO NEL LAZIO 

2.1 Popolazione 

2.1.1 Popolazione residente nei nove comuni e superficie 

L’analisi della dinamica della popolazione dei comuni è stata effettuata 
partendo dai dati ufficiali forniti dall’ISTAT e riferiti all’ultimo Censimento 
della Popolazione realizzato nel 2001.  

La popolazione censita per i 17 comuni conta 115.368 unità, di cui 56.574 maschi 
e 58.794 femmine. È da osservare che i comuni maggiormente popolati 
appartengono alla Provincia di Frosinone ed, infatti, l’88,0% della popolazione 
risiede nei 10 comuni della provincia stessa.  

I comuni maggiormente popolati sono Alatri (27.068) e Sora (26.029) che nel 
loro complesso rappresentano il 46% della popolazione totale mentre i comuni 
con minor numero di abitanti sono Vallepietra (376), Cervara di Roma (471), 
Camerata Nuova (476), Jenne (497) e Filettino (550). Di questo secondo gruppo 
di comuni, che compone il 2,1% della popolazione totale del comprensorio 
considerato, soltanto Filettino appartiene alla provincia di Frosinone mentre i 
primi quattro appartengono alla provincia di Roma. 

Inoltre, dai dati emerge che la più alta densità abitativa viene registrata nei 
comuni di Sora (362,3 abitanti per Km2) ed Alatri (279,5) che come detto sono 
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anche i comuni più popolosi del gruppo. I dati più bassi invece vengono 
generalmente registrati nei comuni della provincia di Roma ed in particolare a 
Vallepietra (7,3), Camerata Nuova (11,8), Cervara di Roma (14,9) e Jenne (15,8). 
In ogni caso la media di abitanti per Km2 calcolata per i diciassette comuni, si 
attesta intorno a 143, valore in linea con la media della provincia di Frosinone 
ma molto inferiore a quella della provincia di Roma (911,4). Anche la media 
della densità abitativa dei sette comuni della provincia di Roma (52,8) è 
sensibilmente inferiore alla corrispondente media provinciale mentre la media 
della densità abitativa dei dieci comuni della provincia di Frosinone (186,1) è 
leggermente superiore alla rispettiva media provinciale. In quest’ultimo caso è 
evidente il contributo fornito dai grandi comuni quali Sora, Alatri, Fiuggi, 
Monte San Giovanni Campano e Veroli, che, sviluppatisi in aree favorevoli 
all’urbanizzazione ed in prossimità di importanti arterie di comunicazione, 
hanno registrato negli ultimi decenni una notevole espansione edilizia con 
conseguente incremento delle rispettive popolazioni. Gli altri comuni, 
generalmente montani, hanno assistito al fenomeno contrario dello 
spopolamento e del trasferimento nei centri con maggiore offerta lavorativa e 
pertanto registrano valori di densità abitativa sensibilmente inferiori a quelli dei 
centri vallivi. 

Tabella 121. Popolazione residente per comune e superficie 

Comune Maschi Femmine Totale Superficie 
comunale (ha) Densità per Kmq 

Affile 799 845 1.644 1.502 109,5 

Arcinazzo Romano 653 681 1.334 2.827 47,2 

Camerata Nuova 236 240 476 4.019 11,8 

Cervara di Roma 243 228 471 3.163 14,9 

Jenne 249 248 497 3.152 15,8 

Subiaco 4446 4.584 9.030 6.344 142,3 

Vallepietra 189 187 376  5.173 7,3 

Totale settore Prov. Roma 6.815 7.013 13.828 26.180 52,8 

Alatri 13.268 13.800 27.068 9.684 279,5 

Collepardo 480 448 928 2.507 37,0 

Filettino 290 260 550 1.063 51,7 

Fiuggi 4.235 4.528 8.763 3.130 280,0 

Guarcino 811 851 1.662 4.226 39,3 

Monte S. G. Campano 6.331 6.408 12.739 4.851 262,6 

Sora 12.600 13.429 26.029 7.184 362,3 

Trevi nel Lazio 886 936 1.822 5.444 33,5 

Veroli 9.795 10.023 19.818 11.891 166,7 

Vico nel Lazio 1.063 1.098 2.161 4.575 47,2 

Totale settore Prov. Frosinone 49.759 51.781 101.540 54.555 186,1 

Totale generale 56.574 58.794 115.368 80.735 142,9 

Provincia di Roma (*) 1.762.237 1.938.187 3.700.424 406.000 911,4 

Provincia di Frosinone 236.722 247.844 484.566 323900 149,6 

Fonte ISTAT – Censimento della popolazione anno 2001 

(*) Esclusa la città di Roma 
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La tabella seguente mostra che quasi il 90% delle famiglie è rappresentata da 
nuclei composti al massimo da 4 persone (20,8% da 1 persona, 24,2% da 2, 
19,9% da 3 e 24,5% da 4) mentre soltanto il 2,5 è delle stesse è costituita da 
almeno 6 persone. Da segnalare il comune di Affile che dispone di un 
consistente gruppo di nuclei familiari composti da almeno 5 persone (il 14% del 
totale) con un’alta percentuale dei nuclei familiari costituiti da una sola persona 
(circa il 30%) o da due (24,7%). E’ importante considerare che nei centri più 
piccoli prevalgono nettamente i nuclei familiari ad una sola persona a discapito 
di quelli composti da 5 o più persone (Vallepietra, Camerata Nuova, Cervara di 
Roma e Filettino); questo dato è determinato dal progressivo invecchiamento 
della popolazione e dal flusso migratorio delle giovani famiglie, avvenuto 
soprattutto negli anni sessanta e settanta, verso centri più appetibili e dotati di 
migliori garanzie lavorative. Anche la lettura dei dati relativi al numero medio 
di componenti per famiglia conferma tale evidenza e sottolinea come i valori 
più elevati si registrano nei centri principali quali Alatri, Sora e Veroli. In ogni 
caso la media calcolata sui diciassette comuni (2,8) è leggermente superiore a 
quella regionale che si attesta intorno a 2,5. 

Tabella 122. Popolazione residente per famiglie e numero di componenti - anno 2001 

Comune 
Numero di componenti per famiglia 

Totale 

Numero 
medio di 

componenti 
per famiglia 

1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 o più 
persone 

Affile 193 134 101 103 61 26 618 2,7 

Arcinazzo Romano 142 137 82 104 41 8 514 2,6 

Camerata Nuova 96 53 35 29 9 1 223 2,1 

Cervara di Roma 93 48 32 26 10 5 214 2,2 

Jenne 89 61 31 37 7 1 226 2,2 

Subiaco 783 805 618 798 246 45 3.295 2,7 

Vallepietra 88 50 19 26 2 2 187 2,0 

Alatri 1.502 2.052 1.893 2.370 800 350 8.967 3,0 

Collepardo 118 79 61 83 21 4 366 2,5 

Filettino 106 52 38 29 20 1 246 2,2 

Fiuggi 747 793 662 755 198 41 3.196 2,7 

Guarcino 142 156 121 142 43 8 612 2,7 

Monte S. G. Campano 920 1.160 842 1.108 408 74 4.512 2,8 

Sora 1.581 2.184 1.902 2.223 751 259 8.900 2,9 

Trevi nel Lazio 208 184 128 167 31 6 724 2,5 

Veroli 1.422 1.661 1.372 1.745 561 169 6.930 2,9 

Vico nel Lazio 188 178 128 187 73 19 773 2,8 

Totale 8.418 9.787 8.065 9.932 3.282 1.019 40.503 2,8 

Fonte ISTAT – Censimento della popolazione anno 2001 

Dai dati contenuti nella tabella seguente, riguardanti la struttura per età della 
popolazione, si evince che le distinte dinamiche demografiche vissute dai 
diversi comuni hanno prodotto sensibili differenze nella struttura delle 
popolazioni residenti; a Vallepietra il rapporto tra il numero di quanti hanno 
un’età superiore ai 65 anni e di quanti hanno un’età 0 - 14 anni è 454%, cioè più 
di quattro nonni per ogni bambino, così come anche a Cervara di Roma (359%) 
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e Jenne (322%) si registrano valori molto elevati. Negli altri comuni si ottengono 
valori decisamente inferiori soprattutto in rapporto alla dimensione della 
popolazione residente ed infatti ad Alatri, Fiuggi, Monte San Giovanni 
Campano, Veroli e Sora è presente mediamente un anziano per ogni giovane. 

In ogni caso la media generale calcolata sulla popolazione dei diciassette 
comuni si attesta intorno al 110% ed è, come detto, determinata quasi 
esclusivamente dai centri maggiori della provincia di Frosinone. 

Anche l’Indice di vecchiaia (*) conferma quanto detto, sottolineando come la 
percentuale della popolazione anziana sia più elevata nei centri minori e 
montani mentre sia ridotta nelle aree vallive in corrispondenza dei poli 
principali. 

I dati relativi alla percentuale di popolazione residente con meno di 5 anni di 
età, infine, mostrano un maggiore equilibrio fra i comuni, con variazioni dalla 
media meno evidenti nei piccoli centri riguardo agli altri indicatori considerati. 
Questi ultimi dati probabilmente confermano la tendenza che negli ultimi anni 
sta portando molte persone ad abbandonare le caotiche ed inquinate città per 
tornare nei centri natii, generalmente più vivibili ed incrementare così il 
fenomeno del pendolarismo. 

Tabella 123. Popolazione residente al 2001 distinta per età 

Comune 

 
Indice di 

vecchiaia (*) 

% di 
popolazione 
residente con 

meno di 5 anni
Da 0 a 14 Da 15 a 

24 
Da 25 a 

34 
Da 35 a 

44 
Da 45 a 

54 
Da 55 a 

64 
Da 65 e 

più Totale Di cui: 
minorenni 

Affile 279 189 196 247 212 167 354 1644 342 21,5 4,4 

Arcinazzo Romano 196 148 162 207 175 139 307 1334 233 23,0 3,8 

Camerata Nuova 65 29 61 73 52 63 133 476 73 27,9 4,0 

Cervara di Roma 41 46 46 77 60 54 147 471 57 31,2 1,7 

Jenne 58 48 40 62 61 41 187 497 67 37,6 4,6 

Subiaco 1225 1175 1282 1295 1329 1020 1704 9030 1551 18,9 3,9 

Vallepietra 26 36 44 49 49 54 118 376 36 31,4 2,4 

Alatri 4439 3757 4241 4099 3708 2604 4220 27068 5559 15,6 4,7 

Collepardo 138 96 127 147 125 91 204 928 166 22,0 3,9 

Filettino 69 63 78 96 58 56 130 550 85 23,6 2,4 

Fiuggi 1326 1123 1477 1307 1229 955 1346 8763 1619 15,4 4,5 

Guarcino 212 212 244 231 226 188 349 1662 273 21,0 3,5 

Monte S. G. Campano 1981 1780 1828 1904 1839 1251 2156 12739 2495 16,9 4,4 

Sora 3938 3361 3915 4013 3431 2836 4535 26029 4901 17,4 4,1 

Trevi nel Lazio 274 212 215 279 259 178 405 1822 345 22,2 4,7 

Veroli 3118 2675 2976 2956 2671 2053 3369 19818 3906 17,0 4,6 

Vico nel Lazio 307 329 318 310 303 215 379 2161 414 17,5 3,1 

Totale 17692 15279 17250 17352 15787 11965 20043 115368 22122 17,4 4,3 

Fonte ISTAT – Censimento della popolazione anno 2001 

(*) pop(65+)/pop totale*100 
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2.1.2 Tendenze demografiche: Variazione percentuale di popolazione tra i censimenti 

L’analisi delle tendenze demografiche degli ultimi 10 anni mostra che la 
popolazione totale è passata dalle 112.449 unità del 1991 alle 115.368 del 2001 
con un aumento di 2.919 abitanti pari ad un incremento del 2,5% della 
popolazione iniziale.  

In particolare gli incrementi percentuali maggiori sono stati registrati a Filettino 
(+10,4%), Jenne (+10,1%) e Trevi nel Lazio (+6,6%) mentre le contrazioni più 
evidenti sono state registrate nei comuni di Collepardo (-7,0%), Vico nel Lazio (-
6,8%), Fiuggi (-6,0%) e soprattutto Alatri (-8,1%). Quest’ultimo comune ha visto 
nel periodo intercensuario ridurre la propria popolazione di 2.030 unità e 
condiziona con il suo dato il valore generale calcolato per tutto il comprensorio. 

Tutti i restanti comuni manifestano variazioni molto contenute nel numero di 
abitanti, riaffermando come sia ormai arrestato il progressivo spopolamento dei 
piccoli centri avvenuto dal dopoguerra fino agli anni ottanta. 

Nelle tabelle seguenti viene riportata l’evoluzione della popolazione residente 
nei diciassette comuni dal censimento della popolazione del 1991 al censimento 
del 2001. 

Tabella 124. Popolazione residente per comune. Censimenti dal 1991 al 2001 

Comune Popolazione residente 
censita al 21 ottobre 2001 

Popolazione residente 
censita al 20 ottobre 1991 

Variazione di popolazione 
tra il 1991 ed il 2001  

(valori assoluti) 

Variazione di popolazione 
tra il 1991 ed il 2001 

(percentuali) 

Affile 1.644 1.639 -5 -0,3 

Arcinazzo Romano 1.334 1.379 45 3,3 

Camerata Nuova 476 486 10 2,1 

Cervara di Roma 471 495 24 4,8 

Jenne 497 553 56 10,1 

Subiaco 9.030 9.004 -26 -0,3 

Vallepietra 376 398 22 5,5 

Alatri 27.068 25.038 -2.030 -8,1 

Collepardo 928 867 -61 -7,0 

Filettino 550 614 64 10,4 

Fiuggi 8.763 8.265 -498 -6,0 

Guarcino 1.662 1.691 29 1,7 

Monte S. G. Campano 12.739 12.727 -12 -0,1 

Sora 26.029 26.089 60 0,2 

Trevi nel Lazio 1.822 1.951 129 6,6 

Veroli 19.818 19.229 -589 -3,1 

Vico nel Lazio 2.161 2.024 -137 -6,8 

Totale 115.368 112.449 2.919 2,5 

Fonte ISTAT e ns elaborazioni 

2.1.3 Popolazione straniera 

Nell’analisi demografica dei diciassette comuni si è tenuto conto delle presenze 
di stranieri che nel 2001 erano 1.376 di cui 1.242 nei dieci comuni della provincia 
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di Frosinone e solo 134 nei restanti comuni della provincia di Roma (vedi 
tabella seguente). In particolare emerge che i comuni interessati in maggior 
misura dal fenomeno dell’immigrazione straniera sono quelli più popolosi 
appartenenti alla provincia di Frosinone ed in particolare Alatri (497) ed i 
misura minore Fiuggi (211), Sora (207) e Veroli (170). Fra i sette comuni della 
provincia di Roma soltanto Subiaco registra un numero significativo di stranieri 
(101 abitanti pari all’1,2% della popolazione locale) mentre gli altri contano 
nuclei ridottissimi, con Vallepietra che non ha nessun residente straniero 
all’interno della propria comunità.  

Inoltre è interessante notare che la maggior parte degli stranieri proviene da 
paesi dell’Europa dell’Est (circa il 65%) e dall’Africa (14,7%). Una quota 
significativa è determinata da immigrati giunti dall’America (12,6%), 
prevalentemente dal Sud del continente, mentre la restante parte appartiene a 
cittadini asiatici (57,6%). Ci sono infine soltanto tre cittadini provenienti 
dall’Oceania e un apolide nel comune di Alatri. 

Tabella 125. Popolazione straniera residente per comune. Anno 2001 

Comune 
Aree geografiche di cittadinanza % sulla 

popolazione 
totale Europa Africa Asia America Oceania Apolidi Totale 

Affile 6 1 0 0 0 0 7 0,4 

Arcinazzo Romano 4 0 0 2 0 0 6 0,4 

Camerata Nuova 2 1 0 1 0 0 4 0,8 

Cervara di Roma 3 0 0 0 0 0 3 0,6 

Jenne 2 0 2 0 0 0 4 0,8 

Subiaco 91 12 3 3 1 0 110 1,2 

Vallepietra 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Totale settore Prov. Roma 108 14 5 6 1 0 134 1,0 

Alatri 390 77 9 20 0 1 497 1,8 

Collepardo 4 0 0 1 0 0 5 0,5 

Filettino 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Fiuggi 104 33 41 33 0 0 211 2,4 

Guarcino 10 1 3 0 0 0 14 0,8 

Monte S. G. Campano 59 22 8 20 1 0 110 0,9 

Sora 101 13 32 60 1 0 207 0,8 

Trevi nel Lazio 2 0 0 6 0 0 8 0,4 

Veroli 107 29 7 27 0 0 170 0,9 

Vico nel Lazio 7 13 0 0 0 0 20 0,9 

Totale settore Prov. 
Frosinone 784 188 100 167 2 1 1242 1,2 

Totale generale 892 202 105 173 3 1 1376 1,2 

Fonte ISTAT – Censimento della popolazione anno 2001 

2.1.4 Grado di scolarizzazione della popolazione residente 

Nell’esame del grado di scolarizzazione emerge che l’81,5% della popolazione 
dei comuni analizzati dispone almeno della licenza elementare. Tale dato è 
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leggermente inferiore alla media nazionale che si attesta intorno all’85%. Il 
valore medio dei comuni della provincia di Roma (84,3%) è inferiore a quello 
provinciale (86,9) così come anche quello dei comuni della provincia di 
Frosinone (80,9) è leggermente inferiore del corrispondente dato provinciale 
(81,5).  

Cervara di Roma è il comune con maggior percentuale di cittadini aventi 
almeno un titolo di studio (91,1%) mentre all’estremo opposto si pone il comune 
di Veroli con il 78,2% degli abitanti. Per quanto riguarda la percentuale del 
numero di laureati (4,6), la media dei comuni è di gran lunga inferiore alla 
media della provincia di Roma (11,6) e simile a quella della provincia di 
Frosinone che si attesta al 5,3% ma superiore alla media nazionale che è del 
2,2% circa. In particolare, il comune con la percentuale maggiore di laureati in 
relazione alla popolazione locale è Sora (7,0%) mentre Vallepietra (1,9%) e gran 
parte dei piccoli centri montani si attestano a valori più bassi.  

Il valore più alto della percentuale degli alfabeti privi di titolo di studio si 
registra a Veroli e Vico nel Lazio (13,6%) mentre a Vallepietra (3,5%) e Trevi nel 
Lazio (3,0%) si registra la percentuale maggiore di analfabeti rispetto alla 
popolazione locale. 
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Tabella 126. Popolazione residente in età da 6 anni in poi per grado di istruzione - Censimento 
2001 – Valori assoluti. 

Comune Laurea 

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale 

Licenza di 
scuola 

elementare 
Totale 

Alfabeti privi di titoli di 
studio Analfabeti 

Totale 
Di cui: in 
età da 65 

anni in poi 
Totale 

Di cui: in 
età da 65 

anni in poi 

Affile 49 376 439 494 1358 173 72 25 19 

Arcinazzo Romano 39 302 355 383 1079 159 71 36 33 

Camerata Nuova 25 112 96 163 396 57 26 2 2 

Cervara di Roma 11 101 151 166 429 27 8 6 4 

Jenne 12 95 112 199 418 50 34 4 3 

Subiaco 467 2.610 2.312 2.287 7676 863 388 72 61 

Vallepietra 7 57 107 134 305 48 36 13 10 

Totale settore Prov. Roma 610 3653 3.572 3.826 11661 1.377 635 158 132 

Alatri 1.095 5.840 8.177 6.569 21681 3.151 1.187 680 582 

Collepardo 21 167 266 299 753 111 52 17 14 

Filettino 26 97 187 154 464 60 33 8 3 

Fiuggi 453 2.421 2.644 1.883 7401 781 263 95 68 

Guarcino 76 356 499 446 1377 189 92 26 23 

Monte S. G. Campano 441 2.856 3.724 3156 10177 1.535 699 345 287 

Sora 1.813 7.103 6.378 6.351 21645 2.605 1.061 446 353 

Trevi nel Lazio 61 343 623 416 1443 226 122 54 48 

Veroli 663 3700 5.973 5.161 15497 2.688 1.206 523 430 

Vico nel Lazio 61 382 723 556 1722 294 137 57 47 

Totale settore Prov. 
Frosinone 4.710 23.265 29.194 2.4991 82160 11.640 4.852 2.251 1.855 

Totale generale 5.320 26.918 32.766 28.817 93821 13.017 5.487 2.409 1.987 

Provincia di Roma 429.989 1.149.041 968.867 666.804 3214701 263.975 76.326 22.416 13.829 

Provincia di Frosinone 25.474 120.874 13.1449 116.943 394740 54.365 24.430 10.452 8.489 

Fonte ISTAT – Censimento della popolazione anno 2001 
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Tabella 127. Popolazione residente in età da 6 anni in poi per grado di istruzione - Censimento 
2001 – Valori percentuali (%) sul totale della popolazione. 

Comune Laurea 

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale 

Licenza di 
scuola 

elementare 
Totale 

Alfabeti privi di titoli di 
studio Analfabeti 

Totale 
Di cui: in 
età da 65 

anni in poi 
Totale 

Di cui: in 
età da 65 

anni in poi 

Affile 3,0 22,9 26,7 30,0 82,6 10,5 4,4 1,5 1,2 

Arcinazzo Romano 2,9 22,6 26,6 28,7 80,9 11,9 5,3 2,7 2,5 

Camerata Nuova 5,3 23,5 20,2 34,2 83,2 12,0 5,5 0,4 0,4 

Cervara di Roma 2,3 21,4 32,1 35,2 91,1 5,7 1,7 1,3 0,8 

Jenne 2,4 19,1 22,5 40,0 84,1 10,1 6,8 0,8 0,6 

Subiaco 5,2 28,9 25,6 25,3 85,0 9,6 4,3 0,8 0,7 

Vallepietra 1,9 15,2 28,5 35,6 81,1 12,8 9,6 3,5 2,7 

Totale settore Prov. Roma 4,4 26,4 25,8 27,7 84,3 10,0 4,6 1,1 1,0 

Alatri 4,0 21,6 30,2 24,3 80,1 11,6 4,4 2,5 2,2 

Collepardo 2,3 18,0 28,7 32,2 81,1 12,0 5,6 1,8 1,5 

Filettino 4,7 17,6 34,0 28,0 84,4 10,9 6,0 1,5 0,5 

Fiuggi 5,2 27,6 30,2 21,5 84,5 8,9 3,0 1,1 0,8 

Guarcino 4,6 21,4 30,0 26,8 82,9 11,4 5,5 1,6 1,4 

Monte S. G. Campano 3,5 22,4 29,2 24,8 79,9 12,0 5,5 2,7 2,3 

Sora 7,0 27,3 24,5 24,4 83,2 10,0 4,1 1,7 1,4 

Trevi nel Lazio 3,3 18,8 34,2 22,8 79,2 12,4 6,7 3,0 2,6 

Veroli 3,3 18,7 30,1 26,0 78,2 13,6 6,1 2,6 2,2 

Vico nel Lazio 2,8 17,7 33,5 25,7 79,7 13,6 6,3 2,6 2,2 

Totale settore Prov. 
Frosinone 4,6 22,9 28,8 24,6 80,9 11,5 4,8 2,2 1,8 

Totale generale 4,6 23,3 28,4 25,0 81,3 11,3 4,8 2,1 1,7 

Provincia di Roma 11,6 31,1 26,2 18,0 86,9 7,1 2,1 0,6 0,4 

Provincia di Frosinone 5,3 24,9 27,1 24,1 81,5 11,2 5,0 2,2 1,8 

Fonte ISTAT – Censimento della popolazione anno 2001 

2.2 Industria e commercio 

2.2.1 Analisi generale 

L’analisi del quadro conoscitivo sullo stato dell’Industria e del commercio 
dell’area della ZPS dei Monti Simbruini - Monti Ernici è stata realizzata a 
partire dai dati ufficiali pubblicati dall’ISTAT nell’ambito dell’8° Censimento 
dell’Industria e dei Servizi del 2001. Nelle tabelle successive sono contenuti i 
dati di base, distinti per comune e settore di attività economica, degli addetti e 
delle unità locali operanti nel comprensorio dei nove comuni. 

Il quadro sull’andamento demografico dei comuni interessati dalla ZPS ed in 
particolar modo sulla struttura per età della popolazione residente, si è visto 
che le diverse dinamiche demografiche vissute dai diversi comuni hanno 
prodotto sensibili differenze nella struttura delle popolazioni locali.  
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Situazioni diverse nella struttura della popolazione producono, com’è ovvio, 
situazioni diverse dell’offerta di lavoro e più in generale differenze di 
aspettative che, inevitabilmente, si riflettono nel contesto economico. Per i casi 
più critici non si può pensare di riuscire ad invertire le dinamiche depressive se 
non attraverso la rottura dell’isolamento economico e sociale nel quale i comuni 
vivono. Questi debbono e possono trovare nella presenza delle aree protette la 
risorsa in grado di alimentare flussi con l’esterno capaci di reimmettere le 
società “chiuse” presenti nei loro territori in un contesto di sistema aperto. 

In essi la presenza dei pSIC, della ZPS e soprattutto del Parco, può solo 
contribuire ad alleggerire la situazione, se si riuscirà a promuovere e rendere 
operative attività produttive connesse alla risorsa naturale. 

2.2.2 Numero e tipologia delle unità locali 

L’8° Censimento dell’Industria e dei Servizi del 2001 ha rilevato la presenza nei 
diciassette comuni di 8.530 unità locali (totale con cui concorrono le imprese con 
7.927 unità locali e le istituzioni con 603). Rispetto al censimento del 1991 si 
registra un incremento di 792 unità locali, quale sintesi delle variazioni positive 
di quelle relative alle imprese (+ 639) e alle istituzioni (+153). 

Il comune con il maggior numero di Unità Locali è Sora (2.336) appartenenti 
soprattutto al settore delle imprese (2.190). Gli altri comuni contribuiscono con 
quote via via decrescenti fino a Camerata Nuova che conta soltanto 24 Unità 
Locali. Nella valutazione di questi dati è comunque opportuno considerare 
anche le ridottissime dimensioni delle popolazioni di alcuni comuni tra cui, 
appunto, Camerata Nuova). 

Un altro dato significativo è rappresentato dal numero di Unità Locali delle 
imprese che rappresenta il 92,9% del totale delle Unità Locali operanti nei 
diciassette comuni. 
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Tabella 128. Unità Locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni  

Comune 
Imprese 

Istituzioni Totale 
Industria Commercio Altri servizi Totale 

Affile 26 26 27 79 12 91 

Arcinazzo Romano 10 20 22 52 17 69 

Camerata Nuova 6 8 5 19 5 24 

Cervara di Roma 7 5 9 21 4 25 

Jenne 3 5 10 18 8 26 

Subiaco 147 180 212 539 80 619 

Vallepietra 3 44 15 62 5 67 

Alatri 441 650 524 1.615 105 1.720 

Collepardo 15 14 11 40 13 53 

Filettino 15 13 30 58 7 65 

Fiuggi 120 258 539 917 54 971 

Guarcino 15 25 27 67 14 81 

Monte S. G. Campano 290 243 208 741 43 784 

Sora 457 869 864 2.190 146 2.336 

Trevi nel Lazio 31 53 50 134 19 153 

Veroli 430 479 365 1.274 60 1.334 

Vico nel Lazio 34 36 31 101 11 112 

TOTALE 2.050 2.928 2.949 7.927 603 8.530 

Fonte: ISTAT - Censimento Industria e Servizi 2001 

L’analisi dei dati relativi alle variazioni registrate nel decennio 1991-2001 
(tabelle seguenti), consente di annotare un significativo incremento delle unità 
locali ripartito fra imprese (+321), altri servizi (+598) e istituzioni (+55). 
Parallelamente si registra però una contrazione sintomatica nell’impresa del 
commercio (-280 Unità Locali). Nell’Industria si segnala il comune di Veroli 
(+102 U.L.) mentre nel commercio è forte il decremento registrato nel comune 
di Fiuggi (-107 U.L.). Sora è il comune che registra l’incremento maggiore nel 
decennio considerato (+382 U.L.) poiché mostra un andamento positivo in tutte 
le voci analizzate così come Alatri che vede crescere il numero delle proprie 
aziende di 275 unità: Gli altri comuni presentano variazioni numeriche 
contenute nel numero delle proprie Unità Locali.  

Analizzando i valori percentuali, si osserva come il comune di Vico nel Lazio 
registri incrementi considerevoli in quasi tutti i settori con la sola eccezione del 
commercio dove, comunque, registra un decremento inferiore a quello calcolato 
per la maggior parte degli altri comuni. Dalla parte opposta si attesta il comune 
di Filettino che vede diminuire nel decennio 1991-2001 il 33,7% delle proprie 
Unità Locali. Da sottolineare, inoltre, il dato di Vallepietra relativo all’industria 
(-65,2%) e quello di Guarcino relativo alle istituzioni (+100%). 
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Tabella 129. Unità Locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni – Variazioni 
assolute 1991 - 2001 

Comune 
Imprese 

Istituzioni Totale 
Industria Commercio Altri servizi Totale 

Affile -7 -16 -2 -25 4 -21 

Arcinazzo Romano -3 -5 3 -5 8 3 

Camerata Nuova 2 0 -3 -1 -1 -2 

Cervara di Roma -4 -1 -3 -8 -1 -9 

Jenne -4 -1 -3 -8 -2 -10 

Subiaco 51 -60 45 36 26 62 

Vallepietra -5 -12 1 -16 -1 -17 

Alatri 77 19 151 247 28 275 

Collepardo 7 -4 -3 0 2 2 

Filettino -5 -11 -17 -33 0 -33 

Fiuggi 40 -107 32 -35 17 -18 

Guarcino -1 -1 0 -2 7 5 

Monte S. G. Campano -17 -50 37 -30 -3 -33 

Sora 66 3 257 326 56 382 

Trevi nel Lazio 6 -20 -5 -19 8 -11 

Veroli 102 -11 99 190 -1 189 

Vico nel Lazio 16 -3 9 22 6 28 

TOTALE 321 -280 598 639 153 792 

Fonte: ISTAT - Censimento Industria e Servizi 2001 

Tabella 130. Unità Locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni – Variazioni 
percentuali 1991 - 2001 

Comune 
Imprese 

Istituzioni Totale 
Industria Commercio Altri servizi Totale 

Affile -21,2 -38,1 -6,9 -24,0 50,0 -18,8 

Arcinazzo Romano -23,1 -20,0 15,8 -8,8 88,9 4,5 

Camerata Nuova 50,0 0,0 -37,5 -5,0 -16,7 -7,7 

Cervara di Roma -36,4 -16,7 -25,0 -27,6 -20,0 -26,5 

Jenne -57,1 -16,7 -23,1 -30,8 -20,0 -27,8 

Subiaco 53,1 -25,0 26,9 7,2 48,1 11,1 

Vallepietra -65,2 -21,4 7,1 -20,5 -16,7 -20,2 

Alatri 21,2 3,0 40,5 18,1 36,4 19,0 

Collepardo 87,5 -22,2 -21,4 0,0 18,2 3,9 

Filettino -25,0 -45,8 -36,2 -36,3 0,0 -33,7 

Fiuggi 50,0 -29,3 6,3 -3,7 45,9 -1,8 

Guarcino -6,3 -3,8 0,0 -2,9 100,0 6,6 

Monte S. G. Campano -5,5 -17,1 21,6 -3,9 -6,5 -4,0 

Sora 16,9 0,3 42,3 17,5 62,2 19,5 

Trevi nel Lazio 24,0 -27,4 -9,1 -12,4 72,7 -6,7 

Veroli 31,1 -2,2 37,2 17,5 -1,6 16,5 

Vico nel Lazio 88,9 -7,7 40,9 27,8 120,0 33,3 

TOTALE 182,9 -198,5 79,4 -87,8 560,9 -32,8 

Fonte: ISTAT - Censimento Industria e Servizi 2001 
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L’analisi delle tipologie di attività secondo la classificazione ATECO (tabella 
seguente), mostra per i diciassette comuni una maggiore presenza di aziende 
appartenenti al settore del commercio (2.929) seguito dall’attività delle 
costruzioni (1.204), dalle attività immobiliari, noleggio ecc. (961) e dall’attività 
manifatturiere (771). Molto significativa è la quota relativa ad Alberghi, 
ristoranti, bar ecc. che si attesta sempre intorno alle 770 unità e che è fortemente 
condizionata dalla presenza del comune di Fiuggi (273), nota località termale. 

Per quanto riguarda l’analisi per singolo comune, i dati in nostro possesso 
mostrano orientamenti economici affini: in tutti i centri prevale il commercio 
mentre le attività delle costruzioni, quelle immobiliari e le attività 
manifatturiere assumono ruoli simili all’interno dei comuni. Molto consistente è 
infine il dato relativo agli altri servizi pubblici e sociali (761) ripartito in maniera 
proporzionale fra i comuni in relazione alla differenza delle dimensioni delle 
rispettive popolazioni. 

Tabella 131. Numero di Unità Locali per sezione di attività economica  
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A
ffi

le
 

A
rc

in
az

zo
 

Ro
m

an
o 

C
am

er
at

a 
N

uo
va

 
C

er
va

ra
 d

i 
Ro

m
a 

Je
nn

e 

Su
bi

ac
o 

V
al

le
pi

et
ra

 

A
la

tr
i 

C
ol

le
pa

rd
o 

Fi
le

tti
no

 

Fi
ug

gi
 

G
ua

rc
in

o 

M
 S

. G
. 

C
am

pa
no

 

So
ra

 

Tr
ev

i n
el

 L
az

io
 

V
er

ol
i 

V
ic

o 
ne

l L
az

io
 

To
ta

li 

Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 1 1 2 7 - 5 - 12 - 1 2 1 8 9 5 4 1 59 

Estrazione di minerali - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 2 

Pesca, piscicoltura e servizi 
connessi - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

Attività manifatturiere 7 5 2   61 1 136 7 4 45 2 83 268 11 129 10 771 

Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua - - - - - 2 - 2 - - 2 - 2 3 2 1 - 14 

Costruzioni 18 4 2 - 3 78 2 290 8 10 72 8 196 178 16 296 23 1.204 

Commercio ingrosso e 
dettaglio; riparazione di auto, 
moto e beni personali 

26 20 8 5 5 181 44 650 14 13 258 25 243 869 53 479 36 2929 

Alberghi, ristoranti, pizzerie, 
trattorie e bar 5 11 2 5 4 55 11 93 8 18 273 9 47 118 23 71 10 763 

Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 3 2 2 1 1 15 2 77 2 4 29 4 20 63 2 57 4 288 

Intermediazione monetaria e 
finanziaria 1 - - - - 14 - 26 - 1 23 3 14 62 3 16 2 165 

Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, profess. ed 
imprendit. 

12 4 - 2 4 76 1 172 1 5 127 4 68 359 12 109 5 961 

Pubblica amministrazione e 
difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 

2 2 2 1 1 7 1 5 2 1 7 1 1 13 1 3 1 51 

Istruzione 2 5 2 2 2 13 1 29 2 1 9 2 18 43 3 32 4 170 

Sanità e altri servizi sociali 2 5 - 1 - 27 - 83 3 1 37 2 22 141 5 52 6 387 

Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 12 10 2 1 6 84 4 144 6 6 87 16 61 210 17 85 10 761 

Totali 91 69 24 25 26 619 67 1.720 53 65 971 81 784 2.336 153 1.334 112 8.530 

Fonte: ISTAT - Censimento Industria e Servizi 2001 
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2.2.3 Numero di persone impiegate  

In questa sezione vengono discussi i principali risultati forniti dall’8° 
Censimento dell’Industria e dei Servizi del 2001 relativamente al numero di 
addetti ed alla variazione del numero degli stessi nel decennio 1991-2001.  

In termini di addetti il decennio 1991-2001 è stato caratterizzato da un aumento 
nel comprensorio dei diciassette comuni, di ben 1.410 posti di lavoro derivanti 
dall’incremento di addetti presso le istituzioni pubbliche e non profit (+633), da 
quello delle Imprese dell’industria (+519) e degli altri servizi (+611) e dalla 
contrazione del numero di posti di lavoro relativi alle imprese (-14). La 
diminuzione del numero di posti di lavoro presso le imprese è dovuta al calo 
nel settore del commercio (-553). 

Dalla tabella successiva si evince che il contributo maggiore al numero di 
addetti lo fornisce il comune di Sora con 8.903 addetti di cui ben 2.234 fra 
istituzioni pubbliche e non profit. Viceversa i comuni di Jenne, Camerata 
Nuova, Cervara di Roma e Collepardo partecipano con poche decine di addetti 
ciascuno operanti principalmente nell’ambito delle imprese.  

Tabella 132. Addetti alle Unità Locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni  

Comune 
Imprese 

Istituzioni Totale 
Industria Commercio Altri servizi Totale 

Affile 52 38 50 140 47 187 

Arcinazzo Romano 22 24 32 78 206 284 

Camerata Nuova 13 8 14 35 16 51 

Cervara di Roma 11 5 12 28 23 51 

Jenne 3 6 14 23 26 49 

Subiaco 462 333 472 1.267 1.131 2.398 

Vallepietra 3 73 33 109 6 115 

Alatri 2.111 1.275 1.344 4.370 762 5.492 

Collepardo 33 14 16 63 23 86 

Filettino 38 19 56 113 13 126 

Fiuggi 437 510 1.723 2.670 529 3.199 

Guarcino 248 42 44 334 48 382 

Monte S. G. Campano 1.142 314 339 1.795 405 2.200 

Sora 2.790 1.658 2.221 6.669 2.234 8.903 

Trevi nel Lazio 44 76 96 216 110 326 

Veroli 1.863 832 1.032 3.727 536 4.263 

Vico nel Lazio 89 42 48 179 61 240 

TOTALE 9.361 5.269 7.546 21.816 6.176 28.352 

Fonte: ISTAT - Censimento Industria e Servizi 2001 

Nelle due tabelle successive, il confronto 1991 - 2001 evidenzia, come detto, un 
evidente decremento del numero degli addetti nelle imprese del commercio 
registrato soprattutto nel comune di Fiuggi (-190) e Subiaco (-103); soltanto 
Alatri registra un incremento significativo in tale settore (+107). Veroli si 
distingue per il notevole aumento del numero degli addetti nelle imprese 
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dell’industria (+666) a fronte di un forte decremento registrato per lo stesso 
ambito nel comune di Sora (-538).  

In sintesi, osservando i valori percentuali, si può affermare che nel decennio 
considerato i comuni più piccoli, ad eccezione di Guarcino che registra 
l’incremento maggiore (+119,7%), vedono contrarre anche sensibilmente il 
numero degli addetti nelle proprie imprese mentre i comuni maggiori mostrano 
variazioni più contenute (ad eccezione di Sora che registra un incremento del 
116%).  

Le variazioni nel settore delle istituzioni sono particolarmente significative nel 
comune di Vallepietra che registra una diminuzione del 57,1% degli e nel 
comune di Collepardo (-51,1%). Arcinazzo Romano (+338,3%) e Trevi nel Lazio 
(+197,3) vedono aumentare in maniera cospicua il proprio numero di addetti 
nelle istituzioni pubbliche e non profit; i restanti comuni mostrano variazioni 
più contenute ma spesso significative. 

Infine, il dato complessivo evidenzia che i comuni di Camerata Nuova (-65,3%), 
e Collepardo (-45,6%) registrano le diminuzioni più consistenti nel numero di 
addetti nel decennio 1991-2001 mentre Sora (+87,7), Guarcino (+82,8) Arcinazzo 
Romano (+66,1) si distinguono per gli incrementi maggiori. 

Tabella 133. Addetti alle Unità Locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni – 
Variazioni assolute 1991 - 2001 

Comune 
Imprese 

Istituzioni Totale 
Industria Commercio Altri servizi Totale 

Affile -51 -42 -11 -104 -5 -109 

Arcinazzo Romano -4 -16 -26 -46 159 113 

Camerata Nuova -37 -1 -58 -96 0 -96 

Cervara di Roma -13 -4 -20 -37 8 -29 

Jenne -4 -2 -6 -12 -9 -21 

Subiaco 68 -103 86 51 184 235 

Vallepietra -10 -14 2 -22 -8 -30 

Alatri 334 107 317 758 -209 549 

Collepardo 3 -13 -38 -48 -24 -72 

Filettino -17 -20 -36 -73 -3 -76 

Fiuggi -80 -190 -217 -487 25 -462 

Guarcino 190 3 -11 182 -9 173 

Monte S. G. Campano -15 -90 45 -60 113 53 

Sora -538 -92 559 -71 313 242 

Trevi nel Lazio -20 -47 -25 -92 73 -19 

Veroli 666 -19 242 889 25 914 

Vico nel Lazio 47 -10 8 45 0 45 

TOTALE 519 -553 811 777 633 1.410 

Fonte: ISTAT - Censimento Industria e Servizi 2001 
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Tabella 134. Addetti alle Unità Locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni – 
Variazioni percentuali 1991 - 2001 

Comune 
Imprese 

Istituzioni Totale 
Industria Commercio Altri servizi Totale 

Affile -49,5 -52,5 -18,0 -42,6 -9,6 -36,8 

Arcinazzo Romano -15,4 -40,0 -44,8 -37,1 338,3 66,1 

Camerata Nuova -74,0 -11,1 -80,6 -73,3 0,0 -65,3 

Cervara di Roma -54,2 -44,4 -62,5 -56,9 53,3 -36,3 

Jenne -57,1 -25,0 -30,0 -34,3 -25,7 -30,0 

Subiaco 17,3 -23,6 22,3 4,2 19,4 10,9 

Vallepietra -76,9 -16,1 6,5 -16,8 -57,1 -20,7 

Alatri 18,8 9,2 30,9 19,1 -21,5 11,1 

Collepardo 10,0 -48,1 -70,4 -43,2 -51,1 -45,6 

Filettino -30,9 -51,3 -39,1 -39,2 -18,8 -37,6 

Fiuggi -15,5 -27,1 -11,2 -15,4 5,0 -12,6 

Guarcino 327,6 7,7 -20,0 119,7 -15,8 82,8 

Monte S. G. Campano -1,3 -22,3 15,3 -3,2 38,7 2,5 

Sora 240,4 -62,0 242,6 116,3 -17,0 87,7 

Trevi nel Lazio -31,3 -38,2 -20,7 -29,9 197,3 -5,5 

Veroli 55,6 -2,2 30,6 31,3 4,9 27,3 

Vico nel Lazio 111,9 -19,2 20,0 33,6 0,0 23,1 

TOTALE 375,5 -466,2 -29,1 -67,7 440,3 21,1 

Fonte: ISTAT - Censimento Industria e Servizi 2001 

Anche in questo caso, l’analisi delle tipologie di attività secondo la 
classificazione ATECO (tabella seguente), mostra per i diciassette comuni una 
maggiore presenza di addetti nel settore del commercio (5.269), ma con valori 
altrettanto considerevoli anche nell’ambito dell’edilizia e delle costruzioni 
(4.688) e dell’industria manifatturiera (4.467 addetti).  
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Tabella 135. Numero di Addetti alle Unità Locali per sezione di attività economica  
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Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 2 4 2 - - 11 - 21 - 1 2 6 8 9 30 4 3 103 

Estrazione di minerali - - - - - - - 11 - - - - 2 - - - - 13 

Pesca, piscicoltura e servizi 
connessi - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

Attività manifatturiere 19 13 2 - - 251 1 824 18 7 273 230 353 1.991 17 442 26 4.467 

Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua - - - - - 25 - 11 - - 12 - 7 85 7 4 - 151 

Costruzioni 31 5 9 11 3 174 2 1.244 15 30 153 12 772 732 22 1.413 60 4.688 

Commercio ingrosso e 
dettaglio; riparazione di auto, 
moto e beni personali 

38 24 8 5 6 333 73 1.275 14 19 510 42 314 1.658 76 832 42 5.269 

Alberghi, ristoranti, pizzerie, 
trattorie e bar 7 17 3 7 5 97 21 200 13 27 895 19 81 279 59 113 16 1.859 

Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 9 5 2 2 2 122 4 467 2 15 156 8 59 416 5 407 11 1.692 

Intermediazione monetaria e 
finanziaria 11 - - - - 37 - 80 - 4 66 5 25 221 7 42 3 501 

Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, profess. ed 
imprendit. 

15 4 - 2 6 126 1 310 1 8 227 4 106 747 13 187 6 1.763 

Pubblica amministrazione e 
difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 

7 142 6 8 7 113 4 75 10 8 156 18 175 272 14 95 9 1.119 

Istruzione 39 42 10 15 12 370 2 507 5 5 358 30 230 1.361 63 423 52 3.524 

Sanità e altri servizi sociali 4 25 9 1 8 670  326 3 1 120 2 22 838 4 210 6 2.249 

Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 5 3 51 - 49 68 7 141 5 1 271 6 46 294 9 91 6 1.053 

Totali 187 284 102 51 98 2.398 115 5.492 86 126 3.199 382 2.200 8.903 326 4.263 240 28.452 

Fonte: ISTAT - Censimento Industria e Servizi 2001 

2.3 La ruralità 

2.3.1 Le dimensioni della ruralità 

Tutti i comuni compresi all’interno dei pSIC e della ZPS oggetto del presente 
studio, ad eccezione di Sora che è un “Comune non rurale”, possono essere 
classificati come aree rurali e la ruralità delle stesse aree può essere qualificata 
secondo diverse dimensioni. Le dimensioni della ruralità sono state individuate 
in: 

 Marginalità sociale ed economica; 

 Vocazione agricola; 

 Dimensione urbana. 

L’insieme di indicatori definito per ogni dimensione è stato utilizzato per 
applicare dei metodi di cluster analysis al fine di individuare le tipologie 
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omogenee fra i sei comuni. La metodologia di cluster analysis applicata, utilizza 
i risultati di una preliminare analisi fattoriale: la individuazione dei “gruppi” è 
preceduta da un’analisi in componenti principali. 

2.3.1.1 La marginalità sociale ed economica 
La prima dimensione della ruralità che viene indagata è quella che abbiamo 
definito come marginalità sociale ed economica. Tale dimensione viene 
ulteriormente articolata in sottodimensioni attinenti: 

 la marginalità economica e produttiva, con indicatori di dotazione di 
attività produttive, imprenditorialità, livelli di attività ed occupazione 
della popolazione, livelli di reddito e consumo delle famiglie; 

 la marginalità formativa e dello sviluppo capitale umano, con indicatori 
di livelli di attività ed occupazione dei giovani e delle donne, dei livelli 
di istruzione e fruizione culturale della popolazione, di struttura 
demografica della popolazione; 

 i fattori di attrattività ed isolamento, con indicatori di dotazione dei 
servizi culturali e sanitari, di attrattività e pendolarismo, di distanza 
dalle grandi reti di trasporto, di dispersione della popolazione dal 
territorio. 

LE TIPOLOGIE INDIVIDUATE 

Attraverso l’analisi dei gruppi si è pervenuti all’individuazione di tre classi di 
comuni. Tali classi sono state poi caratterizzate in base agli indicatori di 
partenza per poterne offrire una sintesi interpretativa. 

Poiché le unità d’analisi sono costituite dai comuni, va segnalato che i valori 
degli indicatori a cui si fa riferimento sono valori in media comunale, che 
prescindono dalla dimensione demografica dei comuni stessi. 

Tabella 136. Comuni rurali e popolazione residente per tipologia socioeconomica. 

Tipologie 
Comuni Popolazione 

v.a. % v.a. % 

Aree della produzione 
diffusa 1 5,9 376 0,4 

Aree a sviluppo non 
competitivo  3 17,6 59.625 58,7 

Aree a gravitazione 
esterna 3 17,6 11.620 11,4 

Le aree declinanti 4 23,5 5.615 5,5 

Le aree della 
marginalità dinamica 3 17,6 2.790 2,7 

Aree dell’eccellenza 2 11,8 9.313 9,2 

Fonte: elaborazioni Censis 

AREE DELLA PRODUZIONE DIFFUSA 
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Al primo gruppo appartiene il solo comune di Vallepietra il quale presenta una 
dotazione di attività produttive significativamente superiore rispetto alla media 
degli altri comuni. Inoltre, l’attività imprenditoriale risulta caratterizzata 
dall’artigianato. Molto significativi sono anche gli indicatori di reddito e 
consumo culturale delle famiglie, svelando in sintesi la presenza di un tessuto 
socio-economico ben strutturato. Tuttavia, dal punto di vista demografico, si 
nota una progressiva lenta diminuzione della popolazione residente, con 
conseguente fenomeno di senilizzazione. Un rallentamento confermato anche 
dal tasso di sviluppo del contenuto produttivo locale che risulta, negli ultimi 
anni, inferiore alla media regionale. In questo comune sembrerebbe delinearsi 
un fenomeno di “decelerazione”. Infatti, pur considerando la forte diffusione 
delle attività produttive più tradizionali (artigianato) finalizzate al 
raggiungimento di un soddisfacente livello di redditualità e di occupazione, 
non si sviluppa parallelamente un contesto più innovativo in grado di attivare 
nuove risorse. Di conseguenza gli orizzonti di sviluppo del contesto appaiono 
limitati e il basso ricambio generazionale espongono questi territori ad un 
preoccupante rischio di erosione demografica. 

AREE A SVILUPPO NON COMPETITIVO  

In questo insieme sono compresi i comuni di Alatri, Monte San Giovanni 
Campano e Veroli. Il territorio evidenzia un considerevole grado di dispersione 
dei residenti in quanto le persone che vivono nei nuclei di case sparse, 
assumono una rilevanza, in termini relativi, pari a quasi il doppio di quella 
regionale. Inoltre, il contesto economico non mostra elevati livelli di reddito e 
rivela una scarsa dotazione di attività produttive. Segnali di debolezza 
provengono anche dal lato della diffusione culturale e della crescita 
demografica, entrambe inferiori alla media. Da quanto detto, emerge 
l’immagine di un’area a sviluppo problematico, dove le poche risorse sociali si 
disperdono sul territorio, rimanendo incapaci di indirizzarsi verso un’attività 
trainante. Tuttavia, da un’attenta analisi degli indici relativi alle dinamiche di 
crescita del comparto produttivo, indici che mostrano valori molto al di sopra 
della media regionale, si percepisce un fenomeno d’intenso sviluppo. Si 
avverte, cioè, uno sforzo importante mirato al recupero di arretratezza in 
termini di dotazione di unità locali e di operatori economici rispetto all’insieme 
laziale.  

In sintesi, considerando anche il livello di risparmio lordo procapite delle 
famiglie fra i più alti della regione, si avverte la presenza di un’area rurale 
dotata di risorse in grado di ridurre ulteriormente le distanze che ancora la 
separano dal resto del Lazio. 

AREE A GRAVITAZIONE ESTERNA 

Questa sezione comprende i comuni di Collepardo, Guarcino e Subiaco. Questi 
tre comuni manifestano un elevato livello di pendolarismo evidenziato dalla 
rilevanza della durata degli spostamenti e dal numero di occupati che lavorano 
fuori dal comune di residenza. Quindi, una gravitazione esterna a cui si associa 
quasi sempre un ritmo di incremento demografico superiore alla media. Tale 
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fenomeno può imputarsi a quella crescente porzione di popolazione che, 
mantenendo la propria occupazione nei poli gravitazionali urbani, grazie allo 
sviluppo della rete viaria, supera la crescente difficoltà di trovare una soluzione 
abitativa in città trasferendosi nelle zone limitrofe. Da notare ulteriormente 
come all’interno di questo contesto i dati relativi alla dotazione d’impresa 
denuncino un basso livello di imprenditorialità locale.  

Pertanto si intuisce un’immagine del gruppo come area di gravitazione dei poli 
urbani (Roma) ad indicare tanto l’assorbimento di lavoro al di fuori dei propri 
confini, tanto l’incapacità di sostenere un processo di sviluppo autonomo. Il 
modesto reddito familiare pro capite e l’elevato tasso di in occupazione 
rafforzano poi ulteriormente l’immagine di un’area a sviluppo subordinato e 
inadeguato a garantire un’opportunità lavorativa ai residenti. Concludendo, il 
territorio appare pertanto di tipo satellitare, con poche opportunità per i giovani 
con scarse risorse disponibili per gli investimenti in grado di ridurne la 
dipendenza esterna. 

LE AREE DECLINANTI 

Questo gruppo è il più nutrito e comprende i comuni di Affile, Arcinazzo 
Romano, Camerata Nuova e Vico nel Lazio. Il contesto sociale di questi comuni 
in genere si caratterizza per decisi segnali di debolezza, con bassi livelli di 
istruzione, analfabetismo superiore alla media e la percentuale più bassa del 
Lazio in quanto ad operatori nei servizi ricreativi e culturali. Anche l’economia 
locale denuncia tassi di inoccupazione generale, femminile e giovanile superiori 
alla media, mentre bassi sono anche i livelli di dotazione di attività produttive, 
le quali denunciano dinamiche di crescita poco rilevanti. 

Da aggiungere inoltre che, proprio a causa di una scarsa capacità occupazionale 
locale, un’ampia percentuale di occupanti lavora al di fuori del comune di 
residenza, senza che ciò riesca comunque a garantire alle famiglie un reddito 
pro-capite in linea con quello medio. Non da ultimo, un deciso declino 
demografico avvenuto soprattutto nell’ultimo quinquennio, sembra indicare un 
fenomeno d’erosione sociale di rilevante entità. Quindi possiamo concludere 
che in questo territorio sembra avvenire un disimpiego antropico che determina 
una sensibile perdita di risorse. Ciò rende alquanto problematico il 
reinserimento di questo comune in un circuito virtuoso di sviluppo. 

LE AREE DELLA MARGINALITÀ DINAMICA 

Il quinto gruppo, rappresentato dai comuni di Cervara di Roma, Jenne e Trevi 
nel Lazio, evidenzia un forte declino demografico in atto da lungo periodo; la 
popolazione residente è soggetta a fenomeni di invecchiamento con 
conseguenti bassi livelli di attività e di scolarizzazione. Tuttavia, il grado di 
diffusione di unità locali e di operatori economici è fra i più elevati del Lazio, 
rivelando la presenza di un tessuto produttivo molto articolato sul territorio, 
ma che, al contempo, si accresce seguendo tassi di sviluppo inferiori a quelli 
medi regionali. Significativo appare poi il fatto che, dal punto di vista del 
reddito, del consumo e del risparmio delle famiglie, il gruppo si colloca sui 
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massimi livelli regionali, dimostrando come problemi di declino demografico 
possano coesistere con situazioni di relativo benessere economico.  

Il valore elevato dell’indice di reddito famigliare pro capite trova una parziale 
possibile giustificazione nella presenza cospicua di nuclei familiari di 
pensionati, quindi con un reddito ciascuno, privi di prole. Tuttavia a ciò può 
aver contribuito anche la capacità di tenuta del tessuto economico da intendersi 
non solo come complesso di soggetti in attività, ma anche come capacità di 
valorizzazione e fruizione delle proprie risorse culturali. Infatti, in tal senso, la 
percentuale di operatori economici attivi nel comparto dei servizi, nonché i 
livelli di spesa pro capite nei servizi ricreativi e culturali, risulta essere la più 
elevata della regione. Giudicando anche dai valori di inoccupazione 
particolarmente limitati, possiamo concludere affermando che il territorio dal 
fenomeno di spopolamento ha tratto spunto per ristrutturarsi, riallocando in 
maniera proficua le risorse rimaste. 

AREE DELL’ECCELLENZA 

A quest’ultimo gruppo appartengono i comuni di Filettino e Fiuggi. La 
tipologia rurale di questi comuni concentra situazioni di eccellenza sotto 
molteplici aspetti: alti tassi di imprenditorialità ed attività, notevole crescita 
demografica ed attrattività, rilevante fruizione culturale. I livelli di reddito 
familiare pro capite però non sembrano altrettanto brillanti e, nel caso di Fiuggi, 
probabilmente a causa dell’intensa crescita demografica che assorbe parte della 
ricchezza disponibile pro capite. Tuttavia, valutando anche il notevole tasso di 
sviluppo delle attività economiche (unità locali ed operatori economici) 
unitamente ad un livello di in occupazione contenuto, un’altra chiave di lettura 
per capire il non eccellente livello di redditività potrebbe risiedere in 
un’incapacità del contesto di produrre ricchezza in maniera adeguata rispetto al 
grado di strutturazione. Permane comunque l’immagine di comuni dinamici ed 
organizzati, in grado di valorizzare le proprie risorse, ma ancora alla ricerca di 
una soluzione valida al fine di realizzare un contesto di eccellenza anche dal 
punto di vista reddituale. 

2.3.1.2 La vocazione agricola 
La dimensione della vocazione agricola è stata articolata in: 

 Rilevanza del settore agricolo, espressa di indicatori di attività, 
imprenditorialità ed utilizzo del territorio; 

 Livelli di specializzazione, mediante indicatori dimensionali e di 
presenza di specializzazioni produttive. 
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LE TIPOLOGIE INDIVIDUATE 

Tabella 137. Comuni rurali e popolazione residente per tipologia della vocazione agricola 

Tipologie 
Comuni Popolazione 

v.a. % v.a. % 

L’agricoltura ad influenza urbana 7 41,2 61.955 61,0 
L’agricoltura montana 9 52,9 27.384 27,0 
Fonte: elaborazioni Censis 

L’AGRICOLTURA AD INFLUENZA URBANA 

In questo contesto agricolo sono inseriti i comuni di Affile, Subiaco, Alatri 
Filettino, Fiuggi, Monte San Giovanni Campano e Vico nel Lazio. Si tratta di 
aree rurali nelle quali l’agricoltura non sembra essere particolarmente diffusa 
sul territorio né in termini di aziende per abitante, né in termini di incidenza 
della superficie agricola. Anche gli indicatori dimensionali delle aziende si 
situano al di sotto della media. La quota di aziende a prevalente attività 
extraziendale del conduttore risulta su livelli più alti della media, con scarso 
ricorso ai salariati. Inoltre, l’indice di specializzazione è su valori inferiori alla 
media. Gli orientamenti colturali sono generalmente di tipo “misto” e poco 
reddituali in termini di produzione di ricchezza per unità di superficie. Inoltre, 
essendo il carico di lavoro impiegato per ettaro piuttosto elevato, anche la 
remunerazione per unità lavorativa non appare adeguata rispetto ai valori medi 
regionali. Da tutto ciò ne deriva un’agricoltura poco radicata, con molte realtà 
poco pluriattive, che non riesce a conseguire risultati economici di rilievo. 

L’AGRICOLTURA MONTANA 

Il secondo ed ultimo insieme comprende i comuni di Arcinazzo Romano, 
Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Vallepietra, Collepardo, Guarcino, 
Trevi nel Lazio e Veroli.  

Il settore agricolo si caratterizza per la rilevanza numerica delle aziende 
agricole rispetto alla popolazione e per un forte peso della conduzione familiare 
che riguarda in media il 93% delle aziende agricole. Una differenziazione 
emerge però relativamente ad altri aspetti: i tassi di attività medi inferiori alla 
media, così come gli indicatori di redditività. Siamo quindi in un contesto di 
agricoltura marginale, dove spesso l’allevamento ovicaprino rappresenta 
l’unica opportunità di valorizzazione. Pertanto il settore primario privilegia un 
orientamento silvo-pastorale, svelando un disimpiego produttivo che si intuisce 
anche alla luce delle ulteriori informazioni provenienti dalle variabili 
descrittive. Queste ultime mostrano un quadro demografico invecchiato, con 
una popolazione che dopo il declino numerico tra il 1981 ed il 1991, ha 
conosciuto un momento di stasi nell’ultimo quinquennio. 

Elementi di vitalità economica provengono invece dal settore terziario, dove 
unità locali e addetti ai servizi si attestano su livelli relativi più alti della media. 
Se ne può dedurre che nella zona l’agricoltura abbia smesso di giocare un ruolo 
produttivistico, sostituendolo con un compito di fruizione ambientale 
all’interno di un territorio che si valorizza privilegiando i sevizi. 
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2.3.1.3 La dimensione urbana 
La dimensione urbana della ruralità è articolata nelle due sottodimensioni: 

 Vocazione terziaria, vista come dotazione di imprese di servizi in 
generale e turistici in particolare; 

 Erosione urbana, cioè incidenza del territorio urbanizzato, propensione 
all’edificazione e incidenza delle “seconde case”. 

I comuni interessati dal presente studio, ad eccezione di Sora che come detto è 
ritenuto “Comune non rurale”, si distribuiscono nei seguenti tre gruppi: 

AREE AD EROSIONE URBANA.  

Questa voce comprende i comuni di Monte San Giovanni Campano, Veroli e 
Subiaco. Tali comuni si caratterizza per una percentuale di territorio 
urbanizzato doppia rispetto alla media generale della regione Lazio e da una 
elevata propensione alla edificazione, manifestandosi come un’entità a 
pronunciata erosione urbana. Tale caratteristica si trova associata ad una 
vocazione terziaria espressa da una dotazione generale di servizi superiore alla 
media, tranne che per il comparto turistico. L’osservazione di alcune variabili di 
contesto conferma il quadro appena delineato: la percentuale media di 
possessori di un titolo di studio superiore è abbastanza elevata (25%) e il tasso 
di attività comunale della popolazione residente è pari circa al 40%. 

AREE NON URBANE.  

In questo raggruppamento figurano i comuni di Affile, Vallepietra, Alatri, 
Collepardo, Guarcino, e Vico nel Lazio. La caratterizzazione fondamentale di 
questo gruppo, dal punto di vista degli indicatori di dimensione urbana, 
avviene in negativo; si tratta di un insieme di comuni legati da un profilo 
generalmente inferiore alla media degli indicatori di dimensione urbana: la 
maggior parte delle variabili considerate, infatti, assume valori inferiori o pari 
alla media generale. Pertanto l’estensione e la rilevanza relativa di 
quest’insieme ci conferma che queste aree rurali si trovano per una cospicua 
parte, in condizioni sostanzialmente estranea a significativi fenomeni di 
urbanizzazione. 

LE AREE A VOCAZIONE TURISTICA 

Questo insieme costituito dai comuni di Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, 
Cervara di Roma, Filettino, Fiuggi e Trevi nel Lazio, mostra come il primo, 
caratterizzazioni di tipo urbano. Vi si rileva, infatti, una dotazione di imprese di 
servizi superiore alla media, sia in termini di addetti che di unità locali. In 
questo gruppo, però la connotazione più rilevante è in senso turistico: abbiamo 
infatti una elevata dotazione di servizi turistici ed una erosione urbana 
costituita essenzialmente da una forte incidenza delle seconde case che 
costituisce l’altra faccia di una evidente vocazione turistica. L’analisi delle 
variabili accessorie ci rivela però un declino demografico della zona, seguito da 
un tasso di scolarizzazione e di attività limitati. Pertanto se ne deduce che 
queste aree affidando ad attività connesse ai servizi legati alle persone il proprio 
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sviluppo economico, hanno perso però capacità gravitazionale nei confronti 
della popolazione residente. Ne consegue l’immagine di una zona che nella 
ricerca di attrazione turistica esterna non è riuscita a trovare un significativo 
motivo di coesione interno. 

2.4 Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali 

AFFILE 

Antica denominazione: Effide 

Collegamenti: Autostrada A1 uscita Anagni - Fiuggi, Altipiani di Arcinazzo – 
Affile oppure A24 uscita di Vicovaro Mandela – Subiaco – Affile. 

Santo patrono: S. Felicita 23 Novembre  

Archivi: Archivio comunale 

Bibliografia: L. Travaini “Due castelli medievali Affile e Arcinazzo Romano”; C.H. 
Lawrence “Il Monachesimo medievale” 

1. Chiesa Parrocchiale di Santa Felicita 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: Monastero 1341 – XIX sec. ampliata a 3 navate 

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Buono 

2. Chiesa di San Pietro 

Diocesi originaria: Subiaco  

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: VI sec. – XV sec. 

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Buono 
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3. Mura Romane 

Datazione: I a.C. 

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Mura di difesa 

Proprietà: Pubblica 

Stato conservazione: Discreto 

4. Chiesa di Santa Maria 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: X sec. 

Località: Centro Storico 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Parrocchia 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

5. Cisterna Romana 

Datazione: I sec. 

Destinazione originaria: Cisterna raccolta acqua 

Stato conservazione: Discreto 

6. Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco  

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: Campanile XII sec. - XVI sec.  

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Stato conservazione: Buono 

7. Cappella della Madonna del Giglio  

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: Seconda metà XVIII sec.  



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
472

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Comunale 

ALATRI 

Antica denominazione: Aletrium 

Collegamenti: Via Autostrada: Autostrada del Sole, casello Frosinone, SS 155 
Casilina per Fiuggi  

Santo patrono: S. Sisto (I mercoledì dopo Pasqua)  

Biblioteche: Comunale “Luigi Ceci” Via Roma, 12 (Palazzo Conti Gentili) 

Musei: Civico (Palazzo Gottifredo, Corso Vittorio Emanuele); Pinacoteca, P.za 
Margherita (Chiostro S. Francesco, Piazza Regina Margherita) 

Parchi: Naturale Regionale Monti Simbruini 

Bibliografia: M. Pittarossi, Alatri. Un itinerario storico-artistico, Alatri, 1988; F. 
Zevi, “Alatri”, Hellenismus in Mittelitalien, Göttingen,1976; E. De Minicis, Alatri, 
Lazio medievale, pp. 15 ss. 

1. Acropoli 

Denominazione: Acropoli ora Vescovado 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: fine IV-inizio III a.C; inizio I a.C. 

Località: Via Gregoriana 

Destinazione originaria: acropoli della città 

Uso attuale: sede della Cattedrale e del Palazzo Vescovile 

Proprietà: Ente Ecclesiastico 

Vincoli: (L. 1089/1939, art. 4) 

Stato conservazione: conservate le mura in opera poligonale di III maniera, sul 
lato Sud tre nicchioni detti “i Santuari”, e la porta principale;  

Bibliografia: C. Zanella-E. De Minicis, L’Acropoli e le mura di Alatri, Archeologia ed 
urbanistica nell’ottocento, Roma, 1984; I Seminario di Studi Nazionali sulle Mura 
Poligonali, Alatri, 1988; II Seminario di Studi Internazionali sulle Mura Poligonali, 
Alatri, 1989. 

2. Chiesa di S. Maria Maggiore 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
473

Datazione: Fine IV- inizio III a.C.; X-XIV secolo (prima notizia nel 1137); XVII 
secolo (1608): apertura cappelle laterali; XVIII-XIX: completa ristrutturazione 
della navata di sinistra 

Località: Piazza S. Maria Maggiore 

Destinazione originaria: (tempio); chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Alatri 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: del tempio antico sono ancora visibili resti di muratura in 
opera poligonale del podio sul lato destro della chiesa 

Bibliografia: G. Capone, S. Maria Maggiore: storia di una chiesa e della vita religiosa 
di Alatri: dal protocenobio della Regola Magisteri al secolo XIV, Alatri, 1990. 

3. Chiesa Cattedrale 

Denominazione: S. Paolo 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: X secolo (prima notizia della chiesa); XVIII secolo rifacimento 
interno; XIX secolo: facciata e campanile 

Località: Piazza dell’Acropoli 

Destinazione originaria: tempio italico 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Alatri 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Bibliografia: F. Zevi, “Alatri”, Hellenismus in Mittelitalien, Göttingen,1976. 

4. Chiesa di S. Maria dei Padri Scolopi 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XVIII secolo (1734) 

Località: Piazza S. Maria Maggiore 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Alatri 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 
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5. Chiesa della SS. Trinità 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XIII secolo; inizio XIX secolo 

Località: Strada Provinciale Alatri-Fumone-Ferentino 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Alatri 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: in buono stato di conservazione; pavimento 
completamente rifatto 

6. Palazzetto 

Datazione: XIV secolo; successive trasformazioni 

Località: Corso Garibaldi, 40-42 

Destinazione originaria: palazzetto 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

7. Palazzetto 

Datazione: XVIII secolo 

Località: Via S. Lorenzo, 4-6-8 

Destinazione originaria: palazzetto 

Uso attuale: abitazioni e negozi 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: apertura di finestrelle sotto la falda del tetto 

8. Palazzo 

Datazione: XVI secolo 

Località: Vicolo Vezzacchi, 1-3 

Destinazione originaria: palazzo 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 
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Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

9. Palazzo Conti Gentili, poi Palazzo degli Studi 

Datazione: XVI secolo (1532-1580/83); XVIII secolo (1725) 

Località: Piazza S. Maria Maggiore, 6 

Destinazione originaria: palazzo 

Uso attuale: palazzo del Collegio Conti Gentili e del liceo-ginnasio 

Proprietà: Comune di Alatri 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Bibliografia: G. B. Mantovani, Il centenario dei “Conti Gentili”, Alatri, 1981. 

10. Porta urbica 

Denominazione: Bellona, poi S. Pietro 

Datazione: inizi I a.C. 

Località:Porta S. Pietro 

Destinazione originaria: porta Bellona (porta cinta muraria antica) 

Uso attuale: nessuno 

Proprietà: demaniale 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: rimangono soltanto i piedritti, le mura a sinistra inglobate 
in edifici moderni 

Bibliografia: I Seminario di Studi Nazionali sulle Mura Poligonali, Alatri, 1988; II 
Seminario di Studi Internazionali sulle Mura Poligonali, Alatri, 1989. 

11. Porta urbica 

Denominazione: S. Benedetto, poi S. Francesco 

Datazione: inizi I a.C.; XVII secolo 

Località: lato Ovest della mura di Alatri 

Destinazione originaria: porta 

Uso attuale: porta 

Proprietà: demaniale 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: non rimane quasi nulla della porta più antica 

Bibliografia: I Seminario di Studi Nazionali sulle Mura Poligonali, Alatri, 1988; II 
Seminario di Studi Internazionali sulle Mura Poligonali, Alatri, 1989. 
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12. Porta urbica 

Denominazione: S. Benedetto 

Datazione: inizi I a.C. 

Località: Porta S. Benedetto 

Destinazione originaria: porta 

Uso attuale: porta 

Proprietà: demaniale 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: la torre medievale che in parte la copriva p solo in parte 
conservata 

Bibliografia: I Seminario di Studi Nazionali sulle Mura Poligonali, Alatri, 1988; II 
Seminario di Studi Internazionali sulle Mura Poligonali, Alatri, 1989. 

13. Porta 

Denominazione: Portati 

Datazione: inizi I a.C.; rifacimenti medievali 

Località: Via Rodilossi 

Destinazione originaria: porta 

Uso attuale: porta 

Proprietà: demanio 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: ben conservata 

Bibliografia: I Seminario di Studi Nazionali sulle Mura Poligonali, Alatri, 1988; II 
Seminario di Studi Internazionali sulle Mura Poligonali, Alatri, 1989. 

14. Porta urbica Maggiore 

Datazione: III a.C.; I a.C.; XIX secolo 

Località: Via Gregoriana 

Destinazione originaria: porta di accesso all’acropoli 

Uso attuale: complesso monumentale 

Proprietà: demanio  

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato di conservazione: ben conservata 

Bibliografia: I Seminario di Studi Nazionali sulle Mura Poligonali, Alatri, 1988; II 
Seminario di Studi Internazionali sulle Mura Poligonali, Alatri, 1989. 
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15. Torre medievale 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via di Porta S. Nicola 

Destinazione originaria: torre inserita nelle mura urbane 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: trasformazioni per cambio d’uso 

16. Castello 

Datazione: XI secolo; XIV secolo 

Località: Piazza Castello 

Destinazione originaria: castello 

Uso attuale: nessuno 

Proprietà: Comune di Alatri – privata (Castrucci) 

Vincoli: L. 364 del 20/06/1909, art. 5; D.R. del 30/03/1916 

Stato conservazione: pochi resti conservati 

17. Chiesa di S. Silvestro 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: inizio XI, rifatta nel 1331 

Località: Via di S. Silvestro 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Parrocchia di S. Silvestro in Alatri 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

18. Cripta di S. Silvestro 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: IX secolo (?) 

Località: Via di S. Silvestro 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: cripta 
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Proprietà: Parrocchia di S. Silvestro in Alatri 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: recentemente restaurata senza alterarne l’impianto 
originale 

 

19. Palazzo Gottifredo 

Datazione: metà XIII secolo 

Località: Vittorio Emanuele – Via Cavour 

Destinazione originaria: casa-torre 

Uso attuale: sede del Museo Civico 

Proprietà: Comune di Alatri 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4 

Stato conservazione: buono 

20. Granaio di Tecchiena (Grangia) 

Datazione: XVII secolo 

Località: pendici colle Monticchio 

Destinazione originaria: granaio 

Uso attuale: nessuna 

21. Casa 

Denominazione: Edificio di civile abitazione 

Località: Corso Garibaldi 15, angolo Via Colle S. Lucia 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

22. Casa 

Denominazione: Edificio di civile abitazione 

Datazione: XVIII secolo 

Località: Corso Vittorio Emanuele, 30-32-34 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione - negozi 

Proprietà: privata 
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Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

23. Casa 

Datazione: XV secolo; rifacimenti successivi 

Località: Piazza della Madonnina, angolo via S. Simeone 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: fronte Via S. Simeone è completamente modificata, 
intonacata recentemente 

24. Casa 

Datazione: XIII-XIV secolo; trasformazioni successive 

Località: Piazza S. Maria Maggiore, 1-2-3 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione- uffici - negozi 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: sopraelevato di un piano per circa metà della facciata 

25. Casa 

Datazione: XVIII secolo 

Località: Via delle Grotte, 36-38-40-42-44 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione - garage 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: lato posteriore inglobato nelle mura della città; balconi di 
recente costruzione 

26. Casa 

Datazione: medievale; rifacimenti successivi 

Località: Via dei Manni 34, angolo Via della Repubblica 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione - negozi 
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Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: facciata su Via dei Manni molto rimaneggiata 

 

27. Casa 

Datazione: medievali; rifacimenti successivi 

Località: Via Matteotti, 3-5-7-9-11-13-15 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: prospetti alterati; al n.c. 13 l’apertura è parzialmente 
interrata (livello della strada più basso) 

28. Casa 

Datazione: XV secolo 

Località:Via delle Monachelle 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

29. Casa 

Datazione: XVI secolo; XVII secolo (1664); XVIII secolo (1729) 

Località: Via Roma, 36-38-40 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione - magazzini 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: (palazzo di notevole interesse architettonico ed artistico) 

30. Casa 

Datazione: XVI secolo; XVIII secolo 

Località: Via Roma 42, angolo Via Pompeo Molella 

Destinazione originaria: abitazione 
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Uso attuale: abitazione - magazzini 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

 

31. Casa 

Località: Via S. Lucia, angolo Vicolo S. Silvestro 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: su Via S. Lucia l’ingresso con arco ogivale è stato 
parzialmente tampognato 

32. Casa 

Datazione: XIII-XIV secolo; XV-XVI secolo 

Località: Piazza S. Maria Maggiore, 8 (a sinistra il Complesso degli Scolopi) 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: Comune di Alatri 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971; L. 364 20/06/1909, art. 5 

Stato conservazione: al secondo piano sotto la linea di gronda sono state aperte 
aperture rettangolari 

33. Casa 

Datazione: Medievale (?) 

Località: Vicolo Orto Pecci 1, angolo Via dei Vinieri 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione - deposito 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: il prospetto di Via dei Vinieri è completamente 
ristrutturato 

34. Casa 

Denominazione: Edificio di civile abitazione, oggi ospizio e scuola 
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Datazione: XIV secolo; XVI secolo 

Località: Vicolo S. Silvestro, 14 (già 7) 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: ospizio “G. Battista Lisi”; scuola elementare 

Proprietà: Comune di Alatri 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: al piano terra tracce di ingressi tompagnati 

35. Casa della Servitù di Gottifredo 

Datazione: seconda metà XIII secolo 

Località: Corso Vittorio Emanuele 4-6 (ex 59), Largo De Persis 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione - farmacia 

Proprietà: privata (Galuppi) 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971; L. 364 20/06/1909, art. 5 

Stato conservazione: trasformazioni all’interno del palazzo 

36. Chiesa delle Dodici Marie 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XII secolo; XVIII-XIX secolo 

Località: Strada Provinciale per Ferentino, angolo Via di S. Arcangelo 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: ecclesiastica 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971; L. 364 20/06/1909, art. 5 

Stato conservazione: facciata rifatta tra il XVIII e XIX secolo; sul lato sinistro il 
campanile è stato restaurato 

37. Chiesa e convento Immacolata 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XVVI-XVIII secolo 

Località: Via Rodilossi, 24 

Destinazione originaria: chiesa e convento 
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Uso attuale: chiesa e convitto 

Proprietà: Pio Istituto Orfanotrofio femminile Rodilossi in Alatri 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: cantoria costruita addossata alla parete interna della 
facciata; convento molto trasformato 

38. Chiesa della Madonna della Sanità 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XIII secolo; XVIII-XIX secolo 

Località: Via Madonna della Sanità 

Destinazione originaria: chiesa 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione;: sul retro della chiesa aggiunto un corpo che funge da 
sacrestia 

39. Chiesa di S. Giovanni 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XIII secolo; XVIII secolo 

Località: Via di S. Giovanni 

Destinazione originaria: chiesa 

Proprietà: ecclesiastica 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

40. Chiesa di S. Lorenzo 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XIV secolo, XVIII secolo (1741) 

Località: Via di S. Lorenzo 

Destinazione originaria: chiesa 

Proprietà: Comune di Alatri 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4; P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

41. Chiesa di S. Maria Maddalena 
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Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XII secolo 

Località: Strada Vicinale di Rosciano 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Alatri 

Vincoli: L. 1089/1939; Declamatoria 538 del 22/01/1953; P.R.G. appr. con D.M. 
2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: ha mantenuto la struttura originaria 

42. Badia damianita di S. Chiara 

Denominazione: S. Sebastiano 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: primi anni VI secolo; XIII secolo (1233: ricostruzione e 
ripopolamento con le damianite di S. Chiara); XV secolo  

Stato conservazione: inglobato nella Mensa Capitolare nel XV secolo 

Proprietà: privata dal 1908 

43. Monastero benedettino S. Annunziata (S. Annunciationis beatae Mariae 
Virginis) 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: fondato nel 1561 

Località: Piazza Ignazio Danti 2, presso Porta S. Pietro 

Destinazione originaria: monastero 

Uso attuale: monastero 

Stato conservazione: ancora esistente ed occupato dalle benedettine del SS.mo 
Sacramento di Ronco di Ghiffa (NO) 

Bibliografia: Monasticon Italiæ, n. 5 

44. Monastero benedettino-cistercense S. Pietro (S. Petri) 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 
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Datazione: Documento più antico 1256. La tradizione lo vuole fondato da S. 
Benedetto 

Località: dentro la città 

Destinazione originaria: monastero 

Bibliografia: Monasticon Italiæ, n. 6 

45. Monastero benedettino-cistercense S. Sebastiano (S. Sebastiani) 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: Fondato alla fine V sec. -inizio VI sec. da Liberio 

Località: S. Sebastiano lungo la strada per Veroli a 7 km. da Alatri 

Destinazione originaria: monastero 

Uso attuale: casale 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: trasformato in casale di campagna 

Bibliografia: Monasticon Italiæ, n. 7  

46. Chiesa di S. Francesco 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: seconda metà del 1200 (consacrata nel 1250); rifacimento nel XVIII 
secolo 

Località: Via di S. Francesco 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Alatri 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4 

47. Casa  

Datazione: metà XIII secolo  

Località: Corso Vittorio Emanuele, 118 

Destinazione originaria: casa-torre 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 
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Stato conservazione: ai lati del portale su Corso Vittorio Emanuele si notano 
tracce di un arco preesistente 

48. Casa  

Datazione: metà XIII secolo  

Località: Corso Vittorio Emanuele, 133-144, angolo Via Vinciguerra 

Destinazione originaria: casa-torre 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. appr. con D.M. 2736 del 23/12/1971 

Stato conservazione: tracce di finestre con bifora tampognate 

Bibliografia: compare in un dipinto perduto che era conservato a S. Paolo, con la 
narrazione della traslazione delle reliquie di S. Sisto, ora visibile in una stampa 
del XVI secolo: P. Igino di Alatri, 1923, p. 149 

49. Tempio Tuscanico 

Datazione: metà II secolo a.C. 

Località: lungo la strada di Guarcino-Fiuggi a Km 1,5 dalla città 

Destinazione originaria: tempio 

Uso attuale: area archeologica 

Proprietà: demanio 

Stato conservazione: visibile il basso terrazzamento in opera poligonale; una 
ricostruzione dell’edificio è nel cortile del Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia a Roma 
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ARCINAZZO ROMANO 

Antica denominazione: Ponzo d’Arcinazzo 

Collegamenti: Via Autostrada. Da Roma: Autostrada del Sole, casello 
Valmontone, S.P. Altipiani di Arcinazzo 

Santo patrono: S. Giorgio Martire (penultima domenica di agosto)  

Biblioteche: Centro Culturale e Biblioteca Comunale presso la Rocca 

Parchi: Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Bibliografia: L. Cesa, Le chiese di Arcinazzo Romano e di Affile. Memorie storiche, 
Roma, 1984; L. Tavaini, Due castelli medievali: Affile ed Arcinazzo Romano, 1990. 

1. Villa Romana di Traiano 

Datazione: fine I-II secolo d.C 

Località: Altipiani di Arcinazzo 

Destinazione originaria: villa 

Uso attuale: area archeologica 

Proprietà: demanio 

Vincoli: L. 1089 1/06/1939, art. 4 

Stato conservazione: Scavo in corso 

Bibliografia: M. G. Fiore, Z. Mari 2003: “Villa di Traiano ad Arcinazzo Romano: 
risultati dei nuovi scavi”, in Lazio e Sabina I, (Atti del I incontro di studi sul 
Lazio e la Sabina - Roma 28-30 gennaio 2002), Roma, 2003, pp. 39-46 (con prec. 
bibliografia). 

2. Cisterna Le Peschiere o Bagni di Nerone 

Datazione: fine I – inizio II secolo d.C.  

Località: collina a Nord-Est: località Fontana Oppietta 

Destinazione originaria: serbatoio di decantazione 

Uso attuale: area archeologica 

Proprietà: demanio 

Stato conservazione: le volte a botte sono crollate;  

Bibliografia: M. G. Fiore, Z. Mari, Villa di Traiano ad Arcinazzo Romano. Risultati 
della prima campagna di scavo, Ostia, 2001, pp. 13-14. 

3. Rocca detta anche Torre di Ildebrando 

Datazione: XI secolo (1087); XII-XIV (sede del Governo abbaziale) 
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Località: Via Corte 

Destinazione originale: castello 

Uso attuale: sede del centro culturale e della Biblioteca Comunale 

Proprietà: Comune di Arcinazzo Romano 

Stato conservazione: del castello resta una torre angolare 

4. Chiesa di S. Maria Assunta 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XIV secolo (1327); XVI secolo (1575: rifacimento); XIX secolo (1829)  

Località: Piazza S. Maria 

Destinazione originale: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Parrocchia di S. Maria Assunta 

Stato conservazione: all’interno ed esterno molto materiale di riutilizzo di epoca 
romana 

Bibliografia: L. Tavaini; L. Cesa. 

5. Campanile di S. Maria Assunta 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XIII secolo (parte inferiore); XX secolo (1927) 

Località: Piazza S. Maria  

Destinazione originale: campanile 

Uso attuale: campanile 

Proprietà: Parrocchia di S. Maria Assunta 

Stato di conservazione: nel 1927 è stato abbassato, la copertura a merlatura è 
recente 

6. Cappella S.Lucia, oggi Sacello dei Caduti di Guerra 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XVI secolo; XVII secolo (1611): stucchi ed affreschi; XX secolo (1956): 
diventa sacello ai caduti 

Località: Piazza Vittorio Emanuele 

Destinazione originale: cappella 
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Uso attuale: sacello dei Caduti di Guerra 

Proprietà: Comune di Arcinazzo Romano 

Stato conservazione: l’edicola originaria fu costruita utilizzando i muri 
medievali di una torre semicircolare della cinta difensiva; nel 1956 fu eliminata 
la facciata 

7. Chiesa di S. Croce 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XVIII secolo (1778);  

Località: Via Roma 

Destinazione originale: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

8. Chiesa di S. Giorgio 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XII secolo (notizie nel Chronicon del 1115); XX secolo (1955-1956)  

Località: Via di S. Giorgio - Torrita 

Destinazione originale: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Stato conservazione: in rovina nel XVI secolo; durante i lavori del 1955-1956 la 
chiesa fu sopraelevata 

9. Chiesa di S. Rocco 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XVI-XVII secolo (affreschi) 

Località: Vicolo S. Rocco 

Destinazione originale: chiesa 

Uso attuale: divisa in due piani, adibita a magazzino 

Stato conservazione: si conservano tracce di affreschi 

10. Chiesa di S. Nicola 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 
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Datazione: XIV-XV secolo: costruzione; XVI secolo (menzione del 1575); XX 
secolo (anni ‘50): distruzione  

Località: Via S. Nicola 

Destinazione originale: chiesa cimiteriale: era utilizzata prima come cimitero e 
poi come luogo di deposito delle salme 

Uso attuale: nessuna 

11. Resti di Cisterna 

Località: via S. Nicola, presso la chiesa e dietro la Rocca 

Destinazione originale: cisterna per la raccolta e la conserva di acqua 

Uso attuale: nessuna 

Stato di conservazione: pochi resti conservati 

12. Cappella di S. Antonio 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: menzionata nel 1575 (insieme all’oratorio e all’ospedale); XX secolo 
(anni ‘30): restauro 

Località: lungo la strada per Affile 

Destinazione originale: cappella privata 

Uso attuale: cappella privata 

Proprietà: fino al 1618 della Congregazione dei Servi di Maria; poi ex Villa 
Silenzi, ora L’Approdo: privata 

13. Casa dello Speco 

Datazione: XIV secolo (1382) 

Località: Piazza S. Maria 

Destinazione originale: palazzetto fortificato 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: in un torrione semicircolare della cinta nel versante 
meridionale 

14. Casa di Ser Nicola Bactista 

Datazione: XIV secolo (Nicola Bactista nominato nel 1473 come sindaco della 
“Universitas” 

Località: Via di S. Nicola 
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Destinazione originale: palazzo 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: il portale con architrave e mensole scolpite a figure 
umane 

15. Casa 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via Scaloni (part. Cat. 753) 

Destinazione originale: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: finestra con bifora in buono stato 

16. Casa 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via Piazzetta (par. cat. 647) 

Destinazione originale: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: l’ingresso ad arco è stato murato 

17. Casa 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via Piazzetta 

Destinazione originale: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: casa ad arco, il piano superiore abitato 

18. Casa 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via S. Nicola (par. cat. 664) 

Destinazione originale: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 
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Stato di conservazione: l’esterno è stato recentemente coperto da intonaco 

19. Casa 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via Piazzetta (par. cat. 654) 

Destinazione originale: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: il palazzo è stato completamente ristrutturato; la 
finestra a bifora è stata murata dall’interno 

20. Casa 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via Piazzetta (par. cat. 753) 

Destinazione originale: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: è conservata la finestra con bifora 

21. Torre 

Denominazione: Quadrangolare 

Datazione: XIV secolo 

Località: zona SE della città (par. cat. 706) 

Destinazione originale: torre della cinta muraria 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata (?) 

Stato di conservazione: la parte superiore è stata tagliata per la messa in opera 
del tetto 

22. Torre 

Denominazione: Quadrangolare 

Datazione: XIV secolo 

Località: zona SE della città (par. cat. 696) 

Destinazione originale: torre della cinta muraria 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 
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Stato di conservazione: l’esterno è stato completamente intonacato 

23. Torre 

Denominazione: Semicircolare 

Datazione: XIV secolo 

Località: zona SE della città (par. cat. 691-692) 

Destinazione originale: torre della cinta muraria 

Uso attuale: abitazione; magazzino 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: è stata divisa in due case separate; il piano inferiore è 
libero 

24. Torre 

Denominazione: Quadrangolare 

Datazione: XIV secolo 

Località: zona SE della città (par. cat. 683) 

Destinazione originale: torre della cinta muraria 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

25. Torre 

Denominazione: Quadrangolare 

Diocesi originaria: 

Diocesi attuale: 

Datazione: XIV secolo 

Località: zona SE della città (par. cat. 723) 

Destinazione originale: torre della cinta muraria 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: della struttura originaria è visibile un tratto nell’angolo 
esterno 
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CAMERATA NUOVA 

Collegamenti: A24 uscita di Oricola – Carsoli; – Camerata  

Santo patrono: San Giorgio, 23 Aprile  

Musei: Civico  

Parchi: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Bibliografia: Turano “Camerata Vecchia”; Tomassetti “Campagna romana” III vol. 

1. Resti 

Datazione: XIV sec. – XIX sec. 

Destinazione originaria: Centro Urbano 

Uso attuale: Ruderi 

Proprietà: Pubblica e Privata 

Vincoli: Legge 1497/39 

Stato conservazione: Ruderi 

Bibliografia: Antonio Turano “Camerata Vecchia” 

2. Chiesa parrocchiale 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Tivoli 

Datazione: prec. XIX sec. 

Località: Centro Storico 

Proprietà: Curia vescovile  

Vincoli: Legge 1497/39 

Stato conservazione: Discreto 

Bibliografia: Antonio Turano “Camerata Vecchia” 

3. Chiesa della Madonna delle Grazie 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Tivoli 

Datazione: prec. XVII sec. 

Località: Strada comunale per Camposecco 

Proprietà: Parrocchia  

Vincoli: Legge 1497/39 

Stato conservazione: Recentemente restaurata 
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CERVARA DI ROMA  

Antica denominazione: Mons Cervaria 

Denominazione abitanti: Cervaroli 

Collegamenti: Via Autostrada: A24 direzione L’Aquila, casello Vicovaro-
Mandela, S.S. 5 Tiburtina, al bivio per Subiaco S.P. 411 Sublacente per Cervara 
di Roma  

Santo patrono: S. Felice (2 luglio)  

Musei: all’aperto: Arte per la Pace; Museo degli ex-voto di S. Maria della 
Portella; Museo “I Nuovi Primitivi” 

Parchi: Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Bibliografia: A. Mosca, I borghi medievali, Roma, Prov./Ass.alla Cultura e alle 
Politiche Giovanili, 2000; F. Fedeli Bernardini (a cura di), La fontana ed i fasciatoi. 
Gli ex-voto, il Santuario e la Confraternita di S. Maria della Portella a Cervara, Roma, 
1996; N. Rossi, Cervara di Roma attraverso i secoli, Roma, 1986.  

1. Sito archeologico Le Morre 

Datazione: tarda età della pietra – prima età del bronzo 

Località: Le Morre 

Monumento: Scalinata degli Artisti 

Datazione: XX secolo (1986): Vincenzo Bianchi ed allievi 

Località: collega la piazza a valle con la Piazzetta del Borgo 

Destinazione originaria: scalinata 

Uso attuale: scalinata 

Proprietà: Comune di Cervara di Roma 

Stato conservazione: è utilizzato per l’esposizione di opere contemporanee del 
Museo d’Arte per la Pace 

2. Collegiata di Maria SS. della Visitazione 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XV secolo; XVIII secolo 

Località: al di sotto della Rocca 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Stato conservazione: al di sopra del portale quattrocentesco si riconosce un arco 
tampognato in mattoni  
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3. Chiesa di S. Maria della Portella 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XVIII secolo (1738: fondazione del campanile);  

Località: alle porte del paese 

Destinazione originaria: chiesa santuario 

Uso attuale: santuario 

Proprietà: Confraternita di S. Maria della Portella 

Bibliografia: F. Fedeli Bernardini (a cura di), La fontana ed i fasciatoi. Gli ex-voto, il 
Santuario e la Confraternita di S. Maria della Portella a Cervara, Roma, 1996 

4. Rocca dei Benedettini 

Datazione: XII secolo (1115-1121); XVI secolo (1508) 

Località: nel punto più alto del Monte Pilione 

Destinazione originaria: fortezza a difesa della valle e del feudo benedettino alle 
porte di Subiaco 

Uso attuale: area monumentale; nel 1954 vi è stata collocata la statua 
dell’Immacolata 

Proprietà: Comune di Cervara di Roma 

Stato conservazione: pochi resti conservati  

Da segnalare le decorazioni in pietra e legno, immagini sacre in terracotta, 
targhe toponomastiche in ceramica ed affresco. 
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COLLEPARDO 

Antica denominazione: da “Colle del Gattopardo” 

Denominazione abitanti: Collepardesi 

Collegamenti: In Treno: linea Roma-Napoli via Cassino: fermata Frosinone. 
Autobus CO.TRA.L. per Alatri, autobus CO.TRA.L. per Collepardo. 

Via Autostrada: da Roma: autostrada A1, casello Anagni-Fiuggi Terme. 
Superstrada “Anticolana” direzione Fiuggi. Da Fiuggi: S.S. 155 direzione 
Frosinone: dopo 20 km bivio a sinistra per Collepardo. 

Santo patrono: S. Salvatore (6 agosto); S. Rocco (5 settembre) 

Biblioteche: Comunale “La Rocca” di Collepardo (via Mario Tolomei, 35)  

Musei: Museo delle Erbe di Collepardo 

Parchi: Giardino Botanico “Flora Ernica” (Strada per Trisulti) 

Bibliografia: G. Capone, Collepardo. Storia di un antico Castello, Castelliri, 1994; G. 
Giammaria - T. Cecilia (a cura di), Lo Statuto di Collepardo, Anagni, 1988; A. 
Taglienti, Il Monastero di Trisulti e il Castello di Collepardo, Roma-Veroli, 1985; 
Guida turistica di Collepardo, (a cura del Comune di Collepardo), Collepardo, 
s.d.; C. Tarossi, Collepardo, Lazio medievale, pp. 25-27.  

1. Monastero benedettino-cistercense S. Bartolomeo di Trisulti (S. 
Bartholomei de Trisulto) 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: Fondato nel primo decennio del XI sec. da S. Domenico di Sora; 1204 
(da papa Innocenzo III costruzione dell’abbazia attuale); XX secolo (1947 
diventa cistercense) 

Località: Certosa di Trisulti, ai piedi del Monte Porche a 4 km. da Collepardo 

Destinazione originaria: monastero benedettino, poi certosino 

Uso attuale: monastero cistercense 

Proprietà: Congregazione di Casamari 

Vincoli: Monumento nazionale (R.D. del 17/7/1879) 

Stato conservazione: il monastero appare trasformato architettonicamente nel 
corso dei secolo 

Biblioteca: Biblioteca Statale di Trisulti 

Archivio: si 

Museo: Antica Farmacia 

Bibliografia: Monasticon Italiæ, n. 93; A. Taglienti, Il Monastero di Trisulti e il 
Castello di Collepardo, Roma-Veroli, 1985. 
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2. Chiesa Parrocchiale di S. Salvatore 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XIII secolo: è citata in documenti del 1252); XV secolo: edificio 
attuale; XVII secolo (la chiesa è completamente intonacata) 

Località: Piazza L. Liberatori 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Vincoli: L. 1089/1939, art. 4 

Stato conservazione: (nel XVI secolo fu utilizzato materiale proveniente dalla 
chiesa di S. Giovanni in Laterano: portare con scritta dedicatoria, acquasantiera) 

3. Monastero benedettino-certosino 

Denominazione: S. Bartolomeo detto di S. Domenico di Foligno 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: fine X secolo (999); inizio XIII secolo (abbandono da parte dei 
monaci certosini)  

Località: in una insenatura del Monte Porca 

Destinazione originaria: monastero benedettino 

Uso attuale: nessuna 

Vincoli: L. 1089/1939, art. 4 

Stato conservazione: resti in abbandono, in attesa di restauro 

4. Monastero benedettino di S. Nicola di Mira 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: inizio XI secolo 

Località: Frazione Civita 

Destinazione originaria: monastero benedettino per la comunità femminile 

Uso attuale: nessuna, già grancia (granaio) dei certosini 

Vincoli: L. 1089/1939, art. 4 

Stato conservazione: abbandonato, buone condizioni la chiesetta 
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5.  Santuario della Madonna delle Cese 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: seconda metà del XIII secolo; fine XVII secolo (costruzione del 
complesso di edifici dai certosini); fine XVIII secolo; XIX-XX secolo 

Località: detta Cesa (da caedo, luogo dissodato col taglio di alberi ed arbusti; 
oppure Ze-Esa, divinità pagana) 

Destinazione originaria: eremo 

Uso attuale: santuario 

Proprietà: Comunità Certosina 

Vincoli: L. 1089/1939, art. 4 

6. Rocca - Fortezza Colonna 

Datazione: seconda metà XIV secolo; inizio XVII (1608: portale) 

Località: Via Mario Tolomei, 35 

Destinazione originaria: castello-fortilizio 

Uso attuale: sede della Biblioteca Comunale 

Proprietà: Comune di Collepardo 

Vincoli: L. 1089/1939, art. 4 

7. Porta urbica a Valle 

Datazione: XII-XIII secolo; XVIII secolo (?) 

Località: Via Tripoli 

Destinazione originaria: porta di accesso alla città 

Proprietà: Comune di Collepardo 

Vincoli: L. 1089/1939, art. 4 

8. Mura Case-Bastione  

Datazione: XII-XIII secolo 

Località: Via Tripoli – Via delle Rimembranze 

Destinazione originaria: case-bastioni 

Uso attuale: abitazioni 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: per molte si intuisce la destinazioni d’uso in quanto 
estremamente rimaneggiate in periodo moderno 

Bibliografia: C. Tarossi, Collepardo, Lazio medievale, pp. 25-27.  
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9. Casa a schiera  

Datazione: XIII secolo 

Località: Via del Municipio 

Destinazione originaria: case a schiera 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: conserva in facciata una piccola finestra a bifora, la porta 
d’ingresso, con architrave e timpano su mensole 

Bibliografia: C. Tarossi, Collepardo, Lazio medievale, pp. 25-27. 

10. Grotta Regina Margherita 

Datazione: media età del bronzo (fine XVI secolo a.C.) 

Località: lungo lo stratello che porta al braccio laterale chiamato “antro dei 
pipistrelli” 

Destinazione originaria: necropoli (?): resti scheletrici umani e frammenti 
ceramici 

Uso attuale: parco geologico 

Stato conservazione: 

Bibliografia: A. Guidi, “Nuovi rinvenimenti in siti del passaggio alla media età del 
bronzo”, QAEI 5 (AL IV), 1981, pp. 47-55. 
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FILETTINO 

Denominazione abitanti: filettinesi 

Collegamenti: Via Autostrada: A1, casello Anagni. Superstrada “Articolana” 
direzione Fiuggi; S.P. 147 per Altipiani di Arcinazzo; S.P. Altipiani di 
Arcinazzo-Filettino. Da Roma: A24, casello Avezzano; Superstrada Avezzano-
Sora direzione Sora, uscita Capistrello, S.S. “simbruina” per Filettino. 

Santo patrono: S. Bernardino da Siena (20 maggio)  

Parchi: Nazionale Regionale Monti Simbruini 

Bibliografia: F. Caraffa, Storia di Filettino, Anagni, 1989; A. De Santis et alii, 
Guida alle chiese di Filettino, Filettino, 2000. 

1. Cona di S. Bernardino 

Diocesi originaria: Trevi 

Diocesi attuale: Anagni-Alatri 

Località: alle pendici del Monte Cotento 

Destinazione originaria: cappella 

Uso attuale: cappella 

Vincoli: L. 1089/1939, art. 4 

Stato conservazione: costruita attorno ad una roccia scavata a forma di piede 
umano dai filettinesi, ritenuta l’orma di S.Bernardino da Siena miracolosamente 
materializzatasi 

2. Chiesa dei SS. Nicola e Giovanni 

Diocesi originaria: Trevi 

Diocesi attuale: Anagni-Alatri 

Datazione: VI secolo; XIII secolo (affreschi del 1220) 

Località: presso il cimitero 

Destinazione originaria: monastero, poi cappella funeraria comune 

Vincoli: L. 1089/1939, art. 4 

3. Chiesa Parrocchiale di SS. Maria Assunta in Cielo 

Diocesi originaria: Trevi 

Diocesi attuale: Anagni-Alatri 

Datazione: XIII secolo (è ricordata nella Decima del 1298-1301); ultimo decennio 
del XVI secolo; XVIII secolo (sono intonacati gli affreschi); XX secolo (dopo il 
terremoto del 1915); 1954-55: radicali cambiamenti 

Località: Piazza Giuditta Tavani Arquati 
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Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Filettino (?) 

Stato conservazione: nella ricostruzione degli anni 1954-55 furono apportate 
molte modifiche: tetto, volte, facciata 

4. Chiesa di S. Bernardino, già S. Sebastiano 

Diocesi originaria: Trevi 

Diocesi attuale: Anagni-Alatri 

Datazione: metà XV secolo 

Località: Piazza Martino Filetico 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa, sopra sede del Comune di Filettino 

Proprietà: Comune di Filettino 

Stato conservazione: la sede del Comune di Filettino occupa anche l’area 
dell’antico ospedale, la scuola  

5. Chiesa di S. Giovanni 

Diocesi originaria: Trevi  

Diocesi attuale: Anagni-Alatri 

Datazione: XV secolo (1450) 

Località: Piazza Giuditta Tavani Arquati 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

6. Chiesa di S. Antonio 

Diocesi originaria: Trevi 

Diocesi attuale: Anagni-Alatri 

Datazione: XIII secolo; XVIII-XIX secolo; XX secolo (restauro della famiglia 
Caraffa) 

Località: Serapiri, strada che porta al valico con l’Abruzzo 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Stato conservazione: molto modificata nel corso dei secoli  
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7. Oratorio della SS. Trinità 

Diocesi originaria: Trevi 

Diocesi attuale: Anagni-Alatri 

Datazione: XVIII secolo; XIX secolo (1830) 

Località: Via del Canalone 

Destinazione originaria: oratorio 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: privata 

8. Palazzo Parboni-Arquati 

Datazione: XVIII secolo 

Località: Via della Portella 

Destinazione originaria: palazzo 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

9. Palazzo Pesci 

Datazione: metà XVIII secolo 

Località: Piazza Giuditta Tavani Arcuati – Piazza Martino Filetico 

Destinazione originaria: palazzo 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: nella seconda metà del XIX secolo il piano inferiore fu 
occupato dalle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, con l’annessa scuola 
elementare femminile 

10. Palazzo del Governatore 

Datazione: XVII-XVIII secolo 

Località: Via delle Sedie, detta Via Napoletana 

Destinazione originaria: palazzo civile 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

11. Fontana Caraffa 

Datazione: 1863-1866 

Località: per la strada di entrata per Filettino 
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Destinazione originaria: fontana 

Uso attuale: fontana 

Proprietà: Comune di Filettino 

Stato di conservazione: è conservato il rivestimento in lastre di alabastro 

12. Palazzetto Pesci 

Datazione: fine XVIII secolo 

Località: Via della Rocca – Via del Canalone  

Destinazione originaria: palazzo 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata: Domenico Arduini 

Stato conservazione: ben restaurato nel 1978; si conservano ancora gli affreschi 
di Silvani e della sua scuola 

13. Palazzo Caraffa 

Datazione: seconda metà del XVIII secolo; seconda metà XIX secolo 

Località: Via del Passeggio 

Destinazione originaria: fabbrica della lana di Fedele Ottaviani; palazzo  

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 
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FIUGGI 

Antica denominazione: Anticoli di Campagna (fino al 1911) 

Collegamenti: Treno: Roma-Napoli via Cassino, fermata Anagni – Fiuggi. 

Via Autostrada: A1, casello Anagni-Fiuggi Terme. Superstrada “Anticolana” 
Per Fiuggi, “Simbruina” per Filettino. 

Santo patrono: S. Biagio (3 febbraio) 

Parchi: Nazionale Regionale Monti Simbruini 

Bibliografia: L. Zanelli, Fiuggi. Ieri, oggi e domani, Guarcino, s.d.; G. Floridi, Storia 
di Fiuggi, Guarcino, 1979. 

1. Chiesa di S. Rocco 

Diocesi originaria: Anagni  

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XVII (?) 

Località: Contrada Ponticelli – Strada dei Cappuccini 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. 20/09/1974 (Regione Lazio n. 4247)  

2. Torre della Portella 

Datazione: XII-XIII secolo 

Località: Via C. Battisti, 3,1 

Destinazione originaria: torre di difesa 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: L. 1089/1939, art. 2-3-4; P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio 
n. 4247) P.P. zona A 

3. Torre 

Datazione: XII-XIII secolo 

Località: Via C. Battisti, 53 

Destinazione originaria: torre 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 
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4. Torre 

Località: Piazza Trento e Trieste 

Destinazione originaria: torre di difesa 

Uso attuale: casa abitazione 

Proprietà: privata (Onorati) 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 

5. Palazzo Terrinoni 

Datazione: XVII-XVIII secolo 

Località: Via S. Stefano 

Destinazione originaria: casa abitazione 

Uso attuale: casa abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 

6. Edicola di S. Salvatore 

Diocesi originaria: Anagni  

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XIII-XIV secolo 

Località: Via del Salvatore 

Destinazione originaria: edicola di culto 

Uso attuale: edicola di culto 

Proprietà: Comune di Fiuggi 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 

7. Collegiata di S. Pietro 

Diocesi originaria: Anagni 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione:XVII (1610) 

Località: Via Vittorio Emanuele 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Fiuggi 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 
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8. Chiesa di S. Stefano 

Diocesi originaria: Anagni 

Diocesi attuale: Alatri 

Località: Piazza S. Stefano 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Fiuggi 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 

9. Chiesa S. Maria delle Tre Cone, poi S. Maria della Vittoria 

Diocesi originaria: Anagni 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: fine XVI secolo 

Località: Via Vecchia Fiuggi 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà:Comune di Fiuggi 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 

10. Chiesa di S. Maria de Foris, poi S. Maria del Colle 

Diocesi originaria: Anagni 

Diocesi attuale: Alatri 

Località: Piazza Piave 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Fiuggi 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 

11. Chiesa di S. Chiara 

Diocesi originaria: Anagni 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: metà XIX secolo 

Località: Piazza Trento e Trieste 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 
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Proprietà: Congregazione dell’Immacolata di S. Chiara 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 

12. Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, poi S. Biagio 

Diocesi originaria: Anagni 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: X secolo (?) 

Località: Via A. Diaz 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Confraternita dell’Immacolata Concezione del Santissimo 
Sacramento 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 

13. Casa abitazione 

Datazione: XV secolo (?) 

Località: Via Vittorio Emanuele 

Destinazione originaria: casa 

Uso attuale: Casa 

Proprietà: privata (Benezzi) 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 

14. Casa abitazione 

Datazione: XV-XVI secolo 

Località: Via Vittorio Emanuele, 27 

Destinazione originaria: 

Uso attuale: casa abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 

15. Casa abitazione 

Località: Via Vetere, 7 

Destinazione originaria: casa abitazione 

Uso attuale: casa abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 
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16. Canonica (prees.) 

Diocesi originaria: Anagni 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XV, XVIII secolo (?) 

Località: Via Vittorio Emanuele addossato alla Collegiata dei SS. Pietro e Paolo 

Destinazione originaria: palazzo comunale (?) 

Uso attuale: canonica 

Proprietà: Curia Vescovile di Anagni 

Vincoli: P.R.G. del 20/11/1974 (approv. Regione Lazio n. 4247) P.P. zona A 

17. Sito preistorico di frammenti fittili  

Denominazione: I Pantani 

Datazione: prime fasi età del bronzo 

Località: località I Pantani, lungo il “fosso del Diluvio”, a Km 2 a Sud di Fiuggi 

Uso attuale: impianto sportivo 

Bibliografia: M. Angle, A. Gianni, “Rinvenimenti preistorici nel territorio di 
Fiuggi”, QAEI 11 (AL VII), 1985, pp. 18-25. 

18. Sito preistorico di frammenti fittili del Lago di Canterno 

Datazione: inizio media età del bronzo 

Località: Lago di Canterno – penisola posta la riva orientale del lago 

Destinazione originaria: lago carsico di tipo periodico 

Uso attuale: il lago è stato regolarizzato per l’azione di una centrale elettrica 

Bibliografia: M. Angle, A. Gianni, “Rinvenimenti preistorici nel territorio di 
Fiuggi”, QAEI 11 (AL VII), 1985, pp. 18-25. 

19. Resti murari  

Denominazione: Villa romana 

Datazione: imperiale 

Località: Via per Acuto, nei pressi dei resti del monastero di S. Lorenzo 

Destinazione originaria: villa suburbana 

Uso attuale: nessuna 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: documentati cisterne e terrazzamenti, mosaici interrati: 
restano poche tracce nel terreno nella proprietà privata. 

Bibliografia: De Rossi, 1980, p. 295. 
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 GUARCINO 

Antica denominazione: Guercino 

Collegamenti: In treno: Treno Roma-Napoli via Cassino - fermata Frosinone. 
Autobus CO.TRA.L. per Guarcino. Via Autostrada. Da Roma: A1 casello Anagni, 
S.S. “Anticolana” direzione Fiuggi, S.S. 155 “per Fiuggi” direzione Frosinone. 
Dopo 32 km. bivio per Guarcino. Da Napoli: A1 casello Frosinone, S.S. 155 “per 
Fiuggi” direzione Fiuggi. Dopo 22 Km. bivio per Guarcino.  

Santo patrono: S.Agnello (ultima domenica di agosto / 14 dicembre)  

Parchi: Regionale Naturale dei Monti Simbruini 

Bibliografia generale: G. Floridi, 1971, Storia di Guarcino, Guarcino (epoca 
romana: pp. 11-23; mura: pp. 71-74; monasteri, pp. 223-234; chiese: pp. 235-242); 
Mariano di Alatri (O.F.M. Cappuccini), I cappuccini ed i comuni ernici di Guarcino, 
Vico, Collepardo, Torre (Cajetani), Trivigliano, Fumone, Vico nel Lazio, 1988. 

1. Villa romana di Carpurnio 

Datazione: I secolo a.C. 

Località: contrada Pozzetta della Cisterna 

Destinazione originaria: villa suburbana 

Uso attuale: nessuna 

Stato conservazione: avanzi di muri in opus reticolatum, resti di fistulae e tessere 
di mosaico: notevolmente coperti da vegetazione 

Proprietà: privata 

Bibliografia: Floridi, 1971, pp. 15-19 

2. Arco romano 

Denominazione: Arco di Trevi e di Guarcino (resti dell’acquedotto che dai 
monti portava acqua alla villa di Traiano ad Arcinazzo) 

Datazione: fine I – inizio II secolo d.C. 

Località: contrada Colle del Faggio  

Destinazione originaria: arcuazione di un acquedotto 

Uso attuale: nessuna 

Proprietà: demanio (?) 

3. Porta urbica di S. Benedetto 

Datazione: XIII secolo  

Località: via di Porta S. Benedetto 

Destinazione originaria: porta mura urbane 
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Uso attuale: passaggio pedonale, abitazione 

Proprietà: mista: Comune di Guarino e privati 

Vincoli: L. 1089/1939, art. 4; P.R.G. del 2/04/1979 (zona A) 

4. Porta urbica di S. Maria della Quercia 

Datazione: XIII secolo 

Destinazione originaria: porta mura urbane 

Uso attuale: nessuna 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. del 2/04/1979 (zona A) 

Stato conservazione: murata 

5. Mura urbane 

Denominazione: Bastioni 

Datazione: XIII secolo 

Località: (da via dell’Annunziata – piazzetta Cartari) 

Destinazione originaria: mura urbane 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. del 2/04/1979 (zona A) 

Stato conservazione: inglobate nelle abitazioni 

6. Torre urbica di S. Angelo 

Datazione: XIII secolo 

Località: Vicolo Stretto - Borgo S. Angelo 

Destinazione originaria: torre urbica 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. del 2/04/1979 (zona A) 

Stato conservazione: forma quadrata - annessi pochi resti al palazzo di Vicolo 
Stretto 

7. Torre urbica di S. Angelo 

Datazione: XIII secolo 

Località: via del Torrione - vicino al mattatoio 

Destinazione originaria: torre urbica 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 
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Vincoli: P.R.G. del 2/04/1979 (zona A) 

Stato conservazione: inferiormente forma quadrata conservata; superiore 
intonacata trasformata in casa di abitazione 

8. Torre urbica 

Denominazione: Torriore 

Datazione: XIII secolo 

Località: via del Torriore  

Destinazione originaria: torre urbica 

Uso attuale: nessuna 

Vincoli: P.R.G. del 2/04/1979 (zona A) 

Stato conservazione: forma semicircolare e ben conservata 

9. Torre urbica 

Denominazione: Orto dei Floridi 

Datazione: XIII secolo 

Località: Via dell’Annunziata, 22 

Destinazione originaria: torre civica di difesa 

Uso attuale: casa 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. 2/04/1979 (zona A) 

Stato conservazione: forma semicircolare; è mozzata e coperta da tetto  

10. Torre di S. Benedetto 

Datazione: XIII secolo 

Località: Via di Porta S. Benedetto, 35 

Destinazione originaria: torre civica 

Uso attuale: deposito  

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. 2/04/1979 (zona A) 

Stato conservazione: forma quadrata – conservata per 1/3 della sua altezza 

11. Torre urbica di S. Maria della Quercia o della Pezza 

Datazione: XIII secolo 

Località: Via di S. Maria della Quercia, 35 

Destinazione originaria: torre civica 
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Uso attuale: pollaio e deposito 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. del 2/04/1979 (zona A) 

Stato conservazione: forma quadrata; conservata per un’altezza di 3-4 metri  

12. Torre della Posta 

Datazione: XVII-XVIII secolo 

Località: Piazza 4 Novembre, 5 

Destinazione originaria: stazione dei postiglioni 

Uso attuale: magazzino 

Proprietà: privata (Floridi) 

Vincoli: P.R.G. 2/04/1979 (zona A) 

13. Monastero benedettino di S. Luca (o S. Angelo) (S. Lucae, S. Michaelis 
Arcangelis) 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XII-XIII secolo (Documento più antico 1182) 

Località: Strada vicinale di Monte Filette 

Destinazione originaria: monastero 

Uso attuale: alloggi  

Proprietà: attualmente occupato dagli Oblati del Divino Amore 

Vincoli: P.R.G. 2/04/1979 (zona insediamenti turistici alberghieri) 

Bibliografia: Monasticon Italiæ, n. 119 

14. Monastero benedettino di S. Agnello (detto di S.Angelo) 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: fine IX inizio X - tra 1100 e 1200  

Località: borgo S. Angelo 

Destinazione originaria: monastero 

15. Palazzo Patrasso poi Aringo 

Datazione: fine XII-XIII secolo 

Località: Via dell’Aringo, 21 

Destinazione originaria: palazzo gentilizio, palazzo comunale 
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Uso attuale: nessuno (rudere), bottega 

Proprietà: mista: parrocchia di S. Nicola e privati 

Vincoli: P.R.G. del 2/04/1979 (zona A) 

16. Chiesa della SS. Annunziata 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XVIII (?) 

Località: Via SS. Annunziata 

Destinazione originaria: cappella privata 

Uso attuale: cappella privata 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. del 2/04/1979 (zona servizi scolastici) 

17. Casa Floridi 

Datazione: XII, XVIII-XIX secolo 

Località: Via del Ponte, 11,13,15 

Destinazione originaria: palazzo gentilizio 

Uso attuale: abitazione  

Proprietà: (non risulta accatastato) 

Vincoli: P.R.G. del 2/04/1979 (zona A) 

18. Casa Floridi 

Datazione: XIII (?) 

Località: Via SS. Annunziata, 24,26 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Vincoli: P.R.G. del 2/04/1979 (zona A) 

19. Chiesa di S. Nicola 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XVIII secolo 

Località: Piazza S. Nicola 
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Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa collegiata 

Proprietà: Comune di Guarcino 

Vincoli: Legge 1089/1939 art. 4; P.R.G. 2/04/1979 (zona A) 

20. Chiesa di S. Michele Arcangelo 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: X (?), XIII, fine XVIII, XX secolo 

Località: Via del Monastero 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Guarcino 

Vincoli: Legge 1089/1939 art. 4; P.R.G. 2/04/1979 (zona A) 

21. Chiesa di S. Maria della Quercia detta della Pezza 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XI-XII secolo 

Località: Via di S. Maria della Quercia 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: nessuno 

Proprietà: Comune di Guarcino 

Vincoli: Legge 1089/1939 art. 4; P.R.G. 2/04/1979 (zona A) 

22. Chiesa di S. Lucia 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XIX-XX secolo 

Località: Borgo S. Lucia 

Destinazione originaria: cappella privata 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Guarcino 

Vincoli: Legge 1089/1939 art. 4; P.R.G. 2/04/1979 (zona A) 
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23. Carcere mandamentale 

Datazione: XIX secolo 

Località: Via Celani, 26,28 

Destinazione originaria: carcere mandamentale 

Uso attuale: deposito, costituendo centro culturale 

Proprietà: Comune di Guarcino 

Vincoli: Legge 1089/1939 art. 4; P.R.G. 2/04/1979 (zona servizi di cultura) 

24. Palazzo Patrasso (prees.), poi Convento benedettino S. Luca, poi Sezione 
Archivio di Stato 

Diocesi originaria: Alatri 

Datazione: IX-X, XII-XIII, XVI (1587-1588), XIX (1860) secolo 

Località: Via del Monastero, 71,69,67 

Destinazione originaria: casa gentilizia, monastero, archivio 

Uso attuale: sede Archivio di Stato 

Proprietà: Comune di Guarcino 

Vincoli: Legge 1089/1939 art. 4; P.R.G. 2/04/1979 (zona A) 

25. Chiesa dello Spirito Santo 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Alatri 

Datazione: XIII (?), XVII secolo 

Località: Via della Camelotta 

Destinazione originaria: chiesa, magazzino 

Uso attuale: circolo Scout 

Proprietà: Mista: Comune di Guardino e privati (locali sottostanti) 

Vincoli: Legge 1089/1939 art. 4; P.R.G. 2/04/1979 (zona A) 
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JENNE 

Antica denominazione: Gehenna; Castrum Jennarum; 

Denominazione abitanti: Jennesi 

Collegamenti: Via Autostrada: A24 direzione L’Aquila, casello Vicovaro-
Mandela, S.S. 5 Tiburtina, S.S. 411 Sublacense, atraversare Subiaco, S.P. 45° per 
Jenne 

Santo patrono: S. Antonio Abate “Favaro” (17 gennaio); S. Rocco (16 agosto) 

Parchi: Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Bibliografia: C. De Luca, “Jenne: la sua storia, la sua vita, la sua chiesa”, Montorio, 
1985. 

1. Monastero benedettino-cistercense S. Andrea, Vita Eterna (S. Andreae, Vita 
Aeterna) 

Diocesi originaria: Trevi (Anagni 1059-1061) 

Diocesi attuale: Subiaco (dal 1639) 

Datazione: VI sec.; si ritiene fondato da S. Benedetto nella prima metà 

Località: Monte Porcaro, sotto S. Vittorino; distante da Jenne 3 km 

Destinazione originale: monastero benedettino, poi cistercense 

Uso attuale: nessuna 

Stato conservazione: ruderi appena visibili 

Bibliografia: Monasticon Italiæ, n.121 

2. Monastero benedettino-cistercense S. Vittorino (S. Victorini martyris sub 
Monte Porcario) 

Diocesi originaria: Trevi (Anagni 1059-1061) 

Diocesi attuale: Subiaco (dal 1639) 

Datazione: fondato da S. Benedetto nella prima metà del VI sec; ricostruito dalle 
fondamenta nel 1114 

Località: Monte Porcaro; distante da Jenne 3 km 

Destinazione originale: monastero benedettino, poi cistercense 

Uso attuale: nessuno 

Stato conservazione: ruderi appena visibili 

Bibliografia: Monasticon Italiæ, n.122 

3. Chiesa Parrocchiale di S. Andrea 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 
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Datazione: 1840-1860 (ricostruita con le pietre dell’antica chiesa: consacrata nel 
1874); XX secolo (portale 1907; altare 1940) 

Località: Piazza Vittorio Emanuele III 

Bibliografia: De Luca, pp. 72-91. 

4. Chiesa della Madonna delle Grazie 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XIV secolo; XVIII secolo 

Stato di conservazione: 

Bibliografia: De Luca, p. 69. 

5. Mulino 

Denominazione: Mola Vecchia 

Datazione: XI secolo (fondato dai padri benedettini); XVIII secolo (1753); XIX 
secolo (1808-1831) 

Località: presso Grotta Inferniglio 

Destinazione originale: mulino 

Proprietà: Comune di Jenne 

Stato di conservazione: rudere coperto da vegetazione 

Bibliografia: De Luca, pp. 45-47. 

6. Mulino Comunale 

Datazione: inizio XX secolo 

Destinazione originale: mulino 

Destinazione attuale: mulino 

Proprietà: Comune di Jenne 

Stato di conservazione: funzionante ogni primo lunedì del mese 

7. Resti murari  

Denominazione: Rocca di Alessandro – Cappella S. Maria in Arce  

Datazione: XI secolo (1051-1053); XIII secolo (cappella) 

Destinazione originale: castello 

Uso attuale: nessuna 

Proprietà: Comune di Jenne 

Stato di conservazione: la cappella è l’unico resto del castello conservato
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MONTE S. GIOVANNI CAMPANO 

Antica denominazione: Castelforte 

Collegamenti: Via Autostrada. Da Roma: A1 direzione Napoli, casello 
Frosinone 

Santo patrono: S. Tommaso (7 marzo)  

Parchi: Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Bibliografia: Pio Valeriani, Monte S.Giovanni Campano. Ieri e d Oggi, Casamari, 
Tip.di Casamari, 1972; P. Robino, Monte S. Giovanni Campano, Lazio medievale, 
pp. 249-257. 

1. Monastero benedettino SS. Giovanni e Paolo (S. Johannis et Pauli) 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli 

Datazione: Documento più antico 1098; ricostruito nel 1531 

Località: Colle S. Marco 

Destinazione originaria: monastero 

Uso attuale: monastero 

Proprietà: Comunità dei Frati Cappuccini 

Stato conservazione: attualmente occupato dai Cappuccini 

Bibliografia: Monasticon Italiæ, n. 139 

2. Monastero benedettino S. Maria di Reggimento (S. Mariae de Regimento) 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli 

Datazione: Documento più antico 1122; l’edificio originario fu demolito nel 1791 
e successivamente ricostruito 

Località: S. Maria di Reggimento 

Destinazione originaria: monastero 

Uso attuale: chiesa rurale 

Bibliografia: Monasticon Italiæ, n. 140 

3. Castello Aquino-Avalos 

Datazione: XII-XIII secolo; XVI secolo (gran parte della costruzione, il torrione 
quadrato, lato Nord, Cappella di S. Tommaso); XVIII secolo (demolizione 
dell’ultimo piano, e della merlatura delle due torri); XX secolo (post 1915) 

Località: Colle S. Marco (Via Corte, Piazza della Corte, Via Castello, Via Orione) 

Destinazione originaria: castello 
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Uso attuale: area monumentale; giardini; abitazioni 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: lo spazio centrale è stato trasformato in giardino, e vi sono 
sorte costruzioni recenti 

4. Cappella di S. Tommaso 

Datazione: XVI secolo; XVIII (1722: intonacata e corredata di sovrastrutture); XX 
secolo  

Località: all’interno della costruzione del castello 

Destinazione originaria: cappella privata 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: restauri e trasformazioni che hanno notevolmente 
l’ambiente dall’aspetto primitivo 

5. Torre rotonda 

Datazione: XII secolo; XV secolo (post 1495); XVI secolo  

Località: ad Est della Porta dell’Orione, nella zona Nord della città 

Destinazione originaria: torre della cinta muraria 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: conserva la sua struttura primitiva 

6. Mura 

Datazione: XII secolo; XV secolo (post 1495); XVIII secolo (demolizione di 
alcune torrette): XX secolo (post 1915: dimezzati i due torrioni semicircolari) 

Località: zona Nord-Est della città: da Via Corte a Porta S. Giusta 

Destinazione originaria: mura difensive 

Uso attuale: inglobate in abitazioni 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: alcune torrette sono andate distrutte; in alcuni punti si 
individuano le strutture originali in blocchetti di calcare irregolari 

7. Porta urbica di S. Giusta o della Scrima 

Datazione: XII secolo; XVIII secolo (post terremoto 1700) 

Località: Via S. Giusta 

Destinazione originaria: porta di accesso della città 

Uso attuale: passaggio 
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Proprietà: Comune di Monte S. Giovanni Campano 

Stato conservazione: abbastanza ben conservata 

8. Porta urbica di S. Rocco 

Datazione: XII secolo; XVIII secolo (post terremoto 1700) 

Località: Via S. Rocco 

Destinazione originaria: porta di accesso della città 

Uso attuale: passaggio 

Proprietà: Comune di Monte S. Giovanni Campano 

Stato conservazione: rimane solo l’arco ogivale in grossi conci di pietra, e si 
trova in posizione arretrata rispetto al circuito murario 

9. Porta urbica dei Cotardi 

Datazione: XII secolo; XVIII secolo (post terremoto 1700) 

Località: zona Sud della città: da qui parte la strada per Strangolagalli 

Destinazione originaria: porta di accesso della città 

Uso attuale: passaggio 

Proprietà: Comune di Monte S. Giovanni Campano 

Stato conservazione: assai rovinata; sono visibili i resti della torretta quadrata 
che la difendeva; (per la costruzione della porta fu utilizzato l’arco a tutto sesto) 

10. Chiesa di S. Prudenziana 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli 

Datazione: XI secolo (nei documenti è citata dal 1097);  

Località: Strada per Strangolagalli 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: nessuna 

Proprietà: Comune di Monte S. Giovanni Campano 

Stato conservazione: rimangono pochi resti coperti da vegetazione 

Bibliografia: G. Battelli, Rationes decimarum Italiane nei secc. XIII e XIV. Latium, 
Città del Vaticano, 1946, p. 171. 

11. Chiesa di S. Pietro de Arenula 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli 
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Datazione: XI secolo (1028); XVIII secolo (1725: completa ristrutturazione) 

Località: poco fuori Porta S. Rocco  

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comune di Monte S. Giovanni Campano 

12. Chiesa collegiata di S. Maria 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli 

Datazione: XIV secolo (?); fine XVI- inizio XVII secolo  

Località: Piazza di S. Maria della Valle 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

13. Chiesa di S. Maria della Rendola 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli 

Datazione: XVI secolo  

Località: Via Arenula 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: sconsacrata 

Stato conservazione: fu sede arcipretale fino al 1773, poi passò alla collegiata; 
poco della forma edilizia antica, conservata la torre campanaria quadrangolare 

14. Convento di S. Rocco 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli 

Datazione: XVII secolo  

Località: presso Porta S. Rocco 

Destinazione originaria: convento 

Stato conservazione: il convento si è sovrapposto alla cinta muraria del XII 
secolo: qui è visibile la cortina esterna con bocche di cannone e feritoie 

15. Casa 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via Arenula (par. cat. 403) 
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Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: tracce di muratura antica; l’ingresso ad arco ribassato 
riutilizzato un architrave monolitico a timpano 

16. Casa 

Datazione: XII secolo (?); XVII secolo 

Località: presso Porta S. Giusta (par. cat. 332) 

Destinazione originaria: abitazione – botteghe e cantine 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: ingresso architravato sulle cui mensole si riconoscono una 
testina ed uno stemma illeggibile 

17. Casa 

Datazione: XVI secolo 

Località: Piazza S. Maria (par. cat. 206) 

Destinazione originaria: abitazione - botteghe 

Uso attuale: nessuna 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: assai rimaneggiato; caduta la copertura dell’ingresso; 
tracce dell’arco in pietra 

18. Casa 

Datazione: XIV secolo; XVII secolo (?) 

Località: Via Arenula, 24 (par. cat. 120) 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: al primo piano conservata una finestrella trilobata in 
peperino 

19. Casa 

Datazione: XIV secolo; XVIII secolo (ingresso) 

Località: Via Colle Fiorito, 13 (par. cat. 289) 
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Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: al primo ed al secondo piano le finestre sono di 
rifacimento moderno  

20. Casa 

Datazione: XIV secolo; XVIII secolo 

Località: Via Codarda (par. cat. 1463) 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: al primo piano si nota traccia di monofora tampognata ed 
in parte intoncata 

21. Casa-torre 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via Codarda (par. cat. 168) 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: nei due piani superiori (su quattro) le finestre sono 
moderne  

22. Casa con profferlo 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via S. Rocco (par. cat. 167) 

Destinazione originaria: abitazione - botteghe 

Uso attuale: abitazione 

Proprietà: privata 

Stato di conservazione: vi poggia la Porta di S. Rocco 

23. Casa rurale 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via di S. Giusta (par. cat. 245) 

Destinazione originaria: abitazione - botteghe 
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Uso attuale: nessuna 

Proprietà: privata 

Stato conservazione: l’edificio è semi-diroccato; al primo piano la finestrella 
architravata a timpano è stata tampognata 

24. Palazzo gentilizio 

Datazione: XIV secolo 

Località: Via Castello (par. cat. 499) 

Destinazione originaria: abitazione 

Uso attuale: nessuna 

Stato conservazione: in parte diroccato: nel primo piano l’ingresso è stato 
tampognato e ridotto a finestra 
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SORA 

Antica denominazione: Sora - Sura 

Collegamenti: Autostrada A1 uscita Ceprano – Fontana Liri – Isola Liri – Sora 
oppure A24 uscita di Avezzano – Capistello – Balsorano - Sora. 

Santo patrono: Santa Restituta il 27 maggio  

Biblioteche: Biblioteca comunale – Centro Studi “V. Patriarca” 

Musei: Civico della Media Valle del Liri 

Archivi: Archivio storico comunale – Archivio vescovile.  

Bibliografia: A.Lauri “Sora e le sue vicende storiche”; Loffredo L. “Sora” 

1. Cattedrale di Santa Maria Assunta 

Diocesi originaria: Sora 

Diocesi attuale: Sora – Aquino - Pontecorvo 

Datazione: X sec. – XI sec.  

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Curia vescovile 

Vincoli: Legge 1089 – legge 1497 

Stato conservazione: In corso di restauro 

Bibliografia: Beranger E.M. “ La cinta muraria di Sora nel quadro delle fortificazioni 
in opera poligonale alla Media Valle del Liri” 

2. Chiesa di San Domenico 

Diocesi originaria: Sora  

Diocesi attuale: Sora – Aquino - Pontecorvo 

Datazione: XI sec. – XIII sec. – XX sec.  

Località: San Domenico 

Destinazione originaria: Monastero 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Capitolo Vaticano 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

Bibliografia: Loffredo L. “San Domenico di Sora e i luoghi natali di Cicerone” 
Casamari 1981  
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3. Chiesa di Santa Restituta 

Diocesi originaria: Sora  

Diocesi attuale: Sora – Aquino - Pontecorvo 

Datazione: XIII sec. – XX sec. 

Località: Piazza Santa Restituta 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Parrocchia 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

Bibliografia: Marsella “I Vescovi di Sora” 

4. Chiesa di San Francesco 

Diocesi originaria: Sora 

Diocesi attuale: Sora – Aquino - Pontecorvo 

Datazione: XIV sec. 

Località: Piazza Mayer Ross 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Confraternita della Buona Morte 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Restaurata recentemente in parte. 

Bibliografia: Magnani E. “Convento dei Minori Conventuali di Sora” 

5. Torrione Aragonese di Santa Maria 

Datazione: XV sec. 

Località: Piazza Indipendenza 

Destinazione originaria: Torre di difesa 

Uso attuale: Annesso alla Chiesa Santa Maria Assunta 

Proprietà: Curia Vescovile 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

Bibliografia: Marta “La cattedrale di Sora inizio di un restauro” Sora 1982 
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6. Tempio Italico 

Datazione: III sec. A.C. 

Località: Centro storico basamento Chiesa Santa Maria Assunta. 

Destinazione originaria: Tempio 

Uso attuale: Basamento Chiesa Santa Maria Assunta  

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Restaurato 

Bibliografia: Beranger E.M. “ La cinta muraria di Sora nel quadro delle fortificazioni 
in opera poligonale alla Media Valle del Liri” 

7. Castello 

Denominazione: Rocca Sorella Castello di San Cassio e Casto 

Datazione: XVI sec.  

Località: Monte San Casto 

Destinazione originaria: Castello 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Restaurato parzialmente 

Bibliografia: Beranger E.M. “ La cinta muraria di Sora nel quadro delle fortificazioni 
in opera poligonale alla Media Valle del Liri” 

8. Chiesa di Santo Spirito 

Diocesi originaria: Sora  

Diocesi attuale: Sora – Aquino - Pontecorvo 

Datazione: XVI sec. 

Località: Centro storico Corso Volsci 

Destinazione originaria: Chiesa del Convento dei Gesuiti 

Uso attuale: Chiesa  

Proprietà: Parrocchia 

Stato conservazione: Buono 

9. Chiesa di San Bartolomeo 

Diocesi originaria: Sora 

Diocesi attuale: Sora – Aquino - Pontecorvo 

Datazione: XII sec. - XVI sec. – XX sec. 
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Località: Corso Volsci 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Parrocchia di san Bartolomeo 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

Bibliografia: Milani “La Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Sora” Casamari 
1969 

10. Chiesa di San Giovanni  

Diocesi originaria: Sora  

Diocesi attuale: Sora – Aquino - Pontecorvo 

Datazione: XII sec. – XVII sec. 

Località: Via Cittadella 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Parrocchia di San Giovanni 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

Bibliografia: Squilla G. “La Diocesi di Sora nel 1100” Casamari 1961 

11. Chiesa di San Silvestro 

Diocesi originaria: Sora  

Diocesi attuale: Sora – Aquino - Pontecorvo 

Datazione: XIV sec. – XVIII sec.  

Località: Piazza san Silvestro 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Parrocchia di San Silvestro 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

Bibliografia: P. Filippo della Sacra Famiglia “Presenza e testimonianze degli Ordini 
e Congragazioni religiose a Sora” Casamari 1974 

12. Monastero  

Denominazione: Convento dei Padri Passionisti  
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Diocesi originaria: Sora  

Diocesi attuale: Sora – Aquino - Pontecorvo 

Datazione: 1601  

Località: Via Passionisti 

Destinazione originaria: Monastero 

Uso attuale: Monastero 

Proprietà: Privata 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Restaurato recentemente 

Bibliografia: P. Filippo della Sacra Famiglia “Presenza e testimonianze degli Ordini 
e Congragazioni religiose a Sora” Casamari 1974 

13. Chiesa di San Rocco 

Diocesi originaria: Sora  

Diocesi attuale: Sora – Aquino - Pontecorvo 

Datazione: X sec. – XVIII sec.  

Località: Centro storico Borgo San Rocco 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Parrocchia di San Silvestro 

Stato conservazione: Discreto 

Bibliografia: Squilla G. “San Rocco e Sora una chiesa e una confraternita” Casamari 
1971 

14. Ponte Marmone  

Datazione: I sec. a.C. – I sec. d.C. 

Località: San Domenico 

Destinazione originaria: Ponte 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Parzialmente restaurato 

Bibliografia: Loffredo L. “San Domenico di Sora e i luoghi natali di Cicerone” 
Casamari 1981 

15. Mura 
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Denominazione: Mura Poligonali 

Datazione: V sec. a.C.  

Località: Colle San Casto 

Proprietà: Comunale 

Stato conservazione: Ruderi 

Bibliografia: Beranger E.M. “ La cinta muraria di Sora nel quadro delle fortificazioni 
in opera poligonale alla Media Valle del Liri” 

16. Palazzo Municipale 

Datazione: XIII sec. – XVII sec.  

Località: Centro storico Corso Volsci 

Destinazione originaria: Monastero dei Gesuiti  

Uso attuale: Municipio 

Proprietà: Comunale 

Stato conservazione: Restaurato recentemente 

Bibliografia: Loffredo L. “Sora” 

17. Palazzo Annonj 

Datazione: XV sec. – XVIII sec.  

Località: Centro storico  

Destinazione originaria: Palazzo gentilizio  

Uso attuale: Residenza 

Proprietà: Privata 

Stato conservazione: Discreto in corso di restauro. 

Bibliografia: Loffredo L. “Sora” 

18. Palazzo ex Pretura 

Datazione: XIV sec. – XVIII sec.  

Località: Centro storico Piazza Mayer Ross 

Destinazione originaria: Monastero dei Minori Conventuale 

Uso attuale: Museo e Tribunale 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089  

Stato conservazione: Restaurato recentemente. 
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Bibliografia: Loffredo L. “Sora” 

19. Palazzo Tuzj 

Datazione: XV sec. – XX sec.  

Località: Centro storico  

Destinazione originaria: Palazzo gentilizio  

Uso attuale: Residenza 

Proprietà: Privata 

Stato conservazione: Restaurato parzialmente. 

Bibliografia: Loffredo L. “Sora” 

20. Palazzo Branca 

Datazione: XV sec. – XVIII sec.  

Località: Centro storico Via Cittadella 

Destinazione originaria: Palazzo gentilizio  

Uso attuale: Residenza 

Proprietà: Privata 

Stato conservazione: Restaurato recentemente. 

Bibliografia: Loffredo L. “Sora” 
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SUBIACO 

Antica denominazione: Sublaqueum 

Collegamenti: A24 uscita di Vicovaro Mandela – Subiaco  

Santo patrono: San Benedetto, 20-21 marzo  

Musei: Museo “Luigi Ceselli” 

Bibliografia: Jannuccelli G. “Memorie di Subiaco e della sua Badia”; Marzio 
“Cronaca sublacense”; Andreatta “L’Abazia di Subiaco” 

1. Monastero di San Benedetto o Sacro Speco 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XII sec.  

Località: Sacro Speco 

Destinazione originaria: Monastero 

Uso attuale: Monastero 

Proprietà: Ordine Benedettino 

Vincoli: Legge 1089/39, Legge 1497/39 

Stato conservazione: Restaurato recentemente 

2. Monastero di Santa Scolastica 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: IX sec. – XII sec. – XIV sec. - XVIII sec. 

Destinazione originaria: Monastero 

Uso attuale: Monastero 

Proprietà: Ordine Benedettino 

Vincoli: Legge 1089/39, Legge 1497/39 

Stato conservazione: Restaurato recentemente 

3. Convento di San Francesco 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: 1327 

Località: San Francesco 

Destinazione originaria: Monastero 
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Uso attuale: Convento 

Vincoli: Legge 1089/39 

Stato conservazione: Buono 

4. Cattedrale di Sant’ Andrea Apostolo 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XVII sec. - XX sec. 

Località: Cenro Storico, Via Garibaldi 

Destinazione originaria: Chiesa 

Stato conservazione: Buono 

5. Chiesa della Madonna della Croce 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: 1100 

Destinazione originaria: Chiesa 

6. Chiesa di Santa Maria della Valle 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: 1798 

Destinazione originaria: Chiesa 

7. Chiesa di San Pietro 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: 1950 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

8. Campanile della Chiesa di San Pietro 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: XI sec. 

Destinazione originaria: campanile 
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9. Chiesa di San Lorenzo 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Destinazione originaria: Chiesa 

10. Rocca Abbaziale 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: 1073-1077 

Località: Centro Storico 

Destinazione originaria: Castello 

Uso attuale: Sede Centro Studi Benedettiani 

Proprietà: Ordine Benedettino 

Stato conservazione: Oggetto di recenti restauri 

11. Ponte di San Francesco 

Datazione: 1358 

Destinazione originaria: Ponte 

Uso attuale: Ponte pedonale 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089/39,  

Stato conservazione: Restaurato 

12. Arco di Menio 

13. Arco di Pio VI 

Datazione: 1789 

Località: Centro Storico, Coeso Battisti 

Destinazione originaria: Arco 

Uso attuale: Arco Trionfale 

Proprietà: Comunale 

Stato conservazione: Restaurato 

14. Palazzo del Seminario 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 
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Datazione: 1715 – 1780  

Destinazione originaria: Palazzo del Seminario 

Uso attuale: Edificio Scolastico 

Stato conservazione: Restaurato recentemente 

15. Area Archeologica 

Denominazione: Villa di Nerone 

Datazione: I sec. a.C. 

Località: Strada provinciale per Jenne 

Uso attuale: Area Archeologica 

Proprietà: Demanio 

Vincoli: Legge 1089/39, Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Restauri recenti 
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TREVI NEL LAZIO 

Antica denominazione: Treba Augusta 

Collegamenti: Autostrada A1 uscita Anagni - Fiuggi, Altipiani di Arcinazzo – 
Trevi nel Lazio 

Santo patrono: San Pietro Eremita, 29 settembre 

Musei: Museo delle Piante 

Archivi: Archivio storico, Archivio Comunale 

Parchi: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini  

Bibliografia: Caraffa “Trevi nel Lazio” Roma 1973; Zinanni D. “Trevi nel Lazio 
nella storia, nell’arte e nelle tradizioni” Trevi nel Lazio 1973 

1. Castello Caietani 

Datazione: X sec. – XI sec.  

Località: Centro Storico 

Destinazione originaria: Castello 

Uso attuale: Museo 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089/39 

Stato conservazione: Restaurato recentemente 

Bibliografia: Zinanni D. “Trevi nel Lazio nella storia, nell’arte e nelle tradizioni” 
Trevi nel Lazio 1973; “Storia della città” scheda 15/16 del 1981; Scheda di Trevi 
nel Lazio di Paolo Timo e Eleonara Vetromile. 

2. Mura Romane 

Datazione: III sec. a.C. 

Località: Centro storico, Piazza degli Angeli 

Destinazione originaria: Mura di cinta 

Proprietà: Private 

Vincoli: Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Restaurate  

Bibliografia: “Storia della città” scheda 15/16 del 1981; Scheda di Trevi nel Lazio 
di Paolo Timo e Eleonara Vetromile. 

3. Mura Urbane Medievali 

Datazione: XII sec. - XV sec. 

Località: Centro storico 
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Destinazione originaria: Mura di difesa 

Proprietà: Comunale in parte e private 

Vincoli: Legge 1089/39, Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Parte restaurate recentemente, altre in stato di rudere 

Bibliografia: “Storia della città” scheda 15/16 del 1981; Scheda di Trevi nel Lazio 
di Paolo Timo e Eleonora Vetromile. 

4. Porta Napoletana 

Località: XVI sec.  

Destinazione originaria: Porta d’ ingresso città 

Uso attuale: Porta d’ ingresso città  

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089/39 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

Bibliografia: “Storia della città” scheda 15/16 del 1981; Scheda di Trevi nel Lazio 
di Paolo Timo e Eleonara Vetromile. 

5. Palazzo Giansanti 

Datazione: XII sec. - XV sec.  

Località: Centro Storico, Piazza degli Angeli 

Destinazione originaria: Torre con porta d’ingresso 

Uso attuale: Residenziale 

Proprietà: Privata 

Vincoli: Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Discreto 

Bibliografia: Zinanni D. “Trevi nel Lazio nella storia, nell’arte e nelle tradizioni” 
Trevi nel Lazio 1973; 

6. Palazzo Cecconi - Ubaldi 

Datazione: XVI sec.  

Località: Centro Storico, Piazza Santa Maria Assunta 

Destinazione originaria: Residenziale 

Uso attuale: Residenziale  

Proprietà: Privata 

Vincoli: Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Discreto 
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Bibliografia: Zinanni D. “Trevi nel Lazio nella storia, nell’arte e nelle tradizioni” 
Trevi nel Lazio 1973; 

7. Palazzo Speranza 

Datazione: XVII sec.  

Località: Centro Storico 

Destinazione originaria: Residenziale - Municipio 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089/39 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

Bibliografia: Zinanni D. “Trevi nel Lazio nella storia, nell’arte e nelle tradizioni” 
Trevi nel Lazio 1973; 

8. Chiesa di Santa Maria Assunta 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Anagni 

Datazione: XII sec. - XVII sec.  

Località: Centro Storico, Piazza Santa Maria Assunta  

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089/39, Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

Bibliografia: “Storia della città” scheda 15/16 del 1981; Scheda di Trevi nel Lazio 
di Paolo Timo e Eleonara Vetromile. 

9. Oratorio di San Pietro Eremita 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Anagni 

Datazione: 1685 

Località: Centro Storico 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

Bibliografia: “Storia della città” scheda 15/16 del 1981; Scheda di Trevi nel Lazio 
di Paolo Timo e Eleonara Vetromile. 
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10. Chiesa Madonna del Riposo e San Sebastiano 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Anagni 

Datazione: 1483 

Località: S.P. Altipiani - Trevi 

Destinazione originaria: chiesa 

Uso attuale: chiesa 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089/39, Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Restaurata recentemente 

Bibliografia: Zinanni D. “Trevi nel Lazio nella storia, nell’arte e nelle tradizioni” 
Trevi nel Lazio 1973; 

11. Monastero di Sant’ Angelo in Orsano 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Anagni  

Datazione: Fondato nel 1280, ricostruito nel 1441 

Località: Colle Sant’ Angelo 

Destinazione originaria: Monastero Femminile 

Uso attuale: Agricolo 

Proprietà: Privata 

Vincoli: Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Chiesa e mura perimetrali in cattivo stato di conservazione 

Bibliografia: “Storia della città” scheda 15/16 del 1981; Scheda di Trevi nel Lazio 
di Paolo Timo e Eleonara Vetromile. 

12. Chiesa di San Nicola 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Anagni  

Datazione: XII sec. 

Località: Piazza  

Destinazione originaria: Chiesa Collegiale 

Uso attuale: Deposito 

Proprietà: Privata 

Vincoli: Legge 1497/39, 
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Stato conservazione: Cattivo stato di conservazione 

Bibliografia: “Storia della città” scheda 15/16 del 1981; Scheda di Trevi nel Lazio 
di Paolo Timo e Eleonara Vetromile. 

13. Chiesa di San Teodoro 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Anagni  

Datazione: XIV sec. 

Località: Centro Storico 

Destinazione originaria: Chiesa  

Uso attuale: Residenze e magazzino 

Proprietà: Privata 

Vincoli: Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Notevolmente trasformata 

Bibliografia: Zinanni D. “Trevi nel Lazio nella storia, nell’arte e nelle tradizioni” 
Trevi nel Lazio 1973; 

14. Casa di San Pietro 

Datazione: XV sec. 

Località: Centro Storico 

Destinazione originaria: Palazzo Ronconi 

Uso attuale: Sala riunioni 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Restaurata 

Bibliografia: “Storia della città” scheda 15/16 del 1981; Scheda di Trevi nel Lazio 
di Paolo Timo e Eleonara Vetromile. 

15. Palazzo Napoleoni 

Datazione: XVI sec. 

Località: Centro Storico 

Destinazione originaria: Abitazione dei canonici di Santa Maria 

Uso attuale: Residenziale 

Proprietà: Privata 

Vincoli: Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Discreto con evidenti alterazioni 
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Bibliografia: “Storia della città” scheda 15/16 del 1981; Scheda di Trevi nel Lazio 
di Paolo Timo e Eleonara Vetromile. 

16. Cripta di San Pietro Eremita 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Anagni 

Datazione: XIII sec. 

Località: Centro Storico, Piazza Santa Maria Assunta  

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089/39, Legge 1497/39 

Stato conservazione: Restaurata 

Bibliografia: Zinanni D. “Trevi nel Lazio nella storia, nell’arte e nelle tradizioni” 
Trevi nel Lazio 1973; 
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VALLEPIETRA 

Antica denominazione: Balle de petra 

Collegamenti: A1 uscita Anagni – Fiuggi – Altipiani di Arcinazzo – Trevi nel 
Lazio – Jenne - Vallepietra 

Santo patrono: S. Cristoforo, 25 luglio  

Archivi: Archivio Storico parrocchiale alla chiesa di San Giovanni  

Parchi: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Bibliografia: Ricciotti G. “Valle Pietra e il Santuario della SS. Trinità”; Caraffa G. 
“Vallepietra dalle origini alla fine del XIX sec.” 

1. Rocca 

Datazione: XIV sec.  

Località: Centro Storico 

Destinazione originaria: Castello 

Uso attuale: Palazzo Comunale 

Proprietà: Comunale 

Stato conservazione: Restaurati alcuni locali all’interno del palazzo comunale 

Bibliografia: “Storia della città “ n. 15/16 del 1981 Scheda di Vallepietra di Paolo 
Timo e Elena Vetromile. 

2. Torre della Rocca 

Datazione: XIII sec.  

Località: Piazza Italia 

Destinazione originaria: torre 

Uso attuale: Torre 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Buono 

Bibliografia: “Storia della città “ n. 15/16 del 1981 Scheda di Vallepietra di Paolo 
Timo e Elena Vetromile. 

3. Case sulle mura 

Datazione: XI sec. 

Destinazione originaria: Case appartenenti al nucleo fortificato medievale  

Uso attuale: Residenziale 

Proprietà: Privata 
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Vincoli: Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Restaurate in parte 

Bibliografia: “Storia della città “ n. 15/16 del 1981 Scheda di Vallepietra di Paolo 
Timo e Elena Vetromile. 

4. Santuario della SS Trinità 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco 

Datazione: X sec. – XIX sec.  

Località: Monte Autore 

Destinazione originaria: Eremo 

Uso attuale: Chiesa 

Vincoli: Legge 1497/39, 

Stato conservazione: Restaurata 

Bibliografia: Mezz.”Il Santuario della SS. Trinità sul Monte Autore”; D’Onofrio 
“La SS. Trinità sul Monte Autore”, Rassegna del Lazio XII - 1965 

5. Chiesa di S. Giovanni Evangelista 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco  

Datazione: XII sec. - XVIII sec. - XIX sec. 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Proprietà: Curia 

Vincoli: Legge 1497/39, 

6. Chiesa di Santa Maria della Stella Diruta 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco  

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

7. Chiesa di San Giovanni Battista 

Diocesi originaria: Subiaco 

Diocesi attuale: Subiaco  

Datazione: 1768 
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VEROLI 

Antica denominazione: Verulae 

Collegamenti: A1 uscita di Frosinone – Veroli 

Santo patrono: Santa Maria Salome in data 24 maggio.  

Biblioteche: Giovardiana, Biblioteca del Monumento Nazionale di Casamari 

Musei: Raccolta Antiquaria, Museo delle Erbe, Museo del Tesoro del Duomo, 
Museo Archeologico di Casamari, Museo Archeologico “Giovardiana“ 

Archivi: Archivio Comunale,  

Bibliografia: Quattrociocchi “Gli Ernici e il loro territorio”; tip. Reali; P.R. Ferraris 
“Veroli storia della città” n.8; M. Stirpe “Verulana Civitas ricerce storiche”. 

1. Abbazia di Casamari 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli Frosinone 

Datazione: 1203 

Località: Casamari 

Destinazione originaria: Monastero Cistercense 

Uso attuale: Monastero 

Proprietà: Statale 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Buono, parti recentemente restaurate 

Bibliografia: F. Farina – B. Fornari “L’architettura cistercense e l’Abbazia di 
Casamari” 

2. Basilica di Sant’ Erasmo 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli Frosinone 

Datazione: VI sec. – XII sec. - XVI sec. - XVII sec. 

Località: centro storico 

Destinazione originaria: Cenobio benedettino 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Buono 

3. Porta di Santa Croce  

Datazione: XIV sec. 

Località: Centro storico 
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Destinazione originaria: Porta urbana 

Uso attuale: Porta urbana 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: L. 1089 

Stato conservazione: Buono, restaurata. 

Bibliografia: P.R. Ferraris “Veroli storia della città” n.8 

4. Palazzo Santa Croce 

Datazione: prima metà 500 

Località: Quartiere Santa Croce 

Destinazione originaria: Palazzo  

Uso attuale: Abitazione 

Proprietà: Privata 

Stato conservazione: Buono. 

Bibliografia: P.R. Ferraris “Veroli storia della città” n.8 

5. Chiesa di San Paolo 

Diocesi originaria: Veroli Frosinone 

Diocesi attuale: Veroli Frosinone 

Datazione: XIII sec. e XVIII sec. 

Località: Piagge Atinati 

Destinazione originaria: Chiesa 

Stato conservazione: Discreto 

6. Chiesa dell’Olivella 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli Frosinone 

Datazione: 1722 

Destinazione originaria: Chiesa 

Proprietà: Parrocchia 

Stato conservazione: Discreto 

7. Chiesa di Santa Maria dei Franconi 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli Frosinone 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
547

Datazione: XI –XII sec. 

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Chiesa parrocchiale 

Uso attuale: Chiesa monastica 

Stato conservazione: Buono  

8. Porta Romana 

Datazione: XVIII sec. 

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Porta urbana 

Uso attuale: Porta urbana 

Proprietà: Comunale 

Stato conservazione: Buono 

Bibliografia: P.R. Ferraris “Veroli storia della città” n. 8 

9. Chiesa di San Michele Arcangelo 

Diocesi originaria: Veroli  

Diocesi attuale: Veroli Frosinone 

Datazione: XIX sec. 

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Stato conservazione: Buono 

10. Chiesa di San Leucio 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli Frosinone 

Datazione: IX sec. 

Località: Colle San Leucio 

Destinazione originaria: Chiesa parrocchiale 

Uso attuale: Chiesa 

Vincoli: legge 1089 

Stato conservazione: Recentemente restaurata 

Bibliografia: P.R. Ferraris “Veroli storia della città” n. 8 
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11. Rocca 

Denominazione: Castello di San Leucio 

Datazione: IX sec. 

Località: Colle San Leucio 

Destinazione originaria: Castello 

Proprietà: Comunale 

Stato conservazione: Rudere 

Bibliografia: P.R. Ferraris “Veroli storia della città” n. 8 

12. Palazzo Aliprandi De Gasperis 

Datazione: XVI sec. 

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Palazzo 

Uso attuale: Residenziale e commerciale 

Proprietà: Privata 

Stato conservazione: Discreto 

13. Palazzo Casa Reali 

Datazione: XVI sec. 

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Abitazione 

Uso attuale: Abitazione  

Proprietà: Privata 

Stato conservazione: Buono 

14. Cattedrale di Sant’Andrea 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli Frosinone 

Datazione: XII sec. – XVIII sec. 

Località: Centro storico, Piazza del Duomo 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa  

Proprietà: Parrocchia 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Buono 
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15. Palazzo del Municipio 

Datazione: XVI sec. – XIX sec. 

Località: Centro storico, Pazza G. Mazzoli 

Destinazione originaria: Palazzo residenziale 

Uso attuale: Municipio 

Proprietà: Comunale 

Stato conservazione: Buono 

16. Basilica di Santa Maria Salome 

Diocesi originaria: Veroli 

Diocesi attuale: Veroli Frosinone 

Datazione: XIII se. – XVII sec. – XVIII sec. 

Località: Centro Storico 

Destinazione originaria: Chiesa 

Proprietà: Parrocchia 

Stato conservazione: Buono 

17. Biblioteca Giovardiana 

Datazione: XVI sec. – XVII sec. 

Destinazione originaria: Seminario 

Uso attuale: Biblioteca pubblica 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Buono 

Bibliografia: G. Trulli e G. Papetti “La biblioteca Giovardiana di Veroli nel secondo 
centenario della sua fondazione” 

18. Mura poligonali 

Datazione: IV sec. a.C. della 3° maniera 

Località: Colle San Leucio 

Destinazione originaria: Mura di Difesa 

Proprietà: Comunale 

Stato conservazione: Rudere 

19. Mura medievali con torri 

Datazione: X sec. - XI sec.  

Località: Colle San Leucio 
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Destinazione originaria: Mura di Difesa 

Proprietà: Comunale 

Stato conservazione: In parte restaurate 

20. Palazzo Quinones 

Datazione: XIV sec. – XVI sec. 

Località: Centro storico,  

Destinazione originaria: Residenza del cardinale 

Uso attuale: Residenziale  

Proprietà: Comunale 

Stato conservazione: Buono 

21. Case medievali 

Datazione: III sec. 

Località: Centro storico, Via Cavour 

Destinazione originaria: Palazzo residenziale 

Uso attuale: Abitazioni  

Proprietà: Private 

Vincoli: Legge 1089 

Stato conservazione: Restaurate 
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VICO NEL LAZIO 

Collegamenti: A1 uscita di Frosinone – Vico nel Lazio; A1 Uscita Anagni – 
Fiuggi – Alatri Vico nel Lazio 

Santo patrono: San Giorgio, 23 Aprile 

Bibliografia: C. Zannella “Vico nel Lazio, storia della città” n. 3 schede 

1. Palazzo del Governatore 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Anagni - Alatri 

Datazione: XII sec.  

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Palazzo  

Uso attuale: Sede comunale 

Vincoli: Legge 1089/39 

Stato conservazione: Recentemente restaurato 

Bibliografia: C. Zannella “Vico nel Lazio, storia della città” n. 3 schede 

2. Chiesa di San Martino 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Anagni - Alatri  

Datazione: prec. XI sec. 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Bibliografia: C. Zannella “Vico nel Lazio, storia della città” n. 3 schede 

3. Chiesa di Santa Maria 

Diocesi originaria: Alatri 

Diocesi attuale: Anagni - Alatri  

Località: Centro storico 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Vincoli: Legge 1089/39 

Stato conservazione: Recentemente restaurata 

Bibliografia: C. Zannella “Vico nel Lazio, storia della città” n. 3 schede 
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4. Chiesa di San Michele Arcangelo 

Diocesi originaria: Alatri  

Diocesi attuale: Anagni - Alatri 

Datazione: prec. XI sec. – 1581 - 1700 - 1855 

Località: Centro Storico 

Destinazione originaria: Chiesa 

Uso attuale: Chiesa 

Vincoli: Legge 1089/39 

Stato conservazione: Recentemente restaurata 

Bibliografia: C. Zannella “Vico nel Lazio, storia della città” n. 3 schede 

5. Palazzo 

Denominazione: Caserma della gendarmeria pontificia 

Località: Centro Storico  

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089/39 

Stato conservazione: Buono 

Bibliografia: C. Zannella “Vico nel Lazio, storia della città” n. 3 schede 

6. Mura urbane con 25 torri e 3 porte d’ingresso 

Datazione: XII sec.- XIII sec. 

Località: Centro Storico  

Destinazione originaria: Mura di difesa 

Proprietà: Comunale 

Vincoli: Legge 1089/39 

Stato conservazione: Buono con parti restaurate 

Bibliografia: C. Zannella “Vico nel Lazio, storia della città” n. 3 schede 

2.5 Il turismo 

2.5.1 Premessa 

La ZPS dei “Monti Simbruini” è un’area geografica dalle elevate potenzialità di 
sviluppo turistico. La sua omogeneità culturale è felicemente combinata in un 
territorio che presenta indubbie caratteristiche di interesse per potenziali 
fruitori che possono essere richiamati da un territorio in gran parte ancora 
intatto e non ancora pienamente sfruttato ai fini turistici. Una porzione 
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considerevole della ZPS non ha ancora subito il depauperamento che spesso 
deriva da una dissennata ed impropria gestione del territorio.  

Inoltre, le linee di tendenza della domanda turistica sembrano favorire la scelta 
di modelli di consumo che ben sia attagliano alle caratteristiche del territorio. 
Nei prossimi dieci anni, secondo le proiezioni Demoskopea, coloro che 
effettueranno almeno una vacanza l’anno passeranno dal 68% attuale al 74%. 

In futuro, di fronte alla vacanza tradizionale (mare/montagna), con periodi 
medi di permanenza abbastanza lunghi, avremo sempre più viaggi motivati da 
particolari spinte e legati ad esempio al trekking, al turismo fluviale, al 
birdwatching ed agli hobbies in generale.  

Le motivazioni nuove non cancellano i vecchi modelli di consumo, ma si 
innestano sulle tradizionali esigenze di base. Il turista richiede sempre di più 
pacchetti di servizi che tendano naturalmente a soddisfare i “bisogni turistici 
primari”, ma al tempo stesso siano connessi anche con “tempo libero turistico” 
(musei, monumenti, impianti sportivi, servizi ricreativi, ecc.) e con la presenza 
del turista sul territorio (trasporti locali, comunicazioni, servizi socio-sanitari, 
uffici di informazione, segnaletica di orientamento, ecc.).  

Inoltre, è importante precisare, che negli ultimi periodi si è assistito ad una 
rilancio del turismo, seppure di breve durata e a costi contenuti, verso le località 
più vicine ai luoghi di residenza, con particolare riferimento alle città d’arte e 
alle zone dotate di particolari pregi ambientali ed attrattive enogastronomiche.  

Le linee di tendenza per i prossimi anni dimostrano che un’offerta vincente 
deve possedere caratteristiche articolate e complesse dal punto di vista delle 
possibilità di fruibilità.  

Il mix ambiente, cultura, storia, religione, sport e gastronomia deve essere 
quindi presente, in varie gradazioni e combinazioni, in tutti i pacchetti/itinerari 
che si intendono proporre al mercato. Da questo punto di vista il territorio della 
ZPS presenta notevoli possibilità per mettere a punto delle offerte specifiche, 
anche se l’individuazione delle aree delle aree su cui puntare in via principale è 
condizionata dall’esistenza di attrezzature e di elementi territoriali in grado di 
supportare la domanda conseguente. 

Il presente capitolo si pone l’obiettivo di ricostruire le dinamiche turistiche del 
territorio, sia in termini quantitativi che qualitativi, e di individuare sulla base 
di tali analisi le potenzialità di sviluppo turistico e le strategie necessarie per 
raggiungerlo. 

A tal proposito vengono affrontate tutte le problematiche legate all’offerta 
turistica dei comuni della ZPS in funzione del fatto che molto spesso i visitatori 
non trovano ospitalità sufficiente nelle strutture alberghiere o extra alberghiere 
locali.  

Il settore turistico, infatti, rappresenta un’opportunità non ancora 
adeguatamente sfruttata: i flussi turistici registrati negli esercizi ricettivi dei 
diciassette comuni sono generalmente modesti, ancora “slegati” dalla presenza 
dei pSIC e della ZPS e concentrati principalmente nella provincia di Frosinone 
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ed in particolar modo nella stazione termale di Fiuggi. D’altro canto, proprio la 
presenza dei pSIC e della ZPS, in particolare per i comuni esterni al Parco 
Naturale dei Monti Simbruini, costituisce una fondamentale occasione per il 
rilancio del territorio, da cogliere attraverso l’adozione di adeguate strategie di 
valorizzazione e di promozione delle risorse dell’area. 

2.5.2 Strutture ed attrattive turistiche  

I comuni compresi all’interno della ZPS “Monti Simbruini”, si diversificano 
notevolmente in termini di disponibilità di strutture dedicate all’accoglienza 
turistica. In particolare il settore più meridionale della ZPS, caratterizzato da 
nuclei urbani più estesi e centri turistici conosciuti a livello nazionale, 
dispongono di un maggior numero di strutture e registrano i maggiori flussi di 
turisti rispetto ai comuni del settore più settentrionale della ZPS che è 
caratterizzato principalmente dall’offerta turistica garantita dal Parco Naturale 
dei Monti Simbruini. 

Per meglio definire il quadro relativo all’offerta turistica di questo territorio, 
caratterizzato da ambienti splendidi e ricchissimi per natura, storia, arte e 
cultura, vengono riportati nella tabella seguente i dati ISTAT del 2002 relativi 
alle strutture di accoglienza turistica e la loro tipologia d’uso rilevate nei 
diciassette comuni della ZPS. 

Dai dati in possesso emerge che nell’intero comprensorio i valori più 
significativi di presenze e strutture turistiche vengono registrati nella località 
termale di Fiuggi che da sola detiene l’85,8% degli esercizi alberghieri e 
contribuisce in maniera determinante anche agli altri settori relativi alla 
ricezione turistica.  

Il turismo termale, infatti, è tradizionalmente un punto di forza dell’offerta di 
tutto il comprensorio, che tuttavia sta denunciando una forte flessione, 
esprimibile non tanto in termini di presenze, che comunque sono diminuite nel 
corso del tempo, quanto per la flessione delle motivazioni alla sua pratica.  

In ogni caso, nel territorio della città di Fiuggi, le presenze negli ultimi anni 
sono state tutto sommato relativamente stabili. Ciò che si è modificato, a detta 
degli operatori, sono le motivazioni reali di queste presenze. A fronte delle 
900mila unità annuali presenti nella città di Fiuggi, soltanto il 50% sono per 
finalità curative, mentre il restante 50% è invece attratto dal basso livello di 
prezzo praticato dalla ricettività locale che consente di programmare escursioni 
da Fiuggi verso Roma.  

Molto importante, sempre nella città di Fiuggi, è il turismo congressuale e 
d’affari che garantisce una notevole promozione per la città termale e, 
comunque, per l’intera area. 

Non è comunque soltanto la città di Fiuggi che dispone di risorse fruibili dal 
punto di vista turistico. Tutta la ZPS infatti si caratterizza per splendidi 
paesaggi, per una fauna e flora molto diversificate e ricche di specie rare, 
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peculiari degli habitat unici nel panorama continentale e, pertanto, molto 
vulnerabili.  

Il supporto che la presenza della ZPS può garantire allo sviluppo economico dei 
17 comuni, è sostenuto ed esaltato dalla presenza del Parco Naturale dei Monti 
Simbruini che con la sua struttura organizzativa, i centri visita e le attività 
promozionali, funge da un indispensabile strumento propagandistico di tutto il 
comprensorio oltre che essere una certificazione del buono stato di 
conservazione del territorio. 

Le opportunità offerte dalla ZPS non sono limitate soltanto al patrimonio 
ambientale, ma si diversificano in vari settori e coinvolgono il mondo dello 
sport, dell’arte, della cultura, della religione e della tradizione enogastronomia. 

In particolare, tutto il suo territorio è segnato dalla presenza di sentieri che 
possono essere percorsi sia per attività di trekking, sia per passeggiate a cavallo 
e mountain bike. E’ possibile praticare il bird watching in moltissime aree di 
avvistamento, escursioni speleologiche e, in ogni caso, svolgere attività 
ricreative a stretto contatto con la natura. 

A tal proposito è opportuno ricordare la “Grotta dei Bambocci”, pSIC del 
comune di Collepardo compreso all’interno della ZPS dei “Monti Simbruini”. 
Anche questo sito è meta di migliaia di visitatori attratti dalle particolari forme 
umane che hanno assunto le stalattiti e le stalagmiti nel corso dei millenni. 

La ZPS “Monti Simbruini” ed in particolare il pSIC “Campo Catino”, ospitano, 
anche importanti impianti sciistici frequentati da migliaia di turisti provenienti 
principalmente dalle località più vicine ma soprattutto da Roma e dalla sua 
provincia e da tutta la Ciociaria. Le presenze sono più cospicue durante i week 
end ma sono molti i turisti che soggiornano per periodi più lunghi (settimane 
bianche). Le stazioni sciistiche principali sono quella di Campo Catino, Campo 
Staffi e Monte Livata.  

La stazione di Campo Catino, situata nel comune di Guarcino, è un pianoro 
posto a 1800 metri di altitudine in una conca carsica. Essa dispone di 4 piste 
nere, 3 rosse e 3 blu, 2 piste da fondo di 3 e 5 km ciascuna, una seggiovia 
quadriposto lunga 800 metri e quattro sciovie. 

Campo Staffi, invece, collocata tra i 2000 e i 1500 metri di altezza, si trova nel 
comune di Filettino e con i suoi impianti, 2 seggiovie di cui una triposto, e 8 
sciovie assicura una portata complessiva di 8000 persone ora. Sempre a Campo 
Staffi, vi sono, inoltre, 2 anelli che si sviluppano su una lunghezza di 10 Km per 
gli amanti dello sci di fondo. 

Infine, la stazione sciistica di Monte Livata, collocata ad una altezza di 1425-
1855 metri nel comune di Subiaco ed a 12 km dallo stesso, è dotata di efficienti 
impianti di risalita e di piste da discesa di media e facile difficoltà e di piste da 
fondo molto frequentate.  

I primi impianti di risalita si trovano a Monte Livata, (1450 mt.) dove ci sono tre 
skilift per 6 piste di discesa. Campo dell’Osso (1490 mt.) con due skilift per 5 
piste di discesa e “La Valletta” sciovia che comunica con quelle di Monte Livata. 
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A Monna dell’Orso (1745 mt.) troviamo uno skilift doppio per 5 piste di discesa. 
Le piste di fondo che si sviluppano per un totale di 38 km sono essenzialmente 
4 alcune delle quali sono spesso teatro di gare nazionali. 

Per quanto riguarda il turismo religioso, una importante meta per i pellegrini è 
il Santuario della SS. Trinità nel comune di Vallepietra. Questo santuario, 
situato all’interno della ZPS e del Parco Naturale dei Monti Simbruini, alle falde 
del monte Autore ed a 1337 metri di altezza, rappresenta un luogo sacro verso 
cui migliaia di devoti si recano dal primo maggio al primo novembre. Infatti, 
più di 600 mila persone provenienti, oltre che dalle province del Lazio, anche da 
Abruzzo, Molise, Campania e Toscana, si recano ogni anno a venerare 
l’immagine della Trinità.  

Per quanto riguarda le rotte della fede, nel comprensorio della ZPS vi sono altri 
luoghi di alta spiritualità frequentati da migliaia di visitatori, come l’Abbazia di 
Trisulti a Collepardo ed i monasteri di San Francesco e Santa Scolastica nel 
Sublacense. 

In tale contesto, è importante sottolineare che la ZPS comprende e confina con 
importanti centri abitati dove la presenza di ingenti patrimoni storici, culturali, 
artistici ed architettonici, offre importanti alternative ai potenziali ospiti di 
questo territorio. Alatri, Anagni, Veroli ad esempio, rappresentano centri 
importantissimi per il patrimonio di cui dispongono, anche se i dati delle 
presenze turistiche e della disponibilità di strutture per l’accoglienza, 
evidenziano un insufficiente capacità di ricezione ed una carente capacità 
promozionale del territorio. Generalmente, infatti, le varie comunità tendono ad 
assumere un atteggiamento d’isolamento e sono refrattarie alla realizzazione di 
forme di collaborazione e coordinamento ai fini di una promozione delle 
proprie risorse più efficace e duratura. 

Infine, un ultimo elemento di forte attrattività per i visitatori, sono le tradizioni 
enogastronomiche. Le diverse specialità culinarie che caratterizzano il territorio 
della ZPS, preparate con sapiente dedizione, ed i prodotti tipici di queste zone, 
ottenuti con metodi antichi e naturali, sono un’innegabile fonte di interesse ed 
attrazione per i turisti alla ricerca di una cucina genuina e di sapori ormai 
dimenticati. 

La lettura dei dati riportati nella tabella seguente, consente di osservare che 
nella provincia di Roma, soltanto Subiaco vanta la presenza di strutture idonee 
per l’accoglienza turistica. Il comune di Vallepietra ha da poco inaugurato un 
ostello per i pellegrini che dispone di 20 posti letto. Tutti gli altri comuni, 
nonostante la presenza del Parco dei Monti Simbruini, non dispongono di 
alcuna struttura. In questi paesi sono operative soltanto attività di ristorazione. 

Nella provincia di Frosinone il solo Comune di Vico nel Lazio non dispone di 
alcuna struttura mentre il comune di Guarcino, nonostante le sue piccole 
dimensioni, annovera ben 6 alberghi allocati prevalentemente nella stazione 
sciistica di Campo Catino. 

Per ciò che concerne le altre strutture di ricettività turistica, nel territorio 
operano 10 Bed & Breakfast dotati di in totale 56 posti letto. Da rilevare, invece, 
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la presenza di 4 campeggi dislocati nel territorio che garantiscono la 
disponibilità di quasi 1.800 posti. 

In sintesi, l’attuale struttura della ricettività evidenzia, ad esclusione del 
comune di Fiuggi ed in minor misura di Subiaco e Guarcino, una presenza 
debole sul territorio sia di alberghi che di altre forme di ospitalità: il livello 
qualitativo generale è medio e pochi esercizi hanno disponibilità di posti letto 
sufficiente per accogliere grandi gruppi organizzati. 

Inoltre, in funzione di ulteriori dati rilevati sia mediante l’analisi di documenti 
reperiti presso l’APT di Roma e l’APT di Frosinone, sia mediante interviste 
effettuate presso la popolazione locale, è stato possibile definire i seguenti 
elementi di maggior rilievo che vengono così sintetizzati: 

 La permanenza media (calcoli effettuati su interviste realizzate tra la 
popolazione locale ed ad esclusione di Fiuggi) è piuttosto ridotta (1,7 
giorni) ed in costante riduzione negli ultimi anni: si tratta di un risultato 
molto modesto se lo si confronta con le permanenze medie della 
provincia di Roma (Roma esclusa), pari a 2,3 giorni;  

 La composizione per provenienza geografica dei turisti indica che oltre il 
75% della domanda è composta da italiani. Anche in questo caso il 
confronto con gli anni precedenti evidenzia un dato negativo; 

 Le presenze turistiche in questa area costituiscono una quota molto 
ridotta delle presenze complessive rilevate nelle province di Roma 
(Roma esclusa) e Frosinone. 

Infine, al momento della redazione del presente Piano di gestione, il territorio 
della ZPS non risulta collegato a circuiti di tour operator. 
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Tabella 138. Capacità ricettiva al 31 dicembre 2002 

Comuni 
Alberghi Campeggi e 

Villaggi turistici 
Alloggi in affitto  

Alloggi agro-
turistici e 

Country-Houses 

Ostelli per la 
Gioventù 

Case per ferie Rifugi alpini Bed & Breakfast Altri alloggi 
privati 

Esercizi Letti Camere Bagni Nr Letti Nr Letti Nr Letti Nr Letti Nr Letti Nr Letti Nr Letti Nr Letti 

Affile - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Arcinazzo 
Romano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Camerata 
Nuova - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cervara di 
Roma - - - - - - - -- - - -  - - - - - - - - - 

Jenne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Subiaco 6 385 172 172 1 600 - - 2 10 - - 1 62 - - 3 18 2 28 

Vallepietra - - - - - - - - - - 1 20 - - - - - - - - 

Alatri 2 42 22 22 - - - - - - - - - - - - 1 2 - - 

Collepardo - - - - 1 260 - - - - - - - - - - - - - - 

Filettino 2 71 38 34 1 500 - - - - - - - - - - - - - - 

Fiuggi 199 10.521 5.939 5.850 1 416 28 205 1 22 - - - 328 - - 5 30 - -- 

Guarcino 6 200 110 104 - - 1 8 - - - - - - - - 1 6 - - 

Monte San 
Giovanni 
Campano 

3 58 33 33 - - - - - - - - - - -  - - - - 

-Sora 4 206 105 105 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trevi nel 
Lazio 4 303 178 178 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Veroli 6 302 158 158 - - - - 2 14 - - - 69 - - - - - - 

Vico nel 
Lazio 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Totale 232 12.088 6.755 6.656 4 1.776 29 213 5 46 1 20 - 459 - - 10 56 2 28 

Fonte: ISTAT 
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2.5.3 Condizioni per l’incremento dei flussi di domanda  

L’ipotesi generale alla base dell’ipotetico incremento della domanda turistica 
stanziale nel comprensorio dei diciassette comuni deve prevedere che una 
quota della domanda diretta a Roma (soprattutto con motivazioni culturali) 
venga “intercettata” e scelga di soggiornare nelle strutture ricettive locali, 
aggiungendosi alla domanda attuale relativa ormai ad un mercato scarsamente 
dinamico. 

Le condizioni essenziali perché l’offerta ricettiva dei comuni sia in grado di 
avviare tale dinamica, ovvero di essere “preferita” rispetto a Roma da una 
quota significativa di visitatori, sono: 

 Prezzi sensibilmente meno elevati rispetto a Roma, a parità di livello 
qualitativo offerto; 

 Ampia varietà di tipologia di soggiorno; 

 Collegamenti con la capitale comodi e rapidi sia via auto che via ferro; 

 Collegamenti con le altre aree protette (es. Parco Naturale dei Monti 
Lucretili, Parco Nazionale d’Abruzzo, ecc.); 

 Un ambiente e un’atmosfera accoglienti, in grado di adattarsi al turista 
(anche straniero) e di rispondere alle richieste sempre più affinate (dalla 
capacità di parlare in inglese, alla pay-tv, ecc.); 

 Un’offerta di risorse (aree archeologiche, siti culturali, centri storici, aree 
verdi, ecc.), tali da invogliare il turista a visitare anche il Parco con i suoi 
pSIC e la ZPS, che siano adeguatamente attrezzate per accoglierlo; 

 Un’ampia offerta di servizi e attrazioni per il turismo (punti informativi, 
ristoranti tipici, navette, visite guidate, bookshop specializzato, ecc.); 

 Un’attività promozionale, promossa e incentivata dall’Ente Parco 
Naturale dei Monti Simbruini, che dia visibilità a tutte le risorse 
dell’area. 

Alla dotazione di strutture, in sintesi, deve affiancarsi una nuova strategia di 
cura del turista, che va dall’utilizzo di professionalità esperte alla capacità di 
garantire un’offerta ampia, differenziata, ricca di servizi di supporto. 

2.5.4 Le potenzialità dell’offerta turistica 

Le caratteristiche dell’area dei Monti Simbruini, che accostano realtà culturali di 
grande pregio a zone verdi e paesaggi al contempo bellissimi e di facile 
fruizione, sono piuttosto rare nel panorama nazionale e rappresentano una 
risorsa di inestimabile valore per la comunità locale.  

A tal proposito si possono individuare tre segmenti di domanda potenziale: 

A. Turismo diretto verso Roma, con motivazioni soprattutto culturali, 
“intercettato” da strutture ricettive che sono in grado di offrire un tipo di 
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ospitalità sia di qualità, sia non convenzionale (ad esempio, agriturismo, 
ostelli per la gioventù, Bed&Breakfast), a prezzi più contenuti rispetto alla 
capitale, cui devono essere peraltro ben collegati; 

B. Turismo escursionista proveniente soprattutto da Roma, ma anche da aree 
limitrofe quali il settore meridionale della provincia di Roma e l’intera 
provincia di Frosinone. Sono compresi in questa categoria sia i visitatori “da 
scampagnata”, interessati ad una giornata all’aria aperta, in un paesaggio 
ameno e potenzialmente dotato di aree attrezzate, sia i visitatori che 
arrivano per una visita breve dei siti archeologici o di altre attrazioni del 
territorio (centri storici, aree naturali di pregio, ecc.); 

C. Turismo “specialista”, proveniente almeno dalle regioni centrali, a sua volta 
ulteriormente articolabile in turismo con vocazione naturalista e turismo con 
interessi storico-artistici e archeologici. Rispetto a quello del punto 
precedente, si tratta di un segmento interessato specificamente 
all’approfondimento delle risorse e delle peculiarità naturalistiche o 
culturali dell’area e può essere sia escursionista che stanziale. 

La prima linea di sviluppo (segmento A) si fonda sull’ipotesi che l’area dei 
diciassette comuni, se dotata di adeguate strutture e servizi per il turista, oggi 
insufficienti, potrebbe accogliere una parte della domanda turistica diretta 
soprattutto a Roma, costituita in particolare da quanti desiderano una 
sistemazione a costi più contenuti, o immersa nella natura, o in un ambiente 
meno congestionato e rumoroso di quanto Roma sia in grado di offrire. In altre 
parole, il turista visita durante la giornata la città – cui è ottimamente collegato 
– soggiornando però in una struttura situata all’interno di un area più rilassante 
ed accogliente. 

Rispetto a quelle descritte di seguito, si tratta di una domanda turistica “nuova” 
generata dai comuni e dalle aree protette in essi ospitate, che l’attuale offerta 
non è in grado di soddisfare, cui sarà necessario far fronte attraverso un 
ampliamento della capacità ricettiva. 

Il potenziamento di questo segmento turistico produrrebbe benefici a livello 
locale in gran parte alla ricettività (alberghiera e non) e agli esercenti della 
ristorazione.  

Per quanto riguarda la seconda linea di sviluppo (segmento B), mirata stavolta 
per gli escursionisti provenienti soprattutto da Roma, si può ipotizzare una 
serie di percorsi articolati, che valorizzi sia le potenzialità già in essere nell’area, 
sia le sinergie con le aree contigue, già in vario modo sottoposte a forme di 
tutela con valenze di pregio dal punto di vista naturalistico e degli eventi di 
folklore. 

A tale proposito occorre in primo luogo pianificare e potenziare l’offerta di 
servizi (attualmente piuttosto frammentata) ed organizzarla soprattutto per 
aree tematiche o percorsi (ad esempio, le acque sorgive, i prodotti tipici, gli 
itinerari naturalistici, gli itinerari storico-archeologici, gli itinerari gastronomici, 
gli eventi di folklore, ecc.): la progettazione degli itinerari deve in sostanza 
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consentire una più semplice e organizzata fruizione del territorio e delle aree 
protette (Parco e pSIC/ZPS). 

Per quanto riguarda, infine, la terza linea di sviluppo (segmento C), si intende 
per turista “specialista” tanto lo studioso esperto (docente, ricercatore, 
appassionato organizzato) quanto lo studente interessati alle risorse culturali o 
ambientali dell’area, escursionista o stanziale. A queste tipologie è necessario 
garantire un’ospitalità adeguata, rispettivamente di elevato livello e più 
economica ma decorosa. 

In linea generale tale segmento di domanda è oggi fortemente 
sottodimensionato e l’incremento futuro non può prescindere da una robusta 
attività di riqualificazione dell’offerta ricettiva esistente, oggi di qualità 
generalmente modesta. 

Va considerata, inoltre, l’opportunità garantita dalla vicina presenza del Parco 
Naturale dei Monti Lucretili, della Riserva Naturale di Monte Navegna e Monte 
Cervia e della Riserva Naturale di monte Catillo a Nord, del Parco Nazionale 
d’Abruzzo e della Riserva di Posta Fibreno a Sud, della Riserva Naturale del 
Lago di Canterno e di importanti pSIC ad Ovest: si tratta di aree a forte valenza 
naturalistica, con notevoli flussi turistici. 

Relativamente al primo e terzo segmento di domanda, essi sono essenzialmente 
riconducibili anche al turismo culturale che, secondo quanto indicato nel IX 
Rapporto sul Turismo Italiano, è nel nostro paese caratterizzato da una buona 
capacità di spesa e richiede il soddisfacimento di bisogni sia di conoscenza che 
di svago e socializzazione: è un tipo di turismo che segna una crescita costante e 
coinvolge segmenti sempre più vasti. 

Questo tipo di turismo crea un indotto di notevole rilevanza economica sia nel 
mercato turistico (alberghi, ristoranti, ecc.) sia nel mercato della produzione 
culturale (cataloghi, pubblicazioni ecc.). 

Occorre anche segnalare, a completamento del quadro delle tendenze in atto, 
che le recenti politiche di innovazione introdotte nella gestione dei beni 
culturali (rafforzamento dell’offerta mediante prolungamento degli orari dei 
musei, istituzione di servizi cosiddetti aggiuntivi, ecc.) hanno prodotto buoni 
risultati in termini sia di incremento del numero di visitatori che di introiti. 
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3. PIANI DI GESTIONE DEI SINGOLI pSIC 

3.1 pSIC (G) Grotta dell’Inferniglio - IT6030050 

3.1.1 Descrizione ambientale 

Regione biogeografica: Mediterranea 

Superficie (ha): 0, 

Altezza media (m. s.l.m.): 525 

La cavità carsica, esplorata in più fasi di rilevamento da speleosub transalpini, 
ha uno sviluppo lineare di circa 1 km inizialmente secondo la direzione W-E, 
poi NW-SE. Di sezione trasversale variabile, l’andamento altimetrico 
longitudinale della grotta è circa orizzontale e sub-parallelo ad altri condotti 
laterali (particolarmente concrezionati), ubicati a quote lievemente maggiori 
dell’attuale cavità esplorata. 

 L’ambiente ipogeo è alternativamente areato, semi-allagato o totalmente 
allagato dalle acque della falda carsica regionale, dirette alla sorgente 
Inferniglio ubicata poco a valle della apertura di accesso al sistema sotterraneo. 

Il condotto principale è caratterizzato dalla alternanza di sale di dimensioni 
variabili, più o meno concrezionate da una spettacolare varietà di forme 
calcitiche e aragonitiche.  

Tratti sifonanti del condotto primario (accessibili solamente ad esperti speleo 
subacquei con equipaggiamento e assistenza di alto livello professionistico), 
interrompono lo sviluppo sostanzialmente lineare della galleria, in totale 
assenza di luce. 

Il primo sifone che si incontra nella grotta, si trova a circa 180 metri 
dall’imbocco e, come accennato, è superabile solamente da esperti speleosub. 

Anche se meno impegnativo, il percorso in grotta nei primi 200 metri è di fatto 
molto pericoloso, sdrucciolevole e con ampi tratti allagati (piccoli specchi 
d’acqua perenni) maggiori di 1 metro di profondità. Oltre alle difficoltà 
ambientali oggettive per i comuni visitatori, l’impatto antropico 
pregiudicherebbe in ogni caso l’igienicità delle acque sotterranee ormai 
prossime alla sorgente e l’integrità del sistema carsico che, nonostante i danni 
subiti da ripetuti atti di vandalismo, conserva ancora numerosi elementi 
naturali di pregio dell’ambiente ipogeo oltre che di rilevante interesse 
scientifico.  

Tali considerazioni rendono sconsigliabile la fruizione del tratto ipogeo della 
grotta Inferniglio a visitatori - turisti e alle scolaresche, riservando la possibilità 
di accesso alla cavità esclusivamente ai ricercatori.  

Si fa rilevare, inoltre, come alla ripresa delle precipitazioni autunnali e alla 
conseguente inversione del trend di portata della sorgente Inferniglio, le acque 
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che circolano nel condotto carsico evidenzino un acre odore di zolfo che, 
inizialmente intenso, scompare via via che il flusso in grotta riprende a crescere 
dopo la fase critica della recessione estiva. 

3.1.2 Elenco Habitat Scheda Natura 2000 

- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

- 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 

3.1.3 Aspetti geoambientali 

ASPETTI SPECIFICI  

 Per definizione la sorgente Inferniglio può considerarsi tipicamente 
vauclusiana (o valchiusiana) e, come accennato, costituisce uno dei siti di 
emergenza più caratteristici delle acque sotterranee della falda carsica dei Monti 
Simbruini. Infatti le acque che transitano nella grotta omonima convergono 
verso la sorgente, allagandola per lunghi tratti. Il regime della sorgente è 
pertanto tipicamente carsico, caratterizzato da una elevata variabilità della 
portata in stretto rapporto con l’andamento (durata e intensità) delle 
precipitazioni.  

Il comportamento vauclusiano del sistema sorgentizio, nei periodi di intense 
precipitazioni (soprattutto autunno-invernali) determina il fenomeno di 
“eruzione” della grotta che periodicamente tracima dalla bocca di accesso alla 
cavità, con valori di portata che possono superare largamente 3 m3◦ s-1. 

Grotta e sorgente “Inferniglio” costituiscono, pertanto, un sistema unitario che 
estende i limiti sino alla confluenza con il Fiume Aniene di cui il Rio Inferniglio 
è tributario, con portata di magra estiva prossima a 0.1 m3◦ s-1 e portata 
massima di oltre 10 m3 ◦ s-1 negli eventi di piena. 

Le acque del sistema sorgentizio sono bicarbonato-alcanine terrose e come tali 
incrostanti per i tenori sufficientemente alti di Ca CO3. Tali caratteristiche sono 
evidenziate da vistosi ammassi di travertino di età antica (Pleistocene) 
osservabili in parete nell’area di emergenza “attuale” delle acque sotterranee, 
con strutture genetiche proprie di depositi di cascata in accordo con una 
collocazione della sorgente a quote di alcuni metri più alte rispetto l’ubicazione 
odierna. Nel condotto carsico ipogeo, la capacità incrostante delle acque di 
stillicidio si evidenzia, invece, con una ampia varietà di concrezioni (anche di 
considerevoli dimensioni) in parete (stalattiti) e alla base della cavità 
(stalagmiti). Inoltre strutture concrezionarie dovute al flusso del corso d’acqua 
ipogeo sono diffuse a differenti altezze lungo il condotto carsico, con forme 
anulari (“rim”) di dimensioni variabili che delimitano piccole piscine naturali, 
ben conservate, con profondità decimetrica del battente d’acqua.  

La dinamica di precipitazione del carbonato di calcio negli ambienti epigeo 
(sorgente) ed ipogeo (grotta), appare sensibilmente diversa se si considera il 
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tasso di accrescimento dei depositi di travertino e delle concrezioni presenti 
nella cavità carsica. 

Da alcuni decenni il sito di emergenza è stato circondato da opere in cemento 
armato (oggi parzialmente demolite e sottoescavate dalla turbolenza, dalla forte 
azione erosiva e dalla considerevole spinta delle acque negli episodici ma 
veementi eventi di piena) con lo scopo di invasare adeguate risorse idriche per 
alimentare le vasche dell’incubatoio ittico della Amministrazione Provinciale di 
Roma, situate nei pressi della sorgente Inferniglio. 

La progressiva azione demolitrice delle acque sorgentizie contro un insensato 
progetto di cattura della emergenza, oltre a rendere inutilizzabile l’invaso ha 
compromesso in modo definitivo le condizioni di stabilità delle opere murarie 
in cemento armato oggi pericolanti e ridotte ad ammassi di ruderi, 
incompatibili con quanto resta della originalità e della naturalità dell’ambiente 
umido. Quantità considerevoli di detrito, blocchi di cemento, tubazioni di presa 
in ferro e di altro materiale utilizzato per impermeabilizzare il fondo dell’invaso 
e quanto resta della diga che sbarrava il flusso naturale della sorgente, oggi si 
trova in uno stato di completo abbandono immiserendo le caratteristiche geo-
ambientali, morfologiche e idrologiche, del sito pSIC.  

3.1.4 Fauna 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco completo delle specie rinvenute 
all’interno del pSIC la cui descrizione puntuale viene riportata nel capitolo 
1.2.3. 

Tabella 139. Elenco completo delle specie rinvenute all’interno del pSIC Grotta dell’Inferniglio 

GROTTA DELL’INFERNIGLIO QUOTA: 487 
COMUNE: JENNE 
N° catastale: 0021 La/RM 

CLASSE/ORDINE FAMIGLIA TAXON E_PT E_ITA 
Isopoda Trichoniscidae Androniscus dentiger   
Collembola Onychiuridae Onychiurus fimetarius   
Collembola Entomobrydae Heteromurus nitidus   
Diplura Campodeidae Plusiocampa romana  SI 
Coleoptera Carabidae Laemostenus latialis  SI 
Coleoptera Carabidae Duvalius franchettii SI  

3.1.5 Scelta degli indicatori di monitoraggio 

Data l’unitarietà geo-ambientale ed idraulica del sistema “grotta-sorgente” 
Inferniglio, le criticità osservate nell’area pSIC debbono essere affrontate in 
modo globale con indicatori di monitoraggio sia fisici (processi erosivi, 
dinamica di formazione e di esaurimento delle piene, recessione e regime della 
portata del sistema, trasporto detritico, stillicidio in grotta, fluttuazione del 
livello di falda e della sorgente, rilevamento dei parametri meteo-climatici), sia 
fisico-chimici (caratterizzazione chimica e microbiologica; variabilità dei 
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parametri temperatura, conducibilità elettrica, pH, torbidità delle acque 
sorgentizie e sotterranee; inquinamento da idrocarburi), sia biologici negli 
ambienti epigei ed ipogei.  

In particolare gli interventi di demolizione di strutture murarie (invaso), di 
bonifica e di risanamento geo-ambientale dell’area sorgentizia, debbono essere 
preceduti e seguiti da un accurato monitoraggio dei parametri fisici e biologici 
ritenuti maggiormente significativi delle condizioni di stress a cui è sottoposto il 
sistema nelle operazioni di riabilitazione. 

Le acque “pietrificanti” con formazione di travertino in ambiente epigeo e di 
concrezioni calcitico-aragonitiche in ambiente ipogeo, richiedono un 
monitoraggio chimico-fisico e sedimentologico teso a valutare il tasso e la 
variabilità di accrescimento dei depositi calcarei nelle diversi ambienti di 
formazione. 

3.1.6 Proposte di gestione 

Ultimata la riabilitazione geo-ambientale dell’area sorgentizia dell’Inferniglio 
con opere di demolizione, di bonifica ed appropriati interventi di risanamento 
idraulico-vegetazionali tesi a favorire lo rinaturalizzazione del sito epigeo, 
occorre realizzare una efficace rete di monitoraggio capace di fornire in tempo 
reale un quadro geo-ambientale del sistema, focalizzato sulle criticità rilevate o 
rilevabili nel corso della gestione del pSIC. 

L’area ipogea “8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” per le sue 
peculiarità idrologiche e idrogeologiche rispetto alla sorgente Inferniglio (che di 
fatto rappresenta il terminale del condotto carsico omonimo), anche per ragioni 
sia di sicurezza sia igienico-sanitarie deve essere sottratta alla visita di turisti e 
di scolaresche, con idonei sistemi di controllo. Previa regolamentazione, la 
fruizione della grotta potrà essere consentita a studiosi delle discipline geo-
ambientali, biologiche, a rilevatori speleologi e a specialisti speleosubacquei con 
finalità scientifiche. 

L’area periferica al sistema “grotta-sorgente” Inferniglio, sino alla confluenza 
con il Fiume Aniene, dovrebbe costituire il sito privilegiato di osservazione, di 
informazione naturalistica e di sosta, dedicato ai visitatori.  

Così un laboratorio di campo equipaggiato con strumentazione per il 
monitoraggio geo-ambientale del sistema epigeo-ipogeo, associato ad un 
adeguato spazio per la presentazione verbale dei dati e di poster esplicativi, 
dovrebbe costituire il nucleo didattico-scientifico ed informativo dell’area pSIC. 

La foresteria e il laboratorio chimico dell’incubatoio ittico della 
Amministrazione Provinciale di Roma, dovrebbero costituire le strutture e 
l’area privilegiata da dedicare a queste finalità. 

Le condizioni idrauliche favorevoli del sito (Fiume Aniene) per la produzione 
di energia idroelettrica con tecniche tradizionali (“pala ruotante”) e la 
riattivazione del mulino “a pietra” per granaglie, situato nei pressi della 
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sorgente Inferniglio, potrebbero costituire poli didattici, di attrazione e di 
vendita dei prodotti tipici del luogo. 

3.1.7 Proposta di intervento  

La proposta di progetto prevede un opera di riqualificazione ambientale, tutela 
e valorizzazione culturale, scientifica e socio-economica dell’Alta Valle 
dell’Aniene ricadente nel Parco Regionale dei Monti Simbruini nel territorio 
della ZPS: “Itinerario dell’Inferniglio”. 

 Peculiarità dell’area di intervento 
L’area del Parco di cui si propone il recupero e la valorizzazione, si limita ad 
una stretta fascia di territorio che si estende a cavallo del Fiume Aniene 
indicativamente tra il Ponte di Comunacque e il Ponte dell’Inferno, a monte di 
Subiaco. 

Tale settore, ancora sufficientemente integro per la sua naturalità, racchiude 
una forte concentrazione di elementi di interesse culturale, scientifico oltre che 
paesaggistico, ricreativo e socio-economico, tanto da costituire un sito altamente 
rappresentativo delle condizioni ambientali che caratterizzano il Parco e l’intera 
ZPS dei Monti Simbruini alle quote medio-basse del bacino dell’alto Aniene. 

In definitiva si ritiene che l’area considerata rappresenti uno spaccato 
significativo della naturalità dell’Appennino laziale-abruzzese, della ricchezza 
culturale (storica, archeologica, scientifica, religiosa), delle tradizioni locali 
(pastorizia, artigianato), dei mestieri e delle attività economiche tradizionali 
come quella molitoria, del boscaiolo, del pescatore e del pastore.  

Inoltre, la favorevole localizzazione geografica nel territorio del Parco 
(vicinanza di Subiaco) e la agevole accessibilità del sito, costituiscono gli 
elementi strutturali di base che conferiscono all’area un ruolo di rilievo anche 
nella accoglienza, nella informazione e nella offerta di servizi (escursioni, visite 
guidate, itinerari didattici e scientifici, Geositi, punti di osservazione del 
paesaggio e degli animali, punti di abbeverata, punti di ristoro ecc.). 

 Siti di maggiore interesse naturalistico (“Geositi”), storico e 
archeologico 

I siti di cui si propone il recupero e la valorizzazione, come accennato si trovano 
lungo la strada comunale di Jenne che corre in riva destra del Fiume Aniene, di 
raccordo tra la Provinciale “Via dei Monasteri” e la Provinciale per Vallepietra, 
Jenne e Trevi nel Lazio. 

I siti che verranno elencati e numerati in successione, formano un 
itinerario”anulare” che inizia idealmente dalla Villa di Nerone - Diga Romana 
(sito di rilevante interesse storico, idraulico ed archeologico) e, seguendo la 
deviazione per la Centrale idroelettrica “Scalelle”, percorre il tratto di strada 
asfaltata che termina alle soglie dello stabilimento ENEL-ERGA. 
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La strada comunale si trasforma poi in una carrareccia sterrata, sino alla 
confluenza con la Provinciale per Jenne, Vallepietra e Trevi, in prossimità di 
Ponte “Comunacque” (altro sito di interesse naturalistico e archeologico).  

Qui termina la prima parte dell’itinerario, verso Sud-Est, (“andata”), 
percorribile sulla strada sterrata o a piedi, o a cavallo o in bicicletta. 

La continuazione dell’esplorazione nel percorso di rientro, può seguire in 
alternativa un sentiero o mulattiera (oggi solamente in parte esistente) che da 
Ponte “Comunacque” con direzione Nord-Ovest corre però lungo la riva 
sinistra del Fiume Aniene, al piede dei Costoni di Arcinazzo. 

La lunghezza della strada comunale lungofiume, di raccordo alle due 
Provinciali, è di circa 10 chilometri. Ne consegue che l’itinerario “anulare”, sia 
orientativamente prossimo a 20 – 22 km di lunghezza. 

 Localizzazione dei siti 
A partire dalla deviazione situata sulla “Via dei Monasteri”, la livelletta della 
strada comunale “asfaltata” scende rapidamente di quota verso l’Aniene lungo 
il costone meridionale di Monte Castellone (947 m) uno dei maggiori rilievi 
della zona. 

La sede stradale, a mezzacosta, raggiunge “La Segheria” (potenziale nodo 
logistico del Parco per le attività escursionistiche e di accoglienza) situata a circa 
1 chilometro dalla Provinciale. 

Alcune centinaia di metri prima della segheria, un ripido sentiero conduce al 
livello dell’Aniene ove si trova Il Laghetto (1), sito di rilevante interesse storico 
e paesaggistico frequentato, com’è noto, da Benedetto da Norcia. 

Proseguendo l’itinerario, poche centinaia di metri oltre “La Segheria” è ubicata 
la Centrale Idroelettrica “Le Scalelle” la cui struttura, a livello del fiume Aniene, 
è osservabile dalla sede stradale. 

Qui la strada asfaltata termina, proseguendo verso Sud-Est come carrareccia 
sterrata con andamento altimetrico caratterizzato da continui sali- scendi e da 
ripetuti tornanti a gomito che si sviluppano a mezzacosta in una fitta copertura 
di vegetazione arborea (bosco misto). 

Dopo circa 1 km dalla Centrale “Le Scalelle” si giunge in un ampio fondo valle, 
ideale come nodo di svincolo e di servizi del Parco, da cui parte il 
sentiero/mulattiera per la Sorgente Polveriera (2). 

Proseguendo sulla strada sterrata, dopo circa 1,3 km si incontra in un luogo 
ombroso la Sorgente Piscicarello (3) ai cui margini si trovano piccole radure 
ideali per brevi soste. 

Superato il punto 3, dopo circa 1,5 km di strada si giunge alla Sorgente 
Inferniglio (4). 

Nei pressi del sito 4, ai margini della strada sterrata si osserva in parete un 
massiccio affioramento di Travertino “Antico” (5) la cui genesi è legata alla 
attività deposizionale della Sorgente Inferniglio durante il Pleistocene. 
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Poco oltre l’affioramento di travertino, si incontra il vallone chiuso (“reculée 
karstique”) che conduce, dopo circa 100 metri di percorso su grandi blocchi di 
roccia accumulati caoticamente nell’alveo torrentizio, all’ingresso della Grotta 
Inferniglio (6). 

A valle della Grotta e nei pressi della Sorgente Inferniglio, si trova l’Incubatorio 
Ittico dell’Amministrazione Provinciale di Roma, potenziale sito di accoglienza 
del Parco e di sperimentazione delle tecniche di allevamento della trota oltre 
che di produzione e vendita. 

Tale struttura è costituita da una foresteria e da un laboratorio chimico-
biologico annesso alle vasche di schiusa delle uova e di crescita degli avannotti. 
All’aperto, nel giardino interno, si trovano le vasche in cui vengono allevate le 
trote sino allo stato di maturità sessuale. 

Nei pressi della Sorgente Inferniglio, come è noto è ubicato il Vecchio Mulino 
per cereali, oggi sede di accoglienza del Parco dedicata ad A.Cederna. L’area 
adiacente al “centro visite” è stata destinata dal Parco ad attività ricreative e 
conviviali. 

Lasciata la località Inferniglio, l’itinerario prosegue lungo la strada sterrata e 
dopo circa 1,8 km si giunge alla Sorgente “Le Cardelline” (7). Circa 10 metri sul 
livello stradale, le acque sorgentizie sgorgano all’uscita di una galleria artificiale 
che si spinge per circa 200 metri nel cuore della montagna. In corrispondenza e, 
poco più a valle, nell’area di dispersione delle acque sorgentizie si osserva uno 
spettacolare ammasso di Travertino “Recente” (8) in via di formazione, su cui 
prolificano rigogliose colonie di Briofite.  

Dopo alcune centinaia di metri oltre Le Cardelline, si incontra la captazione in 
galleria della Sorgente Cerreto (9) la cui portata alimenta in parte la città di 
Subiaco. 

Il percorso sulla carrareccia prosegue a mezzacosta salendo ora in quota, ora 
deprimendosi verso il fiume, snodandosi in una serie di tornanti da cui si 
aprono suggestivi scorci sull’Aniene. 

Si giunge così dopo circa 1 km, alla Provinciale per Jenne- Vallepietra e per 
Trevi-Arcinazzo-Filettino. Nei pressi della giunzione della carrareccia con la 
strada Provinciale, si trova la Sorgente Comunacque (10) e un importante sito 
archeologico. 

Il punto di osservazione (10) conclude la parte di itinerario che si sviluppa sulla 
strada sterrata, verso Sud-Est. 

 Il “ritorno” verso La Segheria (Subiaco), si snoda lungo la riva sinistra del 
Fiume Aniene al piede dei Costoni di Arcinazzo, in un ambiente di rilevante 
naturalità caratterizzato da un fitto bosco misto a cui si alternano episodiche 
radure. Balze di rocce carbonatiche a differenti quote sul versante sinistro del 
Fiume Aniene, rendono il percorso più vario con tratti pianeggianti che 
seguono la riva del fiume (alternati a brevi guadi) e tratti più acclivi che si 
inerpicano a mezzacosta.  
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Lungo l’itinerario di “ritorno”, a circa 1,2 km da Ponte di Comunacque si 
incontra la Sorgente “Le Tartare” (11) le cui acque, dopo un breve percorso in 
alveo, si versano nel Fiume Aniene.  

Oltre alle pittoresche cascate e alle piccole piscine naturali del Rio Tartare, di 
particolare interesse del geosito sono i depositi incrostanti (“travertini”) che le 
acque sorgentizie formano lungo il percorso verso l’Aniene. 

Il sito in oggetto si trova circa 200 metri a valle della Sorgente “Le Cardelline” 
(7) che, come è noto, è ubicata sulla riva opposta del Fiume Aniene. 

L’itinerario verso Nord-Ovest procede nel verde dei boschi di leccio prevede 
alcune diramazioni laterali, di raccordo con gli altopiani di Arcinazzo. 

 Accessibilità e protezione per la fruibilità dei Geositi 
I Geositi enumerati nell’itinerario proposto, per la loro fruizione richiedono 
nella generalità dei casi la progettazione di piccole strutture a basso impatto 
ambientale e paesaggistico, che garantiscano una adeguata protezione dei valori 
naturali del luogo e che consentano l’accesso “in sicurezza” ai 
visitatori/escursionisti. 

In particolare il geosito (4) “Sorgente Inferniglio”, per l’indecoroso degrado in 
cui versa e per la sua collocazione strategica nel Parco, impone interventi di 
bonifica e di rinaturalizzazione ambientale che restituiscano all’area la 
spettacolarità di un fenomeno idrologico di suggestiva bellezza e di rilevante 
interesse scientifico, noto anche a numerosi ricercatori e speleologi italiani e 
stranieri. 

 La sorgente dell’Inferniglio: stato di conservazione e interventi di 
riqualificazione e valorizzazione ambientale, breve cronistoria degli 
interventi antropici: 

 La realizzazione dell’Incubatoio Ittico della Provincia di Roma nei pressi della 
sorgente, si prefiggeva l’uso delle risorse erogate da quella che può considerarsi 
come la più rappresentativa manifestazione naturale della falda carsica 
simbruino-ernica. 

Infatti, la portata della sorgente, sebbene irregolare nel regime di flusso, 
assicurava largamente la risorsa necessaria alle vasche di allevamento delle 
trote, ubicate con la foresteria e il laboratorio chimico-biologico all’interno 
dell’area protetta da una solida recinzione muraria. 

Come accennato, l’ampia variabilità della portata e la sensibile diminuzione del 
flusso naturale nei periodi di recessione, hanno suggerito ai tecnici della 
istituzione pubblica di realizzare un invaso artificiale con sbarramento della 
sorgente poco a valle della scaturigine. 

Così ha origine la struttura in cemento armato che si osserva oggi, costituita da 
un canale laterale (“bypass”) che convoglia il flusso eccedente della sorgente nei 
periodi di piena (“overflow”) a valle della diga, e da un robusto manufatto in 
calcestruzzo di cemento che sbarra l’invaso. Una finestra nella parte centrale 
della diga, regolata da una paratia mobile, consentiva il deflusso delle acque 
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sorgentizie verso l’esterno dell’invaso in occasione di eventi di piena che, da 
ricerche in itinere condotte dallo scrivente, possono raggiungere la portata di 20 
m3• s-1 

In queste condizioni progettuali, i tecnici dell’Amministrazione Provinciale 
prevedevano che l’acqua sorgentizia accumulata nell’invaso potesse alimentare 
con continuità il flusso nelle vasche di allevamento e all’uopo veniva realizzato 
un condotto che collegava il serbatoio artificiale all’impianto “nursery”. 

Poiché le auspicate condizioni idrauliche del sistema non venivano soddisfatte 
nei periodi di magra della sorgente, nel tentativo di evitare i problemi connessi 
alla mancanza di flusso nelle vasche i tecnici dell’Ente Locale pensarono di 
superare l’ostacolo con un diverso espediente che consentisse di imprigionare la 
portata naturale dell’Inferniglio nell’invaso esistente. 

Così si pensò di costruire alla base dell’invaso una robusta soletta in cemento 
armato dello spessore di 20-30 centimetri che, nelle intenzioni degli esperti, 
impermeabilizzasse il fondo del bacino artificiale non consentendo alla risorsa 
immagazzinata di perdersi per infiltrazione nel sottosuolo.  

Per maggiore certezza del buon esito dell’intervento, i tecnici utilizzarono anche 
un telo “tessuto non tessuto” dello spessore di 5 mm che, nelle intenzioni degli 
esperti, isolasse più efficacemente la base della soletta in cemento armato dal 
detrito alluvionale presente nell’area di emergenza della sorgente.  

Purtroppo il lavoro compiuto secondo scelte progettuali errate e l’impiego di 
mezzi meccanici altamente distruttivi della naturalità del sito, hanno 
definitivamente cancellato la dignità della sorgente Inferniglio e, più in 
generale, di una area di rilevante valore paesaggistico e scientifico. 

Ma in occasione del primo evento di piena verificatosi alcuni mesi dopo 
l’ultimazione dei lavori, la “nuova” struttura corazzata subiva il vero collaudo 
cedendo alle forti sottopressioni esercitate dalle acque di falda che, nelle 
condizioni naturali, alimentano la sorgente. La soletta di cemento armato (che 
avrebbe dovuto isolare idraulicamente il bacino) si è disintegrata in grossi 
blocchi oggi sparsi qua e là all’interno dell’invaso, in una spettrale visione di 
rovina e di macerie. 

Ma la rivincita della natura non si è ancora compiuta. Infatti, la violenza delle 
piene che caratterizzano la sorgente Inferniglio, evento dopo evento sta 
demolendo anche il corpo centrale della diga nel settore basale destro 
osservando il fronte del manufatto, da valle.  

In particolare, negli ultimi anni il flusso della sorgente si è concentrato alla 
giunzione tra la spalla della diga e l’argine naturale che delimita l’invaso, 
sottoescavando un tunnel via via in accrescimento. Tali condizioni idrauliche, 
determinate dalla cementificazione dell’area di emergenza della sorgente, di 
fatto oggi sono controllate esclusivamente dal regime di flusso della 
manifestazione naturale. 

La sorgente, infatti, aggira l’ostacolo rappresentato dalla diga con una galleria 
laterale il cui trend evolutivo lascia prevedere l’innesco di smottamenti e di 
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collassi dell’argine sinistro dell’invaso. I potenziali dissesti mettono 
severamente a rischio anche la stazione automatica di monitoraggio 
dell’Università “La Sapienza”, operativa dal 1992, ubicata ai margini 
dell’invaso.  

Il processo erosivo delle acque sorgentizie è attivo soprattutto durante gli eventi 
di piena dell’Inferniglio che, come anticipato, contemporaneamente all’eruzione 
della grotta omonima, liberano portate considerevoli tanto da superare 
largamente i 10 m3• s-1 con velocità di flusso maggiori di 3 m3 • s-1. 

L’insuccesso del progetto, consumato nello spazio di alcune ore, ha imposto di 
abbandonare definitivamente lo schema di alimentazione delle vasche 
mediante”presa” dall’invaso, sostituito dal pompaggio delle acque di falda da 
un pozzo appositamente realizzato nell’area dell’incubatorio. Così, oggi, 
l’allevamento ittico si avvale di una adeguata portata di acque sotterranee 
provenienti dallo stesso acquifero che alimenta la sorgente Inferniglio e, più in 
generale, il Fiume Aniene. 

Nelle attuali condizioni di gestione delle attività produttive dell’Incubatorio, 
l’invaso artificiale ha perso ogni valore economico e ogni giustificazione 
funzionale mentre, di fatto, i relitti delle strutture murarie e lo stato di 
sgretolamento della diga, mortificano la vitalità della sorgente e deprimono la 
spettacolarità paesaggistica dell’area. 

 Interventi di riqualificazione ambientale 
La degradazione ambientale del sito di emergenza della Sorgente Inferniglio e 
la pericolosità degli effetti erosivi indotti dalla presenza di strutture rigide in 
cemento armato trasversali al flusso delle acque, impone con urgenza 
l’attuazione di interventi di bonifica che ripristinino le condizioni naturali 
dell’area. 

Pertanto le operazioni preliminari al risanamento e alla rinaturalizzazione 
dell’area, debbono essere orientate alla demolizione delle strutture in cemento 
armato che, di fatto, ostacolano il deflusso naturale della “Sorgente” e della 
“Grotta” soprattutto in occasione delle eruzioni episodiche del sistema carsico. 

Nello specifico dovrà essere demolita la diga di paramento e le sue fondazioni 
sino all’appoggio sul substrato litoide. Un intervento analogo interesserà anche 
il canale laterale di troppo pieno (“overflow”) a meno della parete che delimita la 
strada sterrata, con funzioni di muro di sostegno della carrareccia.  

I blocchi di cemento relitti della soletta di fondo, sparsi in superficie o sepolti 
dalla coltre detritica naturale, dovranno essere rimossi dall’area sorgentizia. 
Particolare cura dovrà essere dedicata alla rimozione del telo di “tessuto-non 
tessuto” ridotto in brandelli o ancora ancorato alla base della soletta di fondo 
ove in posto. 

La bonifica del sito occupato dall’invaso, dovrà prevedere anche la rimozione 
delle strutture metalliche (supporti, tiranti e tubazioni in ferro ecc.), utilizzate 
per trasferire l’acqua dall’invaso alle vasche di allevamento situate all’interno 
dell’Incubatoio. 
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Nel quadro delle iniziative tese alla riabilitazione dell’area sorgentizia, si dovrà 
valutare con attenzione l’opportunità di migliorare anche la stabilità dell’alveo 
che convoglia le acque della sorgente nel Fiume Aniene, secondo una maggiore 
sezione idraulica e con gabbionate più efficienti. 

I prodotti della demolizione e i blocchi rimossi dall’invaso unitamente ai 
materiali ferrosi di recupero, dovranno essere trasportati in un apposita 
discarica per inerti e in siti di riciclaggio, rispettivamente.  

 Linee guida per l’intervento 
Gli interventi di bonifica dell’area di emergenza della Sorgente Inferniglio 
dovranno essere pianificati sulla base di un accurata analisi quantitativa e 
progettuale, eseguiti sotto il controllo di qualificati specialisti nelle discipline 
ambientali. 

I “Geositi” indicati nell’itinerario, dovranno essere corredati di una scheda 
informativa che sintetizzi le caratteristiche geo-ambientali generali del luogo e 
che fornisca una descrizione specifica del fenomeno naturale oggetto di 
osservazione. La scheda verrà completata da dettagliata analisi degli Habitat 
presenti (schede Natura 2000) nel luogo e dalla identificazione degli esemplari 
più significativi per rarità, vetustà e del patrimonio botanico nazionale e di tutte 
le specie vegetali presenti negli allegati della Direttiva HABITAT.  

Materiali e modalità esecutive degli accessi ai “Geositi” dovranno essere 
stabiliti caso per caso da un nucleo di specialisti nelle discipline ambientali 
(geologi, botanici, architetti), sulla base di rilevamenti particolareggiati che 
consentano di realizzare le strutture di servizio (passerelle, pedane, gradinate, 
corrimano ecc.) nel rispetto dei valori naturali, paesaggistici e archeologici del 
sito. 

Il completamento del percorso “anulare” verso Nord-Ovest e l’apertura di 
nuovi sentieri laterali all’itinerario principale, dovrà tenere conto di una analisi 
di dettaglio della geodiversità e della biodiversità dei luoghi attraversati e delle 
indicazioni progettuali suggerite dal team di specialisti. 

Il collegamento tra le rive opposte del Fiume Aniene sarà assicurato dai ponti 
esistenti, previa verifica statica e interventi di ripristino delle strutture murarie. 
Non si esclude che in punti logistici di collegamento tra le due rive, possano 
essere realizzate passerelle pedonali (o ponti leggeri in legno) anche per il 
transito di cavalieri o greggi, sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti. 

3.1.8 Schede d’azione 

GIAVFA1 – ZPS10 
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3.2 pSIC (G) Alta Valle del Fiume Aniene - IT6050005 

3.2.1 Descrizione ambientale 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Superficie (ha): 281,6 

Altezza media (m. s.l.m.): 579 

L’area ha quote comprese tra gli 850 e i 425 m. s.l.m., ed è caratterizzata da una 
lunga valle, nel tratto iniziale divisa in due rami, attraversati dal corso 
dell’Aniene (per una lunghezza di circa 5 km) e del Fosso dell’Obaco (per una 
lunghezza di circa 4 km), che si uniscono in località Ex Fornace a quota 640 (m. 
s.l.m.) proseguendo nella parte più incassate e lunga della valle fino in 
prossimità dell’abitato di Subiaco (per una lunghezza di circa 13 km). 

L’ambiente è composto prevalentemente da vegetazione ripariale arborea in 
prossimità del corso d’acqua, divise in due tipologie: 

- Vegetazione di forra a prevalenza di Carpinus betulus e Corylus avellana a 
formare una vegetazione chiusa con le chiome che si toccano; 

- Vegetazione delle ripe più aperte a prevalenza di Salix spp. e Populus 
spp. 

Vi sono poi formazioni boschive limitrofe appartenenti a diverse tipologie, 
nonché, in particolar modo nel primo tratto percorso dall’Aniene, sottostante al 
paese di Trevi nel Lazio, aree di vegetazione antropica composte 
prevalentemente da seminativi e campi a riposo. 

3.2.2 Elenco Habitat Scheda Natura 2000 

- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculus 
fluitantis e Callitricho-Batrachion 

- 6431 Bordure erbacee alte di corsi d’acqua e aree boscate 

- 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del 
Carpinion betuli 

- 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

- 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Nella seguente tabella è sintetizzato il riscontro ottenuto mediante l’attività di 
monitoraggio, della presenza/assenza degli habitat segnalati nella 
corrispondente scheda di Rete Natura 2000. 
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Tabella 140.  

 
pSIC Alta Valle del Fiume Aniene 

Schede Natura 2000 Studio di base 
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculus fluitantis e Callitricho-Batrachion presente presente 

6431 Bordure erbacee alte di corsi d’acqua e aree boscate presente presente 
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e 
dell’Europa centrale del Carpinion betuli presente presente 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion presente presente 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba presente presente 
7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) non segnalato presente 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia non segnalato presente 

- L’habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculus fluitantis e Callitricho-Batrachion” è presente occasionalmente 
lungo i corsi d’acqua, in corrispondenza di anse in cui la corrente 
rallenta, ha quindi distribuzione puntiforme e non è quantificato e 
cartografato. 

- L’habitat 6431 “Bordure erbacee alte di corsi d’acqua e aree boscate” è 
presente lungo i corsi d’acqua, anche esso come il precedente in 
corrispondenza di anse in cui la corrente rallenta, ma maggiormente 
diffuso, ha distribuzione puntiforme e non è quantificato e cartografato. 

- È stata rilevata la presenza di un sito particolarmente rappresentativo 
corrispondente all’habitat 7220* “Sorgenti pietrificanti con formazione di 
travertino (Cratoneurion)”, non segnalato nelle schede Natura 2000, 
situato lungo il corso dell’Aniene, tra Jenne e il Ponte di Comunacqua, a 
quota 550 m. s.l.m.. 

- L’habitat 9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa 
centrale del Carpinion betuli” coincide con l’ambiente di forra, rilevato 
nella metà superiore della valle, lungo il Fosso dell’Obaco e lungo 
l’Aniene nei tratti subito a valle di Ponte di Comunacqua e Ponte delle 
Tartare, per una superficie di 25 ettari. 

- L’habitat 9180* “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion” è 
presente con piccole estensioni all’interno dei boschi a prevalenza di 
Ostrya carpinifolia lungo i versanti orografici sinistri dei corsi d’acqua, 
con esposizione Nord e Nord-Est. È cartografato come presenza 
puntiforme all’interno degli ostrieti, che si estendono per una superficie 
di 94 ha. 

- L’habitat 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba” è presente 
in modo significativo lungo buona parte dei corsi d’acqua presenti nel 
pSIC, per una superficie di 52 ettari. 

- L’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” si trova sul 
versante orografico destro, quindi con esposizione Sud – Ovest, a partire 
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dal Ponte di Comunacqua verso valle, da quota 550 a quota 400 m. s.l.m., 
per una superficie di 34 ettari. 

3.2.3 Aspetti geoambientali 

3.2.3.1 Inquadramento geoambientale 
Il pSIC in esame si caratterizza per l’elevato numero di sorgenti sia “localizzate” 
sia “lineari”, che complessivamente erogano una portata media di circa 5 m3 ◦ 
s-1 con minima storica di alcune centinaia di litri al secondo (stazione 
idrometrica di Subiaco). 

Il regime delle sorgenti segue sostanzialmente quello delle precipitazioni con 
sfasamenti temporali (comunque brevi) che evidenziano l’elevata permeabilità 
di insieme delle rocce carbonatiche (prevalentemente mesozoiche) della dorsale 
simbruina, in particolare i calcari. Come è noto, la permeabilità delle sequenze 
carbonatiche della catena simbruina è dovuta alla intensa fessurazione delle 
rocce e al carsismo così come denota il numero e lo sviluppo lineare del reticolo 
di grotte, di condotti ipogei e voragini sin qui esplorati. 

D’altro canto il paesaggio carsico dell’area in esame costituisce la connotazione 
geoambientale maggiormente caratterizzante e diffusa dell’area protetta, con 
numerosissime doline, associazioni di doline (“uvala”) e campi carsici (“polje”) 
concentrati soprattutto lungo linee di debolezza tettoniche e motivi strutturali a 
carattere distensivo. 

Le abbondanti precipitazioni e le favorevoli caratteristiche idrogeologiche, 
fanno dell’area pSIC uno dei maggiori serbatoi naturali di risorse idriche 
sotterranee e sorgentizie della catena appenninica dell’Italia centrale.  

La natura chimico-mineralogica delle rocce dell’area pSIC, conferisce alle acque 
di infiltrazione nel loro percorso sotterraneo verso le sorgenti, la caratteristica di 
portare in soluzione elevati tenori in calcio (“acque bicarbonato-calciche”). 
Nell’itinerario ipogeo compiuto dalle acque nella roccia serbatoio e in 
corrispondenza delle emergenze, tale elemento viene in parte rilasciato dalla 
soluzione liquida dando luogo alla formazione di concrezioni e di ammassi di 
travertino (“sorgenti pietrificanti”).  

Non sempre il processo deposizionale di carbonato di calcio caratterizza le aree 
sorgentizie presenti nel territorio pSIC anche se nei pressi di numerose 
emergenze (ad esempio la sorgente Inferniglio) si rilevano spettacolari ammassi 
di travertino la cui genesi risale tuttavia ad altre epoche del Quaternario 
(Pleistocene). 

In altri casi gli equilibri chimico-fisici raggiunti nel processo di interazione 
acqua-roccia, non favoriscono la precipitazione del carbonato di calcio 
(“soluzione sottosatura”) in corrispondenza della sorgente, venendo a mancare 
così quella connotazione ambientale tipica delle “acque incrostanti”. 

Sebbene ricche in calcio (costituente maggiore), nella generalità dei casi le 
risorse idriche dell’area pSIC sono di ottima qualità chimica e come tali 
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ampiamente utilizzate per scopi idropotabili oltre che per la produzione di 
energia elettrica. 

In particolare il Consorzio del Simbrivio con gli acquedotti “Nuovo” e 
“Vecchio” Simbrivio, sottrae in media alle risorse naturali del pSIC circa 1 m3◦ 
s-1 mentre è in fase di completamento la captazione mediante pozzi di una 
ulteriore aliquota di acque sotterranee di circa 250 litri / secondo (ACEA). 

A tuttoggi manca una approfondita analisi sull’impatto di potenziali sostanze 
inquinanti disperse nell’ambiente dell’area pSIC (idrocarburi, lubrificanti, sale 
antighiaccio, depuratori di reflui organici) capaci di alterare significativamente 
le caratteristiche naturali delle acque superficiali, sorgentizie e sotterranee. 

3.2.3.2 Aspetti specifici  
Le risorse idriche, sotterranee e sorgentizie, il carsismo (grotte, condotti e 
voragini in ambiente areato o allagato) e i depositi di travertino sia di 
neoformazione sia antichi, costituiscono la maggiore ricchezza del pSIC e la 
dote naturale più pregiata ma più a rischio dell’intero ecosistema. L’elevata 
quota delle sorgenti (alta valle del Simbrivio; valle di Fiumata) e dei corsi 
d’acqua perenni del bacino Alto Aniene unitamente alla rilevante portata 
disponibile e alla qualità chimica della risorsa, sono gli elementi caratterizzanti 
e di pregio che rendono particolarmente aggredibile la naturalità del pSIC. 
Peraltro non si possono escludere a priori gli effetti negativi degli agenti 
inquinanti rilevabili nell’area pSIC, sulla qualità delle risorse idriche sia 
superficiali che sotterranee. 

E’ certo che la tendenza all’impoverimento progressivo delle risorse idriche con 
nuove captazioni sia di sorgenti sia delle acque di falda del sistema carsico 
regionale (pozzi), determinano condizioni incompatibili con le prerogative 
conservative e di protezione ambientale di un’area pSIC.  

 E’ pertanto necessario valutare attentamente ciò che resta delle risorse idriche 
naturalmente rinnovabili dell’area protetta e i guasti prodotti sull’ecosistema, 
promuovendo strategie e azioni tese alla riappropriazione sia del patrimonio 
idrico veicolato fuori bacino dagli acquedotti, sia della naturalità del sistema 
fluviale auspicabilmente libero da servitù imposte dalla produzione di energia 
idroelettrica. 

3.2.4 Stato di conservazione del sito 

Lo stato di conservazione e la qualità del sito appaiono complessivamente 
discreti, nonostante una rilevante attività antropica, dovuta tra l’altro alla facile 
accessibilità e alla vicinanza a centri abitati e aree urbanizzate e agricole, in 
seguito alla quale l’area presenta due problematiche principali: 

- Eventuali problemi di inquinamento idrico in seguito a scarichi fognari o 
provenienti da attività quali agricoltura e zootecnia; accumuli di rifiuti 
solidi sono stati rilevati in alcuni tratti dei corsi d’acqua, in particolare 
alla confluenza dei due fiumi. 
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- Riduzione delle aree boscate in seguito ad attività agricole e zootecniche 
in particolar modo nel primo tratto del Fiume Aniene in seguito alla sua 
vicinanza con il centro abitato. In quanto alle superfici boscate delle aree 
limitrofe ai corsi d’acqua, soprattutto sulle pendici della valle, sono stati 
rilevati circoscritti tagli che apparentemente mettono a repentaglio la 
stabilità dei versanti stessi. 

Altra problematica può essere rappresentata dall’utilizzo di alcune aree 
limitrofe ai corsi d’acqua come discariche abusive, come è stato rilevato in 
alcuni casi, per via del facile accesso tramite strade carrabili. Nonostante queste 
osservazioni il trend può complessivamente definirsi stabile, sebbene da 
sottoporre a monitoraggio. Un’eccezione si trova a Est del Fontanile di Capo 
d’Acqua lungo il Fosso dell’Obaco, dove risalendo il corso del fosso esso risulta 
asciutto in quanto l’acqua è prelevata a monte da opere di captazione, rendendo 
l’habitat corrispondente in trend regressivo. 

3.2.5 Assetto floristico e vegetazionale 

Elenco delle specie rilevate sul campo e da bibliografia: 

Acer pseudoplatanus L.  

Aegopodium podagraria L.  

Aethionema saxatile (L.) R.Br. subsp. saxatile 

Allium pendulinum Ten.  

Allium ursinum L. subsp. ursinum  

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.  

Arabis collina Ten.  

Asphodeline lutea (L.) Rchb.  

Cardamine bulbifera (L.) Crantz  

Cardamine chelidonia L.  

Cardamine impatiens L.  

Carpinus betulus L.  

Carpinus orientalis Miller  

Chelidonium majus L.  

Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp. laevigata  

Cruciata laevipes Opiz  

Cytisus villosus Pourret  

Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides  

Euphorbia dulcis L. subsp. purpurata (Thuill.) Rothm.  

Euphorbia spinosa L. subsp. spinosa  
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Galanthus nivalis L. subsp. nivalis (All.V) 

Genista tinctoria L.  

Geranium robertianum L. subsp. robertianum  

Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman 

Listera ovata (L.) R.Br.  

Luzula forsteri (Sm.) DC.  

Lychnis flos-cuculi L.  

Melica uniflora Retz.  

Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum  

Moehringia muscosa L.  

Nasturtium officinale R. Br.  

Orchis morio L.  

Ornithogalum umbellatum L.  

Populus nigra L.  

Populus alba L. 

Pseudofumaria alba (Miller) Lidén subsp. alba  

Quercus ilex L.  

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus  

Ranunculus ficaria L. subsp. Ficaria 

Ranunculus lanuginosus L. 

Ranunculus repens L. 

Ranunculus millefoliatus L. 

Salix alba L. subsp. alba  

Salix purpurea L. subsp. purpurea 

Sanicula europaea L.  

Saxifraga rotundifolia L. 

Smyrnium perfoliatum L.  

Thalictrum flavum L.  

Thymus longicaulis C. Presl subsp. longicaulis  

Tilia cordata Miller  

Ulmus glabra Hudson  

Veronica anagallis-aquatica L.  

Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys 
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Viburnum opalus L. 

3.2.6 Descrizione fitosociologica 

Vedi atlante habitat. 

3.2.7 Esigenze ecologiche 

Vedi atlante esigenze habitat. 

3.2.8 Scelta degli indicatori 

L’area può essere monitorata tramite metodologie e strumentazioni di facile 
esecuzione e costi contenuti, soprattutto in relazione alle sue caratteristiche di 
morfologia e di soprassuolo e la facile accessibilità, potendo così ricorrere alla 
semplice esecuzione di sopralluoghi sul campo e all’esecuzione di rilievi 
fitosociologici speditivi, in cui si dovrà porre particolare attenzione al rilievo di 
specie alloctone. Maggiore attenzione dovrà porsi nel monitoraggio delle 
formazioni forestali dell’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia” secondo le indicazioni specifiche per esso riportato, in particolare 
aggiungendo al rilievo floristico osservazioni sulla struttura, il grado di 
copertura e la rinnovazione. Eventualmente si potrà ricorrere al confronto con 
foto aree eseguite su tutta l’area dello ZPS in cui è compreso. Con particolare 
riguardo agli habitat legati ai corsi d’acqua saranno necessari frequenti controlli 
dei parametri fisico – chimici e biologici delle acque, (COD, BOD, fosfati, nitrati, 
nitriti, ammoniaca, tensioattivi, utilizzo di indicatori biologici), nonché 
verificare il mantenimento di un livello di portata tale da garantire il minimo 
flusso vitale. 

Le criticità rilevate nell’area pSIC impongono anche indagini basate su 
appropriate metodologie idrogeologiche e geochimiche con l’ausilio di una rete 
di stazioni meteo ed idrologiche automatiche per la misura continua dei 
parametri idraulici, idrometrici e chimico-fisici principali (precipitazioni; livello 
di: sorgenti, corsi d’acqua, falda carsica regionale etc.). Le “sorgenti 
pietrificanti”, in particolare, richiedono il monitoraggio periodico della 
geometria e della morfologia dei siti di formazione del travertino. Le analisi 
sedimentologiche e chimico-fisiche dirette all’ammasso travertinoso dovrà 
consentire di definirne il tasso di accrescimento nel ciclo annuale sia in funzione 
del chimismo delle acque sorgentizie, sia in funzione della attività biologica del 
manto di briofite che riveste l’affioramento calcareo. 

3.2.9 Piano di gestione 

Il pSIC rientra nella zona di Tutela idrologica ed idrogeologica (L2) del Parco 
Naturale Regionale Monti Simbruini, i cui criteri gestionali indicati dal piano di 
Assetto del Parco riguardano la protezione delle sorgenti e la tutela della risorsa 
idrica in generale. Tali criteri di gestione ordinari sembrerebbero sufficienti per 
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salvaguardare l’area, sebbene sia necessario considerare la sua dipendenza dal 
sistema idrico complessivo (falde, rete idrografica e superficie di assorbimento), 
dell’area del Parco in particolar modo dalle limitrofe aree urbanizzate. 
Soprattutto per quanto riguarda l’eccessivo apporto di sedimenti e il 
mantenimento del minimo flusso vitale d’acqua è evidente come sia necessario 
prendere in considerazione tutto il bacino idrografico relativo al tratto di corso 
d’acqua in esame. 

Possono essere espresse alcune raccomandazioni, limitate in questo Piano di 
Gestione al territorio ricadente nel pSIC e alle aree limitrofe.  

3.2.9.1 Obbiettivi generali 
Il pSIC in oggetto comprende prevalentemente tipologie ambientali legate alla 
presenza dell’acqua e per le quali l’obbiettivo generale può essere quello di 
monitorare e regolamentare l’attività antropica così da ridurne gli effetti 
negativi. Uguale criterio può essere applicato ai restanti habitat di tipo forestale, 
i quali comunque influenzano gli quelli legati alla presenza dell’acqua per 
quanto riguarda l’eccessivo apporto di sedimenti e il mantenimento del minimo 
flusso vitale d’acqua. 

3.2.9.2 Obbiettivi specifici 
Risulta in particolare necessario soffermarsi sulle problematiche legate 
all’inquinamento dell’acqua e del suolo e alla fruizione umana dell’area. 
Tramite gli strumenti di gestione ordinaria sarà necessario: 

- Regolamentare l’accesso alle strade che costeggiano e portano ai corsi 
d’acqua, eventualmente realizzare delle aree di sosta con raccolta dei 
rifiuti; 

- Verificare lo stato degli scarichi fognari dei centri abitati limitrofi 
secondo la normativa vigente; 

- Verificare il prelievo d’acqua per scopi agricoli e zootecnici, nonché l’uso 
di sostanze chimiche quali concimi, pesticidi ed erbicidi o altre sostanze 
per uso zootecnico comprese le deiezioni animali, il cui utilizzo in 
prossimità dei corsi d’acqua porterebbe ad una immissione negli stessi 
con effetti negativi per gli habitat e le specie che ne fanno parte. Quindi 
essendo l’uso di concimi chimici escluso nella zona di Tutela idrologica 
ed idrogeologica in cui il pSIC ricade, favorire l’utilizzo di sistemi e 
sostanze alternative; 

- Evitare tagli boschivi a ridosso dei versanti della valle su pendici 
particolarmente acclivi o per qualsiasi motivo instabili, così da evitare 
eccessivo apporto di sedimenti e mantenere un regolare assorbimento 
delle acqua da parte del suolo, in particolare per i boschi che rientrano 
nell’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”, per i 
quali bisognerà accertarsi che siano esenti da danni da pascolo eccessivo 
o da attività antropica. 
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- Per le opere di regimazione delle acque e sistemazione del bacino 
preferire quelle realizzate mediante ingegneria naturalistica. 

Inoltre, le attuali servitù idrologiche e idrauliche che insistono nell’area pSIC, 
debbono essere sottoposte ad un accurato monitoraggio con lo scopo di stabilire 
i prelievi effettivi di risorsa sia per uso idropotabile che per la produzione di 
energia elettrica. Per cui si ritiene necessario “ridefinire” il regime del reticolo 
fluviale (fluttuazioni di portata) oggi suddiviso in tronconi da derivazioni 
artificiali (tunnel) e da invasi. La variabilità del flusso in alveo alla scala 
giornaliera ed oraria (e quindi la maggiore o minore quantità di flusso nei 
diversi settori dell’ecosistema fluviale), a parità delle altre condizioni deriva 
dalle mutevoli condizioni di esercizio delle centrali per la produzione di energia 
idroelettrica. 

Nei siti delle emergenze sorgentizie (“sorgenti pietrificanti”) in cui è più attiva 
la formazione di travertino e la presenza di briofite (esempi: Sorgente Le 
Cardelline, Sorgente Le Tartare ecc.) debbono essere protetti con mezzi idonei 
dal calpestio di uomini e di animali di grande taglia. In particolare il cunicolo 
da cui scaturiscono le acque della Sorgente Le Cardelline, è sede di 
neoformazioni calcaree in accrescimento che rivestono in modo disomogeneo le 
pareti della cavità artificiale. Particolarmente interessanti sotto il profilo geo-
ambientale, la dinamica di accrescimento di tali concrezioni in ambiente ipogeo, 
è sensibilmente diversa da quella del travertino in formazione al limite del 
cunicolo ma in ambiente epigeo. 

Infine coerentemente a quanto espresso nelle misure previste per la zona di 
Tutela idrologica ed idrogeologica (L2) sarà bene inoltre riaffermare il divieto di 
edificazione nella fascia compresa i 150 metri dalle sponde fluviali (insieme al 
divieto di realizzare parcheggi), nonché riaffermare i medesimi divieti per le 
aree di protezione e rispetto delle sorgenti, per le quali si possono definire le 
seguenti misure: 300 metri a valle e 600 metri a monte, per una larghezza 
uniforme di 200 metri.  

3.2.9.3 Schede d’azione 
ZPS1 – ZPS2 – ZPS4 - AVFA1 – AVFA2 – AVFA3 – AVFA4 – AVFA5 – AVFA6 
– AVFA7 – AVFA8 - AVASA1 – GIAFVA1 – ZPS10 – UC2 – UC3 –UC7 – UC8 – 
UC10 -  

3.3 pSIC (G) Campo Catino - IT6050009 

3.3.1 Descrizione ambientale 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Superficie (ha): 132.8  

Altezza media (m. s.l.m.): 1.808 
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Ampia conca carsica circolare, con quote comprese tra i 1.750 e i 1.900 m. s.l.m., 
composta dai seguenti ambienti: 

- Il fondo, ricoperto da cotica erbosa spessa e continua, su suoli a tessitura 
limo-argillosa e reazione subacida, con la presenza di doline e alcuni 
piccoli inghiottitoi;  

- I versanti: in parte ghiaiosi e in parte con cotica erbosa sottile, su suoli 
scarsamente evoluti e di modesto spessore, parzialmente ricoperta da 
ginepro (Juniperus communis) in forma prostrata tra cui sono state 
individuate numerose orchidee; presenti evidenti fenomeni erosivi. 

3.3.2 Elenco Habitat Scheda Natura 2000 

- 4060 Lande alpine e boreali 

- 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

- 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee) 

- 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle submontane dell’Europa continentale) 

Riscontro con l’attività di monitoraggio: 

Tabella 141 

 
pSIC Campo Catino 

Schede Natura 2000 Studio di base 
4060 Lande alpine e boreali presente presente 
5130 Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli presente non rilevato 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali 
e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

presente presente 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di 
specie, su substrato siliceo delle zone 
montane 

presente presente 

6173 Prati alpini di crinale e di versante non segnalato presente 

L’habitat 5130 “Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli” non 
è stato rilevato durante i sopralluoghi sul campo. 

L’habitat prioritario 6230* “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone montane” può essere fatto coincidere con le praterie 
pascolate del fondo della conca, con una superficie complessiva di 28 ettari. 

Gli habitat 4060 “Lande alpine e boreali” e 6210* “Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)” tendono a intersecarsi a mosaico, 
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in modo tale da non rendere possibile la determinazione di due distinte 
superfici, si collocano su versanti in pendenza tra quota 1.750 e 1.900 m. s.l.m. e 
con esposizione variabile interessando così una superficie complessiva di 54 
ettari. 

È stata rilevata inoltre la presenza dell’habitat 6173 “Prati alpini di crinale e di 
versante” in corrispondenza delle creste che partono da Monte Agnello verso 
Est e verso Sud, con esposizoine variabile e da quota 1.750 a 1.900 m. s.l.m.. 
Superficie complessiva: 16 ettari. 

3.3.3 Aspetti geoambientali 

3.3.3.1 Inquadramento geoambientale 
La spettacolarità del paesaggio carsico e la morfologia glaciale ereditata dal 
ciclo wurmiano, si associano agli elementi di natura vegetazionale 
caratterizzanti l’area pSIC. Abbondanti precipitazioni (circa 2000 mm per anno) 
e temperature invernali ampiamente sotto lo zero, caratterizzano un clima 
prettamente montano. Il substrato litoide dell’area protetta è costituito da rocce 
prevalentemente calcaree, con frequenti esemplari ben conservati di 
macrofossili del Cretacico superiore (Rudiste). Il reticolo di fessure e di diaclasi 
che disseca le rocce carbonatiche, l’intenso sviluppo del processo carsico e le 
consistenti precipitazioni sia liquide sia solide, fanno del pSIC un’area che 
privilegia il processo di infiltrazione così come evidenzia la totale assenza di 
manifestazioni sorgentizie nel settore topograficamente più rilevato della conca. 

Le sorgenti più prossime all’area pSIC si trovano a SW di Campo Catino, lungo 
il Rio Caporelle, a quote comprese tra 1000 e 800 metri. La portata globale 
“residua” delle citate emergenze lineari, è in media dell’ordine di alcune decine 
di litri al secondo, notevolmente ridotta rispetto al flusso naturale degli anni 
‘70. Come per la Valle dell’Inferno, le acque sorgentizie sono bicarbonato-
calciche con lo stesso tenore di sali disciolti (TDS). Sotto l’aspetto idrogeologico 
e strutturale, le emergenze presenti all’interno e alla periferia dei due pSIC 
appartengono alla stessa falda carsica. 

3.3.3.2 Aspetti specifici  
La maggiore criticità geo-ambientale dell’area pSIC fa riferimento alla elevata 
permeabilità secondaria delle rocce e allo sviluppo del carsismo ipogeo. Le 
forme erosive ipogee prodotte dalla interazione “acqua-roccia”, sono ancora 
oggi in gran parte sconosciute. Quelle note si diramano nel sottosuolo con un 
complesso sistema di cavità anastomizzate, così come rilevato nella Grotta degli 
Urli nel corso di ripetute esplorazioni speleologiche. 

L’elevata capacità di infiltrazione per effetto delle abbondanti precipitazioni e 
delle caratteristiche fisiche delle rocce carbonatiche (fessurazione e carsismo) 
nell’area pSIC, possono deteriorare la qualità chimica e microbiologica delle 
risorse idriche immagazzinate nell’acquifero carsico regionale. Si fa rilevare che 
parte delle sorgenti alimentate dal citato acquifero potrebbero sostenere anche 
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la portata del Fiume Aniene e del Fosso dell’Obaco verso cui convergerebbe il 
reticolo carsico degli Urli.  

3.3.3.3 Proposte di gestione 
Sulla base delle criticità riconosciute, il controllo geo-ambientale dell’area pSIC 
deve basarsi su misure tese alla prevenzione e alla conservazione della qualità 
delle risorse idriche sotterranee della falda carsica regionale. L’igienicità 
ambientale in aree sottoposte a rilevante stress turistico sia nella stagione estiva 
sia in quella invernale, costituisce un obbiettivo prioritario per la protezione 
della falda profonda. In questo contesto assume particolare importanza una 
accorta regolamentazione per l’accesso alle cavità sotterranee note o per 
l’esplorazione di nuovi condotti ipogei, riservando l’autorizzazione 
esclusivamente a ricercatori ed esperti del settore. 

3.3.4 Stato di conservazione del sito 

Lo stato di conservazione e la qualità del sito non appaiono complessivamente 
buoni, in quanto è soggetto ad una rilevante attività antropica, in seguito alla 
quale l’area presenta due problematiche principali: 

- Appare fortemente pascolata da bestiame domestico composto da bovini, 
ovini ed equini, così come appare dalla presenza rilevata sul campo del 
bestiame stesso e dei rispettivi escrementi, concentrato per altro sul 
fondo della conca, in corrispondenza dell’habitat 6230*, evidentemente 
favorito dalla facilità di accesso e approvvigionamento idrico dell’area 
mediante strada asfaltata. Questo oltre a influenzare, impoverendola, la 
composizione del manto erboso, provoca evidenti fenomeni erosivi 
lungo la parte basale dei versanti compromettendone la conservazione 
del suolo; per quanto riguarda l’habitat 6210* “Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)” le fioriture d’orchidee sono 
evidentemente minacciate dal pascolo in quanto esse sono sì presenti 
abbondantemente, ma crescono esclusivamente tra i cespuglieti prostrati 
composti da ginepro. Risultano inoltre minacciate altre specie importanti 
della nostra flora (Narcissus poeticus, Sesleria nitida, Viola pseudogracilis, 
Viola eugeniae, Sempervivum italicum). Tra le specie di orchidee rilevate 
spicca l’abbondante presenza di Dactylorhiza latifolia e secondariamente 
di Orchis pauciflora, nonché esemplari di Gymnadenia conopsea. 

- E’ intensa sede di sport invernali, sebbene questi, proprio per la natura 
stagionale legata alla presenza di abbondante manto nevoso, non 
sembrerebbero incidere sul substrato vegetale e pedologico, fatta 
eccezione per la stabilità dei versanti con ghiaioni, sui quali viene ad 
esercitarsi una spinta verso valle, accentuandone la franosità e 
impedendone la stabilizzazione. 

Il trend può conseguentemente definirsi negativo o comunque a rischio. 
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3.3.5 Assetto floristico e vegetazionale 

Elenco delle specie rilevate sul campo e da bibliografia 

Ajuga tenorei C.Presl  

Alyssum montanum L.  

Androsace villosa L.  

Avenula praetutiana (Parl.) Pign.  

Barbarea bracteosa Guss.  

Bromus erectus Hudson subsp. erectus  

Carex caryophyllea La Tourr.  

Crocus napolitanus Mord. et Loisel  

Dactylorhiza latifolia (L.) H. Baumann et Kunkele  

Daphne oleoides Schreb.  

Dianthus deltoides L. subsp. deltoides  

Doronicum columnae Ten.  

Draba aizoides L.  

Edraianthus graminifolius (L.) DC. subsp. graminifolius  

Fagus sylvatica L. 

Festuca circummediterranea Patzke  

Gentiana dinarica G. Beck  

Gentiana lutea L. subsp. lutea  

Gentiana utriculosa L.  

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.  

Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. canum (L.) Bonnier  

Hypericum richeri Vill. subsp. richeri  

Inula montana L.  

Hippocrepis comosa L.  

Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak  

Linum capitatum Schultes subsp. serrulatum (Bertol.) Hartvig 

Luzula campestris (L.) DC. in Lam. et DC.  

Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. multiflora  

Myosotis ambigens (Béguinot) Grau  

Narcissus poeticus L. subsp. poeticus  

Orchis pauciflora Ten. 
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Pedicularis elegans Ten.  

Phyteuma orbiculare L.  

Plantago argentea Chaix  

Thlaspi praecox Wulfen  

Poa bulbosa L.  

Polygala vulgaris L.  

Potentilla rigoana L. 

Primula auricula L.  

Pulsatilla alpina (L.) Delabre subsp. alpina  

Ranunculus millefoliatus Vahl  

Ranunculus pollinensis (N.Terracc.) Chiov.  

Ranunculus thora L.  

Rosa pendulina L.  

Saxifraga paniculata Miller subsp. paniculata  

Scilla bifolia L.  

Sesleria tenuifolia Schrader subsp. tenuifolia  

Trifolium pratense L. subsp. semipurpureum (Strobl) Pign.  

Trifolium thalii Vill.  

Viola eugeniae Parl. subsp. eugeniae 

3.3.6 Descrizione fitosociologica 

Vedi atlante habitat. 

3.3.7 Esigenze ecologiche 

Vedi atlante esigenze habitat. 

3.3.8 Scelta degli indicatori 

L’area può essere monitorata tramite metodologie e strumentazioni di facile 
esecuzione e costi contenuti, soprattutto in relazione alla scarsa estensione 
superficiale e alle sue caratteristiche di morfologia e soprassuolo, potendo così 
ricorrere alla semplice esecuzione di sopralluoghi sul campo con l’esecuzione di 
rilievi fitosociologici speditivi. Eventualmente si potrà ricorrere al confronto con 
foto aree eseguite su tutta l’area dello ZPS in cui è compreso. Oltre alla presenza 
delle specie caratteristiche sarà necessario rilevare la consistenza dei fenomeni 
di erosione del suolo. 
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3.3.9 Piano di gestione 

Il pSIC rientra per 55 ettari (42% della superficie complessiva) nella zona di 
Riserva Controllata del Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, all’interno 
del territorio del Comune di Filettino (RM), comprendendo in questa area tutto 
il versante Nord della conca e la pendice Ovest del Monte Agnello, occupate 
per lo più da faggeta e da piccole estensioni di pietraia e ginepreto. Tale zona è 
istituita allo scopo di connettere le zone di Riserva Integrale, Orientata e 
Parziale, e vi è consentita, con opportuni criteri di controllo, attività di fruizione 
ricreativa, di pascolo controllato e di utilizzo dei prodotti del suolo. Criteri 
simili di gestione andrebbero quindi applicati all’intero territorio, con 
particolare riferimento al controllo del pascolo, estendendola alla superficie 
restante ricadente nel territorio del Comune di Guarcino (FR). 

3.3.9.1 Obbiettivi generali 
Il pSIC in oggetto comprende tipologie ambientali a vegetazione aperta, habitat 
tendenzialmente in regresso soprattutto a seguito del cambiamento dell’uso del 
territorio, con particolare riguardo alla diminuzione del pascolo, generando un 
progressivo abbandono delle aree meno produttive, con generale regresso delle 
aree aperte a favore delle formazioni arbustive e arboree. Questi cambiamenti 
influiscono sulla progressiva diminuzione numerica e distributiva a livello 
montano di buona parte delle specie di questi habitat. Sarà quindi il caso di 
indirizzare gli sforzi di conservazione e di gestione territoriale a favore delle 
specie esclusive degli ambienti a vegetazione aperta e alla conservazione dei 
loro habitat, in particolare tramite il controllo della pressione antropica, dovuta 
come detto al pascolo e al turismo. 

3.3.9.2 Obbiettivi specifici 
Risulta in particolare necessario soffermarsi sulle problematiche legate al 
pascolo, promovendo misure di monitoraggio e conseguentemente di 
regolamentazione e controllo, con il coinvolgimento attivo delle aziende 
zootecniche interessate, così come indicato nell’apposita scheda d’azione. 

Secondariamente è necessario regolamentare la circolazione su strada 
all’interno della conca e vietare la realizzazione di nuove strade e nuovi 
impianti sciistici e invasi per l’innevamento artificiale, nonché promuovere 
forme di turismo invernale alternativo quali lo sci da fondo, con la realizzazione 
e manutenzione di appositi percorsi, e l’escursionismo con racchette da neve 
(realizzando collegamenti con la limitrofa area del pSIC Monte Ortara e Monte 
la Monna). 

3.3.9.3 Schede d’azione 
CC1 - CC2 - CC3 - ZPS1 – ZPS2 – ZPS3 – ZPS4 – UC2 – UC3 – UC6 – UC8 - UC9 
– UC12 
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3.4 pSIC (G) Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - IT6030040 

3.4.1 Descrizione ambientale 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Superficie (ha): 6.684,9 

Altezza media (m. s.l.m.): 1.480 

Area molto ampia con andamento ondulato e ricoperta prevalentemente da 
boschi di faggio, a cui si alternano pianori erbosi e in alcuni tratti cespugliosi, 
con quote comprese tra i 750 e i 1.855 (vetta Monte Autore) m. s.l.m.. 

3.4.2 Elenco Habitat Scheda Natura 2000 

- 4060 Lande alpine e boreali 

- 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

- 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee) 

- 6173 Prati alpini di crinale e di versante 

- 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 

- 8215 Versanti calcarei alpini e submediterranei 

- 8240* Pavimenti calcarei 

- 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Riscontro con l’attività di monitoraggio: 
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Tabella 142 

 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali 
Schede Natura 2000 Studio di base 

4060 Lande alpine e boreali presente presente 
5130 Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli presente presente 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali 
e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

presente presente 

6230* Formazioni erbose a Nardus non segnalato presente 
6173 Prati alpini di crinale e di versante presente presente 
7220* Sorgenti pietrificanti con formazione 
di travertino (Cratoneurion) presente presente 

8215 Versanti calcarei alpini e 
submediterranei presente presente 

8240* Pavimenti calcarei presente presente 
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex presente presente 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia non segnalato presente 

- L’habitat 4060 “Lande alpine e boreali” è presente per quanto riguarda i 
ginepreti sui versanti in pendenza di Monte Cotento, con esposizione 
variabile e quote comprese tra i 1.650 e i 2.000 m. s.l.m., per un’estensione 
complessiva di 94 ettari. I ginestreti si trovano invece in località Roccia 
del Portellone, sotto le cima di Monte Autore, con esposizione Sud – Est 
e quote tra 1.550 e 1.750 m. s.l.m., per un’estensione di 2 ettari. 

- L’habitat 5130 “Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 
calcicoli” è presente in modo circoscritto nella zona sottostante Colle 
Cerasolo e delimitata dal Fosso Fioio, nonché con una limitata estensione 
nella adiacente località Campo della Pietra, con una superficie 
complessiva di 119 ettari. 

- L’habitat 6173 “Prati alpini di crinale e di versante” è situato sotto la 
vetta di Monte Cotento, lungo creste e versanti sassosi, tra quota 1.850 e 
2.000 m. s.l.m. ed esposizione Ovest, per una superficie di 40 ettari. 

- L’habitat 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura 
di orchidee)” è presente in particolar modo sulle pendici sovrastanti la 
SS. Trinità e sottostanti Monna Crastatara e Vedute di Faito, con 
esposizioni prevalentemente meridionali e quote comprese tra i 1.400 e i 
1.850 m. s.l.m.. La superficie complessiva misurata è di 167 ettari. 

- L’habitat prioritario 7220* “Sorgenti pietrificanti con formazione di 
travertino (Cratoneurion)” è presente in maniera puntiforme ed è stato 
rilevato in certo numero di stazioni con le seguenti denominazioni: 
Fossagliola, Faito, Schiavona, Acqua Corore, Valle del Forno, Camere, 
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Capicano, Campitelle, Migliaritta, Colle delle Lacrime, Carpinetto, 
Cardellina, Vallone, Acqua delle Donne, Onofrio. 

- L’habitat 8215 “Versanti calcarei alpini e submediterranei” è stato 
rilevato in modo diffuso lungo gli affioramenti rocciosi compatti e in 
forte pendenza o in condizioni di verticalità, cartografato parzialmente 
mediante andamento lineariforme e con stazioni puntiforme diffuse di 
piccole dimensioni non cartografabili. In particolare è stato rilevato sulla 
parete rocciosa sovrastante la SS. Trinità. 

- L’habitat prioritario 8240* “Pavimenti calcarei” risulta presente su 
estensioni superficiali estremamente ridotte legate a formazioni di rocce 
affioranti, così da non risultare cartografabile. 

- L’habitat prioritario 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” è 
presente in due stazioni, una, con presenza rilevante di Taxus baccata, si 
estende dal versante orografico destro del Fosso di Femminamorta fino a 
località Pozzo del Gelo con esposizione variabile e quote comprese tra i 
1.400 e i 1.580 m. s.l.m., per una superficie di 202 ha; l’altra su di un 
ampio altopiano in località Vedute di Faito, con localizzazione per lo più 
puntiforme di esemplari di Taxus baccata all’interno di una vasta faggeta 
di 530 ettari, esposizione variabile e quote comprese tra 1.400 e 1.575 m. 
s.l.m.. 

- L’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”, non 
segnalato nelle schede Natura 2000, è stato rilevato sul versante Est in 
forte pendenza di Colle Decollato, nella parte alta della Valle del 
Simbrivio a quote prossime ai 1.000 m. s.l.m., per un’estensione 
complessiva di 13 ettari. 

È stata rilevata anche la presenza, non segnalata, dell’habitat prioritario 6230* 
“Formazioni erbose a Nardus”, presente lungo la conca chiusa a cotica erbosa 
continua a Nord della vetta di Monte Cotento, tra quota 1.800 e 1.900 m.s.l.m., 
per un’estensione complessiva di 40 ettari. 

3.4.3 Stato di conservazione del sito 

Lo stato di conservazione e la qualità del sito appaiono complessivamente 
discreti, è soggetto però ad attività antropica, in seguito alla quale risulta 
significativamente pascolato da bestiame domestico composto da bovini, ovini 
ed equini, così come appare dalla presenza rilevata sul campo del bestiame 
stesso e dei rispettivi escrementi, nonché da evidenti segni di predazione 
fogliare sugli esemplari di faggio posti ai limiti delle aree boscate, ridotti in 
alcuni casi in forma arbustiva. Non sembrano per ora essere colpiti i 
popolamenti di Taxus baccata presenti, le cui piante tendono a disporsi in modo 
saltuario o prevalentemente a gruppi più o meno densi formati da individui 
adulti a cui fa seguito un certo numero di piante più giovani gradualmente 
diradanti, disposizione originata dalla elevata capacità pollonifera radicale. 
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La presenza del bestiame domestico, sebbene numericamente inferiore a tempi 
passati, consente il mantenimento degli habitat a vegetazione aperta, allo stesso 
tempo esercitando su di essi una selezione floristica, a danno in particolar modo 
delle specie di orchidee, e innescando in alcuni casi fenomeni di erosione dei 
versanti. In particolare l’azione del pascolo è concentrata nelle zone di 
fondovalle o sui versanti a cotica erbosa più spessa, mentre è ridotta sui 
versanti dove la cotica erbosa è molto più sottile e mista ad affioramenti 
rocciosi, in tali condizioni stazionali la selezione floristica si riduce consentendo 
tra l’altro la sopravvivenza di popolazioni di orchidee. 

Per quanto riguarda l’habitat prioritario 9210* “Faggeti degli Appennini con 
Taxus e Ilex” è stato rilevato come esso si estenda anche a un’area limitrofa ai 
confini del pSIC, in una situazione di continuità vegetazionale tale da suggerire 
l’allargamento dei confini dello stesso. 

L’habitat 5130 “Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli” 
circoscritto ad una specifica area sembra presentare un trend stabile, sebbene 
presenti problemi di erosione del suolo dovuti al pascolo. 

L’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” ricopre una 
situazione marginale il cui trend sembra essere stabile, nella misura in cui non 
subisca pressione antropica. 

3.4.4 Assetto floristico e vegetazionale 

Tabella 143. Tipologie di vegetazione 

vegetazione % sulla superficie totale descrizione 

Faggeta 61,5 
Faggeta del piano montano a 

Fagus sylvatica, Cardamine 
kitaibelii, Cardamine bulbifera e 

Epilobium montanum 

Ostrieti 20,5 
Boschi a caducifoglie submontani 

a Ostrya carpinifolia, Quercus 
pubescens e Melittis melissophyllum 

Praterie montane 7 
Praterie del piano montano a 

Koeleria splendens, Bromus erectus, 
Brachypodium genuensis e 

Potentilla rigoana 

Elenco delle specie rilevate sul campo e da bibliografia 

Abies alba Miller  

Acer campestre L.  

Acer platanoides L.  

Acer pseudoplatanus L.  

Adenostyles australis (Ten.) Nyman  

Anthericum liliago L.  

Asperula purpurea (L.) Ehrend. subsp. purpurea  
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Asperula taurina L. subsp. taurina  

Bromus erectus Hudson subsp. erectus  

Campanula glomerata L. subsp. glomerata  

Carpinus orientalis Miller  

Centaurea parlatoris Heldr. subsp. nigra (Fiori) Dostàl  

Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch  

Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard  

Coleostephus myconis (L.) Reichenb. fil.  

Corylus avellana L.  

Dactylorhiza latifolia (L.) H. Baumann et Kunkele  

Edraianthus graminifolius (L.) DC. subsp. graminifolius  

Epilobium montanum L.  

Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides  

Euphorbia cyparissias L.  

Fagus sylvatica L.  

Fragaria vesca L.  

Fraxinus ornus L.  

Galium odoratum (L.) Scop.  

Genista tinctoria L.  

Gentiana lutea L.subsp. lutea (all.V)  

Globularia meridionalis (Podp.) O. Schwarz  

Globularia punctata Lapeyr. 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.  

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. obscurum (Celak.)  

Hieracium sylvaticum (L.) L.  

Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus  

Ilex aquifolium L.  

Juniperus communis L. subsp. communis  

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus 

Laburnum anagyroides Medicus  

Lapsana communis L. subsp. communis  

Lathyrus vernus (L.) Bernh. subsp. vernus  

Leopoldia comosa (L.) Parl.  
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Lonicera caprifolium L.  

Lotus corniculatus L.  

Malus sylvestris Miller  

Mycelis muralis (L.) Dumort.  

Mycelis muralis (L.) Dumort.  

Orchis mascula (L.) L.  

Orchis morio L.  

Orchis pauciflora Ten  

Orchis simia Lam.  

Ostrya carpinifolia Scop.  

Paris quadrifolia L.  

Picea excelsa (Lam.) Link.  

Pimpinella saxifraga L.  

Plantago argentea Chaix  

Polygonatum odoratum (Miller) Druce  

Polystichum aculeatum (L.) Roth  

Polygala flavescens DC.  

Polygala major Jacq.  

Prenantes purpurea 

Prenanthes purpurea L.  

Pyrola minor L.  

Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens  

Ranunculus gramineus L.  

Ranunculus apenninus (Chiov.) Pignatti 

Ranunculus lanuginosus L. 

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich  

Ribes uva-crispa L.  

Rosa canina L.  

Rosa corymbifera Borkh. 

Satureja grandiflora (L.) Scheele  

Rosa dumalis Bech. 

Rosa andegavensis Bastard 

Scrophularia scopolii Hoppe  

Sedum acre L.  
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Sedum rupestre L. subsp. rupestre 

Silene nutans L. subsp. nutans  

Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria  

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia  

Stachys germanica L. subsp. germanica  

Stachys recta L. subsp. recta 

Stachys sylvatica L.  

Stellaria montana Pierret  

Taxus baccata L.  

Thymus longicaulis C.Presl subsp. longicaulis  

Viscum album L. subsp. album 

Tra cui specie in faggeta: 

Acer pseudoplatanus L.  

Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch  

Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard  

Epilobium montanum L.  

Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides  

Fagus sylvatica L.  

Fragaria vesca L.  

Galium odoratum (L.) Scop.  

Hieracium sylvaticum (L.) L.  

Ilex aquifolium L.  

Lapsana communis L. subsp. communis  

Mycelis muralis (L.) Dumort.  

Paris quadrifolia L.  

Polygonatum odoratum (Miller) Druce  

Polystichum aculeatum (L.) Roth  

Prenanthes purpurea L.  

Pyrola minor L.  

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia  

Stachys sylvatica L.  

Taxus baccata L.  

Viscum album L. subsp. album 
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Tra cui orchidee: 

Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch  

Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard  

Dactylorhiza latifolia (L.) H. Baumann et Kunkele  

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.  

Orchis pauciflora Ten  

Orchis mascula (L.) L.  

Orchis morio L.  

Orchis simia Lam. 

Da bibliografia 

(M.P. Gigli – APINL) – riferito a tutti i Simbruini 

Arbustive: 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel  

Daphne oleoides Schreb. 

Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak 

Rosa pendulina L. 

Erbacee: 

Brachypodium rupestre (Host) R. et S.  

Bromus erectus Hudson subsp. erectus 

Carex kitaibeliana Degen 

Carex macrolepis DC. 

Cerastium tomentosum L. 

Gentiana lutea L. subps. lutea*(all.V) 

Globularia meridionalis (Podp.) O. Schwarz 

Potentilla rigoana L. 

Sesleria tenuifolia Schrader subsp. tenuifolia 

(P.M. Guarrera – APINL) zona ss. Trinità 

In faggeta: 

Actaea spicata L. 
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Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

Galium odoratum (L.) Scop. 

Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker 

Lilium martagon L. 

Orthilia seconda (L.) House 

Radure: 

Atropa Belladonna L. 

Lithospermum purpurocaeruleum L.  

Camapanula trachelium L. subsp. trachelium 

Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C.Koch 

Primula veris L. subsp. suaveolens (Bertol.) Guterm. et Ehrend. 

Ribes uva-crispa L. 

Prati aridi e pietraie: 

Achillea collina Becker 

Anthericum liliago L. 

Armeria canescens canescens (Host) Boiss. subsp. canescens 

Biscutella levigata L. subsp. laevigata 

Bromus erectus Hudson subsp. erectus 

Campanula tanfanii Podlech 

Centaurea parlatoris Heldr. subsp. nigra (Fiori) Dostàl 

Cerastium tomentosum tomentosum L. 

Cetaurea triumfetti All. subsp. triumfetti 

Dianthus carthusianorum L. subsp. tenorei (Lacaita) Pign. 

Dianthus deltoides L. subsp. deltoides 

Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godron 

Gentiana columnae Ten. 

Inula montana L. 

Laserpitium garganicum (Ten.) Bertol. subsp. garganicum 

Minuartia verna (L.) Hiern subsp. verna 

Paeonia officinalis L. subsp. villosa (Huth) Cullen et Heywood 

Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp.saxifraga 

Saponaria ocymoides L. 
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Stachys recta L. subsp. recta 

Stellaria graminea L. 

Stipa dasyvaginata Martinovsky subsp. apenninicola Martinovsky et Moraldo 

Thlaspi praecox Wulfen 

Thymus striatus Vahl 

Viola eugeniae Parl. subsp. eugeniae 

Pareti rocciose: 

Aubrieta columnae Guss. subsp. columnae (unica stazione laziale) 

Campanula fragilis Cyr. subsp. fragilis 

Edraianthus graminifolius (L.) DC. subsp. graminifolius 

Faggeta orizzonte superiore (sotto Cotento e Viglio): 

Acer platanoides L. 

Acer pseudoplatanus L. 

Adenostyles australis (Ten.) Nyman 

Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz 

Epilobium montanum L. 

Orthilia secunda (L.) House 

Polygonatum verticullatum (L.) All. 

Polystichum lonchitis (L.) Roth 

Prenanthes purpurea L. 

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia 

Faggeta orizzonte inferiore (sotto Cotento e Viglio): 

Arboree e arbustive 

Acer obtusatum Willd. subsp. obtusatum 

Laburnum anagyroides Medicus 

Ostrya carpinifolia Scop. 

Quercus cerris L. 

Sorbua aria aria (L.) Crantz subsp. aria 

Tilia platyphyllos Scop. 
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Erbacee 

Cardamine bulbifera (L.) Crantz 

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine 

Hepatica nobilis Schreber 

Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker 

Mercurialis perennis L. 

Mycelis muralis (L.) Dumort. 

Praterie oltre il limite superiore del bosco: 

Armeria majellensis Boiss subsp. majellensis 

Festuca circummediterranea Patzke 

Nardus striata L. 

Polygala major Jacq. 

Praterie oltre il limite superiore del bosco su pendii con detrito roccioso 

abbondante: 

Anthyllis vulneraria L. ssp. rubriflora (DC.) Arcangeli 

Carex kitaibeliana Degen 

Edraianthus graminifolius (L.) DC. subsp. graminifolius 

Globularia meridionalis (Podp.) O. Schwarz 

Helianthemum oleandicum (L.) DC. subsp. alpestre (Jacq.) Breistr 

Pedicularis elegans Ten. 

Phyteuma orbicularis orbiculare L. 

Sesleria tenuifolia Schrader subsp. tenuifolia 

Su praterie ricolonizzate da arbusti: 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel 

Daphne oleoides Schreb. 

Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak 

Rosa pendulina L. 
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(P. Fortini – APINL) vedute di Faito 

Faggeta: 

Adenostyles australis (Ten.) Nyman 

Cardamine bulbifera (L.) Crantz 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 

Daphne laureola L. subsp. laureola 

Euphorbia amygdaloides amygdaloides L. subsp. amygdaloides 

Polygonatum multiflorum (L.) All. 

3.4.5 Descrizione fitosociologica 

Vedi atlante habitat. 

3.4.6 Esigenze ecologiche 

Vedi atlante esigenze habitat. 

3.4.7 Scelta degli indicatori 

L’area può essere monitorata tramite metodologie e strumentazioni di facile 
esecuzione e costi contenuti, ricorrendo all’esecuzione di sopralluoghi sul 
campo con l’esecuzione di rilievi fitosociologici speditivi, a cui aggiungere 
osservazioni sulla struttura forestale e sulla presenza e sullo stato della 
rinnovazione naturale. Di particolare utilità risulterà ricorrere al confronto con 
foto aree, eseguite su tutta l’area dello ZPS in cui è compreso. Riguardo 
all’habitat prioritario 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” è stata 
individuata una particella di monitoraggio fissa, come di seguito esposto. 

PARTICELLA MONITORAGGIO TAXUS BACCATA 

Ubicazione 

Località: Vallone della Femmina Morta 

Comune: Camerata Nuova 

Localizzazione: si trova all’interno della particella forestale CA020, lungo il 
Vallone della Femmina Morta, all’interno della zona di Riserva Orientata del 
Parco Naturale Regionale Monti Simbruini – CTR 376030 

Perimetrazione rilevata mediante GPS. 
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Figura 55. Ubicazione particella di monitoraggio del Taxus baccata 

 

Caratteristiche stazionali 

- Superficie: 3,11 ettari 

- Quota min: 1.420 m. s.l.m. 

- Quota max: 1.485 m. s.l.m. 

- Quota media: 1.445 m. s.l.m. 

- Esposizione prevalente: Nord - Ovest 

- Pendenza media: 30% 

- Suolo: terra bruna calcarea e rendzina di media profondità, fresco e 
fertile 

All’interno del Piano di Assestamento la composizione è indicata come 100% 
faggio con presenza sporadica di acero montano, gli ultimi interventi risalgono 
al 1960 e consistono in utilizzazioni non uniformi che hanno portato all’attuale 
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soprassuolo strutturato per gruppi, situazione estremamente frequente in tutta 
l’area in questione. 

Caratteristiche del soprassuolo 

Costituito da fustaie irregolari di faggio, non riconducibili ad una precisa 
tipologia selvicolturale, con presenza forte di Taxus baccata, nonostante i dati 
riportati nel piano d’assestamento. Il tasso è raggruppato per lo più in piccoli 
popolamenti formati da un certo numero di grandi piante policormiche dal 
colletto, e da un certo numero di piante più piccole che si diradano man mano 
che ci si allontana dalle piante più grandi, costituenti la rinnovazione. Le piante 
adulte di maggiori dimensioni, diametri fino a 50 e 60 cm, risultano fortemente 
cariate nel duramen. 

Composizione: Faggio 70%, Tasso 30%. 

Copertura del suolo: 90% con punte del 100% nella area dove vegetano tassi 
adulti. 

Struttura: varia nello spazio per piccoli gruppi, vi è un costante strato 
dominante di faggio. 

Processi di rinnovazione: per il tasso presente soprattutto in prossimità dei 
suddetti raggruppamenti, per lo più sembra trattarsi di rinnovazione per 
polloni radicali. 

Vitalità: in generale il soprassuolo presenta un buono stato di vitalità. 

Dati dendrometrici rilevati  

Criteri di misurazione (mediante utilizzo di cavalletto dendrometrico): 

 Rinnovazione: tutte le piante con altezza inferiore ad 1 metro. 

 Piante giovani: tutte le piante con altezza superiore ad 1 metro e 
diametro inferiore a 10 cm. 

 Piante adulte: tutte le piante con altezza superiore ad 1 metro e diametro 
superiore a 10 cm. 

Tabella 144 

Rinnovazione Piante giovani Piante adulte 
176 266 70 

Media diametro piante adulte: 15 cm 

Numero totale piante: 512 

Piante ad ettaro: 164,6 – esclusa la rinnovazione: 108 
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3.4.8 Piano di gestione 

Il pSIC rientra tutto nel Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, ed è diviso 
nelle seguenti zone: 

Tabella 145. Zonizzazione del pSIC 

ZONIZZAZIONE % sulla superficie 
del pSIC Forma di tutela 

Riserva controllata (R4) 34,21 

Istituita allo scopo di connettere le zone 
di Riserva Integrale, Orientata e 
Parziale, e vi è consentita, con opportuni 
criteri di controllo, attività di fruizione 
ricreativa, di pascolo controllato e di 
utilizzo dei prodotti del suolo 

Riserva orientata (R2) 16,72 

Sono ammessi solo interventi volti al 
restauro ed alla ricostruzione di 
ambienti o equilibri naturali alterati o 
degradati, l’accesso è consentito per 
visite guidate per fini scientifici e 
turistici, sempre previa richiesta di 
apposito permesso 

Riserva integrale (R1) 14,36 
L’ambiente naturale è conservato nella 
sua integrità e non vi è ammesso alcun 
tipo di intervento ad esclusione della 
ricerca scientifica 

Tutela paesistica (L3) 12,84 
Protezione di fumi, torrenti e corsi 
d’acqua e delle relative sponde (L.R. 24 
del 1998) 

Riserva parziale (R3) 7,27 
Istituite con finalità specifiche allo scopo 
di valorizzare e conservare particolari 
aspetti naturalistici, in particolare per la 
fauna e i suoi habitat 

Tutela idrologica ed 
idrogeologica (L2) 7,28 

Protezione delle sorgenti e tutela della 
risorsa idrica (art. 16 e 17 L.R. 24 del 
1998) 

Tutela geomorfologica e 
paesistica (L1) 5,28 

Sono previste nome per tutela del 
paesaggio rurale e della stabilità del 
suolo 

Non mancano quindi per l’intero territorio adeguate forme di tutela, che se 
applicate correttamente, con particolare riferimento al controllo del pascolo, 
potrebbero garantire la conservazione degli habitat e delle specie relative. 

3.4.8.1 Obbiettivi generali 
Gli sforzi di conservazione e di gestione territoriale dovranno nella giusta 
misura garantire l’attuale equilibrio tra ambienti a vegetazione aperta e 
ambienti a vegetazione forestale, nonché un buono stato di salute degli stessi. 
Ciò sarà possibile tramite il controllo e la limitazione della pressione antropica, 
in particolar modo legata a: 

- Pascolo, con erosione del suolo e selezione floristica; 

- Ripetersi di tagli boschivi su versanti particolarmente ripidi; 

- Turismo, con pericolo di incendi e abbandono di rifiuti solidi. 
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3.4.8.2 Obbiettivi specifici 
Risulta quindi in particolare necessario soffermarsi sulle problematiche legate al 
pascolo, promovendo misure di monitoraggio delle risorse e del carico reale, e 
conseguentemente di regolamentazione e controllo, con il coinvolgimento attivo 
delle aziende zootecniche interessate, così come indicato nell’apposita scheda 
d’azione. Per quanto riguarda la gestione forestale particolarmente 
problematica sembra essere la situazione dei versanti boschivi sovrastanti le 
strade che da Vallepietra vanno alla Sorgente di Carpinetto e al Santuario della 
SS. Trinità, dove si è osservata la presenza di tagli boschivi anche in condizioni 
particolarmente acclivi, che ne mettono a rischio la stabilità con conseguente 
pericolo di frane. Si dovrà inoltre evitare qualsiasi tipo di intervento nei lembi 
di bosco a dominanza di leccio (Quercus ilex) presenti e, nella realizzazione di 
tagli o piani di assestamento, garantire la salvaguardia dei popolamenti di 
faggio (Fagus sylvatica) con tasso (Taxus baccata) e agrifoglio (Ilex aquifolium). 

Per quanto riguarda la fruizione turistica sarà necessario: 

- Limitare l’accesso veicolare all’area, chiudendo le numerose strade 
sterrate e asfaltate che l’attraversano e regolamentandone l’accesso; 

- Dotare le aree facilmente raggiungibile tramite strade e i punti sosta, di 
contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi; 

- Intensificare del servizio di sorveglianza da parte degli enti competenti 
nelle giornate di particolare accesso turistico, soprattutto per quanto 
riguarda l’area della SS. Trinità, per la quale si rende inoltre necessario 
l’adeguamento delle strutture commerciali esistenti a standard estetici 
consoni al contesto naturalistico-culturale; 

- Vietare la realizzazione di nuovi impianti sciistici e invasi per 
l’innevamento artificiale, in particolare nell’area limitrofa a Campo Staffi, 
e promuovere forme di turismo invernale alternativo quali lo sci da 
fondo, con la realizzazione e manutenzione di appositi percorsi, e 
l’escursionismo con racchette da neve. A tal fine sarebbe auspicabile la 
sistemazione e l’attivazione anche in periodo invernale del rifugio di 
Campo Ceraso. 

Riguardo all’habitat prioritario 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex”, esso è presente come detto in un’area di 17 ettari limitrofa al confine del 
pSIC, tra il Fosso Fioio, il Fosso di Femminamorta e Colle Cerasolo, con una 
popolazione diffusa sulle pendici di un rilievo ricoperto da faggi tra quota 1.250 
e 1.350 m. s.l.m. ed esposizione prevalente Nord – Ovest, di cui alcuni esemplari 
si sono sviluppati fuori dalla faggeta tra i ginepri del pianoro circostante. Sarà 
quindi funzionale alla conservazione e alla diffusione dell’habitat una 
variazione degli attuali confini del pSIC in modo da comprendere la suddetta 
area. 

3.4.8.3 Schede d’azione 
MASC1 – MASC2 – MASC3 – MASC4 – MASC5 - ZPS1 – ZPS2 – ZPS3 – ZPS4 – 
ZPS24 - UC1 – UC2 – UC3 – UC4 – UC5 – UC6 – UC8 - UC9 – UC11 - UC12 
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3.5 pSIC (G) Monte Ortara e Monte la Monna - IT6050016 

3.5.1 Descrizione ambientale 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Superficie (ha): 391,1  

Altezza media (m. s.l.m.): 1.799 

Ambiente prevalentemente di cresta e versanti ripidi d’alta montagna, con 
quote comprese tra i 1.600 e i 1.950 m. s.l.m., composta dai seguenti ambienti: 

- Le creste e le vette sassose esposte ai venti; 

- I versanti: in parte ghiaiosi e in parte con cotica erbosa molto sottile e 
saltuaria frammista ad affioramenti sassosi, nonché in alcuni tratti 
ricoperti di ginepro prostrato; presenti evidenti fenomeni erosivi; 

- Il fondo degli impluvi, ricoperto da cotica erbosa spessa e 
tendenzialmente continua, localizzato. 

3.5.2 Elenco Habitat Scheda Natura 2000 

- 6173 Prati alpini di crinale e di versante 

- 8160* Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei 

- 8215 Versanti calcarei alpini e submediterranei 

- 8240* Pavimenti calcarei 

Riscontro con l’attività di monitoraggio: 

Tabella 146 

 
pSIC Monte Ortara e Monte la Monna 
Schede Natura 2000 Studio di base 

4060 Lande alpine e boreali non segnalato presente 
6173 Prati alpini di crinale e di versante presente presente 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 
termofili non segnalato presente 

8160* Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei presente non rilevato 
8215 Versanti calcarei alpini e submediterranei presente presente 
8240* Pavimenti calcarei presente presente 

- L’habitat 6173 “Prati alpini di crinale e di versante” è definito dalle creste 
rocciose con abbondante presenza di Dryas, lungo tutto il crinale che 
unisce le vette principali, per un’estensione complessiva di 44 ettari. 

- L’habitat 8215 “Versanti calcarei alpini e submediterranei” è situato 
prevalentemente sulle pareti rocciose sottostanti Monte Fanfilli, rilevato 
lungo gli affioramenti rocciosi compatti e in forte pendenza o in 
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condizioni di verticalità, cartografato parzialmente mediante andamento 
lineariforme e con stazioni puntiforme diffuse di piccole dimensioni non 
cartografabili. 

- L’habitat 8240* “Pavimenti calcarei” risulta presente su estensioni 
superficiali estremamente ridotte legate a formazioni di rocce affioranti, 
così da non essere cartografabile. 

È stata riscontrata la presenza, non segnalata nelle schede Natura 2000, 
dell’habitat 4060 “Lande alpine e boreali”, con forte presenza di Juniperus 
communis in forma prostrata, in alcune ampie aree su versanti in pendenza con 
esposizione variabile e quote comprese tra i 1.600 e i 1.900 m. s.l.m., per 
un’estensione complessiva di 142 ettari. 

Ulteriore habitat non segnalato nelle schede Natura 2000 è l’8130 “Ghiaioni del 
Mediterraneo occidentale e termofili”, che comprende i ghiaioni localizzati 
prevalentemente nell’area sottostante il Monte Fanfilli, tra quota 1.750 e 1.900 
m. s.l.m., per una superficie complessiva di 12 ettari. È stato rilevato in 
sostituzione dell’habitat 8160*. 

3.5.3 Stato di conservazione del sito 

Lo stato di conservazione e la qualità del sito appaiono complessivamente 
discreti, esso è però soggetto ad attività di pascolo domestico di bovini, equini e 
ovini, rilevata sul campo tramite la presenza del bestiame stesso e dei rispettivi 
escrementi e concentrata nelle zone a cotica erbosa spessa, concentrata nella 
ridotta area valliva tra la cresta Passo del Diavolo e Monte Fanfilli e la vetta del 
Monte Ortara, in seguito alla quale l’area presenta due problematiche 
principali: 

- Selezione floristica; 

- Innesco di fenomeni di erosione dei versanti. 

I versanti ricoperti da ghiaioni risultano tendenzialmente stabili, se non 
eccessivamente disturbati dal passaggio del bestiame domestico, così come i 
ginepreti. 

Il trend può definirsi complessivamente stabile. 

3.5.4 Assetto floristico e vegetazionale 

Elenco delle specie rilevate sul campo e da bibliografia 

Alchemilla monticola Opiz 

Alchemilla nitida Buser 

Allium sphaerocephalon L. 

Anthyllis montana L. subsp. atropurpurea (Vuk.) Pignatti 

Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora (DC.) Arcangeli 
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Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel 

Armeria majellensis Boiss. subsp. majellensis 

Biscutella laevigata L. subsp. laevigata 

Botrychium lunaria (L.) Swartz 

Brachypodium genuense (DC.) Roemer et Schultes 

Bromus erectus Hudson subsp. erectus 

Campanula glomerata L. subsp. glomerata 

Carlina acaulis L. subsp. simplex (Waldst. et Kit.) Nyman 

Carum carvi L. 

Cerastium tomentosum L. 

Coronilla minima L. 

Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C.Koch 

Cynoglossum montanum L. 

Daphne oleoides Schreb. 

Dianthus monspessulanus L. 

Dianthus sylvestris L. Wulfen subsp. sylvestris 

Digitalis micrantha Roth 

Doronicum columnae Ten. 

Draba aizoides L. 

Dryas octopetala L. 

Edraianthus graminifolius (L.) DC. subsp. graminifolius 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek 

Euphorbia cyparissias L. 

Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. 

Galium magellense Ten. 

Gaudinia fragilis (L.) Beauv. 

Globularia meridionalis (Podp.) O.Schwarz 

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. obscurum  

Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. alpestre (Jacq.)  

Hieracium pilosella L. 

Iberis saxatilis L. 

Iberis sempervirens L. 
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Juniperus communis L. subsp. communis 

Linum tenuifolium L. 

Luzula campestris (L.) DC. in Lam. et DC. 

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. sylvatica 

Minuartia verna (L.) Hiern subsp. collina (Neilr.) Domin 

Myosotis ambigens (Béguinot) Grau 

Orchis provincialis Balbis 

Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. campestris 

Pedicularis elegans Ten. 

Plantago argentea Chaix 

Poa alpina L. subsp. alpina 

Polygala major Jacq. 

Polygala vulgaris L. 

Polystichum lonchitis (L.) Roth 

Potentilla apennina Ten. subsp. apennina 

Potentilla caulescens L. 

Primula auricula L. 

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina 

Ranunculus thora L. 

Rhamnus pumila Turra 

Rosa pendulina L. 

Scrophularia juratensis Schleicher 

Sedum rupestre L. subsp. rupestre 

Solidago virga-aurea L. subsp. virga-aurea 

Stachys alopecuros (L.) Bentham subsp. divulsa (Ten.) Grande 

Stachys recta L. subsp. recta 

Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. 

Teucrium montanum L. 

Thalictrum minus L. subsp. majus (Crantz) Hooker 

Thlaspi praecox Wulfen 

Thlaspi stylosum (Ten.) Mutel 

Thymus longicaulis C.Presl subsp. longicaulis 

Valeriana montana L. 
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3.5.5 Descrizione fitosociologica 

Vedi atlante habitat. 

3.5.6 Esigenze ecologiche 

Vedi atlante esigenze habitat. 

3.5.7 Scelta degli indicatori 

L’area può essere monitorata tramite metodologie e strumentazioni di facile 
esecuzione e costi contenuti, soprattutto in relazione alla scarsa estensione 
superficiale a alle sue caratteristiche di morfologia e soprassuolo, potendo così 
ricorrere alla semplice esecuzione di sopralluoghi sul campo con l’esecuzione di 
rilievi fitosociologici speditivi. Eventualmente si potrà ricorrere al confronto con 
foto aree eseguite su tutta l’area dello ZPS in cui è compreso. 

3.5.8 Piano di gestione 

Il pSIC non rientra in aree protette ed è compreso nel territorio della XII 
Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici”e nel territorio del Comune di Vico 
nel Lazio (FR). Tali soggetti dovrebbero applicare criteri gestionali comuni 
sull’intero territorio, con particolare riferimento al controllo del pascolo, 
partendo dall’applicazione delle vigenti normative di gestione ordinaria. 

3.5.8.1 Obbiettivi generali 
Il pSIC in oggetto comprende tipologie ambientali a vegetazione aperta d’alta 
quota, comprendendo habitat tendenzialmente con scarsa capacità di resilienza 
in particolare per quanto riguarda problematiche di erosione del suolo che 
possono essere innescate e/o accentuate da un eccesso di pascolo. Gli sforzi di 
conservazione e di gestione territoriale vanno quindi indirizzati a favore delle 
specie esclusive degli ambienti a vegetazione aperta e alla conservazione dei 
loro habitat. 

3.5.8.2 Obbiettivi specifici 
Risulta in particolare necessario soffermarsi sulle problematiche legate al 
pascolo, promuovendo misure di monitoraggio delle risorse e del carico reale, e 
conseguentemente di regolamentazione e controllo, con il coinvolgimento attivo 
delle aziende zootecniche interessate, così come indicato nell’apposita scheda 
d’azione. 

3.5.8.3 Schede d’azione 
ZPS1 – ZPS2 – ZPS3 – ZPS4 – ZPS23 – UC1 – UC3 – UC4 – UC5 – UC6 – UC9 – 
UC11 - UC12 
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3.6 pSIC (G) Monte Viglio (area sommitale) - IT6050004 

3.6.1 Descrizione ambientale 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Superficie (ha): 291,7 

Altezza media (m. s.l.m.): 1.881 

Lunga cresta rocciosa d’alta montagna, con quote comprese tra i 1.650 e i 2.156 
(vetta Monte Viglio) m. s.l.m., con versanti ripidi con esposizione SO, formati 
da ghiaioni e da ampi tratti ricoperti da cotica erbosa sottile frammista a 
pietrame affiorante alternati a versanti a cotica erbosa continua. 

3.6.2 Elenco Habitat Scheda Natura 2000 

- 4060 Lande alpine e boreali 

- 6173 Prati alpini di crinale e di versante 

- 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle submontane dell’Europa continentale) 

- 8160* Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei 

- 8215 Versanti calcarei alpini e submediterranei 

- 8240* Pavimenti calcarei 
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Riscontro con l’attività di monitoraggio: 

Tabella 147 

 
pSIC Monte Viglio (area sommitale) 

Schede Natura 2000 Studio di base 
4060 Lande alpine e boreali presente presente 
6173 Prati alpini di crinale e di versante presente presente 
6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche 
di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle submontane dell’Europa 
continentale) 

presente presente 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili non segnalato presente 

8160* Ghiaioni dell’Europa centrale 
calcarei presente non rilevato 

8215 Versanti calcarei alpini e 
submediterranei presente presente 

8240* Pavimenti calcarei presente presente 

- L’habitat 4060 “Lande alpine e boreali” si estende per 83 ettari lungo il 
versante meridionale dell’area, con esposizione prevalentemente 
occidentale e quote comprese tra i 1.650 e i 2.050 m. s.l.m.. 

- L’habitat 6173 “Prati alpini di crinale e di versante” sono le praterie a 
cotica discontinua con affioramenti rocciosi situati nella parte centrale 
del versante occidentale del rilievo, per un’estensione di 57 ettari. 

- Riguardo l’habitat prioritario 6230* “Formazioni erbose a Nardus, ricche 
di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle submontane 
dell’Europa continentale)”, una forte concentrazione di Nardus è limitata 
prevalentemente a una piccola conca con cotica erbosa continua in 
prossimità della vetta del Monte Viglio, per un’estensione di 0,54 ettari, il 
Nardus è inoltre legato ad altre piccole superfici localizzate in 
microdoline o lungo impluvi, all’interno delle praterie mesofile a cotica 
continua, ma per la limitata estensione non risultano cartografabili. 
L’habitat è stato comunque esteso a tutta la prateria a cotica continua 
presente, per una superficie complessiva di 69 ettari. 

- L’habitat 8215 “Versanti calcarei alpini e submediterranei” si estende 
prevalentemente sulla cresta rocciosa che da Monte Viglio scende in 
direzione Sud - Ovest, da quota 2.125 a 1.825 m. s.l.m., interessando una 
superficie complessiva di 16,5 ettari. Inoltre è stato rilevato lungo gli 
affioramenti rocciosi compatti e in forte pendenza o in condizioni di 
verticalità, cartografato parzialmente mediante andamento lineariforme 
e con stazioni puntiforme diffuse di piccole dimensioni non 
cartografabili. 

- L’habitat prioritario 8240* “Pavimenti calcarei” risulta presente su 
estensioni superficiali estremamente ridotte legate a formazioni di rocce 
affioranti, così da non essere cartografabile. 
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- L’habitat 8130 “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili” si 
estende per 110 ettari sulla pendice orientale del Monte Viglio, 
prendendo il posto dell’habitat segnalato 8160*. 

3.6.3 Stato di conservazione del sito 

Lo stato di conservazione e la qualità del sito appaiono complessivamente 
discreti, esso è però soggetto ad una rilevante attività di pascolo domestico di 
bovini, equini e ovini, rilevata sul campo tramite la presenza del bestiame stesso 
e dei rispettivi escrementi e concentrata nelle zone a cotica erbosa spessa, in 
seguito alla quale l’area presenta due problematiche principali: 

- selezione floristica; 
- innesco di fenomeni di erosione dei versanti. 

Il trend può definirsi negativo o comunque a rischio. 

3.6.4 Descrizione fitosociologica 

Vedi atlante habitat. 

3.6.5 Esigenze ecologiche 

Vedi atlante esigenze habitat. 

3.6.6 Scelta degli indicatori 

L’area può essere monitorata tramite metodologie e strumentazioni di facile 
esecuzione e costi contenuti, soprattutto in relazione alla scarsa estensione 
superficiale a alle sue caratteristiche di morfologia e soprassuolo, potendo così 
ricorrere alla semplice esecuzione di sopralluoghi sul campo con l’esecuzione di 
rilievi fitosociologici speditivi. Eventualmente si potrà ricorrere al confronto con 
foto aree eseguite su tutta l’area dello ZPS in cui è compreso. Particolare 
attenzione oltre alla presenza delle specie caratteristiche dovrà essere posta nel 
rilevare e quantificare fenomeni erosivi. 

3.6.7 Piano di gestione 

Il pSIC rientra nella zona di Riserva Orientata del Parco Naturale Regionale 
Monti Simbruini, esso è inoltre compreso nel territorio della XII Comunità 
Montana del Lazio “Monti Ernici” e rientra nel territorio del Comune di 
Filettino. Nella Riserva Orientata sono ammessi solo interventi volti al restauro 
ed alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati, 
l’accesso è consentito per visite guidate per fini scientifici e turistici, sempre 
previa richiesta di apposito permesso. 

Tali criteri di gestione sembrerebbero essere in grado di garantire la 
conservazione degli habitat e delle specie annesse. Possono essere però 
sottolineate alcune necessità. 
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3.6.7.1 Obbiettivi generali 
Il pSIC in oggetto comprende prevalentemente tipologie ambientali a 
vegetazione aperta di alta quota, comprendendo habitat tendenzialmente con 
scarsa capacità di resilienza in particolare per quanto riguarda problematiche di 
erosione del suolo che possono essere innescate e/o accentuate da un eccesso di 
pascolo. Gli sforzi di conservazione e di gestione territoriale vanno quindi 
indirizzati a favore delle specie esclusive degli ambienti a vegetazione aperta e 
alla conservazione dei loro habitat. 

3.6.7.2 Obbiettivi specifici 
Risulta in particolare necessario soffermarsi sulle problematiche legate al 
pascolo, promovendo misure di monitoraggio delle risorse e del carico reale, e 
conseguentemente di regolamentazione e controllo, con il coinvolgimento attivo 
delle aziende zootecniche interessate, così come indicato nell’apposita scheda 
d’azione.  

Infine sarà necessario individuare forme di controllo e limitazione all’accesso 
turistico, coerentemente con le norme di tutela previste per la zona di Riserva 
Orientata. 

3.6.7.3 Schede d’azione 
MV1 - ZPS1 – ZPS2 – ZPS3 – ZPS4 – UC1 – UC2 – UC3 – UC5 - UC6 – UC8 – 
UC9 – UC12 

3.7 pSIC (G) Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) - IT6050012 

3.7.1 Descrizione ambientale 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Superficie (ha): 811 

Altezza media (m. s.l.m.): 1.770 

Ampia area sommitale, con quote comprese tra i 1.550 e i 2.050 m. s.l.m., 
composta da una lunga cresta con andamento NO – SE, dalla quale si dipartono 
in direzione prevalente SO canaloni e versanti discendenti. Tranne la parte 
basale, coperta da faggeta, si tratta di una tipologia ambientale a vegetazione 
aperta, prevalentemente erbacea e in zone circoscritte arbustiva. Gli ambienti 
principali sono: 

- Le creste e le vette sassose esposte ai venti; 

- I versanti, in parte ghiaiosi e in parte con cotica erbosa sottile frammista 
ad affioramenti sassosi; presenti evidenti fenomeni erosivi; 

- Il fondo e i versanti degli impluvi, ricoperto da cotica erbosa spessa e 
continua;  
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3.7.2 Elenco Habitat Scheda Natura 2000 

- 4060 Lande alpine e boreali 

- 6171 Prati alpini di Carex e comunità affini 

- 6173 Prati alpini di crinale e di versante 

- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

- 8160* Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei 

- 8215 Versanti calcarei alpini e submediterranei 

- 8240* Pavimenti calcarei 

Riscontro con l’attività di monitoraggio: 

Tabella 148 

 pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area 
sommitale) 

 Schede Natura 2000 Studio di base 
4060 Lande alpine e boreali presente presente 
6171 Prati alpini di Carex e comunità affini presente presente 
6173 Prati alpini di crinale e di versante presente presente 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 
termofili presente presente 

8160* Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei presente non rilevato 
8215 Versanti calcarei alpini e 
submediterranei presente presente 

8240* Pavimenti calcarei presente presente 
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex non segnalato presente 

- L’habitat 4060 “Lande alpine e boreali” si trova, per quanto riguarda i 
ginepreti, all’estremità Est del sito, con esposizione prevalentemente 
meridionale e quote comprese tra i 1.600 e i 2.000 m. s.l.m., per una 
superficie complessiva di 68 ettari. I ginestreti si trovano invece in 
località Costa dei fiori, con esposizione Sud - Est tra quota 1.600 e 1.800 
m. s.l.m., per un’estensione di 20 ettari. 

- L’habitat 6171 “Prati alpini di Carex e comunità affini” è diffuso su tutta 
l’area e corrisponde ai versanti, gli impluvi e i fondovalle a cotica erbosa 
spessa e tendenzialmente continua, per una estensione di 129 ettari. 

- L’habitat 6173 “Prati alpini di crinale e di versante” è costituito dalla 
copertura a cotica erbosa discontinua e sottile dei versanti e dei crinali, 
estremamente diffusa per un’estensione di 373 ettari. 

- L’habitat 8130 “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili” è 
composto da ghiaioni presenti prevalentemente sui versanti occidentali a 
ridosso della vetta di Monte Fragara, tra quote 1.800 e 1.950 m. s.l.m., per 
una estensione di 18 ettari, e nei versanti, sia orientali che occidentali, 
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sottostanti Monte Ginepro, con quote tra i 1.800 e i 2.000 m. s.l.m., e per 
un’estensione di 16 ha. 

- L’habitat 8215 “Versanti calcarei alpini e submediterranei” è stato 
rilevato in particolare sul versante orientale di Monte Fragara e in modo 
diffuso lungo gli affioramenti rocciosi compatti e in forte pendenza o in 
condizioni di verticalità, cartografato parzialmente mediante andamento 
lineariforme e con stazioni puntiforme diffuse di piccole dimensioni non 
cartografabili. 

- L’habitat prioritario 8240* “Pavimenti calcarei” risulta presente su 
estensioni superficiali estremamente ridotte legate a formazioni di rocce 
affioranti, così da non essere cartografabile. 

- L’habitat prioritario 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” 
riguarda la faggeta, nell’area a Nord di Prato di Campoli sotto Pizzo 
Deta, dove è stata rilevata la presenza puntiforme di esemplari di Taxus 
baccata, su un’estensione di bosco di 35 ettari. 

3.7.3 Stato di conservazione del sito 

Lo stato di conservazione e la qualità del sito appaiono complessivamente 
discreti, esso è però soggetto per quanto riguarda gli habitat a vegetazione 
aperta, ad una rilevante attività di pascolo domestico di bovini, equini e ovini, 
rilevata sul campo tramite la presenza del bestiame stesso e dei rispettivi 
escrementi e concentrata nelle zone a cotica erbosa spessa, in seguito alla quale 
l’area presenta due problematiche principali: 

 Selezione floristica; 

 Innesco di fenomeni di erosione dei versanti. 

Il trend può definirsi negativo o comunque a rischio, in particolare per l’habitat 
6171, maggiormente sottoposto al pascolo per il miglior stato della cotica 
erbosa.  

Per quanto riguarda l’habitat 9210* della faggeta, i sopralluoghi effettuati non 
hanno rilevato una presenza sostanziale delle specie arboree che caratterizzano 
l’habitat principale del sito, ma ciò non toglie che tale ambiente sia 
potenzialmente in grado di ospitarle, così come emerge anche dai rilievi 
fitosociologici, non vi sono però sufficienti elementi per ipotizzare una 
colonizzazione naturale da parte di queste specie, ossia se ci si trovi in una fase 
regressiva o potenzialmente progressiva. 

3.7.4 Assetto floristico e vegetazionale 

Elenco delle specie rilevate sul campo e da bibliografia 

Alchemilla nitida Buser 

Allium sphaerocephalon L. 
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Anthoxanthum odoratum L. 

Anthyllis montana L. subsp. atropurpurea (Vuk.) Pignatti 

Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora (DC.) Arcangeli 

Biscutella laevigata L. subsp. laevigata 

Brachypodium genuense (DC.) Roemer et Schultes 

Bromus erectus Hudson subsp. erectus 

Campanula glomerata L. subsp. glomerata 

Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea 

Cerastium arvense L. subsp. arvense 

Cerastium tomentosum L. 

Cirsium tenoreanum Petrak 

Coeloglossum viride (L.) Hartman 

Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst. 

Cynoglossum magellense Ten. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 

Daphne oleoides Schreb. 

Dianthus sylvestris Wulfen subsp. longicaulis (Ten.) 

Digitalis micrantha Roth 

Dryas octopetala L. 

Edraianthus graminifolius (L.) DC. subsp. graminifolius 

Euphorbia cyparissias L. 

Galium lucidum All. 

Galium magellense Ten. 

Galium verum L. subsp. verum 

Genista radiata (L.) Scop. 

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. obscurum  

Hippocrepis comosa L. 

Hypochoeris robertia  

Laserpitium garganicum  

Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker 

Linum capitatum Schultes subsp. serrulatum (Bertol.)  

Luzula campestris (L.) DC. in Lam. et DC. 

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. sylvatica 

Minuartia hybrida (Vill.) Siskin 
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Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. campestris 

Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner subsp. kapela 

Pedicularis comosa L. subsp. comosa 

Pedicularis elegans Ten. 

Phyteuma orbiculare L. 

Pimpinella tragium Vill. 

Polygala major Jacq. 

Polystichum lonchitis (L.) Roth 

Potentilla apennina Ten. subsp. apennina 

Primula auricula L. 

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina 

Ranunculus thora L. 

Rosa pendulina L. 

Rumex scutatus L. 

Saxifraga paniculata Miller subsp. paniculata 

Scrophularia juratensis Schleicher 

Sedum rupestre L. subsp. rupestre 

Sempervivum arachnoideum L. 

Sesleria apennina Ujhelyi 

Silene vulgaris (Moench.) Garcke subsp. vulgaris 

Stachys alopecuros (L.) Bentham subsp. divulsa (Ten.) Grande 

Stachys recta L. subsp. recta 

Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys 

Teucrium montanum L. 

Thymus longicaulis C.Presl subsp. longicaulis 

Trifolium alpestre L. 

Valeriana montana L. 

Valeriana tuberosa L. 

(F. Lucchese – APINL) Pizzo Deta 

Praterie xeriche secondarie: 

Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora (DC.) Arcangeli 

Avenula praetutiana (Parl.) Pign. (All.II) 
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Bromus erectus Hudson subsp. erectus 

Carek kitaibeliana Degen 

Carex macrolepis DC. 

Cerastium tomentosum L. 

Crepis lacera Ten. 

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek 

Festuca circummediterranea Patzke 

Koeleria splendens Presl 

Linaria purpurea (L.) Miller 

Phleum ambiguum Ten 

Sesleria nitida Ten. 

Su substrati paticolarmente sassosi: 

dominanza di camefite: 

Globularia meridionalis (Podp.) O. Schwarz 

Satureja alpina (L.) Scheele subsp. alpina 

Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys 

Teucrium montanum L. 

In avvallamenti con suoli più acidi: 

Brachypodium genuense (DC.) Roemer et Schultes 

Nardus stricta L. 

Faggeta: 

Corydalis solida (unica stazione del Lazio- vedi Prato di Campoli) 

3.7.5 Descrizione fitosociologica 

Vedi Atlante habitat. 

3.7.6 Esigenze ecologiche 

Vedi Atlante habitat. 
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3.7.7 Scelta degli indicatori 

L’area può essere monitorata tramite metodologie e strumentazioni di facile 
esecuzione e costi contenuti, potendo così ricorrere alla semplice esecuzione di 
sopralluoghi sul campo con l’esecuzione di rilievi fitosociologici speditivi. 
Eventualmente si potrà ricorrere al confronto con foto aree eseguite su tutta 
l’area dello ZPS in cui è compreso. Particolare attenzione oltre alla presenza 
delle specie caratteristiche dovrà essere posta nel rilevare e quantificare 
fenomeni erosivi. 

3.7.8 Piano di gestione 

Il pSIC non rientra in aree protette ed è compreso nel territorio della XII 
Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici” e nel territorio dei Comuni di 
Veroli e Alatri (entrambi in provincia di FR). Tali soggetti dovrebbero applicare 
criteri gestionali comuni sull’intero territorio, con particolare riferimento al 
controllo del pascolo, partendo dall’applicazione delle vigenti normative di 
gestione ordinaria. In particolare l’attuale gestione da parte del Comune di 
Veroli dell’area di Prato di Campoli tesa a regolamentare e controllare l’accesso 
turistico sembrerebbe essere in grado di gestire l’afflusso turistico in modo tale 
da limitarne la pressione sugli ambienti interessati. 

3.7.8.1 Obbiettivi generali 
Il pSIC in oggetto comprende prevalentemente tipologie ambientali a 
vegetazione aperta d’alta quota, comprendendo habitat tendenzialmente con 
scarsa capacità di resilienza in particolare per quanto riguarda problematiche di 
erosione del suolo che possono essere innescate e/o accentuate da un eccesso di 
pascolo. Gli sforzi di conservazione e di gestione territoriale vanno quindi 
indirizzati a favore delle specie esclusive degli ambienti a vegetazione aperta e 
alla conservazione dei loro habitat. 

3.7.8.2 Obbiettivi specifici  
Risulta in particolare necessario soffermarsi sulle problematiche legate al 
pascolo, promovendo misure di monitoraggio delle risorse e del carico reale, e 
conseguentemente di regolamentazione e controllo, con il coinvolgimento attivo 
delle aziende zootecniche interessate, così come indicato nell’apposita scheda 
d’azione. 

3.7.8.3 Schede d’azione 
ZPS1 – ZPS2 – ZPS3 – ZPS4 - ZPS23 – ZPS24 – UC3 – UC4 – UC5 - UC6 – UC12 
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3.8 pSIC (G) Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) - IT6050011 

3.8.1 Descrizione ambientale 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Superficie (ha): 557 

Altezza media (m. s.l.m.): 1.460 

Ampia area quasi interamente ricoperta da faggeta, con piccole chiarie di 
praterie mesofile pianeggianti e praterie a cotica erbosa discontinua con 
affioramenti sassosi su versanti in pendenza, con quote comprese tra i 1.150 e i 
1.650 m. s.l.m., divisibile in due parti separate nettamente dalla Valle di 
Femminamorta: 

1. pianori carsici ondulati intervallati da canaloni e piccole cime, delimitati 
da ripidi versanti ascendenti sui margini settentrionali e discendenti 
sugli altri;  

2. versante ripido che sale fino ad uno stretto pianoro e che termina con la 
vetta di Monte Pontecorvo (1.588 m. s.l.m.), per poi cominciare a 
ridiscendere sul versante opposto. 

3.8.2 Elenco Habitat Scheda Natura 2000 

- 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

- 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee) 

Riscontro con l’attività di monitoraggio: 

Tabella 149 

 
pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) 

Schede Natura 2000 Studio di base 
6210* Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

presente presente 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex presente presente 

7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di 
travertino (Cratoneurion) non segnalato presente 

- L’habitat 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura 
di orchidee)” è presente in modo discontinuo e con estensione ridotta sui 
versanti. La superficie complessiva misurata è di 11 ettari.  
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- L’habitat prioritario 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” 
non è stato rilevato all’interno dell’area compresa nel pSIC, in seguito 
alla sostanziale assenza di Taxus baccata e Ilex aquifolium, sebbene la 
faggeta si estenda per una superficie complessiva di 542 ettari. 

- L’habitat prioritario 7220* “Sorgenti pietrificanti con formazione di 
travertino (Cratoneurion)”, non segnalato nelle schede Natura 2000, è 
stato localizzato in un punto del pSIC, in corrispondenza di un 
abbeveratoio denominato Fontana Femminamorta. 

3.8.3 Stato di conservazione del sito 

Lo stato di conservazione e la qualità del sito appaiono complessivamente 
buoni, in quanto la faggeta appare in salute e ben sviluppata, ma i sopralluoghi 
effettuati non hanno rilevato la sostanziale presenza delle specie arboree che 
caratterizzano l’habitat principale del sito, ossia Taxus baccata (rileavati solo 
alcuni esemplari) e Ilex aquifolium (non rilevato alcun esemplare). Ciò non toglie 
che tale ambiente sia potenzialmente in grado di ospitarle così come emerge 
anche dai rilievi fitosociologici, soprattutto considerando la vicinanza di 
popolamenti delle due specie nei boschi limitrofi al pSIC, ma non vi sono 
sufficienti elementi per ipotizzare una colonizzazione naturale da parte di 
queste specie, ossia se ci si trovi in una fase regressiva o potenzialmente 
progressiva. Si tratterebbe comunque di un evento come detto potenziale, il che 
indica la semplice presenza delle condizioni stazionali che permetterebbero 
l’espansione dell’habitat, il quale allo stato attuale non mostra alcun segno reale 
di essere in crescita, limitandosi alla semplice osservazioni delle condizioni 
attuali il trend può in conclusione definirsi fortemente negativo. 

Per quanto riguarda tutti gli spazi aperti presenti, compresi quelli facenti 
riferimento all’habitat 6210*, essi mostrano limitati segni di pascolo, concentrati 
particolarmente nelle aree pianeggianti e di dolina, così da poter presupporre 
una tendenza alla chiusura degli stessi da parte della faggeta. In particolare ciò 
avviene per le aree comprese nell’habitat 6210*, situate su pendii sassosi, la cui 
composizione floristica, con presenza di un certo numero di specie arbustive, 
indica una evidente tendenza verso la chiusura. Il trend è quindi negativo. 

3.8.4 Assetto floristico e vegetazionale 

Elenco delle specie rilevate sul campo e da bibliografia 

Praterie pascolate calcaree 

Verbascum thapsus L. subsp. thapsus 

Gentiana dinarica G. Beck 
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Versanti aperti sassosi 

Chamaecytisus spinescens  

Bromus erectus Hudson subsp. erectus 

Daphne oleoides Schreb 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 

Faggeta 

Fagus yelvatica L. 

Taxus baccata L. 

 (F. Lucchese – APINL) Prato di Campoli 

Faggeta: 

Corydalis solida (L.) Koerte subsp. cava (unica stazione del Lazio- vedi Prato di 
Campoli) 

3.8.5 Descrizione fitosociologica 

Vedi Atlante 

3.8.6 Esigenze ecologiche 

Vedi Atlante 

3.8.7 Scelta degli indicatori 

L’area può essere monitorata tramite metodologie e strumentazioni di facile 
esecuzione e costi contenuti, tenendo però conto della notevole estensione 
superficiale e della sua non facile accessibilità date le sue caratteristiche 
morfologiche e di soprassuolo, si può comunque ricorrere alla semplice 
esecuzione di sopralluoghi sul campo con l’esecuzione di rilievi fitosociologici 
speditivi. Eventualmente si potrà ricorrere al confronto con foto aree eseguite su 
tutta l’area dello ZPS in cui è compreso. Particolare attenzione dovrà essere 
messa nella rilevazione delle specie caratteristiche, soprattutto Taxus baccata ed 
Ilex aquifolium, raramente rilevato il primo e non rilevato il secondo. 

3.8.8 Piano di gestione 

Il pSIC non rientra in aree protette ed è compreso nel territorio della XII 
Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici” e nel territorio dei Comuni di 
Veroli e Alatri e, in piccola parte, Collepardo (tutti in provincia di FR). La 
coordinazione tra questi enti dovrebbe svilupparsi in particolar modo riguardo 
le misure di gestione forestale, gestione del pascolo e di accesso turistico, verso 
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le quali misure di gestione ordinaria sembrerebbero sufficienti a garantire le 
finalità del pSIC, rimuovendo i fattori antropici a cui è probabilmente legato il 
trend negativo dell’habitat prioritario. Possono comunque essere evidenziate 
alcune raccomandazioni. 

3.8.8.1 Obbiettivi generali 
Per quanto riguarda la fruizione turistica l’attuale gestione da parte in 
particolare del Comune di Veroli dell’area di Prato di Campoli e degli accessi 
carrabili al pSIC, tesa a regolamentare e controllare l’accesso, sembrerebbe 
essere in grado di gestire l’afflusso turistico in modo tale da limitarne la 
pressione sugli ambienti interessati.  

Per quanto riguarda le problematiche vegetazionali si fa riferimento 
prevalentemente a situazione di vegetazione boschiva, considerando la 
pressione antropica legata al pascolo e alla gestione forestale. Le aree a 
vegetazione aperta, infatti, sono di superficie talmente ridotta ed in trend 
negativo da non far adottare nessuna forma significativa di tutela, lasciandole 
all’evoluzione naturale. Le tipologie ambientali a vegetazione chiusa sono 
tendenzialmente in progresso, soprattutto a seguito del cambiamento dell’uso 
del territorio, con particolare riguardo alla diminuzione del pascolo, generando 
un progressivo abbandono delle aree meno produttive e più impervie, con 
generale regresso delle aree aperte a favore delle formazioni arbustive e 
arboree. Questi cambiamenti influiscono sulla progressiva trasformazione degli 
habitat a vegetazione aperta, ma la percentuale del territorio interessata a tale 
fenomeno in questo caso è complessivamente esigua, considerando l’habitat 
6210* che come visto occupa una superficie di 11 ettari circa, a cui aggiungere 
altri 6 ettari circa di praterie pianeggianti mesofile, su cui si concentra il pascolo 
ancora esistente (quindi quelle ancora “conservate”, sebbene il pascolo ne 
condizioni ovviamente la composizione floristica). Tale esigua estensione ne 
sconsiglia come premesso l’adozione di forme specifiche di tutela. 

La messa in opera di strategie gestionali che intervengano in modo specifico 
sull’area del sito va quindi concentrate sulle formazioni forestali. 

3.8.8.2 Obbiettivi specifici 
Rispetto all’afflusso turistico si potrebbe effettuare un controllo della rete 
sentieristica esistente per accertarsi che gli attuali tracciati non costituiscano 
elemento di disturbo per gli habitat e le specie presenti, integrandolo con quella 
presente all’interno del Parco Naturale Regionale Monti Simbruini. 

Riguardo la conservazione degli habitat adottare le misure necessarie a tutelare 
i pochi esemplari presenti di Taxus baccata nell’adozione di qualsiasi misura ed 
azione di tipo forestale, espandendo tale misura alle aree limitrofe al pSIC dove 
sono stati individuati numerosi esemplari sia di Taxus baccata che di Ilex 
aquifolium, considerando la possibilità di colonizzazione da parte degli stessi. 
Altresì, particolarmente considerando la contiguità con il pSIC Monte Passeggio 
e Pizzo Deta (area sommitale), promuovere misure di monitoraggio delle 
risorse e del carico reale, e conseguentemente di regolamentazione e controllo, 
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con il coinvolgimento attivo delle aziende zootecniche interessate, così come 
indicato nell’apposita scheda d’azione.  

Al fine della conservazione dell’habitat 9210* non vi sono prescrizioni 
selvicolturali in grado di garantire la ripresa di un trend positivo, l’unico 
intervento ipotizzabile è quello di effettuare un impianto diretto delle specie 
caratteristiche (Taxus baccata che di Ilex aquifolium). In tal caso sono 
indispensabili alcune indicazioni: 

- Utilizzare materiale geneticamente proveniente dai comprensori boschivi 
limitrofi, si consiglia l’utilizzo di talee prelevate da piante adulte, in 
modo da velocizzare l’accrescimento delle piante messe a dimora e 
soprattutto la loro maturità sessuale; 

- Effettuare impianti per piccoli gruppi sparsi, in modo da creare piccole 
comunità vegetali. 

3.8.8.3 Schede d’azione 
ZPS1 – ZPS2 – ZPS3 – ZPS4 – ZPS23 – ZPS24 – UC1 – UC11 - UC12 

3.9 pSIC (G) Sorgenti dell’Aniene - IT6050029  

3.9.1 Descrizione ambientale 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Superficie (ha): 324,2  

Altezza media (m. s.l.m.): 1.196 

Valle boscosa, con quote comprese tra i 1.300 e i 1.000 m. s.l.m., composta a sua 
volta da due valli principali che si dividono a partire dal confine Sud per 
proseguire in modo divergente verso Nord verso le propaggini del Tarino, 
congiungendosi agli estremi Est e Ovest della sua cresta.  

3.9.2 Elenco Habitat Scheda Natura 2000 

- 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

- 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
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Riscontro con l’attività di monitoraggio: 

Tabella 150 

 
pSIC Sorgenti dell’Aniene 

Schede Natura 2000 Studio di base 
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex presente presente 
7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di 
travertino (Cratoneurion) presente non rilevato 

L’habitat 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” è presente in modo 
ridotto, sono stati trovati modesti esemplari isolati di Taxus baccata con 
diffusione molto sporadica, nonché un piccolo raggruppamento di Ilex 
aquifolium insieme a pochi esemplari di Taxus baccata, situato alla sinistra 
orografica del Vallone Ordigaro, con esposizione Sud – Ovest, quote comprese 
tra 1.200 e 1.300 m. s.l.m., e per una superficie di 2 ettari. 

L’habitat 7220* “Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion)” non è rilevabile in quanto le sorgenti presenti sono captate 
dall’acquedotto. 

3.9.3 Stato di conservazione del sito 

Lo stato di conservazione e la qualità del sito appaiono complessivamente 
buoni, in quanto la faggeta appare in salute e ben sviluppata, ma i sopralluoghi 
effettuati hanno rilevato una presenza molto sporadica di una delle specie 
arboree che caratterizzano l’habitat principale del sito, il Taxus baccata, e solo in 
un caso un piccolo raggruppamento (2 ettari) dell’altra specie caratteristica, Ilex 
aquifolium, che forma un piccolo bosco insieme a pochi esemplari di Taxus 
baccata. In tutti i casi non è stata rilevata presenza di rinnovazione. Ciò non 
toglie che tale ambiente sia potenzialmente in grado di ospitare tali specie, così 
come emerge anche dai rilievi fitosociologici, ma non vi sono sufficienti 
elementi per ipotizzare una colonizzazione naturale da parte di queste specie, 
anzi il trend sembra doversi definire decisamente negativo. 

Riguardo all’habitat 7220* sono presenti in zona sorgenti d’acqua, ma sono 
sfruttate come risorsa d’acqua potabile, vengono quindi costrette all’interno 
delle strutture dell’acquedotto, non permettendo lo sviluppo naturale 
dell’habitat in questione. 

3.9.4 Assetto floristico e vegetazionale 

Elenco delle specie rilevate sul campo e da bibliografia  

Acer platanoides L.  

Acer pseudoplatanus L.  

Allium pendulinum Ten.  

Anemone ranunculoides L.  
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Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz  

Cardamine graeca L.  

Carex umbrosa Host subsp. umbrosa  

Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides  

Euphorbia cyparissias L.  

Euphorbia helioscopia L.  

Fagus sylvatica L.  

Fragaria vesca L.  

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.  

Galanthus nivalis L. subsp. nivalis  

Gentiana dinarica G. Beck  

Hepatica nobilis Schreber  

Ilex aquifolium L.  

Laburnum anagyroides Medicus  

Lathraea squamaria L.  

Lathyrus vernus (L.) Bernh. subsp. vernus  

Mercurialis perennis L.  

Ostrya carpinifolia Scop.  

Polygala chamaebuxus L.  

Polygonatum multiflorum (L.) All.  

Primula veris L. subsp. suaveolens (Bertol.) Guterm. et Ehrend.  

Ranunculus lanuginosus L. 

Ranunculus millefoliatus Vahl 

Sesleria autumnalis Scop.) Schultz 

Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria 

Taxus baccata L.  

Viola eugeniae Parl. subsp. eugeniae 

3.9.5  Descrizione fitosociologica 

Vedi atlante habitat. 

3.9.6 Esigenze ecologiche 

Vedi atlante esigenze habitat. 
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3.9.7 Scelta degli indicatori 

L’area può essere monitorata tramite metodologie e strumentazioni di facile 
esecuzione e costi contenuti, soprattutto in relazione alla scarsa estensione 
superficiale a alle sue caratteristiche di morfologia e soprassuolo, potendo così 
ricorrere alla semplice esecuzione di sopralluoghi sul campo con l’esecuzione di 
rilievi fitosociologici speditivi. Eventualmente si potrà ricorrere al confronto con 
foto aree eseguite su tutta l’area della ZPS in cui è compreso.  

In riferimento all’habitat 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” 
particolare attenzione dovrà essere prestata, oltre che alla presenza delle specie 
caratteristiche, soprattutto allo stato di salute della faggeta e alla presenza di 
rinnovazione di Taxus baccata e Ilex aquifolium all’interno di essa. 

3.9.8 Piano di gestione 

Il pSIC rientra nella zona di Riserva Orientata e di Riserva Controllata del Parco 
Naturale Regionale Monti Simbruini, esso è inoltre compreso nel territorio della 
XII Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici” e rientra nel territorio del 
Comune di Filettino. La Riserva Orientata sono ammessi solo interventi volti al 
restauro ed alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o 
degradati, l’accesso è consentito per visite guidate per fini scientifici e turistici, 
sempre previa richiesta di apposito permesso. La Riserva Controllata è istituita 
allo scopo di connettere le zone di Riserva Integrale, Orientata e Parziale, e vi è 
consentita, con opportuni criteri di controllo, attività di fruizione ricreativa, di 
pascolo controllato e di utilizzo dei prodotti del suolo. Tali criteri di gestione 
sembrerebbero essere in grado di garantire la conservazione e lo sviluppo degli 
habitat e delle specie annesse. Possono essere però sottolineate alcune necessità. 

3.9.8.1 Obbiettivi generali 
Il pSIC in oggetto comprende un’area quasi interamente ricoperta da faggeta la 
cui funzione è prevalentemente idrogeologica. Essa va quindi conservata in 
buono stato e a tal fine è possibile avvalersi di strumenti amministrativi e 
gestionali ordinari, con particolare riguardo alle problematiche del pascolo in 
bosco, alle utilizzazioni forestali e alla fruizione turistica. 

3.9.8.2 Obbiettivi specifici 
Risulta per primo necessario soffermarsi sulle problematiche legate al pascolo, 
possibile causa del regresso dell’habitat 9210*, promovendo misure di 
monitoraggio e conseguentemente di regolamentazione e controllo, con il 
coinvolgimento attivo delle aziende zootecniche interessate, così come indicato 
nell’apposita scheda d’azione. Riguardo alle utilizzazioni forestali risulta 
necessario, qualora ce ne fosse bisogno, evitare in modo assoluto il taglio di 
esemplari di Ilex aquifolium e Taxus baccata favorendo altresì ogni misura che ne 
determini l’espansione. 

Rispetto all’accesso nell’area esso è attualmente possibile anche con automezzi 
per buona parte dell’area interessata, si ritiene quindi necessario provvedere 
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alla chiusura delle strade forestali e alla regolamentazione dell’accesso, a partire 
dal campeggio in località Villino Rivera a circa 1,9 km, lungo l’omonima strada, 
dalla S.P. Trevi nel Lazio – Filettino. 

3.9.8.3 Schede d’azione 
SA1 – SA2 -AVASA1 - ZPS1 – ZPS2 – ZPS4 – ZPS10 – UC2 – UC3 

3.10 pSIC (G) Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) - IT6050007 

3.10.1 Descrizione ambientale 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Superficie (ha): 341,9 

Altezza media (m. s.l.m.): 1.751 

Lunga cresta con andamento NO – SE, con quote comprese tra i 1.650 e i 1.961 
(vetta Monte Tarino) m. s.l.m., composta dai seguenti ambienti: 

- creste rocciose alle due estremità dell’area, dalla vetta del Monte Tarino 
verso SE e dalla vetta del Monte Tarinello verso NO;  

- versanti, quello NE ricoperto da faggeta e quello SO in parte ricoperto da 
faggeta e in parte con ambienti a vegetazione aperta a cotica erbosa 
sottile parzialmente ricoperta da ginepro in forma prostrata tra cui sono 
state individuate alcune specie di orchidee; 

- tra le due vette vi è una zona di impluvi, denominata Pozzo della Neve, 
con vegetazione aperta a cotica erbosa a tratti più spessa e a tratti 
ricoperta da ginepro in forma prostrata. 

3.10.2 Elenco Habitat Scheda Natura 2000 

- 4060 Lande alpine e boreali 

- 6173 Prati alpini di crinale e di versante 

- 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee) 

- 8215 Versanti calcarei alpini e submediterranei 

- 8240* Pavimenti calcarei 
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Riscontro con l’attività di monitoraggio: 

Tabella 151 

 
pSIC Monte Tarino e Tarinello 

Schede Natura 2000 Studio di base 
4060 Lande alpine e boreali presente presente 
6173 Prati alpini di crinale e di versante presente presente 
6210* Formazioni erbose secche seminaturali 
e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

presente presente 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di 
specie, su substrato siliceo delle zone 
montane 

non segnalato presente 

8215 Versanti calcarei alpini e 
submediterranei presente presente 

8240* Pavimenti calcarei presente presente 

L’habitat 4060 “Lande alpine e boreali” è presente lungo il versante SO, dalla 
vetta del Monte Tarinello verso SE, a quote comprese tra i 1.725 e i 1.925 m. 
s.l.m., per un’estensione lineare di 2,5 km circa e una superficie di 78 ettari. 

L’habitat 6173 “Prati alpini di crinale e di versante” si estende lungo la cresta 
che parte dalla vetta del Monte Tarino e si prolunga verso SE per un’estensione 
lineare di 1 km circa e una superficie di 3 ha. 

L’habitat 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee)” si trova nelle zone a vegetazione aperta all’estremità Nord del 
versante SO per un’estensione di 16 ettari. È presente inoltre sullo stesso 
versante sotto la vetta del Tarino, lungo una pendice ripida con cotica erbosa 
sottile con numerosi affioramenti rocciosi, compreso tra quota 1.650 e quota 
1.850 circa, per un’estensione di 14 ha. 

L’habitat 6230* “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane” si trova negli impluvi a cotica erbosa spessa in 
località Pozzo della Neve, intorno a quota 1.775 m. s.l.m., per un’estensione di 4 
ha. 

L’habitat 8215 “Versanti calcarei alpini e submediterranei” è stato rilevato lungo 
gli affioramenti rocciosi compatti e in forte pendenza o in condizioni di 
verticalità, in particolare lungo il versante SO nella zona sottostante la vetta del 
Monte Tarino e sulla vetta stessa, cartografato parzialmente mediante 
andamento lineariforme e con stazioni puntiforme diffuse di piccole dimensioni 
non cartografabili. 

L’habitat 8240* “Pavimenti calcarei” risulta presente su estensioni superficiali 
estremamente ridotte legate a formazioni di rocce affioranti, così da non essere 
quantificabile e cartografabile. 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
629

3.10.3 Stato di conservazione del sito 

Lo stato di conservazione e la qualità del sito non appaiono complessivamente 
buoni, in quanto è soggetto ad una rilevante attività antropica, in seguito alla 
quale l’area presenta due problematiche principali entrambe legate al pascolo, 
ossia la selezione floristica e l’erosione del suolo. 

Il trend può conseguentemente definirsi complessivamente negativo 

3.10.4 Assetto floristico e vegetazionale 

Gentiana lutea L. subsp. lutea 

3.10.5 Descrizione fitosociologica 

Vedi atlante habitat. 

3.10.6 Esigenze ecologiche 

Vedi atlante esigenze habitat. 

3.10.7 Scelta degli indicatori 

L’area può essere monitorata tramite metodologie e strumentazioni di facile 
esecuzione e costi contenuti, soprattutto in relazione alla scarsa estensione 
superficiale a alle sue caratteristiche di morfologia e soprassuolo, potendo così 
ricorrere alla semplice esecuzione di sopralluoghi sul campo con l’esecuzione di 
rilievi fitosociologici speditivi. Eventualmente si potrà ricorrere al confronto con 
foto aree eseguite su tutta l’area dello ZPS in cui è compreso. 

3.10.8 Piano di gestione 

Il pSIC rientra tutto nel Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, in 
particolare:  

- Per 102 ettari (30% della superficie complessiva) rientra nella zona di 
Riserva Controllata, comprendendo in questa area buona parte del versante 
Nord - Est, occupate per lo più da faggeta e da piccole estensioni di 
vegetazione aperta. Essa è istituita allo scopo di connettere le zone di 
Riserva Integrale, Orientata e Parziale, e vi è consentita, con opportuni 
criteri di controllo, attività di fruizione ricreativa, di pascolo controllato e di 
utilizzo dei prodotti del suolo.  

- Per 240 ettari (70% della superficie complessiva) rientra nella zona di 
Riserva Integrale, per la quale l’ambiente naturale è conservato nella sua 
integrità e non vi è ammesso alcun tipo di intervento ad esclusione della 
ricerca scientifica.  



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
630

Esso è inoltre compreso nel territorio della XII Comunità Montana del Lazio 
“Monti Ernici” per l’area riguardante il Comune di Filettino e nella X Comunità 
Montana del Lazio “Aniene” per l’area riguardante il Comune di Vallepietra. 

In conclusione gli Enti che gestiscono l’area ricadente nei confini del pSIC 
possono agire secondo criteri di gestione in grado di garantire la conservazione 
degli habitat e delle specie annesse, in particolare considerando l’alto livello di 
protezione legato all’area sottoposta a regime di Riserva Integrale. Possono 
essere però sottolineate alcune necessità. 

3.10.8.1 Obbiettivi generali 
Il pSIC in oggetto comprende prevalentemente tipologie ambientali a 
vegetazione aperta di alta quota, comprendendo habitat tendenzialmente con 
scarsa capacità di resilienza in particolare per quanto riguarda problematiche di 
erosione del suolo che possono essere innescate e/o accentuate da un eccesso di 
pascolo. Gli sforzi di conservazione e di gestione territoriale vanno quindi 
indirizzati a favore delle specie esclusive degli ambienti a vegetazione aperta e 
alla conservazione dei loro habitat. 

3.10.8.2 Obbiettivi specifici 
Risulta in particolare necessario soffermarsi sulle problematiche legate al 
pascolo, promovendo misure di monitoraggio delle risorse e del carico reale, e 
conseguentemente di regolamentazione e controllo, con il coinvolgimento attivo 
delle aziende zootecniche interessate, così come indicato nell’apposita scheda 
d’azione. 

3.10.8.3 Schede d’azione 
ZPS1 – ZPS2 – ZPS3 – ZPS4 – UC1 – UC2 – UC3 – UC5 – UC6 – UC9 – UC11 – 
UC12 

3.11 pSIC (G) Valle Inferno - IT6050010 

3.11.1 Descrizione ambientale 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Superficie (ha): 722,3 

Altezza media (m. s.l.m.): 1.180 

Lunga valle boscata, con quote comprese tra i 1.800 e i 1.350 m. s.l.m., 
attraversata da un lungo canalone centrale, che termina a quota 1.200 in 
prossimità dei rifuggi di Pietra Acquara (dove si apre un piccolo pianoro), da 
cui si dipartono un certo numero di diramazioni verso i due versanti Est ed 
Ovest. E’ composta dai seguenti ambienti: 

- La parte bassa della valle, in cui i versanti si restringono con pendenza 
accentuata a formare un tratto di forra; 
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- I boschi dei versanti, con varie esposizione secondo l’andamento degli 
stessi, composti da faggeta ad alto fusto e cedua; 

- Le contenute aree aperte dei versanti e del piccolo pianoro centrale alla 
sommità della valle. 

3.11.2 Elenco Habitat Scheda Natura 2000 

- 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 

- 8240* Pavimenti calcarei 

- 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

- 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Riscontro con l’attività di monitoraggio: 

Tabella 152 

 
pSIC Valle Inferno 

Schede Natura 2000 Studio di base 
7220* Sorgenti pietrificanti con formazione 
di travertino (Cratoneurion) presente presente 

8240* Pavimenti calcarei presente presente 
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni 
del Tilio-Acerion presente presente 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex presente presente 

5130 Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli non segnalato presente 

8215 Versanti calcarei alpini e 
submediterranei non segnalato presente 

- Sono state individuate quattro situazioni corrispondenti all’habitat 
prioritario 7220* “Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion)”, opportunamente cartografate. 

- La presenza dell’habitat prioritario 8240* “Pavimenti calcarei” risulta 
essere limitata a estensioni superficiali estremamente ridotte, legate a 
formazioni di rocce affioranti, così da non essere quantificabile e 
cartografabile. 

- La presenza dell’habitat prioritario 9180* “Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion”, può essere confermata solo per la parte bassa 
della valle, a partire dagli 800 metri di quota lungo la zona di forra, in 
quanto i sopralluoghi effettuati non hanno portato a rilevare un numero 
significativo delle specie indicate per questo habitat in altre località. 
Superficie complessiva: 4 ha. 

- L’habitat maggiormente esteso, anch’esso prioritario, è il 9210* “Faggeti 
degli Appennini con Taxus e Ilex”, riscontrato sui versanti e lungo il 
canalone centrale di tutta la parte medio alta della valle, sono presenti sia 
esemplari di Taxus baccata che, limitatamente al versante sinistro 
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orografico della valle, di Ilex aquifolium. La sua estensione complessiva è 
di 341 ha.  

Non indicato nelle Schede Natura 2000 è stato rilevato l’habitat 8215 “Versanti 
calcarei alpini e submediterranei”, presente con andamento puntiforme diffuso 
difficilmente cartografabile e quantificabile, sono state cartografate alcune 
estensioni lineari di maggior rilievo, concentrate nella parte bassa della valle. 

E’ infine stata rilevata la presenza, sebbene sporadica, di un altro habitat non 
indicato nelle Schede Natura 2000, consistente nell’habitat 5130 “Formazioni a 
Juniperus communis su lande o prati calcioli”. Esso è presente sui versanti in 
corrispondenza di tratti aperti, su suoli con affioramenti pietrosi e in pendenza. 
Superficie complessiva: 32 ha. 

3.11.3 Aspetti geoambientali 

3.11.3.1 Inquadramento geoambientale 
L’area protetta in esame si sviluppa nella catena simbruina, a quote medio-alte 
comprese tra 800 e 2000 metri. Le rocce carbonatiche, di età prevalentemente 
mesozoica, sono costituite da potenti sequenze di calcari, calcari dolomitici e di 
dolomie che formano l’ossatura del rilievo appenninico.  

Tali caratteristiche litologiche e l’elevata permeabilità secondaria delle rocce sia 
per fratturazione sia per carsismo, favoriscono il processo di infiltrazione delle 
precipitazioni che in questo settore appenninico sono particolarmente elevate, 
maggiori di 1500 mm per anno. Le condizioni climatiche, idrogeologiche e 
tettoniche (alto strutturale e topografico del substrato dolomitico triassico lungo 
la Faglia di Forcafura) dell’area pSIC, sono i fattori che controllano l’esistenza di 
una estesa falda in rete molto produttiva, a quote decisamente elevate e 
comprese tra 800 e 1200 metri, sia nell’area pSIC che, più in generale, nell’area 
ZPS. Tali condizioni (particolari nell’area appenninica laziale-abruzzese) 
vengono evidenziate da numerose sorgenti perenni di natura carsica, distribuite 
lungo gli alvei di alcuni corsi d’acqua montani e alla periferia dell’area pSIC. In 
questo quadro idrologico e idrogeologico si collocano le sorgenti della Valle 
dell’Inferno e dell’Alto Cosa, caratterizzate da comuni costituenti chimici e da 
valori di mineralizzazione (TDS) confrontabili. Le acque sorgentizie sono, 
infatti, bicarbonato-calciche e come tali incrostanti anche se la concentrazione di 
calcio non è rilevante in assoluto (60- 80 mg.L-1). Nonostante i modesti tenori in 
elementi alcalino-terrosi, tali acque danno luogo alla formazione di depositi di 
travertino (7220 Sorgenti pietrificanti) sia in corrispondenza di salti morfologici 
anche di ridotto dislivello (piccole cascate), sia per azione di tappeti di briofite. 

Le acque sotterranee e sorgentizie della Valle dell’Inferno sono in gran parte 
captate da opere di presa in galleria, che alimentano l’acquedotto di Frosinone e 
di altre comunità minori dell’area ernica. Per tale ragione la portata naturale del 
Rio Inferno è sensibilmente ridotta ai nostri giorni, potendosi esaurire 
totalmente durante il periodo della recessione estiva.  
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Gli affioramenti di rocce carbonatiche costituiti da calcari, calcari dolomitici e 
dolomie, per l’incessante azione del processo erosivo tuttora in atto danno vita 
a caratteristici paesaggi carsici (8240 Pavimenti calcarei) ampiamente diffusi e 
sostanzialmente integri nell’area pSIC. 

3.11.3.2 Aspetti specifici  
L’impatto antropico sulle risorse idriche sotterranee e sorgentizie dell’area 
pSIC, hanno profondamente alterato il regime e la portata naturale (oggi 
ridottissima) del Rio Inferno. 

Questo elemento di criticità sollecita approfondite indagini conoscitive tese a 
definire le risorse idriche residue nel ciclo idrologico annuale e gli effetti 
prodotti dalle captazioni in galleria sul regime naturale del corso d’acqua. E’ 
altresì importante conoscere gli effetti che la riduzione del flusso in alveo 
determina sia sul processo di formazione dei travertini, sia sulla conservazione 
dei depositi calcarei esistenti nell’area protetta. 

3.11.3.3 Scelta degli indicatori di monitoraggio 
Le problematiche geo-ambientali dell’area pSIC richiede una migliore 
conoscenza delle condizioni idrologiche, climatiche e sedimentologiche della 
Valle dell’Inferno. 

Un accurato censimento delle risorse residue, la loro caratterizzazione chimica e 
il controllo sistematico dei parametri chimico-fisici delle acque riferite anche a 
piccoli acquiferi sospesi, sono alla base della protezione della biodiversità 
nell’area pSIC. 

3.11.3.4 Proposte di gestione 
La sensibile riduzione del patrimonio sorgentizio del Rio Inferniglio, impone di 
ottimizzare e di valorizzare al massimo le risorse idriche residue (piccole 
sorgenti in alveo, fontanili in quota) unitamente ai depositi di travertino, antichi 
e in formazione. La preziosità di ciò che resta della risorsa acqua nell’area 
protetta, deve costituire l’elemento caratterizzante dei valori geo-ambientali del 
pSIC. 

Il carattere prettamente montano dell’area in esame, l’ampia offerta di paesaggi 
carsici e di particolari sculture erosive in roccia, unitamente alla grandiosità 
delle pietraie, suggeriscono una fruizione del sito pSIC mediante una accurata 
selezione di itinerari, a piedi o a cavallo, che esaltino le rilevanti peculiarità geo-
ambientali della vallata.  

3.11.4 Stato di conservazione del sito 

Lo stato di conservazione e la qualità del sito appaiono complessivamente 
buoni, se non fosse per un evidente problema che compromette seriamente 
l’habitat 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”: il pascolo diffuso di 
bestiame. Tutte le piante di tasso (Taxus baccata) rilevate in faggeta, per altro 
piuttosto diffuse, così come l’agrifoglio (Ilex aquifolium), presentano segni 
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evidenti del pascolo, cosa che per i rami bassi dei tassi adulti può non essere 
grave, ma che compromette irrimediabilmente lo sviluppo delle giovani piante 
e delle plantule, impedendone di fatto la rinnovazione. Va segnalato come 
l’estensione di questo habitat sia comunque superiore all’area presa in 
considerazione dal pSIC, ricoprendo anche la pendice che sale alla vetta di 
Monte Rotondo, nella parte Nord – Ovest del pSIC.  

Anche l’habitat “5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcioli” 
sembra essere uno stato di transizione verso la chiusura progressiva della 
faggeta. 

Il trend rispetto a questi habitat può conseguentemente definirsi negativo, 
mentre per gli altri si può parlare di condizioni di stabilità. 

3.11.5 Assetto floristico e vegetazionale 

Elenco delle specie rilevate sul campo e da bibliografia: 

AMBIENTE DI FORRA E PENDICI SOVRASTANTI, CON COPERTURA ARBOREA PIUTTOSTO 

FITTA: 

Arboree e arbustive 

Acer pseudoplatanus L. 

Corylus avellana L. 

Fagus sylvatica L. 

Laburnum anagyroides Medicus 

Ostrya carpinifolia Scop. 

Tilia cordata Miller 

Erbacee 

Aethionema saxatile (L.) R.Br. subsp. saxatile 

Allium pendulinum Ten. 

Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris 

Arabis collina Ten. 

Asphodelus albus Miller subsp. albus  

Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Meyer et Scherb. ssp. muralis  

Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch  

Cerastium arvense L. subsp. arvense 

Cerastium tomentosum L. 

Cyclamen epandum Sm. 
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Dactylorhyza maculata (L.) Soò  

Doronicum columnae Ten. 

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine  

Fragaria vesca L.  

Globularia punctata Lapeyr.  

Helleborus foetidus L.  

Hepatica nobilis Schreber  

Limodorum abortivum (L.) Swartz  

Listera ovata (L.) R.Br.  

Lotus corniculatus L.  

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard  

Ophrys sphegodes Miller subsp. sphegodes  

Orchis italica Poiret  

Orchis morio L.  

Orchis pauciflora Ten  

Orchis purpurea Hudson  

Orchis simia Lam.  

Ornithogalum umbellatum L.  

Primula veris L. subsp. suaveolens (Bertol.) Guterm. et Ehrend.  

Saxifraga rotundifolia L.  

AMBIENTE FORESTALE COMPOSTO DA FAGGETA: 

Arboree e arbustive 

Acer pseudoplatanus L.  

Fagus sylvatica L.  

Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior  

Ilex aquifolium L.  

Malus sylvestris Miller  

Ostrya carpinifolia Scop.  

Populus tremula L.  

Taxus baccata L.  

Erbacee 

Adenostyles australis (Ten.) Nyman  
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Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.  

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P.Beauv. subsp. sylvaticum  

Cardamine bulbifera (L.) Crantz  

Cardamine kitaibelii Becherer  

Daphne laureola L. subsp. laureola  

Euphorbia dulcis L.subsp. purpurata (Thuill.) Rothm.  

Fragaria vesca L.  

Galium odoratum (L.) Scop.  

Mycelis muralis (L.) Dumort.  

Polygonatum multiflorum (L.) All.  

Polystichum aculeatum (L.) Roth  

Prenanthes purpurea L.  

Rubus caesius L.  

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau 

3.11.6 Descrizione fitosociologica 

Vedi atlante habitat. 

3.11.7 Esigenze ecologiche 

Vedi atlante esigenze habitat. 

3.11.8 Assetto forestale 

La faggeta rappresenta la formazione forestale principale e si presenta con 
forme di governo variabili, alternando tratti ad alto fusto a tratti a ceduo, 
evidentemente come conseguenza degli usi civici che gravano l’area. Presenta 
un buono stato vegetativo e una struttura variabile tendenzialmente non 
coetanea, frequentemente con uno strato dominante adulto e uno strato 
dominato formato da piante sparse e a tratti concentrate in gruppi, dando vita 
complessivamente ad un’elevata copertura del suolo. È presente rinnovazione 
naturale da seme, insediatasi in particolar modo in tutti i tratti in cui sono 
venute a crearsi delle chiarie. La lettiera forma uno strato continuo e di buono 
spessore. Sono presenti sporadicamente grosse piante morte.  

Si tratta comunque di una faggeta caratterizzata da una buona densità di 
soprassuolo e da una discreta classe di fertilità, come deducibile dai dati rilevati 
dalle aree disaggio successivamente menzionate. 

Presenta nella parte medio alta della valle un piano dominato di diffusi 
esemplari di Ilex aquifolium e, soprattutto, di Taxus Ilex, il quale come detto, 
risulta fortemente disturbato dal pascolo. Entrambe le specie associate sono 
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comunque presenti con una certa abbondanza e variando da giovani plantule a 
esemplari secolari. Il tasso in particolare tende a disporsi in modo saltuario o a 
gruppi più o meno densi formati da individui adulti a cui fa seguito un certo 
numero di piante più giovani gradualmente diradanti, disposizione originata 
dalla elevata capacità pollonifera radicale. 

Per quanto riguarda il bosco di forra esso è caratterizzato da uno strato 
uniforme fortemente coprente e spesso chiuso a volta, situato lungo le rive del 
corso d’acqua che scorre nella parte terminale del canalone della valle e 
composto in modo omogeneo dalle specie arboree indicate, con l’unica 
eccezione del Laburnum anagyroides che si situa in prossimità di piccole 
aperture. 

Le formazioni a Juniperus communis sono presenti su pendii esposti su substrato 
sassoso, associate, come visto, alla presenza di Ostrya carpinifolia, Quercus 
pubescens, Acer sp.pl. e Rosa sp.pl.. Esse sono forme di progressiva transizione 
verso la chiusura della faggeta circostante e come tali andrebbero considerate. 

3.11.9 Esigenze ecologiche 

La faggeta necessita di un ambiente chiuso in grado di conservare l’umidità 
atmosferica ed edafica e allo stesso tempo di formazione di chiarie che 
permettano l’affermarsi della rinnovazione, la quale deve però essere 
preservata dal pascolo in bosco. Tasso e agrifoglio, relitti di flora terziaria, 
condividono con il faggio l’ambiente umido e riescono a rinnovarsi e accrescersi 
sotto copertura all’interno della faggeta, ma il tasso risente, come visto, 
fortemente del pascolo.  

L’habitat del Tilio-Acerion può essere messo in relazione con la presenza di un 
decorso idrico superficiale o sotterraneo che ne garantisca le necessarie 
condizioni di elevata umidità edafica e atmosferica. 

L’habitat delle sorgenti pietrificanti è legato al mantenimento delle 
caratteristiche idrografiche del bacino e all’assenza di inquinanti idrici, primo 
tra tutti l’eccessiva localizzazione delle deiezioni del bestiame domestico al 
pascolo. 

3.11.10 Scelta degli indicatori 

L’area può essere monitorata tramite metodologie e strumentazioni di facile 
esecuzione e costi contenuti, potendo così ricorrere alla semplice esecuzione di 
sopralluoghi sul campo con l’esecuzione di rilievi fitosociologici speditivi e 
osservazioni della struttura forestale. Eventualmente si potrà ricorrere al 
confronto con foto aree eseguite su tutta l’area dello ZPS in cui è compreso, così 
da verificare la dinamicità del bosco. Per la faggeta a Taxus e Ilex particolare 
attenzione deve essere riposta sul controllo della rinnovazione e sugli effetti del 
pascolo e sulla presenza di diverse classi di età, prendendo eventualmente in 
considerazione le 25 aree di saggio permanenti realizzate all’interno della 
faggeta nella parte alta della valle (realizzate nell’ambito del progetto LIFE 
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Natura per la conservazione della faggeta appenninica con tasso e agrifoglio 
della Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo) a cui poter eventualmente fare 
riferimento per lo sviluppo del bosco, la rinnovazione e lo stato del tasso. 

Le aree di saggio portano alla definizione dei seguenti dati: 

Tabella 153 

 
Fagus sylvatica Taxus baccata 

Fusti 
n/ha 

G 
m2/ha 

Volume 
m3ha 

Fusti 
n/ha 

G 
m2/ha 

Volume 
m3a 

Valori medi 
su 13 aree 
di saggio 

707 36 406 78 6 150 

È stata inoltre realizzata un’ulteriore area di saggio circolare permanente (vedi 
cartografia – raggiungibile dalla strada che proviene da Morino, superando i 
rifuggi di Pietra Acquara andando in direzione del Fosso della Portella la si 
trova sulla destra a 100 metri dalla strada, indicata dalla strada con una freccia 
segnata a vernice su di un albero) con le seguenti caratteristiche: 

- Quota: 1.200 m. s.l.m. 

- Esposizione: S-SE 

- Pendenza: 15% 

- Raggio 5 metri con superficie 78,5 m2 

- Descrizione del soprassuolo: fustaia irregolare di faggio con tasso, il quale è 
presente con piante adulte e rinnovazione, mostra sensibili segni di 
predazione da erbivori; tale presenza non è continua ed è distinguibile in 
due tipologie: piante singole diffuse in modo puntiforme e piccoli gruppi 
formati generalmente da piante adulte al centro e piante più giovani e 
rinnovazione ai margini. Sono stati misurati i diametri di tutte le piante 
presenti all’interno dell’area di saggio (segnati con vernice verde) e segnato 
su di ognuna il numero progressivo. 
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Tabella 154 

Fagus sylvatica Taxus baccata 
Numero progressivo Diametro Diametro 

1 19,5 28 
2 46,5 46 
3 3,5 23,2 
4 3,5 

 

5 21 
6 14,2 
7 50,5 
8 13,5 
9 pianta morta 
10 11,5 
11 64,5 
12 6 
13 45,5 
14 35 
15 34,5 

È inoltre stata rilevata la presenza di 6 piantine stentate di tasso, alte meno di 1 
metro, con pesanti segni di predazione fogliare. 

Rispetto agli altri habitat si fa riferimento all’Atlante specifico, in particolare per 
quanto riguarda il monitoraggio delle acque. 

3.11.11 Piano di gestione 

Il pSIC non rientra in aree protette ed è compreso nel territorio della XII 
Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici” e nel territorio dei Comuni di Vico 
nel Lazio e Alatri (entrambi FR). 

Per quanto riguarda i boschi a Faggio con Taxus e Ilex criteri di monitoraggio e 
gestione andrebbero applicati all’intero territorio con particolare riferimento al 
controllo e alla gestione del pascolo e rispetto alla definizione univoca dei criteri 
di gestione del bosco. 

Gli habitat a vegetazione aperta possono essere considerati di transizione verso 
la chiusura del bosco. Per gli habitat restanti unica accortezza, per altro 
attualmente apparentemente rispettata, risulta quella di non alterare il ciclo 
idrogeologico del territorio ed evitare concentrazioni di inquinanti da deiezioni 
animali. 

3.11.11.1 Obbiettivi generali 
Il pSIC in oggetto comprende prevalentemente tipologie ambientali a 
vegetazione boschiva, la cui progressiva espansione tenderà a chiudere gli le 
tipologie a vegetazione aperta rappresentate dall’habitat 5130, che si può 
considerare per la sua esigua e sporadica estensione una fase transitoria. Sarà 
quindi il caso di indirizzare gli sforzi di conservazione e di gestione territoriale 
a favore delle specie esclusive degli ambienti a vegetazione chiusa e alla 
conservazione dei loro habitat. 
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3.11.11.2 Obbiettivi specifici 
È, in particolare, necessario soffermarsi sulle problematiche legate al pascolo 
(soprattutto da parte dei ruminanti, gli unici a nutrirsi delle foglie di tasso), 
promovendo misure di monitoraggio e conseguentemente di regolamentazione 
e controllo, con il coinvolgimento attivo delle aziende zootecniche interessate. Il 
problema del pascolo è legato oltre alla presenza di animali domestici nel 
periodo estivo, anche all’attività di predazione del bestiame selvatico che risulta 
particolarmente intensa nel periodo invernale data la minor disponibilità di 
risorse alimentari, elemento quindi da considerare nella valutazione del 
problema pascolo. 

Secondariamente si ritiene necessario definire i criteri di gestione del bosco di 
faggio, con particolare attenzione agli usi civici, che competono in parte anche 
alla popolazione del vicino comune di Morino (Abruzzo), favorendo la 
conversione ad alto fusto dei cedui e la struttura disetanea della fustaia, 
conservandone contemporaneamente la biodiversità impedendo il taglio di 
tassi, agrifogli e delle altre sporadiche specie forestali presenti. 

3.11.11.3 Schede d’azione 
ZPS1 – ZPS2 – ZPS3 – ZPS4 – ZPS10 – ZPS23 – ZPS24 - UC2 – UC3 – UC8  
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4. INDIVIDUAZIONE DI MINACCE E FATTORI DI DISTURBO E DI ALTERAZIONE AMBIENTALE 

FATTORI: MINACCIA 
DISTRUBO 

ALTERAZIONE 

MAMMALIA ARTROPODA: HEXAPODA AMPHIBIA UCCELLI 

DIR. HABITAT 
ALL.2 

ALTRO DIR. HABITAT 
ALL.2 

DIR. HABITAT 
ALL.4 

ALTRO DIR. HABITAT 
ALL.2+ALL.4 

DIR. UCCELLI ALTRO 

Pascolo eccessivo Ursus arctos   Melanargia arge  Melanargia arge 
Parnassius 
mnemosyne 
Maculinea arion 
Zerynthia 
polyxena 

Lepidoptera 
Erebia epiphron 
Maculinea rebeli 
Coenonympha 
glycerion 

  Alectoris graeca 
Laniidae 

Caprimulgus 
europaeus 

Turismo 
incontrollato 

Ursus arctos 
Canis lupus 

Mammalia   Parnassius 
mnemosyne 
Maculinea arion  

Lepidoptera 
Erebia epiphron 
Maculinea rebeli  

  Alectoris graeca 
Aquila chrysaetos 
Falconiformes 
Laniidae 
Pyrrhocorax spp. 
Corvus corax 

  

Traffico veicolare su 
strade forestali 

Ursus arctos 
 Canis lupus 

Mammalia Euplagia 
quadripunctaria 
(specie 
prioritaria)  

Parnassius 
mnemosyne 
Maculinea arion  

Lepidoptera 
Maculinea rebeli 
Iolana iolas 
Zygaena ephialtes 

   Aves  

Gestione produttiva 
del bosco 

Chiroptera 
Moscardinus 
avellanarius 
Martes martes 
Ursus arctos  

Mammalia 
Micromammiferi 
forestali 

Rosalia alpina 
(specie 
prioritaria) 
Cerambyx cerdo  

  Rana italica  
Salamandrina 
terdigitata 
(soprattutto 
sulle sponde dei 
corsi d’acqua) 

  Aves  

Taglio alberi vecchi 
e di grandi 
dimensioni 

Chiroptera 
Moscardinus 
avellanarius 
Martes martes 

Mammalia 
Micromammiferi 
forestali 

Rosalia alpina 
(specie 
prioritaria) 
Cerambyx cerdo  

    Ficedula albicollis 
Accipitridae 
Strigiformes 
Picidae 

Certhia familiaris 
Certhia 
brachydactyla 
Parus montanus 
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FATTORI: MINACCIA 
DISTRUBO 

ALTERAZIONE 

MAMMALIA ARTROPODA: HEXAPODA AMPHIBIA UCCELLI 

DIR. HABITAT 
ALL.2 

ALTRO DIR. HABITAT 
ALL.2 

DIR. HABITAT 
ALL.4 

ALTRO DIR. HABITAT 
ALL.2+ALL.4 

DIR. UCCELLI ALTRO 

Ursus arctos  

Prelievo di legna 
secca non 
regolamentato 

Chiroptera 
Moscardinus 
avellanarius 
Martes martes 
Ursus arctos  

Mammalia 
Micromammiferi 
forestali 

Rosalia alpina 
(specie 
prioritaria) 
Cerambyx cerdo 

        Certhia familiaris 
Certhia 
brachydactyla 
Parus montanus 
Aves  

Calendarizzazione 
dei tagli non 
compatibile con 
l’ecologia delle 
specie 

Chiroptera 
Moscardinus 
avellanarius 
Martes martes 
Ursus arctos  

Mammalia 
Micromammiferi 
forestali 

Rosalia alpina 
(specie 
prioritaria) 
Cerambyx cerdo 

      Aves  

Esbosco meccanico Ursus arctos 
Canis lupus 

Mammalia    Rana italica  
Salamandrina 
terdigitata 

 Aves  

Mancanza di 
disetaneità 

Ursus arctos Roditori forestali Rosalia alpina 
(specie 
prioritaria)  
Cerambyx cerdo 

   Accipitridae Aves  

Riduzione della 
biodiversità arborea 

Ursus arctos 
Martes martes 
(indirettamente) 
Felis silvestris 
(indirettamente) 

Roditori forestali      Aves  

Bracconaggio Ursus arctos 
Canis lupus 
Lepus corsicanus 
Hystrix cristata 

Mammalia   Austropotamobiu
s pallipes 
 

  Aves  
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FATTORI: MINACCIA 
DISTRUBO 

ALTERAZIONE 

MAMMALIA ARTROPODA: HEXAPODA AMPHIBIA UCCELLI 

DIR. HABITAT 
ALL.2 

ALTRO DIR. HABITAT 
ALL.2 

DIR. HABITAT 
ALL.4 

ALTRO DIR. HABITAT 
ALL.2+ALL.4 

DIR. UCCELLI ALTRO 

Superamento del 
limite del minimo 
deflusso fluviale 
vitale  
Captazioni eccessive 

Mustela putorius    Austropotamobiu
s pallipes 

Amphibia (tutti) Cinclus cinclus Motacilla cinerea 
cinerea 

Sfruttamento delle 
sponde fluviali 
Sfruttamento agricolo 

Mustela putorius    Austrapotamobiu
s pallipes 
Natrix tessellata 

  Cinclus cinclus  

Scarichi di acque 
reflue 
 Aniene, Simbrivio 

Mustela putorius    Austrapotamobiu
s pallipes 
Natrix tessellata 
Lampetra planeri 

 Cinclus cinclus  

Modalità di 
manutenzione dei 
corpi idrici artificiali 
Dighe, fontanili, 
volubri 

Mustela putorius     Amphibia (tutti)   

Randagismo felino Felis silvestris 
(ibridazione) 

Micromammiferi 
Mustelidae 

     Aves 
(predazione su 
nidiacei e uova 
a terra e su 
cespugli) 

Randagismo canino Canis lupus       
(competizione 
alimentare, 
spaziale, 
ibridazione, 
malattie e 
ritorsioni degli 
allevatori) 

       

Specie alloctone  
Mustela vison, 
Myocastor coypus, 
ecc. 

Mustela putorius   
Lepus corsicanus 
 

Micromammiferi     Alectoris graeca   
(possibile 
ibridazione con 
Alectoris chukar) 
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FATTORI: MINACCIA 
DISTRUBO 

ALTERAZIONE 

MAMMALIA ARTROPODA: HEXAPODA AMPHIBIA UCCELLI 

DIR. HABITAT 
ALL.2 

ALTRO DIR. HABITAT 
ALL.2 

DIR. HABITAT 
ALL.4 

ALTRO DIR. HABITAT 
ALL.2+ALL.4 

DIR. UCCELLI ALTRO 

Immissione di fauna 
a fini venatori  
Lepus sp.,  
Perdix perdix, ecc. 

Lepus corsicanus      Alectoris graeca   

Densità elevate di 
Corvus corone  

 Micromammiferi      specie ornitiche 
terricole 
(predazione su 
nidiacei ed 
uova; generi: 
Lullula, Anthus, 
Oenanthe, 
Saxicola, 
Monticola, 
Emberiza, ecc.; 
competizione 
per specie 
necrofaghe 
anche non 
stenoecie: 
Milvus milvus, 
Gyps fulvus, 
Corvus corax; 
Aquila chrysaetos 
in periodo 
invernale) 

Bassa presenza di 
specie preda  
Ungulati 

Canis lupus        

Rilascio di rifiuti in 
cavità carsiche 

Chiroptera        

Sfruttamento 
turistico delle cavità 
carsiche grotte 

Chiroptera        

Gestione scarichi 
acque reflue in zone 
carsiche 

Chiroptera        
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FATTORI: MINACCIA 
DISTRUBO 

ALTERAZIONE 

MAMMALIA ARTROPODA: HEXAPODA AMPHIBIA UCCELLI 

DIR. HABITAT 
ALL.2 

ALTRO DIR. HABITAT 
ALL.2 

DIR. HABITAT 
ALL.4 

ALTRO DIR. HABITAT 
ALL.2+ALL.4 

DIR. UCCELLI ALTRO 

Incendi  Mammalia Melanargia arge Melanargia arge 
Zerynthia 
polyxena 

Lepidoptera 
Testudo 
hermanni 

Rana italica 
Salamandrina 
terdigitata 

 Aves 

Riduzione 
dell’arbusteto 
Trasformazione di 
coltivi di tipo 
tradizionale 

Moscardinus 
avellanarius  
Felis silvestris 

Micromammiferi   Elaphe 
longissima 

  Laniidae  

Riduzione delle 
praterie alpine  
Ripresa del bosco in 
aree non più sottoposte 
a pascolo 

 Micromammiferi  Maculinea arion Lepidoptera 
Maculinea rebeli 
Erebia epiphron 

  Alectoris graeca 
Aquila chrysaetos  

 

Riduzione pascolo 
diffuso  
Mancanza di carcasse 

Ursus arctos 
Canis lupus 

     Gyps fulvus 
Corvus corax 

 

Arrampicata 
sportiva 

      Aquila chrysaetos 
Falco peregrinus 
Pyrrhocorax spp. 
Corvus corax 

Tachymarptis 
melba 
Prunella 
modularis 
Monticola 
saxatilis 
Tichodroma 
muraria 
Montifringilla 
nivalis 

Ristrutturazione 
vecchi edifici 

Chiroptera      Strigiformes 
Hirundinidae  

Tachymarptis 
apus 

Utilizzo di pesticidi 
in attività agricole 

  Melanargia arge Melanargia arge 
Zerynthia 
polyxena 

Lepidoptera 
Ophidia 

Amphibia (tutti)  Aves 

Introduzione di 
pesci predatori nei 
corsi e nelle raccolte 
d’acqua 

     Amphibia (tutti)   
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5. STRATEGIA DI GESTIONE E SCHEDE AZIONI DI GESTIONE 

5.1 La strategia di gestione adottata 

La strategia del piano di gestione della ZPS e degli 11 pSIC in essa compresi, 
nasce dalla considerazione che il contesto territoriale in cui ricadono i siti natura 
2000 è rappresentato dal complesso Monti Simbruini – Cantari – Ernici è 
delimitato a oriente e a sud dalla valle del Liri e ad occidente dal corso 
dell’Aniene e dalle valli del Cosa e dell’Amaseno. Situato tra Lazio e Abruzzo, il 
complesso corre all’incirca parallelo alla dorsale appenninica e rappresenta una 
zona di passaggio tra i sistemi della fascia preappenninica, Colli Albani e Monti 
Lepini, di quote relativamente modeste, e la dorsale dell’Appennino centrale. 
Inoltre, il territorio della ZPS è caratterizzato relativamente alle competenze 
amministrative in materia di gestione territoriale da due situazioni ben distinte: 
i Monti Simbruini in cui ha competenza l’omonimo Parco Naturale Regionale e 
i Monti Ernici in cui hanno competenza i vari organi Regionali, Provinciali e 
comunali. 

La strategia è strettamente legata alla scelta di definire un unico piano per ZPS 
che individua al suo interno i singoli piani dei pSIC. Infine, il funzionamento 
del Piano di gestione della ZPS e degli 11 pSIC è strettamente legato alla 
integrazione delle competenze territoriali che i differenti Enti (Ente Parco 
regionale dei Monti Simbruini, Province, Comunità Montane, Corpo Forestale 
dello Stato, ecc) dovranno realizzare per implementare e rendere operative tutte 
le attività e le indicazioni gestionali contenute nel piano stesso. 

5.2 Il funzionamento del piano di gestione 

La strategia di gestione definita per la ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici e dei 
pSIC compresi si basa sull’articolazione di un iter operativo sistematico di 
funzionamento del piano che prevede: 

 Attività di monitoraggio; 

 Aggiornamento e redazione del quadro conoscitivo annuale (naturalistico e 
dei fattori di pressione-minaccia-criticità per la conservazione della 
biodiversità); 

 Verifica delle indicazioni gestionali; 

 Eventuale modifica delle indicazioni gestionali e del Piano di monitoraggio; 

 Attività di informazione. 

L’esigenza di impostare il funzionamento del piano di gestione in maniera 
dinamica e sistematica nasce da due considerazioni. La prima è che l’arco di 
tempo in cui sono state svolte le attività per la realizzazione del quadro 
conoscitivo propedeutico alla definizione del presente documento di piano, non 
è stato sufficiente per una comprensione dettagliata del sistema naturale e delle 
relazioni fra le componenti della biodiversità. La seconda è legata alla forte 
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dinamicità posseduta dagli ecosistemi naturali presenti nella ZPS che 
richiedono un continuo aggiornamento del quadro conoscitivo e di 
conseguenza una verifica ed eventuale modifica delle indicazioni gestionali e 
delle modalità di monitoraggio. In particolare quest’ultima considerazione è 
rilevante soprattutto se si tiene conto dell’importanza che la conoscenza delle 
dinamiche ambientali presenti nella ZPS riveste nello svolgimento della 
Valutazione di Incidenza. 

5.2.1 Modalità operative 

L’Ente gestore della ZPS IT6050008 e dei pSIC in essa compresi garantisce 
l’applicazione delle indicazioni operative e di funzionamento del piano. In 
particolare: 

 Attiva il monitoraggio fornendo gli strumenti necessari alla sua 
realizzazione (risorse umane e economiche); 

 Aggiorna e predispone il quadro conoscitivo (naturalistico e dei fattori di 
pressione-minaccia-criticità per gli elementi di biodiversità) comprensivo 
degli elaborati cartografici; 

 Predispone annualmente l’aggiornamento del quadro conoscitivo 
naturalistico comprensivo degli elaborati cartografici; 

 Sulla base del nuovo quadro conoscitivo verifica l’efficacia delle indicazioni 
gestionali definite per la ZPS e per i pSIC e, nel caso sia necessario, modifica 
tali indicazioni al fine di garantire il raggiungimento della strategia 
gestionali e degli obbiettivi di conservazione della biodiversità; 

 Informa, attraverso la divulgazione del quadro conoscitivo e delle eventuali 
indicazioni gestionali variate, tutte le parti interessate (Enti pubblici e 
privati, soggetti privati, ecc.); 

 Rende accessibili le informazioni relative al quadro conoscitivo periodico e 
alle indicazioni gestionali, comunicando agli enti pubblici e privati 
interessati tali informazioni. Inoltre mette a disposizione tali informazioni 
all’interno del proprio sito web. 

5.2.2 Funzioni e ruoli del piano di gestione 

5.2.2.1 Funzioni e ruoli previsti nel piano 
L’applicazione del piano di gestione e, in generale, la gestione di un sistema 
territoriale di elevate dimensione, richiede che vengano definite le funzioni e i 
ruoli affinché le indicazioni e il funzionamento complessivo del piano stesso 
siano efficaci ed efficienti ai suoi obiettivi (conservazione della biodiversità). A 
tal fine sono state individuate le seguenti funzioni: 

1) Ente di gestione; 

2) Gruppo di monitoraggio; 
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3) Comitato Tecnico Scientifico. 

1) L’Ente di gestione sovrintende a tutte le fasi di vita del piano di gestione, è 
responsabile della gestione del sito o dei siti oggetto del piano, quindi 
dell’applicazione del piano e ha la funzione di coordinamento e sorveglianza 
sulla corretta applicazione di quanto previsto nel piano. 

2) Il Gruppo di monitoraggio è il cuore del funzionamento del piano di 
gestione, infatti, la sua funzione è quella di raccogliere, gestire ed elaborare le 
informazioni raccolte nell’ambito dell’attività di monitoraggio. 

3) Il Comitato Tecnico Scientifico ha il ruolo di coordinare le fasi di redazione 
del quadro conoscitivo periodico e verificarne i contenuti scientifici. Allo stesso 
tempo dovrà effettuare una verifica sul raggiungimento degli obiettivi 
gestionali del piano e la validità delle indicazioni gestionali e, ove fosse 
necessario, proporre le eventuali modifiche alle indicazioni gestionali al fine di 
garantire il raggiungimento dell’obiettivo di conservazione della biodiversità 
come indicato nella Direttiva CEE 92/43 Habitat. 

5.2.2.2 La struttura organizzativa del piano 

5.2.2.2.1 L’Ente di gestione della ZPS e dei pSIC 

L’Ente di gestione ha il ruolo e la responsabilità del funzionamento del piano di 
gestione che come previsto dal D.P.R. 357/1997 e dal D.P.R. 120/03 è la Regione 
Lazio. In particolare il gestore della ZPS e dei pSIC, garantisce l’applicazione 
del piano di gestione attraverso il coordinamento dei soggetti coinvolti sia nel 
rispetto delle indicazioni gestionali sia nelle attività di monitoraggio e nella 
redazione del quadro conoscitivo periodico.  

5.2.2.2.2 Il Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) svolge la funzione di supporto alle 
attività decisionali relativamente alla definizione delle eventuali modifiche alla 
indicazioni gestionali. Inoltre, verifica i contenuti del quadro conoscitivo 
periodico e supporta l’Ente Gestore nel coordinamento del piano di 
monitoraggio. Per quanto riguarda la sua composizione, esso dovrà essere 
articolato in maniera da coprire tutte le professionalità necessarie alla 
comprensione delle dinamiche degli ecosistemi caratterizzanti la ZPS e i pSIC, 
anche seguendo la composizione del gruppo di lavoro che ha portato alla 
definizione del presente piano di gestione. 

In particolare deve essere composto da almeno le seguenti professionalità: 

 Zoologo/i (mammiferi, rettili, anfibi e Uccelli); 

 Botanico/i; 

 Geologo/idrogeologo; 

 Agronomo; 

 Forestale; 
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 Esperto in pianificazione territoriale. 

Il comitato deve riunirsi almeno due volte l’anno per verificare la 
predisposizione dell’aggiornamento del quadro conoscitivo periodico.  

5.2.2.2.3 Il gruppo di monitoraggio della ZPS e dei pSIC 

Il gruppo di monitoraggio si compone dei soggetti coinvolti nelle attività di 
monitoraggio che, come indicato nel piano di monitoraggio, sono afferenti alle 
diverse discipline o aree di competenza (fauna: anfibi, rettili, uccelli, 
mammiferi, ecc, flora: specie e habitat, boschi e foreste, zootecnia montana, ecc). 

L’attività di monitoraggio sarà realizzata da un gruppo di persone formate per 
tale attività. In particolare in considerazione delle competenze amministrative 
rilevate sul territorio della ZPS, il gruppo potrà essere composto: 

- dal personale del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 
relativamente all’area della ZPS e dei pSIC ricadenti all’interno del Parco 
stesso; 

- da volontari o soggetti competenti (provincia, Corpo forestale, ecc.) per 
la porzione di ZPS e per i pSIC esterni al Parco Naturale Regionale dei 
Monti Simbruini. 

Dal punto di vista operativo, il gruppo farà capo ad un responsabile indicato 
dall’Ente Gestore, il quale dovrà assicurare l’applicazione e la realizzazione del 
piano di monitoraggio e la validazione dei dati, anche con il supporto del 
C.T.S.. 

5.3 La struttura delle schede d’azione 

La strategia del Piano di Gestione si realizza attraverso un set di “azioni” di 
differente natura, definite in relazione ai due ambiti d’intervento: priorità 
elevata e priorità moderata. Le priorità sono state stabilite essenzialmente in 
base alla presenza di determinati habitat e specie e alla criticità dei fattori di 
minaccia e disturbo. Le azioni previste possono essere del tipo:  

- Interventi attivi (IA); 

- Regolamentazioni (RE); 

- Incentivazioni (IN); 

- Programmi di monitoraggio (PM); 

- Programmi didattici (PD). 

Gli interventi attivi (IA) sono generalmente orientati a rimuovere/ridurre un 
fattore di disturbo ovvero a “orientare” una dinamica naturale. Attraverso 
opportune regolamentazioni (RE) possono essere perseguite la tutela delle 
formazioni naturali e l’interruzione delle azioni di disturbo sulle diverse 
componenti naturali (acqua, suolo, vegetazione, fauna). 

Le incentivazioni (IN) hanno la finalità di sollecitare l’introduzione presso le 
popolazioni locali di pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia 
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natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano il raggiungimento 
delle obiettivi del Piano di Gestione. 

I programmi di monitoraggio (PM) hanno la finalità di misurare lo stato di 
conservazione di habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni 
proposte dal Piano di Gestione; tra tali programmi sono stati inseriti anche gli 
approfondimenti conoscitivi necessari a definire più precisamente le 
regolamentazioni. I programmi didattici (PD) sono direttamente orientati alla 
conoscenza e all’educazione ambientale, indirettamente mirano al 
coinvolgimento delle popolazioni locali nella tutela del sito. 

Oltre alla finalità e alla tipologia di azione le schede sono state identificate 
attraverso un codice seguito dal numero progressivo. La codificazione è stata 
distinta in due parti a seconda se l’azione è localizzata all’interno di un unico 
pSIC o se riferita all’intera ZPS. Il primo non è altro che l’acronimo del nome 
del/o dei pSIC (ad es. AVFA si riferisce al pSIC Alta Valle del Fiume Aniene – 
GIAVFA: Grotta dell’Inferniglio e Alta Valle del Fiume Aniene) seguito dal 
numero progressivo, mentre il secondo è dato o dalla sigla ZPS seguito dal 
numero progressivo o, in alcun casi, quando l’azione è riferita a singole o 
gruppi di specie, il codice è composto dall’abbreviazione della classe di 
appartenenza della specie o del gruppo di specie. Di seguito si riportano i codici 
utilizzati in questo piano. 

Codice Descrizione 

AVFA Alta Valle del Fiume Aniene 
CC Campo Catino 

MASC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali 

MV Monte Viglio (area sommitale) 
SA Sorgenti dell’Aniene 

AVASA 
 Alta Valle del Fiume Aniene 
 Sorgenti dell’Aniene 

GIAVFA 
 Alta Valle del Fiume Aniene  
 Grotta dell’Inferniglio 

ZPS ZPS-Monti Simbruini ed Ernici 

UC Avifauna 

5.4 Le schede d’azione 

In questo paragrafo sono riportate i maniera dettagliata tutte le schede d’azione 
elaborate nell’ambito della redazione del presente Piano di gestione. Tali schede 
contengono tutte le indicazioni necessarie per la programmazione e la 
realizzazione di attività/interventi previsti per una corretta gestione e 
conservazione del patrimonio naturale presente all’interno della ZPS e dei pSIC 
in essa compresi. Per consentire una lettura agevole delle schede, nella seguente 
tabella vengono riassunte tutte le schede elaborate con l’indicazione del titolo 
della scheda, il titolo dell’azione e l’ambito territoriale coinvolto (ZPS e/o 
pSIC).  
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Tabella 155.  Riepilogo delle schede d’azione. 

Scheda Azione Titolo azione pSIC/ZPS 

AVFA1 Realizzazione di un’area turistica 
attrezzata 

Alta Valle del Fiume Aniene 

AVFA2 Limitazione del traffico veicolare 

AVFA3 Limitazione del traffico veicolare 

AVFA4 Limitazione del traffico veicolare 

AVFA5 
Monitoraggio, adeguamento e 
realizzazione dei depuratori delle acque 
reflue urbane 

AVFA6 Conservazione di Austropotamobius 
pallipes 

AVFA7 
Regolamentazione dei prelievi/rilasci in 
alveo per uso idroelettrico e delle 
operazioni di svaso dei bacini artificiali 

AVFA8 Conservazione e ripristino degli 
ambienti ripariali 

CC1 Limitazione del traffico veicolare 

Campo Catino 
CC2 Fruizione turistica invernale 

CC3 
Realizzazione di piccole aree di pascolo 
controllato per la salaguardia urgente di 
specie di farfalle 

MASC1 Limitazione del traffico veicolare  

Monte Autore e Monti Simbruini 
Centrali 

MASC2 Limitazione del traffico veicolare  

MASC3 Limitazione del traffico veicolare  

MASC4 Limitazione del traffico veicolare  

MASC5 Limitazione del traffico veicolare  

MASC6 

Reintroduzione di specie di orchidee 
autoctone a tutela dell’habitat 6210* 
“Formazioni erbose secche seminaturali 
e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia)” 

MASC7 
Conservazione e ripristino biodiversità 
del bosco nel pSIC Monte Autore e 
Simbruini Centrali 

MV1 Limitazione e controllo dell’accesso 
all’area 

Monte Viglio (area sommitale) 

SA1 Limitazione del traffico veicolare 
Sorgenti dell’Aniene 

SA2 Conservazione di Salamandra salamandra 

AVASA1 Monitoraggio e controllo del Visone 
americano 

 Alta Valle del Fiume Aniene 
 Sorgenti dell’Aniene 
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Scheda Azione Titolo azione pSIC/ZPS 

GIAVFA1 

Bonifica e opere di Riqualificazione 
Ambientale nell’area dei pSIC IT6030050 
“Grotta dell’Inferniglio” e IT6050005 
“Alta valle del Fiume Aniene 

 Alta Valle del Fiume Aniene  
 Grotta dell’Inferniglio 

ZPS1 Monitoraggio e regolamentazione del 
pascolo 

ZPS-Monti Simbruini ed Ernici 

ZPS2 Realizzazione di foto aeree 

ZPS3 Realizzazione di una rete sentieristica 

ZPS4 Realizzazione di un vivaio 

ZPS5 Monitoraggio di insetti coleotteri di 
interesse comunitario 

ZPS6 Limitazione del traffico a veicoli 
motorizzati 

ZPS7 
Regolamentazione dei prelievi/rilasci in 
alveo per uso idroelettrico e delle 
operazioni di svaso dei bacini artificiali 

ZPS8 Conservazione di Rosalia alpina 

ZPS9 Tutela e gestione degli habitat 
riproduttivi degli Anfibi 

ZPS10 Monitoraggio della presenza dell’orso 

ZPS11 Gestione conservativa delle utilizzazioni 
forestali 

ZPS12 Limitazione del traffico veicolare sulla 
viabilità di penetrazione 

ZPS13 Ricostituzione della fasce ecotonali a 
fruttiferi 

ZPS14 Incentivazione delle attività tradizionali 
di esbosco 

ZPS15 Monitoraggio della presenza del lupo 

ZPS16 Regolamentazione del regime di 
indennizzi 

ZPS17 Reintroduzione e ripopolamento 
ungulati 

ZPS18 Misure di conservazione per la lepre 
italica 

ZPS19 Controllo cani vaganti 

ZPS20 Controllo del randagismo felino 

ZPS21 Intensificazione del controllo 
antibracconaggio 
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Scheda Azione Titolo azione pSIC/ZPS 

ZPS22 

Verifica qualitativa e quantitativa delle 
risorse idriche nel territorio della ZPS 
dei Monti Simbruini ed Ernici 
(IT6050008) – Linee guida per la gestione 
della risorsa da parte degli enti locali 
(Parco, Comuni e singoli cittadini). 

 ZPS Monti Simbruini ed Ernici  
 pSIC Sorgenti dell’Aniene  
 pSIC Alta Valle dell’Aniene  
 pSIC Valle dell’Inferno  
 Grotta dell’Inferniglio 

ZPS23 
Messa in opera di cartellonistica 
finalizzata al rispetto del silenzio 
venatorio 

 ZPS Monti Simbruini ed Ernici 
 pSIC Monte Ortara e Monte La 

Monna 
 pSIC “Valle dell’Inferno”  
 pSIC Monte Passeggio e Pizzo 

Deta (versante sud) 
 pSIC Monte Passeggio e Pizzo 

Deta (area sommitale)  

ZPS24 Strategia per la conservazione delle 
faggete con Taxus ed ilex 

 ZPS Monti Simbruini e Monti 
Ernici 

 pSIC Monte Autore e Monti 
Simbruini Centrali 

 pSIC “Valle dell’Inferno” 
 pSIC “Monte Passeggio e 

Pizzo Deta” (Versante sud) 
 pSIC Monte Passeggio e Pizzo 

Deta (area sommatale) 

ZPS25 Regolamentazione del pascolo  ZPS Monti Simbruini e Monti 
Ernici 

UC1 Balia dal collare (Ficedula albicollis) 

 ZPS Monti Ernici – Simbruini  
 pSIC Monte Autore e Monti 

Simbruini centrali  
 pSIC Monte Viglio (area 

sommitale)  
 pSIC Monte Passeggio e Pizzo 

Deta (versante sud)  
 pSIC Monte Ortara e Monte La 

Monna 
 pSIC Monte Tarino e Tarinello  

UC2 Picchio dorsobianco (Dendrocopos 
leucotos) 

 ZPS Monti Ernici – Simbruini 
 pSIC Monte Autore e Monti 

Simbruini centrali  
 pSIC Monte Viglio (area 

sommitale)  
 pSIC Alta Valle dell’Aniene  
 pSIC Campocatino  
 pSIC Valle dell’Inferno  
 pSIC Sorgenti dell’Aniene 
 pSIC Monte Tarino e Tarinello  
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UC3 Aquila reale (Aquila chrysaetos)  

 ZPS Monti Ernici – Simbruini  
 pSIC Monte Autore e Monti 

Simbruini centrali  
 pSIC Monte Viglio (area 

sommitale)  
 pSIC Alta Valle dell’Aniene  
 pSIC Campocatino  
 pSIC Valle dell’Inferno 
 pSIC Monte Passeggio e Pizzo 

Deta (area sommitale)  
 pSIC Monte Ortara e Monte La 

Monna  
 pSIC Sorgenti dell’Aniene 
 pSIC Monte Tarino e Tarinello  

UC4 Astore (Accipiter gentilis) 

 ZPS Monti Ernici – Simbruini  
 pSIC Monte Autore e Monti 

Simbruini centrali  
 pSIC Monte Passeggio e Pizzo 

Deta (area sommitale)  
 pSIC Monte Ortara e Monte La 

Monna  

UC5 Coturnice (Alectoris greca)  

 ZPS Monti Ernici – Simbruini  
 pSIC Monte Autore e Monti 

Simbruini centrali  
 pSIC Monte Ortara e Monte La 

Monna 
 pSIC Monte Tarino e Tarinello  
 pSIC Monte Viglio (area 

sommitale)  
 pSIC Monte Passeggio e Pizzo 

Deta (area sommitale)  

UC6 

Rondine montana (Ptyonoprogne 
rupestris) 

Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) 

Corvo imperiale (Corvus corax) 

Gracchio corallino (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax)  

Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus)  

 ZPS Monti Ernici – Simbruini  
 pSIC Monte Autore e Monti 

Simbruini centrali  
 pSIC Monte Viglio (area 

sommitale)  
 pSIC Campocatino  
 pSIC Monte Passeggio e Pizzo 

Deta (area sommitale)  
 pSIC Monte Ortara e Monte La 

Monna  
 pSIC Monte Tarino e Tarinello  

UC7 Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus)  
 ZPS Monti Ernici – Simbruini  
 pSIC Alta Valle dell’Aniene  
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UC8 Averla piccola (Lanius collurio)  

 ZPS Monti Ernici – Simbruini  
 pSIC Monte Viglio (area 

sommitale)  
 pSIC Alta Valle dell’Aniene  
 pSIC Valle dell’Inferno 
 pSIC Monte Autore e Monti 

Simbruini centrali  
 pSIC Campocatino  

UC9 Pellegrino (Falco peregrinus)  

 ZPS Monti Ernici – Simbruini  
 pSIC Monte Autore e Monti 

Simbruini centrali  
 pSIC Campocatino  
 pSIC Monte Ortara e Monte La 

Monna 
 pSIC Monte Tarino e Tarinello  
 pSIC Monte Viglio (area 

sommitale)  

UC10 Succiacapre (Caprimulgus europaeus)  
 ZPS Monti Ernici – Simbruini  
 pSIC Alta Valle dell’Aniene  

UC11 Gufo comune (Asio otus)  

 ZPS Monti Ernici – Simbruini 
 pSIC Monte Viglio (area 

sommitale)  
 pSIC Valle dell’Inferno  

UC11 Grifone (Gyps fulvus) 

 ZPS Monti Ernici – Simbruini  
 pSIC Monte Autore e Monti 

Simbruini centrali  
 pSIC Monte Viglio (area 

sommitale)  
 pSIC Monte Passeggio e Pizzo 

Deta (versante sud)  
 pSIC Monte Ortara e Monte La 

Monna  
 pSIC Monte Tarino e Tarinello  

UC12 Avifauna dei pascoli montani e sub-
montani 

 ZPS Monti Ernici – Simbruini 
 pSIC Monte Autore e Monti 

Simbruini centrali  
 pSIC Monte Viglio (area 

sommitale)  
 pSIC Campocatino  
 pSIC Monte Passeggio e Pizzo 

Deta (versante sud)  
 pSIC Monte Passeggio e Pizzo 

Deta (area sommitale)  
 pSIC Monte Ortara e Monte La 

Monna 
 pSIC Monte Tarino e Tarinello 
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Scheda azione 
AVFA1 

pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - IT6050005 

Titolo dell’azione Realizzazione di un’area turistica attrezzata. 

Localizzazione Generale  Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati Tutti gli habitat presenti 

Tipo azione  X intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località: l’area in questione è un ampio slargo lungo la strada che costeggia 
l’Aniene, in questo tratto ancora asfaltata, a 420 metri circa dalla S.S. 441 in 
prossimità di Santa Scolastica. Superficie interessata dall’intervento: 0,5 ha.  

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

L’arrampicata sportiva su pareti di roccia naturale è una pratica molto in 
voga, nonché ormai alla portata di molti, tanto che più volte all’interno del 
Parco Naturale Regionale Monti Simbruini è stata rilevata come praticata in 
aree dove andava a compromettere la conservazione naturalistica. Così come 
forme di turismo non selezionato in altre aree del pSIC hanno portato al 
disturbo di ambienti naturali con particolari problematiche legate 
all’abbandono di rifiuti solidi. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Creazione di un’area di fruizione turistica attrezzata di facile accesso, che 
concentri l’afflusso turistico in zone appositamente realizzate, con 
particolare riguardo all’attività di arrampicata sportiva. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Realizzazione di un’area di sosta con tavoli, bracieri e cestini per la raccolta 
dei rifiuti, sistemazione del percorso e del ponte sull’Aniene che porta alle 
sottostanti cascate, sistemazione delle vie di arrampicata sportiva sulla 
sovrastante parete di roccia e variazione del percorso della strada 
allontanandolo dalla parete in questione così da permetterne l’utilizzo in 
sicurezza. 

Indicatori target Intervento a favore di: afflusso turistico controllato. 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Afflusso turistico controllato con conseguente diminuzione in altre aree di 
maggior pregio naturalistico. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Subiaco, X° 
Comunità Montana del Lazio. 

Priorità dell’azione Moderata 
Tempi e stima dei costi Entro un anno dall’approvazione del piano. Costi: 5.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 e/o Piano di sviluppo rurale (2007-2013) 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 
AVFA2 

pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - IT6050005 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico veicolare 

Localizzazione Generale  Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

3260 
6431 
9160 
9180* 
92A0 
9340 
7220* 

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località: strada che dalla S.S. 441 in località Santa Scolastica costeggia 
l’Aniene fino a Ponte di Comunacqua, dove si immette nella S.P. 
Comunacqua. 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Area a prevalenza di habitat forestali, attraversati dalla strada in questione, 
particolarmente utilizzata, soprattutto in estate da un turismo di tipo non 
selettivo, aumentando il rischio di incendio, l’abbandono di rifiuti solidi e il 
prelievo di flora protetta. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

In accordo con i criteri che regolamentano la circolazione automobilistica nel 
Parco impedire il facile accesso all’area limitando l’accesso veicolare solo a 
chi ne ha effettivamente diritto (personale acquedotto, Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza del Parco Naturale regionale Monti Simbruini, 
Servizi tecnici e a chiunque ne vanga riconosciuto titolo dagli enti preposti), 
limitando così il rischio di incendio e di abbandono di rifiuti solidi. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Apposizione di segnaletica verticale e realizzazione di una sbarra apribile 
solo da chi ne ha titolo agli imbocchi della sterrata precedentemente indicata. 

Indicatori target Intervento a favore di: ambienti forestali dell’area, compresa la vegetazione 
ripariale. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Diminuzione del pericolo di incendio e di accumulo di rifiuti solidi, nonché 
di fenomeni di prelievo ittico illegale. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Subiaco, Jenne e 
Trevi nel Lazio, X° e XII° Comunità Montana del Lazio. 

Priorità dell’azione Elevata 
Tempi e stima dei costi Entro sei mesi dall’approvazione del piano. Costi: 3.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 
AVFA3 

pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - IT6050005 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico veicolare 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici 
e dell’Europa centrale del Carpinion betuli” 

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località: strada sterrata che parte in direzione Sud – Est a 1,250 km dal Ponte 
delle Tartare lungo la strada che porta ad Altipiani di Arcinazzo, e che 
conduce a Fontanile di Capodacqua. 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Area a prevalenza di habitat forestali, attraversati dalla strada in questione, 
particolarmente utilizzata, soprattutto in estate da un turismo di tipo non 
selettivo, aumentando il rischio di incendio, l’abbandono di rifiuti solidi e il 
prelievo di flora protetta. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

In accordo con i criteri che regolamentano la circolazione automobilistica nel 
Parco impedire il facile accesso all’area limitando l’accesso veicolare solo a 
chi ne ha effettivamente diritto (personale acquedotto, Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza del Parco Naturale regionale Monti Simbruini, 
Servizi tecnici e a chiunque ne vanga riconosciuto titolo dagli enti preposti), 
limitando così il rischio di incendio e di abbandono di rifiuti solidi. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Apposizione di segnaletica verticale e realizzazione di una sbarra apribile 
solo da chi ne ha titolo agli imbocchi della sterrata precedentemente indicata. 

Indicatori target Intervento a favore di: ambienti forestali dell’area, compresa la vegetazione 
ripariale. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Diminuzione del pericolo di incendio e di accumulo di rifiuti solidi, nonché 
di fenomeni di prelievo ittico illegale. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Trevi nel Lazio, XII° 
Comunità Montana del Lazio. 

Priorità dell’azione Elevata 
Tempi e stima dei costi Entro sei mesi dall’approvazione del piano. Costi: 1.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 

  
 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
659

Scheda azione 
AVFA4 

pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - IT6050005 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico veicolare 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

3260 
6431 
92A0 

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località: strada sterrata che parte da Ponte San Teodoro, in prossimità del 
depuratore, e che conduce a Ponte Sosiglio. 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Area a prevalenza di habitat forestali, attraversati dalla strada in questione, 
particolarmente utilizzata, soprattutto in estate da un turismo di tipo non 
selettivo, aumentando il rischio di incendio, l’abbandono di rifiuti solidi e il 
prelievo di flora protetta. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

In accordo con i criteri che regolamentano la circolazione automobilistica nel 
Parco impedire il facile accesso all’area limitando l’accesso veicolare solo a 
chi ne ha effettivamente diritto (personale acquedotto, Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza del Parco Naturale regionale Monti Simbruini, 
Servizi tecnici e a chiunque ne vanga riconosciuto titolo dagli enti preposti), 
limitando così il rischio di incendio e di abbandono di rifiuti solidi. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Apposizione di segnaletica verticale e realizzazione di una sbarra apribile 
solo da chi ne ha titolo agli imbocchi della sterrata precedentemente indicata. 

Indicatori target Intervento a favore di: ambienti forestali dell’area, compresa la vegetazione 
ripariale. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Diminuzione del pericolo di incendio e di accumulo di rifiuti solidi, nonché 
di fenomeni di prelievo ittico illegale. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Trevi nel Lazio, XII° 
Comunità Montana del Lazio. 

Priorità dell’azione Elevata 
Tempi e stima dei costi Entro sei mesi dall’approvazione del piano. Costi: 1.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 

AVFA5 

pSIC Alta Valle del Fiume Aniene - IT6050005 

Titolo dell’azione Monitoraggio, adeguamento e realizzazione 
dei depuratori delle acque reflue urbane 

Localizzazione Generale X  Specifica  

Habitat di direttiva 
interessati 

3260 
6431 
9160 
92A0 
7220* 

Tipo azione  X intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località: Comuni di Jenne, Vallepietra, Trevi e Filettino. 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Area a prevalenza di habitat legati alla presenza dell’acqua, il cui 
mantenimento è strettamente legato ai parametri biologici e fisico-chimici 
dell’acqua stessa, i quali possono essere compromessi da fonti di 
inquinamento rappresentate dagli scarichi fognari degli abitati presenti 
all’interno del bacino idrografico.  

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Miglioramento e monitoraggio della qualità delle acque dei corsi d’acqua 
dell’Aniene e dell’Obaco. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Controllare la presenza di opportuni impianti di depurazione delle acque 
reflue urbane che scaricano nei corsi d’acqua dell’Aniene e dell’Obaco, 
verificarne lo stato di funzionamento ed efficienza e verificare la presenza un 
servizio di monitoraggio costante delle acque da parte degli organi 
competenti. Qualora si riscontrassero inadempienze intervenire presso i 
comuni interessati e gli organi competenti affinchè siano realizzate le opere 
necessarie o messe in efficienza quelle esistenti. 

Indicatori target Intervento a favore di: habitat e specie animali e vegetali legate alla presenza 
dell’acqua. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Diminuzione dei livelli di inquinamento entro i livelli di compatibili con la 
sopravvivenza delle specie caratteristiche degli habitat in questione.  

Interessi (economici) 
coinvolti 

 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

ATO, Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Jenne, 
Vallepietra, Trevi e Filettino, Autorità di Bacino, Azienda Sanitaria Locale, 
ARPAL. 

Priorità dell’azione Elevata 
Tempi e stima dei costi Entro un anno dall’approvazione del piano. Costi a carico delle 

amministrazioni comunali interessate. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

n.d. 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
AVFA6 

pSIC Alta Valle dell’Aniene IT6050005 

Titolo dell’azione Conservazione di Austropotamobius 
pallipes 

Localizzazione Generale    Localizzata  

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico pSIC Alta Valle dell’Aniene. Area umida sorgente Polveriera - S.Giovanni 
dell’Acqua riva destra dell’Aniene.  

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

La rarefazione della specie è riconducibile, in generale, a diversi fenomeni. 
Innanzitutto la specie è influenzata negativamente dalle alterazioni 
dell’habitat conseguenti a fenomeni di antropizzazione ed all’inquinamento 
legato alle coltivazioni. Essa, infatti è estremamente sensibile a pesticidi e 
fertilizzanti chimici, anche presenti a basse concentrazioni e per tempi 
limitati, che raggiungono i corsi d’acqua per mezzo del dilavamento operato 
dalle piogge. Anche gli scarichi fognari degli insediamenti urbani causano 
effetti estremamente negativi sull’habitat del gambero di fiume. 
Un secondo fattore negativo per la specie è costituito dall’immissione di 
specie di gamberi alloctone che mostrano maggior competitività rispetto alla 
specie autoctona, sia in termini di resistenza a stress ambientali che di 
maggior potenziale riproduttivo.  
Ulteriori danni viene possono essere provocati da lavori di manutenzione 
dei corsi d’acqua nel corso dei quali vengono effettuati sbancamenti o 
movimenti di terra e massi lungo gli argini dei fiumi con devastazione delle 
rive e diminuzione delle fasce di vegetazione ripariale dove i gamberi 
vivono e si rifugiano.  

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Salvaguardare i siti di presenza e favorire la naturale colonizzazione di 
nuove aree disponibili per il gambero di fiume.  

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Bonifica dell’area, con rimozione delle piccole discariche attualmente 
presenti contenenti rifiuti di origine organica e materiali inerti. 
Delimitazione con staccionate in legno, ripulitura e miglioramento delle aree 
di scorrimento superficiale delle acque.  
Censimento, controllo e regolamentazione degli scarichi in alveo.  

Indicatori target  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Miglioramento della qualità dell’acqua. Aumento delle aree potenziali di 
presenza della specie. Incremento numerico delle popolazioni di gambero di 
fiume Utilizzo della specie come indicatore biologico della qualità 
dell’habitat. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Gli interventi proposti non generano conflitti con le realtà locali.  

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Ente Parco dei Monti Simbruini, Comuni di Subiaco, Jenne, Trevi e Filettino, 
organi di vigilanza. 

Priorità dell’azione ALTA 
Tempi e stima dei costi - 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

- 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
AVFA7  

pSIC Alta valle dell’Aniene - IT6050005 

Titolo dell’azione 
Regolamentazione dei prelievi/rilasci in 

alveo per uso idroelettrico e delle operazioni 
di svaso dei bacini artificiali 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

6431 - Bordure planiziali montane e alpine di 
megaforbie idrofile. 

 
3260 Fiumi delle pianure e montani con 
vegetazione del Ranunculion fluitantis 

e Callitricho-Batrachion 
 

92AO (indirettamente) Foreste a galleria di 
Salix alba e Populus alba 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Stralcio alto Aniene 
Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

La realizzazione di una serie di bacini artificiali per uso idroelettrico lungo il 
corso del F. Aniene (bacini del Pertuso e prese delle centrali di Scalelle e 
Subiaco) ha comportato sia l’interruzione della continuità ecologica fluviale 
(per effetto degli sbarramenti) sia l’alterazione delle caratteristiche idro-
morfologiche (in particolare una sensibile riduzione dei deflussi in alveo).  
Tali modificazioni esercitano degli impatti ambientali sulle comunità fluviali, 
soprattutto nei tratti posti a valle degli sbarramenti. A questi si sommano gli 
effetti di alcune operazioni di manutenzione dei bacini artificiali (svaso, 
sghiaiamento, ecc) che producono profonde alterazioni degli habitat 
acquatici.  

Finalità dell’azione 
(obiettivi specifici) 

Regolamentare l’entità dei prelievi/rilasci in alveo per uso idroelettrico al 
fine di garantire il minimo deflusso vitale nei tratti fluviali posti a valle degli 
sbarramenti (ai sensi dell’art.22 del Dlgs 152/99, dell’art.3 della L. 183/89 e 
dell’art. 3 della L. 36/94), anche in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi di qualità ambientale (ai sensi dell’art.4 del Dlgs 152/99 e dell’art. 4 
della direttiva 2000/60/CE). 
Disciplinare le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento dei bacini 
artificiali (ai sensi dell’art.40 del Dlgs 152/99). 
Migliorare gli ecosistemi acquatici mantenendo un’elevata diversità delle 
comunità fluviali e una diversificazione degli habitat, anche nella 
prospettiva di eventuali programmi di reintroduzione di specie attualmente 
estinte. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

La programmazione di tutte le attività (ordinarie e straordinarie) connesse 
alla gestione dei bacini artificiali e delle prese idroelettriche dovrà essere 
concordata tra tutti i soggetti competenti (con la partecipazione di tutti i 
portatori di interesse).  
Essa dovrà tenere conto di molteplici fattori:  

 obiettivi e costi della produzione elettrica 
 concessioni per uso idroelettrico 
 costi ambientali 
 obiettivi di qualità dei corpi idrici 
 usi plurimi delle acque 
 quadro normativo vigente 

e sarà volta a minimizzare e/o mitigare gli impatti dell’uso idroelettrico 
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sugli ecosistemi fluviali. Sulla base di studi noti in letteratura, una possibile 
regolamentazione dei prelievi/rilasci idrici dovrà consentire per i tratti a 
valle degli sbarramenti: 

 il mantenimento di un regime di portata il più simile possibile a 
quello naturale 

 la riduzione dei periodi con condizioni estreme di flusso 
 l’eliminazione delle rapide fluttuazioni di portata 

Con l’approvazione di specifici progetti di gestione degli impianti già 
previsti dall’art.40 del Dlgs 152/99, verrà definito il quadro previsionale 
delle operazioni di svaso, sghiaiamento, sfangamento dei bacini artificiali e 
le misure di prevenzione e tutela del corpo recettore, dell’ecosistema 
acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a 
valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.  
Attraverso apposite stazioni/campagne di monitoraggio si procederà alla 
determinazione del minimo deflusso vitale e al rilevamento dei dati 
idrologici, chimici e biologici del corso d’acqua. Sarà inoltre utile condurre 
ricerche specifiche sullo stato e sul trend delle popolazioni di alcune specie 
(come Lampetra planeri) sensibili alle alterazioni idromorfologiche. 

Indicatori target Intervento a favore di: 
 Lampreda di ruscello Lampetra planeri 
 Gambero di fiume Austropotamobius pallipes (cfr. scheda apposita) 
 Specie endemiche e/o minacciate delle comunità macrobentoniche 

(Protonemura salfii, Isoperla saccai, Rhyacophila foliacea, Rhithrogena 
fiorii)  

 Bioindicatori (Dinocras cephalotes, Liponeura limomi, Ibisia marginata, 
ecc.) 

 Merlo acquaiolo Cinclus cinclus (indirettamente) 
 Vegetazione acquatica e ripariale 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Definizione di un programma condiviso per la gestione dei prelievi/rilasci 
in alveo per uso idroelettrico nell’alto bacino dell’Aniene (cfr. scheda 
d’azione Regolamentazione di usi idroelettrici Simbrivio). 
Conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e/o bioindicatori 
presenti. 
Mantenimento o aumento della diversità delle comunità fluviali nei tratti 
posti a valle degli sbarramenti. 
Miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua. 
Minimizzazione delle alterazioni della morfologia degli alvei (e 
miglioramento dei processi di trasporto dei sedimenti fluviali). 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Produzione idroelettrica. 
Pesca sportiva. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

ENEL/ERGA 
Autorità di Bacino del Tevere 
Regione Lazio 
Comune di Subiaco, Trevi nel Lazio, Jenne, Filettino 
Parco Naturale Regionale Monti Simbruini 

Priorità dell’azione ALTA 
Tempi e stima dei costi Il progetto di regolamentazione dovrà iniziare non appena approvato il 

Piano di Gestione dell’area. La durata della fase di programmazione degli 
interventi può essere prevista in un anno. La determinazione del minimo 
deflusso vitale, il rilevamento dei dati idrologici, chimici e biologici e la 
verifica dell’efficacia dell’intervento su specie e habitat di interesse 
comunitario prevede una durata di tre anni 
Il costo stimato per l’azione è di: 180.000 € 

Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 
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Scheda azione 

AVFA 8 

pSIC Alta Valle dell’Aniene 

Titolo dell’azione Conservazione e ripristino degli ambienti 
ripariali 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Specie di direttiva 
interessate 

Mustela putorius 
Lampetra spp 

Austropotamobius pallipes 
Tipo azione  X intervento attivo (IA) 

X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico pSIC Alta Valle dell’Aniene 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG 

Fascia di vegetazione ripariale assente o ridotta e sostituita con coltivi ed ex 
coltivi in abbandono. Diminuzione di ambiente ripariale naturale necessario 
a specie tipiche (puzzola, roditori, uccelli ripariali, anfibi). Presenza di 
specie invasive quali Rattus spp. Presenza di discariche abusive di materiali 
inerti e scarichi reflui. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Aumento di habitat disponibile per specie di fauna selvatica tipiche  

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Piantumazione di essenze tipiche. Bonifica delle discariche di materiale 
inerte. Monitoraggio degli scarichi. 

Indicatori target Monitoraggio dei micromammiferi. 
Descrizione dei 
risultati attesi 

Ripristino della fascia di vegetazione ripariale e miglioramento della qualità 
delle acque. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Proprietari locali 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Ente Parco dei Monti Simbruini, Comuni di Subiaco, Jenne, Trevi e Filettino, 
organi di vigilanza. 

Priorità dell’azione Elevata  
Tempi e stima dei costi . 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

- 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

- 
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Scheda azione 
CC1 

pSIC pSIC (G) Campo Catino - IT6050009 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico veicolare 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di 
specie, su substrato siliceo delle zone 

montane 
Tipo azione  intervento attivo (IA) 

X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località “Campo Catino” superficie interessata dall’intervento: 28 ha.  

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Il centro della conca di Campo Catino è fortemente soggetto al pascolo e ad 
un traffico veicolare non regolamentato lungo una rete di non ben definite 
piste che portano in direzione Monte Pozzotello, utilizzate come strade di 
servizio dall’ENEL, con un forte impatto sul manto erboso. In particolare il 
traffico veicolare porta alla formazione di solchi di erosione sul manto 
erboso. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Limitare l’accesso solo a chi ne ha effettivamente diritto (personale ENEL, 
Servizio Monitoraggio e Sorveglianza del Parco Naturale regionale Monti 
Simbruini, Servizi tecnici e a chiunque ne vanga riconosciuto titolo dagli enti 
preposti) e evitare il passaggio di fuoristrada e veicoli motorizzati in un’area 
in cui, essendo già vietata da apposita Legge Regionale la circolazione fuori 
strada, la progressiva formazione di una rete di piste carrozzabili in seguito 
a ripetuto passaggio crea una situazione di ambiguità. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Apposizione di segnaletica verticale all’imbocco della conca e realizzazione 
di una sbarra apribile solo da chi ne ha titolo. 

Indicatori target Intervento a favore di: specie del manto erboso del fondo della conca. 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Limitazione della circolazione veicolare e conseguentemente dell’erosione 
del manto erboso continuo della conca. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Filettino, Comune di 
Guarcino, XII Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici”. 

Priorità dell’azione Elevata 
Tempi e stima dei costi Sei mesi a partire dall’approvazione del Piano. Costo stimato intorno ai 1.000 

€. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 
CC2 

pSIC Campo Catino - IT6050009 

Titolo dell’azione Fruizione turistica invernale 

Localizzazione Generale X  Specifica  

Habitat di direttiva 
interessati 

Tutti gli habitat presenti nel pSIC: 
4060 
6210* 
6230* 
6173 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località “Campo Catino” superficie interessata dall’intervento: 132.8 ha.  

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Nella zona sono presenti impianti di risalita per lo sci alpino con forte 
impatto paesaggistico, nonché le rispettive piste, dove con il peso degli 
sciatori si esercita una spinta verso valle che può compromettere la stabilità 
dei versanti ricoperti da ghiaioni incoerenti. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Favorire forme di turismo invernale complementari e alternative, migliorare 
la stabilità dei versanti. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Realizzazione di piste per lo sci nordico (sci da fondo) e percorsi per lo sci da 
fondo escursionistico, nonché di itinerari per l’escursionismo con racchette 
da neve. Realizzazione di punti per il noleggio del materiale necessario. 

Indicatori target Intervento a favore del: valore paesaggistico, stabilità dei versanti, turismo 
invernale. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Progressivo abbandono o diminuzione dell’attività di sci nordico (a cui 
potrebbe seguire l’eliminazione di parte degli impianti inutilizzati), con 
miglioramento del valore paesaggistico dell’area e della stabilità dei versanti, 
con particolare riferimento a quelli ricoperti da ghiaioni incoerenti, nonché 
incentivazione di un turismo a basso impatto ambientale che possa 
aumentare la presenza turistica invernale. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Operatori turistici dell’area. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Filettino, Comune di 
Guarcino, XII Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici”. 

Priorità dell’azione Elevata 
Tempi e stima dei costi Sei mesi a partire dall’approvazione del Piano. Costo stimato: rientra nella 

normale attività degli enti territoriali indicati. Per la realizzazione di 
strutture di supporto al turismo invernale i costi ricadranno sugli operatori 
turistici (sebbene sarebbe auspicabile l’individuazione di forme di 
incentivazione economica). Eventuali spese potranno essere necessarie in un 
secondo momento per la eventuale rimozione di impianti di risalita 
inutilizzati. 

Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 
CC3 

pSIC Campo Catino IT- 6050009 

Titolo dell’azione 
Realizzazione di piccole aree di pascolo 

controllato per la salvaguardia urgente di 
specie di farfalle 

Localizzazione Generale    Specifica  

Specie di direttiva 
interessate Maculinea arion 

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico  Maculinea arion Monte Agnello.pdf  
Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Nell’area di Campo Catino sono presenti popolazioni di diverse specie di 
farfalle minacciate di rarefazione. In particolare in alcuni biotopi nei pressi 
della cima del Monte Agnello sono localizzate la Maculinea arion, elencata 
nella direttiva “Habitat”, e la Erebia epiphron, inclusa nella lista delle specie di 
rilievo del pSIC in oggetto e nella legge regionale della Toscana per la tutela 
ambientale, che volano assieme a Polyommatus eros, Polyommatus escheri e 
Lycaena hippothoe, tutte specie estremamente localizzate nella regione laziale 
e che meriterebbero di essere incluse in una eventuale legge di protezione a 
livello regionale.  
Per le sue complesse relazioni con la comunità biotica, Maculinea arion è 
considerata “specie ombrello” (specie che hanno esigenze ecologiche 
particolari in stretto legame con altre specie e che per prime risentono delle 
modificazioni dell’habitat diventando rare e/o scomparendo del tutto), e 
quindi un bioindicatore utilizzabile nelle valutazioni di impatto ambientale. 
Nel Lazio Erebia epiphron è specie assai rara e limitata a piccole colonie 
localizzate nelle quote più alte di alcuni massicci montuosi (Monti della 
Laga, Terminillo e Monti Ernici) perché è strettamente legata alle praterie di 
montagna, ed è quindi sensibile a tutti i fattori che ne alterano le 
caratteristiche.  
Tra le principali cause di minaccia vanno considerati i cambiamenti nella 
pressione di pascolo che influenzano la struttura e la composizione delle 
specie della cotica erbosa. In particolare, soprattutto sui monti Ernici e nel 
pSIC di Campocatino, la cotica erbosa appare frammentata e in continuo 
declino a causa dell’erosione dovuta, oltre che all’eccesso di pascolo, alla 
pressione antropica. Allo stato attuale tutta l’area intorno al Monte Agnello è 
a rischio di forte degrado a causa dell’intensivo regime di pascolo presente e 
della consistente frequentazione di gitanti per attività turistico-ricreative. Ciò 
suggerisce di adottare misure precauzionali per preservare l’integrità 
almeno di alcune porzioni dell’area che si rivelano più interessanti sotto il 
profilo della comunità di farfalle.  

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Limitare il pascolo e il calpestio dei turisti in alcune zone ristrette, dove le 
popolazioni delle farfalle menzionate sono particolarmente abbondanti e 
dove sono presenti le piante alimentari dei bruchi, attraverso la recintazione 
di un’area contenente condizioni di habitat ottimali, che avrà lo scopo di 
proteggere dal degrado una porzione del biotopo complessivo al fine di 
garantire la sopravvivenza delle specie minacciate. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Messa in opera di una recinzione in legno nella località selezionata (vedi 
elaborato cartografico “Monte Agnello”) per la salvaguardia delle seguenti 
specie di interesse per la conservazione: Maculinea arion, Erebia epiphron, 
Lycaena hippothoe, Polyommatus escheri, Polyommatus eros.  
La realizzazione del recinto, dovrà avvenire nell’area dove sono già state 
osservate popolazioni delle specie menzionate. L’estensione dell’area inclusa 
nella recinzione dovrebbe essere compresa tra 5000 e 6000 mq., e la 
recinzione in legno munita di un cancello così da consentire il pascolo solo in 
condizioni strettamente controllate. L’opera dovrà essere corredata da una 
serie di cartelli esplicativi, visibili a i frequentatori dell’area. 
La cartografia allegata fornisce una indicazione di massima circa 
l’ubicazione dell’area da recintare sul Monte Agnello, ma è necessario un 
accurato sopralluogo per l’esatta definizione del sito. 
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Indicatori target Popolazioni di farfalle, con particolare riferimento a Maculinea arion, specie 
elencata nella direttiva Habitat, Erebia epiphron, inclusa nella lista delle specie 
di rilievo del pSIC in oggetto, Polyommatus eros, Polyommatus escheri e Lycaena 
hippothoe, tutte specie di particolare interesse conservazionistico. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

La tutela di una porzione del biotopo, dove le popolazioni delle farfalle 
menzionate sono particolarmente abbondanti e dove sono presenti le piante 
alimentari dei bruchi, attraverso un impedimento all’accesso, dovrebbe 
prevenirne la modificazione e il degrado dovuti al pascolo e ad altre forme 
d’impatto antropico. Di conseguenza le popolazioni residenti di farfalle 
avrebbero un’opportunità di rifugio qualora all’esterno della recinzione si 
determinassero condizioni sfavorevoli per la loro sopravvivenza. 
Una possibile ricaduta dell’opera potrebbe essere l’aumento della diversità 
della vegetazione e di conseguenza delle opportunità di colonizzazione da 
parte dell’entomofauna. 
L’esposizione di cartelli esplicativi, indicanti le motivazioni dell’opera 
potrebbe aiutare i turisti-visitatori a comprendere i problemi della 
conservazione dei beni ambientali, che costituiscono nel nostro paese un 
patrimonio insostituibile di proprietà collettiva. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

L’area recintata non includerà nessuna struttura turistico-ricreativa, di 
conseguenza non si avranno ricadute negative sul piano economico. Al 
contrario, la messa in opera di cartelli esplicativi, visibili a tutti i 
frequentatori dell’area, potrebbe portare ad una sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica verso i problemi della conservazione dei beni 
ambientali. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Comune di Guarcino 

Priorità dell’azione ALTA 
Tempi e stima dei costi Da iniziare entro un anno dall’approvazione del piano di gestione; la durata 

dell’azione è quinquennale. Costi stimati per la realizzazione: 35000 Є 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 
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Scheda azione 
MASC1 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - 
IT6030040 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico veicolare  

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex 

5130 Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località Camerata Nuova, lungo la strada che conduce a Camposecco, a circa 
550 metri dal centro del paese. 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Area a prevalenza di habitat forestali, raggiunti e attraversati dalla strada in 
questione, particolarmente utilizzata, soprattutto in estate da un turismo di 
tipo non selettivo, aumentando il rischio di incendio e l’abbandono di rifiuti 
solidi. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

In accordo con i criteri che regolamentano la circolazione automobilistica nel 
Parco consentire l’accesso veicolare solo a chi ne ha effettivamente diritto 
(Servizio Monitoraggio e Sorveglianza del Parco Naturale regionale Monti 
Simbruini, Servizi tecnici e a chiunque ne vanga riconosciuto titolo dagli enti 
preposti),  riducendo così il rischio di incendio, di abbandono di rifiuti solidi 
e di prelievo della flora protetta. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Apposizione di segnaletica verticale, all’altezza dell’accesso in paese, e 
realizzazione di una sbarra in località Campitellone. Eventualmente 
pagamento di un pedaggio per l’accesso e il parcheggio per la fruizione 
turistica. Ripristino dello sbarramento della strada all’inizio del vallone di 
Femminamorta. 

Indicatori target Intervento a favore di: ambienti forestali dell’area. 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Diminuzione del pericolo di incendio e di accumulo di rifiuti solidi. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno, eventualmente introiti per il pagamento dell’accesso e parcheggio, 
a favore del Comune di Camerata Nuova. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Camerata Nuova, X 
Comunità Montana del Lazio. 

Priorità dell’azione Elevata. 
Tempi e stima dei costi Entro sei mesi dall’approvazione del piano. Costi: 1.250 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 
MASC2 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - 
IT6030040 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico veicolare 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

9210* 
5130 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località 1,250 km da Campo dell’Osso, subito dopo il parcheggio per le piste 
da sci di Monna dell’Orso. 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Area a prevalenza di habitat forestali, raggiunti e attraversati dalla strada in 
questione, particolarmente utilizzata, soprattutto in estate, nonché durante le 
celebrazioni religiose legate alla SS. Trinità, da un turismo di tipo non 
selettivo, aumentando il rischio di incendio, l’abbandono di rifiuti solidi e il 
prelievo di flora protetta. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

In accordo con i criteri che regolamentano la circolazione automobilistica nel 
Parco impedire il facile accesso all’area limitando l’accesso veicolare solo a 
chi ne ha effettivamente diritto (personale acquedotto, Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza del Parco Naturale regionale Monti Simbruini, 
Servizi tecnici e a chiunque ne vanga riconosciuto titolo dagli enti preposti), 
limitando così il rischio di incendio e di abbandono di rifiuti solidi, in 
particolar modo durante le celebrazioni religiose legate alla SS. Trinità. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Apposizione di segnaletica verticale e realizzazione di una sbarra apribile 
solo da chi ne ha titolo all’imbocco della sterrata nella località 
precedentemente indicata. 

Indicatori target Intervento a favore di: ambienti forestali dell’area. 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Diminuzione del pericolo di incendio e di accumulo di rifiuti solidi. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Subiaco, X Comunità 
Montana del Lazio. 

Priorità dell’azione Elevata. 
Tempi e stima dei costi Entro sei mesi dall’approvazione del piano. Costi: 1.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 
MASC3 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - 
IT6030040 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico veicolare 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex 

5130 Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località:, strada che sale da Camporotondo (AQ), raggiungendo Campo 
della Pietra, il Fosso Fioio fino al vallone di Femminamorta, il santuario della 
SS. Trinità. 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Area a prevalenza di habitat forestali, raggiunti e attraversati dalla strada in 
questione, particolarmente utilizzata, soprattutto in estate, nonché durante le 
celebrazioni religiose legate alla SS. Trinità, da un turismo di tipo non 
selettivo, aumentando il rischio di incendio, l’abbandono di rifiuti solidi e il 
prelievo di flora protetta. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

In accordo con i criteri che regolamentano la circolazione automobilistica nel 
Parco impedire il facile accesso all’area limitando l’accesso veicolare solo a 
chi ne ha effettivamente diritto (personale acquedotto, Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza del Parco Naturale regionale Monti Simbruini, 
Servizi tecnici e a chiunque ne vanga riconosciuto titolo dagli enti preposti), 
limitando così il rischio di incendio e di abbandono di rifiuti solidi, in 
particolar modo durante le celebrazioni religiose legate alla SS. Trinità. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Apposizione di segnaletica verticale e realizzazione di una sbarra apribile 
solo da chi ne ha titolo all’imbocco della sterrata nella località 
precedentemente indicata, in corrispondenza del fosso Fioio in località 
Rifugio Troili. Sorveglianza del flusso turistico da parte degli enti preposti. 

Indicatori target Intervento a favore di: ambienti forestali dell’area. 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Diminuzione del pericolo di incendio e di accumulo di rifiuti solidi. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Cappadocia, 
Comunità Montana “Marsica I°” Zona E. 

Priorità dell’azione Elevata. 
Tempi e stima dei costi Entro sei mesi dall’approvazione del piano. Costi: 1.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 
MASC4 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - 
IT6030040 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico veicolare 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex 

5130 Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località: le strade sterrate che da Vallepietra salgono al Ponte del Tartaro, 
alla Sorgente di Carpineto e al Fosso del Vallone e la strada asfaltata che sale 
al Santuario della SS. Trinità. 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Area a prevalenza di habitat forestali, raggiunti e attraversati dalla strada in 
questione, particolarmente utilizzata, soprattutto in estate, nonché durante le 
celebrazioni religiose legate alla SS. Trinità, da un turismo di tipo non 
selettivo, aumentando il rischio di incendio, l’abbandono di rifiuti solidi e il 
prelievo di flora protetta. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

In accordo con i criteri che regolamentano la circolazione automobilistica nel 
Parco impedire il facile accesso all’area limitando l’accesso veicolare solo a 
chi ne ha effettivamente diritto (residenti, Servizio Monitoraggio e 
Sorveglianza del Parco Naturale regionale Monti Simbruini, Servizi tecnici e 
a chiunque ne vanga riconosciuto titolo dagli enti preposti), limitando così il 
rischio di incendio e di abbandono di rifiuti solidi, in particolar modo 
durante le celebrazioni religiose legate alla SS. Trinità. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Apposizione di segnaletica verticale e realizzazione di una sbarra apribile 
solo da chi ne ha titolo all’imbocco della sterrata nella località 
precedentemente indicata. 

Indicatori target Intervento a favore di: ambienti forestali dell’area. 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Diminuzione del pericolo di incendio e di accumulo di rifiuti solidi. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Vallepietra, X° 
Comunità Montana del Lazio. 

Priorità dell’azione Elevata. 
Tempi e stima dei costi Entro sei mesi dall’approvazione del piano. Costi: 2.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 
MASC5 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali - 
IT6030040 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico veicolare 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

4060 Lande alpine e boreali 
5130 Formazioni a Juniperus communis su 

lande o prati calcicoli 
6210* Formazioni erbose secche seminaturali 

e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuca-Brometalia) (*stupenda 

fioritura di orchidee) 
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e 

Ilex 
Tipo azione  intervento attivo (IA) 

X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località Campo Staffi, subito dopo il parcheggio per le piste da sci, all’inizio 
della sterrata che scende a Campo Ceraso. 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Area a prevalenza di habitat forestali, raggiunti e attraversati dalla strada in 
questione, particolarmente utilizzata, soprattutto in estate, da un turismo di 
tipo non selettivo, aumentando il rischio di incendio, l’abbandono di rifiuti 
solidi e il prelievo di flora protetta. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

In accordo con i criteri che regolamentano la circolazione automobilistica nel 
Parco impedire il facile accesso all’area limitando l’accesso veicolare solo a 
chi ne ha effettivamente diritto (personale acquedotto, Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza del Parco Naturale regionale Monti Simbruini, 
Servizi tecnici e a chiunque ne vanga riconosciuto titolo dagli enti preposti), 
limitando così il rischio di incendio e di abbandono di rifiuti solidi. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Apposizione di segnaletica verticale e realizzazione di una sbarra apribile 
solo da chi ne ha titolo all’imbocco della sterrata nella località 
precedentemente indicata. 

Indicatori target Intervento a favore di: ambienti forestali dell’area. 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Diminuzione del pericolo di incendio e di accumulo di rifiuti solidi. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Filettino, XII 
Comunità Montana del Lazio. 

Priorità dell’azione Elevata. 
Tempi e stima dei costi Entro sei mesi dall’approvazione del piano. Costi: 1.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 
MASC6 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali 
IT6030040  

Titolo dell’azione 

Reintroduzione di specie di orchidee 
autoctone a tutela dell’habitat 6210* 

“Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)”. 

Localizzazione Generale       Specifica  X 

Habitat di direttiva 
interessati 

habitat 6210* “Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” 
Tipo azione  X intervento attivo (IA) 

 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località: l’area in questione è un ampio slargo lungo la strada che costeggia 
l’Aniene, in questo tratto ancora asfaltata, a 420 metri circa dalla S.S. 441 in 
prossimità di Santa Scolastica. Superficie interessata dall’intervento: 0,5 ha.  

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Le suddette specie sono scomparse in buona parte del territorio del S.I.C. in 
questione, in seguito alla forte attività di pascolo da parte della fauna 
selvatica e domestica, attività attualmente molto ridotta per la riduzione 
dell’allevamento di equini e bovini allo stato brado. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

l’obiettivo del progetto è quella di reintrodurre, all’interno di determinate 
zone del Parco comprese nel S.I.C. in questione, le specie di orchidee 
autoctone della flora del Parco, così da ripristinare le stupende fioriture di 
orchidee tipiche dell’habitat individuato. La messa a punto di una 
metodologia efficace consentirà di intervenire ogni qual volta azioni 
antropiche alterino le condizioni ambientali minacciando la sopravvivenza 
delle popolazioni di orchidee presenti all’interno del S.I.C. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Gli obiettivi specifici consistono nel reintrodurre in modo duraturo le specie 
di orchidee selvatiche tipiche dell’area in esame secondo metodologie 
operative consolidate di Restoration Ecology. In particolare sono stati 
individuati due diversi sistemi: 

1) Messa a dimora di piantine prelevate in aree esterne ai perimetri dei 
S.I.C, scelte tra le specie più diffuse,. e la cui presenza sia tale da non 
essere in alcun modo compromessa dal prelievo di un ridotto numero 
di esemplari (circa 50); il loro impianto determinerà la creazione di un 
nucleo di espansione per successive nuove piante, per moltiplicazione 
sessuale e vegetativa, e per l’insediamento nel terreno dei funghi 
simbionti necessari ai processi germinativi e fisiologici delle orchidee. 

2) Messa a dimora di piantine prodotte in laboratorio in modo 
asimbiontico (con successivo inoculo del fungo simbionte nel terreno 
del trapianto), da seme o materiale vegetativo prelevato in aree 
esterne ai perimetri dei S.I.C., saranno scelte in prevalenza le specie 
più rare, così da garantirne una sicura produzione. 

In particolare per il punto 1 saranno utilizzate le specie la cui presenza 
all’interno della Regione Lazio è classificata come “molto comune” – 
“comune”, mentre per il punto 2 si darà la preferenza alle specie con 
presenza “poco comune” – “rara” – “rarissima” (sottolineate), secondo la 
seguente tabella. 

SPECIE 
(in ordine alfabetico) 

Presenza all’interno del Lazio 

Anacamptis pyramidalis L.C.M. Richard molto comune 
Cephalanthera damasonium Druce comune 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch molto comune 
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard comune 
Coeloglossum viride (L.) Hartman comune 
Corallorhiza trifida Chatel. rara 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soò rarissima 
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Dactylorhiza maculata (L.) Soò molto comune 
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser poco comune 
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. 
helleborine molto comune 

Epipactis leptochila (Godfery) Godfery rarissima 
Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz molto comune 
Epipactis palustris (L.) Crantz poco comune 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. comune 
Himantoglossum adriaticum H. Baumann comune 
Limodorum abortivum (L.) Svartz molto comune 
Listera ovata (L.) R. Br. comune 
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard molto comune 
Ophrys apifera Hudson molto comune 
Ophrys holoserica (Burm. fil.) W. Greuter molto comune 
Ophrys sphegodes Miller subsp. 
sphegodes molto comune 

Orchis italica Poiret comune 
Orchis mascula (L.) L. comune 
Orchis militaris L. molto rara 
Orchis morio L. comunissima 
Orchis pallens L. molto rara 
Orchis provincialis Balbis molto comune 
Orchis purpurea Hudson molto comune 
Orchis simia Lam. comune 
Orchis tridentata Scop. molto comune 
Orchis ustulata L. comune 
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard comune 
Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. molto comune 
Inoltre possiamo aggiungere a questo gruppo anche Tulipa australis Lin. una 
Liliacea ritrovata nel Parco un paio di anni fa che si riteneva scomparsa, 
quindi non più segnalata dal 1956. 
L’area di prelievo è stata individuata all’interno del Parco, prevalentemente 
nella zona Coste di Camposecco – Prati di Camposecco, Comune di 
Camerata Nuova (RM), dove sono state osservate eccezionali fioriture di 
orchidee selvatiche appartenenti alle specie autoctone dei Monti Sibruini, in 
modo tale da garantire la conservazione del patrimonio genetico tipico di 
tali specie.  
Queste aree presentano caratteristiche stazionarie del tutto simili a quelle 
prescelte per la reintroduzione. Esse si trovano nel territorio del Comune di 
Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone nel S.I.C. IT6030040 Monte Autore 
e Monti Simbruini Centrali. Si tratta di una zona di montagna compresa tra i 
1.400 e i 1.470 metri s.l.m., situata circa 4 km a Nord del Comune in 
questione, nel dettaglio: 
 
Località Vedute di Faito 
Categoria Piano 
Assetto R4 – Riserva Controllata 

Quota  compresa tra i 1.400 e i 1.470 m. s.l.m. 

Esposizione  Sud – Ovest 

Pendenza media 35% 

Superficie interessata 5,75 ettari 
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Perimetro 
corrispondente 1.600 metri 

Area del trapianto In modo diffuso su tutta la superficie 

 
Località Fontanile di Faito 
Categoria Piano 
Assetto 

2/3 in R4 Riserva Controllata - 1/3 in R1 Riserva 
Integrale 

Quota  compresa tra i 1.400 e i 1.470 m. s.l.m. 

Esposizione  Sud 

Pendenza media 30% 

Superficie interessata 6,75 ettari 

Perimetro 
corrispondente 2.750 metri 

Area del trapianto In modo diffuso su tutta la superficie 

Esse sono state scelte in quanto, nonostante rientrino nella categoria habitat 
6210*, sono caratterizzate da una totale assenza di specie di orchidee 
spontanee e si trovano inoltre lungo il percorso del sentiero 629b Trevi – 
Fontana di Faito – Trevi recentemente realizzato dal Parco, così che possa 
essere apprezzata pienamente anche la valenza paesaggistica della 
reintroduzione. 
Al fine di garantire le migliori condizioni possibili per l’accrescimento delle 
piantine, il Parco provvederà ad istituire un divieto provvisorio di accesso 
per uomini e animali domestici, le aree prescelte saranno quindi recintate in 
modo tale da impedire l’accesso, realizzando alcuni cancelli che permettano 
l’accesso al personale addetto; tale divieto sarà opportunamente segnalato 
mediante apposite tabelle, dove saranno inoltre indicate le caratteristiche 
del progetto in atto. 
L’Orto Botanico di Trevi rappresenta la sede ideale per la realizzazione del 
laboratorio di coltura in vitro per la micropropagazione delle specie 
prescelte per questa sperimentazione. La ricerca si propone l’ottenimento di 
cloni che mantengano inalterate le caratteristiche genetiche e fenotipiche da 
reintrodurre in natura.  
In un primo tempo saranno messe a punto le condizioni colturali, 
nutrizionali ed ambientali ottimali per ogni specie prescelta per affrontare 
senza perdite le diverse fasi della propagazione in vitro. Si prevede di 
utilizzare come materiale di partenza protocormi, rizomi, strati cellulari 
sottili di fusto, espianti fogliari prelevati da piante spontanee per vedere 
quali di questi componenti risponda meglio alla micropropagazione. Le 
gemme vegetative ottenute saranno coltivate su diversi terreni al fine di 
individuare la migliore combinazione di sali, vitamine e regolatori di 
crescita che ne stimolino la moltiplicazione.  
La successiva fase prevede l’isolamento delle gemme ottenute e la loro 
coltivazione in substrati idonei allo sviluppo.  
La terza fase consiste nell’induzione di un apparato radicale funzionante 
per la reintroduzione in natura. Le piantine radicate saranno acclimatate in 
serra e sarà valutata l’idoneità per l’inserimento in natura. Questa è la fase 
più delicata dell’operazione per la quale sarà necessaria la messa a punto di 
un protocollo rigoroso per evitare percentuali elevate di perdita di piantine. 
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede la durata di un anno di lavoro 
complessivamente. Qualora si volesse in futuro, come sarebbe altamente 
auspicabile, creare anche una banca del germoplasma, sarebbe necessario 
un ulteriore finanziamento per garantire la conservazione a medio e lungo 
termine. A tal fine cloni selezionati dovranno essere saggiati per la 
conservazione portandoli ad una crescita rallentata attraverso basse 
temperature (0°-4°), basso irraggiamento, riduzione di nutrienti, ecc. 

Indicatori target Superficie habitat 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Conservazione e ripristino dell’Habitat 
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Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini 

Priorità dell’azione Alta 
Tempi e stima dei costi Entro un anno dall’approvazione del piano. Costi: 100.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Programma di sistema “Flora e fauna” della Sottomisura I.1.2. “Tutela e 
gestione degli ecosistemi naturali” – DOCUP Ob.2 Lazio 2000/2006 Misura 
I.I 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

- 
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Scheda azione 
MASC7 

pSIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali 
IT6030040  

Titolo dell’azione 
Conservazione e ripristino biodiversità del 
bosco nel pSIC Monte Autore e Simbruini 

Centrali”. 
Localizzazione Generale       Specifica  X 

Habitat di direttiva 
interessati 

Habitat 6210* “Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” 
Tipo azione  X intervento attivo (IA) 

 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Il sito oggetto di intervento è ubicato alla quota di circa 1.400m slm con 
esposizione prevalente Sud. La roccia madre è di natura calcarea fortemente 
fessurata, il terreno è costituito da un orizzonte organico di buona 
evoluzione e lo strato attivo è caratterizzato da una discreta profondità, le 
condizioni pedologiche hanno risentito del miglioramento apportato dalle 
opere di rimboschimento eseguite nel periodo compreso tra il 1950 ed il 
1955 le quali hanno dato un buon attecchimento. Oltre alle zone oggetto di 
rimboschimento sono dotate di una buona fertilità anche le chiarie e le 
valleole interne poiché soprattutto queste ultime sono oggetto di un 
maggiore apporto di sostanza organica e dell’effetto di protezione svolto 
dalle attigue superfici forestali. La morfologia dei siti oggetto di intervento è 
caratterizzata da un pendio di moderata acclività e da un susseguirsi di 
valleole interne in cui le condizioni di pendenza tendono ad attenuarsi. La 
stazione è caratterizzata da una pendenza del 30%.  

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Riduzione dello status di biodiversità 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Incrementare lo stato della biodiversità del pSIC e favorire la fauna selvatica 
con particolare riferimento ai mammiferi (Ursus arctos). 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

L’azione si articola nelle seguenti fasi: 
a) Diradamenti selettivi nelle pinete 
Nei rimboschimenti di conifera verrà eseguito un diradamento selettivo 
prevalentemente dal basso che interesserà le piante sottomesse, malformate, 
visibilmente deperienti ed in evidente stato di concorrenza laterale; 
l’intervento si materializza nell’abbattimento di questa tipologia di alberi e 
verrà eseguito lungo la fila con l’allontanamento di circa il 30% delle piante; 
mentre quelle scelte per rimanere a dote del bosco saranno oggetto di 
un’opera di spalcatura a carico del terzo inferiore della chioma. Il materiale 
di risulta verrà utilizzato per la realizzazione di una recinzione perimetrale 
che interesserà tutte le aree oggetto di intervento. Il diradamento sarà a 
carico di tutte le file. 
b) Tagli a buche  
Questa tipologia di intervento verrà eseguita nelle immediate vicinanze 
delle piante arboree autoctone; infatti in fase di sopralluogo sono state 
notate alcune piante di acero di monte e faggio ragguardevoli dimensioni 
che per la loro età sono in grado di disseminare. Il taglio a buche oltre a 
creare diversità interrompendo la sequenza geometrica della pineta è mirato 
a favorire l’affermazione della rinnovazione delle latifoglie aprendo degli 
spazi proprio nelle aree interessate prioritariamente dalla disseminazione 
delle piante adulte. Le buche di forma prevalentemente circolare avranno 
un raggio compreso tra 8 e 10m. l’intervento oltre a favorire l’affermazione 
delle plantule permetterà anche un’espansione della chioma dei grandi 
alberi eliminando la concorrenza laterale effettuata dalle conifere; questo 
aumenterà, anche la loro capacità di disseminazione. 
c) Impianti e potatura dei fruttiferi selvatici in loco 
L’area di Faito riveste una grande importanza dal punto di vista faunistico e 
per aumentare la capacità trofica del bosco costituito essenzialmente da 
faggeta e prateria si è propensi a favorire l’affermazione delle piante arboree 
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da frutto attraverso la realizzazione di nuovi impianti e l’applicazione delle 
cure colturali ai fruttiferi già presenti in loco. La prima operazione prevede 
la messa a dimora in buche di piantine da frutto finalizzate ad aumentare la 
presenza di questa tipologia di alberi scelti tra diverse specie al fine di 
favorire la scalarità della fruttificazione e coprire un periodo più lungo 
possibile fornendo alla fauna selvatica un alimento vario anche dal punto di 
vista nutritivo. Gli impianti avranno una superficie complessiva di circa 
4000 m2 e saranno suddivisi in n. 4 impianti pressoche della medesima 
estensione. In ciascuno si eseguirà l’impianto a quinconce con un sesto 7m x 
7m di (a densità definitiva): melo, pero, prugno, ciliegio e sorbo domestico. 
La messa a dimora verrà eseguita in buche delle dimensioni di 80cm x 80cm 
x 80cm questo per permettere l’impianto di materiale vivaistico già 
sviluppato; gli impianti verranno perimetrati con una recinzione costituita 
da pali di pino e filo spinato zincato al fine di evitare l’ingresso degli 
animali domestici. I fruttiferi verrano muniti di un palo tutore in legno di 
pino per assicurarne la stabilità nella prima fase successiva all’impianto. La 
stazione possiede le caratteristiche pedo-climatiche idonee per favorire 
l’affermazione di questa tipologia di alberi poiché in loco sono presenti 
sporadicamente piante di melo, pero e sorbo; questi fruttiferi saranno 
interessati da una potatura di formazione della chioma con 
l’allontanamento dei rami secchi che favorirà nella stagione successiva lo 
sviluppo di nuovi germogli. Questo intervento è finalizzato ad aumentare la 
produzione quali-quantitativa e permettere il mantenimento del vigore 
vegetativo dell’albero.  
d) Abbattimento selettivo di alcuni alberi da lasciare in loco 

(capitozzature…) 
le conifere oltre al diradamento saranno oggetto di abbattimento selettivo 
con il rilascio in loco del legno questo per favorire la permanenza del legno 
morto; poiché questa caratteristica è presente da molto tempo nel territorio 
al fine di permettere la scalarità nella presenza dello stesso verranno 
eseguite delle potature a capitozza in alcuni alberi di conifera con il iascio in 
piedi del moncone al fine di simulare verosimilmente il fenomeno dello 
stroncamento. Alcuni alberi oggetto del diradamento non verranno 
asportati ma lasciati in piedi favorendo il loro disseccamento nel tempo. 
e) Creazione di incavi artificiali per l’acqua 
Le caratteristiche geo-pedologiche del sito facilitano la rapida percolazione 
delle acque meteoriche e nell’altopiano e nelle immediate vicinanze la 
natura calcarea non permette la presenza di acqua in superficie; pertanto nel 
periodo estivo potrebbero verificarsi delle carenze idriche per quegli 
animali dotati di una scarsa mobilità, per questo motivo si ritiene opportuno 
realizzare delle piccole zone di ristagno dislocate all’interno dei boschi e 
vicino alle aree dei fruttiferi tramite la formazione di incavi artificiale 
realizzati manualmente nel tronco delle conifere rilasciate a dote della 
pineta. In occasione degli eventi meteorici essi si riempiranno di acqua e con 
la scarsa evaporazione dovuta all’ombreggiamento unita all’azione isolante 
svolta dal legno permetterà la conservazione della riserva idrica che data la 
sua particolare ubicazione non sarà accessibile agli animali di grossa taglia 
come i bovini e gli equini. Gli incavi verranno eseguiti servendosi di 
motoseghe di piccole dimensioni e strumenti manuali idonei per scavare 
all’interno del legno. 
f) Creazione di fessure o cavità di nidificazione 
L’alto valore faunistico della località e la varietà delle specie animali ha 
suggerito, oltre alle opere volte ad aumentare e migliorare la capacità trofica 
e la conservazione delle risorse idriche anche la creazione di siti volti a 
favorire la nidificazione. Questa operazione sarà svolta in alberi di conifera 
caratterizzati da un diametro a petto d’uomo compreso tra i 30 ed i 40cm e 
prevede l’apertura di fessure e di cavità all’interno dei fusti. I siti di 
nidificazione verranno ubicati ad un’altezza idonea e dislocati lungo il fusto 
fino a raggiungere le porzioni di chioma fin dove le dimensioni lo 
permettono. La realizzazione degli alberi habitat verrà eseguita in vari punti 
dislocati a casualmente sull’intera superficie; oltre le conifere potranno 
essere oggetto di questo intervento anche piante di faggio con vistosi 
fenomeni di deperimato.  
Gli incavi verranno eseguiti servendosi di motoseghe di piccole dimensioni 
e strumenti manuali idonei per scavare all’interno del legno. 
g) Posa in opera di cassette nido di varie dimensioni e misure 
La tipologia di siti di nidificazione oltre a quelli sopra descritti rivolti a 
specie che sogliono nidificare all’interno delle cavità dei fusti prevede, data 
la varietà della fauna, anche l’apposizione di cassette nido di varie 
dimensioni e misure per favorire la nidificazione delle molteplici specie di 
uccelli che frequentano l’ambiente forestale (passeriformi, piciformi, 
strigiformi…) e chirotteri. Le cassette andranno poste in opera manualmente 
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da un operatore che tramite una scala raggiungerà l’altezza idonea per 
ancorare le cassette nido. L’operazione verrà eseguita sia nella pineta che 
nelle faggete circostanti.  
h) Recinzioni 
Gli impianti dei fruttiferi sono localizzati in chiarie poste prevalentemente 
in praterie usualmente frequentate dal bestiame domestico. Al fine di 
garantire l’attecchimento dei fruttiferi queste aree verranno recintate con 
pali di castagno e filo spinato; mentre la zona di pineta oggetto di 
diradamento verrà ugualmente recintata per garantire l’affermazione della 
vegetazione autoctona ma la recinzione perimetrale verrà realizzata 
apponendo il filo spinato utilizzando direttamente le pinte di pino o su pali 
ricavati in loco in loco. Questi manufatti sono a carattere temporaneo e 
verranno rimossi non appena le specie forestali avranno raggiunto 
dimensioni tali da non essere più danneggiate dal pascolamento 
i) Azioni di monitoraggio 
Terminata l’esecuzione dei lavori gli interventi saranno oggetto di un’azione 
di monitoraggio finalizzata a verificare lo stato dei lavori, la necessità di 
eventuali opere di manutenzione e, soprattutto, verificare che la fauna 
selvatica abbia colonizzato i siti di nidificazione e sia solita recarsi negli 
incavi ed in prossimità dei fruttiferi per soddisfare le proprie esigenze 
alimentari. I risultati ottenuti da questa tipologia di azione saranno illustrati 
tramite la realizzazione di strumenti cartografici e divulgativi (opuscoli) e 
tramite la realizzazione di n. 2 seminari inter disciplinari volti ad illustrare 
la tipologia degli interventi selvicolturali e le strette connessioni con la 
fauna selvatica. 

Indicatori target Numero di specie ed estensione degli habitat 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Incremento della biodiversità 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini,  

Priorità dell’azione Alta 
Tempi e stima dei costi Entro un anno dall’approvazione del piano. Costi: 58.041 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Programma di sistema “Flora e fauna” della Sottomisura I.1.2. “Tutela e 
gestione degli ecosistemi naturali” – DOCUP Ob.2 Lazio 2000/2006 Misura 
I.I 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
MV1 

pSIC Monte Viglio (area sommitale) - IT6050004 

Titolo dell’azione Limitazione e controllo dell’accesso all’area. 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

8215 
6230* 
6173 
4060 
8130 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località Valico Serra S. Antonio a quota 1.600 m. s.l.m., all’incrocio tra la S.P. 
Filettino – Capistrello e la S.P. Campo Staffi, inizio strada sterrata per Fonte 
della Moscosa. 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Area a prevalenza di habitat fa vegetazione aperta d’alta quota, 
raggiungibile mediante la strada in questione, particolarmente utilizzata, 
soprattutto in estate, da un turismo di tipo non selettivo, aumentando il 
rischio di incendio e l’abbandono di rifiuti solidi, nonché un escursionismo 
diffuso anche fuori sentiero, con possibilità di innesco di fenomeni erosivi. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Impedire il facile ingresso all’area limitando l’accesso veicolare solo a chi ne 
ha effettivamente diritto (Servizio Monitoraggio e Sorveglianza del Parco 
Naturale regionale Monti Simbruini, Servizi tecnici e a chiunque ne vanga 
riconosciuto titolo dagli enti preposti), limitando così il rischio di incendio e 
di abbandono di rifiuti solidi e l’eccessivo calpestio del terreno fuori sentiero. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Apposizione di segnaletica verticale con le indicazioni comportamentali da 
tenere (non abbandonare il sentiero) e realizzazione di una sbarra apribile 
solo da chi ne ha titolo agli imbocchi della sterrata precedentemente indicata. 
Vigilanza sull’accesso pedonale da parte degli enti preposti nei periodi di 
maggior affluenza. 

Indicatori target Intervento a favore di: habitat a vegetazione aperta d’alta quota del pSIC. 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Diminuzione del pericolo di incendio e di accumulo di rifiuti solidi, nonché 
del calpestio con limitazione dei fenomeni erosivi. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Filettino, XII° 
Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici”. 

Priorità dell’azione Elevata. 
Tempi e stima dei costi Entro sei mesi dall’approvazione del piano. Costi: 1.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 
SA1 

pSIC Sorgenti dell’Aniene - IT6050029 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico veicolare 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex 

Tipo azione  
 
intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località “Sorgenti dell’Aniene – Villino Rivera”. Superficie interessata 
dall’intervento: 324,2 ha.  

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Presenza di estesa faggeta con sporadica presenza di Taxus baccata e Ilex 
aquifolium. Ambiente forestale con funzione prevalentemente idrogeologica, 
attualmente facilmente accessibile anche al traffico veicolare fino a località 
Fontana Valle del Forno a quota 1.125 m. s.l.m. e Fonte della radica a quota 
1.175 m. s.l.m., mediante strade sterrate che partono da località Villino 
Rivera. Tale accesso, particolarmente utilizzato in estate da un turismo di 
tipo non selettivo, aumenta il rischio di incendio, l’abbandono di rifiuti solidi 
e il prelievo di flora protetta. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

In accordo con i criteri che regolamentano la circolazione automobilistica nel 
Parco impedire il facile accesso all’area limitando l’accesso veicolare solo a 
chi ne ha effettivamente diritto (personale acquedotto, Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza del Parco Naturale regionale Monti Simbruini, 
Servizi tecnici e a chiunque ne vanga riconosciuto titolo dagli enti preposti), 
limitando così il rischio di incendio e di abbandono di rifiuti solidi. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Apposizione di segnaletica verticale e realizzazione di una sbarra apribile 
solo da chi ne ha titolo all’imbocco delle due sterrate che, da località Villino 
Rivera, raggiungono le località precedentemente indicate. 

Indicatori target Intervento a favore di: faggeta a Taxus e Ilex. 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Diminuzione del pericolo di incendio e di accumulo di rifiuti solidi. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, XII° Comunità Montana del 
Lazio “Monti Ernici”, Comune di Filettino. 

Priorità dell’azione Elevata. 
Tempi e stima dei costi Realizzata entro sei mesi dall’approvazione del piano. Costi 2.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

- 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico: Carta degli interventi 
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Scheda azione 
SA2 

pSIC Sorgenti dell’Aniene - IT6050029 

Titolo dell’azione Conservazione di Salamandra salamandra 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Specie di direttiva 
interessata Salamandra salamandra 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico pSIC Sorgenti dell’Aniene – IT6050029 
Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Salamandra salamandra è una specie tra le più rare e minacciate dell’intera 
erpetofauna del Lazio: molte delle località note in letteratura non sono state 
riconfermate negli ultimi venti anni (Bologna, 2000). Attualmente sono noti 
per la regione solo quattro siti riproduttivi, nei quali il numero di esemplari 
è apparentemente esiguo. Nonostante la localizzazione all’interno del Parco, 
anche la popolazione del pSIC “Sorgenti dell’Aniene” risulta molto 
vulnerabile ed esige un intervento urgente e specificamente mirato. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Individuazione di linee guida per la conservazione di specie di interesse 
comunitario fortemente minacciata a livello locale e regionale. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

L’area del pSIC “Sorgenti dell’Aniene”, così come altre zone del Parco dei 
Monti Simbruini, appaiono idonee per la specie in oggetto che tuttavia è 
confinata in un’area molto ristretta. Le ragioni dell’estrema localizzazione e 
della scarsa consistenza numerica di Salamandra salamandra non sono note 
per cui nessuna azione concreta sul sito e sulla specie è ipotizzabile in 
assenza di una preventiva e approfondita ricerca sulla biologia della 
popolazione e sui suoi fattori limitanti. Uno studio accurato potrebbe 
valutare, ad esempio, l’impatto negativo della predazione delle larve da 
parte delle trote, che potrebbe risultare aumentato a causa del rischio di 
rimonta di trote a partire dall’allevamento posto a valle. Un secondo fattore 
da valutare potrebbe essere l’impatto del calpestio e dell’inquinamento 
organico, soprattutto nel periodo di magra, prodotto dal bestiame che 
utilizza il torrente per l’abbeverata. Nel corso dell’indagine potrebbe inoltre 
essere accertata la reale consistenza di siti utilizzati o utilizzabili dalla specie, 
nel pSIC o in aree adiacenti. 

Indicatori target Intervento a favore di specie di anfibi di interesse comunitario: Salamandra 
salamandra. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Individuazione di linee di azione realmente efficaci per la conservazione di 
Salamandra salamandra, valutazione della reale consistenza della specie e 
degli specifici fattori di minaccia.  

Interessi (economici) 
coinvolti 

Non si rilevano interessi economici coinvolti. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco dei Monti Simbruini  

Priorità dell’azione ALTA 
Tempi e stima dei costi Tre anni per i risultati finali; 36.000 euro lordi per una borsa di dottorato di 

durata triennale. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 
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Scheda azione 
AVASA1 

pSIC 
Alta Valle dell’Aniene 
Sorgenti dell’Aniene 

Titolo dell’azione Monitoraggio e controllo del Visone 
americano 

Mustela putorius 
Lampetra planeri 

Austropotamobius pallipes 
Generale    Localizzata X 

Tipo azione  X intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Aree riparali presenti nei pSIC Alta Valle dell’Aniene e Sorgenti dell’Aniene. 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Raccolta di dati preliminari sulla presenza del visone americano. Necessari 
maggiori approfondimenti per valutare la necessità di una eradicazione 
totale della specie a favore di specie di fauna locale.  

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Raccolta di informazioni di base ed elaborazione strategia. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Acquisizione di informazioni tramite l’utilizzo di tecniche combinate:  
 copertura stagionale di una rete di sentieri campione standardizzati per 

la ricerca dei segni di presenza;  
 raccolta di campioni biologici per il monitoraggio genetico;  
 eventuale radiotelemetria su esemplari della specie.  
Informatizzazione di dati su base SIT. 

Indicatori target  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Informazioni di base sulla demografia e distribuzione della specie. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Allevamenti ittici 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Ente Parco dei Monti Simbruini, Istituto nazionale per la Fauna selvatica 

Priorità dell’azione Elevata  
Tempi e stima dei costi  
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda 
azione 

GIAVFA 1 

ZPS 
Grotta dell’Inferniglio 

Alta Valle del Fiume Aniene 

Titolo dell’azione 
Bonifica e opere di Riqualificazione Ambientale 

nell’area dei pSIC IT6030050 “Grotta 
dell’Inferniglio” e IT6050005 “Alta valle del Fiume 

Aniene” 

Localizzazione Generale    Specifica X 

pSIC e Habitat della 
direttiva interessati 

IT6030050 “Grotta dell’Inferniglio” - 8310 Grotte non 
ancora sfruttate a livello turistico, 7220* Sorgenti 

pietrificanti con formazione di travertino. 
IT6050005 “Alta valle del Fiume Aniene” - 3260 

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion; 

Tipo azione  X intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio 
cartografico 

 
Descrizione dello 
stato attuale e dei 
fattori di 
minaccia e 
criticità che 
motivano 
l’intervento 

Demolizione del paramento (diga) in calcestruzzo armato e rimozione e trasporto 
del materiale di risulta; muro di sostegno della scarpata stradale periferica alla 
sorgente; rimozione e trasporto della copertura impermeabile dell’invaso; 
gradonate in pietrame calcareo; stabilizzazione delle cavità carsiche periferiche 
all’invaso (zona sorgentizia) 
Nel quadro delle iniziative tese alla riqualificazione dell’area sorgentizia, si dovrà 
valutare con attenzione l’opportunità di migliorare anche la stabilità dell’alveo 
che convoglia le acque della sorgente nel Fiume Aniene, secondo una maggiore 
sezione idraulica e con gabbionate più efficienti. 

Finalità 
dell’azione 
(obiettivi 
specifici) 

Ampliamento della superficie a disposizione per la diffusione di specie animali e 
vegetali caratteristici di habitat a carattere acquatico e palustre di interesse 
comunitario (3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-Batrachion e 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di 
travertino). 

Descrizione 
dell’azione 
(metodologia) e 
programma 
operativo 

Creazione di un’area di impaludamento e ripulitura di canali di ruscellamento 
mediante bonifica dell’area dell’invaso attualmente in disuso e di alto impatto 
percettivo per la presenza di manufatti in cemento armato e accumulo di 
materiale di risulta. 
Fase di attuazione dell’intervento, controllo dei lavori di bonifica e effetti 
sull’ambiente. 
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Fase di verifica e controllo degli effetti indicati nelle finalità delle azioni: 
Ampliamento degli Habitat e controllo della risorsa idrica  

Indicatori target Comparsa e diffusione di specie animali e vegetali caratteristici degli Habitat 3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion e 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Ampliamento dell’area di distribuzione locale di specie animali e vegetali 
caratteristici di habitat a carattere acquatico e palustre di interesse comunitario, 
presenti attualmente nelle aree immediatamente adiacenti. 

Interessi 
(economici) 
coinvolti 

Regione Lazio  
Provincia di Roma 
Comune di Jenne 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Soggetti 
competenti sulle 
modalità 
attuative 
dell’azione 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini 
Enti di Ricerca – Università 

Priorità 
dell’azione 

Alta. 

Tempi e stima dei 
costi 

I tempi previsti sono di 12 mesi e un costo complessivo di € 250.000 

Riferimenti 
programmatici e 
linee di 
finanziamento 

Docup Ob2, Life Natura 

Riferimenti e 
allegati tecnici 

Stralcio Carta Idrogeologica del territorio della ZPS – Monti Sibruini ed Ernici 
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Scheda azione 
ZPS1 

ZPS Monti Simbruini ed Ernici - IT6050008 

Titolo dell’azione Monitoraggio e regolamentazione del 
pascolo 

Localizzazione Generale X  Specifica  

Habitat di direttiva 
interessati 

3260 
4060 
6210* 
6171 
6173 
6230* 
6431 
7220* 

8215 
8240* 
8310 
9160 
9180* 
92A0 
9210* 
9340 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località: Monti Simbruini e Ernici. 
Superficie interessata dall’intervento: 52.954.263 ha.  

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Il pascolo di bestiame domestico (bovini, equini e ovini) è diminuito negli 
ultimi decenni, permettendo l’avanzare degli habitat a vegetazione chiusa, 
cespuglieti e boschi, a scapito di quelli a vegetazione aperta. Attualmente 
però il carico di bestiame presente, sebbene permetta la conservazione delle 
tipologie a vegetazione aperta, che per altro nei casi di aree d’alta quota su 
versanti ripidi o creste risultano insostituibili, esercita su di essi una forte 
selezione floristica e crea problematiche legate all’erosione del suolo, nonché, 
in determinate situazioni, eccessivo accumulo di deiezioni. In alcuni casi 
inoltre tale pascolo si sposta in bosco, danneggiando i processi di 
rinnovazione con la predazione e il calpestio, e colpendo soprattutto le 
piante di Taxus baccata (sia la rinnovazione che le piante adulte), le quali per 
altro vengono predate anche in inverno dal bestiame selvatico. 
Inoltre, la resenza di bestiame in aree rifugio del lupo e dell’orso implica la 
possibilità di conflitti economici e bracconaggio. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Favorire la ricchezza floristica delle specie legate agli habitat a vegetazione 
aperta, con particolare sviluppo delle orchidee, garantendo 
contemporaneamente la sopravvivenza degli stessi rispetto all’avanzare del 
bosco. Eliminare il pascolo in bosco, preservando così la rinnovazione dello 
stesso e in particolare le piante di Taxus baccata. Limitare i fenomeni di 
erosione del suolo dovuti al calpestio, in particolar modo nelle aree di alta 
quota. Favorire la presenza di erbivori selvatici diminuendo la concorrenza 
del bestiame domestico. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Eseguire il monitoraggio del carico effettivamente presente su tutta l’area in 
questione e della risorsa effettivamente disponibile, ossia il valore pastorale, 
nonché un censimento aggiornato della qualità e della dislocazione dei punti 
d’acqua, così da poter definire un piano del pascolo su tutta l’area che tenga 
conto delle problematiche sopra esposte e che preveda la realizzazione di 
punti d’abbeverata ad hoc per eliminare il sentiramento ed il sovraccarico in 
certe aree e l’assenza di pascolo in altre.  
Regolamentare la quantità e la tipologia del carico (evitando quando 
possibile il pascolo ovino) e ottimizzare la periodicità e la localizzazione dei 
pascoli (eventualmente utilizzando recinzioni elettriche mobili), nonché la 
distribuzione dei punti d’acqua. 
Prevedere accordi fra gli organi di vigilanza per l’aumento dei controlli e 
della sorveglianza. 
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Incentivare i controlli sanitari sul bestiame. 
Indicatori target Intervento a favore di:  

 specie di vegetazione aperta, in particolare orchidee; 
 vegetazione boschiva, in particolare Taxus baccata; 
 stabilità del suolo; 
 eliminazione di possibili fonti di inquinamento idrico da deiezioni 

animali; 
 erbivori selvatici. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Maggiore qualità e ricchezza floristica della cotica erbosa, con particolare 
diffusione di orchidee. 
Miglioramento dei processi di rinnovazione dei boschi. 
Miglioramento delle condizioni vegetative e di rinnovazione del Taxus 
baccata e sua probabile diffusione. 
Controllo e limitazione dell’erosione del suolo. 
Miglioramento dei parametri chimico – biologici delle acque. 
Incremento delle risorse trofiche per l’orso e della tranquillità e sicurezza in 
core area per lupo e orso. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Aziende zootecniche dell’area. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Filettino, Trevi nel 
Lazio, Fiuggi, Guarcino, Collepardo, Veroli, Monte San Giovanni Campano, 
Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, 
Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri, X, XII e XV Comunità 
Montane del Lazio, Province di Roma e Frosinone. 

Priorità dell’azione Elevata. 
Tempi e stima dei costi Entro 4 anni dall’approvazione del piano di Gestione. 

Costi: 75.000 € ? 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013. 
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Scheda azione 
ZPS2 

ZPS Monti Simbruini ed Ernici - IT6050008 

Titolo dell’azione Realizzazione di foto aeree 

Localizzazione Generale x  Specifica  

Habitat di direttiva 
interessati 

Tutti gli habitat presenti all’interno della 
ZPS 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
x programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località, tutta l’area della ZPS, per una superficie di 51.000 ha.  

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Gli habitat presenti nell’area della ZPS possono essere danneggiati da 
variazioni dell’uso del suolo che comportino la realizzazione illegale di 
opere e manufatti (tra cui discariche, cave, abitazioni, strade, variazioni dei 
corsi d’acqua) il cui controllo risulta sul terreno particolarmente gravoso se 
non in alcuni casi impossibile, soprattutto qualora si voglia dimostrare la 
collocazione temporale di una data realizzazione. L’equilibrio tra gli habitat 
a vegetazione aperta e quelli a vegetazione chiusa è determinato 
dall’interazione tra cause naturali e cause antropiche, in particolar modo 
legate al pascolo di bestiame domestico. Si ritiene che l’entità di eventuali 
variazioni di tale equilibrio nel tempo sia da monitorare costantemente per 
poter garantire la conservazione di tutti gli habitat in questione. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Costante controllo del territorio e monitoraggio dell’uso del suolo, con 
verifica di variazioni di destinazione d’uso e di realizzazione di opere e 
manufatti illegali grazie al confronto con foto aeree precedenti. Lettura 
mediante fotointerpretazione della variazione della superficie degli habitat, 
con particolare attenzione al rapporto tra habitat a vegetazione chiusa e 
habitat a vegetazione aperta, potendo così anche quantificare gli effetti del 
pascolo sugli stessi. Eventuale utilizzo per la realizzazione del catasto delle 
aree colpite da incendio. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Realizzazione di voli con la ripresa di foto aeree e restituzione grafica delle 
stesse comprendente georeferenziazione, così da poter essere utilizzate in 
programmi GIS, tramite i quali eseguire la fotointerpretazione delle stesse. 

Indicatori target Intervento a favore di: conservazione dell’equilibrio tra gli habitat a 
vegetazione aperta e quelli a vegetazione chiusa, stato di salute degli stessi 
per diminuzione della pressione antropica. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Monitoraggio costante dell’area della ZPS con finalità di controllo e 
conservazione della legalità e dello stato di salute degli habitat naturali 
presenti. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Filettino, Trevi nel 
Lazio, Fiuggi, Guarcino, Collepardo, Veroli, Monte San Giovanni Campano, 
Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, 
Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri, X, XII e XV Comunità 
Montane del Lazio, Province di Roma e Frosinone. 

Priorità dell’azione Non urgente in termini temporali, ma con elevata priorità ai fini operativi 
nel tempo. 

Tempi e stima dei costi Il primo volo entro il 2010, poi ogni 8 anni a partire dal primo, costo stimato 
per ogni volo e restituzione fotografica circa 40.000 €. 

Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Elaborato cartografico Mappa delle azioni di gestione 
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Scheda azione 
ZPS3 

ZPS Monti Simbruini ed Ernici - IT6050008 

Titolo dell’azione Realizzazione di una rete sentieristica 

Localizzazione Generale x  Specifica  

Habitat di direttiva 
interessati 

tutti gli habitat presenti nell’area: 
4060 
5130 
6171 
6173 
6210* 
6230* 

7220* 
8130 
8215 
8240* 
9180* 
9210* 

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località, tutta l’area dei Monti Ernici, per una superficie di circa 20.000 ha.  

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Gli habitat presenti nell’area dei Monti Ernici sono attraversati da una rete di 
sentieri in parte legati all’attività tradizionale dei pastori ed in parte 
realizzati più recentemente per scopi escursionistici. Il passaggio dell’uomo 
attraverso gli habitat può portare al danneggiamento degli stessi, mediante 
calpestio del suolo (in particolar modo in aree con suolo sassoso instabile), 
prelievo di piante protette, abbandono di rifiuti, accensione di fuochi con 
pericolo d’incendio, disturbo della fauna selvatica. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Protezione degli habitat dell’area e delle specie animali e vegetali presenti 
dalla pressione antropica dovuta ad un afflusso turistico non controllato. 
Miglioramento e segnalazione della rete sentieristica con innalzamento della 
qualità della fruizione turistica. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Realizzazione di una sentieristica strutturata e collegata a quella presente nel 
Parco Naturale Regionale Monti Simbruini (mediante individuazione della 
stessa e realizzazione di opportuna cartografia e segnaletica, nonché di 
eventuali opere di consolidamento del sentiero stesso), la quale attraversi 
tutta l’area tenendo conto delle esigenze ecologiche degli habitat e delle 
specie animali e vegetali presenti, preservando luoghi eventualmente 
particolarmente sensibili alla presenza umana o sito di specie animali e 
vegetali particolarmente rare o vulnerabili. Tale sentieristica dovrà tenere 
conto delle norme nazionali di classificazione e segnaletica. 

Indicatori target Intervento a favore di: habitat e specie animali e vegetali presenti, fruizione 
turistica qualificata dell’area. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Limitazione della pressione antropica e miglioramento delle condizioni di 
conservazione degli habitat e delle specie presenti. Miglioramento della 
qualità della fruizione turistica dell’area. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Guarcino, 
Collepardo, Veroli, Monte San Giovanni Campano, Sora, Vico nel Lazio, 
Alatri, XII e XV Comunità Montane del Lazio. 

Priorità dell’azione Moderata 
Tempi e stima dei costi Entro 3 anni dall’approvazione del Piano costo stimato circa 23.000 €. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 
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Scheda azione 
ZPS4 

ZPS Monti Simbruini ed Ernici - IT6050008 

Titolo dell’azione Realizzazione di un vivaio 

Localizzazione Generale X  Specifica  

Habitat di direttiva 
interessati 

3260 
4060 
6210* 
6171 
6173 
6230* 
6431 
8215 

8240* 
8310 
9160 
9180* 
92A0 
9210* 
9340 

Specie di direttiva 
interessate 

Gentiana lutea L. subsp. lutea (All.V) 
Galanthus nivalis L. subsp. nivalis (All.V) 

Iris marsica Ricci et Colasante (All.V) 
Himanthoglossum adriaticum H. Baumann 

(All.II) 
Tipo azione  X intervento attivo (IA) 

 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Località: Monti Simbruini e Ernici. 
Superficie interessata dall’intervento: 52.954.263 ha.  

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Alcune specie vegetali caratterizzanti gli habitat e in particolare le specie di 
Direttiva indicate negli Allegati II, IV e V risultano ridotte ad un numero di 
esemplari che ne mette a repentaglio la sopravvivenza. Tra le specie 
maggiormente interessate, oltre a quelle degli Allegati, vi sono Taxus baccata 
e Ilex aquifolium, nonché tutte le specie di orchidee presenti e le altre indicate 
tra le specie rilevate nell’”Indagine floristica della ZPS Monti Simbruini-
Ernici e pSIC in essa inclusi” 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Conservazione del genoma e propagazione delle specie a rischio per 
eventuali azioni di impianto sul campo. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Realizzazione di un vivaio in grado di preservare il genoma mediante 
appezzamenti di piante madri e conservazione del seme, nonché di produrre 
significativi quantitativi di materiale da impianto sia da seme che da 
materiale vegetativo. 

Indicatori target Intervento a favore di: specie vegetali caratterizzanti gli habitat e indicate 
negli Allegati della Direttiva Habitat. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Conservazione ed eventuale propagazione del genoma tipico delle specie 
vegetali dell’area al fine di preservare le specie vegetali a rischio. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Possibilità di vendita di materiale vivaistico a strutture pubbliche e private 
esterne all’area della ZPS. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, eventuali Comuni e Comunità 
Montane del Lazio comprendenti l’area di realizzazione della struttura. 

Priorità dell’azione Elevata 
Tempi e stima dei costi Entro 5 anni dall’approvazione del piano di Gestione. 

Costi: 250.000 € 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 
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Scheda azione 
ZPS 5 

ZPS Monti Simbruini ed Ernici – IT6050008 

Titolo dell’azione Monitoraggio di Insetti Coleotteri di 
interesse comunitario 

Localizzazione Generale X  Specifica  

Specie di direttiva 
interessate 

1087 – Rosalia alpina* (specie prioritaria) 
1088 – Cerambyx cerdo 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
x regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
x programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico   
Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Rosalia alpina è specie prioritaria classificata complessivamente come 
vulnerabile dall’IUCN e ritenuta nel Lazio “a rischio di estinzione” 
(Biscaccianti, 2004 com.pers). Cerambyx cerdo è specie classificata dalla IUCN 
complessivamente come vulnerabile e ritenuta vulnerabile anche nel Lazio 
(Biscaccianti, 2004 com.pers). L’effettiva diffusione di entrambe le specie 
nell’area simbruino-ernica non è nota con precisione: il rinvenimento di 
esemplari avviene infatti sempre in maniera fortuita. Mentre però per Rosalia 
alpina sono noti ritrovamenti recenti in almeno un’area ben localizzata, per la 
quale è stato quindi possibile proporre azioni precise (cfr. scheda d’azione 
Rosalia alpina), le informazioni su Cerambyx cerdo appaiono del tutto lacunose 
e datate, inadatte ai fini della proposizione di azioni credibili.  
Il tempo e le informazioni al contorno disponibili nello studio che ha 
condotto alla redazione di questo piano di gestione sono risultati 
insufficienti salvo nel caso citato di Rosalia alpina nel pSIC valle dell’Inferno. 
Appare di conseguenza urgente eseguire un monitoraggio delle due specie 
al fine di scongiurare interventi, principalmente di tipo selvicolturale, che 
potrebbero comprometterne gravemente la persistenza nell’area. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Migliorare le conoscenze sulla presenza di Rosalia alpina e Cerambyx cerdo al 
fine di progettare e mettere a punto strategie di conservazione delle due 
specie. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

L’individuazione delle aree di idoneità per le due specie può avvenire 
mediante la costruzione di una cartografia nella quale sia individuata le 
presenze di alberi vetusti (faggi e querce in particolar modo). 
Successivamente si potrà provvedere alla verifica sul campo delle effettive 
presenze corredata delle informazioni al contorno necessarie alla messa a 
punto di norme per la regolamentazione delle attività di taglio del bosco nei 
siti di presenza e nelle aree circostanti.  
Gli interventi selvicolturali eventualmente prospettati dovranno essere 
improntati a criteri di tipo naturalistico.  
Compatibilmente con eventuali esigenze di ordine fitopatologico, dovrà 
essere evitato l’abbattimento di piante mature o deperienti e la rimozione di 
alberi stroncati, sia in piedi che a terra.  
La raccolta di tali specie da parte di collezionisti dovrà essere interdetta. 

Indicatori target Popolazioni di Rosalia alpina e Cerambyx cerdo 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Miglioramento delle conoscenze relative alla distribuzione delle due specie 
sul territorio del pSIC. 
Possibilità di applicare una normativa di conservazione specifica in modo 
puntuale sul territorio. 
Implementazione sul sistema informativo geografico di uno strato 
informativo relativo alla presenza di alberi vetusti e di grandi dimensioni 
dell’area.  

Interessi (economici) Nessun interesse economico risulta coinvolto direttamente nell’azione. 
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coinvolti Eventuali ricadute nella fase applicativa delle normative potranno 
riguardare 
Aziende selvicolturali, soggetti che beneficiano del diritto di legnatico. 

Soggetti competenti  
e modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Filettino, Trevi nel 
Lazio, Fiuggi, Guarcino, Collepardo, Veroli, Monte San Giovanni Campano, 
Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, 
Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri, X°, XII° e XV° 
Comunità Montane del Lazio, Provincie di Roma e Frosinone. 

Priorità dell’azione MEDIA 
Tempi e stima dei costi Inizio dell’azione entro 18 mesi dall’approvazione del piano di gestione. 

Tempo di svolgimento complessivo: due anni (due stagioni vegetative per i 
rilievi). Risultati e definizione delle prime aree di presenza con possibile 
applicazione delle normative di protezione a partire dalla fine della prima 
stagione di rilievi. 
Stima dei costi: 25.000 € 

Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

LUCE J.-M., 1997.- Cerambyx cerdo Linneaus, 1758; Rosalia alpina.(Linnaeus, 
1758) p.: 22-26. In VAN HELSDINGEN P.J., WILLEMSE L. & SPEIGHT  
M.C.D. (eds), Background information on invertebrates of the Habitats 
Directive andthe Bern Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and 
Lepidoptera. Coll. Nature et Environnement, n°79, Conseil de l’Europe, 
Strasbourg. 217 p. 
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Scheda azione 
ZPS 6 

ZPS Monti Simbruini ed Ernici IT- 6050008 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico a veicoli motorizzati 
Localizzazione Generale   Specifica  

Specie di direttiva 
interessate 

Parnassius mnemosyne 
Maculinea arion 

Euplagia quadripunctaria 
Tipo azione   intervento attivo (IA) 

 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Località Valle del Fiume Fioio da Camerata Nuova a Rifugio S.A.I.F.A.R. 
Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

La porzione interessata della valle del fiume Fioio è percorsa da una 
carrareccia transitabile, facilmente accessibile ai veicoli motorizzati dei 
visitatori del Parco nei suoi tratti iniziale e finale. Nella porzione intermedia 
la carrareccia è dissestata e solo mezzi adeguati possono percorrerla per 
intero, ma proprio per questo motivo diversi turisti dotati di veicoli 
fuoristrada si cimentano nella difficoltosa discesa della valle (per una 
documentazione fotografica vedi: 
http://www.montisimbruini.org/modules.php?name=News&file=categorie
s&op=newindex&catid=1) 
Nella valle, soprattutto nelle radure boschive e a monte della faggeta, è 
presente un notevole livello di biodiversità, osservabile in termini di 
abbondanza di specie di farfalle. In varie zone ai margini della carrareccia 
vivono popolazioni di numerose specie, alcune delle quali, nel territorio 
laziale, sono rare ed estremamente localizzate. Le simultanee presenze 
nell’area di E.quadripunctaria, P.mnemosyne e M.arion, specie elencate nella 
direttiva Habitat, ed inoltre di Maculinea rebeli, Anthocaris euphenoides, 
Coenonympha glycerion, Iolana iolas, Lycaena alciphron, Satyrium w-album, 
Eumedonia eumedon, Hyponephele lupina, Zygaena ephialtes tutte specie in via di 
rarefazione nel territorio laziale che meriterebbero di essere incluse in una 
eventuale legge di protezione a livello regionale, suggeriscono di adottare 
misure precauzionali per preservare l’integrità dell’area. L’attuale regime di 
pascolo non sembra influenzare la buona condizione della maggior parte 
delle popolazioni, ma un’azione di monitoraggio accurato è costantemente 
necessaria.  

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Limitare l’accesso ai veicoli motorizzati non espressamente autorizzati dal 
personale del Parco, in particolare veicoli da turismo fuoristrada e da 
motocross, in modo da limitare le possibilità di degrado dell’area da parte di 
turisti poco sensibili al rispetto delle norme di educazione civica ed 
ambientale. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Messa in opera di sbarre o cancelli, apribili soltanto dal personale 
autorizzato e accompagnate da segnaletica esplicativa. Le sbarre o cancelli 
vanno situati sia nella parte iniziale della carrareccia, oltre il limite 
dell’abitato di Camerata Nuova, che nei pressi del Rifugio S.A.I.F.A.R., 
subito prima della biforcazione (vedi elaborato cartografico “Valle del fiume 
Fioio” allegato). 

Indicatori target Conservazione di numerose popolazioni di farfalle, con particolare 
riferimento a Parnassius mnemosyne, Maculinea arion e Euplagia 
quadripunctaria, elencate nella direttiva Habitat, e ad altre specie di 
particolare interesse conservazionistico. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Mantenimento e possibile incremento delle attuali dimensioni di 
popolazione delle specie menzionate, in controtendenza rispetto ad altre 
località della regione Lazio dove è riscontrabile una evidente rarefazione. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Dal momento che allo stato attuale fortunatamente la carrareccia è dissestata 
e soli mezzi adeguati possono percorrerla per intero, la sua chiusura al 
traffico non autorizzato non determina ricadute economicamente rilevanti. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Comuni di Camerata Nuova 
e di Vallepietra 

Priorità dell’azione ALTA 
Tempi e stima dei costi - 
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Scheda azione 
ZPS 7 

ZPS Monti Simbruini ed Ernici - IT6050008 

Titolo dell’azione 
Regolamentazione dei prelievi/rilasci in 

alveo per uso idroelettrico e delle operazioni 
di svaso dei bacini artificiali 

Localizzazione Generale   Specifica X 

Habitat di direttiva 
interessati 

92AO (indirettamente) Foreste a galleria di 
Salix alba e Populus alba 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Stralcio Simbrivio 
Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

La realizzazione di un bacino artificiale per uso idroelettrico lungo il corso 
del Torrente Simbrivio ha comportato sia l’interruzione della continuità 
ecologica fluviale (per effetto dello sbarramento) sia l’alterazione delle 
caratteristiche idro-morfologiche (in particolare una sensibile riduzione dei 
deflussi in alveo).  
Tali modificazioni esercitano degli impatti ambientali sulle comunità fluviali, 
soprattutto dei tratti posti a valle dello sbarramento. A questi si sommano gli 
effetti di alcune operazioni di manutenzione del bacino artificiale (svaso, 
sghiaiamento, ecc) che producono profonde alterazioni degli habitat 
acquatici.  

Finalità dell’azione 
(obiettivi specifici) 

Regolamentare l’entità dei prelievi/rilasci in alveo per uso idroelettrico al 
fine di garantire il minimo deflusso vitale nel tratto fluviale posti a valle 
dello sbarramento (ai sensi dell’art.22 del Dlgs 152/99, dell’art.3 della L. 
183/89 e dell’art. 3 della L. 36/94), anche in relazione al raggiungimento 
degli obiettivi di qualità ambientale (ai sensi dell’art.4 del Dlgs 152/99 e 
dell’art. 4 della direttiva 2000/60/CE). 
Disciplinare le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento del bacino 
artificiale (ai sensi dell’art.40 del Dlgs 152/99). 
Salvaguardare gli ecosistemi acquatici mantenendo un’elevata diversità delle 
comunità fluviali e una diversificazione degli habitat. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Fondamentale sarà la programmazione di tutte le attività (ordinarie e 
straordinarie) connesse alla gestione del bacino artificiale. Tale 
programmazione dovrà essere concordata tra tutti i soggetti competenti (con 
la partecipazione di tutti i portatori di interesse).  
Essa dovrà tenere conto di molteplici fattori:  
 obiettivi e costi della produzione elettrica 
 concessioni per uso idroelettrico 
 costi ambientali 
 obiettivi di qualità del corpo idrico 
 usi plurimi delle acque 
 quadro normativo vigente 
e sarà volta a minimizzare e/o mitigare gli impatti dell’uso idroelettrico 
sugli ecosistemi fluviali. Sulla base di studi noti in letteratura, una possibile 
regolamentazione dei prelievi/rilasci idrici dovrà consentire per il tratti a 
valle dello sbarramento: 
 il mantenimento di un regime di portata il più simile possibile a quello 

naturale 
 la riduzione dei periodi con condizioni estreme di flusso 
 l’eliminazione delle rapide fluttuazioni di portata 
Con l’approvazione di specifici progetti di gestione degli impianti già 
previsti dall’art.40 del Dlgs 152/99, verrà definito il quadro previsionale 
delle operazioni di svaso, sghiaiamento, sfangamento del bacino artificiale e 
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le misure di prevenzione e tutela del corpo recettore, dell’ecosistema 
acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a 
valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.  
Attraverso apposite stazioni/campagne di monitoraggio si procederà alla 
determinazione del minimo deflusso vitale e al rilevamento dei dati 
idrologici, chimici e biologici del corso d’acqua. Sarà inoltre utile condurre 
ricerche specifiche sullo stato e sul trend delle popolazioni di alcune specie 
sensibili alle alterazioni idromorfologiche. 

Indicatori target Intervento a favore di: 
 Lampreda di ruscello Lampetra planeri (indirettamente); 
 Specie endemiche e/o minacciate delle comunità macrobentoniche 

(Protonemura salfii, Isoperla saccai, Rhyacophila foliacea, Rhithrogena 
fiorii) (indirettamente); 

 Bioindicatori (Dinocras cephalotes, Liponeura limomi, Ibisia marginata, 
ecc.); 

 Merlo acquaiolo Cinclus cinclus (indirettamente); 
 Vegetazione ripariale. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Definizione di un programma condiviso per la gestione dei prelievi/rilasci 
in alveo per uso idroelettrico (cfr. scheda d’azione “Regolamentazione di usi 
idroelettrici Aniene”). 
Conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e/o bioindicatori 
presenti. 
Mantenimento o aumento della diversità della comunità fluviale nel tratto 
posto a valle dello sbarramento. 
Miglioramento dello stato ecologico del corso d’acqua. 
Minimizzazione delle alterazioni della morfologia degli alvei (e 
miglioramento dei processi di trasporto dei sedimenti fluviali). 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Produzione idroelettrica 
Pesca sportiva 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

ENEL/ERGA 
Autorità di Bacino del Tevere 
Regione Lazio 
Comune di Vallepietra 
Parco Naturale Regionale Monti Simbruini 

Priorità dell’azione ALTA 
Tempi e stima dei costi Il progetto di regolamentazione dovrà iniziare non appena approvato il 

Piano di Gestione dell’area. La durata della fase di programmazione degli 
interventi può essere prevista in un anno. La determinazione del minimo 
deflusso vitale, il rilevamento dei dati idrologici, chimici e biologici e la 
verifica dell’efficacia dell’intervento su specie e habitat di interesse 
comunitario prevede una durata di tre anni. Il costo stimato è di 60.000 € 
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Scheda azione 

ZPS 8 

ZPS Monti Simbruini ed Ernici – IT6050010 

Titolo dell’azione Conservazione di Rosalia alpina 
Localizzazione Generale   Specifica x 

Specie di direttiva 
interessate 

1087 – Rosalia alpina* 
(specie prioritaria) 

Tipo azione  intervento attivo (IA) 
x regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Rosalia alpina è specie prioritaria classificata complessivamente come 
vulnerabile dall’IUCN e ritenuta nel Lazio “a rischio di estinzione” 
(Biscaccianti, com.pers). L’effettiva diffusione della specie nell’area 
simbruino-ernica non è nota con precisione: il rinvenimento di esemplari 
avviene infatti sempre in maniera fortuita. Anche quando siano note le 
località di presenza la stima delle dimensioni di popolazione risulta di 
conseguenza impossibile. La persistenza di una popolazione nell’area di 
Valle dell’Inferno, accertata da alcune recenti segnalazioni (cfr. scheda), 
appare legata al mosaico ambientale caratterizzato da tratti di bosco di 
faggio ad alto fusto alternati ai cedui che garantisce la disponibilità di 
esemplari piante mature (e deperienti) nel tempo e nello spazio.  

Finalità dell’azione  Garantire la persistenza della popolazione di Rosalia alpina 
Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

L’attuale conduzione forestale dell’area sembra garantire condizioni idonee 
alla conservazione della specie. Nella definizione di eventuali nuovi criteri di 
gestione del bosco di faggio si dovrà tenere conto della necessità di 
assicurare il mantenimento di una fustaia disetanea.  
Gli interventi selvicolturali eventualmente prospettati, concertati tra tutti gli 
interessati, dovranno essere improntati a criteri di tipo naturalistico.  
In particolare, compatibilmente con eventuali esigenze di ordine 
fitopatologico, dovrà essere evitato l’abbattimento di piante mature o 
deperienti e la rimozione di alberi stroncati, sia in piedi che a terra.  
La raccolta di individui da parte di collezionisti dovrà essere interdetta. 

Indicatori target Poiché gli adulti sono inconfondibili e hanno attività diurna, il monitoraggio 
dei risultati potrà essere eseguito mediante conteggio a vista degli esemplari 
di Rosalia alpina incontrati lungo un percorso definito da ripetere una o due 
volte l’anno, nei mesi di attività (luglio e agosto).  

Descrizione dei risultati 
attesi 

Permanenza di Rosalia alpina. Miglioramento della naturalità del sito.  
Miglioramento della disponibilità trofiche e di insediamento per tutta la 
fauna legata a vario titolo alla presenza di necromassa legnosa. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Aziende selvicolturali, soggetti che beneficiano del diritto di legnatico. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco dei Monti Simbruini, XII Comunità Montana del Lazio “Monti Ernici”, 
comuni di Vico nel Lazio e Alatri; comune di Morino (AQ). 

Priorità dell’azione ALTA 
Tempi e stima dei costi L’azione di regolamentazione potrà essere concertata e inserita direttamente 

nel piano di gestione dell’area. Non si rilevano costi diretti. 
Riferimenti linee di 
finanziamento 

- 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

LUCE J.-M., 1997.- Rosalia alpina.(Linnaeus, 1758) p.: 22-26. In VAN 
HELSDINGEN P.J., WILLEMSE L. & SPEIGHT M.C.D. (eds), Background 
information on invertebrates of the Habitats Directive andthe Bern 
Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera. Coll. Nature et 
Environnement, n°79, Conseil de l’Europe, Strasbourg. 217 p. 
NOBLECOURT T., 1997.- Recommandations sylvicoles pour la conservation 
de Rosalia alpina (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) dans le parc national 
des Cévennes. ONF Languedoc-Roussillon, service départemental de l’Aude, 
division de Quillan. 
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Scheda azione 
ZPS 9 

ZPS Monti Simbruini ed Ernici - IT6050008 

Titolo dell’azione Tutela e gestione degli habitat riproduttivi 
degli Anfibi 

Localizzazione Generale X  Specifica  

Specie di direttiva 
interessate 

Triturus carnifex 
Salamandrina terdigitata 

Triturus vulgaris 
Salamandra salamandra 

Bombina variegata 
Rana italica 

Hyla intermedia 
Bufo viridis 

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
 X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Località: Monti Simbruini e Ernici. 
Superficie interessata dall’intervento: 52.954.263 ha. 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

 I fattori di minaccia che gravano sui siti riproduttivi degli Anfibi 
sono molteplici: 

 Immissione di sostanze inquinanti nelle acque dei siti riproduttivi. 
 Captazioni ed emungimenti delle acque superficiali e/o sotterranee. 
 Pratiche di pulitura delle vegetazione acquatica presente nei siti. 
 Recinzioni che possono costituire una barriera o trappola per gli 

animali che si recano al sito riproduttivo. 
 Presenza di fauna ittica alloctona predatrice 
 Disturbo dovuto al pascolo del bestiame. 
 Alterazione dell’habitat terrestre circostante 
 Restauro e manutenzione architettonica dei siti riproduttivi non 

rispondente alle linee guida espresse nel punto 7 sez. “descrizione 
dell’azione”. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Salvaguardia e/o miglioramento del successo riproduttivo delle specie di 
anfibi di interesse comunitario. Miglioramento della qualità dell’acqua nei 
corpi idrici interessati 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Evitare o limitare fortemente l’immissione di sostanze nocive, inquinanti o 
fortemente impattanti (es. reflui provenienti da allevamenti zootecnici) nei 
corpi d’acqua soprattutto se trattasi di ambienti chiusi e non di acque 
correnti. 
Limitare le captazioni e gli emungimenti dai corpi idrici individuati come siti 
riproduttivi degli Anfibi, così che l’escursione del livello delle acque sia 
dovuto principalmente ai naturali andamenti stagionali e non abbia una 
origine prevalentemente antropica. 
La “pulitura” dei siti (tipicamente fontanili-abbeveratoio) con il fine di 
asportare la vegetazione acquatica è pratica spesso necessaria per permettere 
che il sito non venga completamente invaso dalla vegetazione. Tale pratica 
deve avvenire con estrema cautela: la vegetazione non deve essere asportata 
completamente e soprattutto l’operazione va eseguita nei periodi in cui non 
sono presenti né gli adulti (rischio di uccisione o lesione), né le uova o le 
larve (che rimangono facilmente intrappolate nella vegetazione asportata). 
Indicativamente le operazioni di pulitura dovranno avvenire quindi nei mesi 
da Novembre a Febbraio. Dal momento che le varie fasi biologiche citate 
variano a seconda della specie in questione e del singolo sito, appare 
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comunque opportuno eseguire un’accurata mappatura dei potenziali siti 
riproduttivi che comporti sia l’individuazione delle specie eventualmente 
presenti sia la loro fenologia. 
La presenza di recinzioni cingenti habitat acquatici deve essere conforme alle 
seguenti caratteristiche: (i) le reti non devono essere interrate ma sollevate 
dal suolo di 10-15 cm, (ii) si prediliga l’utilizzo di reti a magli larghe (tipo da 
“ovini”) piuttosto che quelle a maglie rombiche in grado di intrappolare gli 
individui (come già riportato in letteratura) 
E’ assolutamente da vietare l’immissione di specie ittiche predatrici alloctone 
(es. i pesci rossi o le gambusie) nei siti riproduttivi di Anfibi. 
L’eccesso di calpestio e le deiezioni del bestiame all’abbeverata in fossi a 
lento corso, volubri o corpi d’acqua assimilabili, sono causa di 
intorbidamento ed eutrofizzazione delle acque, fenomeni entrambi dannosi 
al successo riproduttivo degli anfibi. Quando si riscontrino situazioni di 
questo tipo si potrà procedere creando invasi artificiali specifici per 
l’abbeverata del bestiame, nei pressi ma non adiacenti al sito riproduttivo 
naturale degli anfibi; contemporaneamente si potrà provvedere alla 
recinzione dell’invaso da proteggere con reticolati conformi a quanto 
indicato nel punto 3.  
L’ambiente circostante il sito riproduttivo risulta egualmente importante ai 
fini della tutela delle specie. Pertanto vanno evitate tutte le pratiche agricole, 
pastorali, edili che comportano un’alterazione delle zone limitrofe (nel 
raggio di almeno duecento metri dal sito) come ad esempio tagli 
indiscriminati della vegetazione arborea, incendi, messe a coltura dei terreni.  
Il restauro architettonico di vasche, fontanili-abbeveratoi, sorgenti ed altro 
devono essere accuratamente valutato caso per caso e come norme generali 
attenersi ai seguenti criteri:  

i. Effettuarsi nel periodo in cui è assente qualunque fase biologica della 
specie presente nel sito (adulti in riproduzione, uova, larve);  

ii. Mantenere intatta la natura originale del manufatto, evitando di 
creare pareti lisce e prediligendo invece opere in pietra locale;  

iii. Evitare di porre, sui fontanili-abbeveratoio, dei bordi sporgenti che 
risultano ostacolo insormontabile per qualunque anfibio. Si consiglia 
inoltre, per quelle opere che non corrispondono ai criteri di idoneità 
appena enunciati, un restauro mirato a renderle potenziali siti 
riproduttivi per gli Anfibi.  

Indicatori target Intervento a favore di: Salamandrina terdigitata, Bombina variegata pachypus, 
Triturus carnifex, Rana italica, Bufo viridis, Salamandra salamandra. 
Eliminazione di possibili fonti di inquinamento idrico da deiezioni animali 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Miglioramento dell’idoneità dei siti riproduttivi degli anfibi. Miglioramento 
della distribuzione della gestione delle acque superficiali. Controllo e 
limitazione della pressione del pascolo intorno ai punti d’acqua interessati. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Aziende zootecniche dell’area. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Comune di Filettino, Trevi nel 
Lazio, Fiuggi, Guarcino, Collepardo, Veroli, Monte San Giovanni Campano, 
Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, 
Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri, X°, XII° e XV° 
Comunità Montane del Lazio, Provincie di Roma e Frosinone. 

Priorità dell’azione MEDIO-ALTA 
Tempi e stima dei costi Entro i primi due anni dall’inizio dell’intervento dovranno essere effettuati 

una prima ricognizione dei siti riproduttivi e gli interventi prioritari sulle 
situazioni a rischio immediato (fontanili diroccati, pozzi e invasi in fase di 
interramento, volubri con evidenti problemi di impatto da pascolo). 
Dovranno inoltre essere redatto un piano di monitoraggio degli anfibi che 
preveda visite annuali su siti target appositamente individuati. 
Nei successivi due anni dovrà essere completato sia il censimento dei siti 
riproduttivi che gli interventi a minore priorità.  
Stima dei costi: 9000 € per due borse di studio della durata di tre mesi 
ciascuna per il censimento. 

Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

Fondi Strutturali 2007-2013 
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Scheda azione 
ZPS 10 

ZPS IT6050008 Monti Simbrini Monti Ernici 

Titolo dell’azione Monitoraggio della presenza dell’Orso 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Intera ZPS Monti Simbruini – Ernici. 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Il programma di monitoraggio avviato dal 2001 ha permesso l’acquisizione 
di dati di base che testimoniano la presenza presumibilmente continuativa 
della specie nel comprensorio Monti Simbruini – Monti Ernici. Nonostante 
questo è necessario continuare il monitoraggio della specie al fini di ottenere 
il maggior numero di informazioni sulla presenza e consistenza finalizzata 
alla gestione conservativa della specie. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Aumentare il quadro conoscitivo e consentire un monitoraggio continuo 
della specie Ursus Arctos considerata fondamentale per la ZPS. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Coordinamento con gli Enti di gestione territoriale competenti sull’intero 
areale di distribuzione (Enti Parco, Enti locali, Corpo Forestale dello Stato, 
Istituto nazionale per la Fauna selvatica, Università) tramite Protocolli 
d’Intesa e azioni congiunte. 
Acquisizione di informazioni tramite l’utilizzo di tecniche combinate:  
Copertura stagionale di una rete di sentieri campione standardizzati per la 
ricerca dei segni di presenza; raccolta di campioni biologici per il 
monitoraggio genetico; eventuale radiotelemetria su esemplari della specie. 
Informatizzazione di dati su base SIT. 

Indicatori target  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Informazioni di base sulla demografia e distribuzione della specie. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Ente Parco dei Monti Simbruini 

Priorità dell’azione Elevata  
Tempi e stima dei costi . 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
ZPS 11 

ZPS IT6050008 Monti Simbrini Monti Ernici 

Titolo dell’azione Gestione conservativa delle utilizzazioni 
forestali 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Tutte le aree boscate pubbliche e private della ZPS che possono essere 
oggetto di utilizzazioni boschive  

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Utilizzazioni boschivi dell’intera ZPS effettuate in maniera eterogenea sulla 
base di piani di assestamento forestale basati sulla produttività del bosco 
piuttosto che sugli aspetti conservativi o in assenza di piani; evidente 
mancanza di una pianificazione unitaria degli interventi.  

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Assicurare una gestione del patrimonio boschivo che garantisca le esigenze 
delle specie faunistiche forestali e dell’orso in particolare: ristrutturazione 
forestale, aumento della biodiversità, aumento della produttività trofica, 
sicurezza e tranquillità. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Elaborazione di Linee Guida per le utilizzazioni forestali all’interno della 
ZPS, con particolare attenzione per le aree pSIC. 
Elaborazione di un Piano di assestamento forestale per l’intera ZPS 
finalizzato alla gestione conservativa dell’habitat e alla rinaturalizzazione del 
bosco. 

Indicatori target Specie di fauna ornitica forestale  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Miglioramento complessivo dell’habitat, incremento delle risorse trofiche per 
l’orso, tranquillità e sicurezza in core area. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Comuni, aziende boschive, proprietari privati. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Regione Lazio, Ente Parco, Provincie di Roma e Frosinone, Comuni di 
Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Guarcino, Collepardo, Veroli, Monte S. 
Giovanni Campano, Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo, 
Jenne, Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nova, Alatri, X, XII e XV 
Comunità Montana del Lazio, Corpo Forestale dello Stato. 

Priorità dell’azione Elevata. 
Tempi e stima dei costi  
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
ZPS 12 

ZPS IT6050008 Monti Simbrini Monti Ernici 

Titolo dell’azione Limitazione del traffico veicolare sulla 
viabilità di penetrazione 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Intera ZPS 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Presenza di vie di penetrazione veicolare di diversa tipologia (piste 
tagliafuoco, piste di esbosco, piste da sci di fondo, ecc.) in tutta l’area ZPS: 
queste strade carrozzabili sono molto utilizzate e favoriscono l’incremento di 
fenomeni quali fra gli altri il disturbo antropico, l’abbandono di rifiuti, il 
taglio abusivo, il bracconaggio, il degrado dell’habitat, l’abbassamento 
complessivo dell’idoneità ambientale per le specie. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Tutela diretta e indiretta dell’habitat e delle specie, non solo quelle 
prioritarie. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Censimento e classificazione della viabilità secondaria di penetrazione 
interna esistente; riproduzione cartografica delle rete identificata; 
regolamentazione della fruibilità veicolare; definizione della selettività degli 
accessi tramite istituzione di divieti di transito e/o l’apposizione di barriere 
fisiche permanenti e relativo regime autorizzatorio. 

Indicatori target Stato complessivo dell’habitat. 
Descrizione dei 
risultati attesi 

Prevenzione e limitazione del disturbo antropico, dell’abbandono di rifiuti, 
del taglio abusivo, del bracconaggio. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Ente Parco, Comuni di Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Guarcino, 
Collepardo, Veroli, Monte S. Giovanni Campano, Sora, Vico nel Lazio, 
Cervara di Roma, Arcinazzo, Jenne, Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata 
Nova, Alatri. 

Priorità dell’azione Elevata  
Tempi e stima dei costi Entro un anno dall’approvazione del Piano di Gestione. 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

- 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

- 
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Scheda azione 
ZPS 13 

ZPS IT6050008 Monti Simbrini Monti Ernici 

Titolo dell’azione Ricostituzione della fasce ecotonali a 
fruttiferi 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Tipo azione  X intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Interventi in aree mirate in tutta la ZPS  
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Scarsità o mancanza delle aree ecotonali, dovute all’azione del bestiame 
domestico; scarsità o mancanza del mantello del bosco e frammentazione 
dell’habitat; scarsità o mancanza di fruttiferi. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Assicurare corridoi di spostamento per il moscardino fra i frammenti 
boschivi; favorire l’espansione della specie; migliorare le risorse trofiche 
dell’orso e del moscardino.  

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Definizione delle aree e piantumazione delle essenze fruttifere destinate alla 
ricostituzione delle zone ecotonali e del mantello boschivo. 
Regolamentazione dell’accesso del bestiame in aree chiave. Monitoraggio 
della presenza dei roditori forestali. 

Indicatori target Roditori forestali.  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Miglioramento complessivo dell’habitat, incremento delle risorse trofiche per 
l’orso e i roditori forestali. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Regione Lazio, Ente Parco. 

Priorità dell’azione Media 
Tempi e stima dei costi Tre anni.  
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
ZSP 14 

ZPS IT6050008 Monti Simbrini Monti Ernici 

Titolo dell’azione Incentivazione delle attività tradizionali di 
esbosco 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Intera ZPS Simbruini-Ernici 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Esbosco attuato con in larga parte con mezzi meccanici non compatibili e in 
minima parte in maniera tradizoonale con l’utilizzo degli animali da soma. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Preservare il soprassuolo forestale. Diminuire il disturbo antropico correlato 
con le operazioni di esbosco. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Divieto di esbosco con mezzi meccanici. Elaborazione di un Piano di 
incentivi economici o facilitazioni che permettano il recupero della 
tradizione locali dell’esbosco con animali da soma. 

Indicatori target  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Maggiore sicurezza per le specie forestali di fauna. Minore impatto delle 
attività forestali sulle specie vegetali.. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Ditte forestali. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Ente Parco dei Monti Simbruini 

Priorità dell’azione Media 
Tempi e stima dei costi . 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
ZSP 15 

ZPS IT6050008 Monti Simbrini Monti Ernici 

Titolo dell’azione Monitoraggio della presenza del Lupo 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Intera ZPS Monti Simbruini – Ernici. 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Il programma di monitoraggio avviato dal 2001 ha permesso l’acquisizione 
di dati di base che testimoniano la presenza continuativa della specie nel 
comprensorio Monti Simbruini – Monti Ernici. Nonostante questo è 
necessario continuare il monitoraggio della specie al fini di ottenere il 
maggior numero di informazioni sulla presenza e consistenza finalizzata alla 
gestione conservativa della specie. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Conoscenza. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Acquisizione di informazioni tramite l’utilizzo di tecniche combinate:  
copertura stagionale di una rete di sentieri campione standardizzati per la 
ricerca dei segni di presenza; raccolta di campioni biologici per il 
monitoraggio genetico; eventuale radiotelemetria su esemplari della specie. 
Informatizzazione di dati su base SIT. 

Indicatori target  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Informazioni di base sulla demografia e distribuzione della specie. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Ente Parco dei Monti Simbruini 

Priorità dell’azione Elevata  
Tempi e stima dei costi . 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
ZPS 16 

ZPS IT6050008 Monti Simbrini Monti Ernici 

Titolo dell’azione Regolamentazione del regime di indennizzi 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
Xregolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Intera superficie ZPS Simbruini-Ernici 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Regime di indennizzo differente fra area protetta e non protetta. Ritardi o 
assenza dei rimborsi. Mancanza di prevenzione. Bracconaggio di ritorsione 
contro il lupo. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Ridurre il conflitto economico fra presenza del lupo e attività economiche 
locali. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Regolamentare e migliorare la procedura di indennizzo sull’intera ZPS. 
Regolamentare l’utilizzo dei pascoli. Sensibilizzare la popolazione locale 
sull’importanza della conservazione del lupo. Informatizzazione di dati su 
base SIT. 

Indicatori target  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Diminuzione del bracconaggio. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Allevatori. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Ente Parco dei Montri Simbruini, Provincia di Roma, Provincia di Frosinone, 
associazioni allevatori. 

Priorità dell’azione Elevata  
Tempi e stima dei costi . 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
ZPS 17 

ZPS IT6050008 Monti Simbrini Monti Ernici 

Titolo dell’azione Reintroduzione e ripopolamento ungulati 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Tipo azione  X intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
X programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico  
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Nell’intera ZPS è assente il cervo (Cervus elaphus) e la popolazione di capriolo 
(Capreolus capreolus) si trova a basse densità. Entrambe le specie costituiscono 
prede naturali del lupo.  

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Aumentare la biodiversità della grande fauna ungulata e lo spettro di prede 
potenziali per il lupo e in misura minore anche per l’orso. Sensibilizzare 
l’opinione pubblica locale.  

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Rilascio di capi di entrambe le specie; monitoraggio radiotelemetrico di 
alcuni esemplari per verificare l’andamento delle operazioni. 
Informatizzazione di dati su base SIT. Organizzazione di seminari e 
distribuzione di materiale informativo.  

Indicatori target  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Arricchimento della comunità di mammalofauna del territorio. 
Rinaturalizzazione dell’ecologia alimentare del lupo. Diminuzione della 
pressione del predatore selvatico sul bestiame domestico. Atteggiamento 
positivo della popolazione locale nei riguardi del lupo e delle specie 
reintrodotte. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

 

Priorità dell’azione Elevata  
Tempi e stima dei costi . 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
ZPS 18 

ZPS Monti Simbruini e Monti Ernici 

Titolo dell’azione Misure di conservazione per la Lepre italica 

Localizzazione Generale X  Localizzata  

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
X programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Tutta la ZPS 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Mancanza delle conoscenze di base della distribuzione della Lepre italica 
nell’intera ZPS. Attività venatorie a rischio per la conservazione della specie 
(ripopolamenti con altra specie di lepre, abbattimento di esemplari della 
specie protetta). Mancanza di conoscenze nella popolazione italica 
sull’esistenza della lepre italica. Informatizzazione di dati su base SIT. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Conservazione e conoscenza della popolazione di lepre italica della ZPS. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Coordinamento con gli Enti di gestione territoriale competenti sull’intero 
areale di distribuzione (Enti Parco, Corpo Forestale dello Stato, Istituto 
nazionale per la Fauna selvatica, Università) tramite Protocolli d’Intesa e 
azioni congiunte. 
Acquisizione di informazioni tramite l’utilizzo di tecniche combinate:  
copertura stagionale di una rete di sentieri campione standardizzati per la 
ricerca dei segni di presenza; raccolta di campioni biologici per il 
monitoraggio genetico; eventuale radiotelemetria su esemplari della specie. 
Informatizzazione di dati su base SIT. 

Indicatori target  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Conoscenza delle informazioni di base: distribuzione e consistenza delle 
lepre italica. 
Regolamentazione delle attività venatorie di impatto sulla specie.  

Interessi (economici) 
coinvolti 

Associazioni venatorie. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Ente Parco dei Monti Simbruini, Istituto nazionale della Fauna Selvatica. 

Priorità dell’azione Elevata  
Tempi e stima dei costi  
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
ZPS 19 

ZPS IT6050008 Monti Simbrini Monti Ernici 

Titolo dell’azione Controllo cani vaganti 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Tipo azione  X intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
X programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Intera superficie ZPS Simbruini-Ernici 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Presenza di randagismo canino e cani padronali non controllati sul territorio. 
Competizione e ibridazione dei cani con il lupo. Danni al bestiame locale, 
bracconaggio di ritorsione diretto ed indiretto contro il lupo. Rischi sanitari 
per il lupo. Rischi sanitari per la popolazione umana. Predazione di specie di 
fauna selvatica da parte dei cani. Minaccia e vanificazione degli sforzi per la 
ricostituzione del patrimonio ungulato del territorio della ZPS (cervo, 
capriolo).  

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Salvaguardare la fauna selvatica del comprensorio Monti Simbruini – Monti 
Ernici. Ridurre i rischi sanitari per le popolazioni locali. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Accordi di programma con Provincia di Roma e Frosinone e Servizi 
Veterinati pubblici competenti. 
Applicazione della normativa regionale vigente per quanto riguarda 
randagismo e anagrafe canina. Sterilizzazione e/o rimozione dei cani. 
Monitoraggio sanitario della popolazione canina. 
Censimento e regolarizzazione dei cani da pastore. 
Programmi di sensibilizzazione ed educazione della popolazioni locali. 
Sensibilizzazione degli organi di vigilanza.  

Indicatori target  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Diminuzione e assenza del fenomeno dei cani vaganti. SICurezza per la 
conservazione del lupo e per le altre specie di fauna presenti. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Ente Parco dei Monti Simbruini, Regione Lazio, Provincia di Roma, 
Provincia di Frosinone, tutti i comuni compresi nella ZPS, Servizi Veterinari 
pubblici locali, allevatori locali. 

Priorità dell’azione Elevata  
Tempi e stima dei costi . 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
ZPS 20 

ZPS IT6050008 Monti Simbrini Monti Ernici 

Titolo dell’azione Controllo del randagismo felino 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Tipo azione  X intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
X programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Intera superficie ZPS Simbruini-Ernici 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Presenza di randagismo felino sul territorio. Competizione e ibridazione dei 
gatti domestici con il gatto selvatico. Rischi sanitari per il gatto selvatico. 
Predazione di specie di fauna selvatica da parte dei gatti.  

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Salvaguardare la fauna selvatica del comprensorio Monti Simbruini – Monti 
Ernici.  

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Accordi di programma con Provincia di Roma e Frosinone e Servizi 
Veterinati pubblici competenti. 
Applicazione della normativa regionale vigente per quanto riguarda 
randagismo felino. Sterilizzazione e/o rimozione dei gatti. 
Monitoraggio sanitario della popolazione felina. 
Programmi di sensibilizzazione ed educazione della popolazioni locali. 
Sensibilizzazione degli organi di vigilanza. 

Indicatori target  
Descrizione dei 
risultati attesi 

Diminuzione e assenza del fenomeno del randagismo felino. SICurezza per 
la conservazione del lupo e per le altre specie di fauna presenti. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

 

Priorità dell’azione Elevata  
Tempi e stima dei costi . 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

 

 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
711

 

Scheda azione 
ZPS 21 

ZPS IT6050008 Monti Simbrini Monti Ernici 

Titolo dell’azione Intensificazione del controllo 
antibracconaggio 

Localizzazione Generale X   Localizzata  

Tipo azione  X intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Intera superficie ZPS Simbruini-Ernici 
Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel PdG  

Fenomeni di bracconaggio diffuso sia indiretto che indiretto. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Salvaguardia delle specie prioritarie quali il lupo e l’orso che di tute le specie 
di fauna. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Accordi fra gli organi di vigilanza competente. Intensificazione delle attività 
antibracconaggio.  
Sensibilizzazione della popolazione locale. 

Indicatori target  
Descrizione dei 
risultati attesi 

SICurezza delle popolazioni di animali rare e protette. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Ente Parco dei Monti Simbruini, Organi di controllo territoriale. 

Priorità dell’azione Elevata  
Tempi e stima dei costi . 
Riferimenti 
programmatici e linee 
di finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione  
ZPS 22 

ZPS IT6050008 - Monti Simbruini ed Ernici (ZPS) 

Titolo dell’azione 

Verifica qualitativa e quantitativa delle risorse 
idriche nel territorio della ZPS dei Monti Simbruini 
ed Ernici (IT6050008) – Linee guida per la gestione 

della risorsa da parte degli enti locali (Parco, Comuni 
e singoli cittadini). 

Localizzazione Generale X  Specifica  

pSIC e Habitat 
della direttiva 

interessati 

IT6050029 “Sorgenti dell’Aniene” - 7220* Sorgenti 
pietrificanti con formazione di travertino; 

IT6050005 “Alta valle del Fiume Aniene” - (3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion; 

IT6030050 “Grotta dell’Inferniglio” - 8310 Grotte non 
ancora sfruttate a livello turistico, 7220* Sorgenti 

pietrificanti con formazione di travertino; 
IT6050010 “Valle dell’Inferno” - 8240* Pavimenti 

calcarei, 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di 
travertino; 

Altre aree umide (sorgenti e corsi d’acqua) ricadenti 
nel territorio ZPS IT6050008 

Tipo azione  X intervento attivo (IA) 
X regolamentazione (RE) 
X incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Stralcio Carta Idrogeologica del territorio della ZPS – Monti Sibruini ed 
Ernici 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

La cattiva gestione di un territorio particolarmente fragile sotto il profilo 
idrogeologico, idrologico e della qualità delle acque sorgentizie - fluviali e 
di falda, unitamente alla tendenza al progressivo impoverimento delle 
risorse idriche disponibili, producono ed esaltano guasti ambientali che 
alterano profondamente la naturalità del territorio appenninico. Così l’uso 
e la gestione delle risorse idriche per la produzione di energia elettrica, le 
crescenti captazioni acquedottistiche per l’alimentazione idropotabile di 
numerosi centri urbani esterni all’area ZPS, l’inquinamento biochimico e 
chimico da parte dei depuratori presenti nell’area protetta, siti di discarica 
e tipologia di rifiuti incompatibili con la fragilità idrogeologica del 
territorio, costituiscono i maggiori fattori antropici a cui fanno riferimento 
le condizioni di criticità osservate nel territorio della ZPS dei Monti 
Simbruini - Ernici.  

Finalità dell’azione 
(obiettivi specifici) 

Migliorare le attuali condizioni ecologiche degli ecosistemi acquatici 
mantenendo un buono stato qualitativo e quantitativo della risorsa acqua, 
in conformità con le direttive comunitarie (2000/60/EC “Water Framework” 
- 92/43/CEE “Habitat” Directive) e delle leggi vigenti (DLgsl n° 152/1999). 
Tale azione manterrà un’elevata diversità delle comunità fluviali e una 
diversificazione degli ambienti acquatici. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

L’azione di intervento si svolgerà in due fasi, una prima fase di attuazione e 
verifica dell’intervento e un seconda fase di concertazione con gli Enti per 
la gestione e tutela del patrimonio idrico dell’area. 
I FASE - Le azioni del monitoraggio dovranno prevedere: 
 Installazione di una rete di stazioni meteo nei siti più rappresentativi 

dell’area ZPS,; 
 Installazione di registratori digitali dei livelli di falda in una selezione 

di pozzi-piezometri presenti nel territorio in esame; 
 Installazione di alcuni idrometrografi per il contollo continuo dei 

livelli e (indirettamente) della portata dei corsi d’acqua; 
 Installazione di sonde multiparamentriche digitali per il rilevamento 

istantaneo dei parametri chimico-fisici principali delle acque fluviali e 
sorgentizie; 

 Realizzazione di un laboratorio equipaggiato con strumentazione da 
banco, dedicato alle analisi chimiche di routine e alla conservazione 
dei campioni; 

 L’attuazione dell’intervento dovrà necessariamente tenere conto dello 
stato  
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II FASE – Concertazione con gli Enti e costruzione Database: 
 Costruzione di una banca dati (ubicazione delle sorgenti, portate e 

chimismo) dedicato all’Ente Parco e ai Comuni sul patrimonio idrico 
del proprio territorio, nell’ambito dei SIT (Sitemi Informativi 
Territoriali).  

 Inoltre, nel Database prodotto, verranno inseriti dati riguardanti la 
componente biologica dei siti censiti. In particolar modo sarebbe 
auspicabile la produzione di un inventario correlato tra siti fisici ed 
emergenze floristiche e vegetazionali rilevate; 

 Definizione degli usi idrici (Potabile, Agricolo, Pascolo, Industriale e 
etc.), e delle competenze attuali sulle sorgenti esistenti, schedatura dei 
pozzi e delle sorgenti (Fontanili), captazioni acquedottistiche e 
industriali, dei corsi d’acqua; 

 Programma di concertazioni e accordi volontari tra Enti, per un uso 
dell’acqua affine alla tutela della risorsa e alla conservazione degli 
Habitat acquatici riconosciuti come prioritari dalla Direttiva 
“Habitat”; 

 Pubblicazione delle Linee Guida per la gestione e la conservazione 
delle risorse idriche rinnovabili della ZPS, in conformità con la 
Direttiva CEE “Water Framework”e con le leggi vigenti DLgsl n° 
152/1999 

Indicatori target Qualità chimica dei corsi d’acqua superficiali nell’ambito dei propri bacini 
imbriferi, miglioramento e ampliamento dei siti attuali (sia in termini di 
areale che in termini di qualità biologica) degli Habitat e delle Specie 
Animali presenti nelle liste della Direttiva 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Definizione generale del quadro igienico-sanitario e delle risorse idriche 
della ZPS.  
Valutazione quantitativa del bilancio idrologico e delle risorse idriche 
naturalemnte rinnovabili alla scala annua. 
Classificazione chimico-fisica ed isotopica delle risorse idriche di superficie 
e sotteranee, con lo scopo di definire il bacino di alimentazione e le aree di 
salvaguardia delle sorgenti. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Regione Lazio, Provincia di Roma; Provincia di Frosinone, Comuni 
ricadenti nell’area ZPS, Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Le 
ATO 2; ATO 5 (ACEA), ENEL – Centrali Idroelettriche 

Priorità dell’azione Alta. 
Tempi e stima dei costi L’azione di intervento prevede una durata di 24 mesi, con costo stimato di 

€ 500.000.  
Nello specifico: 
 Acquisto della strumentazione automatica (patrimonio del Parco) 

necessaria per il controllo delle risorse idriche della ZPS; 
 Controllo idrochimico e idrologico della risorsa idrica (bilancio 

idrologico e caratterizzazione chimica delle acque); 
 Creazione dei database e delle cartografie tematiche di riferimento 

(cartella identificativa delle sorgenti e delle captazioni, identificazione 
delle aree a rischio inquinamento e sovrapposizione geografica degli 
Habitat – carta dei rischi ecologici).. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

Docup Ob2, Life Natura 
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Scheda azione  
ZPS 23 

ZPS IT6050008 - Monti Simbruini ed Ernici (ZPS) 

Titolo dell’azione Messa in opera di cartellonistica finalizzata al 
rispetto del silenzio venatorio 

Localizzazione Generale   Specifica X 

pSIC della 
direttiva 

interessati 

pSIC Campocatino IT6050009 
pSIC Monte Ortara e Monte La Monna IT6050016 

pSIC “Valle dell’Inferno” IT6050010  
pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) 

IT6050011 
pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) 

IT6050012 

Tipo azione   intervento attivo (IA) 

X regolamentazione (RE) 

X incentivazione (IN) 

X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

X programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico Carte delle aree sottoposte a regolamentazione di silenzio 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Nel settore della ZPS rappresentato dai Monti Ernici la caccia è consentita e 
intensamente esercitata, rappresentando quindi una concreta minaccia per 
la conservazione delle specie in Direttiva, ma anche per altre specie che 
costituiscono la base della piramide alimentare per i predatori selvatici 
oggetto di conservazione e, quindi, fondamentali per il mantenimento di 
un equilibrio ecologico dell’intero sistema. 

L’attività venatoria nell’area in oggetto, per la sua stessa natura, costituisce 
una rilevante causa di disturbo per la fauna selvatica e in molti casi può 
condizionare lo status e la dinamica in maniera indipendente dall’entità del 
prelievo esercitato dalla caccia, anche riferibile solo a quella legale. 

Gli effetti del disturbo derivante dall’attività venatoria, sono stati 
chiaramente associati a modificazioni dei ritmi biologici naturali di molte 
specie con conseguenze talvolta molto gravi sia per la sopravvivenza 
individuale che per l’intera zoocenosi. 

L’attività venatoria comporta, infine, oltre ad impatti diretti sugli individui, 
anche impatti indiretti sulle popolazioni, attraverso il degrado degli habitat 
da queste utilizzati. Il prelievo di un numero elevato di capi di specie 
cacciabili influenza senza dubbio le disponibilità trofiche nel sistema, 
causando un ridimensionamento dell’idoneità ambientale complessiva per 
le specie predatrici in direttiva. 

Finalità dell’azione 
(obiettivi specifici) 

Le finalità dell’azione sono principalmente rivolte alla protezione e 
conservazione dei territori di accertata presenza dell’Orso bruno e di 
connessione fra i diversi comprensori utilizzati dalla specie. 

Inoltre, un obiettivo specifico è quello di garantire aree di rifugio e di 
alimentazione per le specie cacciabili che, per caratteristiche eco-etologiche, 
utilizzano territori ridotti e distanti dalla zona principale a silenzio 
venatorio. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 

L’azione comprende la messa a dimora di 3500 tabelle di divieto di caccia 
disposte ogni 300 metri lineari lungo tutto il perimetro dell’area destinata a 
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programma operativo silenzio venatorio 

Indicatori target Numero di individui appartenenti alle specie dela Direttiva per le quli 
l’area di silenzio venatorio è destinata 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Accrescimento dell’idoneità ambientale delle specie della Direttiva, 
conseguente riduzione dei casi di bracconaggio e di disturbo antropico ed 
incremento del numero degli individui delle specie tutelate. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Regione Lazio, Provincia di Roma; Provincia di Frosinone, Comuni 
ricadenti nell’area ZPS, Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Le 
ATO 2; ATO 5 (ACEA), ENEL – Centrali Idroelettriche 

Priorità dell’azione Alta. 

Tempi e stima dei costi L’azione di intervento prevede una durata di 24 mesi, con costo stimato di 
€ 70.000,00  

Nello specifico: 
 Acquisto di tabelle di divieto di caccia; 
 Messa a dimora delle tabelle. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

Fondi strutturali 2007-2013 e DOCUP Lazio. 
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Scheda azione 
ZPS 24 

ZPS/pSIC 

ZPS Monti Simbruini e Monti Ernici; 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini 

Centrali; 
pSIC “Valle dell’Inferno” 

pSIC “Monte Passeggio e Pizzo Deta” 
(Versante sud) 

pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area 
sommatale) 

Titolo dell’azione Strategia per la conservazione delle faggete 
con Taxus ed ilex 

Localizzazione Generale   Specifica X  

Habitat di direttiva 
interessati 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex  

Tipo azione  X intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Indicazioni Carta degli Habitat della ZPS 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

L’attuale gestione del pascolo tende ad incidere in maniera negativa sulla 
conservazione dell’habitat con particolare riferimento alle giovani piante di 
Taxus. Come descritto nella scheda e nel piano stesso emerge che la 
limitazione dell’accesso del bestiame nelle aree dove è stato rilevato  
l’habitat e allo steso tempo la creazione di zone buffer dovrebbe favorire gli 
individui giovani di Taxus e quindi l’habitat faggete con Taxus ed Ilex. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) L’intervento mira ad migliorare lo status di conservazione dell’habitat 

faggete con Taxus e Ilex. In particolare l’intervento ha come obiettivo quello 
di limitare uno dei principali fattori di minaccia per la conservazione 
dell’habitat suddetto: l’attività di pascolo. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

Creazione di una recinzione che delimiti un’area buffer di dimensioni 
superiori al perimetro indicato nella carta degli habitat per la Faggeta con 
Taxus e Ilex. In particolare il perimetro dell’area buffer sarà posizionato 
esternamente al perimetro dell’habitat e ad una distanza di 500 m lineari.  

Indicatori target Numero di individui di Taxus 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Incremento della superficie dell’Habitat Faggete con Taxus e Ilex 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Nessuno. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini. 
Provincia di Frosinone 
Comuni.  
Allevatori 

Priorità dell’azione Alta 
Tempi  e stima dei costi Entro un anno dall’approvazione del piano. Costi: 240.000 €. 
Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 
25 

ZPS ZPS Monti Simbruini e Monti Ernici 

Titolo dell’azione Regolamentazione del pascolo 

Localizzazione Generale X  Specifica  

Habitat di direttiva 
interessati 

9210* FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX  

6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E 
FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO 
CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA) (*STUPENDA 
FIORITURA DI ORCHIDEE) 

6230* FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS, RICCHE DI 
SPECIE, SU SUBSTRATO SILICEO DELLE ZONE MONTANE 
(E DELLE SUBMONTANE DELL’EUROPA 
CONTINENTALE) 

6171 PRATI ALPINI DI CAREX E COMUNITÀ AFFINI 

5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE 
O PRATI CALCICOLI 

6171 PRATI ALPINI DI CAREX E COMUNITÀ AFFINI  

6173 PRATI ALPINI DI CRINALE E DI VERSANTE  

Tipo azione   intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma didattico (PD) 

Stralcio cartografico 
(per le azioni a 
localizzazione 
specifica) 

Indicazioni carta degli Habitat della ZPS 

Descrizione dello stato 
attuale e dei fattori di 
minaccia e criticità che 
motivano l’intervento 

Allo stato attuale il pascolo è responsabile direttamente o indirettamente 
dello stato di conservazione di alcuni habitat. In particolare l’attuale 
gestione del pascolo presenta delle situazioni molto differenti, infatti in 
alcune aree si assiste a situazioni di sovrappascolo che generano una forte 
minaccia per gli habitat Natura 2000 ed allo stesso tempo si osservano 
situazioni di sottopascolo che in eguale misura vanno a favorire 
l’avanzamento del bosco o dei cespuglietti e discapito di habitat come il 
6210* o il 6130*. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Definire il carico ottimale di bestiame in funzione delle differenti aree della 
ZPS e nei pSIC andando così a ridurre la minaccia che il pascolo può 
rappresentare per alcuni habitat. 
In particolare l’intervento ha come obiettivo quello di limitare uno dei 
principali fattori di minaccia per la conservazione degli habitat suddetti: 
l’attività di pascolo. 

Descrizione dell’azione 
(metodologia) e 
programma operativo 

L‘attività prevede: 
 l’analisi del carico di bestiame suddivisa per aree di pascolo e per aree 

ammnistrative e gestionali (proprietà comunali e private); 
 l’analisi del carico ottimale per le diverse tipologie di habitat; 
 i punti d’acqua annuali e stagionali; 
 la definizione di un piano di pascolo che definisca: 

 Il carico di bestiame; 
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 L’eventuale regolamentazione attraverso la rotazione dei pascoli; 
 L’individuazione degli eventuali nuovi punti d’acqua; 

Allo stesso tempo ove necessario saranno definite le aree dove, attraverso la 
realizzazione dei punti d’acqua è possibile diluire il carico di bestiame. 

Indicatori target Superficie soggetta stress da pascolo (sotto o sovrapascolo) 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Raggiungimento del carico ottimale del pascolo in relazione alle differenti 
tipologie di habitat. 

Interessi (economici) 
coinvolti 

Imprenditori agricoli: Allevatori 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini. 
Provincia di Frosinone 
Comuni.  
Allevatori 

Priorità dell’azione Alta 
Tempi  e stima dei costi Entro un anno dall’approvazione del piano. Costi: 60.000 €. 
Riferimenti e allegati 
tecnici 
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Scheda azione 

UC1 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali IT6030040 
pSIC Monte Viglio (area sommitale) IT6050004 
pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) IT6050011 
pSIC Monte Ortara e Monte La Monna IT6050016 
pSIC Monte Tarino e Tarinello IT6050007 

Tipologia di azione: 
(puntuale o generale) Balia dal collare (Ficedula albicollis) (puntuale) 

Priorità dell’azione ALTA 

Tipo di azione 

intervento  X 
regolamentazione X 
incentivazione   
monitoraggio  X 
programma didattico X 

Riferimenti cartografici   

Finalità dell’azione 

Raccolta di dati di base della biologia riproduttiva della specie per 
attuare esatti criteri di gestione. 
Favorire la presenza di individui arborei stramaturi o morti in piedi per 
favorire presenza di cavità-nido sviluppate in altezza.  
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

Risultati attesi 

Consolidamento ed incremento della presenza della specie nell’area.  
Mantenimento degli esemplari arborei idonei all’allestimento del sito 
riproduttivo ed apposizione di siti alternativi (cassette nido). Studio 
della biologia riproduttiva (sconosciuta per la specie in Appennino).  
Mantenimento di un numero congruo di esemplari arborei caduti al 
suolo che possano fornire pabulum per specie di invertebrati idonee 
come sostegno trofico alla specie (ed ad altre specie ornitiche forestali). 
Tutela indiretta (“specie ombrello”) di altre specie ornitiche forestali. 
Acquisizione ed incremento di specifiche conoscenze ambientali e 
naturalistiche tra le popolazioni locali. 

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

INTERVENTO: 
Collocazione di cassette nido in aree idonee. 
REGOLAMENTAZIONE: 
Tutela attiva degli esemplari arborei idonei (v. linee guida per la 
gestione), in special modo Acer pseudoplatanus. 
Mantenimento di esemplari arborei caduti al suolo. 
Pausa dell’attività di sfruttamento del bosco dal 15 aprile al 15 luglio. 
MONITORAGGIO: 
Censimento e monitoraggio della specie sull’intero territorio (v. 
monitoraggio). 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
organizzazione di cicli didattici finalizzati a incrementare le specifiche 
conoscenze naturalistiche nell’ambito delle popolazioni locali. 

Indicatori dell’azione Dati di biologia riproduttiva della specie confrontata con i dati di altri 
siti italiani (Alpi) ed europei. 

Soggetti coinvolti Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Comunità Montana 
dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici, Comuni. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Tempi e stima dei costi 2000 € per acquisto e apposizione di cassette nido. 
Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento 

Richiesta di Monitoraggio della specie da parte del Coord. IBA Lazio 
nel Parco dei Monti Simbruini (Prot. 1470/04). 

Riferimenti e allegati tecnici  
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Scheda azione  
UC 2 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali IT6030040 
pSIC Monte Viglio (area sommitale) IT6050004 
pSIC Alta Valle dell’Aniene IT6050005 
pSIC Campocatino IT6050009 
pSIC Valle dell’Inferno IT6050010 
pSIC Sorgenti dell’Aniene IT6050029 
pSIC Monte Tarino e Tarinello IT6050007 

Tipologia di azione: 
(puntuale o generale) Picchio dorsobianco (Picoides leucotos) (generale) 

Priorità dell’azione ALTA 

Tipo di azione 

intervento  X 
regolamentazione X 
incentivazione  X 
monitoraggio  X 
programma didattico X 

Riferimenti cartografici 
dell’azione 

In: relazione dell’attività di monitoraggio del Picchio dorsobianco 
da parte del SMS Monti Simbrini 

Finalità dell’azione 

Tutela ed incremento numerico della specie maggiormente 
sensibile alla gestione forestale di tipo produttivo. 
Favorire la disetaneità e l’avviamento ad alto fusto delle Faggete. 
Tutela indiretta (“specie ombrello”) di altre specie ornitiche 
forestali. 
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

Risultati attesi 

Consolidamento ed incremento della presenza delle specie 
nell’area tramite:  
 mantenimento degli esemplari arborei idonei alla 

nidificazione (alberi stramaturi o morti in piedi con segni di 
presenza della specie). 

 mantenimento di un numero congruo di esemplari arborei 
morti caduti o in piedi che possano fornire pabulum per 
invertebrati (Cerambicidi) idonei all’alimentazione. 

Tutela indiretta (“specie ombrello”) di altre specie ornitiche 
forestali (Upupa, Picchio muratore, ecc.). 
Acquisizione ed incremento di specifiche conoscenze ambientali e 
naturalistiche tra le popolazioni locali. 

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

INTERVENTO: 
Tutela attiva degli esemplari arborei idonei (v. linee guida 
gestione). Applicare una gestione forestale non produttiva. 
REGOLAMENTAZIONE: 
Mantenimento di esemplari arborei caduti al suolo. 
Pausa dell’attività di sfruttamento del bosco dal 15 aprile al 31 
Luglio. 
INCENTIVAZIONE: 
Avviamento ad alto fusto delle faggete della ZPS, in particolare 
fuori dal Parco dei Monti Simubruini (lotti pubblici). Previsione in 
bilancio di risarcimenti per mancato taglio nei lotti privati. 

MONITORAGGIO: 
Censimento e localizzazione cartografica degli esemplari arborei 
deperenti o morti che possano risultare idonei per l’allestimento 
del sito riproduttivo nonché di quelli caduti al suolo. 
Censimento e monitoraggio delle specie sull’intero territorio (v. 
linee guida per il monitoraggio). 
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Monitoraggio delle risorse trofiche (abbondanza di Larve di 
Coleotteri) 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
pubblicazione di opuscoli informativi su gestione forestale 
conservativa e presenza dei Piciformi, specialmente quelli 
prioritari. Organizzazione di seminari su gestione forestale 
conservativa per la fauna. 

Indicatori dell’azione Trend della densità della specie nelle faggete della ZPS. 

Soggetti coinvolti Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Comunità 
Montana dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici, Comuni 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Tempi e stima dei costi 2000 € per attrezzatura utile al monitoraggio della specie (v. linee 
guida per monitoraggio). 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici 

Relazione dell’attività di monitoraggio effettuata negli anni 2004-
05 dal SMS del Parco dei Monti Simbruini. 
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Scheda azione 
UC 3 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali IT6030040 
pSIC Monte Viglio (area sommitale) IT6050004 
pSIC Alta Valle dell’Aniene IT6050005 
pSIC Campocatino IT6050009 
pSIC Valle dell’Inferno IT6050010 
pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) IT6050012 
pSIC Monte Ortara e Monte La Monna IT6050016 
pSIC Sorgenti dell’Aniene IT6050029 
pSIC Monte Tarino e Tarinello IT6050007 

Tipologia di azione: 
(puntuale o generale) 

Aquila reale (Aquila chrysaetos) (puntuale) 

Priorità dell’azione ALTA 

Tipo di azione 

intervento  X 
regolamentazione X 
incentivazione   
monitoraggio  X 
programma didattico X 

Riferimenti cartografici 
dell’azione  

Finalità dell’azione 

Controllo costante della popolazione locale (2 coppie) e 
monitoraggio degli spostamenti della coppia proveniente dalla 
Marsica (Abruzzo). 
Miglioramento delle condizioni ambientali adatte al sostentamento 
delle coppie riproduttrici (e relativi nidiacei per aumentarne la 
produttività) e dei giovani involati. 
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

Risultati attesi 

Salvaguardia e conservazione della specie nell’area. 
Monitoraggio di altre specie di Accipitriformes e Falconiformes 
presenti. 
Acquisizione ed incremento di specifiche conoscenze ambientali e 
naturalistiche tra le popolazioni locali. 

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

INTERVENTO: 

Favorire l’alpeggio del bestiame (rotazione dei pascoli d’alta 
quota) per lasciare ampie aree aperte utili alla caccia (v. linee guida 
gestione). 

REGOLAMENTAZIONE: 
Regolamentazione e stretta sorveglianza di ogni attività in 
svolgimento nei pressi dei siti riproduttivi dal 01 Marzo al 31 
Luglio. 
Sospensione del taglio del bosco e delle attività escursionistiche 
durante il periodo riproduttivo (Marzo-Luglio). 
Divieto di apertura di strade e sentieri e dell’attività venatoria 
nelle vicinanze dei siti riproduttivi. 

MONITORAGGIO: 
Monitoraggio della dinamica della popolazione locale dei Monti 
Simbruini – Ernici e Marsica. 
Monitoraggio delle specie che possano fornire sostegno trofico: 
Lepre (Lepus sp.); Coturnice (Alectoris graeca); Capriolo (Capreolus 
capreolus); Volpe (Vulpes vulpes). 
Monitoraggio della dinamica dell’espansione altitudinale della 
fascia arborea verso i pascoli e le praterie d’alta quota. 
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PROGRAMMA DIDATTICO: 
Organizzazione di cicli didattici finalizzati a incrementare le 
specifiche conoscenze naturalistiche ed ambientali nell’ambito 
delle popolazioni locali. Cartellonistica nelle aree dove è possibile 
avvistare la specie (non in prossimità dei siti di nidificazione) 

Indicatori dell’azione Trend della produttività (in termini di n° di giovani involati) delle 
coppie riproduttrici e loro costanza nel riprodursi. 

Soggetti coinvolti 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 
Comunità Montana dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici 
Comuni 

Soggetti competenti e 
modalità attuative 

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 
 

Tempi e stima dei costi 500 € per cartellonistica specifica. 
Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

Edificazione di un Punto di Integrazione Alimentare specifico per 
Grifone utile anche alla specie Aquila reale. 

Riferimenti e allegati 
tecnici  
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Scheda azione 
UC 4 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali IT6030040 
pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) IT6050012 
pSIC Monte Ortara e Monte La Monna IT6050016 

Tipologia di azione: 
(puntuale o generale) Astore (Accipiter gentilis) (puntuale) 

Priorità dell’azione ALTA 

Tipo di azione 

intervento   
regolamentazione X 
incentivazione  X 
monitoraggio  X 
programma didattico X 

Riferimenti cartografici 
dell’azione  

Finalità dell’azione Monitoraggio della specie ed individuare le criticità e le minacce 
per una corretta salvaguardia della specie. 

Risultati attesi Salvaguardia e conservazione della specie nell’area. 

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

REGOLAMENTAZIONE: 
Regolamentazione delle attività forestali in aree dove la presenza 
della specie risulti acclarata (divieto di taglio boschivo nel periodo 
01 Marzo – 31 Luglio). 
Favorire la disetaneità e l’avviamento ad alto fusto delle Faggete in 
tutta la ZPS. 

INCENTIVAZIONE: 
Avviamento d’alto fusto di tutte le faggete della ZPS (soprattutto 
nel territorio esterno al Parco dei Monti Simbruini), preferenziali 
per la nidificazione della specie,. 

MONITORAGGIO: 
verifica dello status della specie nella ZPS (v. linee guida per il 
monitoraggio). 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Cartellonistica nei siti dove è possibile avvistare la specie. 

Indicatori dell’azione Incremento della presenza della specie nell’area, accertamento 
delle nidificazione nelle aree elettive. 

Soggetti coinvolti 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 
Comunità Montana dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici 
Comuni 

Soggetti competenti e 
modalità attuative Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Tempi e stima dei costi 500 € per cartellonistica 
Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici  
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Scheda azione 
UC5 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali IT6030040 
pSIC Monte Ortara e Monte La Monna IT6050016 
pSIC Monte Tarino e Tarinello IT6050007 
pSIC Monte Viglio (area sommitale) IT6050004 
pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) IT6050012 

Tipologia di azione: 
(puntuale o generale) Coturnice (Alectoris greca) (puntuale) 

Priorità dell’azione MOLTO ALTA 

Tipo di azione 

intervento  X 
regolamentazione X 
incentivazione  X 
monitoraggio  X 
programma didattico X 

Riferimenti cartografici 
dell’azione  

Finalità dell’azione 

Tutela e salvaguardia della popolazione presente.  
Stima della popolazione per una corretta gestione. 
Miglioramento degli ambienti elettivi per la specie. 
Sensibilizzazione delle categorie portatrici di interessi. 

Risultati attesi 

Salvaguardia e conservazione della specie nell’area.  
Espansione della specie nelle zone dove si è verificata l’estinzione 
locale. 
Sostegno indiretto delle specie di predatori che traggono sostegno 
trofico dalla specie (Aquila reale). 
Acquisizione ed incremento di specifiche conoscenze ambientali e 
naturalistiche tra le popolazioni locali. 

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

INTERVENTO: 

Divieto di caccia alla specie fino alla conoscenza assoluta della 
dinamica della popolazione (tassi di nascita e mortalità) presente 
in tutta la ZPS. 

Divieto di ripopolamenti a fini venatori con sottospecie (ed altre 
specie di origine non certa o comunque non geneticamente affine. 

Miglioramenti ambientali finalizzati all’incremento della 
popolazione. 

Realizzazione di grandi voliere con individui non recuperabili o di 
allevamento per la divulgazione al pubblico. 

REGOLAMENTAZIONE: 
Divieto di addestramento cani (durante la stagione estiva, in 
periodo di dispersione giovanile) nelle aree oltre i 1000 metri di 
altitudine. 

INCENTIVAZIONE: 
Mantenimento del pascolo alla stato brado in alta quota mediante 
gestione e manutenzione dei fontanili per il bestiame.  
Incontro con associazioni locali di cacciatori per mostrare le 
criticità e le minacce. 

MONITORAGGIO: 
Censimento e monitoraggio della specie sull’intero territorio (V. 
linee guida per il monitoraggio). 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
produzione di opuscoli e libretti relativi all’importanza della 
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conservazione delle specie prioritarie per la gestione, specialmente 
quelle d’alta quota. 

Indicatori dell’azione Miglioramento dello status riproduttivo e di conservazione della 
specie.  

Soggetti coinvolti 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 
Comunità Montana dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici 
Comuni 

Soggetti competenti e 
modalità attuative Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Tempi e stima dei costi 

5000 € per attrezzatura finalizzata a cattura e radiotracking degli 
individui locali; ripopolamenti con individui di aree limitrofe 
affini geneticamente. Finanziamento di una ricerca (tesi o 
dottorato di ricerca) specifica sulle specie di alta quota (10.000 € 
all’anno netti per 3 anni). 15.000 € per realizzazione voliere adatte 
alla specie e cartelli divulgativi. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici  
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Scheda azione 
UC6 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali IT6030040 
pSIC Monte Viglio (area sommitale) IT6050004 
pSIC Campocatino IT6050009 
pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) IT6050012 
pSIC Monte Ortara e Monte La Monna IT6050016 
pSIC Monte Tarino e Tarinello IT6050007 

Tipologia di azione: 
(puntuale o generale) 

Corvo imperiale (Corvus corax) 
Gracchio corallino (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax)  
Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus) 

 (generale) 

Priorità dell’azione ALTA 

Tipo di azione 

intervento  X 
regolamentazione X 
incentivazione  X 
monitoraggio  X 
programma didattico X 

Riferimenti cartografici 
dell’azione 

In: Relazione sul monitoraggio del genere Pyrrhocorax sp. nella ZPS 
da parte del SMS del Parco dei Monti Simbruini. 

Finalità dell’azione 
Tutela e salvaguardia delle popolazioni presenti.  
Stima delle popolazioni per una corretta gestione. 

Risultati attesi 
Salvaguardia ed incremento della presenza delle specie nell’area. 
Tutela indiretta (“specie ombrello”) di altre specie ornitiche 
rupicole. 

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

INTERVENTO: 
Istituzione di un punto di integrazione alimentare per il sostegno 
alimentare del Corvo imperiale. 
Controllo numerico della Cornacchia grigia (Corvus corone) 
qualora siano riscontrati problemi di competizione e predazione 
su pulli. 

REGOLAMENTAZIONE: 
Regolamentazione delle attività escursionistiche dal 01 aprile al 31 
luglio in aree dove la presenza delle specie risulti acclarata. 
Divieto di caccia nelle aree limitrofe ai siti riproduttivi 
(specialmente Corvidi). 
INCENTIVAZIONE: 
Mantenimento del pascolo alla stato brado in alta quota mediante 
gestione e manutenzione dei fontanili per il bestiame. 

MONITORAGGIO: 

censimento puntuale delle colonie di Pyrrhocorax sp e dei siti isolati 
(v. linee guida per monitoraggio), ricerca nidi di Corvo imperiale. 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Organizzazione di cicli didattici finalizzati a incrementare le 
specifiche conoscenze naturalistiche ed ambientali nell’ambito 
delle popolazioni locali. 

Indicatori dell’azione Trend demografico delle popolazioni negli anni. 

Soggetti coinvolti 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 
Comunità Montana dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici 
Comuni 

Soggetti competenti e Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 
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modalità attuative 

Tempi e stima dei costi 
10.000 € per istituzione carnaio (utile anche per Grifone e Aquila 
reale) e 5.000 € all’anno per successiva gestione. 
3000 € per studio tramite radiotracking su Pyrrhocorax sp. (uso 
dell’habitat di specie d’alta quota). 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

Relazione del Monitoraggio del genere Pyrrhocorax in tutta la ZPS 
effettuato dal Servizio Monitoraggio e Sorveglianza del Parco dei 
Monti Simbruini.  

Riferimenti e allegati 
tecnici  
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Scheda azione 
UC7 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Alta Valle dell’Aniene IT6050005 

Tipologia di azione: 
(puntuale o generale) Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) (puntuale) 

Priorità dell’azione ALTA 

Tipo di azione 

intervento  X 
regolamentazione  
incentivazione  X 
monitoraggio  X 
programma didattico X 

Riferimenti cartografici 
dell’azione  

Finalità dell’azione 

Delineare gli interventi necessari per una tutela di base per la 
specie.  
Condurre una attività di controllo e ricerca di campo finalizzata a 
tracciare le caratteristiche della popolazione, necessarie per una 
corretta tutela della specie, e della qualità del corso fluviale. 
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

Risultati attesi 

Rinaturalizzazione dei margini fluviali che possano permettere la 
messa in sicurezza delle sponde secondo metodologie moderne e 
non avulse dal contesto ecologico generale. 
Consolidamento ed incremento della presenza delle specie 
nell’area. 
Tutela indiretta (“specie ombrello”) di altre specie ornitiche 
tipicamente legate ad ambienti fluviali. 
Tutela indiretta di altre specie animali che si avvantaggiano da una 
migliore qualità delle acque (Lampetra planeri, Austropotamobius 
pallipes) 
Acquisizione ed incremento di specifiche conoscenze ambientali e 
naturalistiche tra le popolazioni locali. 

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

INTERVENTO: 
Interventi di rinaturalizzazione delle sponde fluviali limitatamente 
al tratto del fiume Aniene: Ponte delle Tartare (Trevi nel Lazio) – 
La Mola Vecchia (Filettino). 
Eliminazione, anche attraverso l’istallazione di specifici impianti, 
di scarichi di acque reflue non depurate. 

INCENTIVAZIONE: 
Recupero delle sponde, sottratte in virtù della coltivazione dei 
margini dell’asse fluviale, attraverso un programma di 
incentivazione della loro rinaturalizzazione da parte dei 
proprietari terrieri. 

MONITORAGGIO: 
Controllo della qualità delle acque attraverso l’analisi delle 
biocenosi macrobentoniche (EBI). 
Indagine sulle specie nell’intero territorio finalizzata a tracciare le 
caratteristiche delle specifiche popolazioni, necessaria per una 
corretta tutela delle specie. 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Organizzazione di cicli didattici finalizzati a incrementare le 
specifiche conoscenze naturalistiche ed ambientali legate all’uso 
della risorsa acqua. 

Indicatori dell’azione Trend della popolazione nidificante lungo i corsi d’acqua della 
ZPS. 

Soggetti coinvolti Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 
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Comunità Montana dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici 
Comuni 

Soggetti competenti e 
modalità attuative Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Tempi e stima dei costi 2000 € per progetto di cattura ed inanellamento nel Parco. 
Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici  
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Scheda azione 
 UC 8 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Monte Viglio (area sommitale) IT6050004 
pSIC Alta Valle dell’Aniene IT6050005 
pSIC Valle dell’Inferno IT6050010 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali IT6030040 
pSIC Campocatino IT6050009 

Tipologia di azione:_ 
(puntuale o generale) Averla piccola (Lanius collurio) (puntuale) 

Priorità dell’azione ALTA 

Tipo di azione 

intervento   
regolamentazione X 
incentivazione  X 
monitoraggio  X 
programma didattico X 

Riferimenti cartografici 
dell’azione  

Finalità dell’azione Salvaguardia e conservazione della popolazione presente in tutta 
la ZPS e pSic 

Risultati attesi 
Consolidamento ed incremento della presenza delle specie 
nell’area. 
Tutela indiretta (“specie ombrello”) di altre specie ornitiche legate 
ad ambienti arbustivi (Usignolo, Occhiocotto, Sterpazzolina, ecc.). 

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

INCENTIVAZIONE 
Incentivazione della messa a dimora di siepi interpoderali (con 
specie arbustive idonee) da parte dei proprietari di appezzamenti 
di terreno. 
Rotazione dei pascoli mediante manutenzione e gestione dei 
fontanili esistenti. 
REGOLAMENTAZIONE 
Tutela delle aree arbustive e delle siepi interpoderali già esistenti. 
Divieto di pascolo in aree che risultino eccessivamente sfruttate. 
MONITORAGGIO 
Monitoraggio della specie su tutto il territorio (v. linee guida per il 
monitoraggio). 
Censimento e monitoraggio di altre specie appartenenti al genere 
Lanius presenti nell’area. 
PROGRAMMA DIDATTICO 
Organizzazione di cicli didattici finalizzati a incrementare le 
specifiche conoscenze naturalistiche ed ambientali nell’ambito 
delle popolazioni locali. 

Indicatori dell’azione 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 
Comunità Montana dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici 
Comuni 

Soggetti coinvolti Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 
Soggetti competenti e 
modalità attuative  

Tempi e stima dei costi  
Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici  
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Scheda azione  
UC 9 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali IT6030040 
pSIC Campocatino IT6050009 
pSIC Monte Ortara e Monte La Monna IT6050016 
pSIC Monte Tarino e Tarinello IT6050007 
pSIC Monte Viglio (area sommitale) IT6050004 

Tipologia di azione: 
(puntuale o generale) Pellegrino (Falco peregrinus) (puntuale) 

Priorità dell’azione ALTA 

Tipo di azione 

intervento   
regolamentazione X 
incentivazione   
monitoraggio  X 
programma didattico X 

Riferimenti cartografici 
dell’azione  

Finalità dell’azione Tutela e salvaguardia della popolazione presente. 

Risultati attesi 

Consolidamento ed incremento della presenza delle specie 
nell’area. 
Tutela indiretta (“specie ombrello”) di altre specie ornitiche 
rupicole (Corvidi, Gheppio, ecc.). 
Acquisizione ed incremento di specifiche conoscenze ambientali e 
naturalistiche tra le popolazioni locali. 

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

 
REGOLAMENTAZIONE: 
Redazione di un regolamento specifico per l’arrampicata sportiva. 
MONITORAGGIO: 
Indagine sulle specie nell’intero territorio finalizzata a tracciare le 
caratteristiche delle specifiche popolazioni, necessaria per una 
corretta tutela delle specie. 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Organizzazione di incontri con associazioni di arrampicatori 
sportivi per indicare le modalità di utilizzazione delle pareti 
rocciose. 

Indicatori dell’azione Censimento della coppie riproduttrici e produttività di queste (in 
termini di giovani involati) 

Soggetti coinvolti Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Comunità Montana 
dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici, Comuni 

Soggetti competenti e 
modalità attuative Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Tempi e stima dei costi  
Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici  
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Scheda azione  
UC10 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Alta Valle dell’Aniene IT6050005 

Tipologia di azione: 
(puntuale o generale) Succiacapre (Caprimulgus europaeus) (puntuale) 

Priorità dell’azione ALTA 

Tipo di azione 

intervento   
regolamentazione  
incentivazione   
monitoraggio  X 
programma didattico  

Riferimenti cartografici 
dell’azione  

Finalità dell’azione Acquisizione di informazioni di base sulle caratteristiche della 
popolazione presenti nell’area, utili ad una corretta tutela della specie. 

Risultati attesi Informazioni circa la consistenza numerica della specie e della sua 
distribuzione sul territorio. 

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

MONITORAGGIO 
Censimento della popolazione nidificante (v. linee guida per il 
monitoraggio). 

Indicatori dell’azione Trend numerico della popolazione nidificante negli anni.  

Soggetti coinvolti 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 
Comunità Montana dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici 
Comuni 

Soggetti competenti e 
modalità attuative Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Tempi e stima dei costi  
Riferimenti programmatici 
e linee di finanziamento  

Riferimenti e allegati 
tecnici  
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Scheda azione 

UC11 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali IT6030040 
pSIC Monte Viglio (area sommitale) IT6050004 
pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) IT6050011 
pSIC Monte Ortara e Monte La Monna IT6050016 
pSIC Monte Tarino e Tarinello IT6050007 

Tipologia di azione: 
(puntuale o generale) 

Grifone (Gyps fulvus) (puntuale) 

Priorità dell’azione ALTA 

Tipo di azione 

intervento  X 
regolamentazione X 
incentivazione  X 
monitoraggio  X 
programma didattico X 

Riferimenti cartografici   

Finalità dell’azione Sostentamento alimentare della popolazione presenza 
nell’Appennino Centrale. 

Risultati attesi 

Consolidamento ed incremento della presenza della specie 
nell’area.  
Raccolta di dati di base della biologia riproduttiva della specie per 
attuare esatti criteri di gestione. 
Tutela indiretta (“specie ombrello”) di altre specie ornitiche 
necrofaghe (Corvo imperiale, Aquila reale durante il periodo 
invernale). 
Sensibilizzazione del pubblico fruitore dell’area e delle 
popolazioni umane locali. 

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

INTERVENTO: 
Realizzazione di un punto di intergrazione alimentare (PIA) per il 
periodo di carenza trofica della specie (stagione invernale). 
REGOLAMENTAZIONE: 
Controllo sanitario delle carcasse di bestiame allo stato brado. 
INCENTIVAZIONE: 
Convenzione con alcuni allevatori per uso di bestiame morto 
certificato e controllato da veterinario (ASL) per utilizzo nel PIA. 
MONITORAGGIO: 
Censimento e monitoraggio della specie sull’intero territorio (v. 
linee guida monitoraggio). 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
sensibilizzazione del pubblico sul ruolo ecologico della specie e dei 
programmi di conservazione del grandi rapaci necrofagi. 

Indicatori dell’azione 
Mantenimento di una popolazione numericamente stabile ed 
indipendente nel comprensorio dei Monti Simbruini laziali ed 
abruzzesi. 

Soggetti coinvolti Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Comunità Montana 
dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici, Comuni. 

Soggetti competenti e 
modalità attuative Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Tempi e stima dei costi 10.000 € per messa a dimora del PIA (recinzione, cartelli espositivi, 
opuscoli) e 5000 € in bilancio ogni anno per gestione struttura. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici  
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Scheda azione  
UC12 

ZPS Monti Ernici – Simbruini IT6050008 
pSIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali IT6030040 
pSIC Monte Viglio (area sommitale) IT6050004 
pSIC Campocatino IT6050009 
pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) IT6050011 
pSIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) IT6050012 
pSIC Monte Ortara e Monte La Monna IT6050016 
pSIC Monte Tarino e Tarinello IT6050007 

Tipologia di azione: 
(puntuale o generale) Avifauna dei pascoli montani e sub-montani (generale) 

Priorità dell’azione MOLTO ALTA 

Tipo di azione 

intervento   
regolamentazione  
incentivazione  X 
monitoraggio  X 
programma didattico  

Riferimenti cartografici 
dell’azione  

Finalità dell’azione Monitoraggio dello status delle popolazioni legate ad ambienti 
d’alta quota e degli habitat relativi.  

Risultati attesi Incremento delle conoscenze sulle minacce alle specie ed habitat 
d’alta quota.  

Descrizione dell’azione: 
metodologia e programma 
di lavoro 

INCENTIVAZIONE 
Mantenimento del pascolo alla stato brado in alta quota mediante 
gestione e manutenzione dei fontanili per il bestiame.  

MONITORAGGIO 
Indagine sulla consistenza numerica delle specie nell’intero 
territorio, finalizzata a tracciare le caratteristiche delle specifiche 
popolazioni e necessaria per una tutela corretta ed efficace. 

Indicatori dell’azione Trend delle popolazioni delle specie ornitiche interessate. 

Soggetti coinvolti 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 
Comunità Montana dell’Aniene, Comunità Montana degli Ernici 
Comuni 

Soggetti competenti e 
modalità attuative Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

Tempi e stima dei costi  
Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

 

Riferimenti e allegati 
tecnici  
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6. LE INDICAZIONI GESTIONALI 

6.1 Premessa  

Nel presente capitolo sono descritte in maniera sintetica le principali 
indicazioni gestionali finalizzate alla conservazione degli Habitat e delle specie 
censite, riguardanti sia i pSIC sia la ZPS. 

In particolare le indicazioni gestionali sono di tipo puntuale per i pSIC, mentre 
nel caso della ZPS sono sia di tipo generale sia di tipo puntuale. Le prime sono 
predisposte in forma di linee guida per la gestione dell’aspetto specifico mentre 
le seconde assumono la forma di vere e proprie indicazioni regolamentari. 

È da sottolineare che le indicazioni gestionali relative alla ZPS e definite come 
regolamento, sono applicabili anche ai pSIC mentre quanto definito in maniera 
puntuale per quest’ultimi non può essere esteso all’intera ZPS. 

6.2 Indicazioni gestionali per la Zona di Protezione Speciale 

6.2.1 Linee guida per la gestione forestale 

L’obiettivo del presente piano di gestione è di consentire il mantenimento dello 
stato di conservazione degli Habitat e delle specie vegetali ed animali. In 
particolare la ZPS Monti Simbruini e Monti Ernici si caratterizza da un elevato 
tasso di boscosità e dalla presenza di specie animali di elevata rilevanza ai fini 
della conservazione della biodiversità. 

Le linee guida di seguito descritte mirano a garantire un ottimale stato di 
conservazione degli elementi di biodiversità indicati nella direttiva Habitat. 

6.2.1.1 Indicazioni generali 
Per tutte le tipologie di boschi pubblici e privati vengono indicate le seguenti 
prescrizioni: 

 Ai fini della salvaguardia di nicchie trofiche, riproduttive e di rifugio della 
fauna selvatica, nonché per fini fitopatologici, non è consentito il taglio di 
piante morte, deperienti e/o marcescenti a partire da un diametro di 30 cm a 
petto d’uomo; 

 Venga in ogni caso rilasciato per ogni ettaro di bosco almeno 3 alberi morti 
in piedi di qualsiasi dimensione, quelle di diametro maggiore, ai fini della 
salvaguardia di nicchie trofiche, riproduttive e di rifugio della fauna; 

 Venga comunque rilasciato per ogni ettaro di bosco almeno 2 alberi 
abbattuti per cause naturali sempre ai fini della salvaguardia di nicchie 
trofiche, riproduttive e di rifugio della fauna. Questi alberi devono essere 
quelli di dimensioni maggiori tra quelli abbattuti presenti in loco; 
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 Nelle fustaie di faggio o a prevalenza, onde tutelare il tasso (Taxus baccata) e 
la diversità del sistema foresta tutti gli interventi selvicolturali vanno 
eseguiti nel rispetto di queste prescrizioni: 

o Rilasciare tutte le specie diverse dal faggio, anche allo stato 
arbustivo, onde favorire la composizione specifica; 

o Sono escluse dal taglio all’interno delle faggete le piante presenti 
su affioramenti rocciosi, perché costituenti importanti 
microhabitat e zone di rifugio per la fauna selvatica;  

o Vietare il taglio di una fascia di 100 m dalle zone che segnano il 
limite superiore ella vegetazione arborea; 

o Vietare il taglio di piante aventi un diametro a petto d’uomo 
superiore o uguale a cm. 50 ed assicurare comunque alle superfici 
destinate al taglio la dotazione di almeno 300 piante in buone 
condizioni vegetative, per ettaro con diametro a petto d’uomo 
compreso tra cm. 30 e cm. 50, equamente distribuite sia 
spazialmente che per classi diametriche (cm. 30-40; 40-50) fermo 
restando il rispetto di altri criteri che suggeriscano il rilascio di un 
numero superiore di piante con tali diametri, salvo il caso di 
interventi specifici miranti alla diversificazione strutturale del 
bosco, preventivamente individuati ed approvati dall’Ente 
gestore; 

o Dovranno essere risparmiate dal taglio le aree circoscritte che si 
trovano in prossimità delle fonti d’acqua e dei luoghi di rifugio 
diurni e notturni del bestiame domestico in quanto ecosistemi 
particolarmente sovraccaricati e difficili da escludere dal pascolo 
in seguito al taglio. 

 Rilasciare, nei casi in cui il margine del bosco non segni il limite della 
vegetazione arborea, una fascia di protezione di almeno 20 m in 
corrispondenza di pascoli o radure interne al soprassuolo boscato ampie 
almeno 3000 mq nonché di 30 m dai crinali e dagli impluvi principali; 

 Il limite di superficie non è previsto per gli interventi selvicolturali 
(diradamenti, avviamenti ad alto fusto), che siano eseguiti con un tasso di 
utilizzazione massimo del 30%; 

 E’ vietato il taglio degli esemplari che misurino un diametro superiore a 40 
cm. a 1,30 dal suolo tranne negli interventi selvicolturali specifici (tagli di 
sementazione, secondari e di sgombro) da effettuare nei boschi di alto fusto; 

 Preservare dal taglio tutti gli alberi di ogni specie a portamento 
monumentale e comunque tutti gli individui con un diametro superiore di 
60 cm a petto d’uomo; 
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 Le aree con presenza di leccio e in situazione di elevata pendenza andranno 
riservate dal taglio; 

 È fatto divieto assoluto di taglio e di danneggiamento di esemplari delle 
specie di Taxus baccata e Ilex aquifolium, anche allo stato arbustivo, nonché di 
esemplari di sorbo montano e di sorbo degli uccellatori. 

Nelle fustaie coetanee sono di norma vietate le tagliate di utilizzazione finale 
che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti 10 anni, 
rilasciano scoperta un’area superiore a 5 ha per le fustaie coetanee a tagli 
successivi. 

Nei boschi cedui sono di norma vietate le tagliate di utilizzazione finale che, da 
sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti 2 anni, rilasciano 
scoperta un’area superiore a: 

 20 ha per i cedui di castagno; 

 10 ha per i cedui di altre specie. 

Non esiste nessun limite all’estensione delle tagliate di utilizzazione finale per: 

 i boschi situati su terreni con pendenza media inferiore al 3%; 

 le fustaie disetanee trattate a tagli saltuari o a scelta. 

Per i boschi di privati ammessi al taglio si prescrivono le seguenti limitazioni: 

a) Cedui a prevalenza di Faggio (composizione maggiore del 70%):  

o per aree boscate di superficie maggiore di 10 ha appartenenti ad uno 
stesso proprietario, è consentito solo il taglio di avviamento all’alto 
fusto o a ceduo composto e, nel taglio di utilizzazione di fine turno, 
dovranno essere favorite tutte le specie diverse dal faggio;  

o il piano di taglio a ceduo deve prevedere un rilascio non inferiore a 
200 matricine per ettaro di cui almeno 50 di età doppia del turno e, 
ove possibile, 10 di età superiore a due volte il turno del ceduo. 

b) Altre associazioni e Cedui di Faggio non rientranti al punto a)  

o Il piano di taglio deve prevedere un rilascio non inferiore a 120 
matricine per ettaro di cui almeno 30 di età doppia del turno e, ove 
possibile, 10 di età superiore a due volte il turno del ceduo, 
selezionate fra soggetti robusti che diano affidamento di ben resistere 
anche dopo l’effettuazione del taglio, con particolare attenzione alle 
caratteristiche ambientali dell’insieme. qualora le matricine di doppio 
ed oltre siano presenti in forma sporadica e o irregolare si prescrive il 
rilascio dei polloni più promettenti le cui dimensioni verranno 
stabilite in fase di istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazione. 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
739

6.2.1.2 Periodo di taglio 
In qualsiasi stagione dell’anno sono consentiti: 

 i tagli di fine turno (tagli successivi) nei boschi d’alto fusto; 

 le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti nelle fustaie e nei cedui; 

 i tagli per la conversione dei cedui all’alto fusto. 

Gli interventi di utilizzazione di fine turno per i boschi cedui sono consentiti nel 
periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 aprile dell’anno successivo come 
indicato all’art. 20 del regolamento forestale n.7/2005.  

Per gli interventi selvicolturali è possibile vietare il taglio nel periodo compreso 
fra il 1° marzo e il 31 luglio, per non interferire con il ciclo riproduttivo di specie 
faunistiche in Direttiva. 

6.2.1.3  Progetti di taglio 
Il progetto di taglio deve esser conforme all’art 53 del reg. forestale relativo alle 
utilizzazioni forestali della Rete Natura 2000 e comunque dovrà essere 
accompagnato dal documento di Valutazione di Incidenza e sottoposto ad 
istruttoria dall’organismo competente. 

Al fine di ridurre i rischi di processi evolutivi o involutivi non previsti, per le 
fustaie disetanee di faggio trattate a taglio saltuario, a scelta o con il sistema dei 
tagli modulari, nel periodo di maturità biologica, valgono la norma seguente: la 
provvigione minimale dopo il taglio non deve essere inferiore ai 300 metri cubi 
per ettaro. 

Il progetto di taglio, redatto da un Tecnico Agro-Forestale abilitato, per 
soprassuoli governati a fustaia deve contenere: 

a) Il piedilista di martellata di tutte le piante destinate al taglio le quali devono 
essere contrassegnate con l’impronta del martello forestale impressa più 
vicino possibile al terreno si consiglia di marcare con vernice indelebile le 
piante destinate al taglio. 

b) La stima della massa legnosa asportata va eseguita attraverso il 
cavallettamento totale delle piante da abbattere. La provvigione del bosco va 
stimata tramite la consultazione del Piano di assestamento forestale; nel caso 
il bosco non sia assestato, la stima viene definita tramite la realizzazione di 
Aree di Saggio che ricoprano almeno il 4% della superficie totale oggetto di 
taglio. In esse va eseguito il cavallettamento totale, la misura di un 
sufficiente numero di altezze e il calcolo del coefficiente di riduzione.  

c) Qualora l’intervento interessi piante di modesto diametro è possibile 
eseguire la martellata a partire dalle piante con diametro a petto d’uomo di 
15 cm in questo caso vanno marcate con vernice indelebile e ben visibile 
tutte le piante destinate al taglio. 
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d) Le indicazioni per la protezione della rinnovazione naturale dal pascolo. 

Le prescrizioni per la protezione e salvaguardia della fauna selvatica e della 
flora anche ai fini della valutazione d’incidenza dovranno prendere in 
considerazione tutte le emergenze floro-faunistiche presenti. In modo 
particolare, nella valutazione del progetto di taglio, dovranno essere evidenziati 
e presi in considerazione i seguenti punti, riferiti all’eventuale presenza 
nell’area oggetto di taglio di segni, tracce e habitat particolari di rifugio e 
alimentazione: 

 Grossi nidi su alberi sviluppati e con chioma ramificata (rapaci); 

 Fori presenti su tronco degli alberi (picchi); 

 Cavità nella parte basale o inferiore dei tronchi degli alberi (mammiferi 
carnivori); 

 Zone rocciose o con anfratti nascosti e riparati con possibili tane dove si 
evidenzino tracce della presenza di fauna; 

 Alberi di grosse dimensioni morti e ancora in piedi; 

 Alberi con particolari apparati radicali fuori terra soprattutto se insediati su 
affioramenti rocciosi. 

Il rinvenimento di tali situazioni nella fase dei sopralluoghi conoscitivi delle 
caratteristiche della stazione dovranno essere comunicati tempestivamente 
all’Ente gestore della ZPS. 

Per i boschi d’Alto Fusto privati si applicano divieti di cui all’art. 14 del 
regolamento forestale regionale, relativi alle limitazioni delle operazioni di 
abbattimento, concentrazione ed esbosco.  

Inoltre, è vietata: 

 La conversione a ceduo di soprassuoli provenienti da seme, con qualsiasi 
grado di copertura, ivi inclusi i boschi di neoformazione e le superfici 
assimilate ai sensi dell’art. 4 della L.R. 39/2002; 

 La conversione a ceduo semplice e/o matricinato di cedui invecchiati a 
prevalenza di faggio in cui la presenza della specie sia superiore al 70% in 
termini di area basimetrica. 

È vietato il taglio degli esemplari che misurino un diametro superiore a 40 cm. a 
1,30 dal suolo tranne negli interventi selvicolturali specifici (tagli di 
sementazione, secondari e di sgombro) da effettuare nei boschi di Alto Fusto.  

6.2.1.4 Piante sparse 
Per le piante sparse o isolate presenti su prati, pascoli, coltivi ed ex coltivi, con 
diametro superiore a 20 cm è vietato il taglio. Per tali situazioni sono ammessi 
gli interventi di: 
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o potatura solo se dimostrata l’incompatibilità dello sviluppo della pianta 
con le eventuali attività limitrofe; 

o taglio per le piante deperienti o morte con diametro fino a 20 cm, per 
piante con diametri di maggiori dimensioni è prevista la richiesta di 
autorizzazione all’Ente gestore e/o all’ente competente; 

o taglio per le piante deperienti o morte con diametro superiori a 20 cm 
nelle aree considerate coltivi. 

È vietata qualsiasi pratica che comporti la morte dell’individuo arboreo (ad es. 
cercenitura) e in tali casi deve essere comunque impedito l’abbattimento di 
piante, anche deperienti o morte con diametri inferiori a 20 cm, che presentino i 
segni di tali pratiche. Tali pratiche potranno essere effettuate solo in esecuzione 
di specifici progetti scientifici preventivamente approvati dall’Ente gestore o nel 
caso che costituiscano oggettivo pericolo per la pubblica incolumità. 

6.2.1.5 Utilizzo di mezzi meccanici 
Il principio da applicare nelle pratiche di esbosco è quello del minimo impatto 
ambientale, realizzabile con l’impiego anche di appropriati e moderni sistemi di 
lavorazione. Nei progetti di taglio quindi dovranno essere valutate, descritte e 
selezionate le diverse modalità di esbosco per le singole particelle, al fine di 
raggiungere l’obiettivo della minimizzazione dell’impatto sulle componenti 
ambientali: suolo, acqua, aria, vegetazione e fauna. a tale scopo dovranno essere 
indicate anche le specifiche soluzioni tecniche da applicare al ciclo produttivo, 
alla gestione del cantiere, alle attrezzature e macchinari ad esso legati. 

In tutti i casi è fatto divieto: 

 Di effettuare lavorazioni di concentramento ed esbosco, nel caso sia 
autorizzato l’utilizzo di mezzi meccanici, con trattori sprovvisti di verricello 
forestale, con forza di trazione non proporzionata all’impiego previsto ed i 
utilizzare macchine non concepite per i lavori in bosco;  

 Il taglio in zone con rinnovazione naturale o in zone dove esiste la necessità 
di salvaguardare le piante che devono rimanere in piedi senza l’ausilio di 
sistemi aggiuntivi di direzionamento delle piante (es. funi, attrezzi 
tendifuni, carrucole, cunei, leve di abbattimento, ecc.) al fine di ridurre i 
danni sulla restante vegetazione; 

 D’impiegare il trattore cingolato, ove autorizzato l’impiego di mezzi 
meccanici, su terreni con pendenze superiori al 20% o per distanze d’esbosco 
superiori a 200 m circa. 

L’impiego di gru a cavo per l’esbosco e per il parziale concentramento deve 
essere valutata come scelta prioritaria in tutti quegli interventi di taglio per i 
quali può sussistere una disponibilità di 0,3-0,5 m3 di legname per metro di 
linea e per i quali tale forma di lavorazione non vada a creare condizioni di 
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elevato impatto ambientale sulle particelle confinanti, che devono essere 
valutate da un apposito capitolo del progetto di taglio. 

Non sussistono limitazioni, in riferimento alla pendenza, per il concentramento 
e l’esbosco del legname effettuato con canalette o con animali da soma 
utilizzabili anche per lo strascico degli assortimenti da opera. 

Il trattore gommato può essere utilizzato per l’esbosco tramite trasporto del 
legname su terreni con pendenze massime del 15%. 

6.2.1.6 Viabilità forestale 
Durante le attività di utilizzazione forestale e di esbosco è fatto assoluto divieto 
di aprire nuove piste o tracciati da percorrere con mezzi motorizzati. E’ altresì 
vietata la riapertura di vecchie piste o tracciati che hanno subito ostruzioni 
dell’accesso e/o sconnessioni del fondo, producendo una naturale chiusura al 
transito, da parte della vegetazione spontanea e/o da eventi meteorologici 
ripetuti nel tempo. Il transito di mezzi meccanici è consentito esclusivamente su 
piste e tracciati realmente esistenti ed utilizzabili al momento degli interventi, 
documentati in fase progettuale e riportati dettagliatamente in cartografia 
tecnica di recente elaborazione; non è invece mai consentito al di fuori di 
queste, all’interno del bosco e sui pascoli o ambienti prativi. 

Alla fine delle operazioni di esbosco è necessario ostruire con massi od altri 
ostacoli insormontabili ai mezzi motorizzati, di civili o di soggetti diversi da 
quelli autorizzati all’attività di esbosco, l’accesso alle piste preesistenti utilizzate 
per i lavori di esbosco. 

6.2.1.7 Pascolo 
Oltre a quanto previsto dal Regolamento del Pascolo, al momento 
dell’attuazione degli interventi previsti dal Piano di gestione e assestamento 
forestale o da progetti di taglio, i comuni e/o privati, laddove necessario in 
funzione del tipo di utilizzazione, debbono assicurare con metodi diretti (es. 
recinzioni) o indiretti (es. piano di gestione comunale del pascolo), 
l’allontanamento permanente o temporaneo del bestiame dalle particelle 
interessate dagli interventi selvicolturali e/o di rimboschimento, al fine di 
preservare la rinnovazione in atto o futura nel caso delle fustaie, o i giovani 
ricacci nel caso del ceduo. 

6.2.1.8 Sospensione straordinaria dell’attività di taglio e esbosco 
L’Ente Gestore della ZPS e dei pSIC può disporre la limitazione temporale delle 
attività di taglio e di esbosco e la loro sospensione (indicativamente nel periodo 
compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio) in relazione alla presenza di specie 
animali, presenti nelle direttive comunitarie e nella normativa vigente 
Nazionale e Internazionale, e in particolare nel rispetto della delicatezza dei 
loro cicli biologici e riproduttivi:  

 Qualora le operazioni di taglio e/o esbosco vadano a disturbare in maniera 
rilevante (a giudizio dell’ente e del suo organo tecnico) presenze faunistiche 
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rare e/o importanti nel complessivo equilibrio delle catene alimentari degli 
ecosistemi presenti nella ZPS e nei pSIC; 

 Nei casi in cui particolari eventi climatici e ambientali portino alla riduzione 
temporanea delle funzioni ecologiche e protettive del bosco; 

 Nei casi straordinari e contingenti legati a problematiche di salvaguardia 
della fauna e della flora. 

Tali condizioni di straordinarietà saranno individuate dall’Ente gestore 
conseguentemente all’attività di monitoraggio prevista nel piano di gestione 
della ZPS e dei pSIC. 

6.2.1.9 Prescrizioni particolari per la salvaguardia dell’habitat Faggete con 
Taxus e Ilex 

Per l’identificazione e la mappatura dell’habitat è stato adottato un criterio 
restrittivo in base al quale mediante GPS sono state delimitate le aree che 
presentano popolazioni significative di Taxus baccata. Mentre Ilex aquifolium 
presenta una distribuzione sporadica e puntiforme. In base a tale criterio la 
restante superficie dei boschi di Fagus sylvatica può essere considerata alla 
stregua di habitat potenziale. A tale proposito si suggerisce l’adozione di 
appropriati interventi finalizzati alla gestione delle attività silvo-pastorali in 
un’area buffer di 500 m intorno a quella mappata. Tali interventi dovrebbero 
essere indirizzati a favorire l’espansione e la conservazione delle popolazioni di 
Taxus. 

6.2.2 Linee guida per la gestione di popolazioni di anfibi. 

6.2.2.1 Considerazioni generali 
Gli anfibi sono un gruppo animale particolarmente sensibile alle modificazioni 
ambientali indotte, direttamente o indirettamente, dalle diverse attività umane. 
Il declino di queste specie è stato riscontrato in numerose aree del pianeta ed ha 
assunto proporzioni tali da destare viva preoccupazione al punto che molti 
specialisti ritengono che la scomparsa delle popolazioni di anfibi sia un 
fenomeno globale.  

L’estrema vulnerabilità di queste specie dipende dal loro particolare ciclo vitale 
per completare il quale necessitano di habitat idonei tanto acquatici che 
terrestri. In questo senso, essi sono doppiamente esposti al rischio di alterazioni 
delle condizioni ambientali, dell’uno o dell’altro tipo di habitat, che ne possono 
pregiudicare la sopravvivenza. Per questo stesso motivo gli anfibi 
rappresentano degli ottimi indicatori biologici dello status di una determinata 
area e possono fornire, quindi, preziose informazioni per la pianificazione delle 
attività gestionali. Infatti, gli interventi finalizzati alla loro conservazione 
risultano efficaci anche per la conservazione di numerose altre specie, comprese 
quelle generalmente meno studiate, basti pensare alle tante specie di 
invertebrati acquatici e della fauna del suolo. 
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La principale causa del declino delle popolazioni di molte specie di anfibi è 
sicuramente l’alterazione o la distruzione degli habitat idonei. La scomparsa di 
siti adatti ha un diretto impatto negativo sulle popolazioni che li occupano, 
determinandone l’estinzione. Meno evidenti sono gli effetti sulle altre 
popolazioni della specie presenti nell’area, che in tempi più lunghi possono 
risultare altrettanto deleteri. 

Le popolazioni di anfibi, soprattutto in talune zone, tendono ad un certo grado 
di frammentazione per la naturale scarsità di habitat appropriati, in particolare 
quelli riproduttivi acquatici. Inoltre, esse sono generalmente caratterizzate da 
nuclei riproduttivi piuttosto ridotti e con ampie fluttuazioni nelle dimensioni 
che possono causare anche estinzioni locali. I siti non più occupati, tuttavia, 
possono essere colonizzati nuovamente da individui provenienti da 
popolazioni vicine. La presenza di una specie in una determinata area è legata, 
quindi, al mantenimento dell’equilibrio che si instaura tra il numero delle 
popolazioni che si estinguono e il numero di quelle originate dalla 
colonizzazione di nuovi siti. L’eccessiva frammentazione degli habitat a causa 
sia della loro rarefazione che per la riduzione delle aree adatte a consentire la 
dispersione degli individui, può distruggere questo delicato equilibrio e portare 
all’estinzione dell’intera specie in una data area. 

Sulla base di queste considerazioni, il successo delle strategie adottate per la 
conservazione degli anfibi dipende in larga parte da quanto gli interventi 
relativi ai singoli nuclei riproduttivi sono pianificati nell’ambito di un progetto 
più ampio e a lunga scadenza, che riguarda l’intero popolamento nell’area in 
oggetto. In questo senso, è importante individuare non solo gli habitat acquatici 
occupati, ma tutti quelli presenti sul territorio potenzialmente idonei per una 
colonizzazione da parte delle diverse specie. Questi dati devono essere integrati 
con una valutazione del grado di connessione esistente tra i diversi habitat che 
consenta di programmare la tutela o il ripristino dei corridoi ecologici e 
l’eventuale creazione di nuovi siti e nuove aree adatte alla dispersione.  

La possibilità di operare su una scala più ampia, spaziale e temporale, con 
azioni sinergiche finalizzate alla protezione delle comunità di anfibi, può 
sembrare utopistica. Tuttavia, l’attuazione di una progettualità di questo tipo è 
l’obiettivo da perseguire, perlomeno nelle aree protette, se si intende mettere in 
atto strategie di conservazione realmente efficaci. 

6.2.2.2 Gestione dei siti riproduttivi 
Gli habitat acquatici utilizzati dagli anfibi per la riproduzione sono sicuramente 
quelli più minacciati.  

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, una gestione attenta alla conservazione 
delle popolazioni di anfibi deve mantenere o ripristinare, quanto più possibile, 
le condizioni naturali.  

Sono, quindi, da evitare tutti quegli interventi idraulici (rettifica del corso, 
dragaggio dell’alveo, realizzazione di argini in cemento spesso sopraelevati, 
aumento eccessivo della pendenza delle sponde) che finora hanno avuto effetti 
disastrosi su questi ecosistemi. La realizzazione di queste opere, finalizzate a 
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uniformare il corso d’acqua, determina la scomparsa di una serie di aree umide 
diverse come rami secondari, zone inondabili, pozze, piccoli stagni, boschi 
idrofili, che rappresentano gli habitat idonei per numerose specie sia di anfibi 
che appartenenti ad altri taxa. Inoltre, alcuni tipi di argini e sponde artificiali, in 
assenza di accorgimenti come la realizzazione di piccole rampe, possono 
impedire agli anfibi l’accesso in acqua o ancor peggio ostacolarne il ritorno sulla 
terraferma.  

Non meno negativo è risultato l’impatto sugli anfibi di interventi di taglio 
radicale e asportazione della vegetazione tanto nell’alveo che lungo le rive. In 
questo modo si distruggono le aree di riproduzione e rifugio di tante specie 
animali, compresi ovviamente molti anfibi, e vengono a mancare per 
l’ecosistema altre funzioni importanti della vegetazione come la 
fitodepurazione e l’ombreggiamento delle acque. Il taglio della vegetazione, 
quando necessario, andrebbe comunque effettuato in modo parziale, per brevi 
tratti alternati sulle due sponde, e in un periodo, quello tardo autunnale, in cui 
le diverse specie di anfibi non attuano né la riproduzione né le migrazioni di 
adulti o metamorfosati. 

Sono fortemente a rischio anche gli habitat rappresentati da raccolte d’acqua di 
modeste dimensioni, permanenti o temporanee, come pozze naturali e invasi 
realizzati dall’uomo (piccoli stagni, fontanili, pozzi, bacini per irrigazione, 
canali ecc). Questi tipi di habitat sono quelli più numerosi e i soli presenti in 
molte porzioni del territorio. Le loro piccole dimensioni li rendono 
particolarmente vulnerabili in quanto eventi negativi, anche singoli o di scarsa 
entità, possono avere effetti tali da comprometterne la funzionalità.  

Si raccomanda, quindi, la sorveglianza di questi siti e la loro protezione dalle 
possibili cause di alterazione. Secondo il tipo di invaso, le popolazioni di anfibi 
sono frequentemente minacciate dalla captazione illegale dell’acqua, 
dall’immissione nel sito di specie ittiche predatrici di uova e larve, 
dall’inquinamento conseguente all’introduzione di sostanze tossiche (per 
esempio, con il lavaggio nel sito di recipienti contenenti prodotti per i 
trattamenti chimici delle colture o con il lavaggio di automobili presso i 
fontanili), dall’asportazione della vegetazione acquatica durante i periodi 
riproduttivi delle specie (primavera-estate), dall’utilizzo del sito come discarica 
(soprattutto torrenti o fossi in cui spesso sono presenti pozze naturali).  

Molti di questi habitat sono costituiti da strutture artificiali costruite dall’uomo 
(fontanili, pozze per l’abbeverata, pozzi, cisterne) ed ovviamente necessitano di 
un certo grado di manutenzione. In passato, il bisogno di realizzare raccolte 
d’acqua per la coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno e per 
l’allevamento del bestiame, utilizzando essenzialmente pietra e calce, ha creato 
una serie di habitat idonei per gli anfibi. Questi invasi hanno consentito 
l’espansione di molte specie di anfibi in aree in cui gli habitat naturali erano 
scarsi o assenti. Tuttavia, oggi l’abbandono o il cambiamento delle attività 
umane citate precedentemente, ha decretato il deterioramento di queste 
strutture e la conseguente estinzione di numerosi nuclei riproduttivi di anfibi. 
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Occorre, quindi, provvedere al mantenimento di tutti questi siti, evitandone 
l’interramento con interventi parziali, nel periodo tardo-autunno, di rimozione 
dei sedimenti e della vegetazione in eccesso. In molti casi sarà necessario 
ripristinarne la capacità di tenuta, ma il restauro dovrà garantire la possibilità di 
accesso al sito da parte delle specie di anfibi che vi si riproducono o che 
potrebbero colonizzarlo. Questo risultato si può ottenere utilizzando tecniche e 
materiali tradizionali e, nel caso si debba ricorrere all’uso del cemento, evitando 
di realizzare pareti troppo alte e lisce o costruendo piccole rampe che possano 
agevolare la risalita degli animali. 

6.2.2.3 Gestione degli habitat terrestri 
La tutela dei delicati ecosistemi acquatici indispensabili per la riproduzione 
degli anfibi non è sufficiente, da sola, a garantire un’adeguata gestione di 
queste specie. Per la conservazione degli anfibi è necessario assicurare il 
mantenimento di condizioni idonee anche in quegli habitat terrestri che gli 
animali occupano per nutrirsi, svernare, estivare. 

E’ fondamentale, quindi, estendere il rispetto di specifici vincoli di tutela, ad 
una fascia, intorno al sito riproduttivo, di ampiezza appropriata per le diverse 
specie (nell’ordine di qualche decina di metri). Tuttavia, secondo le esigenze 
delle differenti specie, devono essere individuate e adeguatamente protette 
tutte le aree utilizzate, che possono risultare anche distanti dal sito riproduttivo, 
ed i percorsi che gli individui seguono per migrare da un habitat all’altro. 

Parlando di spostamenti, bisogna tener conto dei rischi per gli animali derivanti 
dalla presenza di strutture che funzionano da barriere più o meno 
insormontabili per gli anfibi, come strade, canali caratterizzati da sponde e 
argini non adatti, recinzioni parzialmente interrate e a maglie troppo strette, e 
vere e proprie trappole a caduta come pozzetti stradali, piscine e cisterne con 
bordi a livello del suolo. Sono state sviluppate e sperimentate diverse soluzioni 
che possono essere adottate per risolvere o attenuare molte di queste cause di 
impatto negativo sulle specie.  

6.2.2.4 Gestione dei corridoi ecologici 
La salvaguardia o il ripristino di corridoi ecologici assume un ruolo di primaria 
importanza nella pianificazione di strategie valide per l’intero territorio e per le 
diverse specie di anfibi, capaci di contrastare il fenomeno dell’eccessiva 
frammentazione degli habitat. Se non si interviene in questo senso, per quanti 
sforzi si facciano localmente per assicurare la sopravvivenza di singoli nuclei 
riproduttivi, essi potrebbero risultare comunque inefficaci a fronte di un 
eventuale isolamento che condannerebbe, inevitabilmente, le popolazioni 
all’estinzione. 

Il mantenimento o la creazione di condizioni idonee per la dispersione degli 
individui favoriscono lo scambio genetico tra le popolazioni e la possibilità di 
colonizzare siti nuovi o siti in cui si è verificata l’estinzione della popolazione 
locale. Per tale scopo sono utili tutti gli interventi finalizzati a conservare 
porzioni di bosco non soggette ad operazioni di taglio o a mantenere quelle 
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componenti del paesaggio agricolo, siepi, muretti a secco, boschetti, fossi, in 
grado di offrire rifugio e di funzionare come elementi guida per lo spostamento 
degli individui. 

6.2.2.5 Realizzazione di nuovi habitat riproduttivi  
Un tipo di intervento opportuno per contrastare il fenomeno della 
frammentazione degli habitat consiste nella costruzione di nuovi siti artificiali 
per la riproduzione degli anfibi, soprattutto in quei casi in cui si assiste ad una 
tale rarefazione delle popolazioni, che le distanze tra di loro sono da ritenersi 
troppo alte per le capacità dispersive delle specie. 

Le modalità di realizzazione possono essere diverse ma in ogni caso ogni nuovo 
sito potenziale avrà bisogno di un certo tempo perché si instaurino le 
condizioni ambientali idonee alla colonizzazione di una o più specie di anfibi. 
Inoltre, la scelta dell’area in cui creare un nuovo sito dovrà tener conto, 
ovviamente, anche dell’idoneità dell’ambiente terrestre circostante.  

6.2.3 Linee guida per la gestione del Cinghiale 

Obiettivi del Piano di Gestione  

L’Ente Parco dei 
Monti Simbruini ha 
approvato nel 2004 
un Piano di Gestione 
del Cinghiale che 
prevede il 

monitoraggio 
continuo della 
popolazione di 
cinghiale nel 
territorio del Parco.  

Tale Piano, redatto 
secondo le linee 
guida dell’Istituto 
Nazionale della 
Fauna Selvatica e da 

esso approvato, dovrebbe essere esteso a tutta la ZPS, in modo che sulla sua 
base l’Ente Gestore possa operare le scelte di gestione idonee descritte nel Piano 
stesso in base ad un protocollo operativo tecnico – scientifico. Obiettivi del 
Piano sono: 

 Definizione della distribuzione, densità e demografia della popolazione dei 
cinghiali; 

 Monitoraggio degli eventi di danno; 

 Definizione della densità biologica delle specie e definizione della densità 
agro-forestale; 

 
foto A. Dominici 
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 Costituzione di un Comitato tecnico che sulla base dei dati raccolti definisca 
le azioni. 

Attività di monitoraggio previste 

Il Piano di Gestione prevede le seguenti attività per la raccolta e analisi dei dati:  

 Monitoraggio dei segni di presenza del cinghiale su transetti stratificati in 
base alla vegetazione e all’altitudine (stagionale); 

 Censimento in battuta su aree campione (autunno); 

 Censimento su neve su aree campione (inverno); 

 Osservazione da punti fissi su base stagionale (vantage points); 

 Cattura/marcaggio/ricattura di esemplari con recinti di cattura appositi per 
effettuare stime di densità locali e prelievo di campioni biologici per la 
valutazione dello stato sanitario della popolazione; 

 Georeferenziazione e analisi statistica dei dati di campo ottenuti; 

 Definizione di entità e distribuzione degli eventi di danni, nonché 
dell’impatto economico derivante. 

L’estensione del Piano a tutta la ZPS dovrebbe includere fra le attività di 
monitoraggio anche l’analisi dei dati venatori, quali il numero e le classi d’età 
degli esemplari abbattuti.  

Norme di riferimento 

La legge 394/91 e la L.R. 29/97 vietano la cattura e il danneggiamento di tutta 
la fauna selvatica presente nel Parco e prevedono che l’Ente Parco sia tenuto al 
risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e 
ad effettuare piani di prelievo solo in caso di evidenti squilibri ecologici. Le 
indicazioni tecniche per affrontare la problematica sono individuate nelle 
“Linee guida per la gestione del cinghiale nelle Aree Protette” elaborate 
dall’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica. Anche la legge 157/92 prevede 
che le regioni che hanno delegato alle Province tale ruolo, risarciscano i danni 
alle colture agricole. Sarebbe necessario unificare i regolamenti di risarcimento 
che discendono dalle due leggi in modo che la Gestione del problema da parte 
dell’Ente Gestore sia la stessa in tutta la ZPS, in accordo con gli Enti competenti 
(Parco e Province). 

Cronistoria Piano Gestione del Cinghiale nel Parco dei Simbruini 

 Nel periodo 1993-95 è stato condotto un primo studio nel Parco dei Monti 
Simbruini effettuato dall’Università di Roma “La Sapienza” che ha 
evidenziato un basso impatto della popolazione di cinghiale, sia come 
consistenza della popolazione che come entità di danni; 

 Un proseguimento del progetto di studio e gestione è stato condotto nel 
periodo 1998-2000, nell’ambito del DOCUP Obiettivo 5b 1994-1999 – Misura 
I.2.2. “Interventi forestali per le aree protette”, con un progetto presentato 
dall’Ente Parco alla Regione Lazio e finanziato dalla stessa. Il progetto, 
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condotto dall’Istituto di Ecologia Applicata (Rm) ha permesso di constatare 
una situazione in linea con la precedente: bassa entità di danni, anche 
rispetto ad altre aree nazionali e regionali, e una popolazione di cinghiali 
con una consistenza di circa 800-1000 esemplari nel 2000, ancora ben al di 
sotto della capacità ambientale del territorio. Durante i lavori era stata 
effettuata anche la formazione di personale del Parco che aveva collaborato 
alla raccolta dei dati e alla realizzazione di strutture per l’osservazione dei 
cinghiali; 

 L’Ente Parco con Deliberazione del Consiglio Direttivo n°69 del 19/12/01 ha 
deciso di commissionare l’elaborazione di un apposito Piano di Gestione ad 
un tecnico biologo per avvalersene quale strumento per una corretta 
gestione della popolazione di cinghiali; 

 Il Piano, una volta redatto e consegnato, viene adottato dall’Ente con 
Deliberazione n°25 del 16/03/2004 insieme al Regolamento di attuazione. Il 
Piano, oltre a riassumere i risultati dei lavori pregressi, indica tutte le fasi 
amministrative e di monitoraggio da ottemperare per una corretta gestione 
della popolazione, indicando i modi, i tempi e le motivazioni per le quali 
l’Ente deve intervenire, sia nelle fasi di studio della popolazione, sia per 
limitare e prevenire gli eventuali danni alle colture, nel rispetto della 
normativa vigente. 

 Il Piano di Gestione viene inviato nel marzo del 2004 all’Istituto Nazionale 
per la Fauna Selvatica che esprime parere favorevole con lettera dell’8 aprile 
2004 prot. 002438/T-A23 (nostro Prot. 1502 dell’8/4/04). 

Personale necessario allo svolgimento delle attività previste dal Piano  

Le attività di monitoraggio sono state attuate nell’area protetta dal 2004, 
secondo il cronogramma previsto dal Piano di Gestione, dal personale del 
Servizio Monitoraggio e Sorveglianza, con il supporto di alcuni lavoratori ex-
csl. Sono necessari almeno 60 giornate/uomo/anno per monitorare tutta la ZPS 
in base a quanto descritto nel Piano.  

6.2.4 Linee guida per la gestione dell’avifauna 

Linee guida per la gestione (individuazione delle minacce e dei criteri di 
salvaguardia) dell’avifauna nei pSIC e ZPS Simbruini-Ernici. 

Introduzione 
Sono di seguito presentate le minacce alla conservazione di specie o gruppi di 
specie (avvicinati per similarità tassonomiche, ecologiche o di gestione) 
prioritari ed i criteri di salvaguardia da attuare per il mantenimento di un status 
soddisfacente di conservazione delle popolazioni selvatiche (Vedi anche 
“Misure urgenti di conservazione”). 

È auspicabile l’individuazione (attraverso la fondamentale attività di 
monitoraggio e ricerca approfondita delle popolazioni delle specie ornitiche 
prioritarie) di tutte le minacce che possono compromettere il completamento 
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dei naturali cicli biologici delle specie di questo Classe di Vertebrati 
(essenzialmente riproduzione, migrazione, svernamento). 

Il declino delle popolazioni di specie ornitiche è causato da vari fattori che, in 
varia misura, interagiscono tra loro (effetti additivi, contrastanti, etc.); a grande 
scala, il principale fattore di declino delle popolazioni, disturbo, perdita di 
biodiversità, è rappresentato dalla perdita, frammentazione, cattiva gestione di 
habitat naturali (ad esempio incremento di infrastrutture di origine antropica a 
discapito di habitat naturali), dalla modifica delle pratiche agricole 
(monocolture, uso intensivo di erbicidi e pesticidi, perdita di suolo), dall’effetto 
dell’attività venatoria, da cause naturali (mutamenti climatici).  

Calandosi nella realtà della ZPS dei Monti Simbruini ed Ernici, si possono 
individuare dei fattori di minaccia specifici per questo comprensorio montuoso 
e per le specie ornitiche che popolano questi ambienti. Tra le cause rilevanti (a 
media scala ed a scala locale) vi possono essere: l’apertura di nuove strade nei 
siti riproduttivi, l’attività di arrampicata sportiva, la presenza di linee elettriche 
ad alta tensione, escavazioni durante il periodo riproduttivo: queste attività 
elencate rappresentano delle minacce ad alto rischio per specie rupicole come 
rapaci diurni e notturni (Falco Pellegrino, Gheppio, Aquila reale e 
potenzialmente Grifone e Gufo reale), Corvidi (Gracchio corallino, Gracchio 
alpino, Corvo imperiale, Taccola).  

La gestione forestale (periodi e tipologia di taglio, cattiva gestione non 
conservativa), ancora, influenza fortemente la semplice presenza e successo 
riproduttivo: dell’Ordine dei Piciformi (Picchio dorsobianco, Picchio rosso 
maggiore, Picchio verde, Picchio rosso minore ed eventualmente Picchio rosso 
mezzano e Picchio nero); di Falconiformi e Accipitriformi che nidificano in 
ambiente forestale (Falco Pecchiaiolo, Poiana, Biancone, Lodolaio, Astore e 
Sparviere); di specie di Passeriformi con un areale molto ristretto e distribuito a 
“macchia di leopardo” come la Balia dal collare e la Tottavilla. La distruzione e 
la mancanza di vegetazione ripariale (che funge da cuscino ecologico anche per 
molti altri taxa come Mustelidi, Anfibi e Rettili), inibisce la nidificazione del 
Merlo Acquaiolo, il quale si configura come un bioindicatore della qualità delle 
acque lotiche (nutrendosi di macroinvertebrati a loro volta indicatori della 
buona ossigenazione degli interstizi del letto delle acque correnti). La 
ristrutturazione non conservativa delle cavità in casali di vecchia concezione 
elimina siti utili alla riproduzione di specie di rapaci notturni (Barbagianni, 
Civetta, Assiolo, Allocco). L’utilizzo delle piste da sci genera, a livello locale, 
una modificazione profonda del substrato roccioso e delle lingue di vegetazione 
arborea contigua, procurando ripercussioni (perdita di suolo ed arbusteti, 
lisciviazione delle rocce) sulle specie di Passeriformi più sensibili (Fringuello 
alpino, Calandro, Codirossone) ed a basse densità che utilizzano il medesimo 
substrato per la nidificazione.   

La tutela e la salvaguardia dell’avifauna prioritaria per la gestione, indagata a 
seguito dell’attività di monitoraggio e dell’individuazione delle minacce, al fine 
del completamento di tutti i cicli biologici che sussistono nel Parco, può 
avvenire mediante: 
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 La redazione di uno specifico regolamento delle attività umane che 
contrastano con la conservazione delle popolazioni di specie ornitiche 
presenti (gestione forestale errata, attività venatoria nella zona dei Monti 
Ernici, arrampicata sportiva, pascolo eccessivo, gestione delle acque) e 
delle attività svolte dalle comunità umane locali che sono, invece, 
sostenibili con le finalità dell’Ente; 

 La sorveglianza dei siti di nidificazione, migrazione e svernamento più 
soggetti a disturbo antropico; 

 La sensibilizzazione delle comunità locali e del pubblico fruitore 
dell’area. 

6.2.4.1 Rapaci diurni 
Specie a gestione prioritaria 

AQUILA REALE AQUILA CHRYSAETOS 

Minacce. Progressivo riforestamento naturale delle aree di alimentazione (prati, 
pascoli e incolti); diminuzione della popolazione di prede presenti nel Parco 
(Lepre, Coturnice, etc.). Bracconaggio. Antropizzazione del territorio. Disturbo 
diretto ai nidi (attività di arrampicata sportiva). 

Salvaguardia. Durante il periodo riproduttivo (Febbraio-Luglio) divieto di 
arrampicata sportiva e frequentazione dei siti riproduttivi storici e potenziali. 
Miglioramenti ambientali finalizzati all’incremento di prede reali e potenziali 
(Lepre, Coturnice, Capriolo) nelle aree reali e potenziali di caccia. 
Mantenimento dell’attività pastorale nelle praterie primarie e secondarie d’alta 
e media quota per il mantenimento delle aree aperte (rallentamento della 
riforestazione) utili come territorio di caccia. Divieto di apertura di nuove 
strade (o ripristino delle vecchie) in prossimità dei siti riproduttivi. 

FALCO PELLEGRINO FALCO PEREGRINUS 

Minacce. Eccessivo disturbo dei nidi per escursionismo (arrampicata sportiva). 
Bracconaggio. Cattura di uova dal nido. 

Salvaguardia. Divieto di arrampicata sportiva durante il periodo riproduttivo 
(Febbraio-Luglio) in prossimità dei siti riproduttivi storici e potenziali. 
Regolamentazione delle attività escursionistiche. 

ASTORE ACCIPITER GENTILIS 

Minacce. Eccessivo taglio forestale. Taglio durante il periodo di deposizione 
delle uova e conseguente abbandono del nido, diminuzione delle prede 
potenziali e dei siti-nido utili. 

Salvaguardia. Durante il periodo riproduttivo (Febbraio-Giugno) divieto di 
taglio forestale nelle aree individuate come siti di riproduzione reali e 
potenziali. Favorire l’incremento di estensioni di boschi ad alto fusto disetanei 
per incremento delle specie preda. 

Altre specie di interesse 
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LANARIO FALCO BIARMICUS 

La specie non è attualmente presente come nidificante nel territorio del Parco e 
della ZPS, ma frequenta aree di caccia. 

Minacce. Riforestazione per abbandono dell’attività pastorizia. Cambiamento 
delle pratiche agricole. Sovrapposizione di nicchia con il Falco pellegrino per 
l’uso di siti-nido idonei.   

Salvaguardia. Durante il periodo riproduttivo (Febbraio-Luglio) divieto di 
arrampicata sportiva e frequentazione dei siti riproduttivi storici e potenziali. 
Regolamentazione delle attività escursionistiche. 

FALCO PECCHIAIOLO PERNIS APIVORUS, BIANCONE CIRCAETUS GALLICUS, NIBBIO 
BRUNO MILVUS MIGRANS, SPARVIERE ACCIPITER NISUS 

Minacce. Gestione forestale: taglio durante il periodo di deposizione delle uova 
(Maggio-Giugno) e conseguente abbandono del nido, riforestazione dei territori 
di caccia, esiguità della popolazione di Rettili nell’area (specifico per Biancone), 
eccessiva frammentazione delle particelle forestali occupate per la nidificazione 
(specifico per il Nibbio bruno). 

Salvaguardia. Durante il periodo riproduttivo (Febbraio-Luglio) divieto di 
taglio forestale a meno di 1 Km dal sito riproduttivo. Sviluppare eque forme di 
distribuzione del bestiame tra le varie aree di pascolo per rallentare le 
riforestazione (mantenimento aree di caccia).   

GRIFONE GYPS FULVUS 

La specie non è attualmente presente come nidificante nel territorio del Parco e 
della ZPS, sebbene vi siano segnalazioni di individui in erratismo in periodo 
riproduttivo e non. 

Minacce. Abbandono dell’attività pastorizia in generale. Bracconaggio (uso di 
bocconi avvelenati finalizzati all’uccisione del Lupo). 

Salvaguardia. Favorire attività pastorizia e regolamentare l’abbandono degli 
animali domestici morti naturalmente o predati mediante controlli veterinari. 
Sorveglianza e risoluzione conflittualità attività pastorizia e presenza del 
Lupo/randagismo canino. Utilizzo di un punto di integrazione alimentare 
(P.I.A.) nel periodo di deficienza (e conseguente difficoltà di reperimento: 
periodo invernale Gennaio - Marzo) di bestiame da attività zootecnica (ovini, 
bovini, equini) e fauna selvatica. 

6.2.4.2 Rapaci notturni e Succiacapre Caprimulgus europeus 

Specie a gestione prioritaria 

GUFO REALE BUBO BUBO 

La specie non è attualmente presente come nidificante nel territorio del Parco e 
della ZPS, sebbene vi siano segnalazioni di individui in erratismo in periodo 
non riproduttivo. 
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Minacce. Disturbo in prossimità dei siti di riproduzione. Elettrocuzione dei 
giovani involati con cavi ad alta tensione. Cattura di uova al nido. 

Salvaguardia. Eventuali misure di tutela e salvaguardia (divieto di tagli 
forestali in aree limitrofe, regolamentazione dell’arrampicata sportiva, 
regolamentazione della fruizione dei sentieri durante periodo riproduttivo) 
saranno messe in atto in seguito all’eventuale insediamento della specie nel 
territorio della ZPS. 

SUCCIACAPRE CAPRIMULGUS EUROPEUS 

Minacce. Perdita di habitat idonei alla riproduzione. Eccessivo disturbo 
antropico (alta mortalità per impatto su strada), randagismo canino, uso di 
pesticidi.  

Salvaguardia. Regolamentazione e monitoraggio uso di pesticidi ed erbicidi. 
Favorire il ritardo della falciatura di prati e pascoli (orientata verso il periodo 
Luglio-Agosto). Controllo randagismo canino. Dove venga riscontrata una alta 
mortalità per impatto stradale, favorire misure di mitigazione degli impatti.  

Altre specie di interesse 

GUFO COMUNE ASIO OTUS, ASSIOLO OTUS SCOPS, BARBAGIANNI TYTO ALBA, 
CIVETTA ATHENE NOCTUA 

Minacce. Disturbo in prossimità dei siti di riproduzione. Elettrocuzione dei 
giovani involati con cavi ad alta tensione. Bassa diversità della comunità di 
micromamiferi presso i territori di caccia. Bracconaggio. 

Salvaguardia. Mantenimento aree di caccia mediante equa distribuzione 
dell’attività di pascolo. Favorire la diversità ambientale per incremento della 
comunità di Artropodi (in particolare per l’Assiolo). Restauro conservativo dei 
vecchi casali e case per mantenimento dei siti-nido. Monitoraggio linee 
elettriche a medio-alta tensione. 

6.2.4.3 Piciformi e specie di ambienti forestali 
PICCHIO DORSOBIANCO DENDROCOPOS LEUCOTOS ED ALTRI PICIFORMI DI INTERESSE 

CONSERVAZIONISTICO 

Minacce. Mancanza progressiva di aree boschive lasciate portare allo stadio di 
climax; eccessivi tagli forestali di boschi ad alto fusto. Tagli boschivi durante la 
stagione riproduttiva con conseguente distruzione di nidi o abbandono del nido 
per disturbo antropico.  

Salvaguardia. Favorire la conversione ad alto fusto e disetaneizzazione delle 
faggete dai 1.200 metri fino al limite superiore (1.600-1.700 metri s.l.m.), in tutto 
il territorio dei Monti Simbruini-Ernici. Divieto di taglio delle aree di presenza 
della specie nel periodo riproduttivo (01 Febbraio - 30 Giugno). Mantenimento 
di alberi sani e maturi (diametro all’altezza del petto superiore a 50 cm) non 
cavitati nelle medesime particelle forestali che possono sostituire individui 
morti, i quali saranno comunque lasciati a terra (in un numero di almeno 3 per 
ettaro) e non asportati. Mantenimento in situ dei ceppi di alberi crollati 
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naturalmente o tagliati. Impedire il dilungamento temporale del taglio di lotti 
nelle medesime particelle (effettuarlo esclusivamente in un anno). 

 

 

BALIA DAL COLLARE FICEDULA ALBICOLLIS 

Minacce. Mancanza progressiva di aree boschive lasciate portare allo stadio di 
climax; eccessivi tagli forestali di boschi ad alto fusto. Tagli boschivi durante la 
stagione riproduttiva con conseguente distruzione di nidi o abbandono del nido 
per disturbo antropico. 

Salvaguardia. Mantenimento di individui arborei dominanti ed accessori del 
piano della faggeta di diversa specie (Acer sp, Tilia sp) e diversa età in faggete 
mature condotte ad alto fustoe disetaniezzate. Interruzione del taglio boschivo 
dal 15 Aprile al 15 Luglio nelle aree ove preventivamente sia stata rilevata la 
presenza della specie. Apposizione di almeno 150 cassette nido per studio della 
biologia riproduttiva, sconosciuta in Appennino. 

6.2.4.4 Avifauna rupicola 
Il gruppo in questione si è concepito costituito da una serie di specie (oltre ad 
alcuni dei rapaci già menzionati) dalla caratteristiche simili per quanto riguarda 
l’adattamento al loro ambiente di elezione (da punto di vista sia della 
nidificazione che degli ambienti contigui per l’alimentazione), ma appartenenti 
a taxa diversi.  

GRACCHIO CORALLINO PYRRHOCORAX GRACULUS, GRACCHIO ALPINO PYRRHOCORAX 
PYRRHOCORAX, CORVO IMPERIALE CORVUS CORAX 

Minacce. Abbandono dei pascoli d’alta quota, riforestazione aree di pascolo 
(specifico per le due specie di Gracchi). Disturbo per arrampicata sportiva. 

Salvaguardia. Regolamentazione dell’attività i arrampicata sportiva (comunque 
divieto dell’attività e frequentazione dei siti riproduttivi storici e potenziali 
durante il periodo riproduttivo, 01 Febbraio- 30 Luglio). Mantenimento delle 
praterie primarie e secondarie di alta e media quota mediante equa 
distribuzione del pascolo. In particolare, per il Corvo imperiale, favorire 
l’attività pastorizia e regolamentare l’abbandono degli animali domestici morti 
naturalmente o predati mediante controlli veterinari (convezione con alcuni 
allevatori). Sorveglianza e risoluzione conflittualità attività pastorizia e 
presenza del Lupo/randagismo canino. 

PICCHIO MURAIOLO TYCHODROMA MURARIA, RONDONE MAGGIORE APUS MELBA, 
RONDINE MONTANA PTYONOPROGNE RUPESTRIS 

Minacce. Disturbo dei siti riproduttivi per arrampicata sportiva. 

Salvaguardia. Durante il periodo riproduttivo (01 Marzo - 30 Luglio) divieto di 
arrampicata sportiva e in prossimità dei siti riproduttivi storici e potenziali. 
Sensibilizzazione da parte dei gestori del Monastero di San Benedetto sulla 
presenza della specie come nidificante presso gli edifici stessi. 
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6.2.4.5 Avifauna pascoli montani e submontani 
CALANDRO ANTHUS CAMPESTRIS, TOTTAVILLA LULLULA ARBOREA, CODIROSSONE 

MONTICOLA SAXILIS, FINGUELLO ALPINO MONTFRINGILLA NIALIS, ORTOLANO 
EMBERIZA HORTULANA 

Anche questo gruppo racchiude specie che sono adattate ed inserite in ambienti 
dalle caratteristiche ecologiche comuni, ma lontane dal punto di vista 
sistematico. 

Minacce. Abbandono dell’attività pastorizia tradizionale dei pascoli d’alta 
quota (conseguente riforestazione e perdita di siti idonei alla riproduzione). In 
particolare per la Tottavilla, riduzione del mantello della fascia cotonale delle 
Faggete. Impatto negativo degli impianti sciistici sugli ambienti e sulle specie 
prioritarie. Possibile predazione di Corvidi sui nidi. 

Salvaguardia. Mantenimento del mantello nei siti ecotonali tra faggeta e 
praterie d’alta quota oppure tra querceti e prati secondari da degradazione 
(specifico per la Tottavilla). Impedire il sovrappascolo nelle aree riproduttive. 

6.2.4.6 Specie legata ad ambienti arbustivi -xerici 
AVERLA PICCOLA LANIUS COLLURIO 

Minacce. Frammentazione degli habitat idonei alla nidificazione per pascolo 
eccessivo negli ambienti con arbusteti. Possibile predazione da parte di Corvidi. 
Cambio delle pratiche agricole verso monocolture e conseguente perdita di 
risorse trofiche. 

Salvaguardia. Mantenimento di arbusteti non frammentati. Impedire il 
sovrappascolo nelle aree riproduttive. Regolamentazione del taglio di tutte le 
specie arboreo-arbustive appartenenti alla famiglia delle Rosacee (Rosa Sp, 
Crategus sp, Pyrus sp, Malus sp ecc). Divieto di taglio di queste specie durante il 
periodo riproduttivo (01 Maggio - 30 Luglio). Incremento dell’utilizzo di siepi 
di specie autoctone come separatori di confini di fondi agricoli o pastorali. 
Limitazione uso di erbicidi e pesticidi nelle pratiche agricole.  

6.2.4.7 Specie di interesse venatorio 
BECCACCIA SCOLOPAX RUSTICOLA E QUAGLIA COTURNIX COTURNIX 

Minacce. Bracconaggio (catture illegali, modalità di caccia non consentiti). 
Pressione venatoria eccessiva. 

Salvaguardia. Controllo venatorio durante il periodo di presenza della specie in 
tutta la ZPS. 

COTURNICE ALECTORIS GRAECA 

Minacce. Bracconaggio. Eccessiva pressione venatoria nelle aree circostanti con 
ripercussioni sulla popolazione del complesso montuoso. Ripopolamenti errati 
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con popolazioni geneticamente differenti nelle aree limitrofe ed in tutto 
l’Appennino Centrale. 

Salvaguardia. Mantenimento delle praterie primarie e secondarie di alta e 
media quota mediante equa distribuzione del pascolo. Divieto di caccia alla 
specie e divieto addestramento cani nelle aree di presenza reale e potenziale 
durante il periodo riproduttivo (Aprile-Agosto). Miglioramenti ambientali 
finalizzati all’incremento numerico della specie. Controllo randagismo canino. 
Divieto di ripopolamenti nelle aree contigue (compresi i territori abruzzesi) con 
popolazioni geneticamente differenti. Ripopolamenti con ceppi genetici affini 
da aree limitrofe (Riserva del Velino). Regolamentazione dell’attività 
escursionistica (percorrenza con cani esclusivamente al guinzaglio) durante il 
periodo riproduttivo. 

6.2.4.8 Specie di ambienti ripariali 
MERLO ACQUAIOLO CINCLUS CINCLUS 

Minacce. Disturbo dei siti riproduttivi durante il periodo di deposizione delle 
uova (Marzo-Aprile). Distruzione o degrado per pascolo della vegetazione 
ripariale. Eutrofizzazione delle acque. 

Salvaguardia. Ripristino della vegetazione ripariale lungo i tratti con forte 
impatto antropico e pastorale. Mantenimento dei salti naturali ed artificiali e di 
tutti i siti utili per la riproduzione della specie, compreso il buono stato di 
conservazione e funzionalità ecologica degli argini. Monitoraggio della 
comunità macrobentonica (principale gruppo di prede) delle acque lotiche della 
ZPS e dei Sic. 

6.2.5 Linee guida per la gestione dell’attività venatoria nella ZPS non inclusa nell’A.P. 

6.2.5.1 Premessa 
Obiettivo della rete NATURA 2000 è il mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati 
delle direttive Habitat e Uccelli. I metodi per conseguire questo obiettivo sono 
lasciati ai singoli Stati membri e agli enti che gestiscono le aree. Gli Stati devono 
adottare le misure più idonee per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione e 
nelle Zone di Protezione Speciale il degrado degli habitat e la perturbazione 
delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tali 
perturbazioni potrebbero avere un impatto negativo rispetto agli obiettivi 
generali.  

Premesso ciò, è inevitabile constatare che l’attività venatoria liberamente 
consentita, anche considerando il solo disturbo generalizzato provocato da 
uomini, spari e cani in braccata, può rappresentare un importante fattore 
limitante per le componenti faunistiche presenti, in relazione soprattutto alle 
normali attività biologiche delle specie e all’ottimale uso del territorio 
disponibile. A conferma di ciò, si legge nella “Guida alla disciplina della caccia 
nell’ambito della direttiva 79/409/CEE  sulla conservazione degli uccelli 
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selvatici” – agosto 2004, 1.5.7, che “Per conciliare le attività umane con gli obiettivi 
di conservazione la Commissione raccomanda di elaborare piani di gestione che 
stabiliscano disposizioni atte ad assicurare che le attività svolte all’interno e nelle 
vicinanze delle ZPS di cui alla direttiva “Uccelli selvatici” e dei siti designati nel 
quadro della direttiva “Habitat” siano compatibili con le esigenze ecologiche delle specie 
o dei tipi di habitat di interesse comunitario per la cui conservazione i siti sono stati 
designati. È ragionevole ritenere che coloro che sfruttano le risorse naturali, delle quali 
fanno parte anche gli uccelli selvatici, abbiano altresì l’obbligo di assicurare che le loro 
attività siano sostenibili e non danneggino le popolazioni delle specie interessate. In 
conclusione, la Commissione ritiene che le attività di caccia nei siti Natura 2000 
pongano fondamentalmente problemi di gestione, che devono essere affrontati 
essenzialmente a livello locale. Il modo più efficace per attuare tale gestione è l’adozione 
di un piano di gestione volto ad assicurare la compatibilità delle attività con gli obiettivi 
di conservazione per i quali i siti sono stati designati”. 

Appare evidente, quindi, che per la sua natura di fruizione degli ambienti 
naturali e di prelievo di risorse faunistiche, l’attività venatoria può di per sé 
indurre influenze negative significative, di tipo diretto ed indiretto, sia nei 
confronti degli uccelli appartenenti o meno alle specie target cacciabili, sia degli 
habitat naturali da cui dipende la loro sopravvivenza e quella di altre specie.  

Il paragrafo 6.26 della direttiva Habitat dispone che vengano adottate le 
opportune misure per evitare (entro ZPS e pSIC) il degrado degli habitat 
naturali e delle specie, nonché la perturbazione delle specie di interesse 
comunitario, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze 
negative sulla flora e la fauna selvatiche. Il campo di applicazione di questo 
paragrafo indica che le misure si applicano in permanenza e non sono limitate ad atti 
intenzionali. Così, ad esempio, se un’attività già in atto entro una ZPS provoca 
un degrado di habitat naturali o una perturbazione delle specie per le quali la 
zona è stata designata, quest’ultima deve essere coperta dalle necessarie misure 
di conservazione (previste dall’articolo 6.1). Ciò può comportare, se ritenuto 
opportuno, la cessazione dell’impatto negativo terminando l’attività oppure 
adottando misure di attenuazione. La perturbazione deve essere significativa 
ma non è necessario dimostrare che vi sarà un reale effetto significativo, bensì la 
sola probabilità è sufficiente a giustificare la messa in atto di misure correttive, 
coerentemente con i principi di prevenzione e di precauzione. 

6.2.5.2 Impatti dell’attività venatoria  
Gli effetti del disturbo derivante dall’attività venatoria, sono stati chiaramente 
associati a modificazioni dei ritmi biologici naturali di molte specie con 
conseguenze talvolta molto gravi sia per la sopravvivenza individuale che per 
l’intera zoocenosi. 

L’attività venatoria, per la sua stessa natura, costituisce sempre una causa di 
disturbo più o meno rilevante per la fauna selvatica e in molti casi può 
condizionare lo status e la dinamica in maniera indipendente dall’entità del 
prelievo esercitato dalla caccia, anche riferibile solo a quella legale. A conferma 
di ciò, anche l’orientamento comunitario, che così si esprime nella stessa 
““Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE 
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sulla conservazione degli uccelli selvatici” – agosto 2004- 2.6.15: “Nella causa C-
435/9252 la Corte ha osservato che la caccia è in grado di disturbare la fauna selvatica e 
di condizionare lo stato di conservazione delle specie interessate, indipendentemente 
dall’entità dei prelievi ai quali dà luogo. La Corte ha affermato che le conseguenze delle 
attività di caccia sono “particolarmente gravi per quei gruppi di uccelli che, durante il 
periodo di migrazione e di svernamento, tendono a raggrupparsi in stormi e a riposarsi 
su aree sovente molto limitate o perfino intercluse. Le perturbazioni dovute alle attività 
di caccia inducono, infatti, questi animali a spendere la maggior parte della loro energia 
in spostamenti e fughe, a scapito del tempo dedicato alla loro alimentazione e riposo, in 
vista della migrazione. Queste perturbazioni hanno ripercussioni negative sul bilancio 
energetico di ciascun individuo e sul tasso di mortalità dell’insieme delle popolazioni 
considerate. Il disturbo provocato dalla caccia agli uccelli di altre specie è 
particolarmente rilevante per quelle la cui migrazione di ritorno è più precoce”. 

Oltre al disturbo generalizzato all’interno del sistema con negative ripercussioni 
sulle dinamiche ecoetologiche delle singole specie e sulle interazioni 
interspecifiche, l’attività venatoria comporta, oltre ad impatti diretti sugli 
individui, anche impatti indiretti sulle popolazioni, attraverso il degrado degli 
habitat da queste utilizzati. Il prelievo di un numero elevato di capi di specie 
cacciabili influenza senza dubbio le disponibilità trofiche nel sistema, causando 
un ridimensionamento dell’idoneità ambientale complessiva per le specie 
predatrici in direttiva. 

Una forte utilizzazione venatoria del territorio, inoltre, comporta fenomeni che 
in tempi medio-lunghi possono provocare incidenze significative sulle 
popolazioni animali presenti, quali il saturnismo.   

Nella ZPS Simbruini-Ernici, a differenza della porzione ricadente all’interno del 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, dove l’attività venatoria è 
inibita e dunque si manifesta esclusivamente sotto forma di bracconaggio, nel 
restante territorio dei Monti Ernici questa è consentita e intensamente esercitata, 
rappresentando quindi una concreta minaccia per la conservazione delle specie 
in Direttiva, ma anche per altre specie che costituiscono la base della piramide 
alimentare per i predatori selvatici oggetto di conservazione e, quindi, 
fondamentali per il mantenimento di un equilibrio ecologico dell’intero sistema. 

Nel settore dei Monti Ernici, ricadenti nell’ATC FR1, risulta presente solo una 
ampia zona in cui è vietata l’attività venatoria, l’Oasi di protezione di Trisulti, 
istituita ai sensi della Legge 157/1992 e prevista dal Piano Faunistico-Venatorio 
della Provincia di Frosinone. Tale oasi, estesa per circa 3.000 ettari, interessa il 
territorio ricadente nei comuni di Vico nel Lazio, Collepardo ed Alatri ed insiste 
in un contesto montuoso compreso tra le quote altitudinali di mt 550 e mt 1.970. 

Considerando come la media di cacciatori per ettaro (desunta dai dati 
disponibili sul Piano Faunistico-Venatorio) faccia stimare in oltre 1.900 i 
cacciatori che esercitano la caccia nel comprensorio dei Monti Ernici risulta 
chiaramente come l’attività venatoria impatti pesantemente sulle componenti 
faunistiche locali. A questo impatto esercitato dalla caccia legale, va aggiunto il 
prelievo illegale dovuto al bracconaggio, di cui non si dispone di dati certi ma 
che tuttavia è stimabile, in base al confronto con zone contigue di cui si dispone 
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di informazioni, come molto rilevante, e presumibilmente anche a danno di 
specie protette. 

6.2.5.3 Misure di mitigazione degli impatti 
Considerato come l’attività venatoria esercitata con una certa pressione sul 
territorio (anche solo nei limiti di legge e non considerando quindi i casi di 
bracconaggio) rappresenti una significativa minaccia per la conservazione 
soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati in Direttiva, è 
necessario individuare delle misure di mitigazione degli impatti da questa 
provocati.  

Per quanto riguarda il territorio della ZPS ricadente all’interno del Parco 
Naturale Regionale dei Monti Simbruini, sussistendo il divieto di caccia, è 
necessario intensificare le misure di contrasto del bracconaggio, che esiste come 
fenomeno ancora consistente. 

Oltre all’attività di vigilanza finalizzata alla prevenzione e alla repressione del 
bracconaggio è fondamentale intervenire su quelle motivazioni di natura 
economica che alimentano un bracconaggio di ritorsione contro la fauna 
selvatica che causa danni alle attività antropiche, utilizzando spesso sistemi non 
selettivi che provocano uccisioni illegali anche di individui di specie non 
obiettivo dell’atto. E’ necessario rimodulare gli strumenti amministrativi 
attualmente in vigore, mirando ad ottenere un risarcimento economico più 
adeguato a chi spetta legittimamente (con valutazione dei casi da parte di 
personale qualificato e/o specificamente formato), e prevedere il finanziamento 
da parte dell’Ente gestore di strutture di difesa delle attività dalle intrusioni 
della fauna selvatica.  

Per il territorio della ZPS non ricadente nel Parco è necessario intervenire con 
misure che riducano l’impatto ma che mantengano il diritto di esercitare quanto 
previsto dalle normative vigenti. In questo contesto, è possibile fare riferimento 
a quanto già previsto dalla Legge 157/1992, anche nell’ambito degli specifici 
Disciplinari per la caccia al cinghiale elaborati annualmente dalle Amministrazioni 
provinciali, prescrivendo un regime di caccia controllata consistente in: 

 Caccia riservata ai soli residenti della ZPS; tale misura dovrebbe incontrare 
anche il parere favorevole dei cacciatori locali, che di fatto si troverebbero a 
disporre di una sorta di “riserva di caccia”;  

 Abolizione della caccia in battuta al cinghiale, prevedendo la sola tecnica 
della “girata”, che garantirebbe abbattimenti selettivi e diminuirebbe di 
molto il rischio di uccisioni accidentali di specie protette, quali l’orso bruno, 
eliminando inoltre il disturbo generalizzato alle componenti faunistiche 
presenti;  

 La comunicazione preventiva delle giornate e delle località di caccia da parte 
delle squadre agli organi di sorveglianza e all’Ente gestore per permettere il 
controllo sistematico, in particolare nei periodi di fruttificazione di specie 
vegetali appetite dall’orso bruno; 
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 Sinergia finalizzata all’intensificazione del controllo e della sorveglianza tra 
il personale dell’Ente gestore, i corpi di polizia giudiziaria specializzati e le 
guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste. 

E’ inoltre preferibile non autorizzare eventuali richieste di strutture per 
l’appostamento fisso, considerando come questa tipologia di caccia provochi 
una concentrazione eccessiva di piombo nel terreno in una area delimitata. 

All’attività venatoria sono correlate altre attività che potenzialmente 
rappresentano importanti minacce di: a) squilibrio delle zoocenosi presenti nel 
sistema; b) inquinamento genetico di specie autoctone con conseguente perdita 
di biodiversità. Infatti, le attività legate ai ripopolamenti e alle reintroduzioni 
faunistiche a scopo venatorio in Italia, hanno nel passato comportato squilibri 
nelle popolazioni di specie già naturalmente a distribuzione ampia e diffusa ed 
in trend positivo in tutta Italia come, ad esempio, il Cinghiale. L’introduzione di 
specie ornitiche alloctone legate all’attività venatoria (Ciukar Alectoris chukar) o 
sottospecie di Coturnice Alectoris graeca non presenti nel territorio italiano 
hanno portato all’estinzione a livello locale e all’inquinamento genetico delle 
popolazioni autoctone di Coturnice spp whitakeri (tra l’altro inserita 
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409), graeca e saxatilis. Inoltre, 
reintroduzioni di Lepre europea (Lepus europea) in siti con presenza già acclarata 
di Lepre italica (Lepus corsicanus) possono aver portato ad una competizione 
interspecifica tra le due specie con ricadute negative a livello popolazionistico 
della Lepre italica, altamente sensibile alla competizione sopra citata. Stesso 
discorso è da applicare alla situazione della specie Capriolo che è stato oggetto 
di interventi di reintroduzione sia nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise sia nei Monti Ernici negli anni ‘80 (ad opera dell’Amministrazione 
Provinciale di Frosinone nel 1984), con animali di ceppi genetici provenienti 
dall’Europa orientale. 

Al fine di garantire la conservazione di biodiversità e di specie autoctone, 
nonché di prevenire eventuali squilibri nelle strutture di popolazione delle 
specie cacciabili, quindi, è necessario prevedere un controllo sulle attività di 
immissione di fauna selvatica effettuate a fini venatori, attraverso le seguenti 
modalità: 

 Un accordo preventivo tra l’Ente gestore della ZPS e l’Amministrazione 
provinciale e con le associazioni venatorie che impedisca l’immissione di 
capi appartenenti a specie alloctone, a diverse forme tassonomiche o a ceppi 
genetici alloctoni (per tutelare in particolare le popolazioni di lepre italica e 
di coturnice nell’area); è auspicabile estendere tale accordo alla limitrofa 
provincia di L’Aquila, poiché gli interventi effettuati in quel territorio 
possono avare effetti sulla ZPS (D.P.R. 357/1997 art. 5 comma 3); 

 Sottoporre a programmazione dettagliata i progetti di reintroduzione e di 
ripopolamento di specie cacciabili, accertando l’esistenza di fattori che 
determinino la possibilità di ripresa naturale delle popolazioni, e sottoporli a 
preventivo parere dell’INFS e dell’Ente gestore nonché alla procedura di 
Valutazione d’Incidenza; 
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 Non effettuare nuove introduzioni di qualsiasi specie, fra cui ad esempio il 
daini all’interno della ZPS, e neanche nel restante territorio provinciale; se 
necessario, provvedere al controllo degli eventuali individui già immessi in 
passato, non appartenenti a fauna locale, come nel caso dell’immissione del 
daino che si evince dallo stesso Piano Faunistico-Venatorio provinciale; è 
valutabile la fattibilità di interventi di reintroduzione e di restocking, da 
parte dell’Amministrazione provinciale e/o dell’Ente gestore, di altre specie 
di cervidi, quali capriolo e cervo, al fine di contribuire al riassestamento 
degli equilibri ecologici, con particolare riferimento alle disponibilità 
trofiche per i grandi predatori selvatici; 

 Provvedere alla raccolta, alla georeferenziazione e all’informatizzazione dei 
dati relativi alle eventuali azioni di ripopolamento e/o di reintroduzione da 
parte dell’Ente gestore, in collaborazione con l’Amministrazione provinciale 
e le associazioni venatorie; 

 Favorire accordi tra l’Ente gestore e le amministrazioni provinciali 
interessate per la creazione di allevamenti riproduttivi di specie autoctone 
finalizzati alla immissione in natura. 

Quanto sopra dovrà essere integrato in una pianificazione generale dell’attività 
venatoria nella ZPS che tenga conto anche di un altro fattore. Infatti, per evitare 
una contrazione eccessiva della base trofica per le specie in Direttiva, è 
necessario sottoporre il prelievo venatorio ai principi generali della 
conservazione, praticandolo solo sulla base di precisi elementi di conoscenza 
dello status e delle dinamiche delle popolazioni interessate. A tal fine è 
fondamentale una pianificazione su area vasta dell’attività venatoria, da parte 
dell’Ente gestore in sintonia con l’Amministrazione provinciale, il comitato 
dell’ATC e le associazioni venatorie.  

Una pianificazione che permetta una oculata gestione della fauna selvatica deve 
avere come obiettivo prioritario quello di determinare la presenza sul territorio 
di zoocenosi il più possibile diversificate e in buon equilibrio, le cui componenti 
si stabilizzino su densità proporzionate alla capacità portante dell’ambiente, 
consentendo quindi solo un prelievo razionale e compatibile. Infatti, “La nozione 
di saggia utilizzazione deve tenere conto anche degli aspetti positivi derivanti dalla 
gestione della selvaggina. Tale gestione implica una serie di misure destinate ad 
assicurare la disponibilità di habitat più adatti, migliori possibilità di alimentazione, 
nonché una minore predazione e una riduzione delle malattie e del bracconaggio, con 
conseguente miglioramento delle condizioni di vita delle specie cacciabili e delle altre 
specie. Pertanto, anche se i prelievi annuali possono eliminare una quota significativa 
della popolazione, tale riduzione è compensata dai vantaggi derivanti da una ridotta 
mortalità naturale e/o da un tasso di riproduzione più elevato. In accordo con il 
principio della saggia utilizzazione, le buone pratiche di gestione dovrebbero inoltre 
tener conto delle necessità delle specie non cacciabili e dell’ecosistema. Come risultato, 
nei territori sottoposti a gestione la consistenza numerica della popolazione delle specie 
cacciabili e delle altre specie può essere nettamente superiore rispetto ai territori non 
sottoposti ad alcuna forma di gestione. Questo principio contrasta nettamente con il 
prelievo delle risorse faunistiche in assenza di qualsiasi forma di gestione. Una 
popolazione sottoposta a prelievo venatorio, anche se stabile e cacciata in modo 
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sostenibile, si manterrà inevitabilmente ad un livello inferiore rispetto ad una 
popolazione in condizioni simili ma non soggetta a caccia. Le conseguenze benefiche 
della gestione della selvaggina sono particolarmente evidenti nel caso delle specie 
stanziali. (“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE 
sulla conservazione degli uccelli selvatici” 2.4.20 – agosto 2004). 

Tale pianificazione, oltre all’integrazione delle misure di controllo sulle 
immissioni e alla prescrizione del regime di caccia controllata, deve quindi 
anche prevedere: 

 La valutazione della vocazionalità e della capacità faunistica e agro-forestale 
del territorio per ogni specie di interesse venatorio; 

 La realizzazione di una carta faunistica del territorio interessato, con la 
raccolta di informazioni dettagliate sulla distribuzione, la densità e la 
struttura delle popolazioni faunistiche, non solo di interesse venatorio; 

 La redazione di un piano di assestamento faunistico locale in correlazione ai 
piani faunistici provinciale e regionale; 

 La determinazione del massimo prelievo sostenibile, anche in riferimento 
alle esigenze trofiche delle specie in Direttiva; 

 La determinazione qualitativa del prelievo, selezionando i capi cacciabili in 
base alle classi di sesso e di età, per evitare destrutturazioni delle 
popolazioni;  

 La previsione di periodici piani di monitoraggio per l’aggiornamento dello 
stato delle popolazioni di specie cacciabili, sulla base dei cui risultati sarà 
possibile valutare e programmare le azioni di ripopolamento. 

6.2.5.4 Misure di compensazione 
Accertato, quindi, come l’attività venatoria comporti un oggettivo fattore 
d’impatto sulle componenti faunistiche, stanziali e migratorie, e come 
rappresenti anche un elemento concorrente nel degrado complessivo 
dell’habitat, è necessario prevedere nella specifica pianificazione, 
parallelamente alle misure di limitazione e di controllo della caccia e delle 
attività ad essa correlate indicate in precedenza, ulteriori interventi di 
compensazione degli effetti di ricaduta sui siti della Rete Natura 2000.  

La criticità rappresentata dal fattore venatorio è possibile assorbirla 
parzialmente con: a) la creazione di zone a silenzio venatorio limitrofe a quelle a 
caccia consentita, per garantire agli individui delle varie specie la possibilità di 
rifugio e di alimentazione in aree alternative ma contigue; b) il recupero del 
territorio ai fini faunistici, aumentando l’idoneità ambientale con interventi di 
miglioramento che garantiscano maggiori possibilità di alimentazione e rifugio 
e quindi maggiori possibilità di incremento delle popolazioni. 

Il concetto che prevede aree compensative a silenzio venatorio è espresso 
chiaramente anche nella citata “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito 
della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” – agosto 
2004, 1.5.8, che recita: “A seconda della natura dei siti Natura 2000 e delle pratiche 
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venatorie, i piani di gestione devono prendere in considerazione la possibilità di creare 
zone di rifugio a silenzio venatorio. Un vasto programma di ricerca svolto in 
Danimarca ha dimostrato che la creazione di aree di divieto assoluto di caccia, se 
concepita attentamente, può contemporaneamente accrescere l’uso dei siti da parte degli 
uccelli acquatici e le possibilità di caccia nelle immediate vicinanze. Il concetto delle aree 
di divieto assoluto di caccia è ormai ben consolidato anche in altri Stati membri e non è 
limitato ai siti Natura 2000 (si pensi ad esempio alle “réserves de chasse” in Francia)”, 
e anche, al punto 2.6.22:  
“Per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle 
popolazioni di uccelli durante i periodi di scaglionamento delle date di apertura e di 
chiusura della caccia occorre quindi tenere pienamente conto della necessità di creare 
nuove aree di rifugio a silenzio venatorio che consentano agli uccelli interessati di 
riposarsi e di nutrirsi. Le aree devono essere concepite in modo da assicurare agli uccelli 
sufficienti opportunità di alimentarsi adeguatamente e la possibilità di svolgere altre 
attività. Tali aspetti devono essere determinati zona per zona in funzione delle esigenze 
ecologiche, comportamentali, nutrizionali ed energetiche delle diverse specie cacciabili 
interessate dallo scaglionamento dei periodi di caccia”. 

Lo stato di silenzio venatorio di alcune delle aree individuate potrà avere 
carattere di temporaneità, sussistendo un criterio di rotazione delle zone inibite 
alla caccia su base almeno decennale. Questo periodo permetterà la 
ricostituzione equilibrata delle zoocenosi presenti, e un miglioramento dello 
status delle popolazioni e complessivamente delle risorse faunistiche, che 
potranno quindi sostenere un futuro prelievo venatorio. Infatti, anche la citata 
“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE  sulla 
conservazione degli uccelli selvatici” – agosto 2004 – al punto 2.4.29 recita:  
“Occorre infine notare che la sospensione temporanea della caccia di determinate specie 
aventi (non necessariamente a causa dell’attività venatoria) uno stato di conservazione 
insoddisfacente, introdotta dagli Stati membri con l’accordo delle associazioni venatorie, 
rappresenta una soluzione potenzialmente interessante. Tale soluzione, se combinata 
con un programma di azioni di conservazione delle specie in questione, può costituire 
un forte incentivo affinché i portatori dei diversi interessi, compresi i cacciatori, 
collaborino per assicurare il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente. Un 
aspetto importante per i cacciatori è che tale sospensione deve essere considerata e 
percepita come “temporanea” e non portare più o meno automaticamente ad un divieto 
permanente di caccia”. 

Le zone compensative a silenzio venatorio sono individuabili nelle seguenti 
categorie:  

I. la creazione di una fascia di rispetto di almeno 300 metri di profondità 
lungo il perimetro dell’attuale Oasi di Protezione di Trisulti; 

II. la salvaguardia di aree individuate come corridoi ecologici e le aree in 
quota coincidenti con i valichi montani; 

III. l’individuazione di piccole aree ad ambiente diversificato, con la 
creazione di zone a mosaico, che permettano alle specie che utilizzano 
piccoli territori di usufruire di aree di rifugio.  
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La protezione dei corridoi ecologici riveste importanza strategica per la 
conservazione delle specie. L’isolamento di habitat e di popolazioni di specie, 
infatti, è pericoloso perché compromette la loro sopravvivenza riducendo l’area 
minima vitale. Un concetto questo più facilmente comprensibile se riferito ad 
esempio a specie come l’orso bruno, che trova una grave minaccia alla sua 
sopravvivenza se rimane isolato in aree protette senza possibilità di 
comunicazione con altre aree e con altre popolazioni della sua specie. 

L’individuazione e la chiusura all’attività venatoria, quindi, delle aree utilizzate 
per gli spostamenti dalle specie stanziali in Direttiva e dei valichi montani 
utilizzati dall’avifauna migratoria, è prioritaria come irrinunciabile misura di 
compensazione dell’attività venatoria nella ZPS. Uno dei corridoi di 
spostamento ipotizzato tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini interessa proprio il territorio dei 
Monti Ernici, all’interno della ZPS. 

Ferma restando l’esigenza di coordinare ogni intervento in questo senso con gli 
studi in corso sull’individuazione di una rete ecologica nell’area interessata, 
tuttavia è necessario proporre fin d’ora un territorio che, per presenze 
faunistiche accertate, storiche ed attuali, per l’indubbia funzionalità ecologica 
che rappresenta e per l’alta idoneità ambientale che esprime, è sicuramente un 
territorio utilizzato dalla fauna selvatica in generale e dalle specie in Direttiva in 
particolare, sia in termini di biocanali per la connessione tra aree diverse sia in 
termini di areale di distribuzione. 

Il territorio individuato in cui inibire l’attività venatoria, che viene dettagliato 
nella cartografia digitale allegata, in linea di massima è rappresentabile dal 
corridoio Campocatino, Peschio delle Ciavole, Monte Ortara, Valle dell’Inferno, 
Monte Rotondo, Monte Prato, Monte Ginepro, Monte del Passeggio, Serra Alta 
e Pizzo Deta. Tale dorsale montuosa, che connette il comprensorio del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con il comprensorio dei Monti Simbruini 
laziali, e che comprende ambienti diversificati, quali faggete mature, contesti 
rupicoli e ambienti prativi cacuminali, sarà interessata dal provvedimento 
d’inibizione dell’attività venatoria in una fascia compresa tra le quote di circa 
800 metri s.l.m. e circa 1970 metri s.l.m.. 

Si ritiene inoltre necessario provvedere alla creazione di piccole zone di rifugio 
per tutte quelle specie che utilizzano limitati territori, quali lepre, starna, 
quaglia, ecc. Tali specie, che utilizzano di norma home range di breve 
estensione, non avrebbero la possibilità di usufruire delle zone di rifugio già 
individuate, qualora insistano in aree distanti da queste. La realizzazione di 
piccole aree a silenzio venatorio, di superficie non superiore ai dieci ettari, in 
ambienti diversificati frequentati dalle diverse specie, campi coltivati, zone 
riparali, piccoli boschi, pascoli cespugliati, ecc., distribuite a mosaico sulle zone 
più distanti dal territorio inibito all’attività venatoria, permetterebbe agli 
individui di queste specie di garantirsi zone di rifugio e di alimentazione, 
impedendo un’eccessiva rarefazione degli esemplari causata dal prelievo 
venatorio. Sarà possibile prevedere, inoltre, una rotazione su base decennale 
delle piccole aree individuate a silenzio venatorio. La tipologia e la 
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distribuzione sul territorio delle aree sottoposte a chiusura venatoria, esternata 
dall’applicazione di apposite tabelle sui perimetri da parte dell’Ente gestore, 
non permetterà ovviamente un agevole controllo da parte degli organi di 
sorveglianza, tuttavia si ritiene importante l’istituzione di tali aree per i cicli 
biologici di diverse specie e per mantenere un soddisfacente livello di presenze 
faunistiche. 

Per quanto riguarda il recupero e/o il miglioramento del territorio ai fini 
faunistici, per realizzare una più alta idoneità ambientale che favorisca 
l’allocazione di specie oggi non presenti o che sostenga la stabilizzazione 
dell’incremento medio delle popolazioni, sia delle specie stanziali che 
migratorie, permettendo il raggiungimento di densità specifiche maggiori, è 
fondamentale intervenire sul campo con misure di trasformazione e/o di 
integrazione degli ambienti presenti a livello locale. 

Tra le azioni individuate, le seguenti: 

 Prevedere accordi con le associazioni degli agricoltori per predisporre zone 
con colture a perdere destinate alla fauna selvatica, per favorire la 
ricostituzione di ambienti tipicamente agricoli, quali siepi di perimetrazione 
dei campi e per mantenere la crescita spontanea della vegetazione ripariale 
lungo i fossi; 

 Prevedere accordi con le associazioni degli agricoltori e con le Comunità 
Montane interessate per la piantumazione di nuove piante di specie 
fruttifere e per la potatura di quelle esistenti, appetibili dalla fauna selvatica 
(avifauna, ungulati, orso bruno); 

 Prevedere accordi con le associazioni degli agricoltori per l’utilizzo di 
pratiche agricole ecocompatibili, che riducano l’impiego di pesticidi e di 
altre sostanze chimiche; 

 Utilizzazioni forestali indirizzate alla diversificazione strutturale e biologica 
dei boschi e alla diversità di ambienti, con particolare riferimento alle zone 
ecotonali; 

 Prevedere accordi con i Comuni e le Comunità Montane per la realizzazione 
di punti d’acqua (piccoli invasi di raccolta, abbeveratoi, ecc.) nelle zone in 
cui al momento non ne esistono, a servizio sia della fauna selvatica che di 
quella domestica e per la creazione di ambienti idonei per le specie anfibie. 
Si raccomanda inoltre di prendere accordi con l’Ente gestore per la gestione 
ordinaria dei punti d’acqua, ad esempio evitandone la pulizia nei periodi di 
riproduzione degli anfibi presenti.  
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Figura 56. Ipotesi di rete di connessione ecologica tra Monti Simbruini – Ernici e Parco 
Nazionale Abruzzo Lazio e Molise 

 
 

 

 

 

6.2.6 Linee guida per l’esercizio della pesca e la conservazione della fauna acquatica 
nella ZPS Monti Simbruini-Ernici. 

Il complesso simbruino-ernico è caratterizzato da una rete di corsi d’acqua 
costituiti dall’Aniene, l’unico a regime fluviale, e dai suoi tributari principali 
(Fiumata, torrente Simbrivio, Fosso Campo e Fosso dell’Obaco), dal fosso Fioio, 
dal torrente Simbrivio e loro tributari (tutti a carattere torrentizio) nella parte 
simbruina; dal fiume Cosa, Amaseno e dai loro affluenti in quella ernica. 

I tratti dei fiumi e torrenti presenti nella ZPS sono classificabili per le 
caratteristiche chimico- fisiche dell’acqua e la morfologia del fondo come acque 
salmonicole. 

Per quanto riguarda i salmonidi nei fiumi della ZPS sono presenti quasi 
esclusivamente popolazioni alloctone di Trota Fario (Salmo trutta trutta, 
indigena in nord Italia), Trota iridee (Oncorhyncus mykiss) o popolazioni ibride 
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dovute ad incroci tra esemplari d’allevamento di ceppo atlantico e specie 
indigene. 

La Trota macrostigma (Salmo trutta macrostigma, Direttiva 92/43CEE App2) 
indigena e subendemica in centro Italia, presente in passato in tutti i fiumi del 
versante tirrenico della penisola, attualmente non sembra presente nei fiumi 
della ZPS, mentre sono conosciute solo due popolazioni localizzate negli alti 
corsi del Fiume Fibreno e del Fiume Ninfa.  

Tra le specie da salvaguardare secondo la Direttiva 92/43CEE, nei sistemi 
fluviali della ZPS ci sono inoltre il Barbo comune (Barbus plebejus, Direttiva 
92/43CEE App2 e 5), il Vairone (Leuciscus souffia, Direttiva 92/43CEE App2) e la 
Rovella (Rutilus rubilio Direttiva 92/43CEE App2). Il Ghiozzo di ruscello 
(Padogobius nigricans, Direttiva 92/43CEE App2), specie endemica nel distretto 
tosco-laziale e presente nella ZPS (località torrente Amaseno), è attualmente 
considerato vulnerabile in questo sito a seguito di ripopolamenti del Ghiozzo 
padano (Padogobius martensii) effettuati nei primi anni ottanta a favore della 
pesca sportiva.  

Negli ultimi decenni la fauna d’acqua dolce italiana ha subito una riduzione 
degli areali a seguito di estinzioni locali e attualmente alcune specie corrono il 
rischio di estinguersi. 

Nella ZPS ed in particolare nel Parco stesso, in siti isolati tra loro ed altamente 
vulnerabili a causa dell’impatto della pesca sportiva (alta frequentazione dei 
pescatori) e della presenza di discariche abusive, sono presenti popolazioni 
isolate di Lamprede di ruscello (Lampetra planeri, Direttiva 92/43CEE App2) e di 
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes, Direttiva 92/43CEE App2 e 5). 

Le principali minacce alla sopravvivenza della fauna ittica sono rappresentate 
da varie tipologie di antropizzazione dei sistemi fluviali (costruzione dighe, 
cementificazione degli argini, captazioni) dall’inquinamento delle acque, dalla 
pesca eccessiva o illegale, dall’introduzione di specie aliene; risultano quindi 
necessari degli interventi finalizzati alla tutela delle situazioni meno 
compromesse e alla rimozione e controllo dei fattori di deterioramento delle 
comunità ittiche. 

In particolare la pesca, se esercitata in modo da produrre forti prelievi sulle 
popolazioni naturali, senza tener conto delle esigenze biologiche delle specie, o 
esercitata illegalmente nei tempi e nei modi, può rappresentare un serio 
problema per la conservazione dell’ittiofauna, andando a sommarsi ad altre 
eventuali cause di degrado già esistenti. 

Inoltre la pesca è indirettamente causa della perdita di biodiversità dei fiumi 
italiani in quanto a causa dell’elevato numero di pescatori sportivi, si è spesso 
ritenuto necessario effettuare una serie di ripopolamenti e introduzioni di 
specie alloctone che, condotti in maniera superficiale, hanno causato nella 
maggioranza dei casi consistenti alterazioni delle comunità ittiche. 

La pesca è regolamentata nel Lazio dalla L.R.87/90 (Norme per la tutela del 
patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne 
del Lazio); gli invertebrati acquatici quali il Gambero di fiume e Granchio di 
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fiume sono invece tutelati dalla L.R.18/88 (Tutela della fauna minore). 
All’interno del territorio regionale poi, possono essere prescritte dalle singole 
amministrazioni provinciali ulteriori norme restrittive, come l’identificazione di 
zone di divieto assoluto di pesca.   

Per la conservazione delle zoocenosi acquatiche e dell’ecosistema fluviale nella 
ZPS Monti Simbruini ed Ernici e nei pSIC relativi, si ritengono necessarie le 
seguenti azioni di salvaguardia: 

1) Programmare attività di ricerca e di monitoraggio della fauna ittica al fine 
di: 

i. Conoscere la distribuzione delle popolazioni delle varie specie all’interno 
dei singoli sistemi fluviali. 

ii. Conoscere la consistenza demografica (o la semplice presenza) delle 
popolazioni di specie autoctone, anche di non interesse ittico (ad es. 
Lampreda di ruscello e Gambero di Fiume), a rischio di estinzione o 
estinte localmente. 

iii. Incentivare la realizzazione delle Carte Ittiche ed il loro periodico 
aggiornamento in modo che diventino utili strumenti di pianificazione 
della pesca. 

2) Regolamentare ulteriormente l’esercizio della pesca:  

i. Istituendo zone di divieto assoluto di pesca e/o zone in cui praticare 
esclusivamente tecniche di pesca “no-kill” laddove si ritenga necessario. 

ii. Limitando nei tempi, nei modi e nella quantità dei prelievi l’attività di 
pesca nelle zone in cui vengano riscontrate peculiarità faunistiche, 
minacce e criticità alle specie o habitat, o nelle zone particolarmente 
importanti per il ciclo biologico di una specie minacciata (ad esempio le 
aree di frega). 

3) Effettuare gli eventuali interventi di gestione faunistica: 

i. Basandosi sempre sui risultati di ricerche scientifiche che ne accertino 
l’effettiva necessità e l’eventuale impatto sull’ecosistema (ripopolamenti 
finalizzati all’attività di pesca sportiva). Per questo motivo, ogni attività 
di campionamento nella ZPS e pSIC deve essere preventivamente 
autorizzata dall’Ente gestore. 

ii. Favorendo accordi preventivi tra l’Ente gestore della ZPS, 
l’Amministrazione provinciale e le Associazioni di pescatori al fine di 
effettuare eventuali ripopolamenti solo con esemplari selezionati dal 
punto di vista tassonomico. 

iii. Favorendo accordi preventivi tra l’Ente gestore della ZPS, 
l’Amministrazione provinciale e le Associazioni di pescatori al fine di 
effettuare eventuali reintroduzioni di specie localmente estinte (ad es. 
Trota macrostigma, Gambero di fiume, ecc.) utilizzando esemplari 
selezionati dal punto di vista tassonomico. 
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iv. Vietando l’introduzione di specie alloctone di fauna ittica, o di individui 
di sottospecie, razze e ceppi genetici diversi dagli individui autoctoni 
campionati. 

v.  Verificando la presenza, monitorando e controllando, fino 
all’eradicazione se necessario, le popolazioni di specie alloctone 
predatrici, non solo di fauna ittica ma anche di altre specie, che possano 
alterarne gli equilibri naturali (es. visone americano o specie di gamberi 
alloctoni).  

vi. Favorendo accordi tra l’Ente gestore e le Amministrazioni provinciali 
interessate per la creazione di appositi Centri Ittiogenici (o l’utilizzazione 
di quelli già esistenti a convenzione) dove vengano allevate specie 
autoctone da utilizzare per le immissione in natura. 

4) Ridurre e controllare le cause di alterazione dell’habitat e effettuare 
interventi di miglioramento ambientale: 

i. Regolamentando e controllando gli scarichi di residui civili, agricoli, 
industriali. 

ii. Controllando i prelievi idrici e le escavazioni di inerti negli alvei fluviali. 

iii. Assicurando il mantenimento di un livello di portata d’acqua tale da 
garantire il minimo flusso vitale nei fiumi in cui sono presenti dighe 
(Simbrivio, Aniene) o comunque dove vi sia l’utilizzo della risorsa idrica 
per l’uso agricolo (irrigazione delle colture). 

iv. Utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica nei casi in cui sono 
previste opere di regimazione delle acque. 

v. Realizzando “passaggi per pesci” in corrispondenza di dighe e 
sbarramenti trasversali per facilitare gli spostamenti delle specie che 
compiono migrazioni riproduttive e per evitare la formazione di nuclei 
di popolazioni isolate geneticamente.  

vi. Realizzando aree artificiali di frega a valle di dighe e sbarramenti 
trasversali. 

6.2.7 Linee guida per la regolamentazione della viabilità nella ZPS e nei pSIC 

La tutela del patrimonio naturale del territorio del Parco, e delle sue 
componenti faunistiche, floristiche e forestali, è uno degli obiettivi principali 
che il presente Piano di Gestione si pone in ottemperanza delle Direttive CEE 
“Habitat” e “Uccelli”. Tuttavia, il mantenimento dei delicati equilibri ecologici 
che determinano la qualità degli ambienti naturali del territorio delimitato dalla 
ZPS – “Monti Simbruini Monti Ernici” e degli undici pSIC, passa 
necessariamente attraverso misure di salvaguardia, che regolamentino in senso 
conservativo l’utilizzo del territorio e riducano, per quanto possibile, l’impatto 
delle attività umane sulla funzionalità dell’intero ecosistema.  

La necessità che queste misure godano della massima condivisione, da parte 
delle comunità e delle amministrazioni locali, rende prioritaria l’opzione di 
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trovare un valido ed equilibrato compromesso tra le esigenze conservative 
indicate già all’interno delle schede Natura 2000 della ZPS e dei pSIC e quelle 
economiche del tessuto sociale interessato. L’uso delle risorse e del territorio da 
parte delle microeconomie locali spesso è in contrasto, per i suoi aspetti 
metodologici, con le politiche di gestione conservativa; d’altra parte, è 
impensabile apporre limitazioni ad economie di sostentamento in zone già 
svantaggiate dal punto di vista socioeconomico. L’obiettivo, quindi, deve essere 
quello di garantire la fruibilità del territorio, ai fini economici, ai residenti che 
conducono attività agrosilvopastorali e/o che godano di diritti reali e di uso 
civico, per sostenere il dinamismo produttivo e il mantenimento di economie 
tradizionali, e limitare un uso impattante degli ambienti naturali da parte di 
fruitori esterni non residenti. 

L’esistenza all’interno del perimetro della ZPS di una rete di viabilità 
secondaria molto ramificata ed estesa, che penetra in profondità in ambienti 
molto delicati dal punto di vista ecologico, e il cui utilizzo non è sottoposto a 
nessuna misura di regolamentazione, rappresenta una minaccia rilevante per la 
tutela e per la conservazione del patrimonio naturale e, a volte, anche di quello 
economico della comunità locale in cui questo insiste.  

Questa viabilità, consistente in diverse tipologie di tracciati carrozzabili (vecchie 
piste di esbosco, piste forestali, piste tagliafuoco, piste da sci di fondo, piste di 
servizio varie), permette l’accesso in zone remote del territorio in qualunque 
momento da parte di chiunque voglia accedere, in molti casi anche senza 
bisogno di avere un mezzo fuoristrada. Questa opportunità di penetrazione 
incontrollata favorisce il verificarsi di comportamenti ed attività illecite che 
danneggiano sia il patrimonio naturale comune che gli interessi economici, 
pubblici e privati, della comunità residente, contrastando palesemente con gli 
obiettivi di conservazione della ZPS e dei pSIC. Infatti, la possibilità di accedere 
in profondità nel bosco o in ambito montano con mezzi motorizzati favorisce il 
taglio abusivo di flora spontanea, il bracconaggio verso specie animali, 
l’abbandono di rifiuti, il degrado del manto erboso e della lettiera del 
sottobosco, il deperimento della qualità dei pascoli, generando un disturbo e un 
impatto antropico generalizzato e non tollerabile; ma anche, come denunciato 
dagli stessi residenti, il furto di capi di bestiame al pascolo brado e di legname, 
sia pubblico che privato.  

Si ritiene, quindi, opportuna ed urgente una regolamentazione della fruizione 
della viabilità secondaria esistente, anche alla luce di quanto previsto sia 
all’articolo 11 e dall’articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di 
Assetto del Parco sia nella L.R. del 28.10.2002 n. 39 “Norme in materia di gestione 
delle risorse forestali” e nel suo regolamento di attuazione dell’articolo 6 della 
stessa legge e in relazione alle esigenze di conservazione degli habitat e delle 
specie indicate per la ZPS e per i pSIC dalla direttiva CEE “Habitat”. 

6.2.7.1 La classificazione del regime di regolamentazione 
La classificazione utilizzata per distinguere le differenti tipologie di 
regolamentazione e autorizzazione per la gestione della viabilità è stata definita 
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tenendo conto sia degli interessi economici dei residenti sia della conservazione 
del patrimonio naturale collettivo.  

Le categorie di tracciati sono due e ne regolamenta l’utilizzo nelle seguenti 
modalità:  

 Sulla viabilità classificata come A verrà consentito il transito ai residenti 
e/o agli aventi diritto, in quanto proprietari o conduttori di attività 
economiche in loco, dietro il rilascio di apposita autorizzazione, e 
relativo contrassegno (rilasciata dal Comune interessato, in accordo con 
l’Ente gestore della ZPS). Tale viabilità sarà caratterizzata dalla chiusura 
con barriera removibile (sbarra in ferro con lucchetto) e/o 
dall’apposizione di specifici cartelli di “divieto di transito”. Le 
diramazioni che ulteriormente si dipanano dalla viabilità classificata 
come A, verranno a loro volta precluse al traffico motorizzato tramite 
l’apposizione di strutture fisse; 

 Sulla viabilità classificata come B, individuata in base a criteri di reale 
utilità sociale ed economica e in base alla delicatezza degli equilibri 
ecologici propri della zona interessata, verranno mantenute per 
l’esclusivo utilizzo di pista di servizio per i mezzi degli organi di 
sorveglianza, di soccorso e di Protezione Civile, escludendo ogni 
possibile iter autorizzatorio a terzi. 

Si ritiene fondamentale offrire all’utente della ZPS una immagine coordinata 
riguardante la limitazione al traffico veicolare sulle strade sterrate con segnali 
chiari ma semplici che riportano le norme e le limitazioni (cartelli divieto 
transito come da segnaletica stradale, tabellonistica con riferimenti di leggi, 
regolamenti e sanzioni previste).  

Le tre differenti modalità di chiusura prevista sono:  

1. Sbarra mobile (verticale od orizzontale) con cartello “divieto di transito” 
con riportato “escluso autorizzati”; 

2. Cartello “divieto di transito” con riportato “escluso autorizzati”; 

3. Strutture fisse per limitare il transito (staccionate in legno con passina) o 
massi posizionati ad impedire il transito su piste esistenti di fatto. 

Agli aventi diritto al transito deve essere rilasciata una apposita autorizzazione 
ed un contrassegno con riportata targa e tipo del veicolo, da esporre in modo 
visibile sul mezzo. Tale permesso ha validità di un anno. Di tali permessi verrà 
creato un elenco-archivio con i veicoli autorizzati al transito aggiornato 
costantemente. 

Le sbarre saranno chiuse con lucchetto tipo archetto o cilindro dim 60 o 70 a 
chiave unica, devono essere acquistate differenti serie (una per comune) in 
numero sufficiente (50-100 pz per serie) in maniera tale da avere per le stesse 
sbarre sempre la stessa chiave anche in caso si debba cambiare il lucchetto in 
caso di danneggiamento. Il lucchetto non deve essere indistruttibile ma 
potenzialmente forzabile con apposita tenaglia dal personale preposto (casi 
estremi, VVFF o Guardiaparco).  
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Insieme alle sbarre vanno apposti i cartelli stradali di “divieto di transito” con 
riportato “escluso autorizzati” prevista anche negli altri casi.  

Nel secondo caso si provvederà alla chiusura tramite apposizione di cartello 
stradale di “divieto di transito” con riportato “escluso autorizzati”. Insieme a 
tale segnaletica può essere apposta una tabella dove sono riportate le 
limitazioni ed i riferimenti legislativi. 

Nel terzo caso si provvederà a costruire delle vere e proprie barriere 
permanenti usando materiale differente (staccionate in legno, massi, pietre, 
trincee o cunette). 

Un argomento a parte sono le piste di esbosco che vengono autorizzate per il 
tagli forestali, vanno sicuramente interdette al traffico durante le operazioni di 
taglio ma vanno anche richiuse alla fine dell’utilizzo. A tale scopo, considerata 
la difficoltà della gestione del problema si ipotizza il rilascio di una cauzione da 
parte della ditta di esbosco da versare prima dell’inizio delle operazioni di 
taglio con la quale poter intervenire alla fine del taglio in caso di 
inottemperanza delle prescrizioni, fatte salve eventuali sanzioni di carattere 
amministrativo o penale.  

Nell’elenco che segue sono state inserite le strade sterrate di maggior uso che 
saranno oggetto della regolamentazione; tale elenco può subire degli 
aggiornamenti prendendo in considerazione anche delle realtà minori 
attualmente non considerate.  

6.2.7.2 Le strade sterrate oggetto di regolamentazione 

6.2.7.2.1 Comune di Camerata Nuova 

 CN1 - FOSSO FIOIO (EX TRACCIATO CAMERATA – CAMPO LA PIETRA). 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

Chiusura con sbarra posizionata ad un paio di chilometri dal paese. I cartelli 
vanno posizionati anche sulle sterrate di accesso che scendono dall’Abruzzo.  

 CN2 - CAMERATA-S.BARTOLOMEO-PRATAGLIA DI CERVARA. 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartelli divieto di transito 

Cartello divieto di transito escluso autorizzati all’incrocio con la strada che sale 
verso Camposecco e sbarra con cartello subito dopo lo stazzo-ovile. Per la parte 
opposta vedi Comune di Cervara (CR1) 

 CN3 - CAMPOSECCO- CAMPITELLONE. 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito  

La sbarra poco prima dell’area di sosta, integrata con staccionata in pali di 
castagno.  

 CN4 - CAMPOSECCO-FEMMINA MORTA 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 
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La sbarra viene posizionata alla fine del pianoro di Camposecco, subito dopo 
l’ultima area attrezzata, prima dell’inizio del tratto boscato. Dal lato opposto: 
sbarra su Fosso Fioio (cfr. percorso CN5) 

 CN5 - FOSSO FIOIO – FEMMINA MORTA 

Categoria: B chiusura con sbarra cartello divieto di transito 

Sbarra posizionata a poche decine di metri da fosso Fioio. 

 CN6 - FOSSO FIOIO – CASOTTINO 

Categoria: A chiusura con sbarra 

Sbarra posta sulla rampa di accesso nel punto più stretto. 

6.2.7.2.2 Comune di Cervara di Roma 

 CR1 - BIVIO PRATAGLIA- PRATAGLIA-S.BARTOLOMEO 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

La sbarra va posta subito dopo il “Rifugio Prataglia”. 

 CR2 - CAMPAEGLI -LIVATA 

Categoria: A cartelli divieto di transito 

I cartelli vanno posizionati alle due estremità del tracciato subito dopo l’area di 
sosta di Campaegli da una parte e dopo le ultime case da Livata. Vedi anche 
comune di Subiaco percorso S3. 

 CR3 - CAMPAEGLI – CAMPOBUFFONE 

Categoria: A chiusura con sbarra  

Il PAP prevede la chiusura della pista che scende da Valle Maiura verso 
Campaegli. Si propone una sbarra posizionata al limite del bosco ed un cartello 
divieto di transito all’altezza della diramazione dalla pista Campaegli-Livata. 

 CR4 - CAMPO ROTONDO- VALLONE DEL LEPRE 

categoria: A chiusura con sbarra e cartelli divieto di transito 

Cartello divieto di transito sul piazzale e sbarra con cartelli installata subito 
dopo il volubro.  

6.2.7.2.3 Comune di Jenne 

 J1 - COMUNACQUE-SUBIACO 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

Sbarra con cartello all’incrocio con la strada provinciale Vallepietra-Trevi nel 
Lazio (loc. Comunacque), dalla parte opposta sbarra con cartello sul confine 
Jenne- Subiaco. Vedi comune di Subiaco percorso S1. 

 J2 - PROV.LE JENNE - LIVATA LOC. FRASSIGNO 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 
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Sbarra all’incrocio con la strada provinciale. 

 J3 - PROV.LE JENNE - LIVATA – LOC. MONTE PRATIGLIO POZZO CRETA ROSSA 

Categoria: A cartello divieto di transito 

Cartello divieto di transito all’incrocio con la Provinciale.  

 J4 - PROV.LE JENNE-LIVATA-VOLUBRO NUOVO 

Categoria:A chiusura con sbarra 

Sbarra posizionata subito dopo la piccola area di sosta. 

 J5 - PIANA DI FONDI- STELLANTE  

Categoria: A chiusura con sbarra 

Sbarra all’incrocio con la Provinciale (50 mt dopo l’inizio). Dalla parte opposta 
vedi comune di Subiaco percorso S2.  

 J6 - PROV.LE JENNE-VALLEPIETRA- COLLE DEI PORCILI  

Categoria: A cartello divieto di transito 

Cartello divieto di transito all’incrocio con la Provinciale. 

6.2.7.2.4 Comune di Subiaco. 

 S1 - INCUBATOIO- COMUNACQUE 

Categoria: A cartello divieto di transito 

Cartello posizionato alla fine del tratto asfaltato. Vedi comune di Jenne percorso 
J1. 

 S2 - STRADA LIVATA-CAMPO DELL’OSSO-STELLANTE-FONDI – (ACQUA DEL 
PICCIONE) 

Categoria: B chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

Sbarra integrata da staccionate in legno a delimitare il prato sulla curva di 
stellante. 

 S3 - CAMPAEGLI -LIVATA 

Categoria: A cartello divieto di transito 

Cartello posizionato dopo le ultime abitazioni. Vedi anche comune di Cervara 
di Roma percorso CR2.  

 S4 - ANELLO DI LIVATA –VOLUBRO - CAMPO DELL’OSSO. 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

Sbarra posizionata in prossimità delle case dietro all’anello di Livata ed 
integrata con staccionate o muretti. 

 S5 - CAMPO DELL’OSSO-LE GENZIANE 

Categoria: B chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 
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Sbarra integrata da muretti in pietra sul piazzale di accesso alle piste da sci da 
fondo.  

 S6 - PROVINCIALE CAMPO DELL’OSSO - VALLE MAIURA  

Categoria: A chiusura con sbarra 

Posizionata all’incrocio con la Provinciale. 

 S7 - CAMPO DELL’OSSO- LA MONNA (LE VEDUTE) 

Categoria: A chiusura con sbarra 

Chiusura all’altezza di Campominio, in prossimità dell’osservatorio.  

 S8 – SUBIACO – JENNE – BEATO LORENZO 

Categoria: A cartello divieto di transito 

Cartello posizionato all’incrocio con la Provinciale Subiaco – Jenne. 

6.2.7.2.5 Comune di Vallepietra 

 V1 - CAPPADOCIA-SS. TRINITÀ VERSO MONTE TARINO E STAFFI 

Categoria: A chiusura con cartelli divieto di transito  

Cartelli posizionati agli incroci con le sterrate che scendono dall’Abruzzo.  

 V2 - CAPPADOCIA-SS.TRINITÀ ATTRAVERSO CAMPO LA PIETRA 

Categoria: A chiusura con sbarra-cartelli con deroga 

Sbarra posizionata subito dopo fosso Fioio per chi proviene dall’Abruzzo. Tale 
sbarra però verrà aperta durante il periodo di apertura del santuario, su 
apposito cartello verranno riportate le date di apertura della “pista”. 

Dalla parte opposta, va posta la chiusura con sbarra subito dopo la fine del 
tratto asfaltato (dopo il parcheggio del santuario per chi proviene da 
Vallepietra). Lungo tutte le “piste” di fatto che si dipartono da Campo la Pietra 
vanno apposte delle barriere fisse che impediscano l’accesso agli autoveicoli 
(staccionata in legno, massi…) 

 V3 - CONFINE DEL PARCO LUNGO FOSSO FIOIO 

Categoria: A chiusura con cartelli divieto di transito 

Per chi proviene dall’abruzzo viene limitato il transito lungo fosso Fioio con 
l’apposizione di cartelli all’incrocio con le sterrate che scendono dall’Abruzzo 
e/o dove la pista si interseca con il confine del Parco (vedi anche Comune di 
Camerata CN1). 

 V4 - DA CAMPO LA PIETRA (VALLEPIETRA) VERSO FOSSO FIOIO ALTEZZA RIFUGIO 
S.A.I.F.A.R.) 

Categoria: A chiusura mista sbarra con cartelli divieto di transito 

All’altezza del rifugio S.A.I.F.A.R. cartello per limitare l’accesso in direzione di 
Fosso Fioio per coloro che circoleranno durante l’apertura del Santuario. Dalla 
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parte opposta, incrocio con fosso Fioio, sbarra per impedire l’accesso a campo la 
pietra per chi proviene dall’Abruzzo lungo fosso Fioio.  

 V5 - CAMPO CERASO-STAFFI DIREZ FONTANILE CAMPITELLI 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

Sbarra posizionata all’incrocio delle due piste su quella in direzione di fontanile 
Campitelli, in corrispondenza del vecchio cippo borbonico.  

 V6 - PIAZZALE SS TRINITÀ - FONTANILE CAMPITELLI 

Categoria: A chiusura con sbarra  

Sbarra posizionata subito dopo la fine del piazzale asfaltato (dove è attualmente 
presente una analoga vecchia struttura) 

 V8 - PROV.LE VALLEPIETRA-JENNE STERRATA DIREZIONE DIGA SIMBRIVIO 

Categoria: A chiusura con cartelli divieto di transito 

Cartelli posizionati all’incrocio con la provinciale (ponte castello) e sulla strada 
che scende dal paese.  

6.2.7.2.6 Comune di Filettino 

 F1 - FIUMATA - FOSSO ACQUA CORORE 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

Sbarra posizionata subito dopo il campeggio, appena inizia la sterrata.  

 F2 - FIUMATA- VALLE ROGLIOSO 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

Sbarra posizionata all’altezza dell’area di sosta con tabella informativa dove poi 
il sentiero attraversa il fiume. 

 F3 - PROVINCIALE CAMPO STAFFI- FILETTINO STERRATA DIREZ COLLE VADATINO 

Categoria: A chiusura con cartelli divieto di transito 

Cartello posizionato all’incrocio con la provinciale.  

 F4 - CAMPO STAFFI-CAMPO CERASO 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

Sbarra posizionata subito dopo il piazzale di Campo Staffi ed integrata con un 
muretto in pietra. 

 F5 - VALICO S.ANTONIO-MOSCOSA 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

Chiusura 100 metri dopo l’accesso, subito dopo la sterrata a sinistra (in 
territorio abruzzese). 

 F6 - S.P. FILETTINO-TREVI- LOCALITÀ CERRETA 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 
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Va posizionato un cartello con divieto di transito sul ponte (intersezione con la 
provinciale) e riqualificata la sbarra attualmente presente dopo il fontanile.  

6.2.7.2.7 Comune di Trevi nel Lazio 

 TL1 - STERRATA SOPRA LA CENTRALE DI COMUNAQUE VERSO LE COSTE CORICINO 

Categoria: A cartello divieto di transito  

Cartello posizionato all’incrocio con la provinciale.  

 TL2 - FONTE SURIA- ARA VECCHIA 

Categoria: A chiusura mista sbarra e cartello divieto di transito 

Cartello divieto di transito all’inizio della sterrata (fonte Suria). Più a monte 
lungo la strada che porta al bottino va posizionata una sbarra.  

 TL3 - FONTE SURIA- FONTANE DI FAITO 

Categoria: B chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

Sbarra all’inizio della pista di esbosco che sale alle Fontane di Faito.  

 TL4 - PONTE SOSIGLIO 

Categoria: A chiusura con sbarra e cartello divieto di transito 

Transito libero sulla sterrata che porta a ponte Sosiglio e sbarra integrata da 
staccionate per limitare il transito non autorizzato lungo il fiume.  

 TL5 - CAPO D’ACQUA 

Categoria: A chiusura con cartelli divieto di transito 

Il cartello va posizionato alla fine della strada, sul confine del Parco, all’altezza 
del fontanile, dove il sentiero attraversa il fosso.  

 TL6 - STERRATA PRATIGLIO S. ONOFRIO 

Categoria: A chiusura con sbarra 

Sbarra posizionata sul confine, lungo la sterrata che dalla provinciale 411 degli 
altipiani porta a pratiglio S. Onofrio.  

6.2.7.2.8 Comuni di Guarcino e Trevi nel Lazio 

 GTL1 - STERRATA PRATIGLIO S. ONOFRIO. 

Categoria: A chiusura con sbarra. 

La sbarra va posizionata sul confine, lungo la sterrata che dalla provinciale 411 
degli altipiani porta a pratiglio S. Onofrio.  

6.2.7.2.9 Comune di Guarcino 

 G1 - STERRATA ENEL (STRADA SERVIZIO ENEL) CAMPO CATINO PASSO DEL 
DIAVOLO. 

Categoria: A Chiusura con sbarra. 
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La sbarra va posizionata all’altezza della sterrata sita alla fine di campo catino 
(sud-est) 

6.2.7.2.10 Comuni di Collepardo e Alatri 

 CA1 - STERRATA CHE PARTE DA LOCALITÀ LO STALLONE (CIVITA DI COLLEPARDO) 
CHE BIFORCANDOSI PORTA A CAPO FIUME E VALLONE DELL’INFERNO 

Categoria: A chiusura con sbarra. 

La sbarra va posizionata lungo la sterrata che dalla S.P.224 porta a campo fiume 
e al vallone dell’inferno. 

6.2.8 Proposta di regolamento per le attività sportive in ambiente rupicolo 

Specie interessate dall’intervento: Pellegrino Falco peregrinus, Aquila reale 
Aquila chrysaetos e Corvo imperiale Corvus corax 

Obiettivo. 

Protezione delle specie rupicole mediante regolamentazione delle attività di 
arrampicata su roccia e altre attività sportive che si svolgono a ridosso delle 
principali pareti dei Monti Simbruini ed Ernici. 

Fattori di minaccia e criticità.  

Il Pellegrino e l’Aquila reale, entrambi specie di interesse comunitario, e il 
Corvo imperiale, specie di interesse conservazionistico, nidificano nell’ambiente 
rupicolo dei Monti Simbruini ed Ernici. 

Le attività di arrampicata sportiva e altre attività sportive svolte a ridosso delle 
pareti di roccia potrebbero interferire con il regolare ciclo biologico e 
riproduttivo delle specie suddette e quindi necessario proporre un regolamento 
per le attività di arrampicata. 

Proposta di regolamento 

Nell’ambito della ZPS dei Monti Simbruini ed Ernici, le attività di arrampicata 
sportiva o di qualunque altro genere, di palestra di roccia e similari, dovrebbero 
essere vietate eccetto in alcune aree e comunque dopo rilascio di autorizzazione 
da parte delle autorità competenti (Comuni) in seguito al rilascio del parere 
favorevole da parte dell’Ente Gestore della ZPS. 

I siti concessi all’attività di arrampicata dovranno essere individuati attraverso 
la consultazione di ornitologi esperti.  

Nelle aree individuate, le attività di arrampicata dovrebbero essere consentite al 
di fuori del periodo riproduttivo ossia circa dal 1 Agosto al 15 Gennaio ed 
esclusivamente in orari diurni. 

Le autorizzazioni dovrebbero essere concesse per gruppi non eccessivamente 
numerosi (max. 10 unità per sito). 
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6.3 Indicazioni gestionali per i pSIC 

Per i pSIC inclusi all’interno della ZPS valgono le indicazioni gestionali trattate 
per la ZPS  e dove previsto integrate con quanto già indicato nell’ambito dei dei 
rispettivi Piani di gestione (cap 3). 
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7. MONITORAGGIO  

7.1 Il piano di monitoraggio 

7.1.1 La struttura del piano di monitoraggio 

La complessità del sistema territoriale e l’importanza ecologica rappresentata 
dalla ZPS dei Monti Simbruini-Ernici, come accennato precedentemente, ha 
richiesto la definizione di un piano sistematico di monitoraggio che consenta la 
rappresentazione dello stato di conservazione dei valori di biodiversità indicati 
nella direttiva Habitat, secondo la logica del just in time. A tal fine per rendere 
facilmente eseguibili le attività di monitoraggio sono state definite le linee guida 
per i differenti aspetti naturalistici. In particolare l’impostazione del piano di 
monitoraggio distingue due precise modalità di raccolta delle informazioni e 
dei dati: il monitoraggio definito “Random” e il monitoraggio specifico. 

Il primo effettuato durante le attività di perlustrazione del territorio e nelle fasi 
di controllo e sorveglianza dello stesso, mentre il secondo realizzato in maniera 
sistematica, puntuale e mirato a specie o habitat precisi. L’attività di 
monitoraggio sarà realizzata dal gruppo di monitoraggio (vedi capitolo 
“STRATEGIA DI GESTIONE E SCHEDE DI AZIONE”) ed in funzione delle competenze 
specifiche di ciascun componente. 

Il monitoraggio specifico a differenza di quello random prevede la pianificazione 
di risorse umane competenti che in periodi prestabiliti e definiti nell’ambito del 
piano effettuano le attività di campo. 

L’insieme dei dati che saranno raccolti dalle due differenti modalità di 
monitoraggio verranno inseriti, una volta validati dal gruppo di monitoraggio, 
all’interno del Sistema informativo territoriale (SIT) del Parco e andranno ad 
aggiornare l’osservatorio sullo stato della biodiversità secondo la direttiva 
Habitat. 

Il processo di aggiornamento del SIT a supporto dell’osservatorio della 
biodiversità si articola con il seguente iter: 

 Raccolta e archiviazione dei dati; 

 Validazione dei dati raccolti/rilevati (con periodicità mensile) da parte del 
responsabile del gruppo di monitoraggio; 

 Inserimento dei dati all’interno del SIT. 

7.1.2 La scheda per il monitoraggio random 

Questa attività sarà realizzata attraverso la dotazione dei componenti il gruppo 
di monitoraggio di schede di rilevamento/segnalazione (vedi pag. seguente). 

I dati raccolti in questa attività di monitoraggio prima di essere inseriti 
all’interno del SIT (Sistema Informativo territoriale del Parco Naturale 
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Regionale dei Monti Simbruini) dovranno essere validati attraverso la verifica 
dell’attendibilità e della completezza delle informazioni (foto, 
georeferenziazione, descrizione delle condizioni ambientali, ecc.) che 
accompagnano la semplice segnalazione/avvistamento. Di seguito vengono 
riportate le schede di rilevamento/raccolta dati zoologici e botanici, in 
dotazione presso il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 

Figura 57. Scheda zoologica 
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Figura 58. Scheda Botanica 

  

7.2 Le linee guida per il monitoraggio 

7.2.1 Le linee guida per il monitoraggio della Flora 

Il censimento delle popolazioni di delle specie elencate deve essere svolto nel 
periodo indicato nel piano di monitoraggio (tabella seguente) ogni tre anni dal 
momento dell’approvazione del piano. A causa del numero elevato di specie da 
censire, gli incaricati potranno avvalersi della Flora Analitica Informatizzata 
come strumento di ausilio per il riconoscimento delle specie botaniche.  

Le popolazioni rilevate devono essere suddivise in quattro classi: 

 I classe: da 1 a 5 individui. 

 II classe: da 5 a 10 individui. 

 III classe: da 10 a 20 individui. 

 IV classe: da 20 a 40 individui. 

La posizione delle popolazioni deve essere rilevata con un GPS e prodotta una 
carta vettoriale puntuale mediante il software GIS disponibile, utilizzando come 
base la CTR. Tale carta dovrà essere inserita nel SIT del Parco.  
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SPECIE FAMIGLIA FISIONOMIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 
NOVEMBR
E 

DICEMBRE 

Dryopteris villarii 
(Bellardi) Woynar ex 
Schiuz et Thell. Sub 

Aspidiaceae sulle pietre (0-
1600 m)             luglio agosto settembre       

Equisetum hyemale 
L. 

Equisetaceae boschi umidi, 
rive dei torrenti 
(0-2500 m) 

    marzo aprile                 

Juniperus oxycedrus 
L. subsp. oxycedrus 

Cupressaceae ambienti aridi 
(0-1500 m)   febbraio marzo aprile                 

Abies alba Miller Pinaceae boschi montani 
nella fascia dle 
faggio (400-1800 
m) 

      aprile maggio               

Taxus baccata L. Taxaceae faggete (300-
1600 m)       aprile maggio               

Ilex aquifolium L. Aquifoliaceae boschi 
(soprattutto 
faggete) (0-1400 
m) 

      aprile maggio               

Asarum europaeum 
L. 

Aristolochiaceae emiparassatita 
su vari alberi e 
arbusti 80-1200 
m) 

    marzo aprile maggio               

Alnus cordata 
(Loisel.) Desf. 

Betulaceae boschi montani 
(querceti, 
castagneti) (0-
1500 m) 

    marzo aprile                 

Cerinthe minor L. 
subsp. auriculata 
(Ten.) Domac 

Boraginaceae sui margini 
delle faggete, 
incolti, cedui 
(800-1900 m) 

        maggio giugno luglio           

Cynoglossum 
apenninum L. 

Boraginaceae boscaglie, 
pascoli (800-
2000 m) 

        maggio giugno luglio           

Cynoglossum 
magellense Ten. 

Boraginaceae pascoli aridi 
(1900-2700 m)           giugno luglio           
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SPECIE FAMIGLIA FISIONOMIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 
NOVEMBR
E 

DICEMBRE 

Campanula foliosa 
Ten. 

Campanulaceae prati montani 
(1000-1800 m)             luglio agosto         

Campanula fragilis 
Cyr. subsp. cavolini 

Campanulaceae rupi, vecchi 
muri (0-1300 m)           giugno luglio agosto settembre       

Campanula latifolia 
L. 

Campanulaceae boschi misti di 
latofoglie, 
boscaglie, cedui 
(500-1500 m) 

          giugno luglio agosto         

Viburnum opulus L Caprifoliaceae boschi umidi, 
schiarite, cedui, 
siepi (0-1400 m) 

        maggio giugno             

Cerastium 
cerastoides (L.) 
Britton 

Caryophyllaceae avvallamenti 
umidi 
lungamente 
innevati (1800-
2800 m) 

              agosto         

Corrigiola litoralis L. 
subsp. litoralis 

Caryophyllaceae sabbie, incolti 
sabbiosi (0-1300 
m) 

          giugno luglio agosto settembre       

Silene catholica (L.) 
Aiton f. 

Caryophyllaceae boschi e luoghi 
umidi ombrosi 
(200-1200 m) 

      aprile maggio giugno luglio agosto         

Silene nutans L. 
subsp. nutans 

Caryophyllaceae boschi chiari, 
soprattutto 
castagneti, siepi, 
prati (0-2000 m) 

        maggio giugno luglio agosto         

Silene parnassica 
Boiss. et Spruner 

Caryophyllaceae rupi ombrose 
(900-1900 m)         maggio giugno luglio           

Stellaria graminea L. Caryophyllaceae prati pingui, 
radure (1000-
2000 m) 

        maggio giugno luglio agosto         

Helianthemum 
nummularium (L.) 
Miller subsp. 
glabrum (Koch) Wi 

Cistaceae prati aridi, rupi, 
sabbie (0-2500 
m)         maggio giugno luglio agosto         



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
785 

SPECIE FAMIGLIA FISIONOMIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 
NOVEMBR
E 

DICEMBRE 

Helianthemum 
nummularium (L.) 
Miller subsp. 
nummularium 

Cistaceae prati aridi, rupi, 
sabbie (0-2500 
m)         maggio giugno luglio agosto         

Helianthemum 
oleandicum (L.) DC. 
subsp. italicum (L.) 
Font-Quer et Rothm. 

Cistaceae prati e pascoli 
aridi, rupi (100-
2800 m)         maggio giugno luglio           

Achillea barrellieri 
(Ten.) Schultz Bip. 

Compositae ghiaie 
consolidate, 
zolle pioniere 
(200-2600 m) 

            luglio agosto         

Achillea 
mucronulata 
(Bertol.) Schultz Bip. 

Compositae macereti calcarei 
(1000-2000 m)           giugno luglio           

Achillea tenorii 
Grande 

Compositae pascoli montani 
(1000-2000 m)             luglio agosto settembre       

Cirsium acaule 
Scop. subsp. acaule 

Compositae prati aridi (500-
1800 raram. 100-
2500 m) 

        maggio giugno luglio agosto         

Crepis lacera Ten. Compositae pascoli aridi e 
sassosi, colture 
abbandonate 
(600-1700 m) 

          giugno luglio           

Doronicum orientale 
Hoffm. 

Compositae boschi di 
latifoglie, rupi 
ombrose (500-
1900 m) 

    marzo aprile maggio               

Gnaphalium 
uliginosum L. 

Compositae luoghi umidi, 
sentieri boschivi 
(0-900 m) 

          giugno luglio agosto settembre ottobre     

Hieracium 
morisianum Rchb. 

Compositae rupi e pietraie, 
pascoli alpini 
(1500-2500 m) 

            luglio agosto         
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SPECIE FAMIGLIA FISIONOMIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 
NOVEMBR
E 

DICEMBRE 

Hypochoeris 
robertia Fiori 

Compositae ghiaie, pascoli 
sassosi (800-
2500 m) 

        maggio giugno luglio agosto         

Inula hirta L. Compositae prati aridi, 
pendii 
cespugliosi (0-
1450 m) 

        maggio giugno luglio agosto settembre ottobre     

Leontopodium 
alpinum Cass. 
subsp. nivale (Ten.) 
Tutin 

Compositae rupi calcaree 
(1900-2800 m)             luglio agosto         

Leucanthemum 
tridactylites (Fiori) 
Bazzichelli 

Compositae praterie 
subalpine, 
pendii rupestri 
(1500-2200 m) 

            luglio agosto         

Logfia arvensis (L.) 
J. Holub 

Compositae campi, 
incolti,prati 
aridi (0-1900 m) 

        maggio giugno luglio           

Arabis rosea DC. Cruciferae pascoli e rupi su 
calcare (100-
1600 m) 

  febbraio marzo aprile maggio               

Cardamine 
chelidonia L. 

Cruciferae boschi, 
soprattutto 
faggete (0-1500 
m) 

          giugno luglio           

Cardamine graeca L. Cruciferae incolti ombrosi, 
cedui, pendii 
sassosi umidi 
(500-1500 m) 

  febbraio marzo aprile maggio               

Cardamine pratensis 
L. subsp. granulosa 
(All.) Arcangeli 

Cruciferae prati umidi (0-
800 m)         maggio giugno luglio           

Descurania sophia 
(L.) Prantl 

Cruciferae incolti, ruderi, 
spesso presso le 
stalle (0-1600 m) 

          giugno luglio           
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SPECIE FAMIGLIA FISIONOMIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 
NOVEMBR
E 

DICEMBRE 

Iberis saxatilis L. Cruciferae rupi e pietraie 
(1000-2000 m)         maggio giugno luglio agosto         

Myagrum 
perfoliatum L. 

Cruciferae infestante le 
colture di cereali 
(0-800 m) 

      aprile maggio               

Rorippa pyrenaica 
(Lam.) Rchb. 

Cruciferae prati inondati, 
alvei fluviali (0-
700 m) 

        maggio giugno             

Turritis glabra L. 
ssp. glabra 

Cruciferae boschi, 
cespuglieti, 
siepi, pendii 
pietrosi (200-
2000 m) 

        maggio giugno luglio agosto         

Euphorbia 
nicaeensis All. 

Euphorbiaceae prati aridi (0-800 
m)         maggio giugno luglio           

Gentiana ciliata L. 
subsp. ciliata 

Gentianaceae pascoli aridi, 
pinete (200-2200 
m) 

              agosto settembre       

Gentiana dinarica G. Gentianaceae pascoli aridi e 
rupestri (800-
2300 m) 

      aprile maggio giugno luglio           

Gentiana lutea 
L.subsp. lutea 

Gentianaceae prati e pascoli 
montani (1000-
2200 m) 

          giugno luglio           

Genziana nivalis L. Gentianaceae pascoli alpini e 
subalpini (1500-
2800 m) 

              agosto settembre       

Genziana utriculosa 
L. 

Gentianaceae prati aridi, 
pascoli (400-
1700 m) 

        maggio giugno luglio agosto         

Geranium 
macrorrhizum L. 

Geraniaceae macereti, 
ghiaioni, rupi 
(400-2000 m) 

        maggio giugno             
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SPECIE FAMIGLIA FISIONOMIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 
NOVEMBR
E 

DICEMBRE 

Geranium 
subcaulescens DC. 

Geraniaceae pascoli sassosi e 
ghiaiosi (400-
2000 m) 

      aprile maggio giugno             

Lamium 
galeobdolon (L.) L. 
subsp. montanum 
(Pers.) Hayek 

Labiatae nicchie umide 
nei boschi, 
pietraie, 
cespuglieti (100-
1900 m) 

        maggio giugno luglio agosto         

Salvia haematodes 
L. 

Labiatae prati aridi (0-
1600 m)         maggio giugno luglio agosto         

Satureja grandiflora 
(L.) Scheele 

Labiatae boschi di 
latifoglie, 
soprattutto 
faggete (100-
2000 m) 

          giugno luglio agosto         

Scutellaria alpina L. Labiatae greti, pendii 
sassosi (1500-
2500 m) 

          giugno luglio agosto         

Scutellaria altissima 
L. 

Labiatae boschi di 
latifoglie (0-2000 
m) 

          giugno luglio agosto         

Scutellaria 
galericulata L. 

Labiatae paludi, sponde, 
prati umidi (0-
900 m) 

          giugno luglio agosto         

Stachys alopecuros 
(L.) Bentham subsp. 
divulsa (Ten.) Pign. 

Labiatae pascoli 
subalpini, prati 
aridi, rupi (300-
2300 m) 

          giugno luglio agosto         

Thymus vulgaris L. 
subsp. vulgaris 

Labiatae garighe, pendii 
aridi (0-800 m)         maggio giugno             

Chamaecytisus 
spinescens (C.Presl) 
Rothm. 

Leguminosae pascoli aridi 
(300-1300 m)       aprile maggio               

Medicago tenoreana 
DC. 

Leguminosae incolti aridi e 
garighe (0-1900 
m) 

        maggio giugno             
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SPECIE FAMIGLIA FISIONOMIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 
NOVEMBR
E 

DICEMBRE 

Oxytropis 
campestris (L.) DC. 
subsp. campestris 

Leguminosae pascoli 
subalpini ed 
alpini, pietraie 
(1800-2600 m) 

          giugno luglio           

Pinguicula vulgaris 
L. 

Lentibulariaceae prati umidi, 
paludi, sorgenti 
(400-2350 m) 

        maggio giugno luglio           

Polygala amarella 
Crantz 

Polygalaceae prati umidi e 
torbosi (200-
2200 m) 

        maggio giugno luglio           

Polygala 
chamaebuxus L. 

Polygalaceae prati aridi, 
brughiere (500-
2000 m) 

    marzo aprile maggio giugno             

Cyclamen 
hederifolium Aiton 

Primulaceae leccete e boschi 
caducifogli, 
siepi (0-1300 m) 

              agosto settembre ottobre     

Cyclamen 
repandum Sm. 

Primulaceae leccete, macchie, 
siepi (0-1200 m)       aprile maggio               

Soldanella alpina L. Primulaceae prati, pascoli 
(1000-2500 m)         maggio giugno luglio           

Pyrola minor L. Pyrolaceae faggete (600-
2000 m)           giugno luglio           

Ranunculus 
magellensis Ten. 

Ranunculaceae vallette nivali 
(2000-2600 m)             luglio agosto         

Potentilla crantzii 
(Crantz) G.Beck 

Rosaceae pascoli alpini 
(1600-2600 m)           giugno luglio agosto         

Potentilla supina L. Rosaceae terreni umidi 
pesanti (0-800 
m) 

          giugno luglio agosto settembre       

Rosa villosa L. Rosaceae pendii aridi., 
siepi, cespuglieti 
(500-1500) 

          giugno luglio           
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SPECIE FAMIGLIA FISIONOMIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 
NOVEMBR
E 

DICEMBRE 

Sorbus 
chamaemespilus (L.) 
Crantz 

Rosaceae brughiere 
subalpine (1500-
2300 m) 

          giugno             

Galium magellense 
Ten. 

Rubiaceae ghiaie calcaree 
(1500-2600 m)           giugno luglio agosto         

Dictamus albus L. Rutaceae prati aridi, rupi 
soleggiate, 
cespuglieti (0-
800 m) 

        maggio giugno             

Salix fragilis L. Salicaceae boschi umidi, 
greti (0-1000 m)   febbraio marzo aprile                 

Thesium parnassi 
A.DC. 

Santalaceae pascoli aridi 
subalpini (1500-
2000 m) 

        maggio giugno luglio agosto         

Thesium 
pyrenaicum Pourret 

Santalaceae paacoli acidi e 
subalpini a 
Nardus (400-
2000 m) 

          giugno luglio           

Parnassia palustris 
L. 

Saxifragaceae paludi e prati 
torbosi (300-
2640 m) 

          giugno luglio agosto         

Saxifraga 
oppositifolia L. 
subsp. oppositifolia 

Saxifragaceae giaie, sfatticcio 
calacareo (2000-
2700 m) 

            luglio agosto         

Saxifraga 
oppositifolia L. 
subsp. speciosa 
(Dorfler & Hayek) 

Saxifragaceae giaie, sfatticcio 
calacareo (2000-
2700 m)             luglio agosto         

Cymbalaria pallida 
(Ten.) Wettst. 

Scrophulariaceae ghiaioni 
montani, rupi 
(1500-2500 m) 

          giugno luglio agosto         

Euphrasia illyrica 
Wettst. 

Scrophulariaceae prati aridi 
sassosi (100-
1800 m) 

            luglio agosto settembre       
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SPECIE FAMIGLIA FISIONOMIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 
NOVEMBR
E 

DICEMBRE 

Kickxia elatine (L.) 
Dumort. subsp. 
elatine 

Scrophulariaceae malerbe delle 
colture, vigne, 
incolti aridi (0-
1100 m) 

        maggio giugno luglio agosto settembre ottobre     

Linaria purpurea 
(L.) Miller 

Scrophulariaceae rupi, pietraie, 
incolti (0-2200 
m) 

      aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre     

Pedicularis friderici-
augusti Tommasini 

Scrophulariaceae caspuglieti, alte 
erbe boschive, 
radure, prati 
umidi (600-2000 
m) 

          giugno luglio           

Veronica aphylla L. Scrophulariaceae pascoli alpini, 
zolle pioniere, 
pendii sassosi e 
rupestri (1500-
2800 m) 

            luglio agosto         

Astrantia major L. 
subsp. major 

Umbelliferae boschi montani 
e subalpini, 
cespuglieti e 
pascoli (100-
2000 m) 

        maggio giugno luglio (agosto) (settembr
e) (ottobre)     

Chaerophyllum 
hirsutum L. subsp. 
magellense (Ten.) 
Pign. 

Umbelliferae cespuglieti 
subalpini (200-
2400 m)           giugno luglio agosto         

Oenanthe aquatica 
(L.) Poiret 

Umbelliferae fossi, sorgenti 
(0-1000 m)         maggio giugno             

Oenanthe silaifolia 
Bieb 

Umbelliferae fossi, acquitrini, 
sorgenti (0-800 
m) 

          giugno luglio           

Pastinaca sativa L. 
subsp. sativa 

Umbelliferae incolti e prati 
umidi (0-1500 
m) 

            luglio agosto         
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SPECIE FAMIGLIA FISIONOMIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 
NOVEMBR
E 

DICEMBRE 

Peucedanum 
oreoselinum (L.) 
Moench 

Umbelliferae prati aridi 
steppici, 
boscaglie 
schiarite (0-1200 
m) 

          giugno luglio agosto         

Seseli tommasinii 
Reichenb. fil. 

Umbelliferae incolti aridi, 
ruderi, vie (100-
1200 m) 

              agosto settembre ottobre     

Viola pseudogracilis 
Strobl. subsp. 
cassinensis (Strobl.) 
Merxm. et 
A.Schmidt 

Violaceae pascoli pietrosi 
e rupestri, 
fessure delle 
rupi (800-1400 
m) 

      aprile maggio giugno             

Galanthus nivalis L. 
subsp. nivalis 

Amaryllidaceae boschi umidi, 
vallecole umide 
e fresche (0-1200 
m) 

    marzo aprile                 

Narcissus poeticus 
L. subsp. poeticus 

Amaryllidaceae pascoli montani, 
boscaglie (600-
1600 m) 

      aprile maggio               

Narcissus tazetta L. 
subsp. tazetta 

Amaryllidaceae prati (0-1400 m)     marzo aprile maggio               

Sternbergia lutea 
(L.) Ker-Gawler 

Amaryllidaceae prati aridi, 
boscaglie (0-
1200 m) 

gannaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre     

Arisarum 
proboscideum (L.) 
Savi 

Araceae boschi umidi, 
radure, siepi (0-
1200 m) 

gannaio febbraio marzo aprile maggio         ottobre novembr
e dicembre 

Biarum tenuifolium 
(L.) Schott in Schott 
et Endl. 

Araceae radure, pascoli, 
siepi (0-800 m) gannaio febbraio marzo aprile           ottobre novembr

e dicembre 

Carex digitata L. Cyperaceae boschi di 
latifoglie (0-1500 
m) 

      aprile maggio giugno             
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SPECIE FAMIGLIA FISIONOMIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 
NOVEMBR
E 

DICEMBRE 

Carex strigosa 
Hudson 

Cyperaceae boschi umidi 
palustri, 
sorgenti (0-800 
m) 

      aprile maggio               

Carex umbrosa Host 
subsp. umbrosa 

Cyperaceae faggete, 
querceti, prati 
magri (0-1400 
m) 

      aprile maggio               

Cyperus 
michelianus (L.) 
Link subsp. 
michelianus 

Cyperaceae sabbie umide (0-
600 m)             luglio agosto settembre ottobre     

Crypsis 
alopecuroides (Pil. 
et M.) Schrader 

Graminaceae terreni umidi (0-
600 m)             luglio agosto settembre ottobre     

Imperata cylindrica 
(L.) Beauv. 

Graminaceae terreni umidi (0-
300 m)         maggio giugno luglio           

Molinia caerulea (L.) 
Moench subsp. 
caerulea 

Graminaceae prati umidi 
torbosi, boschi 
umidi di 
latifoglie (0-2000 
m) 

            luglio agosto settembre       

Hermodactylus 
tuberosus (L.) 
Salisb.-Bellav. 

Iridaceae incolti, siepi, 
uliveti (0-1400 
m) 

  febbraio marzo                   

Iris marsica Ricci et 
Colasante 

Iridaceae prati e 
cespuglieti 
(1000-1700 m) 

        maggio giugno             

Juncus 
subnodulosus 
Schrank 

Juncaceae paludi, torbiere 
(0-1000 m)           giugno luglio agosto         

Juncus trifidus L. 
subsp. monanthos 
(Jacq.) Ascherson et 
Grae 

Juncaceae pascoli alpini e 
subalpini (1800-
2600 m)           giugno luglio agosto         
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Luzula pilosa (L.) 
Willd. 

Juncaceae boschi mesofili: 
querceti, 
castagneti, 
faggete (0-1200 
m) 

        maggio giugno luglio           

Allium 
schoenoprasum L. 
subsp. sibiricum (L.) 
Hartm.. 

Liliaceae prati umidi e 
torbosi, paludi 
(600-2600 m)           giugno luglio agosto         

Asphodeline lutea 
(L.) Rchb. 

Liliaceae pendii aridi e 
sassosi (0-1700 
m) 

      aprile maggio               

Convallaria majalis 
L. 

Liliaceae boschi, 
boscaglie (0-
1200 m) 

        maggio giugno             

Fritillaria orientalis 
Adams in Weber fil. 
et Mohr 

Liliaceae prati aridi, 
pendii rupestrei 
soleggiati (300-
1800 m) 

      aprile maggio               

Lilium bulbiferum 
L. subsp. croceum 
(Chaix) Baker 

Liliaceae cedui, prati 
umidi subalpini, 
radure (500-1900 
m) 

        maggio giugno luglio           

Lilium martagon L. Liliaceae boschi chiari, 
cedui, boscaglie, 
radure (300-1900 
m) 

          giugno luglio           

Paris quadrifolia L. Liliaceae boschi umidi di 
latifoglie (200-
2000 m) 

          giugno luglio           

Polygonatum 
verticillatum (L.) 
All. 

Liliaceae alte erbe 
boschive, 
cespuglieti 
subalpini (800-
1800 m) 

        maggio giugno luglio           
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Tulipa australis Link Liliaceae pascoli e prati 
aridi montani 
(800-1800 m) 

        maggio giugno             

Tulipa sylvestris L. Liliaceae campi, vigne, 
uliveti (0-800 m)       aprile maggio               

Veratrum album L. 
subsp. lobelianum 
(Bernh.) Arcang. 

Liliaceae prati, pascoli, 
radure (nitr.) 
(800-2100 m) 

          giugno luglio agosto         

Potamogeton 
gramineus L. 

Potamogetonacea
e 

acque stagnanti 
oligotrofe o 
mesotrofe (0-
1000 m) 

          giugno luglio agosto         

Anacamptis 
pyramidalis (L.) L. 
C. Rich. 

Orchidaceae prati aridi, 
boscaglie (0-
1400 m) 

        maggio giugno luglio           

Cephalanthera 
damasonium 
(Miller) Druce 

Orchidaceae boschi di 
latifoglie (0-1600 
m) 

        maggio giugno luglio           

Cephalanthera 
longifolia (Hudson) 
Fritsch 

Orchidaceae boschi, 
cespuglieti (0-
1400 m) 

      aprile maggio giugno             

Coeloglossum viride 
(L.) Hartm, 

Orchidaceae boschi, pascoli 
alpini e 
cespuglieti (500-
2600 m) 

          giugno luglio agosto         

Corallorhiza trifida 
Chatel 

Orchidaceae boschi densi su 
terreno ricco di 
humus (1200-
1900 m) 

          giugno luglio           

Dactylorhiza 
latifolia (L.) H. 
Baumann et 
Kunkele 

Orchidaceae prati aridi e 
radure (500-2000 
m)           giugno luglio agosto         

Dactylorhiza 
romana (Sebastiani) 
Soò 

Orchidaceae boscaglie e 
radure (0-600 m)     marzo aprile                 
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Dactylorhyza 
maculata (L.) Soò 

Orchidaceae faggete, 
castagneti, prati 
umidi (0-2200 
m) 

        maggio giugno luglio           

Epipactis atrorubens 
(Hoffm.) Besser 

Orchidaceae macereti, parti 
aridi, boscaglie 
(0-2000 m) 

          giugno luglio agosto         

Epipactis 
helleborine (L.) 
Crantz subsp. 
helleborine 

Orchidaceae boschi di 
latifoglie (0-1500 
m)           giugno luglio agosto settembre       

Epipactis 
microphylla (Ehrh.) 
Swartz. 

Orchidaceae macereti, prati 
aridi, boscaglie 
(0-1200 m) 

          giugno luglio agosto         

Epipactis palustris 
(Miller) Crantz 

Orchidaceae paludi, prati 
umidi (0-1600 
m) 

          giugno luglio agosto         

Epipactis persica 
(Soò) Nannf. subsp. 
gracilis (B. et Baum.) 
Rossi 

Orchidaceae boschi di faggio 
(800-1600 m)             luglio agosto         

Gymnadenia 
conopsea (L.) R.Br. 

Orchidaceae prati, pascoli, 
boscaglie (0-
2400 m) 

        maggio giugno luglio agosto         

Himanthoglossum 
adriaticum H. 
Baumann 

Orchidaceae macchie, 
cespuglieti, prati 
aridi (0-1100 m) 

        maggio giugno             

Limodorum 
abortivum (L.) 
Swartz 

Orchidaceae boschi 
submediterranei 
e faggete (0-1200 
m) 

        maggio giugno luglio           

Listera ovata (L.) 
R.Br. 

Orchidaceae boschi di 
latifoglie, 
cespuglieti (0-
1600 m) 

        maggio giugno luglio agosto         
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Neottia nidus-avis 
(L.) L.C.Rich. 

Orchidaceae boschi di 
latifoglie (0-1500 
m) 

        maggio giugno luglio           

Nigritella widderi 
Teppner et Klein 

Orchidaceae pascoli alpini 
(1500-2600 m)           giugno luglio agosto         

Ophrys apifera 
Hudson 

Orchidaceae luoghi erbosi 
freschi tra i 
cespugli (0-800 
m) 

        maggio giugno luglio           

Ophrys bertolonii 
Mor. 

Orchidaceae prati aridi, 
incolti (0-1000 
m) 

      aprile maggio               

Ophrys crabronifera 
Mauri 

Orchidaceae pascoli, garighe, 
macchie, 
margini stradali 
(5-500 m) 

    marzo aprile maggio               

Ophrys holoserica 
(Burm. fil.) W. 
Greuter 

Orchidaceae pascoli, garighe, 
macchie, 
margini stradali 
(5-500 m) 

      aprile maggio giugno             

Ophrys incubacea 
Bianca 

Orchidaceae prati aridi, 
garighe, incolti 
(0-1000 m) 

    marzo aprile maggio               

Ophrys insectifera L. Orchidaceae macchie, 
garighe, incolti 
(0-1700 m) 

        maggio giugno             

Ophrys sphegodes 
Miller subsp. 
sphegodes 

Orchidaceae prati aridi, 
garighe, incolti 
(0-1000 m) 

    marzo aprile                 

Ophrys tyrrhena 
Golz et Reinhard 

Orchidaceae prati aridi, 
garighe (0-700 
m) 

    marzo aprile                 

Orchis 
anthropophora (L.) 
All. 

Orchidaceae macchie, prati 
aridi (0-1500 m)       aprile maggio giugno             
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Orchis coriophora L. Orchidaceae pinete, 
cespuglieti, prati 
umidi (0-1000 
m) 

      aprile maggio giugno             

Orchis italica Poiret Orchidaceae macchie e prati 
aridi (0-700 m)     marzo aprile                 

Orchis mascula L. Orchidaceae boschi, macchie, 
sespuglieti, prati 
aridi (0-2400 m) 

      aprile maggio giugno             

Orchis militaris L. Orchidaceae prati, 
cespuglieti, 
boscaglie (0-
1800 m) 

        maggio giugno             

Orchis morio L. Orchidaceae prati aridi, 
cespuglieti (0-
1300 m) 

      aprile maggio giugno             

Orchis pallens L. Orchidaceae boschi di 
latifoglie, 
pascoli 
subalpini (500-
2000 m) 

      aprile maggio giugno             

Orchis papilionacea 
L. 

Orchidaceae incolti erbosi (0-
1200 m)       aprile maggio               

Orchis pauciflora 
Ten 

Orchidaceae cespuglieti e 
prati aridi (0-
1500 m) 

    marzo aprile maggio               

Orchis provincialis 
Balb. 

Orchidaceae boscaglie e 
cespuglieti (0-
1700 m) 

      aprile maggio               

Orchis purpurea 
Hudson 

Orchidaceae boschi xerofili, 
cespuglieti (0-
1300 m) 

      aprile maggio giugno             

Orchis simia Lam. Orchidaceae prati e 
cespuglieti (0-
1100 m) 

      aprile maggio giugno             
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Orchis spitzelii 
Sauter 

Orchidaceae cespuglieti, 
boscaglie, prati 
aridi (1200-1900 
m) 

          giugno luglio           

Orchis tridentata 
Scop. 

Orchidaceae prati aridi, 
cespuglieti (0-
1400 m) 

      aprile maggio               

Orchis ustulata L. Orchidaceae prati e 
cespuglieti (0-
2000 m) 

        maggio giugno luglio           

Platanthera bifolia 
(L.) Rchb. 

Orchidaceae boschi, 
arbusteti, prati 
umidi (0-2000 
m) 

        maggio giugno luglio           

Platanthera 
clorantha (Custer) 
Rchb. 

Orchidaceae boschi, 
arbusteti, prati 
umidi (0-1200 
m) 

        maggio giugno luglio           

Serapias cordigera 
L. 

Orchidaceae prati e 
cespuglieti per 
lo più in 
ambienti umidi 
(0-1000 m) 

      aprile maggio giugno             

Serapias lingua L. Orchidaceae prati e incolti 
aridi (0-1200 m)     marzo aprile maggio               

Serapias parviflora 
Parl. 

Orchidaceae prati umidi (0-
600 m)       aprile maggio               

Serapias vomeracea 
(Burm.) Briq. subsp. 
vomeracea 

Orchidaceae prati aridi, 
cespuglieti, 
macchie (0-1200 
m) 

      aprile maggio giugno             

Spiranthes spiralis 
(L.) Chevall 

Orchidaceae prati aridi (0-900 
m)                 settembre ottobre     

Cephalanthera rubra 
(L.) C. Rich. 

Orchidaceae boschi e 
cespuglieti (0-
1800 m) 

        maggio giugno luglio           
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7.2.2 Linee guida per il monitoraggio dei mammiferi 

7.2.2.1 Premessa 
La gestione delle specie di mammiferi presenti nella ZPS non può prescindere 
da una continua e più approfondita conoscenza delle specie e delle loro 
popolazioni. La raccolta dati dovrebbe essere strutturata su due livelli in base 
alle diverse finalità: campionamento casuale e monitoraggio.  

Il campionamento casuale offre dati che difficilmente possono essere sottoposti 
ad una valutazione statistica a causa della disomogeneità di raccolta e 
dell’assenza di una strategia di campionamento specifica. D’altra parte un 
campionamento casuale permette di registrare e memorizzare eventi rari che 
altrimenti andrebbero perduti.  

Il monitoraggio prevede invece un campionamento sistematico, effettuato 
necessariamente con metodi scientifici e appropriati, e benché prescinda 
dall’esistenza e dalle esigenze di uno studio specifico, rappresenta un’attività 
fondamentale dell’Ente gestore della ZPS, per definire le scelte di gestione delle 
risorse naturalistiche del territorio, nonché per rivedere e migliorare le azioni di 
gestione attuate.  

7.2.2.2 Campionamenti casuali 
Il campionamento casuale si riferisce all’attività di registrazione di avvistamenti 
di esemplari o ritrovamenti di segni di presenza (impronte, giacigli, peli, ecc.) 
da parte di operatori della ZPS (Guardiaparco, operatori dell’Ente di gestione, 
associazioni convenzionate, volontari, ecc.), che svolgendo il proprio servizio 
sul territorio rilevino, direttamente o indirettamente, la presenza di specie. 

L’obiettivo di tale tipo di raccolta dati, non legata ad unità di campionamento 
temporali o spaziali, è funzionale alla redazione di check-list e atlanti, a 
segnalare emergenze naturalistiche e a costituire una Banca-Dati preliminare e 
orientativa per un successivo studio programmato.  

E’ essenziale inoltre che la registrazione delle osservazioni avvenga su schede 
cartacee standardizzate utilizzate durante le attività di campo sul territorio. Le 
schede compilate devono essere inserite in una Banca-dati, informatizzata e 
georeferenziata, integrata con il Sistema Informativo Territoriale dell’Ente.  
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ESEMPIO DI SCHEDA REGISTRAZIONE DATI PER CAMPIONAMENTO CASUALE 
Data, ora, località, comune, quota, coordinate XY 
Tipo di identificazione (dubbia, probabile, certa) 
Tipo terreno, situazione meteo, ambiente 
Specie (nome latino, nome italiano) 
Numero individui, sesso (maschio, femmina, non identificato), età (adulti, giovani, non 
identificato) 
Nido, tana, giaciglio (frequentato oppure no) 
Resti di pasti (freschi, recenti, vecchi) 
Escrementi (freschi, recenti, vecchi, composizione) 
Resti del soggetto morto (freschi, recenti, vecchi) 
Posatoio, borre 
Documentazione presa (foto, video, disegno, altro) 
Note 
Rilevatori  

7.2.2.3 Rinvenimento di carcasse 
Dato il carattere elusivo e la difficoltà di ottenere informazioni sulla maggior 
parte delle specie di mammiferi, il rinvenimento casuale di carcasse costituisce 
un’importante opportunità per ottenere dati di presenza su di essi nel territorio 
della ZPS. Inoltre, poiché dalle carcasse 
si possono ottenere preziose 
informazioni generali anche sulla causa 
di morte degli esemplari ritrovati morti 
(bracconaggio, malattie) sarebbe 
opportuno effettuare un’analisi generale 
dell’esemplare e raccogliere ed inviare le 
carcasse all’Istituto Zooprofilattico 
competente, eventualmente 
sensibilizzandone l’Amministrazione 
per una collaborazione specifica. 
Attivando una specifica procedura con gli enti di competenza (Province, Corpo 
Forestale dello Stato) l’Ente gestore potrebbe inoltre richiedere l’affidamento 
delle carcasse a scopo museale e didattico. 

INFORMAZIONI CHE È POSSIBILE DESUMERE DALL’ANALISI DELLE CARCASSE RINVENUTE 
Specie, sesso, età 
Stato riproduttivo (es. gravidanze presenti e passate, allattamento)  
Misure morfometriche 
Condizioni di salute generali, malattie  
Causa di morte (es. bracconaggio, malattia, investimento, ecc) 
Alimentazione (analisi del contenuto stomacale) 
Parassiti 
Caratterizzazione genetica (analisi molecolari specifiche) 

7.2.2.4 Campionamenti mirati 
La presenza di alcune specie di mammiferi particolarmente elusive può essere 
indagata solo attraverso dei campionamenti mirati. In questo caso sarebbe utile 

foto di A.Dominici S. Donfrancesco 
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pianificare sessioni di cattura in aree campione con trappole innocue e con 
conseguente rilascio degli esemplari catturati, con il fine di accrescere la 
conoscenza tassonomica e di ottenere check-list locali e la distribuzione di 
alcune specie di mustelidi, roditori, insettivori e chirotteri. Per i 
micromammiferi potrebbe essere opportuno utilizzare apposite trappole per i  

peli da sottoporre ad analisi tricologia al microscopio ottico per la 
determinazione della specie. Anche la messa in posa di cassette nido specie-
specifiche ed il loro 
controllo nella stagione 
riproduttiva può fornire 
indicazioni sui 
popolamenti di alcuni 
roditori e chirotteri 
arboricoli (es. moscardino). 

 Infine in alcuni casi 
potrebbe essere opportuno 
l’utilizzo di trappole 
fotografiche poste nei 
pressi di passaggi obbligati 
o di esche alimentari (es. 
lupo, orso). 

 Trappole Altro 
Mustelidi Box-trap Trappole fotografiche 
Roditori  Box-trap e  Trappole per i peli, cassette nido 
Insettivori Fall-trap  
Chirotteri Mist-net Cassette nido 
Grandi carnivori  Trappole per peli, trappole fotografiche 

7.2.2.5 Il monitoraggio 
Per definizione il monitoraggio è un’attività sistematica di misurazione di una 
varietà di indicatori, svolta per identificare potenziali problemi e per misurare 
l’evoluzione di un fenomeno. Nello studio delle specie di fauna selvatica le 
attività di monitoraggio sono finalizzate a descrivere un trend della popolazione 
su base temporale e/o ad operare confronti in aree diverse. 

La conoscenza dei cambiamenti che insorgono nei parametri caratterizzanti le 
popolazioni locali (es. densità, rapporto sessi) e nella loro distribuzione (es. 
densità relativa) costituisce la base preliminare sia per individuare interventi di 
gestione specifici sia per valutare gli effetti e l’efficienza di interventi di gestione 
in atto. L’attività di monitoraggio, infatti, non solo è fondamentale di per sé, per 
la conservazione delle risorse faunistiche, ma anche per evitare sprechi 
nell’utilizzo di risorse economiche e di personale dell’Ente, di gestione in azioni 
che non danno risultati sperati e che non sono aderenti al mutato assetto delle 
condizioni contingenti. I dati provenienti dal monitoraggio possono dare 
indicazioni per effettuare lo spostamento delle risorse suddette in azioni più 

 

Lupo fotografato con trappola fotografica in località Fioio 
 (S. Donfrancesco M.Incandela) 
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appropriate ed efficienti. Inoltre nella pianificazione del monitoraggio è 
opportuno scegliere fra le tecniche disponibili quelle che comportano un 
miglior rapporto costi/benefici, intendendo per costi l’eventuale necessità 
economica (attrezzatura, carburante, ecc.), il tempo e il numero di personale 
impiegato e per benefici la qualità e il significato dell’informazione raccolta. 

Il monitoraggio dei mammiferi della ZPS può essere ancora suddiviso in due 
livelli: generale e specifico. 

7.2.2.5.1 Monitoraggio generale 

Per ottenere un quadro complessivo della mammalofauna presente nella ZPS 
dovrebbe essere pianificata una rete di percorsi con percorrenza almeno 
stagionale in base ai seguenti criteri: 

 Copertura di tutto le aree del territorio della ZPS; 

 Possibilità di percorrere i percorsi in 5-6 ore; 

 Inclusione nei percorsi di punti emergenti conosciuti (es. punti di marcatura 
del lupo, punti di osservazione su spazi aperti, ecc.). 

E’ essenziale inoltre che la registrazione delle osservazioni avvenga su schede 
cartacee standardizzate da utilizzare durante le attività di campo sul territorio. 
Le schede compilate devono essere inserite in una Banca-dati, informatizzata e 
georeferenziata, integrata con il Sistema Informativo Territoriale dell’Ente.  

7.2.2.5.2 Monitoraggio specifico 

Per le finalità di gestione e conservazione della mammalofauna della ZPS è 
necessario attivare un sistema di monitoraggio specifico per alcune specie in 
base ai seguenti criteri, considerati anche simultaneamente: 

 Specie di particolare valore naturalistico protette da normativa nazionale 
e comunitaria (es. lupo, lepre italica); 

 Specie di particolare interesse per la rete ecologica del territorio (es. 
ungulati); 

 Specie che possono creare conflitti economici (es. lupo, cinghiale); 

 Specie per le quali l’effettuazione di un campionamento sistematico sia 
giustificato nei termini di costi/benefici.  

Parte essenziale del monitoraggio è inoltre il monitoraggio dei fattori di 
minaccia. 

Alcune delle attività di monitoraggio previste sono già attuate nel territorio del 
Parco dei Monti Simbruini possono essere estesi a tutta la ZPS utilizzando i 
protocolli standardizzati già operanti, adeguatamente migliorati e adattati, se 
necessario. 

7.2.2.6 Lupo  
Dato l’alto valore conservazionistico del lupo e la necessità di prevenire e 
ridurre il conflitto economico fra la specie e le attività zootecniche locali, il 
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monitoraggio del lupo si deve avvalere di tecniche combinate, che possano 
fornire un’indicazione delle tendenze demografiche della popolazione in anni 
diversi e ottenere informazioni sull’utilizzo del territorio e sull’ecologia della 
popolazione locale di lupi. Inoltre è necessario ottenere informazioni sulla 
presenza di cani vaganti. 

Si prevedono i seguenti metodi: 

 Censimento contemporaneo su neve una o due volte all’anno nella stagione 
invernale; 

 Metodo dell’ululato indotto (wolf-
howling) nella stagione estivo-autunnale; 

 Analisi statistica semestrale delle 
richieste effettuati dagli allevatori e dei 
risarcimenti elargiti dalle autorità 
competenti (Ente Parco Monti 
Simbruini, Provincia) in relazione ai 
danni da fauna selvatica sul bestiame 
domestico; 

 Raccolta fatte annuale nei siti di 
marcatura conosciuti ai fini dell’analisi 
della dieta; 

 Stima annuale e stagionale dei cani 
vaganti. 

7.2.2.7 Orso  
Data l’estrema rarefazione della specie nell’intera ZPS effettuare un 
campionamento sistematico dell’orso costituisce un notevole sforzo rispetto ai 
risultati possibili. D’altra parte è assolutamente necessario raccogliere ogni 
informazione relativa alla presenza del plantigrado nell’intera ZPS. In 
quest’ottica è opportuno utilizzare i seguenti metodi opportunistici: 

 Censimento e controllo estivo-autunnale delle aree a fruttiferi (rosacee e 
ramneti) per il rilevamento di segni di presenza e la raccolta di campioni 
biologici (fatte, peli); 

 Raccolta delle segnalazioni e aggiornamento della Banca Dati predisposta 
dall’Ente Parco dei Monti Simbruini che già comprende informazioni sulla 
specie relativamente all’intera ZPS a partire dai primi anni del XX secolo; 

 Effettuazione di accertamenti effettuati da personale esperto nei siti indicati 
dalle segnalazioni nel più breve tempo possibile per il rilevamento di segni 
di presenza e la raccolta di campioni biologici (fatte, peli); 

 Posa in loco di trappole con esca alimentare costituite da filo spinato per la 
raccolta di campioni tricologici in siti in cui si rilevino segni di attività della 
specie per l’eventuale determinazione genetica. 

 
Foto A. Dominici 
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7.2.2.8 Lepre italica 
La presenza della lepre italica all’interno della ZPS non è stata ancora 
sufficientemente indagata. Oltre alla fondamentale raccolta delle carcasse 
ritrovate in maniera casuale dovrebbero essere effettuati in modo sistematico: 

 Percorrenza veicolare di circuiti notturni con il faro, con cadenza stagionale, 
e mappatura delle aree di presenza della specie; 

 Censimenti annuali in aree campione. 

7.2.2.9 Cinghiale  
Le indagini sulla popolazione di cinghiale presente nella ZPS sono 
fondamentali in quanto la specie costituisce una delle prede naturali del lupo e 
può essere causa di conflitti economici con le attività rurali locali. Sarebbe 
opportuno estendere le attività di monitoraggio intraprese dall’Ente Parco dei 
Monti Simbruini a tutto il comprensorio della ZPS Simbruini-Ernici. Fra queste: 

 Censimento su neve in aree campione da ripetersi una o due volte l’anno 
nella stagione invernale; 

 Censimento autunnale in aree campione; 

 Percorrenza di transetti stratificati in base alla vegetazione e all’altitudine in 
primavera e in autunno; 

 Percorrenza veicolare di circuiti notturni con il faro; 

 Analisi statistica semestrale delle richieste effettuati dagli agricoltori e dei 
risarcimenti elargiti dalle autorità competenti secondo la normativa in 
vigore (Ente Parco Monti Simbruini, Provincia) in relazione ai danni da 
fauna selvatica sulle attività agricole; 

 Cattura/marcatura/ricattura in aree campione. 

7.2.2.10 Capriolo  
Benché attualmente la presenza del capriolo 
sia stata accertata in gran parte della ZPS 
l’effettiva consistenza della popolazione che 
apparentemente sembra avere un trend 
positivo non è stata ancora 
significativamente indagata. Per ottenere 
dati sulle densità della specie è 
assolutamente fondamentale procedere alla 
pianificazione di un monitoraggio 
sistematico della popolazione del capriolo 

che è in forte espansione in tutto l’Appennino centrale e, oltre a costituire un 
elemento della ricchezza faunistica della ZPS, rappresenta una della prede 
naturali di grandi carnivori come l’orso ed il lupo. In particolare il monitoraggio 
sistematico si deve avvalere di censimenti primaverili in aree campione.  

 

 
FOTO  I. GUJ 
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7.2.2.11 Visone 

Descrizione attività 

Il monitoraggio del visone è finalizzato all’accertamento della presenza e la 
distribuzione del visone americano nel territorio della ZPS. Sono previsti tre 
metodi congiunti: 

 Questionari diretti a strati target di popolazione (pescatori, contadini, turisti 
e fruitori del fiume in generale); 

 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; 

 Sessioni di cattura e conseguente rilascio di individui. Il Parco ha inoltre 
acquistato attrezzature adeguate per lo studio della specie con il metodo 
della radiotelemetria. 

Norme di riferimento 

La legge 157/92, nonostante vieti l’introduzione in natura di specie non 
autoctone, prevede la protezione di popolazioni esistenti anche di specie non 
autoctone ma naturalizzate sul territorio. Indicazioni tecniche di gestione di 
queste popolazioni sono riportate nel testo “Mammiferi ed uccelli esotici in Italia: 
analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida gestionale”, pubblicato 
dall’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica. 

Personale coinvolto 

Le attività di monitoraggio sono dal 2003 realizzate dal personale del Servizio 
Monitoraggio e Sorveglianza, con il supporto di una parte dei lavoratori ex-csl. 

Le attività previste potranno essere svolte dal personale appartenente al 
Servizio Monitoraggio e Sorveglianza in sinergia con il Settore tecnico-
naturalistico, usufruendo del supporto dei lavoratori ivi assegnati 
specificatamente formati. 

Materiale prodotto 

 “Relazione sullo stato della popolazione di visone nel Parco” e Schede d’Azione per 
la gestione della specie all’interno della relazione finale del Piano di Gestione della 
ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici in via di ultimazione. 

 Progetto utilizzo ex cantieristi. Settore Gestione della Fauna. Relazione preliminare 
2004.  

 Raccolta di schede di monitoraggio del fiume effettuato sui tratti dell’Aniene e del 
Simbrivio compresi nel territorio del Parco; 

 Schede specifiche inviate nel 2004 all’Amministrazione provinciale di Roma per il 
progetto “Atlante dei mammiferi nella Provincia di Roma”. 
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7.2.2.12  Chirotteri 
I chirotteri attualmente noti per l’area appartengono tutti a specie che ibernano 
prevalentemente in grotte e cavità ipogee dalle quali provengono gran parte 
delle segnalazioni.  

Il monitoraggio delle presenze di tali specie dovrebbe risultare di conseguenza 
relativamente agevole attraverso il rilievo a vista delle colonie di chirotteri negli 
ambienti predetti. Con l’aiuto di rilievi fotografici potrebbe essere possibile 
stimarne anche la consistenza. 

Occorre tuttavia sottolineare che questo tipo di monitoraggio richiede 
particolare competenza e cautela dovendosi evitare il disturbo degli individui 
in una fase delicata quale è il letargo. Particolare attenzione dovrà essere 
prestata anche all’eventuale visita delle colonie nel corso del periodo 
riproduttivo. 
Specie Ibernazione Accoppiamento Parto 
Rhinolophus ferrumequinum cavità ipogee ed edifici autunno e primavera V-VIII 
Rhinolophus hipposideros cavità ipogee ed edifici autunno  V-VII 
Rhinolophus euryale cavità ipogee luglio V-VII 
Myotis capaccinii cavità ipogee  V-VI 
Myotis myotis cavità ipogee tarda estate-autunno V-VI 
Barbastella barbastellus cavità ipogee tarda estate-autunno V 
Miniopterus schreibersii cavità ipogee autunno V-VII 

Plecotus auritus 
cavità ipogee, arboree ed 
edifici tarda estate-autunno V-VII 

Eptesicus serotinus cavità ipogee ed edifici tarda estate-autunno V-VII 
 

Vi è da sottolineare come nell’area siano sicuramente presenti altre specie di 
chirotteri legati ad ambienti silvicoli piuttosto che ipogei e che non sono state 
fino ad ora individuate. Poiché tutti i chirotteri italiani sono iscritti in direttiva 
92/43 CEE appare necessario provvedere al loro rilevamento e monitoraggio. 
Per lo svolgimento di tali azioni occorrerà tuttavia l’intervento di tecnici 
qualificati in grado anche di provvedere alla formazione del personale del 
Parco e moderne apparecchiature specializzate (bat-detector). 

7.2.3 Linee guida per il monitoraggio del Gambero di fiume 

Descrizione attività 

Il monitoraggio del Gambero di fiume è finalizzato all’accertamento della 
presenza e la distribuzione della specie nel territorio della ZPS. La specie era 
comune nelle acque del Parco fino a pochi decenni fa ma ora la sua presenza 
risulta nota solo in due stazioni di presenza.  

Tecniche previste: 

 Monitoraggio delle acque 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 della presenza; 
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 Sessioni di cattura e conseguente rilascio di individui. 

Il monitoraggio è finalizzato alla stesura di azioni mirate di conservazione fra 
cui la tutela della popolazione presente e il suo incremento, anche con 
allevamento della specie (eventualmente conseguendo un accordo con la 
provincia di Roma per l’utilizzo delle strutture dell’Incubatoio di Jenne) e la sua 
reintroduzione in natura.  

Norme di riferimento 

 Il Gambero di fiume è dichiarato specie di interesse per la conservazione 
secondo la Direttiva Habitat, recepita con il DPR 120/03, che prevede inoltre 
la creazione di una rete di pSIC (Siti di Importanza Comunitaria) soggetti a 
particolari misure di protezione e stabilisce le procedure per la Valutazione 
d’Incidenza; 

 È specie classificato come Vulnerabile nella Lista Rossa redatta dall’IUCN 
(International Union of Conservation Nature); 

 È specie protetta dalla legge regionale 18 del 1988 e la sua cattura o uccisione 
comporta sanzioni amministrative. 

Personale coinvolto 

Le attività preliminari di monitoraggio sono realizzate dal 2003 dal personale 
del Servizio Monitoraggio e Sorveglianza, con il supporto di una parte dei 
lavoratori ex-csl. 

Le attività previste potranno essere svolte dal personale appartenente al 
Servizio Monitoraggio e Sorveglianza in sinergia con il Settore tecnico-
naturalistico, usufruendo del supporto dei lavoratori ivi assegnati 
specificatamente formati. 

Materiale prodotto 

 “Relazione sullo stato della popolazione del Gambero di Fiume nel Parco e Schede 
d’Azione per la gestione della specie all’interno della relazione finale del Piano di 
Gestione della ZPS Monti Simbruini – Monti Ernici. 

 Progetto utilizzo ex cantieristi. Settore Gestione della Fauna. Relazione preliminare 
2004. 

7.2.4 Linee guida per il monitoraggio dell’avifauna 

7.2.4.1 Premessa  
L’avifauna presente nel territorio tutelato dal Parco Naturale Regionale dei 
Monti Simbruini, ed in maniera estesa dalla ZPS “Monti Simbruini ed Ernici” e 
dai pSIC in esso compresi, è una componente del patrimonio faunistico 
particolarmente meritevole di interesse sia dal punto di vista delle singole 
specie, che svolgono interamente o in parte (nidificazione, svernamento, 
flyways) il loro ciclo vitale all’interno dei suddetti ambiti territoriali, sia 
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considerando l’estrema importanza che riveste la definizione della 
composizione delle comunità ornitiche in relazione alla gestione forestale e 
pastorizia, parte fondamentale della strategia di conservazione di questi ambiti 
territoriali. 

Risulta importante accertare, mediante acquisizione di dati nuovi e dettagliati, 
lo status della demografia e di conservazione di tutta l’avifauna all’interno del 
territorio della ZPS. Occorre perciò avviare necessariamente un’attività di 
monitoraggio e ricerca puntuale e costante nel tempo in ragione delle 
caratteristiche biologiche (fenologia, ritmi di attività) ed eco-etologiche delle 
specie ornitiche prioritarie e non (di seguito sono elencati i periodi di attività di 
monitoraggio per i gruppi di specie e le singole specie). 

Lo scopo è quello ottenere informazioni riguardo la distribuzione di tutte le 
specie sul territorio della ZPS, la loro abbondanza e stima delle coppie 
nidificanti, i periodi in cui queste usano e selezionano alcuni habitat piuttosto 
che altri (aree importanti per lo svernamento o la riproduzione, siti di 
concentramento dei contingenti di passo primaverile ed autunnale). La raccolta 
dati sarà di importanza fondamentale per valutare lo status delle popolazioni e 
loro trend di specie a gestione prioritaria di conservazione e di quelle specie che 
potrebbero indicare una gestione non ottimale di alcune attività antropiche 
(bioindicatori).  

Il monitoraggio avverrà attraverso le seguenti metodologie: 

 Monitoraggio e controllo delle aree di nidificazione storiche e delle aree 
potenziali di utilizzazione per determinate specie la cui abbondanza nel 
territorio è limitata o comunque esattamente localizzata; 

 Punti di ascolto quali-quantitativi durante tutto l’arco dell’anno su tutto 
il territorio della ZPS diviso per ambienti e tipologia di sfruttamento 
delle risorse da parte dell’uomo (gestione forestale, uso del pascolo, 
impianti sciistici ecc.); 

 Utilizzo dell’attività di inanellamento (effettuata da personale dotato di 
abilitazione all’attività e necessaria autorizzazione dell’Istituto Nazionale 
Fauna Selvatica) per il marcaggio e misurazione degli animali catturati, 
successiva elaborazione dei dati per evidenziare trends di popolazioni 
nidificanti; adesione a progetti specifici proposti da istituti nazionali di 
ricerca (INFS, Università); 

 Uso del playback (richiamo territoriale registrato) in ambienti diversi 
oppure negli stessi ma sottoposti a diversa gestione agro-silvo-pastorale, 
per stimare densità di coppie riproduttrici delle specie indagate sulla 
base dell’individuazione di territori (legati alla riproduzione o alla difesa 
di una risorsa) difesi dai maschi; 

 Apposizione e controllo di cassette-nido (in diversi habitat o negli stessi 
a diversa gestione agro-silvo-pastorale) con lo scopo di contattare specie 
non facilmente individuabili (Picidi, Passeriformi) e quindi con status 
presumibilmente sconosciuto per conoscerne il successo riproduttivo; 



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
811

 Conteggio durante la stagione invernale di nidi di Corvidi legati 
all’ambiente forestale e pastorale per determinare la densità riproduttiva 
ed eventuali legami e problemi di convivenza con le attività umane 
limitrofe; 

 Ogni altra tecnica che permette la conoscenza della dimensione e dello 
stato di salute della popolazione di una o più specie. 

È auspicabile il monitoraggio e quindi l’individuazione di tutte le minacce che 
possono compromettere il completamento dei naturali cicli biologici delle 
specie di questo taxum (essenzialmente riproduzione, migrazione, 
svernamento). Il declino delle popolazioni di specie ornitiche è causato 
principalmente dalla perdita e frammentazione di habitat naturali (ad esempio 
a seguito della costruzione di infrastrutture di origine antropica), oltre che dalla 
modifica delle pratiche agricole (monocolture, uso intensivo di erbicidi e 
pesticidi). L’attività di arrampicata sportiva, la presenza di linee elettriche ad 
alta tensione, tagli forestali, escavazioni durante il periodo riproduttivo sono 
delle minacce ad alto rischio per specie rupicole come rapaci diurni e notturni 
(Falco Pellegrino, Gheppio, Aquila reale e potenzialmente Grifone e Gufo reale), 
Corvidi (Gracchio corallino, Gracchio alpino, Corvo imperiale, Taccola).  

La gestione forestale (periodi e tipologia di taglio) influenza fortemente la 
semplice presenza e, in grado ancora maggiore, il successo riproduttivo di 
alcune specie di Piciformi particolarmente sensibili (Picchio dorsobianco, 
Picchio rosso maggiore, Picchio rosso minore ed eventualmente Picchio rosso 
mezzano e Picchio nero), di Falconiformi e Accipitriformi che nidificano in 
ambiente forestale (Falco Pecchiaiolo, Poiana, Biancone, Lodolaio, Astore e 
Sparviere) e di specie di Passeriformi con un areale molto ristretto e distribuito 
a “macchia di leopardo” come la Balia dal collare e la Tottavilla. La distruzione 
e la mancanza di vegetazione ripariale (che funge da cuscino ecologico anche 
per molti altri taxa come Mustelidi, Anfibi e Rettili), inibisce la nidificazione del 
Merlo Acquaiolo, il quale è notoriamente un bioindicatore della qualità delle 
acque lotiche (nutrendosi di macroinvertebrati a loro volta indicatori della 
buona ossigenazione degli interstizi del letto delle acque correnti).  

Le misure di salvaguardia individuate attraverso il monitoraggio e necessarie al 
completamento di tutti i cicli biologici delle specie potranno avvenire mediante: 

 La redazione di uno specifico regolamento delle attività umane che 
contrastano con la conservazione delle popolazioni di specie ornitiche 
presenti e delle attività svolte dalle comunità umane locali che sono 
invece sostenibili con le finalità dell’Ente; 

 La sorveglianza dei siti di nidificazione, migrazione e svernamento più 
soggetti a disturbo antropico; 

 La sensibilizzazione delle comunità locali e del pubblico fruitore 
dell’area. 
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7.2.4.2 Monitoraggio casuale  

Saranno utili i dati prodotti dalle osservazioni non standardizzate di tutto il 
personale del Parco (in particolare i Guardiaparco), dei volontari, delle 
associazioni convenzionate, dei liberi frequentatori dell’area interessata. 
L’importanza di queste raccolte sporadiche di dati è nel fornire informazioni su 
zone non spesso visitate (perché non 
pianificate dal punto di vista della 
frequentazione) e che hanno portato 
ultimamente al rinvenimento di specie 
rare in Italia e nel Lazio come, ad 
esempio, la Cincia bigia alpestre Parus 
montanus e la Rondine rossiccia 
Hirundo daurica (foto a destra). 
Eventuali ulteriori avvistamenti di 
queste ed altre specie rare dovranno 
portare ad indagini più approfondite e degne di una raccolta mirata di dati. 

7.2.4.3 Monitoraggio specifico  
Il monitoraggio delle specie sarà diviso per gruppi tassonomici (ad esempio 
Rapaci diurni, Picidae, etc.) o per gruppi di specie che frequentano gli stessi 
ambienti oppure necessitano di una stessa metodologia per il loro monitoraggio 
(Avifauna rupicola). 

7.2.4.3.1 Monitoraggio rapaci diurni  

AQUILA REALE AQUILA CHRYSAETOS 

 Censimento delle falesie e delle pareti rocciose potenzialmente idonee e 
raccolta di eventuali segni di presenza.  

 Controllo delle aree suddette e dei siti di nidificazione delle coppie 
storicamente presenti (da Febbraio a Maggio).  

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto). 

 Monitoraggio delle popolazioni di specie preda (Lepre, Coturnice, 
Capriolo). 

 Studio della dinamica di riforestazione naturale dei possibili territori di 
caccia. 

 Censimento delle pareti utilizzate per l’arrampicata sportiva ai fini di 
regolamentare l’attività. 

 Uso di eventuali Punti d’Integrazione Alimentare (Carnai), previsti per il 
sostentamento del Grifone, per monitorare la popolazione svernante 
nella ZPS ed aree limitrofe. 

FALCO PELLEGRINO FALCO PEREGRINUS 
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 Censimento delle falesie e pareti rocciose potenzialmente idonee e 
raccolta di eventuali segni di presenza.  

 Controllo delle aree suddette e dei siti di nidificazione delle coppie 
storicamente presenti (da Febbraio a Maggio). 

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto). 

 Censimento delle pareti utilizzate per l’arrampicata sportiva ai fini di 
regolamentare l’attività. 

ASTORE ACCIPITER GENTILIS 

 Scelta ed indagine dei siti potenziali di presenza della specie per 
caratteristiche di idoneità ambientale. 

 Controllo delle aree suddette durante il periodo di affermazione dei 
territori ai fini della riproduzione (Febbraio-Aprile).  

 Eventuale uso del playback nelle aree prescelte per confermare la 
presenza della specie o stimarne la densità. 

 Verifica del numero di giovani involati (Maggio-Agosto). 

Altre specie di interesse 

LANARIO FALCO BIARMICUS 

 Censimento delle falesie e pareti rocciose potenzialmente idonee ed 
raccolta di eventuali segni di presenza.  

 Frequentazione dei siti potenziali di nidificazione (da Febbraio a 
Maggio). 

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto). 

 Censimento delle pareti utilizzate per l’arrampicata sportiva ai fini di 
regolamentare l’attività. 

 Censimento dei siti di nidificazione limitrofi di Falco Pellegrino. 

FALCO PECCHIAIOLO PERNIS APIVORUS, BIANCONE CIRCAETUS GALLICUS, NIBBIO 
BRUNO MILVUS MIGRANS, NIBBIO REALE MILVUS MILVUS. 

 Scelta ed indagine dei siti potenziali di presenza della specie per 
caratteristiche di idoneità ambientale. 

 Controllo delle aree suddette durante il periodo di determinazione del 
territorio a carattere riproduttivo (da Febbraio a Maggio). 

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto).  

 Nel caso dello Sparviere si potrà avere una stima di densità mediante 
stimolazione al playback durante il periodo Marzo-Aprile percorrendo 
transetti stratificati. 

SPARVIERE ACCIPITER NISUS 
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 Scelta ed indagine dei siti potenziali di presenza della specie per 
caratteristiche di idoneità ambientale. 

 Frequentazione dell’area durante il periodo di determinazione del 
territorio a carattere riproduttivo. 

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto).  

 Nel caso dello Sparviere si potrà avere una stima di densità mediante 
stimolazione al playback durante il periodo Marzo-Aprile percorrendo 
transetti stratificati. 

GRIFONE GYPS FULVUS 
La specie non è attualmente presente come nidificante nel territorio del Parco e della ZPS, sebbene vi 
siano segnalazioni di individui (sia adulti non riproduttori che giovani dell’anno da poco involati) in 
erratismo in periodo riproduttivo e non. 

 Censimento delle falesie e pareti rocciose potenzialmente idonee ed 
raccolta di eventuali segni di presenza.  

 Controllo dei siti di nidificazione (da Gennaio ad Aprile) dagli individui 
che frequentano il territorio della ZPS. 

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto). 

 Utilizzo di eventuali Punti di Integrazione Alimentare (Carnai) per 
monitorare gli individui che svernano nelle aree limitrofe e nella ZPS 
stessa. 

 Censimento delle pareti utilizzate per l’arrampicata sportiva ai fini di 
regolamentare l’attività. 

 Censimento delle aree ad alta mortalità di bestiame (aree idonee 
all’alimentazione) per cause naturali e predazione. 

7.2.4.3.2 Monitoraggio della Coturnice Alectoris graeca  

 Scelta dei siti potenziali di presenza della specie per caratteristiche di 
idoneità ambientale. 

 Controllo delle aree suddette durante il periodo di determinazione dei 
territorio a carattere riproduttivo (periodo da Aprile a Maggio). 

 Eventuale uso del playback nelle aree prescelte per confermare la 
presenza della specie o stimarne la densità durante il periodo 
riproduttivo. 

 Verifica del numero di giovani involati (ricerca delle brigate nel periodo 
Agosto-Settembre). 

 Controllo della provenienza (ceppi genetici) degli individui da liberare 
per motivi venatori presso: Amministrazioni Provinciali (Assessorato 
Caccia e Pesca), Aziende Faunistico-Venatorie ed Agri-Faunistico-
Venatorie ricadenti nella ZPS e confinanti con essa (anche extra-
regionali). 
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 Studio della dinamica della riforestazione naturale dei pascoli ed 
dell’eventuale sovrappascolo. 

 Studio ed eventuale controllo del randagismo canino. 

7.2.4.3.3 Monitoraggio rapaci notturni e Succiacapre 

GUFO REALE BUBO BUBO 
La specie non è attualmente presente come nidificante nel territorio del Parco e della ZPS, sebbene vi 
siano segnalazioni di individui in erratismo in periodo non riproduttivo. 

 Scelta dei siti potenziali di presenza della specie per caratteristiche di 
idoneità ambientale. 

 Frequentazione dell’area durante il periodo di determinazione dei 
territorio a carattere riproduttivo (Gennaio-Marzo). 

 Eventuale uso del playback nelle aree prescelte per confermare la 
presenza della specie o stimarne la densità durante il periodo 
riproduttivo. 

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto). 

 Monitoraggio linee elettriche ad alta tensione. 

 Censimento delle pareti utilizzate per l’arrampicata sportiva ai fini di 
regolamentare l’attività. 

SUCCIACAPRE CAPRIMULGUS EUROPEUS 

 Scelta dei siti potenziali di presenza della specie per caratteristiche di 
idoneità ambientale. 

 Stima di densità di maschi in periodo riproduttivo mediante 
stimolazione crepuscolare-notturna al playback o ascolto passivo 
(Maggio-Giugno). 

 Monitoraggio dei periodi di falciatura dei prati e pascoli. 

 Studio ed eventuale controllo del randagismo canino. 

 Regolamentazione uso erbicidi e pesticidi (dove necessario). 

 Attività di inanellamento. 

GUFO COMUNE ASIO OTUS, ASSIOLO OTUS SCOPS 

 Scelta dei siti potenziali di presenza della specie per caratteristiche di 
idoneità ambientale. 

 Censimento di nidi di Corvidi (Cornacchia grigia, Ghiandaia) ed 
eventuali cavità naturali. 

 Controllo delle aree suddette durante il periodo di determinazione dei 
territorio a carattere riproduttivo. 

 Eventuale stimolazione al playback (Gennaio-Marzo per il Gufo comune, 
Aprile-Maggio per l’Assiolo). 
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 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto). 

 Monitoraggio linee elettriche ad alta tensione. 

 Monitoraggio delle popolazioni di specie preda per il Gufo comune 
(Micromammiferi). 

 Attività di inanellamento. 

7.2.4.3.4 Monitoraggio Picchio dorsobianco Dendrocopos leucotos ed altri 
Picidae  

 Scelta dei siti di presenza potenziale e non delle specie di Picidae per 
caratteristiche di idoneità ambientale. 

 Transetti con stimolazione mediante playback (o ascolto passivo) del 
canto dei maschi riproduttori (e non) durante il periodo della definizione 
dei territori (Febbraio-Maggio). Stima della densità della popolazione in 
relazione al diverso governo del bosco. 

 Verifica del numero di giovani involati (da Maggio a Luglio). 

 Censimento quali-quantitativo delle specie preda (Larve di Lepidotteri e 
Coleotteri) e rilevamenti ambientali per studiare la selezione dell’habitat. 

 Attività di inanellamento. 

7.2.4.3.5 Monitoraggio Balia dal collare Ficedula albicollis 

 Scelta dei siti di presenza potenziali e non della specie per caratteristiche 
di idoneità ambientale. 

 Transetti per censimenti al canto mediante punti d’ascolto (stima di 
densità di maschi riproduttori e non) durante il periodo riproduttivo (da 
Aprile a Luglio). 

 Apposizione di cassette-nido per lo studio di base della biologia 
riproduttiva. 

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto). 

 Rilevamenti ambientali per studiare la selezione dell’habitat. 

 Attività di inanellamento. 

7.2.4.3.6 Monitoraggio Avifauna rupicola 

Il gruppo in questione si può pensare costituito da una serie di specie (oltre ad 
alcuni dei rapaci già menzionati) dalla caratteristiche simili per quanto riguarda 
l’adattamento al loro ambiente di elezione, ma appartenenti a taxa diversi.  

GRACCHIO CORALLINO PYRRHOCORAX GRACULUS, GRACCHIO ALPINO 
PYRRHOCORAX PYRRHOCORAX, CORVO IMPERIALE CORVUS CORAX 

 Frequentazione dei siti di nidificazione storicamente presenti nell’area 
(Aprile-Maggio, specifico per le due specie di Gracchi). 

 Verifica del numero di giovani involati (da Giugno a Agosto). 
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 Ricerca dei possibili siti riproduttivi del Corvo imperiale (Febbraio-
Giugno). Censimento delle falesie e pareti rocciose potenzialmente 
idonee e raccolta di eventuali segni di presenza.  

 Uso di eventuali Punti d’Integrazione Alimentare (Carnai), previsti per il 
sostentamento del Grifone, per monitorare la popolazione svernante di 
Corvo imperiale nella ZPS ed aree limitrofe. 

 Studio della dinamica della riforestazione naturale dei pascoli ed 
dell’eventuale sovrappascolo. 

 Censimento delle pareti utilizzate per l’arrampicata sportiva ai fini di 
regolamentare l’attività. 

PICCHIO MURAIOLO TYCHODROMA MURARIA, RONDONE MAGGIORE 
TACHYMARPTIS MELBA, RONDINE MONTANA PTYONOPROGNE RUPESTRIS  

 Scelta dei siti potenziali di presenza della specie per caratteristiche di 
idoneità ambientale durante il periodo riproduttivo (Aprile-Luglio). 

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto). 

 Attività di inanellamento. 

 Censimento delle pareti utilizzate per l’arrampicata sportiva ai fini di 
regolamentare l’attività. 

7.2.4.3.7 Monitoraggio Merlo acquaiolo Cinclus cinclus 

 Transetti al canto con stima di densità lungo le aste fluviali (zone 
potenzialmente idonee e non idonee) di tutta la ZPS durante il periodo 
riproduttivo (da Febbraio a Aprile). 

 Analisi della qualità delle acque tramite conoscenza del popolamento a 
Macroinvertebrati. 

 Verifica del numero di giovani involati (da Marzo a Giugno). 

 Attività di inanellamento. 

7.2.4.3.8 Monitoraggio Averla piccola Lanius collurio 

 Transetti al canto con stima di densità delle coppie riproduttrici (periodo 
da Aprile a Luglio) presso i siti idonei e non alla nidificazione. 

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto). 

 Attività di inanellamento. 

 Studio della dinamica della riforestazione naturale dei pascoli secondari, 
dell’eventuale sovrappascolo e frammentazione degli arbusteti nelle aree 
di nidificazione. 

 Valutazione dell’intensità di predazione di Corvidi sui nidi (uova e 
pulli). 
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7.2.4.3.9 Monitoraggio Luì bianco Phylloscopus bonelli  

 Transetti al canto con stima di densità delle coppie riproduttrici (periodo 
da Aprile a Giugno) presso i siti idonei e non alla nidificazione. 

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto). 

 Attività di inanellamento. 

7.2.4.3.10 Monitoraggio Avifauna pascoli montani e submontani  

Calandro Anthus campestris, Tottavilla Lullula arborea, Codirossone Monticola 
saxilis, Fringuello alpino Montifringilla nivalis, Ortolano Emberiza hortulana 

 Frequentazione delle aree idonee alla nidificazione delle specie suddette 
durante il periodo riproduttivo. 

 Stima della densità al canto mediante punti d’ascolto durante la stagione 
riproduttiva (periodo da Aprile a Maggio). 

 Verifica del numero di giovani involati (Giugno - Agosto). 

 Attività di inanellamento. 

 Studio ed eventuale controllo del randagismo canino. 

 Valutazione dell’intensità di predazione di Corvidi sui nidi (uova e pulli). 

 Studio della dinamica della riforestazione naturale dei pascoli primari e 
secondari, dell’eventuale sovrappascolo e frammentazione degli 
arbusteti d’alta quota nelle aree di nidificazione. 

7.2.4.3.11 Monitoraggio comunità ornitica e gestione agro-silvo-pastorale 

La comunità di Passeriformi che nidificano nei boschi e nei pascoli del territorio 
della ZPS è utile alla conoscenza dell’evoluzione della struttura dei pascoli 
(primari e secondari) e boschi (coetanei, disetanei) sfruttati e gestiti dall’uomo 
nel corso degli anni attraverso indici di diversità animale e complessità delle 
biocenosi. Il trend delle popolazioni di specie di Passeriformi che occupano 
determinate nicchie all’interno dell’ambiente boschivo (nest-holers, nest-builders 
ecc) forniscono informazioni importanti sullo stato di “salute” dei boschi a 
seconda della possibilità di queste specie ornitiche di poter nidificare in un 
bosco ceduato, ad esempio, piuttosto che in bosco d’alto fusto, a seconda del 
ciclo e del tipo di governo delle varie particelle forestali. 

Monitoraggio 

 Transetti con punti d’ascolto bimensili durante tutto l’arco dell’anno (in 
particolare modo durante la riproduzione e lo svernamento) nelle 
seguenti aree: zone a diverso governo del bosco (e diversa età degli 
individui arborei), diverso sfruttamento del pascolo (primario e 
secondario) da parte dell’uomo; impianti sciistici. 

 Attività di inanellamento. 
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7.2.4.4 Shema di monitoraggio dell’avifauna 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic NOTE 

RA
PA

C
I 

RU
PI

C
O

LI
 

ricerca siti di 
nidificazione                         Porre attenzione 

a popolazione di Aquila 
Reale, Falco Pellegrino, 
Lanario verifica involo giovani                         

RA
PA

C
I  

N
ID

IF
IC

A
N

TI
 

IN
 B

O
SC

O
 Censimento tramite 

playback-ricerca nidi                         
Playback per  
Sparviere ed Astore: per 
quest’ultimo necessarie 
informazioni su struttura 
dell’habitat. Conoscenza dei 
periodi di migrazione di 
Pecchiaiolo, Biancone, Milvus 
sp 

verifica involo giovani                         
analisi struttura habitat 
idoneo                         

C
O

TU
RN

IC
E Censimento tramite 

playback-ricerca nidi                         Porre attenzione sulla 
genetica della popolazione e 
sulla introduzione di sp e ssp 
con cui la Coturnice può 
ibridare 

verifica involo giovani                         

analisi struttura habitat 
idoneo                         

Q
U

A
G

LI
A

 ricerca possibili siti di 
nidificazione - involo 
giovani 

            Porre attenzione sui flussi 
migratori della specie in  
Primavera ed Autunno, 
attenzione sulla pressione 
venatoria studio flussi migratori 

                        

BE
C

C
A

C
C

IA
 ricerca possibili siti di 

nidificazione- involo 
giovani                         

Porre attenzione sui flussi 
migratori della specie in  
Primavera ed Autunno, 
attenzione sulla pressione 
venatoria studio flussi migratori 
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  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic NOTE 

ST
RI

G
IF

O
RM

I 
e 

SU
C

C
IA

C
A

PR
E 

Censimento tramite 
playback-ricerca nidi                         Porre attenzione  

all’eventuale presenza del 
Gufo reale, Gufo comune, 
Assiolo, Barbagianni verifica involo giovani 

                        

PI
C

IF
O

RM
I 

Censimento tramite 
playback-ricerca nidi                        Porre attenzione  

al monitoraggio dell’habitat 
forestale necessario alle sp. 
per attività di base 
(alimentazione-riproduzione) 

verifica involo giovani - 
ricerca nidi                         

analisi struttura habitat 
idoneo                         

U
PU

PA
 ricerca siti di 

nidificazione                         
Porre attenzione  
al monitoraggio dell’habitat 
forestale necessario alle sp. 
per attività di base 
(alimentazione-riproduzione) verifica involo giovani                         

TO
TT

A
V

IL
LA

 
C

A
LA

N
D

RO
 

M
O

N
TI

C
O

LA
 S

P.
 ricerca siti di 

nidificazione - stima 
densità                         

Porre attenzione sulla 
struttura degli habitat 
necessari ad alimentazione e 
riproduzione 

verifica involo giovani 
                        

analisi struttura habitat 
idoneo                         

M
ER

LO
  

A
C

Q
U

A
IO

LO
 ricerca siti di 

nidificazione                         
Porre attenzione sui siti di 
nidificazione, stima delle 
densità, habitat utilizzati, 
qualità delle acque 

verifica involo giovani                         
analisi struttura habitat 
idoneo                         



Piano di Gestione della ZPS Monti Simbruini- Monti Ernici IT6050008  

Novembre 2005 
821 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic NOTE 

BA
LI

A
 D

A
L 

C
O

LL
A

RE
 

A
V

ER
LA

 P
IC

C
O

LA
 ricerca siti di 

nidificazione - stima 
densità                         

Balia dal collare necessita 
fortemente di studi 
più approfonditi tramite uso 
di 
cassette nido 

verifica involo giovani 
                        

analisi struttura habitat 
idoneo                         

FR
IN

G
U

EL
LO

  
A

LP
IN

O
 

ricerca siti di 
nidificazione                         

Porre attenzione sulla stima 
delle densità, habitat utilizzati 
per la nidificazione e lo 
svernamento 

verifica involo giovani 
                        

analisi struttura habitat 
idoneo                         

C
IN

C
IA

 B
IG

IA
  

A
LP

ES
TR

E 

ricerca siti di 
nidificazione                         Porre attenzione 

sull’eventuale nidificazione,  
stima delle densità, habitat 
utilizzati per alimentazione, 
riproduzione, svernamento 

verifica involo giovani 
                        

analisi struttura habitat 
idoneo                         

RA
M

PI
C

H
IN

O
 A

LP
ES

TR
E 

e 
PI

C
C

H
IO

 
M

U
RA

IO
LO

 

ricerca siti di 
nidificazione                         

Porre attenzione 
sull’eventuale nidificazione,  
stima delle densità, habitat 
utilizzati per alimentazione, 
riproduzione, svernamento verifica involo giovani 
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  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic NOTE 

C
O

RV
ID

I R
U

PI
C

O
LI

 

ricerca e sorveglianza 
siti di nidificazione                         

Porre attenzione su analisi 
struttura habitat idoneo  
importante per Phyrrocorax 
sp. 

verifica involo giovani 
                        

analisi struttura habitat 
idoneo                         

EM
BE

RI
ZI

D
I 

ricerca nidificazione 
                        Porre particolare attenzione 

su popolazioni di Emberiza 
citrinella, 
E. cia, E. hortulana verifica involo giovani 
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7.2.5 Linee guida per il monitoraggio degli Anfibi 

Il monitoraggio delle specie animali può essere eseguito a diversi livelli. 

Il livello minimo consiste nella riconferma nel tempo dell’effettiva permanenza 
della specie nell’area. Un livello successivo può consistere nella seguire alcuni 
siti nel tempo verificando la permanenza o meno di specie già rilevate, 
dettagliandone la fenologia e registrando l’eventuale colonizzazione da parte di 
nuove specie. Un ulteriore livello di approfondimento può comportare la stima 
quantitativa o semiquantitativa delle popolazioni articolata, se possibile, per 
stadi o per classi di età. L’impegno crescente ai diversi livelli dovrà essere 
dosato in funzione dello stato di conservazione locale della specie: le specie in 
pericolo ad es. Salamandra salamandra dovrebbero essere monitorate in modo di 
raccogliere informazioni al massimo grado di dettaglio. Per questa specie come 
pure per Bombina variegata pachypus e Salamandrina terdigitata i dati raccolti 
potrebbero essere riferiti ai singoli individui in quanto distinguibili in funzione 
del pattern di colorazione.  

Di seguito sono proposti i fenogrammi delle specie di Anfibi di Direttiva 
Habitat dell’area. Come è noto, l’attività degli anfibi è fortemente influenzata 
dalla quota determinando slittamenti temporali dei periodi riproduttivi nei 
diversi siti. I fenogrammi sono pertanto da intendersi come indicativi. 
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Tabella 156. Fenogrammi delle specie di Anfibi di Direttiva Habitat dell’area. 

 

Legenda   Possibile presenza (in funzione della quota)  
   Elevata probabilità di presenza     
             

Triturus carnifex  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
riproduzione                         
uova                         
larve                         
neotenici                         
adulti                         

              
Triturus vulgaris  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

riproduzione                         
uova                         
larve                         
neotenici                         
adulti                         

              
Salamandrina 
terdigitata 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
uova                         
larve                         
adulti                         

              
Salamandra 
salamandra 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
uova                         
larve                         
adulti                         

              
Bombina variegata 
pachypus 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
uova                         
larve                         
adulti                         

              
Rana italica  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

uova                         
larve                         
adulti                         

              
Hyla intermedia  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

uova                         
larve                         
adulti                         

              
Bufo viridis  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

uova                         
larve                         
adulti                         
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Durante le pratiche di manutenzione dei siti utilizzati per la riproduzione, quali 
fontanili o abbeveratoi, la vegetazione non deve essere asportata 
completamente e soprattutto l’operazione va eseguita nei periodi in cui non 
sono presenti né gli adulti (rischio di uccisione o lesione), né le uova o le larve 
(che rimangono facilmente intrappolate nella vegetazione asportata). 
Improrogabilmente le operazioni di pulitura dovranno essere limitate ai mesi di 
dicembre e gennaio. 

7.2.6 Linee guida per il monitoraggio del mosaico degli habitat 

Tra i processi di origine antropica, la frammentazione degli ambienti naturali 
viene inserita nell’elenco delle principali minacce alla diversità biologica. A 
livello di specie, è stato, infatti, dimostrato come tale processo costituisca una 
delle cause dell’attuale elevato tasso d'estinzione a scala globale. La distruzione, 
la riduzione in superficie, l'aumento dell'isolamento e la trasformazione degli 
ambienti naturali, tutte componenti del processo di frammentazione, 
influenzano, infatti, sia la struttura e la dinamica di singole popolazioni, specie 
e comunità sia le funzioni ecosistemiche e i processi ecologici.  

A tal fine, il monitoraggio delle singole specie (animali e vegetali) e degli 
habitat deve essere accompagnato da un monitoraggio dei rapporti fra le 
differenti tipologie di habitat (praterie, foreste, cespuglietti e habitat cotonali, 
rocce, ecc). Questo aspetto risulta importante soprattutto per osservare e 
mantenere i rapporti ottimali degli ambienti/habitat idonei alle specie 
faunistiche censite/indicate in natura 2000. Tale sistema di monitoraggio potrà 
essere definito seguendo le attuali metodologie di analisi applicate per Rete 
Ecologica. 

In particolare gli steps potrebbero essere i seguenti: 

1. Analisi strutturale del paesaggio; individuazione cartografica delle unità 

ecosistemiche e delle continuità/discontinuità fisiche aspecifiche;  

2. Definizione ed aggiornamento del quadro naturalistico-ambientale della 

ZPS (già prevista fra le attività di monitoraggio del piano);  

3. scelta della/delle specie target (e/o di ecosistemi-target); individuazione dei 

patterns distributivi e di abbondanza delle specie (o degli ecosistemi) target; 

definizione dei modelli di idoneità specie-specifica. 

Questa attività di monitoraggio dovrà essere attivata subito dopo 
l’apporovazione del piano di gestione con il seguente iter: 

 primi sei mesi: definizione del modello di analisi e elaborazione dei dati 
(esistenti e da raccogliere); 

 successivi sei mesi: test e validazione del modello. 
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