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PREMESSA 

L’anno duemilatredici, del mese di settembre, il sottoscritto Dott. For. Gianpiero Tamilia, 

iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Campobasso e 

Isernia, al n. 280, avuto incarico dalla S.P.M. Ingegneria, ha redatto per conto del Comune di 

Bojano (CB), committente dell'opera, il presente studio per la Valutazione di Incidenza, 

concernente il progetto denominato “Le Vie dell’Acqua”, riguardante la riqualificazione 

ambientale e la sistemazione a fini della fruizione ludico-ricreativa di ambiti  afferenti i corsi 

d’acqua la cui presenza connota il centro abitato di Bojano ed il territorio contermine, 

ricadente parzialmente ed in prossimità del SIC-ZPS “La Gallinola – M.Miletto-Monti del 

Matese” (IT 7222287). Gli interventi si articolano in 5 ambiti territoriali specifici entro e fuori il 

contesto urbano del centro abitato di Bojano (CB), di cui due si localizzano entro il perimetro 

del citato sito Natura 2000; si tratta dell’Ambito 3 (Pietre Cadute), che ricade interamente nel 

SIC in questione e l’Ambito 5 (Fiume Biferno), il cui tratto iniziale, ricade parzialmente entro lo 

stesso sito. Per quanto concerne gli altri interventi, ovvero gli Ambiti 1 (Fontana Majella) e 2 

(Via Taddeo), risultano esterni al SIC, ma si localizzano interamente (Ambito 1 – Fontana 

Majella) e parzialmente (Ambito 2 – Via Taddeo), all’interno dell I.B.A. n. 124, denominata  

“Matese”, mentre l’ambito 4, (Canale di Spio), è ubicato al di fuori sia del SIC che dell’I.B.A.  

Nel presente studio per organicità e completezza saranno sottoposti alla procedura di 

Valutazione di Incidenza anche gli ambiti progettuali esterni al SIC, per ragioni di prossimità, 

ai fini di poter valutare nel complesso gli eventuali impatti, diretti ed indiretti, che gli interventi 

potrebbero produrre sulle varie componenti ambientali, con particolare riferimento alle 

componenti floristiche e faunistiche presenti nell’area. 
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1. INTRODUZIONE 

A partire dagli anni ’70, il concetto di biodiversità e le problematiche connesse alla sua 

progressiva perdita sono diventati oggetto di numerose convenzioni internazionali. La 

Conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite nel 1972 segna la prima presa d’atto della 

necessità di operare secondo politiche di sviluppo sostenibile con l’obiettivo di stabilire 

prospettive e principi comuni per la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, 

attraverso iniziative di coordinamento unitario fra gli Stati. Il processo di definizione di sviluppo 

sostenibile è maturato negli anni successivi assieme alla parallela crescita della 

consapevolezza di porre rimedio al crescente degrado ambientale del pianeta. E’ solo con la 

Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo UNCED (Rio de Janeiro, giugno 

1992) che sono stati approvati i principi fondamentali delle strategie ambientali sulle quali si 

basano le più importanti iniziative della successiva politica mondiale per l’ambiente. L’Unione 

Europea (UE), per rispettare l’impegno assunto nel giugno del 1992 a Rio de Janeiro dagli 

stati membri, in occasione della firma della Convenzione internazionale finalizzata alla 

salvaguardia della biodiversità del pianeta, rappresentata da migliaia di habitat e dalle 

numerosissime specie faunistiche e floristiche che vi dimorano, tenendo conto delle peculiarità 

culturali e delle esigenze socio-economiche delle diverse comunità locali, ha dato seguito a 

due importanti dispositivi giuridici: la Direttiva “Habitat” e la Direttiva “Uccelli”, dalle quali 

discende la rete ecologica europea denominata Natura 2000.  

 La costruzione della “Rete Natura 2000” rappresenta certamente il progetto più ambizioso 

partorito dalla Comunità europea in materia di ambiente dagli anni ’70 ad oggi. Sino ad alcuni 

decenni fa, la conservazione della natura era finalizzata alla salvaguardia di emergenze 

faunistiche, di singoli siti di particolare bellezza o, più raramente, di grande importanza 

ecologica. Questa visione, seppur meritoria, appare ora superata e ha ceduto il passo a un 

approccio di conservazione più olistico ed organico, che si basa sulla gestione coordinata e ad 

ampia scala geografica di sistemi o “reti” di aree protette. La Rete Natura 2000 è attualmente 

composta da due tipi di aree: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), previste rispettivamente dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dalla Direttiva 

79/409/CEE "Uccelli", citate in precedenza. Tali zone possono avere tra loro diverse relazioni 

spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. La direttiva "Habitat", che ha 

creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli 
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Stati dell'Unione, è stata recepita a livello nazionale con il D.P.R. 357/1997 (Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 

120/2003 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357), ed ha individuato nella Valutazione di Incidenza, lo 

strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione 

soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Il D.M. n. 184 del 17 

ottobre 2007 integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la Rete Natura 

2000, in attuazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli", dettando i criteri minimi uniformi sulla 

cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o 

all’occorrenza i piani di gestione per tali aree. Il Decreto è stato recepito dalla Regione Molise 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 889 del 29 luglio 2008, che individua le tipologie 

delle ZPS presenti sul territorio regionale e le relative misure di conservazione.  

 In MOLISE, come del resto nelle altre Regioni d'Italia, un primo censimento delle specie e 

degli habitat finalizzato all'individuazione dei SIC è stato avviato nell'ambito del progetto 

Bioitaly (1995), realizzato dall'Università degli Studi del Molise. A seguito di tale rilevazione 

sono stati proposti per il territorio regionale 2 ZPS, incluse in altrettanti pSIC, e 88 pSIC, per 

una superficie complessiva pari ad ha 100.000 di SIC (22,5 % del territorio regionale) e pari 

ad ha 800 di ZPS (0,2 % del territorio regionale). A seguito dell’esiguità di quest’ultimo valore 

percentuale, la Corte di Giustizia delle Comunità europee (III sezione), con sentenza del 20 

marzo 2003 (pubblicata su G.U. C112/7 del 15 maggio 2003), ha condannato lo Stato Italiano 

poiché ha ritenuto insufficiente la classificazione relative alle ZPS. Di conseguenza, la Giunta 

Regionale, con deliberazione n. 347 del 4 aprile 2005, ha individuato 24 nuove ZPS tutte 

coincidenti con altrettanti SIC, per una superficie di circa 45.000 ettari (10 % del territorio 

regionale). Successivamente, la Commissione europea, ha evidenziato che le ZPS 

classificate non coprono interamente il territorio delle Important Bird Areas (IBA) individuate 

dalla LIPU e riconosciute come riferimento scientifico per l'individuazione delle ZPS. Inoltre, 

dall'incontro tecnico, tenutosi tra il Ministero dell'Ambiente, la Commissione Europea e la 

LIPU, è scaturito che per la Regione Molise la classificazione delle ZPS risultava insufficiente 

e discontinua per quanto attiene la copertura di superficie delle IBA, in modo particolare per 

l'IBA 125 "Fiume Biferno". Quindi, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 230 del 06 marzo 
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2007, ha rivisto la perimetrazione delle ZPS, individuando, nell'IBA 125 "Fiume Biferno", 

un'unica ZPS, di circa 28.700 ettari, che include 14 SIC. Per quanto riguarda invece i pSIC, la 

Commissione, con decisione del 19 luglio 2006, non ha ritenuto eleggibile il pSIC IT7222121 

"Laghetti di San Martino in Pensilis", il pSIC IT7222122 "Laghetti sul Torrente Cigno" ed il 

pSIC IT7222123 "Laghetti di Rotello-Ururi". 

 
Fig. 1. (In rosso i confini delle aree ZPS, in verde quello delle aree SIC). 

Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra, la situazione definitiva, allo stato attuale (anno 

2011), risulta essere di 13 ZPS e 85 SIC (fig.1), per una superficie complessiva pari ad ha 

98.000 di SIC (circa il 22% del territorio regionale) e pari ad ha 67.000 di ZPS (circa il 15% del 

territorio regionale). Il territorio designato come ZPS, per una superficie di circa ha 43.500, si 

sovrappone a quello dei SIC, (8 ZPS coincidono con altrettanti SIC), facendo salire la 

superficie di territorio occupata dai siti Natura 2000 a circa 121.500 ettari, pari al 27,4% del 

territorio regionale. Quanto esposto tiene conto anche delle proposte di perimetrazione che 

sono state approvate con D.G.R. n. 306 del 21 aprile 2011 "Progetto Life Natura Fortore 

"Azioni urgenti di conservazione per i SIC del Fiume Fortore" - Ampliamento del SIC/ZPS 

IT7222248 "Lago di Occhito" e del SIC/ZPS IT7222267 "Località Fantina - Fiume Fortore", 

pubblicata sul BURM n. 15 del 01 giugno 2011. 

 

Situazione attuale dei siti Natura 2000 in Molise 
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2. METODOLOGIA 

La valutazione d'incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 

sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o 

proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti 

e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata 

introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare 

l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente 

connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma 

in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza, se correttamente 

realizzata e interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale 

e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente 

degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Pertanto, la valutazione d'incidenza 

si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun 

sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.  

 In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 12 

marzo 2003 n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. 8 

settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva 

"Habitat". Il D.P.R. 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della 

Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del D.P.R. 

120/2003. In base all'art. 6 del nuovo D.P.R. 120/2003, comma 1, nella pianificazione e 

programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei 

proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali 

di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che siano 

approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli 

habitat e delle specie di interesse comunitario. Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, 

vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi 

compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti. Sono altresì da sottoporre a 

valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari 

al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 

presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, 

singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. L'articolo 5 del D.P.R. 357/97, limitava 
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l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza a determinati progetti 

tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'art.6, paragrafo 3 della direttiva 

"Habitat". In conclusione, con il D.P.R. del 2003 sono state introdotte due rilevanti novità:  

� l’estensione della valutazione d’incidenza anche agli interventi non ricompresi nelle 

tipologie progettuali sotttoposte a VIA (cfr. comma 4° dell’art. 5); 

� un richiamo esplicito alla tutela dei pSIC. 

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati 

unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno 

"studio" (ex relazione) volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o 

l'intervento possono avere sul sito interessato. Lo studio per la valutazione di incidenza 

deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al D.P.R. 357/97. Tale allegato, 

che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per la valutazione di 

incidenza debba contenere: 

� una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in 

particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla 

complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla 

produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti 

per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;  

� un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, 

che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni 

ecologiche.  

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di 

rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente. Il dettaglio minimo di 

riferimento è quello del progetto Corine Land Cover, che presenta una copertura del suolo in 

scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere connessa con la 

dimensione del Sito, la tipologia di habitat e l’eventuale popolazione da conservare. Per i 

progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la 

valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (D.P.R. 120/2003, art. 6, 

comma 4). Di conseguenza, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà 

contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in 

base agli indirizzi dell'allegato G. Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 



Pagina | 9  

 

interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di 

incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma 7). 

 Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere 

conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve 

procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o 

l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con 

l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma 9). Se nel sito 

interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo 

per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di 

primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per 

altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma 10). In 

tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione. 

 A livello regionale il procedimento di Valutazione di Incidenza è disciplinato dalla Direttiva 

approvata con D.G.R. n. 486 dell'11 maggio 2009, in attuazione del D.P.R n. 357 dell’08 

settembre 1997, così come modificato dal D.P.R n. 120 del 12 marzo 2003). Lo studio per la 

valutazione di incidenza di seguito redatto, seguirà i criteri metodologici ed i contenuti descritti 

nell’allegato “B” della Direttiva di cui sopra. In particolare, le caratteristiche dell’intervento 

verranno descritte con riferimento: 

� alle tipologie delle azioni e/o opere: illustrazione dell’intervento, con descrizione 

delle caratteristiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera, 

dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono; 

� alle dimensioni e/o ambito di riferimento: superficie territoriale interessata 

dall’intervento e quella interessata temporaneamente per la realizzazione 

dell’intervento stesso (cantiere), con percentuale della superficie interessata rispetto 

alla superficie del SIC, localizzazione su elaborati cartografici, in scala adeguata 

dell’area interessata del SIC, che rechi in evidenza la sovrapposizione dell’intervento 

e l’eventuale presenza di aree protette; 

� alla complementarità con altri piani e/o progetti: considerare se esistono altri 

progetti/piani/programmi proposti o in corso che possano determinare, 
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congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza significativa 

sul SIC; 

� all’uso delle risorse naturali: indicare il consumo o l’inaccessibilità, temporanea o 

permanente, di suolo, acqua o altre risorse, in fase di cantiere o a regime; 

� alla produzione di rifiuti: va indicata la quantità e la natura dei rifiuti prodotti sia nel 

corso della realizzazione dell’intervento che successivamente alla sua realizzazione, 

quando opererà a regime. Va indicata anche la destinazione dei rifiuti; 

� all’inquinamento e disturbi ambientali: vanno indicate le eventuali emissioni di 

sostanze inquinanti in atmosfera, di polveri, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia 

in corso d’opera che a regime; 

� al rischio di incidenti, per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: 

devono essere descritti i rischi di inquinamento ed i problemi alla flora ed alla fauna 

che si potrebbero verificare a seguito degli stessi, sia in corso di realizzazione che di 

gestione del progetto; 

Nello studio per la valutazione di incidenza è necessario una descrizione dell’ambiente 

naturale direttamente interessato dal progetto e la descrizione delle caratteristiche principali 

del SIC. Le interferenze connesse all’intervento devono tener conto della qualità, della 

capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico 

dell’ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto Corine Land Cover 

(almeno al quarto livello di definizione), con la sovrapposizione delle perimetrazioni dei SIC e 

della ZPS e l’individuazione grafica degli habitat censiti nella scheda Natura 2000 associata 

allo stesso SIC o ZPS. Le interferenze del progetto debbono essere descritte con riferimento 

al sistema ambientale considerando: 

� le componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con 

riferimento all’eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, anche 

temporaneo, delle falde idriche. Particolare attenzione va posta alla pedologia ed 

all’idrogeologia e ad eventuali interferenze, dirette ed indirette, sulle stesse; 

� le componenti biotiche: descrizione delle interferenze sui singoli habitat e sulle 

singole componenti floristiche e faunistiche indicate nella relativa scheda SIC/ZPS. 

Relativamente all’intervento oggetto della valutazione, deve essere considerato anche 

il peso antropico in fase di cantiere. Va descritta l’influenza che l’intervento in corso 
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d’opera o a regime, avrà sulla condizione ecologica e sulla dinamica delle 

popolazioni. Nel caso di cambio delle destinazioni d’uso, va considerato l’eventuale 

aumento del flusso di frequentatori dell’area, con il conseguente aumento del disturbo 

antropico da rumore o da altro. Per gli habitat, la significatività dell’impatto va 

determinata non solo sulla base della percentuale di un’eventuale perdita all’interno 

del sito, ma anche in relazione con l’area complessiva dell’habitat all’interno del 

territorio regionale. Qualora l’habitat in esame sia in declino, è da considerare 

significativa anche una percentuale molto bassa. 

� le connessioni ecologiche: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat 

che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.  

Inoltre, le ipotetiche misure di mitigazione che si intendono adottare per ridurre o eliminare le 

eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale 

della rete Natura 2000, devono essere simultanee al danno provocato, tranne nel caso in cui 

sia dimostrato che la simultaneità non necessaria per garantire la coerenza della citata rete. 

Occorre indicare in che modo le misure di mitigazione consentiranno di eliminare o ridurre gli 

effetti o interferenze negative sul sito. Per ciascuna misura va comprovato il modo in cui sarà 

garantita ed attuata, il grado di possibilità di riuscita e le modalità di monitoraggio. Nella 

fattispecie, deve essere individuato il “responsabile dell’attuazione” della misura di mitigazione 

ed indicato il calendario con i tempi di attuazione della stessa. 

Infine, qualora l’intervento, constatato che non sia possibile realizzare soluzioni alternative, 

nonostante le conclusioni negative della valutazione d’incidenza, debba essere attuato per 

imperativi motivi di rilevante interesse pubblico, sarà necessario individuare e descrivere le 

eventuali misure di compensazione, sulla base di quanto già esposto in precedenza, in 

riferimento ai contenuti del D.P.Rn. 120 del 12 marzo 2003. 

 

 

 

 

 

 



Pagina | 12  

 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

3.1 INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO 

Il territorio comunale entro cui si collocano gli interventi di progetto, inerenti ciascun ambito, è 

quello afferente al Comune di Bojano (CB). L'area in esame è topograficamente riportata nel 

Foglio IGM n. 162 tav. “Bojano”, II NO, sezione n. 40510, elemento n. 405101 della Carta 

Tecnica Regionale. (all. cartografico n. 1 e 2). Infine, dall’analisi degli strumenti urbanistici, 

risulta che gli ambiti progettuali, sono classificati come segue: 

� Ambito 1 – Fontana Majella  (zona agricola E1 – aree stradali); 

� Ambito 2 – Via Taddeo (aree stradali – zona di rispetto storico- 

archeologicoVS4); 

� Ambito 3 – Pietre Cadute (zona per parco pubblico urbano/territoriale F5  –  aree 

stradali  – zona agricola E1); 

� Ambito 4 – Canale di Spio (zona per parchi e giardini di settore V1 –  aree 

stradali); 

� Ambito 5 – Fiume Biferno (zona per parco pubblico urbano/territoriale F5). 

Rispetto al suddetto quadro di previsione circa il regime urbanistico delle aree, l’insieme delle 

proposte progettuali e degli interventi di sistemazione e riqualificazione previsti, inerente 

ciascun ambito, risulta conforme e coerente e dunque compatibile sotto l’aspetto urbanistico.  

La zona di rispetto VS4 parzialmente presente nell’Ambito 2 afferisce unicamente e 

specificamente alla superficie dell’alveo del torrente Calderari, rispetto alla quale la proposta 

progettuale  prevede unicamente interventi di ripulitura, risistemazione e riqualificazione 

ambientale delle sponde, e dunque interventi di sostanziale manutenzione straordinaria 

urbanisticamente ammissibili, considerando anche l’assenza in loco di siti archeologici. 

 

3.2 INQUADRAMENTO GEOPEDOLOGICO 

Dal punto di vista geopedologico, ad una scala spaziale più ampia, (1:100000 - 1:250000), 

l’area ricade all’interno del sistema di pedopaesaggio pedemontano. Appartengono a 

questo sistema le aree per lo più pianeggianti, situate ai piedi dei rilievi del Matese e delle 

Mainarde caratterizzate dalla presenza di termini palustri, fluviali e da conoidi di deiezione. 
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Trattasi in generale di due aree allungate l’una lungo la stessa direzione del Matese, W/NW-

E/SE e l’altra, sottesa ai rilievi delle Mainarde, con direzione perpendicolare ad essa. Sono 

note rispettivamente come piana di Bojano e di Sepino e come piana di Venafro-Isernia.  

Sotto l’aspetto geologico nella piana di Bojano si riscontrano in prevalenza litotipi del 

riempimento palustre, quali marne, argille sabbiose e limi, ed a volte anche torbe, che 

colmano la depressione formatasi in seguito alla fase tettonica di sollevamento della catena 

del Matese. Ai prodotti palustri si interdigitano i depositi delle conoidi e del detrito di falda 

situati principalmente sul versante del massiccio del Matese, come quelli di Campochiaro e di 

Sepino, costituiti da ciottoli calcarei poligenici e da alluvioni recenti costituiti da sabbie e 

ghiaie. La piana di Venafro-Isernia, anch’essa di origine tettonica, presenta in affioramento gli 

stessi litotipi esposti per la piana di Bojano e di Sepino, con alcune differenze soprattutto in 

relazione alla presenza diffusa di depositi alluvionali terrazzati lungo il corso del fiume 

Volturno e dei suoi affluenti. Tali superfici terrazzate forniscono al paesaggio un aspetto tipico 

a gradinata che si può osservare mentre si risale il Volturno.  

I suoli predominanti nella piana di Bojano e di Sepino sono mediamente profondi, con 

tessitura franco-argillosa, con pietrosità da scarsa a media-piccola, con drenaggio da 

moderato a basso. Nella piana di Sepino si rinvengono Oxiaquic Haplustalfs (ordine degli 

Alfisuoli); nella piana di Bojano, invece si trovano Vertic Haplustepts e  Oxiaquic Haplustalfs. 

Nella piana di Venafro-Isernia, alla confluenza del torrente Vandra nel fiume Volturno, i suoli 

maggiormente presenti nei terrazzi sono ascrivibili agli Ustifluvents. 

Gli Ustifluvents sono stati ritrovati prevalentemente sulle aluvioni recenti terrazzate del 

sistema di pianura, a fianco dell’alveo del F. Volturno, con caratteri diversi in relazione 

all’ambiente e al tipo di sedimento. Sono caratterizzati dall’assenza di orizzonti diagnostici, da 

evidente stratificazione di materiale alluvionale recente, con il contenuto in carbonio organico 

che decresce irregolarmente con profondità. Nell’area rilevata, oltre a suoli che presentano 

caratteri centrali del sottogruppo (Tipici), si ritrovano suoli che acquistano caratteri mollici o 

acquici in relazione alla posizione morfologica e alla tipologia di sedimenti, con tessiture che 

vanno dal limoso fine al franco scheletrico. Si trovano anche nelle alluvioni recenti del 

Volturno. Nelle aree tipicamente alluvionali, invece, si trovano suoli ascrivibili ai Fluventic 

Haplustepts, profondi, moderatamente ben drenati, con pietrosità superficiale ed interna da 

scarsa ad assente, con tessitura franco-argillosa. Oltre a questi tipi di suoli si rinvengono, in 
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alcune aree dell’agro di Venafro, suoli con drenaggio basso tanto da limitare fortemente le 

pratiche agronomiche; tali suoli sono ascrivibili ai Fluvaquetic Haplustoll, agli Aquic Ustifluvent 

e Chromic Haplusterts. 

 

3.3 INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO 

Il macroclima  condiziona  la  distribuzione  della  vegetazione  su  larga  scala  e  per  ogni  

tipo  di  macroclima  si ha un  tipo di vegetazione  zonale. A  scala  locale  si possono  

realizzare però  condizioni edafiche  e  climatiche  particolari  che  danno  origine  a  tipi  di  

vegetazione  extrazonali  (appartenenti  ad un'altra  zona  climatica)  o  azonali  (non  legati  a  

nessuna  zona  climatica  particolare). In  condizioni naturali  la relazione  tra clima e 

vegetazione condiziona  la vita e  la distribuzione delle piante  in modo tale che la vegetazione 

può essere considerata l'espressione delle caratteristiche climatiche di quel luogo nel tempo. 

A sua volta la vegetazione ha degli effetti sul clima almeno a livello locale. La traspirazione 

delle  piante  aumenta  l'umidità  dell'aria,  la  fotosintesi  regola  il  contenuto  dell'anidride  

carbonica nell'atmosfera che a sua volta determina un effetto termico.  

Per quanto concerne la caratterizzazione fitoclimatica dell’area oggetto dell’intervento, si è 

fatto riferimento alla carta del Fitoclima della Regione Molise, redatta sulla base dei dati forniti 

dalle stazioni pluviometriche presenti sul territorio regionale, ed elaborati attraverso metodi di 

analisi multivariata. Successivamente, al fine di conoscere le caratteristiche di ogni gruppo 

individuato con la classificazione, sono stati calcolati i valori medi di temperatura massima e 

minima, nonché delle precipitazioni da cui si sono ricavati i diagrammi climatici di Walter & 

Lieth e di Mitrakos, successivamente qualificati, riportando la classificazione secondo Rivas-

Martinez, nonché i parametri climatici che guidano la distribuzione della vegetazione. (fig.1). 

 
Fig.1 Diagrammi climatici di Walter & Lieth e di Mitrakos relativi alla Unità Fitoclimatica 2 

L’incrocio  tra  caratteri  climatici  e  litomorfologici  è  la  metodologia  più  appropriata  per  

realizzare  una  classificazione  gerarchica  del  territorio  (Blasi  et  al.,  2000)  e,  per  quel  
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che  riguarda  il Molise sono state individuate 2 regioni di paesaggio definite sulla base del 

clima, 6 sistemi di paesaggio  definiti sulla base dell’eterogeneità geografiche,  litologiche e  

fisiografiche presenti  in una  regione di paesaggio e 28 sottosistemi di paesaggio  i cui  limiti 

rispondono alle variazioni della morfologia e che possono essere caratterizzati da una 

particolare vegetazione potenziale naturale (Acosta et al., 2001; Di Marzio, 2002). 

In  base  alle  caratteristiche  climatiche  e  litomorfologiche,  l’area di interesse ricade nella 

regione temperata oceanica, all’interno dell’unità fitoclimatica n. 2, (termotipo collinare, 

ombrotipo subumido), in prossimità dell’unità fitoclimatica n. 4  –  Sistema  delle  alte colline 

del medio Biferno e del Tappino  -  sottosistema ad argille ed argille varicolori delle aree 

collinari ed alto-collinari comprese tra i bacini dei F. Trigno, Biferno e Fortore; sottosistema 

arenaceo ed arenaceo marnoso delle aree collinari ed alto-collinari interne all’alto e medio 

bacino del F. Biferno; sottosistema carbonatico a prevalenza di calcareniti e brecce 

intervallate da calcari marnosi delle alte colline comprese tra i bacini minori dei F. Tappino-

Tammaro e dei T.Cavaliere-Lorda; 

Le specie guida che caratterizzano la vegetazione forestale sono:  Quercus cerris, Q. 

frainetto, Q. pubescens, Carpinus orientalis, Malus florentina, Cytisus villosus, Cytisus 

sessilifolius, Geranium asphodeloides, Teucrium siculum, Lathyrus niger, Echinops siculus, 

Doronicum orientale insieme ad alcune specie termofile al limite dell'areale nel Molise: 

Cymbalaria pilosa (Pesche), Selaginella denticulata (Monteroduni), Ophrys lacaitae 

(Monteroduni-Longano); 

Le specie guida ornamentali o coltivate: Syringa vulgaris, Laurocerasus spp., Trachycarpus 

fortunei, Acacia dealbata, Capparis spinosa; 

I principali sintaxa  guida:  Serie dei querceti a cerro e roverella su marne e argille (Ostryo-

carpinion orientale), a cerro e farnetto su sabbie ed arenarie (Echinopo siculi-Quercetum 

frainetto sigmetum) o a prevalenza di cerro su complessi marnoso-arenacei (Teucrio siculi-

Quercion cerridis); serie calcicola del carpino nero (Melittio-Ostryetum carpinifoliae sigmetum); 

serie calcicola della lecceta (Orno-Quercetum ilicis). 
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REGIONE MEDITERRANEA 

Unità fitoclimatica   1 Termotipo collinare  Ombrotipo subumido 

REGIONE TEMPERATA 

Unità fitoclimatica   2 Termotipo collinare  Ombrotipo subumido 

Unità fitoclimatica   3 Termotipo collinare  Ombritipo umido 

Unità fitoclimatica   4 Termotipo montano Ombrotipo umido 

Unità fitoclimatica   5 Termotipo montano-subalpino Ombrotipo umido 

Unità fitoclimatica   6 Termotipo subalpino Ombrotipo umido 

Unità fitoclimatica   7 Termotipo collinare Ombrotipo umido 

 

Fig. 2 Carta del fitoclima del Molise (dal Piano Forestale Regionale 2002-2006).  

 

 

 

 



Pagina | 17  

 

3.4 INQUADRAMENTO NATURALISTICO 

3.4.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO 

Gli ambiti progettuali oggetto del presente studio, ricadono all’interno del SIC-ZPS "La 

Gallinola – M. Miletto – Monti del Matese” Cod. IT 7222287 (all. cartografico n. 3). Il paesaggio 

del sito Natura 2000  è notevolmente eterogeneo, date le sue ampie superfici ed il significativo 

gradiente altitudinale. Si tratta, difatti, del SIC più grande della regione Molise, che si estende 

dal piano bioclimatico basso collinare al piano altomontano, dai 300 fino ai 2050 metri slm di 

Monte Miletto. La sua diversificazione ambientale si riflette in una notevole biodiversità, tra le 

più alte presenti in Molise, testimoniata dalla presenza di 15 habitat di interesse comunitario, 

dei quali 5 di interesse prioritario. 

La vocazione del sito è essenzialmente forestale; difatti le tipologie vegetazionali 

maggiormente rappresentate in termini di copertura sono quelle boschive che nel complesso 

occupano il 62,5% dell’area. Tra queste, le faggete (Codice CORINE Land Cover 3115), che 

si impostano a quote superiori ai 1000 metri di quota, ricorrono con maggior frequenza. A 

quote minori (400-900 m slm) frequenti sono i querceti (a cerro, roverella e talvolta farnetto) e i 

boschi ad Ostrya carpinifolia (Codice CORINE Land Cover 3112). Modeste se non esigue 

sono le superfici coperte dalle leccete e dai castagneti. Il piano collinare e montano accoglie 

ampie praterie di origine secondaria (Codice CORINE Land Cover 321) in parte ancora 

pascolati, talora intervallate da cespuglieti a prevalenza di rosacee che testimoniano i 

fenomeni di ricolonizzazione derivanti dall’abbandono dell’attività pastorale o agricola. 

Il piano d’alta quota è caratterizzato da diverse tipologie vegetazionali, legate alle altrettante 

unità geomorfologiche distribuite sulle vette dei monti del Matese. Si tratta principalmente di 

praterie, di cui la composizione floristica varia a in dipendenza della profondità del suolo e 

dell’acclività. Su versanti dolci e suoli profondi insistono praterie della Festuco-Brometea Br.-

Bl. & Tx. ex Br.-Bl. 1949, il cui eccezionale valore naturalistico è denotato dalla splendida 

fioritura di orchidee in particolare di Dactylorhiza sambucina (L.) Soò (Orchis sambucina L.), 

tipica delle zone altomontane. Sui crinali e le creste ventose, distribuite principalmente su 

Monte Miletto e La Gallinola, si rilevano praterie primarie afferibili al Seslerion apenninae, a 

dominanza di Carex kitaibeliana Degen ex Bech. kitaibeliana e Festuca violacea Schleich. ex 

Gaudin subsp. italica Foggi, Graz. Rossi et Signorini. Il grado di naturalità di queste praterie è 
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dovuto al modesto pascolo praticato. Meritevole di particolare interesse è Monte Mutria, ove è 

possibile ammirare modeste formazioni primarie a dominanza di Sesleria juncifolia Suffren 

subsp. juncifolia (= Sesleria tenuifolia Schrader) a cui si accompagnano sporadicamente 

Androsace villosa L. subsp. villosa e Pedicularis elegans Ten., specie d’interesse 

biogeografico presenti esclusivamente su questa vetta del massiccio.  Si ipotizza che la 

composizione floristica e la struttura di queste praterie primarie sia stata favorita nel tempo da 

un pascolo sostenibile con la capacità portante dell’area. I monti del Matese presentano 

altresì una tipologie vegetazionali legate alle depressioni carsiche, in cui si sviluppano tappeti 

erbosi a dominanza di Crepis aurea (L.) Cass. s.l. e Trifolium thalii Vill. I ghiaioni sono invece 

caratterizzati da vegetazione la cui flora è stata resa per maggior parte banalizzata. Le cause 

di ciò sono molteplici e sinergiche. Nelle zone glareicole non soggette ad alcun disturbo vario, 

è stata rilevata la presenza di un’importante specie vegetale sia per il suo valore biogeografico 

che per il suo legame annesso a queste unità geomorfologiche: Festuca dimorpha Guss. Si 

tratta di una specie la cui distribuzione lungo l’Appennino centro-meridionale è puntiforme e 

relegata alla solo presenza dei ghiaioni d’alta quota.  

Le rupi sono invece caratterizzate da una flora tipica di questi settori geomorfologici e 

bioclimatici: tra le varie specie sono da segnalare un’ampia varietà di sassifraghe: Saxifraga 

callosa Sm. subsp. callosa (= Saxifraga lingulata Bellardi subsp. australis (Moric.) Pignatti), 

Saxifraga exarata Vill. subsp. ampullacea (Ten.) D.A., Saxifraga glabella Bertol. e Saxifraga 

porophylla Bertol. subsp. porophylla. Inoltre sono presenti Primula auricula (L.) subsp. ciliata 

(Moretti) Lüdi, Aubrieta columnae Guss. s.l. e Minuartia graminifolia (Ard.) Jáv. subsp. rosani 

(Ten.) Mattf., quest’ultima di notevole valore floristico. 

 

Tab. 1 - Coperture delle tipologie di uso del suolo al III livello CORINE Land Cover 
CLC_III COP. (ha) COP. (%) 

111 Zone residenziali a tessuto continuo  43,1 0,2 
112 Zone residenziali a tessuto discontinuo 56,9 0,2 
122 Reti stradali, ferrovie e infrastrutture tecniche 36,0 0,1 
131 Aree estrattive 135,1 0,5 
142 Aree ricreative e sportive 1,4 0,01 
211 Seminativi in aree non irrigue 874,4 3,5 
221 Vigneti 18,1 0,1 
223 Oliveti 69,1 0,3 
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231 Prati stabili (foraggere permanenti) 511,7 2,0 
241 Colture temporanee associate a colture permanenti 1,7 0,01 
242 Sistemi colturali e particellari complessi 319,6 1,3 
244 Aree agroforestali 73,9 0,3 
311 Boschi di latifoglie 15624,8 62,5 
312 Boschi di conifere 117,3 0,5 
313 Boschi misti di conifere e latifoglie 9,3 0,04 
321 Aree a pascolo naturale e praterie 4252,3 17,0 
322 Brughiere e cespuglieti 2707,0 10,8 
323 Aree a vegetazione sclerofilla 3,5 0,0 
332 Rocce nude, falesie, rupi e affioramenti 94,7 0,4 
333 Aree con vegetazione rada 52,7 0,2 

SUPERFICIE TOTALE 25.002,7  
 

3.4.2 HABITAT NATURALI E SEMINATURALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL SIC  

Di seguito saranno riportati gli habitat di interesse comunitario e prioritario censiti all’interno 

del SIC "Foce Biferno - Litorale di Campomarino", ai sensi del D.P.R 357/97, ” Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Ai fini di una maggior 

comprensione si riportano le seguenti definizioni contenute nella direttiva 92/43/CEE, recepiti 

dal  D.P.R di cui sopra: 

1. habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, 

che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 

� rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; 

� hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione 

o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; 

� costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle 

cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, 

macaronesica e mediterranea; 

2. habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la 

cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa 

dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati 

nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*). 
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CARATTERISTICHE DEGLI HABITAT NEL SIC-ZPS "LA GALLINOLA – M.MILETTO – 
MONTI DEL MATESE" 

 

CODICE % COP. RAPPRESENT. SUP. REL. GRADO CONSERVAZ. 
VALUTAZ. 
GLOBALE 

3260 0.1* A C B B 
6110 0.1* B C B B 
6170 3 C C B B 
6210 20^ B C B B 
6210 4^^ B C B B 
6220 0.1* B C B B 
6430 0.01* B C B B 
8120 0.4 C C C C 
8210 0.01* B B A B 
9180 0.1 A B A A 
91M0 10 B C B B 
9210 31 A B B B 
9220 0.04 B B B B 
9260 1 B C B B 
92A0 0.2 B C B B 
9340 4 B C B B 

**stimata, vedi tabella 2. ^ non prioritario. ^^ prioritario. 

NOTA: In grassetto vengono evidenziati gli habitat naturali di interesse comunitario o prioritari di nuova 
segnalazione 

 

RAPPRESENTATIVITA': grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito. (A: 
rappresentatività eccellente; B: buona rappresentatività; C: rappresentatività significativa; D: 
presenza non significativa; 
SUPERFICIE RELATIVA: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla 
superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale (A: 100 = 
15%; B: 15 = p > 2%; C: 2 = p > 0%); 
GRADO DI CONSERVAZIONE: conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di 
habitat naturale in questione e possibilità di ripristino (A: conservazione eccellente, B: buona 
conservazione, C: conservazione media o ridotta); 
VALUTAZIONE GLOBALE: valutazione del valore del sito per la conservazione del tipo 
habitat naturale in questione (A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 

 

Tab. 2 – Coperture in ettari e in percentuale dei poligoni che 
contengono habitat 

HABITAT COP. (ha) COP. (%) 
6170 688,8 2,8 
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6210 5038,7 20,2 
6210-6110 0,9 0,003 
6210-6220 14,1 0,1 
6210* 1021,2 4,1 
8120 92,7 0,4 
9180 16,0 0,1 
91M0 2535,6 10,1 
9210 7744,1 31,0 
9220 9,3 0,04 
9260 179,0 0,7 
92A0 41,1 0,2 
9340 976,2 3,9 

TOTALE 18.357,5 73,4 
 

3.4.3. DESCRIZIONE HABITATS PRESENTI NEL SIC 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion. 
Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale, Mediterranea, Alpina 
Descrizione generale dell'habitat 

Questo habitat include i corsi d’acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da 
vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche a sviluppo 
prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-Batrachion e muschi acquatici. Nella vegetazione esposta a corrente più 
veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari rimangono del tutto sommersi mentre in 
condizioni reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a livello della superficie 
dell’acqua (Callitricho-Batrachion). Questo habitat, di alto valore naturalistico ed elevata 
vulnerabilità, è spesso associato alle comunità a Butomus umbellatus; è importante tenere 
conto di tale aspetto nell’individuazione dell’habitat. La disponibilità di luce è una fattore critico 
e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi d'acqua ombreggiati dalla vegetazione 
esterna e dove la limpidezza dell’acqua è limitata dal trasporto torbido. 

Dinamiche e contatti 
Vegetazione azonale stabile. Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta costante, la 
vegetazione viene controllata nella sua espansione ed evoluzione dall’azione stessa della 
corrente. Ove venga meno l’influsso della corrente possono subentrare fitocenosi elofitiche 
della classe Phragmiti-Magnocaricetea e, soprattutto in corrispondenza delle zone marginali 
dei corsi d’acqua, ove la corrente risulta molto rallentata o addirittura annullata, si può 
realizzare una commistione con alcuni elementi del Potamion e di Lemnetea minoris che 
esprimono una transizione verso la vegetazione di acque stagnanti (habitat 3150 “Laghi 
eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”). Viceversa, un 
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aumento molto sensibile della corrente può ridurre la capacità delle macrofite di radicare sul 
fondale ciottoloso e in continuo movimento. 

Syntaxa di riferimento 
Ranunculion aquatilis Passarge 1964; Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 

Specie guida utilizzate 
Callitriche sp., Ranunculus trichophyllus L. s.l., Nasturtium officinalis L. s.l., Apium nodiflorum 
(L.) Lag. subsp. nodiflorum, Fontinalis antipyretica L. 
 

6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi. 
Regione biogeografica di appartenenza 

Mediterranea, Continentale, Alpina 
Descrizione generale dell'habitat 

Pratelli xerotermofili, erboso-rupestri, discontinui, colonizzati da vegetazione pioniera di 
terofite e di succulente, con muschi calcifili e licheni, dal piano mesomediterraneo a quello 
supratemperato inferiore, localmente fino all'orizzonte subalpino. Il substrato è generalmente 
calcareo, ma può interessare anche rocce ofiolitiche o vulcaniti. 

Dinamiche e contatti 
Considerate le situazioni estreme e molto peculiari, queste comunità sono sostanzialmente 
stabili se considerate in termini seriali. Si possono riconoscere a volte termini ancora più 
primitivi, su affioramenti rocciosi costituiti unicamente da muschi calcifili (Tortellion) e licheni 
(Toninion coeruleo-nigricantis). In tal caso, evidentemente, si tratta di comunità da riferire 
all’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”. Tra le associazioni di 
contatto nel carso triestino prevalgono quelle licheniche nei punti di maggiore aridità e quelle 
del Saturejion subspicatae (Festuco-Brometea) nei punti di accumulo di terriccio; inoltre su 
suoli con maggiore componente argillosa sono frequenti contatti con l'alleanza Vulpio-
Crepidion Poldini 1989. Nell'Appennino centro-meridionale si sviluppano contatti analoghi con 
l'alleanza Artemisio albae-Saturejion montanae, con le praterie xerofile dell'alleanza Phleo-
Bromion (habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo") e anche con formazioni di macchia arbustiva dell'habitat 5130 
"Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcioli”. Non sempre evidentissimo è 
anche il confine con aspetti termofili dei pavimenti calcarei (habitat 8240 “Pavimenti calcarei”). 

Syntaxa di riferimento 
Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. et Th. Müll. 1961. 
Specie guida utilizzate 
Sedum hispanicum L., S. dasyphyllum L., S. sexangulare L., S. album L., Petrorhagia 
saxifraga (L.) Link s.l. 
 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
Regione biogeografica di appartenenza 
Praterie calcicole alpine e sub-alpine 
Descrizione generale dell'habitat 
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Praterie alpine e subalpine, talvolta anche discontinue, comprese le stazioni a prolungato 
innevamento, (vallette nivali, dell'Arabidion caeruleae) delle Alpi e delle aree centrali e 
meridionali degli Appennini e sviluppate, di norma, sopra il limite del bosco, su suoli derivanti 
da matrice carbonatica (o non povera di basi). Talvolta anche sotto il limite della foresta nel 
piano altimontano e nelle forre umide prealpine (seslerieti di forra) eccezionalmente anche a 
300-500 m di quota. 

Dinamiche e contatti 
Si tratta di un habitat assai articolato che include numerose comunità, a contatto sia di tipo 
seriale che catenale. Da situazioni assai primitive (mosaici con 8120 “Ghiaioni calcarei e 
scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)” e 8210 “Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica”), si passa progressivamente verso cenosi più acidificate, al punto 
che nel sottotipo del Caricion ferrugineae, in alcuni casi, il limite con 6150 “Formazioni erbose 
boreo-alpine silicicole “ non è sempre ben definibile. Le diverse comunità afferenti a questo 
tipo di habitat sono spesso in contatto topografico con mughete (4070 "Boscaglie di Pinus 
mugo e Rhododendron hirsutum -Mugo-Rhododendretum hirsuti-") e detriti di falda (appunto, 
8120). Sotto il limite potenziale della foresta, l’evoluzione post abbandono determina la 
scomparsa delle comunità del 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” 
(seslerieti e firmeti) a favore di consorzi arbustivi ad ericacee (da ricondurre all’habitat 4060 
“Lande alpine e boreali” sia per aspetti basifili che per brughiere acidofile). 
Ovunque, sotto il limite della vegetazione arbustiva, la presenza di pino mugo, rododendri, 
ontano verde, altri arbusti, oltre a plantule di Larix, Picea e Pinus cembra, testimonia una 
dinamica evolutiva facilmente interpretabile e condizionata sia dai fattori morfologici che dai 
livelli di utilizzazione. Le situazioni più complesse sono, peraltro, non quelle primitive, ma 
quelle più evolute in cui, per motivi di substrato, o di suoli più profondi, l’acidificazione 
superficiale è avanzata. In assenza di fattori limitanti lo sviluppo, gli arbusti e le altre specie 
legnose colonizzano i siti originando, nella situazione attuale, appunto, mosaici intricati. Nelle 
stazioni fresche, a lungo innevamento, o con apporto naturale di sostanze organiche, i 
passaggi e le compenetrazioni con comunità di Adenostylion (es. Peucedanetum ostruthii), 
codice 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”, sono relativamente 
diffuse. Le cenosi del Seslerion apenninae diffuse dal piano montano a quello alpino dei rilievi 
dell'Appenino centrale sui settori sottoposti a frequenti fenomeni di crioturbazione sono per lo 
più edafoxerofile e a carattere durevole. Localmente, nel piano subalpino, nelle condizioni 
geomorfologiche favorevoli, il seslerieto a Sesleria apennina contrae rapporti dinamici con i 
ginepreti dell'alleanza Daphno oleoidis-Juniperion alpinae Stanisci 1997. Segnalati, 
inoltre, contatti con gli arbusteti a pino mugo dell’Epipactido atropurpureae-Pinion 
mugo Stanisci 1997. 

Syntaxa di riferimento 
Seslerion apenninae Furnari ex Bazzicchelli et Furnari 1979. 

Specie guida utilizzate 
Helianthemum oelandicum subsp alpestre (L.) Dum.Cours. subsp. alpestre (Jacq.) Ces., 
Phyteuma orbicolare L., Anthyllis vulneraria L. subsp. pulchella (Vis.) Bornm., Draba aizoides 
L. subsp. aizoides, Dianthus monspessulanum L., Astrantia major L. s.l., Trifolium thalii Vill., 
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin subsp. italica Foggi, Graz. Rossi et Signorini, Erigeron 
uniflorus L. 
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6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 
Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale, Alpina (Alp, App), Mediterranea 
Descrizione generale dell'habitat 

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente 
secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico, ma 
presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-
Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea,  talora interessate da una ricca presenza di 
specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l’Italia 
appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente 
emicriptofitiche, ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia 
natura. Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti 
criteri:  
(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; (b) il sito ospita un’importante 
popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale; 
(c) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a 
livello nazionale. 

Dinamiche e contatti 
Le praterie dell’Habitat 6210, tranne alcuni sporadici casi, sono habitat tipicamente secondari, 
il cui mantenimento è subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, 
garantite dalla persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali. In assenza di tale sistema 
di gestione, i naturali processi dinamici della vegetazione favoriscono l’insediamento nelle 
praterie di specie di orlo ed arbustive e lo sviluppo di comunità riferibili rispettivamente alle 
classi Trifolio-Geranietea sanguinei e Rhamno-Prunetea spinosae; quest’ultima può talora 
essere rappresentata dalle ‘Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli’ 
dell’Habitat 5130. All’interno delle piccole radure e discontinuità del cotico erboso, soprattutto 
negli ambienti più aridi, rupestri e poveri di suolo, è possibile la presenza delle cenosi effimere 
della classe Helianthemetea guttati riferibili all’Habitat 6220* ‘Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea’ o anche delle comunità xerofile a 
dominanza di specie del genereSedum, riferibili all’Habitat 6110 ‘Formazioni erbose rupicole 
calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi’. Può verificarsi anche lo sviluppo di situazioni di 
mosaico con aspetti marcatamente xerofili a dominanza di camefite riferibili agli habitat delle 
garighe e nano-garighe appenniniche submediterranee (classi Rosmarineteaofficinalis, Cisto-
Micromerietea). Dal punto di vista del paesaggio vegetale, i brometi sono tipicamente inseriti 
nel contesto delle formazioni forestali caducifoglie collinari e montane a dominanza di Fagus 
sylvatica (Habitat 9110 ‘Faggeti del Luzulo-Fagetum’, 9120 ‘Faggeti acidofili atlantici con 
sottobosco di Ilex e a volte di Taxus’, 9130 ‘Faggeti dell'Asperulo-Fagetum’, 9140 ‘Faggeti 
subalpini dell'Europa Centrale con Acer e Rumex arifolius’, 9150 ‘Faggeti calcicoli dell'Europa 
Centrale del Cephalanthero-Fagion, 91K0 ‘Faggete illiriche dell’Aremonio-Fagion’, 9210* 
‘Faggeti degli Appennini con Taxus eIlex’, 9220 ‘Faggeti degli Appennini con Abies alba e 
faggeti con Abies nebrodensis’) o di Ostrya carpinifolia, di Quercus pubescens (Habitat 91AA 
‘Boschi orientali di roverella’), di Quercus cerris (Habitat 91M0 ‘Foreste Pannonico-Balcaniche 
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di cerro e rovere’) o di castagno (9260 ‘Foreste di Castanea sativa’). 
Syntaxa di riferimento 

Phleo ambigui-Bromion erecti Biondi e Blasi ex Biondi, Ballelli, Allegrezza et Zuccarello 1995. 
Specie guida utilizzate 

Arabis hirsuta (L.) Scop., Anthyllis vulneraria L. s.l., Campanula glomerata L., Dianthus 
carthusianorum L. s.l., Dactylorhiza sambucina (L.) Soò (Orchis sambucina L.), Orchis 
purpurea Huds., O. morio L., Ophrys bombyliflora L., O. sphegodes Mill. s.l., O. bertolonii 
Moretti, Carex caryophyllea Latourr., Sanguisorba minor Scop. subsp. minor, Scabiosa 
columbaria L. s.l. 
 

6220* 
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea. 
Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale, Alpina (Alp, App), Mediterranea 
Descrizione generale dell'habitat 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di 
varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni 
(riferibili alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie 
ad Ampelodesmos mauritanicus che vanno riferite all’Habitat 5330 ‘Arbusteti termo-
mediterranei  e pre-steppici’, sottotipo 32.23) che ospitano al loro interno aspetti annuali 
(Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-
Mediterraneo, con distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia 
peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili nei territori interni in corrispondenza di 
condizioni edafiche e microclimatiche particolari. 

Dinamiche e contatti 
La vegetazione delle praterie xerofile mediterranee si insedia di frequente in corrispondenza di 
aree di erosione o comunque dove la continuità dei suoli sia interrotta, tipicamente all’interno 
delle radure della vegetazione perenne, sia essa quella delle garighe e nano-garighe 
appenniniche submediterranee delle classi Rosmarinetea officinalis e Cisto-Micromerietea; 
quella degli ‘Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici’ riferibili all’Habitat 5330; quella delle 
‘Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia’ riferibili all’Habitat 2260; quella 
delle ‘Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo’ della classe Festuco-Brometea, riferibili all’Habitat 6210; o ancora quella delle 
‘Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi’ riferibile all’Habitat 
6110, nonché quella delle praterie con Ampelodesmos mauritanicus riferibili all’Habitat 5330 
‘Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’. Può rappresentare stadi iniziali (pionieri) di 
colonizzazione di neosuperfici costituite ad esempio da affioramenti rocciosi di varia natura 
litologica, così come aspetti di degradazione più o meno avanzata al termine di processi 
regressivi legati al sovrapascolamento o a ripetuti fenomeni di incendio. Quando le condizioni 
ambientali favoriscono i processi di sviluppo sia del suolo che della vegetazione, in assenza di 
perturbazioni, le comunità riferibili all’Habitat 6220* possono essere invase da specie perenni 
arbustive legnose che tendono a soppiantare la vegetazione erbacea, dando luogo a 
successioni verso cenosi perenni più evolute. Può verificarsi in questi casi il passaggio ad 
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altre tipologie di Habitat, quali gli ‘Arbusteti submediterranei e temperati’, i ‘Matorral 
arborescenti mediterranei’ e le ‘Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche’ riferibili 
rispettivamente agli Habitat dei gruppi 51, 52 e 53 (per le tipologie che si rinvengono in Italia). 
Dal punto di vista del paesaggio vegetale, queste formazioni si collocano generalmente 
all’interno di serie di vegetazione che presentano come tappa matura le pinete mediterranee 
dell'Habitat 2270 'Dune con foreste di Pinuspinea e/o Pinus pinaster'; la foresta sempreverde 
dell’Habitat 9340 ‘Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia’ o il bosco misto a dominanza 
di caducifoglie collinari termofile, quali Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. dalechampi, 
riferibile all’Habitat 91AA ‘Boschi orientali di roverella’, meno frequentemente Q. cerris (Habitat 
91M0 ‘Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere’).  

Syntaxa di riferimento 
Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori Lapraz ex Biondi, Ballelli, Izco, Formica 1997. 

Specie guida utilizzate 
Trachynia distachya (L.) Link (= Brachypodium distachyum (L.) Beauv.), Brachypodium 
retusum (Pers.) P. Beauv., Coronilla scorpioides (L.) W. D.J. Koch, Hippocrepis glauca Ten., 
Hippocrepis biflora Spreng. (Hippocrepis unisiliquosa L.), Fumana thymifolia (L.) Spach ex 
Webb, Scorzonera hispanica L. s.l., Trifolium scabrum L. subsp. Scabrum. 
 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
Regione biogeografica di appartenenza 

Alpina, Continentale, Mediterranea 
Descrizione generale dell'habitat 

Comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si sviluppano, in 
prevalenza, al margine dei corsi d’acqua e di boschi igro-mesofili, distribuite dal piano basale 
a quello alpino.  

Dinamiche e contatti 
La diversità di situazioni (sono coinvolte almeno tre classi di vegetazione in questo codice), 
rende difficili le generalizzazioni. In linea di massima questi consorzi igro-nitrofili 
possono derivare dall’abbandono di prati umidi falciati, ma costituiscono più spesso comunità 
naturali di orlo boschivo o, alle quote più elevate, estranee alla dinamica nemorale. Nel caso 
si sviluppino nell'ambito della potenzialità del bosco, secondo la quota, si collegano a stadi 
dinamici che conducono verso differenti formazioni forestali quali querco-carpineti, aceri-
frassineti, alnete di ontano nero e bianco, abieteti, faggete, peccete, lariceti, arbusteti di 
ontano verde e saliceti. I contatti catenali sono molto numerosi e articolati e interessano 
canneti, magnocariceti, arbusteti e boschi paludosi, praterie mesofile da sfalcio. I megaforbieti 
subalpini sono spesso in mosaico, secondo la morfologia di dettaglio, con varie comunità 
erbacee ed arbustive. 

Syntaxa di riferimento 
Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Presling, Tuxen ex Von Rochow 1951. 

Specie guida utilizzate 
Adenostyles glabra (Mill.) DC. subsp. glabra (= Adenostyles australis (Ten.) Nyman), Atropa 
bella-donna L. 
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8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii). 
Regione biogeografica di appartenenza 

Alpina, Mediterranea, Continentale 
Descrizione generale dell'habitat 

Ghiaioni mobili calcescistici, calcarei e marnosi dal piano montano all'alpino con comunità 
erbacee pioniere  perenni delle alleanze Drabion hoppeanae (detriti criofili di calcescisti o di 
rocce di diversa natura dei piani alpino e nivale),Thlaspion rotundifolii (detriti mesoxerofili 
dei calcari compatti a elementi medi, a elementi fini e dei calcescisti e rocce ultrabasiche dal 
piano subalpino a alpino),Festucion dimorphae (= Linario-Festucion dimorphae) e Petasition 
paradoxi (=Gymnocarpion robertiani) (detriti mesoigrofili di calcari a elementi fini o di diversa 
pezzatura e dei calcescisti), Dryopteridion submontanae (= Arabidenion alpinae)(detriti 
calcarei o ultrabasici a blocchi). 

Dinamiche e contatti 
Per i detriti carbonatici vale, in linea generale, quanto già riferito a proposito di 8110 “Ghiaioni 
silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)”. 
Fenomeni ricorrenti di ringiovanimento dei suoli mantengono a lungo queste comunità 
pioniere, determinando solo, di volta in volta, modifiche spaziali che si compensano. I contatti 
catenali più frequenti (micromosaici) sono verso comunità erbacee di 6170 “Formazioni 
erbose calcicole alpine e subalpine” (firmeti e seslerieti) o arbustive (junipero-rodoreti -4060 
“Lande alpine e boreali", mughete 4070 “Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron 
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)”, saliceti 4080 “Boscaglie subartiche di Salix spp.”, 
soprattutto Salicetum waldsteinianae nell’area dolomitica), più raramente con nuclei arborei di 
larice e/o abete rosso. Frequenti anche i contatti spaziali con cenosi subnivali di Arabidetalia 
caeruleae, spesso in mosaico e poco cartografabili. La tradizione del pascolamento, e la 
frequentazione degli ungulati selvatici, inducono sovente lo sviluppo di nuclei di Rumicion 
alpini e di Adenostylion nelle falde detritiche in via di parziale consolidamento. Da richiamare, 
inoltre, i contatti e le transizioni tra comunità di Petasition paradoxi e quelle dei greti torrentizi 
(Salicion eleagni ed Epilobietalia fleischeri). Contatti, non sempre facili da discriminare nella 
fascia montana, interessano comunità di Stipion calamagrostis che sono riferite all’habitat 
8130 “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili”. 

Syntaxa di riferimento 
Linario-Festucion dimorphae Avena et Bruno 1975 em. Feoli Chiapella 1983. 

Specie guida utilizzate 
Valeriana montana L., Arabis alpina L. s.l., Festuca dimorpha Guss. 
 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale, Alpina e Mediterranea 
Descrizione generale dell'habitat 

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni 
mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino. 

Dinamiche e contatti 
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Le comunità casmofitiche, espressione azonale, sono pioniere, ma hanno scarsissima 
probabilità evolutiva. A volte, invece, ai fini operativi di rilevamento cartografico, sono 
mascherate all’interno di aree boscate o arbustate con le quali sono in contatto. La gamma di 
possibilità è troppo ampia per meritare di essere esemplificata. Non mancano, inoltre, 
specialmente a quote elevate, contatti e difficoltà di discriminazione con situazioni primitive di 
6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” (es. Caricetum firmae potentilletosum 
nitidae) e con la vegetazione dei detriti dell’habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 
montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)”. Più raramente, a quote più basse, si verificano 
contatti con comunità dei prati arido-rupestri riferibili agli habitat 62A0 “Formazioni erbose 
secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)” e 6110* 
“Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi”.  

Syntaxa di riferimento 
Saxifragion australis Biondi et Ballelli ex Brullo 1983, Cystopteridetum fragilis Oberd. 1938. 

Specie guida utilizzate 
Saxifraga callosa Sm. subsp. callosa (= Saxifraga lingulata Bellardi subsp. australis (Moric.) 
Pignatti), Saxifraga porophylla , Cystopteris fragilis, Asplenium trichomanes. 
 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion. 
Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale, Alpina e Mediterranea 
Descrizione generale dell'habitat 

Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre umide con 
abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel piano bioclimatico 
supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. Frequenti lungo i versanti alpini, 
specialmente esterni e prealpini, si rinvengono sporadicamente anche in Appennino con 
aspetti floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti tipologie boschive diverse per 
caratteristiche ecologiche e biogeografiche: 
1) aceri frassineti mesofili degli ambienti più freschi, corrispondenti ai codici corine biotopes 
41.41 (per gli Appennini e per le Alpi) e 41.43 (per le Alpi) riferibili alle suballeanze Lunario-
Acerenion, Lamio orvalae-Acerenion e Ostryo-Tilienion; 
2) aceri-tiglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi più caldi, 
corrispondenti al codice corine biotope 41.45 e alla suballeanza Tilio-Acerenion (Tilienion 
platyphylli). 
3) boschi meso-igrofili di forra endemici dell’Italia meridionale caratterizzati dalla presenza di 
specie ad areale mediterraneo (Ostrya carpinifolia, Festuca exaltata, Cyclamen hederifolium, 
Asplenium onopteris) e a specie endemiche dell’Italia meridionale (Acer 
obtusatum ssp. neapolitanum) riferibili alle alleanze: Lauro nobilis-Tilion platyphylli (Italia 
meridionale, rinvenuta per ora in Puglia al Gargano) e Tilio-Ostryon (Calabria e Sicilia). 

Dinamiche e contatti 
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Rapporti seriali: l’habitat occupa stazioni con morfologia e microclima peculiari pertanto non 
presenta comunità di sostituzioni sempre note. Localmente, nell'Appennino centrale, gli 
acereti del Tilio-Acerion dell'associazione Aceretum obtusati-pseudoplatani Biondi et al. 2002 
subass. aconitetosum neapolitani Allegrezza 2003, si pongono in collegamento dinamico con 
la vegetazione di megaforbie dell'associazione Ranunculo lanuginosi-Aconitetum 

neapolitaniAllegrezza 2003 (Habitat 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile"). Rapporti catenali: in Appennino i boschi di tiglio sono in rapporto catenale con le 
faggete sia microterme sia termofile delle suballeanze Cardamino kitaibelii-

Fagenion (Aremonio-Fagion) e Geranio versicoloris-Fagion del piano bioclimatico 
supratemperato ascritte all’habitat 9210* “Apennine beech forests with Taxus and Ilex” e 
9220* “Apennine beech forests with Abies alba and beech forests with Abies nebrodensis”. 
Non è raro ritrovare boschi mesofili ad aceri e tigli nel piano bioclimatico mesotemperato in 
contatto con boschi misti di cerro e carpino bianco dell’alleanza Erythronio-Carpinion riferibili 
all’habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)” e di orno-ostrieti 
(alleanza Carpinion orientalis). Possono trovarsi in contatto, o ospitare al loro interno, con 
habitat rocciosi riferibili all’8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”. 
Nell’Italia settentrionale e sulle Alpi i boschi riferibili all’habitat 9180 sono in contatto con i 
boschi di querce o di rovere e castagno degli habitat 9260 “Boschi di Castanea sativa”e 9160 
“Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli” e con i 
boschi di carpino bianco dell’alleanza Erythronio-Carpinion dell’habitat 91L0 “Querceti di 
rovere illirici (Erythronio-Carpinion)" per quanto riguarda gli aspetti più termofili, con faggete 
ed abieti-faggete degli habitat 9130 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum”, 9150 “Faggeti calcicoli 
dell’Europa centrale delCephalanthero-Fagion” e 91K0 “Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion)” per quanto attiene invece agli aspetti più mesofili. Talvolta 
l’habitat è inoltre in contatto spaziale con ontanete di ontano bianco dell’habitat 91E0* 
“Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)” e con praterie di fondovalle dell’habitat 6510 “Praterie magre da 
fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”. 

Syntaxa di riferimento 
Aro lucani-Aceretum lobelii Paura, Cutini 2006. 

Specie guida utilizzate 
Tilia plathyphyllos Scop. s.l., Acer pseudoplatanus L., A. opalus Mill. subsp. obtusatum 
(Walldst.& Kit. ex Willd.) (= Acer obtusatum W. et K.), A.cappadoccum Gled. subsp. lobelii 
(Ten.) Murray, Arum cylindraceum Gasp., Lamium flexuosum Ten. 
 

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 
Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale,  Mediterranea 
Descrizione generale dell'habitat 

Boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto) o rovere 
(Q. petraea), tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, dei 
settori centrali e meridionali della penisola italiana, con distribuzione prevalente nei territori 
interni e subcostieri del versante tirrenico, nei Piani bioclimatici Supramediterraneo, 
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Submesomediterraneo e Mesotemperato; è possibile evidenziare una variante Appenninica. 
Dinamiche e contatti 

In contatto dinamico con le cerrete e le cerrete con rovere dell’alleanza Teucrio siculi-
Quercion cerridis, si sviluppano cenosi arbustive di sostituzione riferibili alle 
suballeanze Pruno-Rubenion ulmifolii e Sarothamnenion scoparii; in contesti più caldi possono 
originarsi formazioni termofile dell’ordine Pistacio-Rhamnetalia o dell’alleanza Ericion 
arboreae. Anche i boschi a dominanza di farnetto presentano come tappe di sostituzione 
arbusteti generalmente riferibili alle suballeanze Pruno-Rubenion ulmifolii e Sarothamnenion 
scoparii; possono essere presenti, nelle situazioni più calde ed aride, aspetti a dominanza di 
cisto rosso o bianco della classe Rosmarinetea officinalis. Le praterie secondarie collegate a 
questi aspetti di vegetazione possono essere rappresentate dalle ‘Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)’ 
dell’Habitat 6210 (*), spesso arricchite dalla presenza di elementi acidofili. Nel caso delle 
formazioni a dominanza di farnetto, le cenosi erbacee di sostituzione vanno ascritte 
all’alleanza Cynosurion cristati, benché siano molto scarsi i casi osservabili data l’elevata 
intensità di utilizzo antropico (prevalentemente agricolo) dei territori di pertinenza di queste 
serie di vegetazione. In alcuni casi, su suoli più marcatamente acidi, possono svilupparsi 
aspetti di brughiera a Calluna vulgarisriferibili all’Habitat 4030 ‘Lande secche europee’. 
Dal punto di vista geosinfitosociologico, le formazioni più termofile possono entrare in contatto 
con le foreste sempreverdi dell’Habitat 9340 ‘Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia’, 
mentre quelle mesofile possono sviluppare contatti catenali con le cenosi di impluvio 
a Carpinus betulus dell’Habitat 91L0 ‘Foreste illiriche di quercia e carpino bianco (Erythronio-
Carpinion)’. 

Syntaxa di riferimento 
Echinopo siculi-Quercetum frainetto Blasi e Paura 1993. Daphno laureolae-Quercetum 
cerridis Taffetani & Biondi 1995. 

Specie guida utilizzate 
Quercus cerris L., Q. pubescens Willd. s.l., Q. frainetto Ten., Quercus petraea (Matt.) Lieb. 
subsp. petraea, Carpinus orientalis Mill. subsp. orientalis, C. betulus L., Genista tintoria L., 
Emerus majus Mill. s.l. (= Coronilla emerus L. subsp. emerus), Sorbus domestica L., S. 
torminalis (L.) Crantz, Asparagus acutifolius L., Clematis flammula L., Buglossoides 
purpurocaerulea (L.) I.M. Johnst, Echinops ritro L. subsp. siculus (Strobl) Greuter. 

 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. 
Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale, Alpina, Mediterranea 
Descrizione generale dell'habitat 

Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del piano 
bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su substrati 
calcarei sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte delle Alpi 
Marittime riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion  (=Aremonio-Fagion suball. Cardamino 
kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono generalmente ricche floristicamente, con 
partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei piani bioclimatici 
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sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei (appenninico-balcanici), sud-europei e 
mediterranei (Geranio striati-Fagion). 

Dinamiche e contatti 
Rapporti seriali: l’habitat presenta come cenosi secondarie di sostituzione diverse tipologie di 
arbusteti dell’alleanza Berberidion vulgaris, in particolare, quando si tratta di ginepreti a 
ginepro comune, riferibili all’habitat 5130 “Formazioni a Juniperus communis”.  
Altre cenosi di sostituzione sono rappresentate dagli orli forestali della classe Trifolio-
Geranietea (alleanza Trifolion medii) e praterie mesofile dell’habitat prioritario 6210 
“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee”. Rapporti catenali: l’habitat è in 
contatto spaziale con diverse tipologie boschive tra le quali: boschi mesofili di forra dell’habitat 
prioritario 9180 “Foreste del Tilio-Acerion”, con le faggete dell’habitat 9220 “Faggeti degli 
Appennini Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis”, con boschi di castagno dell’habitat 
9260 “Foreste di Castanea sativa”, con boschi misti di carpino nero della 
suballeanza Laburno-Ostryenion e con boschi di cerro dell’alleanza Teucrio siculi-Quercion 
cerris dell’habitat 91M0 “Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile”, con i 
boschi mesofili di carpino bianco e di rovere dell’habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion)” e nell’Italia meridionale con le leccete dell’habitat 9340 “Foreste 
di Quercus ilex e di Quercus rotundifolia”. Può inoltre essere in rapporto catenale con le 
formazioni dei ghiaioni dell’habitat 8130 “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili”, 
con la vegetazione litofila dell’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica”, con praterie a Nardus stricta dell’habitat 6230* “Formazioni erbose a Nardus, 
ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane 
dell’Europa continentale)” e con le formazioni arbustive prostrate della fascia alpina e 
subalpina dell'habitat 4060 "Lande alpine e boreali" e dell'habitat 4070 "Boscaglie di Pinus 
mugo e di Rhododendron hirsutum(Mugo-Rhododondretum hirsuti)".  

Syntaxa di riferimento 
Cardamino kitaibelii - Fagetum sylvaticae Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza et Corbetta ex 
Ubaldi 1995. Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae (Gentile 1970) Brullo 1983 

Specie guida utilizzate 
Fagus sylvatica L., Ilex aquifolium L., Taus baccata L., Sanicula europea L., Geranium 
versicolor L., Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, Neottia nidus-avis (L.) Rich., Cardamine 
kitaibelii Bech., Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz, Galium odoratum (L.) Scop. (= Asperula 
odorata L.), Polystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn., P. aculeatum (L.) Roth. 
 

9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis. 
Regione biogeografica di appartenenza 

Mediterranea, Continentale 
Descrizione generale dell'habitat 

I boschi misti di faggio e abete bianco hanno una distribuzione piuttosto frammentata lungo la 
catena appenninica accantonandosi sui principali rilievi montuosi dall’Appennino tosco-
emiliano all’Aspromonte, in aree a macrobioclima temperato con termotipo supratemperato, 
più raramente mesotemperato. Essi ospitano alcune specie vascolari endemiche, lo stesso 
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abete bianco è rappresentato dalla particolare sottospecie endemica Abies 
alba subsp. apennina, per lo meno nell'Appennino meridionale. In questi boschi  è inoltre ricco 
il contingente di specie orofile, da considerarsi come relitti di una flora orofila terziaria che 
dopo le glaciazioni non è stato in grado di espandersi verso nord e che è rimasto accantonato 
su queste montagne. Studi palinologici svolti sui sedimenti di aree lacustri e torbiere 
dell’Appennino hanno evidenziato che in passato l’abete bianco aveva una maggiore 
diffusione. La recente contrazione dell’areale è da imputare probabilmente anche all’impatto 
delle attività antropiche sulla vegetazione forestale. Le formazione relittuale di abete dei 
Nebrodi, presenti sui monti delle Madonie in Sicilia, presentano invece caratteristiche 
completamente diverse, pur essendo state inserite nello stesso habitat. La popolazione 
attuale diAbies nebrodensis è costituita da 30 individui adulti, di cui 24 sessualmente maturi, e 
da 80 giovani piantine che ne rappresentanono la rinnovazione naturale, distribuiti 
discontinuamente in una piccola area delle Madonie tra 1360 e 1690 m. La popolazione si 
localizza in un'area a bioclima da supra ad oro mediterraneo su suoli poco evoluti originati da 
Quarzareniti in un area interessata da ricorrenti fenomeni di nebbie. 

Dinamiche e contatti 
I boschi misti di faggio e abete bianco assumono un duplice significato: ecologico e 
silvocolturale. Nelle particolari situazioni stazionali che determinano una minore evoluzione 
del suolo a causa di un rallentamento o blocco dei processi pedogenetici, come sui versanti 
molto acclivi, la minore competitività del faggio favorisce l’affermarsi dell’abete bianco e la 
strutturazione di fitocenosi miste, spesso riferite in letteratura a specifiche sub associazioni o 
varianti. In questo contesto i boschi misti di faggio e abete traggono rapporti catenali con i 
boschi puri di faggio insediati su suoli più profondi. 
I boschi misti di faggio e abete sono però anche il risultato di passate utilizzazioni 
silvocolturali. Il taglio raso della faggeta praticato in passato soprattutto per la produzione di 
carbone, crea ambienti luminosi dove si rinnova più facilmente l’abete bianco appenninico 
grazie al suo temperamento di specie più eliofila. Successivamente, nel bosco a prevalenza di 
abete formatosi,  le condizioni prettamente sciafile favoriscono la rinnovazione del faggio che 
costituisce un strato arbustivo più o meno denso. La successiva utilizzazione silvocolturale 
dell’abete bianco rilascia il novellame di faggio che ricostituisce il bosco in condizione di netta 
dominanza. In relazione al momento del ciclo silvocolturale si osserveranno quindi situazioni 
di codominanza o di dominanza di una delle due specie sull’altra (Mercurio & Spampinato 
2006) che considerando i turni di utilizzazione possono protrarsi anche per 80 a 120 anni. I 
contatti seriali che tragono queste habitat contrae sono quanto mai diversificati in relazione 
alla specificità della serie dinamica della faggeta. Nei territori di natura silicea della Calabria 
(Sila, Serre e Aspromonte) le formazioni forestali di questo habitat sono collegate 
dinamicamente con i cespuglieti dei Cytisetea striato-scopari. Nei versanti più acclivi su suoli 
interessati da fenomeni di erosione si insediano formazioni di piccoli arbusti e piante erbacee 
(pelouses échorchées) dei Rumici-Astragaletea (Barbagallo et al, 1982; Brullo et al. 2001). 
Per l'Appennino centrale Bonin (1978) evidenza collegamenti per i substati carbonatici 
soprattutto con i dei Festuco-Brometea. In Abruzzo l’abete bianco si colloca spesso nella 
fascia più elevata della faggeta e prende contatti catenali in basso con le faggete a tasso o 
con le cerrete. Per il Molise Abbate (1990) collega dinamicamente i boschi di abete e faggio ai 
mantelli preforestali dei Prunetalia spinosae e alle praterie mesofile del Bromion erecti. 
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Nell’Appennino lucano centro settentrionale l’abete bianco entra a far parte della serie 
dinamica del Physospermo verticillati-Quercetum cerridis abieti-Fagetum sylvaticae e 
del Aceri lobelii-Fagetum abietosum albae (Aita et al 1978,1984). La degradazione di questi 
boschi conduce alla formazione di cespuglieti dei Prunetalia spinosae e a pascoli 
del Cynosurion cristati. Sul Pollino l’abete bianco si colloca principalmente nel Doronico 
columnae-Fagetum e prende contatti seriali con i cespuglieti a Juniperus communis e i pascoli 
xerofili del Saturejo montanae-Brometum erecti, i contatti catenali sono con le faggete tipo 
dell’associazione poste più in basso e con le faggete microterme del Ranunculo brutii-
Fagetum sylvaticae collocate a maggiore altitudine. 

Syntaxa di riferimento 
Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae (Gentile 1970) Brullo 1983. 

Specie guida utilizzate 
Fagus sylvatica L., Abies alba Mill. 

 

9260 Boschi di Castanea sativa. 
Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale, Alpina, Mediterranea 
Descrizione generale dell'habitat 

Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con 
abbondante castagno e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco 
caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto produttivi in 
attualità d'uso che coincidono con il codice Corine 83.12 - impianti da frutto Chestnut groves e 
come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) dei piani bioclimatici mesotemperato (o 
anche submediterraneo) e supratemperato su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e 
silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e decarbonatati per effetto 
delle precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la catena alpina e prealpina sia lungo l’Appennino. 

Dinamiche e contatti 
Rapporti seriali: i castagneti rappresentano quasi sempre formazioni di sostituzione di diverse 
tipologie boschive. In particolare occupano le aree di potenzialità per boschi di cerro 
dell’habitat 91M0 “Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile”, carpineti e 
querco-carpineti degli habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)” e 9190 
“Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur”, acero-frassineti nel piano 
bioclimatico mesotemperato di faggete degli habitat 91K0 “Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion)” e 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” in quello 
supratemperato. Pertanto le formazioni arbustive ed erbacee di sostituzione sono quelle 
appartenenti alle serie dei boschi potenziali. Rapporti catenali: nel piano mesotemperato 
l’habitat è in rapporto catenale con le faggete degli habitat 9210* “Faggeti degli Appennini 
con Taxus e Ilex”, 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)”, 9110 “Faggeti 
delLuzulo-Fagetum” e 9120 “Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte 
di Taxus (Quercion robori-petraeaeo Ilici-Fagenion)” e gli aspetti di sostituzione di queste, con 
boschi di carpino nero o di roverella dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia bianca” , con 
i boschi di forra dell’habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni delTilio-Acerion” e con 
boschi ripariali degli habitat 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
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excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” e 92A0 “Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba”. 

Syntaxa di riferimento 
Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae (Gentile 1970) Brullo 1983. 

Specie guida utilizzate 
Castanea sativa Mill., Quercus cerrisL., Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Walldst.& Kit. ex 
Willd.) (= Acer obtusatum W. et K.), Carpinus betulus L. 

 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
Regione biogeografica di appartenenza 

Mediterranea, Continentale, Alpina 
Descrizione generale dell'habitat 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del 
bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi 
sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel 
macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. 

Dinamiche e contatti 
I boschi ripariali sono per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli essendo 
condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Generalmente 
sono cenosi stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali 
si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze durature di acqua 
affiorante, tendono a regredire verso formazioni erbacee; in caso di allagamenti sempre meno 
frequenti, tendono ad evolvere verso cenosi mesofile più stabili. 
Verso l’interno dell’alveo i saliceti arborei si rinvengono frequentemente a contatto con la 
vegetazione pioniera di salici arbustivi (habitat 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia 
legnosa a Salix elaeagnos”), con le comunità idrofile di alte erbe (habitat 6430 “Bordure 
planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”) e in genere con la vegetazione di greto dei 
corsi d’acqua corrente (trattata nei tipi 3250 “Fiumi mediterranei a flusso permanente 
con Glaucium flavum”, 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-Batrachion”, 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione 
del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”, 3280 “Fiumi mediterranei a flusso permanente 
con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba” e 3290 “Fiumi 
mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion”). Lungo le sponde lacustri o nei 
tratti fluviali, dove minore è la velocità della corrente, i contatti catenali si esprimono con la 
vegetazione di tipo palustre trattata nei tipi 3120 “Acque oligotrofe a bassissimo contenuto 
minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.”, 
3130 “Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 
uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”, 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con 
vegetazione bentica di Chara spp.”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione 
del Magnopotamion o Hydrocharition", 3160 “Laghi e stagni distrofici naturali” e 3170 “Stagni 
temporanei mediterranei”. I saliceti ed i pioppeti sono in collegamento catenale tra loro, 
occupando zone ecologicamente diverse: i saliceti si localizzano sui terrazzi più bassi 
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raggiunti periodicamente dalle piene ordinarie del fiume, mentre i pioppeti colonizzano i 
terrazzi superiori e più esterni rispetto all’alveo del fiume, raggiunti sporadicamente dalle 
piene straordinarie. I boschi dell’habitat 92A0 possono entrare in contatto catenale con le 
ontanete riparali dell’habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, con i boschi igro-termofili a Fraxinus 
oxycarpa (habitat 91B0 "Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia") e con le foreste miste 
riparie a Quercus robur dell'habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus 
robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsioro Fraxinus angustifolia (Ulmenion 
minoris)”. 

Syntaxa di riferimento 
Salicion albae Soó ex Oberd. 1953 em. Moor 1958 - Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948. 

Specie guida utilizzate 
Populus alba L., Salix alba L. 
 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 
Regione biogeografica di appartenenza 

Continentale, Alpina (Alp, App), Mediterranea 
Descrizione generale dell'habitat 

boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente 
Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a 
silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia 
distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne 
appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di 
recupero. Per il territorio italiano vengono riconosciuti i sottotipi 45.31 e 45.32. I sottotipi già 
individuati dal Manuale EUR/27 possono essere articolati per il territorio italiano come segue: 
45.31. Leccete termofile prevalenti nei Piani bioclimatici Termo- e Meso-Mediterraneo 
(occasionalmente anche nel Piano Submediterraneo), da calcicole a silicicole, da rupicole a 
mesofile, dell’Italia costiera e subcostiera. 
45.32. Leccete mesofile prevalenti nei Piani bioclimatici Supra- e Submeso-Mediterranei 
(occasionalmente anche nei Piani Subsupramediterraneo e Mesotemperato), da calcicole a 
silicicole, da rupicole a mesofile, dei territori collinari interni, sia peninsulari che insulari, e, 
marginalmente, delle aree prealpine. Il Sottotipo 45.32 riferisce principalmente agli aspetti di 
transizione tra le classi Quercetea ilicis e Querco-Fagetea che si sviluppano prevalentemente 
lungo la catena appenninica e, in minor misura, nei territori interni di Sicilia e Sardegna e sulle 
pendici più calde delle aree insubrica e prealpina ove assumono carattere relittuale. 

Dinamiche e contatti 
Le leccete del Sottotipo 45.31, presenti nell’Italia peninsulare costiera ed insulare, 
costituiscono generalmente la vegetazione climatofila (testa di serie) nell’ambito del Piano 
bioclimatico meso-mediterraneo e, in diversi casi, in quello termo-mediterraneo, su substrati di 
varia natura. Le tappe dinamiche di sostituzione possono coinvolgere le fitocenosi arbustive 
riferibili agli Habitat 2250 ‘Dune costiere con Juniperus spp.’ e 5210 ‘Matorral arborescenti 
diJuniperus spp.’, gli arbusteti e le macchie dell’alleanza Ericion arboreae, le garighe 
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dell’Habitat 2260 ‘Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia’ e quelle della 
classe Rosmarinetea, i ‘Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea’ dell’Habitat 6220*. I contatti catenali coinvolgono altre formazioni forestali e 
preforestali quali le pinete dell’Habitat 2270 ‘Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 
pinaster’ o dell’Habitat 9540 ‘Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici’, le ‘Dehesas 
con Quercus spp. sempreverde’ dell’Habitat 6310, i querceti mediterranei dell’Habitat 91AA 
‘Boschi orientali di roverella’, i ‘Querceti a Quercus trojana’ dell’Habitat 9250, le ‘Foreste 
di Olea e Ceratonia’ dell’Habitat 9320, le ‘Foreste di Quercus suber’ dell’Habitat 9330, le 
‘Foreste di Quercus macrolepis’ dell’Habitat 9350, i ‘Matorral arborescenti di Laurus nobilis’ 
dell’Habitat 5230, la ‘Boscaglia fitta di Laurus nobilis’ dell’Habitat 5310, i ‘Frassineti termofili 
a Fraxinus angustifolia’ dell’Habitat 91B0, le ‘Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus 
robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia’ dell’Habitat 
91F0, le ‘Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis’ dell’Habitat 92C0. 
Le leccete del Sottotipo 45.32 rappresentano prevalentemente (ma non solo) aspetti edafo-
xerofili in contesti caratterizzati dalla potenzialità per la foresta di caducifoglie, o comunque 
esprimono condizioni edafiche e topoclimatiche particolari. Le tappe dinamiche di sostituzione 
sono spesso riferibili ad arbusteti della classe Rhamno-Prunetea (in parte riconducibile 
all’Habitat 5130 ‘Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli’), a garighe della 
classe Rosmarinetea, a ‘Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion 
albi’ dell’Habitat 6110, a ‘Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea’ dell’Habitat 6220*. I contatti catenali coinvolgono generalmente altre 
formazioni forestali decidue o miste riferibili alla classe Querco-Fagetea, quali ad esempio i 
querceti mediterranei dell’Habitat 91AA ‘Boschi orientali di roverella’, le ‘Foreste Pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere’ dell’Habitat 91M0, i ‘Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex’ 
dell’Habitat 9210, i ‘Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis’ 
dell’Habitat 9220, le ‘Foreste di Castanea sativa’ dell’Habitat 9260. 

Syntaxa di riferimento 
Fraxino orni-Quercetum ilicis Horvatic (1956) 1958. 

Specie guida utilizzate 
Quercus pubescens Willd. s.l., Q. ilex L. subsp. ilex, Pyrus spinosa Forssk (=Pyrus 
amygdaliformis Vill.), Phillyrea latifolia L., Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus, Asparagus 
acutifolius L., Clematis flammula L., Festuca exaltata C. Presl. 
 

NOTA ESPLICATIVA 

Viene confermato l’habitat 3260 (Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 

Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion) per la presenza di Ranunculus trichophyllus 

Chaix s.l., Nasturtium officinale R. Br. subsp. officinale, Apium nodiflorum (L.) Lag. subsp. 

nodiflorum, Fontinalis antipyretica L., Veronica beccabunga L. distribuito a macchie lungo il 

corso dell’alveo. Per il carattere estremamente frammentario di tale vegetazione non è stato 

possibile cartografare l’esatta collocazione spaziale dei cuscini flottanti, anche e soprattutto 
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considerando il carattere erratico di queste forme di vegetazione legate al dinamismo 

stagionale e occasionale derivante dalle variazioni in termini di approvvigionamento idrico. 

Confermato l’habitat 6110 (Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-

Sedion albi) la cui distribuzione, spesso in mosaicatura con praterie riconducibili all’habitat 

6210, appare frammentaria e discontinua, spesso di difficile ritrovamento.  

Le aree di massima quota del SIC e le zone altomontane maggiormente impervie, 

rappresentano un buon grado di conservazione dell’habitat riconducibile al 6170 (Formazioni 

erbose calcicole alpine e subalpine); si tratta di praterie primarie, la cui importanza risiede 

nella composizione floristica, fregiata di importanti endemismi e specie di rilevanza 

biogeografica, come ad esempio Sesleria juncifolia, Androsace villosa subsp. villosa, Carex 

kitaibeliana subsp. kitaibeliana, Sedum atratum L. subsp. atratum. 

Viene confermato l’habitat 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee), 

distribuito in modo omogeneo su un ampio gradiente altitudinale (400-1500 m sl.m) lungo 

tutto il territorio del sito. Si tratta di xero e mesobrometi impostati su  suoli anche sottili di 

provenienza forestale afferenti all’ordine Brometalia erecti Br.-Bl. 1936, floristicamente ricchi 

e fisionomicamente caratterizzati da Bromus erectus Huds. s.l. e Festuca sp. pl.. L’habitat si 

rinviene sia nella forma non prioritaria che in quella prioritaria, quest’ultima di norma 

distribuita a quote superiori ai 1300 m e arricchita da una numerosa flora di orchidacee 

(Orchis purpurea Huds., O. morio L., Dactylorhiza sambucina, Ophrys bombyliflora Link, O. 

sphegodes Mill. s.l., O. bertolonii Moretti). 

Gli orli nitrofili con alte erbe (Adenostyles australis (Mill.) DC. subsp. glabra (= Adenostyles 

australis (Ten.) Nyman), Atropa bella-donna L.) delle faggete termofile, sono coerenti con 

l’habitat 6430 (Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile) che pertanto viene 

confermato nella sua presenza. La distribuzione territoriale di tale habitat, di norma 

frammentario e contenuto in fasce di pochi metri a ridosso delle faggete, è di difficile 

individuazione e di restituzione cartografica. Le indagini di campo hanno confermato la 

presenza dell’habitat 9340 (Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia), concentrato sulle 

propaggini più occidentali del massiccio (agro di Monteroduni e di S. Agapito), lungo un 

gradiente altimetrico variabile tra 300 e 600 metri circa. 



Pagina | 38  

 

Risulta confermato anche l’habitat 9180 (Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-

Acerion) rappresentato da foreste a carattere extrazonale con Tilia plathyphyllos e aceri 

(Acer pseudoplatanus, A. opalus subsp. obtusatum, A. cappadocicum subsp. lobelii), 

relegato alle principali forre del piano montano (T. La Valle, T. Quirino, T. Callora) lungo 

quote comprese tra i 900 ed i 1300 metri. Confermato l’habitat 9210 (Faggeti degli Appennini 

con Taxus e Ilex) che si ritrova distribuito in modo continuo su tutti i versanti del massiccio a 

quote superiori ai 900-1000 metri di quota. Confermato l’habitat 9260 (Foreste di Castanea 

sativa), presente sotto forma di castagneti da frutto di esigua estensione ed in gran parte 

abbandonati, diffusi nel settore orientale del massiccio. Confermato l’habitat 92A0 (Foreste a 

galleria di Salix alba e Populus alba) anche se relegato ad una fascia residuale diffusa lungo 

le sponde del T. Quirino. Confermato l’habitat 8310 (Grotte non ancora sfruttate a livello 

turistico). 

Per quanto riguarda l’habitat 8160 (*Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e 

montagna), esso non è confermato poiché negli ambienti glareicoli, localizzati 

esclusivamente a quote maggiori dei 1700 m s.l.m., non sono state rilevate le specie guida. 

Questi ambienti d’alta quota sono invece caratterizzati da comunità vegetali afferibili 

all’habitat 8120 (Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

non segnalato nella scheda originaria e proposto in questa sede per un suo inserimento.  

Non si conferma l’habitat 9510 (Foreste sud-appenniniche di Abies alba), poiché non sono 

state ritrovate abetine spontanee. L’abete bianco si ritrova più frequentemente come specie 

accessoria in contesti di faggeta per cui si è ritenuto più opportuno e coerente considerare 

fitocenosi di questo tipo come di pertinenza dell’habitat 9220 (Faggeti degli Appennini con 

Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis) non segnalato in precedenza e pertanto di 

nuovo inserimento. Non si conferma l’habitat 91B0 (Frassineti termofili a Fraxinus 

angustifolia) la cui identificazione è stata forse precedentemente motivata per la presenza di 

un piccolo nucleo di frassino meridionale prossimo al T. Quirino che purtroppo risulta 

esterno, per circa cento metri, all’attuale confine del SIC.  

Come habitat di nuova segnalazione viene riportato il 6220 (* Percorsi substeppici di 

graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea) distribuito nella parte 

occidentale del SIC. Si tratta di praterie xeriche a carattere discontinuo che di norma si 

rinvengono accantonate in corrispondenza di litosuoli derivanti dalla disgregazione dei 
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substrati o di emergenze rupestri con esposizioni meridionali o laddove si verificano costanti 

azioni di disturbo. La composizione floristica di questi popolamenti è contrassegnata dalla 

massiccia presenza di terofite (Trifolium scabrum L. subsp. scabrum, Hypochaeris 

achyrophorus L. (= Hypochoeris achyrophorus L.), Trachynia distachya (L.) Link (= 

Brachypodium distachyum (L.) Beauv.) e suffrutici (Fumana procumbens (Dunal) Gren. & 

Godr., Teucrium polium L. subsp. polium, Helichrysum italicum (Roth) G. Don s.l.). Queste 

praterie sono in serie dinamica con i boschi di leccio (Fraxino orni-Quercetum ilicis) e si 

ritrovano talvolta in mosaicatura con garighe a Cistus creticus L. subsp. creticus o, più 

frequentemente, con praterie xeriche pertinenti all’habitat 6210. 

Viene proposto l’inserimento dell’habitat 91M0 (Foreste pannonico-balcaniche di cerro 

e rovere) rappresentativo delle estese foreste a dominanza di Quercus cerris L. e Q. 

Pubescens Willd. s.l., localmente caratterizzate da Quercus frainetto Ten. nell’agro di 

S. Massimo. Tra gli elementi floristici di pregio si annoverano, oltre ad alcune specie 

endemiche (Echinops ritro L. subsp. siculus (Strobl) Greuter (= Echinops siculus  Strobl), 

Teucrium siculum L. subsp. siculum), altre a presenza sopradica e rara a livello regionale 

(es. Quercus petraea (Matt.) Lieb. subsp. petraea, Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii 

(Ten.) Murray) 

 

3.4.4 PIANTE ELENCATE NELL’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

L’allegato II della Direttiva “Habitat” contiene un elenco di specie animali e vegetali d’interesse 

comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione 

(ZSC). Per completezza precisiamo che, l'allegato II è complementare dell'allegato I per la 

realizzazione di una rete coerente di (ZSC). Ai fini di una maggior comprensione si riportano le 

seguenti definizioni contenute nella direttiva 92/43/CEE, recepiti a livello nazionale dal  D.P.R 

357/1997: 

1. Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'art. 2: 

� sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in 

modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili 

nell'area del paleartico occidentale; 
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�  sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie 

in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i 

fattori alla base di tale rischio; 

� sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur 

non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. 

Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su 

una superficie più ampia; 

� sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del 

loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di 

conservazione. 

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V. 

2. Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la 

Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della 

loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali 

specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II. 

 

Tra le piante elencate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE non risulta presente nessuna 

specie vegetale. 

 

LISTA DELLE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA PRESENTI NELLA SCHEDA NATURA 
2000 E CONFERMATE (SONO SEGNALATE CON UN ASTERISCO LE SPECIE CHE SI 
POSSONO AGGIUNGERE NEL CAMPO 3.3 DEL FORMULARIO STANDARD NATURA 

2000) 

Abies alba Mill. 
Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii 

(Ten.) Murray 
Althaea officinalis L. 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
Androsace villosa L. subsp. villosa 
Arbutus unedo L. 
Arisarum proboscideum (L.) Savi 
Arum cylindraceum Gasp. 
Brassica gravinae Ten. 
Campanula cochleariifolia Lam. 
Carex pendula Huds. 

Carex pilosa Scop. 
Castanea sativa Mill. 
Cerastium scaranii Ten. 
Cirsium creticum (Lam.) d’Urv. s.l. 
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. s.l. 
Echinops ritro L. subsp. siculus (Strobl.) 

Greuter Edraianthus graminifolius (L.) A. 
D.C. 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. subsp. 
uniglumis 

Festuca dimorpha Guss. 
Festuca robustifolia Markgr.-Dann. 
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Fraxinus angustifolia Vahl s.l. 
Galium magellense Ten. 
Geranium asphodeloides Burm. f. subsp. 

asphodeloides 
Ilex aquifolium L. 
Inula helenium L. 
Leucanthemum coronopifolium Vill. 

subsp. tenuifolium (Guss.) Vogt & 
Greuter 

Lilium bulbiferum L. subsp.  croceum 
(Chaix) Jan 

Lilium martagon L. 
Linum alpinum Jacq. 
Linum capitatum Kit. 
Minuartia graminifolia (Ard.) Jàv. S.l. 
Nardus stricta L. 
Ophrys lacaitae Lojac. 
Orchis laxiflora Lam. 
Pseudolysmachion barrelieri (Schott. ex 

Roem. & Schult.) Holub. s.l. 
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter 
Quercus frainetto Ten. 
Quercus petraea (Matt.) Lieb. subsp. 

petraea 
Quercus robur L. subsp. robur 
Rhynchocorys elephas (L.) Griseb. 
Staphylea pinnata L. 
Taxus baccata L. 
Teucrium siculum (Raf.) Guss.subsp. 

siculum 
Tilia plathyphyllos Scop. s.l. 
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3.4.5 FAUNA SEGNALATA NEL SIC 

La presenza nel SIC-ZPS in questione di 15 habitat di interesse comunitario, a testimonianza 

della sua diversificazione ambientale, si riflette in una notevole diversità faunistica, tra le più 

alte presenti in Molise. Di seguito verranno elencate le specie faunistiche vertebrate ed 

invertebrate presenti nel sito Natura 2000, con i relativi dati concernenti la tipologia di 

popolazione e la valutazione del sito, nonché lo status di tutela di ogni singola specie. 

Dati originali 

Uccelli elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409 CEE (scheda 3.2 a Rete Natura 2000) 
*specie prioritarie 

Codice Nome 
Popolazione Valutazione Sito 

Riprod. Migratoria Pop. Cons. Isol. Glob. 
    Riprod. Svern. Staz.   
A031 Ciconia ciconia       P         
A032 Plegadis falcinellus       P         
A072 Pernis apivorus   2P     C B B C 
A073 Milvus migrans  2P     C B C B 
A074 Milvus milvus   2P     C B C C 
A080 Circaetus gallicus   2P     C B C B 
A081 Circus aeruginosus       P         
A082 Circus cyaneus       P         
A091 Aquila chrysaetos 1P               
A098 Falco columbarius   P      
A101 Falco biarmicus* 2P       C B B B 
A103 Falco peregrinus 3P       C B C B 
A215 Bubo bubo 1P       C B C C 
A224 Caprimulgus europaeus   P             
A321 Ficedula albicollis                
A338 Lanius collurio   P             
A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax 30P       C B A B 
A379 Emberiza hortulana   P             
A412 Alectoris graeca saxatilis                

 

Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409 CEE (scheda 3.2 
b Rete Natura 2000) 

Codice Nome 
Popolazione Valutazione Sito 

Riprod. Migratoria Pop. Cons. Isol. Glob. 
  Riprod. Svern. Staz.  
A085 Accipiter gentilis      P         
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A086 Accipiter nisus                
A087 Buteo buteo                
A099 Falco subbuteo   P             
A207 Columba oenas P               
A219 Strix aluco P               
A237 Dendrocopos major P               
A264 Cinclus cinclus P               
A267 Prunella collaris P               
A280 Monticola saxatilis   P             
A281 Monticola solitarius P               
A333 Tichodroma muraria P               
A345 Pyrrhocorax graculus P               
A350 Corvus corax P               

A373 
Coccothraustes 
coccothraustes P               
 

Mammiferi elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43 CEE (scheda 3.2 c Rete Natura 2000) 
*specie prioritarie 

Codice Nome 
Popolazione Valutazione Sito 

Riprod. Migratoria Pop. Cons. Isol. Glob. 
    Riprod. Svern. Staz.   
1303 Rhinolophus hipposideros P       C A B A 
1304 Rhinolophus ferrum-equinum P       C A B A 
1324 Myotis myotis P       C A B A 
1352 Canis lupus* 10       B B B A 

 

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 79/409 CEE (scheda 3.2 d Rete Natura 
2000) 

Codice Nome 
Popolazione Valutazione Sito 

Riprod. Migratoria Pop. Cons. Isol. Glob. 
    Riprod. Svern. Staz.   
1167 Triturus carnifex P       C B C B 
1175 Salamandrina terdigitata P       C B B B 
1193 Bombina variegata P       C B B B 
1279 Elaphe quatuorlineata P       C B B B 

 

Invertebrati elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43 CEE (scheda 3.2 f Rete Natura 2000) 
*specie prioritarie 

Codice Nome 
Popolazione Valutazione Sito 

Riprod. Migratoria Pop. Cons. Isol. Glob. 
    Riprod. Svern. Staz.   
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1044 Coenagrion mercuriale P       D       
1065 Euphydryas aurinia                 
1074 Eriogaster catax                 
1078 Callimorpha quadripunctaria*                 
1087 Rosalia alpina *                 
1088 Cerambyx cerdo                 
1092 Austropotamobius pallipes P       C C C C 

 

Altre specie importanti di Fauna (scheda 3.3 Rete Natura 2000) 
GRUPPO NOME SCIENTIFICO POPOLAZIONE  MOTIVAZIONE  

I Maculinea arion P C 
I Parnassius mnemosyne P C 
I Lucanus tetraodon Thunberg P D 
I Potamon fluviatile P A 
A Triturus italicus P C 
A Triturus vulgaris meridionalis P C 
R Coluber viridiflavus P C 
R Lacerta bilineata P C 
M Felis silvestris silvestris P C 
M Martes foina P C 
M Martes martes P C 
M Meles meles P C 
M Mustela nivalis P C 
M Mustela putorius P C 

 

Aggiornamento della scheda Natura 2000 

NESSUN AGGIORNAMENTO 

Status di tutela 
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ART   
Austropotamobius 
pallipes 

  Y           

ART   
Callimorpha 
quadripunctaria 

  Y           

ART   Cerambyx cerdo   Y           
ART   Coenagrion mercuriale   Y           
ART   Eriogaster catax   Y           
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ART   Euphydryas aurinia   Y           

ART   
Lucanus tetraodon 
Thunberg 

              

ART   Maculinea arion       LR/nt ?     
ART   Parnassius mnemosyne         X     
ART   Potamon fluviatile               
ART   Rosalia alpina   Y           

ANF UR 
Salamandrina 
terdigitata 

  Y     X   LR-A2,B3,B8 

ANF UR Triturus carnifex   Y X   X     
ANF UR Triturus italicus         X   LR-A1,A2,B3 

ANF UR 
Triturus vulgaris 
meridionalis 

              

ANF AN 
Bombina (variegata) 
pachypus 

  Y X   X   LR 

RE SQ Coluber viridiflavus         X     
RE SQ Elaphe quatuorlineata   Y X   X   LR-A2,A4 
RE SQ Lacerta viridis         X     
AV ST Bubo bubo Y       X   EN-A2,A4,A6 
AV ST Strix aluco         X     
AV PI Dendrocopos major               
AV AC Aquila chrysaetos Y         X VU-A2,A6 
AV PA Cinclus cinclus         X   VU-A2,A3 
AV PA Emberiza hortulana Y       X   LR-A5,D1 
AV PA Ficedula albicollis Y       X X VU-A4 
AV PA Lanius collurio Y       X     
AV PA Monticola saxatilis         X   LR-A2,A5,D1 
AV PA Monticola solitarius         X     
AV PA Tichodroma muraria         X   LR-C1,D1 

AV GA 
Alectoris graeca 
orlandoi (saxatilis) 

Y           VU-A2,A5,B,B5 

AV AC Accipiter gentilis           X VU-A4,B7,C1 
AV AC Accipiter nisus           X   
AV AC Buteo buteo           X   
AV AC Circaetus gallicus Y         X EN-A2,A4,B2 
AV AC Circus aeruginosus Y         X EN-A1,B7 
AV AC Circus cyaneus Y         X EX-A2,B7,C1 

AV FA Falco biarmicus Y       X X 
EN-

A2,A3,B3,B7,C1 
AV FA Falco columbarius Y       X X   
AV FA Falco peregrinus Y       X X VU-A2,A3,B3,B7 
AV FA Falco subbuteo         X   VU-A4,B7 
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AV AC Milvus migrans Y         X 
VU-

A1,A2,A4,B2,B7 
AV AC Milvus milvus Y     NT   X EN-A2,A4,B2,B7 
AV AC Pernis apivorus Y         X VU-A2,A4,B2,B7 
AV CI Plegadis falcinellus Y       X   CR-A1,B7 
AV CL Columba oenas             CR-A4,B7,D1 
AV CI Ciconia ciconia Y       X X NE-A1,A2,A5,B7 
AV CA Caprimulgus europaeus Y       X   LR-A4,A5 

AV PA 
Coccothraustes 
coccothraustes 

        X   LR-A4 

AV PA Corvus corax             LR-A6,B2 
AV PA Prunella collaris         X   DD-C1,D1 
AV PA Pyrrhocorax graculus         X   LR-C1,A5,D1 

AV PA 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Y       X   En-A2,A5 

MA CHI Myotis myotis   Y X LR/nt X X VU-A3,A6,B4 

MA CHI 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

  Y X LR/cd X X VU-A2,A3,A6,B4 

MA CHI 
Rhinolophus 
hipposideros 

  Y X VU A2c X X EN-A2,A3 

MA CA Canis lupus   Y X   X   VU-A4,B7,B8 
MA CA Felis silvestris silvestris         X   VU-A2,A4,B1,B7 
MA CA Martes foina               
MA CA Martes martes             LR-A4 
MA CA Meles meles               
MA CA Mustela nivalis               
MA CA Mustela putorius             DD 

 

NOTA ESPLICATIVA 

Per meglio comprendere le informazioni riportate nelle pagine precedenti, vengono di seguito 

riportate le psiegazioni dei codici utilizzati.  

SPECIE: consistenza della popolazione all'interno del sito: C=specie comune; R=specie rara; 
V=specie molto rara; P=specie presente nel sito (non si hanno informazioni quantitative). 
POPOLAZIONE: dimensione e densità della popolazione della specie presente nel sito 
rispetto alla popolazioni presenti sul territorio nazionale: A=popolazione compresa tra il 
15.1% ed il 100% della popolazione nazionale; B=popolazione compresa tra il 2.1% ed il  5% 
della popolazione nazionale; C=popolazione compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione 
nazionale; D= popolazione non significativa. 
CONSERVAZIONE: grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la 
specie in questione e possibilità di ripristino: A=conservazione eccellente; B=buona 
conservazione; C=conservazione media o limitata. 
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ISOLAMENTO: grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di 
ripartizione naturale della specie in Italia: A=popolazione (in gran parte) isolata; 
B=popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; C=popolazione non 
isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione. 

 

Per le altre specie importanti di flora e fauna, le voci riportate hanno il seguente significato: 

GRUPPO DI APPARTENENZA: B=uccelli; M=mammiferi; A=anfibi; R=rettili; F=pesci; 
I=invertebrati;P=vegetali. 
MOTIVO PER CUI LA SPECIE E' STATA INSERITA NELL'ELENCO: A=elenco del Libro 
rosso nazionale; B=specie endemiche; C=convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, 
Bonn e sulla biodiversità); D=altri motivi. 

 

Distribuzione potenziale 

Di seguito sono riportate le carte relative alle aree idonee per le specie di direttiva Elaphe 

quatuorlineata, Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Falco 

biarmicus, Falco peregrinus, Bubo bubo, Aquila chrysaetos, Caprimulgus europaeus, Ficedula 

albicollis, Pyrrhocorax pyrrhocorax Lanius collurio, Emberiza hortulana, Alectoris graeca 

orlandoi (saxatilis), Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, 

Canis lupus. 

Sono state considerate quattro classi d’idoneità (non idoneo, bassa, media, alta) in relazione 

alla tipologia di uso del suolo e/o habitat (sensu Direttiva), secondo quanto riportato in tabella 

delle idoneità presente nella relazione finale (Allegato 2 alla relazione). Ogni carta è 

accompagnata da una tabella in cui sono riportate l’estensione (in ettari) della categoria 

d’idoneità (CA) e la relativa percentuale in rapporto all’estensione totale del sito (PERCENT). 
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Idoneità slm 
idoneo 0-500 

Non idoneo >500 
 

 

Idoneità slm 
idoneo 0-500 

Non idoneo >500 
 

1:150000

N

Pecchiaiolo
A072 - Pernis apivorus

Bassa idoneità

Media idoneità

Alta idoneità
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Idoneità slm 
idoneo 150-700 

Non idoneo >700 
 

 

Idoneità slm 
idoneo 0-1100 

Non idoneo >1100 
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Idoneità slm 
idoneo 1000-1100 

Non idoneo >1100 
 

 

Idoneità CA PERCENT 
non idoneo 7905,19 31,62 
media 16950,17 67,79 
alta 147,34 0,59 

1:150000

N

Aquila reale
A091 - Aquila chrysaetos

Bassa idoneità

Media idoneità

Alta idoneità
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Idoneità slm 
idoneo 0-900 

Non idoneo >900 
 

 

Idoneità CA PERCENT 
non idoneo 17895,52 71,57 
bassa 52,66 0,21 
media 6959,84 27,84 
alta 94,68 0,38 

1:150000

N

Pellegrino
A103 - Falco peregrinus

Bassa idoneità

Media idoneità

Alta idoneità
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Idoneità CA PERCENT 
Non idoneo 8613,47 34,45 
Bassa 3,52 0,01 
Media 675,89 2,70 
Alta 15709,83 62,83 

 

 

Idoneità slm 
idoneo 0-1000 

Non idoneo >1000 

1:150000

N

Gufo reale
A215 - Bubo bubo

Bassa idoneità

Media idoneità

Alta idoneità
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Idoneità slm 
idoneo 450-1800 

Non idoneo >1800 
 

 

Idoneità slm 
idoneo 1000-2400 

Non idoneo <1000 

 

1:150000

N

Balia dal collare
A321 - Ficedula albicollis

Bassa idoneità

Media idoneità

Alta idoneità
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Idoneità slm 
idoneo 0-1600 

Non idoneo >1600 
 

 

Idoneità slm 
idoneo 200-1500 

Non idoneo >1500 

 

1:150000

N

Averla piccola
A338 - Lanius collurio

Bassa idoneità

Media idoneità

Alta idoneità

1:150000

N

Ortolano
A379 - Emberiza hortulana

Bassa idoneità

Media idoneità

Alta idoneità
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Idoneità slm 
idoneo 1000-2000 

Non idoneo <1000 
 

 

Idoneità CA PERCENT 
Non idoneo 2457,76 9,83 
Bassa 6402,07 25,61 
Media 445,64 1,78 
Alta 15697,23 62,78 

1:150000

N

Rinolofo minore
1303 - Rhinolophus hipposideros

Bassa idoneità

Media idoneità

Alta idoneità
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Idoneità slm 
idoneo 0-1800 

Non idoneo >1800 
 

 

Idoneità CA PERCENT 
Non idoneo 302,77 1,21 
Bassa 3830,02 15,32 
Media 5226,22 20,90 
Alta 15643,69 62,57 

1:150000

N

Rinolofo maggiore
1304 - Rhinolophus ferrumequinum

Bassa idoneità

Media idoneità

Alta idoneità

1:150000

N

Vespertilio maggiore
1324 - Myotis myotis

Bassa idoneità

Media idoneità

Alta idoneità
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Idoneità CA PERCENT 
Non idoneo 343,32 1,37 
Bassa 1874,78 7,50 
Media 7033,71 28,13 
Alta 15750,89 63,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:150000

N

Lupo
1352 - Canis lupus

Bassa idoneità

Media idoneità

Alta idoneità
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3.5  DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA DI INTERVENTO 

3.5.1 INTRODUZIONE 

Gli ambiti territoriali interessati dagli interventi di progetto si localizzano nell’ambito della fascia 

periurbana del centro abitato di Bojano, in corrispondenza delle principali aree sorgentizie 

(Fontana Majella e Pietre Cadute) e dei corpi idrici che da esse prendono origine (Torrente 

Calderari lungo Via Taddeo, Canale di Spio e Fiume Biferno).  

 

Ambito 1 – Fontana Majella (al di fuori del SIC) 

L’Ambito progettuale n.1 di “Fontana Majella” è ubicato in prossimità della frazione omonima, 

in area marginale al nucleo edificato, ma in sua stretta contiguità; è delimitato dalle sedi 

stradali comunali esistenti che ne delineano una forma a mezza luna. L’area è costituita 

dall’impianto storico della fontana con lavatoio e da una fascia superiore a verde arborato, 

oltre allo slargo carrabile prospiciente la fontana, privo di pavimentazione (finitura in ghiaia ed 

in parte in cls), che si ricongiunge su due lati all’ansa formata dalla strada comunale in 

prossimità dell’area medesima. L’area verde, originariamente sistemata ed arborizzata, è ora 

in stato di abbandono e ricoperta da piante infestanti. La struttura della fontana è posizionata 

a cavallo di un fosso non adeguatamente sistemato e protetto, che convoglia le acque sorgive 

che provengono da monte verso un sistema di ruscelli che va ad alimentare il torrente 

Calderari. In quest’area vi sono ancora sporadici episodi di uso a lavatoio della fontana, in 

quanto collocato proprio a margine del centro abitato. La struttura della fontana è stata già 

interessata tempo fa da minimali interventi di manutenzione, consistenti soprattutto nella 

sistemazione degli elementi lapidei disconnessi; attualmente necessita di interventi di 

manutenzione e riqualificazione, in quanto l’incuria dell’utenza e l’azione degli agenti 

atmosferici ne hanno alterato lo stato fisico-funzionale ed innescato il degrado. 

 

Ambito 2 – Via Taddeo (al di fuori del SIC) 

L’Ambito progettuale n.2 di “Via Taddeo” è ubicato in corrispondenza del tratto stradale 

urbano omonimo che collega il centro abitato di Bojano con la Frazione Majella. L’ambito 

ricomprende l’intero tratto stradale che si sviluppa tra Santa Maria di Rivoli e l’incrocio per la 

Frazione suddetta e la superficie dell’alveo del Torrente Calderari, che si snoda 

parallelamente ed in adiacenza al margine sud del predetto tratto stradale, oltre all’ambito di 
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canalizzazione artificiale esistente alle spalle di Santa Maria dei Rivoli che confluisce nel 

Calderari. L’area afferente all’ambito suddetto è dunque interessata dalla compresenza di un 

tratto di strada dal chiaro carattere urbano (Via Taddeo) e dallo snodarsi del torrente Calderari 

che convoglia le acque provenienti della Fontana Majella nel tratto urbano canalizzato del 

torrente medesimo (e da questi, attraverso il Canale di Spio, nel Biferno); le due principali 

realtà corrono praticamente in parallelo e ad intimo contatto fisico per tutto il tratto che va dal 

loro congiungersi fino a Santa Maria dei Rivoli. Via Taddeo si sviluppa in questo tratto in 

maniera piuttosto ampia rispetto ad una classica carreggiata stradale, con la presenza di una 

vasta zona scoperta e pavimentata in asfalto, al margine sud delle corsie stradali, che 

attualmente viene utilizzata come area di parcheggio ma che non è specificamente 

dimensionata ed attrezzata per tale funzione. La situazione e conformazione attuale 

dell’ambito in questione, consentono la previsione di interventi di riqualificazione e 

sistemazione urbanistica tesi a creare una zona di filtro a verde fruibile attrezzato fra la sede 

stradale attuale (effettivamente dedita al traffico di attraversamento) e l’alveo fluviale al suo 

margine, comprendente le relative sponde.  

 

Ambito 3 – Pietre Cadute (All’interno del SIC) 

L’Ambito progettuale n. 3 di “Pietre Cadute” è ubicato in prossimità dell’originario ingresso est 

all’abitato di Bojano, a valle dell’invaso pedecollinare afferente alla scaturigine sorgentizia di 

Pietre Cadute e comprendente il tratto stradale rialzato di attraversamento di Via Turno e 

dell’imbocco della vecchia strada comunale per Campobasso. L’area è pertanto costituita dal 

tratto stradale suddetto, con relativa sottostruttura di contenimento in muri di cls a vista, 

attraverso cui corrono le tubazioni per il deflusso delle acque dell’invaso di monte verso il 

bacino di valle e dall’area afferente al bacino di valle medesimo, che costituisce la riserva 

idrica di alimentazione e ricarica del primo tratto del Fiume Biferno.  

L’Ambito in questione detiene anche una valenza storico-culturale di una certa importanza in 

quanto, nel corso degli ultimi due secoli, ha visto l’insediamento di piccoli opifici artigianali 

(mulino e segheria) al margine degli invasi, per poter sfruttare la forza motrice prodotta dallo 

scorrimento dell’acqua. Ancor prima, l’invaso sorgivo era il punto di sosta dei tre tratturi che 

attraversavano Bojano, punto di ristoro per le mandrie e le greggi. Né è testimonianza la 

strada che lo taglia nettamente in due parti; proprio tale strada, oggi ammodernata, 
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pavimentata in asfalto ed attrezzata anche strutturalmente (muri di contenimento) per le 

esigenze viarie odierne, ne rappresenta il maggior detrattore ambientale. L’area naturale che 

sorge a ridosso del bacino di valle non è attualmente accessibile e fruibile e presenta 

fenomeni di alterazione ambientale, infestazione vegetazionale di specie estranee 

all’ecosistema e degrado percettivo legato principalmente alla scarsa cura e manutenzione del 

contesto arborizzato e alla presenza di strutture che mal si inseriscono nella caratterizzazione 

ambientale del contesto medesimo (muri di contenimento stradali in cls a vista, cabine di 

trasformazione elettrica, opere di presa e di incanalamento in cls a vista). 

 

Ambito 4 – Canale di Spio (al di fuori del SIC) 

L’Ambito progettuale n. 4 di “Canale di Spio” è invece ubicato in corrispondenza del tratto 

finale del Canale Calderari, che si snoda  fino allo sbocco nel Fiume Biferno entro un contesto 

non edificato che, soprattutto nell’ultimo tratto, mantiene ancora caratteri di semi-naturalità.  

L’acqua delle sorgenti di Majella e di S. Maria in Rivoli prima di arrivare al Biferno attraversano 

il centro abitato di Bojano con il nome di Fiume Calderari e per lunghi anni quest’asta fluviale 

con portata pressoché costante, in quanto ancora non alimentata dai canali a regime 

torrentizio che man mano si aggiungono fino a formare il fiume Biferno, è stata caratterizzata 

dall’abbandono e dal degrado. Alcuni anni or sono è stato appunto realizzato un importante 

intervento di riqualificazione del suo tratto urbano al punto tale che oggi è un elemento 

caratteristico dell’abitato, con la sua sistemazione spondale, i suoi marciapiedi, i suoi muretti 

in pietra e l’illuminazione; tale intervento è però rimasto incompiuto nella sua parte terminale, 

per circa 250,00 ml fino allo sbocco nel Biferno.  

Ad oggi, il tratto “incompiuto”, fino all’ansa stradale che ricongiunge le due vie urbane 

spondali, presenta situazioni di incuria ed abbandono che hanno innescato fenomeni di 

degrado ambientale, per mancanza di regolare manutenzione e ripulitura delle sponde 

immediatamente al margine delle suddette vie urbane. Il tragitto finale successivo, fino allo 

sbocco nel Biferno, presenta segni di rinverdimento spontaneo delle sponde su interventi 

antropici di consolidamento con materassino di elementi lapidei; ma manifesta anche la 

perdurante presenza di opere d’arte in cls dismesse e altamente degradate (tubazioni aeree 

passanti, plinti e spalle in cls, pozzettoni di presa idrica, sbarramenti e passerelle in cls), 

precedentemente realizzate per la captazione idrica a scopo irriguo e attualmente non più 
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utilizzate; tali presenze costituiscono oggi, detrattori ambientali di notevole impatto. Le sponde 

si presentano in più punti irregolari e soggette a fenomeni di erosione, laddove non soggette 

agli interventi antropici di cui sopra, con opere in terra di arginatura in stato di degrado che 

richiederebbero interventi di risistemazione con ricarico in terra, riprofilatura e 

rinaturalizzazione con essenze autoctone tipiche del contesto e dell’habitat fluviale specifico. 

 

Ambito 5 – Fiume Biferno (parzialmente all’interno del SIC) 

L’Ambito progettuale n. 5 afferente al “Fiume Biferno” corrisponde infine al tratto fluviale del 

fiume medesimo, comprendente essenzialmente l’alveo con relative sponde e alcune aree 

golenali di pertinenza, che si snodano nel territorio di Bojano fino al confine dell’ambito 

comunale. Nel suo tragitto periurbano, da Pietre Cadute all’asse infrastrutturale della S.S. 87, 

e quindi nell’ambito del territorio antropizzato più soggetto alle pressioni insediative e 

antropiche della frangia est della cittadina di Bojano, l’asta fluviale ed il relativo sistema 

spondale presentano elementi e situazioni di degrado. In questo ambito occorre provvedere al 

risanamento fisico-funzionale ed ambientale del sistema fluviale, principalmente mediante 

interventi di ripulitura, sistemazione e riqualificazione ambientale delle sponde. 
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3.5.2  METODOLOGIA DI INDAGINE  

Ai fini del presente studio, sono stati effettuati, nel mese di settembre 2013, alcuni 

sopralluoghi all’interno degli ambiti progettuali dove ricadono gli interventi, allo scopo di fornire 

una caratterizzazione di tipo qualitativa dal punto di vista floristico-vegetazionale e faunistico, 

indispensabile ai fini delle analisi delle incidenze sulle componenti biotiche ed abiotiche. 

Dal punto di vista vegetazionale è stato effettuato un campionamento attraverso la 

compilazione di una lista di specie ai fini della determinazione della composizione floristica 

dell'area, per poter definire le fisionomie vegetazionali prevalenti. Per tale caratterizzazione, 

dal punto di vista metodologico, si è deciso di non optare per altre tipologie di  

campionamento più di dettaglio quali il rilievo fitosociologico o l'utilizzo di plots, visto l'elevato 

grado di antropizzazione della zona e la contestuale assenza di taxa di di rilevante interesse 

conservazionistico. 

Per quanto concerne invece l'analisi faunistica, si è fatto riferimento ad osservazioni dirette, 

tenendo conto delle conoscenze scientifiche in possesso, dei dati bibliografici più recenti 

inerenti la fauna della Regione Molise, degli intervalli altitudinali, ecologici e biogeografici di 

tutte le  specie segnalate nella check list della fauna italiana di vertebrati (Amori et al., 1993). 

Sia per quanto concerne l'analisi floro-vegetazionale che faunistica, ci si è avvalsi dello studio 

condotto dalla Società Botanica Italiana nell'ambito della Convenzione con la Regione Molise 

per la realizzazione del progetto di ricerca per la Cartografia Corine Land Cover e la 

distribuzione nei siti Natura 2000 del Molise degli habitat e delle specie vegetali ed animali di 

interesse comunitario nell'ambito del quale lo scrivente ha partecipato come collaboratore 

tecnico-scientifico. 

 

3.5.3 ANALISI FLORISTICO - VEGETAZIONALE 

Lo studio condotto mediante la compilazione di una lista floristica, ai fini di una puntuale 

caratterizzazione vegetazionale, è stata estesa anche ad alcuni settori esterni agli ambiti 

progettuali, in quanto la ricchezza di specie si presentava povera e priva di specie di una certa 

valenza naturalistica. Fatta questa premessa, il campionamento vegetazionale ha permesso 

di identificare formazioni di latifoglie pioniere e riparie ("senso latu") a carattere discontinuo 
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nell'ambito periurbano e formazioni sinantropiche nel contesto strettamente urbano. In 

particolare troviamo: 

� latifoglie di invasione miste e varie; 

� pioppo-saliceti ripariali; 

� robinieto-ailanteti. 

La tipologia delle latifoglie di invasione miste e varie, si caratterizza per la presenza di 

specie pioniere come l’olmo (Ulmus minor), l’acero campestre (Acer campestre), il ciliegio 

(Prunus avium) e il perastro (Pyrus amygdaliformis), anch’essi attecchiti soprattutto su ex 

coltivi, oliveti o frutteti abbandonati ed ex pascoli. Si tratta di cenosi pressoché ubiquitarie, più 

frequenti in quelle aree dove le tradizionali forme di sfruttamento del suolo (agricoltura e 

pastorizia) sono in crisi e l’abbandono è in atto. I pioppo-saliceti ripariali, si localizzano in 

prossimità dei corsi d'acqua, prevalentemente lungo il Biferno ed i suoi affluenti, formati da 

diverse specie arboree e/o arbustive, spesso di limitata estensione o isolati,  in contatto con 

altre tipologie forestali con le quali talvolta tendono a mescolarsi. Le specie arboree 

caratteristiche sono per lo più salici (Salix spp.) e pioppi (Populus spp.), nella stragrande 

maggioranza dei casi si tratta di pioppo nero (Populus nigra), frammisti con l'Acero campestre 

(Acer campestre), robinia (Robinia pseudoacacia) e rovi (Rubus spp.). Le formazioni 

sinantropiche, infine costituite da popolamenti puri o in mescolanza di robinia ed ailanto, si 

presentano frammentati in piccole superfici, sule scarpate stradali, in impluvi particolarmente 

freschi nelle in zone agricole contigue agli ambiti progettuali, spesso in contatto catenale con 

gli ambienti fluviali appena citati. Dette formazioni si arriscono dal punto di vista floristico con 

la presenza di specie erbacee colonizzatrici, ad elevata resilienza riferibili famiglie delle 

asteraceae graminaceae e urticaceae. 

 

ANALISI FAUNISTICA  

Dal punto di vista faunistico, trattandosi di opere che interessano il settore urbano e 

periurbano dell'abitato di Bojano (CB), ampiamente antropizzato e privo di ecosistemi naturali 

di pregio, è marginale la presenza di specie faunistiche di rilevanza naturalistica. Ad ogni 

modo, dall'analisi faunistica condotta, i taxa di direttiva potenzialmente presenti nell’area sono 

riconducibili principalmente al vespertilio maggiore (Myotis myotis), al rinolofo minore 
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(Rhinolophus hipposideros) e al rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrum-equinum). Per quanto 

concerne invece i taxa più comuni nel comprensorio sono potenzialmente presenti alcuni 

carnivori, quali la donnola (Mustela nivalis), la volpe (Vulpes vulpes), la puzzola (Mustela 

putorius), la martora (Martes martes), la faina (Martes foina) e raramente il tasso (Meles 

meles). Con relativa frequenza troviamo il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il moscardino 

(Muscardinus avellanarius), mentre molto meno diffusi sono il ghiro (Glis glis) e l’istrice 

(Hystrix cristata). Tra gli ungulati, è certa solo la presenza del cinghiale (Sus scrofa), da 

attribuire per lo più a esemplari rilasciati a scopo venatorio. Gli altri ungulati, un tempo 

sicuramente presenti nelle zone limitrofe, si sono estinti. Per quanto concerne invece i rettili, le 

attività antropiche negli ultimi decenni hanno determinato un depauperamento degli ambienti 

naturali con notevoli ripercussioni sulla distribuzione e sulle popolazioni di alcune specie di 

rettili. Quest'ultimi risultano sempre più minacciati da diversi fattori, in particolare l’elevato 

carico di pascolo sui prati naturali, incendi, attività venatoria, tagli indiscriminati della 

vegetazione, costruzione di infrastrutture vicino ai punti di riproduzione. Nonostante tutto, 

troviamo frequentemente il ramarro (Lacerta viridis), la lucertola campestre (Podarcis siculus), 

la vipera comune (Vipera aspis) e la nastrice dal collare (Natrix natrix), mentre più difficile da 

incontrare sono il biacco (Hierophis viridiflavus) e il cervone (Elaphe quatuorlineata). Dal 

punto di vista avifaunistico, la buona diversificazione in termini ecosistemici per lo più 

nell'orizzonte collinare e montano del comprensorio del matese, ad una scala spaziale più 

ampia, garantisce una ricchezza di specie significativa. In particolare, nei tipici ambienti aperti 

che caratterizzano l’area, sono rinvenibili l’aquila reale (Aquila chrusaetos), il falco pellegrino 

(Falco peregrinus), la coturnice (Alectoris graeca), la quaglia (Coturnix coturnix), il 

succiacapre (Caprimulgus europaeus), il biancone (circaetus gallicus), l'averla piccola (Lanius 

collurio) e l’ortolano (Emberiza hortulana). Negli ambienti forestali, sono potenzialmente 

rinvenibili il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il nibbio bruno (Milvus migrans), il nibbio reale 

(Milvus milvus), il picchio nero (Dryocupus martius), il picchio rosso maggiore (Dendrocopos 

major), la balia dal collare (Ficedula albicollis), l'astore (Accipiter gentilis), l'allocco (Strix 

aluco) e lo sperviero (Accipiter nisus). 
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3.5.5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Ambito n. 1 - Fontana Majella (al di fuori del SIC) 

 

Foto n. 1 - Veduta del lavatoio oggetto dell'intervento di riqualificazione ambientale. 

 

Foto n. 2 - Veduta della zona antistante il lavatoio oggetto dell'intervento di riqualificazione ambientale. 
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Ambito n. 2 - Via Taddeo (al di fuori del SIC) 

 

Foto n. 3 - Passerella in c.a. oggetto di rimozione e sostituzione con un ponticello pedonale in legno e 
acciao. 

 

 

Foto n. 4 - Veduta delle tubazioni che attraversano l'alveo oggetto di mascheramento. 
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Foto n. 5 - Veduta del canale che fuoriesce dal tunnel di captazione alle spalle di Santa Maria dei Rivoli 
oggetto di rivestimento in pietra locale.  

 

Foto n. 6 - Veduta di Via Taddeo, oggetto dell'intervento di riqualificazione ambientale. 
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Ambito n. 3 - Pietre Cadute (all'interno del SIC) 

 

Foto n. 7 - Veduta dell'ambito "Pietre Cadute" oggetto dell'intervento di riqualificazione ambientale.  

 

Foto n. 8 - Veduta della cabina ENEL, oggetto di mascheramento, mediante rivestimento in pietra locale 
delle superfici a vista. 

 
 



Pagina | 69  

 

 

Foto n. 9 - Veduta della sottostruttura stradale in c.a., oggetto di mascheramento, mediante rivestimento 
in pietra locale delle superfici a vista. 

 
 

 

Foto n. 10 - Veduta di un settore dell'ambito progettuale "Pietre Cadute" oggetto dell'intervento di 
riqualificazione ambientale. 
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Ambito n. 4 - Canale di Spio (al di fuori del SIC) 

 

Foto n. 11 - Veduta dell'ambito progettuale "Canale di Spio" oggetto dell'intervento di riqualificazione 
ambientale. 

 

 

Foto n. 12 - Veduta di un tratto dell'acquedotto oggetto di rimozione. 
. 
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Foto n. 13 - Passerella in c.a. oggetto di rimozione e sostituzione con un ponticello pedonale in legno e 
acciao. 

 

 

Foto n. 14 - Opere in c.a. oggetto di rimozione. 
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Ambito n. 5 - Fiume Biferno (parzialmente all'interno del SIC) 

 

Foto n. 15 - Veduta di un tratto iniziale del Fiume Biferno (porzione all’interno del SIC). 

 

Foto n. 16 - Veduta di un tratto del Fiume Biferno (porzione al fuori del SIC). 
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Foto n. 17 - Veduta di un punto di approdo, lungo l’ambito progettuale n. 5, oggetto dell’intervento di 
riqualificazione ambientale (porzione al di fuori del SIC). 

 

 
 

Foto n. 18 - Veduta di un canoista amatoriale lungo un tratto del fiume Biferno (porzione al di fuori del 
SIC). 
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4. CARATTERISTICHE DELL’ INTERVENTO 

4.1 TIPOLOGIA DELLE AZIONI E/O OPERE 

 Ambito 1 – Fontana Majella (al di fuori del SIC) 

La proposta progettuale prevede una sostanziale ripulitura, con sistemazione e protezione 

delle sponde del fosso che attraversa il lavatoio, l’adeguamento della tubazione interrata 

presente e la complessiva riqualificazione ambientale dell’area, con interventi di sistemazione, 

cura e ripristino del verde di pertinenza e di rifacimento della pavimentazione della zona 

antistante la fontana. Gli interventi, ovviamente, prevedono di ridurre al minimo l’impatto 

ambientale, in quanto si utilizzeranno materiali quanto più possibili naturali, ed in particolare la 

pietra locale per le pavimentazioni, ed altri materiali della tradizione costruttiva del luogo (ad 

oggi la pietra è rimasto ancora l’unico materiale che garantisce il perfetto inserimento 

ambientale e riduce al minimo la manutenzione anche a medio e lungo termine). Ulteriori 

attenzioni per la qualificazione e la rinaturalizzazione verranno poste per la sistemazione 

dell’area verde compresa tra la fontana e la superiore sede stradale, con l’utilizzo di essenze 

autoctone ripariali (Salix spp., Populus spp.), che garantiranno il giusto inserimento ed 

attecchimento. Si prevede inoltre la realizzazione di opere di arredo urbano ed  artistico: 

pavimentazione in pietra locale posata secondo disegni ornamentali, staccionate di protezione 

in legno trattato, cestini portarifiuti con rivestimento in listellato ligneo; infine si prevede la 

messa in opera di un idoneo impianto di illuminazione pubblica dell’ambito, costituito da 

lampioni stradali dal design innovativo e da proiettori da incasso a pavimento per 

l’illuminazione artistica della fontana, mediante l'utilizzo di lampade al sodio a bassa pressione 

o l'uso di led a luce bianca calda. È importante rilevare infine  come negli ultimi lavori che 

sono stati eseguiti, è stato ripristinato il flusso idrico nella fontana e dunque con ogni 

probabilità non si dovrà provvedere ad eseguire interventi di tipo idraulico sulla fontana 

medesima.  

Ambito 2 – Via Taddeo (al di fuori del SIC) 

Il primo obiettivo progettuale è quello di eliminare la barriera visiva e fisica costituita 

dall’attuale ringhiera di protezione sull’argine e successivamente perseguire la 

riqualificazione-sistemazione ambientale delle sponde e dell’alveo del torrente. L’intervento 

sarà completato con la realizzazione della fascia a verde di filtro, caratterizzata anche dalla 
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presenza di un disegno a terra identificativo e caratterizzante, mediante un sistema di 

pavimentazioni in pietra locale e altri materiali riconducibili alla tradizione costruttiva del luogo, 

che si innestano e si relazionano strutturalmente e funzionalmente con la sede viaria 

esistente, la quale verrà pertanto ridotta alla sola sezione stradale necessaria. 

Inoltre l’intervento sarà arricchito da specifiche opere di miglioramento e riqualificazione quali: 

� rivestimento in pietra locale delle sponde in cls del canale che fuoriesce dal tunnel 

della captazione alle spalle di Santa Maria dei Rivoli;  

� rivestimento in pietra locale delle passerelle di attraversamento esistenti, in c.a. ormai 

degradato;  

� realizzazione di un ponticello pedonale in legno e acciaio delle dimensioni di circa 8 m 

x 2 m, per l’attraversamento del canale a servizio di proprietà private situate aldilà del 

corso d’acqua, in sostituzione della passerella in c.a. attualmente esistente troppo 

bassa per la navigabilità del canale; 

� mascheramento delle tubazioni in acciaio che attraversano a vista l’alveo del canale 

medesimo; 

� posa di staccionate di protezione in legno trattato, sul ciglio del canale. 

Ovviamente anche in questo caso gli interventi saranno caratterizzati dall'estrema 

compatibilità ambientale. Si prevederà un'illuminazione del viale alimentata da fotovoltaico ed 

eseguita mediante l'utilizzo di lampade al sodio a bassa pressione o l'uso di led a luce bianca 

calda. In questo caso, come anche nei successivi, sarà necessaria una preliminare opera di 

bonifica e ripulitura dell’alveo dai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiale 

plastico e relitti vegetali presenti. Si prospetta infine la collocazione in corrispondenza della 

sezione più ampia del canale, di un punto di approdo per le canoe, di dimensioni di circa 9.00 

m x 1.50 m, da cui sarà possibile iniziare un'originale escursione lungo l’intero tratto urbano 

del Canale Calderari, fino al Canale di Spio e da questi al Fiume Biferno per il tratto 

interessato dalle proposte progettuali di cui al successivo Ambito 5. L’approdo sarà realizzato 

secondo la tipologia del pontile lineare galleggiante, con elementi prefabbricati modulari di 

opportuna dimensione in polietilene di color crema-beige, rivestiti in superficie con 

pannellature in legno tipo “ecowood” per una migliore calpestabilità e un più basso impatto 

visivo. Il pontile sarà ancorato al fondale mediante zavorra inerte (corpo morto in cls o in 

massi di pietra poggiante sul fondale stesso), incatenata ai due lati del pontile con catena 
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metallica di adeguato franco, al fine di consentire l’adeguamento alla variazione stagionale 

delle portate d’acqua. Il pontile sarà collegato a terra mediante passerella in legno e acciaio 

basculante delle dimensioni di circa 3.00 m x 1.50, incernierata al ciglio di discesa posto sul 

margine della zona attrezzata a verde; in tale sito si prevede inoltre l'istallazione di una tettoia 

di riparo in legno trattato delle diensioni di circa 4.50 x 3.00 m, tale da costituire elemento 

visivo di riferimento per la segnalazione del punto di discesa in acqua per l’imbarco in canoa. 

 

Ambito 3 – Pietre Cadute (all'interno del SIC) 

La strada che attraversa l’Ambito in questione, rappresenta oggi il suo maggior detrattore 

ambientale. Proporre uno spostamento del tracciato stradale è ipotesi impraticabile, pertanto 

la presente proposta è volta ad attivare misure di mitigazione dell’impatto visivo delle 

sottostrutture di contenimento in cls del piano stradale attuale, mediante la proposizione di un 

rivestimento in pietra locale delle superfici a vista delle opere suddette, teso a far risaltare 

meglio le connotazioni ambientali dell’invaso situato immediatamente a valle.  

Lo stesso tipo di intervento si prevede di realizzarlo anche per il mascheramento dei prospetti 

attuali della cabina ENEL presente in loco. Tali prospetti risultano attualmente fortemente 

impattanti sul contesto naturalistico rappresentato dalla quinta arborea del versante che fa da 

sfondo. Il rivestimento in pietra locale di tali superfici esterne consentirebbe di mitigarne 

l’impatto visivo attuale e di renderne più armonioso e consono l’inserimento nel contesto. 

Sempre per i suddetti motivi di decoro percettivo, si prevede anche la realizzazione di una 

nuova copertura della cabina con tetto a padiglione provvisto di manto in coppi antichizzati. 

Per quanto concerne l’invaso si prevedono interventi mirati all'eliminazione di alcuni corpi in 

calcestruzzo ed elementi in ferro che sono degli evidenti detrattori ambientali. Lo stesso, sarà 

poi arricchito da una serie di interventi minori per la sua fruizione, come la passeggiata interna 

su blocchi di pietra affioranti dall’acqua. I parapetti stradali attualmente esistenti lungo il 

margine prospettante l’invaso di valle compreso nell’ambito di intervento, saranno sostituiti 

con nuovi parapetti in metallo e in muratura, quest'ultimi rivestiti esternamente con pietra 

locale; sarà inoltre integrato ed ampliato l’impianto di illuminazione dell’attraversamento 

stradale, dell’invaso e dell’ambito di ripavimentazione per la discesa in acqua, mediante 

l'installazione di nuovi lampioni provvisti di lampade al sodio a bassa pressione o l'uso di led a 

luce bianca calda. Anche presso Pietre Cadute si prospetta la collocazione di un punto di 
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approdo per le canoe, della stessa tipologia e consistenza di quello descritto negli ambiti 

progettuali precedenti. Tutta l’area limitrofa attualmente degradata andrà sistemata con 

pavimentazione tradizionale in pietra locale. Le sponde degradate, ove non già sistemate, 

saranno riqualificate con sistemi di ingegneria naturalistica, mediante rinaturalizzazione 

spondale, con ricoprimento in terra ed arborizzazione delgli argini esistenti e l'impianto di talee 

di essenze tipiche dell'habitat fluviale (Salix spp., Populus spp.). 

 

Ambito 4 – Canale di Spio (al di fuori del SIC) 

La proposta progettuale prevede il completamento dei lavori di sistemazione e riqualificazione 

del Canale Calderari (lavori realizzati anni fa per il tratto urbano del canale), mediante 

l’estensione di interventi di riqualificazione naturalistica ed ambientale anche al suo ultimo 

tratto confluente nel Biferno, caratterizzato da uno stato di notevole degrado. 

In quest'ambito si prevede anche la collocazione di attrezzature per la fruibilità nautica del 

canale e del Fiume Biferno, mediante la realizzazione di un punto di approdo attrezzato per le 

canoe e di strutture atte a consentire la fruizione collettiva a scopo ludico-ricreativo del sito, 

della stessa tipologia e consistenza di quello descritto negli ambiti progettuali precedenti, ed 

inoltre:  

� l'eliminazione dei detrattori ambientali presenti, come le opere in cls afferenti ad  

opere di presa e tratti di acquedotto attualmente inutilizzate;  

� la sistemazione dei percorsi arginali ed il loro collegamento mediante realizzazione di 

un ponticello/passerella pedonale di attraversamento del canale, da realizzare in 

legno e acciaio, in sostituzione della passerella in c.a. attualmente esistente, troppo 

bassa per la navigabilità del canale; le spalle di sostegno del ponticello saranno 

realizzate con brevi tratti di muro di contenimento spondale in pietrame a secco, posto 

entro pox reticolare in acciaio a maglie 10x10cm (cosiddette “gabbionate 

architettoniche”). 

Un secondo punto di discesa in acqua, per fini sportivi di canottaggio, si prevede di realizzarlo 

all’inizio dell’ambito in corrispondenza delle murate arginali già realizzate nel corso del 

precedente intervento in ambito urbano. Qui il pontile avrà uno sviluppo maggior in lunghezza, 

(circa 36.00 m), considerando la maggiore facilità di accesso e dunque il potenziale utilizzo da 

parte di un maggior numero di utenti; sarà posto in direzione longitudinale al canale in modo 
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strettamente accostato all’argine in terra. Per ubicarlo in posizione più arretrata rispetto 

all’ampiezza attuale del letto del corso d’acqua, si prevede il taglio longitudinale di una 

porzione della sponda in terra attuale e la posa in opera di un muro di contenimento spondale 

di altezza ridotta (120 cm circa dal pelo dell’acqua) destinato a creare lo spazio di 

alloggiamento del pontile. Tale struttura di contenimento sarà realizzata con pietrame a secco 

posto entro pox reticolare in acciaio a maglie 10x10cm (cosiddetta “gabbionata 

architettonica”). Il pontile sarà realizzato con gli stessi moduli e con le stesse finiture previste 

per gli altri pontili di prevista installazione in questo e negli altri ambiti; non sarà in questo sito 

installata, per mancanza di spazio a margine strada, la tettoia di riparo in legno. L’accesso 

sarà garantito dalla realizzazione di una rampa di scale fissa. 

Sarà prevista infine la rinaturalizzazione spondale dell'argine e della mantellata in pietrame 

esistente, mediante il ricoprimento in terra e  l'arborizzazione con l'impianto di talee di 

essenze tipiche dell'habitat fluviale (Salix spp., Populus spp.). 

 

Ambito 5 – Fiume Biferno (parzialmente all’interno del SIC) 

La proposta di progetto prevede: 

� la collocazione di 4 approdi in prossimità di accessi di tipo pubblico, per la pratica del 

canottaggio, della stessa tipologia e consistenza di quelli descritti negli ambiti 

progettuali precedenti; 

� la sistemazione spondale, con ripulitura, messa in sicurezza e rinaturalizzazione nei 

punti di degrado, mediante il ricoprimento in terra e l'arborizzazione con l'impianto di 

talee di essenze tipiche dell'habitat fluviale (Salix spp., Populus spp.), per una 

lunghezza verosimilmente di circa 1200 m, di cui soltanto il 5-10%, localizzata 

all'interno del SIC, oggetto del presente studio. 

Nello specifico, quindi non si prevedono interventi da effettuare direttamente sull’alveo, se non 

quelli puntuali strettamente correlati alla ripulitura dello stesso dal cospicuo materiale 

indebitamente smaltito, ovvero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiale 

plastico e relitti vegetali. Nel primo tratto fluviale, in prossimità della sorgente di Pietre Cadute, 

si prevede la rinaturalizzazione dell’alveo, essendo attualmente presenti canalizzazioni 

artificiali con sponde in calcestruzzo che costituiscono elementi di forte detrazione ambientale; 

anche in questo caso si prevede l’impiego di materiali assolutamente naturali (legno, terra), 
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ecocompatibili (geotessuti) e tipici del luogo (pietrame calcareo). Al fine di migliorarne la 

fruibilità nell’esercizio di sport acquatici (canottaggio), si prevede di dotare il primo tratto 

fluviale (circa fino alla intersezione con la S.S. 87) di un apposito sistema di illuminazione 

direzionale mediante l'utilizzo di lampade al sodio a bassa pressione o l'uso di led a luce 

bianca calda, (rosse e verdi, come stabilito dal codice della navigazione) al fine di permettere 

la navigazione e la pratica del canottaggio anche nelle ore serali. 

 

4.2 DIMENSIONI E/O AMBITO DI RIFERIMENTO 

Come evidenziato dettagliatamente nel paragrafo relativo alla descrizione dello stato attuale 

dei luoghi, gli ambiti territoriali interessati dagli interventi di progetto si localizzano nella fascia 

periurbana del centro abitato di Bojano, in corrispondenza delle principali aree sorgentizie 

(Fontana Majella e Pietre Cadute) e dei corpi idrici che da esse prendono origine (Torrente 

Calderari lungo Via Taddeo, Canale di Spio e Fiume Biferno). La superficie stimata, degli 

ambiti progettuali, ricadenti nel SIC in questione, oggetto di intervento è di gran lunga inferiore 

ad 1 ha. Da quanto esposto, si deduce che la percentuale della superficie interessata dalle 

opere, rispetto all’intera superficie del sito Natura 2000, è irrisoria. Difatti rappresenta soltanto 

lo 0,003 circa, dell’intera superficie del Sito Natura 2000 “La Gallinola - M. Miletto - Monti del 

Matese”. Inoltre rammentiamo che gli ambiti progettuali sono localizzati al di fuori dei 15 

habitat di interesse comunitario, di cui 5 prioritari, censiti nel sito, a testimonianza ancora una 

volta che gli stessi non subiranno alcuna modifica tali da pregiudicare la loro integrità e 

soprattutto il loro stato di conservazione. 

 

4.3 COMPLEMENTARIETÀ  CON ALTRI PIANI E/O PROGETTI 

Da un’attenta analisi condotta, all’interno del SIC-ZPS “La Gallinola-M.Miletto-Monti del 

Matese” Cod. (IT 7222287), al momento non esistono altri progetti/piani/programmi proposti o 

in corso che possono determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio 

con incidenza significativa sul SIC stesso. In particolare dalla consultazione del sito internet 

ufficiale della Regione Molise, relativo all’elenco delle valutazioni d’incidenza per l’anno 2013 

e precedenti, (comma 2 e 3, art. 15, della Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 486 

dell’11 maggio 2009), non risultano presenti piani o interventi che potrebbero avere effetti di 
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cumulo con il piano o intervento da sottoporre alla valutazione d’incidenza, oggetto del 

presente studio. Nel citato elenco sono segnalati piani e interventi relativi però all’anno 2009, 

ma vista la loro localizzazione geografica (distanti in termini chilometrici dall’area oggetto della 

presente valutazione) e vista la tipologia delle opere (utilizzazioni forestali, interventi di 

miglioramento boschivo, progetto di completamento delle terme di Sepino), si può escludere 

l’effetto di cumulo delle incidenze o interferenze provocate dal progetto “Le vie dell’Acqua”, 

con le incidenze o interferenze dei piani/interventi su menzionati.  

 

4.4 USO DELLE RISORSE NATURALI 

Gli interventi da realizzare non prevedono scavi profondi mediante asportazione di rocce e/o 

terra, tali da alterare l’equilibrio geologico e geotecnico del suolo. Inoltre non si effettueranno 

movimenti di terreno atti a stravolgere la natura pedologica del suolo, né si costiperà in 

maniera stressante lo stesso. Nello specifico, le uniche opere di scavo superficiale saranno 

effettuate per la collocazione del sistema di pavimentazione in pietra locale (ambito 1 e 2) 

riferibili, però all'ambito stradale e per l'ubicazione in posizione più arretrata rispetto 

all’ampiezza attuale del letto del corso d’acqua, di un pontile (ambito 4), mediante il taglio 

longitudinale di una porzione della sponda in terra attuale (circa 36.00 m) e la posa in opera di 

un muro di contenimento spondale in pietrame a secco di altezza ridotta (120 cm circa dal 

pelo dell’acqua) destinato a creare lo spazio di alloggiamento del pontile. Gli ambiti interessati 

da detti interventi ricadono comunque al di fuori del sito natura 2000. Si precisa inoltre che i 

restanti lavori, per tipologia e consistenza, saranno di entità inferiore rispetto agli stessi in 

precedenza descritti. Alla luce di quanto detto, quindi, non saranno previste inaccessibilità, 

alterazioni e perdite significative, che riguardano la componente suolo, sia in fase di cantiere, 

che successivamente alla realizzazione dell’intervento.  

Il comparto idrico superficiale non subirà alcuna modifica. Non saranno assolutamente 

alterate le caratteristiche idrogeologiche del sito sia in fase di cantiere che di esercizio. Il 

fabbisogno idrico in fase di cantiere sarà trascurabile, vista la quasi assenza di attività 

correlate ai consumi idrici, quali la produzione di calcestruzzo. Di conseguenza, sono da 

escludere categoricamente eventuali prelievi diretti dalla falda o dai corsi d’acqua. Infine, sono 

da escludere scarichi idrici sulla componente suolo o in corpi idrici superficiali o sotterranei. 
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4.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

Relativamente alla produzione di rifiuti, lo studio di incidenza condotto, esclude la produzione 

di rifiuti che possano interferire con l’ambiente naturale che circonda il sito di intervento. Nella 

stragrande maggioranza dei casi nella fase di cantiere ci troviamo dinanzi a rifiuti di materiale 

legnoso, ferroso, residui provenienti dagli imballaggi delle singole componenti, rifiuti 

provenienti da scavo e demolizioni, quest'ultimi prodotti in numero e quantità irrisorie, nonché i 

rifiuti provenienti dagli interventi puntuali di ripulitura dell'alveo del materiale indebitamente 

smaltito previsti nello stato di progetto, ovvero apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

materiale plastico e relitti vegetali. Tutti i rifiuti di cui sopra, saranno recuperati o smaltiti in 

idonei impianti di recupero/smaltimento, presso ditte autorizzate, in conformità al D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. Nella fase di esercizio non è prevista una produzione di rifiuti tale da 

determinare incidenze negative sul sito. Ad ogni modo il progetto esecutivo prevede la 

dislocazione di cestini portarifiuti, ai fini di eliminare il rischio di abbandono incontrollato degli 

stessi.  

 

4.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 

Per quanto riguarda gli eventuali disturbi ambientali prodotti, sono da escludere qualsiasi 

tipologia di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di polveri, di rumori ed ogni altra 

causa di disturbo sia in corso d'opera degli interventi che a regime. Le uniche emissioni in 

atmosfera saranno prodotte durante la fase di allestimento e smantellamento del cantiere, 

nonché durante la realizzazione degli ambiti progettuali, provocate dai veicoli di cantiere e dai 

veicoli adibiti al trasporto dei materiali. Essendo il flusso di traffico limitato ad un numero 

irrisorio di mezzi d’opera e la fase di cantiere, limitata nel tempo e nello spazio, l’impatto è da 

considerarsi nullo.  

Durante lo svolgimento dei lavori, le uniche sorgenti sonore saranno rappresentate dagli 

automezzi e dalle normali attività di cantiere. Le attività cantieristiche, comunque, saranno 

temporanee, dislocate su una superficie ridotta e si svolgeranno esclusivamente nelle ore 

diurne, evitando così sorgenti luminose artificiali, che potrebbero essere causa di 

disorientamento per la fauna selvatica potenzialmente presente. Alla luce di quanto esposto 

l’impatto è da considerarsi nullo. 
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Dagli studi condotti si può inoltre affermare che non si avrà nessun tipo di inquinamento del 

terreno, delle falde ed atmosferico. Si precisa, infine che nella fase post-operam, saranno 

nulle le incidenze relative alle immissioni in atmosfera e all’aumento di rumore, in quanto il 

flusso dei frequentatori dell’area resterà pressoché immutato, rispetto allo stato ante-operam. 

 

4.7  RISCHIO DI INCIDENTI, PER QUANTO RIGUARDA LE SOSTANZE E LE 
TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 
Il rischio di incidenti può ritenersi decisamente basso e riguarderà  soprattutto gli infortuni che 

potrebbero verificarsi agli operai durante la fase allestimento e smantellamento del cantiere e 

di realizzazione dei lavori. L’area di intervento sarà comunque presidiata da personale con 

formazione adeguata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; gli stessi  eseguiranno i 

lavori nel regolare rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del  Decreto legislativo n. 81 del 

09 Aprile 2008  e s.m.i. (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

successive modificazioni ed integrazioni).  Dagli studi condotti non sono previsti infine rischi di 

inquinamento di altra natura, che potrebbero incidere negativamente sulla componente biotica 

(flora, fauna) ed abiotica.  
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5. ANALISI DELLE INCIDENZE  SUL SISTEMA AMBIENTALE 

PREMESSA 

Scopo dell’analisi di incidenza è l’individuazione degli eventuali impatti, diretti ed indiretti, 

indotti sul sito e sulle specie presenti in seguito agli interventi di sistemazione e 

riqualificazione ambientale dell'ambito periurbano di Bojano (CB), descritti precedentemente. 

L’obiettivo è quello di individuare l’entità dei possibili impatti e le variabili ambientali 

maggiormente coinvolte, con particolare riferimento alle componenti biotiche e abiotiche e alle 

connessioni ecologiche, tenuto conto della qualità della capacità di rigenerazione delle risorse 

naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale. Nel caso in cui venisse 

evidenziata la presenza di possibili effetti negativi indesiderati, l’analisi d’incidenza può, 

inoltre, proporre la modifica delle scelte progettuali, indicando anche l’adozione, ove ciò 

risultasse necessario, di specifiche misure di attenuazione e/o di compensazione. Da notare 

che nel presente studio, parleremo di misure di attenuazione "lato sensu" anche quando la 

valutazione eseguita nel complesso non porta a concludere che il progetto non inciderà 

negativamente sull’integrità di un sito. A scanso di equivoci, anche in assenza di impatti 

significativi, le misure di attenuazione riportate si configurano generalmente come semplici 

accorgimenti preventivi finalizzati a evitare eventuali lievi interferenze ingenerate 

dall’intervento in esame. Tale puntualizzazione si è resa necessaria in quanto le misure di 

attenuazione "stricto sensu" , rappresentano misure tese a ridurre al minimo o addirittura a 

sopprimere gli impatti negativi sul sito stesso di un piano o progetto durante o dopo la sua 

realizzazione, presupponendo quindi l'esistenza di un'incidenza significativa negativa sul sito. 

A conclusione di questo preambolo si ricorda infine che le misure di compensazione, invece, 

rappresentano interventi indipendenti dal progetto, che mirano a controbilanciare l’impatto 

negativo di un progetto ed a fornire una compensazione che corrisponde esattamente agli 

effetti negativi sull’habitat di cui si tratta.  

5.1 INCIDENZE SULLE COMPONENTI ABIOTICHE 

Lo studio condotto ai fini dell'individuazione delle possibili interferenze sulle componenti 

abiotiche caratteristiche dell'area in esame, connesse alla realizzazione e all'esercizio 

dell'intervento proposto, ha permesso di escludere qualsiasi incidenza negativa significativa 

diretta e/o indiretta sul sito stesso. In particolare: 
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� l'opera progettuale non comporterà impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli del 

SIC-ZPS "La Gallinola - M. Miletto - Monti del Matese, all'interno del quale ricade 

parzialmente l'intervento; 

� in riferimento alla presenza di corpi idrici interessati dalgli interventi preposti, si 

specifica che quest'ultimi, non prevedono la produzione di scarichi idrici e di 

conseguenza non determineranno effetti negativi sulla qualità delle acque; 

� gli interventi preposti non produrranno modifiche all'assetto idrogeologico a scala 

locale e globale dell'area. 
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5.2 INCIDENZE SULLE COMPONENTI BIOTICHE 

5.2.1 INCIDENZA SUGLI HABITAT RICADENTI NEL TERRITORIO DEL SIC  

CODICE HABITAT 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion 

fluitantis e Callitricho- Batrachion. 
DESCRIZIONE 

HABITAT 
VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 

NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Bonifica di zone umide. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE HABITAT 
6110 Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi. 

DESCRIZIONE 
HABITAT 

VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 
NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat - Dinamismo evolutivo della vegetazione. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE HABITAT 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

DESCRIZIONE 
HABITAT 

VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 
NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat - Dinamismo evolutivo della vegetazione. 

INCIDENZA  NULLA 
 

CODICE HABITAT 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 
DESCRIZIONE 

HABITAT 
VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 

NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Dinamismo evolutivo della vegetazione. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE HABITAT 

6220* 
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea. 
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DESCRIZIONE 
HABITAT 

VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 
NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Dinamismo evolutivo della vegetazione. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE HABITAT 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

DESCRIZIONE 
HABITAT 

VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 
NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Bonifica di zone umide - Dinamismo evolutivo della 
vegetazione. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE HABITAT 

8120 
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea 

rotundifolii). 
DESCRIZIONE 

HABITAT 
VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 

NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE HABITAT 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. 

DESCRIZIONE 
HABITAT 

VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 
NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica. 

INCIDENZA NULLA 
 

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

DESCRIZIONE 
HABITAT 

VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 
NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica. 

INCIDENZA NULLA 
 



Pagina | 87  

 

CODICE HABITAT 
91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. 

DESCRIZIONE 
HABITAT 

VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 
NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE HABITAT 
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. 

DESCRIZIONE 
HABITAT 

VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 
NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE HABITAT 

9220* 
Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies 

nebrodensis. 
DESCRIZIONE 

HABITAT 
VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 

NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE HABITAT 
9260 Boschi di Castanea sativa. 

DESCRIZIONE 
HABITAT 

VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 
NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE HABITAT 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 

DESCRIZIONE 
HABITAT 

VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 
NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 

habitat – Bonifica zone umide - Pressione antropica. 
INCIDENZA NULLA 
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CODICE HABITAT 
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

DESCRIZIONE 
HABITAT 

VEDI ANALISI VEGETAZIONALE INQUADRAMENTO 
NATURALISTICO 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica. 

INCIDENZA NULLA 

 

5.2.2. INCIDENZA SULLE PIANTE ELENCATE NELL’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 

92/43/CEE 

Nel SIC-ZPS “La Gallinola - M.Miletto - Monti del Matese”, all’interno del quale ricade 

l’intervento oggetto del presente studio, non risulta segnalata nessuna pianta elencata 

nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Per quanto concerne invece la lista delle specie 

importanti di Flora presenti nella scheda Natura 2000 e confermate, all'interno degli ambiti 

progettuali, allo stesso modo, non risulta censita nessuna pianta menzionata in detto elenco.  
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5.2.3 INCIDENZA SULLA FAUNA SEGNALATA NEL SIC 

5.2.3.1 INCIDENZA SUI MAMMIFERI SEGNALATI NEL SIC  

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1303 Rhinolophus hipposideros Rinolofo minore Chiroptera 

BIOLOGIA 

Si ritiene che il periodo degli accoppiamenti si collochi essenzialmente 
in autunno, tuttavia sono descritti accoppiamenti anche in inverno. 
Colonie riproduttive comprendenti prevalentemente 10-100 femmine 
(talora più centinaia di femmine) e frequentate da una minoranza di 
maschi giovani. Parti in giugno-luglio: un solo piccolo. La maturità 
sessuale è raggiunta in entrambi i sessi a 1-2 anni. 

DISTRIBUZIONE 

Entità turanico-europeo-mediterranea, distribuita nell’Europa centrale 
e meridionale (limite Nord in Irlanda e Inghilterra), in Asia centro-
meriodionale (fino al Kashmir) e in Africa maghrebina e nord-orientale. 
Tutte le regioni italiane sono comprese nell’areale della specie. 

HABITAT 

Segnalata dal livello del mare fino a 2.000 m di altitudine. 
Foraggiamento in ambienti forestali a latifoglie o caratterizzati da 
alternanza di nuclei forestali, spazi aperti e zone umide. Siti di riposo 
diurno, riproduzione e svernamento in cavità ipogee o anche, 
particolarmente per la riproduzione, all’interno di edifici. 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica – Bonifica di zone umide – Errata 
gestione selvicolturale – Inquinamento luminoso. 

INCIDENZA NULLA (Fatte salve le misure di attenuazione) 

MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

Le misure di attenuazione prevedono:  
� l’utilizzo di lampade al sodio a bassa pressione o l'uso di led a 

luce bianca calda, nell'ambito dell'illuminazione realizzata. 
L’ampade sodio-xeno, lampade agli alogenuri e lampade al 
mercurio, probabilmente a causa delle emissioni ultraviolette, 
risultano progresivamente più attrattive e quindi, nell'ordine 
esposto, a crescente impatto negativo. Relativamente alle 
emissioni UV, va anche tenuta in conto la possibilità che 
siano percepite dai chirotteri (per lo meno da alcune specie) e 
che possano interferire con i loro processi visivi. 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1304 Rhinolophus ferrum-equinum Rinolofo maggiore Chiroptera 

BIOLOGIA 

Accoppiamento prevalentemente autunnale, più raramente durante il 
periodo d’ibernazione e, forse, all’inizio della primavera. Colonie 
riproduttive prevalentemente comprendenti da qualche decina a 200 
adulti (femmine e alcuni maschi nel secondo o terzo anno di vita). 
Parti dalla metà di giugno all’inizio di agosto: normalmente un unico 
piccolo. Le femmine non partoriscono tutti gli anni e raramente prima 
del quarto anno di vita. I maschi raggiungono la maturità sessuale a 
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partire dalla fine del secondo anno di vita, prevalentemente a tre anni. 

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. 

HABITAT 

Segnalata dal livello del mare fino a 2.000 m, predilige le aree al di 
sotto degli 800 m e in particolare le stazioni climaticamente miti, 
caratterizzate da mosaici vegetazionali (ad esempio pascoli alternati a 
siepi e formazioni forestali di latifoglie) e presenza di zone umide. 
Siti di riposo diurno, riproduzione e svernamento in cavità ipogee ed 
edifici (vani ampi di sottotetti o scantinati); raramente in cavità 
arboree. 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica – Bonifica di zone umide – Errata 
gestione selvicolturale – Inquinamento luminoso. 

INCIDENZA NULLA (Fatte salve le misure di attenuazione) 

MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

Le misure di attenuazione prevedono:  
� l’utilizzo di lampade al sodio a bassa pressione o l'uso di led a 

luce bianca calda, nell'ambito dell'illuminazione realizzata. 
L’ampade sodio-xeno, lampade agli alogenuri e lampade al 
mercurio, probabilmente a causa delle emissioni ultraviolette, 
risultano progresivamente più attrattive e quindi, nell'ordine 
esposto, a crescente impatto negativo. Relativamente alle 
emissioni UV, va anche tenuta in conto la possibilità che 
siano percepite dai chirotteri (per lo meno da alcune specie) e 
che possano interferire con i loro processi visivi. 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore Chiroptera 

BIOLOGIA 

Accoppiamenti in tarda estate-autunno, più raramente in inverno. 
Colonie riproduttive da poche decine a centinaia, talora migliaia, di 
femmine. Parti in maggio-giugno: normalmente un solo piccolo, 
eccezionalmente due. I maschi raggiungono la maturità sessuale a 15 
mesi; le femmine anche prima, ma solo una piccola parte di esse si 
riproduce nel primo anno di vita. 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. 

DISTRIBUZIONE 

Specie europeo-mediterranea con areale comprendente: 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 
sono considerate comprese nell’areale della specie, ma è assai 
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probabile che tutti gli esemplari della Sardegna vadano ascritti alla 
specie Myotis punicus recentemente distinta. 

HABITAT 

Prevalentemente segnalata ad altitudini inferiori ai 700 m, risultano 
tuttavia documentati accertamenti di presenza dal livello del mare fino 
a una quota massima di 2.200 m (dato probabilmente relativo a un 
esemplare in migrazione). Foraggiamento in ambienti forestali con 
sottobosco rado e in ambienti aperti (pascoli e, dopo lo sfalcio, prati 
polifiti), purché non distanti dai boschi e caratterizzati da una 
sufficiente disponibilità trofica. Colonie riproduttive in edifici o in cavità 
ipogee. Individui isolati sono stati osservati in cavità arboree e 
cassette-nido. Ibernazione in ambienti ipogei. 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica - Bonifica di zone umide – Errata 
gestione selvicolturale – Inquinamento luminoso. 

INCIDENZA NULLA NULLA (Fatte salve le misure di attenuazione) 

MISURE DI 
ATTENUAZIONE 

Le misure di attenuazione prevedono:  
� l’utilizzo di lampade al sodio a bassa pressione o l'uso di led a 

luce bianca calda, nell'ambito dell'illuminazione realizzata. 
L’ampade sodio-xeno, lampade agli alogenuri e lampade al 
mercurio, probabilmente a causa delle emissioni ultraviolette, 
risultano progresivamente più attrattive e quindi, nell'ordine 
esposto, a crescente impatto negativo. Relativamente alle 
emissioni UV, va anche tenuta in conto la possibilità che 
siano percepite dai chirotteri (per lo meno da alcune specie) e 
che possano interferire con i loro processi visivi. 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1352 Canis lupus* Lupo Carnivora 

BIOLOGIA 

Il Lupo è specie monogama. In natura generalmente la maturità viene 
raggiunta non prima dei due anni di età. L’estro dura in media dai 5 ai 
7 giorni (Mech, 1974), una sola volta l’anno, generalmente tra i mesi 
di gennaio e marzo e in questo periodo avvengono gli accoppiamenti, 
molto frequenti; l'accoppiamento si verifica al termine di una fase di 
corteggiamento durante il quale i due partner si annusano, si 
spingono, si leccano e si mordono per gioco.  Generalmente è la 
femmina che prepara la tana nelle 2-3 settimane prima del parto. Le 
caratteristiche della tana variano a seconda della localizzazione e 
dipendono direttamente dal substrato disponibile e dalla sua idoneità 
allo scavo.  La tana può essere il riadattamento di una tana scavata 
da altri animali (volpi, istrici) o può essere scavata direttamente nel 
substrato; spesso vengono utilizzate spaccature naturali nella roccia o 
nascondigli che si creano sotto le radici degli alberi. Fuori dal periodo 
riproduttivo i Lupi non usano tane ma possono adoperare dei ricoveri 
temporanei per riposarsi. La gestazione dura circa 63 giorni e le 
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femmine mature partoriscono in media 6 cuccioli (min 1; max 11). 

DISTRIBUZIONE 

Il lupo è uno dei mammiferi selvatici a più estesa distribuzione 
geografica. L’areale originario interessava gli emisferi settentrionali di 
gran parte del continente nord-americano ed eurasiatico. La 
persecuzione operata dall’uomo ha ridotto notevolmente le 
popolazioni di questo carnivoro causandone l’estinzione nel XIX 
secolo in Europa centrale e settentrionale. Anche in Italia la specie, 
ampiamente diffusa in tutta la penisola fino alla metà del XIX secolo, 
ha subito una forte contrazione numerica, nonché una riduzione 
elevata del suo areale, fino all’estinzione in molte aree dalle Alpi alla 
Sicilia. Negli anni ’70, erano presenti solo piccoli nuclei isolati, sparsi 
in comprensori montani dell’Appennino centro-meridionale. Tuttavia 
negli ultimi vent’anni, grazie ad una gestione più oculata dell’ambiente 
naturale, l’aumento della disponibilità di habitat idonei, ha favorito 
l’incremento e l’espansione demografica di molti ungulati selvatici e 
come conseguenza un’espansione dell’areale di distribuzione del 
lupo. Attualmente in Italia è presente in tutta la catena appenninica 
con popolazioni stabili, dall’Aspromonte alle Alpi marittime, ed ha 
ricolonizzato le aree alpine del Piemonte e del versante sud-
occidentale della valle d’Aosta. 

HABITAT 

A livello specifico il Lupo vive praticamente in tutti i tipi di habitat del 
suo areale escludendo solo le foreste tropicali e i deserti aridi (Mech, 
1970); questo predatore non ha requisiti di habitat particolarmente 
stretti, come  si può evincere anche dall’ampiezza geografica 
dell’areale di distribuzione originario della specie (Mech, 1970; 
Carbyn, 1987), infatti in passato il lupo ha occupato tutti i tipi di habitat 
purchè ospitassero grandi ungulati (Fuller et al., 2003). Il tipo di 
vegetazione, per una popolazione di lupi, non risulta un fattore 
limitante in caso di disponibilità di prede essi possono infatti vivere nel 
deserto, nella tundra, nella prateria, nelle foreste, nelle zone umide 
dal livello del mare fino alle cime delle montagne. Negli ultimi anni il 
lupo sta dimostrando la sua grande capacità di adattamento ai più 
disparati habitat in seguito alla sua riespansione: esso sta infatti 
occupando anche territori nelle strette vicinanze dei centri abitati, in 
aree spesso fortemente antropizzate, vivendo a strettissimo contatto 
con l’uomo spesso a ridosso delle case (cacciando nei recinti privati e 
riproducendosi vicinissimi alle ville). È inoltre importante evidenziare 
come i lupi hanno pochi o nessun predatore naturale (Fuller et al., 
2003).  

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica. 

INCIDENZA NULLA  
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NOTA ESPLICATIVA 

L'analisi condotta, attraverso la sovrapposizione della cartografia inerente la localizzazione del 

sito con la carta relativa alle aree idonee per le specie di direttiva Canis lupus, ha dimostrato 

che gli ambiri progettuali, non ricadono all’interno di un'area classificata a media ed alta 

idoneità per la specie faunistica di interesse comunitario che popola il sito Natura 2000 di cui 

all’oggetto. Diversamente invece è il risultato ottenuto, per le specie di direttiva Rhinolophus 

hipposideros, Rinolophus ferrum-equinum e Myotis myotis, in quanto l'area all'interno della 

quale ricadono le opere presenta una media idoneità per le citate specie. Di qui l'esigenza 

delle misure di attenuazione proposte. 

5.2.3.2 INCIDENZA SULL'ERPETOFAUNA SEGNALATA NEL SIC  

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1167 Triturus carnifex Tritone crestato Urodela 

BIOLOGIA 

Fra le quattro specie di tritoni presenti in Italia è quella di maggiori 
dimensioni. La femmina può infatti arrivare quasi a 21 cm di 
lunghezza totale, mentre il maschio raggiunge talora i 15 cm; la 
maggior parte degli esemplari è compresa comunque fra i 10 e i 15 
cm. In entrambi i sessi, durante la fase di vita acquatica, il colore delle 
parti dorsali va dal grigiobrunastro, al bruno-giallastro, al bruno-
olivaceo e al bruno-nerastro, con varie macchie rotondeggianti più 
scure del fondo, irregolarmente disposte; la gola è nerastra o bruna 
scura punteggiata di chiaro, mentre la regione ventrale va dal giallo, 
all’arancio e al rosso-arancio, con numerose macchie bruno-nerastre,  
grigiastre scure o nerastre, individualmente assai variabili per forma, 
estensione e disposizione. Il maschio, soprattutto durante la fase 
riproduttiva, possiede un’evidente cresta dorsale dentellata e, ai lati 
della coda, una banda biancastra, spesso soffusa di azzurro e con 
riflessi madreperlacei. La cresta manca invece di regola nella 
femmina (anche se, in qualche raro caso, può comparire pure in 
questa una bassa membrana dorsale non o appena dentellata); come 
i subadulti, essa è caratterizzata da una linea vertebrale dorsale e 
sopracaudale di colore variabile dal giallo-verdastro chiaro, al giallo 
limone, al giallo-aranciato. Durante la fase terrestre le parti superiori 
degli adulti appaiono di un più uniforme bruno scuro o bruno-nerastro. 
Le larve hanno le parti dorsali da grigiogiallastro, a bruno-grigiastro, a 
bruno chiaro, con marmorizzazioni e macchie. L’accoppiamento 
avviene in acqua e, come in tutti i tritoni, è preceduto da un 
complesso corteggiamento. La stagione riproduttiva ha luogo di regola 
fra la metà dell’inverno e l’inizio dell’estate, a seconda dell’altitudine e 
della locale situazione climatica; in tale periodo frequenta stagni, 
pozze, laghetti, canali, torrenti a lento corso, fossi, abbeveratoi, 
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fontanili, raccolte d’acqua temporanee ecc., sia in ambiente boschivo 
sia aperto, dove può trattenersi anche per alcuni mesi dopo la fine 
della stagione degli amori. Ciascuna femmina depone di solito da 200 
a 300 uova di colore biancastro, che sono attaccate singolarmente 
alla vegetazione acquatica o, più di rado, ad altri corpi sommersi. A 
terra frequenta più o meno gli stessi ambienti indicati per il tritone 
alpestre. In acqua gli adulti si nutrono di invertebrati di piccola e 
medio-piccola taglia, talora anche di avannotti e di uova di pesci e di 
larve e metamorfosati di anfibi, compresi gli altri tritoni ed esemplari 
più piccoli della loro stessa specie; a terra predano soprattutto 
artropodi, vermi e molluschi. Le larve si cibano di piccoli invertebrati e, 
in più scarsa percentuale, di uova e giovani di pesci e di uova e larve 
di altri anfibi. I predatori sono più o meno gli stessi ricordati per il 
tritone alpestre. La lunghezza della vita può raggiungere una ventina 
d’anni. 

DISTRIBUZIONE 

Il suo areale di distribuzione è ampiamente disgiunto: da un lato esso  
è infatti presente in gran parte dell’Italia continentale e peninsulare, 
nella Svizzera meridionale (Canton Ticino), nelle regioni alpine 
dell’Austria (a nord fino a Saltzburg e al Danubio a sud di Linz), nella 
Foresta Viennese, in una piccola parte dell’Ungheria orientale e della 
Repubblica Ceca meridionale, in quasi tutta la Slovenia e nella 
Croazia nord-occidentale (T. carnifex carnifex); dall’altro è diffuso 
nella Bosnia-Erzegovina orientale, nella ex Yugoslavia centrale e 
meridionale, nell’Albania, nella Macedonia e nella Grecia nord-
occidentale (T. c. macedonicus). La presenza di questo tritone nella 
Baviera meridionale (cfr. franzen et al., 2002) e nel Bacino di Ginevra 
e nell’adiacente Francia orientale (arntzen & thorpe, 1999) è dovuta  a 
introduzione da parte dell’uomo; è stato pure immesso nell’Isola São 
Miguel (Arcipelago delle Azzorre) e in alcune località del Regno Unito 
e dell’Olanda (cfr. arntzen, 2003). È presente in gran parte dell’Italia 
continentale e peninsulare, isole escluse, con limite meridionale 
attorno al 39° parallelo N. 

HABITAT 

L’habitat terrestre per il tritone crestato italiano sono i prati, campi e 
boschi, non troppo lontani dal sito di riproduzione. Gli ambienti 
acquatici sono laghi di piccole dimensioni, stagni, pozze, risorgive, 
canali. Sono preferiti i siti con ricca vegetazione acquatica sommersa 
ed emergente. Sverna sotto le pietre, o interrato, e solo 
occasionalmente può svernare in acqua (Giacoma, 1988). 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica – Prelievo diretto. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1175 Salamandrina terdigitata Salamandrina dagli occhiali Caudata 
BIOLOGIA La maturità sessuale è raggiunta quando gli esemplari misurano 
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attorno ai 70 mm. L’accoppiamento, preceduto da un caratteristico 
rituale, avviene a terra; solo le femmine tornano in acqua per 
l’ovodeposizione, che può aver luogo fra dicembre e l’inizio 
dell’estate, ma per lo più fra la fine di febbraio e maggio. Le uova, di 
solito fra 30 e 50 per ciascuna femmina, sono attaccate a pietre, radici  
flottanti, ramoscelli, foglie morte ecc. nei torrentelli limpidi e freschi 
scorrenti all’interno di aree boscate, nei fontanili, nelle piccole pozze e 
negli abbeveratoi alimentati da sorgenti, nei fossetti, nelle raccolte 
d’acqua limpida di origine meteorica ecc., di regola comunque in 
acque in condizioni ottimali dal punto di vista qualitativo. Lo sviluppo 
larvale dura 2-5 mesi. Gli adulti si nutrono di piccoli invertebrati della 
lettiera, le larve di microinvertebrati acquatici. Le femmine in 
ovodeposizione e le larve sono talora predate dai gamberi di torrente 
e dai granchi di fiume e molto di frequente dalle trote, immesse con 
inaccettabile noncuranza nei torrenti frequentati dalla specie per la 
riproduzione; gli adulti a terra sono talora catturati da piccoli 
mammiferi, uccelli (tra i quali talora anche le averle), dai serpenti del 
genere Natrix, dal rospo comune, dall’orbettino ecc..  

DISTRIBUZIONE 

Specie endemica dell’Italia peninsulare settentrionale e centrale, 
diffusa dalla Liguria centrale e dal Piemonte sud-orientale alla 
Campania settentrionale e al Molise; più ampiamente e regolarmente 
presente nel versante tirrenico, più scarsa e localizzata invece in 
quello adriatico. Sull’Appennino centrale si spinge fino a oltre 1500 m, 
ma in genere ha una distribuzione collinare e basso- e medio-
montana. 

HABITAT 

Vive soprattutto nei boschi ben conservati di latifoglie; è però talora 
reperibile anche in ambienti più aperti, come i campi coltivati di tipo 
tradizionale, le pietraie, i parchi poco alberati e i giardini. Si tratta di 
una specie di non facile rilevamento. Durante le ore diurne sta infatti  
rifugiata sotto le pietre, sotto i tronchi marcescenti, fra le radici degli 
alberi, nei vecchi muri a secco ecc. ed esce all’aperto solo al 
crepuscolo e di notte; di giorno è attiva all’esterno soltanto con tempo 
fresco e piovigginoso o almeno molto umido, per lo più in primavera e 
in autunno. Nel corso dei mesi più freddi e più caldi si approfonda nel 
suolo o penetra nelle cavità sotterranee, alla ricerca di condizioni 
ambientali più idonee alle sue esigenze. 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica – Prelievo diretto. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1193 Bombina variegata Ululone dal ventre giallo Anura 

BIOLOGIA 
 Si riproduce più volte l'anno (in pianura fino alla fine di agosto). I maschi 
richiamano le femmine con un caratteristico verso flautato che ricorda un 
flebile ululato. L'accoppiamento è lombare, in pozze basse con poca 
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vegetazione. Vengono deposte un centinaio di uova alla volta, 
agglomerate in piccoli grappoli gelatinosi. L'Ululone dal ventre giallo è 
insettivoro, attivo giorno e notte. 

DISTRIBUZIONE Europa centrale e meridionale. 

HABITAT 
Sverna in buche del terreno coperte di fango e riappare verso la fine 
di aprile. 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica – Prelievo diretto. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1279 Elaphe quatuorlineata Cervone Squamata 

BIOLOGIA 

L’accoppiamento avviene in primavera, con il tipico atteggiamento del 
maschio che trattiene con la bocca la femmina. Dopo circa due mesi 
di gestazione, la femmina depone da 8 a 18 uova che schiudono in 
Settembre, i piccoli alla nascita misurano circa 35-40 cm. In natura si 
ciba di roditori, uccelli e loro uova, mentre i giovani prediligono 
lucertole e cavallette. 

DISTRIBUZIONE 
Distribuita nell'Italia centro-meridionale e nei Balcani meridionali. 
Manca in Sicilia, Sardegna e nelle altre isole italiane. Presente dal 
livello del mare fino a 1200 m di quota. 

HABITAT 

Specie diurna e termofila, predilige aree planiziali e collinari con 
macchia mediterranea, boscaglia, boschi, cespugli e praterie. 
Frequente in presenza di cumuli di pietre, che gli forniscono riparo, e 
in prossimità dell'acqua. 

MINACCE 
Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di 
habitat – Pressione antropica. 

INCIDENZA NULLA 

 

NOTA ESPLICATIVA 

L'analisi condotta, attraverso la sovrapposizione della cartografia inerente la localizzazione del 

sito con la carta relativa alle aree idonee per la specie di direttiva Elaphe quatuorlineata, ha 

dimostrato che gli ambiri progettuali, non ricadono all’interno di un'area classificata a media ed 

alta idoneità per la specie faunistica di interesse comunitario che popola il sito Natura 2000 di 

cui all’oggetto.  
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5.2.3.3 INCIDENZA SULL'ENTOMOFAUNA SEGNALATA NEL SIC 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1044 Coenagrion mercuriale Damigella di Mercurio Odonata 

BIOLOGIA 

Il periodo di volo va da aprile fino a settembre. Le ninfe stazionano nei 
pressi delle radici delle piante acquatiche, solitamente dove si accumula 
uno spesso strato di fango. Gli adulti non sono molto attivi e si 
allontanano di poco dal sito riproduttivo. La deposizione è di tipo 
endofitico (entro piante) e vengono utilizzati vegetali galleggianti o 
sommersi e spesso varie specie di Mentha. Gli adulti sono attivi da aprile 
ad agosto, raramente fino a novembre e cacciano soprattutto effimere e 
piccoli ditteri. Le larve (ninfe) sono reofile e stazionano sul fondo o tra la 
vegetazione acquatica. Lo sviluppo si completa in un anno; i primi adulti 
compaiono in aprile-maggio e il periodo di maturazione dura una dozzina 
di giorni. 

DISTRIBUZIONE 

Sottospecie a diffusione appenninica di specie ovest mediterranea. La 
forma nominale è diffusa in Europa sud occidentale e centrale, non è 
nota per l’Italia; in Nord Africa vi è la sottospecie C. m. hermeticum. La 
sottospecie C. m. castellanii è presente in tutta Italia, nelle regioni centro-
meridionali, compresa la Sicilia, ma non nel sistema sardo-corso, al nord 
solo in Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. 

HABITAT 

Acque lotiche da oligo a mesotrofiche, in piccoli corsi d’acqua assolati 
con ricca vegetazione acquatica e ripariale. Le larve (ninfe) si sviluppano 
in ruscelli e canali a corrente non troppo veloce e risorgive, leggermente 
ombreggiati e invasi dalla vegetazione palustre soprattutto sommersa, 
ma possono essere colonizzate anche aree paludose e torbiere. C. 
mercuriale tende ad essere più numeroso in terreni calcarei e nelle 
acque leggermente alcaline. In Europa si incontra fino ai 700 m di quota 
(fino a 1900 m in Marocco). 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1065 Euphydryas aurinia  Lepidoptera 

BIOLOGIA 

Le uova sono deposte in gruppi sotto le foglie e schiudono in 3 - 4 
settimane. Le piccole larve si nutrono all’inizio all’interno di una coppia di 
foglie unite con la seta. Successivamente le larve costruiscono nidi di seta 
collettivi, posti alla base delle piante, dove svernano. Le larve mature si 
alimentano singolarmente e si impupano sugli steli e le foglie delle  piante 
alimentari. 

DISTRIBUZIONE 

La specie è distribuita in un vasto areale che include l’Africa settentrionale 
(Algeria e Marocco), l’Europa fino al 62° N (manca in Grecia e nelle isole 
del Mediterraneo). Euphydryas aurinia appare drammaticamente in 
declino in tutta l’Europa, ed è valutata come specie in pericolo o 
vulnerabile nella maggior parte dei paesi della UE. Dal confronto tra dati 
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recenti e collezioni storiche si stima che nel Regno Unito la specie si è 
ridotta di circa il 60%, essendo ormai estinta in numerosi distretti. In Italia 
è presente solo nelle regioni alpine, e con colonie molto localizzate, 
nell’Appennino Centrale e Meridionale. Il livello di conoscenza delle 
popolazioni è discreto, ma, trattandosi di una specie soggetta a cospicue  
fluttuazioni pluriennali, la farfalla sembra scomparire da alcune località 
nelle annate di calo demografico. 

HABITAT 
Praterie umide, torbiere, pascoli con fiori, argini erbosi, fra i 1800 e i 2800 
m s.l.m. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1074 Eriogaster catax  Lepidoptera 

BIOLOGIA 

Ha un periodo di volo abbastanza breve, sfarfallando in un'unica 
generazione da metà ottobre all'inizio di novembre. Le larve nei primi stadi 
sono gregarie e vivono ammassate in nidi biancastri, tessuti con fili sericei, 
ancorati a rami di Crataegus sp. e di Prunus spinosa L. subsp. spinosa.  

DISTRIBUZIONE 

La specie è distribuita in Europa, entro la fascia compresa 
approssimativamente tra il 40° ed il 50° parallelo, dalla Spagna alla foce 
del Danubio, penisola Balcanica compresa. In Italia è rara in tutte le 
regioni alpine e prealpine. E' presente soprattutto in Italia centrale. È molto 
più diffusa nelle regioni peninsulari, sui Monti Sibillini, nelle Marche, 
Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo. Al Sud risulta più localizzata (è nota per 
la Basilicata, Puglia e Calabria), è assente in Sicilia e Sardegna. Nel Lazio 
è segnalata in varie località nei dintorni di Roma e dal Viterbese ai Monti 
Aurunci.  

HABITAT 
Questa specie frequenta le siepi e i margini di bosco dalla pianura fino ai 
1000 metri di altitudine. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1078 Callimorpha quadripunctaria* Falena dell'edera Lepidoptera 

BIOLOGIA 

Le femmine depongono le uova verso l’inizio di settembre e le larve, 
polifaghe, emergono dopo 8-15 giorni, alimentandosi per breve tempo su 
varie piante (rosacee, platano orientale robinia, viti, gelsi, caprifogli) per 
poi entrare in ibernazione. Dopo la 5° muta, il bruco tesse un bozzolo 
leggero nella lettiera. Lo stadio di crisalide dura circa un mese, l’immagine 
emerge tra giugno e agosto, più spesso a luglio,secondo l’altitudine e le 
stagioni. 
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DISTRIBUZIONE 
Specie largamente diffusa dalla Danimarca fino all’Europa meridionale e 
centrale, Asia Minore e Iran e Nord Africa. In Italia è diffusa in tutta la 
penisola ed in Sicilia, ma non in Sardegna. 

HABITAT 

La specie si rinviene nei boschi freschi e nella regione mediterranea più 
spesso in valli strette e delimitate da rilievi con pendii scoscesi, con corsi 
d’acqua perenni e formazioni boschive continue, caratterizzate da un 
microclima più fresco e umido rispetto alle aree circostanti (da 0 fino a 
2000 m s.l.m.). 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1087 Rosalia alpina* Cerambice del faggio Coleoptera 

BIOLOGIA 

Xilofaga, la larva monofaga su faggio e solo occasionalmente su tiglio, 
acero e castagno. La larva preferisce le parti legnose esposte al sole, 
dove scava gallerie nella zona superficiale del legno. Lo sviluppo si 
compie in genere in tre anni, negli alberi morti di recente o malandati, nei 
tronchi freschi abbattuti al suolo da poco o nelle parti morte di piante sane 
e anche in ceppi. Generalmente gli alberi sono di medio-grandi 
dimensioni. Gli adulti sono attivi di giorno nelle giornate soleggiate e 
compaiono inizio estate, in giugno-luglio, sugli stessi alberi in cui si è 
sviluppata la larva, sulle cataste di tronchi di faggio e anche su legname 
ammassato, dove si mimetizzano molto bene con la corteccia di faggio. 

DISTRIBUZIONE 

Specie a distribuzione europeo-anatolica (Europa centrale e meridionale, 
Turchia settentrionale, Siria, Caucaso e Transcaucasia). Nota per l’Italia di 
quasi tutte le regioni tranne Valle d’Aosta e Sardegna, spesso però per 
reperti molto datati; più rara al nord appare più abbondante nell’Appennino 
centrale. Attualmente è rinvenibile soprattutto in aree naturali protette. 

HABITAT 
Foreste montane mature a faggio, fino a 1600 m, può insediarsi anche in 
faggete a quote più basse (600 m). 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1088 Cerambyx cerdo Cerambice eroe o Gran Capricorno Coleoptera 

BIOLOGIA 

Xilofago, la larva vive nei tronchi di alberi vivi. Generalmente gli alberi 
hanno grandi dimensioni. Il longicorno è legato a varie specie di quercia 
ma si può adattare occasionalmente a vivere su altre specie arboree di 
latifoglie come castagno, carpino, salice, olmo e noce. La femmina 
depone le uova nelle screpolature della corteccia delle querce ancora 
vegete. Le larve vivono come xilofaghe inizialmente nella corteccia e 
successivamente penetrano nel legno, dove scavano gallerie ovali dello 
spessore di un pollice. Lo sviluppo larvale dura 3-5 anni. Le larve mature 
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si impupano in autunno, gli adulti rimangono nella galleria per svernare e 
appaiono solo nel successivo mese di giugno. Gli adulti compaiono sugli 
stessi alberi in cui si è sviluppata la larva. L’insetto adulto è maggiormente 
attivo al crepuscolo e durante le ore notturne, in giugno e luglio e viene 
attirato dalla frutta matura e dalla linfa che sgorga dalle ferite degli alberi, 
di cui si nutre, assieme a foglie di quercia. 

DISTRIBUZIONE 
Specie diffusa dall’Europa e dall’Africa settentrionale al Caucaso, Asia 
minore e Iran. Presente in tutta l'Italia, esclusa la Valle d’Aosta. 

HABITAT 
Vive in ambiente di bosco o dove sono comunque presenti vecchie e 
grandi querce. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume Decapoda 

BIOLOGIA 

E’ specie relativamente stenoterma, non sopporta a lungo temperature 
dell’acqua superiori ai 25°C, resistendo viceversa agevolmente a valori 
prossimi a 0°C. Esige alte concentrazioni di ossigeno in acqua e un pH 
che si mantenga tra 6,8-8. Nelle anfrattuosità naturali gli individui si 
nascondono durante il giorno e dopo il crepuscolo fuoriescono per 
cacciare. La sua dieta è praticamente onnivora, comprendendo insetti 
acquatici, piccoli crostacei, anellidi, molluschi, larve, piccoli pesci, animali 
morti, radici di piante acquatiche, alghe e anche detriti vegetali. La 
maturità sessuale viene raggiunta al terzo-quarto anno di vita. 
L’accoppiamento si verifica in autunno e la schiusa delle uova nella tarda 
primavera. La femmina trattiene le uova fecondate tra le sue appendici 
addominali per 5-6 mesi fino alla schiusa delle larve. I giovani gamberi, già 
molto simili agli adulti nell’aspetto, si mantengono per i primi giorni vicini 
alla madre. Nel primo anno di vita i giovani gamberi compiono 5-6 mute, 
spogliandosi del vecchio scheletro esterno (esoscheletro). Gli adulti invece 
subiscono una sola muta estiva. I predatori sono numerosi come larve di 
coleotteri ditiscidi e di libellule, diverse specie di pesci (tra cui anguille e 
trote) anfibi anuri, vari uccelli e ratti.  

DISTRIBUZIONE 

Distribuito nell'Europa occidentale, dal Portogallo alla Svizzera e alla 
Dalmazia e dall’Inghilterra alla Francia fino Penisola Italiana. In Italia 
colonizza, o meglio colonizzava, tutte le regioni continentali e peninsulari, 
dalla Calabria al Piemonte e alla Venezia Giulia. 

HABITAT 

Abitatore tipico di ambienti con acqua corrente e limpida e con fondali 
coperti da ciottoli o limo come torrenti e ruscelli montani e collinari, 
sorgenti dei fiumi. Più raramente vive nel tratto medio di fiumi maggiori a 
corso lento o in laghi naturali ed artificiali con costante apporto di acque 
ossigentate. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 
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5.2.3.4 INCIDENZA SULL’AVIFAUNA SEGNALATA NEL SIC 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
AO31 Ciconia ciconia Cicogna bianca Ciconiiformes 

BIOLOGIA 

Tra aprile e maggio costruisce un voluminoso nido su edifici, alberi, 
rocce, pali, camini e vi depone 4 uova bianche che si schiudono dopo 33-
34 giorni di incubazione, portata a termine da entrambi i sessi. I piccoli 
volano a circa 2 mesi di vita. 

DISTRIBUZIONE 
Specie migratrice a lungo raggio, diffusa in Eurasia, Africa settentrionale. 
Sverna in Africa a sud del Sahara. In Italia è stata reintrodotta e 
attualmente si contano oltre 50 coppie nidificanti (2007). 

HABITAT 
Frequenta vari ambienti: praterie umide, zone paludose, campagne e 
centri abitati. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A032 Plegadis falcinellus Mignattaio Ciconiiformes 

BIOLOGIA 

La parte essenziale della dieta del Mignattaio è costituita da piccoli pesci, 
anfibi, ma anche invertebrati e insetti. Nidifica in colonie spesso in 
compagnia di aironi e garzette, nei canneti o, occasionalmente, nei 
boschi rapariali. 

DISTRIBUZIONE 
Localmente nidificante comune, in colonie di varie dimensioni. Parte della 
popolazione nidificante in Europa, in autunno torna nei quartieri di 
svernamento a sud del Sahara. 

HABITAT 
Nidifica sugli alberi, tra i cespugli e alti canneti in prossimità dell’acqua. 
Frequenta laghi poco profondi, lagune, piane alluvionali, delta, fiumi, 
estuari, terreni agricoli allagati e risaie. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A072 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo Falconiformes 

BIOLOGIA 

Specie estiva. Nidifica su alberi. Depone da metà maggio a fine giugno. 
Covata di 2 uova (l-3). Intervallo di deposizione 3-5 giorni. Incubazione 
30-35 giorni per uovo, svolta da entrambi i sessi. Periodo d'involo 40-44 
giorni. Giovani indipendenti a 75/100 giorni. Età della prima nidificazione 
2-3 anni. Produttività 1-1,5. Si alimenta di Principalmente larve ed adulti 
di Imenotteri, soprattutto vespe e bombi. Si ciba anche del miele 
contenuto nei favi e altri invertebrati come ortotteri, coleotteri, formiche, 
bruchi, ecc. Occasionalmente preda piccoli vertebrati come Anfibi, Rettili, 
roditori. Nella dieta figurano anche frutti e bacche. 
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DISTRIBUZIONE 

Regione paleartica. In Europa, limite nord in Scandinavia (63 N); limite 
sud in Spagna settentrionale, Italia centrale e Grecia settentrionale. 
Quasi completamente assente dalla Gran Bretagna; manca in Irlanda ed 
Islanda. In Italia, presente nel Centro-nord, con limite meridionale nel 
Lazio e Gargano. Migratore transahariano, le popolazioni europee 
svernano in Africa fino al Natal. La migrazione autunnale va da agosto ad 
ottobre; quella primaverile, da aprile a metà giugno. 

HABITAT 
Ambienti boscosi d'ogni tipo intercalati da spazi aperti sia in pianura che 
in montagna. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A073 MIlvus migrans NIbbio bruno Falconiformes 

BIOLOGIA 

Nidifica su alberi. Depone fra aprile e maggio. Covata di 2-3 uova (l-5), 
deposte ogni 24 ore. Incubazione 2 giorni per uovo; di solito ad opera 
della femmina. Periodo di volo sui 40 giorni. Giovani indipendenti a 80-90 
giorni. Prime nidificazioni probabilmente a 3 anni. Si ciba di animali di 
qualsiasi genere. Soprattutto pesci ed Anfibi; secondariamente, piccoli 
Mammiferi, Rettili, Uccelli e vertebrati di ogni sorta. Spesso carogne e 
rifiuti costituiscono la principale fonte di alimento. 

DISTRIBUZIONE 

Regioni paleartica, etiopica, orientale, oceanica. In Europa, limite nord in 
ex URSS (65 N); a sud fino al Mediterraneo. Manca nell'area atlantica 
nord occidentale, in Islanda e quasi completamente in Scandinavia. In 
Italia, più frequente vicino ai grandi laghi prealpini e nel Centro-sud. 
Manca in Liguria, Sardegna, Salento ed alle quote più elevate delle Alpi e 
degli Appennini. Le popolazioni europee svernano in Africa a sud del 
Sahara, lungo la valle del Nilo ed in Medio Oriente. Gli spostamenti verso 
sud iniziano a fine luglio e terminano ai primi di ottobre; verso nord, 
vanno da febbraio a maggio. 

HABITAT 
Pianure e colline con zone aperte alternate a boschi, nei dintorni di fiumi 
laghi e paludi; a volte legato alla presenza di rifiuti e discariche 
incontrollate. Anche lungo le coste basse. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A074 Milvus milvus Nibbio reale Falconiformes 

BIOLOGIA 

Epoca di nidificazione: aprile-giugno. Il nido, alto sugli alberi, è costruito 
con rametti, riempiendo la cavità interna con frammenti vegetali, carta e 
brandelli di stoffa. Depone in genere tre uova di colore bianco calce, 
macchiate di grigio e di bruno. L'incubazione, effettuata dalla sola 
femmina, dura circa 4 settimane. I giovani apprendono il volo a 50 giorni.  
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Alimentazione: piccoli vertebrati e anche carogne. Migratore parziale, si 
sposta in marzo-aprile e settembre-ottobre. 

DISTRIBUZIONE 
Si trova in gran parte d'Europa, Asia Occidentale e Africa del Nord. In 
Italia lo si può avvistare in Sardegna, Sicilia, e lungo l'Appenino centro-
meridionale. 

HABITAT 
Il suo habitat sono boschi e foreste, specialmente di latifoglie, le pianure 
ma anche gli ambienti collinari.  

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A080 Circaetus gallicus Biancone Falconiformes 

BIOLOGIA 

Caccia planando lentamente a quote anche piuttosto alte, esplorando 
attentamente il terreno con la testa rivolta verso il basso e con frequenti 
soste in "spirito santo" (volo battuto senza spostamenti), come il 
Gheppio. La base della dieta è costituita da serpenti (anche vipere). In 
minor misura vengono cacciati anche uccelletti, lucertole, piccoli 
mammiferi, anfibi ed insetti. Una volta ucciso, il serpente viene divorato 
subito al suolo o in volo. Durante il periodo riproduttivo, invece, molte 
prede vengono riportate al nido per sfamare il vorace piccolo. La preda 
viene trasportata nel becco o parzialmente ingoiata. In tal caso, una volta 
giunto al nido, il giovane estrae il serpente dallo stomaco del genitore 
tirandolo per la coda prima di poterlo mangiare. Nel corso di una stagione 
riproduttiva, una coppia di bianconi cattura dai 700 agli 800 esemplari.  
Depone una volta all'anno un unico uovo (bianco e lungo circa 7 cm); la 
durata della cova è di 45 giorni; i piccoli rimangono nel nido circa 75 
giorni. La vita massima è di 18 anni circa.  

DISTRIBUZIONE 

Regione paleartica ed orientale. In Europa, nella regione mediterranea, 
atlantica e sarmatica. Limite nord in Russia (60 N). Manca nelle grandi 
isole del Mediterraneo ed in Gran Bretagna. In Italia, Prealpi centro-
orientali, Alpi piemontesi, occidentali e Marittime; Appennino, in 
particolare, Maremma tosco-laziale, Molise, Gargano, Cilento, Basilicata 
e Calabria. Migratore transahariano, le popolazioni europee svernano in 
Africa, lungo una fascia che va dal Senegal all'Etiopia. Gli spostamenti 
autunnali iniziano a fine agosto e terminano in ottobre; quelli primaverili, 
vanno da marzo a maggio. 

HABITAT 
Pascoli, praterie incolti con vegetazione rada di tipo steppico. Boschi 
sparsi lungo pendii scoscesi. Generalmente a quote basse o non troppo 
elevate (sotto i 1200 m). 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 
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CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A081 Circus aeruginosus Falco di palude Falconiformes 

BIOLOGIA 
Tra aprile e maggio depone 3-8 uova che si schiudono dopo 31-38 giorni 
di incubazione, portata a termine soprattutto dalla femmina. I piccoli sono 
atti al volo dopo 35-40 giorni. Una covata annua. 

DISTRIBUZIONE 

Specie sedentaria, migratrice e dispersiva, diffusa in Eurasia, Africa 
nordoccidentale, Australia, Nuova Guinea e Nuova Zelanda. In Europa è 
assente nelle estreme parti nordoccidentali. In Italia è sedentaria e 
nidificante; in inverno sono presenti anche individui nordici. 

HABITAT 
E' strettamente legata a zone umide di acqua dolce o salmastra di varia 
natura, costiere e dell'interno, anche di ridotta dimensione, purché ricche 
di folta vegetazione palustre emergente. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A082 Circus cyaneus Albanella reale Falconiformes 

BIOLOGIA 

Di abitudini gregarie, tra maggio e giugno depone, in un nido costruito sul 
terreno 4-5 uova, alla cui incubazione provvede la femmina per 28-29 
giorni. I piccoli volano a 35-40 giorni di vita. Una covata annua. Si nutre 
soprattutto di piccoli Mammiferi, in particolare roditori. Anche Uccelli 
terricoli, nidiacei, Rettili, Anfibi e grossi Insetti. 

DISTRIBUZIONE 

Regioni olartica e neotropica. In Europa, dalla Scandinavia, con limite 
nord in Norvegia (70 N), alla Spagna settentrionale. Manca in Islanda e 
nel Mediterraneo centrorientale, Italia compresa (estinta nella Pianura 
Padana). Migratore parziale, le popolazioni nordiche e sarmatiche 
svernano nell'area mitteleuropea, atlantica e mediterranea. Gli 
spostamenti verso sud vanno da fine agosto ai primi di novembre; verso 
nord, da metà febbraio ad aprile. 

HABITAT 
Brughiere, praterie, coltivi erbacei, pascoli e zone umide, generalmente 
al di sotto dei 500 m in Europa. Localmente, quote piú elevate in Asia. 
Anche in praterie d'altitudine durante le migrazioni. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A091 Aquila chrysaetos Aquila reale Falconiformes 

BIOLOGIA 

Nidifica su alberi e rocce. Depone tra febbraio ed aprile. Covata di due 
uova (l-3). Incubazione di 43-45 giorni per uovo; generalmente svolta 
dalla femmina. Periodo d'involo 65-70 giorni. Giovani indipendenti a 160-
170 giorni. Età della prima nidificazione, 3/6 anni. Produttività circa 0,5. 
Si nutre di Mammiferi ed Uccelli a seconda delle zone. Localmente anche 
una buona percentuale di Rettili. Preda animali fino alle dimensioni di una 
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volpe e di un capriolo, fino al peso di 6-7 Kg (anche 10-12 in casi 
eccezionali). Tra i Mammiferi, soprattutto lepri, marmotte, conigli selvatici, 
scoiattoli e roditori in genere. Tra gli Uccelli, soprattutto galliformi. Anche 
carogne, in particolare d'inverno. 

DISTRIBUZIONE 

Regione olartica. In Europa, dal Mediterraneo alla Lapponia (70 gradi N) 
manca dall'Islanda e dall'Irlanda. In Italia, arco alpino e dorsale 
appenninica. Rilievi della Sicilia e della Sardegna. Migratrici le 
popolazioni nordorientali. Movimenti di tipo verticale ed erratismo. 

HABITAT 
Zone aperte in genere, anche in condizioni di rilievo aspro ed 
accidentato. Dalle basse quote nei luoghi adatti, fino ad oltre tremila metri 
nel Caucaso. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A098 Falco columbarius Smeriglio Falconiformes 

BIOLOGIA 

La nidificazione avviene generalmente in maggio-giugno. Nonostante le 
coppie siano generalmente monogame, sono stati registrati anche casi di 
accoppiamenti extra-coniugali. La maggior parte dei nidi è situata tra la 
fitta vegetazione o tra le rocce; lo smeriglio non costruisce, però, il 
proprio nido, ma utilizza quelli abbandonati dai Corvidi (in particolare da 
corvi del genere Corvus e gazze del genere Pica) o da altri rapaci, situati 
in boschetti di conifere o misti. Nelle brughiere - specialmente nel Regno 
Unito - la femmine utilizzano come nido spiazzi nel folto dell'erica. Altri 
nidificano nei crepacci delle scogliere rocciose, al suolo o perfino su 
edifici. Vengono deposte da tre a sei uova (solitamente 4 o 5). Queste, di 
color marrone ruggine, misurano in media 40 x 31,5 mm. L'incubazione, 
che dura 28-32 giorni, viene effettuata per il 90% della femmina; il 
maschio, invece, va a caccia per fornire nutrimento alla famiglia. Alla 
schiusa i piccoli pesano circa 13 g. I giovani si involano dopo 30 giorni, 
ma continuano a dipendere dai genitori per altre 4 settimane. Talvolta 
degli esemplari di un anno di età (generalmente maschi) «aiutano» la 
coppia durante la nidificazione. Più della metà delle uova - spesso 
perfino tutte o quasi - di una covata sopravvive alla schiusa, e almeno 
due-tre piccoli riescono a lasciare il nido. Tuttavia, negli anni in cui il cibo 
è più scarso, solo un piccolo su tre raggiunge la maggiore età. Lo 
smeriglio raggiunge la maturità sessuale a un anno di età e di solito 
cerca subito di accoppiarsi. 

DISTRIBUZIONE 

Quasi tutte le popolazioni sono migratrici e svernano in regioni più calde. 
Gli esemplari dell'Europa settentrionale si spostano verso l'Europa 
meridionale e il Nordafrica e quelli nordamericani verso l'area compresa 
tra gli Stati Uniti meridionali e il Sudamerica settentrionale. Nelle regioni 
marittime dell'areale di nidificazione, dal clima più mite, come la Gran 
Bretagna, la costa nord-occidentale del Nordamerica e l'Islanda 
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occidentale, ma anche in Asia centrale, gli smerigli in inverno 
abbandonano semplicemente le zone più elevate per spostarsi verso le 
coste e le pianure. Il ritorno ai siti di nidificazione inizia verso la fine di 
febbraio; in marzo e aprile, quindi, gli smerigli attraversano gli Stati Uniti, 
l'Europa centrale e la Russia meridionale; qualche sparuto gruppetto di 
ritardatari, però, giunge presso gli areali di nidificazione solo a fine 
maggio. Il viaggio verso i quartieri invernali, invece, inizia verso agosto-
settembre in Eurasia, mentre in altre aree, come l'Ohio, situato 
nell'estremo sud dell'areale di nidificazione, F. c. columbarius si sposta 
verso sud solo in settembre-ottobre. 

HABITAT 
Predilige zone aperte come brughiere, torbiere, scogliere marine e dune 
sabbiose. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A101 Falco biarmicus* Lanario Falconiformes 

BIOLOGIA 
Tra marzo e giugno depone le uova, che si schiudono dopo 29-32 giorni 
di incubazione, curata da entrambi i sessi. I piccoli volano a 35-42 giorni. 
Una covata annua. 

DISTRIBUZIONE 

Specie migratrice, sedentaria e dispersiva, diffusa in tutti i continenti, 
seppure in modo discontinuo in Africa e in America. La popolazione 
italiana non è uniformemente distribuita e conta circa 160-170 coppie 
nidificanti con una densità alquanto variabile tra le varie regioni. La 
presenza del Lanario è stata segnalata in date storiche, soprattutto nelle 
regioni meridionali e, pare, con una densità superiore a quella odierna. 

HABITAT 
Rupucolo, nidifica in zone rocciose costiere ed interne dominate da spazi 
aperti utilizzati per cacciare. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A103 Falco peregrinus Falco pellegrino Falconiformes 

BIOLOGIA 

Sedentario. Nidifica su rocce. Depone tra la fine di febbraio ed i primi di 
aprile. Covata di 3-4 uova (2-6). Intervallo di deposizione di 2-3 giorni. 
Incubazione di 29-32 giorni; da entrambi i sessi. Periodo d'involo di 35-42 
giorni. Giovani indipendenti a 80 o più giorni. Età della prima nidificazione 
2/3 anni (a volte anche in piumaggio juvenilis, nel primo anno). Si nutre 
quasi esclusivamente di Uccelli, dalle dimensioni di un passero a quelle 
di un colombaccio. Occasionalmente piccoli Mammiferi terrestri, 
pipistrelli, Insetti. 
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DISTRIBUZIONE 

Cosmopolita. In Europa, dal Mediterraneo alla Lapponia. Manca in 
Islanda. In Italia manca nelle pianure. Migratrici le popolazioni nordiche 
ed orientali, sverna nell'area atlantico-mediterranea ed in centroeuropa. 
La migrazione autunnale avviene in settembre-ottobre; quella 
primaverile, in marzo aprile. 

HABITAT 
Ambienti aperti con emergenze rocciose. Anche falesie. Fino ai 1500 m. 
nel Centroeuropa; oltre i 300 m. nel Caucaso. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A215 Bubo bubo Gufo reale Strigiformes 

BIOLOGIA 

Può nidificare anche in pieno inverno, ma generalmente la deposizione 
delle 2-4 uova bianche avviene da febbraio in poi. L'incubazione è 
affidata alla femmina e si protrae per 34-36 giorni. I piccoli volano a 50-
60 giorni e oltre. Una covata annua. 

DISTRIBUZIONE 
Specie sedentaria diffusa in Eurasia e Africa settentrionale. iN Italia 
nidifica con una popolazione di 250-300 coppie, concentrate sulle Alpi e 
sugli Appennini. 

HABITAT 
Frequentazioni accidentate dal mare agli alti monti, dotate di dirupi, forre 
e bordure di alberi ed arbusti. Localmente in zone desertiche. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre Caprimulgiformes 

BIOLOGIA 

Da maggio in poi depone sul nudo terreno 2 uova grigio-biancastre 
macchiate di scuro, alla cui ncubazione provvedono per 17-18 giorni 
entrambi i genitori. I piccoli volano a 16-17 giorni di vita. Una o due 
covate annue. 

DISTRIBUZIONE 
Specie migratrice a lungo raggio, diffusa in Eurasia e Africa 
nordoccidentale. In Italia nidifica dal livello del mare fino a circa 1700 
metri di quota. 

HABITAT 
Nidifica in ambienti caldi e secchi con copertura arborea o arbustiva 
discontinua, margini e radure di boschi, macchia mediterranea e 
brughiere. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A321 Ficedula albicollis Balia dal collare Passeriformes 



Pagina | 108  

 

BIOLOGIA 

Nidifica in cavità di alberi, spesso nei nidi dei picchi, a volte nei buchi dei 
muri. Da fine aprile in poi depone 6-7 uova, incubate dalla femmina per 
13-15 giorni. I piccoli si involano a 14-17 giorni. Una covata annua, 
raramente due. 

DISTRIBUZIONE 
Specie migratrice a lungo raggio, diffusa in Eurasia e Nordafrica.In Italia 
è comune come migratrice, ma del tutto occasionale come nidificante 
nelle regioni settentrionali. 

HABITAT 

Nidifica nei boschi decidui e di conifere con sottobosco ben 
rappresentato, in giardini e parchi con vecchi alberi. Durante 
lamigrazione si osservano anche in aree semiboscose e coltivate, oliveti, 
frutteti, pioppeti, filari e margini di zone umide. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A338 Lanius collurio Averla piccola Passeriformes 

BIOLOGIA 

Nidifica su arbusti e piante rampicanti. Da maggio depone 3-7 uova, 
incubate soprattutto dalla femmina per circa 14 giorni. I piccoli si involano 
a 14-15 giorni. Una covata annua. Si crea riserve di cibo infilzando le 
prede in eccesso su spine. 

DISTRIBUZIONE 
Specie migratrice a lungo raggio, diffusa in Eurasia. In Italia è estiva e 
nidificante con 30.000-100.000 coppie, in gran parte concentrate sotto i 
1300 metri di quota. 

HABITAT 
Frequenta zone aperte, coltivate ed incolte, disseminate di siepi, cespugli 
ed alberi. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino Passeriformes 

BIOLOGIA 

Il grosso nido è ubicato in luoghi inaccessibili, anfratti di muri e 
spaccature di rocce strapiombanti. Tra maggio e giugno depone 3-5 
uova, incubate dalla femmina per 18-21 giorni. I piccoli lasciano il nido a 
29-31 giorni. Una covata annua. 

DISTRIBUZIONE 
Speci sedentaria, diffusa in eurasia centromeridionale e NordAfrica 
(Marocco). 

HABITAT Tipicamente rupicola, nidifica su pareti rocciose ai margini di zone aperte.  
MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 

INCIDENZA NULLA 
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CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A379 Emberiza hortulana Ortolano Passeriformes 

BIOLOGIA 

Tra maggio e giugno, in un nido costruito sul suolo o a poca distanza, 
depone 4-5 uova grigiastre macchiate e vermicolate di scuro, alla cui 
incubazione provvede la femmina per 11-12 giorni. Una covata annua, 
raramente due. 

DISTRIBUZIONE 
Specie migratrice a lungo raggio, diffusa in Eurasia. In Italia è estiva e 
nidificante, con una popolazione concentrata in gran parte a meno di 
1300 metri di quota. 

HABITAT 
Nidifica in mabienti aperti con alberi e cespugli sparsi, preferibilmente su 
versanti soleggiati collinari e bassi-montani. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A412 Alectoris graeca saxatilis Coturnice Passeriformes 

BIOLOGIA 

Territoriale, da fine aprile a giugno depone 8-14 uova, che si schiudono 
dopo circa 24-26 giorni. I piccoli sono perfettamente in grado di volare a 
3 settimane di vita. Una covata annua. La coturnice è gregaria nella 
cattiva stagione. 

DISTRIBUZIONE 
Specie sedentaria diffusa sulle Alpi, sull'Appennino, in Sicilia e nelle 
Penisola Balcanica. 

HABITAT 
Predilige versanti erbosi e pietrosi, ripidi e assolati, generalmente tra 500 
e 2300 metri di quota, anche se in alcune situazioni (ad esempio in 
Sicilia), nidifica quasi a livello del mare. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A085 Accipiter gentilis Astore Falconiformes 

BIOLOGIA 

Sedentario. Nidifica su alberi. Depone da fine marzo ai primi di giugno. 
Covata di 3-4 uova (l-6). Intervallo di deposizione di 2-3 giorni. 
Incubazione 35-38 giorni per uovo, svolta principalmente dalla femmina. 
Periodo d'involo 35-42 giorni. Giovani indipendenti a 70 giorni circa. Età 
della prima nidificazione, di solito 2-3 anni. Si nutre di Mammiferi fino alle 
dimensioni medio-grandi (lagomorfi, scoiattoli, roditori). Uccelli fino alle 
dimensioni di una cornacchia. Raramente Rettili ed Insetti. 
Occasionalmente carogne. 

DISTRIBUZIONE 

Regione olartica. In Europa, fino alla Lapponia (70 gradi N). Manca 
dall'Islanda, Irlanda e da alcune isole mediterranee. In Italia, manca quasi 
totalmente nella Pianura Padana, in Sicilia ed alle basse quote in genere. 
Generalmente sedentario, tranne movimenti verticali ed erratismi 
soprattutto di natura trofica. 
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HABITAT 
Boschi d'alto fusto ben strutturati alternati a spazi aperti. Fino a 2500 m 
nel Caucaso. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A086 Accipiter nisus Sparviero Falconiformes 

BIOLOGIA 

Sedentario. Nidifica su alberi. Depone dai primi di aprile ai primi di 
giugno. Covata di 4-6 uova (3-7). Intervallo di deposizione di 2-3 giorni. 
Incubazione 33-35 per uovo, svolta dalla sola femmina. Periodo d'involo 
24-30 giorni. Giovani indipendenti a 50-60 giorni. Età della prima 
nidificazione, 1-2 anni. Si nutre soprattutto di Uccelli delle dimensioni del 
passero, ma anche più grandi (tordi e tortore). Anche piccoli Mammiferi, 
in particolare roditori. Saltuariamente Rettili e grossi Insetti. 

DISTRIBUZIONE 

Regione paleartica. In Europa, dalla regione mediterranea alla Lapponia 
(70° N). Manca in Islanda. In Italia, più scarso nella Pianura Padana ed 
alle basse quote in genere. Migratrici le popolazioni nordiche. Sverna 
nell'area atlantica, mediterranea, ed, in parte, centroeuropea. Gli 
spostamenti verso sud iniziano a fine agosto e terminano a novembre; 
verso nord, da marzo a maggio. 

HABITAT 
Boschi di qualsiasi tipo, anche governati a ceduo, e zone alberate in 
genere, a tutte le altitudini. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A087 Buteo buteo Poiana comune Falconiformes 

BIOLOGIA 

Sedentaria. Nidifica su alberi e rocce con cespugli sporgenti. Depone in 
marzo ed aprile. Covata di 2-4 uova (5-6). Intervallo di deposizione 3 
giorni. Incubazione di 33-38 giorni per ogni uovo; da parte di entrambi i 
sessi. Periodo d'involo 50-55 giorni. Giovani indipendenti a 90-110 giorni. 
Età della prima nidificazione, 2-3 anni. Si nutre soprattutto di piccoli 
Mammiferi, fino alle dimensioni di un leprotto. Anche Uccelli terricoli, 
nidiacei, Rettili, Anfibi, Insetti. Nei periodi di carestia si alimenta anche di 
carogne o resti di prede di altri Rapaci. 

DISTRIBUZIONE 

Regione paleartica. In Europa, dal Mediterraneo alla zona boreale, con 
limite nord in Finlandia (67° N). Manca in Islanda, nelle Baleari e quasi 
completamente dall'Irlanda. Migratrici le popolazioni nordiche ed orientali. 
Sverna nell'ovest, centro e sud dell'Europa. La migrazione verso sud va 
da agosto a metà novembre; verso nord, da febbraio a maggio inoltrato. 

HABITAT Zone boscose alternate a spazi aperti. Anche ambienti umidi alberati. 
MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 

INCIDENZA NULLA 
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CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A099 Falco subbuteo Lodolaio Falconiformes 

BIOLOGIA 

Specie estiva, nidifica su alberi in vecchi nidi di corvidi. Depone fra 
maggio e giugno. Covata di 2-4 uova. Intervallo di deposizione di 2-3 
giorni. Incubazione di 28-31 giorni per uovo; generalmente condotta dalla 
femmina. Periodo di involo di 28-34 giorni. Giovani indipendenti a 60-70 
giorni. Età della prima nidificazione, normalmente 2 anni. Si nutre 
sorattutto di Uccelli, fino alle dimensioni di un tordo e grossi insetti 
volanti. Talvolta piccoli Mammiferi e Rettili. 

DISTRIBUZIONE 

Regione paleartica. In Europa, fino al sessantasettesimo grado nord in 
Scandinavia e ex URSS. Manca dall'Islanda. In Italia, ovunque alle quote 
medio basse. Manca in Sardegna. Migratore, le popolazioni europee 
svernano in Africa meridionale. La migrazione autunnale va da fine 
agosto ai primi novembre; quella primaverile, da marzo ai primi di giugno. 

HABITAT 
Ambienti aperti alternati a zone boscose. Anche zone umide. 
Generalmente alle basse quote. In Asia, fino ai 3000 metri. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A207 Columba oenas Colombella Columbiformes 

BIOLOGIA 

Monogama, ha vita gregaria in branchi numerosi. Vivace ha volo 
sostenuto e dritto. Possiede vista molto acuta. Gli accoppiamenti hanno 
inizio alla fine di marzo. Il nido è costruito a notevole altezza dal suolo, in 
luoghi tradizionali. La femmina depone 2 uova bianco crema, che cova 
anche il maschio. La cova dura 16-18 giorni. I pulcini sono alimentati con 
il latte di piccione e dopo 25 giorni circa lasciano il nido. Due covate 
l’anno. Come per il colombaccio la colombella si nutre principalmente di 
alimenti vegetali.  

DISTRIBUZIONE 
Nidificante in Europa centro-meridionale, in Italia è di passo regolare, 
nelle isole e lungo litorali boscosi. 

HABITAT 
Predilige boschi ad alto fusto, con radure e campagna vicine, macchie 
litoranee e zone rocciose. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A219 Strix aluco Allocco Strigiformes 

BIOLOGIA 

Nidifica in cavità. Depone tra febbraio ed aprile. Covata di 2-5 uova (1-3). 
Intervallo di deposizione 3-4 giorni. Incubazione di 28-30 giorni, svolta 
dalla sola femmina. Periodo d'involo di 32-37 giorni. Giovani indipendenti 
a 120- 130 giorni. Età della prima nidificazione, 1-2 anni. L'alimentazione 
è piuttosto varia, a seconda dei luoghi e dei periodi. Cattura animali che 
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vanno dalle dimensioni di un grosso insetto ad un giovane coniglio. Le 
prede piú frequenti sono roditori, Uccelli, Anfibi. Anche mustelidi, Rapaci, 
Rettili e pesci. 

DISTRIBUZIONE 
Regione paleartica. In Europa, dal Mediterraneo alla Scandinavia, fino al 
64 grado N. Manca in Islanda, Irlanda e dalla maggior parte delle isole 
mediterranee. In Italia, dalle Alpi alla Sicilia, manca in Sardegna. 

HABITAT 
Zone boscose. Anche in parchi e giardini con adatta struttura 
vegetazionale. Generalmente al di sotto dei 1600 m. in Europa, fino oltre 
i 2000 in Asia. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A237 Dendrocopos major Picchio rosso maggiore Piciformes 

BIOLOGIA 

Da Aprile in poi, in una cavità scavata in un tronco, depone 4-6 uova 
bianche lucenti, alla cui incubazione provvede in particolare il maschio 
per 11-13 giorni. I piccoli abbandonano il nido dopo circa 3 settimane. 
Una covata annua. 

DISTRIBUZIONE 
Specie sedentaria e localmente dispersiva, diffusa in Eurasia e Africa 
nordoccidentale. In italia nidifica dal livello del mare fino a oltre 2000 
metri di altitudine. 

HABITAT 
Nidifica in vari tipi di ambienti boscati e alberati, di latifoglie e di conifere, 
dove vi siano alberi morti in cui scavare fori di alimentazione e nidi. 
Comune anche in pioppeti industriali e parchi alberati. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A264 Cinclus cinclus Merlo acquaiolo Passeriformes 

BIOLOGIA 
Da fine febbraio in poi costruisce un voluminoso nido di muschio a forma 
di palla e vi depone 4-5 uova, incubate dalla femmina per circa 16 giorni. 
I piccoli volano a 20-24 giorni di vita. Una o due covate annue. 

DISTRIBUZIONE 
Specie sedentaria, dispersiva e migratrice, dffusa in Eurasia e Africa 
nordoccidentale. In Italia nidifica con una popolazione di 4000-8000 
coppie. 

HABITAT 
Nidifica lungo torrenti e ruscelli di montagna e collina caratterizzati da 
acque limpide e ossigenate e ricchi di siti idonei per la costruzione del 
nido (cascate, ponti, muri a secco. Sverna nei pressi di fiumi e laghi. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 
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CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A267 Prunella collaris Sordone Passeriformes 

BIOLOGIA 

Nidifica in una spaccatura della roccia o tra le pietre. Tra maggio e luglio 
depone 3-4 uova bluastre chiare, incubate da entrambi i genitori per 14-
15 giorni. I piccoli volano intorno ai 15-16 giorni di vita. Una o due covate 
annue. 

DISTRIBUZIONE 
Specie sedentaria e dispersiva, diffusa nell'Eurasia centromeridionale e 
in Nordafrica. In Italia nidifica sulle Alpi e sugli Appennini fino a circa 
3500 metri di quota. 

HABITAT 
Nidifica su pietraie, morene, pendii rocciosi e sassosi disseminati di radi 
pulvini erbosi e praterie cosparse di massi affioranti. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A280 Monticola saxatilis Codirossone Passeriformes 

BIOLOGIA 
Da maggio in poi depone nel nido, ubicato in fenditure di roccia, tra pietre 
e radici o nei sottotetti, 4-5 uova, incubate dalla femmina per 14-15 giorni. 
I piccoli abbandonano il nido dopo 2 settimane. Una covata annua. 

DISTRIBUZIONE 
Specie migratrice a lungo raggio, diffusa in Eurasia centromeridionale e 
Africa nordoccidentale. In Italia il Codirossone è estivo e nidificante. 

HABITAT 
Nidifica in zone accidentate montane, secche e soleggiate, ricche di 
radure e cosparse di cespugli, alberi sparsi e affioramenti rocciosi. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A281 Monticola solitarius Passero solitario Passeriformes 

BIOLOGIA 

Nidifica in cavità, anfratti e sporgenze riparate. Da metà aprile in poi 
depone 4-5 uova bianco-celesti picchiettate di radi punti rossastri, 
incubate dalla femmina per 12-15 giorni. I piccoli si involano a 18 giorni. 
Due covate annue. Nel periodo extrariproduttivo i membri della coppia 
vivono soitari. 

DISTRIBUZIONE 
Specie sedentaria, dispersiva e migratrice, diffusa in Eurasia Sumatre e 
Nordafrica. In Italia nidifica con una popolazione di 10.000-20.000 
coppie, concentrate nelle zone costiere. 

HABITAT 
Nidifica  su pendii assolati e in zone rocciose costiere e dell'interno, ma 
frequenta anche torri, castelli, ruderi e cave. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 
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CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A333 Tichodroma muraria Picchio muraiolo Passeriformes 

BIOLOGIA 
Il nido viene costruito in una cavità e può essere rioccupato. Tra la fine di 
maggio e giugno depone 3-5 uova, incubate dalla femmina per 18-20 
giorni. I piccoli volano a 28-30 giorni. Una covata annua. 

DISTRIBUZIONE 
Specie sedentaria, migratrice e dispersiva, diffusa in eurasia centrale. In 
Italia nidifica sulle Alpi e sugni Appennini, con massima diffusione tra 
1300 e i 2400 metri di quota. 

HABITAT 
Specie rupicola, nidifica su pareti rocciose strapiombanti, ombreggiate e 
circondate da zone erbose. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A345 Pyrrhocorax graculus Gracchio alpino Passeriformes 

BIOLOGIA 

Il grosso nido è ubicato in luoghi inaccessibili, anfratti di muri e 
spaccature di rocce strapiombanti. Tra maggio e giugno depone 3-5 
uova, incubate dalla femmina per 18-21 giorni. I piccoli lasciano il nido a 
29-31 giorni. Una covata annua. 

DISTRIBUZIONE 
Speci sedentaria, diffusa in eurasia centromeridionale e Nordafrica 
(Marocco). Nidifica sulle Alpi e sull'Appennino centrosettentrionale, con la 
massima diffusione tra i 1500 e i 2500 metri di quota. 

HABITAT Tipicamente rupicola, nidifica su pareti rocciose ai margini di zone aperte.  
MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 

INCIDENZA NULLA 
 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A350 Corvus corax Corvo imperiale Passeriformes 

BIOLOGIA 
Da gennaio in poi depone 4-6 uova, incubate dalla femmina per 20-21 
giorni. I piccoli abbandonano il nido a 6-7 settimane. Una covata annua. 
La coppia è strettamente territoriale e rimane unita per tutta la vita. 

DISTRIBUZIONE 
Specie sedentaria, diffusa in Eurasia, Groelandia, Africa settentrionale e 
America settentrionale e centrale. In Italia nidifica sui principali sistemi 
montuosi e sulle isole. 

HABITAT 
Frequenta gli ambienti rupestri,ma non pare legato a una fascia 
altitudinale, spaziando dalle pareti montane alle falesie marine. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

 

CODICE SPECIE NOME COMUNE ORDINE 
A373 Coccothraustes coccothraustes Frosone Passeriformes 
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BIOLOGIA 

Da fine marzo in poi in un nido grossolano di ramoscelli, depone 4-5 uova 
bluastre o grigio-giallastre macchiate di scuro, incubate dalla femmina 
per 11-13 giorni. I piccoli sono atti al volo  a 12-13 giorni di vita. Una 
covata annua. 

DISTRIBUZIONE 
Specie sedentaria e migratrice, diffusa in Eurasia, e Nordafrica In Italia 
nidifica con 5.000-15000 coppie, ma è più comune come migratrice e 
svernante.  

HABITAT 
Nidifica in ambienti semiboscati e alberati di latifoglie pure o miste a 
conifere. Localmente in frutteti, vigneti, parchi e giardini urbani. 

MINACCE Riduzione di habitat – Frammentazione di habitat – Distruzione di habitat. 
INCIDENZA NULLA 

  

NOTE ESPLICATIVE 

L'analisi condotta, attraverso la sovrapposizione della cartografia inerente la localizzazione del 

sito con la carta relativa alle aree idonee per le specie di direttiva Pernis apivorus, Milvus 

migrans, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Falco biarmicus, Falco peregrinus, Bubo bubo, 

Aquila chrysaetos, Caprimulgus europaeus, Ficedula albicollis, Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Lanius collurio, Emberiza hortulana, Alectoris graeca orlandoi (saxatilis), ha dimostrato che gli 

ambiti progettuali, non ricadono all’interno di un'area classificata a media ed alta idoneità per 

le specie faunistiche di interesse comunitario che popolano il sito Natura 2000 di cui 

all’oggetto. Per quanto concerne invece le altre specie importanti di fauna elencate nella 

scheda 3.3 Rete Natura 2000, ovvero Maculinea arion, Parnassius mnemosyne, Lucanus 

tetraodon Thunberg, Potamon fluviatile, Triturus italicus, Triturus vulgaris meridionalis, 

Coluber viridiflavus, Lacerta bilineata, Felis silvestris silvestris, Martes foina, Martes martes 

Meles meles, Mustela nivalis e Mustela putorius, dallo studio condotto, si può escludere 

qualsiasi incidenza significativa delle opere progettuali sui taxa citati. 

 

5.3  INCIDENZA SULLE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Gli interventi relativi alle opere oggetto del presente studio non determineranno nessuna 

frammentazione, perdita o distruzione di habitat, in quanto dai sopralluoghi effettuati e dai 

successivi studi naturalistici condotti, si evince che gli ambiti progettuali non ricadono in 

nessun habitat di interesse comunitario e/o prioritario, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

"Habitat”, così come recepito a livello nazionale, dal D.P.R. 357/1997 e successive modifiche. 
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Si può infine concludere, asserendo che  la continuità ecologica tra il sito e altri siti della Rete 

Natura 2000, alla luce di quanto esposto, non verrà interrotta o danneggiata dalla 

realizzazione delle opere progettuali previste. 

 

6. CONCLUSIONI 

Le informazioni acquisite dal presente studio tendono ad escludere un’incidenza significativa 

connessa all’intervento di riqualificazione ambientale ubicato nell’ambito della fascia 

periurbana del centro abitato di Bojano (CB), in corrispondenza delle principali aree 

sorgentizie (Fontana Majella e Pietre Cadute) e dei corpi idrici che da esse prendono origine 

(Torrente Calderari lungo Via Taddeo, Canale di Spio e Fiume Biferno), sul sistema 

ambientale di riferimento. Gli interventi previsti, se realizzati in conformità con gli accorgimenti 

preventivi attesi nel presente studio naturalistico, non determineranno incidenze significative 

in termini di frammentazione, riduzione o distruzione dell’habitat e non comprometteranno 

significativamente le componenti floristiche e faunistiche. Inoltre, la stretta osservanza delle 

misure di attenuazione proposte, insieme ad alcune opere progettuali finalizzate alla 

mitigazione degli impatti esistenti, determinerà persino un’incidenza positiva, migliorando le 

condizioni di degrado in cui versano oggigiorno gli ambiti progettuali di riferimento. Ne sono un 

valido esempio il rivestimento in pietra locale delle superfici a vista in c.a. della sottostruttura 

stradale di attraversamento di Pietre Cadute (Ambito 3) e dei prospetti della cabina elettrica 

situata nel medesimo ambito; la ripulitura, degli alvei fluviali dai rifiuti e dai relitti presenti, la 

sistemazione spondale, nei punti di degrado, attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, 

mediante ricoprimento in terra ed arborizzazione degli argini esistenti e l'impianto di talee di 

essenze tipiche dell'habitat fluviale (Salix spp., Populus spp.); ed ancora la ripavimentazione 

in pietra di ambiti attualmente pavimentati con asfalto. A corollario di quanto esposto, si 

rimarca infine che gli interventi non interesseranno l'alveo fluviale “senso strictu” e le opere 

che verranno eseguite, per la loro ubicazione e per la loro tipologia e consistenza, non 

incideranno negativamente sulla componente vegetazionale fluviale e spondale che 

caratterizza il corpo idrico.  

Dall’accurato studio condotto si evince che, il progetto: 

� non presenta complementarietà  con altri piani e/o progetti; 

� sono da escludere incidenze significative quanto all’uso delle risorse naturali; 
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� sono da escludere incidenze significative quanto alla produzione di rifiuti; 

� sono da escludere forme di inquinamento e disturbi ambientali;  

� sono da escludere incidenze significative relativamente al rischio di incidenti, 

per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.  

Quanto all’interferenza del progetto con il sistema ambientale dal presente studio si 

deduce che: 

� sono da escludere incidenze significative sulla componente abiotica; 

� sono da escludere incidenze significative sulla flora e sulla fauna; 

� sono da escludere  incidenze significative sulle connessioni ecologiche. 

Nello specifico, relativamente alla componente faunistica, per quanto concerne i taxa di 

direttiva di seguito riportati, le incidenze saranno nulle fatte salve le misure di attenuazione; 

 

SPECIE NOME COMUNE 
Rhinolophus hipposideros Rinolofo minore 

Rhinolophus ferrum-equinum Rinolofo maggiore 
Myotis myotis Vespertilio maggiore 

 

IN SINTESI NEL RISPETTO DELLE MISURE DI ATTENUAZIONE: 

TIPOLOGIA DI INCIDENZA GRADO DI INCIDENZA 

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie Nullo 

Frammentazione di habitat o di habitat di specie Nullo 

Perdita di specie di interesse conservazionistico Nullo 

Perturbazione alle specie della flora e della fauna Nullo 

Alterazione quantitativa delle componenti ambientali 
aria, acqua, suolo 

Nullo 

Diminuzione della densità di popolazione Nullo 

Alterazione qualitativa delle componenti ambientali 
aria, acqua e suolo 

Nullo 

Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali 
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 

Nullo 

 

Alla luce di quanto esposto, è possibile concludere in maniera oggettiva che l’intervento di 

riqualificazione ambientale ubicato nell’ambito della fascia periurbana del centro abitato di 
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Bojano (CB), oggetto del presente studio, NON DETERMINERÀ EFFETTI SIGNIFICATIVI 

sugli habitat e sulle componenti biotiche e abiotiche del Sito Natura 2000 “La Gallinola – M. 

Miletto – Monti del Matese”” (IT 7222287). Pertanto, non permanendo nessun margine di 

incertezza, che prefiguri effetti significativi negativi sul sito in questione, NON SI RENDE 

NECESSARIA NESSUNA VALUTAZIONE APPROPRIATA (LIVELLO II), così come 

specificato nella Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della 

direttiva Habitat 92/43/CEE della Commissione Europea. 

 
 

Campobasso, lì  Settembre 2013 

                                                                                                                           

                      Il Tecnico 

Dott. For. Gianpiero Tamilia                                                                                                                         

________________________ 
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