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PREFAZIONI
Che i musei siano strutture espositive è una cosa nota a tutti. Che nei musei si faccia conservazione
di reperti (dai ritrovamenti archeologici alle opere d’arte, dai documenti antichi alle collezioni naturalistiche) anche.
Pure il fatto che nei musei si faccia didattica, che si organizzino attività educative è, tutto sommato,
una cosa abbastanza conosciuta dalla gente.
Ma che nei musei si faccia ricerca, vera e propria ricerca scientifica, è tutt’altro che scontato e noto.
E invece è così; è così per lunga tradizione ed è così persino per legge. Questa caratteristica, infatti, è sancita dalla normativa nazionale e da quelle regionali sull’argomento.
Questo libro è un esempio molto chiaro di come un museo e un sistema museale possano fare ricerca (col proprio personale, con i propri collaboratori), collaborare (anche con compiti di coordinamento) ad attività di ricerca che coinvolgono molti altri studiosi e divulgare i risultati della ricerca.
Mi sento, però, di poter dire che questo libro è anche qualcosa di più: è uno straordinario esempio
dell’importanza di fare rete. Non solo perché è pubblicato da un sistema museale territoriale, quello
del lago di Bolsena. Non solo perché il Museo del fiore, di Acquapendente, è un nodo importante del
Sistema RESINA, il sistema museale naturalistico del Lazio (coordinato dall’Ufficio Musei e Archivi
storici della Regione Lazio), che negli ultimi anni ha visto una crescita fortissima in termini di integrazione, di scambio di esperienze e saperi e di organizzazione. Ma anche (e forse soprattutto) perché
si tratta di un libro alla cui realizzazione hanno collaborato studiosi appartenenti alle strutture più
disparate: musei, aree protette, università, enti locali, agenzie nazionali, società private e cooperative
di ricerca... A dimostrazione del fatto che proprio mettendo insieme, integrando diverse competenze,
diverse sensibilità, ma anche diverse organizzazioni si raggiungono i risultati migliori.
Accanto agli importantissimi contenuti nell’ambito dello studio e della gestione territoriale, mi
pare che anche questo sia un messaggio importante che i lettori potranno trovare tra le pagine del
volume.
Per tale motivo mi sembra giusto concludere con un augurio: che il libro venga letto e compreso
anche da coloro che hanno responsabilità dirette nelle scelte di gestione di un importante e delicatissimo territorio come quello del bacino geografico del lago di Bolsena. Che ne vengano compresi gli
aspetti scientifici, naturalmente, ma che venga compreso pure l’implicito invito all’integrazione di
competenze e alla collaborazione istituzionale che dalle stesse pagine emerge con chiarezza.

Vito Consoli
Dirigente Regione Lazio, Direzione Regionale Turismo,
già Direttore dell’Agenzia Regionale Parchi
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La Biodiversità oggi è a rischio, a causa dell’uomo che sta riducendo l’estensione di molti ecosistemi e provocando mutamenti nell’ambiente mai avvenuti così rapidamente se non in concomitanza di
eventi catastrofici. Alto è il ritmo di estinzione delle specie viventi; contemporaneamente la riduzione
della variabilità genetica in quelle presenti ne minaccia seriamente la capacità di adattamento, indebolendole ed esponendole a problematiche mai riscontrate prima.
Oggi prendiamo atto che la perdita di Biodiversità continua ad un ritmo allarmante e che bisogna
prendere urgenti provvedimenti con azioni congiunte che vedano impegnati governi, ONG, settori privati e semplici cittadini.
L’Italia con circa 57.000 specie faunistiche di cui circa 5.000 endemiche, ossia non rintracciabili
al di fuori del territorio italiano; con circa 6.700 specie floristiche, con il primato europeo per la più
alta diversità lichenica, si prefigge di proteggere tale patrimonio di biodiversità con la rete dei Parchi
e delle Aree Naturali Protette interessano circa il 12% del territorio nazionale e se aggiungiamo i siti
di tutela comunitari (SIC e ZPS) nel loro insieme interessano circa il 20%.
Il 2010, anno internazionale della Biodiversità è passato ed i problemi urgenti per arrestare questo progressivo impoverimento non sono stati risolti. Anzi il ritmo di estinzione delle specie viaggia a
velocità di 100-1.000 volte superiori ai ritmi naturali. Il genere umano proteso al soddisfacimento dei
propri egoistici bisogni, incurante dell’ingiustizia tra i popoli, se non sarà capace di ascoltare il respiro
della natura, si avvierà di questo passo verso un’estinzione certa. Occorre prendere subito dei provvedimenti con impegni vincolanti per gli stati, in particolare per quelli industrializzati, maggiormente
responsabili dei danni arrecati all’ambiente. Il fatto che l’ultimo incontro sul clima, COP15 tenutosi a
Copenhagen nel dicembre 2009, non abbia prodotto accordi con obiettivi ed impegni vincolanti sulla
riduzione delle emissioni, ha creato una spaccatura profonda: le forti potenze Usa, India, Cina e Sudafrica da una parte e l’Europa con gli Stati firmatari, tra cui l’Italia, del Protocollo di Kyoto dall’altra.
Questi ultimi in effetti si trovano ad essere i soli ad avere degli obiettivi definiti nel famoso 20-20-20
ossia -20% di emissioni di agenti climalteranti (CO2), -20% di consumo energetico, +20% di energia
da fonti rinnovabili entro il 2020.
L’Amministrazione Comunale di Acquapendente, per ripensare alla radice al ruolo che il genere
umano dovrebbe avere sul Pianeta Terra ed individuare azioni e strumenti applicativi per una gestione
sostenibile dei territori, si è posta tra i suoi obiettivi quello di creare una Scuola di Educazione Ambientale ed Ecologia.
All’interno di questa, un Laboratorio Permanente sulla Biodiversità sviluppato con il Museo del
fiore, la Riserva Naturale Monte Rufeno, l’Università della Tuscia e gli Istituti Scolastici del comprensorio ci darà il modo di riflettere e capire su cosa fare per porre un freno ad un modello di sviluppo
globale/locale sostanzialmente distruttivo.
In attesa di proseguire con voi tutti, e in particolare i coautori di questa importante pubblicazione,
il lavoro che ci aspetta e con l’invito ad unire programmi e progetti in questa “necessaria avventura”,
vi ringrazio e colgo l’occasione per aggiungere alcune riflessioni ispirate dal tema.
Se riconduciamo il lavoro di noi tutti alla conoscenza ed accogliamo tra le nostre braccia il concetto
del limite, potremo forse abbattere le frenesie di conquista che rovinano il mondo
ed accettare tranquillamente che l’inizio del nostro racconto possa avere anche una fine.
Così semplicemente, nel rispetto delle Risorse Naturali che utilizziamo, consapevoli del nostro istinto predatorio da cui non vogliamo o non possiamo prendere le distanze, potremmo dedicarci alla cura
della biodiversità in cui siamo costantemente immersi.
Un abbraccio forte a Gianluca e a tutti gli Autori di questo importante quaderno che hanno interpretato una narrazione del territorio da questo punto di vista assai rassicurante.
Buon lavoro

Claudio Speroni
Assessore all’Ambiente, alla Gestione Sostenibile
del Territorio e Verde Pubblico di Acquapendente
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Non è affatto necessario essere esperti della materia per comprendere quanto questo volume, dedicato alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità all’estremo lembo settentrionale del
Lazio, più che un libro utile sia un manuale indispensabile per la migliore conoscenza e la più vigile
tutela della natura, in ogni suo aspetto, nell’area compresa tra il bacino imbrifero del lago di Bolsena
e la Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno.
Aggiungerei “purtroppo” indispensabile, perché oggi anche quest’area, modellata dai vulcani e
scavata dalle acque, fortunosamente risparmiata dai lati oscuri dell’industrializzazione, corre comunque seri rischi di degrado ambientale, soprattutto a causa di un uso poco accorto, se non spregiudicato, delle proprie risorse, spesso sacrificate in nome dello sfruttamento agricolo (sempre più chimico
e intensivo) e della vocazione turistica (tendente “per sua natura” a profonde manomissioni umane,
in primis alla cementificazione), a cui si aggiunge oggi, ahimè, anche il rischio della proliferazione a
tappeto di impianti eolici e fotovoltaici a terra. L’Italia è uno strano paese, capace delle invenzioni più
straordinarie e, al tempo stesso, inventore dei sistemi migliori e più rapidi per trasformare ogni innovazione in puro intervento speculativo: nel caso specifico, capace di ridurre gli innegabili vantaggi (sia
finanziari sia, soprattutto, ecologici) di carattere collettivo insiti nelle fonti di energia rinnovabile in
lauti guadagni per il singolo, consentendo la diffusione sul territorio di centrali eoliche e fotovoltaiche
private di dimensione industriale, forse non valutando appieno le conseguenze indotte dall’impatto
ambientale e dall’inquinamento elettroacustico che da queste conseguono. E non esiste alcuna forma
di speculazione (nemmeno quando si tratta di risparmio energetico) che sia votata o, almeno, disposta
al rispetto dell’uomo e della natura.
Ma, accanto a questo genere di rischi, “per loro natura” facilmente identificabili, ne esiste anche
un altro assai meno evidente agli occhi dei più, ma non per questo meno dannoso: il rischio dello squilibrio ambientale indotto dalla bio-globalizzazione, vale a dire dall’introduzione (casuale, improvvida
oppure mirata anch’essa alla speculazione) di specie allotrie, sia vegetali sia animali, all’interno di un
ecosistema peculiare e perfettamente equilibrato. Mi limiterò a un paio di esempi. Sulle rive del lago di
Bolsena negli ultimi anni ho visto canne di bambù spuntare, rapidamente diffondersi, quindi invadere
e, infine, soffocare i canneti di Arundo donax, da tempo immemorabile usata dai pescatori per costruire
capanne e dagli ortolani per dare sostegno a pomodori e legumi. Il Persico sole (Lepomis gibbosus),
bello nella sua livrea variopinta e iridescente, non si sa come finito per errore – ormai molti anni fa –
nelle acque del lago di Bolsena, si è mostrato subito un avido divoratore di uova e di avannotti delle
specie ittiche più antiche e pregiate, arrecando danni evidenti sul piano economico ed ecologico. E si
potrebbe, purtroppo, continuare con altri esempi di bioinvasione, come quella del pesce gatto (Ictalurus melas) e del persico trota (Micropterus salmoides), della tartaruga americana (Trachemys scripta
elegans) e di altro ancora.
Il volume che ho il piacere di presentare - il 14° della collana dei Quaderni del Sistema museale del
lago di Bolsena (Quaderni Simulabo) – tenta di porre un argine a tutto questo. Trattando di biodiversità si preoccupa innanzitutto di individuare, segnalare e allontanare questo genere di rischi, attraverso
una capillare analisi delle caratteristiche naturali più peculiari dell’area di riferimento, indicandone
al tempo stesso percorsi virtuosi di salvaguardia. Un libro che, con il concorso e il contributo di molti
studiosi, se da un lato fornisce una completa banca-dati naturalistica dell’area in esame, dall’altro
costituisce un’autorevole cassa di risonanza al grido di allarme che il territorio ci manda, allo scopo di risvegliare in noi, e soprattutto in chi ci governa, quella coscienza ambientalista che sola, alla
lunga, può garantire un’esistenza dignitosa e un futuro migliore. Realizzato dal Museo del fiore di
Acquapendente, progettato e coordinato da Gianluca Forti, direttore del museo e membro attivo del
Comitato scientifico del Simulabo, anche questo volume si pone in sintonia con la nuova fase editoriale
dei Quaderni e, come i tre precedenti, è stato approvato e finanziato dalla Regione Lazio in base all’Accordo di Programma Quadro 1 (III Atto integrativo, annualità 2006).
Pietro Tamburini
Coordinatore del Sistema museale del lago di Bolsena
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Raro paesaggio con querce camporili frammiste a coltivi presso Bolsena (foto G. Forti)

INTRODUZIONE
Vi è mai capitato di sentire il brivido che percorre la schiena quando in un percorso immersi nella natura
avete trovato un fiore raro mai osservato prima, un albero monumentale inaspettato o la prima orchidea
ingannatrice del genere Ophrys nella primavera? O quando avete avuto la buona sorte di sentire ululare un
branco di lupi? O il piacere di veder guizzar via un giovane di merlo acquaiolo che ci tranquillizza sul fatto
che ancora ce la fa a sopravvivere una minuscola popolazione a valle di una bellissima cascata di fronte al
museo e al tempo stesso ci ripropone le domande “ma come è possibile” o “quale sarà la popolazione più
vicina e come riescono ad avere scambi con le altre popolazioni” o “cosa possiamo fare noi di concreto per
aiutare questa specie a sopravvivere nell’alto Lazio?”.
Queste sono alcune delle emozioni e delle riflessioni che i curatori e gli autori di questo libro hanno
condiviso e che ci hanno spinto e spingono a girare questo territorio e a cercar di raccogliere tutte queste
informazioni finalizzate a conservarlo nelle sue potenzialità ambientali e a ragionare e confrontarci su buone
pratiche gestionali.
Conoscere, quantificare e tutelare la biodiversità è il primo passo ed è considerato attualmente uno degli
obiettivi primari di tutta la comunità scientifica e dei governi sensibili alle problematiche ambientali, così
come la conservazione del patrimonio naturale è ormai da alcuni decenni divenuta una delle priorità al
livello di percezione collettiva.
Per noi questo impegno conservazionistico è ben importante e non solo a scala locale, visto che ci troviamo
nell’hotspot mondiale di biodiversità “Bacino del Mediterraneo” (Myers et alii, 2000) e in particolare
nell’Italia centro-meridionale che ne costituisce una delle aree più importanti in termini biogeografici.
Nel corso del 2010, dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “Anno Internazionale della
Biodiversità”, è stata avviata a livello internazionale ed europeo la revisione degli strumenti per arrestare la
perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici che ha portato a definire il decennio in cui stiamo operando
(2011-2020) sempre da parte dell’Assemblea Generale “Decennio delle Nazioni Unite per la Biodiversità”.
Ma cosa e come conservare? Storicamente il mondo della conservazione si è indirizzato inizialmente
alla tutela di elementi di naturalità sopravvissuti alle attività umane, portando all’individuazione di aree
definite “naturali”, individuando pertanto i parchi, le riserve e i biotopi nelle zone più remote e, quantomeno
recentemente, poco interessate dalla presenza e dalle attività umane. Questa impostazione, di derivazione
nordamericana, se ha portato effettivamente alla salvaguardia di ambienti (soprattutto boschivi e acquatici)
e di specie che si trovavano in precarie condizioni di conservazione (si pensi al camoscio d’Abruzzo o allo
stambecco), si è rivelata nel tempo quantomeno insufficiente per tutelare un patrimonio naturale, come
quello che caratterizza le zone mediterranee, i cui rapporti con l’attività plasmatrice del paesaggio operata
dall’uomo sono complessi, e assolutamente non riconducibili alla semplice equazione “meno uomo = più
natura”. Nel corso dei millenni, infatti, molti organismi viventi, animali e vegetali, hanno modificato la loro
distribuzione e la loro ecologia, per adattarsi ad ambienti nuovi, generati dalle attività umane e molti gli
organismi anche rari oggi trovano in questi ambienti antropici i soli dove poter vivere soddisfacendo alle
proprie esigenze ecologiche.
Probabilmente non a caso nel 1992 mentre a Rio de Janeiro le Nazioni Unite elaboravano la Convenzione
per la Biodiversità (CBD), ratificata in Italia con legge n. 124 del 1994, in parallelo in Europa si approva la
Direttiva comunitaria “Habitat” 92/43/CEE con la definizione della Rete Natura 2000 e di aree SIC e ZPS
che aprono per la prima volta l’interesse conservazionistico agli ambienti seminaturali dove è presenza
stabile e modellante l’uomo.
Inoltre negli ultimi decenni, la gestione del territorio è andata incontro a formidabili cambiamenti dettati
dall’evoluzione economica e culturale della società, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario e
mondiale. Fortissime trasformazioni hanno subito infatti sia l’agricoltura e le attività zootecniche, sia altre
attività che influiscono anch’esse sul territorio e sul suo patrimonio naturale (attività estrattive, industriali,
pesca sportiva, caccia). A tutte queste trasformazioni hanno fatto seguito corrispondenti cambiamenti nello
“status” e nella distribuzione di molte specie viventi, alcune delle quali hanno tratto vantaggio da esse, ed
altre purtroppo si sono trovate e si trovano in situazioni critiche. E’ anche a causa di questi fenomeni, che si
inseriscono in una generica percezione di perdita di biodiversità, che è aumentata l’attenzione pubblica per
la tutela della natura.
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Due altri aspetti discendono da questi fenomeni. Prima di tutto si è rivelata decisamente inadeguata
l’opzione gestionale che contrappone la tutela della natura alla presenza dell’uomo; in molti casi, anzi, si
sono ottenuti risultati positivi solo quando si sono incentivate determinate attività umane, spesso nell’ambito
del recupero e della conservazione di attività tradizionali, quali il pascolo oppure particolari forme di gestione
e produzione agricola.
L’altro aspetto riguarda la percezione dei sistemi naturali, e degli organismi che in essi vivono, come entità
estremamente dinamiche, capaci da un lato di impoverirsi rapidamente, ma anche di recuperare integrità
a seguito della scomparsa di fattori limitanti. Valga tra tutti l’esempio del lupo; questa specie si trovava
sull’orlo dell’estinzione non più di venti-trenta anni orsono. L’incremento e la comparsa di significative
popolazioni di ungulati, unita ad una protezione legale, spesso efficace, hanno permesso, in pochissimo
tempo, alla specie di incrementare significativamente la sua popolazione ed il suo areale.
Pertanto, l’andamento anche positivo di queste trasformazioni permette di sperare che un’efficace politica
di conservazione della natura possa effettivamente non solo arrestare il degrado, ma addirittura invertire
le tendenze negative in atto, purché si attuino le scelte corrette, e le si perseguano con attente azioni di
monitoraggio.
Analizzando i processi di frammentazione e la dinamica di popolazioni naturali di limitate dimensioni
numeriche, queste possono in un tempo più o meno breve, andare incontro all’estinzione, con un livello di
probabilità variabile con le dimensioni della popolazione, la strategia riproduttiva della specie, la dinamica della
popolazione nel tempo, l’andamento dei diversi fattori limitanti, ecc. Sempre dallo studio delle popolazioni
naturali si è constatato che, in molti casi, queste sono strutturate in modo gerarchico. Le piccole popolazioni,
spazialmente limitate, possono spesso avere più o meno limitati scambi, quindi “rinsanguamenti”, da altre
piccole popolazioni più o meno vicine. Avviene spesso, anzi, che se ciascuna piccola popolazione è in effetti
un’entità effimera, che può facilmente andare incontro ad estinzione, solo la “popolazione di popolazioni”
(metapopolazione) ha alte probabilità di sopravvivere a lungo. Questa complessa struttura caratterizza oggi
gran parte delle popolazioni selvatiche che vivono in aree come l’Europa, caratterizzate da quello che in
ecologia del paesaggio si chiama “mosaico ambientale”.
Si può pertanto immaginare il territorio come un insieme intrecciato di frammenti di differenti ambienti,
ospitali ciascuno per particolari organismi, più o meno connessi tra loro. Solo se questa “rete di reti” permane
nella sua funzionalità, si può pensare che il patrimonio di biodiversità si mantenga, altrimenti sono inevitabili
depauperamenti, più o meno repentini, ma inevitabili.
Emergono pertanto da queste brevi considerazioni, la complessità e la conseguente difficoltà nell’attuare
scelte gestionali che siano efficaci per una corretta tutela della biodiversità. Ci si è resi conto, grazie allo
sviluppo di molte conoscenze, che non è affatto semplice né individuare le aree da destinare a tutela, né di
quali sono le forme più corrette di gestione da attuare in queste aree, e nel territorio tutto.
E’ in questo contesto che si inserisce l’iniziativa del “Laboratorio della biodiversità”, ospitato presso il
Museo del fiore di Acquapendente. Questa iniziativa, senza dubbio ambiziosa, ha l’obiettivo prima di tutto
di catalogare quante più informazioni possibili sulle specie animali e vegetali viventi allo stato libero nel
territorio. Tutte queste informazioni, localizzate geograficamente (in gergo “georiferite”) con il massimo
livello di dettaglio possibile, possono essere utilizzate per gli scopi più diversi, dalla divulgazione, agli
aspetti meramente conoscitivi, alle analisi di tipo ecologico o corologico (=riguardanti la distribuzione
geografica) e, infine, come strumento per indirizzare le scelte gestionali operate dagli enti territoriali, dai
comuni alla Regione Lazio.
Per poter analizzare direttamente, presso il Laboratorio medesimo, le relazioni esistenti tra localizzazione
geografica delle segnalazioni, e caratteristiche ambientali, e per poter disporre di una base cartografica allo
scopo di aggiornare di continuo gli archivi, il Laboratorio medesimo si è strutturato con un vero e proprio
Sistema Informativo Territoriale (SIT), ovvero con un sistema di cartografie, con differenti tematismi, tutti
collegabili tra loro, contenenti informazioni sulle caratteristiche del territorio.
Più avanti, sempre in questo volume, saranno riportati alcuni esempi di utilizzazione di parte delle banche
dati disponibili per differenti fini. Saranno descritti tre esempi di utilizzazione, il primo riguarda un’analisi
dell’ecologia di alcune importanti specie di uccelli nidificanti, effettuata a partire da dati effettivamente
raccolti nel Viterbese, e consente di trarre alcune conclusioni – importanti anche da un punto di vista
applicativo – sulle esigenze di habitat di specie forestali e “steppiche”, evidenziandone le differenze, e
fornendo una serie di modelli predittivi sulla distribuzione delle specie. Il secondo riguarda invece due
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importanti specie di mammiferi, il lupo e il capriolo, ed è un dettagliato tentativo di produrre – sempre a
partire dai dati ambientali conservati nel SIT del Laboratorio – una carta della vocazione per questa specie.
Ma analisi di questo tipo possono riguardare anche aspetti diacronici, ovvero studiare la dinamica temporale
dei fenomeni. A partire da una analisi comparativa delle foto aeree in tempi diversi (1956 e 2000), sono
infatti riassunti, nel terzo esempio di analisi, i cambiamenti avvenuti a carico di un’importante tipologia
ambientale, il canneto, nell’area del Lago di Bolsena.
Il Laboratorio si caratterizza come sistema “aperto”, ovvero con la potenzialità che questo ha di
essere costantemente aggiornato e ampliato. Proprio perché questo sistema permanga attivo e funzionale,
è importante che i dati in esso ottenuti siano aggiornati, sia per quanto concerne le informazioni di tipo
ambientale (è auspicabile una sempre maggiore completezza nei dati distributivi sulle specie animali e
vegetali), sia per il quadro normativo e vincolistico, seguendo le modifiche, continue e imprevedibili, che gli
enti territoriali costantemente apportano alle aree sottoposte a particolari forme di vincolo e di tutela.
Con questo sistema è possibile effettuare da un punto di vista strettamente ecologico, molte altre
applicazioni possibili per ulteriori studi e correlazioni, anche per aspetti di natura divulgativa e didattica.
E’ possibile, infatti, produrre materiale cartografico sulla presenza di specie, opportunamente “vestite” di
adeguati tematismi (per esempio la distribuzione degli anfibi in relazione alla rete idrica, alle zone umide
ed ai laghi). Questo materiale può essere un eccellente supporto per la produzione di materiali (cartacei o
multimediali) a differente livello di approfondimento didattico e divulgativo.
La seconda branca di applicazioni riguarda l’utilizzo di queste informazioni per la programmazione
territoriale. Spesso accade che le scelte di programmazione territoriale avvengano senza la disponibilità di
informazioni sul patrimonio di biodiversità, e spesso accade che queste scelte hanno un impatto negativo
su specie o habitat di rilevante interesse, in maniera assolutamente involontaria, ma soltanto perché non
erano disponibili le informazioni. Non solo, ma oggi molti strumenti legislativi impongono di tener conto
dell’impatto o dell’incidenza che le opere possono avere sulla biodiversità, e spesso accade che non si
riesce adeguatamente a rispondere a questi dettami, sempre a causa di mancanza di informazioni adeguate,
facilmente reperibili.
Si può sperare che il Laboratorio possa contribuire a rispondere a queste esigenze, augurando che
diventi un punto di riferimento per studiosi, insegnanti, appassionati e professionisti dell’ambiente. Inoltre
l’auspicio è quello di creare ponti e accordi affinché il laboratorio possa essere patrimonio comune di più
realtà interessate a strumenti di gestione territoriale. La realizzazione di questo volume vuole proprio essere
un primo passo per far conoscere ed apprezzare il “Laboratorio della Biodiversità” del Museo del fiore e
costruirne uno più ampio e comune a più enti.
Gianluca Forti, Guido Tellini Florenzano, Enrico Calvario, Corrado Battisti, Roberto Papi
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1. IL PROGETTO DEL “LABORATORIO DELLA BIODIVERSITÀ”
L’idea di un laboratorio per la biodiversità dell’area
nasce con l’attuazione di un progetto attivato nel
settembre 2003, a seguito di un finanziamento
concesso dall’Assessorato Cultura della Regione
Lazio al Comune di Acquapenente e denominato
“Attivazione del laboratorio della biodiversità del
“Sistema museale del Lago di Bolsena”. Nasce così
il laboratorio sulla Biodiversità del “Sistema museale
del Lago di Bolsena” con sede presso il Museo del
Fiore di Acquapendente. Questo è il primo laboratorio
sistemico del Sistema museale Si.Mu.La.Bo. istituito
e attivato all’approvazione della relazione finale
tecnico-scientifica (Deliberazione G.C. n. 209 del
25.11.2004) redatta dal gruppo di lavoro per lo
sviluppo del laboratorio della Biodiversità (AA.VV.,
2004a)
L’obiettivo iniziale e principale del nascente
Laboratorio sistemico è quello di raccogliere,
archiviare e analizzare le conoscenze naturalistiche
disponibili relative all’intero comprensorio del
sistema, al fine di renderle fruibili, a differenti livelli
di dettaglio, a diverse categorie di utenza tra cui: enti
pubblici, strutture private, scuole, studiosi, studenti
universitari, visitatori del Museo.
Il laboratorio si configura come uno strumento aperto
e costantemente implementabile, la cui struttura
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portante è costituita da un Sistema Informativo
Territoriale (S.I.T.), che utilizza standard informatici
(programma GIS ESRI Arcview 3.3) compatibili
con i protocolli accettati dalla Regione Lazio
(Servizio S.I.R.A. e successivi standard dell’OBL,
Osservatorio della Biodiversità del Lazio (www.obl.
leps.it).
La caratteristica più rilevante del SIT è costituita
dalla possibilità di riferire geograficamente ogni

a)

Naturale Monte Rufeno e nel Bacino idrografico del
Lago di Bolsena (fig. 1b), sulle quali testare analisi
di maggior dettaglio basate su fotointerpretazione
e analisi di campo relative ad alcune specifiche
problematiche ambientali.
Gianluca Forti, Guido Tellini Florenzano,
Enrico Calvario

b)

Fig. 1 – Localizzazione dell’area di studio e delle due aree di dettaglio individuate.

informazione territoriale ed ogni dato di presenza
acquisito.
Il progetto è partito identificando due ambiti
territoriali campione sui quali sono stati testati
distinti approcci metodologici:
- un’area vasta costituita dal territorio dei comuni del
Sistema Museale del Lago di Bolsena dai comuni di
alcuni ambiti di coordinamento sovracomunale quali
il G.A.L. Alta Tuscia Laziale e il S.A.T. (Sistema
Alta Tuscia, area di programmazione integrata
individuata dalla Regione Lazio con la LR 22 n. 40
del dicembre 1999 “Programmazione integrata per
la valorizzazione ambientale, culturale e turistica
del territorio”) sulla quale testare analisi di modelli
di “idoneità ambientale” riferite a determinate
specie animali di interesse conservazionistico. In
particolare, i comuni considerati sono stati i seguenti
(fig. 1a): Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena,
Canino, Capodimonte, Castiglione in Teverina,
Celleno, Cellere, Civitella d’Agliano, Farnese,
Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di
Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone,
Onano, Piansano, Proceno, S. Lorenzo nuovo,
Valentano.
- due aree di dettaglio individuate nella Riserva
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1.1. IL TERRITORIO E LA BIODIVERSITÀ
L’area vasta oggetto di studio si sviluppa attorno
al complesso vulcanico che ha dato origine al lago
di Bolsena ed è stata indicata dalla Regione Lazio
per diversi ambiti di programmazione integrata,
proprio perché presenta caratteristiche territoriali e
paesaggistiche del tutto peculiari che motivano una
politica per la tutela e la valorizzazione dei beni
ambientali e storici (cfr Olmi, Zapparoli, 1992;
AA.VV., 1993 a; Dinelli, Guarrera, 1996; Tallone,
2007). Il lago di Bolsena, infatti, è stato l’elemento
che ha influenzato non solo la conformazione
orografica ma anche i modelli d’insediamento
urbano di tutta la zona, influendo conseguentemente
anche l’aspetto naturalistico. Tali caratteristiche
risultano strettamente legate alla natura geologica del
territorio, il vulcanismo ha determinato morfologie
collinari dolci con ampi e pianeggianti penepiani
profondamente incisi da corsi d’acqua. L’ampia
coltre di depositi vulcanici della regione vulsina si
estende in maniera pressoché continua, ricoprendo

terreni sedimentari più antichi, rinvenibili ai bordi
fortemente articolati della copertura vulcanica, come
verso la valle del Tevere a est e verso la valle del
Paglia a nord.
La buona conservazione dell’area è il prodotto
di un’agricoltura estensiva e di qualità, del
mantenimento dei boschi, in un contesto di sviluppo
che ha concentrato la piccola industria soprattutto
nelle aree periurbane e che ha favorito il turismo,
l’artigianato e la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali. Su tutto il territorio è possibile riscontrare
aree di notevole interesse naturalistico, collegate fra
loro da una rete di sistemi di continuità quali le valli
dei fiumi, i sistemi di forre e le aree boscose, alcune
delle quali gestite come aree faunistico-venatorie.
Tale rete rafforza il sistema in termini ecologici
creando validi ponti biotici, conferendo a questo
pregevole mosaico agro-forestale una notevole
peculiarità paesaggistica.
Da un punto di vista fitoclimatico, procedendo
dalla zona più interna dell’area oggetto della
presente pubblicazione, caratterizzata da un clima
fresco e umido verso la zona costiera più calda
e asciutta, si assiste al passaggio dalla regione
temperata a quella mediterranea attraversando una
zona identificabile nella regione mediterranea di
transizione. Dall’analisi della carta fitoclimatica del
Lazio (Blasi, 1994) emerge che sul territorio sono

Fig. 2 - Caratterizzazione fitoclimatica dell’area vasta con indicazione
dei fitoclimi individuati da Blasi (1994): 6) regione temperata; 9)
regione mediterranea di transizione; 13) regione mediterranea. Il
numero riportato fa riferimento ai termotipi definiti da Blasi (1994)
e illustrati nel testo. Per ogni termotipo si richiama il diagramma di
Bagnouls-Gaussen della stazione di riferimento.

riconoscibili tre unità fitoclimatiche, passando dalla
regione temperata alla mediterranea.
In fig. 2 l’area vasta viene rappresentata in funzione
dei tre termotipi, individuabili sulla base dei caratteri

di vegetazione e clima e sulla scorta della sopracitata
carta di Blasi, i quali sono di seguito presentati nelle
caratteristiche ambientali più salienti:
6) TERMOTIPO COLLINARE
INFERIORE/SUPERIORE
(REGIONE TEMPERATA)
E’ caratterizzato da precipitazioni annuali abbondanti
che variano da 775 a 1214 mm e precipitazioni estive
da 112 a 152 mm. La temperatura media annuale
varia da 12.4°C a 13.8 °C con una temperatura
media mensile minore di 10°C per 4-5 mesi. La
temperatura media delle minime del mese più freddo
varia da 1.2 a 2.9 °C. Debole aridità a luglio, agosto
e sporadicamente a giugno con indice di stress da
aridità (annuale YDS) ed estivo (SDS) che varia da
32 a 77. l’intensità e la durata del freddo (stress da
freddo) e dell’aridità (stress da caldo) possono essere
valutati attraverso l’indice di Mitrakos (1980). Lo
stress da freddo è molto prolungato nel periodo
che va da ottobre a maggio, con indice da stress da
freddo (annuale YCS ) pari 267 a 369 mentre quello
invernale (WCS) varia da 168 a 205.
Morfologia e litologia: si tratta di terreni
caratterizzati da tavolati con incisioni vallive e
da colline, costituiti da piroclastiti, lave e depositi
clastici eterogenei.
Vegetazione forestale prevalente: cerreti,
querceti misti, castagneti. Potenzialità per faggeti
termofili e lembi di bosco misto con sclerofille e
caducifoglie su affioramenti litoidi.
Le serie di vegetazione rilevabili sono:
Serie del carpino bianco e del tiglio: AquifolioFagion; Tilio - Acerion (fragm.).
Serie del cerro e della rovere: Teucrio siculiQuercion cerris.
Serie della roverella e del cerro: Lonicero - Quercion
pubescentis; Quercion pubescenti-petraeae (fragm.).
Serie del leccio: Quercion ilicis.
Serie dell’ontano nero, dei salici e dei pioppi
(fragm.): Alno - Ulmion; Salicion albae.
Alberi guida (bosco): Quercus cerris, Q. petraea,
Q. pubescens, Q. robur.
Carpinus betulus, Castanea sativa, Acer campestre,
A. monspessulanum, Tilia plathyphyllos, Sorbus
torminalis, S. domestica, Corylus avellana, Mespilus
germanica, Prunus avium, Arbutus unedo.
Arbusti guida (mantello e cespuglieti): Cytisus
scoparius, Cornus sanguinea, C. mas, Emerus
majus, Prunus spinosa, Rosa arvensis, Lonicera
caprifolium, Crataegus monogyna, Colutea
arborescens.
Nelle conche calderiche di Bolsena e Latera, sono
prevalenti i cerreti e i nuclei di castagneti con presenza
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di Carpinus betulus e Corylus avellana. E’ sporadica
la presenze di faggio e ciliegio selvatico, mentre
sull’isola Bisentina, si rinviene un’abbondanza di
elementi della lecceta quali Quercus ilex, Arbutus
unedo, Phillyrea latifoglia e Asparagus acutifolius.
9) TERMOTIPO
MESOMEDITERRANEO
MEDIO O COLLINARE INFERIORE
(REGIONE
MEDITERRANEA
DI
TRANSIZIONE)
In questo termotipo le precipitazioni annuali variano
da 810 a 940 mm, quelle estive da 75 a 123 mm. La
temperatura media annuale varia da 14.8 a 15.6°C
con medie mensili minori di 10°C che si verificano
per 3 mesi. La temperatura media delle minime del
mese più freddo va da 2.3 a 4°C. I periodi di aridità
sono concentrati a giugno, luglio e agosto (a volte
anche maggio) con indice di stress da aridita estivo
(SDS) variabile da 55 a 137 e annuale (YDS) di
55÷139. Il periodo di stress da freddo prolungato
ma non intenso va da novembre ad aprile con indice
di stress da freddo annuale (YCS) che varia da 184
a 270 e invernale (WCS) da 127 a 170.
Morfologia e litologia: si tratta di rilievi collinari
emergenti dalla pianura circostante e forre, costituiti
da piroclastiti, argilliti e marne.
Vegetazione forestale prevalente: cerreti,
querceti misti di roverella e cerro con elementi del
bosco di leccio e di sughera. Potenzialità per boschi
mesofili (forre) e macchia mediterranea (dossi).
Le serie di vegetazione rilevabili sono:
Serie del carpino bianco (fragm.): Aquifolio - Fagion.
Serie del cerro: Teucrio siculi - Quercion cerris.
Serie della roverella e del cerro: Ostryo - Carpinion
orientalis; Lonicero – Quercion pubescentis
(fragm.).
Serie del leccio e della suchera: Quercion ilicis.
Alberi guida (bosco): Quercus cerris, Q. suber, Q.
ilex, Q. robur, Q. pubescens s.l., Acer campestre, A.
monspessulanum, Fraxinus ornus, Carpinus betulus
e Corylus avellana (nelle forre).
Arbusti guida (mantello e cespuglieti): Spartium
junceum, Phillyrea latifolia, Lonicera caprifolium,
L. etrusca, Prunus spinosa, Asparagus acutifolius,
Rubia peregrina, Cistus incanus, C. salvifolius,
Rosa sempervirens, Paliurus spina-christi, Osyris
alba, Rhamnus alaternus.
13) TERMOTIPO
MESOMEDITERRANEO
INFERIORE
(REGIONE MEDITERRANEA)
Le precitazioni annuali sono scarse e variano da 593
a 811 mm, mentre quelle estive si attestano su valori
variabili da 53 a 71 mm. La temperatura media
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annuale varia da 15°C a 16.4°C con una temperatura
media mensile minore di 10°C che si verifica per
2-3 mesi; la media delle minime del mese più freddo
varia da 3.7 a 6.8°C. I periodi di aridità intensa sono
concentrati nei mesi che vanno da maggio ad agosto
con valori non elevati ad aprile. L’indice di stress da
aridità estiva varia da 159 a 194 e quello da aridità
(annuale) da 194 a 240. Il periodo di stress da freddo
si concentra nei mesi che vanno da dicembre a
marzo anche se spesso si verifica anche a novembre
e aprile, non è comunque intenso (stress da freddo
annulae YCS che varia da 79 a 210 e stress da freddo
invernale (WCS) da 66 a 141.
Morfologia e litologia: si tratta di pianure
litoranee costituite da argille plioceniche, depositi
fluviolacustri e sabbie.
Vegetazione forestale prevalente: querceti con
roverella, leccio e sughera, cerreti con farnetto,
macchia mediterranea. Potenzialità per boschi con
farnia e frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa)
nelle forre e nelle depressioni costiere.
Le serie di vegetazione rilevabili sono:
Serie del cerro (fragm.): Teucrio siculi - Quercion
cerris.
Serie della roverella e del cerro: Lonicero - Quercion
pubescentis; Ostryo – Carpinion orientalis.
Serie del leccio e della sugera (fragm.): Quercion
ilicis.
Serie della macchia: Quercion ilicis; Oleo Ceratonion (fragm.).
Serie del frassino meridionale (fragm.): Alno Ulmion.
Serie dell’ontano nero, dei salici e dei pioppi
(fragm.): Alno - Ulmion; Salicion albae.
Alberi guida (bosco): Quercus cerris, Q. pubescens
s.l., Q. ilex, Q. suber, Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa, Acer campestre, A. monspessulanum,
Mespilus germanica, Fraxinus ornus, F. oxycarpa,
Ulmus minor, Salix alba.
Arbusti guida (mantello e cespugli): Clematis
flammula, Lonicera etrusca, Phillyrea latifolia, P.
angustifolia, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus,
Cistus incanus, Osyris alba, Paliurus spina-christi,
Spartium junceum.
Per poter comprendere appieno la morfologia e le
caratteristiche del paesaggio e della vegetazione
dell’area vasta alla quale si fa riferimento, è
necessario considerare le attività antropiche che su
di essa insistono e che si sono susseguite nel tempo.
Le trasformazioni del paesaggio vegetale (avvenute
favorendo ad esempio particolari specie forestali
o stadi successionali, come accaduto nei confronti

Fig. 3 - Uso del suolo e relativa legenda rilevato nell’area secondo
dati Corine Land Cover, in scala 1:100.000, terzo livello di dettaglio
(elaborazione DREAM italia).

del cerro, a scapito di rovere e farnetto) e i diversi
usi del suolo (fig. 3) hanno creato una particolare
conformazione agendo su un già eterogeneo sistema
naturale.
All’interno di una matrice territoriale che vede
preponderante l’uso a seminativi, ossia superfici
coltivate, in aree non irrigue (o meglio che non siano
rilevabili attraverso fotointerpretazione, satellitare o
aerea, presenza di canali e impianti di pompaggio), si
evidenziano anche zone agricole più complesse con
un mosaico di piccoli appezzamenti con varie colture

annuali, prati stabili e colture permanenti. Soprattutto
a nord dell’area le zone occupate da colture agrarie
sono inserite in una matrice diversificata e con
presenza di spazi naturali (formazioni vegetali
naturali, boschi, lande, cespuglieti, bacini d’acqua,
rocce nude, ecc.) importanti. Mentre, soprattutto
nelle zone che circondano il perimetro della caldera
di Bolsena, sono particolarmente diffusi gli oliveti.
Per quanto riguarda le superfici ricoperte da
formazioni forestali, possono essere trovate in
maniera discontinua lungo tutto il territorio ad
eccezione di una fascia che costituisce una sorta di
barriera tra il complesso vulcanico e i terreni che
degradano verso il mare, corrispondente ai Comuni di
Canino e Ischia di Castro (ai quali afferiscono diversi
siti della rete Natura 2000), un’area corrispondente
alla Riserva della Selva del Lamone (e la vicina
Caldera di Latera, nelle aree SIC) e nella parte più
settentrionale il complesso afferente alla Riserva
di Monte Rufeno. Al di fuori di queste aree (e le
formazioni ad esse limitrofe) le superfici edificate da
latifoglie sono distribuite, se pur in maniera capillare
e diffusa, in modo abbastanza frammentato con aree
a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione
(dovuta sia a fenomeni di degradazione sia a quelli
di ricolonizzazione). La maggior parte di queste aree
sono però collegate da una serie di corridoi boscati,
presenti ad esempio nel sistema delle forre tufacee,
che rappresentano non solo un rifugio per le specie
(floristiche e faunistiche) rare ma anche corridoi
che favorisono lo spostamento degli animali. La
tipologia di bosco maggiormente diffusa è quella
con presenza di cerro e roverella, che si diversifica
nella composizione specifica con elementi tipici
della macchia mediterranea o con elementi di
spiccata mesofilia negli ambienti freschi, come
faggio, rovere, carpino bianco e tiglio. Proprio il
faggio può essere trovato in ambienti mesofili come
il bosco secolare del Sasseto (val di Paglia) e nella
Selva del Lamone. Da menzionare anche le fasce
ripariali (con salici, pioppi, ontani, frassini) che sono
presenti lungo i fiumi Paglia, Fiora e Tevere. Altre
zone umide che rappresentano importanti elementi
di diversità all’interno dell’area vasta presa in esame
sono identificabili nei laghi di Bolsena, Mezzano e
dell’Elvella (piccolo bacino artificiale sul torrente
omonimo al confine con la provincia di Siena) e
nei piccoli stagni costieri tra la foce del Marta e il
fosso Chiarone, che segna il confine con la provincia
di Grosseto. Elementi caratteristici sono anche
acquitrini, piccoli stagni e le paludi all’interno dei
comprensori forestali.
Un elemento di tipicità dell’area vasta nella
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sua porzione settentrionale è la presenza di un
sistema di forre ossia di profonde incisioni create
dall’erosione dell’acqua nei substrati vulcanici, ben
sviluppato. Nonostante siano inserite in contesti
ambientali spesso diversi tra di loro, presentano
nel loro interno un elevato carattere di omogeneità
in termini di altitudine, esposizione e litologia.
L’orografia particolarmente acclive ha reso possibile
la conservazione di una vegetazione importante dal
punto di vista biogeografico con gradi di mesofilia
crescente passando dalle pareti della forra all’alveo
fluviale. Nelle parti più alte caratterizzate da
elevata insolazione e roccia affiorante, prevale una
vegetazione di tipo mediterraneo, a maggioranza
di leccio ed elementi della macchia come la fillirea
(Phillyrea latifolia), l’alaterno (Rhamnus alaternus)
e la ginestra (Spartium junceum). Sui pendii
acclivi troviamo una vegetazione ascrivibile al
Quercetalia-pubescentis con elementi più mesofili
(Acer obtusatum, Carpinus betulus, Quercus cerris
e Castanea sativa). Nella parte basale, il bosco e’
misto con gli elementi del Carpinion dominanti.
Un aspetto peculiare della vegetazione delle forre
è la presenza del faggio in condizioni di “faggete
depresse” così chiamate poiché si trovano a quote
decisamente inferiori (nel Lazio 200 – 500 m
s.l.m.) rispetto a quelle normalmente occupate
nell’Appennino. Nel territorio si riscontrano
situazioni del genere, ad esempio, nei fossi
dell’Olpeta e della Paternale, presso il Fiora e in
alcune zone della Selva del Lamone (fosso del
Verghene e il Purgatorio) e in alcuni siti prossimi al
lago di Bolsena (Scoppola, Caporali, 1998).
Il paesaggio della pianura e della zona costiera
dell’area presa in esame rappresenta una zona di
continuità con la Maremma toscana dalla quale
sembra differenziarsi solo a livello di composizione
vegetale dello strato erbaceo a dispetto di una
sostanziale omogeneità delle formazioni forestali a
dominanza di cerro (Quercus cerris) con presenza
di sughera (Quercus suber) e farnetto (Quercus
frainetto). Anche dal punto di vista più prettamente
climatico e fitoclimatico esistono maggiori affinità
con i territori limitrofi della Toscana meridionale
(Scoppola 1995). Tale continuità tende a mancare
sui rilievi collinari dove la diversa componente
chimica dei substrati e la diversa conformazione
orografica modellano una tipologia di vegetazione
differente, con presenza, sebbene rarefatta, di
elementi di tipo mediterraneo che nel versante
toscano vengono a mancare. Solo per una ristretta
fascia costiera, corrispondente all’incirca al
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territorio della Maremma laziale, si rinvengono con
una certa continuità specie tipiche mediterranee
quali lentisco (Pistacia lentiscus), corbezzolo
(Arbutus unedo), fillirea (Phillyrea latifolia), mirto
(Myrtus communis) e la sughera (Quercus suber),
quest’ultima talora piuttosto abbondante anche nella
Maremma più interna, favorita dalle correnti caldoumide e dalla natura dei suoli, mentre verso l’interno
formazioni miste di sclerofille e caducifoglie
si possono sviluppare solo su substrati idonei,
fortemente acclivi ed in esposizioni termofile (Blasi,
1992).
L’area vasta individuata rappresenta nel suo
complesso una zona di notevole importanza anche per
quanto riguarda la distribuzione delle specie vegetali
rare (e di pregio) nel Lazio (Scoppola, Spampinato,
2005; Spada et alii, 2007; Anzalone et alii, 2010;
Iamonico et alii, 2011). Ricerche floristiche sono
state condotte in modo approfondito su alcune aree,
in particolare nel territorio dell’area circumlacuale
di Bolsena (Iberite et alii, 1995), della Riserva
Naturale Selva del Lamone (Scoppola et alii, 1996),
della Riserva Naturale Monte Rufeno (Scoppola,
2000, 2004) e le dune costiere (Filesi, Ercole, 2000)
ed hanno permesso di riscontrare una notevole
ricchezza floristica anche in funzione della notevole
diversificazione ambientale tipica del territorio e
la presenza di molte delle entità floristiche rare o
rarissime nel Lazio. Analogamente per il territorio
della Provincia di Viterbo sono stato tentate sintesi
delle segnalazioni faunistiche (Olmi, Zapparoli,
1992; AA.VV., 1996; Celletti, Papi, 2003), confluite
con aggiornamenti nel successivo progetto nazionale
“Checklist e distribuzione della fauna italiana”,
noto con l’acronimo CK MAP (Ruffo, Stock, 2005).
Le emergenze floristiche e faunistiche del territorio
saranno oggetto di presentazione e riflessione nei
successivi paragrafi e capitoli, dove saranno integrate
con nuove acquisizioni e i dati risultanti da alcuni
piani di gestione dei siti della rete Natura 2000. Per
la nomenclatura delle specie e relativi patronimici si
è fatto riferimento per le piante alla check list delle
piante italiane e aggiornamenti (Conti et alii, 2005,
2007) e per gli animali alla check list della fauna
italiana 2.0 (http://www.faunaitalia.it/checklist) con
aggiornamenti consultando il database di Fauna
Europaea (http://www.faunaeur.org).
Ad una prima analisi, guardando il contesto
ambientale-paesaggistico nel suo insieme si può
evidenziare una differenza tra una zona costiera e di
pianura che presenta bassi livelli di diversità a causa
dell’attività antropica esercitata nel passato e che

rappresentano una metodologia di pianificazione
integrata che tiene conto dell’interazione di numerosi
fattori) e siano fortemente legate all’obiettivo di
conservazione, le aree con maggiore irreplaceability
possono essere considerate come espressione delle
potenzialità del territorio nel sostenere diversi livelli
di ricchezza delle specie di vertebrati e, con buona
approssimazione, di una più ampia diversificazione
ambientale.
Angela Rositi, Gianluca Forti
Fig. 4 - Distribuzione dell’irreplaceabilityi per i vertebrati nella area
vasta di riferimento (modificato da Boitani et alii, 2007b).

tuttora vede un uso del suolo prevalente e diffuso di
tipo urbano-agricolo, rispetto alle zone interne che
rappresentano aree ad elevata vocazione naturalistica,
sia per la componente vegetazionale sia per quella
faunistica, anche al di fuori delle aree protette.
Sulla scorta delle indicazioni ottenute dall’analisi
del programma della Rete Ecologica Nazionale
definita per i vertebrati (Boitani et alii, 2002) è
possibile evidenziare, nell’area oggetto di studio,
delle zone di particolare importanza naturalistica
alla luce della idoneità delle aree (individuate su
scala regionale) per una rete ecologica specifica per
diversi gruppi animali secondo specifico modelli
di idoneità ambientale (Boitani et alii, 2007b).
Sulla base di questi dati è possibile individuare
le aree da privilegiare sulla base del carattere di
irreplaceability. Questa è un’analisi tipica della
“pianificazione sistematica della conservazione”
(Conservation Planning) che esprime l’importanza
della protezione di un sito come parte di un sistema
per ottenere un determinato target di conservazione
attraverso indici di probabilità i quali, variando da
0% (sito facilmente sostituibile) a 100% (sito non
sostituibile con un altro), esprimono l’importanza
conservazionistica di un’area. Dal punto di vista
faunistico, con particolare riferimento ai vertebrati
(fig. 4), risultano di prioritario interesse per il loro
potenziale naturalistico il lago di Bolsena, le aree
poco abitate della Teverina e soprattutto della
zona lungo il confine con le province di Grosseto e
Siena, che è da considerare un importante corridoio
(biologico e paesaggistico) con le aree ricche di
diversità della Toscana meridionale; all’interno
di questa zona sono state individuate due aree
di particolare interesse faunistico: la Selva del
Lamone e la Riserva di Monte Rufeno. Sebbene sia
da sottolineare come le analisi di irreplaceability
abbiano un elevato carattere di specificità (poiché

1.1.1. APPUNTI PER UNA STORIA GEOMORFOLOGICA DEL
TERRITORIO VULSINO
Tra i fattori che contribuiscono alla diversità
geologica i processi geomorfologici rivestono un
ruolo di primo piano rappresentando un’espressione
direttamente percepibile, a diverse scale, delle
dinamiche superficiali della crosta terrestre
(Castiglioni, 1991). Essi sono la causa prima della
differenziazione di molti ambienti e paesaggi e, in
questo modo, concorrono anche ad arricchire il più
generale valore della biodiversità.
Obiettivo del presente contributo è facilitare la
comprensione del legame fra il contesto geologico
del territorio vulsino laziale e le sue principali
evidenze geomorfologiche, o “geomorfositi”
(Panizza, 2001). Questi si presentano come forme
per lo più appariscenti e di notevole impatto
paesaggistico, le quali devono essere interpretate
dall’osservatore curioso come derivanti da processi
fisici, più o meno duraturi e concatenati, all’interno
di una lunga storia. Obiettivo collaterale è la
primaria individuazione di un sistema territoriale di
siti di rilevanza geomorfologica, alcuni dei quali, ma
non tutti, sono censiti nella Banca Dati dei Geositi
del Lazio (BDGL) realizzata dall’ARP, Agenzia
Regionale Parchi (Cresta et alii, 2005).
L’unità geologica territoriale di riferimento è il
Complesso vulcanico vulsino (fig. 5), attivo fra
circa 800.000 e 100.000 anni fa, consistente in un
cospicuo volume di rocce vulcaniche, suddivise in
diversi “apparati”, derivanti da una rete articolata
di punti di emissione, sparse su un’area di oltre
1.500 kmq (circa 1.000 dei quali nel Lazio e il resto
suddivisi fra Umbria sud occidentale e Toscana sud
orientale) e dallo spessore complessivo variabile
fra qualche decina e oltre 1.000 metri (De Rita,
Sabotino, 1987;Vezzoli et alii, 1987).
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Fig. 5 – Schema geologico del distretto vulcanico vulsino (modificato da Vezzoli et alii, 1987).
1: sedimenti quaternari; 2: travertini; 3: prodotti di Torre Alfina e del distretto vicano; 4-9 Complesso di
Latera (4: prodotti lavici e stromboliani dell’attività finale; 5: Formazione di Pitigliano; 6: Formazione di
Onano, membro di Poggio pinzo; 7: Formazione di Onano, di Grotte di castro e di Sorano; 8: Formazione
di Sovana; Formazione di canino e di Farnese); 10-12 Complesso di Bolsena-Orvieto (10: colate di lava;
11: ignimbrite di Orvieto-Bagnoregio; 12: successione piroclastica); 13-14 Complesso di Montefiascone
(13: colate di lava; 14: successione piroclastica); 15-19 Complesso del Paleovulsino o Paleobolsena (15:
colate di lava; 16: successione piroclastica; 17: colate di lava antiche; 18: ignimbriti basali; 19: successione
piroclastica e vulcano-sedimentaria); 20: substrato sedimentario; 21: coni di scorie; 22: crateri; 23: orli
calderici; 24: faglie e fratture.
Il basamento sedimentario marino su cui poggiano i
materiali del Complesso vulsino affiora nell’area in
esame solo in posizioni marginali (settore orientale
del comune di Acquapendente a nord, area intorno a
Monte Romano, fra i fiumi Marta e Mignone a sud)
ed ha una natura complessa e diversificata. Parte
delle rocce che lo costituiscono sono legate al ciclo
Meso–Cenozoico della Tetide (Baldi et alii, 1974).
Si tratta di materiali che appartengono in parte al
“dominio” toscano, con diversi flysch argillosoarenacei presenti ad Acquapendente nella zona di
Monte Rufeno, in parte a quello ligure, più distante e
“alloctono”, con rocce argillose plastiche e caotiche,
dalla storia travagliata, predisposte ai dissesti e
inglobanti grandi blocchi scompaginati di arenarie e
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calcari, le quali, sempre nell’area di Acquapendente,
affiorano lungo il versante fra Torre Alfina e il fiume
Paglia e nella valle del Torrente Fossatello. Ed è
proprio in questi due luoghi che la predisposizione
al dissesto di tali materiali si manifesta con una forte
espressione morfologica. Sia direttamente attraverso
un insieme di frane di dimensioni notevoli (ad
esempio la “Scialimata Grande di Torre Alfina”,
geosito n. 396 della BDGL), sia indirettamente
attraverso la grande potenza erosivo-deposizionale
di alcuni corsi d’acqua di estensione e bacino
limitati, il cui letto viene continuamente rifornito
di materiali, poi smistati verso valle dalle piene, dai
processi franosi sui versanti (Cresta et alii, 2005).
Il fenomeno è particolarmente visibile nella parte

più distale del bacino del Torrente Fossatello, dove
l’ampio alveo ciottoloso esistente non potrebbe
essere giustificato in altro modo.
La restante parte del basamento sedimentario è
costituita da rocce marine più recenti, appartenenti
al ciclo sedimentario Plio–Pleistocenico collegato
all’apertura del Mar Tirreno e al parziale
smembramento tettonico della neonata catena
appenninica in valli e dorsali ad andamento nord
ovest - sud est. Si tratta di argille, argille sabbiose,
sabbie e conglomerati; materiali depostisi in diverse
condizioni e a diverse profondità su fondali marini
a breve o media distanza dalle coste. Nell’area in
esame queste rocce affiorano a sud ovest, fra i fiumi
Marta e Arrone, a nord, lungo i versanti del fiume
Paglia nei territori di Acquapendente e Proceno, e ad
est, in estese placche prospicienti la valle del Tevere
distribuite fra i territori di Bagnoregio-Lubriano e
Bomarzo. Ed è proprio in quest’ultimo settore che
tali materiali, appartenenti al Pliocene e caratterizzati
da una forte componente argillosa, manifestando
un’elevatissima propensione all’erosione e al dissesto
danno origine al noto geomorfosito della “Valle dei
calanchi” (“Calanchi di Civita di Bagnoregio”,
geosito n. 405 della BDGL), (Margottini, 1992;
AA.VV., 1993b).
E’ qui da segnalare l’aspetto spettacolare, “maturo” e
fortemente dinamico del processo erosivo distribuito
su vasta scala, derivante da una parte dall’intenso
potere di incisione e approfondimento dei due fossi
(rio Chiaro e rio Torbido) che dal plateau vulcanico
scendono verso la valle del Tevere, dall’altra dalle
condizioni stratigrafiche locali che vedono le
vulcaniti poggiare sulle argille per mezzo di uno
spesso pacco di tufi stratificati a basso grado di
coesione i quali, in qualche modo, “amplificano”
gli effetti del dissesto sui sovrastanti tufi compatti
(“Ignimbrite di Orvieto – Bagnoregio”). Quando
crolli e scoscendimenti delle piroclastiti di copertura
denudano lembi di argille, queste sono soggette a
movimenti erosivi a diverse scale, dai colamenti più
o meno lenti, agli scivolamenti, ad un’erosione per
ruscellamento superficiale che può anche toccare i
diversi centimetri l’anno (Cianchi et alii, 2008).
Le prime eruzioni nel distretto vulsino, le uniche di
questa fase di cui si ha testimonianza diretta, sono dei
brevi episodi effusivi ed esplosivi riconducibili ad un
singolo edificio vulcanico nell’area di Torre Alfina
e collocabili temporalmente intorno agli 820.000
anni fa. Le lave e le scorie che da essi derivano
formano l’orlo di un piccolo recinto calderico su cui
oggi sorge l’abitato e affiorano anche nei dintorni,
ma in lembi limitati a causa dell’erosione, della

pedogenizzazione e di successive coperture ad opera
di altre rocce vulcaniche.
Le più significative evidenze morfologiche della
successiva, lunga, fase vulcanica generata da quello
che in letteratura viene definito “apparato centrale del
Paleobolsena” (Nappi, Marini, 1986), la cui attività
viene fatta risalire a circa 600.000 anni fa, sono
costituite da ripide pareti di lave a chimismo latitico
o tefritico-fonolitico che si affacciano sulla valle del
Paglia, orlando a nord il plateau vulsino nell’area di
Acquapendente. Tali lave, che altrove in queste zone
sono quasi ovunque ricoperte da vulcaniti più recenti,
formano un bordo articolato, ininterrotto e ad alto
rilievo morfologico (con dislivelli verticali fino a 35
– 40 m), localmente chiamato “bancata vulcanica”,
che presenta in alcuni limitati siti delle embrionali
fessurazioni colonnari da raffreddamento.
Alla fase del Paleobolsena segue un periodo di
relativa stasi fino a quando, intorno a 400.000
anni fa, inizia una nuova fase parossistica nel
settore di nord est (apparato di Bolsena), come
conseguenza di una ripresa della tettonica distensiva.
Caratteristiche di questa fase sono un forte controllo
tettonico, governato da sistemi di faglie nord-sud
che fanno inizialmente collassare a “gradoni” tutta
l’area oggi occupata dal settore orientale del Lago
di Bolsena determinando la formazione di una
prima depressione, e una notevolissima attività
esplosiva intercalata da una limitata emissione
di colate laviche. L’apice dell’attività esplosiva
si raggiunge intorno ai 330.000 anni fa a partire
da punti di emissione disposti lungo le principali
linee di frattura, con un’imponente fase pliniana e
la successiva messa in posto di una enorme colata
piroclastica, la cosiddetta “Ignimbrite di OrvietoBagnoregio” (geositi n. 327, 328, 329 e 330 della
BDGL), che ricopre “a plateau” la zona, colmando le
paleovalli che si diramavano verso est e ricoprendo
tutta l’area con un pacco di tufo massiccio. Lo stesso
tufo che, centinaia di migliaia di anni più tardi, verrà
diffusamente utilizzato come pietra da costruzione
dall’epoca etrusca fino ai giorni nostri. Segue un
secondo, più intenso, episodio di collasso che
completa la formazione della depressione di Bolsena
(geosito n. 324 della BDGL) facendole assumere
forma e dimensioni assimilabili a quelle attuali. Il
meccanismo di sprofondamento è provocato dagli
enormi volumi di materiali eruttati che “svuotano”
le camere magmatiche superficiali ma è agevolato
e guidato, nelle sue geometrie, dall’intreccio di tre
sistemi di faglie a diverso orientamento (NO-SE,
N-S ed E-O) così che la conca di Bolsena, sui bordi
della quale questi lineamenti sono indicativamente
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riconoscibili, più che una caldera in senso stretto può
essere definita una “depressione vulcano-tettonica”.
Tra le colate laviche a chiusura della fase è da citare
quella delle famose e spettacolari “Pietre lanciate”
(geosito n. 326 della BDGL) dalle caratteristiche
fessure prismatico-colonnari da raffreddamento.
Tra circa 350.000 e 150.000 anni fa, nell’area sud
orientale dei Vulsini, attraverso molteplici fasi
esplosive di tipo stromboliano, ignimbritico e
idromagmatico, e il consistente aiuto della tettonica,
si edifica un apparato vulcanico autonomo la cui
attività termina con la formazione della piccola
caldera di Montefiascone (geosito n. 324 della
BDGL, con un bellissimo punto di osservazione dal
belvedere di Montefiascone che comprende anche la

La caldera di Latera (foto A. Provvedi).

più ampia depressione di Bolsena), (Nappi, Marini,
1986).
Tra circa 300.000 e 120.000 anni fa, tuttavia, la
maggior parte del dinamismo vulcanico si sposta nel
settore occidentale dove, con un’attività esplosiva
pressoché continua a partire da diversi punti di
emissione, si costruisce un esteso e articolato edificio
noto con il nome di “apparato di Latera”, che con i
suoi prodotti arriverà a coprire quasi la metà della
superficie del distretto vulsino. Facendo riferimento
all’ipotetico periodo di formazione dell’omonima
caldera (circa 160.000 anni fa), si usa in genere
suddividere gli stadi di attività dell’apparato in
“pre”, “sin” e “post” calderico. I primi due sono
di gran lunga i più produttivi dal punto di vista dei
volumi di materiali emessi. In concomitanza con
le emissioni delle ultime coltri ignimbritiche, alla
sommità dell’edificio si alternano diversi momenti
di sprofondamento che portano alla formazione della
caldera di Latera (geosito n. 333 della BDGL) lungo
il bordo occidentale della più vecchia depressione
di Bolsena e anch’essa di natura “poligenica” (AA.
VV., 2010). E’ tuttavia da segnalare la forte diversità
genetica fra queste due depressioni, che si riflette
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nella loro successiva evoluzione. Quella di Bolsena,
di origine vulcano-tettonica, è molto più ampia e
profonda e condiziona a tal punto la morfologia e
l’idrogeologia dell’area da divenire sede di una falda
acquifera di dimensioni regionali di cui il lago è la
parte più epidermica e visibile. La conca di Latera è
invece molto più superficiale e a fondo piatto; arriva,
per un breve periodo, ad ospitare un piccolo bacino
lacustre ma questo poi si colma e la sua acqua viene
drenata via dal fosso Olpeta.
Durante la fase post calderica l’attività finale
dell’apparato di Latera assume un carattere effusivo
che dà luogo al plateau lavico della Selva del
Lamone, caratterizzato dalla presenza di lave in
blocchi, originati da fratturazione per raffreddamento
e spesso aggregati in cumuli chiamati localmente
“murce”. Importante geomorfosito della Selva del
Lamone è la depressione imbutiforme di “Rosa
Crepante”, interamente ricoperta da massi lavici e
probabilmente generata da un collasso del substrato
sedimentario. Altro significativo geosito di rilievo
morfologico connesso alla fase effusiva sono le lave
vulsine nella gola del Fiora (geosito n. 343 della
BDGL), a fessurazione colonnare e sormontate
da banchi di travertino, messe in luce dalla forte
incisione lineare del corso d’acqua fra Canino e
Montalto di Castro. Alle colate si alterna una blanda
attività esplosiva che genera localmente dei coni
di scorie (come quello di Valentano la cui struttura
interna è mostrata da un antico taglio di cava), o dei
crateri di esplosione come quello che ospita il Lago
di Mezzano.
Con la fine delle emissioni, in tutto il complesso
vulsino l’attività vulcanica si arresta quasi
completamente per lasciare il posto ad abbondanti
e diffuse manifestazioni idrotermali tardive. Ne è
testimonianza, ad esempio, la deposizione di grandi
ammassi di travertino nelle aree più occidentali del
distretto, fra il Tirreno e gli abitati di Farnese, Ischia
di Castro e Canino. Tali formazioni, in virtù del loro
chimismo carbonatico, sono soggette col tempo ad
autentici fenomeni di carsismo, che nelle aree citate
hanno dato origine a forme quali doline, inghiottitoi
temporanei e grotte poco profonde (essendo limitato
lo spessore dei banchi travertinosi), ma dal notevole
sviluppo planimetrico.
La fine delle eruzioni determina una veloce pedogenizzazione di tutto il distretto vulsino che si ricopre
di spesse coltri di suolo e di boschi.
Ad agevolare questo processo concorrono diversi
fattori: la natura chimica delle rocce madri vulcaniche, ricche di elementi utili quali potassio, ferro
e magnesio; un clima mite ma piovoso, caratte-

ristico dell’interglaciale Riss-Wurm; condizioni idrogeologiche di circolazione e permanenza
dell’acqua in un sottosuolo ricco di falde, sia profonde che superficiali.
Contemporaneamente, secondo un meccanismo
noto come “ringiovanimento del rilievo”, gli enormi
volumi di roccia venuti a giorno diventano nuovo
alimento per i quotidiani processi di erosione,
trasporto e sedimentazione operati dagli agenti
atmosferici. Nelle strette fratture e discontinuità
degli ammassi rocciosi il ruscellamento provoca
delle prime, embrionali, canalizzazioni. Una
volta divenute piccoli fossi, queste iniziano ad
approfondirsi, incidendo sempre di più i vasti altipiani
tufacei e determinando la progressiva formazione
di sistemi sub-paralleli di valli incassate e ampie
dorsali. I corsi d’acqua hanno un notevole potere
erosivo in quanto soggetti ad un forte dislivello tra
il loro punto d’inizio e la foce e sono, quindi, ben
lontani dal loro “profilo d’equilibrio”. I versanti si
presentano acclivi fin quando i fossi scorrono nelle
rocce vulcaniche litoidi e coerenti, per aprirsi poi
in ampie vallate nelle aree più periferiche, dove
affiorano le rocce sedimentarie.
Uno sguardo “a volo d’uccello” sul paesaggio
vulsino di oggi non può non rilevare la natura e la
portata dei fenomeni geomorfologici ancora in atto.
La continua e perdurante erosione delle vulcaniti ad
opera dei fossi, il lento ma progressivo svasamento
dei versanti delle valli, l’incisione delle proprie
alluvioni da parte di alcuni corsi d’acqua con la
conseguente genesi di “terrazzi fluviali”, i fenomeni
di versante e la formazione di coltri detritiche, i crolli
ai margini delle rupi vulcaniche, sono tutti indizi
che testimoniano una forte attività della dinamica
superficiale dell’area. Questa vivacità è giustificata
in buona parte dalla “giovinezza” dei rilievi ma
potrebbe trovare una spiegazione integrativa nella
fase di relativo sollevamento tettonico cui tutta la
nostra area sembra ancora essere soggetta.
In tutto questo scenario l’azione “storica” dell’uomo,
per quanto abbia modificato di molto i paesaggi
originari, non ha fortunatamente introdotto quei
processi irreversibili propri di altri territori. Ciò
rende gli ambienti dell’area vulsina una grande
aula di geologia e geomorfologia all’aperto, da
interpretare, conservare e, soprattutto, amare.
Filippo Belisario, Claudia Romagnoli

1.1.2. LE AREE DI INTERESSE
NATURALISTICO
Il territorio in oggetto è ricco di aree di rilevante
interesse naturalistico. Sono infatti individuabili 12
aree a conferma e integrazione del Piano Regionale
dei Parchi e delle Riserve Naturali e del Piano
Provinciale Parchi. Dette aree presentano rilevanza
di interesse interregionale, regionale e provinciale.
Alcune di queste, o loro porzioni, sono state proposte
quali aree di tutela di interesse comunitario ai sensi
ai sensi delle direttive comunitarie Habitat (92/43/
CEE) ed Uccelli (79/409/CEE, aggiornata con la
direttiva 2009/147/CE) attraverso il Progetto BioItaly
(Biotopes Inventory Of Italy) per la definizione della
rete “Natura 2000” di zone speciali di conservazione
(ZSC) ancora in corso (AA.VV., 1998; Cattena et
alii 2003; Calvario et alii, 2008a).
Il censimento attuato (Cattena et alii, 2003) ha
comunque portato alla individuazione e proposta di
aree ZPS (Zone di Protezione Speciale), SIC (Siti
di Interesse Comunitario), SIN (Siti di Interesse
Nazionale) e SIR (Siti di Interesse Regionale) e
all’individuazione nei rispettivi formulari delle
presenze floristiche, faunistiche e degli habitat di
interesse comunitario (Resini, Forti, 2002; Cattena
et alii, 2003; Calvario et alii, 2008a).
1) Riserva Naturale Regionale “ Monte Rufeno” e
media valle del fiume Paglia.
La Riserva Regionale è stata istituita con L.R. 66
del 19.09.1983 in un territorio caratterizzato da una
elevata naturalità che si evidenzia con una notevole
ricchezza floristica (nel solo territorio dell’area
protetta sono segnalate 1050 entità tra specie e
sottospecie di piante superiori), con la presenza
di specie vegetali quali la rarissima erba scopina
(Hottonia palustris), la subendemica crespolina
etrusca (Santolina etrusca), il brugo (Calluna
vulgaris) ed il farnetto (Quercus frainetto) ai limiti
del loro areale e 38 specie di orchidee spontanee,
e con specie animali quali il lupo (Canis lupus), il
capriolo (Capreolus capreolus), il gufo comune (Asio
otus), il biancone (Circaëtus gallicus), bioindicatori
quali il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), il martin
pescatore (Alcedo atthis), la tartaruga d’acqua dolce
(Emys orbicularis), la salamandrina dagli occhiali
(Salamandrina perspicillata) e il gambero di fiume
(Austropotamobius italicus).
La Regione Lazio ha individuato tutta un’area
limitrofa alla riserva di interesse interregionale, in
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continuità ecologica con le foreste della Selva di
Meana e il basso tratto del Fiume Paglia, in territorio
umbro, comprendente il bosco del Sasseto e il tratto
medio del fiume Paglia, proposti entrambi come siti
di interesse comunitario. Nell’area della Riserva
Naturale Regionale “Monte Rufeno”, interamente
compresa nel territorio comunale di Acquapendente,
ricadono:
• la zona di protezione speciale e sito di
interesse comunitario (ZPS e SIC – “Monte
Rufeno”; codice IT6010003) che la riguarda
quasi totalmente. La scelta del sito è stata
determinata dalla presenza in quest’area
di ambienti forestali con elevata ricchezza
faunistica in tutti i gruppi zoologici, con
particolare riguardo alla significativa presenza
di grossi uccelli rapaci. Numerosi sono gli
habitat presenti nel territorio alcuni dei quali, di
interesse prioritario per la Comunità Europea,
in buono stato di conservazione. Il sito presenta
elevata diversità vegetale e si segnalano
specie rare o rarissime per il Lazio tra le quali,
oltre alle già citate erba scopina, crespolina
etrusca e brugo, si annoverano anche il melo
ibrido (Malus fiorentina), il narciso dei poeti
(Narcissus poëticus), la veronica di Barrelier
(Pseudolysimachion barrelieri subsp. barrelieri)
e molte altre, oltre alla gramigna altissima
(Molinia caerulea arundinacea) entità rarissima
per il Lazio, qui ritrovata dopo un secolo.
• il sito di interesse comunitario (SIC - “Medio
corso del Fiume Paglia”; codice IT6010001).
Questo sito interessa un tratto fluviale in discrete
condizioni di conservazione, in cui è presente
una significativa ittiofauna, tra cui il barbo
italiano (Barbus plebejus) e altre specie. Sui
greti, che mantengono un soddisfacente grado di
integrità, sono presenti comunità ripicole ad alta
biodiversità, con specie di uccelli considerate
di interesse prioritario dalla Comunità Europea,
tra cui il nibbio bruno (Milvus migrans), il
martin pescatore (Alcedo atthis), il piro-piro
boschereccio (Tringa glareola), la garzetta
(Egretta garzetta), il succiacapre (Caprimulgus
europaeus), il corriere piccolo (Charadrius
dubius). Sono presenti habitat ripariali ad
elevata naturalità, con specie floristiche di
notevole interesse perché endemiche, come
la crespolina etrusca (Santolina etrusca) ed
il salice dell’Appennino (Salix apennina);
oppure molto rare e vulnerabili come la lisca
minore (Typha minima), l’iva ginevrina (Ajuga
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genevensis), il melo ibrido (Malus fiorentina),
il trifoglio rosseggiante (Trifolium rubens). Il
sito, che presenta alcuni elementi di fragilità
(possibili interventi antropici di escavazione
ed inquinamento), non è al momento soggetto
a forti vincoli di protezione, in quanto esterno
all’area della Riserva Regionale.
• il sito di interesse comunitario (ZPS e SIC
- “Bosco del Sasseto”; codice IT6010002)
contiguo alla Riserva e di seguito illustrato.
• il sito di interesse comunitario (SIC - “Fosso
dell’Acqua Chiara”; codice IT6010005). Il
sito ricade nel territorio della Riserva Naturale
Regionale “Monte Rufeno” e presenta habitat,
sia ripariali che acquatici, in buono stato di
conservazione, con specie floristiche di notevole
interesse, tra cui la rarissima e vulnerabile veccia
di Barbazita (Vicia barbazitae). Particolarmente
significativa è la presenza di specie di anfibi e
di rettili, in forte rarefazione, quali la tartaruga
d’acqua (Emys orbicularis), l’ululone dal ventre
giallo italiano (Bombina pachipus) un tempo
presente, il tritone volgare (Lissotriton vulgaris)
e la raganella italiana (Hyla intermedia)
• il sito di interesse comunitario (SIC “Valle del Fossatello”; codice IT6010006).
Incluso nella Riserva Naturale Regionale
“Monte Rufeno”, il sito è particolarmente
significativo per la presenza di una notevole
popolazione di tartaruga d’acqua (Emys
orbicularis). Particolarmente ricca la lista delle
specie floristiche presenti, molte delle quali rare
o rarissime per il Lazio come, ad esempio, la già
citata e vulnerabile erba scopina.
• il sito di interesse nazionale (SIN - “Fosso
Subissone”; codice IT6010043). Si tratta di
un sito ad elevata valenza paesaggistica che,
a seguito dei troppo frequenti e drastici tagli
del bosco rischia la riduzione, come aspetto
forestale, delle formazioni più mesofile (dove
è presente il faggio sottoquota) a vantaggio di
boschi di querce o di formazioni sinantropiche
a robinia. E’ stato proposto il suo inserimento
in ampliamento nel SIC Media valle del Paglia
(AA.VV., 2004b).
2) Bosco monumentale del Sasseto.
Monumento Naturale ai sensi della L.R. 29/97 che
preserva un raro esempio di bosco plurisecolare
mesofilo, sito ai margini della Riserva Naturale Monte
Rufeno in territorio comunale di Acquapendente.
Notevole è la diversità di specie arboree sia

termofile come il leccio (Quercus ilex) che mesofile
quali l’agrifoglio, il tiglio (Tilia platyphyllos) ed il
carpino bianco (Carpinus betulus). Il particolare
microclima, che presenta spiccate caratteristiche
di mesofilia, permette la sopravvivenza del faggio
(Fagus sylvatica) in un sito dove l’altezza media sul
livello del mare si aggira attorno ai 470 m.
Questo bosco occupa un’area di circa 60 ha in un
sito geomorfologicamente caratterizzato da massi
erratici lavici su un versante esposto a nord e viene
considerato come un esempio di area rifugio di come
doveva presentarsi una formazione boscosa in queste
aree sul finire dei periodi glaciali. L’area è stata
proposta come zona di protezione speciale e sito
di interesse comunitario (ZPS e SIC – “Bosco del
Sasseto”; codice IT6010002). Il bosco, di proprietà
privata, ospita una ricca ed abbondante comunità
ornitica nella quale si segnalano, tra gli altri, il

Carpino bianco monumentale nel Bosco del Sasseto (foto C. Goretti).

nibbio bruno (Milvus migrans), la tottavilla (Lullula
arborea), il picchio rosso maggiore (Picoides major)
e segnalazioni di picchio rosso minore (Picoides
minor) da verificare nella persistenza.
3) Valle del torrente Stridolone.
Forra fluviale, nell’area comunale di Proceno,
caratterizzata da un paesaggio integro e suggestivo,
sito di rinvenimento della rara lontra fino alla fine

degli anni settanta (Cagnolaro et alii, 1974; Reggiani
et alii, 1986). L’area è stata proposta come sito di
interesse nazionale (SIN – “Fosso Stridolone –
Proceno”; codice IT6010044). Il sito, a basso
impatto antropico, occupa forre tufacee e pareti
rocciose di lava. Riveste una rilevante valenza
paesaggistica per l’alta percentuale di copertura
forestale, caducifoglia e prevalentemente mesofila,
con la presenza di faggio (Fagus sylvatica) e acero
di monte (Acer pseudoplatanus) sottoquota. Tra
le specie floristiche più interessanti si annovera
il giglio rosso (Lilium bulbiferum ssp croceum), il
giaggiolo susinaro (Iris graminea) e la poco comune
fusaria maggiore (Euonymus latifolius). Per la fauna
si segnala il martin pescatore (Alcedo atthis) e
l’airone cenerino (Ardea cinerea), la Salamandrina
(Salandrina perspicillata), il vairone (Leuciscus
souffia muticellus), la rovella e il granchio di fiume
(Potamon fluviatile) mentre decenni fa era segnalato
ancora il gambero di fiume. L’area risulta collegata
ecologicamente alla valle del Paglia e al complesso
forestale Monte Rufeno - Selva di Meana, oltre che
all’area del lago di Bolsena e della caldera di Latera,
grazie al sistema di forre dell’area di Onano. E’ stato
proposto il suo inserimento in ampliamento nel SIC
Media valle del Paglia (AA.VV., 2004b).
4) Riserva Naturale Selva del Lamone.
Riserva Regionale istituita con L.R. n. 45 del
12.09.1994 a tutela di una grande foresta situata al
confine con la Toscana, caratterizzata da nuclei di
grandi cerri (Quercus cerris) e dalla presenza di
specie più mesofile quali il carpino bianco (Carpinus
betulus) e il faggio (Fagus sylvatica). La vegetazione
in vari tratti è così fitta da risultare impenetrabile;
inoltre la tormentata orografia caratterizzata
dall’affioramento di massi lavici erratici contribuisce
a creare microhabitat e paesaggi unici. La fauna è
ricca e annovera il capriolo (Capreolus capreolus),
l’istrice (Hystrix cristata), il lupo (Canis lupus) e la
rara martora (Martes martes), oltre a più di 60 specie
di uccelli nidificanti. La flora, anch’essa assai varia
(sono segnalate 870 entità tra specie e sottospecie
di piante superiori), annovera specie molto rare nel
Lazio, come la mestolaccia stellata (Damasonium
alisma), il sedano sommerso (Apium inundatum),
la gamberaja peduncolata (Callitriche brutia), il
succiamele ramoso (Orobanche ramosa). Altre
specie presenti, considerate nel Lazio vulnerabili
e rarissime, sono l’ofioglosso (Ophioglossum
vulgatum) ed il billeri a fiori piccoli (Cardamine
parviflora). Da segnalare la presenza di un rarissimo
acero (Acer x peronai, ibrido naturale tra l’acero
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opalo e l’acero minore).
La Regione Lazio ha individuato tutta un’area
limitrofa, comprendente il Lago di Mezzano e
la Caldera di Latera, da collegare alle contigue
aree toscane, considerata come seconda sub-area
del sistema Fiume Fiora e Selva del Lamone e
comprendente i siti di interesse comunitario già
citati.
Il sito di interesse comunitario (SIC – “Selva
del Lamone”; codice IT6010013), a cavallo dei
territori comunali di Farnese e di Ischia di Castro,
comprende al suo interno l’area della Riserva
Naturale Regionale.
5) Media valle del fiume Fiora e lago di Mezzano.
Il fiume Fiora, che nasce in Toscana, incide una
profonda e suggestiva valle di straordinaria bellezza
e valore naturalistico per la presenza del principale
nucleo dell’Italia centrale della rarissima lontra e
del raro merlo acquaiolo. I boschi della valle e di
tutta l’area dei Monti di Castro sono caratterizzati
da querceti misti con presenza di faggete depresse
e vegetazione igrofila lungo il fiume; queste aree
ospitano il raro biancone (Circaëtus gallicus), vari
mammiferi tra cui il lupo (Canis lupus) e diverse
specie di mustelidi. La presenza faunistica più
interessante è la presenza della lontra (Lutra lutra),
segnalata fino a pochi anni fa nel medio tratto del
fiume. Tutta l’area è stata individuata dalla Regione
quale sub-area di un complesso territoriale a interesse
interregionale comprendente l’intera valle del Fiora
e l’area della Selva del Lamone.
Nell’area sono stati individuati:
• la zona di protezione speciale e sito di
interesse comunitario (ZPS e SIC – “Caldera
di Latera”; codice IT6010011). Il sito, a
conduzione prevalentemente agricola, ricade
nei territori comunali di Latera e Valentano,
presenta un habitat prioritario caratteristico degli
ambienti substeppici ed ospita comunità animali
poco diffuse a livello regionale.
• Particolarmente rilevante la fauna ornitica
con, tra gli altri, l’ortolano (Emberiza hortulana),
il lanario (Falco biarmicus), il lodolaio (Falco
subbuteo), la quaglia (Coturnix coturnix),
l’averla piccola (Lanius collurio). Dato il suo
carattere nettamente agricolo, il sito è soggetto
ai rischi legati ad un eccessivo impiego di
fitofarmaci e fertilizzanti.
• il sito di interesse comunitario (SIC –
“Lago di Mezzano”; codice IT6010012). E’
un piccolo lago di origine vulcanica sito a nord
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del lago di Bolsena, nel territorio comunale di
Valentano, peculiare per la sua profondità e per
le emergenze floristiche individuate. Proposto
come sito di interesse comunitario con superficie
più ampia del solo bacino lacustre, presenta un
buon livello di naturalità e si caratterizza come
sito di riproduzione della Rana agile (Rana
dalmatina). Tra le specie vegetali interessanti
vanno menzionate le acquatiche brasca a foglie
di poligono (Potamogeton polygonifolius) e
ranocchina minore (Najas minor) rare nella
nostra regione. Inoltre anche qui si verifica
l’interessante presenza del faggio a quote
relativamente basse (l’altitudine media del sito
è circa 450 m s.l.m. ) grazie alle particolari e
favorevoli condizioni microclimatiche. Non
sottoposto a vincoli di protezione è situato in una
zona a prevalente attività agricola, il sito rischia
di essere compromesso da eventuali eccessi
nelle pratiche colturali.
• il sito di interesse comunitario (SIC –
“Selva del Lamone”; codice IT6010013) già
illustrato il sito di interesse comunitario (SIC –
“Il Crostoletto”; codice IT6010014). Si tratta
di un sito, nel territorio comunale di Farnese, in
cui sono presenti depositi affioranti di travertino,
a contatto con l’unità vulcanica del Lamone.
L’origine di questi depositi è da ricondursi alla
precipitazione chimica di acque idrotermali.
Sul sito si attesta una particolare vegetazione
substeppica e termofila, con la presenza di
habitat ritenuti prioritari a seguito della Direttiva
Europea. Sono presenti specie vulnerabili come
lo zafferanastro giallo (Sternbergia lutea);
rare come la clipeola (Clypeola jonthlaspi)
ed il lupino della Grecia (Lupinus graecus);
endemiche come la linajola (Linaria purpurea).
Il sito si trova all’interno della Riserva Naturale
Regionale “Selva del Lamone”, ma presenta un
certo livello di vulnerabilità poiché, a causa della

Lago di Mezzano (foto R. Antonini).

vicinanza alla strada, della limitata superficie e
della presenza di pascolo ovino, corre il rischio
di una eccessiva eutrofizzazione.
• il sito di interesse comunitario (SIC –
“Vallerosa”; codice IT6010015). Il sito, nel
territorio comunale di Ischia di Castro, si identifica
con una vecchia cava abbandonata purtroppo
utilizzata anche come occasionale discarica, ed
è caratterizzato dalla presenza di habitat erbacei
prioritari a carattere spiccatamente termofilo.
L’ambiente è estremamente ricco di orchidee
spontanee e numerose sono le specie endemiche
presenti, come ad esempio la violaciocca
appenninica (Erysimum pseudorhaeticum).
Si segnala anche il miagro liscio (Myagrum
perfoliatum) specie vulnerabile e da considerarsi
rara nel Lazio.
• il sito di interesse comunitario (SIC –
“Sistema fluviale Fiora-Olpeta”; codice
IT6010017). Si tratta di un sito fluviale in buono
stato di conservazione che interessa i territori
comunali di Ischia di Castro e Canino. Presenta
una discreta ricchezza faunistica per tutti i gruppi
ma, in particolare, vi si segnala la presenza della
lontra (Lutra lutra). Altre specie degne di rilievo
sono: il lupo (Canis lupus) tra i mammiferi
presenti nelle formazioni forestali del sito; la
tartaruga d’acqua (Emys orbicularis) tra i rettili
del sistema fluviale; il rospo smeraldino (Bufo
viridis), la rana agile (Rana dalmatina) e la rana
italica (Rana italica) tra gli anfibi. La popolazione
ittica è numerosa e presenta un elevato grado di
assortimento delle specie. Sul fiume Olpeta è da
segnalare una piccola popolazione di gambero di
fiume (Austropotamobius italicus). Tra la flora
si segnala la presenza del vulnerabile giaggiolo
tirrenico (Iris lutescens). Il sito, benché
includa parzialmente l’Oasi WWF di Vulci,
presenta elementi di fragilità per le acque e per
l’ecosistema ripariale, il quale potrebbe essere
soggetto ad interventi antropici di vario tipo (ad
es. escavazione, sbancamento, ecc.).
• il sito di interesse comunitario (SIC –
“Monterozzi”; codice IT6010040).
Piccolo sito di 5 ha nel Comune di Canino
che ospita una sorgente termale e la presenza
di giaggiolo tirrenico (Iris lutescens), narciso
nostrale (Narcissus tazetta) e narciso autunnale
(Narcissus serotinus).
6) Lago di Bolsena.
Il lago di Bolsena è il più grande lago di origine

vulcanica europeo. Originatosi a partire da una
depressione tettonica che si è probabilmente
generata in più fasi per il progressivo svuotamento
della camera magmatica, e con successive modeste
eruzioni subacquee che hanno dato luogo alle
suggestive isole Martana e Bisentina. La cerchia
di colline è ricoperta da interessanti formazioni
boschive, ma la particolarità è da ritrovarsi
negli ambienti ripariali, caratterizzati ancora
in alcuni tratti da ricca vegetazione igrofila ed
acquatica. L’avifauna acquatica che vi sverna
non è particolarmente abbondante ma comprende
elevati contingenti di cormorano (Phalacrocorax
carbo sinensis), moretta (Aythya fuligala) e della
rara strolaga mezzana (Gavia arctica), oltre allo
svasso maggiore (Podiceps cristatus) ed al tuffetto
(Tachybaptus ruficollis). Sulle caratteristiche falesie
delle isole, caratterizzate da vegetazione tipicamente
mediterranea, nidificano alcune coppie di gabbiano
reale (Larus cachinans michaellis), mentre lungo la
costa occasionalmente il gufo comune (Asio otus).
Da segnalare l’emergenza delle pietre lanciate in
prossimità dell’abitato di Bolsena, blocchi di pietra
(leucitite) strutture con fessurazioni parallele a base
pentagonale o esagonale, che sembrano conficcate
nella scarpata.
Nell’area sono stati individuati:
• il sito di importanza comunitaria
(IT6010055 Lago di Bolsena ed isole
Bisentina e Martana ZPS Lago di Bolsena ed
isole Bisentina e Martana codice IT6010055 e
SIC – “Lago di Bolsena”; codice IT6010007).
Il sito interessa tutto il bacino lacustre di
Bolsena e, pertanto, i comuni di Bolsena,
Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta,
Montefiascone e S. Lorenzo Nuovo. Presenta un
elevato valore naturalistico per l’ abbondante e
diversificata ittiofauna con la Salaria fluviatilis,
la rovella (Rutilus rubilio), il ghiozzo di ruscello
(Padogobius nigricans), il barbo italiano
(Barbus plebejus), così come per l’avifauna
svernante o nidificante, con la strolaga mezzana
(Gavia arctica), il cormorano (Phalacrocorax
carbo sinensis), il tarabusino (Ixobrychus
minutus), la garzetta (Egretta garzetta), il nibbio
bruno (Milvus migrans), il martin pescatore
(Alcedo atthis), il succiacapre (Caprimulgus
europaeus). Tra le specie floristiche presenti
meritano un particolare accenno il giunco fiorito
(Butomus umbellatus) pianta vulnerabile nel
Lazio; la ninfea gialla (Nuphar lutea) rarissima
e vulnerabile nella nostra regione, dove è anche
annoverata tra le piante meritevoli di protezione,
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e la rara ranocchina minore (Najas minor).
Il sito, non soggetto a protezione, soffre di
disturbo antropico provocato dall’uso di natanti
a motore. Si rileva inoltre un certo grado di
transfaunazione zoogeografica della fauna ittica
con l’immissione, a scopo di “pesca”, di specie
alloctone.
• la zona di protezione speciale e sito di
importanza comunitaria (ZPS e SIC – “Monti
Vulsini”; codice IT6010008). Il sito, costituito
da due aree separate individuate sul fianco
orientale e sud – orientale della conca calderica
vulsina, interessa i territori comunali di Bolsena
e Montefiascone ed è soggetto ad intenso
sfruttamento forestale. Sono presenti specie
floristiche endemiche e molto rare per il Lazio,
tra cui la renaiola a cinque stami (Spergula
pentandra) e il pendolino delle fonti (Montia
fontana chondrosperma). Gli habitat individuati
nel sito, sia forestali che erbacei, ospitano
interessanti zoocenosi, con tartarughe d’acqua
(Emys orbicularis), tartarughe di terra (Testudo
hermanni), comunità di pipistrelli (Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus euryale) ed altre
rilevanti presenze di mammiferi, quali il gatto
selvatico (Felis silvestris), l’istrice (Hystix
cristata), la donnola (Mustela nivalis).
• il sito di importanza comunitaria (SIC
– “Isole Bisentina e Martana”; codice
IT6010041). Il sito, appartenente ai territori
comunali di Marta e Capodimonte, è costituito
dalle uniche isole presenti nei bacini interni
del Lazio; esse rappresentano importanti
stazioni per la nidificazione sia del nibbio bruno
(Milvus migrans), sia del gabbiano reale (Larus
cachinans michaellis) per il quale, tra l’altro,
si tratta dell’unica stazione interna dell’Italia
peninsulare.
7) Valle del fiume Marta.
Tratto fluviale emissario del lago di Bolsena, vitale per
la continuità ecologica del territorio, caratterizzato
da una serie di pianure alluvionali con allevamenti
estensivi di ovini e lembi di macchia mediterranea,
collegati da un continuum di vegetazione ripariale.
Peculiare è la presenza della rara albanella minore
(Circus pygargus), nidificante, dei grandi stormi
svernanti di pavoncella (Vanellus vanellus) e di
mammiferi quali l’elusivo gatto selvatico (Felis
silvestris). L’area è stata proposta come sito di
interesse comunitario (SIC – “Fiume Marta (alto
corso)”; codice IT6010020), nei territori comunali
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di Marta e Tuscania, in virtù di segnalazioni di
interesse prevalentemente faunistico, data la sua
elevata ricchezza in specie ittiche: il vairone
(Leuciscus souffia), la lampreda comune (Lampetra
planeri), l’alosa fallace (Alosa fallax), la rovella
(Rutilius rubilo), il barbo italiano (Barbus plebejus),
il ghiozzo di ruscello (Padogobius nigricans). L’area
è collegata con la Riserva Naturale Provinciale
“Tuscania”, istituita con L.R. n. 29/1997. L’area è
attualmente afflitta da problemi di inquinamento
delle acque, che vengono anche regimentate. La
vegetazione presente è costituita da habitat ripariali
con pioppi e salici.
8) Calanchi di Civita di Bagnoregio.
L’area è caratterizzata da estese e suggestive
formazioni calanchive e bastioni tufacei originati
da fenomeni erosivi, con un ambiente peculiare
costituito da un’alternanza di arbusteti più o meno
radi, rupi, consorzi forestali e vegetazione ripariale.
In questo mosaico di ambienti troviamo una fauna
tipica delle aree collinari del Lazio, comprendente il
tasso (Meles meles), la puzzola (Mustela putorius),
il gatto selvatico (Felis silvestris), il lodolaio (Falco
subbuteo) e l’assiolo (Otus scops). L’area è stata
proposta come zona di protezione speciale e sito di
interesse comunitario (ZPS e SIC – “Calanchi di
Civita di Bagnoregio”; codice IT6010009). L’area
calanchiva, in territorio comunale di Bagnoregio,
insiste su depositi argillosi localmente sormontati da
piroclastiti ed è purtroppo soggetta a rischio a causa
del dissesto idrogeologico. Si tratta tuttavia di un sito
di elevato valore paesaggistico nel quale si verifica,
benchè in forma discontinua, la nidificazione del
lanario (Falco biarmicus).
9) Bosco della Carbonara.
Querceta d’alto fusto con presenza di rovere
(Quercus petraea) che costituisce un biotopo di
particolare valore già da tempo proposto a tutela da
parte del Gruppo di Lavoro Conservazione Natura
della Società Botanica Italiana (S.B.I., 1971, 1979),
caratterizzato da formazioni boschive di notevole
interesse, attualmente gestite ad azienda faunisticovenatoria, nel territorio comunale di Bagnoregio.
10) Media valle del fiume Tevere.
L’ambiente fluviale del Tevere, nonostante i
problemi di inquinamento e la riduzione dei boschi
ripariali che un tempo ricoprivano le aree golenali,
rappresenta un sistema di grande valore naturalistico

e paesaggistico, caratterizzato da avifauna di zone
umide con presenza della nitticora (Nycticorax
nycticorax), del tarabusino (Ixobrychus minutus),
del falco pescatore (Pandion haliaëtus), del falco
di palude (Circus aeruginosus) e del gufo di palude
(Asio flammeus). Questo tratto fluviale è inoltre
fondamentale nel determinare la continuità con tutti
i sistemi di forre prodotti dagli affluenti (torrente
Vezza, Chia, Rio Paranza) che scavano profonde
forre sulla bancata vulcanica.
Tale area comprende il settore laziale del lago di
Alviano e oltre l’area di studio la Riserva Naturale
Provinciale “Monte Casoli”, istituita con L.R. n.
30/1999, nonché il SIC “Travertini di Bassano in
Teverina”. Nell’area sono stati individuati:
• la zona di protezione speciale (ZPS –
“Lago di Alviano”; codice IT6010010). Bacino
artificiale creato dallo sbarramento del fiume
Tevere caratterizzato da formazioni vegetali di
ambienti umidi quali il fragmiteto e il giuncheto.
L’area risulta di primo interesse nelle rotte
migratorie dell’avifauna, ospitando svernanti
come il beccaccino (Gallinago gallinago),
l’airone bianco maggiore (Egretta alba), ed il
cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis).
Tra l’avifauna nidificante si menzionano la
cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) e la
cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris).
Questo sito, protetto dalla presenza di un’oasi
WWF, ricade quasi interamente in territorio
regionale umbro. Trattandosi del corso del

Tevere, la qualità delle acque ne costituisce un
aspetto altamente vulnerabile.
• il sito di importanza regionale (SIR – “Gole
dell’Infernaccio”; codice IT6010046). Si tratta
di un sistema di forre tufacee, nel territorio
comunale di Celleno, caratteristico del paesaggio
vulcanico dell’Alto Lazio. Il sito, proposto come
sito di interesse regionale, presenta un notevole
interesse paesaggistico ed è costituito da pareti
rocciose particolarmente ripide e profonde, di
difficile accesso. La copertura forestale è elevata,
con specie spiccatamente mesofile e numerosi
esemplari di alloro (Laurus nobilis). Notevole
la ricchezza di felci, importanti indicatori della
naturalità del sito, quali la rara osmunda regale
(Osmunda regalis) e la poco comune felce
femmina (Athyrium filix-femina).
11) Monte Canino
Sito di interesse nazionale (– SIN - “Monte
Canino”; codice IT6010045) nel Comune di
Canino lungo la valle del fiume Fiora, di elevata
valenza paesaggistica con formazioni a sclerofille
mediterranee, già considerato dal Piano parchi del
1993 (AA.VV., 1993). Notevole è la presenza del
giaggiolo tirrenico (Iris lutescens).
12) Litorale di Montalto
L’area costiera a forte pressione antropica riserva
dune, stagni retrodunali e lembi di boschetti igrofili

Calanchi di Civita di Bagnoregio (foto C. Goretti).
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con interessanti presenze di anfibi e rettili, in
particolare Emys orbicularis e Testudo hermanni.
Nell’area sono stati individuati:
• il sito di interesse comunitario (SIC “Litorale a NW delle foci del Fiora”; codice
IT6010018).
• il sito di interesse comunitario (SIC - “Pian
dei Cangani”; codice IT6010019).
• il sito di interesse comunitario (SIC
- “Litorale tra Tarquinia e Montalto di
Castro”; codice IT6010027).
Sono inoltre stati proposti come SIC anche i
fondali antistanti con presenza di notevoli praterie a
Posidonia oceanica:
• SIC – “Fondali tra le foci del F. Chiarone
e F. Fiora”; codice IT6000001.
• SIC – “Fondali antistanti punta Morelle”;
codice IT6000002.
• SIC – “Fondali tra le foci del T. Arrone e
del T. Marta” codice IT6000003.
Angela Rositi, Michele Bozzano, Gianluca Forti,
Enrico Calvario

1.1.3 I PIANI DI GESTIONE
DEI SIC/ZPS DELL’AREA
Il comprensorio di area vasta considerato nel
progetto è inserito in una matrice ambientale di
elevato valore nella quale si sono conservati valori
naturalistici, paesaggistici, storico culturali e agrosilvo-pastorali che hanno consentito di preservare
numerosi siti di interesse comunitario (SIC) e Zone
di Protezione Speciale (ZPS), tutelati ai sensi delle
direttive comunitarie Habitat (92/43/CEE) ed Uccelli
(79/409/CEE, aggiornata con la direttiva 2009/147/
CE), al fine di costituire una rete europea di aree
con valori naturalistici omogenei, denominata Rete
Natura 2000, rappresentati da una serie di habitat
vegetali elencati nell’allegato I della Direttiva
Habitat e da specie animali e vegetali elencate
nell’allegato II della Direttiva Habitat e nell’allegato
I della Direttiva Uccelli.
Secondo la Direttiva Habitat, lo scopo principale
della rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente degli habitat e delle
specie compresi negli allegati delle direttive Habitat
e Uccelli. I metodi per conseguire questo obiettivo
vengono lasciati sostanzialmente decidere ai singoli
Stati membri e agli enti che gestiscono le aree.
La direttiva Habitat, all’articolo 6, e il DPR 120/2003
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di recepimento all’art. 4, prevedono infatti che per
queste aree vengano stabilite opportune “misure
di conservazione” predisponendo, se occorre, dei
“Piani di gestione”, specifici o integrati con altri
piani di gestione del territorio.
Quindi il principale obiettivo generale del Piano
di gestione, coerentemente con quanto previsto
dall’Art. 6 della Direttiva Habitat e dall’art. 4 del
DPR 120/2003 di recepimento, è quello di “garantire
la presenza in condizioni ottimali degli habitat e
delle specie che hanno determinato l’individuazione
del SIC/ZPS, mettendo in atto strategie di tutela
e gestione che lo consentano, pur in presenza di
attività umane”.Lo stesso articolo 6 evidenzia
inoltre la peculiarità dei piani di gestione dei siti
Natura 2000 nel considerare in modo comprensivo
sia le caratteristiche ecologiche del sito unitamente a
quelle socio-economiche, nello spirito della direttiva
Habitat che ha voluto cogliere l’importanza degli
habitat semi-naturali, habitat che esistono proprio
grazie al mantenimento di alcune attività agro-silvopastorali di tipo “tradizionale” da parte dell’uomo.
Il Piano di gestione di un SIC/ZPS si configura
quindi come uno strumento totalmente diverso dal
Piano di assetto di un Parco (sensu L.N. 394/91):
uno strumento conoscitivo volto da un lato ad
aggiornare il quadro naturalistico e socio-economico
dei siti e dall’altro a fornire indicazioni di gestione
indirizzate a mantenere in uno stato di conservazione
soddisfacente gli habitat e le specie che hanno
determinato la loro designazione come SIC o ZPS
e, infine, ad individuare concrete azioni ed interventi
di conservazione necessari al loro mantenimento e/o
ripristino.
Il Ministero dell’Ambiente e la Regione Lazio hanno
realizzato apposite Linee Guida per la Redazione dei
Piani di Gestione, come di seguito indicato:
- “Linee Guida per la Redazione dei Piani di Gestione
di SIC e di ZPS” redatte dal Ministero dell’Ambiente
e del Territorio, Servizio Conservazione Natura,
nell’ambito del PROGETTO LIFE 99 NAT/
IT/006279. D.M. del 3/9/2002 pubblicate sulla
G.U.n° 224 del 24/9/2002;
- “Linee guida per la redazione dei piani di gestione
e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS”
redatte dall’Assessorato Ambiente – Direzione
Regionale Ambiente e Protezione Civile della
Regione Lazio. DGR 2002/1103 pubblicato sul
BURL n°28 del 10/10/2002
Entrambi i documenti definiscono in modo chiaro

Tab. 1 – Elenco dei siti di interesse comunitario presenti nell’area interessata e disponibilità ed ente
realizzatore dei piani di gestione.

Codice

Nome del sito

IT6010001

Medio corso del Fiume Paglia
SIC
Bosco del Sasseto SIC-ZPS
Monte Rufeno ZPS #
Monte Rufeno SIC
Fosso dell'Acqua Chiara SIC
Valle del Fossatello SIC
Lago di Bolsena SIC
Monti Vulsini SIC-ZPS
Calanchi di Civita di Bagnoregio
SIC-ZPS
Caldera di Latera SIC-ZPS
Lago di Mezzano SIC
Selva del Lamone SIC
Il Crostoletto SIC
Vallerosa SIC
Monti di Castro SIC
Sistema Fluviale Fiora - Olpeta
SIC
Litorale a NW delle foci del Fiora
SIC
Pian dei Cangani SIC
Fiume Marta (alto corso) SIC
Litorale tra Tarquinia e Montalto
di Castro SIC
Monterozzi SIC

IT6010002
IT6010003
IT6010004
IT6010005
IT6010006
IT6010007
IT6010008
IT6010009
IT6010011
IT6010012
IT6010013
IT6010014
IT6010015
IT6010016
IT6010017
IT6010018
IT6010019
IT6010020
IT6010027
IT6010040
IT6010041
IT6010055
IT6010056
IT6000001
IT6000002
IT6000003

Piano di Ente redattore del piano
gestione

on line

Riserva N. Monte Rufeno

on line
on line
on line
on line
on line
on line
on line
on line

Riserva N. Monte Rufeno
Riserva N. Monte Rufeno
Riserva N. Monte Rufeno
Riserva N. Monte Rufeno
Riserva N. Monte Rufeno
Provincia di Viterbo
Provincia di Viterbo
Provincia di Viterbo

on line
on line
on line
on line
on line
on line
on line

Provincia di Viterbo
Provincia di Viterbo
Riserva N. Selva del Lamone
Riserva N. Selva del Lamone
Riserva N. Selva del Lamone
Riserva N. Selva del Lamone
Riserva N. Selva del Lamone

on line

Comune di Montalto di Castro

on line
on line
on line *

Comune di Montalto di Castro
Provincia di Viterbo
Agenzia Regionale Parchi –
progetto LIFE06NAT/IT/50

NON
REDATTO

on line
Isole Bisentina e Martana SIC
Lago di Bolsena ed isole on line
Bisentina e Martana ZPS #
Selva del Lamone - Monti di on line
Castro ZPS #
NON
Fondali tra le foci del F. Chiarone REDATTO
e F. Fiora SIC
NON
Fondali antistanti punta Morelle
REDATTO

Provincia di Viterbo
Provincia di Viterbo
Provincia di Viterbo

Fondali tra le foci del T. Arrone e on line ** Agenzia Regionale Parchi –
progetto LIFE06NAT/IT/50
del F. Marta

ZPSche
chealalproprio
propriointerno
interno comprende
comprende SIC
# # ZPS
SIC con
concodice
codicedifferente
differente
*
Piano
disponibile
sul
sito
dell’Agenzia
Regionale
Parchi(http://www.arplazio.it/schede~id-180+sx(http://www.arplazio.it/schede~id-180+sx-default+dx* Piano disponibile sul sito dell’Agenzia Regionale Parchi
+alto-+id_settore-+id_pp-.htm)
default+dx-+alto-+id_settore-+id_pp-.htm)
** Piano disponibile sul sito dell’Agenzia Regionale Parchi (http://www.arplazio.it/schede~id-178+sx-default+dx** Piano
disponibile sul sito dell’Agenzia Regionale Parchi (http://www.arplazio.it/schede~id-178+sx+alto-+id_settore-+id_pp-.htm)
default+dx-+alto-+id_settore-+id_pp-.htm)

23

quali debbano essere i contenuti del Piano. Un
aspetto a cui entrambe le Linee Guida prestano
particolare attenzione è quello della consultazione
con i soggetti interessati dal Piano, i cosiddetti
stakeholder, la gente che vive e lavora in queste
aree, grazie alla quale, spesso, questi siti si sono
mantenuti. Occorre quindi individuare quali siano i
soggetti locali, pubblici e privati, e coinvolgerli nel
processo decisionale che porta alla definizione delle
scelte e delle strategie d’intervento da percorrere.
Il coinvolgimento della popolazione locale è
infatti ritenuto a ragione un punto irrinunciabile
della filosofia dell’Unione Europea in tema di
conservazione e sviluppo sostenibile.
Da un punto di vista “urbanistico” il Piano di Gestione
non è attualmente uno strumento riconosciuto dalla
normativa vigente (al contrario di un piano di Parco).
Anche per questo motivo l’indicazione del Ministero
dell’Ambiente e del territorio e la raccomandazione
della Regione Lazio sono quelle di far si che le
previsioni e le norme attuative dei Piani di gestione
vengano assorbite dagli strumenti di pianificazione
ordinari vigenti e maggiormente appropriati, da
individuare ragionando caso per caso.
Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre
2007, recante “criteri minimi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone Speciali
di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione
Speciale (ZPS)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 258 del 6 novembre 2007, è stato adottato per
replicare alla Procedura di Infrazione comunitaria
2131/2006, ove si eccepiscono evidenti carenze di
misure di protezione nei confronti delle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) presenti sul territorio
nazionale.
La Regione Lazio ha provveduto all’adeguamento
della propria normativa al citato DM 17 ottobre
2007, emanando la DGR 363/2008, successivamente
modificata con DGR 928/2008 “Rete Europea
Natura 2000: Misure di Conservazione obbligatorie
da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale”
Le misure di conservazione adottate per le Zone di
Protezione Speciale (ZPS) sono di carattere generale
e saranno, se necessario, integrate da misure
specifiche da adottarsi sito per sito. Le misure di
conservazione per le Zone di Protezione Speciale
(ZPS) hanno necessariamente preceduto quelle per
i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in quanto,
le ZPS sono a tutti gli effetti già designate, mentre
non si è ancora giunti alla designazione delle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC).
Per quanto riguarda nello specifico i Piani
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di Gestione, la Sottomisura I.1.2 “Tutela e
gestione degli ecosistemi naturali” della Misura
I.1 “Valorizzazione del patrimonio ambientale
regionale”, prevista nel DOCUP OB 2 LAZIO 2000
– 2006 si è esplicata attraverso l’attuazione di quattro
Programmi di sistema. In particolare, il Programma
“Regolamenti e Piani di Gestione” ha finanziato
(DGR nn. 1534/02 e 59/04) l’elaborazione di 56
piani e/o regolamenti per la gestione di SIC e ZPS;
le aree territoriali regionali all’interno delle quali
è stato possibile finanziare interventi sono limitate
a quelle a beneficio Obiettivo 2 e Phasing Out e,
pertanto, è stato possibile individuare e selezionare
150 Siti Natura 2000. In particolare sono stati
elaborati Piani di gestione per la quasi totalità dei
siti Natura 2000 (con la sola eccezione di un sito
terrestre e due marini) presenti nell’area vasta di
Progetto e i documenti redatti sono tutti scaricabili,
cartografie comprese, dal sito web della provincia
di Viterbo (http://www.provincia.vt.it/Ambiente/
natura2000/piani.asp) o dell’Agenzia Regionale
dei Parchi (http://www.arplazio.it) e come riportato
nella tabella 1.
I Piani di gestione costituiscono uno straordinario
strumento conoscitivo e grazie alla loro disponibilità
in rete offrono e mettono in luce in maniera esauriente
i valori presenti nei Siti Natura 2000 citati.
Enrico Calvario

1.2 IL PROGETTO E LA SUA
STRUTTURA
Il progetto per il laboratorio sulla Biodiversità del
“Sistema museale del Lago di Bolsena” è stato
strutturato con un sistema di raccolta e archiviazione
di informazioni per gli ambiti territoriali campione
sia di area vasta che di dettaglio (cfr § 1.1.; fig. 1).
Si è ritenuto questo costituisse un valido strumento
per la conoscenza e la gestione del territorio nella
misura in cui risultasse di facile consultazione e
fosse regolarmente aggiornato. Il coinvolgimento
attivo del maggior numero possibile di persone,
che possono essere utenti ed allo stesso tempo
collaboratori, è dunque di grande importanza per
l’utilità e la funzionalità del sistema stesso.
Per quanto riguarda la consultazione delle
informazioni, il sistema è costruito in modo da
rispondere alle esigenze di chiunque voglia consultare
le banche dati esistenti, per scopi divulgativi, per
applicazioni di tipo gestionale o anche per semplice

interesse personale. La “paternità” dei dati è tutelata
dall’obbligo, per tutti gli eventuali utilizzatori, di
citare in ogni caso la fonte.
Un’autorizzazione è prevista per la consultazione
di dati non pubblicati, appartenenti ad Enti ed
Istituzioni (Provincia, Comunità Montana ecc.);
anche per la consultazione di dati forniti da privati
che abbiano fatto espressa richiesta in tal senso, può
essere necessaria una autorizzazione.
La presenza nelle banche dati di informazioni sulla
presenza e la distribuzione di specie e ambienti
sensibili, la cui divulgazione potrebbe costituire
un pericolo per la loro stessa salvaguardia, rende
necessaria anche in questo caso la richiesta di una
autorizzazione preventiva per la loro consultazione.
Per quanto riguarda l’implementazione e
l’aggiornamento degli archivi, è evidente come
gli ambiziosi obiettivi che questo progetto si pone
rendano necessaria la collaborazione di più soggetti
possibile.
Il Museo del fiore vuole proporsi dunque, anche
quando non sia il diretto promotore o realizzatore di
ricerche scientifiche, come un soggetto centrale per
la raccolta, l’archiviazione e la divulgazione dei dati
riguardanti il territorio ed intende anche promuovere
la raccolta e gestire l’archiviazione, di tutti quei dati
che potremmo definire “episodici”, cioè raccolti al
di fuori di progetti definiti, da qualsiasi soggetto
senza uno specifico protocollo di ricerca.
Per la raccolta di questi dati “episodici”, il Museo del
fiore ha realizzato una scheda cartacea (fig. 6), con
l’impegno di darne ampia diffusione cosicché possa
essere utilizzata da tutti i soggetti che, per diverse

ragioni, risultano fruitori del territorio.
La scheda è stata strutturata in modo che la sua
compilazione risulti facile e immediata. L’osservatore
è tenuto ad inserire i propri dati personali, utili a
definire la paternità dell’osservazione; poi vengono
riportate le osservazioni stesse (la specie osservata
e la data in cui l’osservazione è avvenuta) e la
località, con la massima precisione possibile, cui il
dato afferisce. La scheda è inoltre completata da una
parte in cui l’osservatore può riportare le annotazioni
che ritiene possano precisare ed arricchire la
segnalazione. Nel retro della scheda sono infine
riportate le istruzioni per la compilazione della
stessa.
Una volta che la scheda verrà riconsegnata al Museo,
i dati pervenuti saranno vagliati e validati dal
personale esperto dell’Ente e della Riserva Naturale
Monte Rufeno e quindi archiviati nel S.I.T. secondo
la metodologia standard.
Tra le diverse categorie che potrebbero partecipare
allo sviluppo di questo sistema aperto ci sono
ad esempio: personale di sorveglianza delle aree
protette, Polizia Provinciale, personale del C.F.S.,
Guardie Ecologiche Volontarie, guardie giurate
delle Comunità Montane, Uffici Agricoltura,
Caccia, Pesca, Foreste e Ambiente degli enti
locali, associazioni protezionistiche e venatorie,
associazioni naturalistiche (gruppi micologici,
associazioni ornitologiche, ecc.), associazioni di
pescatori, guide ambientali escursionistiche e loro
associazioni ed infine singoli appassionati.
Alla fine di ogni anno il Museo potrà predisporre
un rapporto annuale in cui verranno inserite tutte le

Fig. 6 - La scheda (fronte a sinistra e retro a destra, formato UNI A5)
progettata per la raccolta dei dati “episodici” per l’Archivio della
biodiversità.
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informazioni raccolte e che verrà spedito a chiunque
abbia partecipato all’aggiornamento della banca dati.
In questo modo non solo si è predisposto uno
strumento utile all’aggiornamento dei database,
permettendo di archiviare ed organizzare in
maniera sistematica informazioni che altrimenti
rimarrebbero, in molti casi, quantomeno di difficile
consultazione, ma si offre anche l’occasione, a chi
vuole, di partecipare ad una iniziativa che promuove
la conoscenza del territorio in cui si vive, si lavora
o che, per qualsiasi motivo, ci si è trovati a visitare.
Guido Tellini Florenzano, Enrico Calvario,
Gianluca Forti

1.2.1 ARCHIVIAZIONE DEI
DATI E STRUTTURAZIONE
DEI DATA-BASE
Il progetto ha sviluppato un sistema di archiviazione
di dati su specie animali e vegetali (taxa), e sugli
ambienti (habitat), che consente di disporre con
facilità di informazioni sulla distribuzione spaziale
delle entità considerate.
Il sistema consente di tutelare rigidamente la
cosiddetta “paternità” dei dati (ovvero è fatto obbligo
a tutti gli utilizzatori di citare i dettagli riguardanti le
fonti), ed inoltre è in grado di porre rigide barriere
all’accesso sia dei dati relativi a specie e ambienti
“sensibili” (la cui divulgazione potrebbe essere
pericolosa), sia dei dati raccolti per conto di Enti
territoriali o altre istituzioni, l’accesso ai quali sarà
consentito solo previa autorizzazione degli Enti
stessi.
Il sistema di archiviazione si compone di due archivi:
l’archivio cosiddetto “alfanumerico” che riporta le
informazioni di base riguardanti le varie segnalazioni
riportate e l’archivio cartografico che contiene le
informazioni sulla localizzazione delle varie località
di presenza delle specie considerate. Scopo di questo
sistema è quello di poter interrogare le banche dati
sia in base a criteri alfanumerici, quali la specie, la
data di rilevamento, il nome del segnalatore, ecc., sia
in base ad interrogazioni GIS (Sistema Informativo
Geografico), ovvero di localizzazione geografica,
quali latitudine, longitudine, limiti di area protetta,
tratto di corso d’acqua, ecc.
In particolare le banche dati cartografiche sono state
come di seguito organizzate:
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1. griglie standardizzate per quadrati. Questa
tipologia comprende tutte le griglie a maglia
quadrata – generalmente appoggiate ad un
sistema standard di coordinate – che possono
essere sovrapposte al territorio. Nel caso
di molti progetti (passati e futuri) è di uso
frequente raccogliere informazioni sulla base di
griglie predefinite, secondo la metodologia dei
cosiddetti “Atlanti”, che sono tuttora lo standard
per la presentazione di informazioni sulla
distribuzione di taxa animali e vegetali;
2. punti. Si tratta, ovviamente, di localizzazioni di
tipo puntiforme. Questa tipologia si adatta bene
a raccolte di dati precisamente localizzati sul
territorio;
3. linee spezzate. In questo caso l’oggetto
grafico è unidimensionale. Questo tipo di
informazione si adatta bene a dati raccolti in
situazioni caratterizzate, per l’appunto, da
unidimensionalità, quali i corsi d’acqua, i
corridoi ecologici, ecc.;
4. aree (poligoni). Questa tipologia non si discosta,
concettualmente, dalle griglie, ma prevede la
creazione di oggetti di forma bidimensionale
(areale), senza limitazioni di estensione né di
forma (ad es. carte della vegetazione).
Guido Tellini Florenzano, Enrico Calvario

1.2.2 LA STRUTTURA DEL
S.I.T.
La costruzione di una banca dati territoriale trae
origine, nella sua determinazione, dalla volontà
di rispondere ad esigenze conoscitive, implicite
all’interno di un settore applicativo, aventi come
riferimento un’area territoriale predeterminata. Nel
caso specifico dello studio si è fatto riferimento a due
contesti territoriali. Il primo, arealmente più ampio
e definibile di carattere territoriale, si estende nel
territorio della provincia di Viterbo. Per esso sono
state acquisite informazioni di carattere territoriale,
cioè con scale nominali comprese tra il 25.000 ed il
100.000, con tematizzazioni di carattere generale. Il
secondo, territorialmente circoscritto e compreso nel
precedente, definibile di dettaglio, sostanzialmente
fa riferimento all’area della Riserva Naturale Monte
Rufeno (con scale nominali inferiori o uguali al
10.000).
Con riferimento al settore applicativo si è tentato
di comprendere tutte quelle classi informative atte

a descrivere le peculiarità del territorio. Questo con
la finalità di raggiungere due obiettivi fondamentali.
Il primo, costituito dal tentativo di individuare
e sistematizzare le informazioni a disposizione
relative al territorio in esame, sia esse già in
formato di file geografici o derivanti da altre fonti.
Il secondo determinato dalla volontà di utilizzare
tali informazioni in processi valutativi modellistici
capaci di apportare nuovi elementi di conoscenza del
territorio.
Tale volontà predeterminata presuppone in sé la
necessità di confrontarsi con molteplici classi di
rappresentazione del territorio, con molteplici fonti e
formati di dati. Pertanto, nella sua determinazione, è
stato necessario seguire un iter rigido che può essere
schematizzato nel seguente modo:
1. Individuazione e reperimento delle informazioni
territoriali di interesse
All’interno di tale fase operativa sono state
individuate le fonti informative già disponibili,
intendendo con esse Enti e istituzioni o altre
tipologie di soggetti che, in forme diverse,
avessero realizzato e costruito informazioni
territoriali inerenti l’area di interesse.
2. Analisi valutativa delle informazioni reperite
Le informazioni acquisite sono state sottoposte
ad un primo screening finalizzato alla valutazione
delle scale nominali, della completezza e del
loro aggiornamento, in relazione al duplice
riferimento territoriale.
Sono stati successivamente considerati i relativi
sistemi di riferimento per una prima valutazione
sulle problematiche inerenti la loro eventuale
riproiezione.
3. Strutturazione delle informazioni
In questa fase, le informazioni reperite sono state
classificate all’interno di uno schema logicofisico basato su una strutturazione sistemica.
Tale strutturazione prevede la determinazione di
4 sistemi di riferimento, il sistema abiotico, il
sistema antropico, il sistema biotico ed il sistema
prescrittivo e la sottoclassificazione, all’interno
di essi, delle singole macro-classi informative
(fig. 7).
Le informazioni territoriali così strutturate
sono state archiviate, nella loro componente
geografica e alfanumerica, in shape file.
Mediante tale tipologia di file è infatti possibile
archiviare la parte alfanumerica (testuale)
dell’informazione territoriale in database e
quella geografica in file vettoriali. Tale modalità
di memorizzazione rende infatti possibile la
effettuazione di elaborazioni e query basate sia

Fig. 7. Schemi logico-fisici dei Sistemi e Macro-Classi

sulla componente alfanumerica (ad esempio:
“quali specie di mammiferi sono presenti
nell’area?”), sia di tipo geografico (ad esempio:
“dove sono state segnalate presenze di uccelli
nidificanti?”). Conformemente alle modalità
geometriche di archiviazione dei dati nei modelli
GIS, le informazioni alfanumeriche sono state
correlate a geometrie di tipo puntuale, lineare
e areale in relazione alla tipologia di fenomeno
territoriale da memorizzare (ad esempio, le
rilevazioni faunistiche su elementi di tipo
puntuale, così come le coperture di uso del suolo
su geometrie poligonali). Per quanto concerne
le elaborazioni modellistiche inerenti la
distribuzione potenziale della fauna queste, così
come noto in materia, presentano problematiche
relative alla distribuzione omogenea del dato
di input. Per tale motivo le suddette sono state
eseguite con riferimento a maglie distributive
poligonali di dimensione relazionata alla vastità

Fig. 8. Schemi logico-fisico generale della struttura di gestione
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Fig. 9. Esempio dell’interfaccia di inserimento e gestione metadati
nell’apposito database.

territoriale (in modo da rendere significativa
l’elaborazione) e alla disponibilità di dati (in
modo da non ingenerare alterazioni nel modello
distributivo).
4. Omogeneizzazione dei sistemi di riferimento
Prima della collocazione fisica dei file,
in conformità a quanto stabilito nel punto
precedente, si è provveduto alla riproiezione
dei tematismi, laddove necessario, al fine di
omogeneizzare i sistemi di riferimento.
5. Determinazione delle procedure e dei documenti
di gestione
Completato l’iter di strutturazione dei dati si
è provveduto alla formulazione della struttura
di gestione (fig. 8), anch’essa basata su di uno
schema logico-fisico e supportata da documenti
di gestione finalizzati alla determinazione delle
modalità operative. In tal modo si è venuto a
costituire uno schema rigido di memorizzazione
fisica dei dati atto a consentire e predeterminare
modalità operative compatibili con la logica
della banca dati stessa.
Inoltre, è stata elaborata una guida alla redazione
dei metadati secondo lo standard CENTC187 ed è stato predisposto un database per
l’implementazione dei metadati stessi (fig. 9).
Roberto Brunotti

1.3 LE BANCHE DATI
I dati raccolti dal Laboratorio della biodiversità del
Museo del fiore costituiscono una mole notevole di
informazioni, organizzate in una serie di banche dati
ciascuna delle quali con caratteristiche proprie in
relazione appunto al tipo di informazione contenuta.
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La maggior parte delle informazioni è georiferita,
cioè è associata ad una determinata collocazione
geografica (la cui precisione, dipendentemente
dall’accuratezza dell’informazione originale, è
diversa da banca dati a banca dati). In questo
modo ciascun dato può essere facilmente messo in
relazione con le informazioni (anch’esse georiferite)
provenienti da altre banche dati costituendo (nel
senso esteso del termine) un Sistema Informativo
Territoriale (SIT) che utilizza standard informatici
(programma GIS ESRI Arcview 3.3) compatibili con
i protocolli accettati dalla Regione Lazio (Servizio
S.I.R.A.).
Le banche dati che costituiscono il sistema sono di
due diversi tipi:
• banche dati ambientali che raccolgono tutte
quelle informazioni utili a descrivere il territorio
(dal punto di vista geologico, geografico, di uso
del suolo ecc.);
• banche dati dei taxa e degli habitat che
raccolgono le informazioni sulle specie e
sugli habitat presenti nel territorio stesso, la
cui catalogazione è l’obiettivo principale del
Laboratorio della biodiversità.
Di seguito descriviamo brevemente le banche dati
disponibili mostrando anche, con alcuni esempi
come tutte queste informazioni possono essere
rappresentate.
Guido Tellini Florenzano, Enrico Calvario,
Guglielmo Londi, Claudio Cattena, Gianluca Forti

1.3.1 LE BANCHE DATI AMBIENTALI
Il progetto come prima azione ha acquisito una serie
di strati tematici di tipo cartografico/tematico (raster
e/o vettoriale), ritenuti utili per effettuare correlazioni
di tipo naturalistico con i dati di presenza di specie
animali, vegetali ed habitat (AA.VV., 2004a).
Geologia e litologia. Le informazioni derivanti
da carte geologiche informatizzate, permettono di
caratterizzare l’area vasta dal punto di vista geologico
e litologico e di analizzare le distribuzioni spaziali
delle diverse categorie litologiche e petrografiche.
Una carta geologica dell’aera vasta è riportata nella
Fig. 10.
Per l’area della Riserva Naturale di Monte Rufeno
sono inoltre disponibili informazioni pedologiche
che permettono di realizzare anche una carta dei
suoli (fig. 11).

•
•

Fig. 10 - Carta geologica dell’area vasta.

Geomorfologia. La fisiografia e la morfologia del
territorio sono descritte, nelle banche dati, a partire
da un modello digitale del terreno (DTM) relativo
all’area vasta. Si possono così avere, per ciascun
elemento di una maglia che in questo caso è un
quadrato del lato di 40 m, una serie di parametri
ciascuno dei quali può essere rappresentato su
specifiche carte. Alcuni esempi sono:
• altitudine (fig. 12);
• esposizione (pesata con la pendenza); il valore
originale dell’esposizione (da 90° che indica il
Sud a -90° che indica il Nord passando per 0°
che indica l’Est e l’Ovest), è moltiplicato per
la pendenza in modo che versanti più acclivi
abbiano valori assoluti più alti; valori positivi
indicano dunque esposizioni meridionali, valori
negativi esposizioni settentrionali (fig. 13);

pendenza (fig. 14);
complessità del rilievo, cioè la posizione (più
in alto, alla stessa quota, più in basso) di una
cella rispetto a quelle circostanti in questo modo
a valori positivi corrisponde una situazione di
crinale o di dosso, a valori negativi corrisponde
una situazione di forra mentre valori prossimi
allo zero indicano una posizione di versante.
(fig. 15).
Un DTM a scala più dettagliata, con celle di 10 metri
di lato, fornisce lo stesso tipo di informazioni, con
un livello di precisione maggiore, per l’area della
Riserva Naturale di Monte Rufeno.
Idrografia. La base per delle informazioni riguardo
l’idrografia dell’area è costituita dal reticolo
idrografico informatizzato. In questo archivio
sono riportati i tracciati dei fiumi e torrenti (con
informazioni come lunghezza dell’asta fluviale ecc.)
e la posizione e il contorno dei laghi. Da queste
informazioni si possono ricavare, ad esempio,
indici di distribuzione degli ambienti fluviali e
torrentizi esistenti nell’area. Il reticolo idografico
è rappresentato in Fig. 16 dove a titolo di esempio
sono riportate le stazioni note per l’area di una
specie di interesse comunitario, il gambero di fiume
(Austropotamobius italicus).
Uso del suolo. Le informazioni riguardo l’uso del
suolo nell’area vasta provengono in gran parte dal
Corine Land Cover, una carta in scala 1:100.000,
elaborata a livello europeo ed articolata su diversi
livelli. Al primo livello si distinguono ad esempio
superfici artificiali (codice 1), le aree agricole (codice
2) o quelle a vegetazione naturale o seminaturale
(codice 3); al secondo livello, i seminativi
(codice 2.1) dalle colture permanenti (codice 2.2)
nell’ambito delle aree agricole, o i boschi (codice
3.1) da arbusteti e praterie (codice 3.2) in quello
della vegetazione naturale o seminaturale. Ancora
più nel dettaglio, al terzo livello che è quello delle
informazioni della banca dati, si distinguono ad
esempio i vigneti (codice 2.2.1) e gli oliveti (codice
2.2.3) tra le colture permanenti, boschi di latifoglie
(codice 3.1.1), di conifere (codice 3.1.2) e boschi
misti di conifere e latifoglie (3.1.3) tra i boschi. La
carta dell’uso del suolo ottenuta dai dati del Corine
Land Cover (terzo livello) è riportata in fig. 3 (§
1.1.).
Altre fonti possono fornire informazioni riguardo
particolari tipologie di uso del suolo con un maggiore
grado di dettaglio. Ad esempio le superfici boscate,
che possono essere già individuate con il Corine
(fig. 3), sono riportate con maggiore precisione nella
carta forestale del Lazio (fig. 17).
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Fig. 14 - Carta della pendenza dell’area vasta.

Fig. 11 - Carta dei suoli della Riserva Naturale di Monte Rufeno.

Fig. 12 - Carta del rilievo dell’area vasta.

Fig. 15 - Carta della complessità morfologica del rilievo dell’area
vasta.

Fig. 13 - Carta dell’esposizione (pesata con la pendenza) dell’area
vasta.

Fig. 16 - Carta del reticolo idrografico con riportate ad esempio le
stazioni di gambero di fiume note per l’area.
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maggiore è l’impatto antropico.
Aree protette. Vista l’importanza che esse rivestono
ai fini gestionali e conservazionistici, è stata
realizzata anche la banca dati delle aree protette,
dove è contenuto il perimetro di Parchi, Riserve,
Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione
Speciale, Siti di Importanza Regionale. Le figure

Fig. 17 - Carta della superficie boscata dell’area vasta (dalla carta
forestale del Lazio).

A partire dalle carte di uso del suolo si possono
anche elaborare e cartografare indici di connettività
che, esprimendo e quantificando i rapporti appunto
di connessione tra diverse zone, assumono un
particolare significato anche in un’ottica gestionale.
Un esempio di queste elaborazioni sono le carte della
frammentazione forestale (fig. 18) o quelle della
frammentazione degli ambienti steppici (fig. 19). Se
consideriamo ad esempio le superfici boscate, si può
notare come, valutando la frammentazione a diversa
scala (via via crescente a partire dall’alto verso il
basso nella figura 18), rimangano progressivamente
evidenti soltanto i due importanti nuclei forestali
della Riserva di Monte Rufeno della Selva del
Lamone.
Ulteriori specificazioni riguardo alle caratteristiche
di vari ambienti sono disponibili per l’area della
Riserva Naturale di Monte Rufeno. Anche queste
informazioni sono cartografate e possono essere
visualizzate come ad esempio nella figura 20 dove è
rappresentata l’età del bosco nelle diverse particelle.
Impatto antropico. L’impatto diretto delle
costruzioni e delle infrastrutture costruite dall’uomo
è certamente uno dei fattori più importanti nel
modellare il paesaggio. L’impatto delle attività umane
è calcolato considerando i paesi e le strade come
principali fonti del disturbo antropico; quest’ultimo,
massimo in corrispondenza dell’ origine (cioè il paese
o la strada), decresce allontanandosene, diminuendo
in misura diversa a seconda dell’intensità (che è
maggiore in ragione della dimensione del paese e
del traffico sulle strade). Ogni punto del territorio
sarà quindi caratterizzato da un determinato valore
di disturbo dovuto alla vicinanza di paesi o strade. I
valori così calcolati possono essere cartografati (fig.
21 e 22) e si possono così evidenziare le aree dove

Fig. 18 - Carta della frammentazione delle superfici forestali
dell’area vasta a tre differenti scale.
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Fig. 20 - Carta dell’età del bosco della Riserva Naturale di Monte
Rufeno.

Fig. 21 - Carta dell’impatto dei centri urbani nell’area vasta.

Fig. 19 - Carta della frammentazione degli ambienti steppici (coltivi
e praterie) dell’area vasta a tre differenti scale.

23 e 24 riportano le aree protette presenti nell’area
vasta, distinte nelle diverse tipologie. Non di rado
le aree protette di diverso tipo risultano, in tutto o
in parte, sovrapposte cosicché una stessa zona, ad
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Fig. 22 - Carta dell’impatto delle strade nell’area vasta.

(AA.VV., 2004a).
Piante vascolari. Questa banca dati, relativa all’area
vasta, è costituita dalle segnalazioni di piante
vascolari rare fornite da esperti e raccolte in fase di

Fig. 23 - Carta dei parchi e delle riserve dell’area vasta.

Fig. 25 - Segnalazioni di Spergula pentandra.

Fig. 24 - Carta delle aree Zone di Protezione Speciale, dei Siti
di Importanza Comunitaria e dei Siti di Importanza Nazionale e
Regionale dell’area vasta.

esempio Monte Rufeno può essere una Riserva
Naturale e fare parte nello stesso tempo sia di Siti
di Interesse Comunitario che di Zone di Protezione
Speciale.

Fig. 26 - Segnalazioni di Hottonia palustris.

Guido Tellini Florenzano, Guglielmo Londi,
Enrico Calvario, Gianluca Forti

1.3.2 LE BANCHE DATI DEI
TAXA E DEGLI HABITAT
Il progetto, come seconda azione, ha coinvolto
diversi specialisti che hanno informatizzato, secondo
il sistema di archiviazione previsto, una prima serie
di dati, riferiti a diversi gruppi animali e vegetali,
i quali vengono di seguito indicati e brevemente
descritti indicandone la prima base dati raccolta

Fig. 27 - Segnalazioni di Malus florentina.
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Fig. 28 - Segnalazioni di Amanita caesarea.

Fig. 29 - Segnalazioni di Ramaria formosa.

progetto. L’archivio, costituito inizialmente da 90
segnalazioni, consente di conoscere la distribuzione
sul territorio di alcune specie che, appunto perchè
rare, possono rivestire un notevole interesse dal
punto di vista conservazionistico. La precisa
localizzazione delle segnalazioni, che la banca
dati è in grado di fornire, oltre ad essere di per se
un’importante informazione botanica e corologica,
costituisce anche la base conoscitiva indispensabile
per procedere, qualora lo si ritenga necessario, alla
tutela delle specie in oggetto.
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Fig. 30 - Segnalazioni di Russula aureata.

Fig. 31 - Segnalazioni del chilopode Eupolybothrus fasciatus.

Le segnalazioni di alcune di queste specie rare sono
riportate nelle figure 25, 26 e 27.
Rilievi floristici ed erbario. Anche in questa
banca dati, come nella precedente, sono contenute
informazioni botaniche, relative però soltanto
all’area della Riserva Naturale Monte Rufeno.
L’archivio è stato generato partendo da due fonti: i
dati relativi ai rilievi floristici effettuati nella Riserva
Naturale Monte Rufeno (Scoppola, 1998) ed i dati
ricavati dall’erbario didattico del Museo del fiore.

Licheni. L’archivio è relativo anche in questo
caso alla sola Riserva Naturale Monte Rufeno e
comprende 52 segnalazioni, riguardanti appunto
i licheni, raccolte da esperti in fase di progetto.
Potrà essere integrato con i dati delle stazioni di
monitoraggio provinciale per la qualità dell’aria
(individuate in AA.VV., 2003).

Fig. 33 - Segnalazioni del chilopode Lithobius cassinensis.

Fig. 32 - Segnalazioni del chilopode Eupolybothrus nudicornis.

Funghi. La banca dati è riferita all’area della Riserva
Naturale Monte Rufeno e comprende le segnalazioni
di funghi raccolte da esperti in fase di progetto.
Parte dei dati (196 segnalazioni) non ha precisa
indicazione geografica (o perchè si tratta di specie
comuni e ampiamente diffuse su tutto il territorio
o perchè mancano effettivamente informazioni
precise); la maggior parte delle segnalazioni (417)
è invece georiferita. Le segnalazioni georiferite
permettono di conoscere la distribuzione dei taxa
fungini nell’area della riserva; le carte di alcune
specie di funghi sono riportate nelle figure 28, 29
e 30.
Chilopodi e Carabidi. L’archivio, riferito all’area
della Riserva Naturale Monte Rufeno, è generato
a partire dalle segnalazioni di esperti raccolte nella
fase di progetto, relative a due importanti taxa
di invertebrati: Chilopodi (249 segnalazioni) e
Coleotteri Carabidi (118 segnalazioni). Anche per
questi taxa si possono dunque ottenere carte della
distribuzione come quelle delle riportate nelle
figure dalla 31 alla 33 (Chilopodi) e dalla 34 alla 36
(Carabidi).

Insetti (vari taxa). Un’altro archivio, sempre
riferito all’area della Riserva Naturale di Monte
Rufeno, comprende dati riguardanti vari taxa di
insetti. Questa banca dati è stata generata attingendo
a diverse fonti (collezioni entomologiche e
pubblicazioni specialistiche).
• catalogo della raccolta conservata del Museo del
Fiore;
• informazioni contenute in pubblicazioni
specialistiche (Intoppa, De Pace, 1983; Fattorini,
1989).

Fig. 34 - Segnalazioni del coleottero carabide Calatus montivagus.
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Fig. 37 - Numero di specie di anfibi per quadrati UTM 10x10 Km.

Fig. 35 - Segnalazioni del coleottero carabide Carabus convexus.

Fig. 38 - Numero di specie di rettili per quadrati

Fig. 36 - Segnalazioni del coleottero carabide Pterostichus micans.

Pesci. L’archivio proviene dalla raccolta di dati
effettuata per il Piano di Gestione dei SIC e delle
ZPS afferenti alla Riserva di Monte Rufeno (AA.
VV., 2004b), e contiene alcune segnalazioni di
specie ittiche autoctone riferite al fiume Paglia.
Anfibi e rettili. Le informazioni erpetologiche
(riguardanti cioè anfibi e rettili), sono contenute in
due archivi diversi:
• il primo relativo all’area vasta è generato a partire
dal Progetto Atlante degli Anfibi e dei Rettili
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del Lazio (Bologna et alii, 2000) e comprende
675 segnalazioni di specie erpetologiche con
dettaglio geografico riferito alla maglia UTM
costituita da quadrati di 10x10 km di lato;
• il secondo, riferito invece alla sola area della
Riserva Naturale Monte Rufeno, è costituito
dai dati raccolti per il Piano di Gestione dei
SIC e delle ZPS afferenti alla Riserva di Monte
Rufeno e contiene 119 segnalazioni di specie di
anfibi e rettili (AA.VV., 2004b).
Un esempio delle informazioni che si possono
ricavare dal primo dei due archivi è riportato nella
figure 37 e 38 dove è evidenziata la ricchezza (cioè
il numero di specie) di anfibi e di rettili per quadrato
di UTM 10x10 Km.
Uccelli. Per il gruppo tassonomico degli uccelli sono
disponibili molte informazioni; queste sono raccolte
in quattro archivi distinti, due dei quali relativi
all’area vasta e due invece relativi alla Riserva
Naturale Monte Rufeno:
• il primo, relativo all’area vasta, raccoglie

Fig. 39 - Distribuzione della calandra nell’area vasta.

Fig. 40 - Distribuzione della cappellaccia nell’area vasta.

vasta, contiene le informazioni raccolte sul
territorio dell’intera provincia di Viterbo, nel
corso del progetto di monitoraggio degli uccelli
nidificanti in Italia (MITO) che consistono in
7117 dati raccolti in 393 stazioni puntiformi
d’ascolto (localizzate con accuratezza pari a
1 km). Una importante caratteristica di questo
archivio è quella di contenere un insieme di dati
raccolti in modo standardizzato, pertanto idoneo
al trattamento statistico delle informazioni
(Progetto MITO2000: Fornasari et alii, 2002,
2003). Un esempio delle analisi che si possono
fare con dati di questo tipo, riguardante in
particolare l’ecologia degli uccelli “steppici” e
“forestali”, è presentato in questo stesso volume;
• il terzo archivio è quello predisposto per il
Piano di Gestione forestale della Riserva
Naturale Monte Rufeno, e contiene 4790 dati
sugli uccelli nidificanti, riferite alla maglia delle
particelle forestali nelle quali il suddetto Piano
ha suddiviso il territorio della Riserva (Perugi,
2000);
• il quarto archivio infine contiene i dati raccolti
per il Piano di Gestione dei SIC e delle ZPS
afferenti alla Riserva Monte Rufeno, e contiene
119 segnalazioni (AA.VV., 2004b).
Tutti questi archivi possono fornire informazioni
sulla distribuzione degli uccelli; la distribuzione,
nell’area vasta, di alcune specie “steppiche”, ricavata
dalle informazioni del secondo archivio, è presentata
nelle figure 39, 40 e 41 mentre la distribuzione di
alcune specie “forestali” nell’area della Riserva

Fig. 41 - Distribuzione dello strillozzo nell’area vasta.

•

informazioni provenienti dal Progetto Atlante
degli uccelli nidificanti nel Lazio e contiene 838
segnalazioni, con dettaglio geografico riferito al
una maglia di quadrato 10x10 km su base UTM
(Brunelli et alii, 2011);
il secondo archivio, relativo anch’esso all’area

Fig. 42 - Distribuzione del picchio rosso maggiore nella Riserva
Naturale Monte Rufeno.
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Fig. 43 - Distribuzione del tordo bottaccio nella Riserva Naturale
Monte Rufeno.

Fig. 45 - Distribuzione dell’istrice nella Riserva Naturale di Monte
Rufeno.

Fig. 44 - Distribuzione della cincia bigia nella Riserva Naturale
Monte Rufeno.

Fig. 46 - Distribuzione del tasso nella Riserva Naturale di Monte
Rufeno.

Naturale Monte Rufeno, ricavata dalle informazioni
del terzo archivio, è riportata nelle figure 42, 43 e 44.

•

Mammiferi. Informazioni riguardanti i mammiferi
sono contenute in due archivi distinti, entrambi
riferiti all’area della Riserva Naturale Monte Rufeno:
• il primo è generato a partire dai dati raccolti
per il Piano di Gestione forestale della Riserva
Naturale Monte Rufeno (Perugi, 2000) e
contiene 879 dati, riferiti ad una maglia di
quadrati di 1 km di lato (appoggiata sul reticolo
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Gauss-Boaga);
il secondo è costituito dai dati raccolti per il
Piano di Gestione dei SIC e delle ZPS afferenti
alla Riserva Monte Rufeno e contiene tre
segnalazioni di lupo (AA.VV., 2004b).
Le carte di distribuzione di alcune specie di
mammiferi nella Riserva Naturale Monte Rufeno
sono riportate nelle figure 45, 46 e 47. Al lupo,
in ragione dell’interesse che la specie riveste, è
dedicato un capitolo in questo stesso volume, che ne

1.3.3 ESEMPI DI ANALISI DI
SINTESI E CORRELATIVE

Fig. 47 - Distribuzione dell’istrice nella Riserva Naturale di Monte
Rufeno.

approfondisce i rapporti con l’ambiente.
Canneti. L’habitat dei canneti naturali a Phragmites
australis riveste un ruolo ecologico di particolare
rilievo sia per motivi naturalistici (sono infatti habitat
idonei alla nidificazione di ardeidi come il tarabusino
e di acrocefalini, come cannareccione e cannaiola,
aree di riparo per uccelli acquatici svernanti come
anatre, folaghe e svassi, habitat riproduttivi per diverse
specie di pesci come il luccio il persico reale), sia per
motivi socioeconomici legati alla pesca professionale
in quanto habitat idonei alla riproduzione ed allo
sviluppo di specie ittiche di interesse commerciale.
L’archivio, relativo al bacino del Lago di Bolsena,
riporta informazioni sulla distribuzione attuale del
canneto a cannuccia di palude Phragmites australis
e sulla distribuzione che questo aveva nei decenni
passati. Sono presenti anche indicazioni relative alla
distribuzione attuale di canneti a canna domestica
Arundo donax, che sembra essere in competizione
con Phragmites australis.
Le informazioni provengono da fotointerpretazione
di foto aeree di epoca diversa (1960 e 1998-1999)
e sono state raccolte con l’obiettivo di valutare
la dinamica del canneto a Phragmites australis.
All’analisi di questa dinamica è dedicato un
approfondimento nel presente volume (§ 2.3.).
Enrico Calvario, Guido Tellini Florenzano,
Guglielmo Londi, Silvia Sebasti, Gianluca Forti

Le banche dati si prestano a diverse analisi di sintesi
e ad analisi di correlazione, effettuate nel corso
del progetto. Le cartografie riportate offrono una
panoramica delle possibilità offerte dal S.I.T. del
Laboratorio della Biodiversità. In linea generale,
possono andare a rappresentare numerosi aspetti, tra
cui:
1) distribuzione delle varie specie (animali e
vegetali) sul territorio;
2) andamento degli indici di comunità (ad es.
numero di specie presenti) nelle varie parti
del territorio;
3) andamento dei valori di ricchezza di specie
di particolare interesse conservazionistico,
4) complessità ambientale per unità di maglia;
5) omogeneità ambientale per unità di maglia;
6) connettività/frammentazione per determinate tipologie di habitat (ad es. gli ambienti
forestali ed i cosiddetti ambienti steppici);
7) habitat potenziale per alcune specie di
particolare interesse conservazionistico;
8) ricchezza potenziale di specie,
9) modelli di idoneità ambientale per specie
particolarmente significative (ad es. il lupo);
10) carta della variazione della distribuzione
di habitat di particolare interesse
conservazionistico
(ad es, canneti a
Phragmites australis).
A partire dagli strati tematici reperiti, sono state
derivate una serie di cartografie che a loro volta
hanno formato il punto di partenza di successive
elaborazioni. Scendendo maggiormente nel
dettaglio, si forniscono alcuni esempi di alcune
delle analisi condotte soprattutto legati a modelli di
idoneità ambientale. I modelli di idoneità ambientale
(M.I.A.) permettono di integrare e sintetizzare le
relazioni specie-ambiente attraverso una procedura
che consente di classificare un territorio in base alle
variabili ambientali che lo caratterizzano e che lo
rendono adatto all’insediamento e alla sopravvivenza
di una specie.
I MIA rappresentano un valido strumento di supporto
alle indagini conoscitive e ai progetti relativi alla
conservazione e alla gestione territoriale.
Attraverso l’elaborazione di un MIA, le conoscenze
sulle esigenze ambientali di una specie vengono
tradotte in misure quantitative standardizzate di
qualità del territorio, la cui costruzione si articola in
una sequenza di passaggi successivi.
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1. Individuazione delle variabili ambientali: è
necessario disporre di conoscenze adeguate sulla
biologia della specie e individuare le variabili
che influiscono sulla sua presenza.
2. Stima dei parametri: individuare la scala,
l’estensione del territorio e i dati cartografici a
disposizione.
3. Definizione del modello: suddivisione dell’area
di studio in celle di dimensioni uniformi
e costanti, quantificazione dei parametri
ambientali all’interno delle celle campione, e
attribuzione dei punteggi ad ogni parametro
ambientale preso in considerazione.
4. Elaborazione del modello: applicazione di un
adeguato algoritmo di calcolo per il computo del
punteggio finale di vocazionalità e realizzazione
della cartografia descrittiva.
Vari sono i modelli di idoneità ambientale (MIA)
realizzati che verranno riportati nel presente volume:
• Modelli di idoneità ambientale per gli uccelli
nell’area vasta
• Modello di idoneità ambientale del lupo
• Modello di idoneità ambientale del capriolo
• Modelli di idoneità ambientale per gli uccelli
nell’area di Monte Rufeno
Guido Tellini Florenzano, Guglielmo Londi,
Tommaso Campedelli, Enrico Calvario,
Gianluca Forti

1.3.4 ECOLOGIA DEGLI UCCELLI DI PRATERIA E DI BOSCO ED INDIVIDUAZIONE
DELLE AREE DI MAGGIOR
INTERESSE
La disponibilità di una serie di banche dati
organizzata, unitamente all’impiego dei GIS,
non solo fornisce conoscenze dettagliate sulla
distribuzione dei vari taxa di uccelli, ma consente
anche studi sulla struttura dei popolamenti ornitici
e sull’ecologia delle specie. Queste banche dati
costituiscono anche un fondamentale supporto alle
scelte gestionali per la conservazione delle specie,
permettendo di individuare i fattori ambientali
decisivi e le aree più importanti.
In questo senso si è dimostrato proficuo negli ultimi
anni l’impiego di modelli predittivi in grado di
identificare i fattori ambientali chiave per la presenza
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e l’abbondanza delle specie (Osborne et alii, 2001;
Ambrosini et alii, 2002; Soane et alii, 2003) e di
misurare l’effetto delle variabili ambientali a livello
di struttura delle comunità ornitiche (Bellamy et
alii, 1996; Baldi, Kisbenedek, 2000; Parody et alii,
2001; Leitão et alii, 2002). Questi stessi modelli
sono stati utilizzati con successo anche nell’analisi
della dinamica delle popolazioni, soprattutto come
strumento pratico per l’individuazione delle cause
ambientali del declino delle specie (Brotons et alii,
2004) e, sebbene rimangano ancora dubbi circa la loro
efficacia (Gutzwiller, Barrow 2003; Chamberlain et
alii, 2004), possiamo affermare che, correttamente
utilizzati, costituiscono ad oggi uno dei metodi
migliori per affrontare le problematiche relative alla
gestione degli habitat per la conservazione degli
uccelli (Guisan, Zimmerman, 2000; Scott et alii,
2002; Bustamante, Seoane, 2004).
L’utilizzo delle analisi GIS riveste un ruolo centrale
nella definizione dei modelli predittivi (Scott et alii
2002) e l’accresciuta disponibilità di dati ambientali
elaborabili con i software GIS ha reso possibile
la costruzione di modelli sempre più efficienti
(Naesset, 1997; Brotons et alii, 2004; SuarezSeoane et alii, 2004). L’utilizzo delle analisi GIS ha
così potuto assumere un ruolo centrale soprattutto
per la definizione e l’identificazione delle aree più
importanti per la conservazione (Griffiths et alii,
1999; Woodhouse et alii, 2000; Balram et alii, 2004).
Utilizzando le banche dati del Museo del fiore
abbiamo realizzato alcune elaborazioni di questo
tipo riguardanti la provincia di Viterbo e quella
che, nei capitoli precedenti, abbiamo definito “area
vasta”.
I dati ornitici utilizzati per le analisi statistiche
sono quelli raccolti dal programma italiano per il
monitoraggio degli uccelli nidificanti (MITO2000,
Fornasari et alii, 2003), progetto che prevede la
realizzazione di punti di ascolto, della durata di 10
minuti, distribuiti casualmente in tutto il territorio
nazionale (per ulteriori dettagli sulla metodologia
vedi Fornasari et alii, 2002, 2003). La scala di
riferimento spaziale per ciascun punto di ascolto è di
1 km2. Per l’intera Provincia di Viterbo sono risultati
disponibili 340 punti di ascolto, realizzati tra il 2000
e il 2003, uniformemente distribuiti all’interno del
territorio provinciale. Il numero totale delle specie
censite è risultato pari a 123.
Fra le specie censite sono state selezionate, in
accordo con quanto riportato in letteratura (Boano et
alii, 1995; Hagemeijer, Blair, 1997), quelle legate ad
ambienti steppici e quelle legate invece ad ambienti

Tab. 2 - Lista delle 17 specie steppiche e delle 19 specie forestali censite nella Provincia di Viterbo e
selezionate per le analisi; per ciascuna specie viene mostrato il numero di punti, sul totale dei 340
disponibili, in cui la specie è stata contattata (frequenza assoluta).
freq.

freq.
assoluta

specie steppiche
assoluta
Albanella minore Circus pygargus
16
Gheppio Falco tinnunculus
86
Quaglia comune Coturnix coturnix
17
Occhione Burbinus oedicnemus
3
Calandra Melanocorypha calandra
25
Calandrella Calandrella brachydactyla
13
Cappellaccia Galerida cristata
158
Allodola Alauda arvensis
92
Calandro Anthus campestris
32
Saltimpalo Saxicola torquata
123
Monachella Oenanthe hispanica
6
Beccamoschino Cisticola juncidis
140
Averla cenerina Lanius minor
15
Averla capirossa Lanius senator
47
Ortolano Emberiza hortulana
3
Zigolo capinero Emberiza melanocephala
9
Strillozzo Miliaria calandra
203

specie forestali
Sparviero Accipiter nisus
Colombaccio Columba palumbus
Allocco Strix aluco
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major
Picchio rosso minore Dendrocopos minor
Scricciolo Troglodytes troglodytes
Pettirosso Erithacus rubecula
Tordo bottaccio Turdus philomelos
Luì piccolo Phylloscopus collybita
Fiorrancino Regulus ignicapillus
Codibugnolo Aegithalos caudatus
Cincia bigia Parus palustris
Cincia mora Parus ater
Cinciarella Parus caeruleus
Cinciallegra Parus major
Picchio muratore Sitta europea
Rampichino Certhia brachydactyla
Ghiandaia Garrulus glandarius
Fringuello Fringilla coelebs

forestali, definendo così due guild (tab. 2), cioè due
gruppi che comprendono ciascuno specie, esigenze e
caratteristiche ecologiche simili.
La porzione settentrionale del Lazio ospita infatti
importanti popolazioni di uccelli steppici (Petretti,
1991; Meschini, Frugis, 1993), incluse numerose
specie di interesse conservazionistico tra cui è da
segnalare la presenza della calandra e dello zigolo
capinero la cui distribuzione a livello nazionale
risulta limitata ad alcune aree dell’Italia centrale.
Sempre legate ad ambienti steppici, sono inoltre
presenti anche specie considerate in rapido declino a
livello europeo, quali l’albanella minore, l’occhione,
la calandrella, il calandro, la monachella e l’ortolano.
Le informazioni disponibili circa la distribuzione
di queste specie, seppur con qualche eccezione
(Gustin, Sorace, 1987), sono scarse e frammentarie
cosicché risulta difficoltosa l’individuazione delle
aree che potrebbero essere più importanti per la loro
conservazione.
Il gruppo degli uccelli forestali non include invece
specie di particolare interesse conservazionistico
ed è stato utilizzato come termine di confronto per
valutare l’efficienza delle analisi. I risultati ottenuti
possono così essere in qualche misura vagliati, o
almeno attentamente ponderati, anche in previsione
di una loro eventuale applicazione pratica.
Con lo stesso set di dati sono state condotte analisi
su tre diversi livelli, comunque riferiti ad una scala
spaziale vasta, coincidente con la provincia di
Viterbo:

1. verifica dell’associazione spaziale delle diverse
specie;
2. elaborazione di modelli ambientali;
3. definizione della distribuzione spaziale
potenziale delle diverse specie.
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Associazione spaziale
Il primo livello d’indagine è basato sul metodo
NMS, un sistema di ordinamento multidimensionale
non-metrico (McCune, Grace, 2002), che permette
di ordinare un set di dati (nel nostro caso i 340
punti di ascolto), in base a variabili che descrivono
ciascuno di essi (nel nostro caso le diverse specie,
limitatamente a quelle presenti in almeno 9 punti
di ascolto, che sono risultate 58) individuando
uno spazio multidimensionale (in cui il numero di
dimensioni dipende dal set di dati stesso). In questo
spazio multidimensionale si possono disporre le
variabili (cioè, nel nostro caso, appunto le specie) e
si può avere una misura della loro distanza, dunque
del loro grado di associazione.
In questo modo si può vedere l’effettiva “coerenza”
delle guild da noi definite; si può cioè verificare se
e come le diverse specie risultino effettivamente
raggruppate.
L’analisi ha individuato uno spazio a due
dimensioni (consentendo quindi anche una facile
rappresentazione grafica, figura 48) dove ogni specie
è individuata da una coppia di valori.
Dalla figura 48 risulta molto evidente la separazione
soprattutto delle due guild che si collocano agli
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estremi del grafico: le specie steppiche sono
collocate in alto a destra, quelle forestali in basso a
destra). La guild delle specie forestali appare molto
“compatta” e questa impressione visiva è confermata
da analisi statistiche: la varianza della distanza
euclidea delle specie all’interno delle singole guild è
significativamente superiore nel gruppo delle specie
steppiche (ANOVA: F[11;13] = 4.4276; P<0.01) che
dunque mostrano un minor grado di associazione
spaziale rispetto al gruppo delle specie forestali.
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Fig. 48 - Ordinamento ottenuto con il metodo NMS delle 58 specie
con frequenza assoluta maggiore di 9. Le ellissi rappresentano gli
intervalli di confidenza (±95%) per i gruppi di specie, steppiche,
forestali e sinantropiche; sono rappresentate anche le altre specie.

Dall’esame della stessa figura 48 si distingue
abbastanza nettamente anche un altro gruppo, nella
parte sinistra del grafico, che comprende le specie
sinantropiche (tortora dal collare Streptopelia
dacaoto, rondone Apus apus, rondine Hirundo
rustica, balestruccio Delichon urbica, taccola Corvus
monendula, storno Sturnus vulgaris, passera d’Italia
Passer Italiae, passera mattugia Passer montanus),
quelle cioè legate, in qualche misura, alla presenza
umana.
Modelli ambientali
Il secondo livello di indagine è consistito
nell’elaborazione di modelli ambientali mediante
tecniche di regressione (lineare o logistica). Questi
modelli descrivono la relazione tra la presenza di
singole specie, o gruppi di esse, con le variabili
ambientali evidenziando, tra queste ultime, quelle
che rivestono maggiore importanza.
Si è condotta questa analisi sia per le due guild
degli uccelli steppici e degli uccelli forestali (con
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la regressione lineare, utilizzando la ricchezza
interna alla singola guild), sia per le singole specie
più comuni, sei forestali e sei steppiche (con la
regressione logistica, utilizzando il semplice dato di
presenza o assenza della specie).
Le variabili ambientali utilizzate per la definizione
dei modelli sono state ottenute dall’interrogazione
delle banche dati cartografiche digitali del Museo
del Fiore (DTM, carta dell’uso del suolo CORINE,
carta geologica, CTR) In totale sono stati identificati
47 parametri ambientali, fra cui l’indice di
frammentazione degli habitat e l’indice di diversità
ambientale; tutti i parametri sono stati calcolati a due
differenti scale spaziali: 0.79 e 3.14 km2.
I modelli sono stati costruiti (e validati utilizzando
due sottocampioni del campione originale) attraverso
una procedura multi-step automatica che, provando
via via tutte le variabili, ha selezionato quelle che
fornivano il modello migliore. Questo tipo di
procedura viene definita conservativa (Hosmer,
Lemeshow, 1989; Draper, Smith, 1998) e permette
di scartare tutti quei parametri il cui contributo non
risulti altamente significativo.
Commentando brevemente i modelli ambientali
calcolati per le due guilds e riassunti nella tabella 3,
si deve sottolineare il differente grado di efficienza
che si riscontra nei due casi:
• il modello per gli uccelli steppici evidenzia
la tendenza ad evitare le aree forestali e quelle
caratterizzate dalla presenza di infrastrutture o
comunque antropizzate; anche la longitudine
mostra un effetto significativo, con popolamenti
significativamente più ricchi nella porzione ovest
dell’area di studio. Il potere predittivo di modello
rimane tuttavia piuttosto basso non riuscendo questo
a spiegare che il 35,2% della variabilità.
• il modello per le specie forestali evidenzia una
relazione negativa con la lunghezza dei margini delle
aree boscate e con la loro frammentazione (cioè, in
altri termini, una chiara preferenza per superfici di
bosco ampie e continue); lo stesso modello indica
anche la presenza di popolamenti forestali più ricchi
nelle aree dell’interno. Nel complesso il potere
predittivo del modello per le specie forestali, che
riesce a spiegare il 74,2% della variabilità, è ben
maggiore di quello per le specie steppiche.
L’efficienza nettamente minore del modello per le
specie steppiche dipende anche dal più basso grado
di associazione spaziale tra di esse messo in evidenza
con l’analisi NMS.
La distribuzione spaziale della ricchezza delle specie
forestali e delle specie steppiche (limitata alla sola
“area vasta”), è riportata nelle figure 49 e 50.

Tab. 3 - Caratteristiche dei due modelli ambientali calcolati per le guild uccelli steppici e forestali. (s.d. =
deviazione standard).

R2
Deviazione standard
ANOVA

Ricchezza delle specie steppiche
0.3522
1.29
F[3;336]=63.43; P=0.000

Parametri ambientali
del modello (il segno
rappresenta l’effetto
positivo, (+), o negativo, (-).

superficie del bosco(-);
distanza dalle are antropizzate e
infrastrutture (+);
longitudine (-);
per tutti P<0.001

Ricchezza della specie forestali
0.7419
1.46
F[5;334]=195.88; P=0.000
lunghezza dei margini del bosco(-);
frammentazione del bosco (-);
s.d. altitudine (+);
distanza dalla costa (+);
per tutti P<0.001

Anche considerando i modelli per le singole specie,
le cui caratteristiche sono riassunte nella tabella 4,
si riscontra una situazione analoga: i modelli per le
specie steppiche sono più complessi, coinvolgendo
un numero maggiore di variabili ambientali, ma la
loro efficienza (di cui sono una misura i valori di R2
di Cox e Snell e di Nagelkerke riportati nelle ultime
due colonne della tabella 4) rimane comunque
nettamente inferiore a quella dei modelli, più
semplici, calcolati per le specie forestali.
Distribuzione spaziale potenziale
Per definire la distribuzione spaziale potenziale delle
specie, abbiamo suddiviso il territorio con una griglia
di 3048 punti regolarmente spaziati distanti tra loro
500 m; per ogni punto, sono stati ricavati i gli stessi
parametri impiegati per i modelli ambientali descritti
in precedenza, ed utilizzando questi ultimi abbiamo
infine calcolato la probabilità della presenza di
ciascuna specie in tutte le maglie della griglia.
Si sono così ottenute delle carte con la distribuzione
spaziale potenziale delle diverse specie riportate
nelle figure (figg. 51-62).
Abbiamo potuto verificare con questi modelli, il
grado di sovrapposizione fra le aree idonee per ogni
singola specie (limitandosi a quelle più comuni)
all’interno di ciascuna delle due guild (tabelle 5 e
6). Anche questo tipo di analisi mostra come il
grado di associazione all’interno della guild delle
specie steppiche sia più debole rispetto alla guild
delle specie forestali. Il grado di sovrapposizione,
confrontato utilizzando il coefficiente “rho” di
Spearman, è risultato diverso tra i due gruppi in
maniera altamente significativa (Mann Whitney “U”
test, z=-4.5833; P=0.0000).
Oltre alle specie trattate sopra, abbiamo ricavato,
nello stesso modo, la distribuzione spaziale nell’area
vasta anche di altre due specie di elevato interesse

Fig. 49 - Distribuzione della ricchezza delle specie steppiche
nell’area vasta.

Fig. 50 - Distribuzione della ricchezza delle specie forestali
nell’area vasta.
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Tab. 4 - Parametri principali dei modelli ambientali delle specie più comuni nelle due guilds. La differenza
tra i due R2 è significativa (test di Mann Whitney: Cox & Snell, z = -1.7614, P= 0.0391; Nagelkerke, z =
-1.9215, P = 0.0273).
specie
Uccelli di steppa

verosimiglianza

Gheppio

217.1

Cappellaccia

273.2

Allodola

217.9

Saltimpalo

304.2

Beccamoschino

287.5

Strillozzo

306.8

parametri ambientali
frammentazione dei coltivi (-)
latitudine (+)
substrato di alluvioni recenti
(+)
frammentazione del bosco (+)
distanza dalla costa (-)
influenza dei centri abitati (-)
frammentazione dei coltivi (-)
influenza dei centri abitati (-)
frammentazione del bosco (+)
influenza dei centri abitati (-)
complessità della vegetazione
(+)
superficie del bosco (-)
frammentazione del bosco (+)
substrato calcareo (+)
influenza dei centri abitati (-)

media (± s.d.)
Uccelli forestali
Colombaccio

222.2

Scricciolo

236.8

Pettirosso

164.3

Luì piccolo

166.8

Ghiandaia
Fringuello

278.4
282.2

frammentazione del bosco (-)
frammentazione del bosco (-)
pendenza media (+)
frammentazione del bosco (-)
superficie dei coltivi (-)
altitudine (+)
frammentazione del bosco (-)
frammentazione del bosco (-)
stadio della vegetazione (+)

media (± s.d.)

conservazionistico, legate per lo più ad ambienti
aperti, coltivi o pascoli, comunque ricchi di siepi
e alberature: l’averla piccola e l’averla capirossa
(figure 63 e 64).
Dai risultati di queste analisi emerge chiaramente
come il gruppo degli uccelli steppici presenti
un’associazione
spaziale
inter-specifica
notevolmente inferiore rispetto alla guild degli
uccelli forestali. Queste differenze sembrano influire
direttamente sull’efficacia dei modelli generali come
strumenti utili all’individuazione delle comunità
più ricche. Il basso grado di associazione spaziale
esistente fra le diverse specie di uccelli steppici
viene confermato anche con i modelli costruiti per
le singole specie; in questo caso infatti, a differenza
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Cox & Snell R2

Nagelkerke R2

0.161

0.289

0.348

0.492

0.131

0.242

0.086

0.137

0.171

0.265

0.246

0.354

0.191 (±0.093)

0.297 (±0.119)

0.282

0.450

0.238

0.379

0.463

0.692

0.299

0.524

0.166
0.408

0.263
0.550

0.309 (±0.109)

0.476 (±0.148)

di quanto succede per le specie forestali, i modelli
risultano altamente specie-specifici e molto più
complessi, coinvolgendo un alto numero di parametri
ambientali.
Sembra quindi che la frequenza di queste specie non
dipenda solo dalla presenza, dall’estensione o dal
grado di frammentazione degli habitat, ma anche da
altri fattori ambientali, come l’assetto morfologico,
la natura geologica del substrato e, non per ultimo,
l’impatto della presenza antropica.
Solo considerando l’insieme di questi fattori appare
plausibile, perlomeno a scala vasta, riuscire a costruire modelli per singole specie con un buon valore
predittivo.
Il basso grado di associazione spaziale nella distri-

Fig. 51 - Distribuzione spaziale potenziale del gheppio nell’area
vasta.

Fig. 54 - Distribuzione spaziale potenziale del saltimpalo nell’area

Fig. 52 - Distribuzione spaziale potenziale della cappellaccia nell’area
vasta.

Fig. 55 - Distribuzione spaziale potenziale del beccamoschino nell’area
vasta.

Fig. 53 - Distribuzione spaziale potenziale dell’allodola nell’area
vasta.

Fig. 56 - Distribuzione spaziale potenziale dello strillozzo nell’area

vasta.

vasta.
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Fig. 57 - Distribuzione spaziale potenziale del colombaccio nell’area
vasta.

Fig. 60 - Distribuzione spaziale potenziale del luì piccolo nell’area
vasta.

Fig. 58 - Distribuzione spaziale potenziale dello scricciolo nell’area
vasta.

Fig. 61 - Distribuzione spaziale potenziale della ghiandaia nell’area
vasta.

Fig. 59 - Distribuzione spaziale potenziale del pettirosso nell’area
vasta.

Fig. 62 - Distribuzione spaziale potenziale del fringuello nell’area
vasta.
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Tab. 5 - Valori di associazione (rho di Spearman) tra i valori di P ottenuti dai modelli ambientali delle singole
specie steppiche, calcolate per l’intera area di studio. Tutti mostrano un’associazione altamente significativa
(P<0.001).
Gheppio
Cappellaccia
Allodola
Saltimpalo
Beccamoschino

Cappellaccia
.6898

Allodola
.4447
.5394

Saltimpalo
.2375
.1900
.1121

Beccamoschino
.5475
.7111
.2880
.4525

Strillozzo
.5561
.7720
.6035
.3490
.6234

Tab. 6 - Valori di associazione (rho di Spearman) tra i valori di P ottenuti dai modelli ambientali delle singole
specie forestali, calcolate per l’intera area di studio. Tutti mostrano un’associazione altamente significativa
(P<0.001).
Colombaccio
Scricciolo
Pettirosso
Luì piccolo
Ghiandaia

Scricciolo
.9548

Pettirosso
.8108
.8111

Luì piccolo
.7738
.7895
.7597

Ghiandaia
.9746
.9541
.8238
.7899

Fringuello
.7957
.7863
.9325
.7240
.7806

Fig. 63 - Distribuzione spaziale potenziale dell’averla piccola nell’area
vasta.

Fig. 64 - Distribuzione spaziale potenziale dell’averla capirossa nell’area
vasta.

buzione delle specie steppiche evidenzia la presenza
di differenti tipologie ambientali riconducibili, generalizzando, ad ambienti pseudo-steppici che possono
risultare idonei per una specie e, al contempo, inutilizzati da altre. Sembra quindi impossibile definire una
tipologia ambientale unica e importante per la presenza, e quindi la conservazione, di questo gruppo.
I nostri dati e le nostre analisi mettono in luce una
maggiore differenziazione all’interno di comunità di
uccelli non forestali rispetto alle comunità di uccelli
forestali, confermando anche a scala locale, un
pattern ben noto, nel Paleartico occidentale, a scala
di continente (Blondel, Farré, 1988).
In ogni caso, la variabilità messa in luce per la
distribuzione spaziale e le preferenze ambientali
delle specie steppiche, sconsiglia di limitarsi a questa

procedura per identificare, a scala vasta, le aree più
importanti come del resto i parametri ambientali a
cui queste specie sembrano maggiormente sensibili.
L’utilizzo di modelli generali può essere proposto
solo come un primo approccio in una procedura a
più livelli, che preveda ulteriori approfondimenti.
Guido Tellini Florenzano, Elisabetta De Carli,
Gianluca Forti, Gaspare Guerrieri, Angelo
Meschini, Roberto Papi
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1.3.5. IL BIANCONE NEL COMPRENSORIO DEL LAGO DI
BOLSENA
Il biancone (Circaetus gallicus) è una delle specie
di maggior valore naturalistico del comprensorio
del lago di Bolsena e della Riserva Naturale Monte
Rufeno: in Italia vi sono, infatti, solo dalle 350 alle
400 coppie (Brichetti, Fracasso, 2003).
Ha l’aspetto di un’aquila con ali lunghe e coda
squadrata, testa scura grossa e sporgente e resto del
corpo inferiore molto chiaro; vola con lenti battiti
e spesso caccia effettuando lo “spirito santo”, cioè
restando fermo in volo controvento. È una specie
migratrice presente nell’area e a Monte Rufeno ogni
anno dal 15 marzo al 30 settembre.
Per riprodursi richiede ambienti a bassa densità
umana, limitata attività agricola e boschi mediterranei
estesi e indisturbati alternati ad ambienti aperti.
Vocifero all’inizio della riproduzione, quando si fa
ammirare con evoluzioni aeree di coppia, diventa
poi discreto e prudente dopo aver deposto l’unico
uovo, che impiega ben 45 giorni per schiudersi. Il
pulcino trascorre 70 giorni sul nido prima di fare il
suo primo volo, alimentato dai genitori con la sua
preda preferita, i serpenti come il biacco o le bisce.
Ogni coppia è fedele alla zona di nidificazione
e difende territori estesi fino a 5.000 ettari. Da
osservazioni compiute a Monte Rufeno è noto
che caccia negli ambienti esterni la Riserva, e si
allontana fino a 6-7 km dal nido. Relativamente alla
distribuzione, all’interno della Riserva sono presenti
con certezza due coppie nidificanti. Una coppia,
osservata dal 1996, ha nidificato per alcuni anni su
un nido costruito sopra un leccio ad una quota di 400
m s.l.m. in ambiente di macchia mediterranea alta,
nelle vicinanze di una estesa area boscata percorsa
da incendio nel 1993. La seconda coppia, rilevata per
la prima volta nel 2007 da Francesca Zintu, Stefano
Ricci e Valter Ceccarelli nell’ambito del Progetto
Lipu “BirdMonitoring” (Speranza, Cecere, 2007, pp.
42-45) è stata certamente presente anche nel 2008,
La coppia ha nidificato, a circa 5 km dalla prima,
su un cerro ad una quota di 475 m.s.l. in ambiente
di bosco misto. Le segnalazioni di una terza coppia
nella valle del Paglia sono con buona probabilità da
ritenersi derivanti dallo spostamento e/o dai tentativi
delle due coppie in anni di non occupazione dei siti
consueti.
Anche nell’area dei monti Vulsini è segnalata la
presenza potenziale di una coppia di Biancone (AA.
VV., 2004c). Nel 2004 il lavoro di monitoraggio
dell’area ha portato all’osservazione ripetuta nel
tempo di un individuo. Questo ci permette di dire
che nell’area è presente una coppia eventualmente
nidificante. L’area in cui è stata osservata la specie
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è compresa tra la strada Cassia e la strada UmbroCasentinese e comprende le località Poderi Monte
Segnale, Pian Castagneto, Turona, La Pietrara
(Zintu, 2005).
Relativamente alla stato di conservazione la specie
è classificata come “minacciata” nella nuova
Lista Rossa del Lazio, particolarmente protetta in
Italia nonché specie di interesse comunitario ai
sensi della Direttiva Uccelli. Nell’area di studio
la sua popolazione è stabile. Complessivamente
nel Lazio la consistenza della popolazione può
essere stimata in circa 50 coppie; il sub-areale
più importante è quello della ZPS dei Monti della
Tolfa dove la specie è presente con circa 20 coppie
nidificanti. Confrontando l’attuale distribuzione
con quella riportata nella prima indagine esaustiva
svolta sull’intero territorio regionale (S.R.O.P.U.,
1987) e con quella del precedente atlante (Boano
et alii, 1995) si evidenzia un incremento dell’areale
con la comparsa della specie nelle parti interne e
meridionali, incremento che può essere anche frutto
di un miglior approfondimento delle ricerche sul
campo piuttosto che di una effettiva espansione della
popolazione. Relativamente alla fattori di minaccia
nella Riserva gli interventi forestali sono quasi del
tutto cessati dal 2002. Una minaccia è rappresentata
dalle attività svolte nei cantieri forestali in primavera.
Un fattore negativo è anche la progressiva chiusura
delle radure interne ai boschi e l’abbandono (o
l’incespugliamento) delle aree coltivate o pascolate,
così come la trasformazione dei prati pascoli in
monocolture. Nell’area dei monti Vulsini sono
presenti poche aree idonee alla nidificazione a causa
della ceduazione dei boschi presenti.
Riguardo le possibili misure di conservazione la
Riserva Naturale Monte Rufeno ha effettuato nel
2005 un progetto di ripristino di habitat erbacei che
ha consentito di riaprire una decina di radure con
dimensioni comprese tra 0,5 e 3 ha, utilizzabili dal
biancone come zone di caccia. Periodicamente viene
effettuato il taglio della vegetazione arbustiva. Per
l’area dei monti Vulsini è stato redatto il piano di
gestione che invita a forme di gestione dei soprassuoli
forestali alternativi ai boschi cedui matricinati (AA.
VV., 2004c).
Enrico Calvario, Roberto Papi, Francesca Zintu

1.3.6. AVIFAUNA ACQUATICA
SVERNANTE NEGLI AMBIENTI ACQUATICI DELL’AREA
VASTA
Nell’area vasta di riferimento sono stati raccolti dati

sull’avifauna acquatica svernante, in particolare in
alcune zone umide di interesse nazionale censite
dall’ ISPRA (ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica; Baccetti et alii, 2002) in collaborazione, nel
Lazio, con l’Agenzia Regionale Parchi (Brunelli et
alii, 2009).
I dati presentati sull’avifauna acquatica svernante sono stati raccolti nell’ambito del programma di
ricerca internazionale sugli uccelli acquatici, International Waterbirds Census (IWC). I censimenti
invernali degli uccelli acquatici costituiscono una
delle più continue e regolari forme di monitoraggio
ornitologico in Italia. I dati raccolti nell’ambito del
programma di ricerca confluiscono in un unico archivio che copre il Paleartico Occidentale, gestito da
Wetlands International, organismo tecnico con sede
in Olanda.
Il progetto internazionale IWC mira a:
stimare le dimensioni delle popolazioni delle varie
specie di uccelli acquatici;
descrivere le variazioni numeriche e distributive di
queste popolazioni;
stabilire l’importanza dei singoli siti di sosta, nel
contesto generale dell’areale di svernamento.
Sono oggetto dei censimenti svolti annualmente
sull’intero territorio italiano tutte le specie di uccelli
acquatici ed alcuni rapaci legati alle zone umide.
La distribuzione delle presenze e le variazioni numeriche osservate rappresentano un indice tra i più idonei ad informare circa lo stato di conservazione delle
popolazioni locali ed a determinare il valore delle
singole zone umide come aree di sosta delle diverse
specie. Sulla base dei dati raccolti a livello nazionale
vengono predisposte delle liste per l’identificazione
dei siti di importanza nazionale e internazionale.
Nell’ambito del monitoraggio europeo sull’avifauna
acquatica svernante vengono svolti conteggi regolari
di metà inverno nel sito a partire dai primi anni ’90
analogamente con le altre zone umide della regione
(cfr. Brunelli et alii, 2004). Nell’ambito di riferimento sono stati analizzati gli andamenti del popolamento svernante nell’arco di 18 anni (1991-2008)
per quanto riguarda il Lago di Bolsena e Mezzano, 6
anni per quanto riguarda il Fiume Paglia e 7-8 anni
per le aree della Valle del Fiora (15 anni nel caso
dell’invaso di Vulci) e del litorale tra il Fiora e il
Marta.
I dati vengono acquisiti in inverno: il periodo del
conteggio è fissato ogni anno, ma in ogni caso comprende sempre le due settimane centrali del mese di
gennaio, in cui le popolazioni svernanti presentano una maggiore sedentarietà. Si tratta di conteggi
diretti svolti attraverso l’ausilio di strumenti ottici,
cannocchiali e binocoli, eseguiti da postazioni fisse,
e ripetuti negli anni.
La lista delle specie interessate dal conteggio a livello nazionale ed internazionale comprende gli uccelli
acquatici, intesi come gruppo polifiletico di specie

strettamente legate alle zone umide, appartenenti
alle famiglie dei Gaviidae, Podicipedidae, Pelecanidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae, Ciconiidae,
Threskiornithidae, Phoenicopteridae, Anatidae,
Gruidae, Rallidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, Burhinidae, Glareolidae, Charadriidae, Scolopacidae, Laridae e Sternidae, a cui si aggiungono
quattro specie di Accipitridae (Pandion haliaetus,
Haliaeetus albicilla, Circus aeruginosus, Aquila
clanga) e uno Strigidae (Asio flammeus).
A) Lago di Bolsena
La zona unida del Lago di Bolsena comprende il
bacino intero del lago per un’estensione di circa
11.000 ettari ed un perimetro di circa 40 Km; al
suo interno sono ricomprese le due isole Martana
e Bisentina che, insieme al lago, formano la ZPS
denominata “Lago di Bolsena e Isole Bisentina e
Martana - IT6010055”.
A1) Analisi degli andamenti
L’analisi della tendenza del popolamento totale
svernante è stata svolta con l’ausilio del software
TRIM, Trends and Indices for Monitoring data,
che analizza i dati con regressioni log-lineari
o di Poisson, attraverso una forma di GLM
(Generalised Linear Modelling).
Per alcune serie analizzate una linea di tendenza,
curvilinea, accompagna alcuni dei grafici
per migliorare l’interpretazione dei dati; dal
momento che l’andamento delle serie temporali
considerate presentavano dei valori marcatamente
fluttuanti si è scelto di utilizzare una linea di
tendenza polinomiale. Il valore di R2 fornisce
un’indicazione del grado di corrispondenza
tra i valori stimati per la linea di tendenza ed i
valori registrati (la linea di tendenza risulta più
affidabile quanto più il valore di R2 è uguale o
prossimo ad 1).
In tab. 7 sono riportati i dati raccolti nel sito nel
corso dei censimenti IWC, dal 1991 al 2008.
All’interno di questa serie di dati è mancante il
1992, in cui non sono stati effettuati i censimenti
invernali.
Nei 18 anni analizzati sono state rilevate un totale di
25 taxa, due di questi si riferiscono alla medesima
specie, Germano reale e la sua forma domestica. In
media sono stati rilevati 6477,9 individui per anno
e 12 specie. Una quota consistente degli individui
appartiene alla folaga (72,7%) a cui seguono lo
svasso piccolo (5,4%) e lo svasso maggiore (5,4%).
Le anatre tuffatrici del genere Aythya, moriglione
e moretta, rappresentano rispettivamente il 4,5 e
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Gabbiano comune
4,1%
Moriglione
4,5%

Svasso maggiore
5,4%
Svasso piccolo
5,6%
Altre
0,6%
Folaga
72,7%

Strolaga mezzana
0,3%

Fig. 64 - Composizione percentuale della media delle specie
ottenuta nei 18 anni per il lago di Bolsena. Nella categoria altre
sono comprese le specie con valori medi minori di 10 ind./anno.

analoghe fasi di aumento come descritto nella figura
65. In fig. 66 sono stati esclusi dagli istogrammi
il cormorano ed gabbiano reale mediterraneo in
quanto i censimenti effettuati per queste 2 specie
risultano in alcuni anni incompleti. Gran parte
degli individui delle due specie è infatti registrabile
solo raggiungendo le due isole lacustri, Bisentina e
Martana.
Analizzando i dati rappresentati nella figura 4 con
il software TRIM, ne risulta un andamento degli
svernanti in incremento consistente, con un valore
annuo positivo del 15,5%.
L’incremento degli individui cresce in modo
più o meno costante fino al 1999, per seguire
successivamente un andamento alquanto discontinuo,
anche se positivo, con massimi concentrati negli
ultimi due anni.
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Fig. 65 - Numero di individui totali registrati nel periodo 1991-2008
nell’ambito dei censimenti dell’avifauna acquatica svernante (IWC)
del lago di Bolsena, istogrammi, e relativo numero di specie, linea
spezzata. Mancano i dati all’inverno 1992 .
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l’1,1%. La strolaga mezzana, specie di interesse
comunitario, rappresenta lo 0,3% del popolamento
svernante (fig. 64).
Negli istogrammi successivi sono riportati i valori
presentati nella tabella 6. Nella figura 65 gli
istogrammi si riferiscono a tutti gli individui delle
specie registrate e la linea spezzata al numero di
specie. Va ricordato che in questa categoria sono
comprese, separatamente, le due forme del germano
reale, selvatica e domestica. La figura evidenzia un
massimo delle presenze registrato nel 2007, con
15.133 individui, ed un minimo di 663 individui
nel 1991. Il numero di specie è compreso tra le 9
del 2004 e le 16 registrate in più anni. La linea di
tendenza in questo caso descrive un popolamento
svernante crescente, ben marcato nei periodi 972000 e 2006-2008.
Anche considerando le sole specie censite con
regolarità, l’andamento si mostra positivo con

Anni

Fig. 66 - Numero di individui totali registrati nel periodo 19912008 nell’ambito dei censimenti dell’avifauna acquatica svernante
(IWC) del lago di Bolsena, istogrammi, e relativo numero di specie,
linea spezzata. Gli istogrammi non includono il gabbiano reale
mediterraneo ed il cormorano. Mancano i dati per l’inverno 1992.
La linea di tendenza è riportata in rosso e nel grafico è stato inserito
il relativo valore di R2.

A2) La strolaga mezzana (Gavia arctica) nel lago di
Bolsena
La specie, di interesse comunitario ai sensi della
Direttiva Uccelli, è uno svernante regolare nel Lazio
(fig. 68); i Laghi Pontini ed il lago di Bolsena,
entrambi “siti d’importanza nazionale” (Baccetti
et alii, 2002), ospitano la quasi totalità della
popolazione regionale, mentre sono occasionali le
presenze di singoli individui in altri siti. In tutte e
due le aree è stato registrato un incremento tra il
1993-98 e il 1999-04, più modesto ai Laghi Pontini
(1,5%), più evidente nel lago di Bolsena (21,3%).
Oltre a confermare un andamento tendenzialmente
positivo sia a livello locale sia regionale (Brunelli
et alii, 1998), si conferma una presenza periodica,
con segnalazioni massime ogni 3-5 anni (fig. 69). A
livello nazionale molti siti potenziali risultano solo
parzialmente monitorati o del tutto scoperti (Baccetti
et alii, 2002).
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Airone cenerino

Tab. 7 - Check list delle specie osservate nel corso dei censimenti di metà inverno IWC dal 1991
al 2008 per il lago di Bolsena.

51

Fig. 68 - strolaga mezzana (Gavia arctica) (Foto P. Magliani).

A3) Criticità
Per l’avifauna acquatica svernante (Strolaga
mezzana compresa), un potenziale fattore di criticità
è da attribuire all’attività venatoria; dall’analisi
di circa 20 anni di dati appare infatti evidente la
maggior concentrazione di uccelli acquatici nei
settori lacustri nei quali tale attività, per vicinanza
di strada e/o abitazioni, non è consentita. Anche
il cattivo stato di conservazione dei canneti a
cannuccia di palude, che solo in poche località si
spingono in modo significativo in acqua potendo
così svolgere una funzione di rifugio (notturno o in
Strolaga mezzana (Gavia arctica)
41
36

Andamento della popolazione poco conosciuto

31
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26
21
16
11
6
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Fig. 69 - Andamento della tendenza della strolaga mezzana
svernante nel lago di Bolsena, analizzato con il software TRIM. Le
barre di errore rappresentano l’errore standard. A livello del sito
l’analisi con TRIM non risulta significativo e l’andamento, anche
se positivo, non risulta ben definito.

caso di condizioni climatiche avverse), costituisce un
fattore di criticità. L’attuale divieto di navigazione a
scopo di diporto durante i mesi invernali, a seguito
dell’emanazione del regolamento provinciale sulla
navigazione, costituisce un’importante misura di
gestione che riduce in modo significativo il disturbo
diretto a carico di questa componente.
B) Fiume Paglia
La zona umida “Fiume Paglia medio corso” codice
VT0800, censita da ISPRA di interesse nazionale,
comprende tutto il tratto del corso d’acqua, affluente
del Tevere, che ricade all’interno del Lazio con una
lunghezza totale di circa 18 chilometri. La maggior
parte del corso del fiume rientra nel SIC IT6010001
“Medio corso del fiume Paglia” che và dal ponte
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Gregoriano sulla s.s. Cassia a valle fino al torrente
Vallone dove il fiume entra interamente su entrambe
le sponde all’interno dell’Umbria. L’area è occupata
da estese fasce di boschi ripari ed igrofili caratterizzati da pioppi, salici e ontani di notevoli dimensioni.
A ridosso di queste fascie più o meno larghe, ci sono
prati e seminativi o boschi misti di latifoglie.
Nel tratto più a monte vi sono estesi ghiaieti aperti, sede di successione con insediamento di giovani
pioppi e salici e con un mosaico di vegetazione pioniera erbacea ed arbustiva.
Vi sono tratti a carattere torrentizio che si alternano
a zone con acque a scorrimento lento.
I censimenti vengono effettuati percorrendo un transetto lungo l’intera asta fluviale per una lunghezza
di 18 km da un gruppo di rilevatori esperti divisi in 4
squadre, ad ognuna delle quali è assegnato una parte
del transetto.
Gli individui e le specie censite nei sei anni di censimenti finora effettuati sono riportati nella figura
70 (media: 95,7 individui l’anno, 12 specie), per
lo più germano reale (27,7%), pavoncella (19,3%),
gabbiani (g. reale e g. comune - 17,7%), cormorano (11,3%) airone cenerino (5,7%) e airone bianco
maggiore (4,5%).
Gli ardeidi mostrano nel complesso un andamento di
sensibile crescita numerica passando da 7 a 22 individui dal gennaio 2004 al gennaio 2011 come è ben
evidenziato nella figura 71.
Da segnalare che il Paglia è uno dei pochi siti di
svernamento nel Lazio di piro piro culbianco (Tringa ochropus), e la recente comparsa dell’airone
guardabuoi (Bulbucus ibis) nei prati adiacenti il
fiume. Nella tabella 8 sono riportati i risultati di sei
anni di censimenti condotti lungo tutto il corso laziale del fiume. Complessivamente sono state rilevate
15 specie.

Altre
3%

Airone guardabuoi
Airone bianco maggiore
1%
5% Airone cenerino
Garzetta
6%
Pavoncella
2% Alzavola
19%
4%
Beccaccino
2%
Cormorano
11%

Germano reale
27%
Gallinella d'acqua
2%

Gabbiano reale
mediterraneo
9%
Gabbiano comune
9%

Fig. 70 - Composizione percentuale della media delle specie
ottenuta nei 6 anni lungo il fiume Paglia. Nella categoria altre sono
comprese le specie con i valori medi più bassi tra cui tuffetto e piro
piro culbianco.

Airone cenerino; 1,5
Airone guardabuoi; 1,1
Piviere dorato; 2,1
Altre; 4,2
Fischione; 3,8
Cormorano; 5,1
Beccaccino; 6,2

Gabbiano reale; 6,2

Pavoncella; 39,5

Gallinella d'acqua; 8,1

Alzavola; 10,6
Germano reale; 11,7

Fig. 72 - Composizione percentuale della media delle specie
ottenuta per l’invaso di Vulci.
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D) La valle del Fiora
Per i censimenti degli acquatici svernanti all’interno
della Valle del Fiora, vengono distinte in genere due
macroaree di riferimento (l’invaso di Vulci e la foce
del F. Fiora) e si prende a seguire in considerazione
anche il litorale tra la foce del Fiora e del Marta.
D1) Invaso Vulci
La realizzazione da parte dell’ENEL di una diga
lungo il basso corso del fiume Fiora negli anni ‘20 del
secolo scorso ha portato alla formazione dell’invaso
di Vulci situato in una gola ricoperta da macchia
mediterranea. Analizzando le presenze degli uccelli
acquatici svernanti in zona, si nota che comunque le
aree prative nei pressi dell’ansa nord-occidentale del
fiume rivestono spesso, quando allagate, un ruolo più

Invaso di Vulci

2004

seguito dell’attività del distretto vulcanico Vulsino,
ha forma rotondeggiante di circa 800 m di diametro,
una profondità massima di circa 36 m , un perimetro
di circa 2.500 m. Il cratere all’interno del quale si
trova il lago è un “maar”, cioè un cratere di origine
idromagmatica, la cui formazione chiude l’attività
esplosiva nell’area della caldera.
Per la sua limitata estensione e per il forte
disturbo venatorio in periodo invernale non ha mai
rappresentato un’area rilevante per lo svernamento
di uccelli acquatici: le specie, presenti per lo più
con pochi individui, sono rappresentate da svasso
maggiore (Podiceps cristatus), airone cenerino
(Ardea cinerea), alzavola (Anas crecca), folaga
(Fulica atra), gabbiamo reale (Larus michaellis).
Più consistente, a seconda degli anni, la presenza di
pavoncella (Vanellus vanellus) segnalata nell’area
con oltre 100 individui nel 2009 (Brunelli et alii,
2009). Occasionale inoltre la presenza invernale del
falco di palude (Circus aeruginosus) (Forti, 2004).

2003

Fig. 71 - Andamento del numero complessivo di aironi svernanti
lungo il fiume Paglia nel corso dei sei inverni di rilevamento
dell’avifauna acquatica svernante. Si evidenzia una netta tendenza
alla crescita.
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importante di quello svolto dalle acque dell’invaso.
A partire dal 1992, con l’eccezione del 2000 e del
2005, i censimenti sono stati svolti in tutti gli anni
mostrando una buona presenza di uccelli acquatici
svernanti, con una media annua di 717,6 individui
(min. 34 nel 1999, max. 1667 nel 1994). A parte
tre picchi di oltre 1.500 uccelli raggiunti nel 1994,
1995 e 1997 e due picchi di minore entità nel 2009
e 2010 (1200 ind. e 1116 ind. rispettivamente) legati
alla presenza di grosse concentrazioni di pavoncella,
negli altri anni sono stati censiti in genere qualche
centinaio di individui che non permettono di stabilire
un andamento numerico ben definito (fig. 72, 73).
Confrontando i dati raccolti nell’invaso di Vulci con
quelli rilevati a livello regionale (limitatamente al
periodo 1992-2008), si nota che gli uccelli svernanti
nell’area rappresentano l’1,1% degli svernanti nel
Lazio (Brunelli et alii, 2008). In ambito regionale,
l’area ospita un buon numero di individui di
pavoncella con il 5,3% del totale regionale, di
germano reale con il 4,2% e di alzavola con
l’1,8%. Tra i dati raccolti nell’ultimo triennio, sono

no. individui

C) Lago di Mezzano
Il lago di Mezzano occupa un piccolo cratere
originatosi ai margini della caldera di Latera a

anno

Fig. 73 - Andamento del numero complessivo degli individui
svernanti nell’Invaso di Vulci.
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Tab. 8 - Check list delle specie osservate nel corso dei censimenti di metà inverno IWC nella zona umida
“Medio corso del fiume Paglia” dal 2003 al 2011.

Nome comune

Nome scientifico

2004

2007

2008

2009

2010

2011

airone bianco
maggiore

Egretta alba

2

3

6

5

5

5

airone guardabuoi

Bulbucus ibis

0

0

0

0

0

8

airone cenerino

Ardea cinerea

4

5

4

6

6

8

alzavola

Anas crecca

0

6

2

0

0

13

0

6

0

0

4

1

5

11

8

14

16

11

Larus michahellis

14

5

8

14

3

5

gabbiano comune

Larus cachinnans

0

0

0

0

36

17

gallinella d’acqua

Gallinula
chloropus

1

2

4

2

0

1

garzetta

Egretta garzetta

1

1

2

3

3

1

germano reale

Anas
platyrhynchos

30

27

21

32

32

17

martin pescatore

Alcedo atthis

1

1

3

1

2

1

pavoncella

Vanellus vanellus

26

4

30

0

45

6

piro piro culbianco

Tringa ochropus

0

0

1

0

3

0

tuffetto

Tachybactus
ruficollis

0

0

4

0

0

0

TOTALE specie

9

11

12

8

11

13

TOTALE individui

84

71

93

77

155

94

beccaccino
cormorano
gabbiano reale
mediterraneo

Gallinago
gallinago
Phalacrocorax
carbo

interessanti le concentrazioni rilevate per il piviere
dorato nel 2009 (130 ind.) e nel 2010 (190 ind.), per
l’airone guardabuoi nel 2009 (124 ind.) e per l’oca
selvatica nel 2010 (50 ind.); rivestono interesse
anche l’osservazione di 6 individui di nitticora nel
2011, di 1 oca lombardella nel 2010, di 2 gru, 1
gavina e 1 zafferano nel 2009. Nell’area, protetta in
precedenza da un’oasi del WWF, non si evidenziano
fattori di minaccia per le specie svernanti.
D2) Foce del Fiora
In genere nella macroarea vengono riconosciuti tre
siti: il tratto terminale del fiume Fiora dal ponte
dell’Abbadia alla foce esclusa, il litorale che va da
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questa foce a quella del fiume Chiarone, l’azienda
faunistico-venatoria Sant’Agostino. Per quanto
riguarda il primo tratto occorre notare che la maggior
parte degli avvistamenti di specie acquatiche si
verifica nell’invaso artificiale creato lungo la riva
sinistra orografica del fiume. Per esempio è qui che
nel 2008 è stato osservato uno stormo di circa 80
gabbiani corallini. Per quanto concerne il tratto tra
la foce del fiume Fiora e quella del fiume Chiarone,
gli uccelli acquatici risutano più abbondanti nei prati
retrodunali che nella zona più prettamente litoranea.
Escludendo il 1997 in cui la macroarea è stata
oggetto di un censimento parziale (10 individui

Foce Fiora

Gallinella
Gabb. corallinod'acqua 1,4
1,4
Altre 7,6
Mestolone 1,7
Germano reale
1,8
Cormorano 1,9
Folaga
2,4
Gabb.
comune
2,7
Alzavola 2,8

Pavoncella 47,2

Piviere dorato
5,7
Fischione 6,7
Gabbiano reale
16,5

Fig. 74 - Composizione percentuale della media delle specie
ottenuta per la foce del fiume Fiora.
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Fig. 75 - Andamento del numero complessivo degli individui
svernanti per la foce del fiume Fiora.

censiti complessivamente), i conteggi svolti dal
2002 al 2011 mostrano una buona presenza di uccelli
acquatici svernanti (fig. 75). Nell’arco dei dieci anni
sono stati censiti mediamente 915,7 individui (min.
331 nel 2002, max. 2590 nel 2008). Confrontando
i dati raccolti nei tre siti della macroarea con quelli
rilevati a livello regionale (limitatamente al periodo
1992-2008), si osserva che gli uccelli svernanti
nell’area rappresentano l’1,4% degli svernanti nel
Lazio (Brunelli et alii, 2008). Rivestono un interesse
regionale, le popolazioni di pavoncella con l’8,0%
dei contingenti della specie svernanti nel Lazio e
di gabbiano reale con il 2,7%. Nella macroarea, nel
2007 e 2008, le concentrazioni di piviere dorato,
specie mai censita nel periodo 2002-2006, sono
diventate particolarmente importanti rappresentando
il 38,1% degli individui svernanti nel Lazio. In
generale, le presenze di tutte le specie nel sito sono

risultate cospicue in questi due anni (fig. 74), con
un picco degli individui di gabbiano reale (860) e di
pavoncella (330) registrato nel 2007 e di pavoncella
(1.760) e di piviere dorato (311) rilevato nel 2008.
Tuttavia, censimenti svolti negli anni successivi
indicano che le presenze nel sito possono mostrare
delle notevoli fluttuazioni annuali. Per esempio nel
2009 e nel 2011, il piviere dorato non è stato rilevato
e nel 2010 sono stati osservati solo 42 individui
della specie. Anche le presenze di di gabbiano reale
nell’ultimo triennio (22-41 ind.) e di pavoncella
(205-256 ind.) nel 2010-2011 sono state inferiori a
quelle agli anni precedenti.
Sebbene l’attività venatoria sia probabilmente il
fattore principale che limita la presenza degli uccelli
svernanti in parte del territorio, occorre notare che
l’azienda faunistico-venatoria è la zona tra le tre
che compongono la macroarea in cui si registrano
spesso i conteggi più elevati di uccelli acquatici.
Basti ricordare che proprio in questa zona, nel 2008,
sono state rilevate le ragguardevoli concentrazioni
di pavoncella e piviere dorato citate in precedenza.
Qui, nello stesso anno, è stato avvistato un gruppo di
55 gru, specie rara come svernante nel Lazio.
E) Litorale Fiora-Marta
Il sito comprende il tratto costiero che va dalla
Foce del Fiume Fiora alla foce del Fiume Marta.
Si tratta di un litorale sabbioso che include alcuni
stagni e prati retrodunali dove si svolgono le
osservazioni più interessanti di uccelli acquatici
svernanti nell’area. Escludendo il 2004, i censimenti
in questo tratto litoraneo sono stati effettuati in tutti
gli anni dal 2001 al 2011 evidenziando una presenza
abbastanza scarsa di uccelli acquatici svernanti
(fig. 77). Nell’arco di undici anni sono stati censiti
mediamente 186,0 individui (min. 23 nel 2005,
max. 612 nel 2002). Confrontando i dati raccolti
lungo queste tratto di litorale con quelli rilevati a
livello regionale (limitatamente al periodo 19922008), si nota che gli uccelli svernanti nell’area
che rappresentano lo 0,3% degli svernanti regionali
(Brunelli et alii, 2008). In ambito regionale, l’area
ospita discrete popolazioni svernanti di Pavoncella e
soprattutto Piviere dorato che rappresentano il 2,0%
e il 15,4% del rispettivo totale regionale.
L’andamento del numero di individui censiti nel
corso degli anni è irregolare con dei picchi dovuti
agli avvistamenti di gruppi consistenti delle due
specie suddette. Anche i censimenti svolti nel
2010 evidenziano che la Pavoncella è la specie
più abbondante (fig. 76) tra gli svernanti nell’area
annoverando il 74,3% degli individui censiti (55
55

Litorale Fiora - Marta

Fischione 1,4
Garzetta 1,0

Cormorano 1,4
Gabb. comune
1,5
Gabb. corallino
3,0

Altre 3,2

Gabbiano reale
11,8

Pavoncella 49,5

Piviere dorato
27,3

conflitto con la zootecnia), fanno di questa specie
un campo di prova su cui testare l’efficacia delle
politiche di conservazione.
Il lupo negli ultimi anni è stato protagonista di una
espansione che, in poco meno di un trentennio,
ha portato la specie dai rifugi nelle montagne più
impervie dell’Italia centrale e meridionale, dove
erano rimasti confinati gli ultimi esemplari della
penisola, a ricolonizzare man mano tutta la catena
appenninica, spingendosi fin sulle Alpi occidentali
ed oltre (Ziemen, Boitani, 1975; Ciucci, Boitani,
1991; Boitani, Ciucci, 1996; Boitani et alii, 2003;
Fabbri et alii, 2007; Caniglia et alii, 2010).
La presenza stabile di lupo è confermata anche
nelle porzioni collinari di alcune regioni dell’Italia
centrale, fra queste figura la zona compresa tra il

Fig. 76- Composizione percentuale della media delle specie ottenuta
per il litorale Fiora-Marta.
Litorale Fiora-Marta
700

no. individui

600
500
400
300
200
100
0

Lupo Canis lupus (foto R. Papi).
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

anno

Fig. 77 - Andamento del numero complessivo degli individui
svernanti per il litorale Fiora-Marta.

su 74). Nel 2009 e 2011, però, la specie non è stata
osservata. L’attività venatoria è probabilmente una
causa importante che limita il numero di uccelli
acquatici svernanti in questo tratto di litorale.
Enrico Calvario, Roberto Papi, Alberto Sorace

1.3.7. IL MODELLO DI IDONEITA’ AMBIENTALE PER IL
LUPO
Il lupo rappresenta una delle specie più importanti
all’interno del panorama faunistico nazionale,
tanto che potrebbe essere definito una risorsa
“problematica”. L’assoluto valore conservazionistico,
unito al ruolo centrale che il lupo ha sempre avuto
nell’immaginario e nella cultura collettiva, e alle
problematiche legate alla sua presenza (in primis il
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Lazio settentrionale e le porzioni centro-meridionali
della Toscana (Cagnolaro et alii, 1974; Boitani et
alii, 2003).
La presenza del lupo in provincia di Viterbo era
già nota in passato (Ciucci, Boitani, 1991; Boitani,
Fabbri, 1983), con aree di presenza stabile nella
parte sud occidentale della Provincia, al confine con
i Monti della Tolfa ed aree di presenza saltuaria nei
Monti Cimini e nell’area a nord-ovest di Viterbo
(Boitani, Fabbri, 1983). Negli ultimi anni le
segnalazioni si sono fatte più frequenti nelle zone al
confine con la Toscana, in particolare nella Riserva
di Monte Rufeno, mentre sembrano diminuite invece
nelle zone di presenza “storica”, al confine con i
Monti della Tolfa (Celletti, Papi, 2003).
La presenza del lupo in provincia di Viterbo può
considerarsi ormai stabile ma sono evidenti anche
segnali di un certo dinamismo. L’attuazione di
politiche di conservazione adeguate è dunque
necessaria, con l’obiettivo, da un lato, di mantenere
le popolazioni della specie, dall’altro di minimizzare
i conflitti con attività umane più o meno tradizionali,

come la zootecnia che nella zona è ancora diffusa.
Conoscere approfonditamente l’ecologia e la
distribuzione del lupo è presupposto imprescindibile
perché possa realizzarsi una sua convivenza con
l’uomo (Genovesi, 2002; Caniglia et alii, 2010). In
questo studio vengono presentati i risultati ottenuti
dall’elaborazione della carta di idoneità ambientale
del lupo per la provincia di Viterbo. Questo strumento
ha lo scopo di identificare, in base alle caratteristiche
ecologiche della specie, quali aree risultano idonee
alla presenza del lupo, fornendo indicazioni sulla
dinamica delle sue popolazioni e quindi sulle
aree in cui concentrare gli sforzi finalizzati alla
conservazione e al raggiungimento di una pacifica
convivenza con l’uomo.
L’analisi dell’idoneità ambientale è stata effettuata
utilizzando il metodo “quali-quantitativo”, che nel
caso di specie con elevate capacità di adattamento,
riesce ad offrire un risultato generalmente attendibile.
Questa metodologia consiste nell’individuare un serie
di variabili ambientali che, in base alle preferenze
della specie, vengono associate a dei punteggi, più
o meno elevati a seconda della loro diffusione o del
loro valore. La somma, o comunque la combinazione
lineare, di questi punteggi permette di ottenere delle
funzioni di classificazione che poi, riportate su base
cartografica, consentono di evidenziare le zone di
maggior o minore idoneità per la specie (Boitani et
alii, 2002).
La base di questo studio è costituita dunque dalle
informazioni contenute nelle banche dati ambientali.
La scelta delle variabili ambientali è stata guidata
dalle attuali conoscenze circa l’uso dell’habitat e le
preferenze ambientali della specie, ricavati da studi
specifici realizzati sul territorio italiano (Meriggi
et alii, 1991; Boitani, Ciucci, 1993; Massolo,
1994; Mattioli et alii, 1995; Meriggi, Lovari, 1996;
Massolo, Meriggi, 1998; Corsi et alii, 1999).
Le variabili utilizzate per la costruzione del modello
possono essere suddivise in due principali categorie:
fattori ambientali e fattori limitanti.
Per quanto riguarda i fattori ambientali le variabili
considerate sono:
 quota (Q) secondo le attuali conoscenze, le basse
quote sono ambienti evitati dal lupo in quanto
generalmente caratterizzati da un elevato grado
di antropizzazione, ad eccezione dei casi in cui
le condizioni invernali non determinino uno
spostamento verso il basso delle prede che il
predatore è obbligato a seguire. Individuate tre
classi di quota, sono dunque stati attribuiti 5 punti
a quella superiore agli 800 m, 3 punti a quella
compresa tra i 400 e gli 800 m ed un solo punto a

quella inferiore ai 400 m;
 esposizione (E) alle esposizioni più calde, che il
lupo predilige, sono stati attribuiti punteggi più
elevati (sud-ovest 10 punti, sud-est 8 punti), alle
esposizione più fresche che il lupo, se può, evita,
sono stati attribuiti invece punteggi più bassi
(nord-est 5 punti, nord-ovest 3 punti);
 uso del suolo (US) utilizzando la cartografia
Corine Land Cover (terzo livello di dettaglio),
sono stati attribuiti punteggi diversificati sulla
base dell’uso del suolo. Particolarmente idonei
alla presenza del lupo sono state considerate le
aree boscate (10 punti), mediamente idonee le
superfici a prati e pascoli naturali e le superfici
cespugliate o in fase di naturale evoluzione verso
formazioni boschive (5 punti), scarsamente
idonei i terreni agricoli (2 punti), non idonei le
aree urbanizzate, i bacini e i corsi d’acqua (0
punti);
 diversità ambientale (indice di Shannon) (Sh)
la diversificazione ambientale è stata valutata
calcolando l’indice di Shannon per ciascuna
unità campione, arbitrariamente individuata
applicando una griglia composta da maglie
quadrate di 1 km di lato all’intera area di studio.
Per ciascuna maglia è stata misurata la superficie
occupata dalle diverse tipologie di uso del
suolo ed è stato calcolato l’indice di diversità
ambientale applicando la formula:
dove pi è la proporzione di disponibilità della
i-esima tipologia ambientale e k è il numero
di tipologie ambientali per maglia. Il valore
dell’indice cresce con il livello di diversificazione.
Poiché un ambiente diversificato favorisce la
presenza del lupo, i punteggi attribuiti sono
crescenti al crescere dell’indice (con H’ compreso
tra 0 e 0.137 2 punti, con H’ compreso tra 0.138
e 0.340 6 punti e con H’ maggiore di 0.340 10
punti);

 estensione delle superfici boscate (EB) ampie
superfici forestali sono ambienti particolarmente
idonei alla presenza del lupo anche in
considerazione della potenziale presenza di
ungulati selvatici. Oltre al massimo punteggio
già attribuito a questa tipologia nell’analisi della
variabile “uso del suolo”, si è voluta marcare
l’importanza della dimensione dell’area boscata
attribuendo 1 punto alle superfici boscate
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comprese tra 0 e 9.9 ha, 1.5 punti alle superfici
boscate comprese tra 10 e 49.9 ha e 2 punti alle
superfici boscate superiori a 49.9 ha;
Per quanto riguarda invece i fattori limitanti le
variabili considerate sono:
 aree urbanizzate (AU) le aree urbane sono state
considerate completamente inidonee alla presenza
del lupo. L’attribuzione dei punteggi è stata
realizzata in misura direttamente proporzionale
alla distanza dal centro urbano considerando tre
classi di distanza (da 0 a 150 m 0 punti, da 150 a
499 m 0.2 punti, da 500 a 1000 m 0.8 punti, oltre
i 1000 m 1 punto);
 strade (St) con lo stesso sistema si sono
attribuiti i punteggi alla variabile strade per cui,
considerando la distanza dalla carreggiata, da 0 a
150 m 0 punti, da 150 a 499 m 0.2 punti, da 500 a
1000 m 0.8 punti, oltre i 1000 m 1 punto.
Il modello è stato costruito con una carta raster
costituita da pixel di 50 m; a ciascuno di questi
pixel è attribuito, per ogni variabile, un punteggio
preciso a seconda della classe in cui ricade, secondo
lo schema sopra proposto.
La costruzione del modello è stata realizzata con una
procedura che può essere suddivisa in diverse fasi.
Per prima cosa si sono considerati i parametri
ambientali generali: quota, esposizione, uso del
suolo e diversità ambientale, sommando il punteggio
di ciascuno di questi:
Q+E+US+Sh
Questa fase corrisponde ad una analisi preliminare
dei tipi di ambiente presenti e dell’idoneità alla
presenza della specie.
Nella seconda fase il punteggio ottenuto è diminuito
in considerazione dei fattori limitanti:
(Q+E+US+Sh)*AU*St
Questa fase corrisponde ad un affinamento del
modello, incrementandone il livello di dettaglio.
Infine è stata presa in considerazione l’importanza
delle ampie superfici boscate: il punteggio ottenuto
dall’elaborazione delle prime due fasi è rimasto
immutato qualora ciascun pixel ricadesse in un
accorpamento forestale inferiore ad una certa
superficie, mentre è stato incrementato del 50% o del
100% in caso di accorpamenti forestali di superficie
maggiore.
L’algoritmo utilizzato quindi per calcolare la
funzione di classificazione, utilizzando una griglia di
quadrati di 50 m di lato, è quello qui sotto riportato:
V = (Q+E+US+Sh)*AU*St*EB
Il valore di idoneità finale per ciascun pixel è stato
ottenuto mediando i valori attribuiti ai pixel presenti
in un intorno di 1 km di raggio.
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I valori finali ottenuti, che variano da 0 a 50, sono
stati suddivisi in classi di idoneità (tab. 9), in cui la
classe “non idoneo” corrisponde ad ambienti che
non presentano i requisiti necessari per soddisfare
le esigenze ecologiche della specie, e la classe
“elevata” include invece tutti gli ambienti che
vengono considerati ottimali per la presenza della
specie:
Tab. 9 - Classi di idoneità.

Punteggio di idoneità
0-9
10-24
25-39
40-50

Classe di idoneità
Non idoneo
Bassa
Media
Elevata

I valori ottenuti sono stati cartografati ed il
risultato, limitatamente alla porzione di provincia
corrispondente all’area vasta (come definita nei
capitoli precedenti), è riportato nella figura 77.
Secondo la classificazione effettuata (fig. 77) il
territorio presenta una ristretta estensione delle
aree idonee alla presenza del lupo, relegate
principalmente lungo l’estremità meridionale del
complesso preappenninico senese-grossetano (sulle
quali attualmente insistono le Riserve Naturali
“Selva del Lamone” e “Monte Rufeno”) e lungo
il margine settentrionale dei Monti della Tolfa.
Le superfici ad elevata idoneità così individuate

Figura 77. Carta dell’idoneità ambientale per il lupo nell’area vasta.

ricadono nell’attuale areale noto per la specie
(Boitani et alii, 2002), in particolare di un subareale pre-appenninico costiero che ha il suo centro
principale intorno al Monte Amiata e nelle foreste
del grossetano.
Naturalmente la scelta delle variabili rappresenta un
passaggio chiave in quanto influenza la successiva
elaborazione del modello, che potrà essere migliorato
e, fase di notevole importanza, validato (Massolo,
Meriggi, 1996) qualora si rendessero disponibili
ulteriori dati (per esempio informazioni sulla
presenza e consistenza popolazioni di potenziali
prede, dati climatici, densità di cacciatori) e si
compilasse una dettagliata carta della distribuzione
del lupo per il territorio provinciale.
In considerazione dell’isolamento degli ambienti
particolarmente idonei e del ruolo fondamentale che
viene attribuito loro per la sopravvivenza della specie,
assumono comunque notevole importanza anche le
aree classificate a media e bassa idoneità, nonostante
siano caratterizzate da un grado di frammentazione
più o meno elevato. La corretta gestione di queste
aree potrebbe favorire la dispersione della specie,
contribuendo al mantenimento di una connessione
tra ambienti idonei e dunque consentendo il contatto
tra i nuclei, attuali e potenziali, che costituiscono
(e costituiranno) la popolazione italiana del lupo
(Ciucci, Boitani, 1991; Genovesi, 2002; Caniglia et
alii, 2010).
Stefania Gualazzi, Tommaso Campedelli,
Andrea Gazzola

1.3.8. IL MODELLO DI IDONEITA’ AMBIENTALE PER IL CAPRIOLO
Il capriolo (Capreolus capreolus Linneus 1758),
al pari della maggior parte degli ungulati selvatici,
ha subito nel corso degli ultimi secoli una drastica
contrazione numerica e di areale in seguito
alla concomitanza di vari fattori: espansione
numerica e territoriale della popolazione umana,
espansione delle attività agricole, riduzione della
superficie boscata e avvento delle prime armi da
fuoco.
La consistenza della popolazione di caprioli
in Italia è da decenni in continuo incremento,
per il contributo dei nuclei alpini e prealpini,
dell’Appennino settentrionale e centrale e della
Maremma. Si è passati da 50.000 nel 1960 a

80.000 nel 1970, a 120.000 nel 1980, a 240.000
nel 1990, a 400.000 nel 2000 (Perco, Calò, 1995,
Pedrotti et alii, 2001).
In Italia il capriolo occupa attualmente tutto l’arco
alpino senza soluzione di continuità dalla Liguria
fino al Friuli Venezia-Giulia; nel resto della
penisola è presente con continuità sulla dorsale
appenninica in Toscana ed Emilia Romagna; la
sua presenza diventa poi sempre più discontinua
mano a mano che si procede verso sud.
Recenti studi sull’identità genetica dei
caprioli italiani hanno permesso di distinguere
chiaramente alcune popolazioni senesi e
grossetane limitrofe all’area viterbese, dalle altre
forme europee (Randi et alii, 1998, 2004; Vernesi
et alii, 2002; Lorenzini et alii, 2002; Lorenzini,
Lovari, 2006). I risultati di questi studi hanno
portato la Comunità Scientifica Internazionale,
in occasione del “VII meeting europeo sul
capriolo”, a discutere delle problematiche e a
definire strategie nel breve e lungo termine per la
conservazione di queste popolazioni “italiche”,
pur esistendo pareri discordanti in merito al
riconoscimento del titolo di sottospecie (Focardi
et alii, 2009).
Nella provincia di Viterbo il capriolo si è estinto nella
prima metà del ‘900, ed è riapparso, colonizzando i
boschi della Riserva Naturale di Monte Rufeno nei
primi anni ’80, arrivando dalla limitrofa Toscana.
I primi avvistamenti nell’area protetta risalgono al
1983 e nel 1997 è stata stimata una popolazione
di almeno quaranta individui (Bellavita, Papi,
2005; Bonavigo, 2006), tuttora in fase di aumento
demografico.
L’analisi dell’idoneità ambientale del capriolo in
Provincia di Viterbo è stata effettuata costruendo
un modello deterministico (Zimmermann, Guisan,
2000), dove ad ogni variabile considerata è
stato assegnato un diverso punteggio, in base ad
informazioni generali, bibliografiche o specifiche
della specie in oggetto.
Lo scopo principale dell’analisi di idoneità
ambientale è quello di comprendere il livello di
gradibilità della popolazione di capriolo nelle
diverse porzioni del territorio provinciale: punteggi
più alti indicano un’elevata idoneità ambientale.
Tale analisi, (Orlandi et alii, 2005), è stata
caratterizzata da una prima fase conoscitiva in cui
sono stati analizzati i fattori ambientali del territorio
della Provincia di Viterbo attraverso la creazione di
una base cartografica di riferimento su sistema G.I.S.,
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necessaria per la definizione delle vocazionalità
faunistiche; infatti la capacità di un territorio di
ospitare una o più specie di animali selvatici,
come la possibilità di applicare un monitoraggio di
popolazione o un modello gestionale, dipendono
dalle componenti ambientali che lo caratterizzano.
Le variabili utilizzate per la costruzione del modello
possono essere suddivise in 2 principali categorie:
fattori ambientali e fattori limitanti.
Tra i fattori ambientali le variabili considerate sono
le seguenti:
 quota (vQ): a partire dal modello digitale
del terreno che fornisce la quota dei punti
ai vertici di un reticolo di 40 metri di lato è
stata costruita una carta vettoriale con una
copertura totale del territorio provinciale
suddiviso in fasce di 100 metri di quota.
Sono state individuate 3 fasce di quota a
cui sono stati assegnati punteggi diversi:
10 punti per le quote più basse (fino a 450
metri), 8 punti per le quote comprese tra 450
metri e 850 ed infine 6 punti per le quote
superiori a 850 metri;
 esposizione (vE): a partire dal modello
digitale del terreno è stata calcolata
l’esposizione rispetto al nord geografico.
Sono stati assegnati punteggi diversi alle
varie esposizione: alle esposizioni più calde
sono stati assegnati punteggi più alti (SudOvest 10 punti e Sud Est 8 punti), a quelle
più fredde i punteggi sono più bassi (Nord
Est 2 punti e Nord Ovest 1 punto);
 pendenza (vP): a partire dal modello digitale
del terreno è stata calcolata la pendenza.
Sono state individuate 4 classi di pendenza
a cui sono stati assegnati diversi punteggi:
alla pendenza più bassa sono stati assegnati
valori più elevati (0°-10° e 10°-20° 10
punti), alle pendenze comprese tra 20° e 30°
sono stati assegnati 8 punti ed infine alle
pendenze più alte (30°-40°) 6 punti;
 uso del suolo (vUS): utilizzando la
cartografia Corine Land Cover (terzo livello
di dettaglio) sono stati assegnati punteggi
diversi sulla base dell’uso del suolo. I
valori più alti sono stati assegnati ai prati,
cespuglieti e boschi di latifoglie (10 punti);
valori medi sono stati assegnati a boschi
di conifere e vegetazione a dominanza di
sclerofille (6 punti), colture agrarie con
spazi naturali importanti (5 punti), mentre
valori nulli sono stati assegnati alle aree
urbanizzate, bacini di acqua e aree a
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sfruttamento agricolo (0 punti);
frammentazione uso del suolo (frUS): l’uso
del suolo è stato spezzato all’interno del
reticolo chilometrico (mediante funzioni
G.I.S.) per vedere quanta porzione di ogni
maglia è caratterizzata da una particolare
tipologia ambientale ed inoltre è possibile
conoscere il numero di tipologie presenti
all’interno della stessa. In base al numero
di frammenti dell’uso del suolo entro la
maglia sono stati assegnati punteggi diversi:
poiché il capriolo predilige soprattutto
ambienti ecotonali al numero maggiore di
frammenti sono stati assegnati punteggi
più alti (7-10 frammenti 10 punti), per un
numero di frammenti compreso tra 4-6 è
stato assegnato un punteggio pari a 8 ed
infine per un numero basso di frammenti (03) è stato assegnato un punteggio pari a 3.

Tra i fattori limitanti le variabili considerate
sono le seguenti:
 aree urbanizzate (vAR): a partire dall’uso
del suolo sono stati creati dei “buffer” (aree
di rispetto) intorno alle aree abitate (pari a
300 metri) e alle strade (pari a 500 metri).
Tutte le aree antropizzate così ottenute sono
state considerate non idonee per la presenza
del capriolo, per cui è stato assegnato
un punteggio pari a 0, mentre al resto del
territorio è stato assegnato un punteggio
paria a 1;
 aree agricole (vAA): a partire dall’uso del
suolo sono state estratte tutte le tipologie
ambientali caratterizzate da sfruttamento
agricolo (seminativi, vigneti, frutteti, oliveti,
ecc.). A tali aree è stato assegnato un valore
pari a 0.5, mentre al resto del territorio è
stato assegnato un valore pari a 1;
 bacini d’acqua (vB): a partire dall’uso del
suolo sono state estratte tutte le aree coperte
da acqua (corsi d’acqua, bacini d’acqua,
paludi interne, saline, spiagge). A tali aree
è stato assegnato un valore pari a 0, mentre
al resto del territorio è stato assegnato un
valore pari a 1.
La seconda fase ha permesso l’elaborazione di un
modello di vocazionalità biologica (potenziale) ed
agro-forestale (reale) del territorio evidenziando i
fattori limitanti per lo sviluppo della popolazione.
Il modello è stato costruito con una carta raster con
maglia di 100 metri, ricavata dalle carte costruite
con le variabili ambientali sopra indicate; ogni

raster è stato virtualmente sovrapposto in modo
da confrontare le variabili ambientali inserite nel
modello su scala locale con una precisione di 100
metri.
Il risultato ottenuto rappresenta la vocazionalità
biologica che indica la propensione faunistica
del territorio per la distribuzione del capriolo, in
quanto tiene conto fino a questo punto solo dei
fattori ambientali e solo indirettamente delle attività
antropiche.
L’algoritmo di calcolo applicato è stato il seguente:
Vocazionalità biologica= (vQ+vP+vE+vUS+frUS)
Per ottenere una carta di vocazionalità agroforestale è stato utilizzato il raster delle aree dei
fattori limitanti per la correzione dei valori fino a
qui ottenuti con fattori moltiplicativi, che riducono o
amplificano i risultati ottenuti. Ad esempio, la carta
delle aree urbanizzate contiene il codice “1” per le
aree non interessate da presenza antropica, e “0” per
le aree urbanizzate; in questo modo moltiplicando il
raster ottenuto sommando le variabili ambientali con
quest’ultimo, vengono mantenuti inalterati i valori
dove non c’è presenza antropica, e vengono annullati
dove ci sono strade o centri abitati, indipendentemente
dalle altre variabili. In questo modo si è inteso tener
conto del fattore “disturbo antropico”, e quindi
annullare, ridurre proporzionalmente all’indicatore
di disturbo, o lasciare inalterato in assenza di
disturbo, il punteggio acquisito dalle maglie per le
sole variabili ambientali.

Il modello biologico caratterizza la maggior parte
del territorio con un valore alto di vocazionalità
per il capriolo (circa il 71%), seguito da zone con
un valore di vocazionalità media (25%). Le aree a
vocazionalità nulla (4%) sono in corrispondenza
degli specchi d’acqua, mentre quelle ad elevata
vocazionalità sono limitate alle zone caratterizzate
da fasce ecotonali (alternanza di aree boscate ed
aperte) e da aree boscate (aree di rifugio), tipologie
ambientali importanti per il capriolo.
Il modello agro-forestale, cioè corretto con fattori di
disturbo antropico (aree urbanizzate, aree agricole)
introduce alcune modifiche, ridimensionando le
aree con valore medio di vocazionalità (da 25% a
54% del territorio). Infatti in questo caso la maggior
parte del territorio provinciale è caratterizzato da una
vocazionalità media, seguito da porzioni di territorio
a vocazionalità bassa (24%); le aree a vocazionalità

L’algoritmo di calcolo applicato è stato il seguente:
Vocazionalità agro forestale = (((vQ+vP+vE+vUS
+frUS)*vB*vAR)*vAA)

Fig. 78 - Carta della vocazionalità biologica per il capriolo.

Nelle figg. 78 e 79 è possibile visualizzare le
differenze riscontrate nello studio di vocazionalità
biologica e agro-forestale. In base ai valori ottenuti è
stato possibile classificare il territorio provinciale in
5 fasce qualitative a cui è stato assegnato un diverso
peso di vocazionalità per la specie oggetto di studio
(valore naturalistico nullo, basso, medio, alto e
elevato).

Punteggio
vocazionalità
0
1-15
15-30
30-45
45-60

classe
Nullo
Basso
Medio
Alto
Elevato

Fig. 79 - Carta della vocazionalità agro-forestale per il capriolo.
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nulla (8%) risultano essere, oltre che gli specchi
d’acqua, anche tutte le aree urbanizzate. Anche in
questo caso le zone in cui si evidenziano valori più
elevati della vocazionalità sono le aree ecotonali e
boscate, che rappresentano una piccola percentuale
del territorio provinciale (13%). Il parametro che
influenza in maniera rilevante la vocazionalità del
capriolo è l’uso del suolo, per cui una carta più
dettagliata permetterebbe di migliorare il modello
ottenuto
Sandro Nicoloso, Lilia Orlandi, Laurette Leonessi,
Francesca Martini

1.3.9. COLEOTTERI SAPROXILOFAGI DEL COMPRENSORIO
DEL LAGO DI BOLSENA
Con una ricerca finanziata dal Sistema museale del
lago di Bolsena sono state condotte osservazioni
sui coleotteri saproxilofagi (famiglie Lucanidae,
Cerambycidae,
Cetoniidae,
Buprestidae,
Dinastidae e Antribidae) svolte dall’aprile 2008 al
novembre 2009 in alcune zone del comprensorio
del lago di Bolsena. L’interesse per questo gruppo
ecologico ha permesso di delineare un quadro
preliminare con la possibilità di contribuire alle
carenti conoscenze sul territorio (Calvario, 1992;
Olmi, Zapparoli, 1992; AA.VV., 2004c). In
particolare sono stati effettuati campionamenti in:
• boschi cedui di latifoglie a prevalenza di
cerro e roverella del complesso dei monti
Vulsini poco distanti da Bolsena;
• boschi cedui di cerro e castagno nella zona
di Valentano- passo della Montagnola;
• boschi costitutiti da ceduo invecchiato e
fustaia transitoria a prevalenza di cerro nei
pressi del lago di Mezzano;
• fustaia transitoria di cerro e pino marittimo
località Felceti (Valentano);
• incolti, arbusteti e aree ecotonali nei pressi
di Bolsena, Bisenzio, Marta, San Lorenzo
Nuovo.
Le uscite sono state rivolte alla individuazione
di specie insetti appartenenti all’ordine dei
coleotteri e più precisamente relativi alle famiglie
dei cerambicidi, lucanidi, cetonidi, buprestidi
particolarmente legate agli ambienti forestali per il
loro sviluppo larvale e reperibili allo stadio adulto
anche nelle aree ecotonali dei margini dei boschi,
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talvolta attratti dalle infiorescenze arbustive ed
erbacee presenti in queste aree e in generale nelle
fasce di vegetazione arbustiva e negli incolti.
Questi coleotteri compiono il loro ciclo di sviluppo
per lo più utilizzando i tessuti legnosi degli alberi
deperenti e il legno morto o marcescente che si
trova sul suolo forestale risultando indispensabili
per il ciclo degli elementi della sostanza organica.
Il metodo di indagine è consistito nella cattura diretta
degli esemplari adulti mediante ricerca a vista nel
periodo primaverile su infiorescenze, terreno,
rami, fusti e ceppaie delle piante frequentate, anche
mediante l’uso di retino entomologico. Inoltre,
sono state ispezionate le infiorescenze presenti su
bordi di sentieri, strade campestri, fasce arbustive
ed ecotonali dove si possono reperire le specie
floricole in attività.
Nel complesso sono state rinvenute 43 specie (tab.
9) durante la ricerca, mentre altre 10 non rinvenute
risultano segnalate da altri autori (Luigioni, 1927;
Calvario, 1992; AA.VV., 2004c).
Una indagine preliminare su alcuni gruppi di
coleotteri xilofagi o saproxilofagi rappresenta un
utile contributo allo studio della biodiversità e un
buono spunto per promuovere lo sviluppo delle
ricerche dedicate alla entomofauna in generale.
Risulta necessario fissare il concetto dell’importanza
degli insetti del legno morto e del mantenimento
nei boschi di almeno una minima quota di alberi
da lasciare ad invecchiamento indefinito da non
asportare anche una volta morti o caduti al suolo.
L’azione trofica della fauna saproxilica influisce
considerevolmente sul ciclo della sostanza
organica in bosco, soprattutto nelle fasi iniziali del
degrado del legno morto, lo sminuzzamento dei
tessuti e l’aggressione alla cellulosa. La presenza
di un elevato numero di specie di insetti xilofagi è
propria di ecosistemi forestali stabili, caratterizzati
da una grande diversità specifica e maturità dei
popolamenti con piante vetuste e deperenti e una
buona quantità di necromassa legnosa. I boschi
cedui (in prevalenza di cerro e castagno) che
rappresentano il manto forestale nell’area indagata
non possiedono più tali caratteristiche, essendo
rappresentati per lo più da popolamenti giovani
sottoposti a ceduazione, con scarsa necromassa
e scarsa presenza di alberi maturi o deperenti.
Infatti, pur essendo state condotte solo ricerche
preliminari, in cui sono stati campionati per lo più
i coleotteri appartenenti ai gruppi più vistosi che
annoverano specie di dimensioni medio grandi, la

Tab. 9. Elenco delle specie di coleotteri saproxilofagi rinvenuti in aree del comprensorio del lago
di Bolsena.

Specie
Lucanus cervus (Linné, 1758)
Dorcus parallelepipedus (Linné, 1758)
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)
Herophila tristis (Linnaeus, 1767)
Pedestredorcadion etruscum (Rossi, 1790)
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
Morimus asper (Sulzer, 1776)
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)
Semanotus russicus (Fabricius, 1776)
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
Plagionotus floralis (Pallas, 1773)
Arhopalus syriacus (Reitter, 1895)
Saperda punctata (Linnaeus, 1767)
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Cerambyx welensii (Küster, 1845)
Cerambyx scopolii Füsslins, 1775
Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)
Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)
Stictoleptura cordigera (Füesslins, 1775)
Stenopterus ater (Linnaeus, 1767)
Stenoperus rufus (Linnaeus, 1767)
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
Brachypteroma ottomanum (Heyden, 1863)
Clytus arietis (Linné, 1758)
Clytus rhamni Germar, 1817
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)

famiglia
Lucanidae
Lucanidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Oryctes nasicornis cornicolatus Villa &Villa1833 Dinastidae
Trichius rosaceus (Voet, 1769)
Cetoniidae
Netocia morio (Fabricius, 1781)
Cetoniidae
Eupotosia affinis (Andersch, 1797)
Cetoniidae
Potosia cuprea (Fabricius, 1775)
Cetoniidae
Cetoniidae
Oxythirea funesta (Poda, 1761)
Tropinota hirta (Poda, 1761)
Cetoniidae
Valgus hemipterus (Linné, 1758)
Cetoniiidae
Cetonia aurata ssp. Pisana Heer, 1841
Cetoniidae
Capnodis tenebrionis (Linné, 1761)
Buprestidae
Capnodis tenebricosa (Olivier, 1790)
Buprestidae
Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)
Buprestidae
Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772)
Buprestidae
Ptosima flavoguttata (Illiger, 1803)
Buprestidae
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)
Antribidae

località
Bolsena, Mezzano, P.sso Montagnola
Felceti, Bolsena,Mezzano
Felceti
Mezzano
Bolsena, Mezzano
Valentano
Bisenzio (lago)
Bolsena, Mezzano
Bolsena
Bolsena
Valentano
Felceti
Felceti
Bolsena
Valentano
Bolsena
Mezzano, Bolsena
Bolsena, Bisenzio
Mezzano
Mezzano
Bolsena, Marta
Bolsena
Bolsena
S.Lorenzo, Mezzano
Bolsena
Mezzano
Mezzano, Bolsena
Bolsena
P.sso Montagnola
Valentano
Mezzano
Mezzano
Mezzano, Felceti
Mezzano
Bolsena
Bolsena
Mezzano, Felceti
S. Lorenzo, Bolsena, Valentano
Marta
Bolsena
Felceti
Bolsena
Bolsena
Bolsena
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ricchezza di specie dei gruppi di coleotteri indagati
si può stimare mediamente bassa.
Per quanto riguarda le singole specie si osserva
che Lucanus cervus, specie inserita in Allegato II
della Direttiva Habitat e già segnalata per l’area
(AA,VV., 2004c), è piuttosto frequente ed è
possibile reperirlo anche nei pressi degli abitati in
quanto viene attratto dalle luci artificiali durante
le sere d’estate; le larve riescono a svilupparsi
nella porzione di legno sotterranea appartenente
alle ceppaie tagliate dei boschi cedui, ne risultano
perlopiù esemplari adulti di ridotte dimensioni; il
territorio di Bolsena si colloca geograficamente
vicino al limite dell’areale tra questa specie e
Lucanus tetraodon e infatti sono stati osservati
individui che sembrano possedere caratteri
morfologici intermedi fra le due specie.
La presenza del cerambice della quercia (Cerambyx
cerdo), specie inserita in Allegato II della Direttiva
Habitat, sempre localizzato e comunque raro
nel nostro territorio, è risultata puntiforme in
quanto rinvenuto soltanto insediato su due vetuste
roverelle nei pressi di Bolsena, e conferma la sua
presenza attuale che era già segnalata nel SIC/
ZPS Monti Vulsini (Luigioni, 1927; AA,VV.,
2004c; Biscaccianti, com. pers.), sebbene qui si citi
una stazione di rinvenimento nuova. La specie è
minacciata soprattutto dall’abbattimento di piante

mature, senescenti o morte, oppure vegete ma con
parti morte o cariate, specie se di grandi dimensioni
(AA.VV., 2004c).
La presenza del cetonide Eupotosia affinis, specie
tipica dei boschi di querce, è stata accertata soltanto
in due popolamenti rappresentati da piante di
sviluppo maggiore, dove la ceduazione non è stata
praticata di recente (Mezzano, Felceti-Valentano).
Cetonia aurata pisana, specie comunemente diffusa
sul territorio, presenta, nei pressi di S.LorenzoAcquapendente, con un certa frequenza individui
con forme cromatiche melaniche e violacee.
Oltre a C. cerdo e L. cervus risultavano già note per
l’area (Calvario, 1992; AA.VV., 2004c) le seguenti
3 specie di cerambicidi xilofagi rinvenute nel
presente studio: Phymatodes testaceus, Cerambyx
welensii e Aegosoma scabricorne.
Da studi precedenti sono invece note altre 10 specie
di cerambicidi xilofagi (Calvario, 1992; AA.VV.,
2004c) non rinvenute nel periodo di studio della
presente ricerca: Prionus coriarius (L.), Ropalopus
hungaricus (Herbst), Deilus fugax (Olivier),
Stenurella bifasciata (Mueller), Necydalis ulmi
Chevrolat, Pogonocherus hispidus (L.), Deroplia
genei (Aragona, 1830), Pseudosphegesthes cinerea
(Laporte & Gory, 1836), Xylotrechus antilope
(Schönherr, 1817), Rhamnusium bicolor demaggii
Tippmann, 1956.

Cerambice longicorno (Morimus asper) tutelato dalla Direttiva Habitat (foto M. Faggi).
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Gli esemplari di coleotteri campionati, preparati
a secco, entrano a far parte della collezione
entomologica del Museo del fiore in località
Torre Alfina, Acquapendente. Gli esemplari delle
specie tutetale (L. cervus e C. cerdo) da inserire in
collezione non sono stati prelevati vivi in natura,
ma raccolti in tarda estate quando è possibile
trovare facilmente i coleotteri morti sui sentieri e
alla base degli alberi su cui si sono sviluppati.
Matteo Faggi

1.3.10.
IL MONITORAGGIO
DELLE ACQUE CORRENTI IN
APPLICAZIONE ALLA DIRETTIVA 2000/60/CE
La Direttiva 2000/60/CE ha costituito un punto
di svolta fondamentale nelle problematiche
riguardanti conservazione e monitoraggio delle
acque, sia da un punto di vista generale sia per
quanto riguarda aspetti metodologici applicativi.
Considerando la questione delle acque nel suo
complesso, la Direttiva pone finalmente l’accento
sulle comunità biotiche, fissando l’idea che le acque
naturali siano fondamentalmente dei sistemi viventi
e come tali debbano essere considerate e analizzate.
Storicamente, in precedenza, l’approccio prevalente
era stato di tipo quasi esclusivamente abiotico,
considerando i sistemi acquatici in funzione
dell’uso del bene acqua e accentuando soprattutto
gli aspetti analitici chimico-fisici. La Direttiva
pone invece in rilievo, e in posizione paritaria con
i parametri abiotici, l’analisi delle biocenosi e la
valutazione dello “stato ecologico” (“espressione
della qualità della struttura e del funzionamento
degli ecosistemi acquatici associati alle acque
superficiali”), elencando anche i cosiddetti
“elementi biologici” per la classificazione dello
stato ecologico (per le acque correnti superficiali:
macroinvertebrati, diatomee, macrofite e pesci), il
cui esame dovrà rivestire un ruolo determinante
nelle indagini di qualità ambientale. Nel caso delle
acque correnti, un fiume in buono stato ecologico
ospiterà comunità biotiche che consentiranno una
buona funzionalità del sistema con erogazione di
“servizi ecosistemici” quali ad esempio la capacità
di autodepurazione.
Oltre a queste novità concettuali, la Direttiva
introduce anche importanti innovazioni relative

alla classificazione e al monitoraggio dei corpi
idrici. Le principali di queste innovazioni
riguardano la tipizzazione e le condizioni di
riferimento. I precedenti metodi di monitoraggio
biologico (ad esempio, per i macroinvertebrati,
l’IBE) non prevedevano tarature di scala e
adeguamento a condizioni locali. La Direttiva
prescrive la suddivisione dei bacini idrografici in
“tipi” con caratteristiche comparabili, fornendo
alcune modalità alternative per questo processo. I
recepimenti italiani, in particolare il DM 131/2008,
adottano una tipizzazione a tre livelli. Il primo
consiste nell’identificazione di Idroecoregioni
(HER), sulla base di macrocaratteristiche
geologiche, orografiche e climatiche. In Italia le
HER individuate sono 21. Nel secondo livello,
all’interno di ciascuna HER, vengono caratterizzati
i tipi fluviali sulla base della perennità, delle
dimensioni del bacino, dell’origine del corso
d’acqua, individuando in questo modo i “corpi
idrici” che costituiscono le unità di monitoraggio.
Il terzo livello, non ancora implementato per i fiumi
italiani, consente un ulteriore approfondimento
del dettaglio nella caratterizzazione dei diversi
tipi. Ogni tipo fluviale è identificato da un codice
composto nel modo seguente: due cifre che
indicano l’Idroecoregione (01…21), due caratteri
alfabetici che indicano l’origine (ad es.: SS per
scorrimento superficiale, SR per sorgenti, GL per
grandi laghi, etc..) e una cifra che riguarda la classe
di ampiezza del bacino rappresentata dalla distanza
dalla sorgente (1-5) o la morfologia dei corsi
d’acqua temporanei (7-8). Ad esempio, il codice
14SS2 indica corpi idrici dell’Idroecoregione
14, Roma_Viterbese_Vesuvio (caratterizzata da
altitudini moderate e substrato prevalentemente
vulcanico), con origine da scorrimento superficiale
e di piccole dimensioni (distanza dalla sorgente
compresa tra 5 e 25 Km).
L’altro importante punto qualificante introdotto
dalla Direttiva riguarda la possibilità di confrontare
lo stato ecologico della rete monitorata con situazioni
in cui l’impatto antropico è minimo o assente:
le condizioni di riferimento. Ogni tipo fluviale
necessita di condizioni di riferimento specifiche. I
risultati della classificazione dello stato ecologico
in ciascun punto della rete di monitoraggio devono
essere espressi in termini di EQR (Ecological
Quality Ratio), cioè il rapporto tra il valore degli
indici ottenuti nel sito indagato e quello dei siti di
riferimento (dal momento che i siti di riferimento
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per motivi di affidabilità statistica devono essere
più di uno, si usa come valore di riferimento la
mediana). Pertanto l’indice sintetico che esprime
lo stato ecologico potrà assumere un valore che va
da 0 (ambiente estremamente degradato) a circa 1
(ambiente in ottime condizioni). La questione delle
condizioni di riferimento è forse la più delicata
nell’applicazione dei principi della Direttiva. I
risultati del monitoraggio dipendono in forte misura
dai valori di riferimento e la loro attendibilità è
connessa con una scelta appropriata dei siti di
riferimento. Nella situazione di alterazione attuale
dei fiumi italiani, che si è estesa e aggravata proprio
negli ultimi decenni, trovare siti di riferimento
adeguati è forse il problema di maggiori dimensioni
nell’applicazione della Direttiva. Già se si fosse
iniziato a raccogliere dati con le metodologie attuali
una trentina di anni fa, oggi saremmo in possesso
di una banca dati di riferimento molto più estesa e
affidabile. Dal momento che l’applicazione diffusa
del protocollo di campionamento quantitativo
richiesto per il monitoraggio (Andreani et alii,
2008) è iniziata solo in questi ultimi anni, la ricerca
e la conservazione dei siti di riferimento assume un
ruolo critico. Nel caso dei tipi fluviali della Tuscia
ad esempio sono stati reperiti siti di riferimento
in aree non salvaguardate (Fosso di Arlena,
immissario del lago di Bolsena tra Montefiascone
e Bolsena, Fosso della Faggeta presso Farnese,
Fosso di Valle Canale nei pressi di Vignanello, tutte
località adiacenti a territori sottoposti ad intensa
pressione agricola) e su cui andrebbe mantenuta
una continua ed attenta sorveglianza.
Gli EQR ottenuti nel corso delle attività di
monitoraggio sono utilizzati per la classificazione
dei corpi idrici (Decreto MATTM 260/2010), con
riferimento a soglie valide in ambito europeo. Tali
soglie delimitano cinque classi di stato ecologico:
elevato, buono, sufficiente, scarso e cattivo. Lo
stato “buono” è quello minimo che, secondo le
prescrizioni della Direttiva, dovrà essere raggiunto
da tutti i corpi idrici entro il 2015.
L’emanazione dei decreti citati ha determinato
un improvviso impulso verso l’adeguamento del
monitoraggio alle indicazioni della Direttiva,
seppure molto tardivamente (10 anni dopo la sua
uscita!). Fortunatamente, l’attività di enti quali
CNR-IRSA, che ha iniziato autonomamente ad
occuparsi delle problematiche sollevate dalla
Direttiva subito dopo la sua emanazione, ha
consentito al nostro paese di non iniziare da zero
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nell’implementazione metodologica (Buffagni et
alii, 2009).
La collaborazione tra IRSA e il Dipartimento di
Ecologia dell’Università della Tuscia, a partire dal
2005, ha prodotto attività di ricerca particolarmente
approfondite sui corsi d’acqua della Tuscia, con la
finalità principale di caratterizzare i tipi fluviali
dell’Idroecoregione 14. In particolare sono
state studiate le componenti macrobentonica e
diatomica. Sono stati analizzati una trentina di
siti rappresentativi dei tipi 14SS1 e 14SS2 e del
gradiente di qualità. I risultati (Pace et alii, 2009;
2011) hanno messo in luce alcuni aspetti peculiari
dell’area indagata. Sono stati identificati tre gruppi
di corpi idrici: il primo comprende situazioni
con stato ecologico buono o elevato (ad es. i tre
siti di riferimento sopra citati) inseriti però in un
contesto a rischio per la capillare diffusione di
un’agricoltura poco attenta alle problematiche
ambientali, specialmente per l’uso improprio dei
fertilizzanti. In tali siti i livelli di nitrati e fosfati
sono comunque più alti di quanto auspicabile.
Considerata la delicatezza e l’importanza di questi
corpi idrici, anche per il ruolo di riferimento,
sarebbe prioritaria una particolare sorveglianza su
di essi da parte delle autorità e degli enti preposti.
Il secondo gruppo, il più vasto, comprende siti
con stato ecologico intermedio, dove agli effetti

Fosso di Arlena nel comune di Bolsena (foto C. Belfiore).

delle pressioni chimiche dovute alla fertilizzazione
si aggiungono alterazioni idromorfologiche
anch’esse imputabili a cattive pratiche agricole.
Il risultato in questi casi è per lo più un ulteriore
impoverimento della varietà dei microhabitat in un
territorio dove il substrato vulcanico già determina
una certa semplificazione e uniformità nella
morfologia del letto. Infine nell’ultimo gruppo
sono compresi i corpi idrici soggetti anche ad
inquinamento urbano che, oltre a presentare uno
stato ecologico fortemente alterato costituiscono
un rischio ambientale, economico e sanitario.
La Direttiva prescrive tre tipi di monitoraggio:
operativo, di sorveglianza e di indagine. Il primo
volto meramente alla classificazione, il secondo
più articolato, il terzo con finalità di accertamento
delle cause di alterazione. Per quanto riguarda
i macroinvertebrati, il livello di identificazione
richiesto dal monitoraggio operativo è quello di
Famiglia, insufficiente per costituire una banca dati
utile anche a fini diversi. E’ auspicabile pertanto
quanto meno la conservazione dei campioni,
nelle attività di monitoraggio, per consentire
analisi più approfondite. Nel caso della Tuscia
l’approfondimento tassonomico ha consentito
la caratterizzazione della comunità dei substrati
vulcanici, più povera di altre ma con importanti
emergenze naturalistiche. Tra gli Efemerotteri, il
gruppo più importante di macroinvertebrati, può
essere ricordata la presenza diffusa di Heptagenia
longicauda e Caenis belfiorei e quella, rarissima
e particolarmente a rischio, di Brachycercus
harrisella. Negli sporadici affioramenti calcarei
(ad esempio la parte iniziale del torrente Biedano)
la comunità cambia notevolmente, Heptagenia
è assente, mentre compaiono generi quali
Rhithrogena e Choroterpes. Questi dati mettono in
luce la necessità di un ulteriore approfondimento
della tipizzazione (terzo livello) per i corsi d’acqua
della Tuscia, proprio per rendere conto di questa
peculiare eterogeneità.
Come detto, la Direttiva Acque ha determinato un
modo nuovo di considerare il bene acqua, con il
ruolo fondamentale assegnato allo stato ecologico,
anche se in essa rimangono importanti, se non più
importanti, le valutazioni legate allo stato chimico
e alla presenza di determinate sostanze considerate
di interesse prioritario. E’ auspicabile che questo
percorso verso la considerazione dei sistemi acquatici
come ecosistemi complessi, prevalentemente
biologici, sia intrapreso in modo ancora più netto

superando i residui culturali legati ai concetti
“ingegneristici”, riduttivi e poco adeguati ad un
reale mantenimento della funzionalità dei sistemi.
D’altro canto sarà importante trovare il modo di
integrare la Direttiva Acque, prevalentemente
orientata al monitoraggio e al risanamento, con
la legislazione che riguarda in modo più diretto le
problematiche di conservazione dell’ambiente e
della biodiversità. Gli ambienti acquatici possono
essere estremamente ricchi dal punto di vista
naturalistico e non appare costruttiva la difformità
metodologica e di approccio tra le attività di
monitoraggio e quelle conservazionistiche. Un
punto di contatto può essere trovato proprio nei siti
di riferimento e nelle aree protette, anche queste
ultime citate nella Direttiva Acque. Integrando gli
approcci sarà possibile ricavare dal monitoraggio
informazioni preziose riguardanti il pregio
naturalistico e la gestione dei siti rilevanti, e da una
più approfondita analisi ambientale, tassonomica
ed ecologica, si potranno ottenere dati utili per
il risanamento, rispondendo così agli obbiettivi
dettati dalla Direttiva.
Carlo Belfiore

1.4. IL PAESAGGIO E LE SUE
TRASFORMAZIONI
Il paesaggio è la risultante delle tante ricchezze del
nostro territorio e uno dei livelli della biodiversità
a cui prestare attenzione e dove fare sintesi delle
tante attenzioni di conservazione e gestione. Si
può comprendere e interpretare compiutamente il
paesaggio se si colgono le continue trasformazioni
operate dall’uomo; infatti tutti i paesaggi della regione mediterranea sono stati influenzati dal disturbo antropico per migliaia di anni in un processo che
la degradazione dinamica ed estensiva ne ha anche
determinato la ricchezza come uno degli hotspot di
maggior biodiversità al mondo. Tali cambiamenti, prevalentemente collegati alle attività, storie e
culture agro-silvo-pastorali, hanno modellato i paesaggi conferendo loro quelle caratteristiche che lo
rendono percepibile come ‘mosaico’ ambientale.
In questi ‘mosaici’ gli ecosistemi naturali (boschi,
aree umide, pareti rocciose) si sono alternati agli
ambienti trasformati dall’uomo (aree agricole, pascoli, centri urbani) attraverso un processo che si
è mantenuto relativamente uniforme per migliaia
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di anni e che ha dato forma ai paesaggi attuali e
permettere di attribuirgli un valore sia culturale
che ambientale (Farina 2001, Parrotta et alii, 2006,
Moreno, Montanari, 2008; Agnoletti, 2010).
L’Italia ad oggi presenta un incomparabile patrimonio di paesaggi forgiati dall’uomo nel corso dei
secoli, rappresentativi della molteplicità e della
straticazione delle impronte che tante civiltà hanno impresso nelle forme del territorio. Per i diversi
secoli è possibile ricostruire ciclicità e modalità di
strutturazione verso la diversificazione, l’ampliamento di aeree aperte, il contenimento dei boschi o
la riforestazione. Il territorio aveva cioè i caratteri
del paesaggio rurale che si era venuto configurando
e diffondendo nel corso dei secoli con elementi caratteristici riconoscibili che caratterizzavano, fino
agli anni ‘50 del ‘900, buona parte delle aree collinari e pianeggianti dell’Italia centro settentrionale
(Sereni, 1961). La risultante sono paesaggi caratterizzati da colture agricole, pastorali e forestali, ma
anche di elementi insediativi, che rappresentano un
elemento fondamentale dell’identità culturale del
territorio, in quanto testimoniano di un millenario
adattamento delle attività antropiche a caratteristiche ambientali spesso assai difficili, oggi in grado
di rappresentare una molteplicità di valori materiali
ed immateriali, di grande interesse.
Il paesaggio dell’alta Tuscia laziale rappresenta un
esempio ben conservato di questi mosaici agrosilvo-pastorali, ove le attività umane con le loro
tracce e manufatti si sono progressivamente inserite nel contesto ambientale e hanno contribuito
a strutturarlo e diversificarlo (cfr. Petitti, Rossi,
2012, Tamburini, 2010). Se sul finire dell’Olocene
le forze trasformatrici del paesaggio possono essere individuate in variazioni climatiche che hanno
determinato variazioni di livello dei laghi e spesso

Mosaico agro-silvo-pastorale verso il lago (foto A. Provvedi).
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migrazioni di popoli e cambiamenti di abitudini, le
attività antropiche sono progressivamente risultate
più decisive per la strutturazione dei mosaici paesaggistici per una presenza diffusa e oltre che per
un processo di urbanizzazione che nell’Italia centrale tirrenica si ha fin dal IX secolo a.c.
Il territorio fino alla metà del secolo scorso era
costituito da un mosaico di tessere rappresentate
da numerose tipologie di coltivazioni, con elevata
frequenza di colture promiscue e ampia diffusione
di elementi caratterizzanti il paesaggio come siepi e alberi camporili ma anche localmente muretti a secco e terrazzamenti. Al di fuori delle grandi
estensioni latifondiarie gestite in modo uniforme
un importante contributo ancora oggi riconoscibile
nel paesaggio rurale è dato dal rapporto mezzadria/
proprietà fondiaria da relativamente poco tempo
dismesso e nelle sue forme di attuazione storica a partire dal medioevo o di ritorno successivo
(Cortonesi et alii, 2002). L’economia mezzadrile
doveva ottemperare alla necessità di vita o sopravvivenza del mezzadro nel podere, al cui interno dovevano trovarsi tutti gli elementi produttivi della
vita quotidiana; da qui la necessità di mantenere
nel podere tutto quanto poteva necessitare alla vita
durante l’anno e da qui nasce nel tempo un paesaggio policromo e variegato con boschi, seminativi,
pascoli, colture legnose specializzate e soprattutto con le colture per lo più promiscue con campi
piccoli spesso intercalati da siepi e boschi a ceduo.
Questo è il paesaggio rappresentato già da Ambrogio Lorenzetti nel suo famoso affresco a Siena
(1338), “gli effetti del buon governo in campagna”,
che rappresenta una campagna complementare alla
prosperità urbana con una gradevole mosaico ambientale che ancora oggi si riconoscono in ampie
zone dei nostri territori.
Il paesaggio attuale rappresenta una tappa di un
processo di trasformazione recentissimo che ha
avuto inizio a partire dagli anni ‘50 del secolo
XX, in conseguenza del massiccio esodo rurale dell’ ultimo dopoguerra e che non ha avuto
eguali come processo trasformante negli ultimi
secoli (cfr. Caffiero, Finodi, 2005). Dal dopoguerra in poi fattori determinanti nelle trasformazioni parallele ai cambiamenti dell’economia
locale sono stati la meccanizzazione agricola, la
crescente urbanizzazione, la necessità di velocizzare i tempi di percorrenza tra centri abitati
e i luoghi di lavoro e la costruzione di nuove
infrastrutture (soprattutto strade ma anche fer-

rovie, canali artificiali, linee elettriche, recinzioni).
Nel paesaggio rurale delle colline e delle pianure si
è registrato un progressivo impoverimento sia qualitativo che quantitativo soprattutto a carico delle
aree seminaturali non produttive a causa delle attività agricole e dell’urbanizzazione. L’analisi dei
dati storici riguardanti la dimensione e l’uso del
suolo (ottenuti dallo studio di cabrei, catasti, censimenti e altri documenti notarili) ha permesso di ricostruirne alcune delle più importanti modificazioni ambientali più recenti, avvenute sia attraverso il
dissodamento o la riduzione delle superfici forestali, come pure attraverso la scomparsa degli habitat
di prateria (orli e chiarie forestali) presenti all’interno o al margine delle aree boscate. L’abbandono delle campagne e l’urbanizzazione progressiva
degli spazi rurali (fenomeno recentemente definito
sprawl insediativo) con la sostituzione delle colture
estensive, condotte in modo tradizionale, con quelle di tipo industriale intensivo è stato indotto da un
ampio spettro di attività e processi legati al cambiamento delle economie a scala locale e globale. Le
alterazioni conseguenti a tali attività, negli ultimi
decenni, stanno sempre più arrecando un impatto
sulle componenti ambientali (fauna, flora, vegetazione) sia sui processi ecologici (es., ciclo delle acque e dei nutrienti) modificandone, spesso in modo
irreversibile, il loro regime naturale (ovvero la loro
intensità e articolazione nello spazio e nel tempo).
Se da un lato in ambienti collinari e di pianura i
fattori individuati hanno progressivamente eroso
gli ambiti naturali e le zone agricole trasformando
sempre più i mosaici agroforestali, in ambienti alto
collinari e montani e più in generale in quelli marginali, si è assistito al fenomeno della forestazione
(Falcucci et alii, 2007) con un aumento notevole
della copertura forestale indipendentemente dalle
strategie di conservazione ma più come conseguenza dell’abbandono: siamo i primi ad osservare ampie superfici boscate lasciate alla loro evoluzione
naturale e che aumentano progressivamente ma il
diffuso recupero di maturità legato al fenomeno
dell’abbandono non è sempre accompagnato da un
aumento di naturalità e di biodiversità.
Il paesaggio pertanto oggi viene compiutamente
interpretato come il risultato dell’integrazione di
fattori sociali, economici ed ambientali nel tempo
e nello spazio, le cui migliori espressioni possono
costituire un punto di riferimento importante per
un diverso modello di sviluppo (Agnoletti, 2007,

Siepi nella caldera di Torre Alfina (foto A. Provvedi).

2011). In quest’ottica il paesaggio è stato individuato come l’elemento chiave per rappresentare il
filo conduttore identitario e descrittivo per il territorio del Simulabo (Forti et alii, 2010a) e come
Museo del fiore si è ha realizzata una pubblicazione
su itinerari paesaggistici in un territorio a cavallo di
tre regioni (Provvedi, Belisario, 2009). In particolare il gruppo di lavoro sta elaborando indicatori di
variazione paesaggistica, sia in chiave quantitativa
che qualitativa, con riferimento dove possibile a distinte scansioni temporali: intorno a fine ‘800 con
catasti storici e vecchie carte, intorno a metà ‘900
relativamente a cartografie IGM, e al tempo attuale
con i rilievi e i dati raccolti. I database costituiti e
le pubblicazioni potranno permetterci a scala di paesaggio di utilizzare degli indicatori sul territorio e
sui 10 itinerari paesaggistici individuati (Provvedi,
Belisario, 2009), attraverso variazioni negli anni
di coperture, dei tematismi, delle pratiche agronomiche, degli elementi antropici e anche della toponomastica (con un suo evidente impoverimento),
permetteranno un confronto diacronico e una valutazione e riflessione sui cambiamenti territoriali
con più soggetti.
L’idea è di poter coinvolgere alcuni target di visitatori dei musei (studenti, associazioni, gruppi di interesse, … ma anche i cittadini stessi che rischiano
di perdere il contatto e la conoscenza approfondita
del proprio territorio) proprio nei rilevi lungo i percorsi e nelle variazioni intercorse negli ultimi anni
e poi stimolando l’osservazione e la riflessione su
tempi più lunghi. La partecipazione se attivata potrebbe portare anche a una di monitoraggio territoriale che possa focalizzare l’attenzione sulle variazioni paesaggistiche e i cambiamenti ambientali,
cominciando con proposte pilota da presentare agli
istituti scolastici e con l’adesione alle edizioni della
Settimana UNESCO per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (E.S.S.) sui temi dei paesaggi della
69

bellezza e della sostenibilità e con passeggiate ed
escursioni per stimolare conoscenza, consapevolezza e relazione.
A seguire si riportano alcuni contributi di analisi
di alcuni contesti della nostra area dove sono stati
evidenziati paesaggi significativi e strumenti per
leggerne trasformazioni e caratteristiche.

di fasi preliminari: 1) lucidatura delle singole tavole di Catasto relative all’area di studio; 2) scansione delle singole tavole; 3) georeferenziazione delle
singole tavole; 4) vettorializzazione e codifica del
mosaico di tavole; 5) processamento topologico
della copertura; 6) implementazione della componente alfanumerica.

Gianluca Forti

1.4.1. DINAMICHE TERRITORIALI NELL’USO DEL SUOLO:
ANALISI DIACRONICA NELLA BASSA VALLE DEL FIORA
Mediante l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche e dei nuovi modelli di rappresentazione
dell’informazione territoriale è oggi possibile recuperare tali patrimoni informativi e riutilizzarli
all’interno di processi decisionali aventi per oggetto problematiche territoriali. Tali patrimoni divengono ancor più significativi e fondamentali in quei
processi che hanno quale riferimento la storia stessa del territorio e tale è, nello specifico, lo studio
del paesaggio.
In tale ottica è stato realizzato il processo di acquisizione e analisi del Catasto Gregoriano, parte della
testi di laurea che viene qui presentata (Brunotti,
2002).
Tale procedimento ha visto l’attuazione di una serie

Fig. 80 - Carta di Uso del Suolo al 1870, da Catasto Gregoriano,
per l’area di studio.

70

Fig. 81- Carta delle dinamiche territoriali derivata dalla interpolazione della Carta di Uso del Suolo al 1870 con la Carta di Uso del
Suolo al 2002.

Tale procedura è stata applicata su 12 fogli di Catasto Gregoriano.
Al termine del processo di acquisizione si è giunti
alla creazione di una copertura vettoriale, geometricamente congruente, di tutto il territorio dell’area di studio con associate le informazioni alfanumeriche desunte dal catasto stesso (Fig. 80).
La classificazione del territorio, secondo le informazioni desunte dal Catasto Gregoriano, ha generato una codifica degli usi di suolo ed inoltre è
stato possibile individuare puntualmente molini e
fontanili.
Successivamente si è proceduto alla riclassificazione delle classi di uso derivate dal Catasto Gregoriano al fine di renderle omogenee, e quindi confrontabili, con le classi disponibili relative all’uso
attuale. Tale operazione deve ritenersi necessaria e
propedeutica alla successiva interpolazione delle
due coperture.
Mediante tale interpolazione è stato possibile derivare una carta di interpretazione delle dinamiche
territoriali (Fig. 81) che è stata classificata nei seguenti macro-settori:
• Dinamiche progressive: quelle dinamiche
che hanno ingenerato aumenti di naturalità

Dinamiche regressive: quelle dinamiche
che hanno ingenerato delle diminuzioni di
naturalità. All’interno di tale macro-settore
si evidenziano azioni regressive derivanti
da varie azioni dell’uomo nel contesto territoriale.
• Alterazioni: in tale macro-settore rientrano quelle azioni che non sono inquadrabili
all’interno di dinamiche progressive e regressive o che hanno determinato l’introduzioni di nuovi impianti.
• Stabilità e permanenze: all’interno di questo macro-settore rientrano gli elementi di
continuità. In sostanza tutti quegli elementi
che costituiscono l’impianto storico del territorio.
Dalla interpolazione delle due coperture è stato pertanto possibile derivare informazioni di dettaglio
sulle dinamiche che hanno interessato il territorio
e che hanno contribuito alla sua trasformazione.
Trasformazione che, se in prima istanza viene con•

siderata in relazione all’ uso del suolo, diviene, in
seconda analisi, parametro valutativo e riferimento
determinante per la comprensione e la valutazione
delle componenti strutturanti il paesaggio, oltre che
rappresentazione delle azioni che hanno alterato il
territorio e quindi il paesaggio stesso. A tal fine è
stato possibile derivare valutazioni metriche e percentuali su tutte le classificazioni sopra citate (Tab.
10).
Dall’analisi delle modificazioni di uso del suolo tra
il 1870 e il 2002 (Fig. 82) è possibile evidenziare una serie di elementi strutturanti del territorio e
alcuni elementi di conservazione e dinamicità del
paesaggio:
1. una forte caratterizzazione determinata dagli usi agricoli, in particolar modo seminativi, che ne costituiscono un elemento di
connotazione storica del paesaggio;
2. lo sviluppo degli usi agricoli con conseguente modifica della struttura del paesaggio, da un lato, e alterazione degli equili-

Tab. 10 - Valutazione metrica e copertura percentuale derivante dalla interpolazione delle coperture di
uso del suolo tra il 1870 e il 2002.
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Fig. 82 - Modificazioni relative di uso del suolo derivante dalla
interpolazione delle coperture di uso del suolo tra il 1870 e il 2002.

bri eco-sistemici, dall’altro. Tale dinamica
deve ovviamente essere correlata alle modificazioni socio-demografiche avvenute
sull’area, alle innovazione metodologiche
di lavorazione dei terreni (meccanizzazione, etc.), allo sviluppo e modificazione dei
mercati del settore agricolo;
3. la permanenza di aree a forte caratterizzazione naturalistica;
4. una significativa rinaturalizzazione dovuta
a dismissione di colture;
5. modifiche nella struttura del paesaggio
dovuta a modificazioni sulle tipologie di
impianti colturali.
Roberto Brunotti

1.4.2. DINAMICHE TERRITORIALI NELL’USO DEL SUOLO:
IL CASO DELLA QUINTALUNA AD ACQUAPENDENTE
Il presente lavoro è parte di un’esercitazione del
Laboratorio pianificazione territoriale e ambientale
dell’anno accademico 2002-2003 nell’ambito del
corso di laurea in Urbanistica e Pianificazione
Territoriale Ambientale dell’Università di Firenze.
Non si tratta perciò di uno studio esaustivo ma una
prima elaborazione che si offre per riflessioni e
successivi approfondimenti.
Nell’ambito di un lavoro di analisi condotto
con strumenti GIS del territorio comunale di
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Acquapendente rappresenta un approfondimento,
un ingrandimento di scala rispetto al resto,
assumendo come dato il confronto tra le fonti
catastali storiche. L’argomento dei catasti storici
sottende tutta una serie di problematiche che
in un lavoro di questo tipo non hanno trovato
approfondimento. Si è trattato più di un lavoro
tecnico orientato ad una corretta restituzione
grafica e geografica che tuttavia si presta a delle
considerazioni. La stessa scelta dell’area oggetto
di studio non è casuale. Confrontando le varie
sezioni del catasto pontificio la sezione 4, quella
denominata Quintaluna, è quella che presenta la
maggior varietà di destinazioni d’uso del suolo e
maggiore frammentazione della proprietà insieme
ad altri elementi di interesse non riconducibili al
dato catastale ma legati alla sua natura geologica,
morfologica, vegetazionale e culturale, che
venivano già fuori dalle analisi precedenti condotte
con un rapporto di scala meno ravvicinato (vedi
anche Zannella, 2004; Andreani, 2005).
Si capisce subito che parliamo di un pezzo di
territorio di notevole interesse in cui la componente
naturale e la componente antropica determinano
fortemente la peculiarità dei luoghi con grande
forza, quasi in lotta tra loro, con un risultato finale
di armonia e originalità.
Il lavoro materialmente si è svolto così: una
volta acquisito il cartaceo presso l’Archivio di
Stato fotocopiandolo a pezzi, questo è stato poi
scansionato e ricomposto con software adeguato
ottenendo un immagine raster, poi georeferenziata
e poi vettorializzata con paziente e attento lavoro
di “lucidatura”. Poi la consultazione del brogliardo
ha consentito di assegnare ad ogni particella gli
attributi relativi alla destinazione d’uso. Sul catasto
pontificio per ogni particella sono disponibili
altri dati relativi alla proprietà ed all’estimo dei
fondi agricoli che consentirebbero elaborazioni
altrettanto interessanti, ma che non sono stati da
me inseriti tra i dati GIS.
Riguardo alla datazione l’ultimo aggiornamento
catastale è del 1868, per cui l’immagine finale che
ne risulta è riconducibile a quella data (Fig. 83).
Semplificando tra i vari tipi di uso del suolo per
un’analisi quantitativa si possono determinare i
seguenti dati:
• parte a seminativo:
350 ha (43 %)
• parte a bosco: 		
255 ha (31 %)
• parte a vigneto: 170 ha (21 %)
• parte a prati e pascoli: 35 ha (4 %)
Facendo il confronto con il catasto attuale data
(Fig. 84) emergono, anche visivamente, due
considerazioni:
1) sovrapponendo le immagini si riscontra oltre che
la riproposizione di una estrema frammentazione
anche una notevole variabilità dei confini delle
proprietà che rende graficamente improponibile

ACQUAPENDENTE

Fig. 83 - Uso del suolo al 1868 a partire dal Catasto Gregoriano, Acquapendente, Sezione IV, Quintaluna

ACQUAPENDENTE

Fig. 84 - Uso del suolo al 2002 elaborato a partire dalla Carta catastale dell’area della Quintaluna (Comune di Acquapendente).
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una intersecazione dei dati che risulti leggibile.
2) sul catasto attuale una maggiore consistenza
della parte boscata con una riduzione della parte
a vigneto. Questo fenomeno risulta ancora più
evidente se si sovrappongono le ortofoto più
recenti, più attendibili rispetto al dato catastale
che frequentemente non è aggiornato.
Sorgono a questo punto alcune riflessioni da fare:
• la componente naturale nella fase attuale
presenta maggiore forza rispetto all’opera
dell’uomo che viene sempre più a mancare ed in
qualche modo siamo in presenza di una rottura
dell’equilibrio che ha caratterizzato questo tipo
di paesaggio, il quale tuttavia non ha ancora
perso le sue caratteristiche;
• anche se la componente naturale tende a
sopravanzare quella antropica siamo in
presenza di un impoverimento in termini di
diversificazione ecologica e su un’area come
questa sarebbe interessante fare un’analisi di
ecologia del paesaggio per approfondire meglio
una tale problematica;
• constatata la rottura dell’equilibrio, della fine
del secolare rapporto tra città e campagna, si
pone culturalmente e politicamente il problema
di non facile soluzione di una tutela attiva di
questo tipo di paesaggio, problema che non può
essere delegato a soprintendenze o altri enti
territoriali che non siano quelli della comunità
locale. L’invito che si può lanciare è sicuramente
per una pianificazione urbanistica comunale
concentrata meno su standard e volumetrie e
focalizzata invece nella comprensione di questi
valori di qualità e di identità per pensare come
possibile una nuova progettualità sul territorio.
Fabrizio Pieri

1.4.3. LA MATRICE AGRICOLA
NELL’AREA DI ACQUAPENDENTE: GLI ELEMENTI CHIAVE DEL PAESAGGIO E DELLE
PRATICHE TRADIZIONALI
DALLA PRIMA METÀ DEL SECOLO SCORSO FINO AI NOSTRI GIORNI
Il paesaggio rurale costituisce certamente, nell’area
mediterranea, un paesaggio culturale (Grove,
Rakcham, 2003), dove cioè l’interazione uomoambiente, strutturatasi nel corso di tempi molto
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lunghi, governa le forme stesse del paesaggio e
ne guida l’evoluzione (Farina, 2001). A questi
sistemi di paesaggio, nelle loro forme tradizionali,
è oggi riconosciuto un elevato valore non solo
per gli aspetti culturali e paesaggistici (Parrotta
et alii, 2006) ma anche per quelli strettamente
naturalistici (Moreira et alii, 2005; Russo,
2006). Le dinamiche che hanno interessato una
grandissima parte del territorio italiano (Falcucci et
alii, 2007), hanno proceduto, nel corso degli ultimi
100 anni, con intensità e modalità differenti nelle
diverse aree del Paese ma con l’effetto, pressoché
uguale dappertutto, della progressiva riduzione
e spesso della scomparsa di tutti quegli elementi
di pregio (come terrazzamenti, siepi, alberature,
colture promiscue) che appunto definivano i
diversi paesaggi rurali tradizionali (Agnoletti,
2010). L’evoluzione di questi sistemi suscita oggi
notevole interesse (Moreira, Russo 2007) tanto più
in un ambito, come quello mediterraneo, dove la
secolare attività umana e i paesaggi culturali che
questa ha disegnato, sono un elemento chiave
anche per la biodiversità (Blondel, Aronson 1999;
Tellini Florenzano et alii, 2009).
La zona di Acquapendente non fa eccezione
e vi si trova lo specchio di molti dei processi di
trasformazione che hanno riguardato le campagne
dell’Italia centrale dove rimangono in genere
soltanto lembi relitti del paesaggio che ancora
soltanto 50-60 anni fa disegnava l’intero territorio,
sebbene spesso ne siano ancora riconoscibili gli
elementi base della struttura anche in aree che pure
hanno subito notevoli mutamenti riguardo all’uso
del suolo.
Il territorio di Acquapendente fino alla metà
del secolo scorso era costituito da un mosaico
di piccole tessere rappresentate da numerose
tipologie di coltivazioni, con elevata frequenza di
colture promiscue e ampia diffusione di elementi
caratterizzanti il paesaggio come muretti a secco,
terrazzamenti, siepi e alberi camporili. Il territorio
aveva cioè i caratteri del paesaggio rurale che si
era venuto configurando e diffondendo nel corso
dei secoli, soprattutto nel XIX e nella prima metà
del XX (Rombai, 2002), e che contraddistingueva,
fino agli anni ’60 del ‘900, buona parte delle
aree collinari e pianeggianti dell’Italia centro
settentrionale (Sereni, 1961).
Questo era dovuto a numerosi fattori che
riguardavano sia la frammentazione della proprietà
(in particolare in alcune aree adiacenti i centri

abitati, le cosiddette zone degli orti o dei vigneti),
sia la presenza di un mosaico di coltivazioni
destinate all’autoconsumo, sia la varietà delle
condizioni ambientali e la diffusione di pratiche
agricole tradizionali.
Le dimensioni delle tessere di tale mosaico
variavano a seconda delle due principali tipologie
di conduzione dei fondi: la piccola proprietà e la
mezzadria.
Nel primo caso, quello della piccola proprietà,
le tessere erano più piccole, spesso erano aree di
superficie inferiore a un ettaro, ubicate nei pressi
di Acquapendente e delle frazioni ed erano adibite
a orti, frutteti e vigneti con produzioni destinate
all’autoconsumo. Questa situazione si è mantenuta
con poche variazioni fino ai nostri giorni e
rappresenta quindi una situazione dove si possono
riconoscere molti degli elementi del paesaggio
rurale tradizionale. A volte questi appezzamenti
si trovavano accanto ai maggiori fossi e torrenti,
per avere piena disponibilità di acqua, situati anche
ad alcuni chilometri di distanza dai centri abitati.
Questi campi sono stati invece spesso abbandonati
e sono stati colonizzati da rigogliosi boschi misti di
latifoglie o da boscaglie ripariali.
Nel secondo caso, quello della mezzadria, alcuni
proprietari terrieri possedevano vasti appezzamenti
nei quali l’unità gestionale di base era rappresentata
dal podere con dimensioni medie di circa 30-40
ettari; i proprietari possedevano generalmente più
poderi che venivano affidati a famiglie contadine
con contratti di mezzadria. Ogni podere era nei
limiti del possibile autosufficiente per la maggior
parte delle proprie esigenze e quindi disponeva
di bosco, pascolo, oliveto, vigneto, frutteto, orto,
bestiame e seminativi dove alternare cereali,
foraggere e altre coltivazioni. Questa tipologia,
che così fortemente condizionava il paesaggio, è
completamente scomparsa nella Riserva Monte
Rufeno ma ancora sopravvive nel resto del
territorio, pur essendo in forte diminuzione rispetto
alla prima metà del secolo scorso.
Proprio con la piccola proprietà attorno ai centri
abitati minori, conservatasi a lungo soprattutto in
montagna e in genere nelle aree marginali, e poi
la mezzadria, hanno costruito, a partire dal XV
secolo, ma iniziando in molte aree anche prima,
i mosaici con tessere di piccole o piccolissime
dimensioni che hanno caratterizzato, fino appunto
ad almeno la metà del secolo XX, la gran parte dei
paesaggi rurali dell’Italia centrale (Sereni, 1961;

Foraggiere coltivate sul bordo della bancata vulcanica (foto G. Forti).

Rombai, 2002).
Nelle zone pianeggianti, irrigue più fertili e
maggiormente vocate all’agricoltura sono
attualmente aumentate le dimensioni medie
degli appezzamenti, che costituiscono le tessere
dell’attuale paesaggio. Questo è avvenuto per
le esigenze di meccanizzazione delle operazioni
colturali e per la diffusione di colture quali mais e
patata che hanno, quindi, determinato una drastica
riduzione della biodiversità agraria e naturale,
incidendo pesantemente sulle popolazioni animali
(ad es. sull’avifauna) e banalizzando il paesaggio
a seguito della scomparsa di tutti quegli elementi
caratteristici come siepi, alberi sparsi, fossi naturali
e margini inerbiti. Si tratta, anche in questo caso, di
un dinamica comune in pratica a tutto il territorio
nazionale, che ha determinato, in particolare nelle
aree pianeggianti, la totale scomparsa dei paesaggi
agrari tradizionali (Agnoletti, 2010).
Tra le principali colture diffuse ve ne erano
alcune oramai scomparse, come la canapa e la
barbabietola, ed altre che attualmente presentano
una minor diffusione tra cui alcune foraggere (es.
lupino e avena) e leguminose (fagioli e lenticchie).
Sono, invece, aumentate di estensione colture come
la patata, il mais, l’orzo e più recentemente anche
il girasole e la colza. Piccoli appezzamenti attorno
al fiume Paglia, ma anche in altre zone, erano
interessati dalla coltivazione della canapa per fare
le corde per il bestiame e per produrre lenzuola. Il
grano era sicuramente più diffuso sia per le esigenze
di autoconsumo che per la vendita del prodotto e
occupava quasi la metà del terreno coltivabile del
podere; veniva coltivato anche in zone collinari in
piccoli appezzamenti poco produttivi.
Le diffuse e articolate rotazioni erano un altro dei
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motivi alla base della notevole eterogeneità che
il paesaggio agricolo presentava in quel periodo.
La classica rotazione prevedeva in un arco di tre
anni l’alternanza di grano con altre colture, una
foraggera come erba medica o trifoglio (anche
per due anni consecutivi) e una pianta da rinnovo
come ad esempio il mais, per poi tornare a coltivare
al quarto anno grano. In alcuni casi sono state
segnalate rotazioni ampie per più anni.
Altro elemento importante era rappresentato dalla
diffusione di colture promiscue, come ad esempio
la coltivazione del grano negli interfilari dei
vigneti o degli oliveti con ampi sesti d’impianto.
La coltura promiscua rispondeva perfettamente
all’esigenza di diversificare la produzione e le
specie venivano scelte anche in modo di non
sovrapporre nel calendario dei lavori le esigenze
colturali, incrementando l’efficienza del lavoro
del contadino. Anche gli alberi da frutta erano
un elemento importante delle colture promiscue,
spesso con l’impiego di numerose varietà locali
oramai scomparse. Questa diffusa presenza di
piante arboree con un ampio sesto d’impianto
creava un tipico paesaggio finemente articolato
che ben poteva spiegare la definizione di “giardino
d’Europa” spesso utilizzata per descrivere il
paesaggio rurale italiano. La coltura promiscua,
ed in particolare la coltivazione di olivo, vite e
grano è da secoli l’elemento più caratterizzante
del paesaggio agrario mediterraneo (Sereni, 1961);
il declino fino in pratica alla scomparsa di queste
forme del paesaggio rappresenta una perdita
importante anche dal punto di vista culturale
(Agnoletti, 2010)
La coltivazione del vigneto veniva effettuata
utilizzando la tradizionale forma di allevamento
“a mollone” che consiste nella presenza di un

La Valle del Paglia e Monte Rufeno visti dalle “ripe” di Acquapendente
(foto G. Forti).
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sostegno, per ogni pianta di vite, costituto da un
palo di legno infisso a terra con in alto un piccolo
palo orizzontale a formare una croce su cui si faceva
crescere la vite stessa. Questa pratica non è del tutto
scomparsa nel territorio ed è un elemento culturale,
almeno in parte, conservatosi nel territorio.
Gli arbusteti a erica, presenti in limitati settori
del territorio come nella zona di Monte Rufeno,
venivano gestiti per vari utilizzi come per realizzare
scope o per estrarre il ciocco così come avveniva
nella vicina Toscana (Agnoletti, 2010).
I numerosi poderi presenti nel territorio avevano
una consistenza media del patrimonio zootecnico
composta da 20-25 capi bovini (razze maremmana
e chianina), 25-30 capi suini (tra cui la cinta senese),
25-30 capi ovini oltre a 2-3 capre, un somaro, un
cavallo e animali da cortile.
L’utilizzo di razze locali più rustiche e frugali
consentiva una maggior diffusione dell’allevamento
allo stato brado sia nei prati e nei prati-pascoli che
nei boschi o nei terreni marginali; di conseguenza
erano molto meno diffuse le formazioni arbustive
e i boschi di neoformazione rispetto al periodo
attuale. In particolare i poderi che avevano poco
territorio coltivabile utilizzavano anche il bosco
come pascolo ed era pratica diffusa impiantare e
diffondere alberi come i pioppi e olmi gestiti con
pratiche tradizionali quali il taglio a sgamollo o la
capitozzatura finalizzate a raccogliere le frasche
ma anche per produrre supporti per la vite o
legname. La frasca da foraggio era del resto una
risorsa importantissima fin da tempi preistorici e
tale è rimasta, in particolare nella conduzione dei
poderi dell’Italia centrale, fino ad oltre la metà del
XX secolo (Sereni, 1961).
Le siepi erano più diffuse così come i muretti a
secco di pietre raccolte dai campi (in particolare
nella zona di Coste di Torre Alfina) per dividere
appezzamenti e per fornire legname e altri prodotti
per diversi usi come bacche per marmellate,
frasche per il bestiame, cortecce per realizzare
unguenti ed altro. I terrazzamenti si trovavano nelle
zone più acclivi di Monte Rufeno, di Torre Alfina
così come nei pressi di Acquapendente attorno al
fosso della Quintaluna. Nella Riserva si possono
trovare ancora oggi terrazzamenti ben conservati
che sono stati utilizzati anche per l’impianto dei
rimboschimenti con conifere. I terrazzamenti
rappresentano, insieme alla coltura promiscua di
olivo, vite e grano, l’altro elemento caratterizzante
dei paesaggi agrari mediterranei (Grove, Rackam,

2003) la cui conservazione assume quindi, ancora
una volta, un valore che va oltre la loro funzione
agronomica e idrogeologica (Agnoletti, 2010).
Un esempio dell’importanza che possono avere,
anche per la conservazione della biodiversità,
i paesaggi rurali tradizionali, sono le “trosce”,
piccoli stagni di origine artificiale o naturale
situati all’interno del bosco o ai suoi margini che
servivano soprattutto per abbeverare il bestiame
e che erano un elemento caratteristico di tutti i
poderi. Attualmente le trosce sono diminuite per
assenza di manutenzione e per l’invasione della
vegetazione ma rappresentano comunque uno degli
elementi naturali di maggior valore del territorio
per l’elevata biodiversità che ospitano (es. Hottonia
palustris e testuggine palustre).
Nell’insieme ci trovavamo di fronte a un ampia
diffusione di policolture agricole su piccola
scala che contribuivano a un’elevata biodiversità
paesaggistica unita a notevoli valori estetici.
Attualmente le zone pianeggianti o meno acclivi
irrigue e con buona fertilità si sono trasformate in
un paesaggio monoculturale tipico dell’agricoltura
industriale, con la scomparsa appunto, degli
elementi di pregio estetico ma anche naturalistico
propri dei paesaggi rurali tradizionali.
Un discorso a parte merita il territorio che
attualmente ricade all’interno della Riserva
Naturale Monte Rufeno. Quest’area di poco
inferiore a tremila ettari era in parte suddivisa
in numerosi poderi (circa trentacinque), mentre
una parte era di proprietà comunale e serviva a
soddisfare le esigenze degli usi civici.
I boschi di Monte Rufeno rispondevano alle
esigenze della produzione di legname da ardere,
di carbone e di legname da opera (paleria di varie
dimensioni, tavole e traversine ferroviarie), ma
erano anche importanti le esigenze di pascolo
del il bestiame domestico, soprattutto nelle zone
boscate prossime ai casali. La diffusione di grosse
matricine di roverella con diametri che non di rado
raggiungevano il metro era, infatti, strettamente
finalizzata alla produzione di ghiande destinate
alle esigenze dell’allevamento allo stato brado di
suini e con l’utilizzazione finale potevano fornire
travi e tavole di grosse dimensioni. Il bosco che
quindi ne risultava poteva essere definito come
un ceduo di cerro, roverella e altre latifoglie
rare sotto una fustaia rada di roverella. Era una
delle molte forme che potevano assumere i
boschi pascolati, un elemento caratterizzante del

Coltura da rinnovo a girasole in località Campo Morino (foto G. Forti).

paesaggio italiano, spesso formazioni di grande
pregio anche estetico, con piante sovente di
dimensioni monumentali (Agnoletti, 2010). La
pratica del pascolo in bosco, documentata già ben
prima dell’epoca romana e continuata per secoli,
con forme diverse, spesso regolate dalla legge o
almeno dalla consuetudine (Sereni, 1961), è stata
sempre osteggiata dalla selvicoltura, almeno in
Italia, una volta che questa ha assunto i caratteri
di scientificità e questo ha contribuito, insieme ad
altri fattori di ordine sociale ed economico, alla
scomparsa di un altro importante elemento dei
paesaggi tradizionali (Agnoletti, 2010). Sempre
per quanto riguarda il bosco, in tutto il territorio
è, inoltre, avvenuta anche la trasformazione dei
castagneti da frutto in castagneti cedui; questo era
un importante elemento del paesaggio fino alla
metà del secolo scorso, seppur a limitata diffusione
nel territorio di Acquapendente e anche questa è un
delle trasformazioni più importanti del pesaggio
forestale italiano degli ultimi 100 anni (Agnoletti,
2005).
Al tempo stesso accanto ai poderi della zona
di Monte Rufeno si trovavano numerosi
appezzamenti di alcuni ettari di superficie dove si
coltivava principalmente il grano, con basse rese
vista la scarsa fertilità, oppure utilizzati come
prati o pascoli. Altro elemento importante era
rappresentato dalle colture arboree: uliveti, vigneti
e frutteti, presenti anche in quest’area.
Nell’insieme il paesaggio di Monte Rufeno, inteso
nell’attuale estensione dell’area protetta, era
eterogeneo e articolato in un alternanza di boschi
e di ambienti aperti. A partire dagli anni ’50 si
verificò anche qui il fenomeno dell’abbandono
delle aree agricole marginali che manifestò
maggiormente i suoi effetti nel corso degli anni
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’60 con il progressivo abbandono dei poderi. Oggi
il paesaggio di Monte Rufeno è rappresentato
da un’ininterrotta copertura forestale e l’unica
eterogeneità percepibile, ma di scarso valore
ambientale, è rappresentata dall’alternanza tra
boschi di latifoglie e rimboschimenti di conifere,
evidente soprattutto d’inverno. I rimboschimenti
sono stati impiantati dalla fine degli anni ’60
occupando tutti gli ambienti aperti attorno ai casali
ma ancora sono visibili le tracce del passato come
muretti a secco, vecchi alberi da frutto, olivi e filari
di vigne: tutti elementi oramai invasi e nascosti
dalla vegetazione arborea e arbustiva.
L’aumento della copertura forestale è una delle
trasformazioni più importanti avvenute in Italia
nell’ultimo mezzo secolo (Falcucci et alii, 2007);
sono aumentati in particolare nel ‘900 i boschi di
conifere (Agnoletti, 2005), in gran parte appunto
per i numerosissimi ed estesi rimboschimenti
sui terreni ex agricoli negli anni del secondo
dopoguerra (Romano, 1986) divenendo un
elemento spesso caratteristico del paesaggio ma
quasi ovunque slegato dalle tradizioni ed in genere
di scarso valore estetico e naturalistico (Agnoletti,
2010).
Gianluca Forti, Guido Tellini Florenzano,
Guglielmo Londi, Roberto Papi, Claudio
Strappafelci, Adio Provvedi

1.4.4. PAESAGGI AGRARI
TRADIZIONALI: RIFLESSIONI
SU BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO COLTIVATO NEL
COMPRENSORIO DEL LAGO
DI BOLSENA
La diversità biologica e paesaggistica del
comprensorio del lago di Bolsena - la maggiore
caldera vulcanica in Europa - sono sicuramente
risorse del territorio strategiche per la qualità
ambientale della regione agraria denominata
“Colli Volsini, Lago di Bolsena, Bagnoregio” in
cui ricade.
L’analisi e l’elaborazione delle carte dell’uso del
suolo attuali e storiche del territorio attorno al lago di
Bolsena molto dicono della ricchezza di ecosistemi
naturali e coltivati che si è qui conservata, venendo
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pertanto a rappresentarne un tratto costitutivo e
identificativo. Vi si ritrovano alcuni degli ambiti
naturali e antropici più rappresentativi e preziosi
della regione Lazio, sia per il valore biologico
ed ecologico-ambientale, sia per quello storicoculturale e produttivo. Si tratta di un territorio
con una marcata connotazione forestale, presenza
di coperture arbustive ed erbacee spontanee,
di sistemi agro-forestali di tipo estensivo e una
contenuta incidenza di tessuto urbano. L’agricoltura
rappresenta la cifra di questo territorio e allo stesso
tempo una risorsa strategica per l’economia locale,
come attestano gli innumerevoli prodotti tipici
riconosciuti come ad esempio gli oli DOP (Canino
e Tuscia) e i molti vini di qualità. Qui il paesaggio
agro-forestale si è evoluto più lentamente che
altrove, anche a causa della marginalità di alcuni
ambienti non adattialle coltivazioni intensive,
determinando il mantenimento di forme di uso
del suolo tradizionale, mentre il clima mitigato
dalla presenza del lago e la fertilità dei suoli
vulcanici hanno portato ad una concentrazione
di insediamenti e produzioni agricole, soprattutto
la coltura dell’olivo, del grano, di prodotti
ortofrutticoli e piante ornamentali, che conferiscono
all’insieme la fisionomia di un giardino coltivato.
La conoscenza dei caratteri e delle potenzialità dei
sistemi produttivi di questo territorio rappresenta
un presupposto per la definizione di qualsivoglia
azione di valorizzazione o proposta di gestione
sostenibile delle risorse presenti attraverso
l’identificazione di strategie di promozione di
un valore integrativo dei sistemi produttivi che
trova nel concetto della multifunzionalità il suo
fondamento.
La ricognizione e caratterizzazione della
diversità genetica delle specie di interesse agrario
rappresentano obiettivi chiave di molte azioni
promosse a livello nazionale ed europeo volte
a contrastare l’erosione di biodiversità e ad
individuare caratteri adattativi e migliorativi per la
qualificazione delle produzioni, il miglioramento
delle relazioni pianta-ambiente e, quindi, la
competitività dell’agricoltura. La biodiversità
delle colture legnose agrarie dell’alto Lazio è
elevata e numerose sono le varietà antiche e biotipi
autoctoni di elevato valore pomologico rinvenute
e catalogate. Questo germoplasma spesso ridotto a
pochi esemplari tanto da giustificarne l’inclusione
in liste di varietà a rischio di erosione genetica
e suscettibili di azione di salvaguardia - come
promosso dal Programma di Sviluppo Rurale
(PSR 2007-2013) della regione Lazio - mantiene
anche un elevato valore culturale per il legame
con la storia e tradizione contadina di realtà
agricole marginali. E’ soprattutto la biodiversità

Il vitigno Cannaiola di Marta oggetto di selezione clonale nell’areale
storico di coltivazione nel comune di Marta (VT) (Foto R.Biasi).

della vite, la cui coltivazione è tanto antica quanto
l’agricoltura stessa di queste zone, a rappresentare
in questo contesto una risorsa strategica per la
salvaguardia delle componenti ambientali del
territorio del lago di Bolsena. Molti sono i vitigni
autoctoni identificati da tempo nel territorio
e caratterizzati, più recentemente, secondo la
metodologia internazionalmente riconosciuta che
si basa sulla genotipizzazione delle accessioni e
sulla fenotipizzazione mediante determinazioni
ampelografiche e ampelometriche. Queste indagini
si sono inserite in un più ampio programma di
selezione clonale dei vitigni autoctoni laziali
promosso dalla Regione Lazio – programma
PRAL 2003/22 - volto al miglioramento qualitativo
del materiale di propagazione in viticoltura. Il
comprensorio del lago di Bolsena ha rappresentato
a tal fine un areale particolarmente ricco di
interessanti risorse genetiche. Il programma di
selezione clonale ha riguardata in particolare
alcune accessioni di malvasie e biotipi di Aleatico,
le varietà Roscetto, Pedino e Bianco dritto, il Greco
nero (Grechetto rosso) e la Cannaiola di Marta. Per
il vitigno Aleatico la ricerca pluriennale condotta
presso l’Università della Tuscia di Viterbo e il CRAUnità di Ricerca per la Viticoltura di Arezzo ha
consentito l’omologazione, e pertanto l’iscrizione
nel registro nazionale delle varietà e dei cloni di
vite, di un nuovo clone denominato Al-VAL1 (G.U.
n. 189 del 14/8/2010), primo Aleatico selezionato
nel territorio storico di produzione dell’antico
vino, il comune di Gradoli. Anche per il vitigno
Grechetto rosso, la cui coltivazione si concentra
proprio in questo territorio, è stato condotta una
caratterizzazione molecolare, ampelografia e una
valutazione dello stato fitosanitario e qualitativa
dei prodotti enologici ottenibili dalle sue uve che
ha comprovato la potenziale posizione di rilievo
per questo vitigno autoctono nel panorama

ampelografico regionale. Infine, anche per una
produzione marginale come quella della Cannaiola
di Marta, vitigno iscritto nelle lista delle risorse
genetiche laziali ad elevato rischio di erosione
e concentrato in pochi ettari di vigneti, si sono
evidenziate le peculiarità rispetto alla varietà
Canaiolo nero, di cui presenta il medesimo profilo
molecolare, che ne confermano l’elevato valore
biologico e le interessanti potenzialità enologiche.
L’esplorazione della diversità coltivata sta
interessando anche molti giardini storici e ortigiardino di ville e monasteri di cui l’Alto Lazio è
particolarmente ricco; questi spazi rappresentano
ambiti produttivi particolari in quanto autentici
serbatoi di biodiversità per specie come il melo,
pero, olivo, ciliegio, vite, ma anche nocciolo,
castagno e tante altre specie frutticole minori
(cotogno, nespolo, melograno, kaki, sorbo etc…).
In questi spazi – come ad esempio nel pometo
del giardino di Palazzo Giustiniani Odescalchi in
Bassano Romano, nei giardini di Palazzo Farnese
a Caprarola e Palazzo Ruspoli in Vignanello,
nell’orto-giardino del monastero di S. Pietro in
Montefiascone - sono state inventariate e mappate
le presenze arboree, caratterizzate le accessioni con
misure biometriche e determinazioni qualitative
delle produzioni, secondo un modello di valutazione
in grado di cogliere la molteplicità dei valori loro
attribuibili.
Esiste una stretta interdipendenza fra espressione
del genotipo e ambiente di coltivazione ottimizzata
proprio nelle varietà autoctone. Anche per i
genotipi locali, tuttavia, l’individuazione di zone
maggiormente vocate alla coltura di determinate
varietà o biotipi rappresenta una sfida cruciale
per l’attuazione dei modelli produttivi sostenibili
che massimizzino la qualità di questo rapporto
consentendo di ridurre il ricorso a input produttivi
esterni. Studi di zonazione viticola, che consentono
di attuare tali obiettivi per le produzioni
vitivinicole, hanno interessato e sono in corso per
l’area del lago di Bolsena. In questo territorio si
sovrappongono ben tre aree DOP della regione
Lazio – le DOP Aleatico di Gradoli, Colli Etruschi
Viterbesi, Est!Est!!Est!!!- e la notevole estensione
dello spazio interessato, con la sua elevata
variabilità fisiografica, si presta sicuramente alla
individuazione di aree a maggiore vocazione per i
diversi vitigni e pertanto suscettibili di produzioni
d’eccellenza e modelli produttivi sostenibili. La
zonazione della DOP Aleatico di Gradoli ha portato
alla perimetrazione di una sottoarea di particolare
valenza ambientale, storico-culturale ed economica
per produzioni d’eccellenza del vino Aleatico. La
caratterizzazione ambientale del sistema vigneto
dell’Alto Lazio sta tuttora interessando varie
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I paesaggi tradizionali dell’albero rappresentano una risorsa
ambientale e culturale strategica per la valorizzazione del territorio
(Foto R.Biasi)

produzioni locali marginali comprese nella DOP
Colli Etruschi Viterbesi per la individuazione delle
condizioni ambientali – in particolare la tessitura
del suolo e gli indici agroclimatici definiti in primo
luogo da temperatura e radiazione - in grado di
massimizzare la qualità delle uve e dei vini. Queste
ricerche potranno concorrere ad individuare quegli
spazi proponibili per una conservazione in azienda
(la cosiddetta on-farm conservation) di preziose
risorse genetiche.
Tra biodiversità coltivata e paesaggio esiste
una stretta relazione strutturale e funzionale.
Arboricoltura, viticoltura e olivicoltura, attività
produttive ancora connotative della maggior
parte delle aziende agricole laziali, come attestato
dall’ultima rilevazione statistica – 6° Censimento
Generale dell’Agricoltura, ISTAT hanno
determinato nel corso del tempo, con l’evoluzione
delle tecniche agronomiche e dei modelli di
impianto, una molteplicità di paesaggi agrari
oggi spesso coesistenti o stratificati. Il paesaggio
agrario contemporaneo dell’Alto Lazio è una
commistione di modernità e tradizione, ma proprio
nel territorio che ha il suo centro nel lago di Bolsena
sono le forme tradizionali dell’uso del suolo che
continuano a prevalere. I paesaggi tradizionali
rappresentano spazi coltivati di incomparabile
valore multifunzionale per il significato biologico,
ecologico-ambientale,
socio-economico
che
rivestono, configurandosi pertanto come autentici
paesaggi culturali. I paesaggi tradizionali dell’intero
territorio delle Tuscia
sono stati individuati,
mappati, caratterizzati, inventariati e classificati
mediante una metodologia interdisciplinare
formulata nell’ambito di un progetto di ricerca di
interesse nazionale (Progetto PRIN 2007 ‘I paesaggi
tradizionali
dell’arboricoltura
tradizionale:
metodologia per la catalogazione e la valutazione’)
in grado di cogliere la loro complessità strutturale e
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funzionale. Ne è emersa una ricchezza di paesaggi
produttivi peculiari, spesso unici, caratterizzati
da un legame intrinseco con gli elementi fisici
e la cultura del luogo, caratteri che di fatto ne
determinano la natura irriproducibile. La coltura
promiscua, forma d’uso del suolo oggi talmente
residuale da non essere nemmeno più considerata
nelle rilevazioni statistiche, è ancora ampiamente
rappresentata in questo territorio trovando nella
triade olivo-vite-grano una delle sue forme più
classiche.
Oliveti vetusti e vigneti storici costellano questo
lembo di territorio assieme ai pascoli arborati e i
frutteti misti, convivendo con una fitta rete di siepi
e filari alberati, fossi e residui di ambienti naturali
o naturaliformi di altissimo valore ecologico.
La complessità strutturale dell’agro-ecosistema
tipica di questo territorio connotato dalla presenza
di tanti paesaggi coltivati tradizionali rappresenta
un autentico valore ambientale poiché ad essi
sono associate caratteristiche come connettività
ecologica, equilibrio, funzionalità.
La conoscenza e comunicazione del significato
multifunzionale dei paesaggi agrari tradizionali,
attraverso ad esempio la promozione di forme
diverse di fruizione del territorio,
potrebbe
rientrare nella definizione di quelle strategie
di mantenimento della biodiversità di questo
particolare territorio, della salvaguardia della
diversità ambientale e della risorsa suolo e dei suoi
valori culturali – basti pensare alle tante pratiche
agricole tradizionali su cui si basano le loro
produzioni senza le quali i paesaggi tradizionali
non riuscirebbero a conservarsi - concorrendo
nel contempo al miglioramento della qualità
dell’ambiente rurale.
Rita Biasi

1.4.5. DALLA BIODIVERSITÀ FLORISTICA A GUIDE
MULTIMEDIALI PER INTERPRETARE I PAESAGGI VEGETALI
Gli studi condotti sul territorio (Scoppola, 1995,
2000; Scoppola et al., 1996; Anzalone et alii,
2010) e le ricerche attuate per i piani di gestione
delle aree SIC e ZPS dell’area (§ 1.1.3.; AA.VV.,
2004a, b, c; AA.VV., 2005a, b; AA.VV., 2009a,
b) hanno permesso di avere una sufficiente

panoramica delle conoscenze sulla biodiversità
floristica che si presta ad essere raccolta in un
database. Per alcune aree la raccolta di questi
dati ha permesso di predisporre una restituzione
del dato attraverso la realizzazione di strumenti
interattivi per il riconoscimento di facile approccio
e ad accesso libero. Queste realizzazioni sono state
possibili nell’ambito del network KeyToNature
(www.keytonature.eu), un progetto approvato dalla
Commissione Europea e finanziato nell’ambito del
programma “eContentplus”, per il miglioramento
dell’accessibilità ai contenuti digitali collegati alle
tematiche della biodiversità. Il progetto, coordinato
dall’Università degli Studi di Trieste, coinvolge 14
partner di 11 paesi, e mira allo sviluppo di strumenti
innovativi per l’identificazione degli organismi, ed
alla loro introduzione nei campi dell’educazione
formale e dell’educazione permanente. Il progetto
Dryades, la branca italiana di KeyToNature (www.
dryades.eu), ha finora prodotto centinaia di guide
interattive per l’identificazione di piante, funghi
ed ultimamente anche animali (Martellos, Nimis,
2008; Nimis et alii, 2010; Forti et alii, c.s.). Questi
strumenti sono organizzati in guide che, oltre alle
chiavi di identificazione digitali, contengono anche
informazioni generali sugli organismi, sulle aree
di studio, ecc. Le guide possono essere consultate
su media con diversi gradi di fruizione (Martellos,
Nimis, 2008): CD- o DVD-Rom, per un uso
in modalità stand-alone con normali computer
desktop o notebook; dispositivi mobili come
palmari e smartphones, sia in modalità stand-alone,
off-line che on-line Internet. I siti web di Dryades
(http://www.dryades.eu) e KeyToNature (http://
www.keytonature.eu) permettono di accedere
liberamente a centinaia di guide interattive, gallerie
di immagini, e molte altre risorse sulla biodiversità
d’Italia.
La rete dei “membri associati” di KeyToNature
(rete che rappresenta forse il più importante
risultato dell’intero progetto) oltre a promuovere la
realizzazione di questi strumenti stimola e realizza
partenariati locali e propone coinvolgimenti al
mondo della scuola di ogni ordine e grado. Nella
Regione Lazio, negli ultimi anni, è stato sviluppato
un percorso articolato in gruppi di lavoro, al fine di
attivare un sistema museale tematico, e di mettere
in rete le realtà museali con valenza naturalistiche
(Cuggiani, Forniz, 2002; Merzagora, 2006,
2007, 2010; Belisario et alii, 2010). Come logica
conseguenza di tale percorso e come polo botanico

Home page della guida “Alla scoperta delle piante lungo il Sentiero
Natura del Fiore”.

del Sistema museale naturalistico Re.si.na. della
Regione Lazio, il Museo del Fiore è stato uno dei
primi aderenti alla rete dei Membri Associati per
l’Italia di KeyToNature, secondo una logica di rete
per raggiungendo più istituti scolastici su tutto il
territorio regionale (Nimis et alii, 2010).
In questo percorso nell’area del lago di Bolsena e a
supporto del Sistema museale del lago di Bolsena
(Si.mu.la.Bo.) il Museo del fiore ha promosso la
realizzazione delle seguenti 7 guide a supporto
attualmente di 5 musei e relative aree territoriali:
• Alla scoperta delle piante lungo il
Sentiero Natura del Fiore (http://dbiodbs.
units.it/carso/chiavi_pub21?sc=235)
Museo del Fiore, Acquapendente (VT);
• Alla scoperta degli alberi e degli
arbusti
del
Bosco
del
Sasseto
(http://dbiodbs.units.it/
carso/chiavi_pub21?sc=403)
Museo del Fiore di Acquapendente,
Acquapendente (VT)
• Alla
scoperta
delle
piante
erbacee del Bosco del Sasseto
(http://dbiodbs.units.it/
carso/chiavi_pub21?sc=413)
Museo del Fiore di Acquapendente,
Acquapendente (VT)
• Guida agli alberi ed arbusti della Selva
del Lamone (VT) (http://dbiodbs.
units.it/carso/chiavi_pub21?sc=421
Museo Civico “F. Rittatore Vonwiller”,
Farnese (VT);
• Guida agli alberi ed arbusti del Museo
della terra di Latera (VT) (http://dbiodbs.
units.it/carso/chiavi_pub21?sc=449)
Museo della Terra, Latera (VT);
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•

•

Alla scoperta delle piante nei dintorni di
Grotte di Castro (VT) (http://dbiodbs.
units.it/carso/chiavi_pub21?sc=407)
Museo Civico Archeologico e delle
Tradizioni Popolari, Grotte di Castro (VT)
Alla scoperta di alberi ed arbusti
nell’itinerario museale di Lubriano
Museo Naturalistico di Lubriano (VT) (in
corso di realizzazione)

La realizzazione di guide interattive multimediali
per piante vascolari contestualizzate ad aree
specifiche è stata vista come un interessante
metodo per ampliare le proposte didattiche anche
per musei non naturalistici. Gli operatori museali
delle realtà che si sono attivate sono rimasti
positivamente colpiti dalla facilità e rapidità del
processo di identificazione da parte di una utenza
non specializzata, che invece incontra difficoltà
con le classiche flore cartacee.
Per la loro sperimentazione è stato coinvolto un
primo nucleo di classi di scuole di vario ordine e
grado, per sperimentare diversi livelli di tutoraggio

nella realizzazione di progetti da parte degli
operatori didattici.
Le guide di Dryades/KeyToNature sono state
sperimentate assieme alle proposte didattiche
che i musei organizzano tradizionalmente per le
scuole alcuni hanno già attivato percorsi stabili e
applicazioni in campo (on line o tramite l’utilizzo
di palmari o per mezzo della APP KeyTo Nature),
sia con le scuole che con gruppi di turisti, famiglie
e curiosi. Altre realtà stanno ancora procedendo,
assieme agli operatori didattici, alla prima
sperimentazione delle guide.
Una seconda sperimentazione è stata localmente
attivata sia per favorire la riscoperta dell’ambiente
che ci circonda (anche per un confronto tra una
utenza proveniente dal mondo della didattica
formale ed una utenza generalista) che per testare
questi prodotti con target turistici lungo il percorso
turistico pedonale denominato “via Francigena”. A
tal fine sono state realizzate le seguenti ulteriori 5
guide, di cui una anche in lingua inglese:
• Alla scoperta delle piante nel tratto della
via Francigena alle porte di Acquapendente

Schermata di ricerca della guida “Alla scoperta delle piante lungo il Sentiero Natura del Fiore”.
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(loc S. Giglio) (http://dbiodbs.units.it/
carso/chiavi_pub21?sc=418)
Museo del Fiore di Acquapendente,
Acquapendente (VT)
• Alla
scoperta
degli
alberi
e
degli
arbusti
di
Acquapendente
(http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_
pub21?sc=404)
• A
guide
to
common
woody
plants
at
Acquapendente
( h t t p : / / d b i o d b s . u n i v. t r i e s t e . i t /
carso/chiavi_pub21?sc=405)
Museo del Fiore di Acquapendente,
Acquapendente (VT)
• Alla
scoperta
delle
piante
lungo
il
Sentiero
del
Ciaraso
(http://dbiodbs.units.it/
carso/chiavi_pub21?sc=420)
Museo del Fiore di Acquapendente,
Acquapendente (VT)
• Alla scoperta delle piante della via
Francigena a San Lorenzo Nuovo
(http://dbiodbs.units.it/
carso/chiavi_pub21?sc=406)
Museo del Fiore di Acquapendente,
Acquapendente (VT)
In questa chiave potrebbe essere di interesse
realizzare ulteriori guide per il tracciato del
percorso sempre in contesto urbano (Bolsena,
Montefiascone) o in aree di valenza naturalistica
attraversate (lago di Bolsena, bosco di Turona e
monti Vulsini, ecc.).
Una terza sperimentazione potrebbe essere attuata
in un sistema museale quale il Si.mu.la.Bo. dove per
mission si cercano e favoriscono collaborazioni con
scambi inter e transdisciplinari e dove la struttura di
connessione sistemica è rappresentata dal territorio
attorno al lago e dalla lettura sincronica e diacronica
del paesaggio (Forti et alii, 2010). Una ulteriore
opportunità è infatti dalla possibile realizzazione
e sperimentazione di una guida interattiva agli
“alberi dei paesaggi presenti e passati”, con la
possibilità di far riconoscere le essenze ancora
presenti sul territorio ma anche quelle che lo erano
un tempo e che oggi risultano “estinte” localmente
a causa delle naturali oscillazioni climatiche
pleistoceniche e quaternarie, come ad esempio
l’acero riccio presente a Mezzano nel bronzo
medio (Follieri et alii, 1977) o la betulla presente
probabilmente in epoca medievale (Masi et alii,
2009) e sicuramente in tempi preistorici (Magri,

1999). Questa opportunità, non ancora sviluppata
e musealizzata, può essere progettata con il Museo
della preistoria della Tuscia e della rocca farnese
di Valentano (c.f.r. Forti, 2004) parallelamente ad
una piantumazione nel giardino esterno di essenze
appunto oggi non più presenti nella caldera di
Latera (AA.VV., 2005a, b). Questa chiave di lettura
diacronica può offrire un notevole contributo in
percorsi sulla percezione del paesaggio (Falchetti,
2008) in tempi di profondo cambiamento e
mutamenti che invitano a percorsi di sostenibilità
(Falchetti, Forti, 2010).
Queste azioni nel loro complesso oltre ad essere
una applicazione e restituzione di conoscenze che
si raccolgono sulla biodiversità possono e devono
essere un tassello per rallentare i forti processi in
corso di “devoluzione” della conoscenza biologica
(Atran, 2004) e perdita dei saperi legati alla natura
a cui assistiamo sempre diffusamente anche nelle
nostre realtà.

Gianluca Forti, Antonella Lisi,
Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos
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foto C. Goretti
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2. IL LAGO DI BOLSENA
2.1. BREVE INQUADRAMENTO NATURALISTICO GENERALE
Il lago di Bolsena si trova a una quota di circa 300
m s.l.m., presenta una superficie di circa 11.000
ettari, un perimetro di 43 km e una profondità
massima di 151 m. È il lago vulcanico più grande
d’Europa, collocato in un contesto ricco di valori
ambientali di enorme pregio, al centro di una zona
ricca di testimonianze archeologiche, paesi ancora
integri nel loro tessuto urbanistico originale,
castelli medievali e palazzi rinascimentali (Bruni,
1992). Dal punto di vista geologico, la depressione
attualmente occupata dal lago, la conca di Latera
e la zona di Montefiascone hanno rappresentato
i principali apparati vulcanici del comprensorio
vulsino, una storia che va da 700.000 a 150.000
anni fa circa, che ha dato origine a circa 100
coni individuali o crateri, tra cui quelli ancora
riconoscibili delle isole Bisentina e Martana
formatisi circa 300.000 anni fa. Il lago ha un
emissario, il fiume Marta, che ha origine nella
parte meridionale del bacino (Giovannelli, 1992).
Una delle principali caratteristiche ecologiche del
lago è quella di essere a “lento ricambio”. Le stime
ufficiali valutano da 120 a 300 gli anni necessari
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per far defluire attraverso il suo emissario un
volume d’acqua pari al volume del lago (Bruni,
1992). Ciò naturalmente rende estremamente
vulnerabile l’intero ecosistema lacustre nei
confronti dell’inquinamento.

2.1.1. FLORA E VEGETAZIONE
Gli ambienti lacustri ospitano cenosi disposte in
cinture concentriche di vegetazione, procedenti
dalla riva verso il centro del lago che, nei laghi
vulcanici, tra cui quello di Bolsena, si presentano
in forma molto ridotta, a causa dell’acclività dei
fondali; ciò fa si che, in alcuni settori del lago,
manchi lo spazio fisico di loro competenza. Al
Lago di Bolsena si trova questa situazione a cui si
sovrappone l’impatto antropico che va scemando
con la profondità dell’acqua. Ne risulta quindi
un assetto vegetazionale spesso frammentario
e di non semplice interpretazione (Iberite et alii,
1995). La zona litoranea comprende la fascia
lacustre dove vivono le piante semisommerse e
quelle sommerse. Da un punto di vista ecologico
è la zona che presenta la maggiore ricchezza di
specie e di individui, grazie alla luce solare che
riesce a raggiungere i bassi fondali e che permette
l’attivazione di “catene alimentari” complesse.
A ridosso delle rive, si sviluppano canneti a
cannuccia di palude (Phragmites australis),
mentre, verso le acque aperte, seguono altre fasce
di vegetazione denominate dai botanici “scirpeti”
(dal nome scientifico della pianta numericamente
dominante in questa zona) a lisca lacustre (Scirpus
lacustris) e i “tifeti” a lisca a foglie strette (Typha
angustifolia) (Scoppola, 1992; Iberite et alii,
1995). Gli “scirpeti” ed i “tifeti” vegetano ad una
profondità compresa tra 0,5 ed i 2 metri, a stretto
contatto con i canneti retrostanti con cui spesso
sono compenetrati (Scoppola, 1992; Iberite et alii,
1995). In alcuni tratti delle rive, i canneti naturali
a cannuccia di palude vengono sostituiti da fasce
impenetrabili di canna comune (Arundo donax)
(Scoppola, 1992; Iberite et alii, 1995), specie di
origine asiatica utilizzata nei coltivi retrostanti
per sostenere ad esempio le piante di pomodoro.
Infatti, gran parte del territorio del bacino è
occupata da colture agricole che si spingono fin
quasi a contatto con il lago; pertanto la vegetazione
arbustiva ed arborea della costa, costituita in
prevalenza da formazioni igrofile ad ontano nero
(Alnus glutinosa), pioppi (Populus sp. pl.) e salici
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(Salix sp.pl.), si presenta molto degradata o ridotta
a cenosi di sostituzione. Inoltre, nell’ambito di tali
formazioni, nei settori con maggiore presenza di
disturbo antropico è stata riscontrata una diffusa
presenza di robinia (Robinia pseudoacacia), specie
esotica invasiva. Oltre la fascia dei canneti e delle
piante semisommerse, inizia una zona caratterizzata
da folte praterie subacquee di piante sommerse,
dotate di radici. Questa zona di vegetazione si
sviluppa fino alla profondità di 5 metri e, dal punto
di vista floristico è costituita da poche specie, come
la brasca arrotondata (Potamogeton perfoliatus), il
ceratofillo comune (Ceratophyllum demersum),
il millefoglio d’acqua comune (Myriophyllum
spicatum) e la vallisneria (Vallisneria spiralis).
Altre specie acquatiche occupano superfici più
ridotte, influenzate da precisi parametri ecologici.
E’ il caso della zannichellia (Zannichellia palustris)
che occupa i fondali fangosi e ricchi di sedimenti
organici in corrispondenza di foci e canali e delle
ranocchine (Najas marina e Najas minor) che
vegetano invece in acque limpide, su fondali
sabbiosi-argillosi. Nelle zone meglio conservate,
ad una profondità compresa tra 0,5 e 1,5 metri,
si rinvengono il poligono anfibio (Polygonum
amphibium) e il ranuncolo a foglie capillari
(Ranunculus trichophyllus) che presentano delle
vistose fioriture emerse. A questo ambiente, segue
quello delle acque aperte, che comprende la zona
“limnetica”, caratterizzata dalla predominanza
degli organismi appartenenti al “plancton” e
la zona delle acque profonde, dove la luce non
riesce ad arrivare ed i pochi organismi che la
popolano dipendono, per la loro sopravvivenza,
dal materiale organico che «cade» dalla superficie.
I “cianobatteri” e le alghe microscopiche come

Pioppi e lembo di canneto a canna comune sul lungolago di Gradoli
(foto G. Forti).

le “diatomee” e le “cloroficee” formano il
“fitoplancton”. E’ in questo ambito che troviamo
la vegetazione sommersa a grandi caracee (Chara
tomentosa, C. hispida) di acque profonde; queste
cenosi sono particolarmente importanti nel Lago di
Bolsena (lago a caracee) e si sviluppano su fondali
profondi fino a 15-20 m, in acque limpide, mentre
verso riva si estendono fino alla profondità di
0,7 m in contatto con i canneti, con coperture ed
estensioni elevate; sono da considerare i principali
produttori primari dell’ecosistema lacustre.

Stazione di vescicaria (Colutea arborescens) in una vigna
abbandonata sul versante ovest del lago (foto G. Forti).

2.1.2 FAUNA
Il comprensorio del Lago di Bolsena presenta
degli aspetti rilevanti per quanto riguarda alcuni
gruppi faunistici ed in particolare modo gli uccelli
(Calvario, 1992 a,b). Vengono di seguito riportate
per le diverse classi di Vvertebrati le principali
informazioni disponibili per l’area.
- Pesci
I dati più recenti sulla fauna ittica presente nel lago di
Bolsena e nei corsi d’acqua del bacino idrografico,
sono relativi ad uno studio condotto nel 1998-1999
dalla Lynx Natura e Ambiente srl per conto del
Museo Territoriale del Lago di Bolsena e finanziato
dalla Comunità Europea (Lynx Natura e Ambiente,
1999. Relazione Tecnica non pubblicata). Tale
indagine, svolta nell’ambito del bacino idrografico
del Lago di Bolsena, ha interessato non solo il

bacino lacustre, ma anche i fossi immissari. I dati
ottenuti sono stati raccolti sia con la collaborazione
di alcuni pescatori di Bolsena e di Marta sia
tramite campionamenti diretti, utilizzando
un’elettrostorditore fornito dall’Amministrazione
Provinciale di Viterbo, impiegato in alcuni
ambienti di risorgiva in prossimità del lago,
lungo alcuni piccoli fossi immissari e in un breve
tratto del fiume Marta.Nell’area in esame è stata
accertata la presenza di 27specie di teleostei, di
cui 21 dulcicole, 2 migratrici e 3 presenti in Italia
con popolazioni sia d’acqua dolce che marine.
Nella tabella 1 viene riportato l’elenco delle specie
rilevate completo di nome scientifico, indicando
per ciascuna la posizione sistematica, l’origine
e dati sulla presenza delle popolazioni negli
ambienti acquatici esaminati (Taddei et alii, 1999).
Sono anche indicate le specie ittiche sottoposte a
tutela dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE). Tra le
specie di particolare interesse comunitario rilevate
nello studio in esame, sono risultate presenti la
rovella, il ghiozzetto di laguna, il cobite, il barbo
(presente con due specie), il ghiozzo di ruscello ed
il vairone. La rovella è presente nei fossi di Arlena
e di Montefiascone, ma può essere rinvenuta anche
nelle acque del lago. Il vairone invece è localizzato
soltanto nel tratto alto del Fosso del Ponticello.
Nelle acque del fiume Marta si può trovare il barbo
con 2 specie, una autoctona (Barbus tyberinus) e
una transfaunata (B. plebejus) che preferiscono
le acque lotiche. Nel lago e nel primo tratto del
fiume Marta è stato osservato il cobite, un piccolo
pesce che vive sul fondo, adagiato su fondali
preferibilmente sabbiosi sui quali va alla ricerca
di cibo con i barbigli che circondano la bocca. Il
fiume Marta, corso d’acqua emissario del lago, è di
fondamentale importanza per l’anguilla, una specie
catadroma. I pescatori raccontano di un tempo
in cui si assisteva alla migrazione riproduttiva
delle anguille verso il mare e della risalita nelle
acque lacustri delle giovani anguille, denominate
cieche. A causa degli sbarramenti e di alterazioni
della qualità dell’acqua, attualmente la presenza
delle anguille nel lago dipende essenzialmente da
azioni di ripopolamento. Nelle zone delle risorgive
limitrofe al lago, caratterizzate da acque calme,
fresche, con fondo sabbioso e ricche di vegetazione
acquatica, è stato rilevato lo spinarello, un
piccolo pesce caratteristico per il comportamento
riproduttivo e che si pensava fosse estinto a livello
locale.
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Tabella 1. Elenco delle specie ittiche rilevate nel bacino idrografico del Lago di Bolsena nel 19981999 o la cui presenza è stata successivamente accertata. Fonte: Taddei et alii, 1999, integrata con
attraverso altre fonti (Colombari et alii, 2004 e Sarrocco et alii, c.s.) e con osservazioni e dati di
presenza rilevati con i pescatori locali).
Nome comune

Nome scientifico

Origine nel
bacino
idrografico

Alborella
Anguilla
Barbo padano
Barbo tiberino
Carassio dorato
Carpa
Carpa erbivora
Cavedano
Cefalo
Cobite
Coregone
Gambusia

Alburnus arborella
Anguilla anguilla
Barbus plebejus
Barbus tyberinus
Carassius auratus
Cyprinus carpio
Ctenopharyngodon idella
Leuciscus cephalus cabeda
Mugil cephalus
Cobitis bilineata taenia
Coregonus lavaretus
Gambusia holbrooki

***
°
***
°
***
*
#
°
#
°
*
**

Ghiozzetto di laguna
Ghiozzo di ruscello
Lasca
Latterino
Luccio
Persico reale
Persico sole
Persico trota
Pesce gatto
Rovella
Scardola
Spinarello
Tinca
Trota fario
Vairone

Knipowitschia panizzae
Gobius nigricans
Chondrostoma genei
Atherina boyeri
Esox cfr lucius
Perca fluviatilis
Lepomis gibbosus
Micropterus salmoides
Ictalurus melas
Rutilus rubilio
Scardinius hesperidicus
Gasterosteus gymnurus
Tinca tinca
Salmo trutta
Leuciscus souffia muticellus

***
°
***
**
***?
**
***
***
***
°
***
°
°
#
°

Lago

Corsi d’acqua immissari
del lago

x

Fossi Turona, Arlena, Ponticello

Fiume
Marta

x
x
x - dal2004
x
x
x
x
x

Fossi Arlena e della Valle
Fossi Arlena e della Valle

x
x
x
x
x
x

Fossi Turona, Arlena, Ponticello

x

x

Fossi Turona, Arlena, Ponticello

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Direttiva
Habitat

All. II
All. II

x

All. II

x
x

All. II
All. II
All. II

Fossi Turona, Arlena (foce)

x

Fossi Arlena e della Valle

x
x
x
x
x

All. II

Foce del Fosso Fiume

Fosso Ponticello

x
x
x

All. II

Legenda.
° Specie indigena;* Specie introdotta prima del 1900 e acclimatata;** Specie introdotta all'inizio del secolo e acclimatata; *** Specie
introdotta dopo la seconda metà del secolo e acclimatata; # Specie introdotta in tempi diversi e non acclimatata (viene indicato l’anno
in cui ne è stata accertata la presenza); ? Specie che andrebbe confermata da un punto di vista tassonomico; X = presenza; Colonna
protezione: All.II = Allegato II della Direttiva Habitat.
Per la nomenclatura scientifica è stato fatto riferimento a Zerunian, Taddei, 1996 e alle revisioni proposte da Zerunian (2007, 2008) e
marginalmente a successivi aggiornamenti tassonomici (Kottelat & Freyhof, 2007, Bianco & Dalmastro, 2011).

Dal confronto con la bibliografia esistente
(Chiappi, 1927) e da considerazioni di tipo
ecologico e zoogeografico, dallo studio è emerso
che soltanto 10 delle specie ittiche rilevate sono
indigene, mentre le altre (52%) non sono originarie
del bacino idrografico.
Le introduzioni di specie alloctone nel lago di
Bolsena sono state effettuate in tempi diversi e sono
avvenute sia volontariamente, a scopo economico
e per la lotta biologica, sia accidentalmente o in
seguito a semine programmate da parte dell’uomo.
Tra le specie alloctone, degna di nota è la presenza
del coregone (introdotto nel 1891, ad opera del
Ministero dell’Agricoltura, utilizzando avannotti,
le cui uova provenienti dal lago di Costanza
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vennero incubate nella reale Stazione di Roma),
specie di rilevanza per la pesca locale in quanto
rappresenta oltre la metà dell’intero pescato annuo
(60-65%).
Intorno agli anni ‘70, sono stati introdotti nel lago
altri pesci, quali il carassio dorato ed il persico
trota, quest’ultima specie è originaria dell’America
del Nord e si è ben adattata nelle acque lacustri.
Anche il pesce gatto è stato introdotto nelle
acque del lago intorno alla metà degli anni ’70.
Probabilmente l’immissione venne fatta dagli
stessi pescatori che lo avevano pescato nelle acque
del vicino lago artificiale di Corbara. Il persico
sole fu invece immesso alla fine degli anni ’60,
quando accidentalmente vennero seminati giovani

Ghiozzo di ruscello (foto R. Antonini).

di persico sole anziché di persico reale.
La presenza del cefalo è da collegarsi esclusivamente
ai ripopolamenti ittici che in passato erano più
rilevanti. Stesso discorso vale per la trota lacustre,
altra specie non acclimatata, che un tempo veniva
seminata nel lago di Bolsena. Importante per la
pesca è il persico reale, altra specie introdotta ma
acclimatata. Anche il ghiozzetto di laguna, specie
di interesse comunitario, risulterebbe introdotta nel
lago di Bolsena (Zerunian e Zerunian,1990).
Recentemente, dal 2004, è stata rinvenuta la carpa
erbivora o amur (Ctenopharyngodon idellus),
introdotta a seguito della pratica di carpfishing,
tecnica di pesca sportiva che contempla il rilascio
delle prede (catch and release).
- Anfibi e Rettili
Le attuali conoscenze sull’erpetofauna del Lago di
Bolsena e delle formazioni forestali limitrofe (Monti
Vulsini) si devono in gran parte alle informazioni
raccolte da ricercatori e appassionati nell’ambito
del “Progetto Atlante degli Anfibi e Rettili del
Lazio” (Bologna et alii, 2000), in cui figurano un
centinaio di dati relativi a diverse specie di Anfibi
e Rettili rilevate nell’area, integrate dalle indagini
effettuate per la redazione del Piano di Gestione.
Dai suddetti dati bibliografici e dalle indagini
di campo effettuate per il Piano di Gestione la
batracofauna del comprensorio di area vasta in cui
ricade il Lago risulta composta di 8 specie di Anfibi
(1 Bufonide, 1 Ilide, 3 Ranidi, 3 Salamandridi)
e 14 specie di Rettili (1 Anguide, 4 Colubridi, 1
Emidide, 2 Gekkonidi, 3 Lacertidi, 1 Scincide, 1

Testudinide e 1 Viperide).
In particolare l’indagine di campo è stata condotta
individuando i possibili habitat residui delle
suddette specie, ricontrollando le stazioni in
cui sono state osservate in passato e cercando di
comprendere i fattori ambientali sfavorevoli che
potrebbero aver determinato la loro scomparsa.
Durante i sopralluoghi effettuati nei mesi di giugno,
luglio e agosto 2008, è stata rilevata la presenza
delle seguenti specie.
• Rospo comune (Bufo bufo): 1 individuo
(femmina adulta) vicino alla foce del
Torrente Sainetto.
• Rana verde (Rana skl. hispanica):
abbondanti popolazioni in corrispondenza
dei canneti sull’intero perimetro del Lago
e di entrambe le Isole e nei fossi: Sainetto,
Scopia, il Fiume, Turona, del Lavatore,
della Valle, Arlena, del Ponticello.
• Tritone punteggiato, (Triturus vulgaris):
abbondanti larve all’interno della sorgente
situata in corrispondenza del Vivaio Puri,
vicino Bolsena.
• Tritone crestato italiano (Triturus carnifex):
all’interno di un invaso artificiale (troscia)
presso il Podere Gazzetta in prossimità dei
Monti Vulsini, nel Comune di Bolsena.
• Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina
perspicillata): all’interno di un fontanile
presso il Bosco di Turona, nei Monti
Vulsini (Comune di Bolsena).
• Lucertola campestre e Lucertola muraiola
(Podarcis sicula e P. muralis): comuni e
abbondanti lungo tutto il perimetro del
lago e su entrambe le Isole.
• Ramarro (Lacerta bilineata): vicino alla
foce del Torrente Sainetto e sulla strada
sterrata nei pressi di S.Lorenzo Nuovo.
• Biscia dal collare (Natrix natrix): comune
lungo tutto il perimetro del lago e su
entrambe le Isole.
• Geco verrucoso (Tarentola mauritanica):
Bolsena paese.
Recentemente è stata rinvenuta la presenza di
Rana dalmatina (Rana dalmatina) e Raganella
italiana (Hyla intermedia) in pozze o “trosce” in
prossimità del podere Sailli, sui Monti Vulsini nel
Comune di Bolsena. Naturalmente la presenza
di molte delle specie segnalate nell’Atlante e
non rilevate durante i sopralluoghi effettuati
per il Piano di gestione (Rana appenninica Rana
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Testuggine palustre europea segnalata nel territorio con certezza nel
1996 (foto R. Antonini).

italica, Testuggine di Hermann Testudo hermannii,
Orbettino Anguis fragilis, Luscengola Chalcides
chalcides, Saettone Zamenis longissimus, Cervone
Elaphe quatuorlineata, Vipera Vipera aspis) non è
da escludersi, ma da riferire alla loro elusività e a
difetti di campionamento. Discorso a parte merita
la Testuggine palustre europea Emys orbicularis,
segnalata nel Formulario Standard Natura 2000,
ma non osservata durante i sopralluoghi.
Di questa specie è infatti disponibile un’unica
segnalazione, risalente al 1996, e relativa ad un
animale investito e ucciso (custodito tra i reperti
del Museo Civico di Zoologia di Roma), ritrovato
presso una strada secondaria per Bolsena all’altezza
del Fosso Buonvicino (Calvario e Venchi vidit),
all’interno del SIC “Monti Vulsini”, nel comune di
Montefiascone. Altre fonti attendibili ne segnalano
inoltre la presenza riferita all’anno 2003, all’interno
del SIC Monti Vulsini, al km 110 della S.S. Cassia, nel
Fosso d’Arlena che si immette nel Lago di Bolsena.
Durante i campionamenti la presenza della specie
in esame non è stata confermata. I dati ottenuti dalle
indagini fanno ipotizzare che la testuggine palustre,
rinvenuta in due località negli anni precedenti a
questa ricerca, sia presente nell’area indagata, vista
l’attendibilità dei rilevatori e l’estrema idoneità
ambientale del bacino del Lago di Bolsena. Il
popolamento deve essere però molto esiguo dal
momento che tale specie non risulta conosciuta ai
pescatori professionali locali che non l’hanno mai
reperita nelle reti da pesca.
- Uccelli
Il Lago di Bolsena è una zona umida molto rilevante
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nel Lazio per lo svernamento degli Uccelli acquatici
(Brunelli et alii, 2004; Brunelli et alii, 2009) (c.f.r.
§ 1.3.6). Per quanto riguarda l’avifauna nidificante,
non sono stati prodotti lavori complessivi e le
informazioni disponibili sono contenute per lo
più nel Piano di gestione (AA.VV., 2009a) e in
un lavoro sulla fauna del comprensorio (Calvario,
1992b). I canneti, in primavera-inizio estate,
svolgono un ruolo essenziale per la nidificazione
di diverse specie di Uccelli tra cui il cannareccione
(Acrocephalus arundinaceus) e la cannaiola
(Acrocephalus scirpaceus), la folaga (Fulica atra),
lo svasso maggiore (Podiceps cristatus), la gallinella
d’acqua (Gallinula chloropus) e il germano reale
(Anas platyrhynchos). Un approfondimento a
parte merita il tarabusino (Ixobrychus minutus),
ardeide di piccole dimensioni e specie di interesse
comunitario tutelato dalla Direttiva Uccelli: nidifica
in coppie isolate (rari i fenomeni di colonialismo),
soprattutto nelle zone umide d’acqua dolce
(lentiche o lotiche), ove si riproduce su fragmiteti
e cespuglieti ripari. La deposizione delle uova
avviene in maggio-giugno, raramente nel mese di
luglio; le uova (4-6) vengono incubate da entrambi
i sessi, la schiusa è asincrona e avviene dopo 1621 giorni di cova, mentre l’involo avviene dopo
25-30 giorni dalla schiusa (Brichetti, Fracasso,
2003). In Italia le densità variano da 1 cp/1,5-2 ha
a 1 cp/23-70 ha (Brichetti, Fracasso, 2003) mentre
per il Lazio si hanno dati per la Piana Reatina con
valori di 1cp/8,3-25 ha (Calvario et alii, 2008b).
Nel Lago di Bolsena la consistenza di 20-30 coppie
nidificanti indicata nel Formulario Standard della
ZPS costituisce sicuramente una sovrastima,
anche se riferita a circa 13 anni fa. L’estensione
lineare complessiva dei canneti a Cannuccia di
palude (habitat riproduttivo), comprendendo
anche i casi in cui si presenta in frammenti ed in
nuclei isolati, può essere stimata intorno ai 15.660
metri complessivi, pari a circa il 35% dell’intero
perimetro del lago, ma riferendola invece ai soli
tratti maggiormente continui ed in migliore stato
di conservazione (habitat effettivamente idonei
per la specie) la stima scende a circa 6.000 metri
lineari. Tenendo conto dei numerosi monitoraggi
svolti per il Piano di Gestione (almeno 13 giornate
di campo finalizzate all’ornitofauna lacustre), la
specie sembra attualmente presente nel sito con 1-2
coppie nidificanti (1 sola coppia osservata) con
una potenzialità di circa 5-6 coppie. Sicuramente
la costituzione di fasce continue di canneto a

Cannuccia di palude unitamente a misure di
salvaguardia volte a identificare ambiti territoriali
di massima tutela, potrebbero in qualche modo
favorire l’incremento delle coppie nidificanti.
Le isole, Martana e Bisentina (in particolare),
costituiscono aree di grande rilevanza ornitologica;
entrambe sono caratterizzate dalla presenza di una
vegetazione spontanea spiccatamente termofila,
con una evidente impronta di mediterraneità,
inusuale nel comprensorio vulsino. Determinante
in tal senso l’influenza dello specchio lacustre
che si manifesta soprattutto in coincidenza di
morfologie acclivi ove la componente legnosa
di tipo mediterraneo coesiste con specie di climi
“oceanici” il cui sviluppo è favorito dalla natura
del substrato e dal tipo di suolo, più adatti ad
ospitare una vegetazione acidofila e igrofila. Così
si spiega innanzitutto l’abbondante presenza di
leccio e di alloro, importante indizio di un clima
più mite, di tipo caldo-umido. Il bosco è presente
in maniera discontinua sull’isola Martana ove è
presente al di sopra della parete rupicola a picco sul
lago, nel settore nord occidentale. La vegetazione
del settore meridionale è stata profondamente
modificata dall’uomo e l’area pianeggiante ospita
alberi da frutto, olivi e qualche pianta esotica.
L’isola Bisentina, di dimensioni maggiori, ospita
rigogliosi lembi di vegetazione arborea e arbustiva,
inframmezzati da prati di origine antropica e da una
rete di sentieri che collegano ogni capo dell’isola
(Scoppola, 1992). Nel versante settentrionale (che
culmina nel monte Tabor che si erge per circa 60
m dalle acque del lago), in quello meridionale e
in quello orientale si trovano i migliori esempi di
vegetazione arborea in cui si riscontra abbondanza
di novellame di orniello, alloro e leccio. Su
entrambe le isole, anche se in modo discontinuo,
è presente una fascia arborea riparia, localmente
anche immersa nell’acqua, costituita da ontani,
salici, pioppi, platani, insieme a numerose elofite e
piante rampicanti.
In seguito a ripetute osservazioni di giovani di
nitticora (Nycticorax nycticorax), ancorché volanti,
effettuate a partire dalla metà degli anni 90, durante
il mese di luglio, presso le isole (Calvario, oss.
pers.), nell’ambito delle indagini effettuate per
la redazione del Piano di gestione si è ritenuto
opportuno effettuare un sopralluogo (29 aprile
2007) diretto ad accertare la presenza di coppie
nidificanti. In corrispondenza di una delle scarpate
presenti sull’isola Bisentina, in prossimità del

Garzetta (foto R. Antonini).

Monte Tabor è stata rilevata la presenza di nitticore
adulte impegnate in attività riproduttiva, cova e
trasporto di rami. La colonia era costituita da circa
5-6 coppie nidificanti. Durante le osservazioni è
stata anche rilevata la presenza di circa una decina
di individui di garzetta (Egretta garzetta), alcuni
dei quali trasportavano rami. Ad una più attenta
osservazione sono stati rinvenuti almeno due nidi
di questa specie occupati da individui in cova. La
stima per questa specie è di 4-5 coppie nidificanti
(Calvario et alii, 2008b).
Dalla primavera del 2008, la colonia si è inoltre
arricchita di airone guardabuoi (Bubulcus ibis,
almeno 2 coppie) e cormorano (Phalacrocorax
carbo sinensis, almeno 4 coppie) che fa aumentare
il valore naturalistico dell’area. I nidi sono costruiti
su esemplari di leccio (Quercus ilex) posti sulla
strapiombante falesia dell’isola Bisentina in
prossimità del Monte Tabor e sono osservabili
solo da imbarcazione; ciò rende difficoltoso
compiere osservazioni prolungate e stabilire
con precisione il numero dei nidi presenti per
le quattro specie (Calvario et alii, 2009). Nel
corso dei controlli effettuati nel 2011 i nidi di
cormorano sono aumentati a 12. Sulle due isole
inoltre è stata accertata la nidificazione di falco
pellegrino (Falco peregrinus) con 1 coppia per
isola. La nidificazione non sembra essere continua,
almeno sull’isola Martana dove un sito riproduttivo
particolarmente evidente, esposto al disturbo e
vicino alla superficie dell’acqua, occupato nel
2006, è stato abbandonato nel 2007 e nel 2008. Più
regolare la nidificazione sull’Isola Bisentina, dove
una coppia è stata registrata in periodo riproduttivo
negli anni 2006-2010. Durante i controlli invernali
(mesi di dicembre-gennaio) le coppie sono invece
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risultate presenti su entrambe le isole nel periodo
2006-2010.
- Mammiferi
Non molto significative le presenze attribuibili
a questo gruppo faunistico, soprattutto se ci
si riferisce all’ambito lacustre e ripariale (per
una sintesi c.f.r. Calvario 1992b). Tra le specie
problematiche si segnala la presenza di:
1) una cospicua popolazione di nutria Myocastor
coypus, specie alloctona invasiva la cui consistenza
non è al momento nota, che costituisce una seria
criticità per la conservazione dei fragmiteti;
2) prime segnalazioni del daino Dama dama,
cervide alloctono ampiamente naturalizzato,
nell’area perilacuale di Bolsena con relative
problematiche legate anche alla sicurezza stradale
(Zoncheddu, com. pers.).
Enrico Calvario, Stefano Sarrocco,
Silvia Sebasti, Anna Rita Taddei, Gianluca Forti

2.2. IL PIANO DI GESTIONE
DELLA ZPS LAGO DI
BOLSENA
L’obiettivo generale del Piano di Gestione della
ZPS del Lago di Bolsena (AA.VV., 2009a) è stato
quello di mantenere gli habitat e le specie presenti
nei siti di interesse comunitario in uno stato di
soddisfacente conservazione in accordo con l’Art.
6 della Direttiva Habitat. Gli obiettivi specifici
individuati dal Piano vengono quindi realizzati
attraverso la definizione di strategie, azioni ed
interventi di conservazione e gestione, incentrati
sulla salvaguardia di habitat e specie d’interesse

Le isole Martana e Bisentina e il lago di Bolsena (foto E. Calvario).
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comunitario e coniugati con lo sviluppo economico
dell’area.
Nel caso specifico, l’approccio adottato ha posto
particolare attenzione allo sforzo di campo,
mirato all’aggiornamento del quadro conoscitivo
di tipo naturalistico e ha visto coinvolti diversi
specialisti di settore (botanici, forestali, ornitologi
ittiologi erpetologi, ecologi, agronomi, urbanisti,
esperti in comunicazione, socioeconomisti) nella
consapevolezza che solo partendo da un quadro
chiaro ed esauriente relativo alla presenza, alla
distribuzione ed allo stato di conservazione dei
beni oggetto di attenzione comunitaria si possa
poi delinearne le opportune misure e strategie di
gestione.
Lo studio e la proposta di gestione hanno avuto per
oggetto le seguenti aree di riferimento:
- ZPS “Lago di Bolsena – Is. Bisentina e
Martana” (cod. IT6010055)
Questa ZPS, situata nella porzione settentrionale
della provincia di Viterbo, occupa lo specchio
d’acqua del Lago di Bolsena per una superficie
complessiva di circa 11.501,4 ha, interessa i comuni
di Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro,
S. Lorenzo Nuovo, Bolsena e Montefiascone e
rientra nell’ambito di competenza della Comunità
Montana I Alta Tuscia Laziale. Questo sito
ricade all’interno della Regione Biogeografica
Mediterranea, ha un’altezza media di 305 m s.l.m.
e include al proprio interno i due SIC descritti di
seguito. Il sito si contraddistingue per la presenza di
ittiofauna diversificata e abbondante e per una ricca
avifauna svernante: in particolare è importante per
la nidificazione del nibbio bruno (Milvus migrans)
e del gabbiano reale (Larus cachinnans michaelis),
per quest’ultimo si tratta dell’unica stazione non
costiera nell’Italia peninsulare.
- SIC “Lago di Bolsena” (cod. IT6010007)
L’area di questo SIC coincide esattamente con

quella della ZPS descritta in precedenza con
l’sclusione della superficie occupata dalle due
Isole Bisentina e Martana, pertanto valgono
le stesse caratteristiche generali descritte per
la ZPS all’infuori della superficie che è pari a
11.475,3 ha. L’importanza naturalistica del SIC
è costituita prevalentemente dalla presenza di
habitat di interesse comunitario legati agli specchi
lacustri, quali formazioni vegetali a prevalenza di
alghe del genere Chara e vegetazione sommersa
fisionomicamente caratterizzata da specie del
genere Potamogeton.
- SIC “Isole Bisentina e Martana” (cod.
IT6010041)
Il SIC interessa esclusivamente l’Isola Bisentina
e l’Isola Martana, per una superficie di 26,1 ha,
all’interno dei comuni di Marta e di Capodimonte.
Si tratta delle uniche isole di bacini interni alla
regione Lazio; queste sono particolarmente
importanti per la presenza di due habitat di
interesse comunitario (9340 – Foreste di Quercus
ilex e Quercus rotundifolia; 6220* Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea) e per la presenza di una
colonia di ardeidi e di 2 coppie di falco pellegrino.
Già nell’ambito delle attività condotte per il
progetto “Laboratorio della biodiversità del Lago
di Bolsena” del Museo del fiore (AA.VV., 2004a),
vista la rilevanza dell’area e le forti problematiche
di gestione che anche al momento si evidenziavano,
si decise di effettuare una prima analisi preliminare
dell’evoluzione diacronica dei canneti a cannuccia
di palude, a partire dalla fotointerpretazione
di immagini dell’Istituto Geografico Militare
riferite all’anno 1960, confrontandola con quella
derivabile da foto aeree più aggiornate (anno
2000). Analogamente nel Sistema Informatico
Territoriale (SIT) del Laboratorio della Biodiversità
furono inseriti i dati relativi a circa 20 anni di
censimenti degli uccelli acquatici svernanti nel
lago. Successivamente nell’ambito delle attività
realizzate per l’elaborazione del Piano di Gestione
della ZPS del Lago di Bolsena (AA.VV., 2009a),
finanziato dalla Provincia di Viterbo con fondi
regionali, sono state eseguite ulteriori e più
approfondite indagini ed elaborazioni, sia per
quanto riguarda i canneti sia per quanto riguarda
gli uccelli acquatici svernanti; di questo percorso
riportiamo di seguito i risultati ottenuti in paragrafi
specifici (c.f.r. § 1.3.6. e 2.3).

Il Piano di Gestione curato dalla Provincia di
Viterbo, è stato affidato a seguito dell’espletamento
di una gara pubblica, alla Società Lynx Natura e
Ambiente s.r.l. di Roma, per quanto riguarda i
temi naturalistici, le attività di pesca e gli aspetti
idrologici, mentre l’Università della Tuscia,
Dipartimento DAM, è stata incaricata direttamente
dall’amministrazione Provinciale di Viterbo delle
indagini relative alla pianificazione urbanistica, ai
temi socioeconomici con particolare riferimento al
turismo ed all’agricoltura.
Da queste esperienze di studio (Laboratorio
della Biodiversità del Lago di Bolsena e Piano di
Gestione della ZPS) e collaborazione è nata un’idea
gestionale (Calvario et alii, 2010) che viene ripresa,
ampliata e riproposta anche all’interno di questo
volume (c.f.r. § 2.5.).
Enrico Calvario

2.3. ANALISI DIACRONICA
DELL’EVOLUZIONE DEI
CANNETI DEL LAGO DI
BOLSENA
Il canneto a cannuccia di palude (Phragmites
australis) è una delle formazioni vegetali più
frequente e diffusa dei nostri ambienti d’acqua
dolce. In genere costituisce la fascia di vegetazione
elofitica presente nelle aree di contatto tra terraferma
e zona sommersa e in seguito al naturale processo
di interramento dei bacini tende a spostarsi verso
il centro dello specchio d’acqua, lasciando il posto
ad altre formazioni palustri adattate a condizioni
di minore sommersione, quali cariceti e giungheti,
fino all’insedidiarsi di formazioni legnose igrofile
a salici, pioppi e ontani.
Phragmites australis è una pianta molto vigorosa,
capace di accrescimenti sorprendenti con culmi che
negli ambienti più favorevoli possono superare i 4
metri di altezza, insediandosi anche in ambienti
poco adatti con popolamenti stentati che talvolta
non superano il metro di altezza. Si propaga
essenzialmente per via vegetativa, sviluppando
lunghi rizomi (fino a 10 m), da cui si originano
numerosi nuovi getti. In genere cresce in condizioni
di semisommersione, spingendosi fino a circa 1,5-2
m di profondità, lungo rive ben assolate e a bassa
pendenza, risultando generalmente dominante
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negli ambienti in avanzato stato di interramento;
si adatta a vari tipi di substrato sia in termini di
pH che di contenuto organico, tollerando basse
concentrazioni saline, non è presente ad altitudini
superiori ai 2000 metri.
Da un punto di vista ecologico questa formazione
costituisce un ambiente di transizione tra
l’ecosistema acquatico e quello terrestre (ecotono)
ed è particolarmente importante soprattutto per
l’elevata ricchezza biologica che caratterizza
normalmente questo tipo di ambienti.
I canneti svolgonono un’importante azione di
fitodepurazione, rimuovendo circa il 10-15 %
dell’azoto presente nei sedimenti e assimilando
notevoli quantità di metalli pesanti; sono
colonizzati da organismi epifiti (protozoi ciliati)
in grado di abbattere la carica batterica presente
nelle acque. Grazie al trasporto dell’ossigeno
all’interno dei sedimenti evitano la formazione
nel terreno di composti potenzialmente pericolosi
come l’ammoniaca e i solfuri. Le radici hanno un
ruolo determinante nello stabilizzare il terreno,
impedendo l’erosione delle rive.

2.3.1. CARATTERISTICHE
BIOLOGICHE E LORO
IMPLICAZIONI PER LA
GESTIONE
La cannuccia di palude forma in genere dense
comunità monofitiche rendendo difficoltoso
l’insediamento di altre specie vegetali; la
propagazione del canneto avviene soprattutto
per via vegetativa, con espansioni, in condizioni
idonee, fino a 10-25 metri nell’arco di una stagione.
In alcuni casi vaste estensioni di canneto derivano
dalla propagazione di un solo individuo iniziale e
questo fenomeno può determinare un certo grado
di fragilità di alcuni canneti dovuto alla mancanza
di diversità genetica.
La cannuccia di palude costituisce un importante
fonte trofica per alcune specie animali (ad es. cigno
reale e nutria), quindi la presenza di popolazioni
numerose di queste specie può dar luogo alla
scomparsa o a seri fenomeni di diradamento del
canneto.
Con il passare del tempo, in seguito all’elevata
produttività di questa formazione, si genera alla
base dei culmi uno strato di materiale organico che
determina una riduzione di ossigeno intorno alle
radici, con conseguenze a lungo termine tali da
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provocare il declino del canneto; in tali situazioni
può essere necessario il “ringiovanimento”
attraverso l’uso controllato del fuoco o il dragaggio.
Phragmite australis tollera acque con un profondità
fino a 1,5 metri durante la stagione di riposo
vegetativo (da novembre a febbraio incluso).
Comunque può raggiungere anche profondità
maggiori (ad es 4-6 metri in Grecia) grazie alle
maggiori dimensioni delle piante (poliploidia).
Generalmente sono necessarie profondità minime
di 5-10 centimetri, se possibile maggiori, per
rendere più vigoroso il canneto; la profondità
ottimale è pari a circa 10-30 centimetri (Mesleard,
Perennou, 1996).
In realtà nel caso specifico, a seconda delle
condizioni climatiche e del periodo fenologico,
al fine di mantenere le condizioni ottimali per
lo sviluppo del canneto tale livello deve essere
soggetto a un certo grado di variazione.
Un livello dell’acqua da 20 a 50 cm, secondo la
torbidità dell’acqua, sopra i nuovi getti presenti
nel periodo aprile-giugno ha effetti negativi
sull’espansione e la permanenza del canneto. Al
contrario l’espansione e l’insediamento ex-novo
della vegetazione elofitica in genere viene favorita
da un livello d’acqua molto basso, da pochi
millimetri a 10 centimetri, dalla seconda metà di
marzo alla prima metà di giugno

Cannucce di palude lungo il lago (foto A. Provvedi).

Le condizioni del canneto migliorano se è presente
un periodo di emersione di 1-2 mesi (o anche 3),
ma in tal caso il suolo dovrebbe rimanere umido
ed il livello della falda a non oltre 15-20 cm sotto
la superficie, se questo è più basso di tali valori
l’altezza e la densità dei fusti (culmi) può ridursi.
Solitamente la mancanza di un periodo di aridità
può condurre ad un indebolimento del canneto
e renderlo più sensibile ad altri disturbi (ad es.
eutrofizzazione e inquinamento). Il canneto mostra

una certa sensibilità al “timing” del periodo di aridità
estivo (da giugno a settembre). Anche un periodo
di aridità invernale o primaverile può provocare un
beneficio al canneto; anche se bisogna specificare
che in alcuni casi, sopratutto durante l’inverno, tale
prosciugamento può avere effetti negativi dovuti
all’esposizione dei rizomi delle elofite a periodi
prolungati di gelo (il clima mite del lago consente
di escludere tale ipotesi).
Se un canneto si deteriora in acque permanenti
(profondità pari o inferiore ad 1 metro), questo può
essere dovuto ad altre ragioni, in tal caso creare
artificialmente un periodo di aridità può risolvere
il problema.
Il canneto è sensibile alla qualità dell’acqua e
alla presenza di sedimento; l’eutrofizzazione ha
effetti negativi dovuti alla proliferazione di alghe
filamentose.

2.3.2. STATO DI
CONSERVAZIONE E MINACCE
LUNGO IL LAGO DI BOLSENA
In generale, nell’ultimo decennio la vegetazione
di riva a cannuccia di palude è stata interessata da
un forte declino, soprattutto in Europa centrale e
orientale; questa progressiva decadenza a portato
ad evidenziare la presenza di una vera e propria
sindrome, riportata dagli autori di lingua inglese
con il termine di “die-back”. Questo fenomeno è
piuttosto complesso e può essere caratterizzato da
differenti patologie e sintomi macroscopici. Tra i
sintomi principali vengono indicati l’inibizione
della crescita, la morte delle radici e dei germogli,
la senescenza prematura del germoglio, il blocco
del sistema vascolare e di aerazione specialmente a
livello di rizomi e radici, l’anormale lignificazione
della parete cellulare, la suberizzazione delle radici.
In base alle ricerche effettuate su questo argomento,
tra i possibili fattori in grado di determinare
tale sindrome si ipotizza che abbiano un ruolo
determinante soprattutto la concentrazione di acido
solfidrico e di acidi organici quali acido propionico,
acido butirrico e acido caproico rilasciati dalla
decomposizione di parti della pianta o da altre fonti
di materia organica (Armstrong, Armstrong 1999;
Fogli et alii, 2002). In Italia le ricerche riguardo
a questo fenomeno sono ancora piuttosto carenti e
la scarsità di dati è forse il principale motivo per
cui si ritiene che questa sindrome non sia diffusa
nelle regioni mediterranea e submediterranea.

Studi recenti come quelli di Fogli (Università
di Ferrara) per la Sacca di Goro e Gigante e
Venanzoni (Università di Perugia) per il Lago
Trasimeno hanno evidenziato che anche in queste
aree alcuni popolamenti a cannuccia di palude sono
attualmente in un pessimo stato di conservazione.
Per quanto riguarda il Lago di Bolsena non esistono
dati storici di dettaglio che consentano di ricostruire
l’andamento dello stato di salute dei canneti a
Phragmites negli ultimi decenni. Tuttavia, già alla
fine degli anni ’80, Iberite (et alii, 1995) descrive un
generale stato di alterazione a carico della cintura
delle elofite, caratterizzata da un elevato grado di
frammentazione e dominata da specie ubiquitarie
e tolleranti, evidenziando un caso di moria del
canneto lungo la costa occidentale, presso località
“S. Magno” (dati inediti). Sempre Iberite riferisce
per quel periodo una totale assenza di elofite lungo
la costa settentrionale, presso l’abitato di Bolsena,
e a sud tra Marta e “Orto Piatto”, sostituite verso
terra da Arundo donax. Come già precedentemente
ricordato, partendo dalle elaborazioni effettuate
nell’ambito delle attività condotte per il Labotorio
per la Biodiversità, nel corso degli studi per il
Piano di Gestione della ZPS, sono state effettuate
ulteriori indagini ed elaborazioni, come di seguito
riportato.

2.3.3. LA DISTRIBUZIONE
COMPLESSIVA DEL
CANNETO: CONTINUITÀ,
SPESSORE MEDIO E GRADO
DI SOMMERSIONE
Tramite l’ausilio di un’imbarcazione a motore e
utilizzando strumentazione GPS adeguata allo
scopo, tutto il perimetro del lago è stato sottoposto
ad indagine al fine di rilevare la distibuzione dei
canneti lungo la costa; il risultato di tale analisi
è stato riportato nella “Carta della distribuzione
e della continuità dei canneti a Phragmites
australis” su base cartografica 1:25.000. In questa
carta i vari tratti del lago sono distinti sulla base di
assenza di canneto, presenza di popolamenti isolati
(popolamenti di breve estensione da 5 a 10 m, nei
pressi dei quali non sono presenti altri popolamenti)
e presenza di canneto.
In base ai sopralluoghi effettuati risulta che i canneti
sono presenti in maniera più o meno continua
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soprattutto lungo la costa nord-occidentale, da
“Poggio Falchetto” al “Fosso della Scopia”, e
lungo la costa orientale, da località “Muraccio” a
località “Forcinella”; popolamenti isolati di una
certa consistenza sono presenti inoltre nei pressi
di Bolsena e a sud di Capodimonte, nei pressi di
località “Berreto”, e tra Monte Bisenzio e località
“Buggacce” a sud di Punta S.Bernardino. I canneti
a Phragmites sono del tutto assenti invece lungo
la costa settentrionale e lungo quella meridionale.
L’estensione lineare complessiva di questa
formazione, comprendendo anche i tratti in cui si
presenta in frammenti e in nuclei isolati, può essere
stimana intorno ai 15.660 m, pari a circa il 35%
dell’intero perimetro del lago.
Per quanto riguarda il confronto tra la distribuzione
attuale e quella del passato, sono state prese in
esame la distribuzione dei canneti del 1960, ricavata
da fotointerpretazione di ortofoto dell’Istituto
Geografico Militare (tale dato distribuzionale in
realtà è poco attendibile in quanto le immagini di
alcuni settori del lago risultano poco leggibili), e
quella del 1986, ottenuta da sopralluoghi di campo
effettuati lungo il perimetro del lago e riportata nella
“Carta nautica del Lago di Bolsena” edita dalla
Cooperativa Turistica di Bolsena. Confrontando
questi dati con la situazione attuale (estate 2008), è
stato possibile evidenziare i seguenti aspetti:
rispetto alla distribuzione del 1986 la situazione
odierna è pressochè invariata, con addirittura alcuni
fenomeni di espansione o di nuovo insediamento
nei pressi di Bolsena e di Punta S. Bernardino (la

presenza di questi processi potrebbe essere legata a un
minor grado di dettaglio del metodo utilizzato per la
realizzazione della cartografia del 1986). Non avendo

riscontrato un significativo scostamento rispetto
a questa distribuzione risalente a circa 22 anni fa,
si può ipotizzare che nell’ultimo periodo almeno
in termini di distribuzione, non sono emerse
particolari variazioni legate a cambiamenti recenti
del territorio;
rispetto al dato distribuzionale ottenuto da
fotointerpretazione delle ortofoto del 1960,
attualmente risulterebbe nel complesso, in termini
di estensione lineare, una lieve contrazione del
canneto di 250 m circa (tale valore costituisce

sicuramente una sottostima in quanto il valore
odierno con cui è stato confrontato il dato del 1960
tiene conto anche di popolamenti isolati e tratti con
canneto in frammenti difficilmente individuabili da
fotointerpretazione. Se si confronta, infatti, il valore
odierno scorporato delle classi 1 e 2, risulta una
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riduzione complessiva pari a circa 3.817 m.).

In base a tale confronto le principali aree interessate
dalla scomparsa dei canneti risultano essere:
l’estema porzione meridionale del lago, il tratto a
sud di Bolsena, tra Fosso del Lavatore e località
“Traversa”, il tratto compreso tra Monte Bisenzio
fino a sud di Punta S. Bernardino e il tratto tra
“Borghetto” e località “Spada” nella porzione NW
del lago. Anche se suscettibile di un maggior grado
di incertezza questo dato ci indica un significativo
cambiamento avvenuto negli ultimi 48 anni per
quanto riguarda la distribuzione dei canneti lungo
il perimetro del lago.
A un livello di indagine di maggior dettaglio,
sono stati indagati il grado di frammentazione, lo
spessore del canneto e la sua presenza in acqua o
sulla terraferma.
Per quanto riguarda il grado di continuità sono state
individuate sei categorie principali di riferimento,
a cui sono associate altre sei categorie intermedie
(cfr. tab. 2 e fig. 1):
1. Nucleo isolato – Presenza di un
popolamento isolato, anche di una
certa estensione, molto distante da altri
popolamenti; dato rilevato: estensione e
spessore del popolamento.
La presenza di popolamenti isolati è
particolaremente importante in quanto
in grado di evidenziare maggiormente
rispetto alla altre categorie processi di
contrazione o di espansione in atto.
Questa categoria interessa circa 350 m di
costa, pari al 2,3 % dell’estensione lineare

Fig. 1 - Valori percentuali delle categorie
considerate. Legenda categorie (CAT):
1=Popolamento isolato; 2=In frammenti;
3=Presenza di ampi spazi; 4=Interruzioni
molto frequenti; 5=Interruzioni poco frequenti;
6=Popolamento continuo.

Tab. 2 - Dati riassuntivi sullo stato di frammentazione dei canneti comprensivi anche delle categorie
intermedie. Legenda: 1=Popolamento isolato; 2=In frammenti; 3=Presenza di ampi spazi; 4=Interruzioni
molto frequenti; 5=Interruzioni poco frequenti; 6=Popolamento continuo.

Grado di
continuità

Estensione
lineare (m)

est % rispetto
tot canneti

1
2
2/3
3
3/4
4

350
3.230
1.331
1.375
2.396
1.010

2,3
20,6
8,5
8,8
15,3
6,4

est % rispetto
perimetro del
lago
0,8
7,3
3,0
3,1
5,4
2,3

4/5

2.500

16,0

5,8

5

868

5,5

2,0

5/6

1.472

9,4

3,3

6

1.136

7,2

2,6

di tutti canneti e a circa lo 0,8% dell’intero
perimetro; è diffusa prevalentemente in
prossimità dell’abitato di Bolsena e di
Punta S. Bernardino.
In base ai dati di campo e al confronto
con i dati storici sopra menzionati, per
quanto riguarda “Punta S. Bernardino”
sembrerebbe trattarsi di popolamenti
abbastanza stabili nel tempo in termini
di presenza, anche se emerge una certa
difficoltà ad espandersi nelle aree
circostanti; un fattore che potrebbe chiarire
tale delimitazione è costituito dalla
mancata selezione operata dal moto ondoso
generato dai venti di NE in seguito alla
bassa pendenza dei fondali e soprattutto
in seguito all’azione si schermo dell’Isola
Bisentina. Ad una scala di maggior
dettaglio, dalla fotointerpretazione delle
ortofoto del 1960 risulta ben evidente
una contrazione, soprattutto in termini di
spessore, con un generale spostamento
del canneto verso terra; mentre durante
la fase di campo è stata rilevata per l’area
una diffusa presenza in acqua di rizomi
morti. In base a quanto esposto, risulta
che questi popolamenti, insediatisi in
tempi non recenti in un’area delimitata
da particolari condizioni ecologiche, sono

attualmente in una fase di declino e di
evidente sofferenza, per cui nell’ambito di
un piano di monitoraggio complessivo sarà
necessario porre una particolare attenzione
nei confronti di questa area.
2. In frammenti – Sono tratti in cui il canneto
è estremamente discontinuo con presenza
di popolamenti poco estesi e distanziati
tra loro; dato rilevato: il numero di
frammenti per tratto ed estensione media
dei popolamenti. Si tratta della categoria
maggiormente rappresentata con circa
3.230 m di costa interessati, pari al 20,
6 % del totale di tratti in cui il canneto è
risultato essere presente. Questa categoria,
legata solitamente a situazioni di forte
disturbo antropico, è presente sia lungo la
costa orientale sia lungo quella occidentale,
prevalendo soprattutto nei pressi di Punta
S. Bernardino.
3. Presenza di ampi spazi - Si tratta di zone
in cui si alternano popolamenti abbastanza
estesi (almeno 20-30 m) con aree sempre
altrettanto estese prive di canneto; dato
rilevato: l’estensione delle interruzioni
ogni tot metri di canneto. L’8,5% dei tratti
interessati dalla presenza di canneto rientra
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in questa categoria, diffusa sia lungo
la costa occidentale sia lungo la costa
orientale.

lo spessore medio e la sua distribuzione sulla
terraferma e in acqua. I risultati possono essere
schematizzati nelle seguenti tabelle (tab. 3 e tab. 4).

4. Interruzioni molto frequenti – In questa Tab. 3 – Valori percentuali dello spessore dei
categoria sono stati inclusi quei tratti in canneti.
spessore
cui il canneto domina sulle interruzioni,
est % rispetto
medio (m) del
queste tuttavia rimangono abbastanza
tot canneti
popolamento
frequenti seppur di breve estensione
2
5,7
(in genere circa 2 interruzioni di 1-2 m
ogni 10 metri di canneto); dato rilevato:
3
11,6
numero di interruzioni e ed estensione
4
18,5
media delle stesse ogni 10 m di canneto.
5
26,0
Questa categoria segna il passaggio
6
7,2
verso condizioni di maggior integrità del
7
10,7
canneto.
5. Interruzioni poco frequenti (1 interruzione
di 1 metro su 10 m) – In questi tratti il
canneto domina in maniera significativa
sulle interruzioni che sono poco frequenti
(circa un’interruzione di 1 m su 10
metri di canneto); dato rilevato numero
di interruzioni ogni 10 m. Insieme alla
categoria intermedia 5/6 e 6 definisce i
tratti maggiormente conservati e idonei
per la gestione faunistica. Tratti inclusi
in questa categoria e in quella successiva
intermedia sono presenti lungo la costa
occidentale nel tratto compreso tra “Poggio
della Vallicella” e “Casale Monte Tonico”
e a sud di “Fosso della Scopia”; lungo la
costa orientale invece questa cateria è
riconoscibile a sud di “Casale Mocini” e
al “Grancaro”.

8

20,3

Per quanto riguarda lo spessore dei canneti, in
generale prevale un valore di circa 5 m (26%) con
una buona percentuale anche di popolamenti di circa
8 m (20,3%). Popolamenti di una certa estensione
riferibili a quest’ultima categoria sono presenti
lungo la costa occidentale, a nord di “Poggio della
Vallicella”, e lungo la costa sud-orientale, nei
pressi di “Casale Mocini” e località “Forcinella”.
Relativamente al grado di sommersione, la
maggioranza dei canneti è presente sia in acqua
che su terraferma (55,15%); va detto comunque
che nella maggior parte di questi tratti raramente
la porzione emersa di canneto si spinge per più di
3-4 metri verso la terraferma. I canneti presenti
solo su terraferma sono distribuiti prevalentemente
nei pressi di “Punta S. Bernardino” e lungo alcuni
settori di costa particolarmente antropizzati.
L’altezza media dei culmi, la presenza di
infiorerescenza durante il periodo di fioritura della
specie (il periodo di fioritura di Phragmites australis
va da giugno ad agosto) e l’aspetto generale delle
piante sono stati presi in esame quali ulteriori
indicatori dello stato di salute dei popolamenti.

6. Popolamento continuo – Popolamenti
senza interruzioni, molto estesi (almeno
50 m); dato rilevato estensione e spessore.
Si tratta dei popolamenti maggiormente
conservati di tutto il lago; occupano
circa 1.136 m, pari al 2,65% dell’intereo
perimetro, sono presenti esclusivamente Tab. 4 - Valori percentuali del grado di sommersione.
lungo alcune porzioni della costa
est %
orientale, lungo il tratto compreso tra “La
grado di
rispetto
Gabbelletta” e “Fosso Bronzino”, a nord
sommersione
tot canneti
del “Fosso del Maltempo” e nei pressi
Solo in acqua
37,7
di località “Bagno”. Sia questa categoria
Sia in acqua che
che le due precedenti (5/6 e 5) dovranno
55,15
sulla terraferma
essere oggetto di interventi di tutela e di
Solo sulla
monitoraggio.
7,14
terraferma
Per ogni popolamento sono stati inoltre indagati
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Per quanto riguarda l’altezza media del popolamenti
i risultati sono riportati nella tabella seguente (tab. 5).
In generale l’altezza dei popolamenti si attesta
prevalentemente intorno ai 2,5 m e tende a
decrescere, anche in maniera rilevante (a volte
anche da 2 m fino a circa 50 cm), spostandosi dalla
terraferma all’interno dell’acqua. I popolamenti
più alti sono distribuiti a sud del fosso “Val di
Lama” (costa occidentale), in località “Bagno” e a
nord del “Fosso del Maltempo” (costa orientale);
mentre un popolamento abbastanza esteso con
altezza inferiore al metro è stato individuato presso
la foce di fosso “Grottalda”.
Tab. 5 - Valori percentuali dell’altezza media dei
popolamenti

altezza
media (m) del
popolamento
<1
1,5
2
2,5
3

est % rispetto
tot canneti
2,9
6,5
24,4
58,3
7,8

La presenza di pannocchia è stata rilevata in quasi
l’85% dei popolamenti a Phragmites, con picchi
del 90% lungo alcuni tratti della costa orientale, da
“Fosso d’Arlena” a “Fosso del Maltempo”.
Rispetto all’habitus prevalente, è emersa una
situazione di particolare degrado lungo il tratto
prossimo alla foce di “Fosso Grottalta”; in tale
contesto la cannuccia di palude si presenta in un
generale stato di deperimento con presenza di culmi
bassi (circa 50 cm), poco vigorosi o addirittura con
le sole foglie alla base del fusto senza culmi.

2.3.4. PRESENZA DI ARUNDO
DONAX E SPECIE ESOTICHE.
La canna domestica (Arundo donax) è stata
rilevata in circa l’86,5% dei tratti in cui è presente
il canneto a Pragmites; in prima analisi solo in un
caso l’assenza di Arundo è stata accompagnata da
un fragmiteto in buone condizioni di conservazione
(tratto in prossimità di località “Forcinella”). Per
quanto riguarda la limitazione di espansione di
Phragmites verso terra dovuta alla presenza e
Arundo, dai sopralluoghi effettuati risulta che
questo fenomeno si manifesta lungo una fascia

più interna rispetto al limite terra/acqua, per cui
il canneto in alcuni casi, malgrado sia presente
Arundo, riesce a spingersi fino a tre quatrro metri
anche sulla terraferma.
La robinia (Robinia pseudoacacia) è presente
in maniera sporadica lungo la costa orientale e
occidentale del lago, non costituendo una vera
e propria formazione monospecifica; i tratti
maggiormente interessati dalla presenza di questa
specie sono quello a nord di “Poggio Falchetto”
(costa occidentale) e quello a nord del “Fosso
Melona” (costa orientale).

2.3.5. INTEGRITÀ
DELLA ZONAZIONE
VEGETAZIONALE E TRATTI
PARTICOLARMENTE
SIGNIFICATIVI AI FINI DELLA
GESTIONE
Per ogni tratto è stato indagato anche lo stato di
integrità rispetto alla zonazione teorica della
vegetazione.
I tratti in cui è stata riscontrata contemporaneamente
la presenza di vegetazione arborea e arbustiva
ripariale, fragmiteto e popolamenti a Scirpus
lacustris sono i seguenti:
-

tratto alla foce di “Fosso Grottalta” (costa
occidentale)
tratto a sud della foce di “Fosso d’Arlena”
(costa orientale)
tratto nei pressi di località “Grancaro”;
tratto a nord del “Fosso del Maltempo”;
tratto a nord di località “Berreto” (a sud di
Capodimonte).

Sovrapponendo i dati relativi ai vari parametri indagati e attribuendo una valore di maggiore integrità a quei popolamenti caratterizzati contemporaneamente da massimi valori di grado di continuità,
di spessore e di altezza media, da presenza sia in
acqua che su terraferma, da presenza di culmi ben
sviluppati con infiorescenza, è stato possibile individuare sia i tratti maggiormente conservati sia
quelli caratterizzati da un generale stato di deperimento.
I tratti caratterizzati da un miglior grado di
conservazione sono i seguenti:
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1. tratto a nord della foce di “Fosso Bronzino”
(costa orientale);
2. tratto a nord della foce di “Fosso del
Maltempo” (costa orientale);
3. tratto in località “Bagno” (costa orientale);
4. tratto a sud di “Casale Mocini” (costa
orientale);
5. tratto a sud e a nord della foce di “Fosso di
Val di Lama” (costa occidentale);
6. tratto a sud della foce di “Fosso della
Scopia” (costa occidentale);
7. tratto presente in località “Grancaro”
(costa occidentale);
8. tratto nei pressi di “Casa Piccione”;
9. tratto presente nei pressi di località
“Forcinella” (costa sud-orientale).

I tratti più degradati al contrario sono i seguenti:
1. popolamenti diffusi sia a sud sia a nord di
“Punta S. Bernardino” (costa occidentale);
2. popolamenti a nord e a sud di località “S.
Magno” (costa occidentale);
3. tratto a sud di “Casa Piccione” (costa
occidentale);
4. tratto nei pressi di Bolsena (costa nordorientale);
5. tratto a nord di località “Grancaro” (costa
orientale);
6. tratto a sud di località “Sant’Antonio”
(costa orientale);
7. tratto a nord di “Casale Mocini” (costa
orientale);
8. tratto in prossimità di località “Capitolo”
(costa orientale).

Fig. 2 - Distribuzione dei canneti nell’area de Lago di Bolsena e confronto con le presenze accertate degli stessi negli anni ‘60.
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2.3.6. MONITORAGGIO DEI
CANNETI
In base ai dati bibliografici disponibili per l’area
e a quanto emerso dalle varie indagini effettute
è stato possibile fissare una fotografia attuale e
un’interpretazione diacronica della situazione dei
canneti del lago (fig. 2).
A carico di questo tipo di vegetazione si possono
evidenziare le seguenti minacce da valutare ai fni
di un monitoraggio:
•
eliminazione di alcuni popolamenti in seguito
all’artificializzazione della riva e al taglio
incontrollato della vegetazione spondale;
•
rarefazione e contrazione della fascia di
pertinenza del canneto a Phragmites australis,
soprattutto verso terra, in seguito alla
competizione con Arundo donax, favorita dal
disturbo antropico lungo la riva;
•
deperimento e moria della porzione sommersa
del canneto; tale fenomeno abbastanza
diffuso sia lungo la costa orientale che lungo
quella occidentale, necessità di ulteriori
indagini di approfondimento che tengano in
considerazione sia quanto emerso in merito
al fenomeno di progressiva decadenza dei
fragmiteti in Italia e in altri paesi europei
(die-back) sia gli eventuali effetti legati alle
variazioni del livello idrico del lago;
•
il canneto è sensibile alla presenza di sedimento
e alla qualità dell’acqua; l’eutrofizzazione
ha effetti negativi dovuti soprattutto alla
proliferazione di alghe filamentose;
•
danneggiamento dei popolamenti in seguito
all’attività trofica della popolazione di nutria
(Myocastor coypus) presente nel lago;
Per poter verificare l’azione delle minacce potenziali
può essere utile realizzare un monitoraggio dei
canneti presenti lungo il perimetro del lago;
ci si potrà riferire principalmente al metodo di
rilevamento, ai parametri indagati e ai risultati
ottenuti, soprattutto relativamente agli aspetti
cartografici, durante la realizzazione del Piano di
Gestione della ZPS (AA.VV., 2009a). In particolare
sarebbe opportuno rilevare:
• distribuzione complessiva del canneto
lungo il perimetro del lago;
• continuità, spessore medio e grado di
sommersione del canneto;
• altezza media, stadio fenologico e habitus

•
•
•
•

prevalente dei popolamenti;
presenza di Arundo donax e specie
esotiche;
integrità della zonazione vegetazionale;
presenza di rizomi morti;
caratteristiche generali del tratto costiero
indagato (uso del suolo, presenza di
scarichi, artificializzazione della costa,
ecc.)
Enrico Calvario, Francois Salomone

2.4. LO STATO QUALITATIVO
DEL LAGO DI BOLSENA
La vista panoramica del nostro lago è sempre
bellissima e rassicurante, ma quello che vediamo
può essere ingannevole perché il degrado della
qualità dell’acqua dei laghi inizia dalla zona più
profonda. Siccome nessuno lo vede non suscita
né preoccupazioni né reazioni. Si sviluppa
nella generale inconsapevolezza fino a quando
raggiunge la superficie, ma quando si vede può
essere troppo tardi per intervenire: il lago di Vico
insegna (Stefanelli et alii., 2010; Scialanca et alii,
1999); lago di Bolsena ha un volume 30 volte
superiore a quello del lago di Vico, se qui parte un
serio degrado non lo fermiamo più.
Da anni l’associazione “Lago di Bolsena” effettua
sistematici monitoraggi (Bruni, 1992, 2008, 2010;
AA.VV., 2009a) che hanno permesso di delineare gli
aspetti quantitativi e qualitativi delle acque del lago
(dati aggiornati disponibili su www.bolsenaforum.
net). Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo
sono stati raccolti dati idrologici che indicano un
quadro di criticità causato dall’eccessivo prelievo
idrico che, almeno in teoria, può essere tenuto
sotto controllo. Desta maggiore preoccupazione
l’aspetto qualitativo per la difficile reversibilità,
infatti sono emersi nel corso degli ultimi anni
progressivi segnali di stress a fondo lago che è
necessario seguire con molta attenzione.
Fino ad oggi lo stato del lago è stato generalmente
buono ma ultimamente sono emersi alcuni segnali
di stress che è necessario seguire con attenzione sia
sul piano qualitativo che quantitativo, quest’ultimo
più evidente macroscopicamente a tutti nel livello
del lago e nella portata dell’emissario.
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I laghi sono ecosistemi costituiti da un ambiente
chimico-fisico e da una comunità biologica che in
esso vive. L’ambiente chimico-fisico è formato dal
corpo d’acqua e dalle sostanze in esso disciolte:
fra queste sono importanti i composti di azoto
e di fosforo che sono sostanze nutrienti per il
mondo vegetale. L’azoto è generalmente molto
abbondante, ma può essere utilizzato dai vegetali
solo in una quantità che è limitata dal fosforo, per
cui il fosforo viene considerato l’elemento nutriente
da tenere sotto controllo.
Nella comunità biologica il fitoplancton è di
dominante rilevanza; il fitoplancton è costituito
da un insieme di organismi vegetali piccolissimi
o microscopici, che vivono sospesi nello strato
d’acqua fin dove arriva la radiazione solare: è
come una grande prateria che si estende su tutta la
superficie del lago ed è il “pascolo” degli animali
che se ne cibano. I consumatori del “pascolo”
sono gli organismi animali. Ve ne sono di piccoli
o microscopici che formano lo zooplancton ed altri
più grandi e più noti, come i pesci: alcuni sono
vegetariani, altri invece carnivori, ossia predatori.
Sono i nutrienti che determinano il quantitativo
di vegetali presenti nel lago e questi ultimi, a loro
volta, determinano la biomassa animale.
Tutti gli esseri viventi, vegetali ed animali, sono
destinati prima o poi a morire. Le loro spoglie
cadono a pioggia sul fondo del lago dove la
comunità del benthos, costituita da animali e
batteri, le demolisce e mineralizza. La funzione del
benthos è quindi quella di trasformare le spoglie di
natura biologica in sostanze chimiche semplici che
generalmente restano fissate al fondo. Se al fondo è
presente ossigeno la demolizione avviene in modo
salubre per ossidazione, se invece l’ossigeno viene
a mancare la demolizione avviene con un processo
putrefattivo e quindi insalubre, accompagnato da
emissione di sostanze maleodoranti e nocive quali
solfuri, ammoniaca ecc.
Inoltre l’anossia rende nuovamente solubili parte
dei nutrienti che erano stati mineralizzati in epoche
precedenti per cui si aggiungono, come “carico
interno”, a quelli provenienti dal bacino. La buona
salute del lago richiede quindi che le spoglie non
siano più di quante l’ossigeno al fondo riesce ad
ossidare.
Il lago cattura ossigeno dall’aria con la quale
è a contatto in superficie. La quantità che può
assorbire è dell’ordine di 10 milligrammi per litro
di acqua. La superficie del lago è quindi sempre
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ben ossigenata, ma affinché l’acqua ossigenata
in superficie possa raggiungere il fondo del lago
occorre un energico rimescolamento di tutto il
corpo d’acqua. Ciò avviene solo in inverno se è
presente un vento di tramontana forte e persistente,
ma non sempre questo è sufficiente. Un buon
rimescolamento porta al fondo uno strato di acqua
il cui contenuto di ossigeno non può superare
quello catturato in superficie, ossia un massimo di
10 mg/l, ma è molto meno se il vento di tramontana
è insufficiente. La concentrazione di ossigeno sul
fondo è basilare affichè il fosforo sul fondo venga
mineralizzato oppure rilasciato e occorrerebbe,
sempre sul fondo, che nel periodo di massima
stratificazione l’ossigeno fosse mediamente di
2 mg/l, per cui sarebbe meglio sostenibile l’impatto
degli inverni con scarsa tramontana.
Mentre l’ossigeno non può superare il limite
sopra indicato, la quantità di spoglie non ha limiti
definibili in quanto dipende dalla quantità di
sostanze nutrienti presenti nel corpo d’acqua. La
loro quantità, in particolare quella del fosforo,
determina la “trofia” del lago, parola che in
greco significa nutrimento. E’ quindi l’ipertrofia,
ossia il troppo nutrimento, la principale causa
d’inquinamento che degrada la qualità dell’acqua
di un lago, con manifestazioni putrefattive a partire
dal fondo.
Al fine di monitorare questi fenomeni, sono stati
misurati mensilmente, in una stazione pelagica,
mediante una sonda multiparametrica, alcuni
parametri fra i quali temperatura, ossigeno
disciolto e clorofilla A. Due volte all’anno, nei
periodi di massimo rimescolamento e di massima
stratificazione, vengono fatti analizzare da un
laboratorio altamente qualificato sette campioni
d’acqua prelevati dalla superficie al fondo, che in
quella stazione pelagica si trova a circa 130 metri.
Sui campioni prelevati vengono effettuate 200
analisi chimiche all’anno e fra queste rivestono
particolare importanza i nitrati ed i fosfati (www.
bolsenaforum.net). Ogni anno, verso marzo,
l’inverno limnologico si conclude con il “massimo
rimescolamento” causato dal vento di tramontana.
Quando il rimescolamento è ottimale tutto il
corpo d’acqua assume le stesse caratteristiche di
temperatura, contenuto di ossigeno e di fosforo.
Ciò è avvenuto nel 2005 e nel 2011. Il confronto fra
le due annate è disastroso perché il fosforo rilevato
nel 2005 era di 8 microgrammi/litro, mentre nel
2011 è aumentato a 13, pari ad un aumento del 60%

in sei anni.
Alla fine dell’inverno 2007 il rimescolamento
è risultato particolarmente inefficace: la riserva
di ossigeno al fondo è stata inferiore a 3 mg/l,
insufficiente per ossidare tutte le spoglie organiche
prodotte nel successivo periodo estivo.
A partire da marzo al periodo del rimescolamento
subentra quello della stratificazione. In primavera
si forma uno strato superficiale di acqua più caldo
che “galleggia” su quello freddo sottostante,
impedendo il rimescolamento completo qualunque
sia la forza del vento. Nello stesso periodo si
sviluppa il fitoplancton che assorbe buona parte
del fosforo presente nello strato superiore del lago
fin dove arriva la luce del sole. Il fosforo passa
poi negli animali erbivori e nei predatori per cui,
con il passare del tempo, scende e raggiunge il
fondo assieme alle loro spoglie. Contestualmente
l’ossigeno al fondo si consuma.
Questa fase si conclude a fine anno con la “massima
stratificazione”, con presenza di strati a diversa
temperatura, contenuto di fosforo e di ossigeno. I
monitoraggi effettuati al termine di questo periodo
mostrano che l’ossigeno al fondo è quasi sempre
esaurito. In particolare nel 2007 lo strato anossico
è stato di 7 metri con manifestazioni di azoto
ammoniacale, sicuro indice di putrefazione.
In conclusione l’aumento di fosforo da 8 a 13
microgrammi per litro, la corrente anossia al fondo
e l’occasionale presenza di processi putrefattivi
sono chiari e preoccupanti indici di stress al fondo
del lago. In sintesi occorre ridurre l’apporto di
fosforo dal bacino emerso se si vuole evitare la fine
del lago di Vico.
Per quanto riguarda la normativa sui laghi si fa
riferimento al D.Lgs. n. 152 del 11.05.1999 e al
D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 che propongono
l’utilizzo dei seguenti indici:
• SEL = Stato Ecologico dei Laghi, che
valuta lo stato trofico dei laghi;
• SAL = Stato Ambientale dei Laghi che, in
aggiunta al SEL, considera, se necessario,
dei parametri specifici quali metalli
pesanti, pesticidi, diserbanti, atrazina, altri
veleni e schiume.
Mentre sono correntemente effettuati i monitoraggi
necessari per valutare lo stato ecologico SEL,
sono al momento insufficienti quelli richiesti per
valutare stato ambientale SAL. Comunque, l’indice
SAL non può al momento essere stabilito in quanto
la procedura di monitoraggio delle sostanze

pericolose richiede un minimo di legge di 24 mesi,
per cui lo stato ecologico SEL rimane l’aspetto
fondamentale per il lago di Bolsena.
I parametri presi in considerazione dalla normativa
per determinare il SEL sono quelli che valutano
lo stato trofico precedentemente descritto ossia:
trasparenza, clorofilla A, ossigeno e fosforo.
Il metodo attribuisce a detti parametri un
punteggio, in pratica una penalità, che è tanto più
elevata quanto peggiore è la qualità riscontrata con
i monitoraggi.
La clorofilla A è un indicatore della quantità di
fitoplancton per cui il punteggio aumenta con essa.
Nel nostro caso è 2. La trasparenza diminuisce
all’aumentare del fitoplancton: il nostro punteggio
è 2. L’ossigeno è riferito al periodo di massima
stratificazione: il punteggio è 3. Anche per il
fosforo il punteggio è 3. In totale 10 punti. Lo stato
dei laghi è definito sulla base della somma dei
punteggi: elevato (4); buono (da 5 a 8); sufficiente
(da 9 a 12); mediocre (da 13 a 16); scarso (da 17 a
20). Secondo la direttiva vigente lo stato qualitativo
del lago di Bolsena è quindi “sufficiente”.
L’allegato V della stessa direttiva 2000/60/
CE (recepita dal nostro stato con D.Lgs. n.
152/2006) dispone il rientro nello stato “buono”
entro il 2015. In caso di mancato adempimento,
essendo il lago di Bolsena SIC-ZPS verrebbero
applicate onerose penalità allo Stato italiano
che poi si rivarrebbe sulla Amministrazione

Fig. 3. Schema del collettore circumlacuale esistente e ipotesi
di completamento a ponente e di complessivo adeguamento,
rappresentanti la principale priorità per la salvaguardia del lago di
Bolsena.
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inadempiente: la Regione Lazio.
Per rientrare nello stato “buono” è necessario
ridurre la trofia del lago. In estrema sintesi la
diagnosi è che vi sono due forze contrastanti: il
vento di tramontana e l’apporto di fosforo. Niente
possiamo fare per migliorare il vento di tramontana
per cui dobbiamo ridurre l’apporto di fosforo.
Questo ha diverse origini: gli scarichi nel tratto a
ponente dove manca il collettore circumlacuale (fig.
3); le fognature stradali nelle quali viene riversato
di tutto, l’insufficienza dell’esistente collettore
progettato trenta anni fa e quindi sottodimensionato,
i dilavamenti agricoli e l’abusivismo. A tutto
questo si aggiunge che sul fondo del lago giace una
ingente quantità di fosforo mineralizzato che può
tornare solubile in caso di anossia.
L’intervento più impegnativo è la totale revisione
del sistema fognario per il quale occorre presentare
con grande urgenza un progetto esecutivo che
consenta di valutare con precisione tempi e costi.
Occorre inoltre un incentivo per la volontaria
conversione dell’agricoltura da intensiva a
ecocompatibile. Per quanto riguarda il collettore
la soluzione generalmente indicata è quella di
costruire un nuovo tratto di collettore a ponente
che raccolga Grotte, Gradoli e S. Lorenzo Nuovo
in modo da alleggerire il carico che ora grava
sull’esistente collettore a levante. Tale nuovo tratto
raccoglierebbe inoltre i liquami delle strutture
ubicate lungo il litorale a ponente.
L’iniziativa per raggiungere tali obiettivi spetta
ai sindaci e alla Provincia di Viterbo, i quali,
con un’azione collettiva, dovrebbero sollecitare
la Regione Lazio, il Ministero dell’Ambiente
e l’Unione Europea. Anche le Associazioni di
Volontariato locali dovrebbero sostenere tale
iniziativa. Se niente si chiede, niente ci sarà dato.
Piero Bruni

1993; Scoppola, 1995; Dinelli, Guarrera, 1996) e
nel comprensorio oggi sono presenti diversi siti
Natura 2000 ai sensi delle Direttive comunitarie
“Habitat ed “Uccelli”: la Zona di Protezione
Speciale (ZPS) denominata “Lago di Bolsena
– Is. Bisentina e Martana” (cod. IT6010055), il
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Lago di
Bolsena” (cod. IT6010007), il SIC “Isole Bisentina
e Martana” (cod. IT6010041), il SIC-ZPS Monti
Vulsini in prossimità della sponda orientale del
bacino, il SIC Fiume Marta (alto corso) presso
la sua sponda meridionale (Cattena et al, 2000;
AA.VV., 2005a,b, 2009a). Il lago, pur rivestendo
un fortissimo interesse ambientale, è l’unico lago
naturale di dimensioni medio-grandi dell‘Italia
centrale e l’unica ZPS del Lazio afferente alla
tipologia delle “Zone umide”, non protetto come
Parco o Riserva naturale (ai sensi della L.N.
394/91 e della L.R. 29/97). Risulta inoltre essere
l’unico lago naturale, di dimensioni medio-grandi,
dell’Italia centrale dove è ammessa la navigazione
da diporto a motore.
L’analisi della distribuzione provinciale delle
aree protette regionali è inoltre tale da giustificare
ampiamente l’istituzione di nuove aree protette;
infatti la Provincia di Viterbo, con solo il 3,9%
di territorio protetto (dati ufficiali tratti dal Piano
di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013) a fronte
di una media regionale del 12% ed una media
nazionale del 10%, è quella maggiormente indietro
a livello regionale (fig. 4).
Il lago ed il territorio ad esso circostante, infatti,
ricadono all’interno di ben 7 Comuni (Fig. 5) e su
di essi esercitano inoltre competenze diverse altre
Amministrazioni ed Enti (ad esempio, Comunità
Montana Alta Tuscia, Provincia di Viterbo,
Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica Val di
Paglia, ARDIS).

2.5. UNA PROPOSTA DI
SINERGIE NELLA GESTIONE
DELLA ZPS LAGO DI
BOLSENA
Il lago di Bolsena rappresenta un’area di
notevolissimo interesse naturalistico già da tempo
segnalata (AA.VV., 1974; Fanfani et alii, 1977;
S.B.I., 1979; Olmi, Zapparoli, 1992; AA.VV.,
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Fig. 4 - Ripartizione percentuale provinciale di territorio protetto e
media regionale del Lazio. Anche dal punto di vista delle competenze
amministrative (gestionali, pianificatorie, programmatorie) la
situazione è piuttosto complessa.

Fig. 5 - Ortofoto dell’area del lago di Bolsena con limiti comunali.

I sette Comuni e tutte le altre Amministrazioni
ed Enti competenti, agiscono per lo più l’una
indipendentemente dalle altre, con approcci del tutto
settoriali ed in assenza di una visione complessiva
delle problematiche territoriali: questo è un limite
molto importante per la conservazione del lago, un
“unicum” dal punto di vista ecologico-funzionale
che richiederebbe una gestione necessariamente
integrata e unitaria (Bruni, 1992; AA.VV., 2009a;
Calvario et alii, 2010) almeno rispetto alle seguenti
problematiche:
• qualità delle acque: dal 1998 è stato
gradualmente messo in funzione un
collettore lacuale per circa ¾ del suo
perimetro che raccoglie i reflui di alcuni
comuni del bacino e li trasferisce ad un
depuratore situato lungo il fiume Marta.

•

Il collettore, oltre ad essere incompleto,
è ormai sottodimensionato rispetto alle
mutate esigenze del comprensorio ed è una
delle opere più urgenti da realizzare per
assicurare il mantenimento di una qualità
delle acque accettabile, almeno dal punto
di vista dei reflui urbani.
quantità delle acque e gestione idraulica
del bacino all’incile del F. Marta:
la gestione dei livelli idrici del lago e
dell’emungimento delle falde dovrebbe
tener conto di diverse esigenze: agricole,
turistico-balneari, ecologiche. Finora la
gestione è stata effettuata “all’impronta”
e sulla base delle indicazioni dei soggetti
che, di volta in volta avevano più peso o
che semplicemente “strillavano di più”. I
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•

•

•

•
•

cambiamenti climatici in atto impongono
invece che si faccia sempre più attenzione
alla risorsa idrica e che si adotti una
gestione equilibrata che tenga conto delle
diverse esigenze.
assetto della fascia ripariale circumlacuale:
nell’ultimo
decennio,
in
particolare, in alcuni settori del lago è
aumentato il numero di piccole strutture
turistico-balneari che hanno ridotto in
modo significativo gli ambiti naturali o
semi-naturali del lago. Sarebbe opportuno
predisporre un unico Piano di Utilizzo
degli Arenili (PUA) che tenesse conto
delle esigenze di sviluppo dei Comuni e
delle esigenze di conservazione e tutela
dell’area, nella consapevolezza che i
chilometri di riva a disposizione non sono
infiniti e che, continuando con questi ritmi,
si arriverà (o si è già arrivati) a breve alla
saturazione;
gestione delle specie animali e vegetali
esotiche e/o problematiche: nel lago
sono presenti numerose specie esotiche di
piante, crostacei, pesci, uccelli, mammiferi
che causano notevoli problemi alla flora ed
alla fauna, anche di interesse commerciale.
Sarebbe opportuno prevedere uno specifico
progetto indirizzato alla riduzione/
eradicazione (quando possibile) di queste
entità alloctone (AA.VV., 2009a).
Gestione delle attività di pesca e
valorizzazione della figura professionale
del pescatore quale sentinella del lago,
attore e depositario di conoscenze e di
saperi;
Promozione dell’agricoltura biologica
e/o integrata almeno nei settori del bacino
più prossimi allo specchio lacustre;
sviluppo di un progetto eco-turistico
integrato del comprensorio che punti
ad un turismo di qualità indirizzato
alla fruizione ed alla promozione degli
aspetti identitari dell’area (natura,
paesaggio, agricoltura e pesca, storia e
architetture, tradizioni e culture).

Alla luce di quanto esposto sembra quanto più
auspicabile una stretta cooperazione tra gli
Enti che a diverso titolo operano sul territorio e
sembrerebbe opportuna l’istituzione di un “tavolo
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permanente” di confronto in cui istituzioni, società
civile, associazioni e operatori dei diversi settori
economici, possano incontrarsi ed affrontare
in modo compiuto i diversi problemi con il
coordinamento di una “cabina di regia” interistituzionale.
E’ indubbiamente auspicabile un’azione di governo
coerente ed unitaria, realmente attenta al rispetto ed
alla valorizzazione dell’identità culturale di questo
territorio.
Per tentare di superare tali difficoltà, e procedendo
in questa direzione, la Provincia di Viterbo ha
recentemente messo in moto un progetto volto alla
candidatura del Comprensorio del lago di Bolsena
e di Civita di Bagnoregio, quali Siti Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco.
In parallelo sarebbe opportuno favorire a tutti i livelli
sinergie e convogliare le forze dell’associazionismo
e degli istituti culturali del territorio per lavorare
sulla consapevolezza, valorizzare l’identità
culturale del territorio e stimolare ed essere attori
di percorsi partecipati con particolare attenzione
verso la popolazione locale.
Occorre affermare con forza che senza la
conservazione dei valori naturalistici e culturali
(paesaggio incluso), essa stessa opportunità
economica non marginale, sarà difficile ottenere
efficaci e coerenti azioni di governo in questo
settore. Natura, cultura e paesaggio sono proprietà
costitutive del territorio e dell’identità culturale
delle comunità che ci vivono e, come tali, “risorsa”
da difendere dagli attacchi più immediati.
In tal senso riteniamo che “l’identità culturale”
del comprensorio del lago di Bolsena possa essere
definita da alcuni valori principali: naturalistici,
antropologici, archeologici e storico-artistici. In
particolare si sottolinea anche il valore di attività
tradizionali di qualità legate all’agricoltura e alla
pesca. Per quest’ultima possiamo parlare di una
comunità “a rischio di estinzione” che, oltretutto,
dipende direttamente dal mantenimento di buone
condizioni ecologiche nel lago: i pescatori
professionisti a oggi sono quantificabili in oltre 160
licenze di pesca registrate e in circa 70 pescatori che
con regolarità conducono la loro attività di pesca
nel lago (Calvario et alii, 2010). Le attività agricole
sono ben rappresentate con la presenza di cultivar
locali di grande interesse agronomico e culturale
(Cipollini, 2002), su cui attuare la diffusione e
l’incentivo dell’agricoltura biologica.

Fortunatamente, sul territorio da più anni sono
presenti numerose e differenziate entità che qui
di seguito elenchiamo in ordine di cronologia di
attività nell’area:
•
Scuola Sub del lago di Bolsena (SSB),
capostipite
con
l’Ing. Alessandro
Fioravanti, direttore onorario del Museo
territoriale del lago di Bolsena, delle
ricerche archeologiche e subacquee nel
lago;
•
Associazione “Lago di Bolsena” di
Capodimonte (associazione storica anche
C.E.A. della rete nazionale Infea per
l’educazione ambientale);
•
Centro limnologico e incubatoio del lago
di Bolsena (gestito dalla Provincia di
Viterbo, Ass.to Agricoltura, caccia e pesca;
•
Museo Territoriale del lago di Bolsena del
Comune di Bolsena (capofila del Si.mu.
la.Bo.);
•
Museo del fiore di Acquapendente (anche
C.E.A. della rete nazionale Infea per
l’educazione ambientale e attualmente
gestore del Laboratorio della biodiversità
del Si.mu.la.Bo.);
•
Si.mu.la.Bo. (Sistema museale del lago
di Bolsena, associazione di 12 Comuni
comprendente 13 musei);
•
L.E.A. di Bolsena (Laboratorio di
educazione ambientale della rete nazionale
Infea gestito dalla Provincia di Viterbo,
Ass.to Ambiente);
•
Associazione
“La
porticella”
di
Capodimonte;
•
Circolo “La pervinca” - libreria “Le
sorgenti” di Bolsena;
•
Associazione Acqua di Bolsena.
Oltre a queste realtà, nell’area sono presenti progetti
in fase di attivazione, realizzazione o programmati
che potrebbero trovare in questa rete utili sinergie
e possibilità di confronto:
•
Centro Visite e centro servizi del Si.mu.
la.Bo. allestito e attivo presso Palazzo
Monaldeschi di Bolsena;
•
Acquario del Lago di Bolsena (allestito
museologicamente e gestito dalla
Provincia di Viterbo, Ass.to Ambiente,
all’interno del Museo Territoriale del lago
di Bolsena);
•
Museo della navigazione nelle acque

•

•

•

•

interne, allestito e in attivazione gestionale
da parte del Comune di Capodimonte;
Osservatorio permanente del lago di
Bolsena, proposto dall’ Istituto Superiore
per la Conservazione ed il Restauro (ISCR)
del Mi.B.A.C., dalla Sovraintendenza
per i Beni Archeologici dell’Etruria
Meridionale, da un settore dell’Università
degli Studi della Tuscia di Viterbo e dal
Centro Ricerche della Scuola Sub del lago
di Bolsena (SSB) presso il Comune di
Marta;
Incubatoio sperimentale e didattico e
percorsi nella valle del Pesce, progettato
dalla Provincia di Viterbo, Ass.to
Ambiente;
Centro didattico presso la ex Colonia di
Bolsena, promosso dalla Provincia di
Viterbo, Ass.to Ambiente;
C.R.E.I.A. di Bolsena (Centro Regionale di
Educazione e Informazione Ambientale),
uno dei 5 centri proposti dalla Regione
Lazio, Ass.to Ambiente e Cooperazione
tra i popoli.

Con tutte queste realtà in gioco c’è ampia possibilità
di far bene, con competenza, con motivazione e
con professionalità, partendo dal basso e in stretta
relazione con il territorio e una sua propria cultura.
Enrico Calvario, Piero Bruni, Georg Wallner,
Alessandro Fioravanti†, Gianluca Forti,
Emanuela Todini, Antonio Leone,
Nicoletta Ripa, Guido Tellini Florenzano,
Lucia Modonesi, Mario Busatto

2.6. L’OPPORTUNITÀ DI
INTEGRAZIONE OFFERTA
DAL SIMULABO PER UNA
LETTURA PARTECIPATA DEL
TERRITORIO DEL LAGO DI
BOLSENA
Nell’ampio quadro sin qui prospettato il Sistema
museale del lago di Bolsena (Si.mu.la.Bo.),
può rappresentare uno strumento e un punto di
forza centrale e diffuso di una rete più ampia di
istituzioni, strutture e forze locali che, insieme,
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possono adoperarsi per far cogliere la bellezza
e le caratteristiche ecologiche del paesaggio
culturale che caratterizzano il territorio, ma è anche
l’occasione per mettere al centro dell’attenzione
il tema della sostenibilità. Già precedentemente
all’istituzione del Sistema, avvenuta nel 2000, era
stato ipotizzato un ruolo dei musei per concorrere
alla salvaguardia del comprensorio lacustre
(Calvario, 1992). Il Si.mu.la.Bo. è attualmente
costituito da 12 musei civici con diversa
specializzazione tematica (archeologica, storicoartistica, antropologica, naturalistica) e uno in
allestimento.
Questa rete di strutture museali si propone sul
territorio come un unico grande “museo diffuso”,
costituito da poli museali e da luoghi peculiari. Il
Sistema promuove itinerari tematici (Tamburini,
2006, 2007; Rossi, 2009; Forti et alii, 2009; 2010a)
e si propone come rete di centri interpretativi del
territorio e, potenzialmente, come centri informativi
per i siti Natura 2000 del comprensorio (Calvario
et alii, 2010).

Nell’idea che lo stesso territorio e i suoi valori
possano essere il bene museale e il giacimento
culturale anche immateriale che lo caratterizza
(Eco et alii, 1988), è stato recentemente allestito
e inaugurato un Centro Visite sistemico a Bolsena
che, oltre ad essere un primo esperimento di
comunicazione transdisciplinare dove raccordare
la comunicazione dei valori territoriali visti dalle
singole discipline di interesse, può rappresentare
da un punto di vista gestionale, un centro servizi
attraverso il quale coordinare le attività informative
e di indirizzo dei flussi turistici in un’ottica di
promozione della sostenibilità.
Il Centro visite (fig. 6-7) è stato di fatto concepito
(realizzazione C.Carocci, A.Provenzani, E.Todini,
Studio 21snc) come il luogo di accoglienza del
territorio circumlacuale, la porta d’ingresso ad
esso, da cui ripartire alla scoperta degli itinerari
tematici (la natura, l’uomo, la storia, le arti, le
tradizioni, la tavola) sempre da un’attenzione al
paesaggio ed alla ricchezza dei diversi siti Natura
2000 del comprensorio, dove più compiutamente

Fig. 6 - Interno del Centro Visite del Sistema museale del lago di Bolsena presso il Palazzo Monaldeschi a Bolsena (realizzazione C.Carocci,
A.Provenzani, E.Todini, Studio 21snc).
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si coniugano la presenza storica antropica e i valori
naturali. La stessa direttiva comunitaria “Habitat”
del 1992 (92/43/CEE) indica da tutelare i mosaici
naturali e seminaturali, allargando per la prima volta
nella normativa lo sguardo conservazionistico al di

tutt’ora vivono sulle sue sponde (cfr. Galli, 1994)
e nei toponimi dell’area. Come chiave di lettura è
stata ipotizzata la continuità tra passato e presente
integrata con uno sguardo al futuro (Forti et alii,
2010a), coniugandola in una serie di proposte

Fig 7 - Il piano terra di Palazzo Monaldeschi a Bolsena aperto come centro visite al flusso di persone e di sguardi differenti e come centro
servizi al flusso delle idee (foto E. Todini).

fuori dei confini di ambiti esclusivamente naturali
e delle aree protette convenzionali, istituendone
nuove tipologie, in cui trovare e sperimentare forme
di gestione integrata con la componente antropica.
Il Si.mu.la.Bo. è stato individuato appunto come
“struttura di connessione” sistemica (attorno
a cui tessere temi, linguaggi, organizzazione,
componenti, processi, strategie e relazioni) del
lago, che connette le diverse realtà che insistono
sul territorio da esso plasmato. Il lago e le sue
acque rappresentano uno scenario in relazione al
quale contestualizzare e interpretare dinamiche di
carattere ambientale (ad esempio variazione del
livello delle acque, cfr. Margottini, Puglisi 1994;
Forti, 2004) e antropico (ad esempio migrazioni di
popoli, cfr. Tamburini, 2010) che sembrano aver
lasciato traccia attraverso racconti tramandati nelle
memorie e negli immaginari delle popolazioni che

tematiche di visita del territorio ma sempre con uno
sguardo attento al paesaggio e alle intersezioni a
cavallo di più ambiti disciplinari.
Questa rete museale si può e si deve aprire verso
gli altri attori culturali del territorio e verso il
mondo dell’associazionismo, nella consapevolezza
di lavorare per la definizione e valorizzazione
dell’identità locale. Questo sistema da anni
lavora attorno ad un percorso di identificazione
culturale e di educazione alla “cittadinanza
consapevole”, esplicitato nella missione stessa
del sistema (Forti et alii, 2010a); questo lavoro
può essere utile per stimolare e proseguire
percorsi partecipati che possono portare a definire
strategie territoriali condivise ed essere fermento
per educare ad una cittadinanza consapevole,
alle relazioni, alla sostenibilità, all’identità locale
inserita però nell’odierno scenario di complessità
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e globalizzazione (Forti, 2007; Falchetti, Forti,
2010).
In questa chiave si apre tutta la collaborazione
possibile per programmi articolati di educazione
ambientale e a supporto delle politiche della rete
nazionale INFEA, coordinate localmente dal L.E.A.
“Ivo Evangelisti” di Viterbo gestito dalla Provincia
di Viterbo, che ha a Bolsena un ulteriore L.E.A.
e che vede sul territorio due centri di esperienza
(C.E.A.) accreditati quali l’Associazione “Lago di
Bolsena” e il Museo del fiore.
In questo quadro, e nella logica della gestione
complessiva del territorio, il Si.mu.la.Bo. è
un elemento portante di una rete e, già con
questo volume e il suo Centro visite si propone
come strumento operativo e di supporto per
il monitoraggio del territorio e per favorire
l’acquisizione di consapevolezza attorno alla
gestione ecologica del territorio, per contribuire a
programmazioni più ampie, per invitare i diversi
soggetti competenti a riappropriarsi del “ruolo
di indirizzo” e per ritrovare con determinazione,
forza e concretezza modelli di sviluppo da seguire,
coerenti con l’identità culturale di questa area.
Analogamente ad un’area protetta infatti un sistema
museale può permettere di attuare programmi di
medio-lungo termine che possono evidenziare
ed indagare le relazioni tra azioni antropiche
e componenti ecosistemiche e può contribuire
ad attuare risposte tecniche e culturali alle
problematicità del territorio anche con strumenti
partecipati volti alla sostenibilità (Battisti, Forti,
2010a, 2010b); inoltre si sottolinea il contributo
che le reti museali possono offrire per offrire
supporto e orientare la gestione di aree protette non
convenzionali come le ZPS (Falchetti, Maniàci,
1996; Falchetti, Margnelli, 2004, 2006; Falchetti,
Forti, 2010), del resto come già proposto per
sperimentazioni su questo territorio per la ZPS
lago di Bolsena (Calvario et alii, 2010) e per la ZPS
Calanchi di Bagnoregio (Forti et alii, c.s.).
Come elemento portante di una ulteriore rete
più ampia il Si.mu.la.Bo. può essere antenna
e collegamento per far convergere ulteriori
proposte delle Amministrazioni e delle Università
che sicuramente nei prossimi anni varrà la pena
integrare con le realtà consolidate già esistenti e
raccordare con le progettazioni territoriali passate
(S.A.T., G.A.L.) ed in corso, come ad esempio
quelle europee promosse dal CNR, Istituto per
la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni
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Culturali (Le “forme” dell’acqua, nell’ambito del
Programma Cultura 2007-2013), e dall’Università
La Sapienza di Roma, DATA - Design, Tecnologia,
dell’Architettura,
Territorio
e
Ambiente
(Euroscapes, sustainable management of european
landscapes, nell’ambito del Programma Interreg),
e per promuoverne future di concerto con più
soggetti.
Gianluca Forti, Marco D’Aureli, Fabio Rossi,
Elisabetta Falchetti, Emanuela Todini, Claudio
Carocci, Alessandra Provenzani, Alessandro Dei,
Lisa Tavarnesi, Mariaflavia Marabottini, Laura
De Martino, Fulvio Ricci, Fulvia Caruso, Claudio
argottini, Enrico Calvario, Filippo Belisario,
Maurilio Cipparone, Corrado Battisti,
Guido Tellini Florenzano, Alessandro Fioravanti†.

3. LA RISERVA NATURALE
MONTE RUFENO

foto C. Goretti

Il Comune di Acquapendente si presenta coperto
per poco meno della metà della sua superficie
da boschi, prevalentemente querceti, che si
estendono con notevole continuità ed elevati livelli
di connettività. Ciò conferisce al territorio un
elevato valore in termini sia di rete ecologica, sia
di interesse paesaggistico. Il complesso dei boschi
più esteso è quello della Riserva Naturale Monte
Rufeno (Scoppola, 1998; Forti, Papi, 2004) che
ricopre con continuità il settore settentrionale ed è
un unicum ecologico con i boschi umbri della Selva
di Meana, in continuità con il Monumento naturale
“Bosco del Sasseto” e con i boschi ripariali del
Fiume Paglia; il tratto comunale di queste comunità
ripariali è per buona parte interno ad un SIC, ovvero
al Sito di Interesse Comunitario proposto ai sensi
della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE). Il territorio
della Riserva, pur essendo caratterizzato in netta
prevalenza da boschi punteggiati da piccole radure,
oliveti e pratelli sparsi, comprende molti elementi
peculiari della flora locale, con buona probabilità
un tempo più diffusi in tutto il territorio circostante.
La Riserva Naturale Monte Rufeno, istituita nel
1983, fa parte del sistema delle aree protette del
Lazio e si estende per 2.892 ettari nel territorio del
Comune di Acquapendente, in provincia di Viterbo,
al confine con l’Umbria e la Toscana.
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Il territorio della Riserva è caratterizzato da
una morfologia dolce che si inserisce nel tipico
paesaggio collinare dell’Alto Lazio e della
Toscana meridionale. I rilievi, che raggiungono
quote modeste (massima elevazione 774 m s.l.m.
Greppe della Maddalena), digradano verso la valle
del fiume Paglia, che nasce dal Monte Amiata e
confluisce nel Tevere, dividendo la Riserva in due
settori: quello più grande al cui centro si eleva
Monte Rufeno (734 m), e l’altro meridionale sulle
pendici del rilevo su cui sorge l’abitato di Torre
Alfina (602 m).
Un paesaggio analogo si ripresenta in Umbria
nella contigua Selva di Meana caratterizzando
nel complesso un territorio di notevole valore
naturalistico e scenico che in passato è stato anche
proposto per l’istituzione di un Parco Interregionale.
Numerosi affluenti del Paglia, con regime a
carattere torrentizio, attraversano la Riserva o
ne delimitano i confini, tra cui il Subissone nei
pressi di Torre Alfina, il Fossatello che segna il
confine con l’Umbria, il Tirolle e l’Acquachiara.
La ricchezza idrica è una delle caratteristiche
peculiari dell’intero comune di Acquapendente; in
particolare nell’area della bancata vulcanica che
circonda l’abitato, area nella quale sono localizzate
numerose sorgenti.
L’intera area può essere definita temperata dal
punto di vista climatico. La presenza di elevazioni
superiori ai 1000 metri nelle zone limitrofe (Monte
Amiata, Monte Labbro) rende più complesso il
sistema di circolazione delle masse d’aria portando
con maggior frequenza precipitazioni nel settore di
Monte Rufeno che, infatti, registra piogge annuali
attorno ai 1000 mm, superiori rispetto ai valori
medi dell’area circostante.
Gianluca Forti

3.1. IL PAESAGGIO VEGETALE
E LA FLORA

Estesi boschi, interrotti dal greto del fiume Paglia,
caratterizzavano il paesaggio che è stato attraversato
nei secoli dai viandanti su itinerari che passavano
per il ponte Gregoriano, sotto Acquapendente. Un
paesaggio che ancora oggi conserva elementi di
notevole pregio ambientale quali le aree forestali
e ripariali, che rappresentano aree “source” e di
serbatoio di naturalità per tutto il territorio.
Castelli e dogane ci parlano di confini, ma
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anche il fiume Paglia segna il confine tra due
differenti complessi geologici e paesaggistici e
,parallelamente, alcune specie sia animali che
vegetali con i loro limiti di areale ci parlano di
confini biogeografici e di transizioni tra ambiti più
freschi e temperati e ambiti più caldi e mediterranei.
Da un punto di vista geologico il settore
settentrionale della Riserva è caratterizzato da
formazioni sedimentarie. Queste formazioni si
sono originate a partire dal Cretaceo (135 milioni
di anni fa), in un bacino che potrebbe corrispondere
all’attuale mar Ligure, e sono giunti in queste aree
con una serie di importanti traslazioni che hanno
determinato forti rimescolamenti e deformazioni
degli strati originari. Successive distensioni
hanno determinato una zona collinare parallela
all’Appennino costituita da una successione
argillosa estremamente caotica con strati calcarei,
marnosi o di arenarie, che affiorano di volta in volta
in punti diversi del territorio. Questo complesso di
rocce sedimentarie, denominato flysch, ha inglobato
nel trascinamento frammenti di altre formazioni
anche provenienti dall’allora fondale oceanico,
come testimoniato da locali affioramenti di rocce
metamorfiche come le ofioliti nell’area della Cava
del Bianchi. Questo rilievo era contornato dal mare
che, ritirandosi, ha provocato la formazione di aree
vallive, costituite da rocce sedimentarie recenti. Si
tratta di formazioni a prevalenza di argille originate
nel Pliocene (fino a 2 milioni di anni fa), ma anche
con notevoli accumuli locali di ghiaie e sabbie
per l’effetto di bacini interni e fiumi. I confini
di queste aree sedimentarie corrispondevano a
fratture profonde della crosta terrestre che hanno
determinato faglie distensive su scala regionale.
Così, 800.000 anni fa, contemporaneamente alla
prosecuzione dei cicli glaciali che hanno plasmato
la flora e la fauna dei nostri territori, da queste
faglie cominciò a risalire magma, soprattutto nelle
valli, e iniziò la formazione di vulcani.
La successiva attività, di natura principalmente
esplosiva, con diverse catastrofiche fasi eruttive, ha
determinato l’accumulo di materiale piroclastico e
l’appiattimento del paesaggio circostante, dando
origine al complesso vulcanico Vulsino e a molti
dei paesaggi del Lazio. Torre Alfina sorge proprio
sulla bocca effusiva di uno dei più antichi centri
di emissione. Da questo centro, e successivamente
da quello di Latera, provengono le lave e le
stratificazioni di tufi che caratterizzano in buona
parte il settore meridionale della Riserva. Da altri

punti di emissione più recenti derivatutta l’area
della bancata vulcanica alla cui base scorre il
Fiume Paglia. I materiali vulcanici poggiano sul
basamento sedimentario, ancora visibile nel settore
meridionale della Riserva, e spesso raggiunto
dalle incisioni dei corsi d’acqua secondari che
tagliano tutto lo strato vulcanico sul margine del
pianoro vulsino prima di gettarsi nel Paglia, con la
conseguente formazione di peculiari ambienti di
forra.
Il contesto fisico su cui si sviluppa il paesaggio
vegetale è quindi molto vario, e a ciò si aggiungono
le dinamiche correlate ai fenomeni franosi,
talvolta molto estesi, che caratterizzano parte del
territorio, come ad esempio la valle del Fossatello
i cui versanti risultano entrambi in frana per
gli effetti del piccolo corso d’acqua, e lungo le
pendici a valle di Torre Alfina. In questa località
il sentiero escursionistico “La scialimata” prende
infatti il nome dalla denominazione di frana
in dialetto locale. Si tratta per lo più di intensi
movimenti di scivolamento delle masse rocciose
in corrispondenza degli strati argillosi, evidenziati
da fratture, scalini, contropendenze, rughe e crepe
del terreno che determinano dislivelli che vanno
da poche decine di centimetri a qualche metro.
Circa un terzo della Riserva è soggetto a frane,
condizionando di conseguenza l’evoluzione di
buona parte dei boschi che vi insistono.
Un ulteriore elemento che ha plasmato il territorio
è l’uomo con il suo operare nei secoli, con
attività estensive legate alla tradizione agro-silvopastorale. Benché l’area appaia attualmente priva
di insediamenti umani e prevalentemente coperta
da boschi, troviamo la traccia di queste attività
non solo nei casali e in pochi ambienti aperti
residui sottratti al bosco, ma anche nella struttura
stessa dei boschi. Nell’area, infatti, difficilmente
si rinvengono boschi secolari, ad eccezione di
esempi come il bosco del Sasseto; ciò perchè la
gran parte delle aree forestali è stata intensamente
utilizzata e ceduata fino agli anni ’60, prima dello
spopolamento dell’area. I boschi maggiormente
utilizzati presentano bassa complessità strutturale,
con pochi strati verticali, limitate classi di età, scarsa
diversità a livello di specie legnose e individui con
diametri ridotti e altezze limitate.
La fisionomia apparentemente omogenea dei
querceti misti a dominanza soprattutto di cerro
(Quercus cerris) non deve lasciarci ingannare: nel
territorio è presente infatti una notevole varietà di

Erba scopina (Hottonia palustris) presso l’omonima
troscia nella Riserva Monte Rufeno (foto G. Gelsomini).

tipologie forestali, dettata soprattutto dal contesto
fisico in cui si inseriscono. Le querce sono state
favorite dal passato sfruttamento del bosco per la
loro capacità di rigenerarsi per polloni da ceppaie
tagliate e per la qualità del legno ricavato. In
particolare in passato si utilizzava il legname per
produrre carbone ma anche travi, paleria e traversine
ferroviarie; ancora oggi viene utilizzato nell’area
vasta come fonte di combustibile rinnovabile. In
formazioni forestali a maggior grado di naturalità
non troveremmo il cerro a densità così elevate ma
consorziato con molte altre specie arboree tra cui
aceri, sorbi, frassini e carpini. I boschi di cerro
recentemente ceduati presentano spesso problemi
di attacchi di parassiti soprattutto a carico della
specie dominante proprio perché presente in densità
eccessive, e molti degli interventi forestali portati
avanti dalla Riserva sono finalizzati a riportare
questi sistemi ad una maggiore naturalità con
l’avviamento ad un bosco d’alto fusto più maturo,
favorendo la diversità di specie e la complessità
strutturale.
Parte delle superfici aperte che nel passato
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venivano coltivate sono state oggetto di interventi
di rimboschimento fino a metà degli anni ’70.
Questi boschi, nei quali sono state utilizzate specie
estranee alla flora autoctona, sono testimonianza
delle attività passate e delle pratiche forestali
del passato, ma fanno oramai comunque parte
integrante delle rete ecologica locale.
Attuale testimonianza in Riserva delle attività
agricole tradizionali sono gli oliveti, che in parte
sono stati recuperati per la coltivazione, ma in
parte sono stati invasi da arbusti e specie legnose
a seguito dell’abbandono, come accade anche in
molte delle altre aree anticamente coltivate.
Nonostante questi territori siano stati quindi
interessati dall’azione dell’uomo, i boschi
della Riserva, con la loro elevata estensione,
costituiscono un complesso vegetazionale di
altissimo valore naturalistico in cui troviamo lembi
di grande importanza documentale, una diffusa
presenza di specie ai limiti del proprio areale e di
specie rare e minacciate.
La presenza dell’uomo con le sue attività agrosilvo-pastorali tradizionali, ha contribuito a creare
un territorio caratterizzato da elevati valori di
biodiversità, insieme ai caratteri climatici, alla
variabilità lito-morfologica e all’azione del reticolo
idrografico. Secondo studi sui pollini di circa
11.500 anni fa quest’area dal termine dell’ultimo
periodo glaciale era caratterizzata da estesi boschi
che avevano richiuso tutti gli spazi aperti. Nei
secoli l’incessante lavoro dell’uomo ha favorito la
formazione di radure e ambienti aperti secondari
per praticarvi l’agricoltura e l’allevamento, ed
è anche grazie a questo dinamismo imposto da
quelle pratiche tradizionali che oggi definiremmo
“sostenibili” che molte specie di piante e animali
sono sopravvissute in questi luoghi.
Fino agli anni ‘70 questo territorio risultava
pressoché sconosciuto, ma grazie all’istituzione
della Riserva sono state approfondite le
conoscenze relative all’ambiente naturale e alle sue
peculiarità, sia in campo floristico e vegetazionale
che faunistico, attraverso ricerche sviluppate
localmente e collaborazioni con Università
dell’Italia centrale (in particolare con l’Università
della Tuscia di Viterbo).
In particolare numerose ricerche floristiche
condotte a partire dai primi anni ’90 del secolo
scorso ad Acquapendente e nella Riserva Naturale
Monte Rufeno sotto il coordinamento della prof.
ssa Anna Scoppola dell’Università degli Studi di
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Viterbo (Scoppola, Avena, 1992; Scoppola, Filesi,
1991, 1993, 1997; Scoppola, Picarella, 1994;
Scoppola, Pelosi, 1995; Scoppola, 1995, 1998,
2000, 2004; Piazzai, 1999) hanno evidenziato che
questi territori presentano una notevole ricchezza
floristica.
Per il territorio della Riserva di Monte Rufeno
risultano segnalate oltre 1070 entità di piante
superiori, di cui 1.024 spontanee e 26 naturalizzate,
che rappresentano circa un terzo del totale della
nostra regione, suddivise in 100 famiglie che ne
rappresentano a loro volta i due terzi (Scoppola,
2000; Forti, 2009). Di queste piante ben 50 entità
sono inserite in liste di attenzione delle specie
minacciate o a rischio di estinzione, e in particolare
nel Libro Rosso d’Italia (3 specie) (Conti et alii,
1992), e nelle Liste Rosse Regionali del Lazio (37
specie), dell’Umbria e/o della Toscana (13 specie)
(Conti et alii, 1997). E’ interessante notare che
circa i due terzi delle 1070 specie vegetali segnalate
si ritrovano negli ambienti aperti. Anche le entità
rare e minacciate sono più frequenti nei prati, negli
orli e nei cespuglieti, ma si rinvengono anche nelle
boscaglie rade e negli ambienti umidi, in particolare
negli stagni, detti localmente “trosce”.
In un paragrafo successivo (§ 3.3.15.) è presentato
un approfondimento sulla presenza nel territorio
di specie vegetali di interesse conservazionistico e
sulle specifiche attività di monitoraggio attivate o
auspicabilmente da attivare.
In questi anni il Museo del fiore ha anche avviato
e curato uno studio che intende approfondire le
conoscenze etnobotaniche della flora e degli usi
tradizionali noti (Guarrera et alii, 2004, 2005).
Questi studi hanno evidenziato un processo di
erosione culturale (Forti et alii, 2009, 2010),
che può essere considerato speculare all’attuale
processo di perdita progressiva di biodiversità.
In Riserva dal punto di vista areale dominano gli
ambienti forestali ed in particolare, tra questi,
i querceti misti, soprattutto cerrete, intervallati
da zone a macchia di tipo mediterraneo e da
rimboschimenti. L’estensione delle diverse
tipologie forestali è visibile in figura 1 in cui sono
illustrate le principali fisionomie vegetazionali
presenti nella Riserva, caratterizzata da una grande
variabilità ambientale e paesaggistica, oltre che
da elevata diversità in termini vegetazionali
(Ercole, Forti, 2004). Nel territorio negli ultimi
decenni sono state eseguite e pubblicate ricerche
floristiche e vegetazionali di grande dettaglio, alle

Fig. 1 - Carta fisionomica della vegetazione della Riserva Naturale Monte Rufeno.
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quali si rimanda per ulteriori approfondimenti sulle
tematiche trattate (Scoppola, 1995, 1998, 2000;
Scoppola, Angiolini, 1997a, 1997b; Scoppola,
Avena, 1992; Scoppola, Filesi, 1991, 1995 1997,
1998; Scoppola, Picarella, 1994; Scoppola, Pelosi,
1995).
Per la nomenclatura delle specie nel testo si fa
riferimento alla recente Flora vascolare del Lazio
(Anzalone et alii, 2010), che tiene conto della
Checklist della flora italiana (Conti et alii, 2005),
della Flora d’Italia (Pignatti, 1982) e della Flora
Europea (Tutin et alii, 1964-1980).
A seguire sono presentati i principali ambienti
della Riserva.

3.1.1. GLI AMBIENTI
FORESTALI
Possiamo descrivere i diversi habitat forestali
presenti in riserva raggruppandoli in alcune
principali tipologie ecologiche.
Boschi misti mesofili.
I boschi a dominanza di cerro presentano sono
presenti con tipologie molto differenziate. Alle
quote maggiori, negli avvallamenti naturali e nelle
esposizioni settentrionali, possiamo distinguere
boschi misti mesofili, ovvero di ambiti freschi,
a prevalenza di cerro (Quercus cerris), con
rovere (Quercus petraea), carpino nero (Ostrya
carpinifolia), o carpino bianco (Carpinus betulus)
e ancora boschi di castagno (Castanea sativa)
In particolare su substrati arenacei, come tra
Tigna e il torrente Fossatello e nell’alto bacino
dell’Acquachiara, si impostano le cerrete con rovere
(Quercus petraea), specie poco comune, prossima
ai confini meridionali del proprio areale. Sui suoli
erosi e dilavati dei versanti più acclivi si sviluppa
una variante di cerreta più xerofila (di ambiente
più arido), caratterizzata dalla presenza di arbusti
come il ginepro comune (Juniperus communis) e la
ginestra spinosa (Genista germanica).
Sui substrati argilloso-calcarei e marnosi il piano
collinare superiore è dominato dalla cerreta mesofila
con carpini. In prossimità dei fondovalle e degli
impluvi si sviluppano cerrete con carpino bianco
(Carpinus betulus), nocciolo (Corylus avellana)
e sanguinello (Cornus sanguinea). Nel settore
meridionale del territorio, sugli affioramenti di
tufi, si rinvengono invece nuclei di cerreta mesofila
contraddistinti da nespolo comune (Mespilus
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germanica), ciavardello (Sorbus torminalis) e
acero campestre (Acer campestre).
Come esempio di boschi più freschi
troviamo anche un piccolo lembo di castagneto,
che si sviluppa su terreni evoluti e profondi a
reazione acida, tra i 640 e i 730 metri di altitudine
del Monte Rufeno (la “castagnina”). Questa
formazione deriva, con ogni probabilità, dalla
conversione di un vecchio castagneto da frutto
del quale sono ancora oggi evidenti le ceppaie
delle piante del vecchio ciclo. Oggi i castagni
risultano consorziati con carpini, cerro, acero
d’Ungheria (Acer obtusatum) e più raramente
agrifoglio (Ilex aquifolium) e tiglio nostrale
(Tilia platyphyllos), con un sottobosco arbustivo
composto in prevalenza da acero campestre (Acer
campestre), corniolo (Cornus mas), edera (Hedera
helix), laureola (Daphne laureola), pruno selvatico
(Prunus spinosa) e berretta del prete (Euonymus
europeus). E’ stata rinvenuta anche la presenza di
tiglio selvatico (Tilia cordata) nel bosco del Sasseto
(Piazzai, 2009a, 2009b; Nimis et alii, 2009a) e
nell’area della riserva (Anzalone et alii, 2010).
Il bosco del Sasseto situato sotto Torre Alfina,
appena fuori dalla Riserva, è l’unico bosco mesofilo
secolare della zona. L’area è stata proposta come
SIC (Sito di Interesse Comunitario) e ZPS (Zona
di Protezione Speciale) ai sensi delle Direttive
Habitat e Uccelli, nonché come Monumento
Naturale istituito dalla Regione Lazio. Per questo
bosco sono attualmente note 51 specie tra alberi e
arbusti (Nimis et alii, 2009a), di cui oltre 20 specie
che hanno individui con altezze tra i 25 e i 30 metri
e con diametri che superano anche il metro (Forti,
Papi, 2004; Piazzai, 2009a, 2009b), e 98 specie
erbacee (Nimis et alii, 2009b).
Al margine di questi boschi mesofili troviamo
interessanti formazioni di “mantello” (ovvero
formazioni arbustive lineari che si sviluppano ai
margini del bosco, nella fascia di transizione tra
vegetazione arborea forestale e vegetazione erbacea
della prateria) ed “orlo” erbaceo (formazione
che si sviluppa nella fascia di transizione tra la
vegetazione arbustiva del mantello e la vegetazione
erbacea della prateria) con la presenza di rosa
selvatica comune (Rosa canina), rosa di Pouzin (R.
pouzinii) e inoltre il trifoglio rosseggiante (Trifolium
rubens), l’iva ginevrina (Ajuga genevensis), la
cicerchia pannonica (Lathyrus pannonicus), la
veccia giallastra (Vicia sparsiflora), il dittamo
(Dictamnus albus) e la veronica di Barrellier

(Pseudolysimachion barrelieri).
Si rinvengono inoltre l’erba fragolina (Sanicula
europaea), la viola di Rivinus (Viola riviniana),
l’anemone
bianco
(Anemone
nemorosa),
l’anemone dell’Appennino (Anemone apennina),
la scilla silvestre (Scilla bifolia), la dentaria minore
(Cardamine bulbifera), le specie vulnerabili
giglio rosso (Lilium bulbiferum subsp. croceum)
e giglio martagone (Lilium martagon). Tra le
orchidee si possono incontrare la cefalantera
maggiore (Cephalanthera longifolia) e altre specie
tipiche delle faggete, che qui presentano una
certa potenzialità. Residui di esemplari arborei
di faggio (Fagus sylvatica) si ritrovano, infatti,
presso Monaldesca e Villalba, oltre che al Bosco
del Sasseto, sempre al di sotto dei limiti altitudinali
consueti per la specie, e anche in alcune stazioni
lungo alcuni corsi d’acqua.
Querceti termofili.
Alle quote collinari più modeste troviamo boschi
di ambiente più caldo, detti termofili, sempre a
prevalenza di cerro (Quercus cerris), ma con una
forte presenza, di roverella (Quercus pubescens),
che può risultare dominante nelle stazioni con
carattere più secco. Si trovano anche cerrete di
transizione con presenza di esemplari di leccio
(Quercus ilex) ed elementi mediterranei.
I querceti a cerro e roverella sono tipici dei suoli
più poveri, poco profondi a reazione basica, e si
presentano come boscaglie piuttosto irregolari, con
struttura aperta ed elevata copertura dello strato
erbaceo. Spesso le chiarie sono invase da un ricco
sottobosco arbustivo costituito da pero selvatico
(Pyrus pyraster), ginepro comune (Juniperus
communis), erica (Erica arborea), citiso peloso
(Cytisus hirsutus =syn. Chamaecytisus hirsutus),
cisto femmina (Cistus salvifolius) e ginestra
odorosa (Spartium junceum). Sui substrati
argilloso-calcarei e marnosi si imposta una cerreta
con acero minore (Acer monspessulanum), orniello
(Fraxinus ornus), melo ibrido (Malus fiorentina)
e un ricco contingente di piante di ambiente
mediterraneo. L’eccessivo sfruttamento avvenuto
nel passato e il passaggio di alcuni incendi (come
quello del 1972 della cosiddetta “macchia bruciata”)
hanno determinato in queste formazioni processi
regressivi che hanno provocato inaridimento e
condotto verso condizioni di elevata xericità.
Sui substrati arenacei la cerreta è invece
caratterizzata da essenze mediterranenee quali

leccio (Quercus ilex), erica (Erica arborea) e fillirea
(Phillyrea latifolia). Nel settore meridionale della
Riserva con substrato a lave basiche sono anche
rinvenibili alcuni esemplari di farnetto (Quercus
frainetto), specie qui prossima al limite superiore
del suo areale e ritenuta vulnerabile in Umbria.
Altri aspetti particolari di cerreta più termofili
riguardano le aree interessate da fenomeni franosi:
una tipologia di cerreta con frassino meridionale
(Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa) e olmo
(Ulmus minor) si trova nelle depressioni umide
originatesi per frana, sul fondo delle quali possiamo
trovare anche trosce, mentre un aspetto con fillirea
prevalente (Phillyrea latifolia) ed abbondante
presenza di piante della macchia mediterranea è
tipico delle nicchie di distacco.
Macchia di tipo mediterraneo
Nell’area troviamo anche boschi di leccio (Quercus
ilex) e comunità di macchia alta sempreverde,
ubicati tra i 300 e i 500 metri di altitudine, che
possono contenere anche caducifoglie quali cerro
(Quercus cerris) e roverella (Quercus pubescens).
La flora dell’area indica una compenetrazione di
elementi mediterranei e temperati. Non ci troviamo
di fronte ad una macchia mediterranea legata ad
un clima particolarmente secco, mentre si può
supporre che si tratti di una macchia secondaria
derivante probabilmente dalla degradazione di un
querceto caratterizzato da un sottobosco ricco di
specie mediterranee. Attività agro-silvo-pastorali
incontrollate, incendi e tagli troppo ravvicinati,
hanno portato col tempo alla progressiva riduzione
dello strato dominante fino alla completa scomparsa
e al prevalere delle sempreverdi più frugali per
suoli degradati e inariditi. Infatti attualmente
queste comunità sono dominate da leccio e fillirea,
accompagnate da lentisco (Pistacia lentiscus),
acero minore (Acer monspessulanum), orniello
(Fraxinus ornus) e olivella (Osyris alba). Su
suoli più acidi come presso l’Africheto si ha un
arricchimento di specie quali corbezzolo (Arbutus
unedo), chiamato localmente “africo”, erica e
laurotino (Viburnum tinus).
Rimboschimenti
I rimboschimenti che troviamo nel territorio della
Riserva rappresentano il 25% della sua superficie
e sono stati realizzati utilizzando varie conifere,
tutte esotiche per l’area, con prevalenza di pino
d’Aleppo (Pinus halepensis), pino nero (P. nigra),
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pino marittimo (P. pinaster), pino strobo (P. strobus)
e cipresso d’Arizona (Cupressus arizonica). Non
sempre gli impianti sono perfettamente attecchiti e
spesso è possibile osservare situazioni nelle quali
la struttura aperta e rada delle conifere permette
alle latifoglie autoctone di entrare nel consorzio e
svilupparsi.
La Riserva sta operando per favorire una
rinaturazione di queste comunità forestali,
realizzando interventi di diradamento controllato
delle pinete al fine di favorire progressivamente
l’ingresso delle specie autoctone, così da un
permettere la formazione di boschi di latifoglie
coerenti con la potenzialità del territorio e da
contenere gli attacchi parassitari alle conifere da
parte della processionaria del pino (Thaumetopoea
pityocampa).

3.1.2. GLI AMBIENTI
FLUVIALI E LE ZONE UMIDE
Boschi ripariali
Lungo le rive fluviali troviamo boschi a salici
(Salix alba, S. purpurea, S. eleagnos, S. triandra
e talvolta il raro Salix apennina), pioppi (Populus
nigra e P. alba), ontano (Alnus glutinosa) e
frassino meridionale (Fraxinus angustifolia subsp.
oxycarpa). Sono inoltre presenti arbusteti, comunità
erbacee a basse coperture e formazioni elofitiche a
cannuccia di palude (Phragmites australis), in cui
è presente la rara e vulnerabile lisca minore (Typha
minima). Sui terrazzi consolidati del fiume Paglia è
possibile osservare lembi di bosco planiziale, a tratti
molto ben conservato, a cerro (Quercus cerris),
carpino bianco (Carpinus betulus) e nocciolo
(Corylus avellana), e più raramente con farnia
(Quercus robur), tiglio nostrale (Tilia platyphyllos)
e ciliegio (Prunus avium). Questa formazione
cede il posto localmente sui cordoni ciottolosi
dei terrazzi alluvionali ad una boscaglia xerofila
a prevalenza di roverella (Quercus pubescens),
carpino nero (Ostrya carpinifolia) e acero minore
(Acer monspessulanum).
Al margine dei boschi ripariali di fondovalle si
imposta un mantello caratterizzato da prugnolo
(Prunus spinosa), ligustro (Ligustrum vulgare),
sanguinello (Cornus sanguinea) e berretta del prete
(Euonymus europaeus). Questi lembi di cespuglieto
introducono ad ambienti aperti spesso di tipo
steppico benché vicini al corso d’acqua, soprattutto
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dove si ha un ampio greto e dove il dinamismo del
fiume riesce a mantenere garighe e praterie.
Vegetazione di greto
Lungo i greti detritici troviamo comunità di piccoli
arbusti a dominanza di santoreggia (Satureja
montana), elicriso (Helichrysum italicum) e
santolina etrusca (Santolina etrusca). Quest’ultima
entità è molto rilevante in quanto è specie endemica
italiana presente nelle sole aree dell’antiappennino
tosco-laziale di Lazio, Toscana, e Umbria, e connota
le tipiche garighe di greto presenti in tali ambiti
(Scoppola e Angiolini, 1997 a, 1997 b). Gli accumuli
alluvionali di argille sono invece colonizzati e
consolidati da formazioni a canna del reno (Arundo
plinii). Gli ambienti di greto rappresentano aree
aperte dove specie steppiche possono insediarsi e
mantenersi. Essendo ambienti a minor tensione
ecologica rappresentano anche luoghi dove anche
specie ad ampia distribuzione ed esotiche possono
insediarsi. In questi ambienti sono state rinvenute
le prime presenze di specie aliene quale ad esempio
l’avventizia naturalizzata Polanisia trachysperma
(=syn. P. dodecandra) che è apparsa nel territorio
regionale dal 1994 in quest’area (Scoppola, 2000;
Anzalone et alii, 2010).
Trosce
Zone umide di notevole interesse nel territorio della
Riserva sono i laghetti effimeri chiamati localmente
“trosce” (Scoppola, 1998; Piazzai, 1999) che si
formano nei versanti in frana e sono caratterizzati,
a seconda di quanto sia grande e stabile la
pozza, da una serie di vegetazione caratteristica.
Spesso sono circondate da una variante umida
a dominanza di frassino meridionale (Fraxinus
angustifolia subsp. oxycarpa) dei boschi che le
ospitano, sono inoltre caratterizzate da comunità
igrofile temporanee e permanenti, in funzione della
profondità, della permanenza estiva dell’acqua
e dell’ombreggiamento. Si possono trovare
comunità a piante acquatiche vere e proprie come
le alghe a candelabro (Chara sp. pl.), formazioni
a ranuncolo d’acqua a foglie capillari (Ranunculus
trichophyllus), comunità a gramignone minore
(Glyceria notata) giuncheti a Juncus effusus e
canneti a Phragmites australis.
Questi piccoli stagni sono ricchi di specie rare
e a rischio (Scoppola, 1998; Piazzai, 1999) e
rappresentano ambiti di grande rilevanza dal punto
di vista conservazionistico. In particolare tra le
specie rare e minacciate si segnalano la gamberaia

calabrese (Callitriche brutia), la zannichellia
(Zannichellia palustris) e l’erba scopina (Hottonia
palustris). In particolare la specie Hottonia
palustris si trova al limite inferiore del suo areale
ed è presente nella Riserva con la stazione più
meridionale in Italia (Scoppola, Spampinato,
2005). Ritenuta estinta per il Lazio, nel 1994 è
stata rinvenuta nella Riserva (Scoppola, Picarella,
1994), dove è attualmente presente con popolazioni
molto ridotte in due sole trosce. Tale specie,
considerata vulnerabile a livello nazionale (Conti
et alii, 1992) è rarissima e considerata in pericolo
critico (CR) nel Lazio (Anzalone et alii., 2010),
regione per la quale è considerata gravemente
minacciata (Conti et alii, 1997). Si rendono perciò
necessarie particolari attenzioni per garantire
i delicatissimi equilibri che permettono la vita
dell’Hottonia palustris in ambienti effimeri come
quelli delle trosce, ambienti che devono quindi
essere conservati, protetti e gestiti in maniera
adeguata. Per questi motivi tale specie e il sistema
delle trosce sono oggetto di monitoraggi e misure
specifiche.

3.1.3. GLI AMBIENTI PRATIVI
E CESPUGLIATI
Cespuglieti e mantelli
Gli arbusteti sono diffusi nel territorio sia come
cespuglieti pionieri che colonizzano i terreni
soggetti a fenomeni franosi o le aree aperte, sia
come mantelli al margine dei boschi. Tali arbusteti
sono dinamicamente collegati alle diverse comunità
forestali e ogni serie di vegetazione prevede le
proprie tipologie di cespuglieti e mantelli. A
queste formazioni arbustive, tipiche degli ambienti
ecotonali e fortemente dinamiche e influenzate
dall’attività antropica, partecipano specie pioniere
e sciafile.
In contatto con le cerrete con carpino nero e carpino
bianco troviamo un mantello arbustivo mesofilo
caratterizzato da citiso a foglie sessili (Cytisophyllum
sessilifolium =syn Cytisus sessilifolius), cornetta
dondolina (Emerus majus subsp. majus =syn.
Coronilla [Hyppocrepis] emerus) e ginestra
odorosa (Spartium junceum). La ginestra odorosa
è anche l’arbusto che in tutto il territorio domina
le comunità pioniere che colonizzano gli ambienti
aperti abbandonati e in frana.

I mantelli delle cerrete con rovere sono invece
dominati da ginestra dei carbonai (Cytisus
scoparius) con ginepro comune ed erica arborea.
In queste comunità, tra Villalba e Tigna, è possibile
rinvenire il brugo (Calluna vulgaris), entità
vulnerabile e rarissima nel Lazio (Anzalone et alii,
2010), al limite meridionale del suo areale italiano.
I mantelli legati alle cerrete termofile sono
caratterizzati da ginepro comune, agazzino
(Pyracantha coccinea), fillirea e ginestra odorosa,
mentre in condizioni di forte erosione del suolo e
al margine della macchia alta lasciano il posto ad
un mantello basso a cisti ed erica. Collegati alla
cerreta associata al substrato vulcanico dei tufi
sono presenti frammenti di ginestreti a dominanza
di ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius).
Al margine dei boschi ripariali di fondovalle, oltre
al mantello caratteristico già descritto si ritrovano
cespuglieti a rovo comune (Rubus ulmifolius),
rosa di San Giovanni (Rosa sempervirens) e
pero mandolino (Pyrus spinosa =syn. Pyrus
amygdaliformis).
Vegetazione pioniera delle aree in frana
Altre aree aperte a dinamismo naturale risultano le
zone in frana e i versanti in erosione dei fossi dove
si insediano canneti a canna del Reno (Arundo
plinii) e cespuglieti pionieri a ginestra odorosa
(Spartium junceum). Formazioni erbacee pioniere
a tossilaggine comune (Tussilago farfara) proprie
dei terreni instabili possono colonizzare le nicchie
di distacco delle frane e i versanti in erosione dei
fossi.
Prato-pascoli e incolti
Le radure, create in passato dall’uomo per le attività
agro-pastorali, sono limitate a piccole superfici nel
territorio della Riserva. Le formazioni erbacee che
le colonizzanoe possono presentarsi più o meno
naturali a seconda se siano state utilizzate come
pascoli o come coltivi.
Gli aspetti prativi più naturali sono rappresentati
da comunità a carattere tendenzialmente mesofilo
caratterizzate da forasacco eretto (Bromus erectus),
carice glauca (Carex flacca) e con veronica di
Barrellier (Pseudolysimachion barrelieri), specie
rarissima nel Lazio (Anzalone et alii, 2010). Queste
comunità erbacee sono ricche di orchidee, che in
Riserva sono presenti con 38 entità (Scoppola,
1998; Forti, 2009), per la maggior parte tipiche di
ambienti aperti, ma purtroppo in forte regressione.
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Tra queste si segnala l’ofride insettifera (Ophrys
insectifera), specie considerata molto rara nel Lazio
(Anzalone et alii, 2010). In contatto si trovano
cerrete termofile e cespuglieti a ginepro comune
(Juniperus communis) e agazzino (Pyracantha
coccinea).
Anche lungo i sentieri dei boschi e nelle stazioni
più umide sono presenti comunità erbacee mesofile
naturali caratterizzate da specie quali loglio (Lolium
perenne), covetta dei prati (Cynosurus cristatus),
festuca falascona (Festuca arundinacea), avena
altissima (Arrhenatherum elatius) e fienarola
compressa (Poa compressa).
Tra le formazioni a minore naturalità, in
corrispondenza degli ex-coltivi su antichi terreni
agricoli pianeggianti specialmente se argillosi, si
rinvengono comunità erbacee perenni a copertura
discontinua, caratterizzate da palèo rupestre
(Brachypodium rupestre) e forasacco eretto, con
forte presenza di specie annuali su suoli meno
profondi e più aridi.
Situazioni più degradate si ritrovano in
corrispondenza di incolti e rimboschimenti falliti
impostati su suoli argillosi, spesso a copertura
discontinua. In situazioni di forte siccità estiva
si insediano formazioni prative caratterizzate da
specie infestanti come enula ceppica (Dittrichia
viscosa =syn. Inula viscosa), senecione
serpeggiante (Senecio erucifolius), scagliola
cangiante (Phalaris caerulescens), astro spillo
d’oro (Galatella linosiris =syn. Aster linosiris),
gramigna (Elymus repens =syn. Elytrigia repens)
ed erba mazzolina (Dactylis glomerata).
E’ in questi ambienti di pascolo, incolto, nelle radure,
nelle sterrate e nelle aree ecotonali, che si ritrova
la maggiore ricchezza floristica e molte delle entità
peculiari e rare, come ad esempio la leguminosa
barbazita (Vicia barbazitae =syn. Vicia laeta),
considerata vulnerabile per tutto il territorio nazionale.
Tale specie rarissima è gravemente minacciata nel
Lazio (Anzalone et alii, 2010), si trova nella Riserva
al limite settentrionale del proprio areale italiano
(Scoppola, Spampinato, 2005). Questi ambienti e la
loro diversificazione rischiano di scomparire a causa
del processo naturale di chiusura delle aree prative
non più utilizzate. Anche nella gestione di questi
ambienti particolari e nel mantenimento delle aree di
pertinenza di prati, orli e mantelli dovrà concentrarsi
lo sforzo di conservazione dell’area protetta.
Gianluca Forti, Stefania Ercole, Roberto Papi
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3.2. LA FAUNA
La Riserva Naturale Monte Rufeno, grazie alla
posizione geografica e alla varietà di ambienti
presenti, ospita una ricca e varia comunità anche
per la componente animale, con presenza di specie
sia mediterranee che tipicamente centroeuropee.
Le conoscenze acquisite in questi anni (Papi, 1998;
Papi, Forti, 2004; Papi et alii, 2010; Palombi,
2009) indicano che la riserva tutela il 30% delle
specie italiane e il 54% di quelle presenti nel
Lazio (considerando per la fauna ben 126 specie
di vertebrati terrestri, escludendo i chirotteri e
limitandoci agli uccelli nidificanti). Questo dato
è ancora più interessante se si considera che la
Riserva Monte Rufeno è un territorio collinare
quasi interamente ricoperto da boschi con una
forte limitazione degli ambienti aperti e delle zone
umide, ma che evidentemente riesce ad ospitare,
grazie a posizione geografica, estensione, varietà di
ambienti presenti e disturbi limitati in buona parte
del territorio, una comunità animale ricca e varia.
Da segnalare che ben 46 specie sono inserite
nella Lista Rossa degli animali d’Italia vertebrati
(Bulgarini et alii. 1998) mentre 27 specie sono di
interesse comunitario ai sensi delle direttive Uccelli
(79/409/CEE e 2009/147/CE) e Habitat (Direttiva
92/43/CEE), contribuendo pertanto all’istituzione
di 2 Zone di Protezione Speciale per gli uccelli e
5 Siti di Interesse Comunitario nella Riserva e nel
territorio limitrofo.
La massima biodiversità e presenza di specie
animali rare si registra in una fascia di alcune
centinaia di metri attorno al fiume Paglia, lungo i
suoi principali affluenti e nel settore degli stagni
(Vitabbieti-Fossatello); la conservazione di queste
zone è dunque obiettivo primario.
Per quanto riguarda gli invertebrati, anche se
rappresentano il gruppo dei viventi più numeroso,
si ha un quadro di scarsa conoscenza, masono state
avviate nuove ricerche da parte del Museo del Fiore
per approfondire lo status in particolare di alcuni
gruppi di insetti che offrono un buon quadro come
bioindicatori del territorio, da affiancare a studi
sulle comunità dei macroinvertebrati acquatici.
Indagini
preliminari
sulle
comunità
di
macroinvertebrati dei corsi d’acqua riferiscono nel
loro complesso di una loro buona qualità, con classe
I (ambiente non inquinato) per vari corsi d’acqua
secondari (Tirolle, Acquachiara, Stridolone) e
classe II (ambiente moderatamente alterato) per il

Biancone (foto A. Rositi).

Subissone e il tratto in Riserva del fiume Paglia.
Tra gli invertebrati si segnalano in particolare
il granchio d’acqua dolce (Potamon fluviatile)
e il gambero d’acqua dolce (Austropotamobius
italicus). Il granchio è presente in sei torrenti
interni alla Riserva e anche in altri esterni ad essa.
Il più esigente gambero risulta relitto in una sola
popolazione sul confine della Riserva. Le attività
condotte con l’Università della Tuscia di Viterbo
per una reintroduzione in Riserva di questo
invertebrato (Venanzi, 2001) hanno permesso di
verificare che la popolazione superstite locale,
che può essere stimata in poche centinaia di unità,
presenta una bassissima variabilità genetica e che
necessità di attenzioni rigorose per tutti gli impatti
che potrebbero compromettere il bacino dove vive
la popolazione relitta. La specie è attualmente
oggetto di monitoraggio.
Anche tra gli invertebrati si segnala la presenza di 6
specie protette dalla Convenzione di Berna e dalla
direttiva comunitaria Habitat, legate soprattutto
agli ambienti boschivi. All’entomofauna è dedicato
un paragrafo specifico per una prima ipotesi di
Check list.
Non tutti i gruppi risultano sufficientemente
indagati; se non si considerano quei gruppi per cui
si ha solo una conoscenza preliminare (insetti, pesci
e tra i mammiferi i pipistrelli), limitandosi ai soli i
vertebrati terrestri e considerando solo l’avifauna
nidificante, sono rappresentate in Riserva 126
specie. Di queste, ben 23 specie sono inserite nella
lista rossa nazionale mentre 21 (25 con l’area

esterna) specie sono di interesse comunitario
e hanno contribuito all’istituzione di 5 Siti di
Interesse Comunitario e due Zone di Protezione
Speciale nella Riserva e nell’area limitrofa, inserite
nella rete “Natura 2000” ai sensi delle direttive
comunitarie.
Alcune specie, o comunità, della fauna di Monte
Rufeno sono, da diversi anni, oggetto di studio
da parte sia di ricercatori di varie università
dell’Italia centrale, sia del personale tecnico e dei
guardiaparco della Riserva e anche da collaboratori
del Museo del fiore. I dati raccolti permettono di
delineare un quadro approfondito di conoscenze
sulla fauna vertebrata sia a livello di status che di
distribuzione e si rimanda ai relativi paragrafi per
le recenti acquisizioni avute con i programmi di
monitoraggio.
Nei prossimi paragrafi verranno discusse le
situazioni di specie che purtroppo non sono state
più rinvenute da anni e che probabilmente possono
essere considerate estinte localmente, come la
lontra, la salamandra pezzata, l’ululone dal ventre
giallo e la rosalia alpina.
Per la nomenclatura delle specie si fa riferimento
alla Check-list della Fauna Italiana: http://www.
faunaitalia.it/checklist.

3.2.1. MAMMIFERI
Una delle presenze più significative, anche se
occasionali, è sempre stata rappresentata dal
lupo (Canis lupus); dopo il ritrovamento di un
maschio di due anni abbattuto nel 1995 nei pressi
di Trevinano e attualmente conservato presso il
Museo del Fiore, ci sono stati due avvistamenti,
alla fine degli anni ’90, da parte del personale della
Riserva. Sembrava verosimile trattarsi di giovani
individui vaganti provenienti dal monte Amiata
fino a nuove e recenti osservazioni in Umbria e
ad un ulteriore abbattimento di un altro esemplare
fatto rinvenire nella confinante Toscana, nei pressi
di S. Casciano dei Bagni (Forti et alii, 2010c). Negli
anni, gli allevatori hanno denunciato diversi episodi
di predazione avvenuti nell’area contigua non
imputabili con sicurezza al lupo: il fenomeno del
randagismo canino è, infatti, in aumento nell’area
e necessita di essere sottoposto a monitoraggio per
eventuali interventi di controllo. E’ in corso uno
studio per definirne localmente lo status del lupo
(vedi paragrafo monitoraggio carnivori §3.3.3.).
Il canide più ampiamente diffuso nell’area è la
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volpe (Vulpes vulpes). Tra i mustelidi la specie più
diffusa è il tasso (Meles meles) che mostra una certa
preferenza per le formazioni di latifoglie. Donnola
(Mustela nivalis) e faina (Martes foina) sono
presenti solo nelle aree di confine non lontano da
campi coltivati e insediamenti umani. La puzzola
(Mustela putorius) invece preferisce boschi, nei
pressi di corsi d’acqua, e zone umide, mentre
recentemente è stata accertata la presenza della più
rara martora (Martes martes), che potrebbe avere
una diffusione più ampia di quanto si ritenga.
Un carnivoro di notevole valore naturalistico è il
gatto selvatico (Felis silvestris); i monitoraggi
stanno permettendo di confermarne la presenza
in passato solo ipotizzata (vedi paragrafo
monitoraggio carnivori).
Tra gli ungulati il daino (Dama dama) è la specie
più localizzata, con popolazione stimata attorno
ai 150 esemplari in leggera crescita. Predilige
l’alternanza di boschi con ambienti aperti come il
fondovalle attorno al Paglia, le zone di Vitabbieti e
di Tirolle.
Il capriolo (Capreolus capreolus) è invece in
forte espansione a partire dagli anni ’80 grazie
alle popolazioni toscane. Dal 2002 si svolgono
censimenti in battuta che hanno evidenziato la
presenza di un’abbondante popolazione che ha
raggiunto densità elevate attorno ai 30 esemplari
per 100 ettari negli ambienti forestali dei querceti
misti, prediligendo i querceti e le pinete rade con
fitto sottobosco (vedi paragrafi specifici).
Infine il cinghiale (Sus scrofa) ha una popolazione
stimata di almeno 300 capi che compiono,
comunque, ampi spostamenti tra la Riserva e l’area
contigua (vedi paragrafo specifico).
Uno studio sui micromammiferi, condotto
attraverso le borre del rapace notturno barbagianni
(Aloise et alii, 1990) ha consentito di fare un
quadro e verificare la presenza di 14 specie
tra insettivori e roditori; tra i roditori, le prede
preferenziali del rapace, più del 40%, sono topo
selvatico (Apodemus sylvaticus) e topo selvatico
dal collo giallo (Apodemus flavicollis), seguiti
dall’arvicola del Savi (Microtus savii), con la quale
rappresentano la quasi totalità dei roditori predati.
Sono risultati presenti anche l’arvicola dei boschi
(Cletrionomys glareolus), il ratto dei tetti (Rattus
rattus) e il topo domestico (Mus domesticus). Tra i
roditori con vita arboricola si segnalano il quercino
(Eliomys quercinus), il ghiro (Myoxus glis), il
moscardino (Muscardinus avellanarius) e il più
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frequente scoiattolo (Sciurus vulgaris), soprattutto
nelle pinete. Uno studio promosso dalla Università
della Tuscia sta definendo il pattern di espansione
di questa specie nel Lazio. Sempre tra i roditori è
relativamente comune l’istrice (Hystrix cristata),
localmente detto “spinosa”, che in parte è ancora
oggetto di bracconaggio; spesso si rinvengono
impronte e tracce, come gli aculei, negli ambienti
aperti e nei boschi radi tra cui le pinete.
La nutria (Myocastor coypus), grande roditore
introdotto dal Sud America, è presente nel fiume
Paglia soprattutto verso il tratto umbro per la
continuità con la popolazione del Tevere. Ha
dato luogo ad errate segnalazioni di lontra per la
somiglianza con il mustelide. La lontra (Lutra
lutra) nel bacino del fiume Paglia risulta purtroppo
estinta ed era segnalata fino agli anni ’70 nell’area
(Reggiani et alii, 1986; Battisti et alii, 2011).
Gli insettivori sono ben rappresentati in tutti i siti
indagati sempre con lo studio sulle borre, così che
i valori di livello trofico risultano essere ovunque
relativamente elevati. Tra questi, la famiglia
Soricinae (il toporagno appenninico, Sorex
samniticus, il toporagno comune, S. araneus, il
toporagno nano, S. minutus, il toporagno acquatico,
Neomys anomalus, il mustiolo, Suncus etruscus),
che comprende specie che prediligono ambienti più
freschi ed umidi, prevale sulla famiglia Crocidurinae
(la crocidura dal ventre bianco, Crocidura
suaveolens, e la crocidura minore, C. leucodon),
con specie più tipicamente mediterranee. Tra gli
altri insettivori presenti vi sono il riccio (Erinaceus
europeus) e la talpa (Talpa romana), poco diffusi
per la limitata estensione nella Riserva di tipologie
ambientali idonee per le loro esigenze ecologiche.
Tra i lagomorfi si segnala una specie con
distribuzione ampia, la lepre europea (Lepus
europaeus), presente negli ambienti aperti e
nelle pinete rade. In Umbria presso la confinante
Allerona è stato rinvenuto un esemplare di
lepre italica, (Lepus corsicanus), e questo dato
ha permesso di poterne ipotizzare la presenza
potenziale anche nel nostro territorio, confermata
da recenti indagini genetiche condotte attraverso
l’esame degli escrementi, e di attivare uno specifico
monitoraggio per il futuro.
Per quanto riguarda i pipistrelli (ordine dei
chirotteri) si avevano fino a poco tempo fa solo
informazioni riguardo a tre specie rinvenute tra
le prede del barbagianni: l’orecchione (Plecotus
auricus), il pipistrello del Savi (Pipistrellus savii)

ed il pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii)
(Aloise et alii, 1990). In uno specifico paragrafo si
fotografa la situazione attuale e le ricerche in corso.

3.2.2. UCCELLI
Questo gruppo animale è sicuramente il più
studiato e conosciuto e in uno specifico paragrafo
si presentano i risultati di studi di lungo termine.
Attualmente sono note 70 specie nidificanti nella
Riserva e 73 specie svernanti. Se si considera anche
l’area estesa esterna alla Riserva, nel comune di
Acquapendente si registrano complessivamente
ben 89 specie nidificanti.
La massima biodiversità e presenza di specie rare
si registra in una fascia attorno al fiume Paglia e nel
settore che và dal Boscaino al Fossatello passando
per Marzapalo e Vitabbieti.
Avifauna zone umide Tra gli uccelli acquatici si
segnalano la nitticora (Nycticorax nictycorax) sul
fiume Paglia, uno dei pochi siti di nidificazione nel
Lazio, e il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), un
passeriforme specializzato che frequenta torrenti
con buona qualità delle acque e che nel Lazio è
presente principalmente nel settore appenninico.
Questa specie rischia di estinguersi nella Riserva
poiché vi sono solo due o tre coppie localizzate
su un affluente del Paglia e lontane da altre
popolazioni.
E’ importante anche ricordare il corriere piccolo
(Charadrius dubius) che nidifica sui greti sassosi
del Paglia e di un affluente con 13 coppie di cui una
parte al confine con l’area protetta.
Localizzati sul Paglia l’usignolo di fiume (Cettia
cetti), il martin pescatore (Alcedo atthis) e la
ballerina gialla (Motacilla flava).
Tra le specie osservabili d’inverno lungo il Paglia e
nei prati adiacenti vi sono l’airone bianco maggiore
(Egretta alba), la pavoncella (Vanellus vanellus),
solo da pochi anni il cormorano (Phalacrocorax
carbo), il tuffetto (Tachybaptus ruficollis), il
germano reale (Anas platyrhynchos) e l’alzavola
(Anas crecca) tutti presenti con pochi esemplari.
Il gabbiano reale (Larus cachinnans), la garzetta
(Egretta garzetta) e l’airone cenerino (Ardea
cinerea) pur non nidificando, sono presenti tutto
l’anno. L’airone guardabuoi (Bubulcus ibis) è
una recente e interessante nuova specie svernante
tuttavia osservata anche in primavera - estate.
La beccaccia (Scolopax rusticola), infine, che
non è una specie tipicamente acquatica, frequenta

d’inverno boschi umidi, trosce e margini dei campi
lungo il fiume. Nel relativo paragrafo è riportato
un resoconto dettagliato sulla comunità svernante
nelle zone umide.
Avifauna forestale La comunità ornitica forestale
è la più ricca e varia.
I boschi di Monte Rufeno hanno una buona
ricchezza specifica e un alto valore dell’indice di
diversità rispetto ad altri querceti studiati in Italia.
Il monitoraggio continuo consente di valutare
la dinamica della comunità sia a livello di
composizione che di frequenza delle specie.
Come tendenza c’è l’aumento delle specie nonpasseriformi (come i picchi), la diminuzione
delle specie ubiquitarie (ad esempio verzellino e
verdone) e la comparsa di nuove specie tipicamente
forestali (luì e tordi). Uno dei motivi è l’evoluzione
della struttura forestale verso boschi d’alto fusto e
la diminuzione di radure e ambienti aperti.
Il colombaccio (Columba palumbus), fino a 15
anni fa presente principalmente come svernante,
è in forte aumento, così come il picchio rosso
maggiore (Dendrocopos major), mentre il picchio
verde (Picus viridis) è stabile; entrambi i picidi
sono diffusi in tutta la Riserva.
Nel bosco del Sasseto è stato ritrovato a partire
dal 2005 come specie nidificante il picchio rosso
minore (Dendrocopos minor), un picide legato a
boschi d’alto fusto maturi con elevata presenza di
alberi morti. Le basse frequenze registrate in specie
come picidi e picchio muratore (Sitta europaea)
sono tipiche di ambienti forestali in parte giovani,
ancora poco evoluti dal punto di vista della struttura
forestale e con limitata diffusione di grandi alberi
(sia vivi che morti: la cosidetta necromassa).
Le famiglie dei turdidi e dei silvidi annoverano
diverse specie tipicamente forestali tra cui i comuni
pettirosso (Erithacus rubecula), merlo (Turdus
merula), capinera (Sylvia atricapilla), luì piccolo
(Phylloscopus collybita) e fiorrancino (Regulus
ignicapilla), mentre la tordela (Turdus viscivorus)
è più localizzata. Dal 1999 è stato rilevato come
nidificante con poche coppie anche il tordo
bottaccio (Turdus philomelos) sopra i 500 m s.l.m.
nei boschi più mesofili.
Più ecotonale la sterpazzolina (Sylvia cantillans)
che predilige pinete con folto sottobosco e margini
forestali.
La magnanina (Sylvia undata), censita nel 1988 in
un unico sito nella macchia a sclerofille, in seguito
non è stata più rilevata.
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Codibugnolo (Agithalos caudatus) e cince sono
ampiamente diffusi. Interessante la presenza di
quattro specie di cince; accanto alle più comuni
cinciallegra (Parus major) e cinciarella (Cyanistes
coeruleus) ci sono la più localizzata cincia mora
(Periparus ater), legata ai rimboschimenti a
conifere, e la cincia bigia (Poecile palustris) che
frequenta più spesso la tipologia dei boschi mesofili
e ripariali.
Il rampichino (Certhia brachydactyla) è diffuso
in tutti gli ambienti forestali e in aumento negli
ultimi dieci anni, mentre il Picchio muratore, più
esigente, ha una minor diffusione, limitata a boschi
più maturi con presenza di grandi alberi e tronchi
morti in piedi. Entrambe le specie, insieme ai
picidi, sono favorite dall’aumento di età, dal grado
di naturalità e di complessità strutturale dei boschi
che si riscontra ad es. nei boschi mesofili e nei
castagneti.
Da ricordare il rigogolo (Oriolus oriolus) che
frequenta anche i margini forestali, oltre a due
specie tipiche del querceto e ampiamente diffuse
come fringuello (Fringilla coelebs) e ghiandaia
(Garrulus glandarius).
Tra le specie svernanti ricordiamo il regolo (Regulus
regulus), il lucherino (Carduelis spinus) nelle
formazioni ripariali e nelle pinete, il ciuffolotto
(Pyrrhula pyrrhula), il frosone (Coccothraustes
coccothraustes) che potrebbe anche nidificare, e
la passera scopaiola (Prunella modularis) legata
soprattutto agli arbusteti.
Avifauna ambienti aperti Nella Riserva gli
ambienti aperti, gli arbusteti e gli uliveti sono
sempre di piccola estensione, circondati dal bosco.
Anche in questi ambienti troviamo un’avifauna
tipica che in parte frequenta anche gli ambienti
forestali con popolazioni generalmente in calo per
la riduzione dell’habitat.
Ne sono buoni esempi il fagiano (Phasianus
colchicus), l’upupa (Upupa epops), che predilige
i margini delle pinete e le strade interne, e il
succiacapre (Caprimulgus europaeus), di cui sono
state censite una decina di coppie, tutte specie
presenti sia nei boschi radi, querceti e pinete, che
nei campi.
La tottavilla (Lullula arborea) è invece associata
strettamente alle radure, al di sopra delle quali
compie il classico volo territoriale emettendo il
canto.
Saltimpalo (Saxicola rubetra), strillozzo (Miliaria
calandra), canapino (Hippolais polyglotta), e
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sterpazzola (Sylvia communis) sono tutte specie
estremamente localizzate per l’esiguità degli
habitat aperti idonei che consentono la presenza di
poche coppie, mentre sono animali molto diffusi
negli ambienti aperti dell’area esterna alla Riserva.
Specie xerofila tipicamente mediterranea è
l’occhiocotto (Sylvia melanocephala);
nella
Riserva si può trovare prevalentemente negli
arbusteti più assolati che spesso corrispondono a
terreni in frana.
Lo zigolo nero (Emberiza cirlus) frequenta
soprattutto le pinete rade e gli ambienti aperti,
mentre negli ambienti più antropizzati (casali, alcuni
margini della Riserva) troviamo specie generaliste
di basso valore naturalistico: corvidi (gazza e
cornacchia grigia), storno (Sturnus vulgaris) e
passeri (principalmente passera d’Italia).
Attorno ai casali e ai ruderi sverna il codirosso
spazzacamino (Phoenicurus phoenicurus) che a
partire dal 2007 ha iniziato a nidificare nel centro
di Acquapendente e in alcune frazioni.
Per le ampie aree aperte limitrofe alla Riserva
si segnalano come nidificanti il gruccione
(Merops apiaster), con alcune piccole colonie,
l’albanella minore (Circus pygargus), che nidifica
irregolarmente nei campi di cereali, l’ortolano
(Emberiza hortulana), specie di interesse
comunitario che negli ultimi anni non è stato più
rilevato, il passero solitario (Monticola solitarius),
una coppia si può osservare anche sul castello di
Torre Alfina, l’averla piccola (Lanius collurio),
rara e localizzata nei pascoli della zona di Torre
Alfina, l’averla capirossa (Lanius senator) e la
quaglia (Coturnix coturnix).
Rapaci Tra i rapaci notturni l’allocco (Strix aluco)
è il più diffuso negli ambienti forestali, ma utilizza
spesso come posatoi i casali abbandonati. Il gufo
comune (Asio otus) e la civetta (Athene noctua)
nidificano nell’area contigua alla Riserva ma il
primo sverna all’interno dell’area protetta.
Per quanto riguarda il barbagianni (Tyto alba) nel
1984 era presente in 14 casali e nidificava nella
Riserva, attualmente frequenta irregolarmente
solo un casale e non ci sono più prove certe di
riproduzione. Le cause di questo fenomeno vanne
ricercate nella ristrutturazione di diversi casali dove
era stato censito e, soprattutto, nella progressiva
chiusura delle radure nonchè nella diminuzione
delle attività agricole nell’area circostante la
Riserva (tradizionali territori di caccia), con

conseguente calo nella disponibilità di prede.
Nella Riserva nidificano otto specie di rapaci
diurni che si possono osservare principalmente nel
fondovalle lungo il Paglia.
Il biancone (Circaetus gallicus) è la specie di
maggior pregio naturalistico, con due coppie che
si riproducono nell’area (si rimanda al relativo
paragrafo).
Altre due entità importanti sono il falco pecchiaiolo
(Pernis apivorus), specie tipicamente forestale
presente con 1-2 coppie che si osserva spesso a
terra sulle strade interne della Riserva, e il lodolaio
(Falco subbuteo), falchetto non facilmente
osservabile in periodo riproduttivo ma di cui è nota
la presenza di almeno una coppia.
Il rapace più strettamente forestale è lo sparviere
(Accipiter nisus) del quale sono state censite 4-5
coppie.
Più comuni e facilmente osservabili sono il nibbio
bruno (Milvus migrans), 2 coppie concentrate
lungo il fondovalle che nidificano probabilmente
nelle fasce ripariali del Paglia, la poiana (Buteo
buteo), presente con 5-6 coppie, e il gheppio
(Falco tinnunculus) che nidifica nei vecchi casali
ai margini della Riserva pur avendo parte dei
territori di caccia interni. Di recente insediamento
una coppia di falco pellegrino (Falco peregrinus)
che ha costruito il nido sulle pareti rocciose della
bancata vulcanica.
Tra gli svernanti ricordiamo l’albanella reale
(Circus cyaneus) presente al margine della Riserva
nelle zone prative lungo il Paglia ed il Tirolle con
un paio di individui.
Per le aree esterne alla Riserva si è già ricordata
l’albanella minore (Circus pygargus), per la quale
sono state svolte azioni negli anni passati per
tutelare i nidi realizzati nei campi di cereali, specie
nell’area di Campomorino, ma per la quale non si
registrano più nidificazioni negli ultimi anni.

3.2.3. RETTILI
Uno degli animali più studiati nella Riserva è
sicuramente la testuggine d’acqua dolce (Emys
orbicularis) La testuggine, specie d’interesse
comunitario, è in forte diminuzione nel suo
areale per la distruzione e alterazione delle zone
umide. L’habitat di questa specie a Monte Rufeno
è costituito da una decina di stagni (“trosce”)
circondati dal bosco a quote tra i 350 e i 560 m
s.l.m. Ciò determina uno spiccato isolamento

geografico della popolazione di Monte Rufeno.
Una prima stima della popolazione totale è stata
fatta nel 1996 accertando un numero minimo di
150 esemplari. Il censimento ripetuto nel 2001
ha evidenziato un calo del 25% della popolazione
probabilmente a causa della chiusura di alcuni
stagni da parte della vegetazione e del relativo
interramento, inducendo ad intervenire su alcuni
di essi con ripuliture e diradamenti. Uno specifico
paragrafo riporta una panoramica sugli studi di
lungo termine effettuati in collaborazione con
l’Università di Firenze.
La natrice dal collare (Natrix natrix) è un altro rettile
legato in parte alle zone umide, che è abbondante
a Monte Rufeno. Negli ambienti forestali e
soprattutto lungo margini e radure troviamo le altre
specie di rettili.
Per l’orbettino (Anguis fragilis) ci sono poche
osservazioni nella Riserva, anche se ci sono
ambienti idonei per la sua diffusione. E’ una specie
fossoria, che può sfuggire ai rilevamenti in quanto
è attiva maggiormente nelle condizioni con bassa
luminosità ed elevata umidità atmosferica. La
maggior parte dei dati di presenza si riferiscono a
ecotoni nei rimboschimenti.
Una recente attività di monitoraggio (Papi et alii,
2010) ha permesso di aggiornare i dati e avere
un quadro dettagliato delle comunità di ambienti
aperti e di transizione.
Le lucertole (Podarcis muralis e Podarcis sicula)
sono molto diffuse così come il ramarro (Lacerta
bilineata), più legato agli ecotoni forestali.
La luscengola (Chalcides chalcides) frequenta
gli ambienti prativi come ad esempio gli oliveti
inerbiti, ma può a volte passare inosservata. Nella
Riserva è segnalato anche l’orbettino (Anguis
fragilis), specie estremamente elusiva negli
ambienti collinari e planiziali dell’Italia centrale
per via delle sue abitudini crepuscolari e notturne.
Tra i serpenti più comuni c’è sicuramente il biacco
(Hierophis viridiflavus), insieme alla vipera
(Vipera aspis) che si può trovare preferibilmente in
ambienti ecotonali e forestali.
Meno diffusi il grande cervone (Elaphe
quaterlineata) e il colubro di Esculapio (Zamenis
longissimus) entrambe specie arboricole.
Presente ma poco noto, infine, il colubro liscio
(Coronella austriaca), che può essere confuso a
volte con la vipera, così come anche altre due specie
di serpenti poco diffuse e conosciute e di elevato
valore per la conservazione: il colubro di Riccioli
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(Coronella girondica) e la natrice tassellata (Natrix
tessellata).
Non è stata accertata la presenza della testuggine
comune (Testudo hermanni) se non con individui
sicuramente immessi dall’uomo.
Da segnalare la prima segnalazione nel 2010 per
l’abitato di Acquapendente del geco (Tarentola
mauritanica) un tempo noto solo per aree più
prossime alla costa e per Bolsena (Bologna et alii,
2000) e dal 2007 in aree limitrofe come a Valentano.

3.2.4. ANFIBI
La classe degli anfibi è ben rappresentata con 9
specie sulle 11 note per la provincia di Viterbo,
testimoniando la qualità delle acque nelle zone
umide della Riserva.
L’entità di maggior valore è sicuramente la
salamandrina dagli occhiali settentrionale
(Salamandrina perspicillata), l’unico genere di
vertebrato terrestre endemico dell’Italia che ha visto
recentemente distinguere due specie differenziate.
Per la sua rarità è inclusa nell’elenco delle specie
meritevoli di protezione dalla Convenzione
di Berna ed è protetta, come tutti gli anfibi ad
eccezione delle rane verdi, dalla Regione Lazio.
Sono noti tre siti, di cui due di riproduzione situati
entro ruscelli nel settore di Monte Rufeno.
E’ stata raccolta una segnalazione di salamandra
gialla e nera (Salamandra salamandra) di
alcuni anni fa nei pressi di Acquapendente (due
informatori attendibili), ma la presenza attuale di
questo animale nella Riserva e nel territorio è da
verificare.
Il tritone crestato (Triturus carnifex) e il tritone
punteggiato (Triturus vulgaris) sono invece due
anfibi urodeli presenti con buone popolazioni
diffuse in Riserva.
Gli ambienti in cui si rinvengono sono le trosce, i
fontanili ed anche le piccole pozze lungo il corso di
alcuni ruscelli.
Tra gli anuri le specie più diffuse è sicuramente le
rane verdi del complesso della rana esculenta (Rana
berberi, Rana kl. hispanica) che frequentano tutte
le zone umide della Riserva.
Le rane rosse (Rana dalmatina e Rana italica), più
esigenti, sono invece localizzate lungo i torrenti e,
secondariamente, in alcune trosce.
Ancora meno diffusi risultano la raganella
italica (Hyla intermedia) e l’ululone appenninico
(Bombina pachypus). La prima si trova in stagni
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ed acquitrini; per l’ululone si conoscevano solo
4 siti, dove era stato rilevato fino al 1999, che
corrispondono a piccole pozze lungo le strade e a
fontanili. Negli ultimi anni non è stato più effettuato
alcun avvistamento dell’ululone che appare così,
come nel resto del suo areale, in forte e inspiegabile
calo. Attualmente è dunque da considerarsi estinto
localmente, confermando una tendenza in atto in
tutta la provincia di Viterbo e in molte zone del suo
areale.
Infine tra i bufonidi abbiamo il rospo comune (Bufo
bufo) ed il più raro rospo smeraldino (Bufo viridis)
osservato poche volte nella Riserva ma frequente
nella valle del Paglia.
Roberto Papi, Gianluca Forti

3.2.5. I PESCI DELLA RISERVA
MONTE RUFENO
La comunità ittica dei corsi d’acqua della Riserva
e del fiume Paglia è costituita principalmente da
ciprinidi. Fino a qualche anno fa le conoscenze
erano carenti (Cobolli, Vigna Taglianti, 1992;
Papi, 1998) e successivi studi nell’ambito della
redazione della carta ittica provinciale (Colombari
et al., 2004) e del piano di gestione del SIC “Media
valle del Paglia” (AA.VV., 2004b) hanno permesso
di delineare un popolamento diversificato con la
presenza di 19 specie di cui 5 indigene di interesse
comunitario; detto popolamento è definito in
base al quadro di riferimento sistematico e
nomenclaturale proposto da Zerunian (2004, 2007,
2008), non accettando integralmente le proposte di
nuovi quadri tassonomici di riferimento (Kottelat,
Freyhof, 2007) per la rilevanza data a specie di
posizione sistematica incerta (anche se attualmente
determinano anche le proposte di liste rosse con
l’inserimento di dette entità, IUCN, 2011), e
non ritenendo opportune proposte recentemente
avanzate per il territorio italiano (Bianco,
Delmastro, 2011).
Tra i ciprinidi la specie più diffusa nel bacino del
Fiume Paglia è il cavedano (Leuciscus cephalus).
E’ un pesce ad ampia valenza ecologica, in grado
cioè di vivere in svariate condizioni ambientali, e
che predilige le acque limpide e i fondali ghiaiosi
che caratterizzano la zona del barbo con il quale
spesso si trova in associazione. Nel formulario
Natura 2000 del SIC era segnalata la presenza
del cavedano dell’ombrone (Leuciscus lucumonis

Bianco, 1982; si veda anche Bianco, 1983), specie
descritta nei primi anni ‘80 del secolo scorso come
endemica in un’area dell’Italia centrale tirrenica
comprendente sistemi idrografici di Toscana,
Umbria e alto Lazio, nei quali vive in simpatria con
il Cavedano, Leuciscus cephalus e inserita negli
allegati della Direttiva Habitat. Oggi però questa
specie non è considerata valida da vari autori
(Gandolfi et alii, 1991; Zerunian, 2002, 2004;
Manaresi et alii, 1997; Keitmaier et alii, 1998).
I corsi d’acqua della Riserva ospitano d’altra
parte alcune specie ittiche piuttosto sensibili alle
alterazioni della qualità ambientale e che risultano
essere in diminuzione in tutto il loro areale di
distribuzione. Si tratta del barbo (Barbus plebejus),
presente in molte zone del Fiume Paglia anche se
con popolazioni ridotte, del vairone (Leuciscus
souffia muticellus) e della rovella (Rutilus rubilio)
per le quali ci sono soltanto delle segnalazioni nel
Fosso Acqua Chiara e la cui effettiva presenza e
stato di conservazione dovranno essere verificati.
Queste specie sono riportate sia nella Direttiva
“Habitat” 92/43/CEE che nella Convenzione di
Berna come specie protette. In particolare, le
attività che risultano particolarmente dannose per
questi pesci e che andrebbero limitate riguardano le
artificializzazioni degli alvei e i prelievi di ghiaia,
che compromettono irreversibilmente i substrati
sui quali effettuano la riproduzione; anche i prelievi
idrici e le varie forme di inquinamento dei corsi
d’acqua possono produrre effetti negativi.
Per i barbi la situazione tassonomica è molto
controversa. Recentemente Bianco (1995) ha
individuato, all’interno dell’entità barbo padano,una
nuova entità specifica endemica della porzione
meridionale della penisola, il barbo tiberino
(Barbus tyberinus), ma non tutti sono concordi in
questa suddivisione (Zerunian, 2004, Zerunian,
Genoni, 2007) ; pertanto va ritenuta specie dubbia.
Nel bacino è inoltre segnalato (Lorenzoni et alii,
2010; Mearelli et alii, 1995) anche un altro barbo
alloctono, il barbo danubiano (Barbus barbus), e
potenzialmente potrebbe essere presente anche il
barbo canino (Barbus meridionalis caninus), che
potrebbe essere considerato come entità trasfaunata
(Zerunian, 2004; Crivelli, Bianco, 2006). Con
buona probabilità si dovrebbe concordare sulla
presenza nel bacino di una entità autoctona e
di almeno una entità alloctona (ad oggi Barbus
plebejus e Barbus barbus).
Nel Fiume Paglia si rinviene un altro ciprinide

di interesse comunitario, la lasca (Chondrostoma
genei), per la quale però non si ritiene di dover
mettere in atto misure di conservazione nel
territorio della Riserva, poiché si tratta di una specie
non originaria nel bacino; qui si è ben adattata,
riproducendosi naturalmente e raggiungendo una
buona consistenza numerica e rappresentando la
specie dominante in alcune zone del corso d’acqua
(Colombari et alii, 2004; AA.VV., 2004b).
Sempre nel Paglia si ha una vecchia segnalazione
(Cobolli, Vigna, 1992) per un altro ciprinide di
interesse comunitario, il pigo (Rutilus pigus), entità
autoctona dell’Italia settentrionale probabilmente
transfaunata nell’ambito di immissioni per la pesca.
Tra le specie con discreta valenza ecologica, va
ricordata inoltre l’alborella (Alburnus alburnus
alborella), introdotta nel bacino in oggetto e
presente attualmente nel tratto superiore del
Fiume Paglia con una popolazione consistente
(Colombari et alii, 2004; AA.VV., 2004b). Unaltro
ciprinide introdotto però in tempi remoti risulta
essere la carpa (Cyprinus carpio); risulta presente
nei tratti del Fiume Paglia con corrente lenta e
piante acquatiche. Anche il carassio (Carassius
sp.), da tempo immemore diffuso, è stato segnalato
sporadicamente dai pescatori locali.
Da segnalare inoltre il ritrovamento nel Fiume
Paglia di un esemplare adulto e due giovanili di
pseudorasbora (Pseudorasbora parva) nel Fosso
Stridolone, specie originaria dell’Asia orientale e
attualmente presente nelle acque italiane in seguito
ad introduzioni accidentali. In relazione alla sua
ampia valenza ecologica questa specie va tenuta sotto
controllo perché una sua naturalizzazione ed eventuale
aumento numerico potrebbero rivelarsi dannosi per
l’ittiofauna originaria della Riserva in relazione a
fenomeni di competizione (AA.VV., 2004b).
Nelle acque limpide e ben ossigenate del Fiume
Paglia e di alcuni corsi d’acqua di minore portata,
quali i fossi Subissone e Stridolone è presente
il ghiozzo di ruscello (Gobius nigrigans), una
specie di piccola taglia, la quale vive su substrati
con ciottoli o sassi che utilizza come riparo e
per la deposizione delle uova (AA.VV., 2004b).
Le abitudini comportamentali e riproduttive di
questa specie sono particolarmente interessanti: il
maschio mostra un territorialismo molto spiccato,
difendendo il riparo e l’area circostante con segnali
di minaccia sia visivi che sonori; segnali acustici
e visivi vengono utilizzati anche per corteggiare
la femmina, che viene attirata nel riparo,
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generalmente una pietra appiattita, sulla volta
della quale entrambi depongono i gameti e le uova
fecondate si sviluppano. Il ghiozzo di ruscello è un
endemita italiano, una specie cioè che vive solo in
Italia; è in diminuzione poiché molto sensibile alle
alterazioni degli habitat ed è tutelato dalla Direttiva
92/43/CEE e dalla Convenzione di Berna.
Altra specie di interesse comunitario rilevata è il
Cobite comune (Cobitis taenia bilineata), specie
endemica dell’Italia centro settentrionale che
predilige le acque limpide e i tratti dove la corrente
è meno veloce e il fondo è sabbioso o fangoso, con
una moderata presenza di macrofite in cui trova
rifugio e nutrimento. Nel SIC è stata rilevata in
una sola stazione nei pressi del Ponte Gregoriano
(AA.VV., 2004a) e recentemente la specie è stata
segnalata anche a monte.
Nelle acque del Paglia è rinvenibile tra le entità
autoctone l’anguilla (Anguilla anguilla) e sono
inoltre segnalate altre specie introdotte dal
continente americano che con buona probabilità
possono alterare gli equilibri dell’ittiofauna locale
(Cobolli, Vigna Taglianti, 1992): il pesce gatto
(Ictalurus punctatus), il persico sole (Lepomis
gibbosus) e la gambusia (Gambusia holbrooki). Si
segnala inoltre la tinca (Tinca tinca), presente in
una troscia della Riserva dove vi fu immessa dai
contadini (Papi, 1998).
Nel Paglia e nel Fosso Stridolone sono segnalati e
rinvenibili esemplari di Salmo (trutta) trutta, con
buona probabilità alloctone derivanti da lanci per
la pesca; alcuni pescatori hanno era segnalto per
l’alto corso del Fosso Stridolone delle trote con le
macchie rosse meno intense che potrebbero lasciar
pensare ad un nucleo autoctono di trota fario da
studiare e confermare.
Il bacino presenta un popolamento interessante con
la presenza di 7 specie autoctone di specie di cui
5 di interesse comunitario (barbo, vairone, rovella,
ghiozzo, cobite) ma è discreta anche la presenza di
entità alloctone (barbo danubbiano, carpa, carassio,
pseudorasbora, gambusia, pesce gatto e , persico
sole) e transfaunate (trota, alborella, lasca, pigo,
tinca). In generale è molto importante operare una
corretta gestione dei ripopolamenti e della pesca,
perché l’introduzione in un bacino di specie ittiche
non autoctone può rivelarsi molto dannosa per
l’ittiofauna indigena portando in alcuni casi a
fenomeni di estinzione locale.
Gianluca Forti, Anna Rita Taddei, Roberto Papi
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3.3. LE ATTIVITÀ DI
SORVEGLIANZA E
MONITORAGGIO
NATURALISTICO CONDOTTE
NELLA RISERVA MONTE
RUFENO
L’area protetta è caratterizzata da una ricca e varia
comunità vegetale e animale, grazie alla peculiare
collocazione geografica e a una fusione di elementi
settentrionali, con relitti mesofili, e specie
meridionali, tipicamente termofile e mediterranee.
Le conoscenze disponibili sulla flora e sulla
vegetazione derivano dallo studio approfondito
condotto dall’Università della Tuscia di Viterbo
(Scoppola, 1998, 2000) nonché dalle osservazioni
e dal monitoraggio svolto dal personale tecnico,
guardiaparco e collaboratori.
Per quanto riguarda invece la fauna, le informazioni
provengono in buona parte dal lavoro di sorveglianza
svolto dal personale tecnico e guardiaparco, che
ormai da diversi anni si ripete in modo piuttosto
sistematico e attualmente codificato in protocolli
di monitoraggio, ma anche da importanti
collaborazioni sia con l’Agenzia Regionale per
i Parchi del Lazio, siacon istituti universitari del
centro Italia (Viterbo, Siena, Roma “La Sapienza”,
Roma “Tor Vergata”, Roma Tre, Firenze, Perugia,
Napoli). Sono da ricordare inoltre le non rare
attività di ricerca condotte da e con associazioni
ornitologiche o ambientaliste (SROPU, LIPU,
Legambiente, ecc.) e con liberi professionisti. Tutto
ciò ha permesso la raccolta di dati utili sia alla
definizione di una check-list delle specie presenti
sempre più completa, sia all’ottimizzazione dello
sforzo di campionamento, sia all’individuazione di
quelle attività che risultano di primaria importanza
per il controllo e la tutela dei gruppi tassonomici di
maggiore rilevanza ai fini conservazionistici.
Nel tempo le attività di sorveglianza hanno subìto
un’evoluzione, partendo dal rilievo della semplice
presenza/assenza per arrivare, nel caso di alcune
specie, alla determinazione della densità di
popolazione (capriolo), oppure alla verifica della
riproduzione (per esempio rapaci diurni, avifauna
acquatica e chirotteri) o alla distribuzione spaziale
nell’area protetta (per esempio uccelli, rettili e
anfibi).
In particolare, vista la necessità di ottimizzare le

Tab. 1 - Specie faunistiche di importanza per la conservazione la cui presenza è stata rilevata dalle attività
di controllo e monitoraggio nella RNMR e nei SIC/ZPS limitrofi.
Classe
Insetti

Crostacei
Pesci

Anfibi

Rettili

Uccelli

Mammiferi

Nome scientifico
Cerambyx cerdo
Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Zerinthia polyxena
Melanargia arge
Euplagia quadripunctaria
Austropotamobius italicus
Barbus plebejus

Nome volgare
Cerambicide delle querce
Cervo volante
Eremita odoroso
Polissena
Galatea italica
Falena dell’edera
Gambero di fiume italiano
Barbo

Leuciscus souffia muticellus
Rutilius rubilio
Gobius nigricans
Chondrostoma genei
Salamandrina perspicillata
Triturus carnifex

Vairone
Rovella
Ghiozzo di ruscello
Lasca
Salamandrina
dagli
settentrionale
Tritone crestato italiano

Bombina pachypus
Hyla intermedia
Rana italica
Rana dalmatina
Bufo viridis
Emys orbicularis

Ululone appenninico
Raganella italiana
Rana appenninica
Rana dalmatina
Rospo smeraldino
Testuggine palustre europea

Coronella austriaca

Colubro liscio

Elaphe quatuorlineata
Zamenis longissimus
Coronella girondica
Natrix tessellata
Otus scops

Cervone
Saettone
Colubro di Riccioli
Natrice tassellata
Assiolo

Calandrella brachydactyla
Circus pygarus
Tyto alba
Asio otus

Calandrella
Albanella minore
Barbagianni
Gufo comune

Circaetus gallicus

Biancone

Charadrius dubius
Emberiza hortulana
Alcedo atthis

Corriere piccolo
Ortolano
Martin pescatore

Milvus migrans
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Nycticorax nycticorax

Nibbio bruno
Falco pellegrino
Lodolaio
Nitticora

Cinclus cinclus

Merlo acquaiolo

Burhinus oedicnemus

Occhione

Pernis apivorus

Pecchiaiolo

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

Lullula arborea

Tottavilla

Lanius collurio

Averla piccola

Canis lupus
Felis silvestris
Hystrix cristata
Plecotus auritus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Eptesicus serotinus
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Pipistrellus kuhlii
Hypsugo savii
Myotis myotis
Nyctalus leisleri
Myotis emarginatus
Barbastella barbastellus

Lupo
Gatto selvatico
Istrice
Orecchione bruno
Pipistrello nano
Pipistrello pigmeo
Serotino comune
Rinolofo minore
Rinolofo maggiore
Rinolofo euriale
Pipistrello albolimbato
Pipistrello di Savi
Vespertilio maggiore
Nottola di Leisler
Vespertilio smarginato
Barbastello

occhiali
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Tab. 2 - Specie della flora oggetto prioritario delle attività di controllo e monitoraggio nella RNMR e SIC/ZPS
limitrofi. La nomenclatura fa riferimento ad Anzalone et alii, 2010 e se ne riportano le categorie di frequenza
nel Lazio: (RR) = rarissima , (R) = rara, (MR) = molto rara , (PC) = poco comune; (C) = comune; (MC) =
molto comune. Categorie di valutazione dello status delle specie a livello nazionale e regionale secondo le categorie
dell’IUCN (Conti et alii, 1997): CR = gravemente minacciato; VU = vulnerabile; LR = a minor rischio.
Genere

Emergenze floristiche
Frequenza e
specie

N° stazioni rilevate per anno
2005
2007
2008

2010

status di
conservazione

Narcissus

Calluna
Iris

graminea

Himantoglossu
m

adriaticum

Hottonia

palustris

Ruscus

hypoglossum

Lilium

Lilium

bulbiferum
subsp.
croceum
martagon

Santolina

etrusca

Malus

florentina

Lathyrus

linifolius

Lathyrus

pannonicus
subsp.
asphodeloides

Vicia

sparsiflora

(RR) e VU
nel Lazio

1

1

1

1

Vicia

barbazitae (= (RR ) e CR
nel Lazio;
Vicia laeta)

0

-

-

-

1

1

2

2

-

-

2

2

4

5

5

5

1
1 sito

0
-

1
-

3
-

Narcissus
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(MC) e VU
nel Lazio
(C) e VU nel
Lazio

tazetta
subsp. tazetta
poëticus
subsp.
poëticus
vulgaris

Callitriche

brutia

Juniperus

oxycedrus

Dictamus

albus

Ophrys
Quercus

insectifera
frainetto

1

3

3

3

Sup. estesa

7

7

7

(RR) e VU
nel Lazio
(MR) e VU
nel Lazio

1

1

1

1

3

3

3

3

(C) nel Lazio
e in Allegato
II Direttiva
Habitat
92/43/CEE
(RR) e CR
nel Lazio; e
VU nella
Lista Rossa
Nazionale
(R) e LR nel
Lazio
(C) e VU nel
Lazio

2

4

4

9

1

2

2

2 siti
sup. estesa

5

-

-

5

4

4

4

-

(PC) e VU
nel Lazio
(MR) e VU
nel Lazio;
LR nella
Lista Rossa
Nazionale
(R ) e VUnel
Lazio

1

-

-

-

1

2

2

2

1 sito
Sup estesa

-

2 siti
sup estesa

2 siti
sup estesa

(RR) e LR
nel Lazio
(MR) e VU
nel Lazio

1

-

-

-

1

1

1

1

VU nella
Lista Rossa
Nazionale
(RR) nel
Lazio
(R) in
Riserva
(R ) e VU
nel Lazio
(MR) Lazio
(C) nel Lazio
e (RR) in
Riserva

risorse a disposizione (umane e materiali), negli
ultimi anni le attività di sorveglianza e controllo
sono state concentrate su alcune specie che risultano
di particolare importanza per la conservazione,
come quelle comprese nelle Direttive “Uccelli”
e “Habitat”, o sui gruppi classificati come rari a
livello nazionale e/o regionale.
Si considera infatti prioritario per gli obiettivi
di conservazione della Riserva il monitoraggio
di quelle specie faunistiche che nel territorio di
competenza dell’area protetta risultano presenti
per lo svolgimento di almeno una fase cruciale
del loro ciclo vitale (nidificazione/riproduzione,
svernamento ecc.).
Nel territorio della Riserva Monte Rufeno sono
presenti 122 specie di vertebrati terrestri e di queste
molte sono inserite nella Lista Rossa nazionale
(Bulgarini et alii, 1998) e nelle Direttive europee
“Uccelli” (79/409/CEE - Allegato I - e 2009/147/
CE) ed “Habitat” (92/43/CEE e s.m.i. – Allegati
II e IV). Nella Riserva e nei SIC/ZPS gestiti
dall’Ente i monitoraggi e le attività di controllo
per la fauna hanno come target le 60 specie, di
interesse comunitario o inserite in liste rosse,
riportate nella seguente tabella. Per l’avifauna sono
state considerate solo le specie nidificanti.
Nell’area protetta sono presenti oltre 1070 specie di
piante superiori e un quadro delle entità di interesse
conservazionistico è delineato nell’apposito
paragrafo. Per quanto riguarda la Direttiva
europea “Habitat” (92/43/CEE – Allegati II e
IV), nella Riserva e nei SIC/ZPS gestiti dall’Ente
sono presenti una specie di interesse comunitario
(Himantoglossum adriaticum) e ben quattordici
habitat di interesse comunitario. Si tratta di habitat
d’acqua dolce rinvenuti all’interno di raccolte
d’acqua temporanee o permanenti (Cod. Natura
2000: 3260 /3140 /3130), lungo le sponde del fiume
Paglia (Cod. Natura 2000: 3280 / 91F0 / 92A0),
di formazioni erbose naturali o seminaturali (Cod.
Natura 2000: 6110*/6210 / 6220* / 6420 / 6340)
alcune delle quali ritenute di interesse prioritario
e di formazioni forestali di indubbio valore
conservazionistico come le “ foreste di versantei,
ghiaioni e valloni del Tilio – Acerion e le formazioni
forestali con Taxus e Ilex (Cod. Natura 2000: 9180*
/9210* all’interno del Monumento Naturale Bosco
del Sasseto) (Calvario et alii, 2008).
Una prima mappatura degli habitat prioritari è
stata redatta nell’ambito dei piani di gestione dei
SIC/ZPS (AA.VV., 2004b).

Per la flora sono state individuate 20 entità sulle
quali impostare programmi di monitoraggio e
controllo, riportate nella tabella 2.
I programmi di monitoraggio
Nel dettaglio, negli ultimi anni sono state svolte le
seguenti attività:
Monitoraggio micromammiferi; Monitoraggio
moscardino e scoiattolo; Monitoraggio chirotteri;
Monitoraggio carnivori; Monitoraggio della
popolazione di ungulati; Monitoraggio lepre italica;
Monitoraggio avifauna nidificante ; Monitoraggio
rapaci diurni; Monitoraggio avifauna acquatica
svernante; Monitoraggio anfibi; Monitoraggio
rettili; Monitoraggio specie ittiche; Monitoraggio
gambero di fiume; Monitoraggio invertebrati;
Monitoraggio ambientale attraverso prodotti
apistici nelle aree protette del Lazio; Monitoraggio
flora e alberi monumentali; Monitoraggio funghi;
Monitoraggio habitat.
I risultati dei programmi di monitoraggio sono
riportati annualmente nella Dichiarazione
Ambientale Emas dell’area protetta Riserva
Naturale Monte Rufeno (AA.VV., 2011a) che
saranno disponibili anche per gli anni a seguire
on line su (www.parks.it/riserva.monte.rufeno/
index.php). A seguire se ne delineano i caratteri più
salienti.
Monitoraggio dei mammiferi
Nel territorio della Riserva sono presenti interessanti
specie di micromammiferi, studiati in passato
attraverso l’analisi delle borre di barbagianni e
negli ultimi anni attraverso l’adesione al progetto
“Atlante dei mammiferi del Lazio”, promosso
dall’Agenzia Regionale Parchi in collaborazione
con il CNR. Sono state condotte 6 sessioni di
trappolamento nell’anno 2008 per un totale di 18
notti trappola e 360 trappole innescate, e 5 sessioni
nell’anno 2009, compreso un trappolamento
opportunistico all’interno del Monumento Naturale
Bosco del Sasseto. I transetti sono stati collocati
in tipologie ambientali diverse in relazione alle
caratteristiche dell’area: cerreta, pineta, bosco
vetusto, macchia mediterranea, ambiente ripariale.
Le specie maggiormente campionate oppure
osservate casualmente sono: topo selvatico
(Apodemus silvaticus), topo selvatico dal collo
giallo (A. flavicollis), arvicola di savi (Microtus
savi), arvicola rossastra (Myodes glareolus) e tra
gli insettivori il toporagno appenninico (Sorex
samniticus), di particolare rilevanza in quanto
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osservato solo in 2 aree protette su tutto il territorio
regionale, il riccio (Erinaceus europaeus) e la talpa
romana (Talpa romana).
Molto recente, infine, è il rinvenimento di un
esemplare di mustiolo (Suncus etruscus).
Un ulteriore monitoraggio è stato attivato sui
mammiferi forestali quali il moscardino e lo
scoiattolo; anche quest’ultimo studio è stato svolto
con il contributo di personale esperto esterno
ed è inserita in un progetto più ampio a scala
regionale. L’obiettivo è stato quello di determinare
presenza/assenza di roditori arboricoli (scoiattolo
e moscardino) mediante l’uso di cassette nido ed
hair- tubes posizionati all’interno di una superficie
campione nell’area protetta, per ricavare poi una
stima della distribuzione su scala regionale. Con
l’ausilio di esche alimentari sono stati raccolti
peli e/o dati di presenza trasmessi agli esperti per
successive indagini genetiche. I risultati sono ancora
in elaborazione. È da sottolineare, comunque, che
negli anni precedenti all’avvio di queste specifiche
attività di ricerca nel territorio della Riserva
Monte Rufeno è stata osservata la presenza di
ghiro (Myoxus glis), moscardino (Muscardinus
avellanarius), quercino (Eliomys quercinus), istrice
(Hystrix cristata) e scoiattolo (Sciurus vulgaris),
quest’ultimo osservato principalmente nelle
pinete. Tra i roditori, va inoltre segnalata la nutria
(Myocastor coypus), specie esotica introdotta dal
Sudamerica, purtroppo presente nel fiume Paglia
distribuita in quasi tutta l’asta fluviale compresa
nel SIC “Media valle del fiume Paglia”.
Per quanto riguarda le attività di studio e
monitoraggio dei carnivori e dei chirotteri, tutte le
informazioni possono essere ricavate dagli specifici
paragrafi di approfondimento (§ 3.3.3. e § 3.3.4.)
a seguire si illustrano le ricerche in corso su lepre
italica e ungulati.
Monitoraggio lepre italica
La lepre (Lepus europaeus) è piuttosto abbondante
nell’area protetta, frequentando principalmente
radure, anche di piccole dimensioni, e boschi
radi. Per quanto riguarda la lepre italica (Lepus
corsicanus), la cui presenza era stata segnalata in
anni recenti, la Riserva Monte Rufeno ha aderito alle
attività svolte nell’ambito di un progetto regionale
più ampio denominato “Stato di conservazione e
distribuzione della lepre italica (L. corsicanus) nel
Lazio”, avviato dall’Agenzia Regionale Parchi con
la collaborazione dell’ISPRA e delle aree protette
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del Lazio. Il programma di monitoraggio ha avuto
come obiettivo l’acquisizione di informazioni sulla
distribuzione e successivamente sull’ecologia e
biologia della specie, condizione necessaria per
promuovere una corretta gestione delle popolazioni
presenti nel territorio regionale.
Le attività svolte all’interno della Riserva Monte
Rufeno sono state: censimenti notturni con i fari
con l’intervento diretto del personale interno e
dell’ARP; raccolta di feci per analisi genetiche
lungo transetti predefiniti; raccolta di feci in
punti casuali. In totale sono stati raccolti e inviati
all’ARP n° 24 campioni per le analisi genetiche,
di cui 1 è stato attribuito alla lepre italica. È
stata quindi confermata la presenza della specie
endemica, anche se apparentemente in densità
piuttosto bassa. Si auspica di poter approfondire
nel prossimo futuro il lavoro a partire da questi
dati che vanno considerati preliminari e indicativi.
Monitoraggio degli ungulati
Nella Riserva sono presenti 3 specie di ungulati
selvatici: il capriolo (Capreolus capreolus), il
cinghiale (Sus scrofa) e il daino (Dama dama).
Per quanto riguarda il cinghiale, è stato effettuato
nel 2000 uno studio per valutare la consistenza
della popolazione attraverso il metodo “catturamarcatura-ricattura”. È stato possibile effettuare
l’analisi dello stato sanitario, il riconoscimento
delle classi di età e la raccolta di dati biometrici.
Le ricatture hanno permesso di definire gli
accrescimenti, l’uso dell’habitat, i movimenti
degli animali nella Riserva e nell’area circostante
registrando spostamenti fino ad un massimo
di 25 km. La popolazione stimata con questo
metodo corrisponde a circa 400 animali (Calò &
Bellavita, 2004). Nel corso degli anni 2007-2010,
in base agli avvistamenti, ai segni di presenza e alle
segnalazioni di capi marcati abbattuti all’esterno
dell’area protetta, si può affermare che la presenza
della specie è stata rilevata in tutti i quadranti della
superficie della Riserva.
Per quanto riguarda il daino, in studi risalenti
al 1999 sono stati valutati indici di presenza
attraverso avvistamenti lungo transetti, che
consentono però di effettuare solo stime relative
(AA.VV., 2000, Relazione generale, tratta dal
“Piano di assestamento forestale Riserva Naturale
Monte Rufeno”). In quel caso la popolazione
risultava molto ridotta e confinata ad alcune zone
della Riserva limitrofe al confine con l’Umbria,

facendo supporre che il territorio dell’area protetta
non rappresentasse l’optimum per le esigenze
della specie. Tuttavia, negli ultimi anni il daino è
stato facilmente osservato in tutti i quadranti della
superficie della Riserva Monte Rufeno, anche se
con una frequenza nettamente inferiore agli altri
ungulati presenti. Non è possibile tuttavia correlare
direttamente tale espansione a un reale aumento
della popolazione e soprattutto non sono disponibili
dati quantitativi. Si auspica di poter avviare nel
prossimo futuro studi specifici che possano meglio
definire il trend della popolazione di daino o
meglio ancora la sua densità nel territorio dell’area
protetta.
Il monitoraggio della popolazione di capriolo è
iniziato in maniera sistematica nel 2002 (Bellavita,
Papi, 2005). La tecnica scelta è stata quella del
censimento in battuta in aree campione, che
consente di ottenere dati di densità che possono
essere confrontati negli anni e possono fornire
indicazioni sull’andamento della popolazione nel
tempo. Tale metodo consente infatti di estrapolare
una densità media dai dati ricavati da più aree di
battuta. Sono state selezionate due aree di battuta
per una superficie complessiva pari a 116 ettari,
con tipologia prevalente querceto misto.
Nel caso della Riserva Monte Rufeno la scelta di
operare con il metodo del censimento in battuta in
aree campione deriva da tre motivazioni principali:
1) tra le tecniche basate sull’osservazione
diretta degli individui (che comprendono
anche l’osservazione da punti fissi
oppure su percorsi campione) è quello
più compatibile con le caratteristiche
ambientali
del
territorio,
quasi
completamente ricoperto da foreste
continue con scarsa visibilità;
2) si tratta di un metodo che consente di
ottenere dati di densità reale confrontabili
nel tempo e nello spazio, rappresentando
quindi uno strumento fondamentale per
l’aggiornamento delle conoscenze sulla
distribuzione, consistenza e dinamica della
popolazione presente nell’area protetta;
3) data la necessità di avere a disposizione
numerosi operatori, ogni anno vengono
interpellati anche soggetti esterni oltre
al personale della Riserva, in modo da
garantire un periodico coinvolgimento
della popolazione locale nelle attività
di gestione e conservazione della fauna

per accrescere il senso di appartenenza
al proprio territorio e al tempo stesso
per creare un’opportunità di formazione
per i volontari e il personale di altre aree
protette, il che corrisponde anche a una
pratica applicazione del principio di una
efficiente rete regionale.
Tab. 3 - Stima della densità di popolazione di
capriolo. (* = dato parziale, relativo solo alla prima
area di battuta).

Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Stima del numero
di individui su 100 ha
6
12
17
21
24,3
29
32*
34
31,25*
33

Per quanto riguarda i risultati dell’attività di
monitoraggio, si può osservare dalla tabella
successiva che i valori di densità, che inizialmente
mostravano un trend di crescita nettamente
positivo, negli ultimi anni sembrano avviarsi verso
una stabilizzazione, anche se i dati relativi agli anni
2008 e 2010 vanno considerati parziali (perché
riferiti ad un’unica area di battuta).
In un paragrafo specifico (§ 3.3.1.) sono riportati
i risultati di studi riguardanti uso dell’habitat,
stagionalità, spostamenti e home range della
popolazione di capriolo di Monte Rufeno, insieme
ai risultati preliminari derivanti da analisi genetiche.
Monitoraggio avifauna nidificante
Nella Riserva Naturale Monte Rufeno a partire dal
1996 ha preso avvio un progetto di monitoraggio
permanente dell’avifauna nidificante nelle diverse
tipologie ambientali (Papi et alii, 2010), che è
proseguito con cadenza annuale fino alla stagione
riproduttiva del 2009.
In questo modo è stato possibile conoscere
approfonditamente la comunità ornitica con le sue
variazioni annuali e ottenere una lunga ed utile
133

serie storica che raramente è disponibile in un’area
protetta e in siti di interesse comunitario.
Questo studio a lungo termine ha permesso, ad
esempio, di valutare gli effetti degli interventi
selvicolturali sull’avifauna, come gli avviamenti ad
alto fusto nei querceti e i diradamenti nelle pinete,
condotti direttamente dalla Riserva secondo criteri
attenti a limitare l’impatto ambientale delle attività
forestali.
Grazie ai dati raccolti in questi anni è stato
possibile analizzare le conseguenze sulla comunità
ornitica di un evento naturale su larga scala, come
l’infestazione da parte del lepidottero Lymantria
dispar, che causò nel 2003 la defogliazione totale
di circa 1100 ettari di boschi a prevalenza di querce.
Sono state studiate le dinamiche di colonizzazione
di nuove specie nidificanti nella Riserva
(tordo bottaccio, picchio rosso minore e falco
pellegrino) ed è stata valutata la consistenza e la
distribuzione di specie d’interesse comunitario
come la tottavilla, il biancone o il martin pescatore.
Per lo studio dell’avifauna nidificante è stato
utilizzato principalmente il cosiddetto metodo
IPA (Indice Puntuale di Abbondanza) che consiste
nella registrazione di tutti gli uccelli osservati
direttamente o di cui si ascolti il canto in un
determinato intervallo di tempo presso stazioni
predefinite e distribuite nell’area di studio.
La rete di monitoraggio è costituita da 60 stazioni
di cui 30 interni alla Riserva e distribuite nei due
principali ambienti (querceti e rimboschimenti di
conifere) e 30 nell’area contigua (di cui 3 nel Bosco
del Sasseto). Per ogni stazione sono effettuati punti
d’ascolto con durata di 10 minuti e ripetuti due
volte: la prima volta tra il 1 aprile e il 10 maggio e
la seconda tra il 10 maggio e il 15 giugno
Per le altre specie dell’avifauna non censibili con
i punti d’ascolto sono stati effettuati sopralluoghi
mirati negli ambienti idonei per accertarne la
presenza. Questo è avvenuto ad esempio per il
merlo acquaiolo e per altre specie legate alle zone
umide nonché per specie rare come l’ortolano o le
averle; per l’allocco e il succiacapre, invece, si è
utilizzato il metodo del “playback”, che consiste
nell’emissione di richiami registrati tipici delle
specie ad intervalli di tempo prefissati. In base alle
risposte è possibile individuare il numero di coppie
presenti nel territorio di studio.
Monitoraggio rapaci diurni
Il monitoraggio dei rapaci diurni è una delle attività
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svolte su iniziativa dell’Ente in relazione alla
presenza di specie nidificanti di notevole interesse
per la conservazione, come il biancone (Circaetus
gallicus), il nibbio bruno (Milvus migrans), il falco
pellegrino (Falco peregrinus) e il falco pecchiaiolo
(Pernis apivorus).
Vengono effettuati sopralluoghi mirati a verificare
la presenza e la consistenza delle popolazioni in
termini di numero di coppie. A partire dal mese
di marzo vengono programmate osservazioni
da luoghi panoramici, cercando di registrare le
attività legate alla formazione della coppia, alla
costruzione del nido e alla difesa del territorio,
soprattutto nelle prime settimane dall’arrivo delle
specie dai quartieri di svernamento.
L’obiettivo è quello di verificare la presenza
delle specie anno per anno e la loro eventuale
riproduzione, cercando di localizzare e tutelare i
siti di nidificazione.
Monitoraggio avifauna acquatica svernante
Il monitoraggio dell’avifauna acquatica svernante
viene svolto mediante censimento delle specie
lungo il SIC “Medio corso del fiume Paglia”
durante il periodo invernale a partire dal 2003 e
in modo regolare dal 2006 al 2011. L’attività, in
collaborazione con ISPRA, ha messo in evidenza
le caratteristiche del SIC, che risulta piuttosto ricco
di specie di interesse e ormai inserito nell’elenco
delle zone umide di importanza secondaria a livello
nazionale.
Gli uccelli osservati durante l’effettuazione dei
transetti sono: airone bianco maggiore (Egretta
alba), airone cenerino (Ardea cinerea), alzavola
(Anas crecca), ballerina gialla (Motacilla
cinerea), beccaccino (Gallinago gallinago),
cormorano (Phalacrocorax carbo), gabbiano
reale mediterraneo (Larus michahellis), gabbiano
comune (Larus ridibundus), gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus), garzetta (Egretta garzetta),
germano reale (Anas platyrhynchos), martin
pescatore (Alcedo atthis), pavoncella (Vanellus
vanellus), piro piro culbianco (Tringa ochropus),
tuffetto (Tachybaptus ruficollis) e dal 2011
dell’airone guardabuoi (Bubulcus ibis).
Sempre lungo il corso del fiume Paglia, va segnalato
uno tra i pochi siti di nidificazione noto per il Lazio
della nitticora (Nycticorax nycticorax), specie
compresa nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”
(79/409/CEE).Va inoltre ricordata la presenza
di: corriere piccolo (Charadrius dubius), folaga

(Fulica atra) della beccaccia (Scolopax rusticola),
airone guardiabuoi (Bulbucus ibis), usignolo di
fiume (Cettia cetti) e dal 2010 il passaggio della
gru (Grus grus).
Infine, in corrispondenza di un affluente del fiume
Paglia, è presente una popolazione nidificante,
peraltro piuttosto ridotta e a rischio di estinzione
locale, di merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), un
passeriforme specializzato, perfettamente adattato
alla vita acquatica, che frequenta solo torrenti con
elevata qualità delle acque ed integra vegetazione
ripariale.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si
rimanda al paragrafo relativo all’avifauna svernante
nell’area vasta (§ 1.3.5.).
Monitoraggio rettili
La presenza di numerose tipologie di corpi d’acqua
determina la distribuzione nell’area protetta di
un’ampia varietà di habitat umidi. La Riserva
Monte Rufeno, infatti, è ricca di trosce e stagni,
sia temporanei che permanenti, che rivestono
una notevole importanza per le popolazioni di
Emys orbicularis, specie di interesse comunitario
(Direttiva “Habitat” 92/43/CEE), molto diffusa e
con consistenti popolazioni all’interno dell’area
protetta. Ormai da diversi anni è in corso una
ricerca condotta dall’Università di Firenze volta
all’approfondimento di numerosi aspetti della
biologia della tartaruga palustre in questo territorio,
dall’ecologia e dinamica di popolazione fino alla
caratterizzazione genetica delle sottopopolazioni
che colonizzano i singoli sistemi di pozze. Lo
sforzo compiuto dal personale della Riserva
consiste nella stretta collaborazione con gli esperti
dell’Università di Firenze per il lavoro di raccolta
dati sul campo e nel monitoraggio della presenza/
assenza della specie in tutte le trosce dell’area
protetta, anche quelle ancora non inserite nella
ricerca. La ricerca è ancora in corso: i risultati
saranno resi noti a conclusione della raccolta
dei dati sul campo e delle analisi di laboratorio.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si
rimanda al paragrafo § 3.3.9.
Per quanto riguarda le altre specie di rettili presenti
all’interno dell’area protetta, data la scarsità di
dati disponibili, limitati al semplice avvistamento
casuale da parte del personale interno, la Riserva
Monte Rufeno ha commissionato una ricerca
specifica, nell’ambito del progetto “Atlante

locale dell’avifauna ed erpetofauna” finanziato
dall’Agenzia Regionale Parchi – IV Accordo
Integrativo di programma APQ7, volta al
raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:
o esame quantitativo delle specie di serpenti
presenti in habitat rappresentativi della Riserva;
o approfondimento del livello di conoscenza dello
status delle popolazioni di specie bioindicatrici
(serpenti e urodeli);
o survey finalizzati al ritrovamento di specie
sospettate di estinzione nella Riserva (Bombina
pachypus) o segnalate solo eccezionalmente
(Coronella austriaca);
o survey finalizzati al rilevamento di specie
di interesse comunitario non segnalate ma
potenzialmente presenti (Coronella girondica,
Testudo hermanni);
o approfondimento delle conoscenze sullo status
di alcune specie di interesse comunitario
sicuramente presenti nell’area protetta (Elaphe
quatuorlineata).
La ricerca, iniziata nell’autunno 2007, si è protratta
per tutto il 2008 e ha visto la partecipazione attiva di
personale della Riserva che ha affiancato gli esperti
erpetologi con notevoli vantaggi per l’acquisizione
di conoscenze e competenze teorico-pratiche, utili
alla programmazione di monitoraggi futuri (Papi
et alii, 2010). Un contributo sulla metodologia
di monitoraggio per transetti è riportata in un
paragrafo (§ 3.3.10.).
Monitoraggio anfibi
Il gruppo di lavoro per il monitoraggio sugli anfibi
effettua sopralluoghi nella seguente tipologia di
siti: fontanili, ristrutturati e non, trosce (zone umide
perlopiù a carattere temporaneo), pozze artificiali
e fossi, prevalentemente all’interno dell’area
protetta ma anche in area contigua, talvolta su
segnalazione da parte di privati. Le specie rilevate
sono la raganella italiana (Hyla intermedia), la rana
appenninica (Rana italica), la rana dalmatina (R.
dalmatina), la rana verde (Pelophylax esculenta
complex), il rospo smeraldino (Bufo viridis), il rospo
comune (B. bufo) la salamandrina dagli occhiali
settentrionale (Salamandrina perspicillata), il
tritone crestato italiano (Triturus carnifex), e il
tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris).
In particolare si segnala il rinvenimento di numerosi
siti riproduttivi rilevanti per numero di individui
della salamandrina.
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Monitoraggio specie ittiche
Nell’ambito di un progetto su scala regionale con la
finalità di incrementare le conoscenze su diffusione
e distribuzione delle specie ittiche, nell’estate
del 2008 sono stati effettuati dei campionamenti
mediante elettrostorditori su alcuni corsi d’acqua
della Riserva e di aree limitrofe.
Lungo l’asta principale del Paglia, nei tratti
interessati dall’intervento e in fascia contigua
poco a monte sono state realizzate 3 stazioni di
rilevamento ittiologico, a cui successivamente sono
state aggiunte altre 5 localizzate sugli affluenti,
in tratti prossimi alla confluenza con il corso
d’acqua principale. In questi siti di campionamento
sono state rilevate 12 specie, di cui 5 di interesse
comunitario (All. II Dir. Habitat 92/43/CEE),
oltre al barbo tiberino, una specie di interesse
zoogeografico, in quanto endemica della penisola
italiana.
Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento
al paragrafo specifico (§ 3.3.11.)
Monitoraggio invertebrati
Il monitoraggio degli invertebrati terrestri negli
ultimi anni ha riguardato principalmente l’attività
di assistenza e collaborazione del personale
qualificato della Riserva al progetto “Studio di
alcune specie di coleotteri xilofagi e saproxilici
di interesse comunitario presenti in numerose
aree protette del Lazio” promosso dall’ Agenzia
Regionale Parchi del Lazio e dall’Università di
“Roma Tre”condotto nell’anno 2008 e proseguito
nel 2009.
Il lavoro di campo è consistito nel posizionamento
e gestione di 25 dispositivi di cattura per insetti
all’interno del bosco del Sasseto per un periodo di
5 settimane e per un totale di 33 sopralluoghi.
I risultati delle catture non sono ancora disponibili,
ad eccezione dell’importante rilevamento di
Osmoderma eremita, specie target del progetto,
inserita nell’Allegato II della Direttiva Habitat
(Faggi, 2009). La sua importanza è talmente
rilevante da richiedere la designazione di zone
speciali di conservazione (ZPS).
Lo studio degli invertebrati d’acqua dolce,
invece, è stato rivolto in particolare ai Crostacei;
le specie di gambero indigene nella penisola
italiana sono una parte rilevante delle comunità
dulcacquicole e rivestono un ruolo cruciale
per il corretto funzionamento degli ecosistemi
acquatici. La loro presenza è spesso associata a
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condizioni di buona qualità idrica costituendo
quindi validi bioindicatori. L’applicazione di
tecniche molecolari ha evidenziato che la penisola
italiana è un “hot spot” della diversità genetica
di popolazioni dell’indigeno Austropotamobius,
sempre più minacciato da specie esotiche che
si stanno diffondendo velocemente poiché più
generaliste ed opportuniste.
Nel territorio della Riserva Monte Rufeno ormai
da diversi anni vengono effettuati sopralluoghi
mirati a verificare la presenza del gambero di fiume
(Austropotamobius italicus) nei siti storicamente
colonizzati e per ricercarne attivamente di nuovi. In
particolare, è stato individuato un sito di abbondante
presenza della specie in corrispondenza di un’area
di notevole pregio naturalistico limitrofa alla
Riserva, immediatamente segnalato alle autorità
regionali competenti per la tutela di specie di
interesse comunitario rilevate al di fuori della rete
Natura 2000.
Per quanto riguarda invece il monitoraggio della
presenza e diffusione del gambero della Louisiana
(Procambarus clarkii), condotto nel 2010 in
collaborazione con esperti dell’Università di
Firenze, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica
“Leo Pardi”, nell’area della troscia della
Principessa, al confine con la Riserva, sono state
raccolte numerose ed importanti informazioni:
- nessuna cattura di Procambarus clarkii (specie
aliena segnalata nel 2008), da attribuire in via
ipotetica alla competizione con organismi autoctoni
(Emys orbicularis e Potamon fluviatile);
- presenza di un buon numero di esemplari di
granchio d’acqua dolce (P. fluviatile), sebbene
l’areale storico della specie risulti a livello generale
in rapida contrazione;
- presenza di segni di predazione su rane e
coleotteri acquatici probabilmente da attribuire
a micromammiferi insettivori (es. toporagno
d’acqua del genere Neomys, purtroppo non rilevato
direttamente);
- presenza di ben 24 specie di invertebrati
(appartenenti a 9 famiglie di Coleotteri) legate agli
ambienti acquatici di tipo lentico;
- notevole grado di biodiversità in termini
di numero di specie faunistiche (vertebrati e
invertebrati) rilevate, di cui 7 tutelate da specifiche
leggi regionali, alcune ancora presenti con un
numero cospicuo di individui, altre considerate di
particolare interesse perché rare:

•

•

•

Haliplus obliquus (Fabricius, 1787):
Coleottero Haliplide raro, in letteratura
è segnalato per il Lazio soltanto in due
località.
Graphoderus cinereus (Linné, 1758):
Coleottero Ditiscide raro, in letteratura
è segnalato per il Lazio soltanto in due
località.
Donacia cinerea (Herbst, 1784): Coleottero
Crisomelide poco comune, considerato
un valido bioindicatore poichè legato
in maniera esclusiva alla vegetazione
acquatica ripariale e di sponda.

differenti habitat delle specie studiate.
Per esempio, per quanto riguarda la distribuzione
nei diversi ambienti, prendendo in considerazione
soltanto i dati raccolti nel corso delle attività di
sorveglianza e monitoraggio svolte d’istituto,
risulta che il maggior numero di taxa è stato
osservato negli ambienti umidi (comprendenti
fiume, torrenti, pozze, fontanili, fasce riparali) e
nei boschi (fig. 2). Va tenuto conto però che questi
ultimi rappresentano
l’ambiente con il rapporto più
Numero di specie faunistiche rilevate per ambiente anno 2010

4%

- presenza di due sole specie aliene:
• Haitia acuta (Draparnaud, 1805):
gasteropode d’acqua dolce di dimensioni
molto piccole, H. acuta è originaria
dell’America del Nord, introdotta
accidentalmente in Europa verso la metà
del 1800. Tra le specie acquatiche non
indigene è quella più diffusa in Italia.
• Ferrissia wautieri (Mirolli, 1860): piccolo
mollusco di acqua dolce patelliforme.
Specie estremamente mimetica, vive in
acque lentiche come paludi, stagni, laghi,
ma può sopravvivere anche in pozze
temporanee, poiché ha sviluppato una
peculiare forma di adattamento riscontrata
anche negli individui catturati a Monte
Rufeno. La specie, per le ragioni sopra
elencate si pensa sia più diffusa a livello
nazionale di quanto rilevato finora; è stato
infatti dimostrato che la dispersione di F.
wautieri è favorita dal trasporto passivo da
parte di uccelli acquatici che raggiungono
qualsiasi corpo d’acqua, anche il più
isolato.
In un paragrafo specifico (§ 3.3.12.) si riportano i dati
raccolti sull’entomofauna ed elaborati dal museo e
collaboratori, dati che si mettono a disposizione
per incrementare le conoscenze e ipotizzare
monitoraggi con l’ausilio e il coinvolgimento di
specialisti.
Raccolta ed elaborazione dei dati faunistici
Tutti i dati raccolti nel corso delle diverse attività
di sorveglianza e monitoraggio faunistico vengono
inseriti in un database che, oltre a svolgere il
compito di registro “storico” della presenza dei
diversi taxa, consente di ricavare utili indicazioni
sulla localizzazione nello spazio, nel tempo o nei
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Fig. 2 - Numero di specie faunistiche rilevate per ambiente anno 2010

alto tra estensione e area di studio totale, mentre si
ribadisce il ruolo fondamentale delle aree aperte e
delle zone ecotonali che ospitano un considerevole
numero di specie rispetto alla loro superficie,
piuttosto limitata nel territorio studiato.
Tali risultati sono stati confermati dalle conclusioni
tratte da alcuni studi specifici, come quelli
pubblicati nel volume Atlante dell’avifauna ed
erpetofauna della Riserva Naturale Regionale
Monte Rufeno (Papi et alii, 2010).
Monitoraggio ambientale attraverso prodotti
apistici nelle aree protette del Lazio
La Riserva Naturale Monte Rufeno ha aderito al
progetto promosso dal Centro Ricerche miele –
Dip. Biologia, Università di Roma “Tor Vergata” in
collaborazione con il FAI – Federazione Apicoltori
Italiani per un monitoraggio ambientale attraverso
le api, con l’allestimento di una “stazione di monitoraggio” costituita da due apiarii allo scopo di
valutare attraverso i prodotti apistici la biodiversità
vegetale e l’eventuale contaminazione ambientale
presente nell’area protetta. Gli apiarii sono stati
posizionati sul bordo di un’area aperta con disponibilità naturale di acqua. Il personale guardiaparco
della Riserva ha provveduto inoltre alla cura delle
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api e alla raccolta dei campioni di miele da analizzare. Per i dati preliminari si rimanda al paragrafo
§ 3.3.21.
La Riserva ha aderito anche alla 2° fase del progetto che comporta la prosecuzione della cura degli
apiarii, la successiva raccolta di polline e la formazione del personale per analizzare in modo speditivo la qualità del miele prodotto in futuro rendendo
stabile nel tempo questo sistema di monitoraggio.
Monitoraggio flora e alberi monumentali
Questa attività di monitoraggio ha preso spunto
dalla serie notevole di ricerche (tesi di laurea, tirocini etc.) culminate nella stesura della carta della
vegetazione, di considerevole dettaglio (Scoppola,
1998), e della Flora della Riserva Naturale Monte
Rufeno (Scoppola, 2000). Tali studi hanno inoltre
permesso la realizzazione di un erbario scientifico didattico custodito presso il Museo del fiore
e di una collezione “Flora della Riserva Naturale
Monte Rufeno” conservata nell’Erbario dell’Università degli Studi della Tuscia (Scoppola, 2004).
Molte delle specie rilevate in Riserva sono considerate rare o rarissime nell’Italia centrale oltre che
nel Lazio, altre sono incluse fra quelle vulnerabili,
o molto rare per la provincia di Viterbo e incluse
nella Lista Rossa regionale delle piante d’Italia;
Vicia barbazitae (=syn. Vicia laeta) (VU), Hottonia palustris (VU) e Santolina etrusca (LR), sono
ritenute a rischio anche a livello nazionale, Himantoglossum adriaticum è specie da tutelare a livello
comunitario.
Per le specie incluse negli Allegati della Direttiva
Habitat 92/43/CEE di cui è stata verificata la presenza, viene data comunicazione periodicamente agli istituti regionali preposti nell’ambito della
Rete Regionale di monitoraggio sulla biodiversità.
Le attività di monitoraggio flora si articolano in più
fasi; per quanto riguarda le attività di campo viene
effettuato il controllo delle stazioni note di specie
segnalate come rare o rarissime a vari livelli (vedi
tab 3.3.2), la ricerca di nuove stazioni, il controllo
e la limitazione di eventuali fattori di minaccia.
L’obiettivo a lungo termine è quello di incrementare la conoscenza dell’ecologia delle entità considerate “emergenze floristiche”, della loro distribuzione sul territorio (georeferenziazione e cartografia),
della consistenza delle popolazioni (compilazione
di apposite schede di monitoraggio ogni stagione
vegetativa) e quindi provvedere alla loro conservazione attraverso idonee proposte di gestione.
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Fra le indicazioni relative a quest’ultima , una importante è sicuramente quella di porre particolare
attenzione durante le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria della viabilità interna e
di realizzazione di fasce parafuoco, poiché specie
come Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides,
Vicia sparsiflora e Fragaria viridis, Narcissus tazzetta si trovano diffuse quasi esclusivamente in
poche stazioni al margine stradale, così come numerose specie di orchidee in aree aperte o ai margini del bosco.
Inoltre, entità come Calluna vulgaris e Hottonia
palustris presenti in Riserva in un’unica stazione
o in due relativamente vicine, sono da considerarsi
delle priorità. Per quanto riguarda lo stato di conservazione della popolazione di Hottonia palustris
si rimanda al paragrafo specifico (§ 3.3.17.).
I dati desunti dalle schede di monitoraggio (coordinate geografiche, dati qualitativi e quantitativi delle specie, immagini etc) sono archiviati all’interno
di una apposita banca dati. Per quanto riguarda le
specie incluse negli Allegati della Direttiva Habitat
92/43/CEE di cui si verifica la presenza, viene data
comunicazione periodicamente agli istituti regionali preposti nell’ambito della Rete Regionale di
monitoraggio sulla biodiversità
Oltre alle specie inserite in Direttiva “Habitat” e
nelle liste rosse, sono inserite nel programma di
monitoraggio due specie di interesse “locale come
Quercus frainetto e Ruscus hypoglossum, poiché
presenti in una unica stazione o area geografica.”
(vedi tab. 2)
È importante precisare che solo in alcuni casi gli
studi precedenti hanno fornito indicazioni precise
sulla posizione geografica delle stazioni rinvenute
e quindi per la ricerca delle specie ci siamo basati
sulla memoria storica del personale della Riserva
e/o sulle caratteristiche ambientali. La presenza di
Ophrys insectifera, ad esempio era stata segnalata
in una sola stazione in passato, oggi la specie è stata rinvenuta in altri due siti differenti. Stesso caso
per il Lilium martagon per il quale continua a oggi
la ricerca.
Vista l’importanza che riveste la famiglia delle Orchidaceae a causa della loro crescente rarità in seguito ai processi naturali di ricolonizzazione delle
aree aperte, nell’anno 2009 è stato avviato un monitoraggio specifico avente come obiettivo l’aggiornamento delle conoscenze relative a queste specie
, la loro cartografia e il confronto con i dati storici
in nostro possesso. Da tale controllo dovranno sca-

turire considerazioni utili ai fini gestionali. Al rilevamento della stazione di Orchis anthropophora
(=syn. Aceras anthropophorum), specie segnalata
prima del 2008 con documentazione fotografica e
Ophrys insectifera (nuova stazione compresa nelle
aree aperte limitrofe al Bosco del Sasseto e inserite
all’interno dell’omonimo Monumento Naturale,) si
aggiungono interessanti novità emerse dall’analisi
delle schede di monitoraggio 2010: 5 nuove stazioni di Himantoglossum hircinum subsp. adriaticum
una nuova stazione di Orchis mascula, una stazione di Orchis palillionacea, nota in passato per la
Riserva ma non più ritrovata,e 2 nuove stazioni di
Neotinea maculata. Inoltre, le osservazioni di campo hanno evidenziato un’interessante distribuzione
di Orchidaceae in località Tigna e la necessità di
tutela dell’area prativa compresa nel perimetro del
Monumento Naturale Bosco del Sasseto dove erano state segnalate orchidee già negli anni precedenti: il numero di Orchidaceae censite su questo sito
ammonta oggi a ben 18.
I dati desunti dalle schede di monitoraggio (coordinate geografiche, dati qualitativi e quantitativi delle
specie, immagini etc. sono archiviati all’interno di
una apposita banca dati.
Per quanto concerne il monitoraggio degli alberi
monumentali, dopo le operazioni di campo relative all’individuazione di esemplari di pregio sia sul
territorio della Riserva che all’interno del restante
territorio del Comune di Acquapendente, con l’ausilio di apposite schede, sono state fatte le relative
segnalazioni agli uffici regionali preposti per l’attribuzione della valenza di “monumentale” degli
esemplari. Per le specifiche della ricerca si rimanda al paragrafo (§ 3.3.20.)..
Nell’anno 2010 inoltre si è concluso il lavoro di
rilievo, cartografia, e descrizione di alcuni alberi ritenuti di “pregio” per dimensioni, età e specie (fra
i quali alcuni proposti come monumentali) inserito
in una pubblicazione a fini divulgativi dedicata al
bosco del Sasseto promossa dalla Regione Lazio.
Per le specifiche della ricerca si rimanda allo specifico paragrafo (§ 3.3.20.).
Monitoraggio funghi
Questo monitoraggio è attivo già da diversi anni
ed ha portato alla stesura di una check-list di circa
600 specie già abbondantemente incrementata. In
uno specifico paragrafo (§ 3.3.16.) sono riportate le
specie fungine ritenute di rilevante valore ambien-

tale e opportunamente cartografate.
In contemporanea con l’attività di campo è iniziato
un processo d’informatizzazione e verifica di tutti i
dati cartacei raccolti in passato allo scopo di creare
una banca dati funzionale a successive elaborazioni. Il numero di record da inserire ammonterebbe a
circa 1000 entità da verificare caso per caso.
Monitoraggio habitat
Monitoraggio trosce: con il termine generico di
“monitoraggio trosce” sono indicate le operazioni
di sorveglianza e monitoraggio degli habitat presenti all’interno di zone umide a carattere temporaneo o permanente all’interno del territorio della
Riserva.
Il programma di monitoraggio già avviato negli
anni precedenti è volto principalmente alla comprensione delle dinamiche evolutive di questi biotopi in relazione alla conservazione di specie floristiche e faunistiche in essi viventi e all’individuazione di tutti i fattori di minaccia. Inoltre, le trosce
sono state (Piazzai, 1999) e sono tutt’ora oggetto
di alcuni progetti di studio specifici a carattere faunistico che hanno già anticipato dati di rilevante
interesse .
Oltre al controllo del livello d’acqua nelle trosce
Dama, Raganella, Vitabbieti, Ottonia da mettere in
relazione con i dati metereologici ( numero ed entità delle precipitazioni), è stata monitorata: l’evoluzione della vegetazione acquatica in particolare
Sparganium sp. e Gliceria sp. considerate sintomo
di interramento e quindi fattore di minaccia per la
conservazione se presenti in eccesso; lo stato della
popolazione di Hottonia palustris primulacea di
notevole interesse botanico e di “richiamo” per la
Tab. 4 - Piante legate all’acqua presenti nella
troscia della Principessa
Famiglia

Genere

Specie, subsp., patronimico

ALISMATACEAE

Alisma

plantago-aquatica L.

CALLITRICHACEAE

Callitriche

cfr. stagnalis Scop

CHARACEAE

Chara

sp.

CYPERACEAE

Carex

cfr. flacca Schreber

CYPERACEAE

Carex

pendula Hudson L.

EQUISETACEAE

Equisetum

sp.

JUNCACEAE

Juncus

cfr. effusus L

OLEACEAE

Fraxinus

angustifolia Vahl subsp.
oxycarpa (Willd.)

OLEACEAE

Fraxinus

ornus L.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton

cfr. natans L

SALICACEAE

Salix

sp.

TYPHACEAE

Typha

cfr. angustifolia L.
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Riserva. A tale proposito si segnala la sorprendente
espansione dei nuovi nuclei presenti nella troscia
Vitabbieti (§ 3.3.15. e § 3.3.17.) sicuramente da
considerare oggetto di successivi studi di approfondimento. Inoltre, la popolazione di Hottonia palustris è dal 2008 argomento di una tesi di dottorato
(Olmati, 2010) avente tra gli obiettivi lo studio della variabilità e diversità genetica di specie vegetali
a rischio di estinzione della flora italiana. Hottonia
palustris L. è infatti considerata a rischio soprattutto in Italia centrale, dove le popolazioni o sono
in forte declino demografico oppure in alcuni casi
sono addirittura scomparse nel corso degli ultimi
decenni. Per le attività di ricerca e monitoraggio si
rimanda al paragrafo specifico (§ 3.3.17.)
In occasione del monitoraggio del gambero rosso
americano (Procambarus clarkii), specie invasiva segnalata all’interno della “troscia della Principessa” nel
2008, è stato realizzato uno studio di caratterizzazione anche per questo biotopo da parte dell’Università
di Firenze, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica
“Leo Pardi”, in stretta collaborazione con il personale
della Riserva, viste le emergenze floro-faunistiche che
in termini di biodiversità questi ecosistemi di acque
lentiche presentano.
La “troscia della Principessa”, così chiamata in
relazione ad un sito limitrofo che compare nella
toponomastica locale, si è formata in epoca relativamente recente a causa di uno sbarramento (frana)
sul rio Tirolle. Il suo perimetro è di poco superiore
ai 270 m, per un’estensione di circa 3000 m2, una
larghezza massima di circa 30 m, una lunghezza di
circa 110 m, ed è orientata in direzione Nord EstSud Ovest, come l’asta fluviale che l’ha generata.
In questo bacino sono stati raccolti dati faunistici relativi a Insetti (Odonati, Emitteri acquatici, e
principali famiglie di Coleotteri legati alle zone
umide), Molluschi, Crostacei Decapodi, Pesci, Anfibi e Rettili. Inoltre, è stato redatto un elenco floristico per avere un quadro più completo del sito,
si riportano nella tabella seguente le specie caratteristiche di interessanti fitocenosi legate all’acqua.
Interventi di tutela attiva nelle trosce: tali interventi hanno riguardato il contenimento della popolazione di Gliceria sp. già sottoposta a eradicazione all’interno della troscia Ottonia (su superficie
parziale nel 2002, su una superficie più estesa nel
2005, su piccole superfici nel 2010); questa graminacea, pur essendo ancora ampiamente diffusa
all’interno dell’invaso, non ha compromesso la
permanenza di Hottonia palustris che in termini
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di numero d’individui è apparsa molto superiore a
quanto visto nel 2005, per cui si ipotizza una buona risposta all’intervento; l’asportazione durante
il periodo di asciutta di ramaglie dagli invasi per
limitare il processo di interramento e non ultimo,
la richiesta di finanziamenti, già ottenuti, utili alla
realizzazione di recinzioni per limitare i danni da
fauna selvatica (cinghiale, daino, capriolo). Per le
attività di ricerca e monitoraggio si rimanda al paragrafo § 3.3.17.
Monitoraggio Tilio-acerion: il monitoraggio
relativo alle superfici dove è presente l’Alleanza
“Tilio-acerion” ha riguardato il rilievo e la
conservazione di specie botaniche sia arboree
che erbacee caratteristiche dell’alleanza sulle
superfici individuate in sede di rilevamento
aree SIC. Le superfici monitorate ricadono in
prossimità di alcuni fossi della Riserva dove
sono presenti solo alcune specie dell’alleanza e
all’interno del Monumento Naturale Bosco del
Sasseto. Fino ad oggi l’obiettivo principale è stato
quello di controllare, oltre alla presenza delle
specie caratteristiche, eventuali fattori di disturbo
individuabili principalmente negli interventi
antropici (es. sistemazioni di versanti, utilizzazioni
forestali etc) in attesa di protocolli specifici di
monitoraggio a livello di sistema (Regione Lazio).
Il personale della Riserva ha provveduto inoltre
alla ricerca e al rilevamento di altre aree ascrivibili
a tale classificazione fitosociologica fino alla
definizione di un’area di versante di interesse
a confine con il territorio protetto dove nel 2008
è iniziato uno studio specifico per la valle del
Subissone che ha portato alla realizzazione di una
nuova carta fisionomica delle principali formazioni
vegetali dell’area e ad una serie di rilievi ancora in
elaborazione. Questo studio, riportato al pragrafo §
3.2.22., dovrebbe condurre alla definizione precisa
dell’area d’interesse utile ai fini conservazionistici.
Si ringrazia per il lavoro svolto Bellavita Massimo,
Capra Marco, Colonnelli Luca, Di Francesco
Sabrina, Faggi Matteo, Gelsomini Gianfranco,
Leandri Egidio, Mancini Roberto, Strappafelci
Claudio, Roberto Papi, Gianluca Forti, i tirocinanti,
i tesisti, gli operatori del Servizio Civile tra cui in
particolare Alice Manenti, gli autori delle singole
ricerche e tutti coloro che a vario titolo hanno dato
il proprio contributo.
Antonella Palombi, Moica Piazzai

3.3.1. IL CAPRIOLO NELLA
RISERVA NATURALE MONTE
RUFENO
Negli anni ‘80 del secolo scorso, grazie alla
naturale espansione delle popolazioni di capriolo
presenti in Toscana ed Umbria, questa specie, dopo
un’assenza di circa 80 anni, è tornata a popolare
l’alto Lazio. L’ultima segnalazione sulla sua
presenza in quest’area era stata effettuata in una
zona limitrofa alla Riserva Naturale Monte Rufeno
agli inizi del ‘900 (Chigi, 1911), ma è proprio in
Riserva che, a partire dal 1984, i Guardiaparco
hanno cominciato ad effettuare i primi sporadici
avvistamenti di caprioli (Capreolus capreolus).
Tra il 1998 e il 2002 l’Ente gestore della Riserva
ha realizzato una serie di rilasci di caprioli
provenienti dalla Provincia di Siena (Torrenieri,
Montalcino) e dalla Comunità Montana dei Monti
Martani e Serano (Provincia di Perugia), questi
ultimi, però, facevano parte di un gruppo i cui capi
fondatori erano originari dell’Azienda Regionale

Esemplare maschio di capriolo (foto M. Bellavita).

Toscana Alto Serchio in Provincia di Lucca (Calò,
2002; Bovari et alii, 2004). Queste reintroduzioni
hanno però avuto uno scarso successo a causa di
una mortalità che ha superato il 60%, dovuta alla
presenza in Riserva di cani vaganti (Calò, 2002).
Nonostante ciò, a partire dalla fine degli anni ‘90 le
segnalazioni di presenza di caprioli in Riserva sono
diventate sempre più frequenti, tanto che, nel 1999,
l’Ente ha ritenuto opportuno iniziare un primo
studio sulla densità e sull’uso dell’habitat di questo
ungulato. Dal 2002 la Riserva si è impegnata nel
censimento annuale della popolazione di capriolo
presente all’interno del suo territorio. Visto
l’ambiente forestale della Riserva, si è scelto di
utilizzare il metodo di censimento in battuta in due
aree campione, individuate in modo che tutte le
tipologie ambientali della Riserva fossero presenti
nella stessa percentuale nelle aree campione.
Dal 2002 al 2009 la densità stimata è
progressivamente aumentata da circa 6 a 34 capi
per kmq, confermando così la stabilità della
presenza della popolazione in Riserva (Bellavita,
Papi, 2005; AA.VV. 2011).
Tale conferma ha indotto l’Ente ad intraprendere
una ricerca sul comportamento spaziale dei caprioli
nella Riserva utilizzando la tecnica del radiotracking (Bellavita et alii, 2007).
Il 3 e il 4 febbraio 2005 è stata effettuata una battuta
per catturare alcuni esemplari. Ad ogni capriolo
catturato sono stati prelevati campioni di pelo
utilizzati dal Prof. Ettore Randi (ISPRA, ex INFS)
per effettuare l’esame del DNA mitocondriale. Da
tale analisi è risultato che 4 degli animali studiati
presentavano un aplotipo proprio della sottospecie
capriolo italico e 3 un aplotipo della sottospecie
capriolo europeo, il che potrebbe confermare
che l’alto Lazio è stato ripopolato da individui
provenienti da almeno due differenti popolazioni:
quella di Capriolo italico presente nella provincia di
Grosseto e nella parte meridionale della provincia
di Siena (Carnevali et alii, 2009) e da una o più
popolazioni di capriolo europeo provenienti dalla
Toscana o dall’Umbria.
Comunque, la presenza delle due sottospecie fa
si che la Riserva possa essere considerata un’area
di potenziale ibridazione delle due sottospecie. In
base a quanto stabilito dal Piano d’azione nazionale
per il capriolo italico (Capreolus capreolus
italicus), redatto dal Ministero dell’Ambiente
e dall’I.S.P.R.A (Focardi et alii, 2009), tale
situazione richiederebbe l’attivazione di un piano
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Fig. 3 - Home-range (metodo Kernel) degli individui studiati nel
periodo da giugno ad agosto 2006 (linea grigia: confine della
Riserva; linea marrone: confine dell’area di cattura; zone colorate
più chiare: home-range; zone colorate più scure: core-area).

di monitoraggio genetico finalizzato all’eventuale
identificazione dell’esistenza di esemplari ibridi .
Ai 7 esemplari catturati sono stati messi dei
collari con applicata una radio trasmittente. Con
la tecnica del radio-tracking, rilevando tramite una
radio ricevente le onde radio emesse dai radiocollari, è possibile individuare, con un certo grado
di approssimazione, la posizione dell’animale.
Riportando le localizzazioni rilevate, su carte
tematiche dell’area frequentata dalla specie
studiata, quali carte della vegetazione, uso del
suolo, carte delle pendenze, della rete idrografica, è
possibile fare studi su come la popolazione studiata
utilizzi il territorio.
Ognuno degli esemplari catturati a Monte
Rufeno è stato così monitorato per circa due anni
localizzandolo almeno 10 volte al mese, in diverse
fasce orarie della giornata distribuite nelle 24 ore.
Come si può osservare dalla fig. 3, due delle

femmine studiate, pur essendo state catturate
all’interno della Riserva, si sono poi stabilite
maggiormente in un’area esterna.
La media annuale della dimensione del territorio
frequentato (home-range) dalle femmine è stata
di 141,4 ha ± 54,5 SD (metodo Kernel 95%),
mentre quella dei maschi è stata di 21,8 ha ± 12 SD
(metodo Kernel 95% ); tale differenza è risultata
essere significativa (Kruskal-Wallis Test=12,60,
df=1, p=0,000).
Paragonando tali dati con quelli di altre popolazioni
di caprioli che vivono in aree boschive simili a
quelle della Riserva (fig. 4), risulta che solo nella
popolazione di Monte Rufeno c’è una così grande
differenza tra gli home-range dei maschi e quelli
delle femmine.
Vari studi sull’home-range dei caprioli effettuati
in diverse zone dell’Europa, compresa l’Italia,
hanno dimostrato che la dimensione dell’homerange di entrambi i sessi tende ad aumentare in
caso di una bassa disponibilità alimentare (Tufto
et alii, 1996; Kjellander et alii, 2004), che si può
verificare o per scarsa produttività dell’ambiente o
per competizione intraspecifica a causa di un’alta
densità della popolazione (Kjellander et alii, 2004).
In quest’ultimo caso però, nella stagione
riproduttiva, mentre i maschi, per ridurre la
competizione con gli altri maschi, riducono il loro
home-range, anche in caso di scarsa disponibilità
alimentare (Kjellander et alii, 2004; Bideau et
alii, 1993), dall’altra parte le femmine, invece,
aumentano il loro home-range per assicurarsi

Fig. 4 - Dimensioni medie annuali (ha) di alcune popolazioni europee di capriolo (Castel Porziano: Montanaro et alii, 2003; Foresta
di Dourban: Bideau et alii, 1993; Foreste Casentinesi: Lamberti et alii, 1994; Monte Rufeno: Bellavita et alii, 2007.
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un’alimentazione adeguata che permetta di
affrontare il periodo del parto e dell’allevamento
del piccolo (Saïd, Servanty, 2005; Saïd et alii,
2005).
I dati sugli home-range dei caprioli di Monte Rufeno
sembrano quindi essere frutto sia di un’alta densità
della popolazione, sia di una scarsa disponibilità
alimentare offerta a questa specie dalla vegetazione
della Riserva. Questa interpretazione è però in
contrasto con i dati della densità della popolazione
che, come già detto, nel periodo di studio risultava
essere in aumento, cosa sicuramente in contrasto
con un’eventuale scarsa disponibilità alimentare.
In questo studio, però, a causa dell’esiguità dei
dati raccolti non è stato possibile valutare se la
differenza nella dimensione degli home range
nei due sessi è imputabile al fatto che gli animali
studiati appartenevano a due aplotipi differenti,
quello italico e quello europeo.
Per quel che riguarda invece, l’uso dell’ambiente,
i caprioli di Monte Rufeno evitano le aree aperte,
come quelli di Castel Porziano e dei Monti della
Tolfa (Focardi et alii, 2009), e frequentano
maggiormente le aree boscate, preferendo quelle
a latifoglie rispetto al bosco misto di conifere e
latifoglie.
Data la compresenza in Riserva delle due
sottospecie, sarebbe interessante intraprendere,
associato al monitoraggio genetico previsto dal
piano d’azione (Focardi et alii, 2009), un nuovo
studio per confrontare l’home-range e l’uso
dell’habitat di un sufficiente numero di maschi e di
femmine di capriolo europeo, con l’home-range e
l’uso dell’habitat di maschi e femmine di capriolo
italicoda confrontare con popolamenti puri.
Massimo Bellavita, Alessandra Buscemi,
Francesco Riga

Con l’istituzione della Riserva Naturale Regionale
Monte Rufeno (LR 66/1983) sono state intraprese varie iniziative e nel 1984 è stato realizzato un
primo studio che ha stimato la popolazione della
Riserva in 100-120 capi (Boitani, 1984).
Negli anni ‘90 l’impatto del cinghiale nelle aree
coltive limitrofe all’area protetta è diventato rilevante. Nel 1995 uno studio sulla specie, effettuato
all’interno della Riserva nel solo periodo estivo, ha
stimato la presenza di oltre 120 capi (Calò, 1995).
Successivamente, dal 1999 la Riserva ha intrapreso
iniziative di studio e di gestione del suide mediante apposito progetto di “Controllo e contenimento
del nucleo di Cinghiale nell’area della Riserva Naturale Monte Rufeno” (predisposto da C.M. Calò
con finanziamenti dell’Unione Europea - Regione
Lazio Ob. 5b), realizzato dal suo personale e da
vari consulenti (Calò, 2002).
Nell’ambito di tale progetto, è stata effettuata la
sperimentazione delle recinzioni elettriche a difesa delle colture agricole adiacenti la Riserva: recinzioni acquistate dalla Riserva stessa (acquisto
come parte del progetto) e concesse in comodato
d’uso agli agricoltori limitrofi all’area protetta che
le hanno posizionate con modalità diverse, al fine
di sperimentarne l’utilizzo e l’efficacia (gli ordini
dei fili sono stati variabili da 2 a 4, così come le
altezze e le distanze tra i fili).
Il risultato è stata la dimostrata efficacia delle recinzioni elettriche nel territorio di loro utilizzazione e la
soddisfazione degli agricoltori per la prevenzione dei
danni dei cinghiali ai loro coltivi.
Altra rilevante attività svolta con il progetto è stata la
cattura/marcatura/ricattura dei cinghiali nel territorio
della Riserva (Calò, 2002; Calò & Bellavita, 2010).
Questa esperienza, di valore sia locale che generale, è stata effettuata nel periodo 1999-2001 ed
è proseguita anche oltre il termine di progetto nel

3.3.2. STUDIO E GESTIONE
DEL CINGHIALE NELLA
RISERVA NATURALE
REGIONALE MONTE RUFENO
Il cinghiale in questa estremità settentrionale del
Lazio, prossima ai i confini di Umbria e Toscana,
è sempre stato presente anche se mai con alte densità; forse raro se non estinto agli inizi del secolo
scorso (Ghigi, 1911). Dagli anni ‘80 la presenza
del cinghiale è diventata significativa.

Fig. 5. Esemplari nei chiusini di cattura (foto M. Bellavita).
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2002 e nel 2004, per complessivi 33 gg. così distribuiti:
11 gg. da settembre a dicembre 2000; 15 gg. da
aprile a luglio 2001; 2 gg. ad ottobre 2001; 2 gg. ad
ottobre 2002; 3 gg. da maggio a giugno 2004.
Gli obiettivi specifici delle catture sono stati:
a) la cattura/marcatura/ricattura del maggior numero possibile di cinghiali;
b) la verifica della efficacia/efficienza delle trappole di cattura;
c) la ottimizzazione di procedure e tempi delle catture.
Per le catture sono stati appositamente realizzati
ed utilizzati 6 “chiusini” in ferro mobili, costituiti da elementi modulari di rete intrecciata e con
porta a ghigliottina a scatto, collocati a gruppi di
2-3 (in siti diversi e distanti >1 kml) nel territorio
della Riserva (fig. 5); le catture sono state sospese
in luglio-agosto e nel periodo venatorio.
Tutti i cinghiali catturati (fig. 6) sono stati misurati (misure biometriche: lunghezza totale, altezza al garrese, peso, età ecc. ecc.) e sottoposti a
controllo del loro stato fisico e sanitario, successivamente marcati con marche auricolari (di diversi colori secondo il periodo di cattura, maschi e
femmine diversificati in base alla posizione della
marca).
I cinghiali di peso inferiore ai 35 kg. sono stati
manipolati senza alcuna narcosi, mentre gli altri
sono stati sottoposti a narcosi (miscela di Azaperone + Ketamina).
Le catture di progetto sono state realizzate a cura
del personale guardiaparco e degli operai della
Riserva, con i consulenti del progetto e la partecipazione di volontari: in genere, il gruppo di
lavoro è stato composto da 1-2 guardiaparco, 1

Fig. 6. Operazioni di cattura.
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zoologo specialista, 1 veterinario, 2 operai e 2-3
volontari.
I cacciatori delle squadre di caccia al cinghiale
dei territori limitrofi alla Riserva Naturale hanno
collaborato alla raccolta di osservazioni e dei dati
biometrici e sanitari dei capi abbattuti della specie
(marcati e non marcati) nei territori esterni all’Area Protetta.

TOTALE CINGHIALI CATTURATI

N° 454

M 236 (52%)

F 218 (48%)

CATT. E MARCATI

304 (67%)

M 159 (52%)

F 145 (48%)

RICATT. MARCATI

150 (33%)

M 78 (52%)

F 72 (48%)

Gli indici di trappolamento dei cinghiali (n° capi
catturati/giorno utilizzando 6 trappole) sono stati in
media di 13,6 capi/giorno (da 7 esemplari in autunno a 21 in primavera, con massimo di 30 esemplari
in primavera), mentre il numero di cinghiali medio/trappola è stato di 2,2 capi/trappola. Per i 304
cinghiali catturati e marcati si riporta in figura 7 la
distribuzione per classi d’età e sesso.
I dati emersi possono essere così riassunti (Fratangeli, 2002):
•
più dell’80% degli animali sottoposti a
controllo veterinario è risultato in ottimo stato
fisico;
in meno del 5% dei giovani catturati sono state
riscontrate condizioni di sviluppo inferiore alla
media;
•
in 2 capi su 254 controllati sono state riscontrate malformazioni mandibolari;
•
in circa il 10% degli animali sottoposti ad
analisi delle feci si è riscontrata la presenza di

Fig. 7. Percentuale di classi di età per sesso di cinghiali catturati
(N = 304).

uova di parassita gastrico Ascarops strongylina;
•
in alcuni capi abbattuti in zone limitrofe
alla Riserva sono stati riscontrati casi di cisticercosi.
Una stima della popolazione di cinghiali è stata effettuata applicando il cosiddetto Indice di LincolnBailey (modificato), dove:
la dimensione della popolazione N è pari a A +
Xcon X = A x C / B
dove
A =marcati liberati;
B = marcati ricatturati;
X = pop. non marcata;
C = non marcati catturati.
Il censimento ha permesso di stimare la presenza
di 451 cinghiali nel periodo da settembre 2000 ad
ottobre 2001 nel territorio della Riserva.
In conclusione, il metodo delle catture/marcature/
ricatture di cinghiali ha dimostrato:
efficacia per i risultati qualitativi-quantitativi raggiunti (vd. catture giovani e femmine) ai fini di
azioni di contenimento della specie;
utilità come ausilio conoscitivo-gestionale della
specie, per stime di abbondanza e di sua diffusione/

Fig. 8. Distanza dal sito di cattura/marcatura di 84 cinghiali
ricatturati o abbattuti/deceduti suddivisi per sesso.

Fig. 9. Distanza dal sito di cattura/marcatura di 84 cinghiali
ricatturati o abbattuti/deceduti suddivisi per periodo trascorso
dalla marcatura.

dispersione nel territorio;
utilità
sotto
il
profilo
socio-interattivo
(coinvolgimento anche dei cacciatori);
creazione di buoni presupposti di suo impiego locale per il contenimento numerico della specie;
stimolo per una conoscenza condivisa della specie
a livello locale e non solo;
validazione e promozione locale.
Sono stati inoltre raccolti dati di distanze dei capi
marcati/ricatturati, marcati/abbattuti e marcati/deceduti nei territori circostanti la Riserva Naturale
rispetto ai loro siti di cattura/marcatura, riportati
nelle figure 8 e 9.
Il presente studio ha fornito informazioni
significative per pianificare le azioni per gestire la
specie nella Riserva e nelle aree limitrofe
Massimo Bellavita, Cosimo Marco Calò,
Claudio Fratangeli, Claudio Speroni

3.3.3. IL MONITORAGGIO DEI
CARNIVORI NELLA RISERVA
NATURALE MONTE RUFENO
L’importanza dei Carnivori, dal punto di vista della biologia della conservazione, dipende dal fatto
che spesso essi svolgono molteplici funzioni: in
molti casi si tratta infatti di specie che contemporaneamente possono essere definite “indicatrici”,
perché risentono immediatamente delle alterazioni
apportate al loro ambiente naturale; “specie chiave”, perché giocano un ruolo centrale nelle reti di
interazione degli ecosistemi; “specie ombrello”,
perché richiedono per la loro protezione aree vaste,
permettendo la tutela anche di molte altre forme di
vita meno considerate dai progetti di protezione;
“specie flagship”, perché attraggono l’attenzione
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del pubblico avendo maggiore carisma; “specie
vulnerabili”, perché a rischio di estinzione per motivi biologici e/o sociali.
Qualsiasi programma di monitoraggio, tutela e gestione di un’area protetta non può quindi prescindere dallo studio delle popolazioni di Carnivori
presenti nel suo territorio.
Negli ultimi anni tutto il personale tecnico e guardiaparco della Riserva Monte Rufeno ha svolto in
modo sistematico un’attività di monitoraggio finalizzata al rilevamento della presenza/assenza di alcune specie di interesse per la conservazione, come
il gatto selvatico, la martora, la puzzola e altri Carnivori, non solo nel territorio dell’area protetta, ma
anche nei siti Natura 2000 limitrofi (nel tempo si
sono avvicendati Massimo Bellavita, Marco Capra,
Luca Colonnelli, Sabrina Di Francesco, Matteo
Faggi, Gianfranco Gelsomini, Egidio Leandri, Roberto Mancini, Antonella Palombi, Roberto Papi,
Moica Piazzai e Claudio Strappafelci).
Dato il carattere elusivo di queste specie, i risultati migliori sono stati ottenuti attraverso il posizionamento di trappole fotografiche in punti caratterizzati da segni di presenza, ricchezza di acqua, e
quindi di prede, e zone lontane da frequentazione

Immagine da fototrappola di gatto selvatico rilevata all’interno
della Riserva Naturale Monte Rufeno.

antropica e da altre fonti di disturbo (quindi distanti
da campi coltivati, strade comunali e provinciali,
sentieri e piste ciclabili, piste forestali, ecc.).
La prima fase di campionamento, consistita nel
posizionamento delle trappole fotografiche con
esca alimentare, ha rilevato la presenza di martora, faina, istrice, volpe, tasso e almeno 2 esemplari
di gatto selvatico (distinguibili dal diverso pattern
del mantello). Contemporaneamente, grazie alla
raccolta di dati di avvistamento casuale e di investimenti stradali, sono state rinvenute anche la donnola, soprattutto a ridosso delle zone antropizzate,
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e la più rara puzzola.
In una seconda fase, l’interesse maggiore della ricerca è stato rivolto al gatto selvatico e ai mustelidi, tra cui vi sono specie, come martora e puzzola,
per le quali sono disponibili poche informazioni sia
sulla distribuzione che sull’ecologia in generale.
Per quanto riguarda il gatto, come già sottolineato,
gli esemplari finora fotografati sono caratterizzati da 1-2 pattern attribuibili al fenotipo selvatico
(Felis silvestris silvestris) e dall’apparente assenza di fenotipi decisamente ascrivibili al domestico
(Felis silvestris catus). Tuttavia il trappolamento fotografico non consente di escludere in modo
inequivocabile eventuali anomalie, non inquadrate
dall’obiettivo, ma presenti sul mantello (per esempio, presenza di macchie bianche nella zona ventrale): in questo caso si rischierebbe di definire come
selvatico un individuo ibrido. Si è quindi deciso di
operare un arricchimento nel protocollo di raccolta
dati, volto a supportare i risultati (pregressi e futuri) relativi alle “catture fotografiche” con appropriate analisi genetiche, che oltre agli esemplari di
gatto potranno interessare anche le specie del genere Martes.
A tale scopo nella Riserva Monte Rufeno, in collaborazione con altre aree protette del sistema regionale del Lazio (in particolare le Riserve Selva
del Lamone, Monterano, Lago di Vico e il Parco
Marturanum), è stato avviato un progetto pilota finalizzato ad accertare obiettivamente la presenza
del gatto selvatico utilizzando tecniche non invasive (postazioni allestite con macchine fotografiche
e raccolta di campioni di pelo tramite trappole ad
esca odorosa), ottenendo alla fine un metodo di
monitoraggio estendibile anche ad altri comprensori di interesse per la conservazione della specie.
Infatti, il gatto selvatico è una delle più importanti
specie della nostra fauna. È inserito nella lista rossa
dei vertebrati d’Italia con lo status “vulnerabile” e
fa parte delle specie per le quali sono previste misure di rigorosa tutela sia a livello internazionale
(Dir. 93/43 CEE) che nazionale (Legge 157/92).
Necessita, quindi, di un’adeguata politica di gestione, mirata alla salvaguardia dell’habitat, allo studio
delle caratteristiche ecologiche e comportamentali,
nonché alla progettazione e realizzazione di eventuali programmi di reintroduzione.
Si tratta di una specie che vive in aree forestate,
prevalentemente in boschi di latifoglie, ma presenta una certa plasticità ecologica, colonizzando a
volte anche ambienti di tipo mediterraneo. In ogni

vaguardia è ribadita dalle norme sia nazionali che
internazionali, e con il quale le popolazioni locali
possono imparare a confrontarsi e a convivere attraverso moltissimi strumenti e strategie ormai collaudate e alla portata di tutti, andrebbe considerata
più una ricchezza che una criticità, una prova di
eccellenza dell’ambiente naturale in cui abbiamo
la fortuna di vivere.
Antonella Palombi

Immagine da fototrappola di lupo rilevata all’interno della
Riserva Naturale Monte Rufeno.

caso, la persistenza di popolazioni vitali di gatto
selvatico necessita di ampi spazi boscati ad elevata
naturalità.
La possibilità di ibridazione e la presenza di gatti vaganti o inselvatichiti mette le popolazioni di
gatto selvatico a rischio di ibridazione o di trasmissione di malattie, specialmente in aree di recente
colonizzazione o di bassa densità della popolazione selvatica rispetto alla popolazione domestica.
L’altra specie di Carnivori di grande rilevanza per
la conservazione è il lupo (Genovesi, 2002). In passato non era mai stata accertata una sua presenza
stabile nella Riserva Monte Rufeno, ma negli ultimi
tempi il frequente rinvenimento di tracce ed escrementi riconducibili alla specie e il maggior numero di segnalazioni trasmesse al personale dell’area
protetta, hanno fatto sospettare che il nostro territorio stesse diventando una zona di nuova colonizzazione, in coerenza con un generale ampliamento
dell’areale della specie evidenziato di recente in
tutta la penisola. Nel corso del 2010 sono state avviate quindi alcune attività di studio più intensivo,
che consistono principalmente nell’effettuazione
di sessioni di wolf-howling e nella collocazione
opportunistica di trappole fotografiche lungo percorsi idonei agli spostamenti di questo importante
carnivoro. I dati raccolti dimostrano l’esistenza di
un nucleo riproduttivo stabilmente presente all’interno del comprensorio Riserva Monte Rufeno –
Selva di Meana, grazie anche alla collaborazione
e allo scambio di informazioni con l’Osservatorio
Faunistico Regionale dell’Umbria.
Questi risultati danno sicuramente un nuovo valore
al nostro territorio, che risulta a questo punto un
ecosistema completo, con reti trofiche complesse e
ben articolate. La presenza di una specie la cui sal-

3.3.4. I CHIROTTERI DELLA
RISERVA NATURALE MONTE
RUFENO
L’ordine dei Chirotteri è forse uno dei meno
conosciuti tra i mammiferi, soprattutto in Italia.
Si tratta di animali estremamente specializzati, un
vero e proprio “miracolo” evolutivo, capaci come
sono di volare con estrema precisione e di percepire
con esattezza presenze e ostacoli nel buio più
assoluto. Data la loro specializzazione, sensibilità
e vulnerabilità alle trasformazioni ambientali
prodotte dall’uomo, rappresentano il gruppo di
mammiferi comprendente il maggior numero di
specie in pericolo nel nostro Paese. Infatti la loro
sopravvivenza è spesso minacciata dalla distruzione
dei rifugi, dalla modificazione delle aree di caccia,
dalla frammentazione o addirittura dalla scomparsa
di habitat idonei, dall’inquinamento e a volte anche
dalla persecuzione diretta causata da una serie di
miti e credenze infondati ma fortemente radicati
nell’immaginario collettivo.
Il monitoraggio della chirotterofauna rientra tra le
attività di routine svolte dal personale della Riserva
Monte Rufeno ormai da diversi anni, anche se in
maniera più sistematica dal 2006.
L’obiettivo era quello di acquisire il maggior
numero di informazioni sulla comunità di
Chirotteri presenti nella Riserva e nei SICZPS, includendo anche la valle del Subissone
esterna all’area protetta: individuazione dei siti di
svernamento e di riproduzione delle varie specie,
definizione della consistenza numerica, degli
habitat frequentati e della distribuzione nell’area
sottoposta a monitoraggio. Inoltre ci si proponeva
di evidenziare i principali fattori di minaccia e
pianificare possibili azioni di conservazione delle
singole specie nei vari siti.
Le specie principalmente indagate nel tempo sono
state il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus
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Tab. 5 - Specie di pipistrelli registrate e località di presenza.

Genere e specie

Località di registrazione

Eptesicus serotinus

Bosco del Sasseto, abitato di Trevinano, Villalba, oliveto nei
pressi del casale Felceto, pozze loc. Procoio, Torre Alfina - ex
mattatoio, fosso Acquachiara (briglia)

Miniopterus schreibersii

Trevinano

Myotis sp.

Monaldesca, Paglia – Baracche

Pipistrellus kuhlii

Fiume Paglia (loc. Cerreto), Monaldesca, pozze loc. Procoio,
Casale Palombaro, fosso Acquachiara (briglia), strada sotto
castagnina Monte Rufeno, oliveto nei pressi del casale Felceto,
loc. Duomo di Acquapendente, pozze loc. Procoio, Torre Alfina
- ex mattatoio.

Pipistrellus pipistrellus

Fiume Paglia (Cerreto), fosso Acquachiara (briglia), strada sotto
castagnina Monte Rufeno, troscia Ottonia, Paglia – Baracche,
Farnia, Mulino del Subissone e ponte sul Subissone

Pipistrellus pygmaeus

Bosco del Sasseto

Rhinolophus hipposideros

Sito di rifugio Casale Tigna

Hypsugo savii

Sito di rifugio Casale Tigna, fosso Acquachiara (briglia), Pozze
loc. Procoio, Monumento naturale Bosco del Sasseto (tomba)

Myotis myotis/blythii

fosso Acquachiara (briglia)

Nyctalus leisleri

fosso Acquachiara (briglia)

Plecotus auritus

Monaldesca

ferrumequinum) e il Ferro di cavallo minore (R.
hipposideros), in seguito al rinvenimento di alcune
colonie riproduttive all’interno o nelle pertinenze
delle strutture e dei casali presenti nel territorio
della Riserva.
I risultati ottenuti riguardano il riconoscimento
dell’importanza delle colonie riproduttive, in
particolare di R. hipposideros, presenti a Monte
Rufeno; per esempio la colonia individuata in
uno dei casali all’interno della Riserva è stata
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considerata, in seguito a uno studio specifico svolto
da esperti dell’Università di Napoli, una delle più
importanti della regione Lazio. Parallelamente
(e negli anni successivi) il lavoro di controllo
effettuato dal personale guardaparco, in particolare
da Luca Colonnelli e Gianfranco Gelsomini, ha
portato all’individuazione di altri siti riproduttivi, in
cui si è rilevata una presenza anche più consistente,
fino a centinaia di esemplari (come nel caso della
colonia presente nel campanile della chiesa di S.

Francesco nel Comune di Acquapendente che
ospita circa 700 esemplari di Rhinolophus euryale
e di una specie del genere Myotis).
Uno dei siti maggiormente frequentati è stato dotato
di due “finestre” ai lati della stanza occupata dai
pipistrelli, in modo da favorire l’osservazione della
colonia senza arrecare disturbo. Tale intervento è
preparatorio all’avvio di un programma di studio
più approfondito, a carattere sia scientifico che
divulgativo, per accrescere le conoscenze sul
comportamento di questo gruppo di mammiferi.
Infine, molto recentemente, sono stati segnalati
alcuni esemplari di Orecchione (Plecotus auritus)
e Barbastello (Barbastellus barbastellus), specie
molto rare e tipiche di ambienti forestali, nelle
pertinenze di due casali all’interno della Riserva.
L’Agenzia Regionale per i Parchi ha promosso un
lavoro di monitoraggio intensivo della comunità
di Chirotteri presenti nelle aree protette del Lazio
mediante l’ausilio del bat-detector. Le numerose
sessioni di ascolto condotte in prossimità dei siti
di rifugio noti e di ambienti diversi della Riserva
Monte Rufeno e dintorni hanno prodotto una
quantità rilevante di registrazioni, che sono poi state
analizzate con programmi specifici dall’equipe del
dott. Danilo Russo.
I dati mostrano la varietà di specie di pipistrelli
presenti nel territorio della Riserva Monte Rufeno
e in generale in diverse località del Comune di
Acquapendente (Tab. 5); grazie alla capacità di
indagine del bat detector è stato possibile arricchire
enormemente il patrimonio di conoscenze
disponibili fino a pochi anni fa. L’obiettivo oggi
è quello di indagare ancora e in maniera più
approfondita soprattutto certi ambienti peculiari
del nostro territorio, come alcuni lembi di foresta
matura e vetusta (in particolare il Monumento
Naturale del Sasseto, ma anche altre aree forestali
che si estendono in corrispondenza della bancata
vulcanica), senza però tralasciare i boschi di
Monte Rufeno. A tale scopo è in programma
l’avvio di nuovi progetti finalizzati a una maggiore
conoscenza della biologia e della distribuzione
puntuale dei Chirotteri, utile anche alla tutela delle
esigenze dei pipistrelli in termini di rifugi e aree di
alimentazione.
Nel prossimo futuro si intende inoltre promuovere
alcune iniziative di informazione e sensibilizzazione
della popolazione locale sulla necessità di tutelare
tutti i pipistrelli, animali protetti dalla normativa
nazionale e internazionale, dando indicazioni sulle

regole di “buona convivenza” con le specie presenti,
ma anche cercando di far conoscere il “vero volto”
dei Chirotteri e il loro ruolo fondamentale nel
mantenimento di una buona qualità degli ambienti
naturali.
Antonella Palombi, Moica Piazzai, Luca
Colonnelli, Gianfranco Gelsomini

3.3.5. AVIFAUNA NIDIFICANTE
NELLA RISERVA MONTE
RUFENO
Nella Riserva Naturale Monte Rufeno un primo
censimento fu eseguito nel 1988 (Calvario et alii,
1989), ma solo a partire dal 1996 ha preso avvio un
progetto di monitoraggio permanente dell’avifauna
nidificante nelle diverse tipologie ambientali (Papi
et alii, 1997), che è proseguito fino alla stagione
riproduttiva del 2009.
In questo modo è stato possibile conoscere
approfonditamente la comunità ornitica con le sue
variazioni annuali e ottenere una lunga ed utile
serie storica che raramente è disponibile in un’area
protetta e in siti di interesse comunitario.
Al tempo stesso sono stati raccolti numerosi dati
su tutte le specie di uccelli, anche in periodo di
svernamento e di migrazione, consentendo di
creare una consistente banca-dati.
In particolare sono state studiate le dinamiche di
colonizzazione di nuove specie nidificanti nella
Riserva (tordo bottaccio, picchio rosso minore e
falco pellegrino) ed è stata valutata la consistenza e la
distribuzione di specie d’interesse comunitario come
la tottavilla, il biancone o il martin pescatore.
Per lo studio dell’avifauna nidificante è stato
utilizzato principalmente il cosiddetto metodo IPA
(Indice Puntuale di Abbondanza, Blondel et alii,
1970) che consiste nella registrazione di tutti gli
uccelli osservati direttamente, o di cui si ascolti il
canto in un determinato intervallo di tempo presso
stazioni predefinite e distribuite nell’area di studio.
In questo caso i punti d’ascolto hanno avuto una
durata di 10 minuti con due repliche per ogni stagione
riproduttiva: la prima volta tra il 1 aprile e il 10
maggio e la seconda tra il 10 maggio e il 15 giugno.
La rete di monitoraggio è costituita da 60 stazioni
di cui 30 già esistenti nella Riserva e distribuite nei
due principali ambienti (querceti e rimboschimenti
di conifere) e 30 nell’area contigua (di cui 3 nel
Bosco del Sasseto).
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Per i rapaci diurni sono stati effettuati sopralluoghi
mirati a verificarne la presenza e la consistenza
in termini di numero di coppie. L’indagine ha
riguardato tutte le specie presenti nell’area di
studio, con particolare riferimento a quelle
di interesse comunitario (nibbio bruno, falco
pecchiaiolo e biancone). A partire dal mese di
marzo sono state compiute osservazioni da luoghi
panoramici, cercando di registrare le attività legate
alla formazione della coppia, alla costruzione
del nido e alla difesa del territorio nelle prime
settimane dall’arrivo delle specie dai quartieri di
svernamento. Per le altre specie dell’avifauna non
censibili con i punti d’ascolto sono stati effettuati
sopralluoghi mirati negli ambienti idonei per
accertarne la presenza. Questo è avvenuto ad
esempio per il merlo acquaiolo e per altre specie
legate alle zone umide nonché per specie rare come
l’ortolano o le averle; per l’allocco e il succiacapre,
invece, si è utilizzato il metodo del “playback”, che
consiste nell’emissione di richiami registrati tipici
delle specie ad intervalli di tempo prefissati.
In base alle risposte è possibile individuare il
numero di coppie presenti nel territorio di studio.
Complessivamente sono state censite nel periodo
di studio 1996-2009, nella Riserva e nell’area
limitrofa, novanta specie di uccelli nidificanti
ampiamente trattate in una recente pubblicazione
(Papi et alii, 2010). Questo dato comprende specie
non più rilevate negli ultimi anni (ad es. l’ortolano)
o nidificanti irregolarmente come il luì verde.
Oltre ai rapaci, descritti nel relativo paragrafo, sono
da segnalare complessivamente ben undici specie
di interesse comunitario e altre di importanza a
livello nazionale o regionale.
Negli ambienti forestali oltre a quattro specie
di cince si segnalano il tordo bottaccio (Turdus
philomelos) e il picchio rosso minore (Dendrocopos
minor).
Gli ambienti aperti (seminativi, pascoli, incolti
e radure), oltre a essere territori di caccia della
maggior parte delle specie di rapaci, annoverano il
maggior numero di specie rare e localizzate tra cui
si possono citare l’averla piccola (Lanius collurio),
molto rara e in forte regresso, la tottavilla (Lullula
arborea), il succiacapre (Caprimulgus europaeus)
e la calandrella (Calandrella brachydactyla).
Anche nelle zone umide si ritrovano specie
importanti quali la nitticora (Nycticorax
nycticorax), il martin pescatore (Alcedo atthis),
il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), per il quale
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Monte Rufeno rappresenta l’unico sito regionale di
riproduzione al di fuori dell’areale appenninico, il
corriere piccolo (Charadrius dubius) e l’occhione
(Bhurinus oedicnemus). Queste ultime due specie
si riproducono in particolari ambienti, i ghiareti
presenti attorno al corso del fiume Paglia.
Roberto Papi

3.3.6. LA COMUNITA’
ORNITICA NIDIFICANTE NEI
QUERCETI IN RELAZIONE
ALL’ETA’ DEL BOSCO
Negli ecosistemi forestali italiani gli eventi che
generalmente arrecano un disturbo molto elevato in
tempi brevi alle comunità animali sono l’incendio
di chioma e il taglio ceduo.
In relazione a questa premessa il principale
obiettivo del presente lavoro è stato quello di
analizzare la relazione tra l’avifauna nidificante
e l’età del bosco, calcolata dall’ultimo evento di
ceduazione. La tipologia forestale prescelta è stata
quella dei querceti misti, ampiamente diffusi e
rappresentativi della copertura boschiva nell’alto
Lazio.
Come area di studio sono state selezionate alcune
aree boscate, situate nel comune di Acquapendente
(VT), con età crescente, di estensione pari ad almeno
20 ettari, e contigue ad altri boschi per evitare
l’effetto dell’isolamento sulla comunità ornitica
che avrebbe alterato i risultati del censimento.
I boschi sono querceti misti con prevalenza di
cerro e roverella composti in misura minore anche
da altre specie come orniello, leccio, aceri, sorbi e
carpini.
Sono state individuate otto classi di età dei boschi:
0-3, 4-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60 e
superiore a 120 anni. All’interno di ogni classe di
età sono stati effettuati 3 punti d’ascolto.
Nel territorio di Acquapendente l’unico bosco
con età elevata si trova nel Monumento Naturale
Bosco del Sasseto, bosco secolare con estensione
di circa 50 ettari situato nei pressi di Torre Alfina e
caratterizzato da una notevole presenza di alberi e
di tronchi morti di notevoli dimensioni.
I boschi delle tre classi comprese tra 31 e 60 anni
ricadono all’interno di un’unica foresta interna alla
Riserva Naturale Monte Rufeno.
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Ad eccezione del Bosco del Sasseto si tratta di
boschi governati a ceduo, nelle prime quattro
classi di età, o di cedui invecchiati recentemente
avviati ad alto fusto, nel caso dei boschi interni alla
Riserva.
Il metodo utilizzato nelle 24 stazioni individuate
è stato quello dei punti d’ascolto (Blondel et alii,
1970). Sono stati effettuati punti d’ascolto con
durata di 10 minuti e due repliche: la prima tra il 10
aprile e il 10 maggio e la seconda tra il 10 maggio
e il 15 giugno.
Ogni stazione è stata localizzata tramite GPS e
posizionata, per quanto possibile, in situazioni
ambientali uniformi.
Sono stati analizzati i parametri classici della

comunità (ricchezza, abbondanza, diversità,
percentuale di non passeriformi) oltre ad un analisi
per gruppi di somiglianza ecologica o “guild” che
riuniscono specie affini per preferenze alimentari,
caratteri morfologici e nicchia spaziale (Blondel,
1981). I guild caratteristici di una comunità
ornitica forestale sono: insettivori delle fronde
(luì), insettivori del sottobosco (silvie, usignolo
Luscinia megarhynchos, scricciolo Troglodytes
troglodytes), insettivori dei rami (cince, fiorrancino
Regulus ignicapilla), insettivori del tronco (picchi,
rampichino Certhia brachydactyla e picchio
muratore Sitta europaea), polifagi del suolo
(merlo Turdus merula, tordi, pettirosso Erithacus
rubecula), frugivori (columbiformi, ghiandaia
151

Abbondanza (IPA medio)

2,5
2
1,5

Picchio muratore
Luì piccolo

1

Picchio rosso maggiore
Usignolo

0,5
0

0 3

4 10

10 20 20 30 30 40 40 50 50 60

> 120

Classi d'età del bosco
Fig. 12 - Andamento in termini di abbondanza (Ipa medio) di alcune specie di uccelli nidificanti in relazione all’età del bosco.

Garrulus glandarius) e granivori (fringillidi).
I dati relativi alla comunità ornitica nidificante
nei querceti in relazione all’età del bosco sono
stati sottoposti a test statistici (coefficiente di
correlazione di Spearman per ranghi) per provare
la significatività degli andamenti delle popolazioni
di uccelli nelle varie classi d’età.
Complessivamente sono state censite 39 specie e
nella fig. 10 si può notare una correlazione positiva
altamente significativa di alcuni parametri di
comunità, ricchezza e abbondanza (IPA totale),
con il crescere dell’età del bosco (es. abbondanza
r=0,99; p<0,01).
Nell’analisi per guild, fig. 11, si evidenzia una
correlazione positiva altamente significativa tra
età del bosco e abbondanza nel gruppo degli
insettivori del tronco (r=0,99; p<0,01), degli
insettivori dei rami (r=0,95; p<0,01) e dei frugivori
(r=0,92; p<0,01) mentre gli insettivori delle fronde
(luì piccolo) tendono a calare e gli insettivori del
sottobosco rimangono stabili.
A livello di specie, fig. 12, si notano sia correlazioni
positive, come nel caso del picchio rosso maggiore
Dendrocopos major (r=0,97; p<0,01) o del picchio
muratore Sitta europaea (r=0,89; p<0,01), sia
negative come per il luì piccolo Phylloscopus
collybita, o andamento indifferente, come nel caso
del pettirosso Erithacus rubecula.
Nell’ambito della ricerca è stata accertata per
la prima volta la riproduzione del picchio rosso
minore Dendrocopos minor nel bosco del Sasseto.
Roberto Papi
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3.3.7. EFFETTI DI DISTURBI
NATURALI O ANTROPICI
SULL’AVIFAUNA
NIDIFICANTE
A partire dal 1995 i boschi che ricadono nel
comune di Acquapendente, e in particolare nella
Riserva Naturale Monte Rufeno, sono oggetto di
un programma di monitoraggio attraverso lo studio
dell’avifauna nidificante.
La comunità ornitica è uno dei gruppi più utilizzati
come indicatore ambientale per contattabilità,
mobilità, rapidità d’adattamento ai cambiamenti
e per la possibilità di applicare tecniche di
censimento standardizzate che consentono una
rapida acquisizione e il confronto dei dati raccolti
nel tempo e nello spazio.
Tra gli obiettivi del monitoraggio rientrano anche
l’individuazione e la descrizione dei principali
fattori di disturbo attraverso le variazioni annuali a
livello di specie o di intera comunità.
I fattori fin qui studiati sono stati la pullulazione
di Lymantria dispar, gli interventi di gestione
forestale (Papi, 2002) e la frammentazione
dell’habitat forestale (Papi, Capizzi, 1998).
Nella Riserva non si effettuava alcun tipo di
operazione colturale dall’inizio degli anni ‘70 e, di
conseguenza, il principale obiettivo della ricerca è
stato quello di valutare gli effetti della ripresa degli
interventi selvicolturali, secondo criteri attenti a
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limitare l’impatto ambientale delle attività forestali
(vedi paragrafo “I piani di gestione forestale della
RNMR”), sulle specie animali.
L’ampio arco temporale entro cui è stata svolta la
ricerca (1995-2001) è servito per determinare gli
eventuali tempi di recupero della comunità animale
dopo il disturbo causato dal taglio.
L’impatto degli interventi colturali è stato
“misurato” sulla comunità di uccelli nidificanti,
con l’esclusione dei rapaci che richiedono tecniche
di indagine differenti.
Sono stati valutati diversi aspetti (Ferry, Frochot
1974): ad esempio, la modificazione della struttura
forestale agisce sia sull’offerta alimentare che sulla
presenza di siti di riproduzione e/o di rifugio, come
ad esempio la disponibilità di alberi con cavità.
Per poter valutare tali effetti il monitoraggio, nelle
particelle prescelte, è stato svolto in tre distinte fasi
temporali:
1. la primavera precedente al taglio
2. la primavera successiva all’intervento
3. la primavera del terzo o quarto anno dopo
l’intervento.
Dal 1995 sono iniziati i censimenti dell’avifauna
nidificante con il metodo I.P.A. tramite punti di
ascolto (Blondel et alii, 1970) in 18 particelle
forestali, tra querceti e pinete, dove erano previste
le operazioni, rispettivamente, di avviamento ad

alto fusto e di diradamento (prima fase).
I censimenti sono stati ripetuti altre due volte nelle
stesse particelle: la primavera successiva ai tagli e
la primavera a 3-4 anni di distanza dagli interventi
(seconda e terza fase).
Sono stati analizzati i parametri classici di
comunità (ricchezza, abbondanza, diversità,
percentuale di non passeriformi) oltre ad un’analisi
per gruppi ecologici che riuniscono specie simili
per preferenza alimentare e per nicchia spaziale
(Papi et al., 1997).
La diversità è stata analizzata tramite l’indice di
Shannon e Weaver (1963).
Complessivamente sono state censite 39 specie di
uccelli, di cui 28 nei querceti e 36 nelle pinete.
La differenza tra i due ambienti è dovuta al
maggior numero di specie ecotonali (cioè tipiche
di ambienti di transizione) e generaliste (come
verzellino, cardellino e verdone) presenti nelle
pinete grazie a radure ed ecotoni più abbondanti e
in quanto ambiente forestale il cui stadio evolutivo
è precedente rispetto ai querceti.
Analizzando in dettaglio, nei querceti, le variazioni
di densità relative delle singole specie nelle tre fasi
del monitoraggio, emergono tre diversi andamenti.
Le popolazioni di picchio rosso maggiore, tordo
bottaccio, ghiandaia, fiorrancino, cincia bigia e
picchio muratore, appena dopo il taglio presentano
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un forte calo o scompaiono del tutto, confermando
di essere animali tipicamente forestali, strettamente
legati a un microclima fresco con bosco chiuso
(vedi fig. 13).
Un dato estremamente interessante è che il
pieno recupero di queste specie forestali avviene
dopo soli tre o quattro anni dall’esecuzione
degli interventi colturali, al contrario di quanto
avviene per usignolo, tottavilla e luì piccolo, che
hanno i valori di densità più alti nella primavera

successiva al taglio, evidenziando quindi le proprie
caratteristiche di specie legate ai primi stadi
evolutivi del bosco (vedi fig. 14).
Questi uccelli sono favoriti nella seconda fase,
oltre che dalla minor competizione con le specie
forestali, dallo sviluppo dei primi strati di
vegetazione ricaccio degli arbusti tagliati e degli
alberi.
Infine l’ultimo gruppo, che comprende merlo,
cinciallegra e fringuello, appare indifferente
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dopo gli interventi forestali.

154

agli interventi forestali, in quanto tali specie
mantengono una densità costante nelle tre fasi.
Da segnalare che proprio durante questa ricerca è
stata accertata per la prima volta la nidificazione
del tordo bottaccio nella Riserva di Monte Rufeno.
A livello di comunità nei querceti tutti i parametri
mostrano un andamento simile: un calo appena
dopo il taglio e un aumento, dopo 3-4 anni
dall’intervento, fino a valori superiori rispetto a
quelli registrati prima del taglio stesso (fig.. 15).
Analogo andamento hanno alcuni gruppi ecologici
come gli insettivori del tronco (picchi e rampichino)
e gli insettivori dei rami (cince e fiorrancino), che
si confermano quindi come gruppi di
specie tipicamente forestali.
Nelle pinete, a differenza dei querceti, non avviene
il recupero della comunità dopo gli interventi
di diradamento. Infatti, dopo un primo calo
prevedibile in seguito al taglio, i valori restano
costanti anche dopo 3-4 anni, nell’ultima fase del
monitoraggio (fig. 15).
Il differente andamento delle presenze e dei
parametri di comunità nei due tipi di bosco potrebbe
essere imputato al relativo isolamento delle pinete,
che hanno una disposizione a mosaico all’interno
dei più estesi querceti. Una frammentazione di
habitat può, infatti, rallentare il recupero della
comunità ornitica (Papi,Capizzi, 1998).
Altra causa potrebbe essere il prolungamento della
stagione di taglio, che nelle pinete può arrivare fino
ai primi di giugno rispetto al termine dei primi di

aprile relativo ai querceti.
Questo fatto può avere effetti negativi soprattutto
sulle specie non passeriformi, tra cui animali come
i picchi, in genere più rari e sensibili al disturbo
proveniente dalle attività umane.
Complessivamente si evidenzia un impatto limitato
delle attività forestali sull’avifauna con rapido
recupero nel caso dei querceti, dove gli interventi
colturali, con i criteri adottati, hanno consentito un
ripristino delle comunità in tempi brevi.
È inoltre confermata la possibilità di utilizzare
l’avifauna nidificante (sia a livello di comunità
che di singole specie selezionate) come indicatore
non solo della struttura del bosco ma anche
dell’impatto delle attività forestali in relazione
a forma di governo, trattamento e criteri adottati
nell’esecuzione delle operazioni colturali.
Roberto Papi

3.3.8. EFFETTI DELLA
GRADAZIONE DI
LIMANTRIA SULL’AVIFAUNA
NIDIFICANTE NEI QUERCETI
DI MONTE RUFENO
Le querce possono essere attaccate da numerose
specie di insetti, tra cui i lepidotteri defogliatori. Nel
Lazio la limantria (Limantria dispar) è la specie che
si rinviene con maggior frequenza e abbondanza e
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che ha causato in alcune zone estese defogliazioni
dei boschi. E’ una farfalla di medie dimensioni che
depone uova sul tronco o sui rami disposte in ovature
e ricoperte con i peli giallo-arancio della femmina.
Le larve hanno peli non urticanti e si possono nutrire
di oltre 400 specie arboree, arbustive ed erbacee
(Paparatti, Speranza, 2005).
I querceti ricoprono gran parte della superficie
della Riserva Monte Rufeno con un’estensione pari
a 1900 ettari.
Poiché la Riserva è un area a rischio di infestazione,
con cicli che si ripetono ad intervalli di circa 10-12
anni, la rete di monitoraggio attivata ha consentito
di analizzare gli effetti dell’evento sulla comunità
ornitica prima, durante e dopo gli attacchi.
L’ultima gradazione è avvenuta nel 2001-2003, con
culmine nel 2002, quando sono stati completamente
defogliati circa 1100 ha di querceti. Dopo circa
un mese gli alberi emettono nuove foglie. Nella
fase precedente alla infestazione (progradazione,
avvenuta nel 2001 con defogliazione di circa 60
ha), il numero degli insetti tende ad aumentare per
poi diminuire (retrogradazione, avvenuta nel 2003
con defogliazione di circa 100 ha).
Il metodo utilizzato è stato quello dei punti
d’ascolto con durata di 10 minuti e due repliche.
Sono stati analizzati dieci punti della rete di
monitoraggio dell’avifauna, dove la defogliazione
del querceto è stata totale.
Alcune specie di uccelli, tra cui l’upupa, il rigogolo
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e il cuculo, sono aumentate o comparse ex novo
dopo il picco d’infestazione, per poi tornare ai
livelli iniziali dopo il 2006 (vedi fig. 16).
L’incremento di disponibilità alimentare dovrebbe
aver condizionato il successo riproduttivo,
aumentando il numero medio di uccelli involati
(e le percentuali di seconde e terze covate) per
le numerose specie di uccelli che predano questo
lepidottero.
Anche alcune specie di passeriformi migratori che
nidificano nelle foreste nordamericane reagiscono
all’incremento di lepidotteri con la deposizione di
una seconda covata invece di una sola. Analizzando
intervalli sufficientemente lunghi, il numero
di questi passeriformi nidificanti è soggetto a
fluttuazioni parallele a quelle della biomassa dei
lepidotteri della precedente primavera. Una specie
di lepidottero nordamericano (Choristoneura
fumiferana) ha un andamento di popolazione simile
alla limantria con gradazioni che ad intervalli di
molti anni causano estese defogliazioni dei boschi.
Molte specie di uccelli mostrano un notevole
incremento in seguito a tale infestazione. Un simile
andamento è stato rilevato anche per la balia nera
(Ficedula hypoleuca) in Europa settentrionale
(Newton, 1998).
E’ difficile distinguere la parte dell’incremento
dovuta all’immigrazione rispetto a quella dovuta
all’aumento di successo riproduttivo della
popolazione locale. Comunque il fatto che le specie

di uccelli raggiungono l’abbondanza più elevata uno
o più anni più tardi rispetto al picco di infestazione
del lepidottero, ci indica con buona probabilità che
è aumentato il successo riproduttivo.
Si conferma, quindi, il ruolo di alcune specie di
uccelli nella predazione delle larve di limantria e
la loro rapidità di risposta al picco di infestazione
del lepidottero.
A livello di comunità si nota un andamento simile,
seppur più attenuato, rispetto alle dinamiche
registrate dalle singole specie, come si può vedere
nella fig. 17.
Questo spettacolare evento, in effetti, ha aumentato
notevolmente la quantità di prede disponibili per
gli uccelli insettivori, che rappresentano un’elevata
percentuale della comunità di Monte Rufeno: circa
il 75% in termini di abbondanza.
Roberto Papi

3.3.9. MONITORAGGIO
DI ANFIBI BASATO SU
TRANSETTI PER LA
VALUTAZIONE DELLA
QUALITÀ DELLE ACQUE
Il territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno
è stato interessato da una ricerca mirata alla messa
a punto di una metodologia di monitoraggio
della batracofauna locale, alla verifica della sua
persistenza e alla valutazione della potenzialità
di uso degli anfibi come indicatori, attraverso
l’esame della correlazione tra la qualità delle acque
definita da indici basati sui macroinvertebrati e la
presenza delle forme larvali delle diverse specie,
che risentono direttamente delle alterazioni
degli ecosistemi acquatici. L’area di studio ha
compreso 23 sezioni nel bacino del Paglia (Lazio
settentrionale e Toscana meridionale), delle quali
alcune ricadenti entro i confini della riserva
Naturale Monte Rufeno, e in parallelo 36 sezioni
di rilevamento nel bacino della Sieve, in Provincia
di Firenze.
Da circa 50 anni la valutazione della qualità delle
acque correnti tramite l’uso di indicatori biologici
viene comunemente effettuata in Europa e negli
Stati Uniti (Woodiwiss, 1964). Il biomonitoraggio
include analisi qualitative e quantitative di
determinati gruppi di specie, dei quali sono note le

esigenze ecologiche e che sono sensibili a variazioni
ambientali quali inquinamento e alterazione
degli habitat. Infatti le variazioni ambientali che
superano la soglia di tolleranza di queste specie
determinano la loro scomparsa o la loro riduzione
numerica. Il biomonitoraggio, puntando sugli
organismi acquatici e sulla loro risposta allo stress,
può rivelare impatti altrimenti sottostimati, come
uno scarico improvviso di una sostanza tossica che
dopo il deflusso non è rilevabile dall’analisi chimica
ma che provoca la morte di determinate specie. Tra
gli organismi acquatici il gruppo più diffusamente
utilizzato è stato quello dei macroinvertebrati, cioè
di tutti gli invertebrati di solito visibili ad occhio
nudo e che trascorrono in acqua almeno una parte
del loro ciclo vitale (es. molluschi, crostacei, insetti
quali libellule, effimere, tricotteri). Negli ultimi
dieci anni alcuni studi hanno preso in esame anche
la potenzialità degli anfibi come indicatori per la
qualità delle acque interne. Questo interesse deriva
da una parte dal recepimento delle considerazioni
espresse nella direttiva 2000/60/CE, che promuove
la ricerca di nuovi indicatori per la qualità ecologica
dei fiumi e delle fasce ripariali, e dall’altra dal
preoccupante declino di molte specie di questo
gruppo in tutto il mondo. L’interesse per questo
gruppo di organismi si unisce poi alla problematica
del declino globale degli anfibi (Houlahan et alii,
2000; Anthony et alii, 2008).
La maggior parte delle specie di anfibi della nostra
regione biogeografica è legata per la riproduzione
alla presenza di acque più o meno ferme, mente
solo un numero ristretto si riproduce regolarmente
anche nelle acque correnti. In Italia centrale
sono presenti indicativamente 14 specie (Corti
et alii, 1991; Sindaco et alii, 2006; Lanza et alii,
2007) anche in fiumi e torrenti che rientrano nei
programmi di monitoraggio periodico da parte delle
ARPA regionali e varie inserite nelle liste rosse di
conservazione (Anthony et alii, 2008): salamandra
pezzata, salamandrina di Savi, tritone alpestre,
tritone crestato italiano, tritone italiano, tritone
punteggiato, ululone appenninico, rospo comune,
rospo smeraldino, raganella italiana, rane verdi,
rana dalmatina, rana appenninica, rana temporaria.
La metodologia di monitoraggio messa a punto è
basata su transetti casuali lungo le aste secondarie
del bacino idrografico di riferimento. Ogni
sezione di rilievo corrispondeva ad un tratto
di 50 metri selezionato a caso lungo il reticolo
idrografico, scegliendo tra 4 possibili pari tratti
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per punto di accesso selezionato per tratto fluviale.
Nella stazione di rilievo venivano campionati i
macroinvertebrati tramite le metodologie standard
previste per il calcolo degli indici IBE e BMWP,
e nello stesso tempo veniva verificata la presenza
/ abbondanza di anfibi, sia allo stato adulto sia
a quello larvale, nonché la presenza di uova
(Lebboroni et alii, 2006).
Gli studi condotti anche extra transetto hanno
evidenziato e confermato al presenza in Riserva
di 10 specie (salamandrina di Savi, tritone crestato
italiano, tritone punteggiato, rospo comune, rospo
smeraldino, raganella italiana, rana verde complex,
rana dalmatina, rana appenninica) e di queste 6
sono state rilevate nei transetti lungo i corsi d’acqua
(salamandrina di Savi, tritone punteggiato, rospo
comune, raganella italiana, rana verde complex,,
rana appenninica). Da sottolineare che nell’ambito
di questo studio e della tesi di Giulia Ricchiardini
(2000) è stata rilevata nel 1999 l’ultima presenza
di ululone appenninico in Riserva, nei pressi del
fontanile di Vitabbiete.
Nei tratti analizzati le comunità di anfibi si sono
confermate semplificate con la copresenza al
massimo di tre specie e si è rilevata la presenza di
una specie nel 78% dei transetti (assenza in sole 4
stazioni).
Le specie più comuni, presenti in un numero
significativo di stazioni ai fini dell’analisi statistica,
sono risultate la rana appenninica, il rospo comune
e la rana verde, tutte presenti anche nel territorio
della Riserva Naturale Monte Rufeno.
Le tre specie risultano distribuirsi lungo i corsi
d’acqua, da monte a valle, secondo l’ordine citato,
con possibile presenza contemporanea nella
stessa stazione di due specie: rana appenninica e
rospo comune verso monte, rospo comune e rana
verde verso valle. La qualità biologica definita dai
macroinvertebrati tramite gli indici IBE e BMWP
decresce nello stesso ordine da monte a valle.
In particolare la presenza di rana appenninica è
risultata correlata in modo significativo a tratti
con buona qualità biologica delle acque (classe I).
Nell’area della Riserva la specie è stata rilevata
con i transetti nei tratti superiori dei torrenti
Acquachiara e Subissone.
Per quanto concerne la rana verde un ulteriore
contributo alla ricerca può essere offerto dal
riconoscimento di individui appartenenti alle
due specie del complesso (Rana bergeri, Rana
Kl. hispanica), possibile sulla base di marcatori
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genetici, la cui frequenza relativa è stata proposta
essa stessa come bioindicatore per la definizione
della qualità delle acque (Andreani et alii, 2003).
Questi studi oltre ad offrire una panoramica della
batracofauna della Riserva hanno fornito un primo
quadro di riferimento per confronti diacronici e
valutazione di tendenze e dinamismi, mettendo
a punto una metodologia standardizzata che può
permettere un confronto. In questa ottica sarà
sicuramente di interesse programmare monitoraggi
di confronto a oltre un decennio di distanza e in
particolare la metodologia dei transetti può portare
a dati standardizzati di qualità ambientale per i
corsi d’acqua, così come in parallelo monitoraggi
su transetti su rettili (§ 3.3.10.) può portare a dati di
qualità ambientale legata al mosaico paesaggistico.
Claudia Corti, Marco Lebboroni,
Giulia Ricchiardino, Massimo Bellavita,
Gianluca Forti

3.3.10. MONITORAGGIO DI
SERPENTI E SAURI BASATO
SU TRANSETTI
I rettili, e i serpenti in particolare, sono sempre
più frequentemente utilizzati negli studi sul livello
di conservazione degli habitat naturali (Luiselli,
Capizzi, 1997; Madsen et alii, 1996, 1999; Bonnet
et alii, 1999; Kjoss, Litvaitis, 2001; Ujvári et alii,
2002).
A tal fine, nel periodo compreso tra l’autunno
del 2007 e l’estate del 2008 è stata attivata una
ricerca (Papi et alii, 2010) per impostare un lavoro
di monitoraggio standardizzato lungo transetti
standard e potenzialmente random, finalizzato
non solo alla conoscenza della presenza/assenza,
ma anche alla descrizione della struttura delle
comunità e della frequenza relativa delle varie
specie, che testimoniano la qualità attuale degli
ambienti presenti nell’area di studio e le tendenze
prevedibili per l’immediato futuro.
Le aree sottoposte a indagine sull’erpetofauna,
inoltre, sono state selezionate facendo riferimento a
quelle utilizzate per il monitoraggio dell’ornitofauna
in corso dal 1996 nel territorio di Monte Rufeno,
per evidenziare eventuali correlazioni e analogie;
sono stati inclusi anche ambienti contigui ai confini
dell’area protetta che, sulla base di alcuni parametri
ecologici, apparivano potenzialmente importanti per

Tab. 6 - Frequenze percentuali dei serpenti nei vari siti di studio
Sito/Specie
Africheto
Cervegliera
margine bosco
Cervegliera
interno bosco
Felceto

Vipera
aspis

Hierophis
viridiflavus

50

33

62

38

Elaphe
quatuorlineata

Natrix
natrix

Coronella
austriaca

17

100
100

Morto del Loto

50

Paglia/Subissone

57

Palombara/
Aquilonaccio
Podere Caselle
margine bosco
Podere Caselle
cespuglieto

Zamenis
longissimus

10

50

50

100
67

Poici

100

Sambucheto

100

S. Angelo sotto al
Casone

67

50

20

14

29

10

10

33

33

Tetto Rosso

le popolazioni oggetto di studio (Papi et alii, 2010).
Per l’indagine mediante transetti sono stati
selezionati habitat rappresentativi delle principali
situazioni ambientali presenti nella Riserva.
Per la raccolta dei campioni sono stati utilizzati
dei percorsi (transetti) lungo i quali, spostandosi a
velocità ridotta e costante, sono stati registrati tutti
gli avvistamenti degli esemplari appartenenti alle
specie di rettili ed anfibi eventualmente presenti.
Nel caso dei serpenti, quando possibile, sono state
effettuate anche le catture con marcatura degli
individui, che diventano così riconoscibili ad ogni
passaggio successivo. L’obiettivo era stabilire la
frequenza di incontro delle specie in esame nei vari
habitat facendo particolare attenzione alle situazioni
ambientali più favorevoli (substrati particolari,
punti ad esposizione utile per la termoregolazione,
ecc.). Per ogni transetto è stato calcolato anche il
successo di campionamento, cioè quanti sono stati
i contatti con le specie di interesse, in relazione al
tempo impiegato a percorrerlo.
Per ottimizzare i tempi e concentrare lo sforzo sulle

specie più rilevanti secondo le priorità definite, il
campionamento con il metodo della marcaturaricattura è stato limitato ai serpenti. La marcatura è
consistita nel taglio del margine di una o più squame
ventrali (‘ventral scale clipping’). A ciascun
esemplare marcato sono stati assegnati un numero
ed un codice di riconoscimento, quest’ultimo
corrispondente alle squame ventrali marcate (ad
esempio: esemplare 1, codice di marcatura: squame
ventrali 3 e 5; esemplare 2, codice di marcatura:
squame ventrali 4 e 5, ecc). I serpenti sono stati
distinti, inoltre, in immaturi e adulti, sulla base
delle differenze nella livrea nel caso di specie
come il biacco (Hierophis viridiflavus), il saettone
(Zamenis longissimus) ed il cervone (Elaphe
quatuorlineata), che cambiano colorazione quando
raggiungono lo stadio adulto, e sulla base delle
dimensioni degli individui che possono essere
considerati sessualmente maturi (secondo quanto
riportato in letteratura) nel caso invece delle specie
che non presentano cambiamenti della colorazione.
Il sesso degli esemplari adulti è stato individuato
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grazie alle differenze nella forma e nella lunghezza
della coda, che nei maschi è più spessa e lunga.
Gli esemplari di sauri (come le lucertole), osservati
nei transetti durante i campionamenti, sono stati
distinti in immaturi ed adulti; nel caso dei lacertidi,
i cui adulti possono essere facilmente distinti in
maschi e femmine, sono state considerate anche
le frequenze di incontro dei due sessi. Nelle due
specie del genere Podarcis presenti nella Riserva
(Podarcis muralis e Podarcis sicula), infatti, i
maschi hanno una testa più grande a parità di
lunghezza corporea, e raggiungono dimensioni
maggiori; ciò consente una discriminazione
visiva agevole, senza la necessità di catturare gli
esemplari per controllarne i pori femorali (più
sviluppati nei maschi) (Corti, Lo Cascio, 1999).
Nel ramarro (Lacerta bilineata) le femmine, salvo
eccezioni, presentano due strie chiare longitudinali
continue sulla regione dorsale, più altre due,
generalmente formate da macchie chiare allungate,
lungo i fianchi, ed una livrea meno vivace di quella
dei maschi (Corti, Lo Cascio, 2002). Nel caso della
luscengola (Chalcides chalcides) la distinzione tra
maschi e femmine non è stata effettuata, in quanto
non esiste la possibilità di una discriminazione
visiva a distanza analoga a quella effettuabile con
le specie precedenti (fatta eccezione per le femmine
gravide, che però si possono incontrare solo durante
la primavera avanzata e l’estate; Rugiero, 1997).
Serpenti
Nel corso dell’indagine con i transetti sono stati
collezionati 88 dati complessivi per i serpenti,
per un totale di 6 specie (Tab. 6) su un totale di 8
presenti nell’area.
Il biacco (H. viridiflavus) è il serpente con la
frequenza di incontro più elevata, sia nelle località
campione esaminate tramite transetti sia nelle
zone contigue all’area protetta, con percentuali
dell’ordine del 50 %. La vipera comune (Vipera
aspis), la seconda specie per frequenza di incontro,
ha fornito un contributo percentuale pari al 26 %;
la distribuzione di questo serpente rivela una netta
preferenza per gli habitat a buon livello di naturalità.
Il saettone o colubro d’Esculapio (Z. longissimus) e
la natrice dal collare, (Natrix natrix), invece, hanno
fornito percentuali pari al 9 %. Per le altre tre specie
di serpenti rilevate durante la ricerca, nettamente
più localizzate, i dati sono stati troppo occasionali
per giungere a conclusioni attendibili sulle loro
preferenze ambientali, anche se va sottolineato
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che tutte le osservazioni sono state collezionate
in ambienti con un buon grado di naturalità. Nei
transetti non è stata rilevata la natrice tassellata
(N. tassellata). L’’unico esemplare trovato nel
corso dell’indagine è stato catturato nel torrente
Subissone poco prima della sua immissione nel
Paglia. Il punto della cattura, situato all’interno
dell’habitat boschivo entro il quale scorre il tratto
terminale del torrente, si trova fuori dall’area
esaminata mediante transetto (Paglia/Subissone),
ma a breve distanza da essa. Entrambi gli esemplari
di cervone (E. quatuorlineata) sono stati osservati
lungo i transetti di altrettante aree campione: ai
margini della fascia arborea ripariale del Paglia,
poco a valle della confluenza con il Subissone, e
in un cespuglieto a prevalenza di rovo antistante
un piccolo querceto nell’area tra Palombara
ed Aquilonaccio. I due individui di colubro
liscio (Coronella austriaca) trovati nel corso
dell’indagine, sono stati catturati lungo il transetto
in località Morto del Loto, in ambiente di querceto
acidofilo, ed in un’area extra-transetto situata a
breve distanza, in località Le Lame, in un tratto
boschivo costituito da esemplari a buon sviluppo
verticale. Entrambi gli esemplari sono stati sorpresi
mentre attraversavano strade bianche interne alle
fasce boschive.
Considerando il numero complessivo di serpenti
per singolo sito, i due valori più elevati sono
stati ottenuti in habitat ricchi di vegetazione a
cespuglieto con predominanza di rovo (Podere
Caselle - cespuglieto e Palombara/Aquilonaccio).
Anche nelle località Africheto e Cervegliera, i
due siti che seguono per frequenza di incontro dei
serpenti, i transetti erano situati in habitat aperti,
precisamente lungo i margini di una boscaglia
mediterranea (Africheto) e di un querceto termofilo
(Cervegliera margine boschivo). Va sottolineato
che sia il numero di specie che la loro ripartizione,
in questi quattro siti, sono risultati alquanto
variabili. Seguono per frequenza di incontro
Cervegliera interno boschivo e Paglia/Subissone. Il
primo dei due siti è anche l’interno boschivo, tra
quelli esaminati in questa ricerca, che ha fornito la
maggiore frequenza di incontro. L’habitat di Paglia/
Subissone, pur comprendendo porzioni interne
alla vegetazione arborea delle rive del Paglia nel
tratto esaminato, è da considerare essenzialmente
aperto, sia perché il soleggiamento al livello del
suolo era superiore a quello osservabile all’interno
degli habitat boschivi delle altre località campione,

Tab. 7 - Frequenze percentuali dei sauri nei vari siti di studio.
Lacerta
bilineata

Podarcis
muralis

29

29

29

56

56

6

7

7

Felceto

9

9

Morto del Loto

52

52

12

Paglia/Subissone

16

16

7

30

30

38

57

57

13

13

45

45

15

5

Poici

29

29

Sambucheto

17

17

S. Angelo sotto al
Casone

60

60

Tetto Rosso

80

80

Sito/Specie
Africheto
Cervegliera
margine bosco
Cervegliera
interno bosco

Palombara/
Aquilonaccio
Podere Caselle
margine bosco
Podere Caselle
cespuglieto

Podarcis
sicula

sia per la presenza delle fasce marginali della
vegetazione ripariale.
A seguire, in ordine decrescente di frequenza, c’è
ancora un habitat a vegetazione aperta, la macchia
mediterranea a cespuglieto ed arbusteto di S.
Angelo sotto al Casone.
I siti rimanenti (Morto del Loto, Podere Caselle
margine di bosco, Sambucheto, Felceto e Poici)
hanno dato le frequenze di incontro più basse. A
Tetto Rosso è stata esaminata un’area a produttività
particolarmente ridotta, ben evidenziata da una
vegetazione stentata, una presenza di sauri molto
scarsa ed il mancato ritrovamento di serpenti
durante l’intero corso della ricerca. A Podere
Caselle è stato esaminato un margine boschivo,
mentre a Sambucheto e Poici alcune aree interne
alla vegetazione forestale.
Complessivamente, sebbene il numero di
osservazioni sui serpenti per singolo sito sia in
assoluto non elevato, soprattutto per il ruolo di
super predatori che questi rettili occupano nella
catena trofica, in base alla quantità e varietà

Lacertidae

Podarcis sp.

Chalcides
chalcides

9

6

6

1

4

3

5

4

9

9

13

ambientale dei siti indagati si possono evidenziare
delle tendenze piuttosto nette, riassumibili nei
seguenti punti:
1) le frequenze più elevate di serpenti sono state
osservate in habitat aperti (margini di boschi ed
aree con vegetazione a modesto sviluppo verticale)
piuttosto che all’interno dei boschi;
2) la ripartizione delle specie è risultata più
variabile negli habitat aperti piuttosto che in quelli
di interno boschivo.
Per quanto riguarda le preferenze ambientali a
livello di specie, i dati relativi ai transetti indicano
che in alcuni degli habitat esaminati il serpente
più frequentemente osservato è stato V. aspis
(Africheto, Cervegliera margine boschivo). La
vipera comune è stata anche l’unico serpente
trovato in altri habitat, entrambi di interno
boschivo (Cervegliera interno boschivo e Felceto).
Complessivamente, V. aspis ha evidenziato una
netta propensione per gli habitat forestali, che
colonizza sia in corrispondenza dei margini che
al loro interno, e per la vegetazione di macchia
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mediterranea comunemente associata ai margini
dei boschi termofili. Il biacco (H. viridiflavus) è
risultato invece il serpente più comune in tutti gli
altri siti. L’ampia gamma degli habitat colonizzati
da questo colubride conferma la sua adattabilità
alle condizioni più diverse e l’estremo generalismo.
Le frequenze di incontro maggiori sono state
ottenute in corrispondenza dei margini di ambienti
densamente vegetati o in habitat aperti con roveto
abbondante. Z. longissimus, serpente difficile da
osservare per la sua attività allo scoperto piuttosto
ridotta (Naulleau, 1993), è stato trovato in habitat
aperti con prevalenza di cespuglieto (roveto,
macchia mediterranea, cespuglieto frammisto a
porzioni boschive). N. natrix è stata individuata
soprattutto in ambienti acquatici, ma anche in un
habitat terrestre del tutto privo di corpi d’acqua
(Africheto). E. quatuorlineata è stato osservato in
due habitat aperti piuttosto differenti, ma comunque
con margini di cespuglieto a prevalenza di Rubus
ulmifolius, mentre C. austriaca ha mostrato di
colonizzare i querceti presenti nella zona tra Morto
del Loto e le Lame. L’unico altro ritrovamento
noto di questa specie, risalente al 1993, era stato
effettuato in località Poggio Gattuccio, in una
radura boschiva con una rigogliosa vegetazione a
cespuglieto/arbusteto.
Per quanto riguarda il colubro di Riccioli (Coronella
girondica), serpente estremamente elusivo (quindi
difficile da osservare) e dalla biologia ancora
poco conosciuta, esisteva una sola segnalazione
in una zona contigua all’area protetta, in località
Cervegliera, e nel mese di giugno 2010 ne è stata
accertata la presenza in località Macchia della
Rogheta, versante meridionale di Monte Rufeno,
nei pressi di un casale circondato da un oliveto
abbandonato invaso da arbusti.
Sauri
Durante l’esame delle frequenze d’incontro lungo i
transetti delle località campione, sono stati raccolti
357 dati di presenza. Il confronto delle frequenze
mostra una netta prevalenza della lucertola dei muri
(Podarcis muralis), e del ramarro italiano (Lacerta
bilineata), rispetto alla lucertola campestre
(Podarcis sicula), e, soprattutto, alla luscengola
(Chalcides chalcides).
Nella tabella 7 viene riportata la frequenza di
incontro dei sauri negli habitat campione esaminati
mediante i transetti,.
Palombara/Aquilonaccio è il sito in cui è stata
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riscontrata la frequenza d’incontro complessiva più
elevata. Seguono i due siti del Podere Caselle, quello
con habitat di cespuglieto a rovo e il secondo, che
corrisponde a un margine di bosco. C’è poi l’interno
boschivo della località Cervegliera, che costituisce
l’ambiente chiuso con il valore di frequenza più
elevato. La macchia a cespuglieto ed arbusteto di
S. Angelo sotto al Casone ha fornito una frequenza
d’incontro complessiva solo di poco inferiore a
quella del sito precedente, ma con più specie e
contributi percentuali nettamente differenti. Segue
un gruppo di cinque siti, caratterizzati da habitat
sia aperti che chiusi, costituito da Poici, Paglia/
Subissone, Cervegliera margine di bosco, Morto
del Loto, Africheto, posti in ordine decrescente
per frequenza di incontro. Bassa la frequenza di
incontro a Tetto Rosso, in cui sono state trovate
Lacerta bilineata e Podarcis muralis. Chiudono gli
interni boschivi di Felceto e Sambucheto.
Lo scenario derivante dai risultati ottenuti indica
una comunità dominata da due specie, P. muralis
e L. bilineata. Entrambi questi lacertidi sono stati
trovati in tutti i transetti in esame, ma con differenze
anche marcate tra i vari ambienti. P. muralis è
stato il sauro dominante negli habitat chiusi a
vegetazione arborea (interni boschivi di Felceto,
Poici, Sambucheto, Cervegliera; variazione
della percentuale sul totale dei sauri: 67.86 –
93.33 %) e lungo le rive del Paglia, fornendo
contributi percentuali abbastanza elevati anche
in corrispondenza dei cespuglieti a prevalenza
di rovo (Podere Caselle cespuglieto, Palombara/
Aquilonaccio); è risultato più marginale, invece,
negli habitat maggiormente termofili e con
vegetazione a modesto sviluppo verticale, come la
macchia di S. Angelo sotto al Casone.
L. bilineata ha dato i maggiori contributi percentuali
negli habitat aperti, soprattutto margini boschivi a
buona esposizione (Podere Caselle, Cervegliera) e
macchia (S. Angelo sotto al Casone). Sono risultati
ben frequentati anche gli habitat con buona presenza
di cespuglieti a prevalenza di rovo (Podere Caselle
cespuglieto, Palombara Aquilonaccio); elevato
anche il contributo percentuale, sebbene con pochi
esemplari, nell’habitat a minore produttività (Tetto
Rosso). Sono risultati nettamente meno frequentati,
invece, gli habitat di interno boschivo, in cui,
tuttavia, il ramarro è sempre risultato presente.
P. sicula è stata trovata in 6 dei 13 transetti
esaminati, sempre in habitat aperti. L’unico sito
in cui il suo contributo percentuale sul totale dei

sauri è stato il più elevato è quello di Palombara/
Aquilonaccio (37.97 % contro il 30.38 % della
seconda specie per frequenza, L. bilineata). Negli
altri cinque siti è stata sempre meno frequente di P.
muralis o di L. bilineata.
La frequenza di incontro di C. chalcides è stata
nettamente inferiore a quella dei lacertidi. La
luscengola, infatti, è stata trovata solo in habitat
aperti, in corrispondenza di punti con vegetazione
erbacea ben sviluppata, di solito associata alla
presenza di ginestre. Sebbene sia stato possibile un
qualche effetto di sottostima dovuto alle abitudini
semifossorie di questo scincide, va considerato
che la maggioranza dei campionamenti mediante
transetti è stata effettuata tra marzo e giugno,
mentre il decremento dell’attività allo scoperto
della luscengola avviene soprattutto dalla seconda
parte dell’estate a tutto il periodo autunnale
(Rugiero, 1997; Capizzi et alii, 1998).
Nel campionamento in orario diurno non è stato
rilevato l’orbettino (Anguis fragilis), specie
presente in Riserva ma che, negli ambienti collinari
e planiziali dell’Italia centrale, risulta estremamente
elusiva per via delle sue abitudini crepuscolari e
notturne e, di conseguenza, di difficile osservazione
durante gli orari di campionamento degli altri rettili
(Capizzi et alii, 1998).
Luca Luiselli, Lorenzo Rugiero, Luca Colonnelli

3.3.11. LA TARTARUGA
PALUSTRE EUROPEA NELLA
RISERVA NATURALE MONTE
RUFENO
La tartaruga palustre europea, Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758), è l’unica specie appartenente
alla famiglia degli Emididae (fig. 18) presente in
Italia; è inclusa nella lista delle specie protette dalla
Convenzione di Berna del 1979 e nella Lista Rossa
d’Italia dei Rettili, oltre che nella Direttiva Habitat
92/43/CEE (allegato II).
La distribuzione sulla penisola italiana e sulle isole
maggiori riflette quella caratteristica di una specie
minacciata. Sebbene le segnalazioni siano basate
prevalentemente su dati qualitativi, si evidenziano
due regioni in cui E. orbicularis è discretamente
presente: la pianura Padana e il litorale mediotirrenico. La presenza di E. orbicularis in aree preappenniniche e appenniniche, come quella di Monte

Fig. 18 - Esemplare di Emys orbicularis (foto M. Bellavita).

Rufeno, rappresenta una peculiarità di notevole
interesse in cui Emys vive in piccole popolazioni
in ambienti acquatici stagnanti, definiti “trosce” o
pozze, all’interno del bosco di querce, ad una quota
media di 500 m s.l.m., quindi in condizioni ed
habitat differenti dagli ambienti umidi di pianura
che caratterizzano la maggior parte dell’areale di
distribuzione della specie sul territorio Italiano.
Gli ambienti acquatici abitati dalla tartaruga palustre
a Monte Rufeno consistono in trosce formatesi in
aree di contropendenza probabilmente a seguito di
eventi franosi. Il terreno a prevalenza argilloso e
l’affioramento del piano di falda hanno contribuito
alla formazione di tali pozze che risultano distribuite
principalmente nella regione centro-orientale della
Riserva (Piazzai, 1999). Sotto il profilo idrico le
pozze hanno un regime fortemente stagionale, tanto
che alcune si prosciugano completamente durante
la stagione estiva (luglio-settembre), e risultano
quindi drasticamente dipendenti dall’andamento
pluviometrico.
La tartaruga palustre è una specie poco studiata in
Italia da un punto di vista eco-etologico pur essendo
stati affrontati, in modo costante e sistematico,
alcuni aspetti di carattere generale e descrittivo
(Rollinat, 1934) o altri aspetti riguardanti
l’embriologia, con particolare riferimento alla
fisiologia della differenziazione sessuale (Pieau,
1974; Servan et alii, 1989; Girondot, Pieau, 1993).
Per contro sono scarsi gli studi di campo relativi
agli aspetti della ecologia ed etologia della specie
(Servan 1987, 1988; Lebboroni, Chelazzi 1991;
Naulleau 1991) e quelli relativi alle attività sessuali
e alla nidificazione in natura, riportati solo in
alcuni lavori condotti fuori Italia ed in pochi lavori
affrontati nel Paese (Chelazzi, Rovero, 1996).
La peculiarità sopra accennata, rappresentata da
una popolazione come quella di Monte Rufeno con
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spiccato isolamento geografico, e parallelamente
la possibilità di lavorare in un’area protetta sono i
motivi che hanno portato ad una collaborazione tra
la Riserva Naturale di Monte Rufeno e l’Università
degli Studi di Firenze, in una ricerca iniziata nel
1992, nell’intento di indagare gli aspetti spaziotemporali dell’attività di Emys orbicularis e di
definire quegli stessi aspetti critici che rendono
oltremodo importante la popolazione considerata e
bisognosa di una forma di tutela.
Gli studi condotti si avvalgono del contributo
apportato da alcune Tesi di Laurea, ognuna
delle quali ha indagato uno specifico aspetto del
comportamento di Emys e dell’uso del habitat
in cui vive. La prima ricerca avviata da Rovero
(1995) dalla primavera del 1992 nella Riserva di
Monte Rufeno, era orientata principalmente allo
studio delle attività spazio-temporali delle Emys
che abitano la pozza Vitabbiete.
Le fasi principali della ricerca possono così
sintetizzarsi: a) mappatura e quadrettatura della
pozza, b) primi avvistamenti degli animali per
localizzare zone di cattura più idonee, c) cattura
degli animali, con reti poste nei punti di basking
o direttamente a mano, d) marcatura e analisi
morfometrica degli individui, e) stima della
popolazione e prime osservazioni sull’attività,
f) applicazione di radiotrasmittenti a partire da
settembre 1993 ad un campione significativo
di adulti (10 individui) al fine di poter registrare
un ciclo annuale di attività. Dopo la cattura e
la misurazione dei parametrici biometrici degli
animali, sono state applicate sul carapace due
piccole targhette in PVC, con numero nero su fondo
giallo fissate con colla speciale, che potevano essere
rimosse all’occorrenza senza danno per l’animale.
Con questo metodo, applicato per la prima volta
su E. orbicularis da Lebboroni (1989), sono stati
complessivamente marcati 24 animali adulti (8
maschi e 16 femmine) e 4 immaturi. A seguire
sono state applicate 10 trasmittenti AVM SM1-H
(Advanced Telemetry Systems, Isanti MN, USA)
in posizione centrale e anteriore del carapace,
con antenna fissata lungo il margine del carapace.
Per la ricezione sono state usate una ricevente
portatile AVM LA 12 a 12 canali e un’antenna Yagi
pieghevole a 3 elementi.
Ogni livello di indagine ha contribuito a delineare
gli aspetti fondamentali della morfologia e
dell’eco-etologia della specie in questa area
protetta (Rovero, Chelazzi 1996; Rovero et alii,
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1999). In primo luogo, i dati morfometrici relativi
agli individui sessualmente maturi catturati nella
pozza Vitabbiete rivelano che le femmine sono
significativamente più grandi dei maschi; ciò è
indicato, sia dalla lunghezza del carapace (media
12 cm nelle femmine contro 11,4 cm nei maschi),
che dal peso (media 316 g nelle femmine contro
233 g nei maschi). Tale dimorfismo è dovuto alla
forma del guscio che nelle femmine è più ampio,
sia per la maggiore altezza di profilo (ne riporta una
conferma quantitativa Mazzotti, 1995), sia perché
il carapace è di larghezza quasi simmetrica in senso
antero-posteriore, mentre nei maschi è molto più
stretto anteriormente e slargato posteriormente.
La fase di radiotelemetria ha permesso di
approfondire differenti aspetti relativi all’uso
dell’habitat e all’etologia della specie oltre che la
sua interazione con vari fattori ambientali: dalla
registrazione della posizione degli animali durante
l’arco giornaliero mediante tecniche di telemetria,
all’osservazione diretta del comportamento della
specie, dalla misurazione di parametri ambientali
(temperatura dell’acqua, dell’aria e dell’umidità) al
campionamento di macroinvertebrati.
L’analisi dei movimenti delle E. orbicularis tramite
radiotelemetria ha evidenziato due tipologie di
spostamento (Cagle, 1944): 1) movimenti interni
alla pozza, 2) movimenti terrestri. La popolazione
di Emys a Vitabbiete è attiva da marzo a ottobre.
Il livello di attività interna alla pozza cresce fino
a maggio in conseguenza delle ottimali condizioni
meteorologiche, della crescita della vegetazione e
dell’aumento delle risorse. In luglio-agosto, l’alta
temperatura e la drastica riduzione della superficie
idrica della pozza inducono gli animali ad una
fase di scarsa mobilità. Nel primo autunno, con il
graduale riempimento della pozza e con condizioni

Fig. 19 - Esemplare di Emys orbicularis con applicata radio-trasmittente e led (foto M. Bellavita)

termiche nuovamente favorevoli, si registra un
nuovo picco nell’attività di Emys. Infine, con
la progressiva diminuzione della temperatura,
inizia lo svernamento che si protrae da novembre
a febbraio. L’attività è risultata esclusivamente
diurna (solo per la nidificazione le femmine sono
attive anche di notte).
La seconda tipologia di spostamenti, esterni alla
pozza, è a sua volta suddivisa in: 1) migrazioni
stagionali tra la pozza di Vitabbiete e altri
spostamenti correlabili all’essiccamento di corpi
d’acqua a regime idrico temporaneo, 2) migrazioni
delle femmine tra la pozza Vitabbiete e le aree di
nidificazione. Nel corso dell’anno si sono registrati
movimenti in autunno, prima dello svernamento,
e in primavera dalla pozza di Vitabbiete verso
pozze temporanee, che si essiccano completamente
in luglio-agosto, per poi spostarsi di nuovo in
Vitabbiete durante l’estate. Spostamenti delle
femmine per la nidificazione si sono registrati
nella seconda quindicina di giugno, da un minimo
di 100 m fino ad un massimo di 400 m di distanza
dalla pozza madre. Si comprende quindi come
l’area vitale per le tartarughe palustri si estenda dai
pochi metri quadri delle pozze dove abitualmente
risiedono ad almeno 500 m di terreno intorno alla
pozza di normale attività (Rovero, Chelazzi, 1996).
In conclusione si può ipotizzare che la pozza di
Vitabbiete, insieme ad altre piccole pozze adiacenti
l’area di studio, comprese le aree di nidificazione,
possano considerarsi un unico grande sistema che
si sviluppa attraverso un’area distribuita lungo
il versante orientale della Riserva. Quest’ultimo
degrada verso il torrente Fossatello e il fiume
Paglia, con pendii di frana che rompono il piano
della falda rendendo la regione più favorevole
di altre per l’origine di trosce e di zone umide,
con temporanei ruscelli, fondamentali per gli
spostamenti stagionali e per la nidificazione di
Emys orbicularis.
Negli anni successivi altre tesi di laurea hanno
approfondito lo studio condotto da Rovero (1995),
prendendo in esame altri sistemi di pozze. Un
esempio ne è la ricerca condotta da Marangio
(1998), in cui si confermano le ipotesi proposte
da Rovero (1995) relativamente all’eco-etologia
della specie, in particolare riguardo l’attività di
nidificazione all’interno dei sistemi di pozze di
Dama-Raganella e Vitabbiete-Hottonia. Lo studio
di Marangio (1998) ha offerto un resoconto sui
processi implicati nell’attività di nidificazione,

cercando di determinare e misurare tutti i parametri
e i fattori limitanti che inevitabilmente influenzano
l’attività riproduttiva. In particolare, sono stati
delineati la tempistica e la durata delle uscite
dalla pozza madre, aspetti spaziali e temporali
degli spostamenti, caratteristiche delle zone di
nidificazione ed il periodo di incubazione e schiusa
delle uova.
La biologia riproduttiva di Emys è stata
inoltre studiata da un punto di vista genetico,
per determinare l’esistenza di un sistema di
accoppiamento poliandrico, a paternità multipla, in
cui una femmina si accoppia con più maschi i quali
contribuiscono alla medesima covata. Lo studio
è stato intrapreso nel sistema di pozze DamaRaganella. In pratica, viene assegnata la paternità
a livello genetico ad ogni piccolo nascituro seguito
durante lo studio, avendo certezza del completo
corredo genetico della madre, e quindi stimato il
successo riproduttivo dei singoli maschi presenti in
una determinata pozza.

Fig. 20 - Nasse per la cattura disposte nella troscia Vitabbiete.
(foto M. Bellavita)

Lo studio ha previsto la cattura e la selezione di 13
femmine adulte tramite nasse poste in prossimità
delle sponde delle pozze. Per ciascuna femmina
sono stati rilevati parametri morfometrici, è
stato prelevato un campione di sangue, ed è stata
successivamente applicata una radiotrasmittente al
fine di poter seguire ciascuna femmina al sito di
nidificazione. Inoltre per facilitare l’osservazione
durante le ore del crepuscolo e notturne delle
femmine in spostamento o in deposizione è
stato montato sul carapace di ogni individuo un
dispositivo led a luce intermittente (fig. 19).
Le femmine dotate di trasmittente sono state seguite
periodicamente per approfondire alcuni aspetti
del loro comportamento e delle modalità d’uso
dell’habitat, in attesa di registrare i loro spostamenti
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verso la zona di nidificazione. Le femmine di
entrambe le pozze hanno iniziato la migrazione
riproduttiva verso le aree di nidificazione agli inizi
di giugno. I siti di ovodeposizione sono localizzati
in aree aperte e soleggiate, con terreno argilloso,
dove il bosco è sostituito da cespugli radi ed alberi
sparsi, con piccole pozze di stazionamento dove
le femmine permangono prima della deposizione.
A seguito dell’ovodeposizione, il nido di ciascuna
femmina è stato coperto da una rete metallica in
modo da evitare la dispersione dei piccoli dopo la
schiusa e quindi poter prelevare un campione di
sangue da ciascun nato per le analisi genetiche.
A partire dai primi giorni di settembre si è ripreso
il controllo giornaliero dei nidi in attesa della
schiusa delle uova, che avviene generalmente dopo
un periodo di incubazione di circa 90 - 120 giorni
(Servan, 1983). I piccoli nati sono stati marcati,
misurati e pesati; è stato prelevato un campione di
sangue, ed ogni piccolo è stato successivamente
rilasciato. Questo studio è stato condotto con
le stesse metodologie e con la stessa tempistica
per due anni consecutivi al fine di avvalorare i
risultati ottenuti ed ottenere una quantità di dati
statisticamente accettabile. I dati preliminari di
laboratorio dimostrano che una buona percentuale
delle femmine, con un numero dei piccoli nati che
varia da due a cinque per nido, dimostra evidenza
di paternità multipla (Ciofi et alii, in prep.). Lo
studio che riguarda la definizione del successo
riproduttivo dei singoli maschi del sistema DamaRaganella è ancora in fase di completamento.
Le popolazioni di Emys del sistema di trosce DamaRaganella e Vitabbiete-Hottonia, oltre alle pozze di
Principessa e del Troscione, anch’esse incluse nella
Riserva di Monte Rufeno, sono inoltre oggetto
di uno studio di genetica di popolazione con lo
scopo di definire il livello di incrocio all’interno
delle singole pozze ed il grado di differenziazione
genetica tra pozze (Ciofi et alii, in prep.).
Quest’ultimo permetterà di definire se vi sono
popolazioni di Emys talmente differenti dalle altre
sotto il profilo genetico da poter essere considerate
particolarmente importanti per il mantenimento
della diversità genetica intraspecifica all’interno
della Riserva di Monte Rufeno.
La metodologia di cattura tramite nasse (fig.
20) applicata in più occasioni ed in più pozze ha
permesso un censimento quasi completo della
popolazione del sistema di pozze Dama-Raganella
e Vitabbiete-Hottonia. Gli animali catturati
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sono stati sottoposti a misurazioni biometriche,
marcatura mediante realizzazione di tacche sul
carapace (secondo un nuovo metodo che garantisce
la permanenza della numerazione nel tempo) e
al prelievo del sangue per le analisi genetiche. Il
lavoro ha permesso di stimare una popolazione di
Emys delle trosce di Monte Rufeno pari ad almeno
240 individui.
Le ricerche degli anni passati e quelle attualmente
in corso hanno permesso di conoscere alcuni aspetti
poco noti della riproduzione e del ritmo delle attività
giornaliere delle popolazioni di Emys presenti nelle
“trosce” della Riserva di Monte Rufeno, nonché
la possibilità di avere una stima numerica della
popolazione presente all’interno di quest’area,
condizione indispensabile, insieme ad una migliore
conoscenza della biologia della specie, per avviare
un serio programma di conservazione.
La salvaguardia ed il mantenimento dell’alta
diversità biologica degli ambienti acquatici
della riserva di Monte Rufeno ed eventualmente
un’azione di protezione dei nidi sono due valide
indicazioni che possono essere avanzate in un’ottica
conservazionistica. In ogni caso la tutela della
specie deve essere considerata indissolubile da
quella dell’ambiente in cui la popolazione in esame
vive, né può essere correttamente affrontata senza
la conoscenza accurata degli aspetti di biologia e
di eco-etologia della popolazione stessa; solo la
comprensione di questi aspetti permette del resto
di delineare il contributo dei processi selettivi che
hanno modulato l’adattamento della popolazione
all’ambiente.
Massimo Bellavita, Antonella Lisi, Francesco
Rovero, Claudio Ciofi, Guido Chelazzi

3.3.12. MONITORAGGIO DEI
PESCI NEL BACINO DEL
FIUME PAGLIA
Nell’ambito del Progetto della Carta della Biodiversità
Ittica del Lazio (Progetto APQ7/IV) predisposto
dall’Agenzia Regionale Parchi del Lazio (Sarrocco
et alii, 2012) è stato attivato in collaborazione con
la RNMR un monitoraggio dell’ittiofauna nel tratto
laziale del fiume Paglia. Lungo il bacino idrografico
di questo corso d’acqua sono state realizzate 18
stazioni di rilevamento, di cui cinque poste lungo il
fiume Paglia, le rimanenti 13 localizzate sui relativi
affluenti, alcune prossime alla confluenza con il

Tab. 8. Stazioni di rilevamento dell’ittiofauna realizzate nel progetto Carta della Biodiversità Ittica del
Lazio, negli anni 2008-2009. I valori espressi si riferiscono a 6 classi di abbondanza delle specie: 1/1,5= molto
raro, 1-2 individui/50m; 2/2,5=raro, 3-5 individui/50m; 3/3,5= poco frequente, 5-10 individui/50m; 4/4,5= frequente, 11-20 individui/50m; 5/5,5= molto frequente, 21-50 individui/50m; 6= abbondante, >50 individui/50m.
Codice stazione
Tip.corso
Denominazione

VT001
Torrente
Paglia

VT002
Torrente
Paglia

VT003
Torrente
Paglia

VT004
Torrente
Paglia

VT005
Torrente
Paglia

VT006
Fosso
Subissone

VT007
Fosso
Mandrione

VT008
Fosso
Quintaluna

VT009
Fosso
Quintaluna

Codice stazione
Tip.corso
Denominazione

VT010
Rio
Tirolle

VT011
Rio
Tirolle

VT012
VT013
Torrente
Torrente
Stridolone Elvella

VT014
Torrente
Elvella

VT015
Torrente
Siele

VT016
Torrente
Paglia

VT017
Fosso
Fontana

VT090
Fosso
Subissone

Alborella settentrionale
Barbo padano
Barbo tiberino
Carassio dorato
Carpa
Cavedano
Cobite comune
Ghiozzo di ruscello
Lasca
Pesce gatto
Pseudorasbora
Rovella
Trota fario
Vairone

Alborella settentrionale
Barbo padano
Barbo tiberino
Carassio dorato
Carpa
Cavedano
Cobite comune
Ghiozzo di ruscello
Lasca
Pesce gatto
Pseudorasbora
Rovella
Trota fario
Vairone

3,0
2,0
5,0
0,0
1,0
5,0
0,0
2,0
5,0
0,0
2,0
0,0
0,0
1,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,0
1,0
0,0
1,0
2,0
4,0
0,0
0,0
3,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,0
5,0
0,0
1,0
1,0
6,0
0,0
1,0
5,0
1,0
4,0
5,0
0,0
0,0

0,0
2,0
2,0
0,0
0,0
4,5
0,0
2,5
2,0
0,0
0,0
4,0
3,5
5,0

corso d’acqua principale (fig. 21).
Il monitoraggio ha previsto il campionamento
diretto tramite elettropesca (da imbarcazione o a
guado) della fauna ittica presente su tratti predefiniti
che garantivano la rappresentatività dei vari
microambienti fluviali. Gli animali catturati sono
stati misurati e pesati e quindi rilasciati, consentendo
di applicare anche le statistiche necessarie alla
definizione di parametri demografici come la
densità, la biomassa e la struttura in classi di età.
Per il quadro tassonomico, nomenclaturale e
distributivo si è fatto riferimento per lo più a
Gandolfi et alii, (1991) e all’aggiornamento
riportato da Zerunian (2004) e, per i barbi, ai lavori
di Bianco (1995) e Freyhof (2010a).
Le specie rinvenute nelle stazioni di rilevamento
sono riportate in tab. XX1. Sono state rilevate in
totale 14 specie: alborella (Alburnus alburnus),

1,0
2,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
1,0
3,0
0,0
1,0
2,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,0
4,0
0,0
0,0
1,0
5,0
0,0
0,0
5,0
0,0
2,0
4,0
0,0
0,0

0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
1,0
2,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0

0,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0

0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5,0
6,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
1,0
6,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
3,0
4,0
0,0
0,0
2,0
1,0
5,0

Fig. 21 - Localizzazione delle 18 stazioni di rilevamento dell’ittiofauna nel bacino idrografico del Fiume Paglia, realizzate nel
progetto della Carta della Biodiversità Ittica del Lazio. La Riserva Monte Rufeno è evidenziata con un tratteggio obliquo.
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barbo padano (Barbus plebejus), barbo tiberino
(Barbus tyberinus), carassio dorato (Carassius
auratus), carpa (Cyprinus carpio), cavedano
(Leuciscus cephalus), vairone (Leuciscus souffia)
cobite comune (Cobitis taenia bilineata) , ghiozzo
di ruscello (Gobius nigricans), lasca (Chondrostoma
genei), pesce gatto (Ictalurus melas), pseudorasbora
(Pseudorasbora parva), rovella (Rutilus rubilio),
trota fario (Salmo (trutta) trutta).
Cinque di queste specie sono da considerare
sicuramente indigene: barbo tiberino, cavedano,
ghiozzo di ruscello, rovella, vairone. In particolare
il barbo tiberino è un’entità a cui è stato assegnato
recentemente un livello tassonomico specifico
(Bianco, 1995; Freyhof, 2010a) dopo approfondite
indagini e che quindi rappresenta un taxon
endemico per la nostra penisola.
Quattro specie vanno invece considerate alloctone,
sono: carassio dorato, carpa, pesce gatto e
pseudorasbora; le rimanenti cinque specie rientrano
tra le transfaunate, alborella, barbo padano cobite
comune, lasca e trota fario, in quanto appartengono
alla fauna italiana ma con una distribuzione
originaria più settentrionale. In particolare il
barbo padano era in precedenza considerato
autoctono per tutta l’Italia peninsulare (Zerunian,
2004) ma recenti revisioni lo considerano, come
già ricordato, una entità settentrionale distinta
dal barbo tiberino (Freyhof, 2010a). Anche per
il cobite comune studi recenti (Freyhof, 2010b)
lo fanno ritenere una entità transfaunata rispetto

a quanto precedentemente ipotizzato (Zerunian,
2004). Analogamente i nuclei di trota fario presenti
nel Paglia, sono con molta probabilità costituiti da
individui provenienti da popolazioni transalpine in
conseguenza delle continue “immissioni” effettuate
a scopo alieutico,tra l’altro anche l’originario
indigenato della specie nel bacino del Paglia
andrebbe confermato.
Alcune delle specie registrate lungo il corso
d’acqua principale e negli affluenti laterali sono di
elevato interesse zoologico e conservazionistico:
barbo padano, cobite comune, lasca, rovella e
vairone sono specie di interesse comunitario (All.
II Dir. Habitat 92/43/CEE) mentre il barbo tiberino,
è una specie di interesse zoogeografico in quanto
endemica dell’Italia centro-meridionale.
Stefano Sarrocco, Giuseppe Maio,
Thomas Busatto, Ferdinando Benatelli

3.3.13. CONTRIBUTO
PER LA CHECK LIST
DELL’ENTOMOFAUNA DELLA
RISERVA NATURALE MONTE
RUFENO
La redazione di una check list esauriente dell’entomofauna di una area protetta è un progetto complesso molto laborioso a causa dell’estrema ampiezza dei gruppi sistematici e per l’elevata specia-

Tab. 9 Check list dell’entomofauna della Riserva Naturale Monte Rufeno.
Località: ACQ: Acquapendente (Viterbo), m.410; BS: Acquapendente (Viterbo), fraz. Torre Alfina,
Monumento Naturale Bosco del Sasseto, m 450-550; SP: SIC - Medio Corso del Fiume Paglia IT6010001,
(tratto da P.te Gregoriano a confluenza torrente Fossatello); CV: Podere Casavecchia, ZPS Monte Rufeno
IT6010003.
Toponimi all’interno della Riserva Naturale Monte Rufeno: MO: Podere Monaldesca; PM: Podere
Monacaro; PR: Podere Monte Rufeno; TI: Podere Tigna; TV: troscia Vitabbieti, MS: Mulino Subissone,
TP: troscia Poici, FE: Podere Felceto, MA: Podere Marzapalo, SC: Scagnolesi, CB: Cava del Bianchi,
PP: Podere Pianacce, CG: Casale Giardino, PT: Podere Tettorosso, VI: Vitabbiete, ML: Morto del Loto,
SF: Sentiero natura del fiore; SU: torrente Subissone; TD: troscia Dama; TR: troscia Raganella; MR:
genericamente all’interno della riserva.
Raccoglitori: 1: M. Di Domenico; 2: W.M. Marangio; 3: S. Meraglia; 4: R. Meraglia; 5: C. Cica; 6: G.
Forti; 7: S. Terzoli; 8: G. Venti; 9: C. Rufini; 10: L. Calducci; 11: B. Paparatti; 12: S. Capellini; 13: F.
Morelli, 14: M. Faggi.
Riferimenti bibliografici: A: Moretti et alii, 1988; B: Di Domenico et alii, c.s.; C: Dionisi, 2007; D: Forti,
Papi, 2004a; E: Forti, Papi, 2004b; F: Cobolli, Vigna Taglianti, 1992; G: Faggi, Nappini, Biscaccianti,
2010; H: Angelini, 1984; I: Fattorini, 1989; L: Comba, Comba, 1991; M: Intoppa, De Pace, 1983; N:
Franciscolo, 1997, in Ruffo, Stoch, 2005; O: Faggi, 2009; P: Vannini et alii, 1996; Q: Nappini, Faggi,
2008; R: Intoppa, Perano Oddo, 1979.
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Taxon
EPHEMEROPTERA
Baetidae
Baetis buceratus Eaton 1870
Baetis digitatus Bengtsson 1912
Baetis fuscatus (Linnaeus 1761)
Baetis melanonyx (Pictet 1843)
Baetis muticus (Linnaeus 1758)
Baetis rhodani (Pictet 1843)
Baetis vardarensis Ikonomov 1962
Centroptilum luteolum (Muller 1776)
Caenidae
Caenis luctuosa (Burmeister 1839)
Caenis pusilla Navas 1913
Heptageniidae
Ecdyonurus aurantiacus (Burmeister 1839)
Leptophlebiidae
Choroterpes picteti (Eaton 1871)
ODONATA
Calopterygidae
Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden
1825)
Calopteryx splendens (Harris 1782)
Calopteryx virgo (Linnaeus 1758)
Lestidae
Lestes viridis (Vander Linden 1825)
Platycnemididae
Platycnemis pennipes (Pallas 1771)
Coenagrionidae
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer 1776)
Ischnura elegans (Van der Linden 1820)
Coenagrion puella (Linnaeus 1758)
Aeshnidae
Aeshna affinis (Van der Linden 1820)
Aeshna cyanea (Müller 1764)
Aeshna mixta (Latreille 1805)
Anax imperator Leach 1815
Anax parthenope (Selys 1839)
Gomphidae
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus 1758)
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus 1758)
Onychogomphus uncatus (Charpentier 1840)
Cordulegastridae
Cordulegaster boltonii (Donovan 1807)
Libellulidae
Libellula depressa Linnaeus 1758
Orthetrum brunneum (Fonscolombe 1837)

Bibliografia

Reperti presente lavoro,
località e raccoglietore

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B

SP, TR, leg. 1
SP. leg. 1
SP, SF, leg. 1

B
A
B
B
B

TR, SU, leg. 2
SP, leg. 1
VI, SF, leg. 2

B
B
B
B
B

MR, leg. 3
TR, leg. 1
BS, leg. 1
SP, leg. 1
TR, leg. 1

B
A
B

SP, leg. 5

B

SF, leg. 1

B
B

SP, VI, leg. 1
SP, leg. 1

SP, leg. 1
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Taxon
Orthetrum cancellatum (Linnaeus 1758)
Orthetrum coerulescens (Fabricius 1798)
Crocothemis erythraea (Brullé 1832)
Sympetrum sanguineum (Muller 1764)
MANTODEA
Mantidae
Mantis religiosa Linnaeus 1758
Empusidae
Empusa pennata (Thumberg 1815)
PHASMATODEA
Bacillidae
Bacillus rossius (Rossius 1790)
ORTHOPTERA
Tettigoniidae
Tettigonia viridissima (Linnaeus 1758)
Gryllidae
Gryllus campestris Linnaeus 1758
Gryllomorpha (Gryllomorpha) dalmatina
(Ocskay, 1832)
Gryllotalpidae
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus 1758)
Acrididae
Locusta migratoria (Linnaeus 1758)
Oedipoda caerulescens (Linnaeus 1758)
Dociostaurus maroccanus (Thunberg 1815)
Pezotettix giornae (Rossi 1794)
Rhaphidophoridae
Dolichopoda laetitiae Minozzi 1920
PLECOPTERA
Taeniopterygidae
Brachyptera risi (Morton 1896)
Leuctridae
Leuctra fusca (Linnaeus 1758)
HEMIPTERA
Corixidae
Corixa puntata (Illiger 1807)
Hesperocorixa linnaei (Fieber 1848)
Naucoridae
Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus
1758)
Nepidae
Nepa cinerea (Linnaeus 1758)
Ranatra (Ranatra) linearis (Linnaeus 1758)
Notonectidae
Notonecta (Notonecta) glauca glauca Linnaeus
1758
Notonecta (Notonecta) maculata Fabricius 1794
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BiblioReperti presente lavoro,
grafia
località e raccoglietore
B
SP, leg. 1
B
SP, TR, SF, SU, leg. 1
B
SP, leg. 1
TV, 07.07.2009, leg. 14
B

SP, MR, leg. 1
BS, 18.05.2009, leg. 14

B

MR, leg. 6
FE, 16.07.2010, leg 14

B

MR, leg. 8

B
TP, 12.08.2009, leg. 14

B

FE, 13.08.2009, leg 14
MO, 18.01.2011, leg 14
TI, 21.09.2010, leg 14
VI, leg. 2

B

ACQ, leg. 1

A
A
C
C
C
C
C
B
C

VI, leg. 2

Taxon
Notonecta (Notonecta) meridionalis Poisson
1926
Notonecta (Notonecta) viridis Delcourt 1909
Pleidae
Plea minutissima minutissima Leach 1817
Gerridae
Aquarius najas (De Geer 1773)
Gerris (Gerris) argentatus Shummel 1832
Gerris (Gerris) lacustris (Linnaeus, 1758)
Veliidae
Microvelia (Microvelia) pygmaea (Dufour
1833)
Velia (Plesiovelia) gridellii Tamanini 1947
Hebridae
Hebrus (Hebrus) pusillus pusillus (Fallen 1807)
Hydrometridae
Hydrometra stagnorum (Linnaeus 1758)
Mesoveliidae
Mesovelia vittigera Horváth 1895
Reduviidae
Rhynocoris (Rhynocoris) iracundus (Poda
1761)
Tingidae
Corythucha ciliata (Say 1832)
Coreidae
Leptoglossus occidentalis Heidemann 1910
Pentatomidae
Nezara viridula (Linnaeus 1758)
Palomena prasina (Linnaeus 1761)
Graphosoma lineatum (Linnaeus 1758)
Pyrrhocoridae
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus 1758)
Cicadidae
Lyristes plebejus (Scopoli 1763)
Cicada orni Linnaeus 1758
Aphrophoridae
Philaenus spumarius (Linnaeus 1758)
Cercopidae
Cercopis vulnerata Rossi 1807
Membracidae
Centrotus cornutus (Linnaeus 1758)
COLEOPTERA
Carabidae
Cicindela (Cicindela) campestris campestris
Linné 1758
Cicindela (Cicindela) hybrida Linné 1758

Bibliografia
C

Reperti presente lavoro,
località e raccoglietore

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B

SF, leg. 1
ACQ, 22.07.2007, leg 14
PR, 20.8.2007 leg 14

B
B

ACQ, 13.08.2009, leg 14
BS, leg. 1
SF, leg. 1

B

ACQ, leg. 5

B
B

VI, leg. 2
VI, leg. 2

B

VI, leg. 2

B

MR, leg. 1

B

SF, leg. 9

B

TD, leg. 2

B

SP, MR, leg. 1
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Taxon
Cicindela (Cicindela) sylvicola Dejean in
Latreille & Dejean 1822
Calosoma (Calosoma) inquisitor (Linné 1758)
Calosoma (Calosoma) sycophanta (Linné
1758)
Campalita (Campalita) auropunctatum (Herbst
1784)
Carabus (Procrustes) coriaceus coriaceus
Linné 1758
Cychrus italicus Bonelli 1810
Leistus (Sardoleistus) sardous Baudi di Selve
1883
Ocydromus (Bembidionetolitzkya) bugnioni (K.
Daniel 1902)
Ocydromus (Peryphanes) italicus (De Monte
1943)
Ocydromus (Peryphanes) latinus (Netolitzky
1911)
Ocydromus (Ocydromus) decorus (Panzer
1799)
Ocydromus (Ocydromus) siculus (Dejean 1831)
Calathus (Calathus) montivagus Dejean 1831
Laemostenus (Actenipus) latialis Leoni 1907
Pseudomasoreus canigoulensis (Farmaire &
Laboulbene 1854)
Brachinus (Brachynidius) brevicollis
Motschulsky 1844
Gyrinidae
Orectochilus (Orectochilus) villosus (O.F.
Müller 1776)
Dytiscidae
Yola bicarinata (Latreille 1804)
Bidessus delicatulus (Schaum 1844)
Nebrioporus (Nebrioporus) luctuosus (Aube
1838)
Ilybius fenestratus (Fabricius 1781)
Dytiscus marginalis Linnaeus 1758
Cybister (Scaphinectes) lateralimarginalis (De
Geer 1774)
Histeridae
Pachylister (Pachylister) inaequalis (Olivier
1789)
Hister quadrimaculatus Linnaeus 1758
Staphylinidae
Staphylinus caesareus Cederhjelm 1798
Ocypus (Ocypus) olens (O. Müller 1764)
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BiblioReperti presente lavoro,
grafia
località e raccoglietore
B
TF, leg. 1
D; E
D; E

TD, leg. 2
MR, leg. 5
ACQ, 21.08.2010, leg. 14

D; E

SP, 12.12.2010, leg. 14
BS, 20.09.2006, leg. 14

F
F
F
F
F
F
F
F

BS, 20.09.2006, leg. 14

F
H
H
H
H
B
B

VI, leg. 2
MS, 12.06.2008, leg. 14; VI,
leg. 2
MS, 23.03.2010, leg. 14
BS, 18.05.2009, leg. 14
PM, 07.05.2009, leg. 14
FE, 12.04.2006, leg. 14
ACQ, 05.05.2007, leg. 14

Taxon
Lucanidae
Platycerus caraboides (Linnaeus 1758)
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus 1758)
Lucanus (Lucanus) cervus (Linnaeus 1758)
Lucanus (Lucanus) tetraodon Thunberg, 1806
Geotrupidae
Anoplotrupes stercorosus (Scriba 1791)
Geotrupes (Geotrupes) puncticollis
Malinowsky 1811
Jekelius (Jekelius) intermedius (Costa 1827)
Trypocopris (Trypocopris) pyrenaeus
cyanicolor Capra 1930
Scarabeidae
Copris lunaris (Linnaeus 1758)
Onthophagus (Paleonthophagus) coenobita
(Herbst 1783)
Onthophagus (Paleonthophagus) fracticornis
(Preyssler 1790)
Onthophagus (Paleonthophagus) vacca
(Linnaeus 1767)
Melolonthidae
Amphimallon assimile (Herbst 1790)
Melolontha hippocastani Fabricius 1801
Anoxia (Mesanoxia) matutinalis matutinalis
Laporte De Castelnau 1823
Polyphylla (Polyphylla) fullo (Linnaeus1758)
Rutelidae
Mimela junii junii (Duftschmid 1805)
Dynastidae
Pentodon bidens punctatus (Viller 1789)
Oryctes (Oryctes) nasicornis cornicolatus Villa
& Villa 1833
Cetoniidae
Valgus hemipterus (Linnaeus 1758)
Trichius zonatus Germar 1829
Gnorimus variabilis (Linnaeus 1758)
Osmoderma eremita eremita (Scopoli 1763)
Oxythyrea funesta (Poda 1761)
Tropinota (Epicometis) hirta (Poda 1761)
Tropinota (Tropinota) squalida squalida
(Scopoli 1783)
Cetonia aurata pisana Heer 1841
Protaetia (Eupotosia) affinis affinis (Andersch
1797)

Bibliografia
N
B; D; E
B; D; E
B; D; E

B

B

Reperti presente lavoro,
località e raccoglietore
SP, leg. 1
MR, leg. 5
BS, leg. 1
TI, 16.03.2006, leg. 14
ACQ, 08.12.2010, leg. 14;
MO, leg. 2
PM, 30.08.2007, leg. 14
TV, 10.10.2008, leg. 14; PR,
04.09.2008, leg. 14
MR, leg. 3
CV, 27.05.2005, leg. 14
CV, 27.05.2005, leg. 14
CV, 27.05.2005, leg. 14
ACQ, 16.05.2006, leg. 14
SC, 26.05.2005, leg. 14
ACQ, 09.07.2010, leg. 14

B; D; E

ACQ, 26.07.2010, leg. 14;
MR, leg. 3

B

SF, MR, leg. 5

B; D; E

ACQ, 10.07.2010, leg. 14
ACQ, 26.07.2010, leg. 14;
MR, VI, Leg. 2; ACQ, leg. 6

B

O
B
B

Protaetia (Netocia) cuprea cuprea (Fabricius 1775) B

TI, leg. 6
PR, 30.04.2007, leg. 14
BS, 08.07.2007, leg 14;
FE,13.07.2007, leg. 14
FE, 13.07.2007, leg. 14
SF, leg. 5
FE, 13.07.2007, leg. 14
SF, leg. 1
FE, 13.07.2007, leg. 14
MR, TI, leg. 6
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Taxon
Protaetia (Netocia) morio morio (Fabricius
1781)
Elateridae
Lacon punctatus (Herbst 1779)
Elater ferrugineus ferrugineus Linnaeus 1758
Buprestidae
Ptosima undecimmaculata undecimmaculata
(Herbst 1784)
Chalcophora mariana massiliensis (Villers
1789)
Capnodis tenebrionis (Linnaeus 1758)
Capnodis tenebricosa (Olivier 1790)
Latipalpis (Latipalpis) plana (Olivier 1790)
Dicerca (Dicerca) Berolinensis (Herbst 1779)
Dicerca (Dicerca) alni (Fischer 1824)
Eurythyrea micans (Fabricius1794)
Buprestis (Buprestis) novemmaculata Linnaeus
1758
Phaenops cyanea (Fabricius 1775)
Anthaxia (Cratomerus) hungarica (Scopoli
1772)
Anthaxia (Anthaxia) salicis (Fabricius 1776)
Chrysobothris (Chrysobothris) affinis
(Fabricius 1794)
Coraebus florentinus (Herbst 1801)
Coraebus rubi (Linnaeus 1767)
Agrilus graminis Gori & Laporte 1837
Lampyridae
Lampyris noctiluca (Linnaeus1767)
Dermestidae
Anthrenus (Florilinus) museorum (Linnaeus
1761)
Bostrichidae
Sinoxylon sexdentatum (Olivier 1790)
Anobiidae
Anobium punctatum (De Geer 1774)
Cleridae
Thanasimus formicarius (Linnaeus 1758)
Trichodes alvearius (Fabricius 1792)
Tricodes apiarius (Linnaeus 1758)
Coccinellidae
Coccinella (Coccinella) septempunctata
Linnaeus 1758
Meloidae
Lytta (Lytta) vesicatoria vesicatoria (Linnaeus,
1758)
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Bibliografia

Reperti presente lavoro,
località e raccoglietore
FE, 13.07.2007, leg. 14
MA, 13.03.2006, leg. 14
BS, 12.06.2010, leg. 14
CB, 14.06.2010, leg. 14
PP, 13.07.2010, leg. 14

B

B

CG, 01.05.2007, leg. 14;
TI, leg. 6
ACQ, 13.07.2010, leg. 14
BS, 08.07.2007, leg. 14
BS, 18.06.2007, leg. 14
SP, leg. 1
FE, 22.06.2010,leg. 14
PT, 17.05.2007, leg. 14
MA, 30.7.2010, leg. 14
MA, 30.7.2010, leg. 14
MA, 30.7.2010, leg. 14
MA, 30.7.2010, leg. 14

P
B

VI, 17.05.2006, leg. 14
FE, 13.07.2007, leg. 14
VI, leg. 2
CG, 06.03.2010, leg. 14
VI, 17.05.2006, leg. 14
CG, 06.03.2010, leg. 14
MA, 30.7.2010, leg. 14
PR, 30.04.2007, leg. 14
PR, 30.04.2007, leg. 14

B
B

SF, leg. 5
SF, leg. 13

Taxon
Lydus trimaculatus Fabricius 1775
Mylabris (Mylabris) variabilis (Pallas 1781)
Meloe (Meloegonius) cicatricosus Leach 1815
Oedemeridae
Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli 1763)
Pyrochroidae
Pyrochroa coccinea (Linnaeus 1761)
Tenebrionidae
Blaps mucronata Latreille 1804
Enoplopus dentipes (Rossi 1790)
Cerambycidae
Prionus coriarius (Linnaeus 1758)
Aegosoma scabricorne (Scopoli 1763)
Vesperus luridus (Rossi 1794)
Rhagium (s.str.) inquisitor inquisitor (Linnaeus
1758)
Rhagium (Megarhagium) sycophantha
(Schrank1781)
Rhamnusium bicolor (s.l.) (Schrank1781)
Dinoptera collaris (Linnaeus 1758)
Cortodera humeralis humeralis (Schaller 1783)
Grammoptera ruficornis ruficornis (Fabricius
1781)
Alosterna tabacicolor tabacicolor (De Geer
1775)
Pseudovadonia livida livida (Fabricius 1777)
Pachytodes erraticus erraticus (Dalman 1817)
Anoplodera sexguttata (Fabricius 1755)
Anastrangalia dubia dubia (Scopoli 1763)
Paracorymbia fulva (De Geer 1775)
Stictoleptura cordigera cordigera (Füesslins
1775)
Stictoleptura rubra rubra (Linnaeus 1758)
Stictoleptura scutellata scutellata (Fabricius
1781)
Ruptela maculata maculata (Poda 1761)
Stenurella bifasciata bifasciata (Müller 1776)
Stenurella melanura (Linnaeus 1758)
Stenurella nigra (Linnaeus 1758)
Necidalis ulmi (Chevrolat 1838)
Asemum tenuicorne Kraatz 1879
Arhopalus ferus (Mulsant 1839)
Arhopalus syriacus (Reitter 1895)
Trichoferus holosericeus (Rossi 1790)
Trichoferus spartii (Müller 1948)
Gracilia minuta (Fabricius 1781)
Brachypteroma ottomanum (Heyden 1863)

Bibliografia
F
F
F
B

Reperti presente lavoro,
località e raccoglietore

TI, leg. 6
MA, 30.7.2010, leg. 14
ACQ, 26.07.2010, leg. 14
MA, 30.7.2010, leg. 14

G
G
G
G
G
G
G
G
G
I; G
I; G
I; G
I
G
I; G; B
I; G; B

SF, leg. 1
VI, PM, PR, leg. 2

G
G
I; G; B
I; G
I; G
I; G
G
G
G; B
G
G
G
G
G

TI, PM, PR, leg. 6

MR, leg. 3
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Taxon

Bibliografia
Stenopterus ater (Linnaeus 1767)
I; G; B
Stenopterus rufus rufus (Linnaeus 1767)
I; G; B
Callimus abdominalis (Olivier 1795)
G
Callimus angulatus (Schrank 1789)
G
Stenhomalus (Obriopsis) bicolor (Kraatz 1862) G
Deilus fugax (Olivier 1790)
G; B
Cerambyx cerdo Linnaeus 1758
G
Cerambyx scopolii (Füesslins 1775)
G
Cerambyx welensii (Küster 1845)
G
Purpuricenus kaehleri kaehleri(Linnaeus 1758) G; B
Aromia moschata moschata (Linnaeus 1758)
G
Rosalia alpina (Linnaeus 1758)
G
Hylotrupes bajulus (Linnaeus 1758)
G
Ropalopus femoratus (Linnaeus 1758)
G
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus 1758)
G
Phymatodes testaceus (Linnaeus 1758)
G
Xylotrecus antilope antilope (Schönherr 1817) G
Xylotrecus arvicola (Olivier 1795)
G
Clytus rhamni Germar 1817
G
Pseudosphegesthes cinerea (Laporte de
G
Castelnau & Gory 1836)
Plagionotus arcuatus (Linnaeus 1758)
G
Plagionotus floralis (Pallas 1773)
I; G
Chlorophorus sartor (Müller 1766)
I; G
Isotomus barbarae Sama 1977
G; R
Pedestredorcadion etruscum (Rossi 1790)
G; B
Parmena unifasciata (Rossi 1790)
G
Mesosa curculionoides (Linnaeus 1760)
G
Mesosa nebulosa (Fabricius 1781)
G
Herophila tristis tristis (Linnaeus 1767)
G; B
B; D; E;
Morimus asper (Sulzer 1776)
G
Monochamus galloprovincialis (Olivier 1795) G
Anesthetis testacea (Fabricius 1781)
G
Leiopus nebulosus (Linnaeus 1758)
G
Exocentrus adspersus Mulsant 1846
G
Exocentrus lusitanus (Linnaeus 1767)
G
Saperda octopunctata (Scopoli 1772)
G; R
Saperda populnea (Linnaeus 1758)
G
Saperda punctata (Linnaeus 1767)
G
Saperda scalaris (Linnaeus 1758)
G
Agapanthia (Epoptes) sicula malmerendii Sama G; B
1981
Agapanthia (s.str.) maculicornis davidi Sláma G
1981
Agapanthia (s.str.) cardui (Linnaeus 1767)
G; B
Agapanthia (s.str.) violacea (Fabricius 1775)
G
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Reperti presente lavoro,
località e raccoglietore
TI, PM, leg. 6
TI, PM, leg. 6

TI, SF, leg. 6

TH, leg. 6

SF, leg. 10

VI, leg. 1
VI, leg. 2

VI, leg. 2

SF, leg. 1

Taxon

Bibliografia
G
G

Calamobius filum (Rossi 1790)
Opsilia coerulescens (Scopoli 1763)
Chrysomelidae
Donacia cinerea Herbst 1784
Timarcha (Timarcha) nicaeensis nicaeensis
Villa 1853
Chrysolina (Synerga) herbacea (Duftschmids
1825)
Chrysolina (Taeniochrysea) americana
(Linnaeus 1758)
Leptinotarsa decemlineata (Say 1824)
B
Chrysomela (Crysomela) populi Linnaeus 1758
Altica quercetorum Foudras 1860
Lachnaia sexpunctata (Scopoli 1763)
B
Anthribidae
Platyrhinus resinosus (Scopoli 1763)
Attelabidae
Attelabus (Attelabus) nitens (Scopoli 1763)
Curculionidae
Protapion apricans (Herbst 1797)
Scolytus intricatus (Ratzeburg 1837)
Tomicus destruens (Wollaston 1865)
Hylurgus ligniperda (Fabricius 1787)
Ips sexdentatus (Borner 1776)
Orthotomicus erosus (Wollaston 1857)
NEUROPTERA
Myrmeleontidae
Myrmeleon formicarius Linnaeus 1767
Ascalaphidae
Libelloides coccajus Denis&Schiffermüller
1775
MECOPTERA
Panorpidae
Panorpa communis Linnaeus 1758
DIPTERA
Tipulidae
Tipula (Acutipula) maxima Poda 1761
Blephariceridae
Liponeura itala Zwick 1978
Simuliidae
Simulium (Eusimulium) velutinum (Santos
Abreau 1922)
Simulium (Simulium) ornatum Meigen 1818
Simulium (Simulium) variegatum Meigen 1818

Reperti presente lavoro,
località e raccoglietore

TP, 21.7.2010, leg. 14
PM, 13.10.2005, leg. 14
ACQ, 26.07.2010, leg. 14
CG, 06.03.2010, leg. 14
SF, ACQ, leg. 1
SC, 28.04.2007, leg. 14
FE, 13.07.2007, leg. 14
SF, VI, leg. 2
VI, 17.05.2006, leg. 14; BS,
25.07.2009, leg. 14
FE, 13.07.2007, leg. 14

B

VI, leg. 2
FE, 13.07.2007, leg. 14
PT, 17.05.2007, leg. 14
MA, 30.7.2010, leg. 14
MA, 30.7.2010, leg. 14
MA, 30.7.2010, leg. 14

B

VI, leg. 2

B; D; E

VI, leg. 2

B

TR, VI, SP, MR, leg. 3

B

VI, leg. 2

A
A
A
A
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Taxon
Chironomidae
Rheotanytarsus pentapoda (Kieffer 1909)
Tabanidae
Tabanus bovinus Linnaeus 1758
Tabanus bromius Linnaeus 1758
Haematopota pluvialis (Linnaeus 1758)
Asilidae
Neoitamus cyanurus (Loew 1849)
Bombyliidae
Bombylius (Bombylius) major Linnaeus 1758
Syrphidae
Episyrphus balteatus (De Geer 1776)
Volucella zonaria (Poda 1761)
Myathropa florea (Linnaeus 1758)
Milesia crabroniformis (Fabricius 1775)
Muscidae
Musca domestica Linnaeus 1758
Calliphoridae
Lucilia caesar (Linnaeus 1758)
Sarcophagidae
Sarcophaga (Sarcophaga) carnaria (Linnaeus
1758)
TRICHOPTERA
Rhyacophilidae
Rhyacophila dorsalis acutidens McLachlan
1879
Hydroptilidae
Oxyethira falcata Morton 1893
Hydroptila angulata Mosely 1922
Hydroptila forcipata (Eaton 1873)
Hydroptila vectis Curtis 1834
Agraylea sp.
Hydropsychidae
Hydropsyche modesta Navas 1925
Hydropsyche pellucidula (Curtis 1834)
Cheumatopsyche lepida (Pictet 1834)
Polycentropodidae
Polycentropus mortoni Mosely 1930
Psychomyiidae
Psychomyia pusilla (Fabricius 1781)
Leptoceridae
Ceraclea dissimilis (Stephens 1836)
Mystacides longicornis (Linnaeus 1758)
LEPIDOPTERA
Hepialidae
Triodia sylvina (Linnaeus 1761)
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Bibliografia

Reperti presente lavoro,
località e raccoglietore

A
B
B
B

VI, leg. 2
VI, leg. 2
MR, leg. 2

B

MR, leg. 5
PR, 30.04.2007, leg. 14

B
B
B
B

SP, leg. 1
VI, leg. 2
ACQ, VI, leg. 11
CG, leg. 11

B

VI, leg. 2

B

MR, leg. 2

B

SF, leg. 5

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

MR, leg. 3

Taxon
Cossidae
Cossus cossus (Linnaeus 1758)
Zeuzera pyrina (Linnaeus 1761)
Zygaenidae
Zygaena (Agrumenia) carniolica (Scopoli
1763)
Zygaena (Zygaena) filipendulae (Linnaeus
1758)
Tortricidae
Tortrix viridana Linnaeus 1758
Pyralidae
Galleria mellonella (Linnaeus 1758)
Lasiocampidae
Malacosoma (Clisiocampa) neustria (Linnaeus
1758)
Poecilocampa alpina canensis (Millière 1876)
Eriogaster (Eriogaster) lanestris (Linnaeus
1758)
Lasiocampa (Pachygastria) trifolii trifolii
(Denis&Schiffermüller 1775)
Gastropacha (Gastropacha) quercifolia
(Linnaeus 1758)
Odonestis pruni (Linnaeus 1758)
Sphingidae
Agrius convolvuli (Linnaeus 1758)
Acherontia atropos (Linnaeus 1758)
Marumba quercus (Denis&Schiffermüller
1775)
Mimas tiliae (Linnaeus 1758)
Hemaris fuciformis (Linnaeus 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus 1758)
Hyles livornica (Esper 1780)
Deilephila elpenor (Linnaeus 1758)
Deilephila porcellus (Linnaeus 1758)
Saturniidae
Saturnia (Eudia) pavoniella (Scopoli 1763)
Saturnia (Saturnia) pyri (Denis&Schiffermüller
1775)
Hesperiidae
Heteropterus morpheus (Pallas 1771)
Thymelicus sylvestris (Poda 1761)
Hesperia comma (Linnaeus 1758)
Ochlodes sylvanus (Esper 1777)
Papilionidae
Papilio machaon Linnaeus 1758
Iphiclides podalirius (Linnaeus 1758)

Bibliografia
B
B

Reperti presente lavoro,
località e raccoglietore
ACQ, 28.09.2010, leg. 14
VI, leg. 2
MR, SP, Leg. 3
ACQ, 18.06.2008, leg. 14
FE, 14.05.2006, leg. 14
ACQ, 07.09.2010, leg. 14

B

MR, leg. 4

B

MR, leg. 3
ML, 08.04.2006, leg. 14

B

MR, leg. 4

B

MR, leg. 3

B

MR, leg. 3

B

B
B

MR, leg. 3
ACQ, 07.09.2010, leg. 14
BS, 25.07.2009, leg. 14; FE,
18.07.2009, leg. 14
BS, 25.07.2009, leg. 14
MR, leg. 3
VI, leg. 2
ACQ, 26.07.2010, leg. 14
MR, leg. 3
MR, leg. 3

D; E; B

CB, 14.06.2010,leg. 14
TI, 07.05.2009, leg. 14
MR, leg. 3

B
B
B
B

SP, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 4
MR, leg. 4

D; E; B
D; E; B

MR, leg. 3
MR, leg. 3

B
B
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Taxon
Zerynthia (Zerynthia) polixena
(Denis&Schiffermüller 1775)

Pieride
Aporia crataegi (Linnaeus 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus 1758)
Pieris napi (Linnaeus 1758)
Pieris rapae (Linnaeus 1758)
Euchloe (Euchloe) ausonia (Hübner 1804)
Anthocharis cardamines (Linnaeus 1758)
Colias alfacariensis Ribbe 1905
Colias croceus (Foucroy 1785)
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus 1767)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus 1758)
Leptidea sinapis (Linnaeus 1758)
Lycaenidae
Lycaena thersamon (Esper 1784)
Lycaena tityrus (Poda 1761)
Favonius quercus (Linnaeus 1758)
Satyrium ilicis (Esper 1779)
Leptotes pirithous (Linnaeus 1767)
Cupido (Everes) alcetas (Hoffmannsegg 1804)
Celastrina argiolus (Linnaeus 1758)
Glaucopsyche (Glaucopsyche) alexis (Poda
1761)
Cyaniris semiargus (Rottemburg 1775)
Polyommatus (Lysandra) bellargus
(Rottemburg 1775)
Polyommatus (Lysandra) coridon (Poda 1761)
Polyommatus (Polyommatus) escheri (Hübner
1823)
Polyommatus (Polyommatus) icarus
(Rottemburg 1775)
Nymphalidae

BiblioReperti presente lavoro,
grafia
località e raccoglietore
D; E; B MR, leg. 3
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

MR, leg. 3
VI, MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 4
MR, leg. 4
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 3

D; E; B
B
B
B
B
B
B
B

MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 4
MR, leg. 4
MR, leg. 4
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 4

B

MR, leg. 4
MR, leg. 4

D; E; B
D; E; B
D; E; B
B

MR, leg. 3
MR, leg. 3
VI, MR, leg. 3

Nymphalis antiopa (Linnaeus 1758)
Nymphalis polychloros (Linnaeus 1758)

D; E; B

Aglais io (Linnaeus 1758)
Vanessa atalanta (Linnaeus 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus 1758)
Polygonia egea (Cramer 1775)
Argynnis (Fabriciana) adippe (Denis &
Schiffermüller 1775)
Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus 1758)
Issoria (Issoria) lathonia (Linnaeus 1758)

B
B
B
B
B
B

MS, 28.03.2010, leg. 14
MR, SP, leg. 3; CG, leg. 6
MA, 30.07.2010, leg. 14; FE,
08.12.2009, leg. 14; CG,
06.03.2010, leg. 14
MR, leg. 3
VI, leg. 2
MR, leg. 4
MR, leg. 3
MR, leg. 3
VI, MR, leg. 3

B
B

MR, leg. 4
MR, leg. 3
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Taxon
Brenthis daphne (Bergstrasser 1780))
Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller 1775)
Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus
1758)
Melitaea athalia (Rottemburg 1775)
Melitaea cinxia (Linnaeus 1758)
Melitaea didyma (Esper 1778)
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller 1775)
Charaxes jasius (Linnaeus 1767)
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller 1775)
Limenitis reducta Staudinger 1901
Libythea celtis (Laicharting 1782)
Brintesia circe (Fabricius 1775)
Hipparchia (Hipparchia) fagi (Scopoli 1763)
Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus
1758)
Hipparchia (Neohipparchia) statilinus
(Hufnagel 1766)
Melanargia arge (Sulzer 1776)
Melanargia galathea (Linnaeus 1758)
Maniola jurtina (Linnaeus 1758)
Coenonympha arcania (Linnaeus 1761)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus 1758)
Pararge aegeria (Linnaeus 1758)
Lasiommata maera (Linnaeus 1758)
Drepanidae
Habrosyne pyritoides (Hufnagel 1766)
Geometridae
Geometra papilionaria (Linnaeus 1758)
Idaea emarginata (Linnaeus 1758)
Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller
1775)
Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller
1775)
Biston strataria (Hufnagel 1767)
Erannis defoliaria (Clerck 1759)
Notodontidae
Phalera bucephala (Linnaeus 1758)
Cerura (Cerura) vinula (Linnaeus 1758)
Furcula furcula (Clerck 1759)
Stauropus fagi (Linnaeus 1758)
Peridea anceps (Goeze 1781)
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller
1775)
Pterostoma palpina (Clerck 1759)
Spatalia argentina (Denis & Schiffermüller
1775)

BiblioReperti presente lavoro,
grafia
località e raccoglietore
B
MR, leg. 3
B
MR, leg. 3
B
MR, leg. 3
B
B
B
B
B
D; E
B
B
B
B
B

MR, leg. 3
MR, leg. 4
MR, leg. 3
MR, leg. 4
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 4
MR, leg. 4
MR, leg. 3

B

MR, leg. 4

D; E; B
B
B
B
B
B
B

MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 4
MR, leg. 4
MR, leg. 4
VI, leg. 2
MR, leg. 3

B

MR, leg. 4

B
B
B

TD, leg. 2
VI, leg. 2
MR, leg. 3

B

MR, leg. 3

B

MR, leg. 3
BS, 05.09.2009, leg. 14

B
B
B
B
B

MR, leg. 3
SP, 22.06.2009, leg. 14
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 4
MR, leg. 3

B
B

MR, leg. 3
MR, leg. 4
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Taxon
Thaumetopoea pityocampa (Denis &
Schiffermüller 1775)
Thaumetopoea processionea (Linnaeus 1758)
Noctuidae
Lymantria dispar (Linnaeus 1758)
Lymantria monacha (Linnaeus 1758)
Arctornis l-nigrum (Müller 1764)
Ocneria rubea (Denis & Schiffermüller 1775)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus 1758)
Lithosia quadra (Linnaeus 1758)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus 1758)
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus 1758)
Diaphora mendica (Clerck 1759)
Diacrisia sannio (Linnaeus 1758)
Arctia villica (Linnaeus 1758)
Euplagia quadripunctaria (Poda 1761)
Amata phegea (Linnaeus 1758)
Dysauxes punctata (Fabricius 1781)
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus 1758)
Catocala nupta (Linnaeus 1767)
Apopestes spectrum (Esper 1787)
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller 1775)
Euclidia (Euclidia) glyphica (Linnaeus 1758)
Acronicta aceris (Linnaeus 1758)
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller
1775)
Abrostola triplasia (Linnaeus 1758)
Autographa gamma (Linnaeus 1758)
Mesogona oxalina (Hübner 1803)
Mesapamea secalis (Linnaeus 1758)
Charanyca (Charanyca) trigrammica
(Hufnagel 1766)
Noctua pronuba (Linnaeus 1758)
Agrotis exclamationis (Linnaeus 1758)
HYMENOPTERA
Ichneumonidae
Protichneumon fusorius (Linnaeus 1761)
Protichneumon pisorius (Linnaeus 1758)
Scoliidae
Megascolia (Regiscolia) maculata flavifrons
(Fabricius1775)
Vespidae
Ancistrocerus parietinus (Linnaeus 1761)
Polistes dominulus (Christ 1791)
Polistes nymphus (Christ 1791)
Vespa crabro Linnaeus 1758
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BiblioReperti presente lavoro,
grafia
località e raccoglietore
B
MR, leg. 11
B

MR, leg. 3

D; E

B
B
B
B
B
B
B
B
B

MR, MO, leg. 11
BS, 05.09.2009, leg. 14
MR, leg. 3
MR, leg. 3
ML, 08.04.2006, leg. 14
MR, leg. 4
MR, leg. 4
MR, leg. 3
MR, leg. 4
MR, leg. 4
VI, leg. 2
CG, 05.09.2009, leg. 14
MR, leg. 3
SF, SP, leg. 1
VI, leg. 2
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 3
VI, leg. 2
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 3

B
B
B
B
B

MR, leg. 3
MR, leg. 4
MR, leg. 3
MR, leg. 3
MR, leg. 3

B
B

MR, leg. 3
MR, leg. 4

B
B

SF, leg. 5
MR, leg. 5

B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B

VI, leg. 2
MR, leg. 2
MR, leg. 9
SF, leg. 12
VI, CG, MR, leg. 1

Taxon
Vespula germanica (Fabricius 1793)
Pompilidae
Anoplius (Arachnophroctonus) viaticus
(Linnaeus 1758)
Sphecidae
Ammophila sabulosa (Linnaeus 1758)
Sceliphron destillatorium (Illiger 1807)
Crabronidae
Ectemnius borealis (Zetterstedt 1838)
Cerceris quadricincta (Panzer 1799)
Apidae
Halictus scabiosae (Rossi 1790)
Xylocopa violacea (Linnaeus 1758)
Apis mellifera Linnaeus 1758
Bombus hortorum (Linnaeus 1761)
Bombus humilis Illiger 1806
Bombus lapidarius (Linnaeus 1758)
Bombus lucorum (Linnaeus 1761)
Bombus pascuorum (Scopoli 1763)
Bombus pratorum (Linnaeus 1761)
Bombus ruderatus Fabricius 1775
Bombus sylvarum (Linnaeus 1761)
Bombus terrestris (Linnaeus 1758)
Bombus barbutellus (Kirby 1802)
Bombus campestris (Panzer 1801)
Bombus maxillosus Klug 1817
Bombus rupestris (Fabricius 1793)
Cinipidae
Andricus kollari (Hartig 1843)
Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus 1758)
lizzazione necessaria in ambito tassonomico. In via
preliminare si presenta una lista di specie per la Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno di cui esistono diversi dati pubblicati relativi all’entomofauna: Intoppa, De Pace, 1983; Ronca, 1983; Angelini,
1984; Moretti et alii, 1988; Fattorini, 1989; Cobolli, Vigna Taglianti, 1992; Vannini et alii, 1996;
Papi, 1998; Dionisi, 2007; Faggi, Nappini, 2008;
Nappini, Faggi, 2008; Faggi et alii, 2010. L’ultimo
lavoro in ordine di tempo sull’entomofauna della
Riserva riporta, oltre a dati già noti, un ulteriore
elenco di specie campionate nel periodo 1999-2000
(Di Domenico et alii, c.s.); diversi esemplari delle specie evidenziate in tale studio sono oggetto di
conservazione ed esposizione al Museo del fiore di
Acquapendente (VT).
Il presente contributo aggiunge ulteriori dati, ri-

BiblioReperti presente lavoro,
grafia
località e raccoglietore
B
MR, leg. 2
B

MR, leg. 2

B
B

MR, leg. 2
SP, leg. 5

B
B

MR, leg. 2
MR, leg. 2

B
B
L; R; B
M; L; B
M; L
L; B
M; L; B
M; L; B
M
M; L
M; B
M; L; B
M; L
M; L
B
M; B

VI, leg. 2
SF, leg. 5
MR, leg. 2
SF, leg. 5
VI, MR, leg. 2
SF, MR, leg. 12
VI, MR, leg. 2
VI, MR, leg. 2
VI, leg. 2
MR, leg. 1
SF, MR, leg. 5
CG, 05.09.2009, leg. 14
CG, 05.09.2009, leg. 14

sultato di osservazioni compiute nel periodo dal
2005 al 2010, integrando la lista presentata da Di
Domenico (et alii, c.s.) e riporta anche nuovi dati
recentemente pubblicati. Pochi gruppi sistematici
sono stati oggetto di studi o ricerche specifiche e
disponiamo per essi di un discreto numero di dati
faunistici: eterotteri acquatici (Dionisi, 2007), coleotteri cerambicidi (Fattorini, 1989; Faggi et alii,
2010), lepidotteri ropaloceri, odonati (Di Domenico et alii, c.s.). Invece per gran parte degli ordini
e delle famiglie non ci sono dati o abbiamo dati
scarsi rispetto alle specie potenzialmente presenti.
Un auspicabile ampliamento in futuro delle indagini entomologiche rivolte a gruppi ancora non studiati porterà certamente ad arricchire notevolmente
la lista pubblicata nel presente lavoro, che deve
intendersi come preliminare e non certo esaustiva
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delle specie presenti nella Riserva e nel territorio di
Acquapendente.
Le ricerche relative al presente contributo, effettuate nel quinquennio 2005-2010, sono state condotte
senza indagare in modo approfondito singoli gruppi sistematici e impiegando la tecnica della ricerca
diretta delle specie, ispezionando la vegetazione
e i vari ambienti con il semplice ausilio di un’attrezzatura di base (retini entomologico e da sfalcio,
ombrello entomologico). Nell’ambito del territorio
protetto la corretta identificazione degli esemplari
individuati è stata compiuta senza la necessità di
prelevare gli esemplari stessi, che sono stati rimessi in libertà subito dopo averli determinati, acquisendo in alcuni casi documentazione fotografica,
in accordo con le finalità di protezione e conservazione di tutte le componenti degli ecosistemi attuate dall’area protetta. La lista dell’entomofauna
proposta è stata redatta considerando anche i reperti relativi alle aree SIC e ZPS individuate ai sensi
della direttiva Habitat anche all’esterno dell’area
protetta e quelli relativi a tutto il territorio comunale di Acquapendente, in particolare il Monumento
Naturale Bosco del Sasseto, già area SIC. Per le
metodologie dei campionamenti effettuati nell’ambito di specifici progetti o di indagini relative a
determinati gruppi di insetti si rimanda alle relative pubblicazioni citate nel presente contributo.
Nel presente lavoro (tab. 9) si elencano le specie
facendo riferimento alla nomenclatura della Fauna
Europaea (2010), uniformando anche i taxa segnalati in precedenza nelle altre pubblicazioni, specificando quando possibile il rango tassonomico di
sottospecie. In tabella I per le specie segnalate in
precedenza da altri lavori si riportano i riferimenti
bibliografici (abbreviati con una lettera se ripetuti
più di una volta), per quelle rinvenute solo nell’ambito del presente studio si riportano i dati dei reperti
(località, data, raccoglitore). Per alcune specie ritenute interessanti ai fini della conservazione e già
segnalate da precedenti lavori, si riportano i reperti
acquisiti, che ne confermano la presenza.
Con il presente aggiornamento le specie note per la
Riserva e il territorio circostante ammontano a 460
(in precedenza erano 302, Di Domenico et alii.,
c.s.) di cui 89 specie nuove risultanti dal presente
lavoro e 69 risultanti da recenti pubblicazioni sui
coleotteri cerambicidi ed eterotteri acquatici.
Sia sotto il profilo conservazionistico, sia sotto
quello biogeografico, sono numerose le entità interessanti. Tra i mantoidei si sottolinea la presenza
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di Empusa pennata, specie non contemplata in materia di protezione faunistica, ma certamente rara e
localizzata su tutto il territorio nazionale, mentre
tra gli emitteri acquatici è importante la presenza di
Ranatra (Ranatra) linearis campionata in una area
umida permanente, nell’estremo nord della Riserva
Naturale (Dionisi, 2007); specie anch’essa minacciata dalla distruzione degli habitat. Nello stesso
ambiente è di rilievo la presenza del coleottero crisomelide Donacia cinerea, oggetto di protezione e
legato alle zone umide.
Per quanto riguarda i coleotteri carabidi, è da tempo
in corso di pubblicazione (Zapparoli, 2007) un lavoro specifico (Vigna Taglianti, c.s.) comprendente
i dati relativi alla collezione del Museo del fiore
(raccolti contestualmente alle ricerche condotte
da Di Domenico et alii., c.s., dal 1999 al 2000: Le
specie di carabidi sono state cortesemente determinate da Vigna Taglianti nel 2009, nell’ambito del
Progetto ARP/OBL Coleotteri Carabidi delle aree
protette del Lazio (Sbordoni, 2010); ulteriori reperti analizzati provengono dalla collezione di ricerca Zapparoli e Biondi (anni 2001-2002) con 1.373
esemplari (Biondi, 2004; Zapparoli, Biondi, 2007;
§ 3.3.14. e 3.3.15.) e dalla tesi specifica di Lanci
(1990), regolarmente depositata presso la RNMR,
che già segnalava 37 specie (1988-89); tra i reperti
noti sono rilevanti le specie del genere Ocydromus,

Fig. 22. Esemplare di Osmoderma eremita rinvenuto nel Bosco del
Sasseto nel 2009 (foto M. Faggi).

e altre di interesse faunistico come Leistus sardous,
Calathus montivagus e Brachinus brevicollis (Cobolli, Vigna Taglianti, 1992). Altri carabidi di interesse conservazionistico sono stati rinvenuti durante le indagini: Calosoma (Calosoma) inquisitor,
C. (Calosoma) sycophanta, Carabus (Procustes)
coriaceus coriaceus, (già segnalate in precedenza,
Forti, Papi, 2004a; 2004b), Campalita (Campalita)
auropunctata e Cychrus italicus.
Particolarmente importante è la coleotterofauna
saproxilofaga con diversi rappresentanti delle famiglie lucanidi, cetonidi, buprestidi e cerambicidi.
Tra i lucanidi, Lucanus cervus, Lucanus tetraodon
e Platycerus caraboides sono specie protette e legate per il loro sviluppo alla necromassa legnosa;
oltretutto quest’area rientra in una zona di possibile
sovrapposizione ed ibridazione tra Lucanus cervus
e L. tetraodon (Carpaneto, com. pers.) e si rinvengono esemplari con caratteristiche intermedie. Fra
i cetonidi spicca la presenza di Osmoderma eremita
nel bosco del Sasseto, accertata nell’ambito della
collaborazione che la Riserva Naturale ha prestato
con l’Università di Roma Tre e l’Università “Sapienza” di Roma (Faggi, 2009), confermando un
vecchio reperto di oltre 30 anni fa (Antonini, com.
pers.). Questa specie è legata esclusivamente ad
alcuni esemplari di latifoglie vetuste con ampie cavità marcescenti, che ancora si ritrovano nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto. Risulta importante anche la presenza di Gnorimus variabilis, sia
in Riserva, sia nel Sasseto, legato per lo sviluppo
a vecchi esemplari di Castanea sativa. Per la famiglia dei buprestidi si ritiene di interesse conservazionistico anche Dicerca (Dicerca) berolinensis,
rinvenuta al Sasseto esclusivamente su piante deperenti di Carpinus betulus.
Per quanto riguarda i coleotteri cerambicidi si sottolinea la presenza di specie rare legate ad ambienti
forestali ben conservati con notevole presenza di
necromassa legnosa, molto rilevanti dal punto di
vista ecologico come: Rhagium (Megarhagium)
sycophantha, Stictolepura scutellata scutellata
o specie legate agli alberi senescenti con cavità
marcescenti come: Rhamnusium bicolor, Necidalis
ulmi. Le specie di grosse dimensioni come Prionus
coriarius e Aegosoma scabricorne, sempre legate
per lo sviluppo ai tronchi morti di latifoglie, risultano piuttosto diffuse nella Riserva e sono state
rinvenute anche nel centro abitato, attratte dall’illuminazione notturna. Numerose sono le specie
di importanza biogeografia: Rhagium (Megarha-

gium) sycophanta, Anoplodera sexguttata, Cortodera humeralis humeralis, Exocentrus lusitanus,
Rosalia alpina, Callimus angulatus, Asemum tenuicorne, Stenhomalus (Obriopsis) bicolor, Saperda octopunctata e Agapanthia (s.s.) maculicornis
davidi. Alcune di queste di origine settentrionale,
si possono probabilmente considerare relitti postglaciali: Rhagium (Megarhagium) sycophanta, A.
sexguttata, E. lusitanus, S. octopunctata). Per Saperda octopunctata il Bosco del Sasseto rappresenta la prima e unica stazione in cui il cerambicide è
stato finora rinvenuto nel Lazio (Faggi, Nappini,
2008, Faggi et alii, 2010); si tratta di una specie
molto localizzata in Italia, esclusivamente legata a
Tilia sp.
Per Rosalia alpina esiste una documentazione fotografica, (Antonini, 2002) relativa ad un esemplare
rinvenuto ai margini del Bosco del Sasseto oltre 30
anni fa. Da allora mancano ulteriori reperti o segnalazioni nonostante il notevole sforzo di ricerca
applicato dagli autori e dal personale della RNMR.
Anche per Anoplodera sexguttata, segnalata a
Monte Rufeno per la prima volta nel Lazio oltre
venti anni fa (Fattorini,1989), mancano ulteriori
avvistamenti. Al contrario si conferma la presenza
di Cerambyx cerdo sia nel Bosco del Sasseto, sia
nella Riserva, anche se molto raro e con distribuzione puntiforme.
In un territorio costituito quasi interamente da boschi l’entomofauna xilofaga e saproxilica assume
particolare rilievo; l’età dei soprassuoli, che ormai
ha superato il mezzo secolo, determina una fisionomia che si discosta dal tipico bosco ceduo, favorendo la biodiversità e rappresentando un prezioso rifugio per le specie che necessitano di boschi maturi e
che sono sempre più in rarefazione. Appare dunque
fondamentale il mantenimento di una adeguata quota di necromassa legnosa nei boschi.
Anche tra i lepidotteri ropaloceri ci sono diverse
specie rare protette ai sensi di legge, fra di esse si
sottolinea Zerynthia (Zerynthia) polixena, presente
diffusamente nella Riserva Naturale, dove esistono
anche abbondanti stazioni di Aristolochia nei boschi non disturbati e alterati dagli interventi di taglio, Euplagia quadripunctaria, legata ad ambienti forestali ben strutturati, i Ninfalidi Melanargia
arge, Charaxes jasius, Brenthis hecate, Apatura
ilya e Nymphalis antiopa. Quest’ultima, sebbene non figuri tra le specie protette, è legata alle
fasce di bosco ripario ed è molto sporadica. Per i
lepidotteri e anche gli imenotteri apidi ai dini del
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mantenimento di un alto numero di specie risulta
sicuramente fondamentale il mantenimento delle
fasce ecotonali lungo i bordi di strade e sentieri,
nelle radure e nelle chiarie che si sono create nei
rimboschimenti di conifere. Questi insetti sono fra
i più sensibili alle modificazioni ambientali e agli
interventi antropici negli agroecosistemi. Recentemente è stata discussa una tesi di dottorato di apprendimento sui ditteri sirfidi (Prestininzi, 2009)
raccolti anche nell’area CONECOFOR (§ 3.3.24.)
in loc. Monaldesca (Laz1) e che aggiunge ulteriori
37 specie rispetto a questa check list preliminare.
L’alto valore naturalistico del territorio di
Acquapendente ed in particolare dei boschi della
Riserva Naturale Monte Rufeno si evidenzia nella
ricchezza faunistica e floristica che vi possiamo trovare. Gli studi preliminari sull’entomofauna sono
stati già in grado di evidenziare molti elementi rari
e localizzati, talvolta considerati in via di estinzione e protetti dalle normative. Con il presente aggiornamento dell’entomofauna della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno e il circostante territorio di Acquapendente, le specie protette ai sensi
di legge, passano dalle 14 presentate in precedenza
(Di Domenico et alii, c.s.) al numero di 25. In particolare, se si esclude Mantis religiosa, che risulta
essere tutelata dalla Legge Provinciale n. 27 del 13
agosto 1973 della Provincia autonoma di Bolzano
(Ballerio, 2003), sono 6 le specie contemplate dalle
seguenti tre normative: Legge 5 agosto 1981 n. 503
(recepimento Convenzione di Berna); Direttiva 21
maggio 1992 n.92/43/CEE (Direttiva habitat) e
Legge Regionale 6 aprile 2000 n.56 (Regione Toscana) e precisamente: Melanargia arge, Zerynthia
(Zerynthia) polixena, Rosalia alpina, Cerambyx
cerdo, Osmoderma eremita, Lucanus (Lucanus)
cervus. Una sola specie è tutelata sia dalla direttiva
habitat, sia dalla legge regionale toscana: Euplagia
quadripunctaria, mentre 17 specie sono contemplate solo dalla legge regionale toscana: Onychogomphus uncatus, Dolichopoda laetitiae, Calosoma (Calosoma) inquisitor, Calosoma (Calosoma)
sycophanta, Platycerus caraboides, Lucanus (Lucanus) tetraodon, Polyphylla (Polyphylla) fullo,
Gnorimus variabilis, Prionus coriarius, Necidalis
ulmi, Callimus angulatus, Saperda punctata, Donacia cinerea, Lycaena thersamon, Brenthis hecate, Charaxes jasius, Apatura ilia. Il proseguo delle
indagini porterà ad aumentare notevolmente la lista
presentata e si ritiene che ambienti con peculiarità
eccezionali dal punto di vista naturalistico come il
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Bosco del Sasseto potranno offrire la possibilità di
individuare anche altre rarità faunistiche.
Matteo Faggi, Marco Di Domenico, Gianluca
Forti, Stefano Meraglia, Riccardo Meraglia,
Max Fabien Willy Marangio, Stefano Speranza,
Bruno Paparatti

3.3.14. ARTROPODI DEL
SUOLO NEI BOSCHI DELLA
RISERVA NATURALE
REGIONALE MONTE RUFENO
In un’ottica di salvaguardia della biodiversità degli
ecosistemi terrestri e della promozione di strategie
di sviluppo sostenibile, la conservazione del suolo
ha un ruolo di primo piano dal momento che esso
ospita numerosi organismi viventi i quali svolgono
funzioni essenziali per il mantenimento degli ecosistemi stesssi (Parisi, 1974, 2001; Parisi, Gardi,
2000).
Gli Artropodi colonizzano un’enorme varietà di
ambienti, dove svolgono ruoli ecologici molto diversi e dove spesso sono rappresentati da un grande
numero di individui. Il loro significato nella conservazione della biodiversità e nel mantenimento
della funzionalità degli ecosistemi è quindi evidente, in particolare quelli che compiono il loro ciclo
nel suolo.
Questo studio, benché condotto per un anno intero
e per un cospicuo numero di stazioni, ha pur sempre un carattere preliminare e parziale, in quanto
è stato indirizzato verso una particolare porzione
della fauna dell’area, legata ad un preciso strato del
suolo, quello più superficiale, e, per l’identificazione dei taxa, ci si è tenuti ad un livello che non è
andato oltre a quello di famiglia.
Sono stati studiati i meso e i macroartropodi, in
funzione di alcuni parametri chimici e fisici del
suolo, al fine di mettere in evidenza eventuali relazioni tra la consistenza quali/quantitativa di questa
componente della fauna e il suolo stesso. Le stazioni di campionamento, undici, costituite principalmente da querceti misti, ma anche da castagneti, bosco planiziale e macchia, sono state scelte in
modo da rappresentare la varietà di queste formazioni forestali nell’area in esame.
Tuttavia, l’enorme quantità di materiale raccolto

Tab. 10 - Quadro riassuntivo delle caratteristiche topografiche e vegetazionali delle stazioni prese in
esame (var.= variante edafoxerofila)
Stazione

Quota (m)

Esposiz.

Pend.

Associazione vegetale

Tipo colturale

1. Greppe della Maddalena

665

WNW

43%

XEROFILO
Aceri obtusati-Quercetum cerridis

fustaia transitoria pura di cerro con roverella

755

NNE

10%

MESOFILO
Cephalantero longifolia-Quercetum
cerridis

ceduo matricinato puro di cerro con carpino nero e roverella

3. Macchione

595

SW

33%

MESOFILO
Aceri obtusati-Quercetum cerridis

ceduo matricinato puro di cero con roverella e orniello

4. Morto del Loto

645

NE

10%

XEROFILO
Serratulo-Quercetum petreae var.

ceduo matricinato a prevalenza di cerro con rovere e orniello

5. Troscia Erba Scopina

560

E

6%

TERMOFILO
Asparago tenuifolii-Queretum
cerridis

ceduo matricinato a prevalenza di cerro con frassino ossifilo,
orniello, e latifoglie varie

6. Macchia Bruciata

660

W

2-3%

XEROFILO
Orno-Quercetum ilicis var.

ceduo matricinato a prevalenza di cerro con roverella e orniello

7. Monte Rufeno

660

E

45 e 2%

MESOFILO
Digiti-Castanetum

fustaia transitoria pura di cerro con carpino nero, acero campestre
e castagno

8. Monte Rufeno

650

NE

44%

MESOFILO
Digiti-Castanetum

fustaia transitoria pura di castagno

9. Le Lame

500

E

25 e 38%

TERMOFILO
Asparago tenuifolii-Quercetum
cerridis

ceduo matricinato puro di cerro con orniello

10. Bandita

300

S

23 e 8 %

XEROFILO
Orno-Quercetum ilicis var.

ceduo matricinato puro di cerro con leccio e latifoglie varie

11. Fosso del Molino-Fiume
Paglia

240

-

inf. 2%

IGROFILO
Aro italici-Alnetum glutinose

ceduo matricinato misto di cerro, carpino bianco, acero campestre
e latifoglie varie

2. Campo Baglioni

non solo di Artropodi, ma anche di altri invertebrati
come Anellidi e Molluschi, oggi conservato presso
il Museo del fiore a Torre Alfina (VT), costituisce
un’importante base utilizzabile per un futuro approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità
dell’area protetta. Con l’aiuto degli specialisti di
ciascun gruppo tassonomico, questi materiali potranno essere identificati a livello specifico. Tali
informazioni costituiscono la base indispensabile per qualsiasi indagine di carattere applicativo
e di interventi di controllo di specie infestanti e/o
di conservazione di specie minacciate, inoltre, potrebbero costituire un consistente insieme di base
per una banca dati a livello locale sulla biodiversità
dell’area.
Campionamento della fauna del suolo
Il campionamento della fauna del suolo - condotto
da febbraio 2001 a febbraio 2002 - è stato eseguito con trappole a caduta. Il metodo delle trappole
a caduta è un procedimento generalmente seguito
per lo studio di una particolare componente della
fauna del suolo, quella dei meso- e dei macroartropodi epigei. Esso non è idoneo per Artropodi di
dimensioni più piccole, quali ad esempio Pseudoscorpioni, Acari, Proturi, Dipluri, Collemboli ed
altri ancora, i quali necessitano di tecniche differenti per la loro estrazione. Per ciascun gruppo tassonomico/funzionale campionato (ordine/famiglia;

larve/adulti) è stata calcolata la Densità di Attività
(DA). La DA esprime il numero medio di individui
catturati con una trappola nel periodo standard di
trenta giorni e si calcola con la seguiente formula DA = (n. degli individui raccolti x 30) / (n. di
trappole raccolte x n. di giorni effettvi di esposizione delle trappole). In altre parole, questo indice
fornisce una misura dell’attività di un dato gruppo
tassonomico (specie, genere, famiglia, ecc.) sulla
superficie del suolo e delle sue variazioni nel corso
del tempo. Indirettamente, esso fornisce una indicazione sul grado di “produttività” del taxon stesso
e del suo “peso” ecologico nella comunità.
Analisi del suolo
Per il rilevamento dei suoli è stata compilata una
scheda di campagna in cui, per ogni stazione, sono
descritti topografia, morfologia, litologia, struttura, prosità, rocciosità, pietrosità, tessitura, colore.
Per l’analisi chimico-fisica i parametri presi in
esame sono stati: reazione del suolo (pH), calcare
totale (CaCO3,%) , capacità di scambio cationica
(CSC, meq/100g suolo), tasso di saturazione basico (SB,%), rapporto carbonio/azoto (C/N), densità
apparente (Da,Kg/dm3), granulometria, carbonio
organico (CO,%), azoto totale (N,%).
Per la classificazione dei suoli si è utilizzata la
Carta dei Suoli della Riserva Naturale di Monte
Rufeno (Biondi et al., 2000), redatta in base alla
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Fig. 23. Mappa della RNMR non in scala, della distribuzione
delle stazioni di campionamento.
Le stazioni di campionamento sono 11 e sono dislocate in
prevalenza nei vari tipi di querceti misti: xerofili (stazioni:
1-4-6-10), termofili (stazioni: 5-9), mesofili (stazioni: 2-3-7-8),
igrofili (stazione: 11); inoltre alcune stazioni sono delle varianti
edafoxerofile dei querceti. La stazione 11 (Fosso del MolinoPaglia) è dedicata al bosco planiziale di ontano (Alnus glutinosa)
e cerro, con salici (Salix spp.) e pioppi (Populus spp.). La stazione
10 (Bandita) è ubicata nella macchia a sclerofille a prevalenza
di leccio (Quercus ilex). La stazione 5 (Troscia dell’Erba
Scopina) è stata posta in prossimità della piscina originata
dalla contropendenza del corpo di una frana, dove l’acqua
permane per tutto l’anno, e ha un elevato valore biologico. Nella
seguente tabella (Tab.10) vengono schematizzate le principali
caratteristiche topografiche e vegetazionali delle stazioni
campionate.

“Keys to soil Taxonomy” del sistema tassonomico del Soil Conservation Staff del Dipartimento
dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA, 1994).
Cluster analysis
In questo studio la Cluster Analysis (Sadocchi
1993; Norusis 1994) è stata utilizzata per classificare i siti di campionamento secondo le loro carat188

teristiche pedologiche. Le variabili considerate nel
processo di clustering sono il pH, la CSC, la Da,
argilla+limo %, la SO, il rapporto C/N.
Tutte le variabili sono state standardizzate con il
calcolo dei relativi punteggi Z al fine di rendere
ininfluente l’ordine di grandezza e l’unità di misura
sul processo di raggruppamento.
Per il calcolo degli indici di similarità o distanza è
stato utilizzato l’algoritmo della distanza euclidea
al quadrato, mentre la formazione dei gruppi è stata
effettuata secondo vari criteri proposti dal software
che hanno sempre fornito similarità nei raggruppamenti. Il software utilizzato per queste analisi è
SPSS versione 9.
Le relazioni tra i dati pedologici e quelli degli artropodi sono stati studiati in prima analisi osservando la matrice dei coefficienti di correlazione,
dalla quale non emergono forti relazioni. Successivamente lo studio è stato affrontato più approfonditamente utilizzando la Factor analysis, una tecnica
di statistica multivariata usata per identificare un
ridotto numero di fattori che sono in grado di rappresentare sinteticamente le relazioni tra un gruppo
di variabili correlate tra loro. L’estrazione dei fattori è stata effettuata ricorrendo all’analisi delle componenti principali (Principal Components Analysis
PCA). Lo studio delle relazioni tra variabili che
descrivono una serie di casi o di oggetti può essere
affrontato con l’analisi delle componenti principali (PCA) che sono delle particolari combinazioni
lineari delle variabili osservate, estratte per passi
successivi.
Si è ricorso anche all’analisi della regressione multipla per lo studio delle relazioni tra la variabile DA
e la serie delle variabili pedologiche. La variabile
dipendente del modello è la variabile DA, mentre
le variabili indipendenti sono le variabili pedologiche che meglio si correlano con essa. La scelta
delle variabili pedologiche da utilizzare nel modello, può essere fatta in maniera logica, sulla base
di quanto osservato nell’analisi delle componenti
principali, inserendo soltanto alcune variabili fortemente correlate con le prime componenti e verificando la bontà del modello attraverso l’analisi
degli indici statistici quali r-quadro, errore standard
della stima, coefficienti standardizzati ecc.
Nei campionamenti svolti con trappole a caduta nelle formazioni forestali della R.N.R. Monte
Rufeno nel 2001-2002 (figg. 23, 24), sono stati raccolti 58.508 Artropodi, riferibili a cinque differenti
classi, a 34 ordini e, almeno per quanto riguarda i

Fig. 24. Profili dei suoli delle stazioni 2 e 6, con evidenziati i rispettivi orizzonti.
Coleotteri, a 23 famiglie. In Tab. 11 sono riportati i
dati complessivi di DA annua dei taxa campionati e
DA totale per ciascuna stazione.
I taxa con i più alti valori di DA annua sono i Ditteri, i Coletteri Stafilinidi e gli Imenotteri Formicidi.
Altri taxa con elevata DA annua sono i Coleotteri
Geotrupidi, i Ragni e i Coleotteri Carabidi.
La DA mensile segue, generalmente, l’andamento
stagionale. I mesi primaverili-estivi (Aprile-Settembre), hanno infatti i valori più alti. Valori minimi di DAm si hanno in Ottobre-Novembre. Le
stazioni con più alta DA sono i due castagneti di
Monte Rufeno. In entrambi il contributo maggiore
è dato dall’attività di Coleotteri Stafilinidi, Ditteri,
Imenotteri Formicidi e Coleotteri Geotrupidi. La
stazione con DA più bassa è la stazione 5, Troscia
dell’Erba Scopina.
Le stazioni che presentano valori di DA più elevata
sono quelle in corrispondeza delle fustaie di castagno (miste e pure) e substrato di arenaria presso la
vetta di Monte Rufeno (Stazz. 7, 8), nelle quali il
contributo maggiore alla DA totale è dato dai Coleotteri Stafilinidi e Geotrupidi, dai Ditteri e dagli
Imenotteri Formicidi. Elevato valore di DA totale
si osserva anche nella cerreta mesofila in loc. Campo Baglioni, annch’essa su substrato arenaceo. La
stazione con la più bassa DA è invece la cerreta termofila in loc. Troscia dell’Erba Scopina (Staz. 5).
Basso valore di DA annua si riscontra anche nella
lecceta xerofila in loc. La Bandita (Staz. 10).

In generale, l’andamento della DA segue l’andamento stagionale. Infatti, i valori più elevati sono
stati osservati nei mesi primaverili-estivi. Tuttavia,
almeno per quanto riguarda alcuni gruppi tassonomici, come ad esempio i Ditteri, in alcune stazioni
sono stati osservati valori di DA mensile relativamente elevati anche in Gennaio-Febbraio.
In base all’analisi statistica dei parametri pedologici (pH, CSC, Da, C/N, granulometria, C/N), le
undici stazioni di campionamento risultano suddivisibili in quattro gruppi.
Nel primo gruppo sono rappresentate le stazioni con substrato litologico di arenaria o di flysch
arenaceo caratterizzato da un pH subacido (staz.
2, cerreta mesofila in loc. Campo Baglioni, dove i
taxa maggiormente rappresentati sono i Coleotteri
Geotrupidi e Stafilinidi, i Ditteri e i Crostacei Isopodi; qui la DA mensile non segue la stagionalità e
i picchi più alti si riscontrano in aprile e in giugno/
luglio, mentre quelli più bassi sono stati rilevati nei
mesi invernali; il valore della DA annua della stazione è tra i più alti registrati nel campionamento;
staz. 5, cerreta termofila in loc. Troscia dell’Erba
Scopina, dove la DA mensile segue l’andamento
stagionale con un abbassamento dei valori in giugno/luglio forse dovuto all’aridità estiva; la DA
annua dell’intero campionamento è la più bassa
registrata; stazz. 7 e 8, castagneti misti e puri in
loc. Monte Rufeno; staz. 10, lecceta xerofila in loc.
La Bandita, dove la DA mensile non segue l’anda189

Tab. 11 - Densità di Attività (DA) totale e annua dei taxa campionati e caratteristiche litologiche, di suolo
e di copertura vegetale delle stazioni di campionamento.
Abbreviazioni: Litologia: A: arenaria; al: alluvioni recenti; Ca: calcari; CM: calcare marnoso; Fac:
flysch argilloso-calcareo. Suoli: Alf. oll.: haploxeralf mollico; Fluv. oll.: udifluvent mollico; Xop. coll.:
xerochrept calcixerollico; Xop. d: xerochrept districo; Xop. t: xerochrept tipico. Copertura vegetale: Ce:
cerro; Cam: castagneto misto; Cap: castagneto puro; Cb: carpino bianco; cm: ceduo matricinato; Cn:
carpino nero; f: fustaia; F: frassino ossifilo; Fa: farnia; L: lecceta; O: orniello; R: roverella; Ro: rovere.
Regime trofico: C = carnivoro, D = detritivoro, F = fitofago, P = polifago.
Gruppi tassonomici
Arachnida Scorpiones
Arachnida Pseudoscorpionida
Arachnida Opiliones
Arachnida Araneae
Arachnida Acari
Crustacea Isopoda
Crustacea Amphipoda
Chilopoda
Diplopoda
Collembola
Protura
Diplura
Exapoda (larve e pupe, ordini vari)
Zygentoma
Blattaria
Mantodea
Isoptera
Orthoptera Celifera
Orthoptera Ensifera Grillidae
Orthoptera Ensifera indet.
Othoptera indet. (stadi giovanili)
Phasmatodea
Dermaptera
Psocoptera
Heteroptera
Homoptera
Hemiptera (stadi giovanili)
Coleoptera (larve)
Gruppi tassonomici
Coleoptera
Carabidae
Coleoptera Carabidae (larve)
Coleoptera Silphidae (adulti)
Coleoptera Silphidae (larve)
Coleoptera Staphylinidae
Coleoptera Scarabeoidea
Coleoptera Lucanidae
Coleoptera Geotrupidae
Coleoptera Cetoniidae
Coleoptera Elateridae
Coleoptera Buprestidae
Coleoptera Lampyridae (adulti)
Coleoptera Lampyridae (larve)
Coleoptera Cantharidae
Coleoptera Bostrichidae
Coleoptera Coccinellidae
Coleoptera Meloidae
Coleoptera Tenebrionidae
Coleoptera Cerambycidae
Coleoptera Chrysomelidae
Coleoptera Brachyceridae
Coleoptera Curculionidae
Coleoptera Scolytidae
Coleoptera (altre famiglie)
Neuropteroidea
Mecoptera
Siphonaptera
Diptera
Trichoptera
Lepidoptera
Lepidoptera (larve e crisalidi)
Lepidoptera Lymantriidae (larve)
Hymenoptera Symphyta
Hymenoptera Apocrita
Hymenoptera Apocrita Formicidae
Hymenoptera Apocrita Vespidae
Hymenoptera altri
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Regime
trofico
C
C
C
C
P
D
D
C
D
P
D
P
D
D
C
F
F
F
F
F
F
D
D
F
F
F
Regime
C
trofico
C
P
P
P
P
F
P
F
F
F
P
C
F
F
C
F
P
F
F
P
F
F
C
P
E
P
F
F
F
F
P
P
-

1
0,52
1,71
1,46
56,93
6,32
15,51
6,22
23,14
51,12
0,72
62,67
5,75
3,60
0,52
34,15
0,69
0,52
1,84
0,17
4,09
12,05
1
0,19
120,29
0,51
0,17
32,48
1,06
1,23
1,90
0,50
3,02
0,17
8,58
0,17
332,26
38,82
1,22
4,10
64,08
0,17
-

2
1,49
5,56
63,54
6,75
2,86
113,79
2,78
2,76
33,14
0,67
0,13
33,05
0,16
3,71
2,45
0,42
2,50
0,99
0,89
1,02
6,51
2
0,19
0,17
217,38
1,50
0,76
293,08
0,17
0,47
0,15
8,58
0,17
1,71
1,73
17,05
0,34
113,88
102,10
5,52
4,17
0,75
4,72
70,43
0,17
-

3
2,46
2,51
1,33
52,58
6,94
24,38
0,18
6,30
0,73
37,58
29,81
6,35
1,67
1,17
73,83
0,13
1,42
3,16
0,31
2,49
3,57
3
0,17
113,47
0,50
3,52
0,31
0,24
0,50
0,37
0,12
3,19
0,33
0,31
0,17
1,65
9,93
234,30
54,65
2,60
0,83
2,77
248,85
0,17
0,52

Stazioni di campionamento
4
5
6
7
0,36
1,90
1,21
3,38
3,47
7,58
2,24
4,16
2,51
55,76
48,30
70,56
46,13
1,88
3,46
7,11
6,90
6,41
6,14
7,68
7,46
15,73
11,83
5,16
5,48
4,29
5,09
2,69
3,07
3,35
1,27
50,33
37,20
45,28
36,73
26,61
32,09
64,46
20,47
4,49
1,48
4,20
3,22
8,36
3,27
4,20
4,26
1,13
0,71
1,61
0,49
32,24
18,84
32,00
57,93
0,20
0,56
0,45
0,60
0,18
0,34
0,63
0,84
0,15
1,17
0,44
1,82
0,41
0,30
0,68
0,48
1,61 Stazioni
2,71 di campionamento
4,21
4,18
19,34
8,57
28,15
46,77
4
5
6
7
0,54
0,16
1,94
87,06
58,83
97,08
316,26
2,49
3,76
1,36
0,84
0,33
0,17
8,02
12,04
2,66
149,93
0,99
0,16
0,72
0,72
1,27
0,88
1,38
0,36
0,17
0,27
0,24
5,40
5,35
6,74
8,20
0,26
0,55
0,16
0,47
0,17
0,21
0,13
0,47
3,75
0,25
1,21
0,40
2,63
5,52
0,86
6,12
9,63
6,35
51,61
0,27
63,27
96,03
186,67 244,96
0,17
53,68
40,34
109,07
61,13
3,91
4,95
10,48
0,56
4,80
4,52
3,87
0,32
1,74
4,20
2,63
5,47
240,20
238,24
148,95 259,09
1,71
0,33
0,16
0,34
0,89
0,33
-

8
4,65
4,87
40,57
1,02
15,37
3,65
1,81
55,02
0,17
30,36
3,41
26,29
15,57
5,83
0,13
0,27
1,45
18,11
8
0,37
365,99
0,58
0,16
255,68
0,16
0,13
0,71
0,17
7,18
0,53
0,29
5,29
25,16
272,84
100,34
1,07
0,32
1,57
148,01
1,65
0,17

9
2,21
4,76
68,94
24,99
13,73
4,62
1,00
40,28
31,10
6,40
1,37
0,65
0,17
0,98
1,40
0,64
9,12
3,92
9
0,47
0,39
152,85
5,96
56,46
1,40
0,43
0,78
0,74
2,96
1,18
11,74
0,19
387,71
31,66
1,76
0,58
3,79
103,46
0,50
0,65

10
1,19
7,37
5,10
46,76
8,71
9,53
0,12
8,90
4,86
55,47
0,52
25,11
11,83
0,43
0,24
0,17
0,24
24,56
0,24
0,82
2,34
1,25
2,41
50,86
10
0,18
2,41
178,83
1,23
15,19
1,47
1,29
5,40
0,13
0,34
1,35
0,61
15,42
0,17
137,29
19,25
3,89
0,31
2,82
84,98
0,50
-

11
2,88
4,12
48,95
4,65
28,20
6,19
2,71
97,62
0,51
32,29
8,39
1,74
0,74
0,15
0,21
0,86
0,60
0,20
1,31
42,60
11
0,36
0,17
152,52
2,33
0,36
0,36
0,59
1,17
0,20
3,51
0,38
0,20
2,35
0,16
17,39
220,53
16,80
1,19
4,37
198,00
4,94
3,54

DAa
4,52
32,77
43,69
599,03
78,73
137,27
141,65
58,68
47,37
539,78
0,83
1,89
388,03
55,68
58,90
0,24
0,17
6,52
292,31
8,02
3,15
0,24
0,73
0,18
7,69
13,18
5,20
34,60
DAa
240,46
2,30
2,74
2,66
1860,58
20,57
2,09
829,07
3,56
2,23
7,56
7,24
0,12
0,20
0,68
0,17
58,41
3,49
1,34
0,32
20,74
13,74
178,98
0,62
0,19
0,34
2289,73
0,17
627,85
37,14
19,73
0,75
38,17
1804,28
10,29
6,44

Stazioni di campionamento
1
2
3
4
5
6
7
8
Densità di attività
900,61 1130,34
938,39
724,71
678,81
875,41 1350,44 1416,93
DA
pH
CSC
C/N
N. taxa campionati
40
43
44 annua41
40
39
38
39
Caratteristiche stazionaliCorr. di Pearson
1
2
3
5
6
7
8
-,100 4
pH
Copertura vegetale
cm.C.Ro.O cm.C.F.O cm.C.R.O. f.Ca.m. f.Ca.p.
Sig. (2-code)f.C.R. cm.C.Cn.R cm.C.R.O ,770
N
11
Substrato pedogenetico
CM
A
A
A
Fac
A
A
Corr. di Pearson
-,128Fac
-,275
CSC
Tipo di suolo
Xop.coll Xop.d
Xop.t ,707
Xop.coll
Xop.d
Alf.oll
Xop.d Xop.d
Sig. (2-code)
,414
N
11
11
Esposizione
WNW
NNE
SW -,139NE
E
W
E
NE
Corr. di Pearson
,284
-,457
C/N
Quota m
755
595 ,683645
560
660
650
Sig. (2-code) 665
,398
,157 660
Primo orizzonte
N
11
11
11
pH
7,4
5,6
6,3 -,3286,3
5,6
6,8,356 6,3 ,1546,1
Corr. di Pearson
,130
argilla+limo
S.O. %
8,7
14,1 ,324 7,7
6,8
4,9,282 19,3 ,65223,6
Sig. (2-code) 7,5
,702
densità apparente (Kg/dm3)
0,77
0,95
0,85
0,75
1,0511
0,74 11 0,86
N
11 0,78
11
Corr. di Pearson
,422
,350 8,8 -,4017,9
Argilla %
28
20,5
34,1 -,25926,8
6,8
16,4
Da
Sig. (2-code)21,2
,44338,4
,196
,291 23,6 ,22230,7
CSC (meq/100g suolo)
26,2
35
28,3
30,4
N
11 18
11
C/N
24
14
14
21
1911
20 11 18
Corr.
di
Pearson
,658*
-,117
-,066
,154
SO
Primi due orizzonti (media ponderale)
Sig.
(2-code)
,733
,847
,028
pH
7,55
5,43
6,3
6,21
5,52
5,86
6 ,6515,87
N
11 3,14
11
Sostanza organica %
6,34
3,75
5,91
3,59
2,6111
7,49 11 7,56
Densità apparente (Kg/dm3)
1,22
1,25
1,29
1,48
0,96
1,33
1,15
1,2
Argilla %
31,9
16,64
35,74
23,28
4,6
33,2
8,06
8,12
CSC (meq/100g suolo)
Gruppi tassonomici

Regime
trofico

mento stagionale e la DA annua è fra le più basse
registrate in tutto il campionamento).
Nel secondo gruppo sono collocabili le stazioni
con suoli su substrato di flysch argilloso, caratterizzati da una CSC maggiore di 30 meq (staz. 1,
bosco xerofilo a cerro e roverella in loc. Greppe
della Maddalena, dove i taxa maggiormente rappresentati sono i Ditteri e i Coleotteri Stafilinidi; la
DA mensile segue l’andamento stagionale: i valori
più elevati si riscontrano in giugno/settembre, ma
si rileva una “anomalia” in gennaio/febbraio, da attribuirsi alla elevata DA dei Ditteri; staz. 9, cerreta
termofila in loc. Le Lame, dove la DA mensile è
irregolare per tutto l’anno e la DA annua presenta
valori medio-alti).
Il terzo gruppo è costituito dalle stazioni con suoli in cui è presente il carbonato di calcio, con pH
maggiore di 7,4 (staz. 3, cerreta mesofila in loc.
Macchione, dove la DA mensile non segue l’andamento stagionale; il periodo febbraio/aprile presenta un picco molto alto, dovuto in particolare alla
presenza di Ditteri e Formicidi; i mesi con bassi
valori di DA sono quelli estivi-autunnali, da giugno
a ottobre, anche i mesi invernali presentano valori
molto bassi; staz. 4, cerreta xerofila in loc. Morto
del Loto, dove la DA mensile segue in questo caso
l’andamento stagionale con punte massime in giugno, dovute all’attività degli Imenotteri Formicidi;
la DA annua dell’intero campionamento è bassa;
staz. 6, bosco termofilo a roverella in loc. Macchia
Bruciata, dove la DA mensile segue un andamento
gaussiano (normale), raggiungendo picchi nei mesi
primaverili per poi ridiscendere in quelli estivi. La
DA annua ha un valore intermedio tra quelli registrati in tutto il campionamento).

9
10
11
981,93 742,13
916,32
argilla
Da
39+ limo44
41
9
10
11
cm.C. cm.L. cm.C.Cb.Fa
O.
C
A
al
Xop.c Xop.t
Fluv.oll
oll
E
S
NE
500
300
240
7,6
6,3
16
8,9
0,94
0,77
-,09810,8
26,2
22,6,774 20,6
20 11 18
,245
7,8,467 6,25
6,65 11 3,54
1,18
1,24
27,42 5,25

DAa

7,8
2,5
1,13
11,4
23,2
16
-,539
8,04 ,087
1,32 11
1,32
7,8

Il quarto gruppo è costituito da una sola stazione
posta su alluvioni recenti (staz. 11, bosco igrofilo a
cerro, carpino bianco e farnia in loc. Fosso del Molino-Paglia; qui la DA mensile nei primi otto mesi
dell’anno segue l’andamento stagionale in cui si registrano i valori più alti, poi segue irregolarmente
avendo i minimi nei mesi ottobre/novembre).
La matrice dei coefficienti di correlazione tra le
variabili pedologiche e quelle della fauna mostra
una scarsa condivisione della loro variabilità, fatta eccezione della variabile DA annua che sembra
stabilire una buona correlazione con la sostanza organica (tab. 12).
La scelta delle variabili indipendenti del modello
è stata fatta sulla base di alcuni criteri statistici offerti dal software (Stepwise selection, Forward selection, Backward elimination). Tutti quanti hanno
portato alla soluzione che prevede l’inserimento
della variabile sostanza organica e della variabile
argilla+limo, rispondendo così al criterio logico di
scelta delle variabili tra quelle fortemente correlate
con le prime componenti estratte.
Dato il ridotto numero di dati sperimentali utilizzati, non è possibile utilizzare il modello per scopi
previsionali ma soltanto per una ulteriore conferma
che le variabili pedologiche che hanno mostrato
una certa influenza sulla variabile DA, sono la sostanza organica e il contenuto di argilla e limo dei
siti campionati.
Iris Biondi, Francesco Antonio Biondi,
Marzio Zapparoli

con la collaborazione per l’analisi multivariata di

Ulderico Neri
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3.3.15. LA FLORA RARA E
DI INTERESSE DEL TERRITORIO COMUNALE DI
ACQUAPENDENTE (VT)
Le piante rare e minacciate di un territorio, oggi
rarefatte dalle azioni antropiche, rappresentano una
priorità di conservazione e dei programmi di monitoraggio e sono indicatrici spesso di storie, ambienti e situazioni, nonchè serbatoio di una potenziale
ridiffusione nelle aree circostanti dove è necessario
mantenere la presenza e un dinamismo degli ambienti un tempo presenti. Il territorio della Riserva
Naturale Monte Rufeno alla sua istituzione risultava floristicamente ancora poco conosciuto ed è stato esplorato più a fondo a partire dai primi anni ’90
del secolo scorso dalla prof.ssa Scoppola e da vari
collaboratori dell’Università degli studi di Viterbo
(Scoppola, 2000, 2004) che hanno offerto la base
per proseguire le ricerche da parte del personale
dell’area protetta e del Museo del fiore. Grazie a
questi studi nella riserva sono state individuate ben
1.070 entità totali di piante superiori (spermatofite
e pteridofite) di cui 1.024 spontanee, 26 sfuggite a
coltura e spontaneizzate o avventizie naturalizzate,
20 esotiche (Scoppola, 2000). Questi dati indicano una notevole ricchezza floristica parallelamente
alla diversificazione ambientale presente (Scoppola, 1998). Tra le entità spontanee o spontaneizzate
si riconoscono 1.016 specie appartenenti a 456 generi raggruppati in 100 famiglie; tra queste le più
numerose risultano essere le Asteraceae (composite), le Fabaceae (leguminose) e le Poaceae (graminacee), rispettivamente con 130, 119 e 107 entità.
In base all’areale che ciascuna pianta occupa e
al relativo tipo corologico possiamo rilevare una
moderata prevalenza delle componenti mediterranee (36,8%) sull’insieme delle piante eurasiatiche
(31,8%). Le piante mediterranee (eurimediterranee e stenomediterranee) risultano frequenti oltre
le medie nazionali e regionali. Queste piante sono
largamente distribuite nel territorio mediterraneo
e sono indicatrici di un clima caldo con inverni
miti. Inoltre sono un chiaro segnale che siamo in
una zona di transizione tra il clima mediterraneo e
quello temperato. Le piante eurasiatiche hanno una
alta frequenza in accordo con la flora nazionale e
regionale. Le eurasiatiche sono legate al bosco di
caducifoglie o all’ambiente arido continentale di
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Il brugo (Calluna vulgaris), vulnerabile nel Lazio, raggiunge vicino
Monte Rufeno il suo limite inferiore di areale (foto G. Gelsomini).

tipo steppico, comprendendo i pascoli e le pseudosteppe causate dalle attività antropiche. Altri gruppi, caratterizzati da una bassa frequenza e da una
minore rappresentazione rispetto al Lazio, sono le
endemiche (1,6%), le atlantiche (3,6%) e le orofite (3,2%). Le endemiche italiane risultano più
concentrate in aree montane o insulari, così come
le orofite sono legate sempre ad ambienti montani; le atlantiche si trovano in climi oceanici-marini
e risultano comunque poco rappresentate nel nostro paese. Le specie boreali hanno nella riserva
una buona frequenza (8,4 %), con valori superiori
a quelli regionali. Queste piante sono in generale
indicatrici di ambiente umido e fresco e vivono
oggi nelle vicinanze delle località in cui, durante
il Quaternario, si sono formati i piccoli ghiacciai
del sistema appenninico. Le specie ad ampia distribuzione (cosmopolite e avventizie naturalizzate)
sono un altro gruppo notevolmente rappresentato
(13,6%). Queste specie multizonali si trovano in
più continenti, in quanto sono legate o ad ambienti
specifici rinvenibili ovunque o alle attività dell’uomo che modificano il territorio.
Se valutiamo gli ambienti dove vivono le piante
della Riserva, circa i due terzi di quelle censite si
ritrovano in ambienti aperti e più frequenti in prati,
orli e cespuglieti, ma anche nelle boscaglie rade.
Questa concentrazione negli ambienti aperti pone
un problema conservazionistico per la Riserva

Tab. 13 - Elenco di alcune delle specie presenti nel Comune di Acquapendente (VT), ritenute di maggiore
interesse per rarità o vulnerabilità a livello regionale per il Lazio o per le limitrofe Umbria e Toscana.

Le categorie di appartenenza delle piante di seguito elencate sono sia quelle individuate dall’I.U.C.N. (Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura), in base alle quali sono state redatte le “Liste Rosse regionali delle
Piante d’Italia” (Conti et alii, 1997) in cui vengono individuate e descritte le piante della flora italiana ritenute in
pericolo, sia quelle indicate come rare per la flora laziale (Anzalone et alii, 2010) ed in particolare quelle indicate
come rare o sporadiche R, molto rare MR, rarissime RR, rarissime ma forse estinte RR(E?) (inoltre altre sono
indicate come CC comunissima, MC molto comune, C comune, PC poco comune). Per alcune si segnala se le
stazioni ad Acquapendente nella Riserva Naturale Monte Rufeno rappresentano le sole note per il Lazio (°) e,
inoltre, l’eventuale interesse biogeografico (°°) in quanto specie al limite del loro areale o endemiche.

Entità
Piante estinte in natura (EW) e
recentemente ritrovate
Taraxacum palustre (Lyons) Symons

Famiglia

Asteraceae

Status
di conservazione
nel Lazio (e
regioni limitrofe)

Rarità
nel
Lazio

EW - VUumbria

RR

CR

RR

Piante minacciate (CR e EN)
Callitriche brutia Petagna

Plantaginaceae

Hottonia palustris L

Primulaceae

VUItalia - CR

RR (°)
(°°)

Lamium hybridum Vill.

Lamiaceae

EN

RR MR

Vicia barbazitae Ten. et Guss.

Fabaceae

VUItalia - CR

RR

Piante vulnerabili (VU)
Ajuga genevensis L.

Lamiaceae

VU

MR

Calluna vulgaris (L.) Hull

Ericaceae

VU

RR (°°)

Cirsium monspessulanum (L.) Hill

Asteraceae

VU

R

Dictamnus albus L.

Rutaceae

VU

R

Iris graminea L.

Iridaceae

VU

MR

Lathyrus nissolia L.

Fabaceae

VU

PC

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp.
asphodeloides (Gouan) Bässler
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix)
Jan
Lilium martagon L.

Fabaceae

VU

MR

Liliaceae

VU

C

Liliaceae

VU

PC

Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneid.

Rosaceae

VU

R

Myagrum perfoliatum L.

Brassicaceae

VU

PC

Narcissus poëticus L. subsp. poëticus

Amaryllidaceae

Narcissus tazetta L. subsp. tazetta

Amaryllidaceae

Santolina etrusca (Lacaita) Marchi et
D’Amato
Trifolium rubens L.

VU

C

VU

MC

Asteraceae

LRItalia - VU

MR (°°)

Fabaceae

VU

R

Typha minima Funck

Typhaceae

VU

RR (°)

Veronica scutellata L.

Plantaginaceae

VU - LRumbria

R

Vicia sparsiflora Ten.

Fabaceae

VU

RR

193

Piante a minor rischio (LR)
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

Fabaceae

Juncus subnodulosus Schrank

Juncaceae

LR
LR

RR
C

Narcissus poëticus L. subsp. poëticus

Amaryllidaceae

Narcissus tazetta L. subsp. tazetta

Amaryllidaceae

Santolina etrusca (Lacaita) Marchi et
D’Amato
Trifolium rubens L.

Asteraceae

Typha minima FunckEntità

Typhaceae
Famiglia
Plantaginaceae

VU

C

VU

MC

LRItalia - VU

MR (°°)

Vicia sparsiflora
Ten.
Orobanche
ramosa
L. subsp. mutelii (F.W.
Schultz) Cout.
Piante a minor
rischio
Plantago
maritima
L. (LR)
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
Pseudolysimachion barrelieri (Schott. ex
Roem.
Schult.) Holub
subsp. barrelieri
JuncusEt
subnodulosus
Schrank
Staehelina dubia L.
Klasea flavescens (L.) Holub subsp.
cichoraceacoronopifolia
(L.) Greuter et
Wagenitz Thell.
Teesdalia
(J.P.Bergeret)
Melampyrum cristatum L. subsp. cristatum
Trifolium hybridum L. subsp. elegans (Savi)
Asch.
et caerulea
Graebn. (L.) Moench subsp.
Molinia
Entità
arundinacea
(Schrank)
Paul.
Triticum
triunciale
(L.) H.
Raspail
Myosotis laxa Lehm.
Veronica prostrata L. subsp. prostrata
Orobanche ramosa L. subsp. mutelii (F.W.
Schultz)rare
Cout.
Piante
per il Lazio
Plantagocynapium
maritima L.
L.
Aethusa

Fabaceae
Orobanchaceae

VU
Status
VU
di conservazione
nel Lazio (e
VU - LRumbria
regioni limitrofe)
VU
LR

Plantaginaceae
Fabaceae
Plantaginaceae
Juncaceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Orobanchaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Famiglia
Boraginaceae
Plantaginaceae
Orobanchaceae

LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
Status
LR - VUumbria
di conservazione
LR
nel Lazio (e
LR
regioniLR
limitrofe)
LR

Plantaginaceae
Apiaceae

LR

RR
R

Pseudolysimachion
Aira
tenorii Guss. barrelieri (Schott. ex
Roem. Et Schult.) Holub subsp. barrelieri
Allium anzalonei Brullo, Pavone et Salmeri
Staehelina dubia L.
Alnus incana (L.) Moench
Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell.
Bromus japonicus Thunb.
Trifolium hybridum L. subsp. elegans (Savi)
Asch.
et Graebn.
Cardamine
heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz
Triticum triunciale (L.) Raspail
Carduus acicularis Bertol.
Veronica prostrata L. subsp. prostrata
Crepis capillaris (L.) Wallr.

Plantaginaceae
Poaceae

LR

MR

Piante rarealpina
per il Vest
Lazio
Danthonia
Aethusa cynapium L.
Danthonia × breviaristata (G. Beck)
Aira tenorii Guss.
Vierhapper
Euphorbia dulcis L. subsp. dulcis
Allium anzalonei Brullo, Pavone et Salmeri
Festuca arundinacea Schreb. subsp.
Alnus incana (L.) Moench
mediterranea (Hack.) K.Richt.
Bromus japonicus
Thunb.
Festuca
gigantea (L.)
Vill.

Poaceae
Apiaceae
Poaceae
Poaceae
Euphorbiaceae
Amaryllidaceae
Poaceae
Betulaceae

Veronica scutellata L.

Cardamine
heptaphylla
(Vill.)wirtgenii
O.E. Schulz
Fumaria
officinalis
L. subsp.
(W.D.J.
Koch) Arcang.
Carduus acicularis Bertol.
Helleborus bocconei Ten. subsp. bocconei
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Juncus depauperatus Ten.
Danthonia alpina Vest
Malope malacoides L.
Danthonia × breviaristata (G. Beck)
Narcissus tazetta L. subsp. italicus (Ker Gawl.)
Vierhapper
Baker
Euphorbia dulcis L. subsp. dulcis
Prunella × intermedia Link
Festuca arundinacea Schreb. subsp.
Pseudolysimachion barrelieri (Schott. ex
mediterranea (Hack.) K.Richt.
Roem. Et Schult.) Holub subsp. barrelieri
Festuca gigantea (L.) Vill.
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus
Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (W.D.J.
Rubus incanescens (DC.) Bertol.
Koch) Arcang.
Helleborus
bocconei
Ten. subsp.
bocconei
Salix
eleagnos
Scop. subsp.
angustifolia
(Cariot) Rech. f.
Juncus depauperatus Ten.
194Salix purpurea L. subsp. purpurea
Malope malacoides L.
Sedum caespitosum (Cav.) DC.
Narcissus tazetta L. subsp. italicus (Ker Gawl.)

Fabaceae

Amaryllidaceae
Asteraceae
Betulaceae
Brassicaceae
Poaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Poaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Asteraceae

Poaceae
Brassicaceae
Pavaveraceae

LR
LR
LR
LR
LR

R
Rarità
RR (°)
nel
R
Lazio

RR
RR
MR
C
RR
R
R
RR
MR
RR
Rarità
RR
nel(°)
R
Lazio
MR
R

RR
R

(°°) RR
RR
- (°) (°°)
R
MR
MR
R
RR (°)
MR
MR
RR
RR (°°)
R
RR
MR
R
(°°) RR
RR
- (°) (°°)
MR
R

Asteraceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Juncaceae
Poaceae
Malvaceae
Poaceae
Amaryllidaceae

MR
R
RR
R
RR (°°)
R
RR
(°) RR

Euphorbiaceae
Lamiaceae
Poaceae
Plantaginaceae

R
R
RR
RR

Poaceae
Ranunculaceae
Pavaveraceae
Rosaceae

MR
MR
R
MR

Ranunculaceae
Salicaceae

(°)RRR

Juncaceae
Salicaceae
Malvaceae
Crassulaceae
Amaryllidaceae

R
MR
R
R
(°) RR

Danthonia × breviaristata (G. Beck)
Vierhapper
Euphorbia dulcis L. subsp. dulcis
Festuca arundinacea Schreb. subsp.
mediterranea (Hack.) K.Richt.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Entità
Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (W.D.J.
Koch) Arcang.
Helleborus
subsp.
bocconei
Orobanche bocconei
ramosa L.Ten.
subsp.
mutelii
(F.W.
Schultz) Cout.
Juncus depauperatus Ten.
Plantago maritima L.
Malope malacoides L.
Pseudolysimachion barrelieri (Schott. ex
Narcissus
tazetta L.
subsp.
italicus
(Ker Gawl.)
Roem.
Et Schult.)
Holub
subsp.
barrelieri
Baker
Staehelina
dubia L.
Prunella × intermedia Link
Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell.
Pseudolysimachion barrelieri (Schott. ex
Trifolium hybridum L. subsp. elegans (Savi)
Roem. Et Schult.) Holub subsp. barrelieri
Asch. et Graebn.
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus
Triticum triunciale (L.) Raspail
Rubus incanescens (DC.) Bertol.
Veronica prostrata L. subsp. prostrata
Salix eleagnos Scop. subsp. angustifolia
(Cariot)rare
Rech.
Piante
perf. il Lazio
Salix purpurea
L. subsp.
purpurea
Aethusa
cynapium
L.Entità

RR

Poaceae

R

Euphorbiaceae

RR

Poaceae
Poaceae
Famiglia
Pavaveraceae
Ranunculaceae
Orobanchaceae
Juncaceae
Plantaginaceae
Malvaceae
Plantaginaceae
Amaryllidaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Ranunculaceae
Poaceae
Rosaceae
Plantaginaceae
Salicaceae

Status
di conservazione
nel Lazio (e
regioni limitrofe)
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
Status
di conservazione
nel Lazio (e
regioni limitrofe)

MR
Rarità
nel
R
Lazio
R
R
RR
R
MR
(°) RR
RR
R
R
RR
MR
MR
RR (°)
MR
MR
(°) RR
Rarità
MR
R
nel
R
Lazio
MR

Sedum
caespitosum
Aira
tenorii
Guss. (Cav.) DC.

Salicaceae
Apiaceae
Famiglia
Crassulaceae
Poaceae

Sesleria
italica (Pamp.)
Allium anzalonei
Brullo,Ujhelyi
Pavone et Salmeri

Poaceae
Amaryllidaceae

Tragopogon
L.
Alnus incanacrocifolius
(L.) Moench

Asteraceae
Betulaceae

Valerianella
muricata
(Steven ex M. Bieb.)
Bromus japonicus
Thunb.
J.W. Loudon
Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz
Valerianella dentata (L.) Pollich
Carduus acicularis Bertol.
Viscum album L.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Piante a rischio in Umbria e Toscana
Danthonia alpina Vest
Achillea ageratum L.
Danthonia × breviaristata (G. Beck)
Echinops ritro L. subsp. siculus (Strobl)
Vierhapper
Greuter (E. siculus Strobl)
Euphorbia dulcis L. subsp. dulcis
Fragaria viridis Duchesne subsp. viridis
Festuca arundinacea Schreb. subsp.
Minuartia mediterranea (Link.) K. Malý
mediterranea (Hack.) K.Richt.
Ophrys
L. Vill.
Festuca insectifera
gigantea (L.)

Caprifoliaceae
Poaceae

R
MR

Brassicaceae
Caprifoliacea
Asteraceae
Santalaceae
Asteraceae

R
R
MR
R
RR

Poaceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae

RRRR
(°°)
- (°)R(°°)

LRumbria
LRumbria

RR (°°)
PC
RR
C

LRumbria

R
PC
RR
PC

Orchidaceae
Poaceae

VUumbria

RR
MR
MR

Epipactis
microphylla
(Ehrh.)wirtgenii
Sw.
Fumaria officinalis
L. subsp.
(W.D.J.
Koch) Arcang.
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Helleborus bocconei Ten. subsp. bocconei
Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó
Juncus depauperatus Ten.
Neotinea maculata (Desf.) Stearn
Malope malacoides L.
Orchis papilionacea L.
Narcissus tazetta L. subsp. italicus (Ker Gawl.)
Baker
Prunella × intermedia Link
Orchis laxiflora Lam.
Pseudolysimachion barrelieri (Schott. ex
Roem. Et Schult.) Holub subsp. barrelieri
Ornithogalum
etruscum
Ranunculus bulbosus
L. Parl.
subsp. bulbosus

Orchidaceae
Pavaveraceae

LRumbria

MC
R

Orchidaceae
Ranunculaceae
Orchidaceae
Juncaceae
Orchidaceae
Malvaceae
Orchidaceae
Amaryllidaceae

LRumbria

C
R
PC
R
C
R
MC
(°) RR

Euphorbiaceae
Rosaceae
Poaceae
Caryophyllaceae

LRumbria

LRumbria
LRumbria
LRumbria VUtoscana

R
PC
RR

Lamiaceae
Orchidaceae
Plantaginaceae

CRumbria -

Asparagaceae
Ranunculaceae

LRtoscana

C
MR

Ophrys
bombyliflora
LinkBertol.
Rubus incanescens
(DC.)

Orchidaceae
Rosaceae

LRumbria

C
MR

Quercus
frainetto
Ten.
Salix eleagnos
Scop.
subsp. angustifolia
(Cariot) Rech. f.
Ruscus hypoglossum L.
Salix purpurea L. subsp. purpurea
Zannichellia palustris L.
Sedum caespitosum (Cav.) DC.

Fagaceae
Salicaceae

VUumbria

(°°)RR
C
(°)

Asparagaceae
Salicaceae
Potamogetonaceae
Crassulaceae

LRtoscana

R
MR
R
R

VUtoscana

CRumbria VUtoscana
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Orchis papilionacea L.

Orchidaceae

LRumbria -

MC

VUtoscana
Orchis laxiflora Lam.
Ornithogalum etruscum
Parl.
Entità
Ophrys bombyliflora Link
Orobanche
ramosaTen.
L. subsp. mutelii (F.W.
Quercus
frainetto
Schultz) Cout.
Ruscus hypoglossum L.
Plantago maritima L.
Zannichellia palustris L.
Pseudolysimachion barrelieri (Schott. ex
Roem. Et Schult.) Holub subsp. barrelieri
Staehelina dubia L.
Piante tutelate dalla Direttiva Habitat
Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell.
92/43/CEE
Himantoglossum
adriaticum
Baumann
Trifolium hybridum
L. subsp.H.
elegans
(Savi)

Orchidaceae
Asparagaceae
Famiglia
Orchidaceae
Orobanchaceae
Fagaceae
Asparagaceae
Plantaginaceae
Potamogetonaceae
Plantaginaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Orchidaceae
Fabaceae

CRumbria VUtoscana
Status
LRtoscana
di conservazione
nel Lazio (e
LR
regioniumbria
limitrofe)
VULR
umbria

PC
Rarità
C
nel
Lazio
C
RC
(°°)

LRtoscana
LR
CRumbria LR
VUtoscana
LR

R
RR
R
MR

LR

R
C
MR

RR

LR
Asch. et Graebn.
triunciale
(L.) Raspail
RR quale
(°) uno
comeTriticum
polmone
di biodiversità
di tutto il territorio,Poaceae
lontanare insetti e l’uso LR
magico religioso

perché
questiprostrata
ambienti,L.oggi,
dinamiche natu-Plantaginaceae
delle componenti per l’acqua
odorosaMR
di S. GioVeronica
subsp.per
prostrata
LR
rali a seguito dell’abbandono, risultano di limitate vanni (Guarrera et alii, 2004, 2005). Usi analoghi
estensioni
rischiano
di chiudersi e scomparire. In sono stati rilevati anche per il non distante paese di
Pianteerare
per il Lazio
quest’ottica
si
auspica
Lubriano (Allegri, Forti, 2010). Per questi
Aethusa cynapium L.l’adozione di formule di ge-Apiaceae
R aspetstione idonee al mantenimento di queste aree per ti di rarità, interesse farmacologico e cosmetico,
Aira tenorii Guss.
Poaceae
MR
non perdere un ingente patrimonio floristico.
è in corso una ricerca del museo su questa specie
Allium l’attenzione
anzalonei Brullo,
et Salmeri
RR SeSpostando
alle Pavone
specie ritenute
di mag-Amaryllidaceae
in collaborazione con l’ENEA, sede (°°)
Casaccia
gioreAlnus
interesse
per
rarità
(Anzalone
1996,
1998;
zione
Genetica
Genomica
(§
3.3.20.),
per
la mesincana (L.) Moench
Betulaceae
- (°) (°°)
Anzalone et alii, 2010) o vulnerabilità (Conti et sa a punto un protocollo di propagazione in vitro
japonicus
Thunb. regionale per il LazioPoaceae
MR
e successivamente avviare studi su bio-molecole
alii, Bromus
1992, 1997),
a livello
o perCardamine
le limitrofe
Umbria e(Vill.)
Toscana,
riporta nel-Brassicaceae
di interesse (Letardi et alii, c.s.) InoltreR la Banca
heptaphylla
O.E. si
Schulz
la Tabella 13 l’elenco di quelle note nell’area, con del Germoplasma dell’Università degli Studi di
Carduus acicularis Bertol.
Asteraceae
MR
l’indicazione delle categorie di minaccia, di rarità Viterbo in collaborazione con la Riserva Naturale
Crepis
capillaris
per la
nostra
regione(L.)e Wallr.
l’eventuale interesse bio-Asteraceae
Monte Rufeno, ha avviato una ricerca RR
con la racgeografico.
La
nomenclatura
delle
specie
segue
la
colta
di
semi
di
Santolina
etrusca
(§
3.3.19.)
Danthonia alpina Vest
Poaceae
RR (°°) e di
Flora Europea (Tutin et alii, 1964-1993) e il suo altre piante quali Hottonia palustris L. e Malus floDanthonia
× breviaristata
(G.(Conti
Beck)et alii, 2005,Poaceae
RR
recepimento
a livello
nazionale
rentina (Zuccagni) C.K. Schneider.
Vierhapper
2007) e regionale (Anzalone et alii, 2010). Per la Comprendendo anche queste tre piante particolarEuphorbia dulcis L. subsp. dulcis
nomenclatura
delle famiglie si è fatto riferimento aEuphorbiaceae
mente minacciate per l’intero territorio Rnazionale,
Peruzzi
(2010).
oltre il 10 % delle piante considerate risultano
a riFestuca
arundinacea Schreb. subsp.
Poaceae
RR
(Hack.)
Tra mediterranea
queste piante,
tre K.Richt.
presentano un particola- schio, rare o rarissime per il Lazio o per le limitrofe
Festuca gigantea
MR37 specie
re interesse
nazionale(L.)
inVill.
quanto risultano inseritePoaceae
regioni dell’Italia centrale. In particolare
nel Libro
rosso
delle piante
d’Italia
(Conti
et alii,Pavaveraceae
risultano inserite nel Libro rosso delle Rpiante del
Fumaria
officinalis
L. subsp.
wirtgenii
(W.D.J.
1992):
in
particolare
l’erba
scopina,
Hottonia
paLazio, 16 risultano inserite nel Libro rosso delle
Koch) Arcang.
lustris
L.,
e
la
veccia
di
barbazita,
Vicia
barbazitae
piante delle confinanti Umbria e ToscanaR e altre 30
Helleborus bocconei Ten. subsp. bocconei
Ranunculaceae
Ten. et Guss., risultano vulnerabili (VU), mentre la risultano rare o rarissime nel Lazio, o segnalate per
Juncus depauperatus Ten.
Juncaceae
R
santolina etrusca, Santolina etrusca (Lacaita) Mar- la prima volta, avendo a Monte Rufeno o nel terriMalope
L.
chi et
Dam.,malacoides
risulta soggetta
a un minor rischio diMalvaceae
torio di Acquapendente l’unica o tra le Rpoche staestinzione
(LR).
zioni note per la regione (Anzalone et(°)
alii,
Narcissus tazetta L. subsp. italicus (Ker Gawl.) Amaryllidaceae
RR2010).
La Santolina
etrusca è una specie endemica esclu- Queste piante rare e a rischio sono presenti nei vari
Baker
siva Prunella
di Toscana,
Umbria Link
e Lazio, assai localizza-Lamiaceae
ambienti della Riserva a riprova della loro
× intermedia
R integrita, che vive tra i greti in colline aride e argillose. tà e buona naturalità, proprio in base al ruolo di
Pseudolysimachion barrelieri (Schott. ex
Plantaginaceae
RR
È particolare che a questa pianta così localizzata bioindicatore che possono esercitare nei confronti
Roem. Et Schult.) Holub subsp. barrelieri
(e questo
è causa della sua rarità e vulnerabilità)Ranunculaceae
degli ambienti stessi. Va comunque osservato
che
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus
MR
siano associati degli usi tradizionali altrettanto lo- oltre la metà di queste essenze (tra cui la veccia
RubusInincanescens
Bertol.
calizzati.
particolare(DC.)
è noto
per l’area l’uso an-Rosaceae
di barbazita) vive in ambienti aperti cheMR
in Riserva
tiparassitario
nei
guardaroba
e
negli
armadi
per
alsono
a
rischio
di
chiusura
e
scomparsa
per dinaSalix eleagnos Scop. subsp. angustifolia
Salicaceae
(°) RR
(Cariot) Rech. f.
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Sedum caespitosum (Cav.) DC.

Salicaceae
Crassulaceae

MR
R

miche strettamente naturali. Come già sottolineato,
la loro presenza all’interno dell’area protetta stessa
non è sufficiente per la loro tutela se non associata
ad azioni mirate alla salvaguardia dei loro ambienti
e dei loro ecotoni, in particolare le formazioni di
orlo e mantello. Poco più di un quarto delle specie
risulta legato ad ambienti più stabili ecologicamente che possono dare maggiori garanzie di conservazione quali i querceti e i boschi mesofili. La discreta porzione rimanente di piante a rischio o rare vive
negli ambienti umidi che risultano a rischio di alterazione, sia per cause antropiche, quali l’inquinamento dei corsi fluviali, sia per dinamiche naturali
come la chiusura di stagni temporanei (quali le cosiddette “trosce”). In particolare queste dinamiche
rischiano di divenire la causa dell’estinzione locale
(per la riserva e per l’Italia centrale) dell’erba scopina. La stazione di Hottonia palustris L. presente
in Riserva rappresenta attualmente il limite inferiore dell’areale. Era nota per i primi del secolo scorso
ancora ai laghi di Fondi e il suo ritrovamento in
riserva (Scoppola, Picarella, 2004) ha fatto reinserire nella flora regionale la specie. In questi anni
l’unica troscia (“troscia dell’ottonia”) che la ospitava nei boschi verso Monte Rufeno è stata soggetta
a dinamiche di interramento e copertura (Scoppola,
1998; Piazzai, 1999) sempre più accentuate, tali
da indurre ad una azione di intervento coordinata
da Roberto Papi nell’autunno 2002 per tentare una
rimozione di piante competitrici su una sola porzione della pozza pari a un quarto (Forti, 2009). In
quell’occasione alcune piantine di Hottonia accidentalmente sradicate sono state introdotte in una
troscia poco distante (“troscia Vitabbiete”) e valutata idonea per una operazione di reintroduzione
(Piazzai, 1999) contestualmente ad un intervento
di apertura con diradamento degli arbusti e alberi, nel tentativo di dupliacare almeno il numero dei
siti ospitanti la pianta. Negli anni successivi nella
seconda pozza sono state rinvenute con successo
piantine di erba scopina e il monitoraggio delle due
popolazioni è seguito dal personale della riserva,
coordinato da Moica Piazzai. Le due popolazioni
purtroppo continuano a risentire delle dinamiche
naturali di copertura ma anche di sbalzi e carenze
pluviometrici e del pascolamento di ungulati selvatici (cinghiali, daini), rilevato anche con trappole
fotografiche. Il personale della riserva, a supporto
dell’Università della Tuscia, ha attivato oltre che
la raccolta di semi di Hottonia palustris L. e altre
piante con cui la Banca del Germoplasma dell’a-

Il giaggiolo susinario (Iris graminea) è vulnerabile nel Lazio e presente con poche stazioni nelle residue aree aperte di Monte Rufeno
(foto G. Gelsomini).

teneo viterbese ha avviato prove di germinabilità
dei semi, e la caratterizzazione genetica e la stima
di variabilità confrontando questi popolamenti con
altri dell’areale (§ 3.3.18.).
Si segnala inoltre che un’ulteriore specie, l’ontano cordato, potrebbe essere inserita tra le piante a
rischio. Le popolazioni di Alnus cordata (Loisel.)
in realtà non possono esser considerate a rischio
in quanto la specie fu a suo tempo introdotta nel
territorio della Riserva per i consolidamenti delle
scarpate stradali. La specie presenta il limite settentrionale della sua distribuzione peninsulare in
Abruzzo e nel Lazio meridionale, regione quest’ultima, nella quale essa è stata dichiarata specie a minor rischio (LR).
In questi anni il museo ha raccolto campioni e
segnalazioni di piante nuove di interesse. In particolare si segnala una nuova stazione di ontano
bianco, Alnus incana (L.) Moench, che risulterebbe essere la prima segnalata per il Lazio (Di Domenico, Forti, 2010), appena fuori il confine della
Riserva nel settore di Torre Alfina. L’ontano bianco risulta distribuito fino alla bassa Toscana (Conti
et alii, 2005) e questa stazione risulterebbe la più
meridionale e l’unica attualmente del Lazio. Non
si può escludere anche un’origine antropica del
popolamento presente su una scarpata stradale ma
è da sottolineare la lontananza dall’acqua in una
stazione fresca in consociazione con essenze mesiche (Acer pseudoplatanus L., Ostrya carpinifolia Scop.). L’esemplare da cui sono stati raccolti i
primi campioni risulta attualmente essere tagliato,
probabilmente nelle operazioni di ripulitura stradale, mentre permane invece nell’area un secondo
esemplare policormico che potrebbe presentare
caratteri intermedi tra Alnus incana e A. glutinosa
e che meriterebbe di essere studiato in dettaglio.
197

Del primo esemplare un campione è stato depositato presso l’Erbario Centrale Italiano del Museo
di Storia Naturale di Firenze mentre del secondo
esemplare un campione è stato depositato presso
l’Erbario dell’Università della Tuscia di Viterbo
(UTV). Si sta ricercando nell’area il primo esemplare che potrebbe ricacciare e altri, anche possibili
ibridi tra Alnus incana e A. glutinosa, dal momento
che le due entità risultano ibridarsi con frequenza
(Pignatti, 1982), probabilmente in situazione di
simpatria.
Tra le specie rare per il Lazio segnalate da Anzalone (et alii, 2010) non sono prese in considerazione Quercus virgiliana (Ten.) Ten. e Quercus dalechampii Ten., in quanto controverso è lo status
tassonomico di queste due entitá, ascrivibili alla
variabilità interspecifica rispettivamente di Q. pubescens Willd. e Q. petraea. (Matt.) Liebl. (Bullini
et alii, in prep.).
Si segnalano inoltre altre tre entità che risultano
nuove per questo territorio e sono inserite nelle liste rosse di altre regioni non limitrofe alla nostra:
il bosso, Buxus sempervirens L., il giaggiolo puzzolente, Iris foetidissima L. e l’orchidea ballerina,
Orchis antropophora (L.) All.
La rara stazione di bosso, Buxus sempervirens L., è
stata rinvenuta con Roberto Papi e successivamente rilevata con Francesco Spada nel 2001 in loc.
Pianacce sulla sinistra orografica del fiume Paglia
(Forti, 2009). Il bosso è presente in un boschetto
con pioppo canadese nei pressi del fiume, che si
configura come una zona di bassa tensione ecologica dove l’assenza di forti competizioni dovute al
dinamismo fluviale hanno permesso probabilmente
alla specie di insediarsi in una stazione dalle caratteristiche ecologiche non consuete per la specie
stessa e di viverci per lungo tempo, come testimoniato anche dai segni di ceduazione. Questa è con
buonissima probabilità una stazione naturale a differenza delle tante presenze coltivate nei distanti
centri abitati a cui fa riscontro anche un uso etnobotanico locale per giochi (Guarrera et alii, 2005).
Alcune nuove stazioni di Iridaceae diverse dalle
precedenti note (Iris graminea L. e Iris pseudacorus L.) sono state rinvenute nel 2008 in boschetti
ripariali lungo il corso del fiume Paglia, sulla sinistra idrografica, nel territorio del SIC esterno
alla riserva in loc. Procoio, durante i monitoraggi
sull’avifauna acquatica. Sono stati raccolti campioni e determinati come giaggiolo puzzolente, Iris
foetidissima L. (Forti, 2009).
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In merito alla stazione di ballerina, Orchis antropophora (L.) All. (= Syn. Aceras anthropophorum R.
Br.), l’orchidea era nota precedentemente per l’area
sulla base di materiale fotografico (Forti, 2009) ed
è stata poi rinvenuta nel settore di Torre Alfina da
Moica Piazzai e Roberto Mancini nell’ambito del
monitoraggio delle orchidee.
Sempre tra le orchidee si segnala la presenza di
Himantoglossum adriaticum H. Baumann tutelata
dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, allegato 2, di
cui sono note una stazione copiosa in un pratello
arido nel SIC Bosco del Sasseto e altre 5 stazioni fuori la Riserva nel territorio di Acquapendente
(Dichiarazione Ambientale RNMR, 2010).
Recentemente è stata rinvenuta anche la presenza
di due ulteriori specie arboree non considerate nella check list floristica (Scoppola, 2000, 2004): il
tiglio selvatico (Tilia cordata Mill.) è ora noto per
il bosco del Sasseto (Piazzai, 2009a, 2009b; Nimis
et alii, 2009a) e nell’area della riserva (Anzalone et
alii, 2010). Anche per il frassino comune (Fraxinus
excelsior L.), precedentemente segnalato da Mantero e Franceschetti (1998) e poi escluso da Scoppola (2000), risulta noto per il Bosco del Sasseto
(Piazzai, 2009a, 2009b) e per la valle del Subissone
e sono in corso di raccolta dei campioni di erbario
per confronti.
Il Bosco del Sasseto pur nella sua piccola estensione non smette di stupire e riservare sorprese rispetto ai primi studi (Colletti, 1996; Scoppola, 2000). A
oggi la flora nemorale presente all’interno del bosco annovera 150 specie di cui 52 alberi e arbusti e
98 erbacee (Nimis et alii, 2009a, 2009b).
Le piante ci offrono tanti elementi d’interpretazione e il numero delle piante rare e vulnerabili
segnalato per questo territorio risulta sicuramente notevole, ad avvalorare un notevole giudizio
di qualità per questo territorio che vede una porzione ampiamente protetta. Si auspica che questi
ambienti tutelati svolgano l’importante funzione
di serbatoio per tutto il territorio circostante verso cui la Riserva sta prestando attenzione con
azioni per la diffusione di attività di agricoltura
biologica e promuovendo azioni di sostenibilità
ambientale e sociale. Il locale Museo del fiore in
parallelo prosegue le attività intraprese di divulgazione dei risultati delle ricerche e segnalazioni, di educazione e sensibilizzazione, di raccolta
e conservazione di campioni, di collaborazione
ai monitoraggi promossi dalla riserva e dalla
Regione Lazio e agli studi che anche l’Universi-

tà può essere interessata a ripetere a distanza di
un decennio, con l’auspicabile coinvolgimento
di giovani in formazione.
Gianluca Forti, Roberto Papi, Stefania Ercole,
Marco Di Domenico, Moica Piazzai,
Antonella Lisi, Paolo Maria Guarrera,
Francesco Spada

3.3.16. I FUNGHI DELLA
RISERVA NATURALE DI
MONTE RUFENO E NUOVE
ACQUISIZIONI
Da anni la Riserva Naturale Monte Rufeno porta
avanti coordinato dal suo ispettore micologo storico un censimento sulle specie di funghi presenti
sul territorio associato anche a servizi al pubblico
quali uno sportello micologico e mostre micologiche realizzate annualmente in collaborazione con il
Gruppo Micologico Ternano e il Laboratorio Ambiente di Allerona (TR).
Lo studio della micologia negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, soprattutto per quanto riguarda
la loro ecologia e, se nella sistematica la genetica
ha portato a rivedere le varie classificazioni, nella
biologia si sono aperti nuovi scenari. Ad oggi sono
state descritte 72.000 specie, si stima che ce ne siano 1.500.000, per una attuale conoscenza pari al
solo 4,5 %.
In ecosistemi forestali come quelli di Monte
Rufeno la componente micologica ha una funzione
importante in termini di biodiversità e funzionalità. Nel rapporto simbionte (simbiosi pianta-fungo),
sono state contate fino a 230 specie di macrofunghi
nella stessa pianta ed è ormai dimostrato che sono
le piante a scegliere quale fungo debba svilupparsi
più di altri, favorendo ora l’una ora l’altra micorrizza, al fine di avere i composti chimici di cui la
pianta necessita.
Recenti ricerche hanno evidenziato come all’interno del bosco si formino delle estese colonie fungine che, attraverso le micorrize e il linguaggio chimico, attivano un collegamento fra piante diverse
e, sembra, anche con funghi diversi, mettendo di
fatto esseri viventi di specie differenti in contato tra
di loro, cosa fino ad oggi appannaggio solo dell’uomo. Oltretutto, poi, la presenza o no di alcune specie in determinati ambienti indica lo stato di salute

dello stesso e, se si parla di foreste, può dare informazioni sul loro stato di salute avvertendo con anni
di anticipo (una decina) il declino o una sofferenza
della foresta.
Nell’ambito delle ricerche condotte, la Riserva dal
2004 partecipa come area di studio al “Progetto
speciale funghi” promosso dall’ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e finalizzato alla conoscenza dei funghi come
indicatori biologici nel monitoraggio della qualità
ambientale.
Il censimento e il monitoraggio delle essenze micologiche presenti nell’area e nel territorio circostante sono condotti rilevando, mediante una scheda
attualmente in uso, i seguenti parametri:
inquadramento tassonomico (divisione, classe, ordine, famiglia, genere) nome scientifico della specie e patronimico (ed eventuali sinonimi), raccoglitore, determinatore, località (e Comune), coordinate G.P.S, data ritrovamento, substrato, ambiente di
crescita, esposizione, ombreggiamento, pendenza
terreno, m. slm, foto, essiccata, note.
Attualmente per il territorio della Riserva Naturale
Monte Rufeno e dintorni sono state censite 1.080
specie, ripartite in 28 ordini, 87 famiglie e 243 generi.
Una prima parte dei dati (circa 600 specie) è stata
inserita in un database che ha costituito la Check
List dei funghi italiani (Onofri et alii, 2005).
Questo elenco nazionale realizzato in collaborazione con il Servizio Conservazione della Natura
del Ministero dell’Ambiente è stato costituito oltre che con contributi accademici soprattutto con
il contributo di associazioni e singoli esperti micologi che hanno fornito circa un quarto dei dati
(Onofri, Ripa, 2011). E’ possibile, collegandosi in
rete al sito del database dei basidiomiceti, gestito
dal server del Dipartimento di Scienze della vita
dell’Università di Trieste), per eseguire una ricerca
tramite specifiche query che selezionano le entità
in base alle caratteristiche distribuzionali ed ecologiche desiderate (Regione, trofismo, substrato e
fascia fitoclimatica).
Tra le molte specie presenti nel nostro territorio
sono state rinvenute anche essenze rare e importati,
come ad esempio l’Entoloma bloxami, inserito nelle liste rosse di alcuni paesi Europei (l’Italia non ha
ancora una sua lista rossa dei funghi).
Tra le emergenze micologiche della Riserva si segnalano sei specie estremamente rare e di elevato
valore ambientale e biogeografico:
199

1) Tricholoma rufenum Donati
Specie di nuova descrizione trovata e studiata a
Monte Rufeno (Donati, 1994) e fino ad oggi rinvenuta poi solo in Umbria e in Sardegna.
Rinvenuta nella Riserva Naturale Monte Rufeno
(loc. Imballino) in bosco di cerro, sovente alla
base di arbusti di ginepro.
Ambiente: bosco misto a prevalenza di cerro e roverella
2) Bovista ochrotricha Kreisel
Prima segnalazione in Italia
Rinvenuta nella Riserva Naturale Monte Rufeno
su leccio (Sarasini, 2005; Sarasini M. et alii, c.s.).
Ambiente: bosco misto mesofilo, loc. “Monumento Naturale Bosco del Sasseto”
3) Bovista acuminata (Bosc) Kreisel
Prima segnalazione per il centro Italia (Sarasini,
2005; Sarasini M. et alii, c.s.), ritrovata precedentemente solo in Trentino.
Rinvenuta nella Riserva Naturale Monte Rufeno,
Loc. Fossatello.
Ambiente: bosco di cerro, su pietre muschiose.
4) Crepidotus eherendorfieri
Prima segnalazione in Italia (Consiglio, Setti,
2008; Gelsomini et alii, in prep.)
Rinvenuta nella Riserva Naturale Monte Rufeno,
su cerro e pioppo, in Loc. la Farnia (Le scagnolese)
e S. Vittorio.
Ambiente: bosco misto.

5) Tremellodendropsis tuberosa (Grev. Fr.) D.A.
Crawford
Prima segnalazione per il Lazio, Trovata in precedenza Toscana e in Spagna (Franchi, Gennari,
2004; Gelsomini et alii, in prep.).
Rinvenuta nella Riserva Naturale Monte Rufeno,
Loc. Vitabieti
Ambiente: cipresseta
6) Mycena bulbosa (Cejp) Kühner, 1938
Prima segnalazione per il centro Italia e ritrovata in Italia dopo molti anni (Robich, Gelsomini,
2007).
Rinvenuta su giunco (Juncus effusus) in Loc. Vitabbieti (troscia Hottonia).
Ambiente: zona umida.
Tra le specie più peculiari del territorio si segnalano
anche altre otto entità rare per l’Italia, e rarissime
anche in Riserva, rinvenute soprattutto in ambiente
di cipresseta che si caratterizzano per una specifica
acidità del suolo (Julich, 1989; Meinard, 1993):
7) Hygrocybe fornicata (Fr.) Sing ,
8) Camarophyllopsis foetens (Phil.) Arrnolds
9) Camarophyllopsis micacea (B. & Br.) Arnods
10) Clavulinopsis laeticolor (Berk & Curtis) R. H.
Petersem
11) Clavulinopsis corniculata (Schseff.) Corner
12) Clavulinopsis subtilis (Pers.: Fr.) Corner
13) Ramariopsis crocea (Pers.: Fr.) Conner
14) Ramariopsis Kunzei (Fr.: Fr.) Donk
Sono stati condotti studi anche sui tartufi (Tuber
sp.) all’interno dell’area protetta in collaborazione
con il compianto Dott. Renzo Piazzi (CFS) con al
realizzazione di un’area sperimentale per l’incremento di essenze tartufigene.
Ulteriori ricerche sono in corso ed è in elaborazione
la Check List della flora fungina locale aggiornata.
Gianfranco Gelsomini

3.3.17. LA CONSERVAZIONE
DI HOTTONIA PALUSTRIS L.

Richinella fibula rinvenuta presso il Fosso del Gambero e località il
Felceto (foto G. Gelsomini).
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Hottonia palustris è una pianta acquatica a distribuzione europea, dal sud della Scandinavia fino
alla Siberia e all’Asia Minore (Lüdi, 1926; Haslam,
1978; Haulten, Fries, 1986; Ferguson, 1993; Babij
et alii, 1999). Questa specie è presente in Italia
dove è considerata a rischio di estinzione (Conti

et alii , 1992, 1997, 2005; Scoppola, Spampinato,
2005; Marconi, 2007). In particolare, in Italia centrale, dove si trova il margine meridionale del suo
areale, le popolazioni sono in forte declino demografico e, in alcuni casi, si sono estinte nel corso
dell’ultimo secolo (Notarianni, 1812; Moraldo et
alii, 1990).
All’interno della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno è presente la stazione più meridionale di
questa specie. Qui H. palustris vive in due piccoli specchi d’acqua temporanei (trosce) del bacino
del torrente Fossatello (Scoppola, Picarella, 1994;
Piazzai, 1999).
Le zone umide presenti all’interno della Riserva
sono sicuramente un elemento che caratterizza
l’area protetta poiché rappresentano probabilmente uno degli ambienti a maggiore livello di biodiversità. Le condizioni ambientali ed ecologiche
particolari, che alternano periodi di abbondanza
di precipitazioni a periodi di siccità, hanno permesso la sopravvivenza di organismi in grado di
compensare le condizioni ambientali avverse con
molteplici adattamenti, arricchendo in complessità l’ecosistema. Tanto più si parla di ecosistemi di
acque effimere e tanto maggiore è il livello di complessità che li contraddistingue e quindi l’interesse
dal punto di vista scientifico.
Premesso che la conservazione di una specie non
può prescindere da quella dell’habitat in cui essa
vive, la Riserva si è occupata della salvaguardia di
H. palustris dopo la prima segnalazione avvenuta nel 1994 (Scoppola, Picarella, 1994) all’interno

suo habitat originario) ed ex situ (procedure di
conservazione che permettono la sopravvivenza
della specie al di fuori del suo ambiente naturale) in collaborazione con l’Università degli Studi
della Tuscia di Viterbo. Per quanto concerne la
conservazione in situ la specie è stata oggetto di

Fig. 26 - Forma terrestre di Hottonia palustris
(foto M. Piazzai).

controlli periodici al fine di valutare la consistenza
della popolazione e di definire eventuali fattori di
minaccia come danni da fauna selvatica, maggiori
fluttuazioni nelle precipitazioni, competizione con
le altre specie.

Fig. 27 - Fioritura primaverile (2006) dopo l’intervento dell’anno
precedente (foto M. Piazzai).

Fig. 25 - Fioritura di Hottonia palustris nel maggio 2005
(foto M. Piazzai).

di invaso temporaneo che da essa ha poi preso il
nome. A partire da quegli anni, la tutela di questa
popolazione vegetale è stata effettuata attraverso
interventi in situ (conservazione della specie nel

Lo sviluppo elevato di queste ultime, soprattutto
Glyceria sp., insieme ad altri fattori come il prolungarsi del periodo di asciutta aveva ridotto drasticamente l’espansione di H. palustris al punto
che nel maggio 2005 erano presenti pochissime
piante a fiore (fig. 25). Il personale della Riserva
ha quindi provveduto con un intervento di conservazione di tipo attivo, ritenuto di urgenza, volto a
garantire la sopravvivenza della specie nell’unico
sito presente. L’intervento è stato realizzato nel
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Fig. 28 - Copiosa fioritura nella troscia Vitabbieti (foto M. Piazzai).

mese di agosto quando la troscia si trovava nelle
condizioni di asciutta. L’asportazione manuale della specie competitrice, nonché sintomo di un maggiore interramento dell’invaso, è stata effettuata su
piccole superfici in corrispondenza delle giovani
piantine di H. palustris, presenti in quel momento
nella forma terrestre (fig. 26). In corrispondenza
delle prime precipitazioni la specie ha subito risposto positivamente confermando l’effetto benefico dell’intervento e nella primavera successiva
un elevatissimo numero di piante ha raggiunto lo
stadio della fioritura (fig. 27) e della produzione
di seme. Il monitoraggio dell’habitat nel suo complesso ha evidenziato anche molte interazioni eco-

Fig. 29 - Tecnica di raccolta semi messa a punto dal personale della
Riserva (foto M. Piazzai).
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logiche come l’utilizzazione di queste superfici per
il foraggiamento da parte di caprioli e daini, per i
bagni di fango da parte dei cinghiali e come siti
di frequentazione e talvolta nidificazione di uccelli
acquatici come il germano reale. Fra gli interventi
di gestione di tipo attivo si annovera anche l’utilizzo di una recinzione elettrica in corrispondenza dei
periodi in cui sono presenti pochi centimetri di acqua o quando il suolo rimane comunque umido ma
senza lo strato di acqua libera. Durante tali periodi
dell’anno, infatti, è maggiore la frequentazione di
cinghiali che con la loro attività possono sradicare completamente le piccole piantine. La scelta di
permettere l’accesso alla fauna selvatica solo in

Fig. 30 - Semi di Hottonia palustris (×1) (foto C. Olmati).

un limitato periodo dell’anno considerato più critico per la specie, è derivata dal riconoscimento di
un discreto effetto benefico sia dal punto di vista
del costipamento del terreno (compattazione dello
strato impermeabile) che per l’effetto benefico di
rimescolamento dello strato superficiale del terreno e non ultimo anche il trasporto casuale in altri
invasi di semi e/o porzioni di piante.
Probabilmente, proprio in conseguenza del trasporto di materiale vegetale da un sito ad un altro
ad opera di selvatici (ungulati, rettili come Emys
orbicularis, anatidi) nella primavera 2006 è stato
rinvenuto un nuovo nucleo di H. palustris nella troscia Vitabbieti (fig. 28) distante qualche centinaio
di metri dal primo sito di rinvenimento. Una seconda ipotesi interpretativa plausibile per questa nuova
presenza è l’intervento intervento di conservazione di tipo attivo, ritenuto anche allora di urgenza,
coordinato nel 2002 da Roberto Papi nel 2002 su
un quarto della troscia e con la piantumazione di
alcuni esemplari di H. palustris persso la Troscia

Fig. 31 - Germinazione in vitro di semi di Hottonia palustris (×0.8)
(foto C. Olmati).

di Vitabbieti (Forti, 2009) in base a studi che ne
indicavano l’idoneità (Piazzai, 1999).
Un complesso di fattori favorevoli, fra i quali non
ultime le condizioni climatiche, hanno permesso
l’espansione del primo nucleo su una superficie
considerevole della troscia di Vitabbieti e in differenti condizioni microstazionali.
Per quanto riguarda la conservazione ex situ la Ri-

produttiva e sulla struttura genetica, in collaborazione con il laboratorio di Ecologia Molecolare del
Dipartimento DECOS (Dott.ssa. Paola Arduino).
Una fase di queste ricerche ha riguardato la riproduzione e coltura in vitro di H. palustris a partire
dai semi raccolti (fig. 30). Durante lo svolgimento di questi esperimenti è stato possibile ottenere
dati sulla germinazione dei semi (12-17%) (fig.
31), sulle fasi successive di sviluppo (cotiledoni e
prima coppia fogliare) e sulla sopravvivenza al trasferimento su terriccio delle giovani plantule che in
alcuni casi è stato uguale al 100% (fig. 32).
La bassa vitalità dei semi utilizzati è da attribuire
probabilmente all’assenza di diversità genetica della
popolazione. Infatti le indagini genetiche condotte
hanno dato come risultato valori nulli per i parametri
di variabilità genetica studiati (Olmati, 2011).
Si ringraziano il personale Guardiaparco della Riserva che a vario titolo ha partecipato alle attività,
gli studenti e i tirocinanti (Antonella Lisi, Alice
Manenti) la Dr. Monica Fonck (curatrice dell’Orto
Botanico dell’Università degli Studi della Tuscia)
e tutte le Istituzioni che hanno lavorato e lavorano
alla conservazione della specie.
Cristina Olmati, Moica Piazzai

3.3.18. CONSERVAZIONE EX
SITU DI SANTOLINA ETRUSCA
Santolina etrusca (Laicata) Marchi et D’Amato
(fig. 33, 34) è una pianta arbustiva, cespugliosa,
aromatica utilizzata nella medicina popolare come
antimicotico e antiparassitario poiché contiene
metaboliti secondari farmacologicamente attivi

Fig. 32 - Giovane pianta di Hottonia palustris, dopo 24 settimane di
cultura, cresciuta in contenitori di plastica contenenti terriccio (foto
C. Olmati).

serva ha contribuito con la raccolta di semi (fig. 29)
depositati presso la Banca del Germoplasma (Orto
Botanico dell’Università degli Studi della Tuscia)
dove sono stati condotti studi sulla sua biologia ri-

Fig. 33 - Piante in fiore di Santolina etrusca (giugno 2009) (foto C.
Olmati).
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(Guarrera et alii, 2005; Tirillini et alii, 2007).
S. etrusca vive prevalentemente lungo i corsi d’acqua ed è legata a suoli alcalini, argillosi, marnosi
o ciottolosi, ma si trova anche lungo le strade, in
terreni incolti, in querceti degradati e soleggiati,
fino a 800 m di altitudine (Arrigoni, 1979, 1982;
Angiolini et alii, 1996, 2005; Angiolini, Boscagli,
1997; Angiolini, 2001; Blasi et alii, 2010).
La specie è endemica della Toscana, del Lazio settentrionale e, marginalmente, dell’Umbria (Arrigoni, 1979; Angiolini et alii, 1996; Angiolini, Boscagli, 1997; Angiolini, 2001). Questa ha un areale
relativamente ampio, all’interno del quale risulta

Conti et alii, 1997). Nella provincia di Viterbo è
piuttosto frequente lungo il fiume Paglia e alcuni
suoi affluenti: torrenti Elvella, Tirolle, Fossatello e
Fosso del Mandrione (Scoppola, 1991; Scoppola,
Avena, 1992).
La Banca del Germoplasma (Orto Botanico, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo) per S.

Fig. 34 - Primo piano di infiorescenze di Santolina etrusca (luglio
2009) (foto C. Olmati).

abbastanza diffusa; si tratta quindi di un’entità a
basso rischio di estinzione (LR), categoria sotto la
quale è inserita nella lista rossa nazionale (Conti et
alii, 1992) e delle regioni Toscana e Umbria (Conti
et alii, 1997). Nel Lazio, dove è presente solo in poche stazioni dislocate nel nord della regione, è inserita tra le specie vulnerabili (VU) (Scoppola, 1995;

Fig. 37 - Plantula di Santolina etrusca (×0.8) (foto C. Olmati).

etrusca come per le altre specie peninsulari italiane
del genere Santolina (S. ligustica Arrigoni, S. pinnta Viviani, S. neapolitana Jord. et Fourr) ha condotto, negli ultimi anni, ricerche sulla germinazione in
vitro dei semi (fig. 35) e sulla biologia riproduttiva
mettendo a punto protocolli per la loro conservazione. I dati ottenuti da prove di germinazione e
riproduzione in vitro (fig. 36, 37) mostrano che la
propagazione da seme è un metodo praticabile per
la conservazione ex situ delle santoline italiane.

Fig. 35 - Semi di Santolina etrusca (×0,8) (foto C. Olmati).

Fig. 38 - Giovane pianta di Santolina etrusca dopo 4 settimane di
coltura in vitro (foto C. Olmati).

Fig. 36 - Germinazione in vitro di semi di Santolina etrusca (×0.8)
(foto C. Olmati).
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Nello specifico, per S. etrusca sono state osservate
percentuali di germinazione comprese tra il 40% e
il 76% ed un tasso di sopravvivenza delle giovani

piante (fig. 38) uguale al 100%.
Parallelamente la Banca del Germoplasma, in collaborazione con il laboratorio di Ecologia Molecolare (Dr. Paola Arduino, Dipartimento DECOS,
Università degli Studi della Tuscia), ha svolto lo
studio della variabilità e diversità genetica di popolazioni di S. etrusca, tra cui quella presente
all’interno della Riserva Naturale Monte Rufeno,
al fine di acquisire i dati necessari per un corretto
approccio ad eventuali programmi di conservazione in situ.
I parametri di variabilità genetica per questa specie
sono risultati bassi se confrontati con le altre specie
del genere. Questi dati sono legati ad una maggiore
relittazione delle sue popolazioni. Infatti, in taxa
con areali relitti, poche popolazioni e di piccole dimensioni, la variabilità è più bassa e inferiori sono,
di conseguenza, le probabilità che le popolazioni
sopravvivano nel tempo. La conservazione di S.
etrusca richiederebbe in maniera prioritaria misure
di tutela dell’habitat in modo da evitare una ulteriore frammentazione delle sue popolazioni con
un conseguente impoverimento genetico (Olmati,
2011).
Cristina Olmati

3.3.19. RICERCHE SU UNA
SPECIE DI INTERESSE ETNOBOTANICO E BIOTECNOLOGICO: LA SANTOLINA ETRUSCA
La biodiversità vegetale è una risorsa chiave per
lo sviluppo di un territorio; è fondamentale dunque dare avvio a processi di sviluppo finalizzati
a conservare e salvaguardare la biodiversità e a
promuoverne la valorizzazione mediante un uso
sostenibile. Talora la risorsa ambientale connessa
alla biodiversità vegetale di un determinato territorio è nota sulla base di utilizzi locali etnobotanici,
come nel caso del comprensorio in cui è localizzata la Riserva Naturale Monte Rufeno (Guarrera et
alii, 2004, 2005; Forti et alii, 2010b), ma il valore
di tale risorsa resta ugualmente poco percepita: è
compito delle istituzioni scientifiche in collaborazione con gli enti locali, operare perché sia correttamente riconosciuta quale bene economico. Tale
azione ha una specifica importanza nei distretti

agroalimentari orientati verso metodi di produzione ecocompatibile: in queste realtà, ciò è parte di
quell’orientamento multifunzionale delle attività
agroindustriali, più volte segnalato come indispensabile per lo sviluppo del settore (Abitabile, Povellato, 2010).
E’ in questo senso che si è sviluppata da oltre un
decennio la collaborazione tra unità di ricerca del
centro ricerche ENEA Casaccia e il distretto agricolo di Monte Rufeno. Dal 2003, in collaborazione
con Università della Tuscia di Viterbo - Dipartimento di produzione vegetale, Museo del fiore, Riserva Naturale Monte Rufeno (RNMR), ARSIAL,
Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica
(AIAB), e CNR – Istituto di biologia agro-ambientale e forestale di Porano (TR), la ricerca si è
sempre più indirizzata verso la salvaguardia e la
valorizzazione della biodiversità all’interno della
Riserva Naturale Monte Rufeno con l’elaborazione
di progetti specifici.
Alcuni studi realizzati nei laboratori del centro ricerche Casaccia dell’ENEA, con la collaborazione
del Laboratorio di Micologia del Dipartimento di
Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università
La Sapienza di Roma, si sono focalizzati su Santolina etrusca (Lacaita) Marchi et D’Amato. Questa
specie è di interesse biogeografico in quanto endemica esclusiva di Toscana, Umbria e Lazio, assai
localizzata (Scoppola, 2000) ed è specie inserita
nella Lista rossa delle piante d’Italia (Conti et alii,
1992; 1997) nella categoria LR (a minor rischio),
mentre a livello regionale nel Lazio risulta vulnerabile (VU) e in Toscana e Umbria sempre a minor
rischio (Conti et alii, 1997).
In questo contesto è risultato opportuno testare tecniche di micropropagazione utili ai fini della conservazione del materiale vegetale e dello studio di
tecniche di estrazione dei metabolici secondari.
L’interesse inoltre ad approfondire l’uso etnobotanico tradizionale è stimolato soprattutto dal fatto
che la composizione degli olii essenziali di diverse
specie del genere Santolina è stata analizzata per
isolare i principali componenti (Tirillini et alii,
2007).
L’estratto metanolico e la frazione acquosa ed
etanolica di questa pianta sono stati saggiati per
valutare l’attività antimicotica verso Saprolegnia
ferax. Analogamente è stata dimostrata l’efficacia
di estratti di Santolina chamaecyparissus nei confronti di batteri Gram-negativi e Gram-positivi; la
sottospecie squarrosa di questa pianta ha mostrato
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proprietà antispastiche, digestive, anti-infiammatorie e antimicrobiche (Flamini, Cioni, 2007).
La prima attività di studio condotta nei laboratori
del centro ricerche ENEA Casaccia è stata quella
di valutare la possibilità di una micropropagazione in vitro di Santolina etrusca. Le colture in vitro
offrono numerosi vantaggi quali la possibilità di
ottenere un elevato numero di piante propagate in
spazi contenuti e in condizioni non soggette a variazioni stagionali. Un altro vantaggio della micropropagazione è la possibilità di recuperare e salvaguardare le risorse genetiche a rischio di estinzione
(Bacchetta et alii, 2008). Attraverso la coltura di

Fig. 39 - Santolina etrusca su terreno liquido in bioreattore dopo una
subcoltura di 1 mese (foto L. Bacchetta).

tessuti vegetali è possibile guidare l’accumulo di
molecole target che possono essere estratte svincolandosi dalle problematiche della coltivazione in
vivo (Sivakumar, Bacchetta, 2005, 2006; Sivakumar et alii, 2005, 2006; Bacchetta et alii, 2010). La
Santolina etrusca si è dimostrata una specie capace
di adattarsi alle condizioni di coltura in vitro, non
evidenziando particolari problemi all’adattamento
alla coltura aseptica. Va’ ulteriormente sottolineato come sia interessante la capacità della Santolina
etrusca di adattarsi alle condizioni di terreno liquido, consentendo l’uso di bioreattori (fig. 39) che
facilitano ed accelerano l’ottenimento di biomassa
utile per la propagazione o l’estrazione di molecole
target (Bacchetta et alii, 2009).
Parallelamente all’applicazione di un protocollo
per l’estrazione dell’olio essenziale di questa pianta e della caratterizzazione cromatografica dell’estratto ottenuto, sono stati anche eseguiti test preli206

minari per un possibile utilizzo come antifungino.
In medicina tradizionale l’utilizzo di oli essenziali
come antimicrobici a largo spettro di attività (comprendente sia funghi che batteri) è ben noto (Flamini, Cioni, 2003). L’aumento di fallimenti terapeutici nel trattamento di infezioni fungine sia per
casi di recidiva che di resistenza agli antifungini
ha portato ad un incremento di ricerche e studi su
nuove sostanze di origine naturale con potenziale
attività antimicrobica (D’Auria et alii, 2001, D’Auria et alii, 2005, Hammer et alii. 2008). Le prove
sperimentali sono state condotte dal Laboratorio
di Micologia del Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive dell’Università La Sapienza,
Roma su Candida spp., patogeno opportunista tra
i maggiori responsabili di infezioni fungine sia
superficiali che sistemiche nell’uomo, su alcuni dermatofiti funghi responsabili di micosi della
cute glabra e degli annessi (capelli ed unghie), e
su Aspergillus spp. muffe note per il ruolo giocato
soprattutto nella contaminazione di derrate alimentari con possibilità di produzione di tossine (vedi
A. flavus). Questi test preliminari hanno dimostrato
che l’olio essenziale estratto da Santolina etrusca
presenta attività antifungina nei confronti di tutti i
ceppi testati, tali risultati sono stati particolarmente
interessanti verso gli Aspergillus quando venivano
comparati con antifungini classici (Letardi et alii,
c.s.).
La collaborazione tra il Laboratorio Gestione Sostenibile degli Agro-Ecosistemi (UTAGRI ECO)
dell’ENEA Casaccia, strutture territoriali del comune di Acquapendente ed altre realtà scientifiche
della Regione ha dunque fornito dei primi risultati
interessanti sulle potenzialità applicative di interesse anche economico connesse alla biodiversità
vegetale di questo comprensorio. Ciò conferma ancora una volta come il recupero, la conservazione e
la valorizzazione della biodiversità vegetale di un
distretto rurale si possano tradurre in incremento
della competitività ambientale di un territorio, ovvero della capacità per gli operatori locali di utilizzare al meglio le risorse ambientali delle quali
dispongono. Ciò si inserisce a pieno titolo in una
visione alternativa del raggiungimento della competitività territoriale, fattore chiave per lo sviluppo
rurale di tante aree italiane che un paradigma economico di sviluppo ecologicamente insostenibile
ha per tanto tempo definito erroneamente marginali, una visione che coniughi sviluppo economico e
salvaguardia della biodiversità nella sua più ampia

accezione.
Loretta Bacchetta, Agostino Letardi, Barbara
Salvatori, Silvia Catarci, Marco Fabretti, Felicia
Diodata D’Auria, Gianluca Forti

3.3.20. PERCORSO STORICO
DELLA FORESTA DI MONTE
RUFENO E ASPETTI DELLA
GESTIONE FORESTALE
I boschi di Monte Rufeno rispecchiano la storia recente del territorio e ci raccontano le vicende avvenute negli ultimi 60 anni.
Una delle finalità principali della Riserva, come
recita la legge istitutiva (L.R. 66/83) è quella di “ripristinare e tutelare l’ecosistema forestale in tutte
le sue componenti”. Chi a suo tempo scrisse questa
frase conosceva bene la storia della Foresta Demaniale di Monte Rufeno; foresta che fu intensamente
sfruttata, soprattutto dalla seconda metà dell’ottocento fino agli anni 70.

La diffusa pratica della produzione di carbone, che
richiedeva intervalli di tempo tra i tagli (turni) molto brevi, compresi tra i 10 e i 12 anni, e l’intenso
pascolo in bosco, nel tempo avevano contribuito
ad impoverire fortemente i boschi a prevalenza di
cerro e roverella, innescando inevitabilmente fenomeni di degradazione e perdita di suolo forestale.
Le ultime utilizzazioni dei querceti governati a ceduo (in cui la rinnovazione del bosco avviene per
via vegetativa) risalgono agli anni ’60 e alla prima
metà degli anni ‘70 sia da parte dei privati, proprietari dei boschi fino alla cessione all’Azienda di
Stato per le Foreste Demaniali, sia da parte dell’Azienda stessa. I testimoni raccontano che tutte le
più grandi piante nate da seme (matricine) presenti
in questi boschi furono tagliate senza tener conto
delle buone regole di gestione forestale.
Si trattava soprattutto di grandi roverelle e cerri che
potevano anche sfiorare il metro di diametro e delle quali rimangono ancora oggi, come esili ricordi
sparsi nei boschi, alcune vecchie ceppaie (tronchi
di piante sottoposte a taglio da cui si sviluppano
gemme che danno origine a numerosi nuovi fusti

Querceto all’ìinterno della Riserva Naturale Monte Rufeno (foto F. Belisario).
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più giovani) ancora riconoscibili.
Un altro fondamentale evento nella storia del territorio è stato certamente l’abbandono dei poderi
avvenuto tra gli anni ’50 e ’60 per le difficili condizioni di vita dei contadini che dovevano dividere
i magri raccolti di queste terre collinari, marginali
per l’agricoltura, secondo le regole della mezzadria. In seguito all’acquisizione di questi terreni
da parte dell’Azienda di Stato, si diede avvio ad
un ampio piano di rimboschimento con conifere su
circa 600 ettari di pascoli e seminativi abbandonati. Il rimboschimento si concluse nel giro di 10 anni
ed avrebbe cambiato radicalmente il paesaggio di
Monte Rufeno.
I boschi di latifoglie quercine durante il ventennio
1970-90 non hanno subito utilizzazioni divenendo cedui invecchiati con età superiore ai 30 anni.
Dopo il trasferimento al Demanio Regionale dei
terreni dell’Azienda di Stato e l’istituzione della
Riserva Naturale Monte Rufeno (nel 1983), venne
redatto un primo Piano di Assestamento Forestale
(PAF) riferito al periodo 1990-2000 con lo scopo di
effettuare una prima caratterizzazione dei boschi,
individuare le particelle forestali come unità di
base per la gestione e pianificare indirizzi e trattamenti previsti per le varie tipologie forestali.
Dal 1993 sono iniziate le operazioni colturali previste dal Piano: tagli di avviamento ad alto fusto
(cioè che promuovono lo sviluppo delle piante da
seme) nei querceti divenuti cedui invecchiati e diradamenti selettivi nelle pinete per guidare l’evoluzione naturale dei boschi.
Tra il 1993 e il 2002 sono stati interessati dagli interventi circa 700 ettari di querceti e 400 ettari di
pinete. Per salvaguardare la ricchezza faunistica
della Riserva sono stati adottati alcuni criteri negli
interventi colturali e nella pianificazione:
• rilascio (cioè mancato taglio) delle piante di grandi dimensioni o che presentano
cavità;
• rilascio dei grandi alberi morti;
• conservazione delle specie cosiddette secondarie (aceri, sorbi, carpini, olmi, frassini);
• mantenimento di parte dello strato arbustivo (le piante più grandi che fruttificano) e
dei rampicanti come l’edera
• trasporto degli alberi tagliati a basso impatto tramite l’impiego di muli.
Il nuovo PAF 2001-2010 è stato realizzato con approccio multidisciplinare, cioè basato sui risultati
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di studi conoscitivi relativi a vari argomenti (tra gli
altri su mammiferi e avifauna) che hanno fornito
indicazioni gestionali per limitare l’impatto delle
attività forestali sulla fauna.
I cedui quercini, con età compresa tra 35 e 45 anni,
sono stati sottoposti ad un intervento di primo avviamento ad alto fusto mantenendo, per ogni ceppaia, il pollone di maggior sviluppo (i polloni sono
“fusti” provenienti dallo sviluppo delle gemme
che si formano sul tronco della pianta sottoposta
a taglio, che in questo modo si moltiplica per via
vegetativa; i polloni si sviluppano più rapidamente
degli alberi nati da seme, ma sono meno longevi).
In alcuni casi, per mantenere il grado di copertura,
sono stati rilasciati due o tre polloni per ceppaia
soprattutto nelle situazioni caratterizzate da basse
fertilità del suolo, da numero di ceppaie insufficienti e in presenza di radure.
Le poche matricine presenti vengono rilasciate e,
generalmente, anche i polloni affrancati (gli alberi
che sono in qualche modo diventati “indipendenti”
dalla pianta madre) salvo i casi di individui in cattivo stato o eccessivamente ravvicinati.
Le specie non sociali, essendo presenti con frequenze assai basse, hanno priorità di conservazione rispetto al cerro, specie dominante.
La fustaia transitoria si presenta, dunque, come un
bosco la cui struttura è caratterizzata da chiome
non eccessivamente distanziate, in modo da consentire il ripristino del grado di copertura nel giro
di 3-5 anni, con struttura pluristratificata e con una
diversità arborea ed arbustiva simile a quella preesistente all’intervento colturale.
Gli interventi previsti dal piano di assestamento forestale rappresentano una gestione orientata verso
la graduale sostituzione della fustaia transitoria di
origine agamica (formata dai polloni), con il bosco di latifoglie miste costituito da soggetti arborei
originatisi per rinnovazione naturale da seme. Tale
processo, rappresentato da un’evoluzione naturale
guidata, è molto lento; gli effetti degli interventi
saranno pienamente visibili solo dalle generazioni
future.
Nel caso delle pinete i diradamenti sono di tipo selettivo, cioè mirano a favorire le latifoglie presenti
nello strato sottostante (piano dominato), accelerando così la naturale evoluzione verso il querceto misto. La graduale eliminazione delle conifere,
oltre a seguire un processo naturale, rappresenta
un’azione importante nella difesa del bosco dagli
incendi. Infatti la continuità del manto forestale e

l’intersecazione delle superfici a conifere con i boschi di latifoglie, rappresentano un fattore di rischio
importante. Inoltre, l’apertura e il mantenimento di
chiarie nelle pinete, così come la creazione di “fasce parafuoco” lungo strade e sentieri, la ripulitura di ex pascoli trasformatisi in arbusteti, oltre a
rappresentare una concreta azione di prevenzione
antincendio, sono fondamentali
per la conservazione di molte specie erbacee spontanee caratteristiche degli ambienti aperti, quasi
ovunque in forte diminuzione per la perdita di habitat (ad esempio il caso delle orchidacee).
Egidio Leandri†, Claudio Strappafelci,
Roberto Papi, Matteo Faggi

3.3.21. GLI ALBERI MONUMENTALI SUL TERRITORIO
AQUESIANO
Presupposti legislativi e metodo d’indagine
La L.R. 39/2002, agli articoli 31-34, tutela gli alberi riconosciuti monumentali e istituisce un elenco
per il territorio della regione Lazio. Sulla scorta
della normativa, che prevede una scheda di ricognizione che fissa i parametri per il riconoscimento formale, è stato attuato un censimento su tutto
il territorio del Comune di Acquapendente, con
particolare attenzione alla Riserva Naturale Monte
Rufeno e al Bosco del Sasseto. L’attività, condotta
nel periodo 2006-2007 dall’Ufficio Vigilanza della
Riserva, ha in parte ripreso una precedente campagna di ricognizione, uniformandola ai criteri previsti dalla Regione Lazio. Sono state censite oltre
200 piante, numero non definitivo che dimostra, tra
l’altro, l’efficacia delle politiche territoriali di tutela ambientale in senso ampio.
Un albero può essere considerato monumentale
qualora presenti caratteristiche rilevanti almeno
sotto uno dei seguenti profili: naturalistico, storico,
paesistico, culturale o altra motivazione. Sono inoltre previsti dei valori di riferimento, per ciascuna
specie, della circonferenza, da misurare a m1,30 da
terra o, qualora si tratti di ceppaia, al colletto.
In corso d’opera, tuttavia, è stata attuata una modifica di tali parametri per molte delle specie oggetto
del censimento, aumentando le dimensioni per poter aspirare alla monumentalità. La misura della
circonferenza di Ostrya carpinifolia è passata, ad

esempio, da 200 centimetri a 500, limite estremamente elevato per una specie da considerarsi di
seconda grandezza, che difficilmente può raggiungere dimensioni paragonabili ad alberi di prima
grandezza quali querce, faggi, castagni, anche per
la sua frequente ceduazione.
Tale limite ha di conseguenza escluso una parte
considerevole di piante censite, soprattutto all’interno del Bosco del Sasseto, che non vengono menzionate nell’elenco proposto.
Gli esemplari individuati sono stati, infine, dotati
di targhetta di riconoscimento con un numero identificativo progressivo.
Gli alberi proposti monumentali
Il maggior numero di alberi proposti monumentali è stato ritrovato nel Monumento Naturale Bosco
del Sasseto, bosco mesofilo di latifoglie secolari
che deve il suo nome al substrato geologico formato dall’accumulo di materiali lavici, adagiato sotto
l’abitato di Torre Alfina (Forti, Papi, 2004). Le indagini effettuate sulla vegetazione hanno evidenziato la presenza di habitat considerati d’interesse
prioritario (“Foreste di versanti, ghiaioni e valloni
del Tilio-Acerion” e “Faggeti degli Appennini con
Taxus e Ilex”, All. I della Direttiva 92/43/CEE),
così come la presenza di una comunità ornitica ric-

Fig. 40 - Il “castagno di Egidio” (foto G. Gelsomini).
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ca e abbondante, con specie di interesse comunitario (Direttiva 79/409/CEE). Le foreste di versanti
riferibili all’alleanza Tilio-Acerion sono localizzate su un numero esiguo di siti, solo sette per il
Lazio (Piazzai, 2009a; Simoni, 2009).
Gli esemplari censiti sono per la maggior parte
vetusti carpini bianchi e neri (Carpinus betulus,

Esemplare isolato di Quercus suber in località Campo Morino (foto
G. Forti).

Ostrya carpinifolia) ma anche querce, per lo più
lecci (Quercus ilex), cerri (Quercus cerris) e roverelle (Quercus pubescens), castagni (Castanea
sativa), tigli (Tilia platyphyllos), ornielli (Fraxinus
ornus), pini (Pinus nigra), faggi (Fagus sylvatica),
in una peculiare mescolanza di specie ed ambienti
che conferma il pregio vegetazionale ed estetico di
questo lembo di foresta.
Gli esemplari individuati devono la loro menzione
non solamente alle dimensioni, sempre ragguardevoli, e alla loro certamente vecchia età, ma anche al
loro portamento, sviluppatosi nel tempo su una cascata di massi, che li ha portati ad una crescita non
sempre armonica e regolare del fusto e dei rami,
facendo assumere loro forme contorte, a volte stravaganti, sempre affascinanti. Ci si può così trovare
di fronte a carpini che assomigliano a candelabri,
lecci con improbabili, giganteschi tumori a forma
di turbante, querce con cavità così grandi da sembrare grotte, fusti ad andamento quasi parallelo al
terreno. Questi alberi devono la loro longevità al
fatto che il bosco, pertinenza del castello di Torre
Alfina, è sempre stato una proprietà del signore del
momento e quindi il taglio e la caccia erano suo
esclusivo appannaggio. Qualche vecchia ceppaia,
però, rivela la mano lesta di qualche abitante del
borgo che, qua e là, ha tagliato un esemplare da
seme trasformandolo nella ricrescita. Anche nei
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momenti in cui il bisogno degli abitanti avrebbe
voluto un’utilizzazione boschiva, però, i massi presenti hanno impedito l’ingresso ad altro che non
fosse un mulo o giù di lì, garantendo l’integrità
complessiva del Sasseto.
Gli esemplari ritrovati all’interno della Riserva Naturale e nel vasto territorio comunale sono, invece,
prevalentemente vecchie querce lasciate crescere
nei pressi degli antichi poderi, che svolgevano la
funzione di produzione di ghiande per il nutrimento
degli animali domestici. Le loro dimensioni, spesso ridotte rispetto agli esemplari delle stesse specie
rinvenuti altrove, sono dovute in parte a condizioni
edafiche o stazionali sfavorevoli, che ritroviamo a
volte nei boschi di Monte Rufeno.
Roverelle, farnie (Quercus robur), ma anche castagni (fig. 40) e ciliegi (Prunus avium) devono la loro
annosità, in questi luoghi in cui la vita dei mezzadri
era realmente aspra, alla loro utilità per la sopravvivenza delle famiglie. Questi alberi si caratterizzano
così per essere quasi un tratto distintivo del paesaggio punteggiato da casali a volte in rovina, sopravissuti ad essi. In tempi successivi alcuni fattori
hanno saputo cogliere l’importanza di tali piante
nella loro terra, riservando loro attenzioni speciali
e custodendole come preziose rarità.
Anche il centro urbano di Acquapendente rivela
delle sorprese, ospitando filari storici che fanno
parte del sistema dei viali alberati aquesiani, creato
dalla volontà di ingegneri di acque e strade e degli amministratori ottocenteschi come un rettifilo
che sarebbe servito da passeggiata “fuori porta”,
posizionandosi su quella porzione della via Cassia
appena al di là della Porta Romana. Nascono così il
filare di platani della Madonnina (Platanus acerifolia), il cui nome deriva dalla presenza di una cappella votiva dedicata alla vergine e il filare di platani posizionato lungo il viale del cimitero, piantato
in occasione dell’istituzione dello stesso, esistenti
sin dal 1875. Essi si inseriscono nel paesaggio urbano di Acquapendente come elemento non distinto ma connaturato ad esso (Chiovelli, 1996; Viaroli
Piazza, 2000).
Dello stesso periodo è anche il bel filare di cipressi (Cupressus sempervirens) che, dal termine
dell’alberata della Madonnina, all’ingresso della
ex piantata Cozza - Nardelli, risale verso sud in
linea retta, fino ad una serie di impianti vegetali,
il cosiddetto “roccolo”, usato dai proprietari per la
pratica dell’uccellagione. Quest’ultimo è costituito
da una struttura formata da un passaggio circola-

Tab. 14. Alberi censiti e proposti come monumentali nel territorio comunale di Acquapendente con
indicazione del numero identificativo di censimento, specie, circonferenza, altezza e località. BS (Bosco
del Sasseto), RNMR (Riserva Naturale Monte Rufeno), AQ (Acquapendente).
Num.
Pianta

Ident.
5
7
16
23
33
35
41
58
89
93
96
97
98
101
102
103
111
112
114
115
116
117
118
119
121
123
124
125
126
129
130
134
136
140
143
144
145
146
150
152
153
154
156
157
158

specie
Fraxinus oxycarpa
Carpinus betulus
Quercus cerris
Quercus cerris
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Quercus cerris
Ostrya carpinifolia
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Quercus ilex
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Quercus ilex
Quercus ilex
Acer pseudoplatanus
Castanea sativa
Quercus ilex
Castanea sativa
Quercus ilex
Quercus ilex
Ostrya carpinifolia
Quercus ilex
Quercus ilex
Tilia platyphyllos
Ostrya carpinifolia
Fagus sylvatica
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus petraea

Circonferenza Altezza
cm
m
300
29
410
18
500
37
430
24
608
27
530
18
540
21
405
18
600
20
630
18
400
9
430
13
800
13
680
18
550
18
770
18
650
21
520
23
565
22
700
22
503
24
516
21
420
18
700
22
510
25
1000
16
665
20
930
20
970
17
950
12
755
20
510
15
410
16
393
28
565
22
720
24
500
20
590
25
490
18
425
19
530
18
450
28

Quercus suber

410

12,5

Quercus cerris

402

17

Quercus cerris

410

20

Località
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
AQ (Campo
Morino)
AQ ( Monte
Petrocco)
AQ (Strada
Torretta)
1
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Num.
Pianta

Ident.
159
160
161
163
167
172
173
176
177
178
179
188
190
191
192
193
194
195
200
201
202
206
208
209
211
212
213
214
215
217
218
219
220
221
223
224
225
227
229
231
232
235
238

specie
Castanea sativa
Tilia platyphyllos
Quercus ilex
Carpinus betulus
Quercus cerris
Carpinus betulus

303

16

Carpinus betulus

302

26

Ostrya carpinifolia
Quercus ilex
Tilia platyphyllos
Quercus ilex
Quercus ilex
Tilia platyphyllos
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus pubescens
Quercus robur
Castanea sativa
Quercus ilex
Quercus pubescens
Quercus ilex
Acer campestre
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Ostrya carpinifolia
Quercus ilex
Quercus ilex
Ostrya carpinifolia
Quercus ilex
Castanea sativa
Quercus ilex
Tilia platyphyllos
Quercus ilex
Castanea sativa
Ilex aquifolium
Ilex aquifolium
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Ostrya carpinifolia
Ilex aquifolium
Tilia platyphyllos
Quercus crenata

500
460
960
460
440
850
750
700
525
360
1010
530
450
440
440
790
660
405
510
600
1100
740
420
600
435
360
425
600
110
100
660
720
550
110
372
300

17
18
15
13
19
21
15
19
18
21
20
17
21
15
30
20
25
16
19
18
17
18
15
20
20
18
16
23
21
17
21
20
21
15
25
16

re realizzato con traverse di quercia, ricoperta da
lecci e viburni e affiancata da sette grandi querce.
Nel centro storico di Acquapendente da poco è poi
possibile avventurarsi alla scoperta di alberi e arbusti con due delle guide dicotomiche interattive del
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Circonferenza Altezza
cm
m
980
11
355
20
400
27
300
26
420
30

Località
AQ (Canala)
BS
BS
BS
BS
RNMR (Fosso del
gambero)
RNMR (Fosso del
gambero)
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
AQ (Le Caselle)
RNMR (Scagnolesi)
RNMR (Felceto)
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
AQ (Campo Lebe)
AQ (La sbarra)

Museo del fiore scaricabili su palmare (Nimis et
al., 2009d,e) e scoprire altri grandi esemplari come
la magnolia (Magnolia grandiflora) del “Cammino
delle piante” (Ronca, 2000), pur non potendo2 più
ammirare nel centro storico i segnalati ginkgo, be-

tulle e pini neri.
Tutti questi giganti verdi provengono da epoche
passate e devono la propria sopravvivenza ad una
esistenza spesso clandestina trascorsa nelle forre
dei numerosi corsi d’acqua presenti sul territorio,
alla lungimiranza di alcuni fattori che hanno visto
nella loro ombra e nei loro frutti un vantaggio per
la propria terra, al mecenatismo di amministratori
che hanno voluto offrire ai propri concittadini una
piacevole passeggiata. Non dimentichiamoli.
In tabella 14 si riportano gli alberi proposti
come monumentali nel territorio comunale di
Acquapendente. Il numero totale delle piante attualmente proposto per il riconoscimento di Albero monumentale è 88, di cui 31 Quercus ilex, 22
Ostrya carpinifolia, 6 Quercus cerris, 6 Castanea
sativa, 6 Tilia platyphyllos, 4 Carpinus betulus,
3 Ilex aquifolium, 2 Quercus pubescens, 1 Quercus suber, 1 Quercus crenata, 1 Quercus robur, 1
Quercus petraea,1 Acer campestre, 1 Acer pseudoplatanus, 1 Fraxinus oxycarpa, 1 Fagus sylvatica.
Prevalgono le querce nel loro insieme (33 sempreverdi e 10 caducifolie) e comunque, anche in relazione all’attività antropica sul territorio, risultano
più frequenti specie mesofile più facilmente rinvenibili in ambienti residuali o rifugio quali le forre o
il bosco del Sasseto stesso, dove non casualmente
si è registrato il maggior numero di rinvenimenti.
Ulteriori evidenze di alberi monumentali si stanno raccogliendo sul territorio e in particolare si sta
procedendo al censimento presso il Convento dei
Cappuccini di Acquapendente di un notevole alloro (Laurus nobilis) di 150 cm di diametro (Forti,
2009) e del complesso boschivo di lecci dell’area
per la sua monumentalità.
Egidio Leandri†, Luca Colonnelli,
Sabrina Di Francesco, Matteo Faggi,
Roberto Mancini, Moica Piazzai,
Claudio Strappafelci.

3.3.22 CARATTERIZZAZIONE
FISIONOMICA DEI VERSANTI
DELLA VALLE DEL TORRENTE
SUBISSONE FINALIZZATA
AL MONITORAGGIO
DELL’HABITAT TILIO -ACERION
Il territorio esaminato comprende una porzione di
territorio delimitato dal fosso del Subissone a nord,
dalla strada provinciale per Torre Alfina e contiguo alla porzione sud-ovest della Riserva Naturale
Monte Rufeno. La superficie di circa 300 ettari con
esposizione prevalentemente settentrionale, è compresa in una fascia altitudinale tra i 230 e 500 m
slm ed è caratterizzata da punti di elevata acclività
(bancata vulcanica).
La vegetazione forestale attesa per questa regione
fitoclimatica (Blasi, 1994) è caratterizzata da cerrete, querceti misti e castagneti con potenzialità per
faggete termofile (sottoquota) e boschi misti con
cadicufoglie e sclerofille su affioramenti litoidi.
L’esposizione settentrionale, il substrato geologico
costituito da materiali vulcanici fini poco coerenti
e ricchi di piroclastiti, cineriti, lapilli e tufi terrosi, le condizioni di umidità costanti determinati da
una fitta rete idrica costituita da sorgenti e rigagnoli, hanno innescato processi pedogenetici responsabili dell’origine di suoli profondi e molto ricchi
di sostanza organica. Queste particolari condizioni
stazionali sono state probabilmente alla base della
presenza di boschi caducifogli mesofili con diffusa
presenza di faggio “sottoquota”, come testimonia
anche la toponomastica locale (Faggione). All’interno di questi boschi di versante Fagus sylvatica,
per lo più quasi esclusivamente allo stato di matricina si trova oggi associato a Castanea sativa,
Ostrya carpinifolia e Corylus avellana; in prossimità dei compluvi si rinvengo inoltre esemplari
di Tilia platyphyllos e Carpinus betulus anche di
discrete dimensioni. Nello strato erbaceo è sicuramente significativa la presenza di alcune specie
di faggeta indicatrici di suoli eutrofici (Scoppola,
Caporali, 1996, 1998). Inoltre la rete idrica è costituita da numerose sorgenti e piccoli rigagnoli che
confluiscono in fossi di maggiori dimensioni come
quello del Riso o del Bagnolo e infine nel Subissone, e che ospitano al loro interno il gambero di fiume (Austropotamobius italicus) e la salamandrina
dagli occhiali (Salamandrina perspicillata) (inse213

Veduta panoramica valle del Subissone e bancata vulcanica (foto M. Piazzai).

rite nell’allegato II Direttiva “Habitat” 92/43/CEE)
entrambe caratterizzate da un’estrema sensibilità a
fattori di disturbo o di inquinamento, non solo delle
acque, ma anche dell’ambiente circostante i corsi
d’acqua (Papi, 1998).
Le numerose analogie dal punto di vista vegetazionale con il vicino Monumento Naturale “Bosco
del Sasseto” (SIC/ZPS codice IT6010002), dove è
stata rilevata la presenza dell’Habitat di interesse
comunitario denominato “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion” (cod. Natura 2000:
9180), e l’accertata presenza di specie faunistiche
di interesse come puzzola (Mustela putorius), martora (Martes martes) e merlo acquaiolo (Cinclus
cinclus), hanno determinato la scelta di questo sito
come oggetto di un tirocinio formativo scientifico con il supporto della Riserva Naturale Monte
Rufeno e dell’Università degli Studi della Tuscia.
Questo lavoro si è posto gli obiettivi di:
1) confermare la presenza di specie caratteristiche
dell’alleanza Tilio – Acerion e quindi anche della
stessa all’interno di questa porzione di area contigua
alla Riserva Naturale “Monte Rufeno”; 2) sostenere
il valore naturalistico della suddetta area, in accordo
con i dati faunistici di recente acquisizione (20082011) al fine di proporre una forma di tutela in grado
di garantire lo stato di conservazione degli Habitat
riconosciuti e delle specie segnalate in accordo con
l’Art. 6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE).
Il lavoro è stato articolato in più fasi:
• consultazione preliminare di Carte Tecniche Regionali in scala 1:10.000, foto aeree digitali georiferite in scala 1:10.000 e carta della Vegetazione,
e dell’Uso del suolo della Riserva Naturale Monte Rufeno (Scoppola, 1998), e carta dell’Uso del
suolo (Corine Land Cover) della Regione Lazio;
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• acquisizione di dati catastali, dati relativi a precedenti interventi selvicolturali e rimboschimenti,
cartografia relativa alla sentieristica turistica denominata “Percorso turistico escursionistico: la
Salara”;
• censimento floristico soprattutto lungo la sentieristica esistente, completato con raccolta di campioni vegetali (saggi d’erbario), determinazione
e catalogazione degli stessi; localizzazione delle
stazioni di raccolta con GPS (Global Position Sistem) Trimble;
• georeferenziazione della sentieristica interna
all’area di studio e dei punti e/o piante di interesse naturalistico, utili per la realizzazione di una
cartografia di dettaglio;
• foto-interpretazione su ortofoto a colori e su base
CTR in ambiente GIS;
• foto-restituzione (verifiche in campo) di quanto
evidenziato con la foto-interpretazione ed individuazione di punti in cui effettuare le aree di saggio per lo studio fisionomico della vegetazione e
della struttura forestale. Sono state realizzate 11
aree di saggio (7 m di raggio) distribuite nelle 9
principali fisionomie di vegetazione e in numero
proporzionale all’estensione della formazione forestale. In ogni area di saggio sono stati rilevati i
dati stazionali, eseguendo un controllo periodico
delle fioriture ai fini della compilazione di una tabella grezza suddivisa per rilievi, utile per incrementare la descrizione delle principali formazioni
fisionomiche;
• realizzazione di una carta fisionomica della vegetazione reale che rappresenta i principali tipi
fisionomici, seguendo il modello gerarchico del
Corine Land Cover proposto per la regione Lazio,
aggiornato e completato fino al IV livello.

Specie

bosco di forra

Fosso
della
Caduta

bosco
mesofilo
a
castagno

Località

Bagnolo

Coordinate

32T
32T
32T
0739578 0739917
0738550 4736747
4735769 4735871

Salara

bosco misto mesofilo

Faggione

Poggio
Po’Pinzo

Tot.
presenza

Tab. 14 - Matrice floristica parziale per n° 6 aree di saggio per 3 delle 9 fisionomie vegetazionali indagate.
La nomenclatura delle specie segue Pignatti (1982) e Scoppola (2000).

Fosso
del riso

32T
0739087
4735870

32T
0738644
4736367

32T
0738594
4736409

Quota (m.s.l.m)

370

450

320

440

360

340

Inclinazione (%)

40

69

15

50

36

34

Esposizione

NE

NW

N

NE

NE

E

Rocciosità (%)
Numero totale 98

30
47

80
54

20
52

10
37

30
55

80
37

283

Anemone nemorosa L.

+

+

+

+

+

+

6

Asplenium onopteris L.

+

+

+

+

+

+

6

Campanula rapunculus L.

+

+

+

+

+

+

6

Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz

+

+

+

+

+

+

6

Carpinus betulus L.

+

+

+

+

+

+

6

Cornus mas L.

+

+

+

+

+

+

6

Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte

+

+

+

+

+

+

6

Fraxinus ornus L.

+

+

+

+

+

+

6

Galanthus nivalis L.

+

+

+

+

+

+

6

Luzula forsteri (Sm.) DC.

+

+

+

+

+

+

6

Ranunculus lanuginosus L.

+

+

+

+

+

+

6

Rubia peregrina L.

+

+

+

+

+

+

6

Acer campestre L.

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

5

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
Anemone apennina L.

+

Cardamine bulbifera (L.) Crantz

+

+

+

+

+

5

Castanea sativa Miller

+

+

+

+

+

5

Corylus avellana L.

+

+

+

+

+

5

Crataegus monogyna Jacq.

+

+

+

+

+

5

+

5

Cyclamen repandum S. et S.

+

+

+

+

+

+

+

Galium odoratum (L.) Scop.

+

+

+

Hedera helix L.

+

+

+

+

+

5

Helleborus bocconei Ten.

+

+

+

+

+

5

Ostrya carpinifolia Scop.

+

+

+

+

+

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

+

+

+

+

+

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

+

+

+

Quercus cerris L.

+

+

+

Ruscus aculeatus L.

+

+

+

Viola riviniana Rchb.

+

+

+

+

Allium pendulinum Ten.

+

+

+

+

Aristolochia rotunda L.

+

+

+

+
+
+

5

5
5
+

5

+

5

+

5

+

5
4

+

4

1
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bosco di forra

Bagnolo

Fosso
della
Caduta

Salara

Cyclamen hederifolium Aiton

+

+

+

Fagus sylvatica L.

+

Geranium robertianum L.

+

Primula vulgaris Hudson

+

Località

+

Acer pseudoplatanus L.
Campanula trachelium L.

+

4
+

4

+

+

+

+

4

+

+

4

+

+

4

+

+
+

+
+

Fosso
del riso

+

+

Ajuga reptans L.

Poggio
Po’Pinzo

+
+

+

Faggione

+

Tilia platyphyllos Scop.
Vinca minor L.

bosco misto mesofilo

Tot.
presenza

Specie

bosco
mesofilo
a
castagno

4

+
+

+

3
+

3

+

3

Carex pendula Hudson

+

+

Galium album Miller

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

3

+

+

Mercurialis perennis L.
Myosotis arvensis (L.) Hill
Rubus ulmifolius Schott

+

+

+

+

Carex flacca Schreber

+

Carex sylvatica Hudson

3

+

3

Anthericum liliago L.
Asplenium trichomanes L.

3

2

+

2

+
+

2
+

2

Chelidonium majus L.

+

+

2

Digitalis micrantha Roth

+

+

2

Fraxinus excelsior L.

+

+

2

Neottia nidus-avis (L.) L. C. Rich.

+

+

Platanthera bifolia (L.) Rchb.
Prunus avium L.

2
+

+
+

Ranunculus repens L.

+
+

Scutellaria columnae All.

+

2

+

+

Scilla bifolia L.

2

+

Ranunculus ficaria L.
Rosa arvensis Hudson

+

2
+

2

+

2

+

2

+

2

Ulmus glabra Hudson

+

Ulmus minor Miller

+

Acer monspessulanum L.

+

Acer obtusatum W. et K.

+

2

+

2
1

+

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.

1

+

1

Callitriche stagnalis Scop.

+

1

Cardamine kitaibelii Becherer

+

1

Circaea lutetiana L.

+

Equisetum arvense L.
Euphorbia amygdaloides L.

+

Festuca heterophylla Lam.

+

Hepatica nobilis Miller

1
+

1
1
1

+

1

2
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Località

bosco di forra

Bagnolo

Fosso
della
Caduta

Salara

bosco misto mesofilo

Faggione

Poggio
Po’Pinzo

Tot.
presenza

Specie

bosco
mesofilo
a
castagno

Fosso
del riso

Lamium amplexicaule L.

+

1

Lamium maculatum L.

+

1

Lathraea squamaria L.

+

1

Lathyrus venetus (Miller) Wohlf.

+

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

1
+

1

Litospermum purpurocaeruleum L.

+

1

Melica uniflora Retz.

+

1

Milium effusum L.

+

Mycelis muralis (L.) Dumort.

+

1
1

Orobabche gracilis Sm.

+

Orobanche hederae Duby
Petasites hybridus(L.) Gaertn., Meyer et Sch.

+

1

+

1

Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar

+
+

1
1

Populus tremula L.

+

Prunus spinosa L.

1

+

Pyrus amygdaliformis Vill.

1
+

Quercus ilex L.

1

+

1
1

Quercus pubescens Willd.

+

1

Quercus robur L.

+

1

Sambucus ebulus L.

+

Sorbus torminalis (L.) Crantz
Stellaria nemorum L.

+
+

Valeriana officinalis L.

+
+

I dati raccolti durante i sopralluoghi sono stati raggruppati in una matrice floristica suddivisa per fisionomie (tab.1), che evidenzia le specie presenti
tra i rilievi oltre a fornire informazioni relative alle
caratteristiche geografiche e fisionomiche del sito,
riportante secondo un gradiente di presenza decrescente. La presenza della specie all’interno delle
aree di saggio è stata indicata dal simbolo (+). Un
contributo sicuramente significativo a fini dello
studio è stata la conferma di presenza di alcune specie caratteristiche dell’alleanza del Tilio-Acerion.
La nomenclatura segue Pignatti (1982).
La realizzazione del lavoro ha portato inoltre alla
redazione di un elenco floristico delle specie presenti nelle 9 fisionomie vegetazionali, costituito da
167 specie appartenenti a 56 famiglie, e la realizza-

1
1

Symphytum tuberosum L.
Viola arvensis Murray

1
+

1
1
1

zione di alcuni saggi da erbario.
L’analisi fisionomica della vegetazione dell’area
studiata ha evidenziato 15 tipologie differenti, di
cui 11 di tipo prettamente forestale (Fig. 41). Di
particolare interesse sono risultate le formazioni
sulle sponde dei fossi principali definite “di forra”
dove dominano esemplari di latifoglie nobili e un
ricco corteggio di specie mesofile e sciafile legate
alla faggeta, oltre ai boschi misti mesofili in cui è
presente in modo cospicuo il faggio.
Le superfici forestali localizzate soprattutto in corrispondenza delle aree acclivi, con accumulo di
clasti ed esposizioni fresche ospitano numerose
specie caratteristiche dell’alleanza Tilio-Acerion,
quali Acer pseudoplatanus, Tilia platyphyllos,
3 Ulmus glabra, Polystichum setiferum, Phyllitis scolo217

MUSEO DEL FIORE

TORRE ALFINA
Fig. 41 - Carta fisionomica della vegetazione dell’area pre-parco limitrofa al Museo del fiore studiata su base CTR scala 1:10.000.
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pendrium; tali cenosi, sono distribuite in aree scarsamente accessibili, seppur di proprietà privata, e
questo rappresenta ed ha rappresentato una forma
di tutela per il loro stato di conservazione. Quanto
detto è in accordo con quanto descritto in letteratura per l’alleanza Tilio-Acerion e con quanto descritto per il vicino Bosco del Sasseto. Le cenosi
di Tilio-Acerion infatti, si insediano in corrispondenza di stazioni particolari, come gli ambienti di
forra o di fondovalle con suoli fertili e profondi,
ma interessati da frequenti fenomeni di crollo o franamento che causano il parziale o totale disturbo
della vegetazione insediata; la morfologia interagisce con la litologia e ha carattere di elevata ripidità.
Nel bosco del Sasseto tali cenosi si rinvengono in
aree con ghiaioni a clasti molto grossi e su pendici
rupestri; la loro peculiarità è legata al fatto che lo
strato arboreo è particolarmente ricco in latifoglie
nobili quali Acer campestre, A. pseudoplatanus, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra, Carpinus betulus,
Corylus avellana e Fagus selvatica; tali popolamenti sono stati attribuiti ad un tipo appenninico
dell’alleanza Tilio-Acerion (Fagetalia), definito
principalmente su base fisionomico-ecologica e
non floristica (Angiolini et alii, 2005).
Le cenosi di questa alleanza sono esposte a due
principali fattori di minaccia:
• antropici, a causa di interventi di tipo forestale non ad hoc o di miglioramento ambientale, teso ad eliminare le naturali condizioni di disturbo che invece sono necessarie per la conservazione di questo habitat
• naturali, legati alla competizione tra le
specie colonizzatrici (aceri, olmi, tigli,
frassino maggiore: dotate di seme leggero
ed alato) caratteristiche di questo bosco e
le entità più adatte a tollerare l’ombra e gli
ambienti stabili come il faggio o le specie
del genere Quercus che, essendo più competitive, potrebbero soppiantare le altre
latifoglie.
Poiché “l’abbandono” asseconda il naturale sviluppo delle cenosi forestali e ne permette la conservazione favorendo sia lo sviluppo della componente
arborea, che la consistenza delle specie più nemorali sarebbe opportuno prevedere se necessario
esclusivamente interventi di selvicoltura naturalistica mirata al loro potenziamento, miglioramento
e mantenimento, da realizzare favorendo le specie
più sensibili e ostacolando la penetrazione di quelle
edificatrici. Sulla superficie in oggetto la composi-

zione dovrà essere impostata con diradamenti selettivi e la rinnovazione attraverso il rilascio di idonei portasemi. Relativamente alle aree di versante
si potrebbe prevedere l’esclusione degli interventi
di modifica delle caratteristiche naturali delle ripe,
il mantenimento di sponde non disturbate e la previsione di fasce di rispetto sulle sponde dei fossi.
L’importanza di questo lembo di territorio dal punto di vista vegetazionale era già stata segnalata attraverso il Progetto BioItaly (Biotopes Inventory
Of Italy) che lo proponeva come SIN (Sito di Interesse Nazionale) della rete Natura 2000, e i risultati
di questo breve studio non possono che avvalorare
questa tesi alla luce anche della recente acquisizione di dati da parte del personale della Riserva relativi alle emergenze faunistiche ivi presenti.
Quanto detto finora giustifica l’individuazione, da
parte delle istituzioni di competenza, di forme di
tutela che possano garantire la protezione e conservazione a lungo termine degli habitat e delle specie
(per es. eventuali prescrizioni in caso di richiesta
di autorizzazione al taglio boschivo, ecc.), nonché
l’attuazione di ulteriori analisi e approfondimenti
di tipo scientifico. Inoltre la fortunata collocazione ai margini dell’area protetta potrebbe essere una
garanzia di tutela in caso di successivi ampliamenti
non solo da suggerire ma da auspicare. Si ringrazia per il supporto l’Ufficio tecnico comunale, il
Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato,
l’Ufficio naturalistico RNMR e l’Ufficio Vigilanza RNMR (Bellavita M., Leandri E., Faggi M., Di
Francesco S., Colonnelli L., Mancini R., Gelsomini
G., Strappafelci C., Palombi A.).
Antonella Lisi, Moica Piazzai

3.3.23. IL MONITORAGGIO
A LUNGO TERMINE DELLE
FORESTE CONECOFOR A
MONTE RUFENO
Per sviluppare idonee politiche di gestione delle foreste e disporre di un quadro delle conoscenze sul
loro stato di conservazione, sono state intrapresi (a
livello nazionale e comunitario), ormai da tempo,
programmi di monitoraggio a lungo termine e su
vasta scala. Rispetto ad un approccio più tradizionale questi programmi hanno il grosso vantaggio
di costituire una rete di sinergia e di raccolta delle
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informazioni che analizzati nel lungo periodo possono dare la giusta chiave di lettura e sviluppare le
giuste strategie di azione locali.
Il monitoraggio a lungo termine delle foreste in
Italia si e’ sviluppato all’interno di un quadro di riferimento europeo e soprattutto sulla scorta delle
iniziative in ambito CONECOFOR., la Rete Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali
(Ferretti, 2000; Allavena et alii, 2000; Mosello et
et alii, 2002a; Petriccione et alii, 2007). Il CONECOFOR è un programma nazionale coordinato
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
attraverso il Corpo Forestale dello Stato (Ispettorato Generale, Divisione 6^) ed è stato istituito nel
1995. Tale programma è da collocare nell’ambito

della Convenzione Internazionale sull’Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero a Lungo Raggio (UNECE-CLRTAP), ratificata dall’Italia con
L. 27/04/1982 n. 289 ed in attuazione dei Regolamenti Comunitari relativi alla protezione delle
foreste contro l’inquinamento atmosferico (Reg.
UE 1091/94), sul monitoraggio delle foreste e delle
interazioni ambientali (Reg. UE 2152/2003 anche
conosciuto come Forest Focus). L’obiettivo generale del programma e’ di studiare gli effetti dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici sulle componenti strutturali e funzionali degli
ecosistemi forestali. La rete di monitoraggio si articola su due distinti livelli. Nel primo livello, di monitoraggio estensivo, sono stati individuati, su una

Tab. 15 - Analisi permanenti finalizzate ai monitoraggi CONECOFOR condotte nella stazione LAZ1.
ANALISI

ENTE

N° FREQUENZA
AREE CAMPIONAM.

ACCRESCIMENTI
ARBOREI

CRA-SEL
Centro di Ricerca 22
per la Selvicoltura

FENOLOGIA

CRA-SEL
Centro di Ricerca 22
per la Selvicoltura

CNR
IBAF
CHIMICA
Istituto di Biologia
DELLE
SOLUZIONI Agro-ambientale e 11
NEL SUOLO
Forestale

CHIMICA
DELLE FOGLIE

CNR
IBAF
Istituto di Biologia
22
Agro-ambientale e
Forestale

VEGETAZIONE

Univ. di Camerino,
Dip.
di
Scienze
Ambientali, Sezione 22
di
Botanica
ed
Ecologia

ISE
CHIMICA
DELLE CNR
Istituto
per
lo
DEPOSIZIONI
22
Studio
degli
ATMOSFERICHE
Ecosistemi
CRA

ANALISI
Centro
METEOROLOGICHE Relazioni
Suolo

CONDIZIONI
CHIOME

-

RPS
Ricerca
22
Pianta-

DELLE Linnaeambiente
Ricerca
S.r.l.

Applicata 31

SINTOMI VISIBILI DA Linnaeambiente
Ricerca Applicata 22
OZONO
S.r.l.
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OBIETTIVI

Misura dell'accrescimento arboreo come
indice di risposta dello stato biologico del
bosco.
Osservazione della variazione delle fasi di
settimanale
sviluppo (o fasi fenologiche) delle piante in
bosco e registrazione degli eventi rilevanti.
Raccolta delle informazioni di base sullo
stato chimico dei suoli e sulle proprietà che
annuale
ne
determinano
la
vulnerabilità
all'inquinamento dell'aria.
Valutazione dello stato nutrizionale della
copertura vegetale al fine di favorire la
biennale
comprensione dei meccanismi di risposta
fogliare ai fattori di perturbazione di
natura biotica ed abiotica.
Analisi dei cambiamenti che si verificano
nelle comunità vegetali studiate a causa di
fattori
ambientali
naturali
ed
annuale
antropogenici (compresi i fattori di
disturbo
su
larga
scala
come
l'inquinamento atmosferico).
Studio dei fenomeni della deposizione degli
inquinanti e dei nutrienti e della loro
settimanale
influenza sullo stato generale degli
ecosistemi forestali.
Analisi del clima a varie scale di dettaglio
10
secondi
con il fine di disporre di dati climatici da
(gestione
utilizzare come base di riferimento per
settimanale)
tutte le altre indagini.
Osservazione delle condizioni di base degli
alberi finalizzata alla messa in evidenza di
eventuali variazioni nel tempo e alla loro
annuale
correlazione con l'evoluzione di parametri
stazionali e ambientali o alla presenza di
parassiti fungini e insetti.
Verifica dell'impatto di alte concentrazioni
annuale
di Ozono troposferico mediante la presenza
di sintomi visibili sulla vegetazione.
quinquennale

griglia di campionamento di 16x16 km sull’intera
superficie forestale nazionale, in totale 261 punti .
Su questi punti sono studiati parametri relativi alla
condizione della chioma, accrescimento, chimica delle foglie e del suolo. Nel secondo livello le
indagini avvengono su un numero complessivo di
31 aree permanenti rappresentative delle principali comunità forestali. Vengono raccolti in maniera
sistematica ed approfondita dati relativi a vegetazione, condizioni delle chiome, contenuto chimico
delle foglie e dei suoli, variazione accrescimenti alberi, deposizioni atmosferiche, clima, microclima,
ozono e biodiversita’.
All’inizio il programma era fondato soprattutto sullo studio degli effetti dell’inquinamento atmosferico, poi dal 2000 e come risposta a un cambiamento
di prospettiva globale, le attività del CONECOFOR si sono concentrate sulle iniziative, nazionali
ed internazionali, volte alla formazione di una rete
pan-europea di monitoraggio sulla biodiversità.
Grazie al Regolamento 2152/2003 queste nuove
priorità hanno trovato una base giuridica comunitaria e una loro collocazione all’interno del finanziamento di progetti pilota nel monitoraggio della
biodiversità forestale: (i) ForestBIOTA, un progetto congiunto di 12 Paesi europei, basato sullo sviluppo dei metodi di monitoraggio per alcuni aspetti
della biodiversità forestale come la correlazione tra
indici compositivi, strutturali e funzionali come vegetazione, licheni epifiti, il legno morto e struttura
e (ii) BioSoil, un progetto (2006-2007) intrapreso
da 21 Paesi europei, finalizzato alla raccolta di
dati, nella rete di monitoraggio di Primo livello, in
modo standardizzato su due parametri fondamentali (JRC - BioSoil. http://forest.jrc.it/ForestFocus/
biosoil.html, 2006), le caratteristiche dei suoli e la
biodiversità (attraverso gli indicatori quali struttura, legno morto e vegetazione).
Nell’ambito delle iniziative dell’Unione Europea
per il monitoraggio delle foreste, l’Italia attraverso il Corpo Forestale dello Stato, partecipa a due
progetti: ALTER-Net e Rete Internazionale LTER
(ILTER). Il progetto internazionale “ALTER-Net”
(A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network) ha come obiettivo quello
di armonizzare le ricerche svolte a livello europeo,
sulla valutazione degli effetti dei cambiamenti della biodiversità sugli ecosistemi in un’unica rete e
sulla base dei risultati ottenuti sviluppare una maggiore consapevolezza non solo nella programmazione delle politiche europee ma anche nel pubbli-

co .La Rete Italiana di Ricerca Ecologica a Lungo
Termine, chiamata LTER-Italia si basa sui criteri
fondanti dell’Associazione mondiale ILTER (International Long Term Ecological Research Network). LTER-Italia è una rete di ricercatori e tecnici che operano nel campo della ricerca ecologica
a lungo termine sugli ecosistemi terrestri, di acqua
dolce, di transizione e marini, attraverso le analisi
condotte nei 20 siti permanenti che sono distribuiti
sia nel territorio nazionale sia extraterritoriale. Dal
2009 le attività di ricerca sulle aree forestali italiane CONECOFOR sono confluite in un nuovo progetto denominato FutMon (Further Development
and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System; http://www.futmon.org). Il progetto, presentato nell’ambito del Regolamento (CE)
n. 614/2007 - LIFE+, ha come obiettivo principale
il consolidamento del programma di Monitoraggio
sullo stato di salute delle Foreste Europee, attraverso l’integrazione e l’armonizzazione degli Inventari Nazionali e delle Reti di Monitoraggio di livello
I e II installate nei 24 paesi coinvolti nel progetto.
All’interno della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno, in località Monaldesca, e’ situata una
stazione di ricerca. La stazione di Monte Rufeno
(LAZ1), assieme a quelle di Colognole (TOS1) e a
Ficuzza (SIC1), appartiene al sito della rete LTERITALIA “Foreste Mediterranee”. La stazione e’ posta ad un’altitudine di 690 metri slm ed e’ posta
su un terreno, con substrato di rocce sedimentarie
e suoli di tipo Dystric cambisols (acido), pianeggiante di un versante collinare con esposizione
ovest-nordovest. Da un punto di vista vegetazionale la stazione e’ rappresentata da un bosco ceduo
invecchiato di cerro (Quercus cerris) appartenente
all’associazione Rubio-quercetum cerridis (Pignatti E., Pignatti S., 1968, Bas Pedroli et alii, 1988)
con specie principali oltre allo strato arboreo dominato da Quercus cerris, Cytisus scoparius nello
strato arbustivo e Festuca heterophylla, Cruciata
glabra e Hieracium sylvaticum in quello erbaceo
(Petriccione, 2002). Nel sito e’ stato individuato e
recintato un plot quadrato 50 x 50 m all’interno del
quale vengono raccolti i dati con una frequenza di
campionamento diversa in funzione delle caratteristiche del parametro da studiare che costituiscono
un importante data set sui fattori chimico fisici e
sulle risposte biotiche nell’ecosistema. Le principali tematiche di ricerca della stazione sono: accrescimenti arborei, fenologia, vegetazione, chimica
delle foglie, chimica delle deposizioni atmosferi221

che, chimica delle soluzioni nel suolo, analisi meteorologiche, sintomi visibili da ozono e condizioni
delle chiome.
L’enorme mole di dati raccolti in questi anni di attività CONECOFOR sul territorio nazionale, è stata
la base per la pubblicazione di relazioni scientifiche su vasta scala e di relazioni intermedie sullo
stato del progetto. In un primo report sono state
descritte tutte le attività scientifiche che sono state eseguite all’interno delle aree permanenti della
rete (Ferretti, 2000), al quale hanno fatto seguito
altri report specifici relativi ad una prima valutazione dei metodi e dei risultati (Mosello alii, 2002a),
allo stato delle foreste in relazione alla quantità di
ozono (Ferretti et alii, 2003, Marchetto 2007) e alle
condizioni ecologiche (Ferretti, 2006). Per quanto
riguarda la biodiversità è stata predisposta una specifica relazione pubblicata dall’Agenzia Europea
per l’Ambiente (Petriccione et alii, 2007).
Anche a livello locale nella stazione LAZ1 sono
state realizzate diverse ricerche, da alcune delle
quali sono derivate interessanti pubblicazioni e studi, tra le quali si citano due tesi sull’entomofauna
condotte in collaborazione con l’Università della
Tuscia di Viterbo (Rovai, 2002; Prestinizi, 2009)
che sottolineano come il sito sia ben strutturato e
presenti livelli alti di diversità entomologica. Sono
state inoltre condotte analisi dettagliate sui dati
raccolti nella stazione per quanto riguarda le deposizioni atmosferiche (Mosello et alii, 2002b) e
la ricchezza specifica (Petriccione, 2002). Analisi
dendrocronologiche (Manetti, 2002) hanno rivelato come il comportamento dendrocronologico
del cerro (differenziazione sociale ritardata, bassa
competizione e trend di crescita irregolare) nel sito
ne evidenziano una sensibilità ai disturbi esterni.
E’ emerso inoltre (Campetella et alii, 2006) come
nella stazione si registrino alti valori di turnover
delle specie come tipico in comunita’ con alti valori dinamici dovuti a disturbi o da altre comunità
confinanti.
Attualmente nella stazione LAZ1 sono attivi diversi programmi di analisi permanenti (tab. 15) in collaborazione con enti ed organizzazioni.
Angela Rositi, Enrico Pompei
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3.3.24. MONITORAGGIO
FITOSANITARIO DELLE
PINETE: IL NEMATODE DEL
PINO
La Riserva Naturale Monte Rufeno è interessata da
estesi rimboschimenti di conifere (circa 600 ettari, pari a un quinto della superficie forestale totale)
costituiti quasi esclusivamente da specie del genere Pinus. Il servizio Fitosanitario della Regione
Lazio sta effettuando in quest’area il monitoraggio
del nematode del pino Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Buhrer) Nickle (Nematoda Aphelenchoididae), secondo le disposizioni comunitarie in
merito, avvalendosi della collaborazione del CRAABP di Firenze e dei tecnici della Riserva.
B. xylophilus è un nematode fitoparassita, originario dell’America settentrionale, estremamente dannoso nei confronti di molte specie di Pinus
ed inserito nella lista A2 della EPPO - European
and Mediterranean Plant Protection Organization
(www.eppo.org).
La sua diffusione attuale interessa oltre a vaste regioni del Nord America, suo areale di indigenato,
alcuni paesi nei quali è stato importato accidentalmente tramite il commercio di legname, come
Cina, Giappone, Corea, Russia e, in Europa, Portogallo e Spagna provocando estesi deperimenti di
pinete con gravi danni ambientali ed economici. B.
xylophilus è stato più volte intercettato in diversi
paesi anche in legname da imballaggio per merci
destinate al commercio internazionale.
Il nematode attacca i tessuti legnosi dei pini (canali
resiniferi e vasi conduttori) generando estese necrosi e determinando in breve tempo l’intristimento
della vegetazione e la morte della pianta.
La sua diffusione è favorita da diverse specie di
coleotteri xilofagi e in particolare da cerambicidi
appartenenti al genere Monochamus; questi coleotteri sono distribuiti in vaste aree della Regione Neartica e di quella Paleartica. Fra le specie italiane
M. galloprovincialis appare il vettore che maggiormente potrebbe favorire una rapida diffusione del
nematode grazie alla sua maggiore distribuzione
sul territorio nazionale come si è verificato in Portogallo e in Spagna. Il trasferimento del nematode
da una pianta infetta ad una sana avviene grazie al
ciclo biologico comune a tutti i Monochamus che
alternano una fase di sviluppo preimmaginale a

spese di pini indeboliti per cause diverse, anche per
la presenza del nematode, e piante apparentemente
sane dove gli adulti neosfarfallati si nutrono erodendo la corteccia dei rametti. Questa alternanza
è risultata il fattore determinante per la diffusione
epidemica in tutte le aree di nuova introduzione del
nematode. L’associazione del nematode con l’insetto vettore avviene quando le larve durevoli di B.
xylophilus passano dai tessuti legnosi sul corpo del
coleottero allo stadio di pupa e il trasferimento su
piante in buono stato vegetativo si verifica tramite
le ferite di nutrizione praticate dall’adulto neosfarfallato sulle cortecce dei getti apicali.
La diffusa presenza di Monochamus galloprovincialis Olivier in molte pinete peninsulari nonché le
caratteristiche climatiche di molte aree del nostro
Paese costituiscono fattori estremamente favorevoli alla diffusione e allo sviluppo del nematode una
volta che questo venisse accidentalmente introdotto (Francardi et alii, 2008). Il potenziale vettore M.
galloprovincialis risulta presente anche nelle pinete
della Riserva Naturale Monte Rufeno, dove è stato
recentemente segnalato per la prima volta nell’ambito della Regione Lazio (Faggi et alii, 2010).
Negli ultimi due anni il personale tecnico della
Riserva ha collaborato attivamente al progetto gestendo i dispositivi di cattura di M. galloprovincialis allestiti dal CRA-ABP di Firenze, raccogliendo
esemplari del cerambicide e individuando piante
o parti di esse attaccate utili per ottenere ulteriori
esemplari dell’insetto nonché i campioni di legno
da sottoporre ad analisi di laboratorio presso il suddetto Centro, per accertare la presenza del nematode.
Nei boschi della Riserva Naturale, molte pinete
sono già in fase di successione naturale verso il bosco misto di latifoglie e la rinnovazione di questi
soprassuoli artificiali non è di norma auspicabile
né risulta prevista dal piano di gestione. Tuttavia,
data la necessità di tutelare il patrimonio forestale
nazionale dall’introduzione e diffusione di B. xylophilus le indagini attualmente condotte nel Parco
rappresentano un’attività indispensabile e una misura efficace di sorveglianza per accertare precocemente una eventuale presenza del nematode sul
territorio.

3.3.25. IL MONITORAGGIO
AMBIENTALE ATTRAVERSO
LE API
Il riconoscimento dell’importanza degli insetti pronubi e in particolare dell’ape mellifera ai fini della
conservazione degli ecosistemi naturali e dello sviluppo e mantenimento dell’agricoltura è ormai noto
da tempo. La Legge 24 dicembre 2004, n.313, “Disciplina dell’apicoltura”, riconosce quest’ultima
come una attività di interesse nazionale utile alla
conservazione dell’ambiente naturale, degli ecosistemi e dell’agricoltura in generale, finalizzata a
garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità
delle specie apistiche, con particolare riferimento
alla salvaguardia della sottospecie di ape italiana,
Apis mellifera ligustica Spinola, 1806.
La necessità di una disciplina normativa è data anche dal fatto che ormai da tempo le api si trovano
in seria in difficoltà a causa di molteplici fattori avversi come cambiamenti climatici globali, il
massiccio impiego di fitofarmaci in agricoltura,
nuove patologie e parassiti come la recente scoperta dell’implicazione del patogeno Nosema Ceranae
(Fries et alii, 1996), un fungo unicellulare che determina la sindrome dello spopolamento degli alveari (Higes et alii, 2009).
Sul territorio nazionale, infatti, le api, salvo rare eccezioni, non riescono a sopravvivere da sole, principalmente a causa della Varroa destructor (Anderson, Trueman, 2000), un acaro parassita esterno

Matteo Faggi, Valeria Francardi,
Fabrizio Pennacchio
Api su cardo (foto M. Faggi)
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introdotto dalle regioni asiatiche ormai da decenni.
Sopravvivono nelle arnie, allevate dagli apicoltori,
perché in grado di produrre il miele e altri prodotti
quali la propoli e il polline e per la loro fondamentale opera di impollinazione che le rende indispensabili ad una agricoltura di successo.
Dal punto di vista della conservazione le api sono,
inoltre, ottime indicatrici della qualità ambientale:
infatti le api di un alveare sono in grado di esplorare un territorio di circa 30 km quadrati e di trasportare all’interno dell’arnia nel corso di un anno
oltre 200 kg di materiale tra nettare, acqua, polline
e propoli, visitando milioni di fiori.
Analizzando determinati prodotti apistici, quali il
miele, il polline e la cera, è possibile individuare
sostanze inquinanti presenti nell’ambiente “bottinato”, tra cui i metalli pesanti. L’alveare rappresenta quindi perfettamente una stazione di monitoraggio da cui ricavare preziosi dati sullo stato ambientale, come dimostrano esperienze già condotte nei
parchi (Canini et alii, 2006).
Questo è lo scopo dell’apiario sperimentale collocato all’interno della Riserva Naturale, che, aderendo ad un progetto scientifico su più vasta scala
regionale, realizza un monitoraggio sulla qualità
ambientale e sulla biodiversità vegetale. Il progetto
“Salviamo la Regina” è promosso dal Centro Ricerche Miele (CRM) del Dipartimento di Biologia
dell’Università di Tor Vergata, diretto dalla Prof.
Antonella Canini, in collaborazione con l’Agenzia
Regionale Parchi, Federazione Apicoltori Italiani
e le aree protette della Regione Lazio che partecipano a tale progetto. L’analisi melissopalinologica
eseguita dal CRM ha evidenziato la presenza nel
miele di pollini di specie botaniche afferenti alle famiglie delle Asteraceae (=syn. Compositae), Rosaceae, Apiaceae (= syn. Umbelliferae), Lamiaceae,
ai generi Clematis, Echium, Carduus, Centaurea, e
alle specie Castanea sativa, Onobrychis vicifolia,
Trifolium repens, Trifolium pratense.
E’ stata inoltre constatata l’assenza sia di residui di
tetracicline e sulfamidici nel miele prodotto, sia di
metalli pesanti quali piombo e cadmio.
Uno dei risultati raggiunti con questo progetto è
stata l’installazione di un apiario sperimentale nelle
aree protette regionali, che si auspica possa acquisire carattere permanente. Nella Riserva Naturale
Monte Rufeno sono state collocate due arnie il cui
mantenimento è curato dai Guardiaparco che hanno acquisito le tecniche dell’apicoltura. La conduzione degli alveari e in particolare la lotta alla var224

roa è condotta tramite l’impiego del timolo come
principio attivo, unica sostanza di origine naturale
ammessa dal protocollo del progetto.
L’alveare si presta anche ad essere impiegato come
laboratorio di educazione ambientale, imperniando
l’attività sulla stretta relazione esistente tra la salute dell’ambiente e quella delle api e il loro fondamentale contributo alla produzione agricola di
cui ancora troppo spesso manca la consapevolezza.
Parlare delle api in un’area protetta significa esprimere la volontà di sensibilizzare da una parte gli
agricoltori operanti sul territorio a condurre la propria attività in maniera consapevole e sostenibile,
confrontandosi anche con gli apicoltori e dall’altra
gli apicoltori a puntare sulla salubrità e sulla qualità dei propri prodotti, privilegiando tecniche che
salvaguardino il patrimonio apistico di tutti.
Matteo Faggi, Sabrina Di Francesco

3.3.26. IL MONITORAGGIO
DELLE ACQUE E DELL’ARIA
Il Territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno
e più estesamente l’area pre-parco insistente ecologicamente nei territori comunali di Acquapendente
e Proceno è stata oggetto di azioni di valutazione
della qualità delle acque e dell’aria in modo occasionale da parte di diversi enti ed istituti e hanno
offerto in questi anni gli elementi preliminari e di
confronto per valutazioni e che si avviano (o offrono comunque l’opportunità) ad essere convogliati
in programmi stabili di monitoriaggio sul territorio.
La prima caratterizzazione dei corsi d’acqua del
comprensorio e un primo studio faunistico approfondito è stato realizzato nei primi anni ’80 del
secolo scorso (Ronca, 1983; Moretti et alii, 1988)
evidenziando numerosi taxa ad ampia valenza ecologica e taxa stenoeci in diversi gruppi di insetti
come plecotteri, efemerotteri e odonati (c.f.r. anche
§ 3.3.24.). Un secondo studio, preliminare e finalizzato alla sola valutazione dello stato di qualità
delle acque mediante I.B.E. (stazioni su Paglia,
Stridolone, Tirolle, Acquachiara, Quintaluna, Subissone, Fossatello), è stato condotto dall’Università di Firenze nel 1995 (Chelazzi, Lebboroni, 1995)
e successivamente verificato nel 1999 (Lebboroni,
1999; Guicciardino, 2000) su più corsi d’acqua
della media valle del fiume Paglia (Paglia, Elvella,

Fiume Paglia a valle del Ponte Gregoriano, all’interno del SIC (foto
G. Forti).

Siele, Tirolle, Acquachiara, Acquacalda, Arcamano, Quintaluna, Mandrione, Subissone, Fossatello)
oltre che mediante l’I.B.E. (e altri indici) anche per
parametri chimico fisici e associandovi un biomo-

nitoraggio su anfibi (Guicciardino, 2000; c.f.r. §
3.3.10.). In parallelo ulteriori due stazioni per 5 affluenti (Tirolle, Subissone, Acquachiara, Mandrione, Riso) sono state monitorate dal maggio 1999
all’ottobre 2000 mediante I.B.E. e i macrodescrittori chimico-fisici indicati dal D.Lgs. n. 152/1999
per la valutazione di reintroduzione del gambero di
fiume, e sono state evidenziate situazioni di stress
idrico in primavera-estate per alcuni torrenti in genere di buona qualità (Tirolle e Acquachiara) e una
alterazione per il Fosso Subissone (Venanzi, 2001).
Ulteriori studi sulla qualità delle acque sono stati promossi dalla Provincia di Viterbo e dell’Arpa
Lazio (Mancini, Arcà, 2000; AA.VV., 2002, 2003,
2006, 2008) limitatamente alla stazione del Ponte
Gregoriano sul Paglia (dal 2003 rilevata con codice
regionale Arpa 5.22) o associati a studi ittiologici (Colombari et alii, 2004; AA.VV., 2004b) o per
l’applicazione dell’indice paesaggistico I.F.F. (Andreani et alii, 2006).
Dal 1998 sono state attivate collaborazioni con gli
istituti superiori di Acquapendente, anche a seguito
di specifici corsi di aggiornamento per insegnanti
promossi dal Museo del fiore, che hanno portato
a realizzare progetti didattici in partenariato con la
Riserva Naturale Monte Rufeno sulla qualità delle
acque, coordinati per l’IPSIA dal Prof. PierLuigi
Filosomi (AA.VV., 2001, 2004e, 2010b, 2011b).
Anche nell’ambito degli stage primaverili dei corsi

Torrente Stridolone sotto l’abitato di Proceno (foto G. Forti).
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di ecologia della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
dell’Università della Tuscia di Viterbo, che dal
1997 si svolgono nella RNMR e presso il Museo
del fiore, sono stati effettuati campionamenti (Stridolone, Paglia, Subissone, Riso). In particolare nel
2011 rispetto al 2009 (per un anno di interruzione nel 2010) nel Torrente Stridolone (SIN, c.f.r. §
1.1.3.) è stata rilevata una caduta di qualità delle
acque e un aumento nella presenza di periphyton,
le cui cause devono ancora essere accertate. In particolare una delle cause potrebbe essere l’apertura
di una grande cava a monte della stazione di studio; una ulteriore concausa può essere ipotizzata
in recenti lavori di “somma urgenza” eseguiti con
escavatori in alveo per conto dell’ARDIS Lazio e
che altrove (SIC media valle del Paglia) sono stati
bloccati per l’assenza di valutazione di incidenza;
anche per questo caso comunque sarebbe stata opportuna la valutazione dell’incidenza possibile per
lo stesso SIC a valle e per le specie in allegato IV
della Direttiva Habitat presenti.
La stessa Università della Tuscia ha promosso recentemente diversi studi sul territorio sia di approfondimento della conoscenza faunistica (Belfiore,
2008) che di messa a punto di metodologie di monitoraggio adeguate alla Direttiva “Acque” 2000/60/
CE e previste dal D.Lgs. n. 152/2006 (Buffagni et
alii, 2001; Buffagni, Belfiore, 2007; Pace et alii,
2009; Belfiore, Buffagni, 2009; Barile, 2009).
Da un’analisi complessiva dei dati per l’asta principale del fiume Paglia (Chelazzi, Lebboroni, 1995;
Mancini, Arcà, 2000; Colombari et alii, 2004;
AA.VV., 2002, 2003, 2004a, 2006, 2008), a partire dal confine provinciale, si osserva un certo
grado di disturbo ambientale (II-III classe I.B.E.)
che si riduce nel tratto intermedio (ponte Gregoriano) a seguito dell’apporto di acqua con basso
carico organico da parte degli affluenti (I-II classe
I.B.E.). Nell’ultimo tratto che scorre in Provincia
di Viterbo, a parte un piccolo miglioramento primaverile, il fiume mostra evidenti segni di alterazione che testimoniano uno stress generalizzato e
diffuso (III classe I.B.E.). Le emergenze principali
sono, probabilmente, le attività industriali (estrazione d’inerti e allevamenti zootecnici) e gli insediamenti urbani che inevitabilmente si sommano al
disturbo che il fiume già presenta sin dall’entrata
nel territorio provinciale. Un notevole carico inquinante è portato dal Torrente Quintaluna che passa
per Acquapendente (IV-V classe I.B.E.).
Gli affluenti che attraversano zone scarsamente an226

tropizzate sia nella Riserva Naturale Monte Rufeno
che le aree boscate della bancata vulcanica presentano un discreto stato di conservazione (I-II classe
I.B.E.), con l’eccezione di alterazioni per il Fosso
Subissone che raccoglie un ampio territorio agricolo dell’altipiano dell’Alfina (II-III classe I.B.E.).
Questa situazione è evidenziata, nell’ambito della
comunità macrobentonica, dalla presenza di numerosi taxa caratterizzati da una spiccata valenza
ecologica (Ronca, 1983, Moretti et alii, 1988; Belfiore, 2008). In particolare si segnala la presenza
la presenza di crostacei decapodi quali il granchio
d’acqua dolce (Potamon fluviatile) e il gambero
d’acqua dolce (Austropotamobius italicus). Il granchio è presente in sei torrenti interni alla Riserva,
mentre il più esigente gambero risulta relitto per
tutta l’area in una sola popolazione nel Fosso del
Riso e con individui verosimilmente di drift nel
Fosso Subissone. Il gambero un tempo, come indicato dai toponimi, testimonianze e documenti (Vinciguerra, 1899; Anonimo, 1921), era ampiamente
distribuito nell’area e oggi l’ultima popolazione si
presenta con variabilità genetica pressoché nulla,
come riscontrato da recenti studi (Iaconelli, 2001;
Venanzi, 2001).
Dai dati derivanti dall’applicazione dell’I.F.F. (Andreani et alii, 2006) si evidenzia una generale buona funzionalità del corso d’acqua nel territorio di
Acquapendente con solo una lieve alterazione presso la sponda sinistra in Loc. Centeno, probabilmente influenzata dalle attività estrattive che si svolgono in quel tratto di fiume. Per il resto le sponde
del fiume presentano una buona diversificazione
ambientale, una vegetazione riparia discreta e una
struttura dell’alveo rapportabile ad un abiente poco
alterato dalle attività umane quali scarichi inquinanti o alterazione del fondo del fiume o del regime
idrologico.
Anche per la qualità dell’aria si sono avviate alcune esperienze di monitoraggio che potrebbero
risultare preliminari alla costituzione di una rete
permanente di monitoraggio.
Sempre nell’ambito delle collaborazioni attivate
con gli istituti superiori di Acquapendente il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” realizzò nel 1999 un
primo progetto didattico e una mostra finale sulla
qualità dell’aria attraverso l’analisi della diversità
lichenica come bioindicatore coordinati dalle Prof.
sse Marta Ronca ed Eda Strappafelci. Nell’ambito
di questo progetto si è realizzato un confronto tra
tre stazioni interne alla cittadina di Acquapendente

e tre stazioni esterne (AA.VV., 1999).
Il Museo del fiore a seguito di quell’esperienza ha
cominciato ad acquisire dati sui licheni dell’area
(AA.VV., 2004a) e per confronti tra aree differenziate, come ad esempio per la più particolare flora
lichenica del Sasseto (Bartoli, com. pers.) o anche
per le stazioni della rete provinciale di biomonitoraggio dell’aria presenti nel territorio comunale
o più vicine: staz. b34 (La veduta) a Torre Alfina;
staz. 433 (Podere il Biondo) a Trevinano; staz. B24
(contrada Cerri) a Proceno; staz. b33 (Casale Mentica) a S. Lorenzo nuovo; staz. 455 (Pian di stella) a
Grotte di Castro (Baldini, Ciambella, 2003). Esperienze associabili a questo percorso potrebbero essere i progetti didattici su parametri chimico-fisici
di qualità dell’aria e di bioaccumulo anche sviluppati dall’IPSIA di Acquapendente (AA.VV., 2011c).
Questo territorio si segnala pertanto anche per la
presenza di dati storici di confronto per azioni di
monitoraggio che potrebbero risultare preliminari
alla costituzione di una rete di monitoraggio con
stazioni permanenti che potrebbe coinvolgere istituzionalmente più enti (museo civico, Provincia,
Arpa, RNMR, l’ormai prossimo Istituto Omnicomprensivo di Acquapendente, Università della
Tuscia) ed avere ricadute applicative immediate
anche nei percorsi formativi scolastici e universitari e nella comunicazione e divulgazione alla cittadinanza.
Gianluca Forti, Marta Ronca,
Marco Lebboroni, Marco Di Domenico,
Marco Capra, Silvia Araceli, Francesca Lesen,
Fabrizio Nardini, Emiliano Barberini,
Antonella Lisi, Aida Capocchi, Fabrizio Scialanca,
Paolo Andreani, Rachele Venanzi,
Raffaella Berera, Carlo Belfiore,
Giuseppe Nascetti, Roberta Cimmaruta,
Domenico Venanzi

3.3.27. VARIAZIONI
DIACRONICHE NELLE
MICROTERIOCENOSI NELLA
VALLE DEL SUBISSONE
VALUTATE ATTRAVERSO
L’ANALISI DELLE BORRE DI
BARBAGIANNI
I micromammiferi terrestri, essendo diffusi in tut-

ti gli ambienti, annoverando specie stenoecie per
preferenza di habitat e di bioclima e avendo un ciclo vitale breve che permette di rispondere rapidamente alle modificazioni ambientali, sono da lungo
tempo utilizzati per il monitoraggio di vari parametri ambientali (Contoli, 1976, 1981; Hernández
Fernández, 2001).

Arvicola dei boschi Myodes glareolus (foto D. Capizzi).

Tra i metodi più utilizzati nello studio delle comunità di micromammiferi vi è l’analisi del contenuto
delle borre di Barbagianni Tyto alba. Trattandosi di
un predatore generalista di micromammiferi, infatti, si ritiene che le frequenze delle diverse specie
di prede nella dieta siano rappresentative della loro
reale frequenza nell’ambiente (Marti, 1970).
In questo lavoro sono stati confrontati i dati relativi
ad una raccolta di borre effettuata negli anni 1984
-’85 (Aloise et alii, 1990) in un sito di nidificazione
del Barbagianni nella Riserva naturale (loc. Campo
del Prete), con quelli relativi ad una raccolta effettuata nel medesimo sito nel 1997.
I risultati ottenuti dall’analisi dei rigetti di Barbagianni sono riportati nella tabella 16. Come si può
osservare il numero di prede analizzate nelle 2 raccolte (1984-1985 e 1997) è perfettamente comparabile e tale da ridurre al minimo errori interpretativi
dovuti alle dimensioni del campione e alle differenze stagionali nella dieta del rapace.
Il livello trofico del predatore risulta essere più alto
nel 1997 (0,36) rispetto a quanto osservato nella
precedente raccolta (0,29) a causa dell’aumento dei Soricomorfi nella dieta del rapace. Inoltre,
tale valore (0,36) risulta essere al di sopra sia dei
valori ottenuti in altri 14 siti all’interno della stessa Riserva monitorati nel passato (Aloise et alii,
1990), sia della media ottenuta per la provincia di
Roma in generale (Contoli, Di Russo, 1985). Ciò
indicherebbe un buono stato di integrità ambienta227

Tab. 16 - Numero e percentuali di individui rinvenuti nelle 2 raccolte di borre di Barbagianni e valori
degli indici ecologici applicati.
SPECIE

1984-1985

1997

N

%

N

%

Sorex cfr. samniticus

40

10,72

43

11,26

Sorex minutus

15

4,02

18

4,71

Neomys sp.

2

0,54

0

0

Crocidura leucodon

13

3,49

38

9,95

Crocidura suaveolens

13

3,49

19

4,97

Suncus etruscus

1

0,27

18

4,71

SORICOMORFI

84

22,5

136

35,6

Muscardinus avellanarius

20

5,36

2

0,52

Myodes glareolus

22

5,9

2

0,52

Microtus savii

126

33,78

75

19,63

Apodemus sp.

121

32,44

155

40,58

0

0

12

3,14

RODITORI

289

77,5

246

64,4

MICROMAMMIFERI

373

100

382

100

Mus domesticus

LIVELLO TROFICO

0,29

0,36

INDICE DI DIVERSITA'
DI SIMPSON

0,75

0,76

ITX1

-0,64

-0,32

le della Riserva, accresciutosi nel tempo, essendo i
Soricomorfi maggiormente sensibili all’utilizzo di
pesticidi e all’inquinamento in generale, in quanto
consumatori secondari e, quindi, biomagnificatori.
L’indice di diversità biotica di Simpson è molto
alto in entrambe le raccolte (>0,7) ed evidenzia
quindi un elevato grado di complessità delle microteriocenosi analizzate, costituite in entrambi i casi
da almeno 10 specie.
Per quanto riguarda il grado di termoxerofilia
dell’area, il valore dell’indice qui considerato
(ITX1= (Suncus etruscus – Sorex sp.)/Soricidae)
descrive un’area a bioclima temperato (evidenziata
dal valore negativo assunto dall’indice) che potrebbe però nel tempo convergere verso un bioclima
più mediterraneo, come si evince dalla riduzione
del valore dell’indice dalla prima alla seconda raccolta (cfr. tab. 16). Da notare, inoltre, la comparsa di Mus musculus nella dieta del rapace. Questa
specie, altamente antropofila e termoxerofila, in
questo caso non dovrebbe aver risentito positiva228

mente dell’aumento dell’antropizzazione che, anzi
con l’istituzione della Riserva, dovrebbe essere
diminuita, ma, più verosimilmente, dell’aumento
delle temperature. Ciò è avvalorato anche dall’aumento delle frequenze di S. etruscus e Crocidura
suaveolens, due specie di Soricomorfi anch’esse
marcatamente termoxerofile, ma che, contrariamente a Mus musculus, sono sfavorite dall’aumento dell’antropizzazione. Non si può, inoltre, non
considerare che tale risultato è in linea con quanto
osservato in altre località italiane (Szpunar et alii,
2008) e africane (Thiam et alii, 2008). In entrambi i lavori, infatti, si osserva a distanza di circa 30
anni un aumento generale dell’abbondanza delle
specie termoxerofile di micromammiferi dovuto a
un cambiamento nelle condizioni climatiche, soprattutto con un aumento delle temperature e una
riduzione del numero di giorni di pioggia nelle aree
considerate (i.e. global warming).
Un ulteriore sostegno alla precedente ipotesi viene
dall’analisi dell’uso del suolo, ovvero uno dei prin-

Moscardino Muscardinus avellanarius (foto G. Gelsomini).

cipali fattori che influenzano la struttura delle microteriocenosi di un’area, che nel sito in esame, nel
decennio considerato non presenta sostanzialmente
alcuna variazione in quello che si ritiene essere l’ipotetico territorio di caccia del rapace.
In realtà, se si osserva la tab. 16, si può notare come
aumentino, tra i Soricomorfi, anche le specie più
mesofile come Sorex spp. Si può, forse, ipotizzare
un incremento generalizzato dei consumatori secondari legato a un generale miglioramento delle
condizioni ambientali nel corso del tempo, ma, nel
caso delle specie termoxerofile (i Crocidurini) tali
aumenti potrebbero essere stati incentivati da un
cambiamento climatico ad esse favorevole. Se, infatti, si osserva l’andamento dei dati, si può notare
come, a fronte della lieve crescita della frequenza
dei Soricini (S. cfr. samniticus + 0,54%, S. minutus
+ 0,69%), si ha un aumento ben più significativo
dei Crocidurini (S. etruscus + 4,44%, Crocidura
leucodon + 6,46%, C. suaveolens + 1,48%).
Gaetano Aloise, Germana Szpunar,
Gianluca Forti, Giuseppe Nascetti,
Marta Ronca, Mauro Cristaldi

3.3.28. IPOTESI PER UN
MONITORAGGIO SU SPECIE
ALIENE: LA ZANZARA TIGRE
La presenza di specie aliene invasive (IAS) è considerata ad oggi una delle principali cause di perdita della biodiversità (Clavero, García-Berthou,
2005; McGeoch et alii, 2010; Simberloff, Rejma-

nek, 2011). Nel nostro continente è stato attivato
il progetto di catalogazione delle specie alloctone
invasive in Europa (DAISIE, Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe), che raccoglie dati sulle invasioni biologiche attualmente per
10.822 specie alloctone (AA.VV., 2009c). Anche
nelle aree protette si stanno attuando programmi di
monitoraggio per tali entità e nel Lazio in particolare l’Agenzia Regionale dei Parchi ha attivato un
programma di rete finalizzato a questo tipo di monitoraggio denominato PASAL – Progetto Atlante
Specie alloctone del Lazio (Monaco, 2008), attualmente orientato solamente verso specie animali e
non considerando per adesso la notevole incidenza
del fenomeno nel mondo vegetale anche nel nostro
paese (Celesti-Grappow et alii, 2009, 2010). Le
osservazioni condotte dal personale della Riserva
Naturale Monte Rufeno attualmente, se escludiamo la complessa situazione dell’ittiofauna, hanno
portato a prestare attenzione alla presenza di nutria
(Myocastor coypus Molina, 1782), gambero rosso
della Louisiana (Procambarus clarkii Girard, 1852
) e altri gamberi e potenzialmente della tartaruga
palustre americana Trachemys scripta (Schoepff,
1792) e altre specie di mauremidi, ma sempre forte
è il rischio della comparsa di nuove specie alloctone con carattere di invasività.
Ad esempio la sempre più diffusa presenza di zanzare del genere Aedes spp., ha sollecitato in molte
nazioni, e ultimamente anche in Italia e negli altri
paesi Europei, l’intervento delle Istituzioni pubbliche preposte alla sorveglianza e al controllo di specie pericolose per la salute pubblica (Venturelli et
alii, 2008; Bonilauri et alii, 2008). Una particolare
attenzione viene rivolta oggi prevalentemente ad
una specie Aedes albopictus Skuse, 1894, nota con
il nomignolo di zanzara tigre per il suo carattere aggressivo, più che per il suo colore: corpo nero con
striature bianche (Venturelli, 2009; Mascali Zeo et
alii, 2010).
Inizialmente i Comuni interessati dalla presenza
della zanzara tigre erano molto limitati ma nell’arco degli ultimi 15 anni Aedes albopictus ha colonizzato progressivamente la gran parte delle città
e la maggior parte dei comuni di pianura e collinari
di molte Province italiane. Ad oggi tutte le Province sono toccate dall’infestazione e solamente alcuni Comuni della fascia Appenninica e montana ne
risultano indenni. Questa problematica comporta
oneri rilevanti sia per i costi complessivi sostenuti dalle amministrazioni comunali nelle attività di
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disinfestazione sia perché a questi si aggiungono
i costi diretti sostenuti dalle famiglie per l’acquisto di prodotti destinati alla protezione personale
(repellenti, insetticidi, ecc) e i costi strettamente
correlati al sistema sanitario nazionale che si aggravano in caso di epidemie,come accaduto in
Emilia-Romagna nel 2007 (Venturelli et alii, 2008;
Angelini et alii, 2008; Dottori et alii, 2008). Infine,
il sistema è gravato dal fatto che si creano situazioni di grave disagio per i cittadini in seguito alle
punture di zanzara. Una recente indagine condotta
in Romagna, ha evidenziato che il 48% degli intervistati ha dichiarato di non utilizzare più gli spazi
verdi privati, proprio a causa del forte fastidio che
le zanzare arrecano loro.
La necessità di contenere l’espandersi delle popolazioni di zanzara tigre rende necessaria una pianificazione degli interventi a diversi livelli, con un
coinvolgimento diretto degli Enti Locali cui spetta
la gestione della disinfestazione, la programmazione degli interventi, le strategie di comunicazione e
coinvolgimento dei singoli cittadini. Naturalmente, per affrontare la problematica è necessaria una
azione di sostegno, particolarmente importante per
i piccoli Comuni. Sono proprio questi ultimi a soffrire di più in quanto, non avendo risorse sufficienti
per attivare strategie di controllo efficaci, ”sacrificano” gli interventi a scapito dei cittadini e con il
rischio di trasformarsi in serbatoi attivi per la diffusione dell’infestazione in aree più vaste.
Va ricordato che A. albopictus rientra tra le specie a rischio sul piano sanitario per la sua ormai
accertata capacità di trasmissione della Dengue e
della Chikungunya, di diverse specie di filaria e
di altre malattie infettive prevalentemente di origine tropicale (Venturelli et alii, 2008; Bonilauri
et alii, 2008). Il sistema di sorveglianza su ampia
scala territoriale ha come obiettivo primario quello
di individuare le eventuali aree infestate da queste
specie di zanzara, in un’ottica di prevenzione e
controllo precoce dei focolai di proliferazione larvale, mantenendo sotto controllo periodico alcuni
dei più comuni habitat preferiti dalle zanzare per il
loro sviluppo (Albieri et alii, 2010; Carrieri et alii,
2011).
Osservando la distribuzione e la tipologia dei siti
infestati, potranno emergere necessità di “rinnovare” le modalità di lotta intraprese fino ad oggi
integrandole con azioni ritenute attualmente maggiormente incisive dagli specialisti entomologi che
operano in questo ambito (www.zanzaratigreonli230

ne.it). Le linee tecniche individuate come idonee
e praticabili ad oggi nei territori comunali italiani
sono così riassumibili:
a) monitoraggio mediante ovitrappole in un’area di
circa 200 metri di raggio attorno al sito infestato
(15-20 trappole possono essere sufficienti). In caso
di riscontro positivo anche nella fascia di 200 metri
estendere ulteriormente l’area monitorata;
b) turni di lotta larvicida (chimica o microbiologica) impiegando formulati fluidi distribuiti con irroratore spalleggiato o altra attrezzatura interessando
tutti i potenziali focolai presenti in area pubblica e
privata;
c) interventi adulticidi con prodotti abbattenti e
persistenti (solo in casi di accertata emergenza)
d) campagne informative sui comportamenti corretti per sfavorire lo sviluppo delle zanzare.
Si segnala che dal 2009 è rinvenuta la zanzara tigre nel territorio comunale di Acquapendente e che
pertanto anche questa specie può e deve rientrare
nei taxa oggetto di monitoraggio per l’area preparco e le zone urbane e per la riserva stessa. Il monitoraggio della specie può essere strutturato con
le indicazioni già riportate sopra e inserendolo in
un ulteriore progetto di integrazione con gli Istituti
scolastici del territorio che dimostrassero interesse. In una prima fase l’aiuto di un elevato numero
di studenti, supportati da esperti e dai loro docenti,
potrebbero rappresentare una risorsa molto importante per condurre un’indagine su ampia scala con
costi assai ridotti.
Inoltre, il coinvolgimento degli istituti superiori locali trarrebbero un enorme vantaggio per l’alta valenza educativa e didattica di un’attività che vede
nel “laboratorio a cielo aperto” la concretizzazione
di teorie oggetto dei piani di studio e per la possibilità di costituire una rete di monitoraggio in economia che può andare oltre Acquapendente e coprire
l’intero comprensorio. Il valore aggiunto di tale
operazione potrà essere facilmente valutato con
indicatori predefiniti ch etengano in considerazione le attuali conoscenze sulla presenza di specie di
zanzare attualmente presenti e il numero di specie
rilevate a seguito di indagine. D’altra parte, come
si diceva sopra, attualmente le abitudini delle persone sono modificate e gli spostamenti di merci e
di persone può divenire motivo di importazione di
altre specie attualmente non presenti in Italia come
ad esempio Aedes aegypti Linnaeus, 1862 e Aedes
japonicus Theobald, 1901 che però ogni anno vengono rinvenute anche in Europa con sporadiche se-

gnalazioni. Dal prossimo anno scolastico il museo
dovrebbe attuare un percorso didattico sul paesaggio con i tre istituti superiori nell’area del lago e la
valutazione della presenza di specie “estranee” sia
animali che vegetali può essere un prezioso tassello
iniziale.
Qualora si prefigurasse nell’area un non auspicabile focolaio epidemico, i passaggi da mettere in atto
sono così riassumibili:
1°:
ricognizione del territorio
2°:
monitoraggio delle specie di zanzara con
particolare attenzione a Aedes albopictus;
3°:
studio di nuove strategie per il contenimento delle larve e degli adulti delle zanzare;
4°:
elaborazione e diffusione dell’informazione sull’infestazione da zanzare;
5°:
organizzazione attività di volontariato ad
integrazione dei servizi comunali.
Claudio Venturelli

3.4. MODELLI DI IDONEITA’
AMBIENTALE PER GLI UCCELLI NELL’AREA DI MONTE RUFENO
Modelli predettivi come quelli descritti nel
capitolo sull’ecologia degli uccelli steppici e
forestali (§ 1.3.4.), possono lavorare a scale
diverse, includendo fattori ambientali misurati
con un diverso dettaglio. Non tutte le specie
sono infatti sensibili alla medesima scala (Grand,
Cushman 2003; Sergio et alii, 2003); modelli a
scala vasta, come appunto quelli già presentati nel
capitolo riguardante le specie steppiche e forestali,
permettono di evidenziare il ruolo delle variabili
“di paesaggio”, come altitudine, esposizione ecc.
(Hinsley et alii, 1995; DeGraaf, Miller 1996)
mentre il ruolo di variabili più specifiche, “di
habitat” come ad esempio l’età del bosco, la sua
struttura o la diversità di copertura arborea, che
influiscono anch’esse sul popolamento ornitico
(Ferry, Frochot 1970; Erdelen, 1984) possono
essere descritte ricorrendo a modelli a scala più
fine.
Modelli così ottenuti, nonostante un apparente
maggiore
dettaglio
informativo,
non

necessariamente lavorano con migliore efficienza
rispetto a modelli che abbiamo definito a vasta
scala, né se ne possono estendere i risultati oltre
l’ambito geografico per i quali gli stessi sono stati
calcolati. Nonostante i limiti, e anzi tenendo conto
anche di questi, proprio per il dettaglio che modelli
di questo tipo raggiungono, possono essere un utile
strumento, oltre che di conoscenza e di supporto,
di indirizzo per le scelte gestionali e in materia di
conservazione.
Sfruttando le informazioni dettagliate riguardanti
geomorfologia, pedologia, vegetazione (e più
nel dettaglio informazioni sulla composizione
e la struttura del bosco), uso del suolo e impatto
antropico per l’area della Riserva Naturale di
Monte Rufeno, archiviate nelle banche dati del
Museo del Fiore (di cui alcuni esempi sono riportati
nel capitolo ad esse dedicato), abbiamo provato a
verificarne gli effetti sul popolamento di uccelli
nidificanti calcolando appunto dei modelli a scala
di dettaglio. Il riferimento geografico è la griglia
delle particelle predisposta per il Piano Forestale
della Riserva di Monte Rufeno, griglia cui fanno
riferimento le banche dati contenenti le variabili
ambientali utilizzate nei modelli.
I modelli elaborati sono sei e riguardano:
• ricchezza, cioè il numero complessivo
di specie nidificanti che è una misura
della biodiversità e, tra i tanti indici
proposti (Farina, 1987), quello più
semplice e maggiormente correlato con le
caratteristiche ambientali (Erdelen 1984);
• indice di rarità, che è una misura
dell’interesse per la conservazione,
calcolato in base alla presenza di specie
rare o minacciate, secondo una metodologia
applicata in alcuni casi in Toscana (Lapini
et alii, 1994; Tellini Florenzano, 1996);
• quattro specie di differenti caratteristiche
ecologiche, scelte nell’intento di valutare
l’effetto delle diverse variabili ambientali:
- biancone (Circaetus gallicus), un rapace
legato per la nidificazione ad ambienti
forestali ma che caccia preferibilmente
in ambienti aperti, presente nell’area
in maniera significativa e specie di
interesse conservazionistico (inclusa
nella direttiva 79/409);
- allocco (Strix aluco), un rapace notturno,
tipicamente forestale;
- tottavilla (Lullula arborea), specie
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Fig. 42 - Distribuzione spaziale della ricchezza ornitica prevista dal modello (a sinistra) e reale (a destra).

Tab 17 -. Modello per la ricchezza di specie ornitiche.
parametro ambientale
Naturalità della vegetazione
Diversità della vegetazione
Diversità di copertura della vegetazione arborea

legata ad ambienti aperti anch’essa di
interesse conservazionistico (inclusa
nella direttiva 79/409);
- rampichino (Certhia brachydactyla),
piccolo passeriforme tipico abitante dei
boschi maturi.
Per i modelli riguardanti ricchezza e indice di
rarità, che sono variabili continue, è stata utilizzata
la regressione lineare multipla; per i modelli
riguardanti le singole specie, disponendo di dati
di presenza/assenza, è stata invece impiegata
la regressione logistica. In entrambi i casi la
selezione delle variabili del modello è avvenuta
con procedura automatica (“stepwise” per le
regressioni lineari, “forward” per le regressioni
logistiche), eliminando tutte quelle il cui contributo
non risultava significativo (Draper, Smith 1998;
Hosmer, Lemeshow 1998).
L’elenco delle variabili ambientali, ciascuna con
il proprio livello di significatività, è riportato, per
ogni modello, nelle tabelle 17-22.
Per valutare l’efficienza dei modelli ottenuti con
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coefficiente angolare
0.999
+
3.85
+
2.83

P
0.000
0.003
0.011

R2=18.74%
la regressione lineare, è riportato il coefficiente di
determinazione (R2), che indica la percentuale di
varianza spiegata dal modello stesso (cioè quanto le
variabili del modello determinano la variabilità, nel
nostro caso, della ricchezza e dell’indice di rarità).
Per i modelli ottenuti invece con la regressione
logistica, sono riportati i valori di verosimiglianza
(likelihood) e la percentuale di casi correttamente
classificati; tanto più è elevato il primo valore
e tanto più il secondo si avvicina al 100%, tanto
migliore è il modello (Draper, Smith 1998; Hosmer,
Lemeshow 1998).
Il risultato di ciascun modello, che è un valore atteso
per la ricchezza e l’indice di rarità, una probabilità
di presenza per le singole specie, è cartografato e
riportato nelle figure 42-47, confrontato con i valori
reali (cioè il numero di specie realmente presenti
in ciascuna particella, l’indice di rarità calcolato in
base alla presenza effettiva delle specie ed infine la
presenza effettiva delle specie stesse).
Modello per la ricchezza
Nel modello per la ricchezza, riassunto nella tabella

Fig.43 - Distribuzione spaziale dell’indice di rarità ornitica prevista dal modello (a sinistra) e reale (a destra).

Tab 18 - Modello per l’indice di rarità ornitica.

parametro ambientale
Altitudine
Pendenza
Diversità della vegetazione
Diversità di copertura della vegetazione arborea
Età del bosco

coefficiente angolare
0.000802
0.0222
+
0.350
+
0.293
0.00951

P
0.000
0.001
0.044
0.045
0.024

R2=14.67%
1, sono entrate tre variabili. Il numero di specie di
uccelli presenti risulta determinato da due misure di
diversità ambientale (a livello di tipi vegetazionali
e a livello di copertura arborea), che sembrano
avere effetto positivo mentre in senso contrario
pare agire la naturalità della vegetazione. L’effetto
negativo di quest’ultima variabile, peraltro quella
di maggior peso e la più significativa, appare a
prima vista singolare, ma si deve considerare che,
quantomeno in ambito mediterraneo, è ormai noto
che la diversità biologica dei sistemi è più elevata
in aree caratterizzate da notevole attività umana,
si pensi ad esempio alle aree agricole complesse.
Anche in questo caso si può pensare che questo
effetto sia primariamente legato alla presenza di
habitat antropogeni, la cui vegetazione ha dunque
un basso grado di naturalità (coltivi, incolti, oliveti,
praterie e ex pascoli), ma che sono in grado di
ospitare numerose specie di uccelli, soprattutto se
si trovano a mosaico con ambienti forestali

Modello per l’indice di rarità
Nel modello sono entrate cinque variabili, come
illustrato nella tabella 18. L’effetto negativo
dell’altitudine dipende probabilmente dal fatto
gli ambienti che ospitano le specie più rare
(ambienti non forestali, ambienti fluviali) si
trovano in quest’area alle quote più basse. Più
difficile interpretare l’effetto negativo della
pendenza ma forse si possono ritenere almeno
parzialmente valide le stesse considerazioni svolte
per l’altitudine: ambienti non forestali, almeno
quelli di origine antropica (coltivi, pascoli), più
difficilmente si trovano su versanti con forti
pendenze. Quanto agli effetti positivi delle due
misure di diversità, e a quello negativo dell’età
del bosco, valgono le considerazioni svolte per il
modello per la ricchezza: ambienti antropogeni e a
mosaico ospitano un maggior numero di specie, tra
cui numerose sono di interesse per la conservazione
(rapaci, succiacapre, tottavilla, averla piccola,
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Modello per l’allocco
Nel modello per l’allocco sono entrate tre
variabili, come illustrato nella tabella 20. Secondo
il modello dunque, nell’ambito degli ambienti
boscati, l’allocco sembra prediligere zone
morfologicamente accidentate, con bosco maturo,
ed un certo grado di diversità ambientale.

Fig.44 - Probabilità di presenza del biancone secondo il modello; in alto a destra la distribuzione
reale.

Tab 19 - Modello per il biancone.
parametro
ambientale
Altitudine
Deviazione standard
dell’altitudine
Età del bosco
Stadio seriale della
vegetazione
Vicinanza dei centri
abitati

coefficiente

P

-

0.00830

0.006

+

0.0743

0.025

-

0.377

0.000

-

3.40

0.015

-

28.6

0.000

Verosimiglianza=79.8
% casi correttamente
classificati=95.4
ecc.); ambienti forestali contano in genere meno
specie e quasi nessuna, in quest’area, è di interesse
conservazionistico.
Modello per il biancone
Nel modello per il biancone sono entrate cinque
variabili, come illustrato nella tabella 19.
Riassumendo, il Biancone pare evitare i boschi
più vecchi, selezionando zone ai primi stadi della
successione ecologica, preferibilmente distanti dai
centri abitati, situati a quote relativamente basse ed
in aree caratterizzate da morfologia accidentata.
234

Fig.45 - Probabilità di presenza dell’allocco secondo il modello; in alto a destra la distribuzione reale.

Tab 20 - Modello per l’allocco.
parametro
coefficiente
ambientale
Deviazione standard +
0.0504
dell’altitudine
Età del bosco
+
0.0758
Diversità
della +
2.92
vegetazione

P
0.003
0.003
0.010

Verosimiglianza=311.2
% casi correttamente
classificati=80.6
Modello per la tottavilla
Nel modello per la tottavilla sono entrate tre
variabili, come illustrato nella tabella. 21. Come
era facilmente prevedibile, la tottavilla tende ad
evitare i boschi, soprattutto quelli più maturi, e
si rinviene invece soprattutto in ambienti (come
le praterie) situati ai primi stadi della successione
ecologica. E’ interessante la preferenza per
situazioni caratterizzate da maggiore fertilità (e

Fig.46 - Probabilità di presenza della tottavilla secondo il modello; in alto a destra la distribuzione reale.

Fig.47 - Probabilità di presenza del rampichino secondo il modello; in alto a destra la distribuzione reale.

Tab 21 - Modello per la tottavilla.

Tab 22 - Modello per il rampichino.

parametro
ambientale
Età del bosco
Capacità idrica dei
suoli
Stadio seriale della
vegetazione

coefficiente

P

+

0.0879
1.44

0.022
0.009

-

2.68

0.002

Verosimiglianza=153.5
% casi correttamente
classificati=92.6
pertanto produttività), come pare attestato dalla
significativa preferenza per suoli più profondi e
fertili.
Modello per il rampichino
Nel modello per il rampichino sono entrate sette
variabili, come illustrato nella tabella 22.
Il rampichino sembra preferire zone elevate,
ben esposte, con boschi maturi e naturali (che
in quest’area sono essenzialmente cerrete),
in situazioni caratterizzate anche da una certa
diversità ambientale. Il modello come si può
vedere, evidenzia bene il carattere strettamente
forestale di questa specie.

parametro
ambientale
Altitudine
Esposizione
Età del bosco
Naturalità
della
vegetazione
Diversità di copertura
della
vegetazione
arborea
Stadio seriale della
vegetazione
Diversità
della
vegetazione

coefficiente

P

+
+
+
+

0.00280
0.00787
0.0572
0.990

0.017
0.021
0.023
0.000

+

1.79

0.047

+

2.19

0.002

+

3.38

0.001

Verosimiglianza=367.8
% casi correttamente
classificati=71.7
Monte Rufeno rappresentano un esempio di
strumento di conoscenza, di supporto e di indirizzo
per le scelte gestionali dell’area protetta e più
ampiamente in materia di conservazione.
Guido Tellini Florenzano, Guglielo Londi,
Tommaso Campedelli

Questi modelli elaborati ora a una scala più ridotta
e per l’ambito geografico della Riserva Naturale
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foto G. Forti
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4. UN CONTRIBUTO ALLA
REDAZIONE DI UNA RETE
ECOLOGICA MULTISCALA
PER LA PROVINCIA DI
VITERBO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL TERRITORIO DI
ACQUAPENDENTE E PROCENO
Le trasformazioni operate dall’uomo hanno alterato i paesaggi mediterranei sin dal Neolitico. Tali cambiamenti,
prevalentemente collegati alle attività, storie e culture
agro-silvo-pastorali, hanno modellato i paesaggi conferendo loro quelle caratteristiche che lo rendono percepibile come ‘mosaico’ ambientale. In questi ‘mosaici’ gli
ecosistemi naturali (boschi, aree umide, pareti rocciose)
si sono alternati agli ambienti trasformati dall’uomo (aree
agricole, pascoli, centri urbani) attraverso un processo
che si è mantenuto relativamente uniforme per migliaia di
anni e che ha dato forma ai paesaggi attuali. Il paesaggio
dell’alta Tuscia rappresenta un esempio ben conservato di
questi mosaici agro-silvo-pastorali, ove le attività umane
si sono progressivamente inserite nel contesto ambientale
e anzi lo hanno strutturato e diversificato (Blondel, Aronson, 1999).
Nell’ultimo secolo, e in modo impetuoso dal dopoguerra in poi, si sono aggiunte altre attività, conseguenti al
cambiamento dell’economia locale, alla meccanizzazione
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Mosaico di coltivi in prossimità della bancata vulcanica sul fiume Paglia (foto A. Provvedi).

agricola e alla necessità di velocizzare i tempi di
percorrenza tra centri abitati e i luoghi di lavoro.
In particolare, ancora più marcatamente dagli ultimi decenni del ‘900, la crescente urbanizzazione
e la costruzione di nuove infrastrutture (soprattutto strade ma anche ferrovie, canali artificiali, linee
elettriche, recinzioni) hanno progressivamente eroso gli ambiti naturali e le zone agricole trasformando sempre più i mosaici agroforestali. Tale fenomeno, generalizzato in tutto il nostro Paese dove
rappresenta, insieme alla forestazione che ha però
riguardato soprattutto le aree montane e più in generale quelle marginali, il processo di trasformazione più esteso (Falcucci et alii, 2007) così come
in tutta l’Europa occidentale, ha assunto proporzioni differenti in funzione dei contesti altitudinali,
geomorfologici e urbanistici nei quali si è venuto
a collocare: in particolare esso è risultato più marcato nelle zone vallive e nei pressi di grandi centri
urbani mentre è apparso meno evidente nei settori
collinari e montani più distanti dai grandi nodi metropolitani.
Accanto alla espansione dei centri urbani e alla
infrastrutturazione, altri cambiamenti hanno interessato i paesaggi agroforestali dell’Italia centrale:
tra questi l’abbandono delle campagne e l’urbanizzazione progressiva degli spazi rurali (fenomeno
recentemente definito sprawl insediativo) con la
sostituzione delle colture estensive, condotte in
modo tradizionale, con quelle di tipo industriale
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intensivo. Questo cambiamento è stato attribuito
ad un ampio spettro di attività e processi legati al
cambiamento delle economie a scala locale e globale. Le alterazioni conseguenti a tali attività, negli ultimi decenni, stanno sempre più arrecando un
impatto sulle componenti ambientali (fauna, flora,
vegetazione) sia sui processi ecologici (es., ciclo
delle acque e dei nutrienti) modificandone, spesso
in modo irreversibile, il loro regime naturale (ovvero la loro intensità e articolazione nello spazio e
nel tempo).

4.1. LA FRAMMENTAZIONE DEI
PAESAGGI TRADIZIONALI
Come spiegato, l’urbanizzazione, l’agricoltura intensiva, la rete delle infrastrutture hanno progressivamente alterato i mosaici agro-forestali, portando
ad una loro trasformazione e frammentazione un
po’ in tutta Italia (Agnoletti, 2010).
Il processo di frammentazione degli ambienti naturali, indotto da un gran numero di attività di origine
antropica, è oggi riconosciuto come una delle più
imponenti minacce alla biodiversità, tanto da essere stato inserito tra i fenomeni più indagati dalla
comunità scientifica internazionale che si occupa
di conservazione della natura (cfr. la revisione in
Battisti, Romano, 2007). Gli ecologi e i biologi della conservazione, che si occupano di individuare le

cause di minaccia alla biodiversità predisponendo
opportune azioni, hanno oramai da circa venti anni
analizzato tale processo, che si è tuttavia rivelato
molto difficile da affrontare proprio perché insiste
su componenti complesse (ecosistemi e paesaggi;
Farina, 2001).
Il processo di frammentazione è a sua volta la risultante di almeno tre grandi sottoprocessi. Il primo corrisponde alla riduzione in superficie di una
determinata tipologia ambientale (ad esempio un
bosco che si riduce in estensione a causa di un intervento antropico); il secondo coincide con l’incremento di isolamento di tali tipologie, sia per la
presenza di barriere che si collocano tra di esse (es.,
strade), sia per la maggiore distanza che si viene
a creare a causa della presenza di ambienti creati
dall’uomo ora interposti tra i frammenti; il terzo
sottoprocesso prevede la riduzione in “qualità” dei
frammenti residui di ambiente naturale (ovvero la
riduzione della idoneità ecologica di tali frammenti per le specie più sensibili). Questi ultimi lembi
di ambiente naturale, infatti, una volta ridotti nella loro superficie e isolati da altri ecologicamente
affini si vengono a trovare in condizioni estremamente differenti da quelle originarie e in condizioni
di adiacenza con aree alterate, come possono esserlo le aree urbanizzate o sottoposte a coltivazioni
intensive.
In questi frammenti residuali (alla scala dei singoli siti), i disturbi di origine antropica provenienti
dalle aree limitrofe trasformate dall’uomo possono
incrementare in intensità, estensione, durata e frequenza inducendo un progressivo degrado: si pensi agli incendi, alla presenza di specie introdotte
dall’uomo, al bracconaggio, alla presenza di cani
vaganti, alla frequentazione umana incontrollata,
tutti disturbi che si fanno via via più rilevanti con
il decrescere della superficie dei frammenti. Come
conseguenza, le singole specie animali e vegetali,
subiranno un impatto estremamente differente a
seconda delle caratteristiche eco-biologiche e comportamentali di queste ultime (Henle et alii, 2004;
Ewers, Didham, 2006).
Frammentazione a scala di paesaggio (area vasta)
e disturbi (alla scala dei singoli frammenti) rappresentano, pertanto, le minacce antropogene che
debbono essere considerate in tutte le strategie di
pianificazione, gestione e conservazione promosse
in specifici ambiti territoriali (Regioni, Province,
Autorità di Bacino, aree protette).

4.2. LE RISPOSTE DELLA CONSERVAZIONE ALLE TRASFORMAZIONI AMBIENTALI
Le strategie di conservazione comprendono azioni
che possono essere condotte a più scale spaziali di
riferimento (Sutherland, 2000). La scelta della scala dipende dai target di conservazione oggetto della
strategia, dal tipo di minaccia antropogena considerata e dal soggetto che promuove la strategia.
Sotto questo aspetto è importante analizzare e rispondere agli impatti delle pressioni antropogene
alla scala dei singoli siti ove queste si manifestano,
è anche vero che, secondo un’ottica ecologica e per
rispondere a minacce su larga scala (dalla frammentazione ai cambiamenti climatici). In particolare è stata posta una particolare enfasi sulla scala
di “paesaggio” (di “area vasta”, secondo un’accezione urbanistica). Tale livello di scala rappresenta
l’unità minima cui riferirsi per avviare qualsiasi
azione su specie, tipi di habitat ed ecosistemi proprio perché è a questo livello che molti processi
ecologici determinanti per la vitalità di popolazioni
e delle comunità si manifestano (es., la dispersione
di individui e propaguli).
Emergono pertanto almeno due livelli di scala nella
pianificazione a fini di conservazione di ambiti territoriali: la scala del sito (patch/ecosistema/frammento) e la scala del paesaggio (l’“area vasta”).
Secondo questa chiave di lettura è poi possibile
definire l’ambito di riferimento (se conservazione di target, gestione di siti, pianificazione di area
vasta), il focus specifico, gli obiettivi generali, le
pressioni/criticità/minacce, la tipologia di risposta.
Sinteticamente questo viene riproposto schematicamente nella tab. 1.

4.3. LA CONSERVAZIONE ALLA
SCALA DEL SITO: L’ANALISI
DELLE MINACCE
In ecologia, per disturbo si intende un evento discreto nel tempo e nello spazio che altera la struttura e la funzione di popolazioni, comunità, ecosistemi in modo reversibile o irreversibile (White
Pickett, 1985; Petraitis et alii, 1989; Hobbs, Huenneke, 1992). Il disturbo è caratterizzato da un proprio regime nel tempo e nello spazio (estensione,
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Tab. 1 - Schema sintetico che mostra, per due livelli di scala spaziale, gli ambiti disciplinari di riferimento
(se conservazione di target, gestione di siti, pianificazione di area vasta), il focus specifico, gli obiettivi
generali, le pressioni/criticità/minacce, la tipologia di risposta.
Approccio

Scala
spaziale

Site-based

di sito/
ipatch/
ecosistema

Landscapebased

di area
vasta/
paesaggio

Ambito disciplinare prevalente
di riferimento (settori
dell’Ecologia applicata)

Focus su

Obiettivi generali

Pressioni/
criticità

Risposte

Sito di presenza di
componenti ecologiche
e processi

Mantenimento
in uno stato di
conservazione
definito ; gestione
dello stesso
(processi naturali/
antropogeni) nel
tempo

Pianificazione/Gestione/
Conservazione (approccio eco
sistemico)

Pressioni/
minacce a scala
di sito (anche non
target-specifiche)

Misure a scala di
sito; analisi delle
minacce (threat
analysis)

Unità di paesaggio (ecogeomorfologicamente
riferita)

Mantenimento
contiguità fisica
(aspecifica)/
connettività
funzionale per
target (specifica)

Frammentazione
alla scala di
paesaggio

Pianificazione di
Rete Ecologica
(Locale/
Provinciale/
Regionale)

Pianificazione di area vasta

intensità, irreversibilità, durata, frequenza) e tali
attributi possono essere quantificati secondo metriche continue o per categorie. Un disturbo può non
costituire un problema di per sé. Infatti, specifici
regimi di disturbo naturale possono essere determinanti nelle dinamiche successionali di alcune
comunità vegetali; inoltre, molte specie animali e
vegetali possono essersi adattate alla presenza di
specifici disturbi.
Differentemente dai disturbi naturali, i disturbi antropogeni agiscono invece con modalità (estensione, frequenza, intensità, durata, prevedibilità) che
possono essere marcatamente differenti da quelle
naturali, comportando effetti, a volte irreversibili,
sugli ecosistemi e le loro componenti. Attualmente
si sta assistendo ad un grande sviluppo del settore
disciplinare che indaga i disturbi e molti ricercatori
di base e applicati stanno lavorando ad un documento comune finalizzato a classificare i disturbi
secondo una tassonomia specifica, nonché ad una
metodologia per quantificarne gli effetti su specifici target (cfr. Salafsky et alii, 2003).
La possibilità di caratterizzare e quantificare i disturbi, con particolare riferimento a quelli di origine antropica, consente la definizione di strategie
nella conservazione di specie e habitat, di pianificazione territoriale e nella gestione di singoli siti
(es., aree protette). Pertanto in tali discipline è stato introdotto il concetto di minaccia (threat), che
viene definita come “un disturbo antropogeno che
ha causato, sta causando o causerà la distruzione,
la degradazione o l’alterazione di una componente
target della biodiversità o dei processi naturali tale
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da pregiudicarne lo stato di conservazione” (cfr.
Salafsky et alii, 2003 e le linee guida IUCN-CMP,
2006 in progressivo aggiornamento). Attraverso
tale chiave di lettura è possibile classificare, mappare, quantificare le minacce, definendo strategie e
ordini di priorità per attuare risposte in siti specifici
(es., aree protette, SIC, ZPS).
La quantificazione delle minacce può essere effettuata con un approccio expert-based, acquisendo
punteggi (scores) da parte di esperti (gestori di aree
protette, tecnici). Gli approcci esperti sono utilizzati quando si debbono risolvere problematiche
complesse, l’imprevedibilità è elevata e le metriche
tra componenti da valutare non sono paragonabili
(Linstone, Turoff, 1975; Hess, King, 2002). Queste
condizioni si verificano frequentemente nelle strategie di gestione, pianificazione e conservazione.
Tali esperti potranno, pertanto, assegnare un certo
numero di punteggi per valutare l’impatto di specifiche minacce su determinati target prioritari di
conservazione (specie, comunità, ecosistemi). In
Italia, questo approccio è stato applicato in alcune aree protette di diversa tipologia attraverso la
regia del WWF Italia (cfr. Battisti et alii, 2008).
Alcuni risultati sono già disponibili e sottolineano
come: i) spesso gli Enti gestori di aree protette o
di siti ove si attuano misure di conservazione tendono a valutare le minacce su base “carismatica” e
non oggettiva, sottovalutando quelle minacce “neglette” che invece possono portare a conseguenze
marcate sui target di conservazione; ii) spesso la
valutazione delle minacce in determinati siti non è
contestualizzata al sito stesso ma si rifà ad informa-

zioni generali e al background dei tecnici esperti di
determinati gruppi animali o vegetali che, tuttavia,
possono non conoscere il regime locale e specifico di un disturbo, oltre che le relazioni specifiche
causa-effetto (disturbo-target di conservazione) nel
sito; iii) se non analizzate in modo oggettivo, esiste un effetto “mass-media” che enfatizza minacce
generalmente riconosciute come tali in determinati
ecosistemi (es., aree umide = inquinamento delle
acque; area forestale = incendi) ma che in realtà
non sono quelle prioritarie nel sito in esame (cfr.
Battisti et alii, 2009). In tal senso, l’analisi delle
minacce consente anche la possibilità di ordinare
per rango (ovvero secondo un ordine progressivo
di importanza decrescente) gli eventi stessi di minaccia, definendo quelli prioritari (cfr. Salafsky et
alii, 2002, 2003). E’ infine possibile pesare l’esperienza degli esperti che assegnano il valore alle variabili dell’eventi.
L’analisi delle minacce condotta in siti ove sono
presenti target di biodiversità che prevedono la
definizione di misure specifiche di conservazione
costituisce un approccio con scopi molteplici. Se
ne elencano i principali, anche allo scopo di una
applicazione al contesto viterbese.
1. Tecnico-gestionale: l’analisi delle minacce può
consentire di: 1) fare il punto delle conoscenze su
eventi e problematiche presenti in un’area protetta;
2) individuare e classificare in modo standardizzato, certificato, oggettivo e gerarchico le minacce
alla biodiversità locale secondo il protocollo consolidato; 3) quantificare e comparare le minacce;
4) definire un ordine di priorità al fine di facilitare
l’avvio di specifiche misure di conservazione; 5)
monitorare nel tempo le minacce.
2. Educazione ambientale: tale approccio può consentire di avviare un percorso di educazione ambientale con gli istituti di istruzione finalizzato a
focalizzare l’attenzione degli studenti non solo sui
valori di biodiversità ma anche sulle attività antropiche (driving forces) che possono interferire,
attraverso processi di minaccia, sulla biodiversità
stessa (es., attraverso progetti di “Caccia alla Minaccia”). Questo consente anche di affrontare il
tema delle relazioni tra uomo, ambiente e biodiversità in modo innovativo (secondo una chiave di
lettura Pressione, Stato, Impatto, Risposta).
3. Politica e comunicazione: tale analisi consente di
evidenziare al grande pubblico come l’ente parco
sia a conoscenza delle problematiche e risponda ad
esse secondo una strategia analitica e oggettiva e

non secondo tattiche di emergenza.
4. Formazione ambientale: il personale tecnico e
con funzioni di controllo dell’area protetta acquisirà gli strumenti di base per ripetere il protocollo
di analisi delle minacce con periodicità al fine di
avviare una strategia di monitoraggio e verificare il successo delle azioni intraprese. In tal senso
l’analisi delle minacce può favorire l’avvio di un
processo formativo del personale dell’area protetta (o comunque di qualsiasi sito sottoposto a tutela
e gestione) che, se adeguatamente formato e forte
della sua competenza sulle relazioni causa-effetto
(disturbi-target) nel sito, potrà contribuire alla valutazione esperta.
Questa nuova chiave di lettura rappresenta un formidabile strumento in grado di indirizzare le strategie di gestione di siti o ambiti sottoposti a tutela.
Tale approccio, infatti, consente di trattare in modo
analitico le minacce, trattando queste ultime eventi
da trattare, al pari delle altre componenti ecosistemiche, in modo tassonomico, gerarchico e oggettivo, formalmente adeguato a elaborare strategie di
wildlife management dirette verso target di conservazione (specie, comunità, processi).

4.4. IPOTESI DI LAVORO PER
L’AREA DI ACQUAPENDENTE
E PROCENO
E’possibile prevedere per l’area di Acquapendente,
con particolare riferimento alla Riserva naturale
Monte Rufeno, un protocollo di analisi delle minacce che preveda il coinvolgimento di tecnici,
guardiaparco, amministratori, i quali possono costituire il “polo degli esperti” della storia, della
biodiversità e dei processi/eventi locali (avvenuti,
presenti, potenziali).
Una volta costituito il gruppo di lavoro multidisciplinare e circoscritta l’area di indagine è poi
possibile adottare il protocollo standard secondo
le seguenti fasi e prevedendo un certo numero di
incontri:
- individuazione e classificazione delle minacce
nel sito (fase di Naming)
- individuazione dei target sensibili (fase di Targeting)
- relazione causale target-minacce: costruzione di
uno schema concettuale (fase di Linking)
- quantificazione del regime di ciascuna minaccia
secondo un approccio esperto (fase di Quantifica241

tion)
- individuazione delle minacce prioritarie (fase di
Ranking)
A tali fasi seguirà l’elaborazione di una specifica strategia sito-specifica declinata per target e
minacce.

4.5. LA CONSERVAZIONE A
SCALA DI PAESAGGIO/AREA
VASTA
Un recente filone disciplinare della biologia della conservazione si occupa proprio di mitigare,
attraverso opportune strategie, gli effetti della
frammentazione antropogena su specie, comunità,
ecosistemi e processi ecologici (Crooks, Sanjayan,
2006; si vedano i paragrafi precedenti).
Anche nella pianificazione del territorio che viene
attuata dagli Enti territoriali (Comuni, Province,
Regioni, Autorità di Bacino, ecc.) si stanno sempre
più affermando specifiche strategie e modalità di
azione che analizzano il processo di frammentazione e le sue componenti (e quindi la riduzione in
superficie degli ambienti naturali residuali, l’incremento sia del loro isolamento sia del loro degrado indotto dai disturbi antropogeni). Tali strategie
prevedono l’individuazione di azioni e misure che
si pongono l’obiettivo di mantenere vitali nel tempo le popolazioni animali e vegetali più sensibili a
questo processo. Soprattutto in Europa, una strategia che si sta imponendo tra gli Enti territoriali che
si occupano di territorio è la “pianificazione di rete
ecologica” (Malcevschi et alii, 1996, 2001; APAT,
2003; Battisti, 2003; Jongman, Pungetti, 2004).
Con tale strategia si vuole perseguire un grande
obiettivo generale: la mitigazione della frammentazione indotta dall’uomo agendo su tutte le problematiche connesse ad essa (estinzioni o declino
di specie conseguente alla riduzione in superficie
degli ecosistemi residui, all’incremento del loro
isolamento, ecc.).
In sintesi, secondo questa chiave di lettura, per
ogni ambito territoriale è possibile prevedere, l’individuazione, anche a scale spaziali differenti: 1) di
aree di rilevante estensione (le core areas), ove le
popolazioni delle specie più sensibili possano mantenersi vitali nel lungo periodo; 2) di aree “cuscinetto” (buffer zones), collocate tra la ‘matrice’ trasformata dall’uomo e gli ecosistemi residuali/core
areas che svolgerebbero la funzione di mitigare
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l’effetto dei disturbi provenienti dalle aree trasformate limitrofe; 3) di aree connettive (corridors),
ove gli individui di queste popolazioni possano disperdersi tra popolazioni limitrofe, evitando il pericolo di isolarsi e quindi di estinguersi localmente;
4) di aree puntiformi con funzioni di sosta per specie che compiono movimenti su distanze mediolunghe (le stepping stones, o pietre da guado; ad
es., per gli uccelli migratori, i chirotteri o molte
specie di insetti); 5) di aree di ripristino ambientale
(restoration areas), ove effettuare interventi volti a
riqualificare gli ambienti frammentati. Questa classificazione di ambiti rappresenta tuttavia solo una
indicazione di base, che dovrebbe essere declinata
di volta in volta nei vari contesti territoriali, secondo le specifiche peculiarità ambientali, la storia, le
attività e le culture locali.
Negli ultimi tempi, molti piani di rete ecologica
sono stati realizzati a scale differenti (da comunale/
provinciale, a regionale/nazionale, a continentale).
Recentemente è stato sottolineato come in molti tra
questi strumenti pianificatori fosse presente un elemento di debolezza. Infatti, se da un lato tali piani
possono fornire articolate e complete cartografie di
ambiti da tutelare o di interesse in un’ottica di deframmentazione (corridors, stepping stones, buffer
zones, ecc.) e, ancora, individuano siti ove progettare interventi specifici o da sottoporre a norme di
tutela, dall’altro lato almeno una gran parte di essi
sono apparsi carenti sotto il profilo della definizione di obiettivi specifici definiti a priori e di indicatori che possano essere monitorabili nel tempo,
così da consentire una valutazione dell’efficacia
degli interventi previsti (Boitani et alii, 2007). Senza un programma di monitoraggio nel tempo della
strategia di rete ecologica può essere effettivamente impossibile verificare se le azioni previste nel
piano hanno ottenuto un successo (totale o parziale) nella conservazione della biodiversità oppure se
esse hanno rappresentato solo una “idea di azione”
senza risultati effettivi (ovvero “cogenti” come si
usa nel linguaggio della pianificazione territoriale).

4.6. UN PROTOCOLLO PER LA
REDAZIONE DI PIANI DI RETE
ECOLOGICA
Per avviare un piano di rete ecologica è necessario
prevedere dei passaggi logici. Un iter metodologico
per l’individuazione di una rete ecologica dovrebbe
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per la individuazione
di reti
ecologiche
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funzionale, gestionale/di pianificazione.

secondo tre livelli: strutturale, funzionale, gestionale/di pianificazione

prevedere nella prima fase la individuazione: i) di
una vision generale, ii) di obiettivi generali e specifici, iii) delle variabili territoriali legate al contesto di studio, iv) delle scale di indagine e, v) dei
livelli di organizzazione ecologica coinvolti. In fig.
1 viene rappresentato uno schema che rappresenta,
tuttavia, solo un modello di massima (un paradigma di riferimento), da interpretare di volta in volta
in modo critico, tenendo conto delle specificità di
ogni contesto territoriale.
Il livello ‘strutturale’ - Il primo passaggio dovreb-

be prevedere una analisi della struttura e della configurazione spaziale del mosaico paesistico con
l’individuazione delle differenti tipologie ambientali presenti e degli elementi sia puntiformi (es.,
impianti eolici), sia lineari (es., infrastrutture stradali, linee elettriche, ecc.), sia diffusi (es., le aree
agricole e urbane) di origine antropica. In questa
fase può essere possibile individuare, alla scala (e
grana spaziale) di riferimento del piano, le tipologie ambientali «focali», ovvero quelle tipologie
ambientali che hanno subito in modo più marcato
gli effetti della frammentazione. Tali tipologie pos243

Mosaico di ambienti nella media valle del Paglia (foto G. Forti).

sono essere presenti in forma residuale nell’area di
studio (es., ambienti forestali, aree umidi, ambiti
steppici, settori di vegetazione nei quali è in atto
una successione che può mostrare un interesse ecologico).
Durante tale analisi è necessario non focalizzare
l’attenzione solo a categorie di uso/copertura del
suolo relative ad associazioni vegetali climaciche
e ad alto grado di naturalità. Infatti, determinate
tipologie a diverso stadio successionale (o sottoposte a disturbi periodici naturali o indotti dall’uomo)
possono mostrare un elevato interesse ecologico e
possono essere utilizzate in periodi differenti da diverse specie sensibili e dovrebbero anch’esse essere selezionate come tipologie «focali». In paesaggi
nei quali la presenza antropica è stabile da millenni
è, inoltre, necessario analizzare il contesto territoriale in modo estremamente critico e non dogmatico, ad esempio riflettendo sulle caratteristiche di
unicità e rappresentatività di alcuni contesti che,
benché di derivazione antropica (es. sistemi colturali complessi, seminativi arborati e a conduzione
tradizionale, ecc.) possono essi stessi rappresentare
un ‘valore’ e quindi rientrare anch’essi tra le tipologie «focali», sulle quali il piano può sviluppare
strategie specifiche e la cui importanza sul piano
conservazionistico è ormai studiata e riconosciuta
(Moreira et alii, 2005). Questi possono includere
l’habitat ottimale o sub ottimale per molte specie e
comunità di interesse ecologico e conservazionistico e, al contempo, possono risentire delle trasformazioni ambientali (tra cui la frammentazione in
senso lato; si pensi alle specie di uccelli legate agli
agroecosistemi, molte delle quali in netto declino
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a scala europea). Esse, pertanto, malgrado la loro
origine antropica, possono rappresentare tipologie
sulle quali focalizzare l’attenzione.
Nel livello ‘strutturale’ i singoli frammenti delle
tipologie ambientali «focali» che sono state selezionate come meritevoli di attenzione nella strategia, possono essere distinti e categorizzati secondo
la loro tipologia, area, forma, struttura, grado di
isolamento, articolazione spaziale e relazione funzionale con la matrice limitrofa. Anche la matrice
antropica trasformata potrà essere caratterizzata in
base alla sua tipologia e origine, al grado di antropizzazione e ad altre variabili ecologiche e spaziali.
Questa è la fase nella quale è necessario l’ausilio
di strumenti di supporto (es., i Sistemi Informativi
Geografici).
Nel livello ‘strutturale’ andrà focalizzata l’attenzione anche sugli elementi antropici che sono all’origine del processo di frammentazione nell’area di studio: Tra questi, i detrattori ambientali puntiformi,
le aree urbanizzate o di prevista urbanizzazione, le
tipologie d’uso e copertura del suolo antropogene
e i parametri relativi (dimensione e dislocazione,
densità di edificazione, densità e tipologie delle infrastrutture; per alcuni esempi cfr. Battisti, Romano, 2007). I dati relativi a questo livello ‘strutturale’ possono essere riproposti in forma cartografica
ed essere sottoposti ad elaborazione quantitativa e
statistica (es., indici di frammentazione strutturale
e di contiguità fisica), attraverso l’uso di software
dedicati.
Il livello dinamico-funzionale - Se l’obiettivo generale di una rete ecologica è quello di mantenere

la funzionalità dei paesaggi per specie, comunità,
processi naturali, con particolare riferimento alla
mitigazione degli effetti della frammentazione
ambientale (intendendo con questo termine tutti i
differenti sottoprocessi ai quali si è accennato) è
necessario che la rete ecologica comprenda anche
una serie di altre informazioni relative alla effettivo
ruolo ecologico delle configurazioni di paesaggio
e degli elementi di frammentazione antropogena
che sono stati individuati nel livello ‘strutturale’.
Ad esempio, è possibile porsi alcune domande:
“i ‘corridoi’ tra frammenti svolgono una funzione
realmente dispersiva per gli individui delle specie
sensibili a tali trasformazioni?”, o ancora, “gli elementi che abbiamo considerato ‘barriere’ svolgono effettivamente questa funzione per determinate
specie sensibili o costituiscono solo un elemento
che noi, in quanto tecnici, percepiamo come tale?”
Sicuramente la configurazione spaziale e le caratteristiche quali-quantitative dei frammenti residui
di habitat e della matrice trasformata possono influenzare in modo considerevole i flussi di energia
e di materia e le dinamiche biologiche: pertanto il
livello ‘strutturale’, se ci fornisce sicuramente interessanti informazioni sullo stato e le pressioni
potenziali nell’area di studio, dall’altro non può
rispondere a domande relative alla effettiva funzionalità ecologica di questi sistemi territoriali.
L’individuazione e l’analisi strutturale del paesaggio, seppur utile, non può, quindi, essere definitiva
ai fini dell’individuazione di reti ecologiche funzionali per specie e comunità. Pertanto, la continuità fisica tra aree naturali, attraverso connessioni a
scala di paesaggio, può non essere garanzia di una
funzionalità ecologica del sistema per determinate
specie e comunità e la definizione di «oggetti territoriali» solo sulla base delle informazioni provenienti dalle cartografie di copertura del suolo può
non risultare soddisfacente. Quindi, ogni ipotesi
strategica sul territorio non può prescindere dall’analisi dell’ecologia locale e della distribuzione delle singole specie o di comunità campione e degli
aspetti funzionali, oltre che strutturali, del paesaggio (Boitani et alii, 2007).
Il livello di pianificazione - Al fine di valutare
quanto l’attuale sistema di aree protette (o di altre tipologie di aree sottoposte a specifici regimi
di tutela) possa effettivamente coincidere con le
aree meritevoli di conservazione può essere utile sovrapporre, se disponibili, i dati spazialmente

espliciti relativi alla distribuzione e all’abbondanza
potenziale (o, ove possibile, effettiva) delle specie
con quelli inerenti la presenza e l’articolazione spaziale delle aree protette o comunque con specifici
regimi di tutela. Dal confronto tra questi strati tematici sarà possibile valutare il grado di efficacia
dell’attuale sistema di parchi e riserve naturali,
individuando eventuali lacune di conservazione rispetto ai modelli di distribuzione e di abbondanza
delle singole specie sensibili. A questo scopo, essendo spesso necessario, proprio per la mancanza
di informazioni dettagliate, valutare la distribuzione potenziale delle specie, risultano estremamente
utili le più recenti acquisizioni della modellistica
che è passata dagli iniziali modelli deterministici,
applicati ad esempio a scala nazionale (Boitani
et alii, 2002) a strumenti in grado di valorizzare
efficacemente anche informazioni molto parziali
sulla distribuzione delle specie come i modelli di
massima entropia (MaxEnt; Phillips et alii, 2006)
utilizzati in Italia a questo scopo sia a scala locale (Tellini Florenzano et alii, 2008) che nazionale
(Campedelli et alii, 2010).
Per ridurre le eventuali lacune di conservazione si possono prevedere, oltre a ipotesi di nuove
istituzioni e riperimetrazioni di aree protette, anche il coinvolgimento di aree a diversa tipologia
di tutela o vincolo (Siti di Importanza Comunitaria
Dir. «Habitat» 92/43/CE, Zone di Protezione Speciale «Uccelli» Dir. 79/409/CE, aree venatorie L.
157/92, fondi chiusi e aree militari, aree con vincolo paesistico e archeologico, aree sottoposte ad uso
civico), coinvolgendo e coordinando i diversi enti
territoriali (Regioni, Province, Enti parco, Comunità montane, Consorzi ecc.) verso obiettivi comuni
di conservazione.
La stratificazione dei dati territoriali e ecologicofunzionali con quelli relativi al sistema antropico
(infrastrutture, sistema insediativo) potrà consentire, infine, l’individuazione degli ambiti e dei siti di
conflitto, utili a delineare eventuali scelte successive di tipo tecnico-progettuale, mirate alla mitigazione degli impatti delle barriere antropiche sulla
diversità biologica (deframmentazione, interventi
di ripristino ambientale.
Un ruolo strategico nella redazione di un piano di
rete ecologica può essere ricoperto dai Piani Territoriali Provinciali Generali (PTPG), la cui scala di
pianificazione corrisponde, in una certa misura, alla
scala «di paesaggio» (da 1:25.000 a 1:100.000). Il
grande numero di temi (con relative cartografie)
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affrontati in questi piani rende possibile il loro confronto, così da individuare eventuali criticità.

4.7. INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLE RETI ECOLOGICHE
Una rete ecologica per essere considerata uno strumento operativo di conservazione deve poter prevedere un piano di monitoraggio (Boitani et alii,
2007). Il monitoraggio delle azioni in una strategia
di rete ecologica può essere attuato utilizzando approcci differenti. In essi, comunque, l’uso degli indicatori rappresenta un aspetto fondamentale previsto nel livello funzionale (cfr. par. precedente).
Al fine di misurare l’efficacia di una rete ecologica
dovrebbero essere pertanto individuate a priori le
specie più sensibili ad una o più componenti del
processo di frammentazione che possono essere
utilizzate per se (piani di rete ecologica speciespecifici) o come indicatore (piani di rete ecologica
generali) per definire opportuni indirizzi strategici
e specifiche misure di conservazione.
Recentemente, le specie ‘focali’, proposte da Lambeck (1997; cfr. anche la più recente letteratura in
materia) sono state proposte come indicatori di
sensibilità al processo di frammentazione. La selezione di queste specie in piani di rete ecologica
può facilitare la definizione di appropriate misure
di conservazione e la predisposizione di specifici
piani di monitoraggio (Bennett, 1997). Tuttavia,
malgrado in Europa e nel nostro Paese siano disponibili numerosi esempi di piani di reti ecologica che prevedono una individuazione di specie
‘indicatrici’ (target, ‘focali’, ecc.), la loro selezione
ha seguito, tuttavia, criteri differenti e con diverso grado di oggettività (Battisti, 2006). Pertanto,
come possiamo selezionare queste specie in modo
tale da ottenere una “lista di attenzione”, ovvero un
set rappresentativo di quelle più sensibili all’interno di un’area di studio?
Indubbiamente, una prima selezione può basarsi
sull’esame della letteratura scientifica individuando quelle specie per le quali sono stati condotti
studi che hanno evidenziato una loro sensibilità
alla frammentazione ed alle sue componenti. Tuttavia questo approccio, che appare formalmente
corretto, presenta due tipi principali di limitazioni: 1) la letteratura scientifica sulla sensibilità alla
frammentazione delle singole specie è estrema246

Un esempio di specie indicatrice: Raganella italiana Hyla intermedia (foto D. Capizzi) facilmente rilevabile con il canto in periodo
riproduttivo.

mente carente, anche limitandosi ai soli vertebrati
terrestri: pertanto ottenere informazioni complete
sulla sensibilità di un ampio set di specie per una
specifica area può costituire un’impresa ardua se
non impossibile seguendo solo questo approccio;
2) può essere difficile estendere i risultati dei lavori
originali condotti in determinate aree geografiche
su contesti anche molto differenti, come quello mediterraneo (gran parte di questi lavori sono stati effettuati in nord America, nord Europa e Australia)
o su diverse scale e grane di riferimento (la sensibilità alla frammentazione antropogena può essere contesto- e scala-specifica, variando al variare
dell’area geografica e della scala spaziale).
Un altro approccio alla selezione delle specie sensibili può essere quello di effettuare ricerche mirate sul campo. Così può essere utile selezionare
le specie sensibili a posteriori, sulla base dei dati
ottenuti da studi condotti in aree oggetto di pianificazione (cfr., per l’Italia; Bani et alii, 2002 e
2006; Lorenzetti, Battisti, 2007). Tali ricerche possono tuttavia richiedere uno sforzo di ricerca molto
elevato, coinvolgendo tecnici e ricercatori. Inoltre,
in ragione dei limitati tempi messi a disposizione
per la redazione dei piani (6 mesi – 1 anno), i dati
possono riguardare solo alcuni gruppi caratterizzati
in senso tassonomico o ecologico e possono anche
non essere conclusivi per il ridotto periodo di rilevamento, l’esiguità del campione analizzato, la
presenza di fattori confondenti che non chiariscono
l’eventuale sensibilità delle specie a una o più componenti della frammentazione.
Un ulteriore approccio può essere quello di seguire
metodi esperti (expert-based) ovvero basati, come
accennato in precedenza, sull’esperienza di ricer-

catori (Linstone, Turoff, 1975; per un esempio, cfr.
Hess, King, 2002). In questo caso è possibile convocare un gruppo di esperti (es., zoologi) che, sulla
base della loro esperienza e supportati da informazioni sulla ecologia delle specie, selezioneranno
quelle più sensibili alla frammentazione.
Un approccio “esperto” viene generalmente utilizzato quando l’incertezza è elevata, i tempi sono ridotti, le metriche non comparabili e le informazioni
su un determinato fattore, processo o fenomeno appaiono carenti. Questo può essere uno dei casi nei
quali è possibile applicare l’approccio esperto. Pertanto, approcci expert-based semplificati possono
essere previsti qualora, in determinati contesti territoriali, si debba procedere ad una individuazione
rapida delle specie sensibili alla frammentazione in
assenza di dati provenienti dalla letteratura scientifica o da indagini di campo.

4.8. IL CASO DI STUDIO DI
VITERBO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL’AREA DI
ACQUAPENDENTE
Stato dell’arte
La Provincia di Viterbo già nel 1996 elaborò un
documento di supporto al Piano Provinciale dei
Parchi che faceva propria questa ottica di sistema
(Bologna, Calvario, 1996), che si prefiggeva di individuare una prima “rete connettiva” di aree con
un buon livello di naturalità e in grado di sostenere
comunità biotiche ben strutturate e di elevata importanza naturalistica e di individuare le “aree di
connessione” che, con il loro contributo, consentissero la costruzione della suddetta rete, definendo altresì un sistema di “aree contigue” alle zone
protette che potesse contribuire da un lato alla costruzione dello stesso sistema, e dall’altro facilitasse l’armonizzazione ed il mantenimento di alcune
attività antropiche.
Secondo tale logica entravano a far parte del sistema: •Aree protette (sensu 394/91); •Aree della Rete
Natura 2000 (SIC e ZPS); •Aree di connessione
biologica, localizzate in zone ad elevata “valenza
archeologica” ; •Aree di connessione biologica localizzate in zone sottoposte ad una gestione di tipo
“faunistico-venatorio”; • Aree di connessione biologica localizzate su “sistemi fluviali”.
Veniva quindi identificato un “sistema territoriale”

in cui si delineavano i seguenti “sotto-sistemi”: tre
grandi “assi” sub-obliqui, con direzione NE-SW,
impostati soprattutto sui bacini fluviali dei fiumi
Fiora, Marta e Mignone; un “asse” costiero, dalla
foce del fiume Chiarone ai Bagni di S. Agostino;
nove aree più isolate, situate per lo più nel settore
orientale della Provincia.
Tale “sistema territoriale” costituiva una prima
base di riferimento utile per impostare ragionamenti più complessi e maggiormente articolati.
Successivamente, tali indirizzi sono stati recepiti
in due diversi documenti aventi come tema la Rete
ecologica, entrambi promossi dalla Provincia di
Viterbo sulla base di finanziamenti regionali indirizzati a definire studi e metodologie pilota in tale
settore:
- Il primo, legato alla Misura I.1 “Valorizzazione
del patrimonio ambientale regionale” - Sottomisura
I.1.2 “Tutela e gestione degli ecosistemi naturali” Programma di Sistema “Rete ecologica” (Docup
Obiettivo 2 2000-2006), limitato all’ambito territoriale “Monte Rufeno-Caldera di Latera-Lamone/
Fiora” (Rete Ecologica dei SIC/ZPS; (i documenti
di progetto sono scaricabili dal sito web della Provincia di Viterbo al seguente indirizzo http://www.
provincia.vt.it/Ambiente/natura2000/docup/);
- il secondo relativo al Protocollo Integrativo II Accordo di Programma Quadro APQ7 del 15 ottobre 2003, e focalizzato su alcuni ambiti specifici
(Monti Vulsini – Calanchi di Civita di Bagnoregio
– Monte Cimino – Lago di Vico; (i documenti di
progetto sono scaricabili dal sito web della Provincia di Viterbo al seguente indirizzo http://www.provincia.vt.it/Ambiente/natura2000/apq7).
Entrambi i progetti sono stati coordinati dall’Università della Tuscia e pur non avendo alcuna finalità
pianificatoria di tipo applicativo, i documenti prodotti costituiscono una robusta base conoscitiva utile
per delineare il quadro di una strategia complessiva.
Un ulteriore contributo
In questo documento si vogliono fornire alcuni
spunti utili alla implementazione dei documenti in
materia di rete ecologica già elaborati dalla Provincia di Viterbo, con particolare riferimento al
settore territoriale di Acquapendente. In modo specifico di seguito verrà illustrata una metodologia
di selezione oggettiva di specie focali sensibili alla
frammentazione e verranno proposte delle liste di
attenzione di specie sensibili, limitatamente ai vertebrati terrestri. Tali specie potranno essere utiliz247

1. Checking (Check-list delle specie)

2. Sensitivity (verso le singole componenti della frammentazione). Sensibilità basata sulle
caratteristiche ecologiche intrinseche delle specie - ecological traits delle singole specie;
da Henle et al., 2004; Ewers e Didham, 2006)

3. Typing (tipizzazione ambientale delle specie)

4. Scaling (livello di scala delle popolazioni)

7. Criticism
and
comparison:
Eventuale
comparazione
con letteratura
e studi

Ricerche
di campo

5. Selection (selezione delle specie focali per ciascuna tipologia
ambientale, scala, componente della frammentazione)

6. Design (patterns/modelli di idoneità)

7. Criticism and comparison: Eventuale comparazione con
letteratura e studi scientifici; rilettura critica dei dati

Letteratura
scientifica

A: Specie
area-sensitive

8. Strategy su specie focali:

A: Specie
area-sensitive

B: Specie
dispersal-sensitive
(isolationsensitive)

C: Specie edgesensitive e
disturbancesensitive

Incremento della
superficie di habitat
Incremento del grado
di connettività a scala
di paesaggio

Incremento della
qualità/idoneità di
habitat: a) nella matrice;
b) nei frammenti di
habitat

Minimizzare
l'impatto dei
disturbi
antropogenici

9. Monitoraggio (attività standardizzata di controllo periodico per la
valutazione dell’efficacia della strategia di rete ecologica)

Fig. 2 - Schema concettuale (9 step) per la selezione oggettiva di specie sensibili ’focali’ per la pianificazione secondo un approccio
expert-based.
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zate per avviare protocolli di monitoraggio delle
azioni previste nella rete ecologica, attraverso l’uso
di metodiche specifiche una volta definiti obiettivi raggiungibili e chiaramente formulati (ovvero
declinati nel tempo, nello spazio e verso specifici
target).
Un approccio per la selezione di specie focali sensibili può dapprima prevedere, limitatamente alla
fauna vertebrata per la quale il livello di conoscenza è relativamente elevato, una loro caratterizzazione seguendo alcuni attributi ecologici che determinano indirettamente una sensibilità intrinseca
delle specie alla frammentazione.
Alcuni Autori (ad es., Haila, 1985; Bright, 1993;
Crooks, 2002; Henle et alii, 2004) e più recentemente Ewers e Didham (2006) hanno individuato
le caratteristiche ecologiche che sembrerebbero determinanti per valutare indirettamente la sensibilità
di una specie animale alla frammentazione. In linea
generale, le specie potenzialmente sensibili a questo processo mostrano le seguenti caratteristiche:
1) sono rare in termini di abbondanza numerica; 2)
necessitano di habitat idonei di rilevante estensione; 3) sono soggette a fluttuazioni demografiche
naturali; 4) mostrano un basso potenziale riproduttivo; 5) presentano una scarsa capacità dispersiva;
6) mostrano una specializzazione ecologica elevata
e una modalità di uso degli elementi del mosaico
ambientale ridotta ad uno o poche tipologie.
Nel caso specifico della Provincia di Viterbo, si è
ritenuto redigere le liste seguendo sia le pubblicazioni già disponibili (approcci esperti condotti per i
mammiferi terricoli e i rettili), sia, per le specie per
le quali non esistono elenchi già pubblicati ottenuti con metodi esperti (anfibi, uccelli), proponendo
in questa sede dei set di specie selezionate in via
preliminare sulla base delle conoscenze generali
sulla loro sensibilità alla frammentazione: queste
ultime specie potranno successivamente essere sottoposte a verifica con un gruppo esperto, adottando
la metodologia utilizzata per i gruppi precedenti
(Ewers, Didham, 2006).
Nel caso specifico di due gruppi (rettili e mammiferi terricoli, già sottoposti a valutazione in recenti
pubblicazioni) è stato seguito lo schema concettuale indicato in Amici e Battisti (2009; cfr. fig. 2). Per
ciascuno di essi sono state individuate cinque principali caratteristiche ecologiche (livello trofico, capacità dispersiva, dimensione corporea, ampiezza
di nicchia, rarità) per le quali, allo stato attuale, è
disponibile una base informativa sufficiente relati-

va ad un ampio gruppo di specie.
A ciascuna specie appartenente a questi due gruppi
sono stati assegnati dei punteggi (scores) da 1 (basso) a 3 (alto) per ciascuna caratteristica ecologica.
Dato che Ewers e Didham (2006) nel loro lavoro
hanno ipotizzato delle risposte in termini di sensibilità alla frammentazione sulla base dell’ecologia
delle specie, abbiamo ottenuto dei valori di sensibilità alla frammentazione per ciascuna specie appartenente ai tre gruppi. Sono stati pertanto assegnati
i valori da 1 (corrispondenti al giudizio di “bassa
sensibilità”) a 3 (“alta sensibilità”; è stato assegnato il valore 0 in assenza di risposta al processo). Se
si è a conoscenza di alcune caratteristiche ecologiche di base delle specie, è possibile in questo modo
ottenere in modo indiretto una indicazione di massima della sua sensibilità complessiva e potenziale
alla frammentazione, sommando i valori ottenuti
per ciascuna delle cinque caratteristiche ecologiche
considerate.
Per tutti i gruppi sono stati previsti alcuni passaggi successivi che hanno previsto anche una ripartizione delle specie per macrotipologie ambientali
di appartenenza (es., forestale, ambiente umido,
mosaici ambientali, agroecosistemi) e per le scale
di riferimento delle popolazioni (10-100 km2; 1001000 km2; >1000 km2), considerando queste ultime
le unità minime di conservazione. È’ stata infine
elaborata una matrice scala/macrotipologie ambientali, ottenendo differenti set di specie ‘focali’
sensibili per ciascuna tipologia ambientale.
Trattandosi di una valutazione esperta, le specie ottenute rappresentano solo una prima indicazione di
massima. Lo schema di lavoro che è stato seguito
perla selezione delle specie è mostrato in fig. 2.
La selezione è stata effettuata sulla base della
check-list dei vertebrati della Provincia di Viterbo
(Celletti, Papi, 2003) e,più in particolare, del territorio di Acquapendente-Monte Rufeno (Papi,
1998; Papi et alii, 2010).
Anfibi: questo gruppo comprende specie strettamente legate, almeno per una parte del ciclo vitale,
a raccolte d’acqua lotiche e/o lentiche. Tali ambienti sono spesso effimeri e sottoposti a molteplici
disturbi sia a scala di paesaggio (frammentazione
in senso stretto), sia a scala di sito (stress idrico, inquinamento, introduzione specie aliene, immissioni di pesci, disturbi generici ecc.). pertanto, a scopo
precauzionale, sono state inserite tutte le specie indicate nella recente check-list locale, evidenziando
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Tab. 2 - Lista di attenzione di specie sensibili alla frammentazione. Anfibi. Per l’estrema sensibilità ecologica
di queste specie, legate a raccolte d’acqua effimere e/o naturalmente frammentate, differentemente dagli
altri gruppi si è ritenuto corretto inserire tutte le specie note per l’area di Monte Rufeno-Acquapendente,
senza operare una selezione con approccio esperto. Sono indicate in tabella le specie più facilmente
campionabili (relativamente diffuse e abbondanti in Provincia di Viterbo) che possono essere utilizzate
in protocolli di monitoraggio di rete ecologica. Per “specie facilmente campionabile”, si intendono
quelle specie che mostrano una distribuzione diffusa (o al contrario concentrata in siti specifici, ove
possibile campionare con facilità) e densità non eccessivamente basse, tali da consentire una raccolta dati
rappresentativa (monitoraggio), con uno sforzo di ricerca non eccessivo. Per tutte le specie viene riportata,
la/le macrotipologie ambientali (MTA) idonee (UMI: ambienti umidi, AGR: ambienti agricoli, MOS:
agro ecosistemi a mosaico, FOR: ambienti forestali); la scala spaziale di riferimento delle popolazioni
vitali (per ordini di grandezza, in km2). Infine viene indicato il livello (gerarchico) di rete ecologica che
può fare uso della specie (L: rete ecologica locale, P: provinciale, R: regionale, N: nazionale).
Specie sensibile
Salamandrina dagli
occhiali
Tritone crestato
Tritone punteggiato
Ululone dal ventre giallo
Rane verde
Rana appenninica
Rana dalmatina
Raganella italiana
Rospo comune
Rospo smeraldino

Acronimo
Salamandrina perspicillata
Triturus carnifex
Lissotriton vulgaris
Bombina pachypus
complex Pelophylax bergeri e P. kl
hispanicus
Rana italica
Rana dalmatina
Hyla intermedia
Bufo bufo
Bufo lineatus

SAL

Specie
facilmente
campionabile

TRC

X

TRP
ULU

X
X

RAV
RAA
RAD

X
X

RAG
ROC
ROS

MTA

Scala

Rete ecologica

UMI

10-100 e meno

L/P

UMI

10-100 e meno

L/P

UMI

10-100 e meno

L/P

UMI, AGR

10-100

L/P

UMI

10-100 e meno

L/P

UMI, FOR

10-100 e meno

L/P

UMI, AGR

10-100 e meno

L/P

UMI, FOR,
MOS
UMI, AGR

10-100 e meno

L/P

10-100 e meno

L/P

UMI, AGR

10-100 e meno

L/P

Tab. 3 - Lista di attenzione di specie sensibili alla frammentazione, ottenuta con approccio esperto. Rettili.
Sono indicate in tabella le specie più facilmente campionabili (relativamente diffuse e abbondanti in Provincia
di Viterbo) che possono essere utilizzate in protocolli di monitoraggio di rete ecologica. Per “specie facilmente
campionabile”, si intendono quelle specie che mostrano una distribuzione diffusa (o al contrario concentrata
in siti specifici, ove possibile campionare con facilità) e densità non eccessivamente basse, tali da consentire
una raccolta dati rappresentativa (monitoraggio), con uno sforzo di ricerca non eccessivo. Per tutte le specie
viene riportata, la/le macrotipologie ambientali (MTA) idonee (UMI: ambienti umidi, AGR: ambienti agricoli,
MOS: agro ecosistemi a mosaico, FOR: ambienti forestali); la scala spaziale di riferimento delle popolazioni
vitali (per ordini di grandezza, in km2). Infine viene indicato il livello (gerarchico) di rete ecologica che può
fare uso della specie (L: rete ecologica locale, P: provinciale, R: regionale, N: nazionale).
Specie sensibile (metodo esperto)
Testuggine palustre
europea
Emys orbicularis
Testuggine di Hermann
Testudo hermanni
Biacco
Hierophis viridiflavus
Saettone comune
Zamenis longissimus
Cervone
Elaphe quatuorlineata
Natrice dal collare
Natrix natrix
Natrice tessellata
Natrix tessellata
Colubro di Riccioli
Coronella girondica
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Acronimo
TEP

Specie
facilmente
campionabile

X

TEH
BIA
SAE
CER
NAC
NAT
COL

MTA

Scala

Rete ecologica

UMI

10-100

L/P

MOS

10-100

L/P

X

MOS, AGR 10-100

L/P

MOS, AGR 10-100

L/P

X
X

MOS, AGR 10-100

L/P

UMI

10-100

L/P

UMI

10-100

L/P

MOS, FOR 10-100

L/P

Tab. 4 - Lista di attenzione di specie sensibili alla frammentazione, ottenuta sulla base della letteratura
disponibile e delle conoscenze ecologiche delle specie. Uccelli nidificanti. Sono indicate in tabella le specie
più facilmente campionabili (relativamente diffuse e abbondanti in Provincia di Viterbo) che possono essere
utilizzate in protocolli di monitoraggio di rete ecologica. Per “specie facilmente campionabile”, si intendono
quelle specie che mostrano una distribuzione diffusa (o al contrario concentrata in siti specifici, ove possibile
campionare con facilità) e densità non eccessivamente basse, tali da consentire una raccolta dati rappresentativa
(monitoraggio), con uno sforzo di ricerca non eccessivo. Per tutte le specie viene riportata, la/le macrotipologie
ambientali (MTA) idonee (UMI: ambienti umidi, AGR: ambienti agricoli, MOS: agro ecosistemi a mosaico,
FOR: ambienti forestali); la scala spaziale di riferimento delle popolazioni vitali (per ordini di grandezza,
in km2). Infine viene indicato il livello (gerarchico) di rete ecologica che può fare uso della specie (L: rete
ecologica locale, P: provinciale, R: regionale, N: nazionale).
Acronimo
Specie sensibile (metodo esperto)
Falco pecchiaiolo

Pernis apivorus

Nibbio bruno
Biancone

Milvus migrans
Circaetus
gallicus

Sparviere

Accipiter nisus

Poiana
Lodolaio

Buteo buteo
Falco subbuteo

Quaglia

Coturnix coturnix

Folaga

Fulica atra
Columba
palumbus
Streptopelia
turtur

Colombaccio
Tortora
Cuculo
Assiolo
Upupa
Torcicollo
Picchio verde
Picchio rosso
maggiore

Cuculus canorus
0tus scops
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis

Picoides major
Dendrocopos
Picchio rosso minore minor
Cappellaccia
Galerida cristata
Tottavilla
Lullula arborea
Calandrella
Calandrella
brachydactyla
Tordela
Turdus viscivorus
Acrocephalus
Cannareccione
arundinaceus
Phylloscopus
Luì verde
sibilatrix
Aegithalos
Codibugnolo
caudatus
Cincia bigia
Poecile palustris
Picchio muratore
Sitta europaea
Certhia
Rampichino
brachydactyla
Rigogolo
Oriolus oriolus
Averla piccola
Lanius collurio
Averla capirossa
Lanius senator
Garrulus
Ghiandaia
glandarius

FAP
NIB
BIA

Specie
facilmente
campionabile

MOS, FOR
X

LOD
QUA
FOL
COL
TOR
CUC
ASS
UPU
TOC
PIV
PIR
PRM
CAP
TOT
CAL
TOR
CAN
LUV
COD
CIB
PIM
RAM
RIG
AVP
AVC
GHI

MOS, FOR
FOR, MOS

SPA
POI

MTA

FOR
X

MOS
MOS

X

AGR

X

UMI

X

FOR

X

FOR

X

X
X

FOR, MOS
FOR
MOS, FOR
FOR, MOS
FOR,MOS

X

FOR

X

FOR
AGR
AGR

X

AGR
FOR

X

UMI

X

FOR

X
X
X

FOR
FOR
FOR

X
X
X

FOR
FOR
AGR,MOS
AGR,MOS

X

FOR

Scala

Rete
ecologica

100-1000 e
oltre
100-1000 e
oltre
100-1000 e
oltre
100-1000 e
oltre
100-1000 e
oltre
100-1000
10-100/1001000
10-100/1001000
10-100/1001000
10-100/1001000
10-100/1001000
100-1000
100-1000
100-1000
100-1000
100-1000

R
R
R
P/R
R
P/R
L/P
L/P
L/P
L/P
L/P
L/P
L/P
L/P
L/P
L/P

100-1000

L/P

10-100
10-100
10-100

L/P
L/P
L/P

100-1000
10-100

L/P
L/P

10-100

L/P

10-100

L/P

10-100
100-1000
100-1000

L/P
L/P
L/P

100-1000
100-1000
100-1000
100-1000

L/P
L/P
L/P
L/P
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Tab. 5 - Lista di attenzione di specie sensibili alla frammentazione, ottenuta con approccio esperto.
Mammiferi terricoli. Sulla destra le specie più facilmente campionabili (relativamente diffuse e abbondanti
in Provincia di Viterbo) che possono essere utilizzate in protocolli di monitoraggio di rete ecologica. Per
“specie facilmente campionabile”, si intendono quelle specie che mostrano una distribuzione diffusa (o al
contrario concentrata in siti specifici, ove possibile campionare con facilità) e densità non eccessivamente
basse, tali da consentire una raccolta dati rappresentativa (monitoraggio), con uno sforzo di ricerca non
eccessivo. Per tutte le specie viene riportata, la/le macrotipologie ambientali (MTA) idonee (UMI:
ambienti umidi, AGR: ambienti agricoli, MOS: agro ecosistemi a mosaico, FOR: ambienti forestali);
la scala spaziale di riferimento delle popolazioni vitali (per ordini di grandezza, in km2). Infine viene
indicato il livello (gerarchico) di rete ecologica che può fare uso della specie (L: rete ecologica locale, P:
provinciale, R: regionale, N: nazionale).
Specie sensibile (metodo
esperto)

Acronimo

Toporagno d’acqua

Neomys fodiens

Toporagno acquatico di Miller

Neomys anomalus

Lepre italica

Lepus corsicanus

Scoiattolo comune
Quercino

Sciurus vulgaris
Eliomys quercinus

Ghiro

Glis glis

Moscardino
Lupo

Muscardinus
avellanarius
Canis lupus

Donnola

Mustela nivalis

Puzzola europea

Mustela putorius

Martora

Martes martes

Faina

Martes foina

Tasso

Meles meles

Gatto selvatico

Felis silvestris

Capriolo

Capreolus capreolus

TOA
TOM
LEI
SCO
QUE
GHI
MOS
LUP
DON
PUZ
MAR
FAI
TAS
GAT
CAP

Specie
facilmente
campionabile

quelle più facilmente campionabili (possibili indicatori di monitoraggio).
Rettili: dalla check-list locale sono state estratte le
specie che sono risultate particolarmente sensibili
alla frammentazione, sulla base delle loro caratteristiche ecologiche, attraverso l’approccio esperto
cui si è accennato (Battisti, Luiselli, 2010): anche
in questo caso sono state evidenziate le specie più
facilmente campionabili (possibili indicatori di
monitoraggio).
Uccelli: dalla check-list locale sono state estratte le
specie che, sulla base delle informazioni bibliografiche disponibili sono risultate sensibili alla frammentazione. La letteratura su questo argomento
(specie di uccelli sensibili alla frammentazione) è
molto vasta per quanto riguarda gli ambienti forestali: può essere il caso di ricordare i numerosi lavori che hanno sottolineato la sensibilità di alcune
specie legate a questi ecosistemi (es., alcuni piciformi e, tra i passeriformi, il Picchio muratore, Sit252

MTA

Scala
spaziale

Rete
ecologica

UMI

10-100

L/P

UMI

10-100

L/P

AGR

100-1000

L/P/R

X

FOR
FOR, MOS

10-100/100-1000
10-100

L/P/R
L/P/R

X
X

FOR, MOS,

10-100

L/P/R

FOR, MOS

10-100

L/P/R

FOR, MOS,

100-1000 e oltre

R/N

FOR, MOS

100-1000

P/R

FOR, UMI, MOS

100-1000

P/R
P/R

FOR

100-1000

X

FOR, MOS, AGR

100-1000

P/R

MOS, AGR

100-1000

P/R

FOR, MOS

100-1000 e oltre

P/R

X

MOS, FOR, AGR

100-1000

P/R

ta europaea e la Cincia bigia, Poecile palustris; cfr.
Battisti, Teofili, 2005). Una buona parte di queste
specie sono presenti nel territorio della Provincia di
Viterbo e possono essere inserite in una specifica
lista di attenzione. Tuttavia la bibliografia è molto più limitata per quanto riguarda le specie legate
agli ambienti aperti e/o con grado di disturbo intermedio (es., gli agro-ecosistemi): in tal caso la lista
che si propone è estremamente preliminare in attesa di ulteriori studi specifici. E’ auspicabile, inoltre,
che venga applicato anche per gli uccelli l’approccio esperto qui proposto per i rettili e i mammiferi
(da Ewers, Didham, 2006; v. sopra). Oltre a questo è possibile proseguire le ricerche finalizzate,
ad esempio, a raccogliere dati sulle loro ecologia,
densità e distribuzione locale (Papi, 1998; Papi et
alii, 2010). Nella lista non sono state comunque
inserite le specie sensibili a disturbi specifici (es.,
Merlo acquaiolo, Cinclus cinclus e inquinamento
delle acque), non inserite tra quelle sensibili alla
frammentazione in modo specifico;
Mammiferi terricoli (esclusi i chirotteri): dalla

Tab. 6 - Specie ‘focali’ selezionate tra i vertebrati terrestri della Provincia di Viterbo suddivise per scala
spaziale delle popolazioni e macrotipologia ambientale di riferimento (UMI: ambienti umidi; FOR:
ambienti forestali; AGR: agroecosistemi; MOS: mosaici ambientali). Per gli acronimi, cfr. Tab. precedenti.
SCALA
SPAZIALE

10-100

TEP, NAC,
NAT

10-100

CAN, FOL

COL, TOR, LUV,
COD, CIB, CUC

FOL

FAP, NIB, BIA,
SPA, PIR,PRM,
ASS, TOR, GHI,
PIM, RAM. RIG,
TOR,COL, CUC,
UPU, TOC, PIV

MAMMIFERI

UCCELLI NIDIFICANTI

RETTILI

ANFIBI

10-100

UMI
SAL, TRC,
TRP, UL,
RAV, RAA,
RAD, RAG,
ROC, ROS

100-1000

100-1000

AGR

MOS

RAA, RAG

ULU, RAG,
ROC, RAS

RAG

BIA, SAE,
CER, COL

TEH, BIA,
SAE, CER,
COL

CAP, TOT,
CAL, QUA

CUC

QUA, AVP,
AVC

FAP, NIB, BIA,
LOD, POI,
CUC, UPU,
TOC, PIV,
AVP, AVC

FAP, NIB, BIA,
SPA

FAP, NIB, BIA,
POI

TOA, TOM

SCO, QUE, GHI,
MOS

QUE, GHI,
MOS

PUZ

MAR, SCO,
DON, GAT, CAP,
LUP, PUZ, FAI

>1000

10-100

FOR

> 1000

check-list locale sono state estratte le specie che
sono risultate particolarmente sensibili alla frammentazione, sulla base delle loro caratteristiche
ecologiche, attraverso approccio esperto (Amici
e Battisti, 2009): anche in questo caso sono state
evidenziate le specie più facilmente campionabili
(possibili indicatori di monitoraggio).
Secondo questa procedura, sono state ottenute 64
specie potenzialmente sensibili per i quattro gruppi
di vertebrati terrestri indagati: 10 specie di anfibi
(tab. 2), 8 di rettili (tab. 3), 31 di uccelli (tab. 4),

GAT, LUP

LEI, TAS,
FAI, AGR

DON, GAT,
CAP, TAS,
PUZ, FAI

GAT, LUP

15 di mammiferi terricoli (tab. 5). Tali specie mostrano una ecologia che le rende potenzialmente
sensibili in modo indiretto alla frammentazione o
sono note per la loro sensibilità a questo processo
(da letteratura scientifica). Esse possono pertanto
costituire una prima ‘lista di attenzione’ di specie
sensibili alla frammentazione ambientale per la
Provincia di Viterbo dalle quali è possibile ricavare
anche indicatori per la pianificazione di rete ecologica alla scala provinciale/locale.
In alcuni casi (es., mammiferi terrestri, per i quali
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la letteratura sulla sensibilità alla frammentazione è
molto ampia) è possibile confrontare i risultati ottenuti indirettamente con il metodo esperto con quelli
derivanti dalle pubblicazioni scientifiche. La ‘lista
di attenzione’ per questo gruppo comprende un set
eterogeneo (prevalentemente, insettivori specialisti, micromammiferi forestali, carnivori mustelidi,
grandi predatori) che coincidono con quelle ampiamente note in letteratura come sensibili alla frammentazione ambientale (es., Bright, 1993; Crooks,
2002; cfr. la revisione in Battisti, Romano, 2007).
Tra le specie inserite nelle ‘liste di attenzione’, è
possibile ulteriormente selezionarne alcune che,
almeno in Provincia di Viterbo e nel territorio di
Acquapendente, sono relativamente diffuse e abbondanti e quindi possono essere utilizzate in protocolli di monitoraggio come indicatori di successo
delle azioni di rete ecologica intraprese.
Per ciascun gruppo sono state infine ottenute delle
matrici che suddividono le specie per livello di scala
delle popolazioni, (e quindi il livello gerarchico di rete
ecologica: se locale, es., comune di Acquapendente, o
provinciale) e per tipologia ambientale. Queste possono consentire di selezionare ulteriori subset di specie
per specifiche esigenze di pianificazione (es., relative
a determinate scale territoriali o tipologie ambientali;
si pensi ai P.G.A.F., i Piani di Assestamento e Gestione
Forestale, che per il loro monitoraggio possono prevedere l’uso di set di specie legati agli ambienti forestali
su scale locali) (cfr. tab. 6).

4.9. CONSIDERAZIONI
CLUSIVE

CON-

Grazie ai recenti strumenti tecnici e normativi, gli
Enti territoriali (Comuni, Autorità di Bacino, Province, Regioni) hanno oggi la possibilità (e l’opportunità) di avviare delle strategie che consentano
il mantenimento dei paesaggi agro-ambientali allo
scopo di tutelare risorse (biodiversità, componenti
come aria, acqua, suolo, processi) sia come valore per se che come bene e servizio ecosistemico
(si pensi al ruolo che gli ambienti naturali esercitano in termini di valore estetico, per la fruizione
turistica, come produttori primari di risorse, come
protezione da eventi meteorici estremi ecc.). Tutto
ciò può essere attuato a scale differenti. Il paesaggio dell’Alta Tuscia rappresenta uno tra gli esempi
meglio conservato di paesaggio strutturato nei millenni da una relazione sostenibile Uomo-Ambiente
e esso deve essere mantenuto anche come valore
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per le future generazioni.
Tra i diversi approcci alla conservazione, quello
che viene in modo generale definito “di rete ecologica” comprende, come accennato, tutte quelle
strategie indirizzate al mantenimento dei valori
e dei processi naturali, non alla scala dei singoli
siti ma a quella effettiva funzionale, dei paesaggi.
Queste strategie, che possono essere inserite sia in
piani specifici di rete ecologica, sia rientrare in altri piani o progetti territoriali (Piani di assetto di
aree protette, Piani di gestione di siti Natura 2000,
Piani di bacino, Piani territoriali provinciale, ecc.),
una volta definite e attuate con misure declinate
sul territorio (norme, progetti, accordi contrattuali,
ecc.), dovrebbero essere sottoposte a verifica, per
valutare se le azioni che sono state promosse hanno
effettivamente raggiunto gli obiettivi che sono stati
definiti a priori. E’ pertanto necessario che gli Enti
pianificatori sviluppino dei protocolli specifici di
monitoraggio, utilizzando appropriati indicatori.
In questo contributo abbiamo, sinteticamente e in
via del tutto preliminare, voluto proporre un metodo
di selezione di specie sensibili alla frammentazione
ambientale (e in linea generale agli impatti antropici
a scala di paesaggio) basato sull’ecologia di queste
ultime. Inoltre, grazie ad alcuni studi recentemente
pubblicati, è stato possibile già ottenere, con metodo esperto, quattro liste di specie sensibili relative
ad altrettanti classi di vertebrati terrestri.
La lista delle specie selezionate e le valutazioni ottenute andrebbero comunque sempre confrontate
con la letteratura esistente, sottoposte ad un riesame critico da parte di zoologi specialisti dei gruppi
e, eventualmente, supportate da ricerche di campo.
Pertanto, per la selezione di set di specie ‘focali’,
può essere opportuno procedere utilizzando un approccio misto (selezione specie da letteratura; approcci expert-based; validazione della sensibilità
nell’area di studio attraverso ricerche di campo).
Saltando di scala (dal paesaggio al frammento/
sito), qualora si volesse avviare una strategia su un
sito specifico (es., Riserva naturale Monte Rufeno)
può essere utile adottare l’approccio di analisi delle
minacce per una gestione ottimale dell’area.
Tale contributo vuole pertanto proporsi come un
‘arsenale di opportunità’ per strategie di gestione e
pianificazione scale differenti.

Corrado Battisti, Enrico Calvario,
Giuseppe Dodaro, Gianluca Forti,
Guido Tellini Florenzano, Guglielmo Londi,
Roberto Papi

5. CONCLUSIONI

foto A. Provvedi

Giunti al termine di questo quaderno è doverosa
una domanda: perché “per un laboratorio della
biodiversità”? Dalle pagine scorse sembrerebbe
che già c’è concretamente e il Comune di
Acquapendente lo ha già attuato con Del. G.C.
n. 209 del 25.11.2004. Se questi dati sono rimasti
“a lungo nel cassetto” è perché in questi anni si è
cercato di costruire reti e di cogliere la maturità dei
tempi per azioni condivise tra più enti e soggetti,
continuando comunque nel lavoro di ricerca
scientifica e supportando attività di monitoraggio.
A livello regionale si è assistito ad un proliferare
di osservatori, laboratori e centri sulla biodiversità
con esiti che non sta a noi giudicare ma spesso
sulla base di progetti di singoli enti ed istituti
riscontrando spesso difficoltà di dialogo, scambio
e raccordo. La stessa DGR n. 497 del 3 luglio
2007 propone di attivare la Rete regionale di
monitoraggio sullo stato di conservazione degli
habitat e delle specie del Lazio raccordando i lavori
della rete di rilevatori messa in piedi da enti locali,
aree protette, provincie, A.R.P., e la definizione di
un centro regionale di monitoraggio (focal point),
6 centri tematici (topic center) e vari poli a loro
volta definibili laboratori della biodiversità (come
quelli della RNR Monte Rufeno e della RNR Selva
del Lamone) da raccordare con l’Osservatorio
Regionale per la Biodiversità del Lazio e da far
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confluire nel già operante Sistema informativo
della Direzione Regionale Ambiente della Regione
Lazio, analogamente ai dati di monitoraggi regionali
(ARPA) o di altre istituzioni (CFS Conecofor, …).
Noi vogliamo fare la nostra parte, poter dare un
contributo e porre l’attenzione sulla necessità di
unire gli sforzi e le opportunità per ampliare e
amplificare i lavoro di monitoraggio, anche al
di fuori dei territori protetti o natura 2000 e per
non limitare gli interessi conservazionistici alle
sole specie degli allegati della Direttiva Habitat e
allargare lo sguardo anche localmente ai processi
che modificano i paesaggi e le connessioni e reti
ecologiche.
Dalla lettura dei contributi si coglie l’importanza
di come orientare la gestione anche con interventi
attivi per trovare un equilibrio in territori dove la
presenza dell’uomo è forte e dove la “non gestione”
può portare danni e impoverimento; una frase in
uso nella biologia della conservazione riporta come
“in ambienti storicamente modificati dall’uomo,
bloccare ogni forma di gestione attiva del territorio
rappresenta un comportamento naïfe” (Sutherland,
2000).
Il lavoro complessivo ha portato ad evidenziare
alcuni aspetti che possono essere inquadrati in
modelli e paradigmi in uso nella biologia della
conservazione:
1.
a livello di specifici gruppi, l’analisi storica
delle informazioni (aneddotiche o supportate
da evidenze scientifiche) può essere utile per
indagare l’esistenza di eventuali episodi di collasso
progressivo di specie nelle comunità (effetto
relaxation) o al tempo stesso di processi che hanno
portato alla acquisizione di nuove specie (es.,
sinantropiche, e/o aliene) con conseguenti turnover
di taxa che sono espressione di un impoverimento
e degrado;
2.
a livello di singole specie, può essere
interessante approfondire le dinamiche di
estinzione, colonizzazione, espansione, declino.
Un esempio può essere attuato con lo scoiattolo
(Sciurus vulgaris) che, pur se sensibile alla
frammentazione ambientale, nel Lazio sta
attraversando una fase di espansione. In tal senso
può essere utile risalire ai primi avvistamenti,
alla loro localizzazione e contestualizzazione,
tentando così di individuare il pattern e regime di
colonizzazione. Analoghe considerazioni possono
essere fatte per il lupo (Canis lupus). Dai dati storici
si possono ricostruire date o ambiti temporali nei
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quali alcune specie sono scomparse o hanno subito
un declino tale da collocarle, almeno localmente,
sotto la soglia della minima popolazione vitale,
ma che nei prossimi anni potrebbero emergere dati
di insediamento di piccoli nuclei riproduttivi. In
altri casi, come per la lontra (Lutra lutra) abbiamo
invece evidenze di estinzione locale e la speranza
di future ricolonizzazioni o ripristini ambientali;
3.
a livello di comunità troviamo non
solo esempi di degrado e semplificazione ma
anche di incoraggiante aumento di complessità
e diversificazione in risposta al favorire le
dinamiche evolutive degli ecosistemi: l’esempio
più interessante è l’evoluzione successionale
della foresta di Monte Rufeno, dove 40 anni
fa trovavamo come ungulati una sola specie, il
cinghiale, con densità probabilmente inferiori agli
attuali; invece oggi le specie di ungulati sono tre,
cinghiale, capriolo e daino, e tutte con popolazioni
di alcune centinaia di esemplari con una notevole
crescita registrata nell’ultimo decennio e che
probabilmente porterà un aumento e lo stabilirsi del
predatore principale degli ungulati, il lupo. I motivi
di questo fenomeno sono diversi: i ripopolamenti di
cinghiali di provenienza centroeuropea, i rilasci più
o meno volontari di daini dai recinti di allevamento
privati o pubblici, la naturale espansione di areale
nel caso del capriolo. Nel frattempo abbiamo
anche assistito alla forte riduzione della presenza
umana nei territori collinari e montani meno
vocati per l’agricoltura che ha comportato la
naturale espansione del bosco sui coltivi e i pascoli
abbandonati; va precisato che il daino non è una
specie autoctona in Italia ma naturalizzata da lungo
tempo che al crescere della densità può determinare
importanti impatti negativi sulla rinnovazione e
perpetuazione del bosco con trasformazione della
composizione specifica originaria.
4.
come indicato nel capitolo sulla rete
ecologica (§ 4.), può essere interessante ricostruire
i cambiamenti intervenuti a livello storico-recente
sui regimi di disturbo (estensione, intensità,
frequenza, durata), almeno limitatamente a quelli
più importanti nel determinare i cambiamenti
ambientali avvenuti nell’aree di approfondimento
e ambiti limitrofi. A tali cambiamenti nel regime
(che possono anche essere ricostruiti assegnando
punteggi, scores, in modo speditivo da parte
di esperti) possono essere fatti corrispondere
eventuali processi o trend a livello di singole
specie (incremento, decremento, estinzione,

colonizzazione). Può essere utile applicare il
protocollo di analisi delle minacce (IUCN) all’area
e ripeterlo periodicamente e si possono comparare
dati storici con gli effetti di determinati disturbi
antropogenici su determinate comunità o specie;
5.
può essere prevedibile applicare alla
Riserva il protocollo di Effectiveness in park
management (IUCN). In tal senso può essere utile
definire un programma di monitoraggio di gestione
nel quale vengano definiti obiettivi su target di
biodiversità, su minacce e su azioni, prevedendo
un periodico monitoraggio, così da indirizzare in
modo adattativo la gestione dell’area protetta;
6.
l’area di Monte Rufeno costituisce un
sito di rilevante interesse ambientale (un’area
core per alcune specie). Esiste un effetto margine
alla scala della Riserva? Le specie focali sensibili
alla frammentazione che sono state selezionate,
in un’ottica di pianificazione di rete ecologica,
possono costituire uno dei set di specie obiettivo
di monitoraggio verso l’area vasta ed è possibile
pensare specifici protocolli di lavoro (portati
avanti da studenti in tesi, dottorandi, borsisti)
che prevedano la definizione di transetti lungo un
gradiente core-edge nell’area protetta per verificare
l’esistenza dei processi legati all’effetto margine e
degli effetti su specifiche componenti biologiche.
Analoghi protocolli possono essere pensati per
testare l’esistenza di processi legati all’ipotesi
del disturbo intermedio (secondo la quale si
raggiungono i livelli più elevati di ricchezza
di specie in condizioni intermedie di regime di
disturbo). Ciò enfatizzerebbe il ruolo di pratiche
agricole tradizionali, ove a livelli intermedi di
disturbo corrisponde una elevata ricchezza di
specie, se comparate a sistemi ad agricoltura
intensiva da un lato e ad ambiti ad alta naturalità
dall’altro. I risultati possono implicare strategie
gestionali specifiche supportate da dati oggettivi.
Nell’importanza anche di integrare una base
dati sulla biodiversità l’Italia ha recentemente
adottato la Strategia Nazionale per la biodiversità,
di recente (Blasi et alii, 2010; Duprè et alii,
2010), redatta dal Ministero dell’Ambiente e del
Territorio ed approvata dalla Conferenza StatoRegioni, sulla base della Carta di Siracusa e di
molti documenti tecnici elaborati in questi anni. In
questa direzione il Ministero promuove il progetto
“Sistema Ambiente 2010” per arricchire, favorire
l’integrazione e collegare in maniera efficiente
l’informazione sulla biodiversità attraverso

il Network Nazionale della Biodiversità, una
modalità innovativa per raccogliere e condividere
le informazioni sulla biodiversità grazie alla messa
a punto di criteri e strumenti che rendano omogenei,
accessibili e fruibili i dati utili per valutare lo stato
di conservazione e valorizzare la biodiversità,
rendendola utile per diversi target e per dare
sostegno alle politiche ambientali e alla gestione
sostenibile delle risorse naturali. Nell’ambito del
progetto verrà realizzato il Portale NaturaItalia
(www.naturaitalia.it), una finestra web rivolta sia
ad un pubblico specialistico sia ai non addetti ai
lavori, per la promozione e diffusione online di
contenuti e la fornitura di servizi di innovazione
digitale, in grado di garantire l’interoperabilità
con analoghe infrastrutture internazionali (GBIF,
LifeWatch, etc.) e con il Portale Cartografico
Nazionale, in coerenza con quanto previsto dalla
Direttiva INSPIRE 2007/02/CE.
In questa logica di integrazione i dati e le
informazioni raccolte dal Museo del fiore in
sinergia con la Riserva Naturale di Monte Rufeno
possono ad esempio consentire di fornire un
quadro di sintesi condivisibile, aggiornabile nel
tempo, dei beni naturalistico/ambientali presenti
sul territorio di indagine, con il fine di fornire agli
enti preposti, uno strumento conoscitivo utile per la
pianificazione delle varie iniziative e per favorire
una gestione sostenibile del territorio che passa
anche per la partecipazione e il coinvolgimento
attivo dei cittadini, delle scuole e la locale
università, delle associazioni.
Questa opportunità di coinvolgimento avvia una
riflessione sulle opportunità per l’educazione,
l’informazione e la formazione. Sempre la
Strategia Nazionale per la biodiversità affronta
come area di lavoro specifica (area di lavoro 14)
il tema “Educazione, informazione comunicazione
e partecipazione”, riconoscendo che l’educazione,
l’informazione, e la comunicazione in campo
ambientale rivestono oggi una peculiare importanza
in quanto, parallelamente all’aggravamento delle
questioni ambientali e alla presa di coscienza
delle complessità delle soluzioni, si è sviluppata la
necessità di informare i cittadini su tali argomenti
per sensibilizzarli e, al contempo, contribuire alla
crescita della consapevolezza, ma soprattutto della
responsabilità individuale e collettiva.
La strategia afferma che “L’importanza del tema
della partecipazione delle comunità locali nella
definizione e attuazione dei programmi per la
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conservazione della biodiversità è testimoniata
nell’esplicito riferimento al tema presente in molte
decisioni della Conferenza delle parti (COP)
della Convenzione sulla Biodiversità (CBD). La
stessa elaborazione dell’approccio ecosistemico
come metodologia generale per l’attuazione della
Convenzione vede la comunità umana come parte
integrante degli ecosistemi e dei meccanismi che li
regolano e attribuisce una particolare importanza
al ruolo delle comunità locali e ai saperi tradizionali
nella definizione e attuazione di strategie e
programmi per la conservazione della biodiversità.
[…]. Il tema della partecipazione, dell’accesso
all’informazione e della comunicazione ambientale
rappresenta, pertanto, un riferimento sempre più
presente nel quadro normativo e programmatico
internazionale, comunitario e nazionale sullo
sviluppo sostenibile. Emerge chiaramente che, per
far fronte in maniera efficace ai problemi ambientali
e per perseguire uno sviluppo economico e sociale
sostenibile, in grado di preservare l’ambiente in
cui viviamo e garantirlo alle generazioni future,
i governi e le amministrazioni debbano informare
e coinvolgere la collettività nelle decisioni che
investono il territorio e la qualità della vita”.
In particolare ci sembra importante sottolineare
alcune criticità legate a questo tema:
• difficoltà
dell’educazione
e
dell’informazione ambientale a far
conoscere cosa è la biodiversità, facendo
crescere la consapevolezza del suo valore
intrinseco, delle sue funzioni e del suo
valore economico;
• scarsa capacità di indurre cambiamenti
nelle abitudini e nei comportamenti
concreti e radicati;
• difficoltà nello sviluppo di un pensiero
critico e di una cittadinanza attiva
e responsabile, nei confronti della
biodiversità;
• scarsa sinergia e coordinamento tra i
soggetti/sistemi operanti nel settore;
• scarsa efficacia della comunicazione e
divulgazione del tema con particolare
riferimento
alla
risoluzione
della
conflittualità tra la necessità di
conservazione della biodiversità e
dei servizi ecosistemici e lo sviluppo
economico delle comunità locali.
Il volume si ripropone, su scala locale, di
rispondere a tali aspetti problematici anche in linea
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con gli obiettivi specifici e le priorità di intervento
individuate dalla strategia stessa. La vocazione
didattica ed educativa del Museo del fiore porterà
a valorizzare queste banche dati come base su cui
impostare percorsi di sensibilizzazione e programmi
specifici per cogliere il valore e l’importanza della
rete della vita che ci circonda e ci sostiene. Inoltre
il tema del coinvolgimento apre le porte a ipotesi di
percorsi partecipati per condividere sia la scoperta
che la tutela della biodiversità locale.
Un’interessante prospettiva che sta emergendo
in questi anni sempre nella direzione del
coinvolgimento e della partecipazione di tutti i
cittadini è la nascita di piattaforme per la Citizen
Science. Un modo per incrementare la raccolta di
dati e informazioni potrebbe passare proprio per
queste sperimentazioni con il coinvolgimento di
appassionati e allo stesso tempo i dati anche del
museo potrebbero transitare anche in direzione
opposta su queste piattaforme per aumentare la
condivisione (ma con le accortezze di adeguati
filtri per le informazioni “sensibili” per le stazioni
di specie a rischio).
Questi processi di condivisione potrebbero
far nascere l’opportunità che lo scambio sia la
scintilla per percorsi comuni anche verso forme
di relazionalità e di sperimentazione di formule di
sostenibilità sul territorio a tutto tondo.
In ultimo una riflessione ed auspicio: la
pubblicazione vuole essere uno stimolo ad avviare
un patrimonio comune di più realtà interessate a
strumenti di gestione territoriale anche a scala di
area vasta. Per essere costruttivo uno dei possibili
scenari è anche far transitare le esperienze e i dati
del museo in qualcosa di più ampio e altro, magari
nell’idea che lasciando un po’ della propria identità
si può far nascere qualcosa di più significativo ed
efficace, anche affidandolo ad altri, nell’obiettivo
sempre della tutela del lago e degli importanti
ecosistemi di cui è ricco il nostro territorio, per
un laboratorio della biodiversità che sapremo far
essere a servizio del territorio e della crescita in
consapevolezza delle persone.
Gianluca Forti, Guido Tellini Florenzano, Enrico
Calvario, Corrado Battisti, Roberto Papi
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