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1. ȱMACROȱ OBIETTIVIȱ DELȱ PIANOȱ DIȱ GESTIONEȱ (Iȱ “TEMIȱ FORTI”ȱ
DELȱPIANO)ȱ
L’obiettivo generale del Piano di Gestione è quello di preservare il ruolo ecologicofunzionale complessivo del sito e di garantire la conservazione degli habitat e delle
specie di flora e fauna di interesse comunitario in essi presenti e di individuare, se
necessario, le azioni di gestione e gli interventi in grado di ripristinare/mantenere gli
equilibri biologici in atto.
Il raggiungimento di tale impegnativo obiettivo rende necessario in particolare
conciliare le attività umane che influiscono direttamente o indirettamente sullo status
degli habitat e delle specie presenti, con la loro conservazione.
Proprio in questa ottica di mediazione tra esigenze antropiche e tutela della biodiversità,
il Piano di gestione delinea strategie e propone interventi volti ad attenuare/eliminare i
contrasti presenti.
Quanto sopra esposto è stato sviluppato nel Piano di Gestione, sulla base dei risultati
del quadro conoscitivo fornito dallo studio.
Abbiamo ritenuto, infatti, che delle approfondite indagini conoscitive di campo siano
essenziali per comprendere ed aggiornare le conoscenze sulle valenze naturalistiche che
caratterizzano i siti, ma che, lungi dall’essere fini a se stesse, siano strettamente
funzionali e propedeutiche alla fase propositiva del Piano, volta ad individuare le
strategie operative e le azioni/interventi da attuarsi nella gestione sostenibile dei siti.
Il Piano si prefigge quindi in primo luogo di individuare strategie ed interventi di
gestione finalizzati in primo luogo ad attenuare/eliminare questi motivi di contrasto.
Di seguito riportiamo le principali problematiche emerse (affrontate in modo più
esauriente nei successivi capitoli del Piano) la cui soluzione/attenuazione vanno a
costituire i macro-obiettivi del Piano.
-

Estensione della ZPS a includere tutto il “sistema delle forre”

-

Tutela e riqualificazione degli ambiti fluviali

-

Mitigazione degli impatti sull’avifauna rupicola dovuti alla presenza di linee
elettriche ad alta tensione
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2. MINACCEȱ Eȱ FATTORIȱ CHEȱ INTERFERISCONOȱ CONȱ ILȱ
RAGGIUNGIMENTOȱDEGLIȱOBIETTIVIȱGENERALIȱ
2.1.

MINACCEȱ

CHEȱ

INTERFERISCONOȱ

CONȱ

L’ASSETTOȱ

ECOLOGICOȱ

COMPLESSIVOȱDELȱSITOȱ

2.1.1. Superficieȱ pocoȱ ampiaȱ delȱ pSIC/ZPS,ȱ isolamentoȱ dagliȱ altriȱ sitiȱ dellaȱ Reteȱ
Naturaȱ2000ȱeȱvulnerabilitàȱdell’astaȱfluvialeȱprotettaȱinȱunȱampioȱreticoloȱsenzaȱ
tutelaȱ
La peculiare forma di questo pSIC/ZPS, stretto e allungato a protezione esclusiva della
forra, rende la zona poco idonea alla tutela di specie animali molto vagili quali
l’avifauna sensu latu e, in particolar modo, i rapaci rupicoli, che presentano un home
range molto ampio.
Tra l’altro, la tutela di un singolo corso d’acqua in un reticolo idrografico così ampio non
garantisce la protezione delle specie ittiche, erpetologiche e ornitiche che lo popolano in
quanto tali specie, spostandosi lungo i corsi d’acqua, non sempre incontrano situazioni
favorevoli alla loro sopravvivenza (inquinamento, immissione di specie alloctone,
pesca).

2.1.2. InquinamentoȱdelleȱacqueȱdelȱFossoȱCerretoȱ
Durante entrambi i sopralluoghi effettuati per il presente studio, le acque del Fosso
Cerreto hanno mostrato un’evidente grado di eutrofizzazione e di inquinamento
organico, oltre che di materiali di scarico abbandonati abusivamente lungo le sponde. In
particolar modo nel sopralluogo del mese di Giugno, in cui il livello dell’acqua
nell’alveo era notevolmente più basso, le acque si presentavano torbide, maleodoranti e
con presenza di schiuma e solventi oleosi sulla superficie (Fig. 2.1 - 2.4).
Tale stato è imputabile all’immissione, a pochi km dalla sorgente, delle acque di scarico
del Comune di Monterosi (VT), che negli ultimi anni ha subito un incremento della
popolazione residente (Dati ISTAT: 2390 abitanti al 1° gennaio 2002, 2427 al 1° gennaio
2003, 2585 al 1° gennaio 2004), rendendo insufficiente il depuratore esistente.
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Fig.2.1. Stato delle acque in Aprile 2005

Fig.2.2. Stato delle acque in Giugno 2005

Fig.2.3. Presenza di solventi sulla superficie

Fig.2.4. Presenza di rifiuti sulle sponde

L’inquinamento delle acque del Fosso provoca effetti negativi:
-

diretti e immediati: mortalità ed estinzione a livello locale delle popolazioni di
invertebrati e vertebrati acquatici e anfibiotici anche di interesse comunitario o
conservazionistico: insetti, crostacei, pesci (vairone, rovella, barbo, ghiozzo di
ruscello, lampreda di ruscello), anfibi (salamandrina dagli occhiali e tritoni),
rettili (testuggine palustre europea);

-

indiretto e a lungo termine: danni alle popolazioni di uccelli e mammiferi
predatori che utilizzano il fiume per l’approvvigionamento trofico (martin
pescatore, martora) e di altre specie terrestri che utilizzano le acque del fiume per
abbeverarsi.

Inoltre, i rifiuti solidi abbandonati sulle rive (elettrodomestici, materiali di scarto
dell’edilizia, copertoni e carcasse di auto e moto) rilasciano nel tempo sostanze
altamente inquinanti (metalli pesanti, solventi, benzina, olii, vernici) che con le piogge si
riversano nel Fosso Cerreto e, attraverso il percolamento nel terreno, finiscono nelle
falde acquifere della zona.
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2.2.

MINACCEȱPERȱLEȱSPECIEȱDIȱINTERESSEȱCOMUNITARIOȱNELȱPSIC/ZPSȱ

2.2.1. Rapaciȱrupicoliȱ
Fattori di minaccia generali
I principali fattori limitanti per il lanario e il pellegrino sono rappresentati dalle
modificazioni degli habitat, dagli abbattimenti illegali, dall’arrampicata sportiva, dal
disturbo nei pressi dei siti di nidificazione e dal furto di uova e piccoli (Brichetti &
Fracasso 2003; Brunelli et al. in stampa).
Fattori di minaccia nel sito
Se si esclude il furto di nidiacei, fenomeno probabilmente in declino, il principale fattore
di minaccia è costituito dalla progressiva urbanizzazione del territorio con conseguente
perdita di habitat idoneo alla ricerca di cibo. Un ulteriore fattore di minaccia è costituito
dall’attività venatoria da appostamento fisso rivolta al colombaccio Columba palumbus:
questo tipo di caccia, oltre a creare un decremento della specie in oggetto che è preda del
lanario, può causare abbattimenti, anche involontari, di individui di lanario.
Si segnala inoltre la presenza, nel tratto sud-occidentale del Fosso a monte del limite del
pSIC/ZPS, di una linea aerea ad alta tensione che attraversa il vallone al livello dello
stabilimento dell’acqua di Nepi.
L’impatto con le linee elettriche costituisce un grave fattore di rischio per molte specie di
uccelli. Le specie più sensibili al “rischio elettrico” sono quelle di grandi dimensioni
(ardeidi, ciconidi, falconidi e accipitridi, strigiformi, corvidi), le cui popolazioni
mostrano un alto tasso di mortalità nelle aree interessate al passaggio di elettrodotti.
Le cause di morte sono essenzialmente due:
- elettrocuzione, cioè fulminazione per contatto tra conduttori (che avviene con linee
aeree AT e MT);
- collisione contro i conduttori durante il volo (possibile con tutte le linee aeree: AT, MT
e anche BT).
L’elettrocuzione avviene quando un uccello tocca contemporaneamente due elementi
conduttori della linea AT o MT che presentano una differenza di potenziale, diventando
così un elemento idoneo per il passaggio della corrente elettrica. Tale rischio non è noto
in letteratura per le linee BT.
Diversi studi hanno dimostrato come le dimensioni del fenomeno siano di notevole
proporzione e come per alcune specie l’impatto possa determinare localmente anche
l’estinzione. Gli esempi che seguono, estratti da lavori svolti in Italia e nel resto
dell’Europa, rendono l’idea delle proporzioni del fenomeno (Penteriani, 1998; Rubolini
et al., 2001):
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- in uno studio sulle linee MT in valloni del Nord Italia (CN, PV, FE), sono stati
riscontrati 1200 individui, appartenenti a 90 specie di uccelli di grandi dimensioni,
deceduti per elettrocuzione e/o collisione con i cavi, con una mortalità media di 3
individui per km di linea elettrica ogni anno;
- nella Pianura Padana, su 22 Km di linea elettrica controllata in un periodo di undici
mesi, è risultata una mortalità 2,36 esemplari/Km per un totale di 52 uccelli, di
questi il 52% erano Poiane;
- 700 uccelli morti per km di linea elettrica in un anno in una zona umida olandese;
- 250.000/300.000 uccelli morti in un anno per collisione o elettrocuzione in
Danimarca;
- 1 milione di uccelli morti in un solo anno in Francia;
- 5 Aquile del Bonelli morte nel 1991 in una popolazione francese numericamente
inferiore alle 30 coppie;
- 2.000 gli uccelli morti ogni anno per 100 Km di linea elettrica nel Parco Nazionale del
Coto Donana in Spagna.
Gli studi su questo fenomeno hanno inoltre evidenziato come le vittime siano
soprattutto i giovani e i subadulti, con effetti molto negativi e a lungo termine sulla
struttura delle popolazioni locali.
Il rischio di collisione è invece presente in tutte e tre le tipologie di linea aerea, in quanto
i cavi costituiscono una barriera aerea non sempre visibile e quindi “scartabile”
dall’animale durante il volo (in particolar modo per i rapaci dal volo estremamente
veloce). La collisione con i cavi può causare mortalità immediata oppure provocare
lesioni di grave entità a carico di ossa e articolazioni (vedi fig. 2.5), rendendo l’animale
inabile al volo. Un uccello in tali condizioni può facilmente restare preda di mustelidi e
canidi o può morire di inedia perché non più in grado di alimentarsi.

Fig. 2.5. Radiografia di una giovane poiana (Buteo buteo)
con una frattura scomposta dell’ala causata dalla
collisione con una linea elettrica (foto Dr. Pelicella).
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Per quanto concerne la localizzazione delle linee elettriche, risultano particolarmente
insidiose quelle poste in alcune tipologie morfologiche di territorio, determinando gli
effetti noti in letteratura che di seguito illustriamo.
Effetto “trampolino”: tra i più mortali, è determinato dalla presenza di ostacoli di
diversa natura (alberi, rocce, siepi, dossi, manufatti) in prossimità dell’elettrodotto. Tali
ostacoli obbligano gli uccelli ad alzare di quota il volo per evitarli, facendoli finire contro
i conduttori (fig. 2.6).

Fig. 2.6. Effetto “trampolino”: una linea
elettrica risulta particolrmente insidiosa
quando si trova nelle adiacenze di ostacoli
lungo il volo degli uccelli che li obbligano
ad alzarsi di quota (disegno ripreso da
Penteriani, 1998).

Effetto “sbarramento”: si determina per la presenza di una linea elettrica lungo le rotte
classiche seguite dagli uccelli in territori montuosi e collinari: le gole e i valloni (fig. 2.7).

Fig. 2.7. Effetto “sbarramento”:
elettrodotti in gole o valloni
rendono estremamente
probabili le collisioni degli
uccelli sulle linee elettriche
(disegno ripreso da Penteriani,
1988)
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Effetto “scivolo” ed effetto “sommità”: si osserva quando un elemento come una collina
o un versante incanala il volo degli uccelli in direzione di un elettrodotto posto
perpendicolarmente all’elemento in questione oppure è determinato dalla presenza
della linea elettrica sulla sommità di un rilievo (fig. 2.8).

Fig. 2.8 Effetti “scivolo” in
alto a destra e “sommità”
in basso a sinistra (disegno
ripreso da Penteriani, 1988)

Di seguito per ognuna delle specie ornitiche presenti nell’area viene riportato il “rischio
elettrico”, ovvero la frequenza di incidenti e morti a seguito di elettrocuzione e/o
collisione con elettrodotti di alta e media tensione. Quest’ultimo dato è stato ripreso da
uno studio condotto in Francia e rielaborato sulla base della situazioni italiana
(Penteriani 1998).
Una scala di valori identifica ogni specie come segue:
- poco sensibile (mortalità occasionale);
- sensibile (mortalità regolare ma numericamente poco significativa);
- molto sensibile (mortalità regolare e significativa, anche se a livello locale);
- estremamente sensibile (mortalità molto elevata che risulta per la specie una delle
principali cause di decesso).
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Tab. 2.1. Rischio di collisione con i cavi per le specie di rapaci presenti nel sito
SPECIE

RISCHIO ELETTRICO

Lanario Falco biarmicus

estremamente sensibile

Pellegrino Falco peregrinus

estremamente sensibile

Pecchiaiolo Pernis apivorus

estremamente sensibile

Nibbio bruno Milvus migrans

estremamente sensibile

Biancone Falco biarmicus

estremamente sensibile

ȱ
2.2.2. AverlaȱpiccolaȱLaniusȱcollurioȱ
Fattori di minaccia a livello di areale o italiano
Il principale fattore di minaccia per questa specie è la trasformazione di pascoli in
coltivazioni intensive con la scomparsa di zone cespugliate ai margini delle coltivazione
e la diminuzione dell’eterogeneità ambientale legata alle pratiche agricole tradizionali.
Altro fattore critico per la specie, risulta essere l’uso indiscriminato di pesticidi e
insetticidi in agricoltura. L’Averla piccola risulta avere un trend negativo in tutta
l’Europa meridionale.
Fattori di minaccia nel sito
La scarsa presenza di habitat idonei per la specie nel sito è il principale fattore di
minaccia individuabile. I fattori che assicurano la presenza di questa specie, sono la
presenza di fasce arbustive o siepi, che siano esse o no al margine di aree boscate, la
presenza di aree, anche piccole, a scarsa copertura vegetazionale e la presenza di posatoi
di origine naturale o artificiale.
Con le trasformazioni ambientali dovute alla diffusione dell’agricoltura intensiva e la
riduzione dei pascoli, vi è una diminuzione dell’eterogeneità ambientale favorevole alla
specie accompagnata al degrado delle fasce arbustive presenti ai margini delle aree
boscate.
Altro importante fattore di minaccia potenziale per la specie è l’uso di insetticidi e
pesticidi in agricoltura, nelle aree coltivate ai margini del pSIC/ZPS, proprio dove esiste
la più alta idoneità ambientale alla presenza dell’Averla piccola e dove la stessa è stata
direttamente osservata.
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2.2.3. TestuggineȱpalustreȱeuropeaȱEmysȱorbicularisȱ
Fattori generici di minaccia per la specie
La testuggine palustre europea è in declino in tutto il suo areale, a causa sia della
riduzione e/o alterazione degli habitat acquatici e delle zone umide a favore
dell’edilizia e dell’agricoltura, ma anche all’introduzione nei corpi idrici di specie di
testuggini palustri alloctone maggiormente competitive, del genere Trachemys ma anche,
dopo l’entrata in vigore del Regolamento CE 191/2001 (che vieta l’importazione in
Europa di esemplari vivi appartenenti alla specie Trachemys scripta elegans), dei generi
Graptemys, Pseudemys, Chrysemys, i cui individui sono inoltre potenziali portatori di
diverse patologie anche letali quali la “SCUD” (Septicemic cutaneous ulcerative disease).
Viene inoltre catturata dall’uomo sia per fini gastronomici (soprattutto nel passato), sia
per collezionismo o perché ritenuta dannosa agli impianti di acquacoltura.
Fattori di minaccia per la specie nel Lazio
Oltre alle minacce già citate per la testuggine palustre europea sul territorio europeo, le
popolazioni laziali (così come quelle toscane e campane) hanno subito un’ulteriore
deperimento in seguito alle imponenti opere di bonifica delle zone umide costiere
avvenute durante gli anni 20-30 del 1900.
Fattori di minaccia per la specie nel pSIC/ZPS
La scomparsa della specie dal Fosso Cerreto (fonti locali riferiscono che fino a qualche
anno fa l’Emys si osservava nelle ore del mattino durante il basking sulle rive del fosso) è
quasi certamente imputabile all’inquinamento delle sue acque. La scarsa accessibilità del
corso d’acqua non lascia presagire né un prelievo di esemplari a fini collezionistici o
alimentari, né tantomeno l’immissione di specie di testuggini palustri alloctone.

2.2.4. TestuggineȱdiȱHermannȱTestudoȱhermanniȱ
Fattori generici di minaccia per la specie
La testuggine di Hermann è in declino in tutto il suo areale, a causa principalmente della
riduzione e/o alterazione degli habitat di macchia mediterranea che la specie predilige e
dagli incendi degli ambiti boschivi e di macchia. Viene inoltre catturata dall’uomo sia
per fini gastronomici (soprattutto nel passato), che, soprattutto, per collezionismo o
perché erroneamente considerata “domestica” e prelevata dal suo habitat naturale.
In Italia la specie ha subito negli ultimi decenni una drastica diminuzione delle
popolazioni in tutte le zone costiere, dovuta principalmente agli stessi motivi che ne
stanno portando la rarefazione in tutto il suo areale.
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Fattori di minaccia per la specie nel Lazio
Come in altre regioni italiane, il fenomeno diffuso del rilascio di esemplari “domestici”
di provenienza estranea ha alterato, anche nel Lazio, il quadro distributivo della specie,
contribuendo in varia misura a complicare l’identità tassonomica delle popolazioni
autoctone: gli esemplari commerciati appartengono generalmente alla sottospecie
boettgeri che si ibrida con la sottospecie nominale. Inoltre tale rilascio incontrollato ha
causato ingenti danni alle popolazioni selvatiche anche dal punto di vista igienicosanitario, con vere e proprie esplosioni di patologie anche letali quali Herpesvirus e
SCUD (Septicemic cutaneous ulcerative disease).
Fattori di minaccia per la specie nel pSIC/ZPS
Ammesso che l’individuo osservato fosse di origine selvatica e non domestica, le
principali minacce per questa specie all’interno del sito sono riconducibili
sostanzialmente alle minacce generiche per la specie a livello globale.
Al fine di identificate tutte le potenziali minacce importanti per la specie nel sito, si è
verificata mediante dati cartografici la posizione dell’area rispetto al rischio incendi.
Secondo il piano del 2000, la zona del Fosso Cerreto risulta a basso rischio, anche se vi
sono, fuori perimetro pSIC, due piccole zone percorse dal fuoco.

2.2.5. Ittiofaunaȱ
Data la difficoltà con cui è stato possibile addentrarsi nelle depressioni in cui scorre il
reticolo idrografico comprendente il Cerreto, non è stato possibile mettere in evidenza
particolari situazioni di minaccia o in grado di porre talune problematiche per la
conservazione dell’ittiofauna.
L’elevato incassamento nei bachi tufacei, che contraddistingue l’intero corso del Fosso
Cerreto, si estende per oltre due chilometri a monte dell’ingresso del medesimo nell’area
del pSIC/ZPS, fino alla confluenza di due corsi d’acqua: il Fosso della Palombara e il
Fosso Vaidiano.
Questi ultimi drenano una consistente porzione di territori nel Comune di Nepi e talora
lambiscono insediamenti umani, mentre il Fosso di Capo di Rio (un importante affluente
in riva destra che si innesta sul Cerreto internamente al pSIC) drena una consistente
porzione di territorio Nord del Comune di Mazzano Romano.
Tale elevata ramificazione degli affluenti e soprattutto la presenza di insediamenti e di
aree a coltura nei relativi bacini possono rappresentare condizioni di rischio per la
qualità dell’ambiente acquatico del Cerreto.
****************
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La tabella di seguito riportata riassume le principali minacce per ciascuna delle specie
riportate nella scheda Natura 2000 e la cui presenza è stata rilevata nel sito (in neretto) o
era accertata fino a pochi anni fa (seguita dal simbolo “°”).
SPECIEȱ

AverlaȱpiccolaȱLaniusȱcollurioȱ
Testuggineȱpalustreȱeuropeaȱ
Emysȱorbicularis°ȱ
TestuggineȱdiȱHermannȱȱ
Testudoȱhermanniȱ

MINACCEȱ
Perditaȱdegliȱhabitatȱdiȱapprovvigionamentoȱtroficoȱ
Prelievoȱvenatorioȱdiȱindividuiȱdiȱcolombaccioȱ
PresenzaȱdiȱlineeȱelettricheȱATȱcheȱattravesanoȱlaȱforraȱ
Scarsaȱpresenzaȱdiȱhabitatȱidoneiȱperȱlaȱnidificazioneȱ
Inquinamentoȱdelleȱacqueȱdelȱfiumeȱ
Distruzione/alterazioneȱdiȱambitiȱriparialiȱ
Prelievoȱdiȱindividuiȱaȱscopoȱcollezionisticoȱ
Inquinamentoȱgeneticoȱperȱimmissioneȱdiȱesemplariȱ“domestici”ȱ

VaironeȱLeuciscusȱsouffiaȱeȱȱ
RovellaȱRutilusȱrubilioȱ

Inquinamentoȱdelleȱacqueȱdelȱfiumeȱ
Inquinamentoȱgeneticoȱperȱimmissioneȱdiȱspecieȱalloctoneȱ

Rapaciȱ

ȱ
2.3.

MINACCEȱ
DELL’AREAȱ

CONNESSEȱ AGLIȱ ASPETTIȱ GEOLOGICIȱ Eȱ GEOMORFOLOGICIȱ

Il delicato equilibrio naturale, raggiunto nel corso del tempo, tra agenti endogeni ed
esogeni che hanno prodotto l’attuale situazione paesaggistica, è già di per se un
elemento da tutelare.
Le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito rappresentano caratteristiche
uniche dell’attività vulcanica del Lazio e del modellamento di queste litologie ad opera
della acque superficiali.
Le problematiche legate alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche possono essere
riassunte in due punti essenziali.

2.3.1. Stabilitàȱdeiȱversantiȱ
L’area di Fosso del Cerreto, vista la sua natura geomorfologia di forra, ha in sé la
caratteristica di continua e repentina variabilità dell’assetto dei versanti. Tale condizione
porta al rischio, come nel caso precedente, di frane collegate alla continua attività di
scalzamento alla base da parte dell’erosione fluviale dei versanti del fosso.
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2.3.2. Attivitàȱestrattivaȱ
L’area del Fosso del Cerreto è interessata da attività estrattiva, su ambedue i versanti, in
prossimità delle Terme dei Gracchi. Il litotipo cavato è in questo caso il Tufo Rosso a
Scorie Nere.
Le problematiche legate all’attività estrattiva nel sito sono :
-

modificazione della morfologia del territorio;

-

variazione e possibile contatto con la falda idrica superficiale;

-

disturbo alle specie per produzione di rumori e vibrazioni;

-

disturbo alle specie per effluenti atmosferici (polveri) e liquidi (reflui e acque di
scarico e di lavorazione);

-

inquinamento delle acque del Fosso per scarico abusivo di materiali di scarto
della lavorazione del tufo.

ȱ
2.4. MINACCEȱ DERIVANTIȱ DAȱ ATTIVITÀȱ AGRICOLEȱ Eȱ SILVOȬPASTORALIȱ NELȱ
PSIC/ZPSȱ“FOSSOȱCERRETO”ȱ
In base allo studio effettuato si ritiene di poter tracciare un bilancio nettamente positivo
relativamente alla qualità dell’ambiente in oggetto.
Le interferenze che minacciano lo stato di climax per gli habitat, possono “arrivare”
dall’esterno dell’area pSIC.
Di seguito vengono elencati quindi i punti potenzialmente critici effettivamente rilevati
e, nel capitolo successivo, ipotizzate delle soluzioni realistiche, che tengano sempre nel
dovuto conto le esigenze irrinunciabili dell’attività agricola, mantenendo la migliore
convivenza possibile nel rispetto di tutti i cicli vitali.

2.4.1. Pascolamentoȱsuȱsuperficiȱboschiveȱconsiderevoliȱ
Un eccessivo carico di bestiame impoverisce il suolo e riduce la biodiversità degli
ambienti prativi.

Piano di Gestione pSIC/ZPS Fosso Cerreto – Parte II

14

Lynx Natura e Ambiente s.r.l.

2.4.2. Usoȱdeiȱfitofarmaciȱ
Vista l’assenza di attività agricola all’interno dell’area pSIC/ZPS, si ritiene di poter
affermare che l’immissione nell’ambiente di molecole di sintesi atte al controllo delle
patologie vegetali sulle colture ed al diserbo (fitofarmaci) nonché di fertilizzanti, sia
quasi nullo, anche tenendo conto della tipologia di colture a ridotto impatto ambientale
che sono coltivate nella zona circostante, normalmente su appezzamenti non rrigui.
In ogni caso, l’immissione delle molecole di sintesi nelle catene alimentari va evitata,
anche nelle zone circostanti il pSIC/ZPS, visti gli effetti nocivi in relazione alla
persistenza nell’ambiente delle stesse molecole e alla loro pericolosità latente dovuta alle
sconosciute e imprevedibili trasformazioni a cui i principi attivi possono andare
incontro a contatto con le sostanze (naturali) più diverse, anche per azione del sole
(calore, raggi UV).

2.4.3. Immissioneȱdiȱsostanzeȱinquinantiȱ
È utile precisare che per inquinamento si può intendere la immissione in un habitat di
una qualsiasi sostanza ad esso estranea, poiché essendo qualunque sostanza con esso
interagente in termini chimici, è automaticamente causa di alterazione dei cicli vitali e
quindi dello stato di climax. Esiste evidentemente una priorità nel classificare la
pericolosità delle sostanze chimiche ma dopo le ovvie considerazioni su tutte quelle
tossiche e nocive, come tali riconosciute, è il caso di considerare l’immissione in un
ambiente di sostanze non tossiche né nocive ma comunque ad esso estranee, tanto più in
relazione alla quantità o concentrazione immessa. La sequenza di reazioni chimiche che
normalmente si innescano fra sostanze casualmente immesse ed a contatto nel terreno è
pressoché imprevedibile da conoscere in precedenza. Le case produttrici dei fitofarmaci,
ad esempio, analizzano preventivamente il comportamento delle molecole di sintesi
costituenti il principio attivo dei prodotti da commercializzare (nei termini imposti dalla
Legge) ma nessuno studio viene effettuato, a parte episodi sporadici relativi a studi di
ambito universitario, sul destino e sulle trasformazioni successive della stessa molecola,
la quale interagisce con altre sostanze potendo attivare ulteriori reazioni chimiche,
catalizzate anche da fattori naturali come la frazione solare, la temperatura ambientale,
etc., i quali sono quindi da intendere come ulteriore fattore di variabilità in uno studio
preventivo di analisi ad ampio raggio.
La conclusione è che, perseguendo l’obiettivo di mantenere incontaminato un ambiente,
si deve tendere, per quanto ragionevolmente possibile, ad ostacolare tutte le circostanze
che portano alla contaminazione.
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3. ȱSTRATEGIEȱDIȱGESTIONEȱ
3.1.

STRATEGIEȱDIȱGESTIONEȱPERȱLEȱSPECIEȱDEIȱPSIC/ZPSȱ

3.1.1. Ornitofaunaȱ
3.1.1.1. Rapaciȱ
Di prioritaria importanza per il futuro del lanario è il mantenimento delle attuali
condizioni di tranquillità della zona di nidificazione. In considerazione del fatto che per
la ricerca di cibo il lanario sfrutta principalmente le praterie secondarie e gli ambienti
pseudosteppici, è assolutamente necessario mantenere le attuali condizioni di naturalità,
anche nelle aree circostanti i valloni tufacei, favorendo il mantenimento di pratiche
agricole a basso impatto. Considerato che il sito di nidificazione del lanario (ma anche
del pellegrino) è posto fuori dai confini della ZPS, sarebbe auspicabile ampliare i confini
della ZPS includendo tutto il sistema dei valloni tufacei presenti nell’area, comprese le
aree sommitali. Una particolare attenzione andrebbe poi rivolta a mantenere una fascia
di una decina di metri di vegetazione arborea sul bordo dei valloni. L’attività venatoria,
in particolare quella praticata da appostamenti fissi posti sul bordo dei valloni, andrebbe
interdetta. Si ritiene infine necessario effettuare il monitoraggio della specie, si ricorda
infatti che il lanario è specie di particolare interesse conservazionistico per la quale è
stato prodotto un Piano d’Azione europeo (Gustin et al. 1999) nel quale si evidenzia
come la conservazione della popolazione italiana sia fondamentale per il futuro della
specie in Europa, per tale motivo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
ha commissionato all’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica il compito di redigere uno
specifico Piano d’Azione nazionale che sarà probabilmente disponibile entro il 2005, in
questo documento saranno indicate linee guida da attuare per la conservazione di
questa specie.
Per quanto riguarda gli altri Accipitriformi (falco pecchiaiolo, nibbio bruno e biancone),
in considerazione delle scarse conoscenze attuali, sarebbero prioritarie delle indagini
mirate all’accertamento della nidificazione di queste tre specie. Essendo queste specie
legate per la nidificazione agli habitat forestali maturi, per favorirne la presenza e/o
l’insediamento dovrà essere prestata particolare attenzione alla gestione forestale. In
particolare si dovrà prevedere il mantenimento di parcelle di boschi con presenza di
piante di grande dimensioni in quanto sono le più idonee al sostegno dei nidi (Panella,
2004).
Per tutte le specie di rapaci presenti nel pSIC/ZPS appare di notevole importanza la
mitigazione dell’impatto delle linee elettriche che attraversano il vallone. Alcuni stati, in
particolare Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti, hanno messo in atto importanti
misure per prevenire e contenere i danni alle popolazioni di uccelli.

Piano di Gestione pSIC/ZPS Fosso Cerreto – Parte II

16

Lynx Natura e Ambiente s.r.l.

Tralasciando le misure che limitano l’elettrocuzione nel caso delle linee aeree AT e MT
da adottare durante la costruzione degli elettrodotti (totale interramento della linea
elettrica, oppure soluzioni che riguardano le distanze tra i conduttori e l’isolamento dei
cavi, la messa in posa di pali che non superino in altezza le fronde degli alberi – fig. 3.1),
importanti misure che devono essere adottante anche su linee già impiantate sono:
- l’aumento della visibilità dei cavi (figg. 3.2 e 3.3);
- la messa in posa di strutture isolanti rialzate sui pali che fungano da posatoi (fig. 3.4);
- il fissaggio di “fantocci” o sagome di rapaci che scoraggino la nidificazione sui pali
(3.5).

Fig. 3.1. Una linea elettrica che
attraversa un bosco risulta
particolarmente pericolosa se i cavi
hanno un’altezza superiore alle chiome
degli alberi. La mortalità risulta
estremamente ridotta se i cavi si
trovano alla stessa altezza del fogliame
(disegno ripresi da Penteriani, 1998).
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Fig. 3.2. Un palo di sostegno con visibilità
aumentata grazie all’applicazione di spirali
(particolare in fig. 3.3)

Fig. 3.3. Spirale

Fig. 3.4. In questo esempio i due
conduttori sono stati distanziati tra loro di
1,50 m ed è stata prevista la collocazione di
un posatoio in materiale non conduttore
(legno, PVC, etc.) sulla testa del palo, che
evita il contatto diretto tra le zampe
dell’animale e il palo.
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Fig. 3.5. Sagome poste sui pali scoraggiano
la nidificazione dei rapaci, rendendo meno
probabile l’elettrocuzione sul sostegno.

Questi semplici accorgimenti, seppur non eliminando totalmente i rischi di
elettrocuzione e collisione, possono ridurre in modo considerevole gli effetti negativi del
passaggio di una linea elettrica con cavo aereo.

3.1.2. Erpetofaunaȱ
3.1.2.1. TestuggineȱdiȱHermannȱTestudoȱhermanniȱ
La conoscenza dello status delle popolazioni selvatiche della specie di interesse
comunitario Testudo hermanni è il presupposto imprescindibile per la sua tutela.
L’area di studio non è, dal punto di vista ecologico, un habitat “elettivo” per la
testuggine di Hermann, tuttavia la specie è stata rilevata in passato e la sua presenza è
stata confermata nell’ambito dei sopralluoghi effettuati per il presente Piano. Resta da
accertare se gli individui che popolano l’area di Fosso Cerreto siano di origine naturale o
derivino piuttosto da un rilascio in natura di esemplari domestici.
Sarebbe pertanto opportuno che fossero effettuate:
a) indagini popolazionistiche mirate sull’intero territorio del pSIC/ZPS concentrate nel
periodo di attività della specie (fine marzo-inizio ottobre) atte a verificare il numero di
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individui costituenti le popolazioni naturali, la struttura di tali popolazioni e le
preferenze ecologiche inerenti la scelta dei siti riproduttivi e di approvvigionamento
trofico;
b) indagini genetiche (mediante un semplice prelievo di sangue) per valutare il tasso di
omozigosi della popolazione e l'isolamento genetico rispetto ad altre popolazioni medio
tirreniche.

3.1.3. Ittiofaunaȱ
Si ritengono di prioritaria importanza per la conservazione dell’ittiofauna del Fosso
Cerreto le seguenti azioni:
x

l’estensioneȱdeiȱconfiniȱdelȱpSIC/ZPSȱlungoȱiȱprincipaliȱaffluentiȱalȱfineȱdiȱtutelareȱlaȱ
conservazioneȱ diȱ trattiȱ piùȱ estesiȱ versoȱ monteȱ dell’ecosistemaȱ fluvialeȱ delȱ Fossoȱ
Cerreto;ȱ

x

laȱ predisposizioneȱ diȱ pianiȱ diȱ monitoraggioȱ sugliȱ affluentiȱ edȱ eventualiȱ indaginiȱ
conoscitiveȱperȱindividuareȱcauseȱeffettiveȱoȱpotenzialiȱdiȱinquinamento/alterazioneȱ
delȱ reticoloȱ idrograficoȱ (allevamenti,ȱ piccoliȱ inurbamentiȱ priviȱ diȱ reteȱ fognaria,ȱ
insediamentiȱ produttiviȱ artigianaliȬindustriali,ȱ sistemiȱ diȱ drenaggioȱ diȱ areeȱ adȱ usoȱ
agricoloȬintensivo);ȱ

x

laȱ verificaȱ sulȱ deflussoȱ effettivoȱ diȱ dettiȱ affluentiȱ neiȱ periodiȱ diȱ magra,ȱ perȱ tutelareȱ
unaȱvaloreȱminimoȱdelȱdeflussoȱnelȱCerretoȱtaleȱdaȱconsiderarsiȱ“vitale”ȱperȱleȱspecieȱ
itticheȱoggettoȱdelȱpSIC/ZPS;ȱ

x

unȱ accuratoȱ controlloȱ perȱ evitareȱ leȱ immissioniȱ diȱ specieȱ alloctoneȱ inȱ eventualiȱ
ripopolamentiȱsulȱFiumeȱTrejaȱinȱprossimitàȱdellaȱconfluenzaȱconȱilȱCerretoȱstesso;ȱ

x

laȱ verificaȱ eȱ l’eventualeȱ rimozioneȱ degliȱ impattiȱ derivantiȱ dalleȱ attivitàȱ estrattiveȱ
ancoraȱinȱattivitàȱpresentiȱnell’area;ȱ

x

unȱapprofondimentoȱdegliȱstudiȱittiofaunisticiȱsull’interaȱreteȱfluvialeȱdiȱcuiȱilȱFossoȱ
Cerretoȱ faȱ parteȱ alȱ fineȱ diȱ evidenziareȱ altreȱ popolazioniȱ nonȱ soloȱ delleȱ dueȱ specieȱ
rinvenureȱmaȱancheȱdelleȱaltreȱspecieȱriportateȱnellaȱrelativaȱSchedaȱNaturaȱ2000.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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3.2.

STRATEGIEȱ ATTEȱ Aȱ MITIGAREȱ LEȱ MINACCEȱ AGLIȱ ASPETTIȱ GEOLOGICIȱ Eȱ
GEOMORFOLOGICIȱDELL’AREAȱ
Le possibili azioni di ripristino e tutela dell’ambiente geologico e geomorfologico sono
riassunte nei seguenti punti.
Tutela e protezione dell’attuale copertura vegetativa in quanto essa fornisce una
naturale protezione dall’erosione legata allo scorrimento superficiale delle acque che
può accelerare i processi di soliflusso e frana.
Istituzione di un’ampia fascia di rispetto su ambedue i versanti di Fosso Cerreto in
modo da prevenire gli eventuali danni legati alla naturale evoluzione geomorfologica
operata dal corso fluviale stesso.
Limitazione degli impatti derivanti da attività estrattive. Il recupero ambientale di una
cava deve partire dal presupposto che il danno all’assetto percettivo dell’unità
paesaggistica è solo la parte immediatamente percepibile di un danno più grave, quale
l’interruzione della continuità fisica e biologica e la creazione di un’area sterile. Bisogna
quindi provvedere alla verifica, al controllo e recupero, anche in corso d’opera,
dell’attività estrattiva nel tentativo di:
- smorzare o eliminare il forte impatto sul paesaggio con opere di sistemazione
paesaggistica, restituendo al sito la precedente destinazione ad uso o riqualificandolo
con un’altra.
- controllo e verifica con opere di regimazione idraulica e lavori in genere atte alla tutela
del suolo e della falda idrica.
ȱ

3.3.

STRATEGIEȱ ATTEȱ Aȱ MITIGAREȱ LEȱ MINACCEȱ
AGRICOLEȱEȱSILVOȬPASTORALIȱNELȱPSIC/ZPSȱ

DERIVANTIȱ DAȱ ATTIVITÀȱ

3.3.1. Pascolamentoȱsuȱsuperficiȱboschiveȱconsiderevoliȱ
È opportuno controllare che la pratica dello “sfruttamento” delle aree boschive per lo
stazionamento allo stato brado del bestiame allevato non arrivi ad essere una
percentuale considerevole sulla superficie totale del pSIC. È fondamentale limitare il
carico/ettaro del bestiame presente.
ȱ
3.3.2. Usoȱdeiȱfitofarmaciȱ
Le misure proposte al fine della massima limitazione all’uso dei fitofarmaci sono:
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x

sensibilizzazioneȱeȱmisureȱdiȱulterioreȱincentivoȱaiȱfiniȱdell’adesioneȱdiȱunȱmaggiorȱ
numeroȱ diȱ aziendeȱ agricoleȱ alleȱ Tecnicheȱ diȱ Coltivazioneȱ inȱ Biologico,ȱ
conformementeȱalȱReg.ȱCEȱ2092/91ȱeȱsucc.ȱmodif.ȱedȱintegr.;ȱ

x

divietoȱ dellaȱ operazioneȱ diȱ diserboȱ chimicoȱ nelleȱ coltureȱ arboreeȱ presentiȱ inȱ zonaȱ
(vite,ȱolivo,ȱnocciolo).ȱȱ

ȱ
3.3.3. Immissioneȱdiȱsostanzeȱinquinantiȱ
Nell’intento di mantenere la sostanziale “salubrità” degli habitat osservati, si ritengono
utili le seguenti raccomandazioni di carattere operativo:
x

studioȱ conoscitivoȱ sulloȱ statoȱ chimicoȬfisicoȬbiologicoȱ deiȱ corsiȱ d’acquaȱ cheȱ
attraversanoȱ ilȱ sito,ȱ comprendendoȱ ancheȱ eȱ soprattuttoȱ laȱ zonaȱ eventualmenteȱ aȱ
monteȱ edȱ esternaȱ allaȱ perimetrazioneȱ stessa,ȱ conȱ individuazioneȱ degliȱ eventualiȱ
“puntiȱ critici”ȱ eȱ mappaturaȱ delleȱ immissioniȱ (scarichiȱ ancheȱ occasionali)ȱ rilevatiȱ aȱ
partireȱdallaȱsorgente;ȱ

x

studioȱ conoscitivoȱ eȱ mappaturaȱ degliȱ scarichiȱ eȱ tubazioni,ȱ condutture,ȱ pozzi,ȱ
cisterne,ȱserbatoi,ȱconcimaieȱeȱquantaltroȱattoȱalȱcontenimentoȱdeiȱliquidiȱoȱsostanzeȱ
inȱaltroȱstato,ȱrilevatiȱsulȱterritorio.ȱ
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4. ȱINTERVENTI/AZIONIȱDIȱGESTIONEȱ
4.1.

INTERVENTIȱ

FINALIZZATIȱ ALLAȱ CONSERVAZIONEȱ DELL’INTEGRITÀȱ

ECOLOGICAȱCOMPLESSIVAȱDELȱSITOȱ

4.1.1. RiperimetrazioneȱdelȱpSIC/ZPSȱȱ
Localizzazione
Territori circostanti il pSIC/ZPS “Fosso Cerreto” e intero reticolo idrografico del Bacino
del Treja
Minacce che lo motivano
La ridotta estensione del pSIC/ZPS potrebbe produrre la mancata tutela di siti di
nidificazione di specie rupicole situati sulle numerose pareti tufacee presenti nell’area,
rischiando la perdita di habitat riproduttivo per la specie dovuta ad alterazione e
distruzione a causa di attività umane.
Inoltre la tutela di un singolo corso d’acqua in un reticolo così ampio non garantisce la
protezione delle specie ittiche, erpetologiche e ornitiche che lo popolano.
Descrizione dell’intervento
La riperimetrazione del pSIC/ZPS dovrebbe essere mirata ad includere nello stesso
alcuni sistemi di forre limitrofi in modo da aumentare la quantità di habitat favorevole
alle specie poste sotto tutela. Data l’importanza dei sistemi di forre e i valloni tufacei
presenti, questo intervento riveste un’importanza prioritaria.
La scelta delle aree da includere nel pSIC/ZPS dovrà essere oculata e dovrà tener conto
di molti aspetti, anche con l’obiettivo di stabilire e mantenere una certa connettività con
aree protette limitrofe.
Per i dettagli si veda la cartografia allegata.
Soggetto esecutore
Regione Lazio e Province di Viterbo e Roma.
Tempi di realizzazione: Entro il 2010.
Priorità: Imprescindibile.
Costi: L’intervento non necessita di risorse finanziarie.
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4.1.2. Studioȱ conoscitivoȱ delloȱ statoȱ chimicoȬfisicoȬbiologicoȱ deiȱ corsiȱ d’acquaȱ cheȱ
attraversanoȱlaȱzonaȱpSIC/ZPSȱ
Localizzazione
L’intero reticolo idrografico del Bacino del Treja, in particolar modo i corsi d’acqua che
attraversano la zona pSIC/ZPS, comprendendo anche la zona a monte ed esterna alla
perimetrazione stessa.
Obiettivi
Valutazione dello “stato di salute” di habitat importanti per la conservazione di specie
di interesse comunitario e specie di interesse conservazionistico
Minacce/criticità che lo motivano
La tutela di tutti i corsi d’acqua in un reticolo così ampio è fondamentale per la
protezione delle specie ittiche, erpetologiche e ornitiche che lo popolano.
Descrizione degli interventi
Per la valutazione dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua all’interno del pSIC/ZPS
dovranno essere effettuate delle analisi chimico-fisiche e biologiche ai sensi del D. L.vo
n. 152/99 e l’applicazione dell’indice I.F.F.
a) valutazione biologica
Il biomonitoraggio si propone di valutare la risposta biologica degli organismi
all’inquinamento e può essere definito come l’uso sistematico di risposte biologiche per
la valutazione di cambiamenti, di origine naturale o antropica, dell’ambiente, finalizzato
alla misura e al controllo della qualità ambientale.
La valutazione della qualità dei corsi d’acqua verrà effettuata attraverso l’applicazione
dell’Indice Biotico Esteso (I.B.E.), indice tra i più utilizzati, basato sulle caratteristiche
della comunità dei macroinvertebrati bentonici, previsto dal D. L. vo n. 152/99.
Nell'ambito del monitoraggio dei un corso d’acqua, già da tempo si affianca all’indice
I.B.E. anche l’I.F.F, Indice di Funzionalità Fluviale, finalizzato alla identificazione dei
livelli di funzionalità degli stessi ecosistemi, che si basa sulla valutazione dello stato
complessivo dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità, intesa come risultato della
sinergia e dell’integrazione di una importante serie di fattori biotici ed abiotici presenti
nell’ecosistema acquatico e in quello terrestre ad esso collegato.
b) valutazione chimico-fisica
Dovranno essere presi in esame i parametri chimico-fisici definiti come Macrodescrittori
della qualità ambientale di un corso d’acqua dal Decreto Legislativo n°152 del 1999.
Associando i valori di livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori con quelli
forniti dall’IBE si ottiene lo “Stato Ecologico” del corso d’acqua.
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I parametri chimico-fisici di base contenuti nel Decreto Legislativo n° 152 del 1999 sono:
temperatura dell’acqua (C°); pH mediante pH-metro; conducibilità (µS/cm); durezza
(mg/l CaCO3); ossigeno disciolto (mg/l); BOD5 (Biological Oxigen Demand); COD
(Chemical Oxigen Demand) domanda chimica di ossigeno (mg/l); fosforo (P-PO4)
(mgP/I); azoto (N-NO3/l); ione ammonio (NH4+).
c) studio conoscitivo delle aste fluviali
c1) individuazione degli eventuali “punti critici” e mappatura delle immissioni (scarichi
anche occasionali) rilevati a partire dalla sorgente;
c2) mappatura di scarichi e tubazioni, condutture, pozzi, cisterne, serbatoi, concimaie e
quant’altro atto al contenimento dei liquidi o sostanze in altro stato, rilevati sul
territorio;
c3) azione successiva di eliminazione/massima limitazione della presenza delle
sostanze estranee, in tutti i casi sopraccitati;
Soggetto esecutore
Regione Lazio e Province di Viterbo e Roma.
Tempi di realizzazione: Entro il 2010.
Priorità: Imprescindibile.
Costi: 30.000,00 €.

Piano di Gestione pSIC/ZPS Fosso Cerreto – Parte II

25

Lynx Natura e Ambiente s.r.l.

4.1.3. Risanamentoȱ delȱ corsoȱ d’acquaȱ conȱ particolareȱ riferimentoȱ agliȱ habitatȱ
acquaticiȱimportantiȱperȱlaȱconservazioneȱdiȱspecieȱdiȱinteresseȱcomunitarioȱȱ
Localizzazione
L’intero reticolo idrografico del Bacino del Treja, in cui ricade il Fosso Cerreto, in
particolar modo i corsi d’acqua che attraversano la zona pSIC/ZPS, comprendendo
anche la zona a monte ed esterna alla perimetrazione stessa.
Obiettivi
Ripristino di uno stato chimico-fisico-biologico dei corsi d’acqua che attraversano la
zona pSIC/ZPS idoneo alla sopravvivenza delle specie acquatiche di interesse
comunitario
Minacce/criticità che lo motivano
La tutela di tutti i corsi d’acqua in un reticolo così ampio è fondamentale per la
protezione delle specie ittiche, erpetologiche e ornitiche che lo popolano.
Le acque del Fosso Cerreto sono inquinate. All’interno del sito sono inoltre presenti
diverse microdiscariche sulle rive. Questi elementi incidono negativamente sulla qualità
e sullo stato di conservazione di habitat e di specie sia per il rischio di inquinamento
delle acque sia per l’impatto sulla vegetazione riparia.
Descrizione degli interventi
a) bonifica di tutte le microdiscariche esistenti, attraverso la rimozione dei rifiuti solidi e
lo smaltimento degli stessi in discariche autorizzate;
b) riqualificazione delle acque attraverso:
- messa a norma di tutti gli impianti di depurazione dei Comuni limitrofi
- controllo/eliminazione degli scarichi abusivi.
Soggetto esecutore
Regione Lazio e Province di Viterbo e Roma.
Tempi di realizzazione: Entro il 2010.
Priorità: Imprescindibile.
Costi: Da definire.
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4.2.

INTERVENTIȱFINALIZZATIȱALLAȱCONSERVAZIONEȱDELLEȱSPECIEȱ

Come già esposto più volte, la superficie poco ampia del pSIC/ZPS, ma anche la
protezione di un singolo corso d’acqua in una rete fluviale così ampia e articolata, non
sono sufficienti alla tutela delle specie animali di interesse comunitario presenti, in
particolar modo i rapaci rupicoli e le specie del fiume.
Tutti gli interventi proposti riguardano pertanto un’area vasta in cui ricade il pSIC/ZPS
e che comprende l’intero sistema delle forre.

4.2.1. Monitoraggio/Sorveglianzaȱ deiȱ sitiȱ diȱ nidificazioneȱ deiȱ Rapaciȱ rupicoliȱ
(Lanario,ȱPellegrino)ȱ
Localizzazione
Intero territorio del pSIC/ZPS
Obiettivi
Tutela delle specie di rapaci rupicoli di interesse comunitario (ai sensi della direttiva
79/409/CEE)
Minacce/Criticità che lo motivano
Come già evidenziato al momento attuale le specie di rapaci presenti nella ZPS non sono
interessate da minacce dirette particolari, ma ciò non ci permette di escluderle anche per
il futuro.
Descrizione
Monitoraggio dei nidi dei Rapaci nidificanti durante la primavera-estate di ogni anno
attraverso osservazioni a distanza con l’uso di binocolo effettuate da esperti ornitologi. Il
controllo dei nidi sarà effettuato dal personale di vigilanza che attualmente opera nel
territorio del pSIC/ZPS (CFS).
Soggetto responsabile
Provincia di Viterbo.
Tempi di realizzazione: Intervento periodico che si dovrà ripetere ogni anno.
Priorità: Alta.
Costi: 1.000 € a stagione per i monitoraggio.
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4.2.2. Mitigazioneȱ delleȱ lineeȱ aereeȱ adȱ Altaȱ Tensioneȱ cheȱ taglianoȱ oȱ lambisconoȱ ilȱ
valloneȱȱ
Localizzazione
Forra del Fosso Cerreto
Obiettivo
Tutela delle specie di Rapaci interesse comunitario (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE).
Minacce/criticità che lo motivano
Presenza di cavi elettrici aerei di una linea AT che tagliano il vallone del Fosso Cerreto
all’altezza dello stabilimento dell’Acqua di Nepi e di altri cavi che, partendo dallo stesso
palo, corrono lungo il vallone a mezza costa. Detti cavi costituiscono un pericolo per le
popolazioni di Rapaci dell’area.
Descrizione
a) interramento, ove possibile, dei cavi che corrono a mezza costa;
b) isolamento dei conduttori che tagliano il vallone;
c) apposizione di strutture che aumentino la visibilità dei cavi (spirali colorate) che
tagliano il vallone;
d) apposizione, sui tralicci, di sostegni che fungano da posatoi ed evitino il contatto delle
zampe dei Rapaci con i conduttori.
Soggetto esecutore/gestore
Province di Viterbo e Roma, Azienda di fornitura elettrica della zona.
Tempi di realizzazione: 6 mesi.
Priorità: Alta.
Costi: Da definire.

ȱ
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4.3.

ALTRIȱINTERVENTIȱ

4.3.1. CostituzioneȱdiȱunȱtavoloȱdiȱconcertazioneȱconȱleȱAmministrazioniȱdeiȱComuniȱ
interniȱeȱlimitrofiȱalȱpSIC/ZPSȱeȱconȱiȱresidentiȱ
Localizzazione
Comuni interni al pSIC/ZPS: Comuni di Castel S. Elia, Nepi, Faleria, Mazzano e
Comuni limitrofi: Calcata, Monterosi, Campagnano, Civita Castellana.
Obiettivi
Pervenire alla definizione di una politica attiva che assicuri da un lato il rispetto dei
criteri di gestione contenuti nel presente Piano/Regolamento e della normativa vigente
e dall’altro l’incentivazione delle attività compatibili con la tutela ambientale.
In particolare si auspica che detto tavolo porti a una definitiva risoluzione dei problemi
relativi agli scarichi urbani e abusivi nei corsi d’acqua del Fosso Cerreto e dei relativi
affluenti.
Minacce/Criticità che lo motivano
In assenza di concertazione con la popolazione residente gli interventi di ripristino e
gestione del territorio sono destinati a fallire.
Descrizione
Ancora oggi, anche se in maniera limitata rispetto al passato, sono presenti nel territorio
del pSIC/ZPS piccole aziende agricole (frutteti, oliveti, orti, prati-pascolo, associati a
forme di piccolo allevamento) a conduzione familiare che utilizzano le risorse naturali
dell’area. Si tratta quasi sempre di un’attività secondaria spesso praticata da persone
anziane.
Al tavolo parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni preposte alla tutela
ambientale, alla pianificazione territoriale, operatori del settore agricolo e zootecnico e
tecnici naturalisti. Rimarrà attivo per l’intera durata degli interventi che saranno
realizzati nel pSIC/ZPS. Gli incontri saranno in totale dieci. Il calendario sarà deciso dai
partecipanti.
Soggetto responsabile
Province di Viterbo e Roma.
Tempi di realizzazione: 1 anno.
Priorità: Alta
Costi: Non sono necessarie risorse finanziarie.
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4.3.2. Corsoȱdiȱspecializzazioneȱperȱilȱpersonaleȱdiȱvigilanzaȱcheȱoperaȱnell’areaȱdelȱ
pSIC/ZPSȱ
Localizzazione
Sedi Comunali dei Comuni di Castel S. Elia, Nepi, Faleria, Mazzano.
Obiettivi
Aumentare le conoscenze del personale di vigilanza (CFS, Polizia Municipale e
Provinciale) sul riconoscimento e la biologia di base delle specie faunistiche e sugli
habitat di interesse comunitario presenti nel pSIC/ZPS con particolare riferimento alle
strategie di conservazione.
Minacce/Criticità che lo motivano
La mancanza di conoscenze approfondite sulla fauna italiana e sugli habitat nel
background culturale del personale di vigilanza non permette un’ attenta e oculata
gestione dei valori naturalistici presenti nel pSIC/ZPS in esame.
Descrizione
Il corso si articola in quattro lezioni e quattro uscite sul campo. Le tematiche sono
affrontate attraverso un seminario articolato in quattro giornate, in cui è prevista
un’introduzione generale sugli habitat e sulle specie faunistiche di interesse comunitario
presenti nel pSIC/ZPS, l’uso di chiavi di riconoscimento specifico e materiale conservato
per confronto, la divulgazione di linee guida gestionali con aggiornamento alla
legislazione vigente a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale. Le sessioni
di approfondimento sul campo permettono di applicare le conoscenze acquisite durante
le lezioni alla realtà locale.
Soggetto responsabile
Province di Viterbo e Roma.
Tempi di realizzazione: 1 mese
Priorità: Media.
Costi: 1.5.00 € a seminario.
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4.3.3. Attivitàȱdiȱeducazioneȱambientaleȱ
Localizzazione
Scuole dei Comuni di Castel S. Elia, Nepi, Faleria, Mazzano.
Obiettivi
Divulgazione delle principali nozioni relative agli habitat e alle specie faunistiche di
interesse comunitario; sensibilizzazione dei ragazzi verso le problematiche inerenti il
rapporto tra uomo e ambiente.
Minacce/Criticità che lo motivano
Carenza di conoscenza degli ambienti naturali e della fauna presenti nel proprio
territorio; tradizioni culturali ostili nei confronti di alcune specie faunistiche
Descrizione
Attività didattiche da effettuare nelle scuole dei Comuni di Nepi, S. Elia, Faleria,
Mazzano, Civita Castellana, Calcata, Monterosi ed eventualmente di altri comuni
limitrofi, che prevedono incontri in classe e uscite sul campo.
Soggetto responsabile
Province di Viterbo e Roma.
Tempi di realizzazione: 2 mesi.
Priorità: Media.
Costi: 5.000 € l’anno.
ȱ
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4.3.4. Realizzazioneȱeȱinstallazioneȱdiȱpannelliȱinformativiȱeȱprescrittiviȱ
Localizzazione
Territorio del pSIC/ZPS e centri abitati dei Comuni di Castel S. Elia, Nepi, Faleria,
Mazzano.
Obiettivi
Divulgazione delle principali nozioni relative agli habitat e alle specie faunistiche di
interesse comunitario presenti nel pSIC/ZPS e diffusione del concetto di Rete Natura
2000; sensibilizzazione dei fruitori del pSIC/ZPS verso le problematiche inerenti la
gestione degli ambienti naturali e seminaturali e della fauna.
Minacce/Criticità che lo motivano
Carenza di conoscenza degli habitat e delle specie faunistiche di interesse comunitario
da parte dei fruitori del pSIC/ZPS.
Descrizione
Realizzazione di pannelli informativi riguardo l’importanza della Rete natura 2000. I
pannelli riporteranno anche informazioni riguardanti la presenza delle specie e degli
habitat di interesse comunitario all’interno del sito.
Saranno localizzati sia all’interno del territorio del pSIC/ZP che nei centri storici dei
Comuni di di Nepi, S. Elia, Faleria, Mazzano, Civita Castellana, Calcata, Monterosi.
Soggetto responsabile
Province di Viterbo e Roma.
Tempi di realizzazione: 4 mesi.
Priorità: Media.
Costi: 2.000 € a pannello comprensivi di disegni, foto, testi, impostazione grafica e messa
in opera.
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4.3.5. Seminariȱinformativiȱ
Localizzazione
L’intervento riguarda la divulgazione del Piano e del Regolamento in esso contenuto, i
seminari potrebbero aver luogo nella sede dei Comuni di Castel S. Elia, Nepi, Faleria,
Mazzano.
Obiettivi
I seminari sono rivolti prioritariamente a tutti gli operatori economici dell’area che
svolgono attività commerciali, agro-silvo-pastorali e turistiche o sono interessati a
intraprenderne di nuove. Hanno lo scopo di diffondere i principi di tutela degli habitat
e delle specie nell’ottica dell’integrazione dei valori ambientali con le risorse storico
culturali e produttive tradizionali dell’area. I seminari sono altresì rivolti alle personalità
politiche che amministrano il territorio dei comuni di Nepi, S. Elia, Faleria, Mazzano,
Civita Castellana, Calcata, Monterosi e vogliono essere anche occasione di confronto e
scambio guidato tra cittadini e amministratori sulle tematiche della tutela ambientale e
dello sviluppo.
Minacce/criticità che lo motivano
Alcune misure previste dal Piano riguardano la gestione di risorse che da sempre sono
utilizzate a fini produttivi dai residenti. La presenza di attività che sfruttano le risorse
naturali, così come attualmente svolte, finirebbe a lungo andare con il compromettere lo
stato di conservazione di habitat e specie.
Il Piano/Regolamento prevede interventi e fornisce soluzioni di gestione per il
mantenimento/miglioramento di habitat e specie ma è necessario che la conoscenza dei
valori naturalistici dell’area sia largamente diffusa e le politiche di gestione condivise.
Descrizione
L’intervento consiste nell’organizzazione di seminari su:
- presenza, distribuzione e stato di conservazione degli habitat e delle specie faunistiche
di interesse comunitario;
- rischi che possono derivare da un uso indiscriminato delle risorse naturali presenti nel
pSIC/ZPS;
- misure di gestione previste dal Piano/Regolamento;
- esercitazioni per la valutazione di proposte provenienti dai partecipanti ai seminari su
attività economiche (turistiche, di educazione ambientale, agro-silvo-pastorali, ecc) che
considerino le relazioni tra l’attività stessa e l’ambiente naturale nel quale si inserisce.
Soggetto responsabile
Amministrazioni Provinciali di Viterbo e Roma
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Tempi di realizzazione: L’obiettivo è quello di raggiungere una cospicua partecipazione
dei residenti; è quindi indispensabile organizzare una campagna di pubblicizzazione
capillare da svolgere nell’arco di un mese. I seminari previsti sono sei con cadenza
settimale.
Priorità: L’intervento è considerato importante anche se non urgente, ai fini di una
ottimale risposta della popolazione residente alle misure previste dal
Piano/Regolamento e per l’incentivazione di iniziative compatibili con la necessità di
salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Costi: 1.500 a seminario.
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5. ȱPIANOȱDIȱAZIONEȱ
Gli interventi individuati e proposti nell’ambito del Piano di Gestione sono stati
organizzati in base alle diverse priorità di intervento, come specificato di seguito.
La identificazione delle priorità di intervento è stata effettuata sulla base degli elementi
emersi dalla fase conoscitiva e dal piano di gestione.
È importante precisare che le priorità qui espresse sono tali in senso operativo, ed in
relazione all’orizzonte temporale del piano; dando per acquisito che la priorità
“assoluta” della gestione dei due siti risiede nei motivi per cui essi sono stati proposti, e
cioè, la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario (ai sensi della
92/43/CEE e della 79/409).
LivelloȱIȱ–ȱInterventiȱmoltoȱurgentiȱȱ
Il primo livello di priorità è stato attribuito a tutti gli interventi previsti nel Piano
correlati, direttamente o indirettamente, con la tutela delle specie e degli habitat di
interesse comunitario, indirizzati alla risoluzione delle problematiche ritenute
prioritarie.
LivelloȱIIȱ–ȱInterventiȱurgentiȱȱ
Il secondo livello di priorità è stato definito per quegli interventi ritenuti importanti per
la gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, ai sensi della 92/43/CEE
individuati all’interno dei due siti.
LivelloȱIIIȱ–ȱinterventiȱpropostiȱnonȱurgentiȱ
Il terzo livello di priorità è rappresentato da quegli interventi che non rivestono un
carattere di urgenza, ma sono comunque importanti per una corretta gestione dell’area.
La programmazione delle attività deve tenere conto della necessità e fattibilità della
realizzazione degli interventi sulla base di un programma temporale, che è articolato in:
x

aȱ breveȱ termineȱ (BT):ȱ tuttiȱ gliȱ interventiȱ cheȱ potrannoȱ essereȱ presumibilmenteȱ
realizzatiȱentroȱ12ȱmesi;ȱ

x

medioȱ termineȱ (MT):ȱ tuttiȱ gliȱ interventiȱ cheȱ potrannoȱ essereȱ presumibilmenteȱ
realizzatiȱentroȱ24Ȭ36ȱmesi;ȱ

x

aȱ lungoȱ termineȱ (LT):ȱ tuttiȱ gliȱ interventiȱ cheȱ richiedonoȱ unȱ tempoȱ diȱ attuazioneȱ
compresoȱtraȱ36ȱeȱ60ȱmesi.ȱȱȱ
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Nella tabella che segue sono descritte le azioni previste, riportandone il livello di
priorità, i tempi di realizzazione ed i costi stimati.
ȱ
TITOLOȱINTERVENTOȱ

LIVELLOȱDIȱ
PRIORITÀȱ

TEMPIȱ COSTIȱINȱȱ€ȱ
Entroȱ

Riperimetrazione della ZPS

LivelloȱIȱ

Studio conoscitivo dello stato chimicofisico-biologico dei corsi d’acqua che
attraversano la zona pSIC/ZPSȱ

LivelloȱIȱ

Risanamento del corso d’acqua con
particolare riferimento agli habitat
acquatici importanti per la conservazione
di specie di interesse comunitarioȱ

LivelloȱIȱ

Monitoraggio/Sorveglianza dei siti di
nidificazione dei Rapaci rupicoli
(Lanario, Pellegrino)

LivelloȱIȱ

MitigazioneȱdelleȱlineeȱaereeȱadȱAltaȱ
Tensioneȱcheȱtaglianoȱoȱlambisconoȱilȱ
valloneȱ

LivelloȱIȱ

6ȱmesiȱ

Daȱdefinireȱ

Costituzione di un tavolo di
concertazione con le Amministrazioni
dei Comuni interni e limitrofi al
pSIC/ZPS e con i residenti

LivelloȱIȱ

1ȱann0ȱ

0ȱ

Corso di specializzazione per il personale
di vigilanza che opera nell’area del
pSIC/ZPSȱ

LivelloȱIIȱ

1ȱmeseȱ

Attività di educazione ambientaleȱ

LivelloȱIIȱ

2ȱmesiȱ

Realizzazione e installazione di pannelli
informativi e prescrittiviȱ

LivelloȱIIȱ

4ȱmesiȱ

Seminari informativi

LivelloȱIIIȱ

2ȱmesiȱ

ilȱ2010ȱ
Entroȱ
ilȱ2010ȱ

Entroȱ
ilȱ2010ȱ

Ogniȱ
annoȱ

0ȱ

30.000ȱ

Daȱdefinireȱ

1.000 €

1.500ȱaȱ
seminarioȱ
5000ȱl’annoȱ
2.000ȱaȱ
pannelloȱ
1.500ȱaȱ
seminarioȱ

ȱ
ȱ
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6. ȱMONITORAGGIOȱ
La verifica degli aspetti applicativi del Piano di gestione nell’area di pSIC/ZPS e zone
limitrofe rispetto alle specie di interesse comunitario è fondamentale per valutare la
congruenza e la reale efficacia del Piano rispetto agli obiettivi posti.
Per questo, si devono avere parametri di conoscenza/valutazione dello status
conservativo delle diverse specie animali, da raccogliere attraverso forme di loro
monitoraggio basate su metodologie specifiche e validate.
In tal modo, il Piano può (deve) essere sottoposto a costante verifica ed aggiornamento,
in corso ed al termine di sua applicazione.
Nell’ambito della gestione di un sito di interesse comunitario appartenente alla rete
ecologica Natura 2000, l’uso di opportuni indicatori deve rispondere a due esigenze
fondamentali di informazioni relative allo stato di conservazione degli habitat (in questo
caso non presenti) e delle specie di interesse comunitario, caratterizzanti il sito stesso.
In particolare le informazioni da reperire devono essere tali da poter definire se il sito,
nel suo complesso, mantiene il ruolo ecologico-funzionale per il quale è stato
individuato e se le specie e gli habitat di interesse comunitario in esso presenti si trovino
in uno stato di conservazione soddisfacente.
A tal proposito si ritiene utile avere a riferimento la definizione di seguito riportata,
estrapolate dalla Direttiva Habitat e dal suo DPR di recepimento n° 120/2003.
i) Lo stato di conservazione di una specie è considerato «soddisfacente» quando:
1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua
e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui
appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino nè rischia di declinare in
un futuro prevedibile;
3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinchè le sue
popolazioni si mantengano a lungo termine;
Seguendo pertanto un approccio gestionale di tipo adattativo (Ciancio et al., 1999), è
utile identificare nella variazione dei valori degli indicatori l'intervallo che, nello stato di
conservazione dell’habitat o della specie esaminati, corrisponde a "condizioni
favorevoli" (sensu Shaw e Wind, 1997); stato che nello Schema 6.1 è rappresentato dalla
fascia in grigio.
Entro questa banda sono accettabili, e anche fisiologiche, tutte le possibili variazioni
degli indicatori (per fluttuazioni periodiche, andamenti stazionari, ecc.).
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La strategia di gestione di un sito (gestione conservativa), pertanto, si configura nel
mantenimento e nel miglioramento di questo stato (ovvero nel raggiungimento di uno
stato ottimale).
Le dinamiche naturali che si rispecchiano negli indicatori possono essere modificate da
un'attività antropica dannosa o da una perturbazione naturale.
Esse, infatti, innescano un fenomeno di degrado della risorsa che si manifesta in un
declino più o meno rapido nei valori degli indicatori, rispetto all’intervallo di condizioni
favorevoli.
Quando la perturbazione comporta solamente una parziale distruzione della risorsa, il
degrado può essere considerato reversibile. In tal caso, il ripristino delle condizioni
favorevoli può avvenire attraverso un processo di recupero naturale, che può essere
accelerato da interventi di gestione orientata al recupero.
Oltre un certo limite il processo di degrado è irreversibile e porta, in tempi più o meno
lunghi, alla distruzione totale della risorsa.
È opportuno evidenziare che alcuni fenomeni, naturali o indotti e/o incrementati
dall’uomo, che generalmente interagiscono negativamente con l’assetto complessivo del
paesaggio, talvolta, considerati e dimensionati alla scala adeguata, mostrano effetti
benefici su di esso.

Schema 6.1. Cambiamenti nelle condizioni della risorsa habitat o specie nel corso del tempo
(rielaborato da Shaw e Wind, 1997).
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Tenendoȱ contoȱ delleȱ particolariȱ esigenzeȱ informativeȱ diȱ ciascunaȱ situazioneȱ eȱ dellaȱ
necessitàȱdiȱdisporreȱdiȱunȱsistemaȱdiȱfacileȱapplicazione,ȱèȱopportunoȱfareȱriferimentoȱaȱ
indicatoriȱ(oȱcategorieȱdiȱindicatori)ȱcheȱsiano:ȱȱ
x

x
x
x

diȱ riconosciutaȱ significativitàȱ ecologica,ȱ perȱ iȱ qualiȱ esistaȱ unaȱ relazioneȱ conȱ fattoriȱ
chiaveȱcheȱsostengonoȱlaȱpossibilitàȱdiȱmantenimentoȱaȱlungoȱtermineȱdellaȱstrutturaȱ
eȱ dellaȱ funzionalitàȱ degliȱ habitat,ȱ verificataȱ sperimentalmenteȱ oȱ suffragataȱ
dall’esperienza;ȱȱ
sensibiliȱaiȱfiniȱdiȱunȱmonitoraggioȱprecoceȱdeiȱcambiamenti;ȱȱ
diȱvastaȱapplicabilitàȱaȱscalaȱnazionale;ȱȱ
diȱrilevamentoȱrelativamenteȱsempliceȱedȱeconomico.ȱȱ

6.1.

MONITORAGGIOȱDELLEȱSPECIEȱ

6.1.1. Erpetofaunaȱ
Nell’ambito della pianificazione degli interventi di conservazione delle caratteristiche
naturali del territorio, gli anfibi possono essere considerati importanti specie guida per
le analisi dello status e per le scelte operative di gestione (Scoccianti, 2001). Infatti,
considerando che molte specie di anfibi necessitano per espletare il loro ciclo vitale della
presenza e del buono stato di conservazione sia degli ambienti terrestri che di quelli
acquatici, gli interventi di tutela, ripristino, ricostruzione e gestione degli habitat degli
anfibi risultano di estrema efficacia anche per la conservazione di numerosissime specie
delle altre classi faunistiche. Ciò vale in particolare per specie K-selezionate, quale B.
pachypus.
Il programma di monitoraggio delle specie in esame deve svilupparsi, secondo criteri
recentemente proposti (Heyer et al., 1994; Venchi, 2002; Carpaneto et al., 2004), nel
periodo di massima attività, tra maggio e ottobre, con campionamenti di adulti, uova,
larve e metamorfosati, sviluppati almeno ogni 15 giorni in ogni sito riproduttivo. Ciò
prevede la conta diretta di tutte le ovature, la conta a campione degli stadi
postembrionali, il marcaggio fotografico di tutti i giovani e adulti, la realizzazione di un
database di riconoscimento fotografico, la stima delle popolazioni con indici statistici, da
selezionare sulla base delle ricatture disponibili.
6.1.2. Ornitofaunaȱ
Successivamente all’esecuzione degli interventi sopra citati, si propone un’azione di
monitoraggio post-operam, per avere una buona stima del “trend” delle popolazioni
delle specie in oggetto, così da poter verificare l’effetto degli interventi attuati. Tale
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monitoraggio potrebbe essere svolto attraverso il metodo del transetto lineare
(Merikallio, 1946, Jarvinen & Vaisannen, 1973), individuando un certo numero di
percorsi campione uniformemente distribuiti lungo il territorio e ripetendoli per 2 volte
in ogni stagione riproduttiva per i 5 anni successivi al termine degli interventi proposti.
Questo metodo consente di avere dei dati di densità (Ind.i/km e ind./ha) e quindi di
avere una stima del numero di coppie esistenti. Per le specie ad abitudini crepuscolari e
notturne, (Succiacapre), si consiglia di ripetere la stessa metodologia, ma limitandola
alle ore crepuscolari durante il periodo riproduttivo (maggio - giugno - luglio).
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