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1. MACRO OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE (I “TEMI FORTI”
DEL PIANO)
L’obiettivo generale del Piano di Gestione è quello di preservare il ruolo ecologico‐
funzionale 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.
‐ Gestione forestale non compatibile con uno stato di conservazione soddisfacente
delle specie di rapaci di interesse comunitario.
La gestione di questi territori boscati deve aver come obiettivo principale la
conservazione ed il miglioramento della funzionalità dell’ecosistema bosco, attraverso
interventi volti ad un aumento della complessità strutturale e ad una diversità specifica
più diffusa. È necessario procedere alla realizzazione di un Piano di Assestamento
Forestale per il Comune di Vitorchiano.
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‐ Captazione idrica per fossi e fontanili.
È necessaria la riduzione/eliminazione di tali captazioni idriche al fine di migliorare la
disponibilità idrica per i fossi e per i fontanili che costituiscono habitat riproduttivi
potenziali per diverse specie di anfibi e per il gambero di fiume.

‐ Inadeguata perimetrazione del sito non idonea alla conservazione efficace del
gambero di fiume.
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2. MINACCE E FATTORI CHE INTERFERISCONO
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI
2.1.

MINACCE

CHE

INTERFERISCONO

CON

L’ASSETTO

CON

IL

ECOLOGICO

COMPLESSIVO DEL SITO

La struttura e la fisionomia delle aree forestali risultano essere fattori fortemente
limitanti per la presenza di alcune specie ornitiche di interesse, che nidificano
generalmente in formazioni mature; inoltre a causa delle pratiche colturali il corteggio
floristico è stato notevolmente alterato ed impoverito. L’esteso governo a ceduo di
talune parcelle forestali trasforma la fisionomia e la struttura forestale mantenendola in
uno stato di scarsa stratificazione e complessità, con assenza di radure interne.
La tipologia forestale più estesa nel sito è costituita da cedui matricinati in cui il
castagno è largamente dominante (435 ha, 42%). La dominanza della specie è stata
provocata dalla radicata consuetudine, nei tagli di utilizzazione, di rilasciare una
matricinatura pressoché monospecifica a favore della specie più remunerativa. L’azione
antropica protratta negli anni ha fatto in modo che la compagine floristica di queste
formazioni si sia decisamente impoverita.
Inoltre il castagno favorito dall’uomo per le buone qualità del legname e del frutto è
stato spinto ad invadere proprio l’orizzonte dove dovrebbe essere presente il faggio.

2.2.

MINACCE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO DEL PSIC/ZPS

2.2.1. Foreste di Castanea sativa (cod. 9260)
Castanea sativa Miller, governato a ceduo o a fustaia da frutto, è sicuramente la specie
arborea che caratterizza gran parte del paesaggio forestale dei Monti Cimini; anche se la
copertura non è sempre continua a causa dell’uso di questi boschi da parte dell’uomo; a
causa delle pratiche colturali il corteggio floristico è stato notevolmente alterato. In
passato, i castagneti da frutto, occupavano superfici maggiori, andate perse a causa di
malattie o per l’abbandono della coltura nei focolai di queste epidemie o nei siti meno
produttivi come i versanti acclivi dove si verificano fenomeni di erosione accelerata; in
alcuni casi, il castagneto da frutto è stato convertito in bosco ceduo.
Per quanto riguarda l’habitat “Castagneti” (cod. 9260) la loro struttura e funzionalità è
stata pesantemente condizionata dall’utilizzazione antropica soprattutto per quanto
riguarda i castagneti da frutto.
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I castagneti da frutto presenti nel sito sono formati anche da esemplari centenari di
notevoli dimensioni che raggiungono coperture considerevoli, ma che vengono
regolarmente ripuliti dalle erbe infestanti per permettere un più agevole raccolta dei
frutti. Così facendo la flora è quindi molto impoverita, l’unica eccezione è rappresentata
talvolta dalle geofite, principalmente Orchidaceae (Caporali, 1999).
Altre minacce potrebbero crearsi al momento dell’abbandono dei castagneti da frutto, a
causa dell’attacco di specie patogene.

2.2.2. Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (cod. 9210*)
La faggeta del Monte Cimino, come gia riportato nello studio di analisi, non rientra tra i
Faggeti degli Appennini con Taxus e/o Ilex” (cod. 9210) ma è riconducibile ai faggeti del
Polysticho‐Fagetum acerotosum pseudoplatani Feoli e Lagonegro 1982 con due varianti a
Veronica hederifolia L., nella zona sommitale, e a Polystichum setiferum sui versanti. In
entrambi i casi mancano quasi totalmente le specie dell’Aquifolio‐Fagetum Gentile 1969.
Viceversa a contatto con la faggeta del M. Cimino, sono presenti notevoli analogie con i
boschi riferibili all’Aquifolio‐Fagetum Gentile 1969 che sono rintracciabili all’interno del
castagneto; anche se il contingente floristico più tipico, riferibile a questa associazione si
ritrova nel querceto misto mesofilo posto a quote inferiori.
La relittualità di queste formazioni è confermata anche dalla presenza di molte laurifille.
Il castagno, specie che è stata favorita dall’uomo per le buone qualità del legname e del
frutto, è stata spinta quindi ad invadere proprio l’orizzonte dove dovrebbe essere
presente il faggio; ne consegue che il settore meglio conservato è il settore nord orientale
del Monte Cimino proprio lungo i valloni dei corsi d’acqua dove non sono presenti i
castagneti.
In linea generale comunque si può affermare che per i lembi dell’habitat “Faggete degli
Appennini con Taxus e/o Ilex” (cod. 9210) ciò che rende “interessante” il sito è proprio la
presenza delle specie che caratterizzano l’habitat, quali Ilex aquifolium. Per questa specie
la principale minaccia ricade proprio nella raccolta; altra minaccia risulta la raccolta
incontrollata di altre specie o di funghi, con conseguenti danni alla rinnovazione delle
specie forestali.
***************************
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La tabella sotto riportata riassume le principali minacce per ciascuno degli habitat di
interesse riportato nella scheda Natura 2000 e la cui presenza è stata rilevata nel sito.
HABITAT
Foreste di Castanea sativa (Cod. 9260)
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
(Cod. 9210*)

2.3.

MINACCE
Impoverimento del sottobosco
Attacchi di specie patogene al momento
dell’abbandono
Raccolta incontrollata di Taxus e Ilex

MINACCE PER LE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PSIC/ZPS

2.3.1. Rapaci forestali e rupicoli
La struttura e la fisionomia delle aree forestali del pSIC/ZPS risultano essere fattori
fortemente limitanti per la presenza del falco pecchiaiolo Pernis apivorus e nibbio
bruno Milvus migrans, che nidificano generalmente su alberi stabili e con tronchi di
grande diametro (Battisti e Zocchi, comm. pers). Le faggete mature potenzialmente
idonee alla presenza delle due specie risultano, invece, scarsamente strutturate,
presumibilmente a causa di mancate opere di diradamento, che hanno portato tali aree
ad un eccessivo grado di “chiusura” che le rende particolarmente uniformi, poco
complesse e inospitali.
Inoltre l’esteso governo a ceduo di talune parcelle forestali trasforma la fisionomia e la
struttura forestale mantenendola a uno stato di scarsa stratificazione con scarsa
complessità, con assenza di radure interne e inadatta ad ospitare eventuali siti di
nidificazione. Anche la prolungata stagione di taglio (fino a maggio), reca senza dubbio
un notevole disturbo ai potenziali siti di nidificazione che nell’eventualità di un
tentativo potrebbero essere invece abbandonati.
L’assenza del falco pecchiaiolo e del nibbio bruno nel pSIC/ZPS, che risulta dai dati
raccolti sul campo, potrebbe essere anche il frutto di fattori stocastici legati al metodo di
campionamento o della competizione con altre specie con aspetti di nicchia riproduttiva
simili.
Per quanto riguarda il lanario Falcus biarmicus, anch’esso non rilevato nel territorio del
pSIC/ZPS, si deve tenere conto che la mancata registrazione della specie è con molta
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probabilità da imputare all’assenza di habitat riproduttivi idonei nel sito ed alla sua
fenologia locale di svernante, così come individuato nella scheda Natura 2000.
Gli habitat adatti alla presenza del succiacapre Caprimulgus europaeus nel pSIC/ZPS
sono estremamente localizzati nelle aree agricole situate a nord del pSIC/ZPS. La
presenza di popolazioni di cinghiale Sus scrofa e di cornacchia grigia Corvus corone cornix
potrebbero rappresentare un potenziale fattore di minaccia per la nidificazione della
specie, in quanto potenziali predatori nei confronti dei nidiacei.
Mancano conferme di nidificazione anche per la tottavilla Lullula arborea, ma questo
potrebbe dipendere sia dal basso numero di stazioni di ascolto posizionate in ambienti
aperti e radure, sia da una sua naturale bassa densità. Tuttavia si può ipotizzare che il
principale fattore limitante per la presenza di questa specie sia la scarsa diffusione degli
habitat idonei. Le aree agricole e gli agroecosistemi sono infatti limitati esclusivamente
al margine nord del sito e le aree forestali in maggioranza, non presentano grandi
radure cespugliate e alberate che potrebbero rappresentare habitat idonei.

2.3.2. Averla piccola Lanius collurio
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 e la diffusione
dell’agricoltura intensiva. 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 a livello del sito
La scarsa presenza di habitat idonei per la specie nel sito è il principale fattore limitante
individuabile.
Altro potenziale fattore di minaccia per la specie potrebbe essere 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 della specie e dove la specie è stata
osservata direttamente.
Data la scarsità di informazioni sulla presenza della specie nel pSIC/ZPS, sono necessari
maggiori approfondimenti per quanto riguarda la definizione del suo stato di
conservazione.
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2.3.3. Gambero di fiume italiano Austropotamobius pallipes
Fattori di minaccia generali a livello di areale
Gli agenti inquinanti costituiscono i principali nemici dei gamberi di fiume. Gli
inquinanti agiscono su questi animali in vari modi, provocando morte fulminante di un
gran numero di individui, diminuzione di resistenza alle malattie, del tasso di
riproduzione, della velocità di crescita.
L’inquinamento meccanico, risultato dal trasporto di sedimenti da parte di piogge di
violenti temporali, provoca imponenti danni occludendo i ripari e rimodellando i
fondali. In casi estremi l’habitat del gambero viene completamente distrutto per la
modificazione della geometria dei torrenti.
L’inquinamento organico non ha, invece, su questi animali l’effetto disastroso che ha sui
pesci. Sopportano abbastanza bene la presenza di sostanze organiche in
decomposizione. Tuttavia se il tenore di queste sostanze supera una certa soglia, gli
animali si rifugiano a monte della fonte inquinante (Arrignon, 1991).
Sono invece molto più sensibili agli inquinanti chimici, che li indeboliscono, rendendoli
più esposti alle malattie, se si tratta di nitrati o fosfati in eccesso o nel caso di metalli
pesanti, pesticidi, insetticidi, erbicidi, a concentrazioni appena superiori a quelle
naturali, hanno un effetto mortale diretto (Arrignon, 1991). Studi condotti sui gamberi
hanno dimostrato che nei riguardi dei metalli pesanti questi animali si comportano da
veri e propri bioaccumulatori, mostrando una correlazione positiva tra il contenuto di
cadmio, cromo e rame presenti nell’acqua e quelli contenuti nei tessuti dell’animale
(Antòn et al., 2000).
Per quanto riguarda le patologie la più pericolosa è senz’altro l’afanomicosi, meglio
conosciuta come “peste del gambero”. In Europa vi sono state delle vere e proprie
epidemie nel XIX e XX sec. Dovute a questa malattia, che fu probabilmente introdotta
con delle specie esotiche provenienti dagli Stati Uniti (Mancini, 1986; Carrai et al., 1987):
la mortalità in caso di infezione è elevatissima e attualmente non si conoscono metodi
per sconfiggere questa malattia.
Altre malattie degne di nota sono la micosi delle uova; la micosi chiamata fusariosi,
provocata dal Fusarum solani che colonizza il corpo del gambero; la “ruggine” che si
sviluppa sulle ferite ed è provocata da vari funghi parassiti. Un parassita molto comune
per il gambero è la Branchiobdella, un piccolo irudineo che parassita le cavità branchiali,
le articolazioni e i pezzi boccali del gambero, ma raramente ne provoca la morte.
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Fattori di minaccia nel sito
Dalle indagini effettuate nel sito non sembra che gli agenti inquinanti rappresentino
causa importante di squilibrio tra le popolazioni di gamberi.
Per le popolazioni trovate all’interno del pSIC/ZPS Monti Cimini (versante nord) il
principale fattore di minaccia è senza dubbio il fenomeno del bracconaggio ed in minor
misura l’inquinamento di origine agricola per la presenza di alcuni noccioleti e
castagneti da frutto: sostanze chimiche come nitrati, fosfati, insetticidi, erbicidi e
pesticidi risultano tossici per il gambero a concentrazioni appena superiori a quelle
naturali (Arrignon, 1991). I sintomi di inquinamento di origine agricola non sembrano
però molto evidenti.
Il bracconaggio risulta essere dunque la principale minaccia essendo purtroppo
un’attività molto praticata dai residenti sul territorio.

*******************
La tabella sotto riportata riassume le principali minacce per ciascuna delle specie
riportate nella scheda Natura 2000 la cui presenza è stata rilevata nel sito.
SPECIE
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Averla piccola Lanius collurio
Gambero di fiume italiano Austropotamobius
pallipes

2.4.

MINACCE

MINACCE
Semplificazione della struttura delle formazioni
forestali dovute ai tagli di utilizzazione
Uso di insetticidi e pesticidi in agricoltura
Bracconaggio
Inquinamento dei corsi d’acqua con sostanze di
origine agricola

CONNESSE AGLI ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

DELL’AREA

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.
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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: stabilità dei versanti e attività estrattiva.

2.4.1. Stabilità dei versanti
Nell’area di Monte Cimino, il profilo acclive dei versanti, in particolar modo nelle zone
di affioramento del Peperino delle Alture, con la sua naturale fratturazione, comporta
un alto rischio di instabilità di questi, che potrebbero essere soggetti a fenomeni di frana
per ribaltamento o crollo.

2.4.2. Attività estrattiva
Nell’area di M.Cimino, la attuale attività estrattiva è concentrata nella zona a nord
rispetto la vetta del monte, in prossimità della località di Poggio della Madonna del
Carmine. Il litotipo cavato è il Peperino Tipico, roccia ampiamente utilizzata come
materiale ornamentale e da costruzione anche nella zona di Viterbo.
Le problematiche fondamentali legate all’attività estrattiva sono :
-

modificazione morfologica

-

variazione e possibile contatto con la falda idrica superficiale

-

problemi relativi all’attività in se stessa:

-

natura e dannosità dei rumori e delle vibrazioni

-

natura e dannosità delgi effluenti atmosferici (polveri) e liquidi (rflui ed acque di
scarico e di lavorazione)

-

influenza sul paesaggio e coinvolgimento attivo del territorio da parte delle opere
di servizio
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2.5.

MINACCE/INTERFERENZE DERIVANTI
PASTORALE NELLA ZONA DEL PSIC/ZPS

DA ATTIVITÀ AGRICOLA E SILVO‐

In base allo studio effettuato si ritiene di poter tracciare un bilancio nettamente positivo
relativamente alla qualità dell’ambiente in oggetto. Tuttavia esistono alcune interferenze
che minacciano lo stato di climax per gli habitat, la cui azione negativa potrà in futuro
aumentare d’impatto. Nei paragrafi che seguono è riportata l’analisi delle interferenze
rilevate.

2.5.1. Mancato rispetto dei principi di inedificabilità/di legge per la edificazione dei
manufatti agricoli (L.R. n. 38/99, L.R. n.8 /03 e s.m.)
L’impatto ambientale dei fabbricati deve essere oggetto di attenzione da parte dell’Ente
preposto alla gestione delle zone pSIC/ZPS.
In seguito ai sopralluoghi effettuati su tutta la zona, è stata rilevata la presenza
sporadica di fabbricati a carattere residenziale che, in ordine sparso, sono stati edificati
negli ultimi anni, soprattutto in corrispondenza della zona in cui è presente attività
agricola.

2.5.2. Uso dei fitofarmaci e Immissione sostanze inquinanti
In base ai seguenti elementi:
• buona incidenza percentuale di superficie ricoperta da bosco e boscaglia,
cespugli;
• incidenza trascurabile di colture “ad alto impatto ambientale” (come le orticole
ed anche la vite);
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 non significativo in relazione alla estensione totale dell’area, tenuto
conto di un possibile raffronto con stessa superficie e presenza cospicua di colture ad
alto impatto ambientale.
Una potenziale nota di allarme è arrivata in questi ultimissimi mesi con la segnalazione
nella zona castanicola dei Monti Cimini del Cinipide del Castagno (Dryocosmus
kuriphilus yasumatsu), insetto fino ad ora assente. Il Servizio Fitosanitario Regionale ha
predisposto seminari divulgativi, segnalazione obbligatoria e prodotto “Linee guida per
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la lotta contro il Cinipide galligeno”; si prevede comunque che nel prossimo futuro
l’insetto, passando ai castagni cedui degli appezzamenti boschivi, renda necessario in
taluni casi la lotta chimica sui c. da frutto, con conseguente impatto ambientale non
trascurabile, viste anche le dimensioni delle piante ed i meccanismi di intervento dei
trattamenti.
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3. STRATEGIE DI GESTIONE
3.1.

STRATEGIE DI GESTIONE PER GLI HABITAT DEL PSIC/ZPS

3.1.1. Foreste di Castanea sativa (cod. 9260)
Facendo riferimento alle caratteristiche specifiche del sito e sulla base, anche, delle
indicazioni proposte a livello nazionale dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio nelle linee guida della gestione dei siti (PROGETTO LIFE 99 NAT/IT/006279.
D.M. del 3/9/2002 pubblicate sulla G.U.n° 224 del 24/9/2002), si può delineare uno scenario
gestionale in cui le principali opzioni, per una gestione forestale ecosostenibile degli
habitat sono rappresentate da:
− prosecuzione della coltivazione a ceduo/fustaia o castagneto da frutto: ove
strettamente necessaria per soddisfare esigenze economiche o tradizionali (es. usi
civici) e in presenza di habitat in uno stato di conservazione soddisfacente. La
coltivazione dovrà realizzarsi in un regime di selvicoltura a basso impatto; per
potenziare la funzionalità e la biodiversità dei popolamenti governati a ceduo gli
indirizzi colturali andranno orientati verso l’aumento dell’età dei soggetti e tecniche
di matricinatura per la conservazione delle minoranze dendrologiche;
− favorire la diffusione di specie arboree autoctone diverse dal castagno al fine di far
raggiungere alle formazioni forestali un maggior grado di naturalità;
− conservare individui vetusti per la presenza al loro interno di cavità sfruttate da un
gran numero di vertebrati, ma anche da Insetti.
− dal punto di vista strettamente botanico, per i castagneti da frutto, sarebbe necessario
evitare le lavorazioni eccessive del terreno per non impoverire quasi totalmente la
flora nemorale associata.
− nei casi in cui i cedui siano in stato di degrado divengono prioritarie azioni di
ripristino indirizzate a: lotta fitosanitaria con mezzi meccanici (incluse potature) e
biologici ecologicamente compatibili; sospensione delle utilizzazioni per periodi
adeguati; allungamento del turno minimo; rinfoltimenti e applicazione di tecniche di
miglioramento dei soprassuoli cedui.
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3.1.2. Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (cod. 9210*)
Il principale obiettivo per i siti boschi di faggio è la loro conservazione. Le misure di
conservazione devono ovviamente mirare anche al miglioramento della biodiversità dei
popolamenti relitti.
In generale, devono essere previste misure specifiche per evitare la raccolta delle specie;
misure che al tempo stesso evitino i problemi legati all’eccessivo calpestio che può
causare problemi alla rinnovazione delle specie stesse.
Si consiglia, in particolare, di evitare il taglio e la raccolta degli individui di Ilex
aquifolium L., prestando attenzione alla possibilità di rinnovazione di questa specie,
intervenendo nel tentativo di favorirla in tutti i casi in cui la popolazione mostri segni di
regressione.

3.2.

STRATEGIE DI GESTIONE PER LE SPECIE DEL PSIC/ZPS

Date le esigenze ecologiche e le minacce comuni delle specie di interesse comunitario
presenti nel pSIC/ZPS, si ritiene opportuno raggrupparle in funzione di strategie
comuni per la conservazione.
A tale scopo gli interventi gestionali sono stati suddivisi per tipologie ambientali,
prestando particolare attenzione alle azioni relative alla protezione e salvaguardia dei
siti di nidificazione di alcune specie di interesse comunitario.
Per quanto riguarda il lanario non possono essere individuate specifici fattori di
minaccia e opportuni interventi specifici ma solo indirizzi di regolamentazione.
3.2.1. Rapaci diurni legati alla presenza di aree forestali (pecchiaiolo, nibbio bruno).
La conservazione di habitat riproduttivi idonei alla presenza dei rapaci forestali è
generalmente legata alla creazione e mantenimento di habitat a mosaico, con
diversificazione strutturale del bosco ed un incremento delle fasce ecotonali.
In questo quadro, potrebbe essere utile una diversificazione strutturale dell’habitat dei
castagneti mantenendo particelle a ceduo giustapposte a particelle ad alto fusto
(possibilmente in varie fasi di sviluppo) associato alla creazione di radure.
È necessario inoltre ridurre il periodo di taglio, evitando la sovrapposizione di questa
attività con la stagione riproduttiva delle specie (da marzo a giugno), al fine di ridurre il
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disturbo ai potenziali siti di nidificazione che potrebbero essere abbandonati
precocemente.
3.2.2. Specie legate all’ecotono e agli agroecosistemi (succiacapre, tottavilla, averla
piccola)
I fattori minimi indispensabili che assicurano la presenza di queste specie sono:
•

la presenza di radure all’interno delle formazioni forestali, di estensioni adeguate
(alcune migliaia di metri quadri)

•

la presenza di fasce arbustive o siepi, che siano al margine di aree boscate o
meno;

•

la presenza di aree, anche di ridotte dimensioni, a scarsa copertura vegetazionale;

•

la presenza di posatoi di origine naturale o artificiale.

3.2.3. Gambero di fiume italiano Austropotamobius pallipes
Una corretta gestione delle specie minacciate dovrebbe prevedere la conservazione di un
sistema che assicuri la continuità ambientale mediante corridoi biotici tra aree di
particolare interesse naturalistico, in modo da consentire un continuo flusso genico tra le
popolazioni ed il mantenimento della variabilità (Bennett, 1991; Noss, 1992). I fiumi
rappresentano, per molte specie, i principali, e spesso gli unici, collegamenti ecologici
naturali, ed assumono quindi un’importanza decisiva per la dispersione di queste specie
ed il mantenimento di un determinato livello di funzionalità di alcuni ecosistemi.
Le popolazioni di gambero di fiume presenti nei corsi d’acqua del SIC Monti Cimini
(versante nord) sono sottoposte ad un notevole stress di origine antropica. Per la loro
salvaguardia appare necessario sia un maggior controllo sul bracconaggio che sulla
possibilità di eventuali scarichi puntiformi di origine agricola.
Considerata poi l’abbondante presenza del gambero di fiume per oltre un chilometro
fuori dal pSIC/ZPS sembrerebbe auspicabile un ampliamento del Sito allo scopo di
operare un’effettiva tutela di questa importante specie ormai purtroppo a serio rischio
di estinzione.
Le indagini effettuate hanno verificato solo la presenza della specie Austropotamobius
pallipes all’interno del pSIC/ZPS Monti Cimini (versante Nord). Si rende necessario
dunque effettuare una stima della dimensione della popolazione ed uno studio sulla
dinamica di popolazione.
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Per verificare poi lo stato di salute delle popolazioni di gambero trovate dovrebbero
essere condotte delle analisi genetiche per analizzarne il livello di eterozigosi. Il valore
della variabilità genetica dà una misura della vulnerabilità della popolazione e dà
indicazione sulla necessità o meno di una qualche azione di salvaguardia.
Solo recentemente è stato preso in considerazione il livello di diversità genetica per
stabilire lo stato di salute di una popolazione; è stato infatti ormai ampiamente
dimostrato che per la sopravvivenza di una specie è essenziale il mantenimento di un
determinato livello di diversità genetica.
Ogni specie possiede infatti una data quantità di risorse genetiche (casuali) che vengono
utilizzate per far fronte ai continui cambiamenti ambientali, sia spaziali che temporali
(“ipotesi della Red Queen”, Leigh VanValen, 1973). Da ciò si deduce che un alto livello di
variabilità genetica corrisponde ad una più alta possibilità di sopravvivenza nel tempo,
infatti, nei casi in cui le trasformazioni ambientali richiedano capacità di adattamento
che vanno oltre la norma di reazione fenotipica, molte popolazioni o intere specie
possono estinguersi.
In popolazioni di piccole dimensioni in condizioni di flusso genico assente, trovandosi
la popolazione isolata, l’equilibrio genetico non è possibile, la variabilità persa a causa
della deriva, non riesce ad essere ricostituita dalla mutazione. Perciò, quando una
popolazione scende al di sotto di un certo numero critico di individui, l’estinzione
diviene molto probabile (Remmert, 1998). In alcuni casi piccole popolazioni possono
persistere ancora per molti decenni, ma il loro destino finale è senz’altro l’estinzione
(Clark & Seebeck, 1990). Il principale fattore di rischio per queste popolazioni è il
probabile aumento dell’inbreeding, cioè accoppiamenti tra individui imparentati, quindi
geneticamente simili tra loro. Con il tempo questo fenomeno produce conseguenze
deleterie nelle popolazioni, note come “depressione da inbreeding” (Schonewald‐Cox et
al., 1993; Avise J.C., 1994; O’Brien S.L., 1994; Avise J.C., Hamric J.K., 1996), riduzione
della fitness (Fisher R.A., 1930) dovuta all’espressione di omozigosi per alleli recessivi,
deterioramento della fertilità (Johons et al., 1977) e della resistenza ad attacchi patogeni,
parassiti (Pope, 1996) e stress ambientali (May R.T, 1988; O’Brien S.J., Evermann J.K,
1988).

3.3.

STRATEGIE DI GESTIONE FORESTALE

I soprassuoli descritti presentano una frequente interdigitazione delle varie formazioni
vegetali, che è senz’altro favorita delle condizioni stazionali variabili in base alla
geomorfologia del territorio, alla presenza di suolo e di acqua e all’esposizione.
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La gestione di questi territori boscati deve aver come obiettivo principale la
conservazione ed il miglioramento della funzionalità dell’ecosistema bosco, attraverso
interventi volti ad un aumento della complessità strutturale e ad una diversità specifica
più diffusa.
Le caratteristiche del territorio obbligano quindi a una scelta di intervento non più
generalizzata ed estesa per tutta una tipologia forestale ma valutata caso per caso.
Sarà necessario considerare la possibilità, da valutare caso per caso, della conversione
all’alto fusto dei cedui quercini, direttamente o attraverso una fase di ceduo composto.
Ove per motivi di proprietà non fosse possibile, all’usuale tipo di matricinatura si
propone un rilascio di piante appartenenti ad un maggiore numero di classi
cronologiche. Il numero di matricine si deve aggirare intorno alle 40‐ 50 piante per i
cedui castanili e 90 ‐120 per i cedui quercini. L’indicazione ha valore come riferimento e
va modulata in funzione delle condizioni reali del popolamento.
La matricinatura dei cedui dovrà coinvolgere anche altre specie soprattutto nei tratti più
mesofili e ricchi di specie come l’acero il tiglio e il ciliegio. Va inoltre preservata la
presenza della rovere in particolar modo diffusa presso M. Vitorchiano. In linea
generale si deve evitare una eccessiva semplificazione specifica della componente
arborea e mirare ad una maggiore complessità strutturale delle cenosi.
Sarà opportuno diminuire l’estensione delle tagliate, sopratutto nei terreni più acclivi
per ridurre il fenomeno di erosione e ridurre l’impatto ambientale.
È necessario inoltre escludere dalle utilizzazioni i tratti di cedui che allignano sulle cime
dei rilievi per una fascia di almeno 10 m.
La dimostrata potenzialità del territorio per una discesa del faggio all’interno dei cedui
consiglia, ove presente, di regolare, in fase di progettazione del taglio, la scelta ed il
grado di ombreggiamento da parte delle matricine per favorire le specie a
temperamento sciafilo. Già nel 1970 Paltrinieri, notando le capacità di espansione del
faggio nei cedui castanili prescriveva l’opportunità di convertire all’alto fusto tutti i
popolamenti al disopra dei 900 m.
Bisognerà lasciare in fase di utilizzazione fasce di rispetto di circa 30‐40 m lungo gli
impluvi, a margine dei corsi d’acqua e dove siano manifesti fenomeni erosivi.
Si ritiene necessaria la creazione di fasce tagliafuoco con lievi diradamenti e ripulitura
del sottobosco per una profondità di 10 m circa, su entrambi i lati della viabilità
principale e secondaria.
Bisognerà portare la faggeta verso una struttura più articolata attraverso una diffusione
a mosaico delle varie fasi strutturali che, nel complesso, conferiscono alla faggeta una
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maggiore stabilità ecologica. Gli interventi devono essere puntuali e calibrati a partire
dalle aree dove è gia presente la prerinnovazione e la rinnovazione e devono mirare a
creare condizioni di luminosità idonee per l’accrescimento dei giovani individui.
Si ritiene opportuno inoltre aumentare la diversità specifica nella faggeta favorendo la
disseminazione e l’affermazione dei semenzali di specie cicatrizzanti come gli aceri in
quanto sono elementi fondamentali nella richiusura della volta arborea a seguito dei
vari eventi di disturbo di natura patologica ed antropica.

3.4.

STRATEGIE

ATTE A MITIGARE LE MINACCE AGLI ASPETTI GEOLOGICI E

GEOMORFOLOGICI DELL’AREA

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.
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.

3.5.

STRATEGIE DI GESTIONE PER LIMITARE L’IMPATTO DELLE
AGRICOLE E SILVO‐PASTORALI NEL TERRITORIO DEL PSIC/ZPS

ATTIVITÀ

Per quanto concerne le interferenze che minacciano lo stato di climax per gli habitat del
pSIC/ZPS, di seguito vengono elencate (e quindi ipotizzate) le soluzioni realistiche, che
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tengano sempre nel dovuto conto le esigenze irrinunciabili dell’attività agricola,
mantenendo la migliore convivenza possibile nel rispetto di tutti i cicli vitali.
Dati potenziali punti critici individuati:
•

Mancato rispetto dei principi di inedificabilità/di legge per la edificazione dei
manufatti agricoli (L.R. n. 38/99, L.R. n.8 /03 e s.m.)

•

Barriere fisiche sul territorio

•

Uso dei fitofarmaci e Immissione sostanze inquinanti

Si propongono le seguenti strategie per limitarne l’impatto:

3.5.1. Rispetto dei principi di inedificabilità/di legge per la edificazione dei
manufatti agricoli (L.R. n. 38/99, L.R. n.8 /03 e s.m.)
Come noto, la normativa in vigore limita la costruzione di fabbricati all’interno delle
“zone a destinazione agricola E” di P.R.G., ai soli Fabbricati Rurali, ovvero attinenti
all’azienda agricola e come tali concorrenti esclusivamente e di fatto a questa attività1. Al
riguardo, nella comune volontà di applicazione concreta del Piano di Gestione da parte
dell’Ente Gestore e dei Comuni interessati, sarebbe auspicabile una maggiore sensibilità
da parte di questi ultimi nella applicazione delle norme, in particolare della L.R. n.38/99,
L.R. n. 8/03 e successive modifiche ad applicazioni, al fine di non compromettere e
vanificare l’esistenza dell’Oasi verde nella sua integrità di biocenosi.
Oltretutto, non sembrano essere presenti nella tipologia dei fabbricati in loco quegli
elementi architettonici e qualità di materiali costruttivi caratteristici e tradizionali della
architettura rurale.
Alcune indicazioni di carattere generale vengono proposte al fine di ottimizzare la
attenuazione dell’impatto visivo ed ecologico.
A) nella costruzione dei fabbricati e manufatti dovrebbe essere assolutamente
raccomandato ‐ e magari anche previsto un contributo a coprire l’aggravio dei costi ‐
l’utilizzo di materiali da costruzione caratteristici dell’ambiente, in linea con la
tradizione rurale, ovvero nel caso in questione la muratura in pietra naturale, con
elementi architettonici portanti anche in legno (architravi degli infissi), coperture dei
fabbricati con coppi e tegole romane, possibilmente utilizzando laterizi invecchiati, o

Rientrano a pieno titolo in questa definizione anche le strutture adibite ed autorizzate per attività di
Agriturismo, in seno alle aziende agricole.

1
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imitazione moderna. Per gli infissi sono da preferire materiali quali il legno ed il ferro
ma sempre con finiture e colori non vistosi ed appariscenti, meglio se lasciati nei loro
colori naturali. Elementi accessori come gronde in materiali non vistosi, preferibilmente
il rame, che ossidandosi conferisce il giusto aspetto “invecchiato” al fabbricato. Anche la
presenza di pozzi, pozzetti, tubazioni esterne dovrebbe sempre essere “sottratta” alla
vista, eventualmente con copertura in pietra naturale. Da evitare in ogni caso la vista di
calcestruzzo, materiali plastici e metallici diversi dal ferro o dall’acciaio.
B) per le recinzioni si raccomanda assolutamente l’uso di pali di legno, evitando quelli
di cemento precompresso e metallici. Come già accennato in precedenza sono
preferibili le recinzioni in filo metallico, anche spinato, a più ordini, rispetto alla reti
metalliche.
C) per tutti i lavori diversi di sistemazione idraulico‐agraria dei terreni, di regimazione
delle acque, di stabilizzazione dei versanti in pendio e comunque per tutti i lavori
finalizzati al contenimento del problema della erosione e delle frane, nonché della
rinaturalizzazione degli ambienti, si raccomanda:
- la preventiva progettazione degli interventi, effettuata da tecnici qualificati;
- l’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica, tenendo presenti quelli che ne
costituiscono i criteri di base e cioè l’utilizzo di materiali reperiti in natura: legno,
pietre presenti nel territorio (cave locali circostanti) e specie vegetali sempre
autoctone, visibili nel territorio circostante!

3.5.2. Controlli nell’uso dei fitofarmaci e nell’immissione sostanze inquinanti
L’immissione delle molecole di sintesi nell’ambiente e quindi nelle catene alimentari
dovrebbe essere evitata, anche nelle zone circostanti il pSIC/ZPS.
Le misure proposte al fine della massima limitazione all’uso dei fitofarmaci sono:
A) sensibilizzazione incentivi ai fini dell’adesione di un maggior numero di aziende
agricole alle Tecniche di Coltivazione in Biologico, conformemente al Reg. CE 2092/91 e
succ. modif. ed integr.;
B) divieto della operazione di diserbo chimico nelle colture arboree presenti in zona
(vite, olivo, castagneti da frutto). Al fine del contenimento delle erbe infestanti sono
possibili interventi diversi, fra tutti la trinciatura o lo sfalcio delle stesse. E’ appena il
caso di accennare ai vantaggi agronomici ed ecologici dell’inerbimento delle colture
arboree, ed agli incentivi economici già riconosciuti dalla Regione Lazio (Reg. CE
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1257/99 –PSR Regione Lazio. Misura III.1 azione F.3 “Inerbimento delle superici
arboree”);
C) corsi di formazione ed informazione specifica agli operatori agricoli, sui rischi e sulle
alternative nell’uso dei fitofarmaci, con particolare riguardo alle tecniche alternative in
biologico. L’attività di Formazione è prevista ed incentivata dalla Comunità Europea e
da ultimo dalla Regione Lazio, nel DOCUP Ob. 2 Lazio 2000/2006, attualmente in vigore.
Associatamente alla attività di formazione ed informazione potrebbe essere prevista
l’introduzione di un Registro dei Fitofarmaci per ogni azienda agricola, con analoga
impostazione a quello già obbligatorio nelle aziende agricole biologiche.
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4. INTERVENTI/AZIONI DI GESTIONE
4.1.

INTERVENTI

PER LA CONSERVAZIONE DELL’INTEGRITÀ ECOLOGICA

COMPLESSIVA

4.1.1. Ampliamento del pSIC
Localizzazione intervento/azione
Un’area triangolare a nord del limite attuale del pSIC/ZPS che comprenda i fossi della
Sugara e di S. Antonio, in cui sono presenti popolazioni stabili e ben conservate di
gambero di fiume Austropotamobius pallipes.
Obiettivi
Garantire siti di riproduzione e di dispersione alla specie di interesse comunitario (ai
sensi della direttiva 92/43/CEE) Austropotamobius pallipes.
Minacce/criticità che lo motivano
I corsi d’acqua citati risultano esterni al sito e pertanto non adeguatamente tutelati.
Descrizione
Riperimetrazione del pSIC.
Soggetto esecutore/gestore
Regione Lazio e Provincia di Viterbo.
Tempi di realizzazione: 6‐12 mesi
Priorità: Medio‐Alta.
Costi: Non sono necessarie risorse finanziarie.
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4.1.2. Riqualificazione funzionale delle formazioni forestali
Localizzazione
Formazioni forestali del sito.
Obiettivi
Riqualificazione e miglioramento dei soprassuoli forestali, attraverso un aumento della
complessità strutturale e della ricchezza del corteggio floristico.
Minacce/Criticità che lo motivano
A causa delle pratiche colturali la complessità strutturale ed il corteggio floristico sono
stati notevolmente alterati ed impoveriti, con la tipologia forestale più estesa nel sito
costituita da cedui matricinati (435 ha, 42%). La struttura e la fisionomia delle aree
forestali risultano essere fattori fortemente limitanti per la presenza di alcune specie
ornitiche di interesse, che nidificano generalmente in formazioni mature. Inoltre il
castagno favorito dall’uomo per le buone qualità del legname e del frutto è stato spinto
ad invadere proprio l’orizzonte dove dovrebbe essere presente il faggio.
Descrizione
La faggeta dovrà essere indirizzata verso una struttura più articolata con una diffusione
a mosaico delle varie fasi strutturali che, nel complesso, le conferiscono una maggiore
stabilità ecologica. Gli interventi devono essere puntuali e calibrati a partire dalle aree
dove è gia presente la prerinnovazione e la rinnovazione e devono mirare a creare
condizioni di luminosità idonee per l’accrescimento dei giovani individui.
Si ritiene opportuno inoltre aumentare la diversità specifica nella faggeta favorendo la
disseminazione e l’affermazione dei semenzali di specie cicatrizzanti come gli aceri.
Sarà necessario prevedere la conversione all’alto fusto dei cedui quercini, direttamente o
attraverso una fase di ceduo composto. Ove per motivi di proprietà non fosse possibile,
all’usuale tipo di matricinatura si propone un rilascio di piante appartenenti ad un
maggiore numero di classi cronologiche. Il numero di matricine si deve aggirare intorno
alle 40‐ 50 piante per i cedui castanili e 90 ‐120 per i cedui quercini. L’indicazione ha
valore come riferimento e va modulata in funzione delle condizioni reali del
popolamento.
La matricinatura dei cedui dovrà coinvolgere anche altre specie soprattutto nei tratti più
mesofili e ricchi di specie come l’acero il tiglio e il ciliegio. Va inoltre preservata la
presenza della rovere in particolar modo diffusa presso M. Vitorchiano.
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È necessario inoltre escludere dalle utilizzazioni i tratti di cedui che allignano sulle cime
dei rilievi per una fascia di almeno 10 m.
Si dovrà lasciare in fase di utilizzazione fasce di rispetto di circa 30‐40 m lungo gli
impluvi, a margine dei corsi d’acqua e dove siano manifesti fenomeni erosivi.
Inoltre si ritiene necessaria la creazione di fasce tagliafuoco con lievi diradamenti e
ripulitura del sottobosco per una profondità di 10 m circa, su entrambi i lati della
viabilità principale e secondaria.
Soggetto responsabile
Provincia di Viterbo/Regione Lazio.
Tempi di realizzazione: Da definire.
Priorità: Alta.
Costi: Da definire.
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4.2.

INTERVENTI SPECIFICI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DELLE
SPECIE FAUNISTICHE

4.2.1. Indagine sulla qualità dei corsi d’acqua
Localizzazione
Corsi d’acqua all’interno del pSIC/ZPS
Obiettivi
Valutazione dello “stato di salute” di habitat importanti per la conservazione di specie
di interesse comunitario (gambero di fiume) e specie di interesse conservazionistico
(salamandra).
Minacce/Criticità che lo motivano
Degrado di ambienti acquatici.
Descrizione
Per la valutazione dello Stato Ecologico dei corsi d’acqua all’interno del pSIC/ZPS Monti
Cimini (versante nord) 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 (Matthews et al., 1982).
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.
Nellʹambito 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.
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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.
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+).
Soggetto responsabile
Provincia di Viterbo/Regione Lazio.
Tempi di realizzazione: Da definire.
Priorità: Alta.
Costi: 25.000,00 €.
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4.2.2. Ripristino fontanili e fossi presenti nel pSIC/ZPS (eliminazione/riduzione
captazione e miglioramento della funzionalità)
Localizzazione
Fontanili e sorgenti all’interno del pSIC/ZPS (cfr. carta degli interventi per la
localizzazione)
Obiettivi
Garantire siti di ovodeposizione e di dispersione per gli anfibi (con particolare
riferimento alla Salamandra pezzata Salamandra salamandra)
Minacce/criticità che lo motivano
Alterazione e scomparsa della funzionalità dei fontanili.
Riduzione del flusso idrico sorgentizio con scomparsa dei fossi e delle raccolte d’acqua.
Descrizione
a) restauro e messa in opera del fontanile secondo criteri che tengano in considerazione
la biologia della specie (Scoccianti, 2001; Carpaneto et al., 2004);
b) ristrutturazione e utilizzo di materiali che ne permettano la fruizione da parte degli
anfibi, garantendo le superfici esterne idonee all’accesso e quelle interne adeguate
all’ovodeposizione;
c) mantenimento di un apporto idrico costante al fontanile e di un “deflusso minimo
vitale” delle relative acque di scolo, con realizzazione di depressioni del suolo allagabili
a valle del fontanile stesso, per creare un sistema di pozze sottostante idoneo alla
colonizzazione degli anfibi; si prevede la realizzazione di vasche di raccolta delle acque
che utilizzi il flusso idrico di uscita delle fontane: entro il raggio di 5‐10 metri del
fontanile andranno realizzate vasche di raccolta della dimensione di 5‐10 mq, rivestite
con materiali impermeabili , con una profondità compresa tra i 30 ed i 100 cm; il livello
delle acque sarà coincidente con il livello del piano di campagna e le vasche saranno
delimitate e protette da un piccolo cordolo di pietre emergente di 30‐50 cm provvisto di
accessi facilitati per la fauna; i fondali delle vasche saranno gradualmente degradanti
dalle rive vero i punti centrali sempre per rendere possibile l’uscita e l’entrata della
fauna. L’uscita delle acque in eccesso potrà avvenire sia per naturale trabocco dalla
vasca che attraverso una condotta di uscita;
d) gestione e controllo dell’utilizzo del fontanile, con divieto di risciacquo di macchinari
agricoli, nonché di eliminazione della cenosi vegetale, che potrà, eventualmente, essere
effettuata da personale specializzato, solo in periodo post‐riproduttivo. Tali procedure
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sono da effettuarsi nei mesi successivi all’ovodeposizione e allo sviluppo delle larve di
Salamandra salamandra e degli altri anfibi presenti (da agosto a ottobre).
Soggetto esecutore/gestore
Provincia di Viterbo.
Tempi di realizzazione: 1 Anno.
Priorità: Media.
Costi: 2.500 € a fontanile.
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4.2.3. Stima della dimensione della popolazione di gambero di fiume
Localizzazione
Corsi d’acqua all’interno del pSIC/ZPS.
Obiettivi
Tutela della specie di interesse comunitario (ai sensi della direttiva 92/43/Cee)
Austropotamobius pallipes.
Minacce/Criticità che lo motivano
Carenza di conoscenze sulla specie di interesse comunitario Austropotamobius pallipes
riguardo il numero individui costituenti le popolazioni naturali e la loro struttura.
Descrizione
La stima della dimensione della popolazione potrà essere effettuata attraverso il metodo
“cattura‐marcaggio‐ricattura”. E’ un metodo indiretto per una stima della dimensione
della popolazione, consiste nel catturare un certo numero di individui della popolazione
analizzata, marcarli opportunamente, liberarli e, successivamente, operare una seconda
cattura in cui una porzione di individui risulterà marcata, in quanto già catturati la
prima volta.
La stima è però basata su una serie di presupposti fondamentali:
‐ la permanenza della marcatura almeno fino alla fine del periodo di studio;
‐ la cattura degli animali deve avvenire in modo casuale;
‐ lo sforzo di cattura deve essere costante;
‐ la cattura e la marcatura non deve essere causa di mortalità, diminuzione di fitness o di
una maggiore probabilità di ricattura;
‐ gli animali marcati devono ridistribuirsi uniformemente tra quelli non marcati ed il
tempo intercorrente tra le due catture deve essere tale da permetterlo;
‐ la popolazione deve potersi considerare chiusa, non si devono verificare, cioè, tra il
marcaggio e la ricattura, incrementi o decrementi dovuti a morte, emigrazione
(indistinguibile dalla morte), nascite, immigrazione, utilizzo stagionale dell’habitat, ecc.
La stima della popolazione può essere successivamente effettuata attraverso l’impiego
di vari indici.
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Soggetto responsabile
Provincia di Viterbo/Regione Lazio.
Tempi di realizzazione: Da definire.
Priorità: Alta.
Costi: 25.000,00 €.
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4.2.4. Interventi per la salvaguardia della popolazione di Austropotamobius pallipes
Localizzazione
Corsi d’acqua all’interno del pSIC/ZPS.
Obiettivi
Tutela della specie di interesse comunitario (ai sensi della direttiva 92/43/Cee)
Austropotamobius pallipes.
Minacce/Criticità che lo motivano
Carenza di conoscenze sulla specie di interesse comunitario Austropotamobius pallipes
riguardo il numero individui costituenti le popolazioni naturali e la loro struttura.
Descrizione
La proposta è quella di effettuare un ripopolamento su basi genetiche dopo aver
analizzato il livello di variabilità genetica della popolazione che presumibilmente sarà
prossima allo zero, caratteristica che hanno tutte le popolazioni di Austropotamobius
pallipes del centro Italia. Questo tipo di ripopolamento effettuato su basi genetiche è già
stato messo in atto in altre aree della provincia di Viterbo, in alcuni casi ottenendo
notevoli successi.
La finalità ultima è quella di ripristinare una popolazione abbondante, ben strutturata
per sesso ed età, l’aumento della variabilità genetica per la garanzia di sopravvivenza a
lungo termine della popolazione.
L’azione si articolerà in varie fasi:
A) Saranno effettuati studi preliminari per prendere in considerazione la fattibilità
dell’intervento.
B) Dovranno essere attentamente valutate le caratteristiche ambientali dei corsi d’acqua
oggetto di ripopolamento e, quindi, l’idoneità al rilascio della specie da reintrodurre. Il
sito di rilascio, infatti, e quello di prelievo, devono essere molto simili tra loro, non solo
per facilitare l’acclimatazione dei soggetti traslocati, ma anche e soprattutto per
assicurarne la sopravvivenza. Sarà valutata la capacità portante dei corsi d’acqua
destinati al rilascio al fine di un corretto ripopolamento e di un probabile irraggiamento
della popolazione nei territori circostanti.
C) Sarà prelevato materiale sufficiente per le analisi genetiche.
D) Verrà definita la provenienza degli animali, scegliendo accuratamente i siti di
prelievo. Per la reintroduzione potranno essere utilizzati esemplari provenienti da
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popolazioni di gamberi dell’Appennino Centrale che, nello studio della struttura
genetica di questa specie in Italia hanno mostrato livelli relativamente elevati di
variabilità genetica (Nascetti et al., 1997). La scelta della zona di reperimento dei
riproduttori non sarà casuale: infatti, gli studi condotti sul genere Austropotamobius
(Iaconelli, 1996; Nascetti et al., 1997) hanno dimostrato la copresenza in Italia delle due
sottospecie A. p. pallipes ed A.p. italicus e all’interno di A. pallipes italicus le popolazioni
dell’Appennino tosco‐emiliano hanno mostrato livelli di variabilità genetica
relativamente alti. Appare opportuno dunque escludere la possibilità di utilizzare per i
rilasci individui appartenenti ad una diversa sottospecie. Individuate popolazioni
sufficientemente abbondanti, in grado di non risentire dello stress del prelievo, con la
tecnica della pesca notturna a mano con lampada, verranno catturati non più di 20‐30
individui per volta, che, opportunamente trasportati, saranno trasferiti in un sito idoneo
per la stabulazione. Gli animali, al momento della cattura, saranno sottoposti alla
verifica dei requisiti minimi di idoneità per l’impiego come “riproduttori”, quali assenza
di lesioni, buone condizioni fisiche e stato sanitario adeguato.
Soggetto responsabile
Provincia di Viterbo/Regione Lazio. L’intervento sarà realizzato da personale
specializzato, con esperienza nell’attuazione di azioni mirate alla salvaguardia di
popolazioni di gambero di fiume e con una buona conoscenza del territorio oggetto dell’
intervento.
Tempi di realizzazione: Le azioni saranno svolte nell’arco di tre anni: durante i primi
due anni si effettueranno i rilasci dei riproduttori destinati al ripopolamento ed il terzo
anno sarà necessario per il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi.
Priorità: Medio‐alta
Costi: 100.000,00 €.
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4.2.5. Corso di specializzazione per il personale di vigilanza che opera nell’area del
pSIC/ZPS
Localizzazione
Sedi Comunali dei Comuni di Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo.
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
Provincia di Viterbo
Tempi di realizzazione: 1 mese
Priorità: Media
Costi: 1.500 € a seminario.
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4.2.6. Attività di educazione ambientale
Localizzazione
Scuole dei Comuni di Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo.
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 di Soriano nel Cimino,
Vitorchiano, Viterbo ed eventualmente di altri comuni limitrofi, che prevedono incontri
in classe e uscite sul campo.
Soggetto responsabile
Provincia di Viterbo
Tempi di realizzazione: 2 mesi
Priorità: Media
Costi: 5.000 € l’anno
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4.2.7. Realizzazione e installazione di pannelli informativi e prescrittivi
Localizzazione
Territorio del pSIC/ZPS e centri abitati dei Comuni di Soriano nel Cimino, Vitorchiano,
Viterbo.
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
Provincia di Viterbo
Tempi di realizzazione: 4 mesi
Priorità: Media
Costi: 2.000 € a pannello comprensivi di disegni, foto, testi, impostazione grafica e messa
in opera.

Piano di Gestione pSIC/ZPS Monte Cimino versante Nord – Parte II

36

Lynx Natura e Ambiente s.r.l.

4.2.8. Seminari informativi
Localizzazione
L’intervento riguarda la divulgazione del Piano e del Regolamento in esso contenuto, i
seminari potrebbero aver luogo nella sede dei Comuni di Soriano nel Cimino,
Vitorchiano, Viterbo.
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 Soriano nel Cimino, Vitorchiano,
Viterbo 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.

Piano di Gestione pSIC/ZPS Monte Cimino versante Nord – Parte II

37

Lynx Natura e Ambiente s.r.l.

Soggetto responsabile
Amministrazioni Provinciali di Viterbo e Roma
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. PIANO DI AZIONE
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).
Livello I – Interventi molto urgenti
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.
Livello II – Interventi urgenti
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.
Livello III – interventi proposti non urgenti
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:
•

a breve termine (BT): tutti gli interventi che potranno essere presumibilmente
realizzati entro 12 mesi;

•

medio termine (MT): tutti gli interventi che potranno essere presumibilmente
realizzati entro 24‐36 mesi;

•

a lungo termine (LT): tutti gli interventi che richiedono un tempo di attuazione
compreso tra 36 e 60 mesi.
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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.
TITOLO INTERVENTO
Riperimetrazione del pSIC
Riqualificazione funzionale delle formazioni
forestali
Ripristino fontanili e fossi presenti nel pSIC/ZPS
(eliminazione/riduzione captazione e
miglioramento della funzionalità)
Stima della dimensione della popolazione di
gambero di fiume
Interventi per la salvaguardia della popolazione di
Austropotamobius pallipes
Corso di specializzazione per il personale di
vigilanza che opera nell’area del pSIC/ZPS
Attività di educazione ambientale
Realizzazione e installazione di pannelli informativi
e prescrittivi
Seminari informativi

PRIORITÀ
Livello I

TEMPI
6‐12 mesi

COSTI IN €
0

Livello I

LT

Da definire

Livello II

1 anno

2.500 a
fontanile

Livello I

B‐MT

25.000

Livello II

3 anni

100.000

Livello II

1 mese

Livello II

2 mesi

Livello II

4 mesi

Livello III

6 settimane
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6. MONITORAGGIO
La verifica degli aspetti applicativi del Piano di gestione nell’area di pSIC e zone
limitrofe rispetto ai diversi mammiferi 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 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 le definizioni di seguito riportate,
estrapolate dalla Direttiva Habitat e dal suo DPR di recepimento n° 120/2003.
e) Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in
estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine
esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto
indicato nella lettera i) del presente articolo;

i) Lo stato di conservazione di una specie è considerato «soddisfacente» quando:
1) i dati relativi allʹandamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua
e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui
appartiene;
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2) lʹarea 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 lʹintervallo che, nello stato di
conservazione dell’habitat o della specie esaminati, corrisponde a ʺcondizioni
favorevoliʺ (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.).
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
unʹattività 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.
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Schema 6.1. Cambiamenti nelle condizioni della risorsa habitat o specie nel corso del tempo
(rielaborato da Shaw e Wind, 1997).

Tenendo conto delle particolari esigenze informative di ciascuna situazione e della
necessità di disporre di un sistema di facile applicazione, è opportuno fare riferimento a
indicatori (o categorie di indicatori) che siano:
• di riconosciuta significatività ecologica, per i quali esista una relazione con fattori
chiave che sostengono la possibilità di mantenimento a lungo termine della
struttura e della funzionalità degli habitat, verificata sperimentalmente o
suffragata dall’esperienza;
• sensibili ai fini di un monitoraggio precoce dei cambiamenti;
• di vasta applicabilità a scala nazionale;
• di rilevamento relativamente semplice ed economico.
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6.1.

MONITORAGGIO DEGLI HABITAT

Per quanto riguarda gli habitat, sulla base della relativa cartografia tematica GIS
prodotta per il presente piano, per il sito Natura 2000, occorre prevedere una verifica
triennale volta a verificare l’andamento dei seguenti parametri:
Elenco degli habitat presenti nel sito
L’elenco degli habitat presenti, oltre a caratterizzare il sito, consente di valutarne la
complessità strutturale e, quindi, è molto utile per definire le linee di gestione.
Estensione complessiva di ogni habitat
Una diminuzione della superficie totale dell’habitat d’interesse disponibile spesso
comporta un declino quantitativo delle popolazioni a esso rappresentando un indicatore
significativo di tale fenomeno.
Dimensione della tessera più estesa di ogni habitat
Questa informazione può essere particolarmente utile per la valutazione delle possibilità
di sopravvivenza a lungo termine delle specie tipiche dell’habitat d’interesse, in
particolare per quanto riguarda le specie animali.
Rapporto perimetro/superficie di ogni habitat
Gli habitat poco alterati dall’azione dell’uomo tendono ad avere forme più complesse
condizione che permette la presenza e la permanenza delle specie cui sono necessarie le
condizioni ecotonali, favorite dalla complessità geometrica.

6.2.

MONITORAGGIO DELLE SPECIE

6.2.1. Erpetofauna
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.
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Campionamenti di adulti, uova, larve e metamorfosati di anfibi
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.
6.2.2. Ornitofauna
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, cosi da poter verificare l’effetto degli interventi attuati. Tale
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).
6.2.3. Gambero di fiume
Il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione dovrebbe prevedere
innanzi tutto campagne stagionali per la valutazione dello stato ecologico dei corsi
d’acqua che ospitano popolazioni di gamberi di fiume attraverso la determinazione dei
parametri chimico‐fisici e biologici come definito dal D. Lgsl n. 152/99. Dovrebbero
inoltre essere effettuati periodici censimenti, sia utilizzando il metodo della conta diretta
che il metodo della cattura‐ marcaggio‐ricattura.
Il metodo della conta diretta mira a valutare quanti animali sono osservabili in un
determinato sito, da non considerarsi come un’area campione da cui effettuare
estrapolazioni (Flowerdew, 1976). Per ottenere dati confrontabili nell’ambito di una
stessa popolazione occorre eseguire i censimenti in condizioni standard ripetibili: la
superficie su cui è condotta la conta, il tempo e lo sforzo impiegato, etc. Il numero di
esemplari ricavato porta in genere una sottostima della popolazione, a causa
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dell’eterogeneità spaziale, dei periodi di attività degli animali e della presenza di rifugi
inaccessibili dall’osservatore. Per questi motivi il metodo fornisce un valore che
rappresenta il numero minimo di animali presenti, ma consente di ricavare un indice
che permette confronti temporali e stagionali.
Il metodo della cattura‐marcaggio‐ricattura è un metodo indiretto e consente di stimare,
attraverso l’utilizzo di diversi indici, la consistenza della popolazione studiata.
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