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Il SIC IT7110100 “Monte Genzana”, oggetto del presente Piano, è stato 
istituito in ottemperanza alla Direttiva “Habitat” (Dir. 92/43/CEE recepita 
in Italia dal DPR 8 settembre 1997 n. 357, modificato dal DPR 12 marzo 
2003, n. 120) e in accordo con le convenzioni internazionali aventi per 
oggetto le problematiche relative alla progressiva perdita di biodiversità, 
rappresenta uno degli elementi costitutivi della Rete Natura 2000. Esso 
riveste a livello comunitario un ruolo predominante nella gestione delle 
aree naturali, di gran lunga superiore a quello ricoperto da Parchi e Riserve, 
il cui ambito d’interesse è generalmente nazionale o regionale.
La Rete Natura 2000 è un sistema di aree ad elevata valenza naturalistica, 
con una gestione omogenea del territorio naturale e seminaturale degli 
Stati membri dell’UE, formato dall’insieme dei SIC, Siti di Importanza 
Comunitaria (che al termine dell’iter istitutivo saranno designati come ZSC - 
Zone Speciali di Conservazione) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). 
Essa deve garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat 
e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di 
frammentazione e di estinzione e costituisce la principale iniziativa europea 
volta al mantenimento della biodiversità negli Stati Membri.
L’individuazione dei Siti è stata realizzata in Italia dalle Regioni e 
Province autonome, con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente. Il 
principale carattere innovativo della Rete Natura 2000 è rappresentato dalla 
valorizzazione della funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali con una 
valutazione, oltre che della qualità attuale del sito, anche della potenzialità 
che gli habitat hanno di raggiungere un livello di complessità maggiore. In tal 
senso la Direttiva Habitat prende in considerazione anche siti attualmente 
degradati nei quali gli ecosistemi presenti abbiano comunque conservato 
un’efficienza funzionale tale che permetta loro di ritornare verso forme più 
evolute mediante l’eliminazione delle cause di degrado.
Affinché i vari Paesi siano in grado di attuare adeguate politiche di 
tutela all’interno della Rete Natura 2000 e rispondere così agli obblighi 
di conservazione dei propri siti e prevenzione del loro deterioramento, 
è prevista la possibilità di cofinanziamenti comunitari destinati alla 
realizzazione di investimenti in infrastrutture, attività, staff  e istituzioni.
Il Piano di Gestione costituisce lo strumento attraverso cui sono 
programmate e regolamentate le attività all’interno del SIC, e la sua 
redazione è propedeutica anche per l’accesso ad eventuali finanziamenti 
regionali e comunitari.
Lo scopo cardine del Piano è quello di integrare all’interno del SIC gli 
aspetti più schiettamente naturalistici con quelli socio-economici ed 
amministrativi mantenendo in uno “stato di conservazione soddisfacente” 
il patrimonio di risorse di biodiversità, rappresentato dagli habitat e dalle 
specie di interesse comunitario.
Lo stato di conservazione è considerato “soddisfacente” quando l’area di 

1. Introduzione
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distribuzione degli habitat o delle specie sia stabile o in espansione e le 
condizioni ambientali siano tali da garantirne la presenza e la permanenza 
a lungo termine.
Secondo la normativa vigente, il Piano di Gestione comprende la 
descrizione e la valutazione delle valenze naturalistiche, delle minacce e 
delle criticità, la definizione degli obiettivi e delle strategie gestionali, le 
indicazioni per la gestione del sito.
Nell’ambito di questo quadro generale, la Regione Abruzzo ha erogato 
agli enti gestori della rete Natura 2000 ricadenti nel territorio di propria 
competenza le risorse finanziarie per la redazione dei Piani di Gestione 
attraverso la Misura 323 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo, PSR 2007-2013 –“Tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale” (pubblicata sul BUR Abruzzo n° 13/2001 del 18/02/2011).
Nella redazione del presente Piano di Gestione si è pertanto tenuto conto 
di quanto previsto dalla suddetta Misura con particolare riferimento 
all’Allegato 2 “indicazioni per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e 
ZPS” e all’Allegato 4 “linee guida per la redazione dei piani di gestione dei 
siti natura 2000 nella Regione Abruzzo”, del Manuale per la gestione dei 
Siti Natura 2000 del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, 
della pubblicazione “La gestione dei siti della Rete Natura 2000. Guida 
all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE” 
della Comunità Europea. Sono state inoltre consultate le pubblicazioni e le 
linee guida dell’ISPRA (ex INFS) sulle specie e sugli habitat elencate negli 
Allegati della Direttiva Habitat.
In attuazione alla già citata Misura 323 del PSR nell’ambito del presente 
Piano sono stati realizzati una serie di studi ad hoc volti a completare 
il quadro conoscitivo relativamente alle specie e agli habitat di interesse 
comunitario presenti nel SIC e ad altri aspetti inerenti la gestione del 
territorio, soprattutto in un ottica agro-ambientale. In particolare, lo scopo 
di questi approfondimenti è stato anche quello di integrare le informazioni 
già presenti per il territorio del SIC ricompreso nella Riserva Naturale 
Monte Genzana Alto Gizio con i dati afferenti alla porzione di SIC esterna 
all’area protetta. I metodi utilizzati ed i risultati di tali studi specialistici 
sono riportati nei capitoli dedicati alla descrizione biologica del SIC 
e all’individuazione di esigenze ecologiche, minacce e indicatori. Tali 
informazioni sono state integrate con quelle pregresse, derivanti da lavori 
di ricerca e monitoraggi sistematici svolti o commissionati dalla Riserva 
Naturale Monte Genzana Alto Gizio.

1.1 Normativa di riferimento

1.1.1 Normativa comunitaria

Direttiva Uccelli 79/409/CEE sostituita dalla 2009/147/CEE
La direttiva Uccelli mira a proteggere, gestire e regolare tutte le specie 
di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, 
comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi e i loro habitat. Gli Stati 
membri devono proteggere in particolare le specie indicate nell’Allegato 
I, ovvero le specie minacciate di sparizione. Per mantenere o ripristinare i 
biotopi e gli habitat di questi uccelli vengono istituite Zone di Protezione 
Speciale (ZPS). La direttiva stabilisce inoltre un regime generale di 
protezione di tutte le specie di uccelli, delle quali, con alcune eccezioni, 
è vietata la cattura e l’uccisione, la distruzione dei nidi e delle uova, il 
disturbo e la detenzione.
Convezione di Berna del 1979
La Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in 
Europa ha come scopo la conservazione Gli scopi della convenzione sono: 
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la conservazione della flora e della fauna spontanea ed i relativi habitat; la 
promozione della cooperazione tra gli stati; il monitoraggio delle specie in 
pericolo e vulnerabili; l’assistenza su problemi legali e scientifici. La convenzione 
ha portato alla creazione nel 1998 dell’Emerald network of  Areas of  Special 
Conservation Interest (ASCIs) sui territori degli stati aderenti, che opera in 
parallelo al progetto di conservazione Natura 2000 dell’Unione Europea. In 
Italia è stata ratificata con la Legge 5 agosto 1981, n.503.
Direttiva Habitat 92/43/CEE
La direttiva Habitat mira a contribuire alla conservazione della biodiversità 
europea definendo un quadro comune per la conservazione degli habitat, 
delle piante e degli animali di interesse comunitario. Essa istituisce la rete 
Natura 2000, costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle 
ZPS individuate dalla Direttiva Uccelli. Gli allegati I e II della direttiva 
contengono i tipi di habitat e le specie la cui conservazione richiede la 
designazione di Zone Speciali di Conservazione. L’istituzione delle ZSC 
passa attraverso la designazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
VI Programma di Azione Comunitario per L’Ambiente
Il Sesto programma comunitario di azione per l’ambiente intitolato 
“Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” copre il periodo compreso 
tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012. Con questo programma l’Unione 
europea definisce le priorità e gli obiettivi della politica ambientale europea 
i quali sono suddivisi in cinque assi strategici: migliorare l’applicazione 
della legislazione vigente, integrare le tematiche ambientali nelle altre 
politiche, collaborare con il mercato, coinvolgere i cittadini modificandone 
il comportamento e tener conto dell’ambiente nelle decisioni in materia di 
assetto e gestione territoriale.
Direttiva 2004/35/CE
Direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale. La direttiva istituisce un quadro di 
responsabilità ambientale basato sul principio “chi inquina paga” per 
prevenire e riparare i danni ambientali, definiti come danni, diretti o 
indiretti, arrecati all’ambiente acquatico, alle specie e agli habitat naturali 
protetti a livello comunitario o contaminazioni, dirette o indirette, 
dei terreni che creano un rischio significativo per la salute umana. Il 
principio di responsabilità si applica ai danni ambientali e alle minacce 
imminenti di danni qualora risultino da attività professionali, laddove 
sia possibile stabilire un rapporto di causalità tra il danno e l’attività in 
questione. La direttiva stabilisce inoltre le modalità di prevenzione e di 
riparazione dei danni.
VII Programma di Azione Comunitario per L’Ambiente
Il Parlamento UE ha approvato il 24 ottobre 2013 il settimo Programma 
d’azione per l’ambiente “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” 
che lancia le sfide da raggiungere e gli obiettivi da qui al 2020. Il settimo 
Programma d’azione sostituisce il sesto (scaduto a luglio 2012). Fondato 
sul principio “chi inquina paga”, sul principio di precauzione e di azione 
preventiva e su quello di riduzione dell’inquinamento alla fonte, il 
Programma definisce un quadro generale per la politica ambientale fino al 
2020, individuando nove obiettivi prioritari da realizzare.
I nove obiettivi sono: 

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; 
2. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente 

nell’impiego delle risorse, verde e competitiva; 
3. proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per 

la salute e il benessere; 
4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione unionale in materia di 

ambiente; 



8

5. migliorare le basi scientifiche della politica ambientale; 
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima, 

al giusto prezzo; 
7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 
8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione; 
9. aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali a 

livello regionale e mondiale. 

1.1.2 Normativa nazionale

Legge 394 del 06/12/1991 “Legge quadro sulle aree protette”
La legge quadro sulle aree protette, in attuazione degli articoli 9 e 32 della 
Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fon-
damentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine 
di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
La Legge quadro si propone, dunque, di regolamentare, in modo coordi-
nato ed unitario, l’assetto istituzionale relativo alla programmazione, rea-
lizzazione, sviluppo e gestione delle aree protette. Queste sono classificate 
in: parchi nazionali; parchi naturali regionali; riserve naturali; aree marine 
protette. La legge stabilisce inoltre quali siano gli organi amministrativi e 
gli strumenti attuativi di pianificazione e di gestione. il piano per il parco 
e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività 
compatibili.
Legge 157 dell’11/02/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per 
il prelievo venatorio”
La Legge 157/92 stabilisce che la fauna selvatica presente entro lo Stato 
italiano è patrimonio indisponibile dello Stato. L’esercizio dell’attività 
venatoria viene consentito purché non contrasti con l’esigenza di 
conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo 
alle produzioni agricole. A tal fine le regioni devono emanare norme 
relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica 
in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle 
direttive comunitarie.
Decreto del Presidente della Repubblica 357 dell’8/09/1997 (come modificato 
dal D.P.R. 120 del 13/03/2003)
Il presente regolamento disciplina le procedure per l’adozione delle misure 
previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 
ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli 
habitat naturali elencati nell’allegato A e delle specie della flora e della 
fauna indicate agli allegati B, D ed E. Le procedure disciplinate dal presente 
regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in 
uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle 
specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 2000 e s.m.i.
Il presente decreto indica l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e 
delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/
CEE e 79/409/CEE.
Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 settembre 2002
Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 settembre 2002 sono state 
emanate le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”. Le linee 
guida hanno valore di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di 
appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani 
di gestione, per i siti della rete Natura 2000. Uno dei principali indirizzi 
proposti è la necessità di integrare l’insieme delle misure di conservazione 
con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, 
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nazionale, locale).
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 marzo 2004,
Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 
alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 “Codice dell’Ambiente” e s.m.i. (Legge 
166 del 20.09.2009)
Dà attuazione alla Direttiva 2004/35/CE e definisce le norme in materia 
risarcitoria contro i danni all’ambiente. Il presente decreto legislativo disciplina, 
in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

•	 le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per 
la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione 
ambientale integrata (IPPC);

•	 la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle 
acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;

•	 la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
•	 la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
•	 la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
17 ottobre 2007
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 
a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale 
(ZPS), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 258 del 6 novembre 2007). I criteri 
minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e 
l’adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale. L’individuazione dei 
criteri minimi uniformi è altresì tesa ad assicurare il mantenimento ovvero, 
all’occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente 
degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse 
comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione 
delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle 
direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

1.1.3 Normativa Regione Abruzzo

L.R. Abruzzo 09/08/2006, n. 27 e s.m.i. (L. R. Abruzzo 09/11/2011, n. 38)
Disposizioni in materia ambientale.
L.R. 28 Gennaio 2004, n. 10
Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente - BURA n. 1 
straordinario dell’11 febbraio 2004.
Legge Regionale Abruzzo 24 giugno 2003, n° 10 e s.m.i.
Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei 
danni causati dalla fauna selvatica, pubblicata sul BURA n° 21 del 25 luglio 2003.
Legge Regionale N. 50 DEL 7-09-1993
Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: 
tutela della fauna cosiddetta minore” pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo N. 33 del 13 settembre 1993.
L.R. Abruzzo 12/04/1983, n. 18 e s.m.i. (L.R. Abruzzo 27/04/1995, n. 70)
Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della 
Regione Abruzzo.
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2.1 Descrizione fisico territoriale
Il SIC IT7110100 “Monte Genzana” si estende per 5.805 ha nella provincia 
dell’Aquila, interessando il territorio di cinque Amministrazioni Comunali: 
Pettorano sul Gizio, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Introdacqua e Scan-
no. Rientra nel foglio 152 e 153 della Carta Topografica d’Italia dell’IGM 
scala 1:100.000 e la sua posizione è formalmente indicata con le coor-
dinate in gradi decimali del suo centro: longitudine=13.9147222222222; 
latitudine=41.9563888888889.
Come si evince dai dati in Tab.2.1 Pettorano sul Gizio è il Comune mag-
giormente interessato dalla presenza del SIC, seguono nell’ordine Scanno, 
Introdacqua, Anversa degli Abruzzi e Bugnara che ospitano rispettiva-
mente solo lo 0,21% e lo 0,1% del SIC.

superfiCie siC (ha) % rispetto al 
Comune

% rispetto al
siC

Pettorano sul Gizio 3291,71 52,71 56,71
Scanno 1516,19 11,29 26,12

Introdacqua 979,03 26,25 16,87
Anversa degli Abruzzi 12,19 0,37 0,21

Bugnara 5,66 0,23 0,1

Circa il 44% del SIC, per un totale di 2.540,68 ha, rientra nella Riserva 
Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, collocata interamente nel 
comune di Pettorano sul Gizio; tale area costituisce una cospicua porzione 
della Riserva, approssimativamente l’81% dell’intera superficie (Tab.2.2).

superfiCie siC (ha) % rispetto alla 
riserva

% rispetto al 
siC

RNMGAG 2540,68 44 81

La prima formalizzazione della proposta di istituzione del SIC “Monte 
Genzana” risale al 1995, l’anno precedente l’istituzione della Riserva, av-
venuta con L.R. n. 116 del 28 Novembre 1996.
Il SIC, appartenente alla regione biogeografica Alpina, è costituito da un 
complesso montuoso che si erge a nord-est di Scanno, con pareti rocciose 
e ghiaioni e, nella zona sommitale, fenomeni carsici superficiali. 
A circa 1 km di distanza dal confine del SIC sono presenti altri siti Na-
tura 2000: ad ovest il SIC IT7110099 “Gole del Sagittario”, a sud-ovest il 
SIC IT7110101 “Lago di Scanno ed Emissari”, a sud il SIC IT7110205 
“Parco Nazionale d’Abruzzo”. Poco più distanti si trovano ad est il SIC 
IT7110204 “Maiella Sud Ovest” e la ZPS “Parco Nazionale della Majella”.

Tab.2.1  Distribuzione del-
la superficie del SIC nei vari 
comuni

Tab.2.2   Rapporto SIC 
RNMGAG

2. Quadro conoscitivo
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2.1.1 Inquadramento climatico
Per lo studio del clima associato alla distribuzione della vegetazione, ci si 
avvale principalmente di dati riferiti alla temperatura (°C) e alle precipita-
zioni atmosferiche (mm). Sono stati utilizzati i dati della stazione termo-
pluviometrica di Scanno (1030 m s.l.m.) relativi agli anni 1950-2000, quale 
stazione più prossima al Sito SIC. 
Dall’analisi del diagramma termopluviometrico (Bagnouls & Gaussen, 
1957)  (Fig.2.1) si desume una modesta incidenza del freddo invernale. 
Infatti, le medie mensili delle temperature minime non risultano mai in-
feriori a 0°C, mentre temperature medie mensili inferiori a 10°C si hanno 
per sei mesi. La media mensile delle temperature massime è superiore a 
20°C nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, anche se in questi mesi 
la temperatura media giornaliera risulta essere comunque inferiore ai 20°C.
Dal diagramma è inoltre possibile costatare l’assenza di un periodo di aridità 
estiva, nonostante le precipitazioni presentino un regime di tipo mediterraneo, 
con un massimo in autunno-inverno ed un minimo nei mesi estivi. 
Nell’interpretazione dei dati bisogna considerare che la stazione di Scanno 
è prossima al SIC ed è situata ad un’altezza inferiore rispetto all’altezza 
media del territorio del SIC, che è di circa 1600 m.s.l.m..

Per la classificazione dei vari tipi di clima sono stati proposti numerosi 
indici bioclimatici e formule che, mettendo in relazione uno o più elemen-
ti climatici, permettono una definizione delle principali caratteristiche del 
clima per determinate aree geografiche e/o per la ripartizione della vege-
tazione sulla superficie terrestre.
Mediante gli indici di Mitrakos (1980) è possibile valutare sia l’intensità che 
la durata del freddo (stress da freddo) e dell’aridità (stress da aridità).
Dal diagramma di Mitrakos (Fig.2.2) risulta che lo stress da freddo (MCS) 
non raggiunge mai il valore massimo, neanche nei mesi invernali. Lo stress 
dovuto all’aridità (MDS) è presente durante i due mesi estivi anche se con 
valori modesti. 
Per la descrizione fitoclimatica dell’area di studio sono stati presi in con-
siderazione gli indici e la classificazione bioclimatica di Rivas-Martinez 
(1996; 2008). In particolare sono stati calcolati l’indice di termicità, l’indice 
di continentalità, l’indice ombrotermico annuale e dei due mesi più caldi, 
con lo scopo di individuare bioclima, termotipo e ombrotipo della stazio-
ne considerata (Tab.2.3).

Fig.2.1 Diagramma termo-
pluviometrico relativo agli anni 
1950-2000
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L’interpretazione degli indici calcolati (Tab.2.4) colloca la stazione nel bio-
clima Temperato oceanico, più precisamente nel sottotipo Semicontinen-
tale attenuato. Il termotipo è risultato essere Supratemperato inferiore e 
l’ombrotipo Umido inferiore.

Indice di termicità (It) 132
Indice di continentalità (Ic) 17,6

Indice ombrotermico annuale (Io) 9,0
Indice ombrotermico (Ios2) 2,2

Macrobioclima Temperato
Bioclima Oceanico
Sottotipo Semicontinentale
Variante Attenuato

Termotipo Supratemperato
Orizzonte Inferiore

Ombrotipo Umido
Orizzonte Inferiore

2.1.2 Geologia
Il SIC è localizzato nella parte meridionale della porzione più elevata della 
catena appenninica, a vergenza adriatica, derivata dalla deformazione del 
bordo settentrionale del continente africano.
Questo settore è caratterizzato da potenti sequenze carbonatiche mesoce-
nozoiche, caratteristiche di diversi domini paleogeografici che si succedo-
no da ovest verso est: piattaforma carbonatica laziale-abruzzese; zona di 
transizione del Monte Genzana; piattaforma del Morrone; bacino inter-
medio; piattaforma della Majella. Più in dettaglio, la dorsale carbonatica 
di Montagna Grande-Monte Marsicano appartiene al dominio paleogeo-
grafico della piattaforma carbonatica laziale-abruzzese, della quale costi-
tuisce la soglia orientale, mentre la dorsale Monte Genzana-Monte Greco 
rappresenta la fascia di transizione scarpata-bacino della piattaforma più 
esterna del Monte Morrone-Monte Rotella-Monte Arazecca. Tra le due 
piattafome carbonatiche si inserisce un bacino pelagico che rappresenta, 
probabilmente, la porzione meridionale del settore umbro-marchigiano.
Nel corso della costituzione della catena, la struttura Montagna Grande-
Monte Marsicano è sovrascorsa al di sopra di quella Monte Genzana-
Monte Greco, determinando un forte raccorciamento dell’area ed obli-
terando quasi del tutto l’elemento paleogeografico di raccordo tra le due 
piattaforme ovvero il bacino umbro-marchigiano.

Tab.2.3  Indici bioclimatici di 
Rivas-Martinez relativi alla sta-
zione di Scanno

Fig.2.2 Diagramma di Mitrakos 
relativo agli anni 1950-2000

Tab.2.4  Inquadramento della 
stazione di Scanno
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Tale sovrapposizione tettonica si evince dall’assetto delle due strutture, ca-
ratterizzato per la prima (Montagna Grande-Monte Marsicano) da elevate 
pendenze ed immersione verso ENE, e per la seconda (Monte Genzana-
Monte Greco) da pendenze più modeste e immersione ad WSW.
Successivamente alla sovrapposizione, la geometria risultante viene scom-
paginata da zone di taglio con andamento N-S oppure NNW-SSE e da 
altre con direzione E-W.

Fig.2.3 Carta geolitologica
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L’aspetto generale del Monte Genzana è caratterizzato da un andamento 
monoclinatico con immersione a NE.
Nell’area affiorano per lo più terreni ascrivibili alla facies di transizione 
scarpata-bacino della piattaforma carbonatica del Morrone (facies di tran-
sizione Monte Genzana); sono inoltre presenti litotipi caratteristici di una 
deposizione continentale recente, legati alla dinamica fluviale e glaciale, 
nonché a fenomeni gravitativi (falde e coni di detrito).
I diversi affioramenti previsti sono sintetizzati nella carta in Fig.2.3.

2.1.3 Geomorfologia e idrologia
Gli agenti geomorfologici principali sono le variazioni di temperatura e le 
acque meteoriche, ai quali si aggiunge la gravità.
L’azione di disgregazione delle rocce, dovuta alle variazioni di temperatura 
(crioclastismo), determina, soprattutto a quote più elevate, la formazione 
di una coltre detritica superficiale costituita da elementi calcarei spigolosi. 
Tale disgregazione facilita l’azione della gravità che determina lenti mo-
vimenti di scorrimento di questa coltre detritica (creep). Questo accade 
soprattutto alle quote più alte (1700-2000 m), dove ci sono pendenze mag-
giori e la scarsa vegetazione non ostacola i movimenti gravitativi.
L’azione dei ghiacci è visibile particolarmente a Sud Est del Monte Genza-
na, dove si osservano alcuni circhi glaciali formatisi durante la glaciazione 
del Wurm (Pleistocene) e, in prossimità di questi, sono presenti depositi 
morenici abbandonati col ritiro dei ghiacciai.
Alle quote inferiori è maggiore l’azione delle acque meteoriche, dove il si-
stema torrentizio che alimenta il fiume Gizio incide le valli (Vallone Santa 
Margherita, Valle Frevana, Valle Marsolina, Valle Rea) conferendo loro un 
tipico profilo a V, con pendii acclivi, spesso caratterizzati da ampie falde 
di detrito.
L’altro fenomeno legato alle acque è quello dell’infiltrazione che avviene 
alle quote più elevate, dove il terreno è caratterizzato da una più intensa 
fratturazione dei litotipi calcarei cretacici, e del ritorno in superficie che si 
verifica sotto i 1700 m, per contatto con litologie impermeabili (marnoso-
argillose). Qui si formano alcune sorgenti di versamento, caratterizzate in 
genere da piccole portate. La più importante è quella del Fiume Gizio sita 
a 600 metri di quota del Vallone Santa Margherita.
All’interno del territorio del SIC sono presenti numerosi punti d’acqua 
come il fontanile del Pelosello (1645 m), la sorgente Secca (1526 m), la 
fontana della Fascia (1662 m), la fontana dell’Acero (1650 m), la sorgente 
Marsolina (1157 m), la fontana delle Tagliole (1069 m), la fonte di Frevana 
(831 m) e la sorgente di San Giovinale (1000 m), Sorgente Merlo (1051 m) 
e Fontana Malvascione (1377 m).
Accanto alle acque sorgive, rilevante è anche il sistema idrografico che 
afferisce ad un unico bacino montano formato dalla catena del Genzana, 
dai monti di Rocca Pia e dalla Cresta di Pietra Maggiore.
Le acque che si riversano in questo bacino danno origine a due torrenti 
a regime perenne, ovvero il Riaccio ed il Pinciara, che hanno origine en-
trambi dalle falde meridionali del Monte Rotella e arrivano ad incontrarsi 
a sud–est di Pettorano per formare un unico corso.
Ad Ovest di Pettorano sul Gizio, all’estremità terminale di Valle Frevana, 
si presentano le sorgenti del Gizio, da cui parte l’unico fiume del com-
prensorio ovvero l’omonimo Gizio che a nord ovest di Sulmona alimenta 
il Fiume Sagittario.
L’importanza del suddetto fiume è dimostrata dalle numerose captazioni, 
come quelle effettuate dall’Enel sia presso la sorgente, che forniscono ac-
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qua potabile a Pettorano sul Gizio e Sulmona, sia con la presa di Pietre 
Rege posta a quota 477 m, le cui acque sono utilizzate dal consorzio ac-
quedottistico. A tali usi si aggiungono quelli agricoli, che danno luogo a 
numerosi canali irrigui e laghi per la pesca sportiva.
Nel SIC sono presenti anche delle grotte, localizzabili principalmente nella 
zona della Valle Marsolina e del Vallone di Santa Margherita.

2.1.4 Pedologia
Nel presente lavoro le unità pedologiche sono state desunte dalla carta dei 
Suoli redatta dal Centro Studi di Suolo, Ambiente e Paesaggio Abruzzese 
(S.A.P.A.) dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo-ARSSA. 
I criteri utilizzati nella redazione della carta seguono le metodologie ap-
plicative della banca dati delle regioni pedologiche italiane, elaborata dal 
Centro Nazionale di Cartografia Pedologica in collaborazione con i servizi 
pedologici delle Regioni italiane e l’European Soil Bureau, le stesse seguite 
per la redazione della “Carta dei suoli d’Italia”.
La cartografia pedologica si basa sul “paradigma suolo” (Hudson, 1992, 
Indorante et al., 1999), secondo il quale i suoli sono corpi naturali sensibili 
alle variazioni dei loro fattori di stato, che agiscono congiuntamente sulla 
loro caratterizzazione: i principali sono la morfologia, il materiale genitore 

Fig.2.4 Carta Geomorfologica 
(Fonte: PAI Regione Abruzzo)
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(la litologia) e l’uso del suolo.
Le unità tipologiche rappresentate individuano i “pedopaesaggi”, ovve-
ro delle aree potenzialmente omogenee risultanti dalla combinazione dei 
fattori pedogenetici e dei loro pattern ricorrenti. Un pedopaesaggio è una 
porzione di superficie terrestre che raccoglie suoli che hanno in comune 
una o più caratteristiche, proprietà o processi ed è individuabile da un in-
sieme di condizioni climatiche, litologiche, morfologiche, pedologiche, di 
uso del suolo e di vegetazione (Chiuchiarelli et al., 2006).
La carta dei suoli è restituita ad una scala nominale di 1:250.000, ma il rile-
vamento e l’organizzazione delle informazioni nel geodatabase consento-
no di ottenere le informazioni pedologiche a scale diverse: da 1:5.000.000, 
scala con cui avviene la correlazione dei dati europei, a 1:10.000 con cui 
vengono dettagliate alcune aree campione. Si viene così a creare una gerar-
chizzazione dei pedopaesaggi che prevede 6 livelli di dettaglio: Soil region, 
Province, Sistemi, Sottosistemi, Unità, Elementi.

sCala
elementi             

Caratterizzanti
inquadramento

Soil region 1:5.000.000 Condizioni climatiche
Condizioni geologiche Nazionale

Province 1:1.000.000
Clima

Geologia
Fisiografia

Regionale

Sistemi 1:500.000
Morfologia
Litologia

Uso del suolo

Regionale
Sottosistemi 1:250.000 Regionale

Unità 1:25.000 - 1:50.000 Aree pilota
Elementi 1:25.000 -1:10.000 Layer puntuale

L’Abruzzo risulta composto di 29 sistemi di pedopaesaggio suddivisi a 
loro volta in 101 sottosistemi (Fig.2.5, Tab. 2.6). 

Tab.2.5  Scala di dettaglio della 
carta pedologica d’Abruzzo

Fig.2.5 I pedopaesaggi del-
la Regione Abruzzo. Adattato 
dall’Atlante dei suoli. Suoli e pae-
saggi d’Abruzzo. Chiuchiarelli et 
al., 2006.
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La macrounità pedologica di riferimento per il SIC è quella dell’Appenni-
no centrale su rocce carbonatiche con incluse le conche intermontane e 
dei massici carbonatici della parte interna della regione.
Il sottosistema più rappresentativo è il C11c, che identifica i versanti line-
ari su substrati calcarei con fasce detritiche di accumulo alla base. Tale 
unità cartografica comprende l’associazione dei seguenti suoli:

Tab.2.6  Sistemi geopedologici 
del SIC (Fonte ARSSA)

Fig.2.6 Unità pedologiche del 
SIC

sistema sottosistema desCrizione del sistema
superfiCie in 

mq

% sull’area 
del siC

C2 C2c Versanti con substrato terrigeno parzialmente coperti da coltri 
detritiche affioranti all’interno delle valli dei rilievi calarei. 550050 0,9%

C5 C5d Conche intermontane poste prevalentemente tra 300 e 1000 m. s.l.m. 
con depositi fluviolacustri e detritico colluviali 445015 0,8%

C11 C11c Versanti coperti da praterie dei rilievi carbonatici posti 
prevalentemente tra 1000 e 1800 m.s.l.m. 35988211 62,0%

C11 C11d Versanti coperti da praterie dei rilievi carbonatici posti 
prevalentemente tra 1000 e 1800 m.s.l.m. 1037653 1,8%

C12 C12a Ripiani dei rilievi carbonatici con morfologie carsiche dominanti, posti 
prevalentemente tra 1000 e 1600 m.s.l.m. 136944 0,2%

C13 C13e Versanti sommitali dei rilievi carbonatici posti prevalentemente oltre i 
1600 m.s.l.m. 19889931 34,3%
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• la sottounità tipologica dei suoli Genzana a profondità scarsa - 
Epipedon mollico, contatto lithico. Hanno una capacità in acqua di-
sponibile molto bassa e presentano una tessitura media (franca, 
franco-sabbiosa o sabbioso franca); in genere la sostanza organica 
è molto elevata, in quanto essa è fornita dalla vegetazione forestale 
che spesso si insedia su questi suoli (es: faggeta);

• la sottounità tipologica dei suoli Colle della Civita decarbonati - 
Epipedon ochrico, orizzonte cambico. Sono ben drenati, hanno una 
profondità utile alle radici, da scarsa a moderatamente profonda. 
Hanno una rocciosità assente o scarsa e frequente pietrosità su-
perficiale, con una struttura da grumosa a poliedrica subangolare 
fine negli orizzonti superficiali e poliedrica subangolare in quelli 
sottostanti;

• la sottounità tipologica dei suoli Campo di Giove rendollici - Epi-
pedon mollico, orizzonte cambico. Sono suoli molto drenati, che pre-
sentano una tessitura media (da limosa a franco-sabbiosa); versanti 
sommitali dei rilievi carbonatici posti prevalentemente oltre i 1600 
m s.l.m.. Sono rocciosi o molto rocciosi, con una struttura granu-
lare o grumosa fine negli orizzonti superficiali e poliedrica suban-
golare in quelli sottostanti.

Tali suoli interessano il sistema di rilievi a pettine con orientamento ENE-
WSW che dalle propaggini orientali del Monte Genzana si sviluppa fino a 
comprendere il Monte Mattone, includendo le principali valli del SIC (Val-
lone Santa Margherita, Vallone San Nicola, Valle Marsolina e Valle Rea), e 
si spinge fino alle porte di Pettorano sul Gizio.
Con il 34,3%, il secondo sistema più rappresentativo è il C13e (Versan-
ti sommitali dei rilievi carbonatici posti prevalentemente oltre i 1600 m 
s.l.m.), che comprende la consociazione di suoli della sottounità tipologica 
dei suoli Block-haus non calcarei. Questi presentano Epipedon mollico, 
contatto lithico. Hanno una profondità utile alle radici e una disponibilità 
in acqua entrambe molto scarse. Presentano una tessitura media franco-
sabbiosa, sono rocciosi o molto rocciosi, con pietrosità superficiale fre-
quente o abbondante.
Tali suoli caratterizzano il massiccio del Monte Genzana e si estendono 
verso sud fino a Toppe Vurgo.
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2.2 Descrizione biologica

2.2.1 Verifica e aggiornamento del formulario standard

Tipi di Habitat presenti nel sito e valutazione del sito rispetto ad essi

Uccelli presenti nell’Art.4 della Direttiva 2009/147ec “Uccelli”

habitat allegato i valutazione del sito
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4060 290,25 B C B B
5110
5130 580,50 B C B B
6110 116,10 C C B C
6170
6210* X 2902,50 B C B B
6220 P D
6230* X 116,10 C C B B
8120 290,25 C C B B
8130 P D
8210 290,25 B C A A
9180* X
91AA* X 232,20 B C A A
91L0
9210* X 580,50 B C B B
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C
o

d
iC

e

n
o

m
e sC

ie
n

t
ifiC

o

p
r

io
r

ita
r

ia

s n
p

t
ipo

d
im

e
n

sio
n

e

u
n

it
à

C
a

t. d
i a

b
b

o
n

d
a

n
z

a

q
u

a
lit

à d
e

i d
a

t
i

p
o

po
la

z
io

n
e

C
o

n
se

r
va

z
io

n
e

iso
la

m
e

n
t

o

g
lo

b
a

le

min max

A109 Alectoris graeca p 10 100 p G C C C C

A255 Anthus
campestris r C DD C B C C

A091 Aquila chrysaetos

A224 Caprimulgus
europaeus

A139 Charadrius morinellus

A239 Dendrocopos
leucotos

A103 Falco peregrinus p 2 2 p G C B C C
A321 Ficedula albicollis r
A338 Lanius collurio R DD D
A246 Lullula arborea r R DD D
A280 Monticola saxatilis r 10 50 p G C C C C
A346 Pernis apivorus

A346 Pyrrhocorax
pyrrhocorax p 8 8 p G C B B C
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habitat annesso i valutazione del sito
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4060 256,11 G B C B B
5110 G D C B B
5130 107,15 G B C B B
6110 G C C B C
6170 714,24 G C C B B
6210* X 916,64 G B C B B
6220 X
6230* X 0,81 G C C B B
8120 190,37 G C C A B
8130 X
8210 24,46 G B C B A
9180* X 0,22 G D C B B
91AA* X 282,52 G B C B B
91L0 4,05 G D C B B
9210* X 2088,40 G B C B B

speCie
formulario standard

popolazione nel sito valutazione
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min max

A109 Alectoris graeca p 10 12 p R G C C C C

A255 Anthus
campestris r 120 150 C G C B C B

A091 Aquila chrysaetos p C G C A C B

A224 Caprimulgus
europaeus r 10 15 R M C B C C

A139 Charadrius morinellus c V  P C B C C

A239 Dendrocopos
leucotos p 1 2 V M C C B C

A103 Falco peregrinus p 1 2 p C G C A C A
A321 Ficedula albicollis r C G C C C B
A338 Lanius collurio r 50 70 C G C B C B
A246 Lullula arborea r 50 70 C G C B C B
A280 Monticola saxatilis r p
A346 Pernis apivorus r 1 2 C G C B C A

A346 Pyrrhocorax
pyrrhocorax p 0 0 p V G C C B C

Tipi di Habitat presenti nel sito e valutazione del sito rispetto ad essi - Aggiornamento

Uccelli presenti nell’Art.4 della Direttiva 2009/147ec “Uccelli” - Aggiornamento
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A109 Salamandrina perspicillata p
1167 Triturus carnifex p R DD C B C B
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1308 Barbastello barbastella
1321 Myotis emarginatus
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1352 Canis lupus p R DD C A C A
1354 Ursus arctos marsicanus p C DD B A C A
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1279 Elaphe quatuorlineata p V DD D

speCie
formulario standard

popolazione nel sito valutazione
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Imantoglossum adriaticum

Anfibi presenti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC “Habitat”

Rettili presenti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC “Habitat”

Mammiferi presenti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC “Habitat”

Flora presente nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC “Habitat”
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A109 Salamandrina perspicillata p 250 500 i C G C B A B
1167 Triturus carnifex X p V DD
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formulario standard

popolazione nel sito valutazione
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1308 Barbastello barbastella p DD
1321 Myotis emarginatus p DD
1304 Rhinolophus ferrumequinum p DD
1352 Canis lupus X p 3 7 i G
1354 Ursus arctos marsicanus X p 1 5 i

speCie
formulario standard

popolazione nel sito valutazione
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Imantoglossum adriaticum p B C C B B B

speCie
formulario standard

popolazione nel sito valutazione
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1279 Elaphe quatuorlineata p V DD D

Anfibi presenti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC “Habitat” - Aggiornamento

Rettili presenti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC “Habitat” - Aggiornamento

Mammiferi presenti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC “Habitat” - Aggiornamento

Flora presente nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC “Habitat” - Aggiornamento
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2.2.2 Studio di dettaglio per gli habitat di interesse comunitario

Metodologia
Gli studi relativi agli habitat sono stati realizzati tramite ricerca bibliogra-
fica e indagini di campo.
L’analisi della bibliografia disponibile relativa al Sito ha costituito la fase 
preliminare per la costruzione del Quadro conoscitivo. Sono state per-
tanto riportate in dettaglio le fonti edite sui temi floristico-vegetazionali 
riferibili direttamente o indirettamente al territorio del Sito.
La verifica della presenza e della consistenza degli habitat e delle specie 
indicati per il Sito è stata svolta mediante indagini di campo nel corso 
dell’anno 2013, in particolare durante il periodo primavera-estate.
Le indagini sono state effettuate secondo le metodologie di seguito sinte-
ticamente descritte:

• escursioni finalizzate al rilevamento fitosociologico delle comunità 
vegetali;

• interpretazione ed analisi delle tipologie fitosociologiche sulla base 
delle specie diagnostiche presenti nelle fitocenosi e delle caratteri-
stiche ecologiche del territorio (clima, litologia, morfologia, ecc.);

• identificazione degli habitat sulla base della caratterizzazione fito-
sociologica e della corrispondenza dei tipi vegetazionali individuati 
con gli habitat in Direttiva.

Risultati generali
Sono stati classificati 13 Habitat differenti (Tav. 2 e Tab.2.7), elencati nella 
Tab.2.7 e descritti nei paragrafi successivi.

Fig.2.7 Carta degli Habitat

Tab.2.7  Elenco degli habitat 
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5110
5130 107,15
6110
6170 714,24
6210* 916,64
6230* 0,81
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9180* 0,22
91AA* 282,52
91L0 4,05
9210* 2088,40

Tot. habitat 
Nat2000 4584,95
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Nar2000
1219,72
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Habitat 4060 - Lande alpine e boreali
Formazioni di arbusti bassi, nani o prostrati delle fasce alpina, subalpina 
e montana dei rilievi montuosi eurasiatici, dominate in particolare da 
ericacee e/o ginepro nano. 
In Italia l’habitat è presente sulle Alpi e sull’Appennino. Si sviluppa 
normalmente nella fascia altitudinale compresa fra il limite della foresta 
e le praterie primarie d’altitudine ma, in situazioni particolari, si riscontra 
anche a quote più basse.
Nell’Appennino l’habitat è rappresentato soprattutto da ginepreti a 
Juniperus communis subsp. alpina e a Juniperus hemisphaerica.
Le numerose cenosi che confluiscono in questo tipo svolgono un ruolo 
essenziale sia per l’impronta che conferiscono al paesaggio vegetale, sia 
per il ruolo di protezione dei suoli e dei versanti.
Si tratta di un habitat che è stato fortemente contratto per favorire il 
pascolo, originando praterie che, se abbandonate, vengono ricolonizzate 
spontaneamente, seppure con velocità variabile. 
Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Helianthemo grandiflori-Juniperetum alpinae (Blasi, Abbate, Gigli 
& Stanisci 1989) Stanisci 1997
Sintassonomia: Alleanza Daphno oleoidis-Juniperion alpinae Stanisci 1997; Ordine 
Pino-Juniperetalia Rivas Martinez 1964; Classe Pino-Juniperetea Rivas Martinez 1964.
Tipo fisionomico: Arbusteto a Juniperus communis subsp. nana.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Ginepreto nano delle montagne 
calcaree dell’Appennino centro-meridionale, sui versanti a lieve acclività 
generalmente tra 1600 e 2000 m di quota, su suoli ricchi in scheletro.
Distribuzione nazionale: Ampia
Distribuzione regionale: Ampia
Dinamismo: Cenosi strutturalmente poco evolute, floristicamente 
collegate alle praterie del piano montano, nella serie della faggeta al suo 
limite altitudinale superiore.
Superficie nel SIC
256,11 ha (pari al 4,4% del SIC)
Stato di conservazione
Ottimo

Fig.2.8 Arbusteti del piano su-
balpino di Ginepro nano (Junipe-
rus communis L. subsp. nana), affe-
renti all’habitat 4060
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Habitat 5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus 
sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)  
Formazioni arbustive, più o meno aperte, dominate da Buxus sempervirens. 
Sono riconducibili all’habitat cenosi di pseudomacchia, di mantello, 
di gariga e di boscaglia in cui il bosso, sempre dominante, può essere 
accompagnato da altri arbusti.
Queste cenosi si insediano prevalentemente su substrati calcarei, su pendii 
aridi e pietrosi, spesso in ambiti quasi rupestri, nei piani collinare e montano. 
Le cenosi a bosso riconducibili a questo habitat sono dinamicamente legate 
alle praterie xeriche dei substrati calcarei (xerobrometi dell’habitat 6210), 
con cui spesso si presentano a mosaico e, quando l’evoluzione verso stadi 
più maturi è possibile, a diverse cenosi di orlo, di mantello e di tipo forestale.
Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Aggruppamento a Buxus sempervirens (alleanza Cytision sessilifolii)
Sintassonomia: Alleanza Cytision sessilifolii Biondi in Biondi, Allegrezza & 
Guitian 1988; Ordine Prunetalia spinosae Tuxen 1952; Classe Rhamno catartici-
Prunetea spinosae Rivas-Goday, Borja-Carbonel 1961 ex Tuxen 1962.
Tipo fisionomico: Arbusteto a Buxus sempervirens dominante, con Cytisus 
sessilifolius, Emerus majus, Prunus spinosa, Amelanchier ovalis, ecc.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Fitocenosi arbustiva insediata 
prevalentemente lungo i pendii pietrosi e aridi, a volte in ambienti rupestri, 
su substrati carbonatici, nei piani collinare e montano dell’Appennino 
centrale.
Distribuzione nazionale: Ristretta
Distribuzione regionale: Ristretta

Fig.2.9 Atlante di distribuzione 
dell'Habitat 4060
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Dinamismo: Stadio arbustivo generalmente nell’ambito delle serie dei 
boschi di caducifoglie termofile e semi-mesofile.
Aggruppamento a Buxus sempervirens (alleanza Cytiso 
spinescentis-Satureion montanae)
Sintassonomia: Alleanza Cytiso spinescentis-Satureion montanae Pirone e 
Tammaro 1997; Ordine Cisto-Ericetalia Horvatic 1958; Classe Cisto-
Micromerietea Oberd. 1954.
Tipo fisionomico: Gariga a Buxus sempervirens dominante, con Satureja 
montana subsp. montana, Cytisus spinescens, Helianthemum oelandicum subsp. 
incanum, Fumana procumbens, ecc.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Fitocenosi di gariga dei versanti 
pietrosi, aridi e rupestri, su substrati carbonatici, nei piani collinare e 
submontano dell’Appennino centrale.
Distribuzione nazionale: Ristretta
Distribuzione regionale: Ristretta
Dinamismo: Stadio cespuglioso nell’ambito delle serie dei boschi di 
roverella, carpino nero e cerro e, a volte, della faggeta termofila.  
Stato di conservazione
Buono

Habitat 5130 - Formazioni stabili a Juniperus communis su 
lande e prati calcicoli
Arbusteti più o meno radi dominati da Juniperus communis. Sono generalmente 
cenosi arbustive aperte, che includono sia gli ambiti di prateria in cui il 
ginepro comune forma piccoli nuclei che gli ambiti in cui il ginepro, spesso 
accompagnato da altre specie arbustive (fra cui Rosa sp. pl., Crataegus monogyna, 
Prunus spinosa), forma nuclei più ampi. Si tratta di cenosi secondarie che 
colonizzano praterie pascolate e prato-pascoli ora in abbandono.
L’habitat 5130 può essere interpretato come un mosaico di comunità 
erbacee e arbustive riconducibili a syntaxa differenti. 
L’habitat costituisce uno stadio secondario legato all’abbandono o 
alla diminuzione delle pratiche gestionali che si origina in seguito alla 
ricolonizzazione di praterie precedentemente pascolate o, più raramente, 
falciate o coltivate, da parte del ginepro comune.
Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Aggruppamento a Juniperus communis
Sintassonomia:Alleanza Cytision sessilifolii Biondi in Biondi, Allegrezza & 
Guitian 1988; Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950; Ordine Prunetalia spinosae 
Tuxen 1952; Classe Rhamno catartici-Prunetea spinosae  Rivas-Goday, Borja-
Carbonel 1961 ex Tuxen 1962.
Tipo fisionomico: Arbusteto a Juniperus communis, spesso monospecifico.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Ginepreti delle fasce collinare e 
montana nell’Appennino centrale, su substrati carbonatici con suolo poco 
evoluto, a mosaico con i pascoli dell’alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti e, in 
qualche caso, delle garighe del Cytiso spinescentis-Satureion montanae.
Distribuzione nazionale: Ampia
Distribuzione regionale: Ampia
Dinamismo: Stadio arbustivo generalmente nell’ambito delle serie dei 
boschi di caducifoglie semi-mesofile e mesofile.  
Chamaecytiso spinescentis-Juniperetum oxycedri Pirone & Cutini 2002
Sintassonomia: Alleanza Citision sessilifolii Biondi in Biondi, Allegrezza & 



28

Guitian 1988; Ordine Prunetalia spinosae Tuxen 1952; Classe Rhamno catartici-
Prunetea spinosae Rivas-Goday, Borja-Carbonel 1961 ex Tuxen 1962.
Tipo fisionomico: Arbusteto a Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus e Juniperus 
communis.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Ginepreto della fascia collinare-
basso montana nell’Appennino centrale, su substrati carbonatici con suolo 
poco evoluto, a mosaico con xerobrometi.
Distribuzione nazionale: Ampia
Distribuzione regionale: Ampia
Dinamismo: Stadio arbustivo nell’ambito delle serie dei boschi di roverella, 
carpino nero e cerro e, a volte, della faggeta termofila.  
Superficie nel SIC
107,15 ha (pari all’1,8% del SIC)
Stato di conservazione
Ottimo

Fig.2.10 Atlante di distribuzione 
dell'Habitat 5130

Fig.2.11 Mosaico degli habitat 
6210, pascolo a dominanza di 
brachipodio (Brachypodium rupe-
stre), e 5130, arbusteto a domi-
nanza di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus L. subsp. deltoides), nella 
porzione iniziale di Valle Grottel-
la, a circa 1100 m s.l.m



29

Habitat 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o 
basofile dell’Alysso-Sedion albi
Pratelli xerotermofili, erboso-rupestri, discontinui, colonizzati da 
vegetazione pioniera di terofite e di succulente, con muschi calcifili e 
licheni, dal piano mesomediterraneo a quello supratemperato inferiore, 
localmente fino all’orizzonte subalpino. Il substrato è generalmente 
calcareo, ma può interessare anche rocce ofiolitiche o vulcaniti.
Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Aggruppamenti a Sedum sp.pl.
Sintassonomia: Alleanza Alysso alyssoidis-Sedion albi  Oberdorfer & Müller 
in Müller 1961; Ordine Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955; Classe Sedo-
Scleranthetea Br.-Bl. 1955 em. Th. Müller 1961.
Tipo fisionomico: Vegetazione aperta a dominanza di terofite e succulente 
di piccola taglia.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Vegetazione discontinua, 
pioniera, a dominanza di terofite e di succulente (soprattutto Sedum sp. pl.), 
con muschi e licheni, presenti generalmente in tutti i piani di vegetazione, 
su substrati di varia natura. Tale tipologia è presente con esigue comunità 
che formano microtessere in un mosaico cui partecipano associazioni di 
pascolo, gariga e arbusteto. Le dimensioni delle fitocenosi e la localizzazione 
diffusa non permettono la loro rappresentazione cartografica.
Distribuzione nazionale: Media
Distribuzione regionale: Media
Dinamismo: Date le condizioni ecologiche molto severe, tali comunità 
sono generalmente stabili nell’ambito delle serie di appartenenza. I contatti 
topografici, nell’Appennino centro-meridionale, si stabiliscono con i pascoli 
del Phleo-Bromion, le garighe del Cytiso spinescentis-Satureion montanae e gli 
arbusteti del Cytision sessilifolii e del Berberidion vulgaris. Le comunità vegetali che 
colonizzano i ghiaioni costituiscono stadi dinamici bloccati. Contraggono 
rapporti topografici con le praterie del Seslerion apenninae e del Brachipodenion 
genuensis e con la vegetazione casmofitica del Saxifragion australis.
Stato di conservazione
Buono

Habitat 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Praterie alpine e subalpine, talvolta anche discontinue, comprese le stazioni 
a prolungato innevamento, delle Alpi e delle aree centrali e meridionali 
degli Appennini e sviluppate, di norma, sopra il limite del bosco, su suoli 
derivanti da matrice carbonatica o comunque non povera di basi. Talvolta 
si insediano anche sotto il limite della foresta nel piano altimontano e nelle 
forre umide prealpine eccezionalmente anche a 300-500 m di quota.
Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Seslerietum apenninae Furnari 1961 corr. 1966 
Sintassonomia: Alleanza Seslerion apenninae Furnari in Bruno & Furnari 1966; 
Ordine Seslerietalia tenuifoliae Horvat 1930; Classe Elyno-Seslerietea  Br.-Bl. 1948
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Le praterie a Sesleria juncifolia, nel 
loro aspetto più tipico, s’insediano generalmente lungo le creste ed i ripidi 
pendii oltre i 1.800 metri, con esposizioni meridionali e spesso battuti da 
forti venti, su suoli primitivi con abbondante scheletro.  Specie delle unità 
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superiori presenti con maggiore frequenza: Carex kitaibeliana, Paronychia 
kapela, Aster alpinus, Cyanus triumfetti, Oxytropis pilosa subsp. caputoi, Trifolium 
pratense subsp. semipurpureum.
Distribuzione nazionale: Ampia
Distribuzione regionale: Ampia
Dinamismo: Il seslerieto costituisce uno stadio a lentissima evoluzione, 
bloccato dalle azioni esogene atmosferiche.

Caricetum kitaibelianae Migliaccio 1970
Sintassonomia: Alleanza Seslerion apenninae Furnari in Bruno & Furnari 1966; 
Ordine Seslerietalia tenuifoliae Horvat 1930; Classe Elyno-Seslerietea  Br.-Bl. 1948
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: La prateria a dominanza di Carex 
kitaibeliana si afferma nella stessa fascia altitudinale del Seslerietum apenninae; 
a differenza di quest’ultima associazione, però, è meno eliofila e occupa i 
versanti esposti ai quadranti settentrionali, su suoli generalmente più evoluti 
e più acidificati. L’associazione è caratterizzata anche dalla significativa 
presenza di specie dell’alleanza Ranunculo-Nardion (Plantago atrata, Trifolium 
thalii, Crepis aurea subsp. glabrescens). Specie delle unità superiori presenti: 
Thymus kerneri, Viola eugeniae subsp. eugeniae, Myosotis alpestris, Gentiana verna 
subsp. verna, Cynoglossum magellense, ecc.
Distribuzione nazionale: Media
Distribuzione regionale: Media
Dinamismo: Il cariceto costituisce uno stadio a lentissima evoluzione, 
bloccato dalle azioni esogene atmosferiche.
Helianthemo alpestris-Festucetum italicae Blasi, Di Pietro & Pelino 2005
Sintassonomia: Alleanza Seslerion apenninae Furnari in Bruno & Furnari 1966; 
Ordine Seslerietalia tenuifoliae Horvat 1930; Classe Elyno-Seslerietea  Br.-Bl. 1948
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Il festuceto a Festuca violacea subsp. 
italica, endemica dell’Italia centro-meridionale, s’insedia nelle stazioni poco 
acclivi o subpianeggianti e meno esposte, con elevata copertura nevosa e 
maggiore disponibilità idrica, su suoli profondi e umificati. Sul M. Genzana 
questa comunità risulta impoverita nelle caratteristiche di associazione e 
di unità superiori in quanto si afferma a quote meno elevate rispetto agli 
aspetti tipici. Specie delle unità superiori presenti con maggiore frequenza: 
Poa alpina, Paronychia kapela, Silene multicaulis.
Distribuzione nazionale: Media
Distribuzione regionale: Media

Fig.2.12 Praterie sommitali del 
Seslerietum apenninae



31

Dinamismo: Costituisce una formazione climax della fascia culminale 
dell’Appennino centro-meridionale.

Gnaphalio-Plantaginetum atratae Feoli Chiapella & Feoli 1977
Sintassonomia: Alleanza Ranunculo pollinensis-Nardion strictae Bonin 1972; 
Ordine Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1049; Classe Nardetea strictae  
Rivas Goday ex Rivas Goday & Rivas Martinez 1963.
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Trattasi di vegetazione 
tappezzante delle vallette nivali lungamente innevate, su suoli più o meno 
acidificati, spesso ricchi di scheletro. Specie dell’associazione e delle unità 
superiori presenti: Gnaphalium hoppeanum subsp. magellense (endemico 
dell’Appennino centro-meridionale), Plantagoatrata subsp. atrata, Trifolium 
thalii, Crepis aurea subsp. glabrescens, Ranunculus apenninus (endemico 
dell’Appennino).
Distribuzione nazionale: Ristretta
Distribuzione regionale: Ristretta
Dinamismo: Costituisce una formazione lungamente stabile, a lentissima 
evoluzione.
Poo violaceae-Nardetum strictae Pedrotti 1981
Sintassonomia: Alleanza Ranunculo pollinensis-Nardion strictae Bonin 1972; 
Ordine Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1049; Classe Nardetea strictae  
Rivas Goday ex Rivas Goday & Rivas Martinez 1963.
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Associazione di pascolo a 
dominanza di Nardus stricta, insediato in stazioni pianeggianti o poco 
acclivi, su suoli più o meno acidificati. Specie delle unità superiori presenti: 
Dianthus deltoides, Gnaphalium sylvaticum, Agrostis capillaris, Luzula campestris, 
Ajuga tenorei, Anthoxanthum alpinum.
Distribuzione nazionale: Media
Distribuzione regionale: Media
Dinamismo: Generalmente ha origine secondaria, derivante dal taglio della 
faggeta microterma e delle brughiere di altitudine, a volte di transizione 
verso i pascoli primari.
Superficie nel SIC
714.24 ha (pari al 12,3 % del SIC)
Stato di conservazione
Buono

Fig.2.13 Pascoli a Festuca violacea 
subsp. italica nella parte sommita-
le di Valle Fredda
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Habitat 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, 
generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente 
nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei 
Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla 
classe Festuco-Brometea,  talora interessate da una ricca presenza di specie 
di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto 
riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile 
a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile 
componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura. 

Fig.2.14 Pascoli del Poo violaceae-
Nardetum strictae

Fig.2.15 Atlante di distribuzione 
dell'Habitat 6170
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Per il territorio italiano l’habitat 6210 viene prevalentemente riferito 
all’ordine Brometalia erecti Br.-Bl. 1936.
Queste praterie, tranne alcuni sporadici casi, sono habitat tipicamente 
secondari, il cui mantenimento è subordinato alle attività di sfalcio o di 
pascolamento del bestiame, garantite dalla persistenza delle tradizionali 
attività agro-pastorali. In assenza di tale sistema di gestione, i naturali 
processi dinamici della vegetazione favoriscono l’insediamento nelle 
praterie di specie di orlo ed arbustive e lo sviluppo di comunità riferibili 
rispettivamente alle classi Trifolio-Geranietea sanguinei e Rhamno-Prunetea 
spinosae; quest’ultima può talora essere rappresentata dalle “Formazioni a 
Juniperus communis su lande o prati calcicoli” dell’Habitat 5130. Dal punto 
di vista del paesaggio vegetale, i brometi sono tipicamente inseriti nel 
contesto delle formazioni forestali caducifoglie collinari e montane a 
dominanza di Fagus sylvatica, di Ostrya carpinifolia, di Quercus pubescens, di 
Quercus cerris  o di Castanea sativa.
Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Asperulo purpureae-Brometum erecti Biondi & Ballelli ex Biondi, 
Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1955
Sintassonomia: Suballeanza Phleo ambigui-Bromenion erecti Biondi, Allegrezza 
& Zuccarello 2005; Alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti Biondi & Blasi ex 
Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995; Ordine Brometalia erecti Br.-
Bl. 1936; Classe Festuco-Brometea Br.-Bl. &Tx. 1943 ex Klika & Hadac 1944
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite, con presenza di terofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Associazione xerofila, secondaria, 
a dominanza di Bromopsis erecta subsp. erecta, ampiamente diffusa nel piano 
collinare dei rilievi calcarei dell’Appennino centrale, su suoli poco evoluti. Tra le 
specie dei sintaxa di ordine superiore sono presenti Asperula purpurea,  Festuca 
circummediterranea, Silene otites,  Leontodon crispus, E. amethystinum, Sanguisorba 
minor, Phleum hirsutum subsp. ambiguum, Minuartia verna, Anthyllis vulneraria 
subsp. maura, Helianthemum nummularium, Plantago sempervirens, Clinopodium 
acinos, Euphorbia myrsinites, ecc. Il pascolo forma dei mosaici con gli arbusteti 
a ginepro o a ginestra.
Distribuzione nazionale: Ampia
Distribuzione regionale: Ampia
Dinamismo: Si tratta generalmente di uno stadio di sostituzione dei boschi 
di roverella e/o di carpino nero afferenti all’alleanza Carpinion orientalis.
Lino tommasinii-Stipetum apenninicolae Pirone, Corbetta, 
Ciaschetti, Frattaroli & Burri 2001
Sintassonomia: Suballeanza Phleo ambigui-Bromenion erecti Biondi, Allegrezza 
& Zuccarello 2005; Alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti Biondi & Blasi ex 
Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995; Ordine Brometalia erecti Br.-
Bl. 1936; Classe Festuco-Brometea Br.-Bl. &t Tx. 1943 ex Klika & Hadac 1944
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Associazione xerofila, 
secondaria, insediata su suoli poco evoluti, a dominanza di Stipa dasyvaginata 
subsp. apenninicola, endemica dell’Appennino centrale, nota per alcune 
aree interne dell’Abruzzo. Tra le specie dei sintaxa di ordine superiore 
sono presenti Bromopsis erecta subsp. erecta, Koeleria lobata, Cytisus spinescens, 
Festuca circummediterranea, Phleum hirsutum subsp. ambiguum, Dianthus sylvestris, 
Teucrium chamaedrys, Melica ciliata, Thymus praecox subsp. polytrichus, Coronilla 
minima, ecc.
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Distribuzione nazionale: Ristretta
Distribuzione regionale: Ristretta
Dinamismo: Stadio di sostituzione dei boschi di roverella e di carpino nero 
afferenti all’alleanza Carpinion orientalis, ma anche, in alcune situazioni, del 
bosco di faggio dell’alleanza Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae.

Seslerio nitidae-Brometum erecti  Bruno in Bruno & Covarelli 1968
Sintassonomia: Suballeanza Phleo ambigui-Bromenion erecti Biondi, Allegrezza 
& Zuccarello 2005; Alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti Biondi & Blasi ex 
Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995; Ordine Brometalia erecti Br.-
Bl. 1936; Classe Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. 1943 ex Klika & Hadac 1944
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Pascolo a dominanza di 
Sesleria nitida, xerofilo, secondario, a struttura discontinua, insediata 
su suoli poco evoluti e ricchi di detrito, presente in varie località 
dell’Appennino centro-meridionale. Tra le specie dei sintaxa di ordine 
superiore sono presenti Bromopsis erecta subsp. erecta, Carex macrolepis, 
Pimpinella saxifraga, Festuca circummediterranea, Phleum hirsutum subsp. 
ambiguum, Galium lucidum, Astragalus sempervirens, Pilosella officinarum 
subsp. velutina, Dianthus sylvestris, ecc.
Distribuzione nazionale: Media
Distribuzione regionale: Media
Dinamismo: Stadio di sostituzione dei boschi di roverella e di carpino nero 
afferenti all’alleanza Carpinion orientalis, ma anche, in alcune situazioni, del 
bosco di faggio dell’alleanza Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae.

Fig.2.16 Aspetti di pascolo 
dell’associazione Asperulo purpu-
reae-Brometum erecti, sopra Frattu-
ra, nei settori meridionali del SIC, 
con cospicua presenza di Eryn-
gium amethystinum, ombrellifera 
spinosa indicatrice di eccessivo 
pascolamento.

Fig.2.17 Pascoli aridi a dominan-
za di Lino delle fate (Stipa dasyva-
ginata subsp. apenninicola) del Lino 
tommasinii-Stipetum apenninicolae, a 
1500 m s.l.m., tra le località “Pia-
na Malvascione” e “Serra Lear-
di”, sopra l’abitato di Frattura
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Polygalo flavescentis-Brachypodietum rupestris Lucchese, Persia & 
Pignatti 1995
Sintassonomia: Suballeanza Phleo ambigui-Bromenion erecti Biondi, Allegrezza 
& Zuccarello 2005; Alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti Biondi & Blasi ex 
Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995; Ordine Brometalia erecti Br.-
Bl. 1936; Classe Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. 1943 ex Klika et Hadac 1944
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Fitocenosi emicriptofitica 
semimesofila, secondaria, a dominanza di Brachypodium rupestris, insediata 
su superfici generalmente poco acclivi e su suoli più evoluti rispetto alle 
associazioni sopra descritte. Formano dei mosaici soprattutto con gli 
arbusteti e, in qualche caso, costituiscono un orlo delle cenosi  boschive. 
Specie dei sintaxa superiori presenti con maggiore frequenza: Festuca 
circummediterranea, Phleum hirsutum subsp. ambiguum, Bromopsis erecta subsp. 
erecta, Lotus corniculatus, Thymus longicaulis, Minuartia verna subsp. verna, 
Scabiosa columbaria, Silene italica subsp. italica.
Distribuzione nazionale: Ampia
Distribuzione regionale: Ampia
Dinamismo: Rappresenta uno stadio di sostituzione dei boschi di roverella 
e di carpino nero afferenti all’alleanza Carpinion orientalis o del bosco di 
faggio dell’alleanza Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae.
Koelerio splendentis-Brometum erecti  Biondi, Ballelli, Allegrezza, Frattaroli & 
Taffetani 1992.
Sintassonomia: Suballeanza Brachypodenion genuensis Biondi, Ballelli, Allegrezza 
& Zuccarello 1995; Alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti Biondi & Blasi ex 

Fig.2.18 Pascoli aridi dell’asso-
ciazione Seslerio nitidae-Brometum 
erecti, habitat 6210, nei pressi di 
Fonte Leardi, sopra Frattura a 
1400 m s.l.m.

Fig.2.19 Brachipodieto del 
Polygalo flavescentis-Brachypodietum 
rupestris, a mosaico con ginepre-
to, in località “Valle San Nicola” 
a 1190 m s.l.m.
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Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995; Ordine Brometalia erecti Br.-Bl. 
1936; Classe Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. 1943 ex Klika et Hadac 1944
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Pascoli a Bromopsis erecta subsp. 
erecta, a copertura pressoché continua, che si afferma lungo i versanti dei 
rilievi carbonatici nei piani bioclimatici montano e alto montano, su suoli 
generalmente del tipo dei rendzina. Specie dei sintaxa superiori presenti 
con maggiore frequenza: Koeleria lobata, Phleum hirsutum subsp. ambiguum, 
Festuca circummediterranea, Galium lucidum, Helianthemum nummularium subsp. 
grandiflorum, Inula montana, Cerastium arvense subsp. suffruticosum.
Distribuzione nazionale: Media
Distribuzione regionale: Media
Dinamismo: Rappresenta uno stadio di sostituzione dei boschi di faggio 
delle alleanze Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae e Aremonio agrimonoidis-Fagion 
sylvaticae.

Potentillo rigoanae-Brachypodietum genuensis Lucchese, Persia & 
Pignatti 1995
Sintassonomia: Suballeanza Brachypodenion genuensis Biondi, Ballelli, 
Allegrezza & Zuccarello 1995; Alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti Biondi 
& Blasi ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995; Ordine Brometalia 
erecti Br.-Bl. 1936; Classe Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. 1943 ex Klika et 
Hadac 1944
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Prateria a Brachypodium 
genuense, secondaria, a copertura più o meno continua, dei versanti 
carbonatici prevalentemente esposti ai quadranti meridionali, 
soprattutto in corrispondenza di linee di impluvio o di piccole 
vallecole, in ambito montano e subalpino. Tra le specie dei sintaxa di 
ordine superiore sono presenti: Potentilla rigoana, Phleum hirsutum subsp. 
ambiguum, Galium lucidum, Helictochloa praetutiana subsp. praetutiana, 
Astragalus sempervirens, Poa alpina, Valeriana montana, Bromopsis erecta 
subsp. erecta, Campanula glomerata.
Distribuzione nazionale: Media
Distribuzione regionale: Media
Dinamismo: Rappresenta uno stadio di sostituzione dei boschi di faggio 
delle alleanze Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae e Aremonio agrimonoidis-
Fagion sylvaticae.

Fig.2.20 Pascolo dell’associa-
zione Koelerio splendentis-Brometum 
erecti, con copiosa fioritura di 
Pimpinella saxifraga, sul versante 
meridionale di Colle Cafrio, so-
pra Frattura a 1700 m s.l.m.
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Aggruppamento a Helictochloa praetutiana e Arrhenatherum 
elatius
Sintassonomia: Alleanza Bromion erecti Koch 1926; Ordine Brometalia erecti Br.-
Bl. 1936; Classe Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. 1943 ex Klika et Hadac 1944.
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Pascolo mesofilo chiuso, poco 
frequente, del piano montano, su substrati più o meno profondi, insediato 
in aree subpianeggianti, in cui convivono specie della classe Festuco-Brome-
tea e della classe Molinio-Arrhenatheretea. 
Non sono state rilevate associazioni descritte alle quali far afferire questa 
fitocenosi, che viene identificata genericamente come aggruppamento a 
Helictochloa praetutiana e Arrhenatherum elatius.
Distribuzione nazionale: Ristretta
Distribuzione regionale: Ristretta
Dinamismo: Rappresenta uno stadio di sostituzione dei boschi di faggio 
dell’alleanza Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae; è possibile anche un ambito 
di vegetazione potenziale dei boschi misti semimesofili a dominanza di 
carpino nero, acero, cerro, ecc.
Superficie nel SIC
916.64 ha (pari al 15,8 % del SIC)
Stato di conservazione
Buono

Fig.2.21 Atlante di distribuzione 
dell’Habitat 6210*
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Habitat 6230* - Formazioni erbose a Nardus, ricche di 
specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell’Europa continentale)
Praterie chiuse mesofile, perenni, a prevalenza o a significativa partecipa-
zione di Nardus stricta, localizzate in aree pianeggianti o poco acclivi, da 
collinari ad altomontane-subalpine, delle Alpi e degli Appennini, sviluppa-
te su suoli acidi, derivanti da substrati a matrice silicatica, o anche carbona-
tica, ma in tal caso soggetti a lisciviazione.
Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Potentillo rigoanae-Festucetum paniculatae Bonin 1978 corr. Di 
Pietro, De Santis & Fortini 2005
Sintassonomia: Alleanza Ranunculo pollinensis-Nardion strictae Bonin 1972; 
Ordine Nardetalia strictae Oberdorfer ex Preising 1949; Classe Nardetea 
strictae Rivas-Goday ex Rivas-Goday & Rivas-Martinez 1963
Tipo fisionomico: Pascolo a dominanza di emicriptofite.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Le comunità edificate da Festuca 
paniculata s’insediano sulle morfologie pianeggianti o a debole acclività, 
dove l’accumulo di suolo e di umidità permette la decarbonatazione del-
lo stesso. L’associazione è nota per alcune aree dell’Appennino centrale. 
Oltre alle caratteristiche di associazione (Festuca paniculata, Potentilla rigoa-
na, Brachypodium genuense), le specie dei sintaxa di ordine superiore presen-
ti sono Nardus stricta, Luzula campestris, Dianthus deltoides, Genista sagittalis, 
Agrostis capillaris, Anthoxanthum alpinum.
Distribuzione nazionale: Ristretta

Fig.2.22 Atlante di distribuzione 
dell’Habitat 6230
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Distribuzione regionale: Ristretta
Dinamismo: Si tratta di uno stadio di sostituzione dei boschi di faggio 
afferenti alle alleanze Geranio-versicoloris-Fagion e Aremonio-Fagion.
Superficie nel SIC
0,81 ha (pari al 0,014 % del SIC)
Stato di conservazione
Buono 

Habitat 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e 
alpini (Thlaspietea rotundifolii)
Ghiaioni mobili calcescistici, calcarei e marnosi dal piano montano 
all’alpino con comunità erbacee pioniere  perenni delle alleanze Drabion 
hoppeanae (detriti criofili di calcescisti o di rocce di diversa natura dei 
piani alpino e nivale), Thlaspion rotundifolii (detriti mesoxerofili dei 
calcari compatti a elementi medi, a elementi fini e dei calcescisti e 
rocce ultrabasiche dal piano subalpino a alpino), Festucion dimorphae (= 
Linario-Festucion dimorphae) e Petasition paradoxi (= Gymnocarpion robertiani) 
(detriti mesoigrofili di calcari a elementi fini o di diversa pezzatura e 
dei calcescisti), Dryopteridion submontanae (= Arabidenion alpinae) (detriti 
calcarei o ultrabasici a blocchi). 
Le comunità dei detriti sono stadi pionieri e spesso lungamente durevoli, 
nel caso in cui l’attività crioclastica non subisca sensibili riduzioni o 
intervengano fattori che modificano la morfologia dei siti.

Fig.2.23 Atlante di distribuzione 
dell’Habitat 8120

Fig.2.24 Vegetazione casmofiti-
ca nelle aree sommitali del SIC
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Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Galio magellensis-Festucetum dimorphae Feoli Chiapella 1983
Sintassonomia: Suballeanza Linario-Festucenion dimorphae Avena & Bruno 
1975; Alleanza Festucion dimorphae Bonin 1969; Ordine Thlaspietalia 
rotundifoliae Br.-Bl. In Br.-Bl. & Jenny 1926; Classe Thlaspietea rotundifoliae 
Br.-Bl. In Br.-Bl. & Jenny 1926.
Tipo fisionomico: Vegetazione molto aperta a dominanza di emicriptofite 
e geofite, su ghiaioni mobili.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Vegetazione dei ghiaioni mobili 
carbonatici, nei piani montano e subalpino dell’Appennino centrale, di tran-
sizione verso comunità più stabili (ad es. i seslerieti a Sesleria juncifolia).
Distribuzione nazionale: Media
Distribuzione regionale: Media
Dinamismo: Le comunità vegetali che colonizzano i ghiaioni costituiscono 
stadi dinamici bloccati. Contraggono rapporti topografici con le praterie 
del Seslerion apenninae e del Brachypodenion genuensis e con la vegetazione 
casmofitica del Saxifragion australis.
Superficie nel SIC
190,37 ha (pari al 3,28% del SIC)
Stato di conservazione
Ottimo

Habitat 8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica
Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle 
regioni mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino.
Le comunità casmofitiche, espressione azonale, sono pioniere, ma hanno 
scarsissima probabilità evolutiva.

Fig.2.25 Atlante di distribuzione 
dell’Habitat 8210
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Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Campanulo cavolinii-Potentilletum caulescentis Feoli & Feoli Chiapella 1976
Sintassonomia: Alleanza Saxifragion australis Biondi & Ballelli ex Brullo 
1983; Ordine Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926; Classe 
Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977.
Tipo fisionomico: Vegetazione molto aperta a dominanza di emicriptofite 
e camefite, insediate nelle fessure delle rupi.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Comunità vegetale casmofitica, 
a dominanza di Campanula fragilis subsp. cavolini, endemica dell’Appennino 
centrale, e di Potentilla caulescens, delle rupi carbonatiche nel piano alto-col-
linare-montano dell’Appennino centrale.
Distribuzione nazionale: Media
Distribuzione regionale: Media 
Dinamismo: Le comunità casmofitiche costituiscono stadi dinamici 
bloccati. L’associazione qui descritta è in contatto topografico con i boschi 
semimesofili e mesofili di caducifoglie.
Superficie nel SIC
24,46 ha (pari allo 0,42% del SIC)
Stato di conservazione
Ottimo 

Habitat 9180* - Foreste dei versanti, ghiaioni e valloni del 
Tilio-Acerion
Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi 
e nelle forre umide con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con 
abbondanti muschi, nel piano bioclimatico supratemperato e penetrazioni 
in quello mesotemperato. Si rinvengono sporadicamente in Appennino 
con aspetti floristicamente impoveriti.
Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Aggruppamento a Tilia platyphyllos e Acer obtusatum
Sintassonomia: Suballeanza Ostryo carpinifoliae-Tilienion platyphylli Kosir, 
Čarni & Di Pietro 2008; Alleanza Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani Klika 
1955; Ordine Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & 
Wallisch 1928; Classe Querco-Fagetea  Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Tipo fisionomico: Bosco misto con Tilia platyphyllos, Acer obtusatum, Fagus 
sylvatica, Ostrya carpinifolia, Taxus baccata.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: La fitocenosi rientra nei boschi 
misti mesofili di latifoglie tipici dei fondovalle, degli ambienti di forra e su 
detriti di falda, su suoli fertili, nella fascia collinare e montana. In Italia questi 
boschi sono poco noti per l’Appennino, le cui fitocenosi s’inquadrano in una 
suballeanza xerotermofila a distribuzione anfiadriatica.
Distribuzione nazionale: Media
Distribuzione regionale: Ristretta
Dinamismo: La fitocenosi costituisce uno stadio maturo di una serie 
edafo-mesoigrofila.
Superficie nel SIC
0,22 ha (pari allo 0,0038% del SIC)
Stato di conservazione
Buono
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Habitat 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca 
Boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici (area del Carpinion 
orientalis e del Teucrio siculi-Quercion cerris ) a dominanza di Quercus virgiliana, Q. 
dalechampii, Q. pubescens e Fraxinus ornus, indifferenti edafici, termofili e spesso 
in posizione edafo-xerofila, tipici della penisola italiana ma con affinità 
con i boschi balcanici, con distribuzione prevalente nelle aree costiere, 
subcostiere e preappenniniche. Si rinvengono anche nelle conche infra-
appenniniche. L’habitat è distribuito in tutta la penisola italiana, dalle 
regioni settentrionali a quelle meridionali, compresa la Sicilia.
Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis Blasi, Feoli & Avena 1982 
Buxetosum sempervirentis Pirone, Corbetta, Ciaschetti, Frattaroli & Burri 
2001 e variante a Sesleria nitida
Sintassonomia: Suballeanza Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescentis Biondi, 
Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002; Alleanza Carpinion orientalis 
Horvat 1958; Ordine Quercetalia pubescenti-petraea Klika 1933 corr. Blasi, Di 
Pietro & Filesi 2004; Classe Querco-Fagetea  Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Tipo fisionomico: Bosco a dominanza di Quercus pubescens.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Bosco di caducifoglie a 
dominanza di Roverella, a carattere subcontinentale, ricco di elementi 
centroeuropei ed euroasiatici, che si afferma lungo i versanti a prevalente 
esposizione meridionale del piano collinare, su suoli piuttosto primitivi 
derivati da materiali quaternari di colmata o da calcari dolomitici e marnosi 
(Blasi et al. 1982). Nel SIC l’associazione è presente con due aspetti: uno 
ascritto alla subassociazione Buxetosum sempervirentis, che descrive situazioni 
di minore continentalità e con presenza di affioramenti rocciosi; l’altro 

Fig.2.26 Atlante di distribuzione 
dell’Habitat 9180*
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relativo alla variante a Sesleria nitida, che si insedia su antichi depositi di 
detrito di falda consolidato o, comunque, su substrati ricchi di scheletro. 
Distribuzione nazionale: Ampia
Distribuzione regionale: Ampia. La subassociazione Buxetosum sempervirentis 
ha una distribuzione ristretta. 
Dinamismo: Vegetazione climacica del piano collinare.

Superficie nel SIC
282,5 ha (pari allo 4,86% del SIC)
Stato di conservazione
Discreto (di frequente, a causa dell’intensa ceduazione o di estesi incendi, 
le formazioni forestali sono state trasformate in comunità di macchia, 
talora anche aperte e degradate).

Habitat 91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-
Carpinion)
Boschi mesofili a dominanza di Quercus robur, Q. petraea, Q. cerris e Carpinus 
betulus, caratterizzati da un sottobosco molto ricco con numerose geofite a 
fioritura tardo invernale. Si sviluppano in situazioni più o meno pianeggianti o 
in posizione di sella o nel fondo di piccole depressioni su suolo profondo ricco 
in humus. L’habitat si distribuisce prevalentemente nel piano mesotemperato 
sia nel settore alpino-orientale che lungo la catena appenninica.
Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Aggruppamento a Buxus sempervirens e Carpinus betulus
Sintassonomia: Suballeanza Pulmonario apenninae-Carpinenion betuli Biondi, 
Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002; Alleanza Erythronio dentis-
canis-Carpinion betuli (Horvat 1958) Marincek in Wallnofer, Mucina & 
Grass 1993; Ordine Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski 
& Wallisch 1928; Classe Querco-Fagetea  Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Tipo fisionomico: Bosco a dominanza di Carpinus betulus, Acer obtusatum e 
Tilia platyphyllos.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: I boschi misti mesofili afferenti 
all’alleanza Erythronio dentis-canis-Carpinion betuli, a baricentro nell’Europa orien-
tale, si sviluppano in situazioni più o meno pianeggianti o lungo i versanti 
freschi, su suolo profondo ricco in humus. Sono caratterizzati da un sottobo-
sco molto ricco, con numerose geofite a fioritura tardo invernale. L’habitat si 
distribuisce prevalentemente nel piano mesotemperato sia nel settore alpino-
orientale che lungo la catena appenninica. Le fitocenosi appenniniche sono 

Fig.2.27 Boscaglia rada di rove-
rella, afferente all’Habitat 91AA, 
a circa 1200 m s.l.m. tra la località 
“Vannitto” e il vallone di Santa 
Margherita
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inquadrate nell’alleanza endemica Pulmonario apenninae-Carpinenion betuli.
Distribuzione nazionale: Media
Distribuzione regionale: Ristretta
Dinamismo: Trattasi di vegetazione che rappresenta lo stadio più maturo 
di una serie edafo-mesoigrofila
Superficie nel SIC
4,05 ha (pari allo 0,07% del SIC)
Stato di conservazione
Buono

Habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Faggete termofile con tasso e agrifoglio nello strato alto-arbustivo e 
arbustivo del piano bioclimatico supratemperato con ingressioni nel 
mesotemperato superiore, sia su substrati calcarei che silicei o marnosi, 
distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte delle Alpi Marittime. 
Sono generalmente ricche floristicamente, con partecipazione di specie 
arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei piani bioclimatici sottostanti, 
prevalentemente elementi sud-est europei, sud-europei e mediterranei.
L’habitat presenta come cenosi secondarie di sostituzione diverse tipologie 
di arbusteti dell’alleanza Berberidion vulgaris, di orli forestali della classe 
Trifolio-Geranietea e di praterie mesofile dell’Habitat prioritario 6210. 
L’habitat è in contatto spaziale con diverse tipologie boschive, tra le quali: 
boschi mesofili di forra, faggeti, boschi misti di carpino nero e di cerro, 
boschi mesofili. Può inoltre essere in rapporto catenale con le formazioni 
dei ghiaioni, con la vegetazione litofila, con le praterie a Nardus stricta e con 
le formazioni arbustive prostrate della fascia alpina e subalpina.
Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae (Gentile 1969) Brullo 1984
Sintassonomia: Suballeanza Doronico orientalis-Fagenion sylvaticae (Ubaldi, 
Zanotti, Puppi, Speranza & Corbetta ex Ubaldi 1995) Di Pietro, Izco & 
Blasi 2004; Alleanza Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae Gentile 1970; Ordine 
Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928; 
Classe Querco-Fagetea  Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Tipo fisionomico: Bosco di faggio, cui si associano altre latifoglie quali 
carpini, aceri, cerri e, in particolari situazioni, tassi.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Faggeta termofila, climatogena, 
dell’orizzonte montano inferiore nell’Appennino meridionale, presente 
anche nell’Appennino centrale. Si tratta di aspetti generalmente misti ad 
altre latifoglie mesofile, insediati su suoli bruni calcarei ben sviluppati.
Distribuzione nazionale: Ampia
Distribuzione regionale: Ampia
Dinamismo: L’associazione costituisce lo stadio maturo della serie 
appenninica centro-meridionale termofila del faggio, in ambito bioclimatico 
supratemperato da umido-subumido a ultraiperumido-iperumido.
Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae Biondi, Casavecchia, 
Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
Sintassonomia: Suballeanza Cardamino kitaibelii-Fagenion sylvaticae Biondi, 
Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002; Alleanza Aremonio 
agrimonoidis-Fagion sylvaticae (Horvat 1938) Torok, Podani & Borhidi 1989; 
Ordine Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 
1928; Classe Querco-Fagetea  Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
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Tipo fisionomico: Bosco di faggio, con scarsa presenza di altre latifoglie mesofile.
Descrizione e caratterizzazione ecologica: Faggeta microterma, climatoge-
na, dell’orizzonte montano superiore nell’Appennino centrale.
Distribuzione nazionale: Ampia
Distribuzione regionale: Ampia 

Dinamismo: L’associazione costituisce lo stadio maturo della serie centro-
appenninica microterma del faggio, in ambito bioclimatico supratemperato 
ultraiperumido/iperumido e orotemperato ultra-iperumido/iperumido 
fino al limite della vegetazione forestale.
Superficie nel SIC
2088,40 ha (pari allo 36 % del SIC)
Stato di conservazione
Buono

Fig.2.28 Atlante di distribuzione 
dell’Habitat 9210*

Fig.2.29 Giovane fustaia di fag-
gio con esemplari di Taxus bacca-
ta, lungo la Valle di Santa Mar-
gherita a 1150 m s.l.m.
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2.2.3 Studio di dettaglio per le specie di interesse comunitario

INSETTI
Il popolamento entomologico del SIC Monte Genzana risulta essere 
particolarmente ricco, nonostante il comprensorio attualmente inserito nel 
Sito non sia mai stato una meta preferenziale da parte degli entomologi.
Nello specifico gli studi realizzati nel comprensorio del SIC sono la 
ricerca di Guido Prola del 1998 sui Lepidotteri diurni (Rhopalocera) e 
le Zigene (Zygenidae) realizzato nell’ambito del primo Piano di Assetto 
Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio 
e lo studio sull’Entomofauna del SIC Monte Genzana del 2013 realizzato 
in occasione della redazione del presente Piano da Maurizio Biondi.
Sulla base di una analisi dei corotipi sviluppata in linea con quanto 
proposto in Vigna Taglianti et al. (1999) e successivamente modificato 
da Stock & Vigna Taglianti (2006) e Biondi, Urbani & D’Alessandro 
(2013), è possibile evidenziare come l’entomofauna sia rappresentata 
da cinque principali blocchi faunistici, dei quali il primo è costituito da 
specie ad amplissima diffusione (WIDE) extrapaleartica, cosmopolita e 
subcosmopolita, rappresentate da elementi ad elevata valenza ecologica 
facilmente adattabili a diverse condizioni ambientali e generalmente 
favorite dalle attività antropiche.
In ordine crescente di importanza faunistica, si rilevano gli elementi 
ad ampia diffusione paleartica (PAL), che l’area in esame condivide 
soprattutto con l’Asia e con altre regioni del Mediterraneo. Si tratta di 
taxa di origine orientale, sibirica o centroasiatica, penetrati in Europa e 
nel Bacino del Mediterraneo “seguendo” le aree dei pascoli di derivazione 
e/o gli ambienti steppici montani ed alto montani (questo in particolare 
per gli elementi sibirico-europei e centroasiatico-europei). Le specie a più 
ampia diffusione, tra quelle legate esclusivamente alle medie ed alte quote 
nell’area appenninica, mostrano un corotipo sibirico-europeo.
Nella fauna alpina ed appenninica della nostra penisola una consistente 
porzione è rappresentata dal “blocco europeo” (EUR). 
Più scarsamente presente nelle aree appenniniche è in genere la componente 
mediterranea s.l. (MED). In tali condizioni, elementi mediterranei, 
generalmente di elevato interesse nella fauna appenninica, sono rappresentati 
da specie termofile che hanno trovato condizioni compatibili con le loro 
esigenze ecologiche in biotopi interni caratterizzati da elevata mediterraneità. 
La componente faunistica più importante è costituita dagli elementi endemici 
e subendemici (Endem) che rappresentano per l’intera fauna terrestre e 
dulciacquicola italiana +circa il 10% dell’intera entomofauna segnalata 
(Stock 2000, 2008; Biondi, Urbani & D’Alessandro, 2013). 
Metodologie
Per la ricerca sugli insetti sono stati utilizzati i seguenti metodi:

• ricerca bibliografica;
• raccolta tramite retino da sfalcio;
• raccolta a vista su fiori ed in contesti sublapidicoli.

Risultati generali
Il popolamento entomologico del SIC Monte Genzana annovera 170 
specie segnalate.
Tra gli elementi ad ampia diffusione paleartica (PAL), le specie più 
rappresentate nell’area del Monte Genzana, tra quelle legate esclusivamente 
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alle medie ed alte quota nell’area appenninica, mostrano un corotipo 
sibirico-europeo con circa l’11% delle specie totali. La componente 
faunistica più consistente, tuttavia, è rappresentata dal “blocco europeo” 
(EUR) con circa il 30% dei taxa totali, nel quale il corotipo europeo e 
sud-europeo, comprendenti rispettivamente il 40% ed il 38% dell’intero 
“blocco”. Scarsamente rappresentati risultano invece gli elementi w-europei 
ed e-europei. Anche la componente mediterranea s.l. (MED), come era 
facilmente prevedibile per un’area appenninica, è molto scarsamente 
presente nel comprensorio indagato ed è rappresentata in percentuale 
soltanto del 3.6%. Tra le specie più prettamente mediterranee presenti nel 
SIC del Monte Genzana sono da ricordare: l’Ortottero Euborellia moesta, 
il Coleottero Minyops carinatus ed i Lepidotteri Anthocharis euphenoides, 
Glaucopsyche alexis, Pyrgus malvoides e Mallada zelleri.
La componente faunistica più importante dell’area è sicuramente costituita 
dagli elementi endemici e subendemici (Endem), che rappresentano circa il 
9.5% dell’intera entomofauna segnalata, percentuale in linea con i dati italiani.
La distribuzione più significativamente rappresentata è quella appenninica 
(12 taxa), seguita da quella alpino-appenninica (5 taxa) e quella appenninico-
dinarica (1 taxon), mentre al momento per il comprensorio del Monte 
Genzana risultano del tutto assenti gli endemici centroappenninici. Tra 
le specie e le sottospecie a distribuzione appenninica, sinora segnalate 
per l’area in esame, risulta particolarmente interessante la presenza 
dell’Ortottero Italopodisma samnitica, dei Coleotteri Carabidi Trechus cerreti, 
Percus bilineatus e P. dejeani, del Coleottero Tenebrionidae Asida pirazzolii  
pirazzolii, del Coleottero Crisomelide Luperus biraghii, dei Coleotteri 
Curculionidae Otiorynchus luigionii e O. sirentensis sirentensis, dei Lepidotteri 
Licenidi Lycaena italica e Polyommatos virgilius, e del Lepidottero Zigenide 
Zygaena oxytropis. Si tratta generalmente di elementi di alta quota che sono 
stati favoriti nei processi di differenziamento e di isolamento geografico ed 
ecologico dalle alterne vicissitudini paleoclimatiche che hanno interessato 
l’Appennino durante le glaciazioni plio-pleistoceniche.
Tra gli elementi subendemici ricordiamo infine il Coleottero Stafilinide 
Omalium xambeui, il Coleottero Curculionidae Otiorynchus lutuosus, il 
Lepidottero Ninfalide Melitaea varia, i Lepidotteri  Satiridi Erebia carmenta 
e E. neoridas, tutti a distribuzione alpino-appenninica, e l’interessante 
Coleottero Cerambycidae Pedestredorcadion arenarium, a distribuzione 
appenninico-dinarico e di origine verosimilmente trans adriatica, arrivato 
in Appennino probabilmente a seguito delle ultime regressioni marine 
würmiane.
Le specie di interesse comunitario che risultano effettivamente presenti 
all’interno dei confini del SIC sono le seguenti.
Allegato II

• Euphydryas provincialis [riportata in Direttiva come E. aurinia]
Allegato IV

• Parnassius apollo
• Parnassius mnemosyne
• Phengaris arion [riportata in Direttiva come Maculinea arion]
• Zerynthia polyxena .

Ad esse vanno aggiunte alcune specie potenzialmente presenti in quanto, 
pur non essendo state sinora rinvenute all’interno dei confini del SIC, 
risultano presenti in prossimità di esso e sono legate a tipologie di habitat 
rilevabili al suo interno:
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Coleoptera: 
• Osmoderma eremita Scopoli, 1763
• Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)

Orthoptera: 
• Saga pedo (Pallas, 1771) 

Check list
ORTHOPTERA 

• Barbitistes yersini Brunner, 1878
• Leptophyes laticauda (Frivaldsky, 1867)
• Decticus verrucivorus verrucivorus (Linnaeus, 1758)
• Eupholidoptera chabrieri chabrieri (Charpentier, 1825)
• Italopodisma samnitica (La Greca, 1954)
• Calliptamus siciliae Ramme, 1927
• Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758)
• Oedipoda germanica (Latreille, 1804)
• Dirshius petraeus (Brisout, 1855)
• Stenobothrus lineatus lineatus (Panzer, 1796)
• Glyptobothrus rubratibialis Schmidt, 1978
• Euchorthippus declivus (Brisout, 1848)
• Euborellia moesta (Gené, 1837)

COLEOPTERA
Fam. Carabidae

• Trechus cerrutii Focarile, 1950
• Percus bilineatus (Dejean, 1828)
• Percus dejeanii (Dejean, 1931)

Fam. Staphylinidae
• Omalium xambeui Fauvel, 1876
• Lesteva monticola Kiesenwetter, 1847
• Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758)

Fam. Elmidae
• Elmis aenea (Ph. Müller, 1806)
• Limnius perrisi perrisi (Dufour, 1843)

Fam. Buprestidae
• Acmaeoderella flavofasciata (Piller, 1783)

Fam. Tenebrionidae
• Asida (Asida) pirazzolii pirazzolii Allard, 1869

Fam. Meloidae
• Mylabris flexuosa Olivier, 1811

Fam. Cerambycidae
• Pedestredorcadion arenarium (Scopoli, 1763)

Fam. Chrysomelidae
• Altica oleracea (Linnaeus, 1758)
• Chaetocnema tibialis (Illiger, 1807)
• Cheilotoma erythrostomaitalica Leoni, 1906
• Coptocephala unifasciata (Scopoli, 1763)
• Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)
• Cryptocephalus (Cryptocephalus) cordiger (Linnaeus, 1758)
• Dibolia cryptocephala (Koch, 1803)
• Exosoma lusitanicum (Linnaeus, 1767)
• Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)
• Luperus biraghii Ragusa, 1871 
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• Luperus longicornis (Fabricius, 1781)
• Pachybrachis fimbriolatus Suffrian, 1848
• Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775)
• Phyllotreta procera (Redtenbacher, 1849)
• Phyllotreta punctulata (Marsham, 1802) 

Superfam. Curculionoidea
• Attelabus nitens (Scopoli, 1763)
• Otiorhynchus (Thalycrynchus) perdix (Olivier, 1807)
• Otiorhynchus (Otiorhynchus) luigionii A. Solari & F. Solari, 1908
• Otiorhynchus (Necotaleus) sirentensis sirentensis D’Amore, 1906
• Otiorhynchus (Acunotus) lutosus Stierlin, 1858
• Minyops carinatus (Linnaeus, 1767)

NEUROPTERA
• Coniopteryx (Metaconiopteryx) arcuata Kis, 1965
• Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836)
• Chrysopa pallens (Rambur, 1838)
• Chrysopa viridana Schneider, 1845
• Chrysopa walkeri McLachlan, 1893
• Chrysoperla carnea complex
• Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935)
• Mallada flavifrons complex
• Mallada prasinus (Burmeister, 1839)
• Mallada zelleri (Schneider, 1851)

DIPTERA
• Simulium (Nevermannia) angustitarse (Lundstrom, 1911)

LEPIDOPTERA
Fam. Papilionidae

• Papilio machaon Linnaeus, 1758
• Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
• Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
• Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
• Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)

Fam. Pieridae
• Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
• Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
• Pieris napi (Linnaeus, 1758) 
• Pieris ergane (Hübner, 1828)
• Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
• Pieris edusa (Fabricius, 1777)
• Euchloe ausonia (Hilner, 1804)
• Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
• Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869
• Colias alfacariensis Ribbe, 1905
• Colias crocea (Geoffroy, 1785)
• Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
• Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Fam. Lycaenidae
• Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
• Lycaena italica (Calberla, 1887)
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• Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
• Lycaena tityrus (Poda, 1761)
• Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
• Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
• Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
• Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
• Satyrium ilicis (Esper, 1779)
• Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)
• Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
• Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
• Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
• Cupido argiades (Pallas, 1771)
• Cupido minimus (Fuessli, 1775)
• Cupido osiris (Meigen, 1829)
• Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
• Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)
• Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
• Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
• Maculinea rebeli (Hirsche, 1904)
• Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
• Lycaeides argyrognomon (Bergsträsser, 1779)
• Lycaeides idas (Linnaeus, 176 I)
• Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
• Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
• Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
• Polyommatus coridon (Poda, 1761)
• Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)
• Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775)
• Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)
• Polyommatus eros (Ochsenhheimer, 1808)
• Polyommatus icarus (Rottermburg, 1775)
• Polyommatus thersites (Cantener, 1834)
• Polyommatus virgilius (Oberthür, 1910)

Fam. Nymphalidae
• Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
• Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
• Inachis io (Linnaeus, 1758)
• Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
• Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
• Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
• Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
• Polygonia egea (Cramer, 1775)
• Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)
• Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
• Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
• Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)
• Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
• Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
• Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)
• Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
• Boloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775)
• Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
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• Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
• Melitaea didyma (Esper, 1779)
• Melitaea phoebe (Goeze, 1779)
• Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775)
• Melitaea varia (Meyer-Dur, 1851)
• Euphydryas provincialis (Boisduval, 1828) 
• Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
• Limenitis reducta Staudinger,1901

Fam. Satyridae
• Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
• Kanetisa circe (Fabricius, 1775)
• Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
• Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764)
• Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
• Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)
• Chazara briseis (Linnaeus 1764)
• Erebia alberganus (de Prunner, 1798)
• Erebia carmenta Fruhstorfer, 1907
• Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
• Erebia meolans (de Prunner, 1798)
• Erebia neoridas Boisduval, 1828
• Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Fam. Hesperiidae
• Pyrgus armoricanus (Oberthür, I 9 I 0)
• Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)
• Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
• Pyrgus sidae (Esper, 1782)
• Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
• Carcharodus alceae (Esper, 1780)
• Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
• Carcharodus Iavatherae (Esper, 1780)
• Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
• Heteropterus morpheus (Pallas, 177 I)
• Thymelicus Iineolus (Ochsenheimer, 1808)
• Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
• Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853)

Fam. Zygaenidae
• Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) 
• Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) 
• Zygaena erythra (Hübner, 1806) 
• Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) 
• Zygaena lonicerae (Scheven 1777) 
• Zygaena oxytropis Boisduval, 1828 
• Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808 
• Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) 
• Zygaena romeo Duponchel, 1835 
• Zygaena rubicunda (Hübner, 1790) 
• Zygaena transalpina (Esper, 1781)
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Specie inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat
Euphydryas provincialis 
La specie è stata osservata nelle zone comprese tra 600 e 1.400 m di quota 
e caratterizzate da ampia variabilità vegetazionale (bosco misto, coltivi, ex 
coltivi, cespuglieti, pascoli) e a quote superiori fino a 1700 m circa, in 
corrispondenza di pascoli di media montagna, radure e limiti di faggeta.

Specie inserite nell’allegato IV della Direttiva Habitat
Parnassius apollo
La specie è stata individuata in corrispondenza di pascoli montani (1700-
2000 m circa) e a quote superiori, in corrispondenza di praterie d’alta quota 
a carattere sub-alpino e vegetazione rupestre cacuminale. 

Parnassius mnemosyne
La specie è stata osservata in corrispondenza di pascoli di media montagna, 
di radure di faggeta e dei limiti superiori di faggeta (1300-1700 m circa); a 
quote superiori (1700-2000 m circa), in pascoli montani. Segnalata anche 
da Balletto (2005) sul Monte Genzana.
Phengaris arion 
La specie è stata osservata nella zona compresa tra 600 e 1.400 m di quota 
e caratterizzata da ampia variabilità vegetazionale (bosco misto, coltivi, ex 
coltivi, cespuglieti, pascoli) e a quote superiori fino a 1700 m circa, in 
corrispondenza di pascoli di media montagna, radure e limiti di faggeta.
Zerynthia polyxena 
La specie è stata osservata nella zona di vegetazione ripariale lungo il fiume 
Gizio e campi limitrofi coltivi o ex coltivi (500-600 m). Zerynthia polyxena è 
stata osservata anche a quote più elevate lungo il Vallone Marsolina.

Fig.2.30 Carta di idoneità di 
Euphydryas provincialis
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ANFIBI
La batracofauna abruzzese annovera 15 specie di Anfibi, che rappresentano 
il 37,5% di quelle note per l’intero territorio italiano (40 specie), il 46,8% 
dell’Italia continentale (32 specie) ed il 62,5% di quelle presenti nella 
regione appenninica (24 specie).
La presenza di specie appartenenti alla classe Amphibia risulta alquanto 
scarsa non solo per quanto riguarda il territorio del SIC Monte Genzana, 
ma anche nell’intero comprensorio montuoso omonimo situato tra il fiume 
Sagittario, il Gizio, l’area di Bocche Chiarano e Serra Sparvera. Eppure i 
vicini Monti Pizzi rappresentano una delle aree con maggiori valori di 
biodiversità di Anfibi per l’intera regione Abruzzo (ben 11 specie).
Nonostante nell’Atlante regionale (Ferri et al. 2007) i due quadranti di 10 
km di lato, comprendenti l’area del SIC in esame, riportino la presenza di 
Bufo bufo, Rana kl. hispanica, Triturus carnifex, Rana italica, e Hyla intermedia, 
solo le prime due specie sono segnalate per il territorio del Genzana mentre 
le altre sono relative alle aree limitrofe ricadenti negli stessi quadranti.
La ridotta presenza di anfibi sia in termini di diversità specifica che di 
abbondanza relativa non può che essere dovuta a diverse cause concomitanti 
riconducibili a fenomeni di frammentazione ambientale, isolamenti 
geografici ed estinzioni locali. Un ruolo certamente non trascurabile è 
stato svolto dalla forte attività zootecnica presente in tempi passati e dalle 
modifiche ed alterazioni ambientali che essa ha comportato. Nondimeno 
la forte antropizzazione della vicina Valle Peligna che sicuramente ha 
interessato indirettamente il comprensorio del Genzana, che ha ostacolato 
e che tutt’ora ostacola i fenomeni di dispersione e ri-colonizzazione.
Ad avvalorare tali ipotesi è l’attuale struttura della batracofauna dell’area in 
oggetto, fatta, come vedremo, di elementi relittuali e di specie con un forte 
carattere di vagilità e plasticità ecologica.
Le conoscenze sugli anfibi fino al 2010 relativamente al territorio del 
SIC Monte Genzana erano inerenti la presenza del Rospo comune per le 
Sorgenti del Gizio, le valli Marsolina, Tagliole e Pelosello, la zona dell’Acero 
e  l’Ovile dei Montoni e della Rana kl. hispanica presso le Sorgenti del Gizio, 
dato tra l’altro non più confermato a partire dal 2000.
Per quanto riguarda le aree limitrofe è stata rilevatala presenza di Triturs 
carnifex ne “La Piscina” di Cansano, Rana kl. hispanica per Fonte Bucchianico 
nel comune di Pescocostanzo, Triturs carnifex, Hyla intermedia, Salamandra 
salamandra, Rana italica per la valle del Sagittario nei pressi di Anversa degli 
Abruzzi, Bufo bufo nei dintorni di Villalago (Banca dati Societas Herpetologica 
Italica sezione Abruzzo e Molise). 
Le approfondite indagini di campo svolte dal personale della Riserva 
Naturale in tempi recenti, che hanno riguardato diverse componenti 
faunistiche, hanno confermato il basso valore di ricchezza in specie dell’area 
e, con la scoperta nel 2010 di una stazione riproduttiva di Salamandrina 
perspicillata, hanno delineato il carattere relittuale della batracofauna locale.  
Per la redazione del Piano di Gestione, lo studio condotto da Marco Carafa 
nel 2013 è stato indirizzato verso due obiettivi, l’individuazione dei Siti di 
Interesse Batracologico (SIB) e la raccolta dei dati sulle specie presenti.

Metodologie
Per quanto riguarda la localizzazione dei SIB, che sono costituiti 
principalmente da fonti, vasche, fossati e bacini idrici, si è proceduto 
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attraverso individuazione su base cartografica e verifiche di campo.
La fase preliminare del lavoro di campo per la definizione del Piano di gestione 
del SIC, ha visto la ricognizione cartografica di tutti gli ambienti acquatici 
a cui si sono aggiunte le conoscenze da parte della popolazione locale di 
fonti, pozze e sorgenti non cartografate. Sono stati presi in considerazione 
sorgenti, fontanili e torrenti posti in una fascia altitudinale compresa tra i 
548 m dello Stagno di fitodepurazione immediatamente a valle dell’abitato 
di Pettorano sul Gizio e i 1849 m di quota di Fonte Genzana.
La seconda fase della ricerca, ovvero la raccolta dati, è stata finalizzata 
alla redazione della check-list e ad una stima della distribuzione delle 
specie presenti.
Le indagini di campo sono state condotte attraverso uscite specifiche 
effettuate nei SIB. Nel dettaglio le ricerche sul territorio, svolte tra il mese 
di aprile e quello di agosto 2013, hanno avuto come scopo la conferma 
dei dati pregressi, la ricerca di dati di presenza inediti ed il rilevamento di 
informazioni relative allo stato di conservazione degli ambienti acquatici 
nel SIC, nonché la raccolta di informazioni relative a minacce effettive e 
potenziali che interessano le specie di anfibi in Direttva ed il loro habitat.
Le informazioni derivanti da indagini sistematiche sono state integrate con i 
dati raccolti dal personale della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana 
Alto Gizio durante l’attività di prelustrazione del territorio e osservazioni 
casuali effettuate nel corso di altre attività di ricerca riguardanti altri gruppi 
faunistici.
Per quanto concerne la Salamandrina di Savi, è stato effettuato dal 
personale della Riserva Naturale, a partire dal 2010, uno studio specifico 
per verificare lo stato di conservazione della popolazione presente nel SIC, 
attraverso il metodo della Cattura/Marcatura/Ricattura. La marcatura è 
stata effettuata mediante fotografia del pattern ventrale delle femmine 
adulte, presenti in periodo riproduttivo in alcuni siti posizionati lungo il 
Vallone di Santa Margherita.
Risultati generali
Nella seguente tabella vengono riportati i dati puntiformi relativi ai 56 siti 
acquatici (Fig. 2.31) risultanti dall’indagine preliminare. 

n. nome quota Comune tipo

1 Fontana Grande 1721 Introdacqua Fontana

2 Fonte Palombo 1645 Introdacqua Fonte

3 Sorgente Merlo 1030 Introdacqua Sorgente

4 Fonte Cutri 800 Introdacqua Fontanile

5 Cascata delle Callarelle 775 Pettorano sul Gizio Cascata

6 Fontana del Pelosello 1737 Pettorano sul Gizio Fontana

7 Fontana della Fascia 1639 Pettorano sul Gizio Fontana

8 Fontana della Tagliole 1024 Pettorano sul Gizio Fontana

9 Fontana dell’Acero nuova 1554 Pettorano sul Gizio Fontana

10 Fontana dell’Acero vecchia 1650 Pettorano sul Gizio Fontana

11 Fontana delle Fonticelle 725 Pettorano sul Gizio Secca

12 Fontana di Frevana 741 Pettorano sul Gizio Fontana

13 Fontana di Santa Margherita 697 Pettorano sul Gizio Fontana

14 Fontana Marsolina 964 Pettorano sul Gizio Fontana

Tab.2.8  Siti acquatici presenti 
nel SIC
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15 Fontana Rifugio del Lago 1352 Pettorano sul Gizio Fontana

16 Fontana Tre Cannotte 966 Pettorano sul Gizio Fontana

17 Fontana Vallone San Nicola 1162 Pettorano sul Gizio Fontana

18 Fonte Chiavarina 765 Pettorano sul Gizio Fonte

19 Fonte Varusce 650 Pettorano sul Gizio Fonte

20 Laghetto Vitto Massei 552 Pettorano sul Gizio Lago

21 Lavatoio 560 Pettorano sul Gizio Fontana

22 Pozza Mulino Comunale 560 Pettorano sul Gizio Pozza

23 Pozzetto Tagliole 1069 Pettorano sul Gizio Pozzetto

24 Pozzo del Lago 1347 Pettorano sul Gizio Pozzo

25 Risorgiva 680 Pettorano sul Gizio Pozza

26 Risorgiva Mulini 560 Pettorano sul Gizio Pozza

27 Scarico vecchio acquedotto 560 Pettorano sul Gizio Tunnel

28 Senza nome Pettorano 595 Pettorano sul Gizio Fontana

29 Sorgente Colle delle Piche 1040 Pettorano sul Gizio Sorgente

30 Sorgente della Fascia 1700 Pettorano sul Gizio Sorgente

31 Sorgente della Tagliole 1048 Pettorano sul Gizio Sorgente

32 Sorgente di Frevana 825 Pettorano sul Gizio Sorgente

33 Sorgente di Frevana vecchia 875 Pettorano sul Gizio Sorgente

34 Sorgente Fonte Gizio 583 Pettorano sul Gizio Sorgente

35 Sorgente Marsolina 1157 Pettorano sul Gizio Sorgente

36 Sorgente Secca 1490 Pettorano sul Gizio Sorgente

37 Sorgentina 580 Pettorano sul Gizio Sorgente

38 Stagno fitodepuratore 530 Pettorano sul Gizio Stagno

39 Valle Cardosa 1900-1410 Pettorano sul Gizio Lotico

40 Valle Cupa 1873-1236 Pettorano sul Gizio Lotico

41 Valle del Pelosello 1340-1674 Pettorano sul Gizio Lotico

42 Valle delle Tagliole 963-1315 Pettorano sul Gizio Lotico

43 Valle Frevana 860-650 Pettorano sul Gizio Lotico

44 Valle Luna 1108-1670 Pettorano sul Gizio Lotico

45 Valle Marsolina 960-1400 Pettorano sul Gizio Lotico

46 Valle Rea 718-960 Pettorano sul Gizio Lotico

47 Vallone di S.Margherita 1236-860 Pettorano sul Gizio Lotico

48 Fontanile di legno 1288 Pettorano sul Gizio Fontanile

49 Fonte della Spina 1753 Rocca Pia Fontana

50 Torrente Riaccio 534-960 Roccapia-Pettorano Lotico

51 Fontana dei Romani 1558 Scanno Fontana

52 Fontana Genzana 1849 Scanno Fonte

53 Fontana Leandri 1690 Scanno Fontana

54 Fontana Malvascione 1377 Scanno Fontana

55 Sorgente Cona 1348 Scanno Sorgente

56 Sorgente delle Mandrie 1627 Scanno Sorgente

57 Sorgente di Pietra Liberlina 1485 Scanno Sorgente
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Nel corso delle ricerche di campo è stata confermata la presenza di 
Salamandrina perspicillata e Bufo bufo spinosus. Per quest’ultima specie, rispetto 
al passato sono stati individuati i seguenti siti riproduttivi: Tre Canotte, 
Fonte La Fascia, Fonte Cutri, Fonte Merlo.

Check list

Specie inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat
Salamandrina dagli occhiali settentrionale (Salamandrina 
perspicillata)
La specie è stata individuata per la prima volta nella primavera 2010 
lungo il Vallone di Santa Margherita. Da allora è stata avviata una ricerca 
scientifica volta a monitorare annualmente i siti riproduttivi individuati al 
fine di trarre informazioni circa la consistenza e lo stato della popolazione.
In totale sono state individuate tre stazioni riproduttive, localizzate tutte 
all’interno dello stesso vallone nell’arco di un Km.

Fig.2.31 Punti d’acqua nel SIC e 
nelle aree limitrofe

Tab.2.9  Check list degli Anfibi.
Il Tritone crestato è inserito nel 
Formulario ma non è mai stato 
osservato nel SIC. Le Rane verdi 
non sono state più osservate da 
almeno 15 anni.
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I rilievi effettuati nel corso dei quattro anni di monitoraggio hanno portato 
complessivamente al riconoscimento di circa 100 femmine adulte. In ogni 
uscita è stato inoltre effettuato il conteggio delle uova deposte, che ha 
permesso di calcolare il valore medio annuo, pari a circa 1.300 uova/anno.
I dati sinteticamente riportati inducono a considerare che la popolazione 
goda di una buona vitalità, ma la stretta vicinanza dei siti indagati, che 
risultano dipendere dallo stesso contesto ambientale, costituisce d’altro 
canto un elemento di criticità, in quanto l’eventuale perturbazione delle 
attuali condizioni del vallone metterebbe in pericolo l’intera popolazione 
dei SIC.

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)
Durante lo studio specialistico realizzato nell’ambito della redazione del 
presente Piano, il Tritone crestato non è stato rinvenuto in nessuno dei siti 
ispezionati.
La specie è comunque inclusa nel Formulario standard del SIC e non si 
può escludere la presenza all’interno del Sito, per tale motivo si ritiene 
opportuno, a scopo precauzionale, mantenerla tra le specie da tutelare.
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Rettili
I Rettili rappresentano una parte fondamentale di gran parte degli 
ecosistemi e un’indicazione della qualità ambientale (Gibbons & Stangel, 
1999). Non fa eccezione a questo “principio” il SIC Monte Genzana, in 
modo particolare quella parte del territorio (zona pedemontana) ove sono 
presenti le comunità di Rettili più articolate e ricche in specie. 
L’importanza dei Rettili risiede innanzitutto nel fatto di rappresentare un 
elemento chiave nelle relazioni trofiche della fauna terricola del SIC. Si 
pensi, ad esempio, alla trasversalità rappresentata dai serpenti, che risultano 
essere tra i principali, in quanto a diffusione, predatori di micromammiferi, 
sauri, anfibi e piccoli uccelli nidificanti a terra e a loro volta sono preda di 
diverse specie di vertebrati (uccelli rapaci, carnivori, i serpenti medesimi ecc).
I Rettili, tuttavia, sono da qualche tempo interessati da un’allarmante 
rarefazione di un numero sempre crescente di specie; una minaccia tale da 
fare ipotizzare a diversi autori un declino a livello globale simile a quanto 
sta avvenendo per gli Anfibi (Gibbons et al., 2000; Reading et al., 2010; 
Sinervo et al., 2010). 
Naturalmente, nel corso della storia della Terra molte specie viventi, e tra 
queste molti Rettili, si sono estinte per i motivi più vari, che spaziano dalla 
mancanza di adattamento alle variazioni dell’ambiente e al cambiamento 
dell’identità genetica, dalla competizione tra le specie alle catastrofi naturali. 
A differenza del passato, però, la frequenza con la quale le specie corrono 
il rischio di estinguersi è, attualmente, molto più breve e ravvicinata. La 
comunità scientifica internazionale è concorde nel ritenere che, al di fuori 
dei processi biologici intrinseci all’evoluzione e delle catastrofi naturali, 
la causa principale dell’attuale stato di rischio dei rettili sia individuabile 
in vari fattori antropici ampiamente diffusi sulla Terra. I principali fattori 
conosciuti o sospettati per essere associati al declino dei Rettili sono: la 
perdita e la degradazione degli habitat, l’introduzione di specie alloctone, 
l’inquinamento, le malattie e le parassitosi, i cambiamenti climatici, l’uso 
non sostenibile delle risorse, le uccisioni e i prelievi illegali a scopo 
commerciale e terraristico (Gibbons et al., 2000).
Per la redazione del Piano sono state tenute in considerazione le 
osservazioni inserite nel database della Riserva Naturale Regionale Monte 
Genzana Alto Gizio, che derivano da attività effettuate dal personale 
dell’area protetta quali monitoraggi, sopralluoghi, sorveglianza, quelle 
riportate nel Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale e quelle 
desunte dalla letteratura concernente l’area del SIC e le zone strettamente 
limitrofe; tra queste sono state prese in esame quelle segnalate nei quadrati 
UTM riferibili al territorio del SIC nell’atlante dei Rettili d’Abruzzo (Di 
Tizio et al., 2008).
Tali dati sono stati integrati con i risultati dello studio condotto da 
Ernesto Filippi per la redazione del presente Piano attraverso una ricerca 
sul campo basata su un doppio approccio (qualitativo e quantitativo), nel 
tentativo di fornire il maggior numero di dati possibile sui Rettili del SIC, 
con particolare riguardo alle specie inserite negli Allegati della Direttiva 
Habitat. 
Metodologie
Al fine di determinare lo status conservazionistico delle specie di 
interesse comunitario, gli indicatori di tale status e le potenziali minacce, 
si è adottato un approccio di ecologia di comunità (si veda, ad esempio, 
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Filippi, 2003; Filippi & Luiselli, 2006; 2007), utilizzando le appropriate 
metodiche (Campbell, & Christman, 1982). In considerazione di ciò, sono 
stati raccolti e annotati i dati su tutte le specie di Rettili presenti nell’area. 
D’altra parte tale approccio risulta agevolato dal fatto che gran parte delle 
specie presenta un’ampia sovrapposizione distributiva e nella selezione 
dell’habitat.
In particolare, sono state esplorate tutte le aree dove il micro-habitat e la 
compresenza di vari elementi e fattori rendessero l’area particolarmente 
idonea alla presenza di rettili. 
Si è dato, quindi, principale risalto all’esplorazione delle seguenti tipologie 
ambientali:

•	 zone ecotonali (margine tra aree prative, coltivi e boschi; margine 
muretti a secco, margine aree boscate);

•	 radure di zone boschive e margine sentieri (in particolare “Strada 
Napoleonica”, zona “Castagna” e Valle di Cutri);

•	 zone a macchia (ginestreti e arbusteti);
•	 zone umide (zona Parco di Archeologia Industriale di Pettorano 

sul Gizio).
I serpenti delle varie specie sono stati catturati con le mani e manipolati 
con tutta la cautela necessaria.
Risultati generali
Nel SIC Monte Genzana sono presenti 13 specie di Rettili, pari al 50% delle 
specie presenti in Abruzzo. Se si considerano solo le specie di Squamata, 
che a livello regionale sono 16, la percentuale di presenza nel SIC sale 
all’81,25%.
Molte delle specie dei Rettili ad oggi osservate nel SIC sono di interesse 
conservazionistico. Le specie elencate in Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’ 
sono: Elaphe quatuorlineata (Allegato II e IV), Lacerta viridis (All. IV) (ora 
Lacerta bilineata), Podarcis muralis (All. IV), Podarcis sicula (All. IV), Coluber 
viridiflavus (All. IV) (ora Hierophis viridiflavus), Coronella austriaca (All. IV), 
Elaphe longissima (All. IV) (ora Zamenis longissimus).
In funzione della ricchezza in specie dei Rettili in Direttiva Habitat, si 
è individuata una schematica zonazione del territorio del SIC. Questa 
suddivisione del territorio, oltre all’interesse meramente conoscitivo, 
consente di definire le varie problematiche e orientare le indicazioni 
gestionali. La zonazione è stata realizzata confrontando e sovrapponendo 
i seguenti elementi conoscitivi: 

a) dati di presenza delle specie;
b) tipologia di habitat idonei per le specie; 
c) habitat effettivamente presenti nel SIC; 
d) distribuzione altitudinale delle specie riportata in letteratura (tratta 

essenzialmente da Di Tizio et al., 2008; Corti et al., 2011). 
Il SIC, in funzione della ricchezza in specie dei Rettili, può essere suddiviso 
in tre macro-zone identificabili in parte di tre piani altitudinali: piano 
submontano (compreso approssimativamente tra quota 500 m s.l.m e 1000 
m s.l.m.); piano montano (compreso approssimativamente tra quota 1000 
m s.l.m e 1800 m s.l.m. limite della faggeta); piano culminale (compreso tra 
i 1800 m s.l.m. e le zone culminali). 
L’area al di sotto dei 1000 m s.l.m. è quella che ha la più alta ricchezza in 
specie di Rettili del SIC. In questo range altitudinale è possibile, infatti, 
rinvenire tutte le specie ad oggi segnalate. L’area ad elevata idoneità è 
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identificabile, dunque, nel settore nord orientale del SIC, caratterizzata da 
un mosaico di habitat (margine boschi, arbusteti alberati, coltivi delimitati 
da filari arboreo arbustivi e muretti a secco) e buona esposizione in quanto 
sub-pianeggiante. 
La zona altimetrica che mostra la più bassa ricchezza specifica dei Rettili 
è quella del piano culminale, superiore ai 1800 m. Risulta, infatti, una 
presenza di tre delle tredici specie presenti nel SIC (osservata per Biacco e 
Lucertola muraiola e potenziale per Colubro liscio). 
Il piano montano dei versanti, intermedio tra gli altri due, presenta una 
ricchezza in specie complessiva pari a 8 (caratterizzazione realizzata 
essenzialmente sulla base dei limiti altitudinali noti per le specie e la 
tipologia di habitat presenti). Più in dettaglio è possibile affermare che 
la diversità erpetologica varia in funzione dell’esposizione (maggiore nei 
versanti a sud e sud est) e diminuisce in funzione del gradiente altimetrico, 
del grado di copertura, di strutture e fisionomia dei boschi e della tipologia 
di attività antropica.
Check list

Specie inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat

Cervone (Elaphe quatuorlineata)
Un individuo subadulto è stato rinvenuto morto il 16 luglio 2013 ai margini 
esterni del SIC, ucciso volontariamente da alcuni ragazzi. Alcune altre 
sporadiche osservazioni effettuate dal personale della Riserva riguardano 
l’area limitrofa posta al di fuori del SIC a est della statale 17 (tra la località 
ponte d’Arce e la vecchia stazione di Pettorano sul Gizio). Altre località di 
presenza sono note entro la distanza di 3 km dal limite del SIC verso nord, 

Tab.2.10  Check list dei Rettili
nome italiano

nome 
sCientifiCo 

attuale

direttiva 
habitat

Convenzione
di berna

lista 
rossa 

italiana

lista 
rossa 
iuCn

II IV 2 3

Geco comune Tarentola 
mauritanica x LC LC

Orbettino Anguis fragilis x LC
Ramarro 

occidentale
Lacerta 
bilineata x LC LC

Lucertola 
muraiola

Podarcis 
muralis x x LC LC

Lucertola 
campestre Podarcis sicula x x LC LC

Luscengola 
comune

Chalcides 
chalcides x LC LC

Colubro liscio Coronella 
austriaca x x LC

Colubro del 
Riccioli

Coronella 
girondica x LC LC

Cervone Elaphe 
quatuorlineata x x x LC NT

Biacco Hierophis 
viridiflavus x LC LC

Biscia dal 
collare Natrix natrix x LC LC

Saettone o 
Colubro di 
Esculapio

Zamenis 
longissimus x LC LC

Vipera comune Vipera aspis x LC LC
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nord-est. Altresì la specie è fortemente presente nei territori posti a nord-
ovest del SIC (Anversa degli Abruzzi, Cocullo, ecc). La specie non è 
segnalata nel PAN della Riserva Naturale ma è inserita nel Formulario 
Standard del sito e nell’atlante regionale (Di Tizio et al., 2008). In definitiva, 
le osservazioni estremamente ridotte tendono a evidenziare come la specie 
sia attualmente rara nel territorio studiato e localizzata, in considerazione 
delle esigenze ecologiche della specie, nelle aree più termofile del SIC. 

Specie inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) 
Il ramarro è stato osservato più volte nel corso dello studio, principalmente 
nelle aree più calde del SIC. La specie è riportata nel PAN della Riserva e 
per il territorio in questione nell’atlante regionale (Di Tizio et al., 2008) e 
nazionale (Sindaco et al., 2006).

Lucertola muraiola (Podarcis muralis)
La lucertola muraiola è stata osservata numerose volte e sembra dunque 
specie piuttosto comune e diffusa un po’ in tutto il territorio del SIC. 
Un individuo melanico è stato osservato e fotografato dal Personale della 
Riserva nel 2008. La lucertola muraiola è riportata nel PAN della Riserva 
Naturale e, per il territorio in questione, nell’atlante regionale (Di Tizio et 
al., 2008). 

Lucertola campestre (Podarcis sicula)
La specie è stata osservata numerose volte nel territorio del SIC ed è 
dunque piuttosto comune e diffusa soprattutto nelle aree più calde del 
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SIC. La lucertola campestre è segnalata nel PAN della Riserva e nell’atlante 
regionale (Di Tizio et al., 2008).

Biacco (Hierophis viridiflavus) 
Diffuso nel SIC in molti ambienti: dalle radure e margini del bosco, alle 
aree prative fino alle zone connotate da un più forte disturbo antropico. 
Osservato in un ampio range altitudinale: dalle quote più basse del SIC fino 
a circa 2100 m s.l.m. e, dunque, nuovo record altitudinale in Abruzzo. Si 
tratta, pertanto, del serpente più comune e diffuso nel territorio dell’area. 
La sua presenza era già nota, in quanto segnalato nel PAN della Riserva e 
dalle osservazioni effettuate dal personale della Riserva e riportato per il 
territorio in questione nell’atlante regionale (Di Tizio et al., 2008). 

Colubro liscio (Coronella austriaca)
Un individuo morto è stato rinvenuto dal personale del Riserva presso le 
Sorgenti del Fiume Gizio. La coronella austriaca, sulla base del reperto 
ritrovato, è citata nel nuovo PAN della Riserva Naturale mentre non è 
riportata per il territorio in questione nell’atlante regionale (Di Tizio et al., 
2008).

Saettone comune o Colubro d’Esculapio (Zamenis 
longissimus)
E’ una specie solitamente comune ma abbastanza elusiva; nel corso della 
ricerca il numero delle osservazioni compiute è stato molto ridotto e, 
pertanto, in base a ciò si può ritenere quale specie non molto comune nel 
territorio del SIC. La sua presenza era già nota, in quanto segnalato nel 
nuovo PAN della Riserva e dalle osservazioni effettuate dal personale della 
Riserva e riportato per il territorio in questione nell’atlante regionale (Di 
Tizio et al., 2008).
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Uccelli
Il quadro conoscitivo dell’avifauna del SIC deriva dall’Atlante degli Uccelli 
nidificanti della Riserva Naturale (Fabrizio e Monaco 2014) che ha raccol-
to, riassunto, ma soprattutto aggiornato, con un  lavoro di indagine basato 
su una maglia territoriale 1x1 km le precedenti osservazioni, campionando 
con punti di ascolto l’intera area e rendendo disponibili le osservazioni 
cartografate e georeferenziate.
Partendo da questa base conoscitiva, che ha portato all’identificazione di 
161 specie di cui 82 nidificanti, nel corso della redazione del Piano sono 
stati condotti studi specifici da Mauro Bernoni per completare le cono-
scenze acquisite con i dati relativi alle aree del SIC esterne alla Riserva e 
verificare la presenza o accrescere le informazioni di alcune specie di inte-
resse comunitario particolarmente elusive o sensibili (come ed esempio il 
Picchio dorsobianco).
La diversità degli habitat garantisce, seppur con densità minori, la presenza 
della maggior parte delle specie segnalate anche nel vicino Parco Nazio-
nale d’Abruzzo, Lazio e Molise ad eccezione di quelle rupicole, in quanto 
scarseggiano siti idonei ad ospitare colonie di specie come i gracchi.
Metodologie
Nell’ambito dell’atlante degli uccelli della Riserva Naturale sono stati inda-
gati 45 quadranti del reticolo chilometrico.
Il lavoro ha previsto due livelli di indagine, uno con campionamento siste-
matico riguardante 40 punti di ascolto effettuati all’interno dei quadranti 
ed un altro con campionamento opportunistico o casuale riferito alle os-
servazioni storiche all’interno di tutti i 45 quadranti.
Nel lavoro specifico per il Piano di Gestione del SIC (Bernoni, 2013) è 
stato scelto il metodo del transetto, classificando i dati raccolti in base alla 
distanza di rilevamento: per  i piccoli passeriformi e le specie a minore 
rilevabilità, i dati sono stati suddivisi per distanze comprese entro i 25 m, e 
tra 25 e 50 m; per le specie caratterizzate da una maggiore rilevabilità quali 
Galliformi, Cuculidi, Picidi, Columbiformi alcuni Turdidi è stata conside-
rata anche una distanza di 100 m ed oltre. L’uso dei transetti ha permes-
so di ottenere dati quantitativi comprendenti anche valori di densità e di 
biomassa mentre la considerazione di buffer di diversa ampiezza è stata 
adottata per valutare su un campione di superficie più esteso la densità 
delle specie meno frequenti e dotate di elevata “detectability”.
Per il Falco pellegrino sono stati effettuati appostamenti in prossimità del 
sito di nidificazione.
Risultati generali
In totale le specie osservate nel territorio del SIC sono 161, delle quali 82 
nidificanti. 
Delle 161 specie 29 sono inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli. Per 
il presente Piano si terrà conto solo delle 9 specie nidificanti e di Aquila 
reale, Gracchio corallino e Piviere tortolino.
Tra le specie nidificanti 30 risultano di interesse per il loro stato di conser-
vazione a livello europeo (SPEC) e, in particolare, 10 specie sono inserite 
nella categoria SPEC 2 e 20 nella categoria SPEC 3. In riferimento alla 
Lista Rossa italiana sono presenti una specie nidificante classificata in peri-
colo (EN), 10 specie vulnerabili (VU) e 6 a rischio minore (NT).
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Check list 
n euring nome Comune Nome scieNtifico fenologia

Galliformes

Phasianidae

1 3570 Coturnice Alectoris graeca SB
2 3700 Quaglia Coturnix coturnix M reg, B
3 3940 Fagiano comune Phasianus colchicus SB

Anseriformes

Anatidae

4 1610 Oca selvatica Anser anser * M reg
5 1860 Germano reale Anas platyrhynchos M reg, W
6 1890 Codone Anas acuta * M reg
7 1910 Marzaiola Anas querquedula * M reg
8 1840 Alzavola Anas crecca M reg
9 2020 Moretta tabaccata Aythya nyroca * M irr

Pelecaniformes

Ciconiidae

10 1310 Cicogna nera + Ciconia nigra M irr
11 1340 Cicogna bianca Ciconia ciconia M reg

Ardeidae

12 980 Tarabusino Ixobrychus minutus M irr
13 1220 Airone cenerino Ardea cinerea M reg, W
14 1240 Airone rosso + Ardea purpurea M reg

Accipitriformes

Pandionidae

15 Falco pescatore Pandion haliaetus M reg

Accipitridae

16 2310 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus M reg, B
17 2390 Nibbio reale Milvus milvus V
18 2380 Nibbio bruno Milvus migrans M reg
19 2600 Falco di palude Circus aeruginosus M reg
20 2610 Albanella reale Circus cyaneus M reg, W
21 2630 Albanella minore Circus pygargus M reg
22 2690 Sparviere Accipiter nisus SB, M reg, W
23 2670 Astore Accipiter gentilis SB, M reg
24 2870 Poiana Buteo buteo SB, M reg, W
25 2880 Poiana codabianca Buteo rufinus M irr
26 2960 Aquila reale Aquila chrysaetos V

Falconiformes

Falconidae

27 3030 Grillaio Falco naumanni M reg
28 3040 Gheppio Falco tinnunculus SB, M reg
29 3070 Falco cuculo Falco vespertinus M reg
30 3090 Smeriglio Falco colombarius M irr, W irr
31 3100 Lodolaio Falco subbuteo M reg, B?

Tab.2.11  Checklist degli uccelli. 
B = Nidificante: viene sempre 
indicato anche se la specie è se-
dentaria. S = Sedentaria: vie-
ne sempre abbinato a B. M = 
Migratrice. W = Svernante. A 
= Accidentale. V = Visitatrice.  
reg = regolare. irr = irregolare. 
par = parziale. * = Osservata 
lungo il fiume Gizio o sul Pia-
no delle Cinque Miglia. ? = può 
seguire ogni simbolo e indica 
dubbio. + Non confermata negli 
ultimi 10 anni 
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32 3140 Lanario Falco biarmicus S
33 3200 Falco pellegrino Falco peregrinus SB, M reg, W irr

Gruiformes

Rallidae

34 4070 Porciglione Rallus aquaticus *SB
35 4240 Gallinella d’acqua Gallinula chloropus SB, M reg
36 4290 Folaga Fulica atra M reg

Gruidae

37 4330 Gru Grus grus M reg
Charadriiformes

Charadriidae

38 4930 Pavoncella Vanellus vanellus * M reg
39 490 Corriere piccolo Charadrius dubius * M reg
40 4820 Piviere tortolino Charadrius morinellus M reg

Scolopacidae

41 5290 Beccaccia Scolopax rusticola M reg, W
42 5190 Beccaccino Gallinago gallinago M reg, W
43 5320 Pittima reale + Limosa limosa M reg
44 5530 Piro piro culbianco Tringa ochropus * M reg
45 5540 Piro piro boschereccio Tringa glareola * M reg
46 5560 Piro piro piccolo Actitis hypoleucos * M irr, W irr
47 5170 Combattente Philomachus pugnax * M reg

Laridae

48 5820 Gabbiano comune Larus ridibundus * M reg
49 5926 Gabbiano reale Larus michahellis * M reg

Columbiformes

Columbidae

50 6650 Piccione selvatico Columba livia SB 
51 6700 Colombaccio Columba palumbus SB, M reg, W
52 6870 Tortora Streptopelia turtur M reg, B
53 6840 Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto SB

Cuculiformes

Cuculidae

54 7240 Cuculo Cuculus canorus M reg, B
Strigiformes

Tytonidae

55 7350 Barbagianni Tyto alba SB
Strigidae

56 7390 Assiolo Otus scops M reg, B
57 7610 Allocco Strix alico SB
58 7570 Civetta Athene noctua SB
59 7670 Gufo comune Asio otus M reg, W, B?

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

60 7780 Succiacapre Caprimulgus europaeus M reg, B
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Apodiformes

Apodidae

61 7980 Rondone maggiore Apus melba M reg
62 7950 Rondone Apus apus M reg, B
63 7960 Rondone pallido Apus pallidus M irr

Coraciiformes

Alcedinidae

64 8310 Martin pescatore Alcedo atthis M reg, B?
Meropidae

65 8400 Gruccione Merops apiaster M reg, V
Upupidae

66 8460 Upupa Upupa epops M reg, B
Piciformes

Picidae

67 8480 Torcicollo Jynx torquilla M reg, B
68 8870 Picchio rosso minore Picoides minor SB
69 8840 Picchio dorsobianco Dendrocopos leucotos M irr, B
70 8760 Picchio rosso maggiore Picoides major SB
71 8560 Picchio verde Picus viridis SB

Laniidae

72 15150 Averla piccola Lanius collurio M reg, B
73 15230 Averla capirossa + Lanius senator M reg

Oriolidae

74 15080 Rigogolo Oriolus oriolus M reg, B
Corvidae

75 15390 Ghiandaia Garrulus glandarius SB
76 15490 Gazza Pica pica SB
77 15590 Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax B
78 15580 Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus B
79 15600 Taccola Corvus monedula SB
80 15670 Cornacchia grigia Corvus corone SB, M irr
81 15720 Corvo imperiale Corvus corax A

Paridae

82 14400 Cincia bigia Parus palustris SB
83 14610 Cincia mora Parus ater SB
84 14640 Cinciallegra Parus major SB
85 14620 Cinciarella Parus caeruleus SB

Remizidae

86 14900 Pendolino Remiz pendulinus M reg
Passeriformes

Alaudidae

87 9680 Calandrella Calandrella brachydactyla M irr
88 9720 Cappellaccia Galerida cristata M irr
89 9740 Tottavilla Lullula arborea SB, M irr, W par
90 9760 Allodola Alauda arvensis SB, M reg, W
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Hirundinidae

91 9920 Rondine Hirundo rustica M reg, B
92 9910 Rondine montana Hirundo rupestris M reg, B
93 10010 Balestruccio Delichon urbica M reg, B

Sylviidae

94 12200 Usignolo di fiume Cettia cetti SB
Aegithalidae

95 14370 Codibugnolo Aegithalos caudatus SB
96 13120 Luì grosso Phylloscopus trochilus M reg
97 13110 Luì piccolo Phylloscopus collybita M reg, B
98 13070 Luì bianco Phylloscopus bonelli M reg, B
99 13080 Luì verde Phylloscopus sibilatrix M reg, B
100 12510 Cannaiola + Acrocephalus scirpaceus M reg, B
101 12600 Canapino comune Hippolais polyglotta M reg, B par

Cisticolidae

102 12260 Beccamoschino + Cisticola juncidis SB
103 12770 Capinera Sylvia atricapilla SB, M reg, W
104 12760 Beccafico Sylvia borin M reg
105 12750 Sterpazzola Sylvia communis M reg, B
106 12650 Sterpazzolina Sylvia cantillans M reg, B
107 12670 Occhiocotto Sylvia melanocephala SB, M reg

Regulidae

108 10150 Fiorrancino Regulus ignicapillus SB, M reg, W
109 13140 Regolo Regulus regulus M reg, W

Troglodytidae

110 10660 Scricciolo Troglodytes troglodytes SB, M reg, W
Sittidae

111 14790 Picchio muratore Sitta europaea SB
Tichodromadidae

112 14820 Picchio muraiolo + Tichodroma muraria A
Certhiidae

113 14860 Rampichino alpestre Certhia familiaris SB
114 14870 Rampichino comune Certhia brachydactyla SB

Sturnidae

115 15820 Storno Sturnus vulgaris SB, M reg, W
Turdidae

116 11860 Merlo dal collare + Turdus torquatus M reg
117 11870 Merlo Turdus merula SB, M reg, W
118 11980 Cesena Turdus pilaris M reg, W
119 12000 Tordo bottaccio Turdus philomelos SB par, M reg, W
120 12010 Tordo sassello Turdus iliacus M reg
121 12020 Tordela Turdus viscivorus SB, M reg, W

Muscicapidae

122 10990 Pettirosso Erithacus rubecula SB, M reg, W
123 11040 Usignolo Luscinia megarhynchos M reg, B
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124 11210 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros B, M reg, W par
125 11220 Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus M reg, B
126 11370 Stiaccino Saxicola rubetra M reg
127 11390 Saltimpalo Saxicola rubicola M reg, B, W par
128 11460 Culbianco Oenanthe oenanthe M reg, B
129 11620 Codirossone Monticola saxatilis M reg, B
130 11660 Passero solitario Monticola solitarius SB, M par, W par
131 13350 Pigliamosche + Muscicapa striata M reg, B par
132 13480 Balia dal collare Ficedula albicollis M reg, B

Cinclidae

133 10500 Merlo acquaiolo Cinclus cinclus SB, M irr, W par
Passeridae

134 15912 Passero europeo Passer domesticus SB
135 15913 Passera sarda Passer hispanolensis A
136 15980 Passera mattugia Passer montanus SB
137 16040 Passera lagia Petronia petronia B
138 16110 Fringuello alpino Montifringilla nivalis A

Prunellidae

139 10840 Passera scopaiola Prunella modularis SB, M reg, W
Motacillidae

140 10170 Cutrettola Motacilla flava M reg
141 10190 Ballerina gialla Motacilla cinerea SB, M reg, W
142 10200 Ballerina bianca Motacilla alba SB, M reg, W
143 10050 Calandro Anthus campestris M reg, B
144 10110 Pispola Anthus pratensis M reg, W
145 10090 Prispolone Anthus trivialis M reg, B
146 10140 Spioncello Anthus spinoletta M reg, B, W

Fringillidae

147 16360 Fringuello Fringilla coelebs SB, M irr
148 16380 Peppola + Fringilla montifringilla A
149 16400 Verzellino Serinus serinus SB, M par, W par
150 16490 Verdone Carduelis chloris SB, M reg, W par
151 16540 Lucherino Carduelis spinus M reg, W
152 16530 Cardellino Carduelis carduelis SB, M par, W par
153 16600 Fanello Carduelis cannabina SB, M reg, W par
154 16660 Crociere Loxia curvirostra M reg, W par
155 17100 Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula SB, M par, W par
156 17170 Frosone Coccothraustes coccothraustes SB, M reg, W

Emberizidae

157 18820 Strillozzo Miliaria calandra SB, M reg, W par
158 18570 Zigolo giallo Emberiza citrinella SB, M reg
159 18600 Zigolo muciatto Emberiza cia SB, M reg, W
160 18660 Ortolano + Emberiza hortulana M reg
161 18580 Zigolo nero Emberiza cirlus SB, M reg, W par



69

Specie inserite nell’allegato I della Direttiva Uccelli

Coturnice (Alectoris graeca)
La Coturnice costituisce dal punto di vista biologico ed ecologico, in 
considerazione della distribuzione limitata alle regioni dell’Europa 
meridionale e dell’esistenza di popolazioni disgiunte con caratteri diversi, 
forse la più importante specie ornitica presente nell’Appennino. Il grave ed 
in alcuni casi inarrestabile declino che ha condotto all’estinzione la specie 
in molti settori è ancora oggi oggetto di discussione ed indagine, ma un 
dato è assolutamente certo per la popolazione dell’Appennino centrale: 
l’Abruzzo ed in particolare le aree protette di Majella, PNALM, Sirente-
Velino e Gran Sasso-Monti della Laga, costituiscono la roccaforte della 
specie, nonché l’unica concreta possibilità di garantirne la conservazione. 
Nell’area di studio rilievi mirati hanno consentito di reperire, attraverso il 
sistema dei punti di ascolto con emissione del richiamo registrato, 8 punti 
occupati su un totale di 115 realizzati (6,96% di positivi).
Tale valore, sebbene notevolmente più basso di quello registrato  nel vicino 
PNALM (10,4%; Bernoni 2013) e nel Parco Regionale Sirente Velino 
(Bernoni et al. 2009), con una percentuale di punti positivi del 18,1%, 
rappresenta comunque un dato di significativo interesse, dato che la specie 
era genericamente segnalata per i territori d’alta quota del Monte Genzana 
senza però che fossero disponibili dati chiari.
I rilievi condotti con i transetti hanno consentito di stimare la consistenza 
numerica della specie con 2 diverse tecniche, basate sullo sviluppo lineare 
dei percorsi e sul diametro di 200 m intorno ai punti di ascolto realizzati 
con il metodo del playback. Nel primo caso l’indagine ha fornito un valore 

Fig.2.34 Atlante di distribuzione 
della Coturnice
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medio di 0,6 coppie x kmq, che farebbero ipotizzare la presenza di 10-15 
coppie nidificanti sui 1500 ha circa di ambienti di altitudine, ai quali vanno 
aggiunti circa 500 ettari di settori submontani ed a cespuglieti in particolare nel 
versante W e SW, nei quali la specie è stata rilevata, seppure a densità minori. 
Utilizzando i dati dei punti, i risultati non si discostano in modo molto 
significativo: il buffer di 200 m creato intorno ai 115 punti realizzati 
determina una superficie di 967 ha, sulla quale è stata registrata una densità 
media di 0,72 coppie x kmq; estrapolando il valore per 1500 ha circa si 
ottiene il valore di 10  coppie, alle quali si possono prudenzialmente 
aggiungere un paio di coppie valutando a circa la metà la densità in 
cespuglieti ed aree submontane.
La gran parte dei contatti si colloca nei valloni rocciosi e sulle zone più 
acclivi del versante occidentale, ma un paio di contatti sono stati registrati 
anche nel settore meridionale. 
Non si tratta dunque di una popolazione particolarmente consistente, ma 
in considerazione dell’importanza delle aree ancora occupate il valore di 
questo nucleo riproduttivo non deve essere sottovalutato.

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
La specie è segnalata per 2 aree situate alla quota di 1200-1500 m, 
caratterizzate da ecotoni di faggeta e grandi pascoli con ginepri sparsi 
adiacenti ai probabili siti di nidificazione. 
La principale area di alimentazione per la specie è le zona compresa tra le 
località Il Lago e l’Acero, situata tra i 1.300 e i 1.500 m. 
Sulla base delle segnalazioni e delle osservazioni effettuate negli ultimi 10 
anni nell’area, si può ipotizzare la presenza certa di 1-2 coppie nidificanti.

Fig.2.35 Atlante di distribuzione 
del Falco pecchiaiolo
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Aquila reale (Aquila chrysaetos)
L’Aquila reale presenta nell’Appennino, e più in generale in Italia, una 
distribuzione ben conosciuta e seguita ormai da decenni. Nell’area di 
studio non sono presenti siti riproduttivi di coppie nidificanti, ma i dati 
storici raccolti dalle numerose indagini per gli adiacenti Parchi Nazionali 
hanno chiarito la posizione dei siti riproduttivi prossimi al SIC. Si tratta 
dell’area delle Gole del Sagittario, circa 5 km a nord-ovest, di Monte Preccia, 
neppure 3 km a sud del confine del SIC e del Morrone di Pacentro, a circa 
8 km. Se la presenza di coppie riproduttive è stata più o meno costante 
nella prima area, con episodi di uccisioni di individui, ma comunque 
senza sostanziali discontinuità negli ultimi 30-40 anni, nel caso del M.te 
Preccia, area storicamente conosciuta ma abbandonata da decenni, si è 
verificato l’insediamento di una nuova coppia solo negli ultimi anni, con 
esiti riproduttivi favorevoli almeno nel 2011. La situazione del Morrone di 
Pacentro è meno chiara, con la presenza certa di una coppia territoriale ma 
con scarsi dati sull’eventuale nidificazione.
Nell’area SIC la specie viene osservata con continuità, soprattutto nel 
periodo riproduttivo, confermando le aree aperte del sito come territorio 
preferenziale di caccia per la specie.
Alcuni individui, soprattutto giovani e subadulti, sono segnalati con una 
certa continuità presso Pietra Maggiore, a circa due chilometri di distanza 
ad est del confine del SIC.

Falco pellegrino (Falco peregrinus)
Dopo il forte declino subito negli anni 60-70 e la successiva ripresa che 
nell’area mediterranea ha fatto scendere il livello di allarme nei riguardi della 

Fig.2.36 Atlante di distribuzione 
del Falco pellegrino
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conservazione della specie, lo stato di conservazione del Falco pellegrino 
sembra mantenersi buono. Nell’area di studio è presente una coppia 
“storicamente” conosciuta nel Vallone di S. Margherita. Negli ultimi 6 anni 
la nidificazione è stata confermata con certezza 3 volte (2008, 2011, 2013) 
e in altre due occasioni (2009, 2011) sono stati verificati l’accoppiamento e 
la presenza della coppia nel sito durante tutto il periodo riproduttivo.
I nidi utilizzati dalla coppia sono almeno due, distanti tra loro circa 600 m.
Nel 2013 sono state realizzate alcune osservazioni sul versante occidentale, 
in prossimità del M.te Rava, ma la nidificazione in tale area non è confermata.
La specie è presente anche nelle vicine Gole del Sagittario ed in numerosi 
altri siti nel vicino PNALM, nella Zona di Protezione Esterna del PNALM 
e nel Parco della Majella.

Piviere tortolino (Charadrius morinellus)
La specie è segnalata come nidificante irregolare sul massiccio della Majella 
e sui Monti Sibillini sino alla fine degli anni 90 (Brichetti e Fracasso, 2003-
2013) ed è stata osservata in periodo riproduttivo ormai circa 60 anni fa 
sul M.te Marsicano (PNALM; Di Carlo, 1972).
Trova qui posto perché negli ultimi anni numerose segnalazioni hanno 
confermato la presenza di individui in migrazione nella tarda estate 
(agosto-settembre) su molti massicci appenninici. 
Anche per il SIC esistono numerose segnalazioni raccolte dalla Riserva 
che, a partire dal 2006, hanno confermato ogni anno il passo autunnale 
nella zona compresa tra i Piselli e il Monte Genzana, con un numero 
variabile di individui.

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Nell’ambito degli studi realizzati per la redazione del Piano di Gestione 
la specie è stata osservata 5 volte: 2 nei pressi di cespuglieti situati sul 
versante est della Serra di Colasordo – Vallelarga – M.te Plaja, tra 850 e 
1050 m, uno sul  M.te Mattone in ecotoni di faggio a quota 1400-1500 
mm, un esemplare sul versante SW del Monte Genzana alla quota di 1600 
m circa in un ambiente di pascoli alberati e cespugliati, uno presso colle 
Cafrio in ambiente di praterie alberate e cespugliate.
I dati della Riserva Naturale confermano come area di presenza l’area 
tra il Monte Mattone, il Lago e l’Acero, in pascoli aperti caratterizzati da 
cespugli sparsi. Altra zona di presenza sono i pascoli cespugliati a monte 
della Ferrovia, nei pressi dell’abitato di Pettorano sul Gizio. Inoltre la 
specie è stata osservata in poche occasioni anche nel pascoli cespugliati 
del Vallone di San Nicola e tra luglio e agosto tra l’Ovile dei Montoni e i 
Piselli lungo la strada sterrata adiacenti a pascoli primari.
Sebbene queste osservazioni confermino la presenza della specie nell’area, 
mancano però gli elementi per formulare una stima attendibile sul numero 
di coppie presenti, che potrebbe essere prudenzialmente valutato pari ad 
un minimo di 10.  

Picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos)
I dati disponibili suggeriscono una possibile presenza della specie (Posillico 
ex litteris) presso Valle Marsolina, Valle Lavozza e Vallone San Nicola, ma 
non esistono citazioni bibliografiche per l’area, anche se la relativa continuità 
con aree occupate del PNALM ed in misura minore della Majella, rende 
plausibili tali dati, peraltro come spesso avvenuto in passato per altre aree, 
relativi forse ad erratismi piuttosto che a coppie nidificanti insediate. 

Fig.2.37 Atlante di distribuzione 
del Succiacapre

Fig.2.38 Atlante di distribuzione 
del Picchio dorsobianco
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conservazione della specie, lo stato di conservazione del Falco pellegrino 
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1050 m, uno sul  M.te Mattone in ecotoni di faggio a quota 1400-1500 
mm, un esemplare sul versante SW del Monte Genzana alla quota di 1600 
m circa in un ambiente di pascoli alberati e cespugliati, uno presso colle 
Cafrio in ambiente di praterie alberate e cespugliate.
I dati della Riserva Naturale confermano come area di presenza l’area 
tra il Monte Mattone, il Lago e l’Acero, in pascoli aperti caratterizzati da 
cespugli sparsi. Altra zona di presenza sono i pascoli cespugliati a monte 
della Ferrovia, nei pressi dell’abitato di Pettorano sul Gizio. Inoltre la 
specie è stata osservata in poche occasioni anche nel pascoli cespugliati 
del Vallone di San Nicola e tra luglio e agosto tra l’Ovile dei Montoni e i 
Piselli lungo la strada sterrata adiacenti a pascoli primari.
Sebbene queste osservazioni confermino la presenza della specie nell’area, 
mancano però gli elementi per formulare una stima attendibile sul numero 
di coppie presenti, che potrebbe essere prudenzialmente valutato pari ad 
un minimo di 10.  

Picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos)
I dati disponibili suggeriscono una possibile presenza della specie (Posillico 
ex litteris) presso Valle Marsolina, Valle Lavozza e Vallone San Nicola, ma 
non esistono citazioni bibliografiche per l’area, anche se la relativa continuità 
con aree occupate del PNALM ed in misura minore della Majella, rende 
plausibili tali dati, peraltro come spesso avvenuto in passato per altre aree, 
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Fig.2.37 Atlante di distribuzione 
del Succiacapre

Fig.2.38 Atlante di distribuzione 
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Appare comunque evidente negli ultimi anni il progressivo estendersi 
delle segnalazioni, in parte dovuto alla maggiore conoscenza da parte dei 
rilevatori, in parte forse ad un espansione della specie o quanto meno a 
fenomeni di erratismo, senza effettiva presenza di coppie riproduttive, già 
segnalati in particolare sul massiccio del Sirente-Velino.  
In data 15 maggio 2013, in occasione di rilievi sull’avifauna delle faggete, la 
specie ha risposto tambureggiando ed emettendo versi ad una stimolazione 
con playback nell’area del Bosco di Valle Luna (quota 1600 m circa) ed un 
esemplare maschio adulto è stato più volte osservato. Questa risulta la 
prima osservazione certa della specie e si è in effetti verificata nel settore di 
faggeta più interessante e significativo dell’area, occupato anche dalla Balia 
dal collare, relativamente frequente in tale area. 
La specie deve dunque essere annoverata tra le nidificanti possibili, in 
considerazione dell’osservazione di un soggetto con comportamento 
riproduttivo in periodo di nidificazione. Risulta piuttosto difficile ipotizzare 
la reale consistenza della specie, ma considerate le condizioni di relativo 
degrado di buona parte della copertura boschiva di faggeta e la relativa 
ampiezza dei territori della specie, di solito vasti 50-100 ha, si può valutare 
al massimo possibile l’insediamento di 1-2 coppie nelle aree più favorevoli.

Averla piccola (Lanius collurio)
Nel SIC l’Averla piccola presenta una popolazione distribuita in numerose 
tipologie ambientali a partire dagli ambienti di altitudine, dove entra del 
tutto marginalmente, per diventare invece più abbondante negli ecotoni di 
faggio (densità 0,08 cp x 10 ha) e nelle praterie submontane (densità 0,38 
cp. X 10 ha, specie subdominante). Presenze marginali si riscontrano anche 
negli altri ecotoni e cespuglieti e nelle pinete, dove la specie frequenta i 
settori più aperti.
Le aree a massima distribuzione sono quelle caratterizzate da pascoli con 
arbusti che coprono circa il 30%
Complessivamente, sulla base dei dati disponibili è possibile ipotizzare 
una popolazione nidificante nell’ordine di 50 coppie, distribuite sui due 
versanti.

Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Alcuni massicci montuosi, Majella, Gran Sasso, Velino-Sirente, 
costituiscono la roccaforte italiana della specie, ma questa è presente 
pressoché su tutti i rilievi più alti dell’Appennino centrale. 
In assenza di segnalazioni storiche sulla presenza della specie ci si deve 
limitare ai dati disponibili dai rilievi condotti nelle vicine aree protette, che 
individuano i siti di nidificazione più prossimi nel PNALM (Terratta-M.
te Argatone) e nella sua Zona di Protezione Esterna (Serra di Rocca 
Chiarano) e nella Riserva Naturale Gole del Sagittario, tutti siti distanti 
meno di 10 km dal SIC in questione. Data la notevole mobilità della 
specie a scopo alimentare, in particolare fuori dal periodo riproduttivo, 
non stupisce dunque che numerose siano le osservazioni di Gracchio 
corallino, realizzate anche in questa area e ovviamente anche nell’ambito 
dell’indagine per la redazione del Piano. Il numero massimo di esemplari 
osservati è risultato un gruppo di 6 individui, sopra l’abitato di Frattura, 
riferibili con tutta probabilità ad individui in alimentazione provenienti 
dal vicino sito di nidificazione delle Gole del Sagittario, distante circa 7 
km dal luogo di osservazione; altre osservazioni di coppie e/o esemplari 
isolati hanno interessato soprattutto il M.te Rognone, nella parte nord del 
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massiccio e la zona a sud presso Toppe Vurgo, interessando probabilmente 
individui provenienti dalle aree della Serra di Rocca Chiarano, collocata a 
sud del SIC e distante circa 7 km. 
Concludendo, l’uso dell’area in questione avviene allo stato attuale anche 
in periodo riproduttivo, ma solo per individui che, allo stato attuale non si 
riproducono nell’area. Potenzialmente almeno il settore del M.te Rava, a 
monte di Frattura in comune di Scanno, sembra offrire condizioni 
favorevoli alla specie, ma nell’Appennino centrale i siti di nidificazione 
sembrano mantenersi costanti nel tempo, con variazioni nel numero di 
coppie, ma senza colonizzazione di nuove aree. 
Anche se non indagato nella stagione invernale, il settore W–SW del 
massiccio del Monte Genzana, soggetto ad innevamento invernale 
piuttosto scarso, potrebbe assumere importanza per l’alimentazione della 
specie. 

Tottavilla (Lullula arborea)
Nel SIC Monte Genzana la Tottavilla è risultata presente solo nelle praterie 
submontane, caratterizzate da presenza di alberi e cespugli, con densità 
medie di 0,5 coppie x 10 ha. In considerazione dell’estensione di tali aree 
si può stimare una popolazione nell’ordine di circa 50 coppie. 
La specie manca curiosamente negli ecotoni di faggeta, almeno nei settori 
rilevati con il transetto, ma è stata per esempio osservata nella Valle dei 
Curti e negli ecotoni di Valle Cupa.

Fig.2.39 Atlante di distribuzione 
dell’Averla piccola
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Balia dal collare (Ficedula albicollis)
La Balia dal collare presenta una distribuzione piuttosto limitata in Italia, 
concentrata nelle aree montane dell’Appennino centrale. In queste zone 
la specie appare in incremento rispetto ai dati di qualche anno fa. Questa 
situazione potrebbe essere legata alla maggiore tutela garantita alle faggete 
ed in particolare ai tratti sommitali che, forse per la maggiore densità di 
alberi cavi, scavati da piciformi, appaiono le zone più favorevoli alla specie. 
Motivazioni di ordine conservazionistico ed economico hanno infatti 
ridotto la pressione per il taglio di queste aree, a causa della loro difficile 
accessibilità. 
L’Abruzzo costituisce dunque la core-area per la conservazione della 
specie in Italia, sia per la notevole estensione delle faggete, sia per il loro 
stato di conservazione. 
Nel SIC la specie é stata rilevata con una densità media di circa 0,5 coppie 
X 10 ha, dato questo più basso del 60% circa di quello ottenuto in rilievi 
realizzati con la stessa metodologia nel PNALM. Considerando però le 
sole aree con diametro degli alberi medio superiore ai 30 cm, costituite da 
aree prevalentemente collocate a quote sopra i 1400-1500 m di altezza, la 
densità raggiunge il valore di 1 coppia x 10 ha, valore questo non lontano 
da quelli medi rilevati nel PNALM, dove però in condizioni idonee la 
densità è doppia.
Sulla base delle presenze rilevate è stato anche ipotizzato un’areale minimo 
attualmente occupato della specie, esteso circa 550 ha. In considerazione 
della copertura garantita nei rilievi, che non ha ovviamente raggiunto tutte 
le aree, è possibile ipotizzare una popolazione minima di 50 coppie e 

Fig.2.40 Atlante di distribuzione 
della Tottavilla
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massima di circa 70.
Si tratta di un piccolo nucleo, soprattutto se confrontato con l’entità della 
popolazione nel vicino PNALM, il cui ordine di grandezza dovrebbe 
essere di almeno 1000-2000 coppie.

Calandro (Anthus campestris)
Nei rilievi condotti sulle praterie montane e submontane del SIC è risultata 
la terza specie in ordine di abbondanza, con una densità media di 0,8 
coppie X 10 ha. 
Negli ambienti di altitudine e 0,17 coppie X 10 ha. Nelle fasce di prateria 
submontane, manifestando una netta preferenza per i versanti W-SW-S, 
dove la densità è risultata di 0,94 coppie X 10 ha, maggiore del 39% 
rispetto al dato del versante N-NE-E; le differenze tra la densità in zone a 
maggiore o minore copertura rocciosa-sassosa si collocano intorno al 30% 
in favore delle prime; meno spiccate appaiono invece le preferenze relative 
all’acclività, alla copertura di cespugli ed alla copertura rocciosa. Stimando 
la consistenza numerica della specie si possono ipotizzare presenze 
nell’ordine di 120-150 coppie, valutando a circa 1500 ha di praterie di 
altitudine e 900 ha di praterie submontane. 
Sulla base di questi dati le presenze della specie nel SIC potrebbero 
avvicinarsi alla percentuale dell’1% della popolazione nazionale della 
specie.
La Fig.2.42 mette in risalto l’ampia superficie interessata dalla presenza 
della specie e la sua preferenza per il versante sud-occidentale, sebbene le 
presenze si registrino su tutti i versanti.

Fig.2.41 Atlante di distribuzione 
della Balia dal Collare
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Fig.2.42 Atlante di distribuzione 
del Calandro
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Mammiferi
La mammalofauna presente nel SIC Monte Genzana comprende le stesse 
specie che caratterizzano i grandi Parchi nazionali abruzzesi, con parti-
colare riferimento al Parco Nazionale della Majella e al Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, tra i quali il Sito è collocato.
L’unica specie non ancora mai segnalata all’interno del SIC è il Camoscio 
appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata), tuttavia, nel 2013, un individuo 
della specie è stato seguito per un lungo periodo dell’anno in un’area del 
Comune di Pettorano sul Gizio adiacente il SIC. 
I mammiferi rappresentano il gruppo indagato con maggiore sistematici-
tà e da più tempo nel territorio della Riserva Naturale Regionale Monte 
Genzana Alto Gizio.
Dal 2006 la popolazione locale di ungulati (Cervo, Capriolo e Cinghiale) 
viene censita annualmente anche grazie alla partecipazione di oltre cento 
volontari formati nel tempo dalla Riserva stessa attraverso il Corso per 
Censitori, giunto ormai alla ottava edizione. 
Le altre attività svolte di routine dal personale della Riserva comprendo-
no il monitoraggio del Lupo attraverso lo snow-trekking, il wolf-howling 
e il fototrappolaggio. Grazie a questa tecnica la quantità di dati dell’area 
protetta sta aumentando in modo esponenziale: a titolo esemplificativo, 
solo nei primi sei mesi del 2013 è stato possibile verificare il passaggio di 
almeno 5 differenti individui di Orso bruno marsicano.
Nell’ambito della redazione del Piano di Gestione del SIC sono stati avvia-
ti studi specifici per colmare le lacune informative riguardo la presenza di 
alcuni gruppi, come ad esempio i Chirotteri, e approfondire le conoscenze 
a fini gestionali di specie di particolare interesse come Lupo e Orso bruno.
I lavori specifici che riguardano i mammiferi dell’area del SIC, o della Ri-
serva Naturale Monte Genzana Alto Gizio, hanno avuto inizio con gli 
studi preliminari all’istituzione della Riserva, avvenuta nel 1996. Prima di 
allora i dati reperibili si riferiscono a lavori che prendono in considerazio-
ne aree più ampie.
Ad esempio, per quanto riguarda la presenza e la distribuzione del lupo 
all’interno del SIC, le informazioni disponibili sono sporadiche e molto 
frammentarie fino al 2007, quando la Riserva Naturale ha avviato un pro-
gramma di monitoraggio della specie (Fabrizio 2010), all’interno dell’area 
protetta.
I primi dati risalgono agli anni 70 (Zimen e Boitani 1975, Boitani 1986), 
durante una ricerca scientifica sulla presenza della specie sull’Appennino 
centro-meridionale. Studi successivi (Boscagli 1982) si riferiscono generi-
camente alla registrazione della presenza del lupo nell’area di Scanno e nel 
Parco Nazionale della Majella.
Negli ultimi dieci anni fondamentale è stato l’apporto fornito dalle attività 
svolte sistematicamente dal personale della Riserva e dalle numerose tesi 
di laurea effettuate nell’area.
I dati riportati nel presente paragrafo sono riconducibili principalmente 
ai seguenti lavori, oltre che a informazioni fornite direttamente dai tecnici 
della Riserva.
Fabrizio M., 2004. Conservazione e uso turistico delle aree naturali protette. Modelli 
di analisi e di assetto territoriale: una sperimentazione sulla Riserva Naturale Monte 
Genzana Alto Gizio. Tesi di laurea in Scienze Ambientali, A.A. 2003/2004. 
Relatori Prof. Romano B. e Tetè P.
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Nonni F., 2010. Studio della popolazione di cervo (Cervus elaphus) mediante 
l’uso di fototrappole. Una sperimentazione nella Riserva Naturale Monte Genzana 
Alto Gizio. Tesi di laurea in Scienze e Tecnologie per l’ambiente, A.A., 
2009/2010. Relatori Prof. Pierantonio Tetè e Dott. Mauro Fabrizio.
M. Fabrizio, A. Monaco, 2011. Distribuzione oraria delle catture fotografiche di 
cinghiale, cervo, capriolo e lupo nella Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio. 
In Fabrizio M., (eds) 2012. Atti del Convegno “Il foto-video trappolaggio 
in Italia: primi risultati di una nuova tecnica di ricerca scientifica per la 
fauna selvatica”. 9 luglio 2011 - Pettorano sul Gizio (AQ). I quaderni del 
Centro Studi per le Reti Ecologiche. Volume 4
M. Fabrizio, A. Monaco, 2010. Relazione delle attività della Riserva Naturale tra 
il 2006 e il 2010. Report interno.
S. Ricci, 2013. Ricerca sul lupo. Studi preliminari alla redazione del Piano di 
Gestione del SIC Monte Genzana. Report interno.
Metodologie
Le metodologie utilizzate per indagare la mammalofauna comprendono 
tecniche generali, che hanno fornito informazioni su più specie e gruppi 
faunistici, e tecniche specifiche per alcuni taxa o specie particolarmente 
rilevanti nell’ambito dell’attuazione della Direttiva Habitat.
Nel primo gruppo rientrano il fototrappolaggio, l’avvistamento da punti 
fissi e il rilievo di segni di presenza. Le tecniche specifiche sono di seguito 
elencate in base ai target della ricerca.

Ungulati
Sebbene gli ungulati presenti nel SIC Monte Genzana non siano inclusi 
negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat, ricoprono un ruolo deter-
minante per gli equilibri ecologici del sito, sia per quanto riguarda l’ap-
provvigionamento trofico dei grandi carnivori, sia per quanto concerne 
l’eventuale conflitto che la presenza di queste specie potrebbe generare 
con le attività antropiche (agricoltura, sicurezza stradale ecc.). Pertanto si è 
ritenuto utile riportare nei risultati generali del presente paragrafo anche i 
dati riguardanti le specie appartenenti a questo raggruppamento.
I metodi d’indagine utilizzati sono:

• censimento al bramito (Cervo);
• avvistamento da punti fissi (Capriolo e Cinghiale);
• pellet group count (Cervo e Capriolo);
• fototrappolaggio (Cervo, Capriolo e Cinghiale). 

Lupo
L’attività di monitoraggio della presenza del lupo nell’area di studio si è 
basata su tre distinte tecniche di ricerca:

• wolf-howling;
• snow-tracking;
• fototrappolaggio.

Oltre alle attività di campo è stata effettuata una ricerca bibliografica rela-
tiva a studi pregressi sulla presenza della specie nell’area di studio e sono 
state inviate specifiche richieste di informazioni su diversi aspetti fonda-
mentali per valutare lo stato di conservazione della specie e stabilire le 
indicazioni/interventi gestionali prioritari all’interno del SIC. Le richieste 
di informazioni hanno riguardato:

• aziende zootecniche presenti sul territorio;
• danni al bestiame domestico causati dai lupi;
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• fenomeno del randagismo canino;
• esemplari di lupo rinvenuti morti all’interno del territorio del SIC.

Chirotteri
La raccolta dati, indirizzata alla redazione della check-list, all’identificazio-
ne di aree importanti per la conservazione dei chirotteri e la definizione di 
linee guida per la gestione del territorio, è stata realizzata tramite:

• catture;
• rilievi ultrasonori.

Orso
Per quanto riguarda l’orso, il lavoro svolto nell’ambito del presente Piano 
mira a delineare un quadro sullo stato delle conoscenze attuali e pregresse 
della specie nell’area SIC.
A tal fine sono stati raccordati i dati riguardanti l’area di studio desunti dai 
diversi lavori che si sono succeduti nel tempo.
In generale, da un punto di vista cronologico, si possono distinguere gli 
studi effettuati prima dell’istituzione della Riserva Naturale Monte Genza-
na Alto Gizio e quelli successivi.
Nella prima categoria rientra il lavoro svolto a partire dal 1990 dal Corpo 
Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale Biodiversità di Castel di Sangro 
(CFS), nell’ambito di diversi progetti comunitari, avente per oggetto il mo-
nitoraggio della presenza dell’Orso bruno in un territorio abbastanza va-
sto (oltre 200 km2). In tempi più recenti il lavoro è stato ampliato grazie 
a finanziamenti specifici e ad una collaborazione con il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) e con l’Università di Roma La Sa-
pienza (UNIRM). Il monitoraggio è stato prima svolto lungo una serie di 
percorsi campione con cadenza circa mensile, interessando in pratica tutte 
le principali valli comprese nel SIC, e poi sostituito da un monitoraggio 
non invasivo basato sulla messa in opera di esche olfattive attrattive. Con 
questa tecnica, utilizzando un recinto di filo spinato posizionato intorno 
all’esca, è possibile “catturare” peli degli orsi che visitano l’esca e determi-
narne l’identità e il sesso attraverso analisi genetiche (Lorenzini et al., 2004; 
Gervasi et al., 2008).
Successivamente, gli studi effettuati dalla Riserva Naturale per verificare la pre-
senza dell’Orso bruno marsicano nel territorio di propria competenza e nelle 
aree adiacenti, si sono basati principalmente su 4 distinte tecniche di ricerca:

• ricerca bibliografica;
• ricerca di segni di presenza su transetti campione;
• radiotelemetria dell’Orso bruno marsicano chiamato Peppina;
• fototrappolaggio.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’orsa “Peppina”, avvenuto tra ot-
tobre 2012 e fine luglio 2013, questo è stato realizzato in modo congiunto 
e coordinato con il Parco Nazionale della Majella ed il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Va infine specificato che anche le attività di campo svolte appositamente per 
la redazione del presente Piano sono state coordinate con il Parco Nazionale 
della Majella, così come previsto dal Bando Regionale PRS Misura 3.2.3.
Le informazioni derivanti da indagini sistematiche sono state integrate con 
ulteriori dati derivanti da osservazioni casuali effettuate durante semplici 
passeggiate in natura e osservazioni casuali effettuate durante altre attività 
di ricerca riguardanti altri gruppi faunistici.
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Risultati generali
Con la presenza accertata di 37 specie, il SIC ospita circa il 60% delle 
specie di mammiferi presenti in Abruzzo. La stima è sicuramente inferiore 
al dato reale in quanto mancano informazioni su alcuni gruppi, come ad 
esempio gli insettivori e i roditori, per i quali non esistono all’interno del 
SIC segnalazioni di specie ad ampia diffusione e piuttosto comuni, come 
alcune appartenenti alle Famiglie Muridae e Microtidae.
Molto dettagliato appare il quadro sugli ungulati. Il Capriolo è una specie 
ben distribuita in tutta la Riserva Naturale, soprattutto a quote inferiori ai 
1400 m. Gli studi hanno permesso di verificare per il periodo invernale 
una predilezione per i rimboschimenti, i boschi di roverella e la faggeta 
con Taxus e Ilex caratteristica del versante orientale del Vallone di Santa 
Margherita. Nel periodo primaverile la specie è concentrata nelle quote 
più basse, dove non vi è più copertura nevosa, mentre in estate e autunno 
è distribuita in tutto il territorio della Riserva Naturale, senza mostrare 
particolari preferenze per zone con specifiche caratteristiche di uso del 
suolo o copertura vegetale ma essendo condizionata solamente dalla 
quota. La densità media per la specie è di circa 1-2 caprioli/km2.
Per quanto concerne il Cervo, i dati relativi all’uso dell’habitat hanno in-
dicato che la specie seleziona nel periodo invernale i rimboschimenti, i 
ginepreti e le quote comprese tra i 1000 e i 1400 metri mentre durante le 
stagioni calde, pur essendo ben distribuito in tutto il territorio dell’area 
protetta, sembra mostrare una maggiore predilezione per i boschi di fag-
gio e di carpino e per le quote comprese tra i 1400 e 1800 metri.
Le ricerche hanno inoltre mostrato come la specie, rispetto al passato, ab-
bia conquistato nuovi territori. Infatti gli studi preliminari al primo Piano 
d’Assetto del 1996 avevano evidenziato che la specie era presente esclusi-
vamente nella parte occidentale e centromeridionale della Riserva Natura-
le, mentre negli ultimi anni è stata osservata praticamente ovunque: anche 
la porzione orientale della Riserva, dove fino a dieci anni fa le segnalazioni 
di individui di Cervo risultavano scarse, oggi risulta abitualmente frequen-
tata anche nei periodi di svernamento.
Il fototrappolaggio ha fornito un ottimo contributo per ampliare le cono-
scenze sulle specie presenti nel SIC. 
A titolo esemplificativo si dirà che durante dieci mesi (gennaio - ottobre 
2010) di fototrappolaggio sistematico, 8 telecamere sono state collocate in 
48 punti diversi e hanno permesso di fotografare o riprendere le seguenti 
10 specie di mammiferi: Lepre comune (Lepus europaeus), Scoiattolo (Sciurus 
vulgaris), Lupo (Canis lupus), Volpe (Vulpes vulpes), Faina (Martes foina), Tasso 
(Meles meles), Gatto selvatico (Felis silvestris), Cinghiale (Sus scrofa), Cervo 
(Cervus elaphus), Capriolo (Capreolus capreolus) (Fabrizio e Monaco, 2011).
Tra le specie inserite di recente nella check list dell’area, particolare 
attenzione va rivolta anche all’Istrice, essendo una specie inserita 
nell’Allegato IV della Direttiva Habitat.
Gli studi specifici avviati nell’ambito della redazione del presente Piano 
hanno infine ampliato notevolmente il quadro delle conoscenze relative al 
gruppo dei Chirotteri, per il quale le indagini di campo hanno permesso di 
identificare complessivamente 11 specie. 
Delle specie presenti, 5 sono inserite nell’Allegato II della Direttiva Habi-
tat e 16 nell’Allegato IV. 

Tab.2.12  Check list dei Mammi-
feri
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Check list

nome italiano
nome sCientifiCo 

attuale

direttiva 
habitat

Convenzione di 
berna

lista rossa 
italiana

lista rossa 
iuCn

ii iv 2 3
Talpa mediterranea Talpa caeca DD LC

Riccio Erinaceus europaeus x LC LC
Scoiattolo comune Sciurus vulgaris x LC

Toporagno 
appenninico Sorex samniticus x LC LC

Toporagno d’acqua 
mediterraneo Neomys anomalus x DD LC

Crocidura ventre 
bianco Crocidura leucodon x LC LC

Lepre europea Lepus europaeus x LC LC
Lepre italica Lepus corsicanus LC

Quercino Eliomys quercinus x NT NT
Ghiro Myoxus glis x LC LC

Moscardino Muscardinus 
avellanarius x x LC LC

Istrice Hystrix cristata x x LC LC
Lupo appenninico Canis lupus x x x VU LC

Volpe Vulpes vulpes LC LC
Orso bruno 
marsicano

Ursus arctos 
marsicanus x x x CR

Tasso Meles meles x LC LC
Donnola Mustela nivalis nivalis x LC LC
Puzzola Mustela putorius LC LC
Faina Martes foina x LC LC

Martora Martes martes x LC LC
Gatto selvatico Felis silvestris x x NT LC

Cinghiale Sus scrofa scrofa LC

Cervo Cervus elaphus x LC LC
Capriolo Capreolus capreolus x LC LC

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii x

Pipistrello nano Pipistrellus 
pipistrellus x

Pipistrello di Savi Hypsugo savii x

Barbastello Barbastella 
barbastellus x x

Serotino comune Eptesicus serotinus x
Vespertilio di 
Daubenton Myotis daubentonii x

Vespertilio smarginato Myotis emarginatus x x
Vespertilio 

mustacchino Myotis mystacinus x

Orecchione bruno Plecotus auritus x

Rinolofo maggiore Rhinolophus 
ferrumequinum x x

Rinolofo minore Rhinolophus 
hipposideros x
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Specie inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat

Chirotteri
Il gruppo dei chirotteri è stato trattato in modo unitario per quanto 
riguarda la discussione dei risultati della ricerca condotta all’interno del 
SIC, in quanto la maggior parte dei siti frequentati è comune a più specie 
ed anche le esigenze ecologiche sono simili per i diversi gruppi riscontrati.
I siti caratterizzati da maggiori livelli di ricchezza e attività sono 
stati, rispettivamente, il Laghetto Vitto Massei, invaso artificiale assai 
frequentato dai chirotteri, e il fontanile dell’Acero Vecchio, abbeveratoio 
in area di pascolo a margine di faggeta, evidentemente molto importante 
per assicurare disponibilità di acqua da bere soprattutto alle femmine in 
allattamento.   
Alcuni segnali di Myotis sono stati identificati al solo livello di genere, 
in assenza di un sufficiente corpus di elementi diagnostici che ne 
permettessero il riconoscimento al livello della specie. Tali segnali possono 
riferirsi a specie già rilevate, come pure ad altre, non identificate nel corso 
dello studio perché particolarmente rare e/o elusive. 
Le specie in allegato II individuate all’interno del SIC sono:

• Barbastello (Barbastello barbastella)
• Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus)
• Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) 

Lupo (Canis Lupus)
La valutazione dello stato di conservazione del Lupo all’interno del SIC è 
stata effettuata sulla base dei risultati dell’indagine specifica per il presente 
Piano e sull’analisi dei dati pregressi relativi a precedenti studi effettuati 
sulla specie da parte dei tecnici della Riserva Naturale.
Come accennato nell’introduzione, i primi dati raccolti sulla presenza del 
Lupo nell’area del SIC e zone limitrofe risalgono agli anni 70 (Zimen e 
Boitani 1975, Boitani 1986), durante una ricerca scientifica sulla presenza 
della specie sull’Appennino centro-meridionale. In questo studio, sebbene 
non ci sia un esplicito riferimento al territorio del SIC, veniva documentata 
la presenza di un branco di 5-6 lupi sull’Altopiano delle Cinque Miglia e 
rilevata la presenza di tracce di lupi nei pressi dell’abitato di Rocca Pia. 
Infine la presenza di tracce di lupi veniva segnalata nei dintorni del paese 
di Scanno.
Studi successivi (Boscagli 1982) si riferiscono genericamente alla 
registrazione della presenza del Lupo nell’area di Scanno e nel Parco 
Nazionale della Majella, ma non viene fatta menzione del territorio dei 
comuni del SIC.
In ogni caso questi dati confermerebbero che l’area è sempre stata 
interessata dalla presenza della specie, come del resto testimoniato dalle 
persone anziane che vivono sul territorio.
Il monitoraggio della presenza del Lupo condotto a partire dal 2007, 
attraverso l’impiego della tecnica del wolf-howling e del fototrappolaggio, 
ha permesso di documentare la presenza di un nucleo riproduttivo di lupi 
all’interno della Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio (Fabrizio 
2010), che rappresenta il 54,17% del territorio del SIC. Il successo 
riproduttivo del branco è stato documentato con continuità fino all’estate 
2012, ad eccezione del 2009.
Il sito di risposta dei cuccioli è stato sempre individuato nella stessa valle, 
però con una variazione altitudinale; nel 2007-2008 il sito di risposta era 
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localizzato nella parte alta, mentre negli ultimi 3 anni (2010-2012) a una 
quota più bassa. 
Nel 2010 l’impiego del fototrappolaggio e la localizzazione del sito di 
risposta del branco hanno consentito di rilevare la presenza di almeno 
3 cuccioli, nuovamente documentata nel 2011, mente nel 2012 i cuccioli 
rilevati sono stati almeno 4.  Le riprese video sono state effettuate tra 
agosto e ottobre.
Complessivamente la stima del numero di individui presenti, includendo 
i cuccioli, è oscillata tra 5-6 animali; bisogna sottolineare però che nel 
tardo inverno e nel periodo primaverile del 2013 sono stati ripresi solo 
2 individui adulti. Sebbene lo sforzo di campionamento non sia stato 
omogeneamente distribuito nel corso dell’anno, e nemmeno da un punto 
di vista spaziale (distribuzione delle fototrappole), questo dato potrebbe 
essere spiegato o con un elevato tasso di mortalità dei nuovi nati durante 
l’inverno, oppure con una precoce dispersione degli individui, oppure con 
una bassa aggregazione degli animali durante il corso dell’anno. 
Considerando i risultati dell’attività di fototrappolaggio del 2013, il 
numero massimo di individui osservati insieme è stato di 2 esemplari, 
tuttavia sulla base delle caratteristiche fenotipiche degli animali, risultano 
presenti almeno 4 individui. Se assumiamo la presenza di un solo branco 
è anomalo che non siano mai stati registrati tutti gli individui insieme, 
tuttavia considerando che un maschio adulto è stato rinvenuto morto 
nel mese di gennaio è ipotizzabile che questo abbia comportato una 
disgregazione del branco. Fenomeni di questo tipo sono stati riportati per 
il continente Nordamericano in seguito alla morte del maschio dominante 
(Mech e Boitani 2003).
Nel corso dell’indagine sono stati utilizzati 15 differenti siti di installazione 
delle fototrappole, i lupi sono stati ripresi nell’87% di questi; le uniche 
eccezioni sono rappresentate dal sito “La Playa” (Serra di Colasordo) e da 
uno dei 3 siti selezionati nel vallone d’Introdacqua.
Il numero di animali catturati è stato compreso tra 1 e 2 lupi, nel 46,06% 
(n=76) dei filmati è stato ripreso 1 solo lupo, nel 43,04% (n =71) 2 lupi, e 
nel restante 10,90% (n = 18), sebbene sia visibile 1 solo lupo, considerando 
il tempo di attivazione della fototrappola è presumibile che gli animali 
fossero 2.
Per quanto riguarda la disponibilità di ungulati selvatici, prede d’elezione 
per il lupo, all’interno del SIC i monitoraggi relativi a Cervo, Capriolo e 
Cinghiale indicano una distribuzione continua su tutto il territorio e, da 
un punto di vista numerico, le popolazioni risultano stabili o in aumento 
(Fabrizio 2010). In conclusione la disponibilità di prede selvatiche 
sembrerebbe essere favorevole e adeguata per la presenza del lupo.
Lo status di conservazione del lupo può essere classificato come 
“Soddisfacente, stabile, in via di miglioramento”.  Tuttavia considerando 
la situazione soggetta ad elementi che potrebbero variare nel tempo, 
occorre intraprendere una serie di iniziative gestionali per assicurare la 
conservazione della specie e il mantenimento dello status di conservazione. 
Complessivamente le giornate/fototrappola nel corso del 2013 sono state 
1506, per un totale di 165 filmati di Lupo, con un successo di cattura pari 
al 10,96%.
Parallelamente agli studi volti a valutare la consistenza della popolazione 
del lupo nel SIC, è stata condotta un’indagine approfondita al fine di 
stimare le possibili minacce per la specie ed il loro peso relativo, in modo 
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da definire conseguentemente delle priorità d’intervento.
Tra i vari fattori presi in considerazione, la diffusa presenza nel nostro 
Paese di cani vaganti costituisce un importante fattore di minaccia per la 
conservazione del lupo e di diverse altre specie selvatiche (Boitani, 1983; 
Genovesi e Dupré, 2000, Genovesi 2002). La presenza di cani vaganti 
sul territorio, in particolare all’interno di aree protette contribuisce ad 
alimentare tre minacce gravi alla conservazione del Lupo: (1) la perdita 
del patrimonio genetico del Lupo, specie protetta a livello nazionale ed 
europeo; (2) la predazione sul bestiame domestico spesso attribuita al 
Lupo; e (3) la trasmissione di agenti patogeni che possono contribuire a 
debilitare gli individui selvatici.
Nel periodo 1/01/2008-31/12/2012 nei 3 Comuni considerati risultano 
microchippati 1230 cani, di cui il 19,84% (n=244) nel comune di 
Introdacqua, il 66,42% nel comune di Pettorano sul Gizio (n=817), e il 
restante 13,74% (n=169) in quello di Scanno (Tab.2.13).
Il numero di accalappiamenti effettuati nel quinquennio analizzato è di 85 
interventi localizzati nel comune di Introdacqua (49,41% n=42) e in quello 
di Pettorano sul Gizio (49,41% n=42), tranne un unico caso relativo al 
territorio di Scanno (1,18%).
Per quanto riguarda i cani sterilizzati risultano essere solamente 25, di cui il 
52% (n=13) a Introdacqua, il 36% (n=9) a Pettorano sul Gizio e il restante 
12% (n=3) a Scanno.
Risulta interessante sottolineare come il numero di accalappiamenti 
effettuati nel comune di Introdacqua è pari al 17,21% dei cani microchippati, 
mentre nel comune di Pettorano è solamente del 5,14% e infine a Scanno 
risulta inferiore al 1%.

Comuni
n.Cani 

miCroChippati
n. aCCalappiamenti 

effettuati
n.Cani 

sterilizzati
Comuni

Introdacqua 244 42 13 Introdacqua
Pettorano sul 

Gizio 817 42 9 Pettorano sul 
Gizio

Scanno 169 1 3 Scanno
Totale 1230 85 25 Totale

Una specifica richiesta di informazioni sui lupi rinvenuti morti nei 3 comu-
ni del SIC, nel periodo 2008-2012 è stata inoltrata all’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale di Abruzzo e Molise di Termo (Tab.2.14).
Gli animali rinvenuti morti sono 4 e sono relativi al periodo 2007-2013; 2 
lupi (1 maschio e 1 femmina) sono stati ritrovati nel comune di Pettorano 
sul Gizio, entrambi vittima di investimento stradale, e 2 nel comune di 
Scanno.  Per quanto riguarda questi animali si tratta di due individui giova-
ni di 6-7 mesi d’età, entrambi morti per setticemia e ritrovati il 6/11/2009.
Le coordinate geografiche del sito di rinvenimento delle carcasse sono 
disponibili solamente per un animale, mentre negli altri casi è esclusiva-
mente indicata una generica località.

data 
ritrovamento

Comune loCalità età sesso
Causa di 

morte

8/01/2013 Pettorano s. G. C.da Ponte d’Arci Adulto Maschio Investimento

06/11/2009 Scanno Girone Belvedere 
Sp 110 Km 1200

Giovane
(6-7 mesi)

Non 
indicato Setticemia

06/11/2009 Scanno Girone Belvedere 
Sp 110 Km 1200

Giovane
(6-7 mesi)

Non 
indicato Setticemia

14/03/2007 Pettorano s. G. S.S. 17 Km 104 Adulto Femmina Investimento

Tab.2.13  Dati sulla presenza di 
cani e del contrasto al fenome-
no del randagismo nei 3 Comu-
ni inclusi nel SIC nel periodo 
1/01/2008-31/12/2013 (Fonte 
ASL N.1 Avezzano-Sulmona-
L’Aquila)

Tab.2.14  Lupi rinvenuti mor-
ti nei 3 Comuni del Sic (Fonte: 
IZSAM).
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Orso (Ursus arctos)
I risultati sono stati suddivisi in:

• Periodo antecedente l’istituzione della Riserva Naturale Regionale 
Monte Genzana Alto Gizio (prima del 1996);

• Periodo compreso tra l’istituzione della Riserva e il 2011, anno 
in cui è stata avviato in maniera sistematica il fototrappolaggio e 
anno in cui è stata installato il radiocollare all’orsa Peppina;

• 2011-2013.
Dati precedenti l’istituzione della Riserva Naturale
Nel periodo antecedente l’istituzione della Riserva Naturale, avvenuta 
nel novembre del 1996, le segnalazioni ufficiali di Orso bruno marsicano 
nel territorio di Pettorano sul Gizio erano 17, 3 sul Monte Genzana, 4 
riconducibili alla Valle Marsolina, uno in località il Lago (individuo 
morto in un pozzo), uno nel Vallone di Santa Margherita, due in località 
Le Tagliole, due morti lungo la ferrovia Sulmona-Carpinone (uno in 
prossimità dell’abitato di Pettorano sul Gizio e un altro a valle, verso 
Sulmona) e infine un Orso di cui non si conosce la localizzazione.
A tali segnalazioni, verificate nell’ambito del lavoro Boscagli et al. (1987), 
nel tempo se ne sono aggiunte molte altre, che, non essendo state verificate, 
non sono state trattate nel presente lavoro, ma che sicuramente confermano 
la vocazione del territorio dell’area protetta (Tab.2.15).

anno loCalita’ Comune fonte
1900 Monte Genzana Pettorano sul Gizio M. Vitto Massei
1940 Valle Marsolina Pettorano sul Gizio S. Monaco
1960 Il lago Pettorano sul Gizio M. D’Aurora
1971 Vallone S. Margherita Pettorano sul Gizio M. D’Aurora
1971 Valle Marsolina Pettorano sul Gizio M. D’Aurora
1971 Monte Genzana Pettorano sul Gizio P. Bonitatibus
1974 Vallone S. Margherita Pettorano sul Gizio M. D’Aurora
1980 Valle Marsolina Pettorano sul Gizio M. D’Aurora
1980 Pettorano sul Gizio G.B.
1981 Valle Marsolina Pettorano sul Gizio Abitanti locali
1982 Ferrovia Pettorano sul Gizio CFS Pettorano
1984 Le Canale Pettorano sul Gizio M. D’Aurora
1984 Vigneti Pettorano sul Gizio M. D’Aurora
1985 Ferrovia Pettorano sul Gizio Macchinista treno
1987 Monte Genzana Pettorano sul Gizio CFS Pettorano
1987 Tagliole Pettorano sul Gizio Abitanti locali
1988 Tagliole Pettorano sul Gizio Abitanti locali

1996-2010
Tra il 1996 e il 2001 non sono state effettuate dal personale della Riserva 
Naturale ricerche scientifiche di campo.
A partire dal 2002, anno in cui è stata realizzata la prima tesi di laurea 
avente per oggetto la fauna della Riserva, il monitoraggio faunistico è stato 
realizzato con una certa sistematicità all’interno dell’area protetta, anche 
se gli studi non sono stati rivolti specificatamente all’Orso marsicano. 
Tuttavia, nel corso delle numerose uscite di campo effettuate, il rilevamento 
accidentale di segni di presenza della specie è stato costante nel tempo.
2011-2013
Nel 2011 la Riserva Naturale, lavorando in stretto contatto con le aree 
protette vicine (PNALM e PNM), ha avviato il monitoraggio sistematico 
della specie, che ha portato alla raccolta di 146 segnalazioni di Orso, delle 

Tab.2.15  Dati relativi al periodo 
antecedente l’istituzione della 
Riserva Naturale (Boscagli et al. 
1987)



88

quali 104 riconducibili sicuramente allo stesso individuo (Peppina).
Nel dettaglio, le informazioni possono essere così ripartite:

• 24 avvistamenti - 8 di Peppina;
• 13 danni - 3 di Peppina;
• 38 escrementi, dei quali 27 trovati nel periodo compreso tra il 5 e il 

15 ottobre 2012 in un territorio piuttosto limitato e probabilmente 
riconducibili tutti all’orsa Peppina;

• 22 da fototrappolaggio, in 16 casi era l’orsa Peppina, 14 volte nella 
medisima località;

• 2 orme;
• 10 campioni di pelo, 8 dei quali rinvenuti nella medesima località;
• 36 localizzazioni tramite telemetria VHF in 23 giorni diversi (il ra-

diocollare è stato attivo dai primi di ottobre 2012 fino al 31 luglio 
2013).

L’attività di fototrappolaggio ha permesso di identificare 5 differenti 
individui di Orso:

• Peppina;
• Gemma;
• Individuo giovane, probabilmente di circa 2 anni;
• Individuo adulto di dimensioni ragguardevoli;
• Individuo della stessa dimensione di Peppina ma privo di radio-

collare.
Per quanto riguarda specificatamente l’orso Gemma, questa è stata 
rintracciata in una occasione tramite telemetria VHF e in un caso è stata 
fototrappolata.
Il costante monitoraggio ha permesso di documentare il primo 
svernamento certo da parte di un individuo adulto femmina (Peppina) 
all’interno dell’area SIC. Inoltre la stessa Peppina è stata avvistata in tre 
occasioni (20 maggio, 31 maggio, 5 giugno 2013) con un grosso maschio.
In conclusione è opportuno ricordare che l’Orso bruno è una specie 
che compie ampi spostamenti e quindi occupa aree piuttosto vaste e 
tale pattern di uso dello spazio è generalizzato in tutto l’areale. L’intero 
territorio coperto sia dal SIC che dalla RNMGAG è un’area relativamente 
piccola rispetto all’ampiezza di home range dell’Orso bruno marsicano e 
soprattutto relativamente ai maschi di questa popolazione che occupano 
aree ampie ben oltre l’intero PNALM (circa 500 km2) (Tosoni 2010). 
Tuttavia i dati complessivamente disponibili evidenziano l’importanza del 
SIC e della RNMGAG come area di presenza stabile dell’orso bruno e ne 
sottolineano anche il carattere di area di snodo o di connessione da cui 
l’Orso bruno si irradia verso territori adiacenti.
Specie inserite nell’allegato IV della Direttiva Habitat

Chirotteri
All’interno del SIC sono stati rilevati, oltre a Barbastello (Barbastello 
barbastella), Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), Ferro di cavallo 
maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), inseriti nell’Allegato II (e di 
conseguenze IV), sono presenti anche le seguenti specie, inserite tutte 
nell’allegato IV della Direttiva Habitat

• Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii)
• Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) 
• Pipistrello del Savi (Hypsugo savii)
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• Serotino (Eptesicus serotinus) 
• Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii) 
• Vespertilio mustacchio (Myotis mystacinus) 
• Orecchione (Plecotus auritus) 
• Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros(

Gatto selvatico (Felis silvestris)
Il Gatto selvatico è stato fototrappolato in diverse località del SIC Monte 
Genzana, dalle quote più basse (circa 650 m) fino alle faggete montane a 
quote elevate (1650 m). Come localizzazioni risulta ubiquitario, anche se 
non si hanno dati sulle densità, in quanto non è stato possibile effettuare 
riconoscimenti individuali utili a capire la dimensione degli home range e 
il numero di individui. 

Istrice (Hystrix cristata)
La specie risulta presente alle quote più basse del SIC, principalmente nelle 
località Montagna di Vallelarga tra Pettorano sul Gizio e Introdacqua e 
Castagna e Lesche nel comune di Pettorano sul Gizio.
Ad Intradacqua l’Istrice è segnalato da oltre 10 anni, mentre a Pettorano 
sul Gizio i primi individui osservati, fototrappolati o rinvenuti morti lungo 
la Strada Statale 17 risalgono a pochi anni fa, confermando l’espansione 
della specie da ovest verso est e, soprattutto, dalle quote più basse della 
Valle Peligna verso le quote più alte che conducono verso il Piano delle 
Cinque Miglia.

Moscardino (Muscardinus avellanarius)
La specie è stata osservata più volte all’interno del SIC, dalle quote più bas-
se fino a quelle più alte delle faggete montane. Molti individui sono stati 
rinvenuti morti all’interno delle vasche da bagno utilizzate durante i tagli 
boschivi per l’abbeveraggio degli animali utilizzati per l’esbosco.
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Flora
La redazione dell’elenco floristico è il risultato di erborizzazioni effettuate 
per tutta la durata dell’incarico, integrate con dati bibliografici (Pirone, 
1998). I campioni sono stati determinati utilizzando le principali flore 
nazionali (Pignatti, 1982; Fiori, 1923-29, Castroviejo et al., 1984-2005) ed 
europee (Tutin et al., 1968-80;1993).
L’elenco floristico (Allegato 2) è stato suddiviso nelle categorie 
tassonomiche Pteridophyta, Pinophyta, Magnoliopsidae e Liliopsidae. All’interno 
di ciascuna categoria, le famiglie e le specie sono riportate in ordine 
alfabetico. La nomenclatura delle specie segue Conti et al. (2005; 2007) 
e per i più recenti aggiornamenti nomenclaturali si è fatto riferimento al 
database Ipfi (AA.VV., 2012).
Per ogni entità floristica sono riportate, dopo il binomio latino, le 
informazioni riguardanti la forma biologica, secondo le sigle di Pignatti 
(1982) basate sulla classificazione di Raunkiaer (1934) e il tipo corologico 
secondo Pignatti (1982). Le specie esotiche, divise in avventizie e coltivate, 
sono precedute da una E davanti al nome latino.
Analisi della flora
Aspetti quantitativi
Le entità riportate nell’elenco floristico ammontano a 691 specie suddivise 
in 82 famiglie e 342 generi; tra queste non sono conteggiate le 11 specie 
esotiche (8 coltivate e 3 avventizie) di cui ben 7 appartengono alle Pinophyta 
e sono quindi strettamente collegate ai rimboschimenti effettuati in passato. 
Le dicotiledoni, con 547 specie (79,2%), sono il gruppo tassonomico più 
numeroso, seguito dalle monocotiledoni (18,1%); meno presenti sono le 
pteridofite e le gimnosperme rispettivamente con 15 e 4 specie.

pteridophYta pinophYta
magnoliophYta

magnoliopsida liliopsida

tot. % tot. % tot. % tot. % tot.

Famiglie 6 7,3% 3 3,7% 61 74,4% 12 14,6% 82

Generi 9 2,6% 3 0,9% 266 77,8% 64 18,7% 342

Specie 15 2,2% 4 0,6% 541 79,0% 125 18,2% 685

La famiglia col maggior numero di specie è quella delle Asteraceae (83 
specie), seguita da Poaceae (65) e Fabaceae (53). Elevata è la numerosità 
di Lamiaceae (46), Rosaceae (35), Caryophyllaceae (34) e Brassicaceae (31) e si 
sottolinea l’abbondanza delle Orchidaceae (27), favorite dalla presenza di 
substrato calcareo e asciutto.
Spettro biologico
Il diagramma delle forme biologiche (Fig.2.43) mostra come le emicriptofite 
(52,1%) siano il gruppo più consistente della flora, seguito dalle geofite 
(13,3%). La considerevole quantità di specie appartenenti a quest’ultima 
forma biologica (92) è da mettere in relazione alla presenza di boschi ben 
strutturati su terreni ricchi di humus e di ambienti aperti su terreni asciutti, 
pietrosi e ben areati, habitat di elezione delle Orchidaceae ed altre bulbose 
di pregio.
La ragguardevole abbondanza di specie fanerofite e nanofanerofite (75) 
indica un’alta diversità di specie legnose riscontrabile nelle cenosi boschive 
del SIC. 

Tab.2.16  Suddivisione tassono-
mica della flora autoctona
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Spettro corologico
Lo spettro corologico (Fig. 2. 43), elaborato secondo le categorie proposte 
da Pignatti (1982), mostra una prevalenza delle specie eurasiatiche (34,0%) 
rispetto alle specie mediterranee (24,6%). 
I valori delle entità a distribuzione boreale (10,0%), delle orofite (9,6%) 
e delle mediterraneo-montane (2,6%) sottolineano il carattere montuoso 
del SIC.
Il contingente endemico è costituito da 61 specie (8,8%); dominano entità 
ad areale ristretto all’Appennino centro-meridionale legate ad ambienti 
boschivi (Pulmonaria hirta subsp. apennina, Helleborus bocconei subsp. bocconei) 
o alle praterie ed agli ambienti rupestri (Sesleria apennina subsp. cylindrifolia, 
Erysimum pseudorhaeticum, Polygala flavescens, Cirsium tenoreanum, Stipa 
dasyvaginata subsp. apenninicola).

Fig.2.43 Spettro tassonomi-
co delle famiglie, spettro bio-
logico e spettro corologico 
della flora del SIC
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Emergenze floristiche
I criteri d’individuazione delle emergenze floristiche sono basati sulla 
rarità e sull’importanza biogeografica (relittualità, endemicità, ecc.) oltre 
che sull’appartenenza alle principali liste a livello europeo, nazionale 
e regionale, che elencano le entità botaniche di particolare pregio e/o 
meritevoli di tutela. 
Le specie sono raggruppate in quattro categorie attenendosi alla 
classificazione delle emergenze floristiche di Conti & Bartolucci (2012). Tra 
parentesi è indicata l’inclusione della specie in convenzioni internazionali 
o leggi regionali, e lo status IUCN in Abruzzo secondo le Liste Rosse 
Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997).

CAT. 1 – Entità estremamente rare, minacciate, esclusive o al limite 
dell’areale e note per poche località puntiformi. Se non minacciate 
estremamente esigue.
Dictamnus albus L. (L.R. n. 45 e n. 66;VU)
Mentha arvensis L. (VU)

CAT. 2 – Entità endemiche ma non minacciate.
Helleborus bocconei Ten. subsp. bocconei  
Erodium alpinum L’Hér. (LR)
Euphorbia gasparrinii Boiss. subsp. samnitica (Fiori) Pignatti (LR)
Sempervivum riccii Iberite & Anzal. (LR)
Silene roemeri Friv. subsp. staminea (Bertol.) Nyman 
Leucanthemum coronopifolium Vill. subsp. tenuifolium (Guss.) Vogt & Greuter 
(LR)
Bunium petraeum Ten.   

CAT. 3 – Entità rare, esclusive o al limite dell’areale non minacciate 
di estinzione ma talora in declino.
Viola tricolor L. subsp. saxatilis (F.W. Schmidt) Jan  
Taxus baccata L. (L.R. n. 45 e n. 66) 
Phleum alpinum L. 
Orchis militaris L. (Cites B; LR)
Orchis provincialis Balb. ex Lam. et DC.(Cites B; Berna) 
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco et Rocha 
Alfonso(VU)
Saponaria bellidifolia Sm. (LR)
Brassica gravinae Ten. (LR)

CAT. 4 – Entità non comuni e oggetto di raccolta.
Cyclamen hederifolium Aiton subsp. hederifolium (Cites B) 
Cyclamen repandum S. et S. (Cites B) 
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker (L.R. n. 45 e n. 66; LR)
Lilium martagon L. (L.R. n. 45 e n. 67; LR)
Gentiana lutea L. subsp. lutea (Cites D; Habitat all. 5; L.R. n. 45 e n. 66; VU)
Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia (L.R. n. 45 e n. 66; LR)
Ilex aquifolium L.  
Eryngium amethystinum L. 

Di seguito sono elencate specie non inserite tra le emergenze floristiche 
ma di particolare interesse fitogeografico o rare nel SIC:
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Aster alpinus L. – praterie sassose altitudinali; è una specie al limite 
meridionale del suo areale italiano.
Astragalus vesicarius L. subsp.vesicarius – praterie altitudinali e nei pascoli 
montani; in Italia è noto solo sulle Alpi occidentali e nell’Appennino 
centrale. 
Cirsium acaule (L.) Scop. subsp. acaule – pascoli montani presso “Ovile 
Genzana”.
Festuca bosniaca Kumm.& Sendtn. – pendii sassosi; in Abruzzo nota per M. 
Argatone, M. Marsicano, La Cicerana e Capistrello.
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.– pascoli freschi in località “I Piselli”; 
in Abruzzo comune soltanto nei Monti della Laga e Gran Sasso.
Specie inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat

Himantoglossum adriaticum
La specie è presente principalmente nelle zone orientali del SIC, lungo la 
Strada Napoleonica e Valle Gentile, a quote inferiori ai 1.000 m. 

2.2.4 Carta della distribuzione della ricchezza di habitat e specie
La carta della ricchezza di habitat e specie è stata realizzata allo scopo 
di individuare i settori del SIC in cui si concentrano maggiormente le 
emergenze floristiche, faunistiche ed ecosistemiche individuate secondo i 
criteri stabiliti dalle Direttive Habitat e Uccelli.
A tal fine è stato effettuato un overlay degli strati informativi recanti le 
informazioni di distribuzione di specie e habitat di interesse comunitario. I 
quadranti della griglia caratterizzati da una colorazione più intensa sono quelli 
in cui è stata rilevata la presenza di un maggior numero di specie e habitat.

Fig.2.44 Atlante di distribuzione 
del Hymantoglossum adriaticum
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I criteri di segnalazione delle diverse specie e degli habitat all’interno delle 
celle varia a seconda dei gruppi faunistici in base al tipo di informazione 
disponibile.
Per gli habitat sono state considerate tutti i quadranti caratterizzati dalla 
presenza effettiva del target, così pure per quanto riguarda gli anfibi e la 
flora. Per gli uccelli è stata considerata la localizzazione dei siti riproduttivi, 
per l’orso l’individuazione di tane utilizzate negli ultimi anni, per il lupo 
la presenza di siti di rendez vous. Nella rappresentazione grafica si è 
voluto dare un rilievo anche al valore attribuito dalla normativa europea 
ai diversi elementi naturali cartografati, pertanto alle specie e agli habitat 
prioritari è stato assegnato un peso maggiore e la loro presenza all’interno 
dei quadranti conferisce in partenza una tonalità più scura, indicazione di 
valori più elevati di biodiversità.

Fig.2.45 Atlante di distribuzione 
della ricchessta di habitat e specie
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2.3 Quadro della pianificazione e dei vincoli

2.3.1 Aree protette
Come illustrato nel paragrafo 2.1, circa il 44% del SIC, per un totale di 
25406,8 ha, rientra nella Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio, che 
ha un’estensione di 3164 ha ed è collocata interamente nel territorio del 
Comune di Pettorano sul Gizio, il quale ne è, tra l’altro, l’Ente Gestore.
Istituita con L.R. n. 116 del 28 Novembre 1996, l’area protetta è limitata a 
nord-est dalla strada statale 17 e comprende l’abitato di Pettorano sul Gizio. 
Il suo confine coincide in parte con il limite amministrativo tra Pettorano sul 
Gizio e Rocca Pia. Ad ovest segue, includendolo, il Vallone di San Nicola.
La Riserva è normata dal Piano d’Assetto Naturalistico, il cui aggiorna-
mento è stato approvato nel 2012. I contenuti di questo Piano saranno 
trattati più approfonditamente in seguito.

2.3.2 Inventario dei piani dei progetti e delle politiche settoriali
Il territorio del SIC IT7110100 “Monte Genzana” è sottoposto alla di-
sciplina di diversi strumenti pianificatori, generali e di settore, che a vario 
titolo indirizzano le politiche, normano gli usi e vincolano le attività sul 
territorio.
Di seguito si elencano i piani che a vario titolo indirizzano le azioni o pon-
gono dei vincoli all’interno del SIC: 
Piani e regolamenti Regione Abruzzo:

• Quadro di Riferimento Regionale (QRR)
• Piano Regionale Paesistico (PRP)
• Piano Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (PRIT)
• Piano di Tutela delle Acque (PTA)
• Piano Energetico Regionale (PER)
• Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR)
• Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria (PRTQA)
• Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
• Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 

(PRTTRA)
• Piano di Bacino ovvero Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi (PAI) e 
Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA)

• Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR)
• Linee guida per gli impianti eolici.

Piani e regolamenti Provincia dell’Aquila:
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approva-

to con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 62 del 28/04/2004
• Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR)
• Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP).

Piani e regolamenti Comune di Pettorano sul Gizio:
• Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Regionale Monte Gen-

zana Alto Gizio
• Piano Regolatore Generale (PRG)
• Piano di Assestamento Forestale e Piano del Pascolo
• Piani di Zonizzazione acustica.
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2.3.3 Inventario dei vincoli e dei regolamenti
I principali vincoli derivano dal recepimento di norme statali, leggi regio-
nali e piani di vario tipo. 
Va sottolineato che il territorio della Riserva Naturale Monte Genzana 
Alto Gizio è sottoposto alle norme espresse nel Piano d’Assetto Naturali-
stico, che rappresenta lo strumento tecnico di riferimento per la gestione 
del territorio e le cui previsioni e prescrizioni costituiscono vincolo per la 
pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.
Esso rappresenta dunque una sintesi dei vincoli e dei regolamenti vigenti 
all’interno dell’Area protetta.
Oltre al Piano d’Assetto Naturalistico, particolarmente nelle aree esterne 
alla Riserva, bisogna considerare i vincoli dovuti alla tutela dei beni pae-
saggistici, riconducibili alla normativa nazionale di riferimento, in partico-
lare il D. Lgs 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, la  Legge 
n. 431/85, la Legge  n. 1497/39 “Protezione delle bellezze naturali” e 
riportati nel Piano Regionale Paesistico. A questi si aggiungono:

• i siti di interesse archeologico, vincolati ai sensi della Legge 
01.06.39 n. 1089 (necropoli, abitato, presenza isolata, villa, santua-
rio, grotta);

• il vincolo idrogeologico derivante dal Regio Decreto Legge 
30.12.23 n. 3267;

• le prescrizioni degli stralci del Piano di Bacino (PAI e PSDA).
Nelle aree del SIC esterne all’area protetta vige inoltre il Piano Faunistico 
Venatorio.
2.3.3.1 Il Piano d’Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva Naturale 
Monte Genzana Alto Gizio
Il primo Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Monte Genzana 
Alto Gizio è stato approvato nel dicembre 2000. Il Comune di Pettorano 
sul Gizio, ente gestore della Riserva, con delibera del Consiglio Comu-
nale del 15 Settembre 2006, n. 29, ha deciso di revisionare il PAN, per 
aggiornarlo al quadro delle norme e degli indirizzi emersi in questi ulti-
mi anni a livello sia locale che nazionale e comunitario. Il nuovo Piano 
d’Assetto è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 809/C 
del 3 dicembre 2012.
Ai fini della definizione degli usi, degli interventi e delle attività attuabili 
all’interno della Riserva, e per graduarne le modalità di fruizione in rap-
porto alla compatibilità con le finalità istitutive, la Riserva è divisa in ambiti 
omogenei:

• Zona B1 a conservazione mirata;
• Zona B2 a conservazione controllata;
• Zona B3 a conservazione condizionata;
• Zona C a trasformazione condizionata;
• Zona D area urbana.

All’interno del SIC sono presenti solo le zone B1, B2 e B3 (Fig.2.46 e 
Tab.2.17). Nella zona B1 sono vietati gli interventi urbanistico-edilizi, se 
non espressamente previsti nel PAN. Per quanto riguarda gli usi consentiti 
nelle varie zone, essi sono elencati all’Art. 11 delle NTA del PAN.
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zona pan area nel siC (ha) %
Zona B1 493,85 9%

Zona B2 1695,8 29%

Zona B3 392,37 7%

2.3.3.2 Piano Paesistico Regionale
Il Piano Paesistico Regionale vigente, approvato dal Consiglio Regionale 
con atto n°121/41 del 21.3.1990, tra le altre cose, riconosce sul territorio 
diverse “Categorie di tutela e valorizzazione”, secondo le quali viene arti-
colata la disciplina paesistica ambientale. Esse sono:
A) Conservazione
A1) Conservazione integrale: complesso di prescrizioni (e previsioni di 
interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio 
naturale, agrario ed urbano, dell’insediamento umano, delle risorse del ter-
ritorio e dell’ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di 
quelle parti dell’area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed altera-
zioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali e alla 
ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed 
al recupero di manufatti esistenti.
A2) Conservazione parziale: complesso di prescrizioni le cui finalità sono 
identiche a quelle di cui sopra, che si applicano però a parti o elementi 
dell’area, con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasforma-
bilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei 
beni ivi individuati, la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni 
caso garantita e mantenuta.

Fig.2.46 Zonazione della Riser-
va come stabilito dal PAN

Tab.2.17  Suddivisione delle zone 
della Riserva Naturale all’interno 
del SIC
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B) Trasformabilità Mirata
Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la 
domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori 
espressi dall’ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulne-
rabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni 
naturali, storico-artistici, agricoli e geologici, sia subordinata a specifiche 
valutazioni degli effetti legati all’inserimento dell’oggetto della trasforma-
zione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso 
varie proposte alternative, l’idoneità e l’ammissibilità.
C) Trasformazione Condizionata
Complesso di prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione 
e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compa-
tibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.
D) Trasformazione a Regime Ordinario
Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni 
previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.).

Dai dati riportati in Tab 2. 18 si vede che la maggior parte del SIC (circa il 
96%) rientra nella Zona a conservazione parziale A2, sono poi presenti 
due aree, estese per un centinaio di ettari ciascuna, ricadenti nella Zona A1 
e B.

zona prp area in ha % su sup tot siC
A1 128 2%
A2 5568 96%
B 109 2%

5805 100%

Fig.2.47 Ripartizione delle Zone 
della Riserva Naturale nel SIC

Tab.2.18  Suddivisione delle zone 
del PRP all’interno del SIC
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2.3.3.3 Piano di Bacino ovvero Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi (PAI) e Piano 
Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA)
Nell’ambito dei propri compiti istituzionali connessi alla difesa del terri-
torio, l’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino 
Interregionale del Fiume Sangro ha disposto la redazione del Piano Stral-
cio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi 
Erosivi (PAI) e del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA), inteso 
come strumento di individuazione delle aree a rischio alluvionale, quali 
stralcio del Piano di Bacino.
Di questi, solo la zonizzazione del PAI interessa il SIC.
Esso individua le aree di pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), ele-
vata (P2), moderata (P1) e da Scarpata (Ps). All’interno di tali aree il Piano 
perimetra le superfici a rischio di frana e di erosione (R4, R3, R2, R1), 
esclusivamente allo scopo di individuare ambiti ed ordini di priorità degli 
interventi di mitigazione del rischio, nonché allo scopo di segnalare aree di 
interesse per i piani di protezione civile (art.4 NTA PAI).
La carta della pericolosità classifica il territorio in base alla presenza di 
fenomeni di dissesto, individuando quattro Classi di Pericolosità:

• P3 – Pericolosità Molto Elevata. Aree caratterizzate dalla presenza 
delle seguenti categorie di Dissesto allo stato attivo: versanti visto-
samente interessati da deformazione profonda, versanti interessati 
da deformazioni superficiali lente attive, corpi di frana per crollo e 
ribaltamento attivi, corpi di frana di genesi complessa attivi, corpi 
di frana di colamento attivi, corpi di frana di scorrimento traslativo 
attivi, corpi di frana di scorrimento rotazionale attivi e le superfici 
a calanchi e forme similari.

• P2 – Pericolosità Elevata. Aree caratterizzate dalla presenza del-
le seguenti categorie di Dissesto allo stato quiescente o inattivo 
con alta possibilità di riattivazione: versanti interessati da defor-
mazioni superficiali lente quiescenti e inattive, corpi di frana per 
crollo e ribaltamento quiescenti e inattivi, superfici con forme di 
dilavamento prevalentemente diffuso e prevalentemente concen-
trato attive, corpi di frana di genesi complessa quiescenti e inattivi, 
corpi di frana di colamento quiescenti e inattivi, corpi di frana di 
scorrimento traslativo quiescenti, corpi di frana di scorrimento ro-
tazionale quiescenti e inattivi.

• P1 – Pericolosità Moderata. Aree caratterizzate dalla presenza del-
le seguenti categorie di Dissesto allo stato quiescente o inattivo 
con bassa possibilità di riattivazione: versanti interessati da defor-
mazioni superficiali lente quiescenti e inattive, corpi di frana per 
crollo e ribaltamento quiescenti e inattivi, superfici con forme di 
dilavamento prevalentemente diffuso e prevalentemente concen-
trato quiescenti e inattive, corpi di frana di genesi complessa quie-
scenti e inattivi, corpi di frana di colamento quiescenti e inattivi, 
corpi di frana di scorrimento traslativo inattivi, corpi di frana di 
scorrimento rotazionale quiescenti e inattivi.

• P – Scarpate – Pericolosità da Scarpate. Aree caratterizzate dalla 
presenza di Scarpate in qualsiasi Stato di Attività. Per definizione si 
tratta di aree aventi forma molto allungata, il cui lato corto assume 
un’espressione cartografica del tutto indicativa.
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Nelle aree di pericolosità idrogeologica le principali indicazioni del Piano 
sono le seguenti:

• evitare l’incremento dei livelli e delle condizioni di pericolo e di 
rischio esistenti alla data di adozione del piano;

• stabilire un quadro prioritario degli interventi per la mitigazione 
del rischio perimetrato alla data di adozione del Piano;

• salvaguardare le attività antropiche, gli interessi ed i beni vulnera-
bili esposti a danni potenziali;

• impedire nuovi interventi pregiudizievoli al futuro assetto idroge-
ologico dei bacini interessati;

• disciplinare le attività antropiche e l’impiego delle risorse allo sco-
po di rendere compatibili le utilizzazioni del territorio, esistenti o 
programmate, con le situazioni di pericolosità rilevate, evitando, 
attraverso misure e vincoli orientati alla prevenzione, l’incremento 
dei livelli e delle condizioni di pericolo e di rischio esistenti e la 
creazione di nuove situazioni di rischio.

Il SIC è interessato per meno di 500 ettari dalle prescrizioni del PAI, in 
particolare nelle località Montagna di Vallelarga, Valle Lavozza, pendici del 
Monte Mattone, Valle Frevana, Strada Napoleonica, Serra Leardi e Monte 
Rava. In totale le aree di pericolosità interessano meno del 10% dell’intero 
SIC (Tab.2.19), con una netta prevalenza delle aree a pericolosità moderata.

Classe periColosità pai area ha % siC
P1 309 5,3%

P2 99 1,7%

P3 79 1,4%

Fig.2.48 Classi di pericolosità 
(PAI) per l’area SIC

Tab.2.19  Suddivisione delle Clas-
si del PAI all’interno del SIC



102

2.3.3.4 Linee Guida per gli impianti eolici
La Regione Abruzzo ha identificato ai sensi dell’Art.12, comma 10 del 
D.Lgs. 387 del 29 dicembre 2003 le aree vietate alle nuove installazioni 
eoliche e le eventuali aree critiche nelle quali l’inserimento di nuovi impianti 
deve seguire dei criteri e norme particolari.
Le aree vietate comprendono anche le zone A e B dei Parchi Nazionali e 
Regionali, tutte le Oasi di protezione, le Macroaree A e B di salvaguardia 
dell’Orso bruno marsicano, fatta salva la possibilità di intervenire nelle aree 
periferiche delle stesse, le aree site su rotte migratorie, i siti archeologici 
con un’area di sicurezza di 150 metri dal confine del sito, le aree classificate 
ad alta pericolosità idraulica ai sensi del PAI, una fascia di sicurezza di 
almeno 500 m dal limite delle aree edificabili urbane così come definite 
dallo strumento urbanistico vigente.
Sono invece considerate aree critiche le aree di nidificazione dei rapaci, 
le aree prossime a grotte, i valichi montani, le aree IBA, le aree SIC, le 
aree ZPS, i corridoi importanti per l’avifauna, le aree A del PRP, le aree 
periferiche delle Macroaree B di salvaguardia dell’Orso bruno marsicano.

2.3.4 Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali con 
competenze
I soggetti amministrativi e gestionali che risultano avere competenze 
specifiche  nel territorio del SIC sono i seguenti:

• Regione Abruzzo
• Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio
• Provincia dell’Aquila
• Comunità Montana Peligna (AQ)
• Comune di Pettorano sul Gizio (AQ)
• ATO Peligno
• Ambito Territoriale di Caccia Sulmona

2.4 Analisi socioeconomica
I confini del SIC “Monte Genzana” ricadono all’interno di 5 comuni 
appartenenti alla Provincia dell’Aquila. Si tratta dei comuni di Pettorano 
sul Gizio, Scanno, Introdacqua, Anversa degli Abruzzi e Bugnara. La 
superficie ricoperta dal Sito di Interesse Comunitario è di circa 58 km2, 
mentre l’intero territorio preso in considerazione per l’analisi 
socioeconomica corrisponde a circa 290 km2 (Tab.2.20).

L’indagine considera, quindi, anche i territori adiacenti al SIC “Monte 
Genzana”, poiché i dati provengono da censimenti e studi effettuati su 
base comunale. Tuttavia, per i casi in cui è stato possibile risalire alla loca-
lizzazione dei diversi fenomeni analizzati, i dati sono stati elaborati esclu-
sivamente sui territori ricadenti all’interno del SIC. I dati e le informazioni 
qui riportate provengono dagli studi specialistici effettuati per il Piano di 

Tab.2.20  Superfici area di studio superfiCie siC (ha) % rispetto al 
Comune

% rispetto al siC

Pettorano sul Gizio 3291,71 52,71 56,71
Scanno 1516,19 11,29 26,12

Introdacqua 979,03 26,25 16,87
Anversa degli 

Abruzzi 12,19 0,37 0,21

Bugnara 5,66 0,23 0,1
Totale 5804,78 - 100
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Gestione in merito agli aspetti socio-economici e agronomici e da elabo-
razioni successive.

2.4.1 Inquadramento demografico
Secondo i dati ISTAT del 2012, i 3 comuni ospitano un totale di 5.410 
abitanti residenti. Si tratta di un territorio scarsamente popolato e 
caratterizzato da piccoli centri abitati, che dagli anni ’50 hanno subito un 
netto calo della popolazione. Introdacqua è il comune più popoloso, con i 
suoi 2.117 residenti.

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2012
Introdacqua 3070 2022 1520 1593 1675 1831 2129 2117

Pettorano sul Gizio 3673 2500 1593 1438 1293 1255 1363 1371

Scanno 4020 3711 3027 2642 2352 2133 1948 1922
Totale 10763 8233 6140 5673 5320 5219 5440 5410

Osservando l’andamento della popolazione negli ultimi decenni (Fig. 
2.50), si può rilevare come i comuni di Introdacqua e Pettorano sul 
Gizio, più vicini a Sulmona, che costituisce il polo attrattivo della Valle 
Peligna, stiano subendo un certo aumento nel numero di residenti. Ciò 
è probabilmente dovuto al fenomeno dello sprawl urbano, della città che 
si diffonde nei comuni limitrofi, che porta all’aumento di residenti in tali 
aree. Scanno, invece, non subisce direttamente l’influenza di Sulmona per 
la sua localizzazione e l’assenza di un collegamento diretto e veloce in 
termini di infrastrutture stradali.

Fig.2.49 Area di studio dell’ana-
lisi socio-economica

Tab.2.21  Andamento della popo-
lazione nei censimenti ISTAT dal 
1951 al 2011
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In Tab.2.22 sono riportati i principali indici di struttura della popolazione. 
L’età media nei comuni ricadenti nel SIC “Monte Genzana” nel 2012 è di 
circa 46,2, con valori superiori alla media provinciale (44,5) ad eccezione 
di Introdacqua. Rispetto alla media provinciale, pari al 178,9%, l’indice di 
vecchiaia nell’area SIC è di molto superiore; ancora una volta Introdacqua 
è l’unico comune con un indice leggermente più positivo, vi sono infatti 
circa 153 anziani ogni 100 giovani al di sotto dei 14 anni. 

Fig.2.50 Area di studio dell’ana-
lisi Socio-Economica

Fig.2.51 Andamento demografi-
co dal 1861 al 2011
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Per quanto riguarda l’indice di dipendenza, che rappresenta il carico sociale 
ed economico della popolazione non attiva su quella attiva, tutti i comuni 
sono caratterizzati da un forte indice di dipendenza della popolazione non 
attiva su quella attiva.

età media indiCe di veCChiaia % indiCe di dipendenza %

2002 2012 2002 2012 2002 2012
Introdacqua 43,5 43,6 157,8 152,7 57,1 54,6

Pettorano sul Gizio 46 45,9 227,5 202,4 66,7 57,4
Scanno 47,5 49,1 245 317,1 78,4 67,5

Provincia dell’Aquila 42,6 44,5 159,8 178,9 52,9 51,7

La tendenza che emerge dall’analisi dell’andamento dei dati nell’ultimo 
decennio (2002–2012) è un leggero aumento dell’età media. L’indice di 
vecchiaia si riduce per i comuni di Introdacqua e Pettorano sul Gizio, 
mentre l’indice di dipendenza diminuisce in tutti i comuni considerati, 
probabilmente a causa di una progressiva riduzione della coorte di 
popolazione al di sopra dei 65 anni dovuta alla mortalità.

Tab.2.22  Età media, indici di vec-
chiaia e di dipendenza nel 2002 e 
nel 2012

Fig.2.52 Indici di vecchaia e di 
dipendenza nel 2012

indiCe di struttura della popolazione attiva % indiCe di CariCo di figli per donna %

2002 2012 2002 2012
Introdacqua 100,7 120,3 22,4 23,2

Pettorano sul Gizio 99,7 126 22,5 23,3
Scanno 111,2 127,6 24,6 22,3

Provincia dell’Aquila 93,8 120 23,4 20,8

Tab.2.23  Indici di struttura e di 
carico figli nel 2002 e nel 2012
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In Tab.2.23 sono riportati altri due indicatori relativi alla struttura della 
popolazione. L’indice di struttura della popolazione attiva, che rappresen-
ta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa, è in netto 
aumento in tutti i comuni, così come lo è a livello provinciale. L’indice ri-
guardante il carico di figli per donna feconda, ossia il rapporto percentua-
le tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età fe-
conda (15-49 anni), risulta essere, nel 2012, più alto della media 
provinciale in tutti i comuni. A livello nazionale, l’andamento di questo 
indice vede diminuire il numero delle donne in età feconda, a causa del 
progressivo invecchiamento delle donne nate negli anni del boom demo-
grafico, e un equivalente calo delle nascite, che si riducono tuttavia in ma-
niera minore. A livello locale, la media tra i comuni (22,93 %) è superiore 
rispetto a quella provinciale e rispecchia, forse, una maggiore tendenza a 
procreare per le donne che vivono in contesti rurali o montani rispetto a 
quelle residenti nelle grandi città. In particolare, Pettorano sul Gizio e In-
trodacqua sono i comuni in cui questo indice aumenta rispetto al 2002 
invece che seguire la tendenza provinciale verso un calo del numero di figli 
a carico per donna feconda.

Il dato più recente relativo agli abitanti stranieri, riguardante l’intero 
territorio considerato, risale al 2012, quando sono stati censiti 414 stranieri 
residenti, che corrispondono al 6% della popolazione totale. Il grafico in 

Fig.2.53 Indice di struttura della 
popolazione e indice di carico fi-
gli per donna feconda

Fig.2.54 Stranieri residenti nel 
2012



107

Fig.2.55 mostra come questi sono distribuiti nei diversi comuni e quali 
siano i principali continenti di provenienza, evidenziando come Introdacqua 
sia il comune che ne ospita il maggior numero, 148 e tutti provenienti dal 
vecchio continente, mentre gli altri comuni oscillano dai 65 ai 69 stranieri, 
per la maggior parte europei ma anche provenienti dalle Americhe. In 
generale, si assiste in tutti i comuni ad un incremento della popolazione 
straniera, che è quasi raddoppiata dal 2004 (Fig.2.55). 

Dal punto di vista del livello di istruzione, i dati, sintetizzati in Tab.2.24, 
mostrano un aumento del tasso di frequenza/iscrizione in 2 comuni su 3, 
Introdacqua e Scanno, rispetto al 1981. Il tasso di frequenza corrisponde 
al rapporto percentuale tra la popolazione che frequenta un corso regolare 
di studi e la popolazione residente. A causa dell’invecchiamento della 
popolazione, in generale questo tasso risulta essere in declino, ma in 
questo caso, dal 1981 al 2001 si passa da una media del 15,58% circa al 
15,95%. Tale valore, comunque inferiore rispetto all’indice calcolato per la 
provincia dell’Aquila, indica un aumento percentuale del numero di iscritti 
ad un corso di studi; tale aumento è probabilmente legato alla riduzione 
dell’analfabetismo e si riflette anche negli altri indici calcolati.
Il tasso di analfabetismo, infatti, cala drasticamente e nel 2001 non supera, 
per nessun comune considerato, il 3% della popolazione, mentre nel 1981 
a Pettorano sul Gizio raggiungeva quasi il 6%. Questo comune attualmente 
è l’unico a collocarsi al di sopra della media provinciale (1%). 
L’indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo, il rapporto 
percentuale tra la somma di analfabeti e chi possiede solo la licenza di 
scuola elementare, e il totale della popolazione residente, conferma un 
miglioramento del livello di istruzione, riducendosi in tutti i comuni di 
circa 30 punti percentuali. Anche il numero di residenti in possesso di 
una laurea aumenta in tutti i comuni, passando da una media del 1% a 
circa il 4,59% degli abitanti residenti nei comuni analizzati, pur restando 
al di sotto della media regionale (6,56% nel 2001) e provinciale (7,2%). 
Bisogna tenere conto, tuttavia, del fatto che non è possibile stabilire quanti 
laureati siano domiciliati o svolgano effettivamente le loro attività nell’area 
considerata.

Fig.2.55 Residenti stranieri nel 
2004 e nel 2012



108

Comune 1981 1991 2001
indiCe di frequenza

Introdacqua 15,82 17,01 17,37
Pettorano sul Gizio 16,20 15,78 14,82

Scanno 14,72 11,14 15,66
tasso di analfabetismo

Introdacqua 1,87 1,44 0,29
Pettorano sul Gizio 5,71 1,77 2,10

Scanno 0,95 0,45 0,34
indiCe di non Conseguimento della sCuola dell’obbligo

Introdacqua 71,98 57,04 39,76
Pettorano sul Gizio 71,58 59,35 45,17

Scanno 72,91 61,88 51,36
indiCe di possesso della laurea

Introdacqua 1,13 0,31 4,93
Pettorano sul Gizio 0,73 2,18 4,20

Scanno 1,47 1,90 4,63

Tab.2.24  Indicatori sull’istruzione I dati riguardanti il mercato del lavoro (Tab.2.25), provenienti anche in 
questo caso dai rilevamenti ISTAT, mostrano un tasso di attività pari quasi 
al 37% nel 2001, di 8 punti percentuali più basso rispetto alla media 
provinciale. Il tasso di attività viene calcolato come il rapporto tra la 
popolazione occupata e in cerca di occupazione e la popolazione in età 
lavorativa. Introdacqua è il comune con il tasso di attività più alto, la 
popolazione attiva supera di poco il 40% del totale della popolazione in età 
lavorativa. Rispetto al 1981 questo indice subisce mediamente un leggero 
aumento di 0.1 punti percentuali, ma è da notare come non vi sia una 
tendenza comune: i comuni di Pettorano sul Gizio e Scanno vedono infatti 
progressivamente diminuire il numero di occupati e in cerca di occupazione. 
Il tasso di disoccupazione passa dal 19,07% al 7,45%, calando in questo 
caso in maniera netta e uniforme in tutti i comuni. Lo stesso discorso vale 
per il tasso di occupazione, il quale aumenta in generale e in tutti i comuni 
di circa 4 punti percentuali. È possibile affermare che nonostante vi sia 
una riduzione della popolazione attiva, causata dall’invecchiamento della 
popolazione, si assiste ad un aumento dei livelli di occupazione rispetto al 
passato.  

tasso di attività

Comune 1981 1991 2001
Introdacqua 36,46 36,82 40,13

Pettorano sul Gizio 38,52 37,44 35,97

Scanno 35,90 36,35 35,07
tasso di disoCCupazione

Introdacqua 17,70 23,87 7,62

Pettorano sul Gizio 22,01 22,27 8,59

Scanno 17,50 19,04 6,13
tasso di oCCupazione

Introdacqua 30,01 28,03 37,07

Pettorano sul Gizio 30,04 29,10 32,88

Scanno 29,61 29,43 32,92

In Tab.2.26 si riporta il tasso di disoccupazione giovanile, calcolato consi-
derando la popolazione tra i 15 e i 24 anni per l’intera area considerata. Pur 
calando drasticamente negli ultimi anni, esso è tuttavia di molto superiore 
alla media provinciale (16,86%). Scanno è il comune in cui i giovani disoc-
cupati o in cerca di occupazione raggiungono la percentuale inferiore tra i 
comuni considerati. 

tasso di disoCCupazione giovanile

Comune 1981 1991 2001

Introdacqua 68,13 59,41 34,04

Pettorano sul Gizio 71,30 50,00 28,57

Scanno 62,65 65,00 26,83
media 67,36 58,14 29,81

Fig.2.56 Indicatori sull’istruzio-
ne nel 2001

Fig.2.57 Indicatori sull’istruzio-
ne nel 2001

Tab.2.25  Indicatori sul lavoro ne-
gli anni 1981, 1991 e 2001

Tab.2.26  Tasso di disoccupa-
zione giovanile nel 1981, 1991 e 
2001
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I dati riguardanti il mercato del lavoro (Tab.2.25), provenienti anche in 
questo caso dai rilevamenti ISTAT, mostrano un tasso di attività pari quasi 
al 37% nel 2001, di 8 punti percentuali più basso rispetto alla media 
provinciale. Il tasso di attività viene calcolato come il rapporto tra la 
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2.4.2 Uso del suolo
Per la descrizione delle tipologie di uso del suolo presenti all’interno del 
territorio, si è fatto riferimento ai dati provenienti dall’Uso del suolo della 
Regione Abruzzo del 2000. Si rimanda alla Tavola 2 per un quadro detta-
gliato delle tipologie presenti sul territorio a scala 1:25.000. 
Nella Fig.2.59 è illustrato l’uso del suolo raggruppato per macro-categorie 
per tutto il territorio considerato.
Il territorio di ciascun comune si estende oltre i confini del SIC ma, con 
un’analisi più dettagliata, è possibile individuare le tipologie di uso del suo-
lo relative esclusivamente al territorio protetto. 
Categoria di uso del suolo superfiCie (ha) % su siC

Boschi 2873,14 49,5
Pascolo 1442,16 24,8

Incolto/improduttivo 1434,26 24,7
Seminativo 18,63 0,3

Oliveto 36,59 0,6
Altre colture arboree NP NP

Si evidenzia che la maggior parte della superficie protetta dal SIC è coperta 
da boschi, che circa un quinto è costituita da pascolo ed un quarto da 
terreni incolti o improduttivi; poco meno dell’1% è rappresentato da 
seminativi e oliveti (Fig.2.62). In Tab.2.28 sono riportate tutte le categorie 
presenti con le relative superfici e percentuali. Il 43% circa del SIC è 
ricoperto da cedui matricinati e il 24% da praterie e pascoli naturali. E’ da 
sottolineare il fatto che non vi sia alcun tipo di superficie urbanizzata e che 
anche le strade che attraversano il SIC non sono asfaltate.

Fig.2.58 Tasso di disoccupazio-
ne giovanile

Tab.2.27  Uso del suolo nel SIC

Fig.2.59 Uso del suolo nel SIC

Tab.2.28  Dettaglio tipologie uso 
del suolo nel SIC
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Tab.2.28  Dettaglio tipologie uso 
del suolo nel SIC

Categoria uso del suolo superfiCie (ha) %
Cedui matricinati 2472,46 42,59

Aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota 1376,49 23,71
Brughiere e cespuglieti 682,94 11,77

Aree a ricolonizzazione naturale 374,22 6,45
Boschi di conifere 351,85 6,06

Aree con vegetazione rada 304,81 5,25
Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 71,67 1,23

Prati stabili 65,67 1,13
Oliveti 36,59 0,63

Boschi misti di conifere e latifoglie 20,53 0,35
Boschi di latifoglie di alto fusto 16,69 0,29

Colture temporanee associate a colture permanenti 13,70 0,24
Aree a ricolonizzazione artificiale 11,61 0,20

Seminativi in aree non irrigue 2,93 0,05
Sistemi colturali e particellari complessi 2,00 0,03

Formazioni riparie 0,62 0,01
Fig.2.73 Suddivisione degli usi 
del suolo accorpati
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In  Tab.2.29 è riportato l’uso del suolo per superficie comunale e per su-
perficie comunale protetta (SIC). Mentre nei comuni di Scanno ed Intro-
dacqua la superficie del SIC è occupata esclusivamente da boschi, pascoli 
e incolti/improduttivi, nell’area protetta del comune di Pettorano sul Gi-
zio è presente anche una piccola superficie occupata da seminativi e olive-
ti (55 ha circa).

Fig.2.60 Dettaglio dell’uso del 
suolo nel SIC

Tab.2.29  Uso del suolo su super-
ficie comunale totale (in ettari) e 
su superficie comunale (in ettari) 
inclusa nel SIC

Categoria sCanno siC % pettorano s.g. siC % introdaCqua siC %
Boschi 4886,30 207,63 4,25 3109,19 2168,18 69,73 1746,30 490,75 28,10
Pascolo 4896,45 700,54 14,31 1095,92 487,78 44,51 411,28 246,48 59,93

Incolto / 
improduttivo 3388,86 608,02 17,94 1272,88 580,52 45,61 718,83 241,79 33,64

Seminativo 37,30 0,00 0,00 478,63 18,63 3,89 774,58 0,00 0,00
Oliveto 0,00 0,00 0,00 259,53 36,59 14,10 37,72 0,00 0,00

Altre colture 
arboree 0,00 NP 0,00 1,85 NP 0,00 0,97 NP 0,00

totale 13209 1516 11,5 6218 3292 52,9 3690 979 26,5
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2.4.3 Aree di programma per l’adozione di misure agro-
ambientali
Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ha individuato 5 ma-
croaree connotate da elementi di omogeneità dal punto di vista geo-
grafico, socio-demografico ed economico produttivo. L’intero territorio 
del SIC ricade all’interno della macroarea D “Aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo-aree montane”. Per questi territori il PSR in-
tende sostenere strategie volte alla diversificazione dell’economia rurale, 
orientando i sistemi territoriali allo sviluppo di attività complementari 
che integrino il patrimonio di risorse locali (risorse ambientali ed eno-
gastronomiche, artigianato, cultura, ecc.) al fine di costruire un’offerta 
integrata su base territoriale.
Gli incentivi in favore delle aziende agricole saranno destinati al sostegno 
di un’agricoltura che basi la sua forza competitiva sulla qualità e sulle ti-
picità delle produzioni, nonché sulla sostenibilità dei processi produttivi, 
finalizzando gli aiuti prioritariamente al miglioramento della qualità dei 
prodotti ed all’adozione di sistemi di certificazione. Verranno inoltre favo-
rite le integrazioni orizzontali e/o verticali di filiera tra imprese affinché sia 
possibile sviluppare iniziative di valorizzazione collettiva delle produzioni 
agroalimentari, con particolare riferimento a quelle tipiche, e si raggiun-
ga una dimensione competitiva dell’offerta integrata locale come base dei 
nuovi processi economici diversificati. 
Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati, il PSR concentrerà la 
propria attenzione prioritariamente sulle seguenti linee di policy:

• adeguamento delle capacità professionali ed imprenditoriali 
nell’ambito tematico dei sistemi di qualità e delle politiche di valo-
rizzazione del prodotto;

• ricambio generazionale in agricoltura e permanenza dei giovani 
nelle aree rurali;

• adeguamento strutturale delle aziende agricole e della trasforma-
zione agro-alimentare finalizzato alla standardizzazione qualitativa 
ed incentivi al miglioramento della qualità ed all’adesione a sistemi 
di certificazione;

• potenziamento, tutela e valorizzazione delle risorse forestali;
• sostegno alla costituzione di reti tra operatori economici per la 

valorizzazione commerciale delle risorse locali;
• valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura a presidio 

del territorio;
• sostegno alla diversificazione delle fonti di reddito in agricoltura;
• sostegno a processi di diversificazione dell’economia rurale fina-

lizzato all’irrobustimento del tessuto produttivo ed alla creazione 
di posti di lavoro;

• valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali.
Altri studi evidenziano però come il territorio compreso nei 3 comuni 
considerati non sia così omogeneo. Nel 2006 AgriregioneEuropa, con l’in-
tento di definire in maniera multidimensionale la ruralità, ha sviluppato un 
indicatore di ruralità/urbanità.
Le variabili utilizzate sono sei:

• densità demografica;
• peso della popolazione attiva in agricoltura;
• peso della popolazione attiva nel settore dei servizi pubblici;
• urbanizzazione del territorio;
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• dispersione della popolazione;
• disponibilità di spazi abitativi.

Secondo questa classificazione i comuni il cui territorio ricade all’interno 
del SIC “Monte Genzana” appartengono alle seguenti categorie:

• “debolmente urbani” (Scanno);
• “debolmente rurali” (Introdacqua);
• “urbani” (Pettorano sul Gizio).

2.4.4 Agricoltura
La Tab.2.30 riporta il numero di aziende agricole presenti nei tre comuni 
in cui ricade il SIC per classe di superficie agricola utilizzata (SAU). Sebbene 
il numero delle aziende agricole sia molto elevato nei comuni di Pettorano 
sul Gizio e di Introdacqua, si evince che la maggior parte di esse ha una 
superficie inferiore a 2 ettari; nel comune di Scanno, invece, la maggior 
parte delle aziende agricole ha a disposizione una superficie maggiore di 
50 ha, in virtù della sua vocazione all’allevamento estensivo al pascolo.

Il numero delle unità agricole censite dall’ISTAT è di gran lunga superiore 
rispetto a quello delle aziende agricole che sono iscritte al registro delle 
imprese della Camera di Commercio dell’Aquila, poiché nelle attività di 
rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica sono ricomprese anche le 

Fig.2.61 Grado di ruralità/urba-
nità

< 0,99 
ha

1 - 1,99 
ha

2 - 2,99 
ha

3 - 4,99 
ha

5 - 9,99 
ha

10 - 
19,99 ha

20 - 
29,99 ha

30 - 
49,99 ha

50 - 
99,99 ha

> 100 
ha

tot.

Introdacqua 28 6 8 9 2 2 2 2 1 2 62
Pettorano sul 

Gizio 54 44 25 12 8 3 3 4 3 2 158

Scanno 1 1 1 2 1 4 2 1 5 12 30

Tab.2.30  Numero di aziende per 
classe di SAU
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unità di coltivazione utilizzate solo per il consumo familiare (orti, piccoli 
oliveti ecc.). Infatti, le aziende agricole dei tre comuni iscritte alla Camera 
di Commercio sono in totale 61, di cui 18 con sede a Pettorano sul Gizio, 
17 a Introdacqua e 26 a Scanno. 
Dai dati del VI Censimento dell’ISTAT risulta che nei comuni di Introdac-
qua e Pettorano sul Gizio la popolazione impegnata in agricoltura è piut-
tosto anziana, avendo la maggior parte delle unità agricole rilevate un capo 
azienda con età superiore ai 60 anni. Nel comune di Scanno, invece, l’età 
dei titolari delle unità agricole rilevate è sensibilmente inferiore (Tab.2.31).

20 - 39
anni

40-49
anni

50-59
anni

60-69
anni

più di 70 anni totale

Introdacqua 2 12 12 25 11 62
Pettorano sul Gizio 5 24 25 46 58 158

Scanno 11 6 44 1 1 30

In Tab.2.32 è riportato il numero di aziende per titolo di studio del capo 
azienda. Nel 67,2% dei casi il capo azienda possiede un’istruzione pari o 
inferiore alla scuola dell’obbligo. Infatti il 25,2% ha un diploma di qualifica 
(2-3 anni) o diploma di maturità (4-5 anni), mentre solo il 7,6% è laureato.

nessun
titolo

liCenza
elementare

liCenza
media

diploma di
qualifiCa

diploma (maturità) laurea tot

agrario
non 

agrario
ind. 

agrario
ind. non 
agrario

ind. 
agrario

ind. non 
agrario

Introdacqua 0 17 18 2 5 0 15 0 5 62
Pettorano sul 

Gizio 1 68 47 0 9 1 19 1 12 158

Scanno 0 4 13 3 2 3 4 0 1 30

I laboratori artigianali o le industrie di trasformazione dei prodotti agricoli 
sono in totale 9, come riportato in Tab.2.33, di cui 6 di trasformazione dei 
cereali (panetterie, pastifici, ecc.), 1 frantoio, e 2 di lavorazione della carne.

trasformazione Cereali
(produzione di pane e/o paste) frantoi lavorazione della Carne

Introdacqua 2 12 12

Pettorano sul Gizio 5 24 25

Scanno 11 6 44

Da un confronto con i dati del Censimento effettuato nel 2000 emerge 
come vi sia un incremento sia nel numero di unità agricole, sia nel quanti-
tativo di ettari di superficie agricola utilizzata. Complessivamente, nei tre 
comuni qui considerati, il numero di aziende è quasi duplicato (80,4% ri-
spetto al 2000); questo incremento è però dovuto principalmente all’au-
mento del numero di aziende agricole nel comune di Pettorano sul Gizio, 
il quale passa da 53 aziende a ben 158 censite nel 2010. Per quanto riguar-
da la superficie agricola utilizzata, essa aumenta in media del 21,5% circa 
in maniera omogenea per tutti i tre comuni. Ciò conferma quello che è 
stato già rilevato, ossia che a Pettorano sul Gizio siano presenti numerose 
aziende di dimensioni inferiori ai 2 ettari.

2000 2010 variazione %

aziende agriCole ha
aziende 
agriCole

ha
aziende 
agriCole

ha

Introdacqua 55 2.514,09 62 3.031,22 + 12,73% + 20,57%
Pettorano sul Gizio 53 3.897,90 158 4.653,89 + 198,11% + 19,39%

Scanno 23 6.402,54 30 7.971,22 + 30,43% + 24,50%

Tab.2.31  Numero di unità agri-
cole per classe di età del capo 
azienda

Tab.2.32  Numero di unità agri-
cole per titolo di studio del capo 
azienda (Dati ISTAT)

Tab.2.33  Numero di laboratori 
di trasformazione dei prodotti 
agricoli

Tab.2.34  Numero di aziende 
agricole e SAU nel 2000 e nel 
2010 (Fonte: ISTAT)
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La Tab.2.34 mostra inoltre come la superficie agricola utilizzata nei co-
muni considerati stia aumentando, in controtendenza rispetto a quanto 
avviene nella maggior parte delle aree montane italiane e appenniniche. 
Tuttavia, i dati forniti riguardano l’intera superficie dei comuni; è possibile 
perciò affermare che tale incremento non è localizzato all’interno dell’area 
protetta ma nelle zone maggiormente pianeggianti oltre i suoi confini, co-
stituendo in ogni caso un fattore esterno da considerare. 
I dati del VI Censimento ISTAT dell’agricoltura forniscono anche un qua-
dro sulle dimensioni del fenomeno dell’agricoltura biologica, particolar-
mente interessante in un’ottica di sviluppo ecocompatibile delle attività 
agricole presenti all’interno del SIC “Monte Genzana”.
Dal 2000 al 2010 all’interno di tutti i comuni considerati sono aumentate 
le aziende certificate come biologiche; in particolare a Pettorano sul Gizio 
e a Scanno si è passati da 0 a 2 nel primo comune e da 0 a 6 nel secondo. 
In totale il numero di aziende biologiche presenti sul territorio è passato 
da 1 a 13 e la superficie dedicata a questo tipo di agricoltura è aumentata 
da 1,10 ha a 225,91 ha. Il numero di aziende biologiche e la percentuale di 
ettari di superficie agricola utilizzata per le coltivazioni biologiche rispetto 
al totale della SAU, costituiscono due indicatori utili per verificare la quali-
tà ambientale delle imprese agricole presenti. Il comune con la superficie 
destinata al biologico più estesa, rispetto al totale della SAU, è Introdac-
qua, dove il 5% circa della superficie è coltivata a biologico.

aziende 
bio

2000

aziende 
bio  2010

superfiCie 
bio 2000 

(ha)

superfiCie 
bio 2010 

(ha)

% bio su 
tot sau 

2010
Introdacqua 1 5 1,10 150,71 4,97%

Pettorano sul Gizio 0 2 0,00 27,00 0,58%

Scanno 0 6 0,00 48,20 0,60%
totale 1 13 1,10 225,91 2,05%

2.4.4.1 Consistenza e caratteristiche degli agro ecosistemi presenti
Complessivamente la superficie coltivata nei Comuni di Introdacqua, Pet-
torano sul Gizio e Scanno è di 1590,58 ettari; i seminativi presenti nei 
tre comuni coprono in totale 1290,51 ettari, mentre gli oliveti si trovano 
solo nei territori di Pettorano sul Gizio ed Introdacqua per un totale di 
297,25 ettari; appena 2,82 ha sono destinati ad altre colture arboree. Nel 
SIC “Monte Genzana” ricadono 18,63 ha di seminativi e 36,59 ha di oliveti 
(pari rispettivamente allo 0,3 % e allo 0,6% della superficie totale del SIC).
Seminativi
Poiché la maggior parte della aziende agricole rilevate nei tre comuni di 
riferimento ha un indirizzo prevalentemente zootecnico, tra i seminativi 
si trovano più frequentemente le colture foraggere e le colture cerealico-
le destinate all’alimentazione degli animali (orzo, avena); le coltivazioni a 
mais si trovano dove è maggiore la disponibilità di acqua, mentre in pic-
cole superfici è presente qualche sperimentazione di diversificazione della 
produzione con coltivazione di piante officinali (es. lavanda).
La limitata presenza di terreni seminati è determinata, oltre che dalla scarsa 
disponibilità di manodopera, anche dalla consistente presenza di ungulati 
selvatici, che molto spesso arrecano danno alle colture da loro appetite. 
Esistono tuttavia aziende che effettuano la trasformazione dei prodotti e 
pertanto coltivano in azienda colture diversificate (grano tenero e cereali 

Tab.2.35  Indicatori sull’agricol-
tura biologica
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minori per la produzione di pane, ortaggi e piante da frutto per la tra-
sformazione in conserve e marmellate ecc.), con particolare attenzione al 
recupero delle varietà locali.
La parte coltivata del sito SIC “Monte Genzana” è in progressivo 
abbandono; lo dimostra la presenza di terreni attualmente invasi da Rosa 
canina, Prunus spinosa, Juniperus oxicedrus e Spartium junceum. Il recupero 
alla produzione agricola di tali superfici potrebbe essere interessante 
per l’aumento delle produzioni tipiche, in particolare per la coltivazione 
delle leguminose da granella (cece, lenticchia, fagiolo), che, oltretutto, 
contribuiscono ad aumentare la fertilità dei terreni, per l’utilizzazione 
come prati-pascoli per il mantenimento delle produzioni zootecniche o per 
l’apicoltura, vista la presenza di molte specie mellifere e buone foraggere, 
riscontrate negli inerbimenti naturali. Si riportano di seguito alcune specie 
vegetali riscontrate negli oliveti in zona SIC in assenza di lavorazione 
ed in presenza di inerbimento naturale: Lotus corniculatus, Vicia cracca, 
Foeniculum vulgare, Asparagus acutifolius, Pistacia terebinthus, Trifolium pratense, 
Medicaco lupulina, Erysimum pseudorhaeticum, Stipa pennata, Tordylium apulum, 
Crepis sancta L., Bromus erectus, Avena fatua, Aegilops sp., Medicago orbicularis, 
Brachypodium rupestre, Dorycnium hirsutum.
Infine, nelle aree limitrofe al SIC si potrebbe recuperare la coltivazione 
dell’aglio rosso di Sulmona, coltura pregiata e ad alto valore aggiunto, e dei 
“mugnoli”, crucifera utilizzata per le preparazioni gastronomiche tipiche.
Oliveti ed altre colture arboree
Gli oliveti presenti nel SIC “Monte Genzana” e nelle aree limitrofe sono 
destinati prevalentemente alla trasformazione in olio extravergine di qualità. 
Si tratta di oliveti promiscui o specializzati con sesti di impianto variabili 
da metri 6x6 a metri 8x8, prevalentemente allevati a vaso cespugliato, 
forma derivante molto probabilmente dal recupero di danni da freddo agli 
oliveti in seguito alle gelate del 1956 o del 1985. Il patrimonio olivicolo è 
costituito prevalentemente da due varietà: la Rustica e la Gentile dell’Aquila. 
La Rustica ha un portamento assurgente, media vigoria, foglie di colore 
verde chiaro di dimensioni medie; la varietà è caratterizzata da produttività 
elevata e costante, epoca di maturazione mediotardiva, elevata resistenza al 
freddo e alle malattie dell’olivo, resa in olio media 16-18%. 
La Gentile dell’Aquila ha un portamento assurgente, media vigoria, foglie di 
colore verde scuro lunghe e strette, drupa ovoidale di medie dimensioni 
con base ed apice arrotondati, resistente al distacco; la produttività è me-
dia, ma tendenzialmente alternante; la cultivar è auto sterile, più precoce 
della rustica e con buona resistenza ai parassiti ed al freddo; la resa in olio 
media è tra il 18 ed il 20%.
Pur essendo prevalenti le due varietà citate, le quali contribuiscono, 
insieme alle caratteristiche pedoclimatiche del sito, alla caratterizzazione 
tipica dell’olio, è tuttavia probabile che nel corso degli anni di coltivazione 
della specie (Olea europeae L.) da queste due varietà si siano generati 
per propagazione gamica (per disseminazione) altri genotipi, che 
sono stati utilizzati per la coltivazione e che, pur essendo molto simili 
morfologicamente ai parentali, presentano caratteristiche agronomiche 
diverse; in tal caso si potrebbe essere di fronte alla presenza di ecotipi 
locali che vale la pena esaminare dal punto di vista genetico, fenologico e 
del comportamento agronomico (produttività, resistenze) per valutare il 
grado di biodiverstià della specie esistente nel sito. 
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Le colture arboree come l’olivo rivestono notevole importanza non solo per la 
produzione di prodotti tipici del sito (olio extravergine di varietà locali “rustica” 
e “gentile”), ma anche per la salvaguardia della biodiversità (cv. tipiche) e 
per la protezione dei terreni dall’erosione superficiale. Inoltre, lungo l’intera 
fascia pedemontana svolgono anche un importante ruolo paesaggistico. In 
particolare, la coltivazione con finalità multiple dell’olivo determina una serie 
di vantaggi ambientali, quali protezione idrogeologica, azione fotosintetizzante 
per tutto l’anno, resistenza alle avversità (siccità e gelate). 
2.4.4.2 Gestione delle colture, criticità riscontrate e minacce rilevate
Per quanto riguarda gli agro-ecosistemi presenti (oliveti e seminativi), le 
principali minacce riscontrate sono legate ad un progressivo abbandono 
dell’attività agricola in seguito alla difficile sostenibilità economica delle 
produzioni, sebbene di elevato livello qualitativo. Per quanto attiene alla 
gestione degli oliveti, invece, la maggiore criticità riscontrata è stata l’evi-
dente carenza di pratiche di inerbimento permanente, che aumenta il ri-
schio di erosione del suolo con conseguente perdita di fertilità dello stesso 
e di biodiversità vegetale.
Le azioni per salvaguardare questi ecosistemi antropici, pertanto, sono in-
dirizzate alla più ampia valorizzazione dei prodotti agroalimentari del ter-
ritorio e alla formazione degli operatori agricoli per una migliore azione di 
marketing territoriale. Inoltre, azioni volte ad incentivare alcune pratiche 
agricole che migliorano la gestione del territorio riducono i rischi di disse-
sti idrogeologici e perfezionano il paesaggio.
In generale, la permanenza dell’uomo sul territorio, legata all’attività agri-
cola, determina la salvaguardia del territorio, per il mantenimento delle 
infrastrutture legate alle colture, la biodiversità attuale e potenziale e per la 
riduzione dei rischi da calamità naturali (incendio e dissesti). 

2.4.5 Zootecnia
Il numero di animali presenti nel 2010 nei tre comuni di riferimento è ri-
portato in Tab.2.36. Di particolare interesse per questo studio è la consi-
stenza degli animali che hanno consuetudine di monticazione (ovini, ca-
prini, bovini, bufalini, ed equini). Il numero di capi allevati nell’anno 2013 
nelle unità agricole, compresi quelli per uso alimentare esclusivamente fa-
migliare, è riportato in Tab.2.36.
In Tab.2.37 si riporta il numero di capi allevati dalle aziende agricole con 
sede ad Introdacqua, Pettorano sul Gizio e Scanno.

Tab.2.36  Consistenza zootecnica 
totale di Introdacqua, Pettorano 
sul Gizio e Scanno – Elabora-
zione dati ASL Sulmona e As-
sociazione Provinciale Allevatori 
dell’Aquila

bovini bufalini equini ovini Caprini suini aviColi Conigli

Cavalli altri equini totale

Introdacqua 17 0 5 28 33 1249 131 33 180 50

Pettorano sul Gizio 800 0 6 0 6 394 117 4 325 295

Scanno 210 5 152 26 178 3354 844 35 467 218

totale 1027 5 163 54 217 4997 1092 72 972 563
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Caprini ovini bovini bufalini Cavalli asini

Introdacqua 91 903 24 0 1 40

Pettorano sul Gizio 99 215 0 0 29 0

Scanno 559 3045 192 4 202 0

fuori regione 80 70
totale 749 4163 296 4 302 40

al pasColo 708 3895 137 0 195 0

I capi che pascolano sui terreni demaniali ricadenti nel SIC dei comuni di 
Introdacqua, Pettorano sul Gizio e Scanno sono riportati in Tab.2.38, 
mentre in Tab.2.39 sono riportate le Unità Bovine Adulte (UBA) corri-
spondenti al numero di capi.

Caprini ovini bovini equini totale

Introdacqua 66 860 12 0 938

Pettorano sul Gizio 82 111 80 70 343

Scanno 70 589 19 127 805

Totale 218 1560 111 197 2086

Caprini 
(uba)

ovini 
(uba)

bovini 
(uba)

equini 
(uba)

totale 
(uba)

Introdacqua 9,9 129 12 0 150,9
Pettorano sul Gizio 12,3 16,65 72 62 162,95

Scanno 10,5 88,35 19 127 244,85
Totale 35,7 234 103 189 558,7

2.4.5.1 Consistenza e caratteristiche dei pascoli
La consistenza delle superfici occupate da pascoli nei comuni di 
Introdacqua, Pettorano sul Gizio e Scanno è riportata in Tab.2.40. 

Comune
superfiCie totale di 
pasColo per Comune 

(ha)

superfiCie di pasColo 
demaniale assegnato 

(ha)

superfiCie di pasColo 
totale in area siC (ha)

superfiCie di pasColo 
demaniale assegnato 

in area siC (ha)
Introdacqua 411,28 257,40 205,90 181,15

Pettorano sul Gizio 1095,92 662,00 487,78 202,00
Scanno 4896,45 2967,00 700,54 576,00
totale 6403,65 3886,50 1394,22 959,15

L’assegnazione dei terreni demaniali agli allevatori che ne hanno diritto 
(uso civico o affitto) è stabilita dalle amministrazioni comunali con i piani 
di riparto del “fida pascolo”.
2.4.5.2 Pascoli del Comune di Introdacqua
Il Piano economico dei beni agrosilvopastorali del comune di Introdacqua 
cataloga i pascoli sotto l’aspetto qualitativo e produttivo in due categorie:
1) pascoli al di sotto della quota 1600 m.s.l.m.; 
2) pascoli al di sopra di 1600 m.s.l.m..
Quelli ricadenti in zona SIC sono per lo più a quote maggiori, da località 
Risvolta e Faito si estendono verso Monte Rognone e Monte Genzana 
fino a quota 2100 m.s.l.m.. 
La regolamentazione dell’utilizzo dei pascoli è affidata ad un 
“Regolamento di uso civico dei pascoli comunali” risalente agli anni 
’30, in cui veniva stabilito un carico di bestiame massimo di 1050 

Tab.2.37  Consistenza zootecni-
ca delle aziende agricole di In-
trodacqua, Pettorano sul Gizio 
e di Scanno - Elaborazione dati 
ASL Sulmona e Associazione 
Provinciale Allevatori dell’Aquila 
CCIAA L’Aquila

Tab.2.38  Numero di Capi al pa-
scolo in area SIC- Dati dei piani 
di riparto del “Fida pascolo” dei 
Comuni di Introdacqua, Pettora-
no sul Gizio e Scanno

Tab.2.39  UBA al pascolo in area 
SIC - Dati dei piani di riparto del 
“Fida pascolo” dei Comuni di In-
trodacqua, Pettorano sul Gizio e 
Scanno

Tab.2.40  Superfici a pascolo to-
tale e in area SIC
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ovicaprini, 20 equini e 30 bovini, su una superficie censita di 250 ha, 
con un carico medio corrispondente a 0,83 UBA/ha. Attualmente il 
comune di Introdacqua effettua annualmente un piano di riparto per 
soddisfare le esigenze del pascolo per gli allevatori residenti aventi 
diritto di uso civico e stabilisce determinate prescrizioni di utilizzo 
per i pascoli che assegna: il pascolamento per non meno di 90 giorni 
all’anno, mantenimento di un carico di bestiame tra 0,3 e 1,5 UBA/
ha, divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici, turnazione delle superfici, 
divieto di spietramenti ed estirpazione della vegetazione arbustiva, 
obbligo alla manutenzione e controllo dei manufatti, in particolare alla 
buona tenuta degli abbeveratoi.
Considerando la presenza di 919 capi per corrispondenti 150,90 UBA su 
una superficie di pascolo di 217,65 ha (di cui 181,15 ha ricadenti nel SIC), il 
carico di bestiame teorico applicato nei pascoli del SIC “Monte Genzana” 
del comune di Introdacqua è di 0,69 UBA/ha.
I manufatti (ovili, stazzi e rifugi) esistenti nel Comune di Introdacqua e 
ricadenti nel SIC “Monte Genzana” sono il Rifugio di Fonte Merlo, in 
cattive condizioni di manutenzione con annesso abbeveratoio anch’esso 
in precarie condizioni, il Rifugio di Forca Ristoppia, in discreto stato di 
manutenzione, ed il Rifugio Pelino, fruito anche dai turisti, con annesso, a 
valle, un abbeveratoio in precarie condizioni.
2.4.5.3 Pascoli del Comune di Pettorano sul Gizio
Le condizioni stazionali dei pascoli di Pettorano sul Gizio hanno 
disomogeneità legata alla vasta gamma di altitudine, esposizione e comodità 
di sfruttamento per il pascolo. Tra gli otto comparti pascolivi identificati 
nel Piano di Gestione dei beni agrosilvopastorali del comune di Pettorano 
sul Gizio, quattro di essi ricadono all’interno del SIC (Fonte dell’Acero, 
Colle della Fascia, Tagliole e Pelosello), in tutto o in parte. 
Considerando la presenza di 343 capi corrispondenti a 162,95 UBA su un 
numero di ha pari a 544.65 ha (di cui 202,04 ha ricadenti nel SIC), il carico 
di bestiame teorico applicato nei pascoli dell’area protetta in esame del 
comune di Pettorano sul Gizio è pari a 0,30 UBA/ha.
Anche l’Amministrazione comunale di Pettorano sul Gizio possiede un 
regolamento che stabilisce le condizioni per l’utilizzazione del pascolo; 
in particolare nel capitolato d’oneri sono stabiliti gli obblighi della ditta 
aggiudicataria, il tempo e i modi di monticazione, il sistema di conduzione, 
i carichi di bestiame massimi consentiti e quant’altro per la corretta 
applicazione della pratica pastorale. Il carico massimo consentito dal 
regolamento è espresso in numero di capi di bestiame (ovini o bovini in 
base ai comparti presi in considerazione): per il comparto pascolivo Fonte 
dell’Acero (Colle dell’Acero come riportato sul Regolamento) il carico 
standard è fissato in 3,63 capi ovini/ha, corrispondenti a 0,54 UBA/ha, 
mentre il carico massimo consentito è di 0,68 UBA/ha. Per le località 
La Fascia (Colle della Fascia Come riportato nel Regolamento) e Le tagliole 
il carico standard è di 4 capi ovini/ha, corrispondenti a 0,6 UBA/ha, 
mentre il carico massimo consentito è di 0,9 UBA/ha. Per il Pelosello, dove 
è consuetudine il pascolo dei bovini, il carico standard è espresso in capi 
bovini ed è di 1 bovino/ha (1UBA/ha); il carico massimo consentito è di 
1,25 UBA/ha.
Dal punto di vista dell’accessibilità ai pascoli, esiste un percorso principale 
costituito da una strada carrabile in discreto stato di manutenzione: essa 
serve gran parte dei comparti pascolivi ricadenti nel SIC. Attualmente il 
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transito non è regolamentato, né controllato. Le sorgenti presenti nella 
parte del SIC relativa al comune di Pettorano sul Gizio sono numerose 
e ben distribuite, ma non sempre ad ognuna di esse corrisponde un 
opera di presa e/o un abbeveratoio, rendendo spesso inutilizzata la 
risorsa idrica. I manufatti (ovili, stazzi e rifugi) esistenti sono: l’ovile del 
Pelosello ed i rifugi del Lago e della Fascia, che sono in discreto stato di 
manutenzione.
2.4.5.4 Pascoli del Comune di Scanno
Il Piano di gestione dei beni agrosilvopastorali del comune di Scanno 
suddivide il comprensorio in 12 comparti; ricadono nel SIC i comparti 
denominati Genzana Leardi (L), Rufigno Rava (M) ed il comparto pascolivo P, 
costituito da superfici frammentarie poste ai margini inferiori delle zone 
forestali. Anche in questa zona si riscontra una certa disomogeneità 
rispetto alla qualità dei pascoli; il piano dei beni agrosilvopastorali del 
comune (2010-2019) distingue le tipologie di pascolo riscontrate in tre 
categorie, la prima delle quali comprende pascoli con ottime potenzialità 
produttive, di buona giacitura ed esposizione, con terreno mediamente 
profondo in cui sarebbe possibile anche un carico di bestiame di 0,9 
UBA/ha. La seconda categoria di pascolo individuata comprende pascoli 
mediamente produttivi, con pendenze ed esposizioni che riescono a 
sostenere senza danni alla cotica un carico di 0,6 UBA/ha; alla terza 
categoria appartengono i pascoli peggiori, con scarsa produttività, 
poco appetibili, ad elevata pietrosità: essi riescono a sostenere un carico 
non superiore a 0,3 UBA/ha. La situazione delle infrastrutture legate 
all’attività di pascolo (viabilità, manutenzione degli stazzi, dei fontanili) 
è sicuramente peggiore rispetto a quella riscontrata sul Comune di 
Pettorano sul Gizio. 
Considerando la presenza di 805 capi, corrispondenti a 244,85 UBA, su 
un numero di ha pari a 752,11 (di cui 576,20 ha ricadenti nel SIC), il carico 
di bestiame applicato nei pascoli dell’area protetta in esame del comune di 
Scanno è pari a 0,33 UBA/ha.
2.4.5.5 Gestione dei pascoli, criticità riscontrate e minacce rilevate
Nei siti a dominanza di prateria montana, come quello del SIC “Monte 
Genzana” (formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo, 6210; Formazioni a Juniperus communis su 
lande e prati calcioli, 5130; formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, 
su substrato siliceo delle zone montane, 6230; Lande alpine e boreali, 
4060), le minacce principali sono i rischi di degradazione del suolo per 
compattazione eccessiva, soprattutto nelle aree più umide, limitata 
erosione idrica incanalata, carico zootecnico non calcolato e controllato, 
rischi di incendi. 
Nel SIC “Monte Genzana” il periodo di monticazione in media varia 
dai 120 ai 150 giorni (da maggio/giugno a settembre/ ottobre); il carico 
di bestiame teorico applicato dai piani di riparto dei singoli Comuni 
nell’intero SIC non è di per sé molto elevato, ma è male distribuito; infatti, 
nei distretti più vocati (zone più comode in vicinanza di fontanili e stazzi), 
sono frequenti i fenomeni di sovrapascolamento, mentre nelle sezioni 
marginali è favorito il ritorno della vegetazione legnosa, con erosione più 
o meno definitiva di superficie produttiva. 
In tutta l’area del SIC viene praticato il pascolamento libero (brado o 
semibrado o vagante), in cui il bestiame non ha restrizioni di movimento 
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e sceglie autonomamente come alimentarsi. Gli effetti negativi del pascolo 
libero sono notevoli, sia sugli animali che sul cotico erboso. 
Per quanto riguarda gli animali, il tempo dedicato all’attività motoria, libera 
e senza restrizioni, comporta una diminuzione dell’attività alimentare, 
un dispendio di energia per la deambulazione e una riduzione delle rese 
produttive; per quanto riguarda il cotico erboso, vi è spreco di erba per 
calpestio, compattamento del suolo e deterioramento del pascolo per 
precoce consumo delle specie più appetibili che, quindi, non hanno il 
tempo di disseminare e propagarsi adeguatamente. Il solo vantaggio che si 
può riconoscere al pascolo libero è un parziale alleggerimento del carico 
lavorativo, anche se, talvolta, la dispersione degli animali può complicare le 
operazioni di raggruppamento delle mandrie o dei greggi.
Dal punto di vista della gestione agropastorale, pertanto, per la salvaguardia 
degli habitat sono da evitare tutte le azioni che possono favorire l’innesco 
di fenomeni erosivi (apertura di nuove strade e pascolamento eccessivo); 
nel contempo, però, è da evitare un’eccessiva riduzione del pascolamento, 
poiché un non adeguato sfruttamento del pascolo potrebbe portare ad una 
progressiva alterazione floristica, con incremento delle specie con scarso 
valore pabulare. Infatti, l’abbandono totale del pascolamento potrebbe 
determinare una generalizzata ripresa delle dinamiche successionali naturali, 
con conseguente riduzione degli habitat particolarmente interessanti per la 
biodiversità floristica.
Alla corretta applicazione del pascolo controllato, preferibilmente 
effettuato a rotazione, sono propedeutici la ristrutturazione delle fonti e 
degli abbeveratoi e l’utilizzo di recinzioni; è necessario un monitoraggio 
delle variazioni floristiche determinate da carico zootecnico non equilibrato; 
il razionale esercizio del pascolo a rotazione basato sulla suddivisione della 
superficie in “lotti” in cui far permanere gli animali per un certo periodo di 
tempo, per poi tornare sullo stesso lotto non prima che si siano ricostituite 
le riserve, prevede l’adozione di recinzioni mobili che permettono anche di 
recuperare la produttività di pascoli degradati e di provvedere ad eventuali 
opere di miglioramento agronomico.
In conclusione, l’adozione di sistemi di pascolo controllato, con la 
predisposizione di piani di pascolamento, permetterà di raggiungere 
i seguenti obiettivi: massimizzare i livelli di ingestione dell’animale ed il 
rendimento energetico della razione in termini di latte e carne; conservare 
o migliorare la qualità foraggera delle cotiche, preservandone la biodiversità 
specifica; ridurre il calpestio, i sentieramenti e i fenomeni di erosione 
superficiale; recuperare eventuali fitocenosi degradate; salvaguardare le 
formazioni vegetali di valore naturalistico; contenere l’avanzata del bosco; 
limitare le interazioni con la fauna selvatica. 
Nonostante il pascolo abbia visto nel tempo diminuire la sua rilevanza 
produttiva, è aumentata la consapevolezza del suo ruolo per la 
salvaguardia della biodiversità vegetale ed animale e del paesaggio, per 
la protezione dei versanti dall’erosione e dagli incendi, per la fruibilità 
del territorio e per la conservazione dell’identità delle comunità locali. 
Pertanto, la preservazione dell’attività di pastorizia, nel rispetto degli 
obiettivi del piano, è fondamentale per la salvaguardia degli habitat 
coinvolti.
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2.4.6 Eccellenze Produttive e multifunzionalità

2.4.6.1 L’olio extravergine di oliva di Rustica e Gentile
L’olio di oliva ottenuto da queste due varietà, come dimostrano i dati 
contenuti in lavori di ricerca, è caratterizzato da elevati indici di qualità 
e specifici attributi organolettici. L’eccellenza del prodotto risiede nella 
fortunata integrazione tra varietà e caratteristiche pedoclimatiche; infatti, 
le cultivar Rustica e Gentile dell’Aquila, adattate all’ambiente per una buona 
resistenza al freddo e rusticità, possiedono entrambe elevate quantità di 
composti ad alto valore biologico-nutrizionale e a forte caratterizzazione 
organolettica (sostanze fenoliche e aromi). Mediamente, gli oli ottenuti 
dalla varietà Rustica sono più ricchi in fenoli totali rispetto a quelli ottenuti 
dalla varietà Gentile, a parità di tecnologia di estrazione e condizioni 
pedoclimatiche. Alla valutazione organolettica, oli monovarietali di Rustica 
hanno mostrato intensità del fruttato media, con note verdi e fresche, 
leggeri e/o medi sentori di erba e pomodoro, una leggera sensazione di 
amaro e una più intensa di piccante, note di pomodoro ed erba. Gli oli 
monovarietali di Gentile dell’Aquila hanno riscontrato intensità del fruttato 
media con note fresche, erbacee e di pomodoro, appena amaro e lievemente 
più piccante, in cui predomina la sensazione dolce con lievissime note di 
pomodoro maturo. In conclusione, la tipicità dell’olio del sito è legata alla 
combinazione dell’ambiente e delle due varietà citate.
2.4.6.2 Prodotti lattiero caseari legati alla pastorizia
La trasformazione del latte rappresenta una parte importante della 
storia e della cultura di questo sito, fortemente legato alla pastorizia, che 
rappresenta uno dei più importanti sistemi di gestione del territorio ed 
esempio di utilizzo razionale delle risorse. Produzioni tradizionali degli 
allevamenti al pascolo sono i formaggi e la ricotta di stazzo, produzioni 
che oggi sono quasi scomparse, in quanto vincoli sanitari più restrittivi 
non rendono possibile la produzione e la commercializzazione di questi 
prodotti tradizionali, ottenuti dalla trasformazione del latte crudo di ovini, 
bovini e caprini, effettuata direttamente presso gli stazzi ubicati in alta 
quota. I formaggi e le ricotte prodotti con il latte di animali alimentati 
esclusivamente al pascolo conservano degli aromi e delle caratteristiche 
molto particolari. I metodi di lavorazione, trasformazione e conservazione 
utilizzati sono tra i più antichi e tradizionali: il latte appena munto, filtrato 
con panni e setacci, viene sottoposto ad un breve riscaldamento a fuoco 
diretto; dopo l’aggiunta di caglio, a coagulazione avvenuta, si procede, 
dopo aver fatto brevemente riposare la cagliata, alla rottura della stessa 
con un bastoncino di legno; il formaggio viene posizionato manualmente 
negli stampi, fuscelle di giunco, salato a secco e viene opportunamente 
stagionato. La forte caratterizzazione tradizionale della pastorizia e dei 
suoi prodotti nel sito esaminato determina la necessità di salvaguardia e 
di incentivazione dell’attività, nel pieno rispetto di un utilizzo razionale ed 
adeguato dei pascoli. 
2.4.6.3 Aglio rosso di Sulmona
L’aglio rosso di Sulmona, coltivato in tutta la Valle Peligna, è impiegato 
prevalentemente per il consumo fresco, oltre che per un grande numero 
di ricette tradizionali. La pezzatura è compresa tra 55 ed i 70 mm di 
diametro; l’ultima tunica protettiva del bulbillo è rossa, di tonalità accesa e 
ben marcata, mentre le tuniche esterne sono bianche. La raccolta avviene 
tra la fine di giugno e i primi di luglio; ha una maturazione precoce rispetto 
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agli altri ecotipi italiani di aglio a lunga conservazione, ha un’ottima 
conservabilità (fino a 9 mesi) ed è l’unico ecotipo italiano nel quale tutti gli 
anni avviene regolarmente l’emissione degli scapi fiorali, i quali, intorno 
alla metà di maggio, vengono asportati per consentire l’accrescimento dei 
bulbi e commercializzati sia allo stato fresco sia trasformati in sott’oli. Il 
Rosso di Sulmona, tra le varietà di aglio italiane, è quello che ha il più alto 
contenuto di oli essenziali, sia nel bulbo sia negli scapi fiorali (in particolare 
il diallil-disolfuro (DSS)). Queste sostanze sono responsabili delle proprietà 
farmacologiche dell’aglio e del sapore e dell’odore fortemente piccanti, 
che contraddistinguono l’ecotipo nel panorama italiano e lo rendono 
particolarmente adatto ad un uso farmacologico ed erboristico. Date le sue 
peculiarità, tipicità e molteplicità di uso, potrebbe essere incentivata la sua 
coltivazione in area limitrofa al SIC “Monte Genzana” e potrebbe essere 
utilizzato in un percorso generale di recupero delle produzioni tipiche e di 
valorizzazione gastronomica dei prodotti locali.

2.4.7 Multifunzionalità
La multifunzionalità è la diversificazione delle funzioni svolte 
dall’imprenditore agricolo (produttiva, ambientale, paesaggistica, 
ricreativa, educativa, culturale, ecc.), ovvero la capacità del settore primario 
di produrre beni e servizi secondari di varia natura insieme a prodotti 
destinati all’alimentazione umana e animale. L’agricoltura multifunzionale 
è uno dei cardini della riforma della PAC avviata con Agenda 2000, priorità 
rafforzata dalla riforma della PAC post 2013 prevista dalla Strategia 2020 
dell’Unione Europea.
La tutela dell’ambiente ed il mantenimento della qualità della vita nei 
territori rurali hanno assunto un peso sempre maggiore tra le motivazioni 
che giustificano il mantenimento degli aiuti comunitari all’agricoltura, 
valorizzando la multifunzionalità dell’azienda agricola.
Gli ambiti principali di multifunzionalità sono i seguenti:

• tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio cultu-
rale e del paesaggio agrario e forestale;

• attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio, 
alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico;

• promozione delle vocazioni produttive del territorio e tutela dei 
prodotti tipici;

• realizzazione dei miglioramenti ambientali e restauro degli ecosi-
stemi;

• attività di educazione ambientale ed alimentare;
• gestione di centri visita, ecomusei e punti informativi per le aree 

naturali protette;
• agricoltura sociale, gestione di agri-nido e residenze per anziani.

L’agricoltura multifunzionale ha determinato una maggiore consapevolezza 
del ruolo che il settore primario svolge nella tutela e nello sviluppo delle 
aree rurali. Alla domanda di beni di consumo alimentare si aggiungono 
aspettative quali la tipicità del prodotto, il rispetto delle tradizioni, la 
protezione dell’ambiente, l’adeguato sviluppo territoriale, la manutenzione 
del territorio. 
Sono stati identificati tre tipi di diversificazione dell’attività agricola: 
deepening, broadening, regrounding.
Il deepening, o “approfondimento”, attiene a tutte le attività integrate a 
quelle tradizionali a monte e a valle dell’agricoltura e alle attività orientate 
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alla riorganizzazione della produzione in forme integrate e più complesse, 
dall’innovazione del prodotto all’attenzione per gli aspetti qualitativi, con 
l’impegno dell’agricoltore lungo tutta la filiera agroalimentare. Le attività 
che rientrano in tale tipo di multifunzionalità sono la trasformazione dei 
prodotti, l’ottenimento di prodotti con certificazioni di origine o biologica, 
produzioni di nuove tipologie di beni. Il deepening spesso si concretizza 
anche nella trasformazione del prodotto all’interno della stessa impresa 
agricola (carne, latte, frutta, vino, ecc.), che molto spesso si associa alla 
vendita diretta in azienda o alla costituzione di gruppi di offerta collettiva. 
Sono forme di deepening, quindi, tutte le forme di commercializzazione 
del prodotto, come la vendita in internet, le farm shops, l’adozione di 
animali presso l’azienda, il coinvolgimento dei consumatori nelle attività 
tipiche aziendali. 
Il broadening si riferisce allo sviluppo di attività produttive e di servizio, 
di tipo no-food, volte a rispondere ai nuovi bisogni di mercato e a fornire 
servizi alla collettività: contoterzismo, agriturismo (ospitalità e ristorazione), 
fattoria didattica, aziende museo, laboratori artistici, valorizzazione di 
cultura rurale. Inoltre, sono ricomprese in tale tipo di multifunzionalità 
le attività connesse alla cura e alla gestione della natura e del paesaggio, la 
prevenzione degli incendi e la cura delle foreste e i lavori pubblici in genere, 
come spalatura della neve in inverno, manutenzione opere pubbliche ecc., 
attività che sempre più spesso vengono date in gestione ai privati con 
appalti o convenzioni (D.Lgs 228/2001).
Il regrounding riguarda tutte le attività esterne a quella agricola, ma integrate 
e complementari con essa in ambito rurale. Scopo del regrounding è di 
fornire occasioni di impiego ai fattori di produzione e opportunità di 
reddito integrative all’agricoltore e alla famiglia agricola. Sono attività di 
regrounding le attività connesse al miglioramento delle qualità della vita 
e all’integrazione rurale, ad esempio la creazione di laboratori artigianali e 
artistici, di negozi rurali, di animazione rurale. 
2.4.7.1 Multifunzionalità, manutenzione del territorio e salvaguardia 
degli habitat
In Italia il ruolo multifunzionale dell’agricoltura ha trovato un 
riconoscimento ufficiale già nel 2001 con l’emanazione del Decreto 
Leg. n. 228 del 2001, “Legge di orientamento per il settore agricolo”, 
attribuendo una nuova configurazione giuridica e funzionale all’impresa 
agricola. Il decreto stabilisce quali sono le attività proprie di un’impresa 
agricola multifunzionale: agriturismo, vendita diretta, sistemazione e 
manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, 
cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico, promozione delle 
vocazioni produttive del territorio. In altri termini, con questa norma 
i servizi finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale, forniti dall’agricoltore, assumono piena valenza agricola. Di 
grande interesse, ai fini della promozione della multifunzionalità, sono 
gli strumenti che le imprese agricole e gli enti locali possono mettere 
in atto per attivare alcune collaborazioni finalizzate alla promozione 
dei prodotti tipici e alla salvaguardia del territorio. La “legge di 
orientamento”, infatti, nell’esplicitare la vocazione multifunzionale 
dell’impresa agricola, disciplina una particolare categoria di prestazioni 
che la stessa impresa può rendere alla collettività attraverso un nuovo 
rapporto tra l’imprenditore agricolo e la Pubblica Amministrazione 
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(Province, Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Enti gestori di aree 
protette). In particolare, gli articoli 14 e 15 del decreto disciplinano i 
rapporti degli imprenditori agricoli con la Pubblica Amministrazione; 
l’art. 14 “contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni”, 
prevede infatti che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere 
contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli per la “promozione 
delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e 
delle tradizioni alimentari locali”. In sostanza, le PA, nel rispetto degli 
Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all’agricoltura, 
possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli 
che si impegnino, nell’esercizio dell’attività di impresa, ad assicurare la 
tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale 
e del paesaggio agrario e forestale. Molto interessante, ai fini di una 
buona manutenzione del territorio e salvaguardia degli habitat del sito, è 
l’articolo 15 dello stesso Decreto Legislativo, che dispone che “Al fine di 
favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione 
del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al 
mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della 
tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi 
compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori 
agricoli” ( comma 1 così modificato dall’art. 4-novies della legge 30 dicembre 
2008, n. 205, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 
) e che le “ Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle 
pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti 
comunitari in materia di aiuti di Stato all’agricoltura anche in finanziamenti, 
concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. 
Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, 
possono stipulare contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale 
non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel 
caso di imprenditori in forma associata” (comma 2 così modificato dall’art. 1, 
comma 1067, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
La legge orientamento può essere considerata come una possibile strada 
per “creare” un mercato per i servizi ambientali offerti dall’agricoltura 
e un’opportunità per l’imprenditore per differenziare la propria attività. 
L’obiettivo principale è quello di individuare nell’agricoltore il partner 
privilegiato per la fornitura di determinati servizi “ambientali” e l’esecuzione 
di lavori di manutenzione del territorio, con l’indiscutibile vantaggio di affidare 
lavori di manutenzione del territorio ad imprenditori locali che ne hanno 
profonda conoscenza e di garantirne il presidio. Infine, l’ampio ventaglio di 
possibili contropartite che possono essere offerte dall’Amministrazione, al 
posto del pagamento in denaro, rappresenta un valido incentivo al ricorso alle 
prestazioni degli imprenditori agricoli, così da superare il diffuso problema 
di carenza di risorse economiche che di fatto ostacola l’effettuazione di una 
costante manutenzione del territorio. 
2.4.7.2 Attività multifunzionali nel SIC Monte Genzana
Da un’analisi diretta della realtà agricola e zootecnica dei comuni di Scanno, 
Pettorano sul Gizio ed Introdacqua, effettuata sulle aziende con maggiori 
e significative incidenze sul SIC (aziende zootecniche che hanno in 
concessione pascoli demaniali ricadenti nel SIC), o su quelle maggiormente 
significative per dimensione, attività e qualità dei prodotti, è risultato che il 
55% effettua la trasformazione dei prodotti, il 15% certifica la metodologia 
di produzione biologica, il 5% ha altro tipo di certificazione (IGP) ed il 
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25% diversifica la propria attività agricola, prevalentemente con agriturismo 
o fattoria didattica. I tipi di multifunzionalità applicate sono sostanzialmente 
di deepening o il broadening.

2.4.8 Gestione forestale

2.4.8.1 Consistenza e caratterizzazione dei boschi
La tipologie forestale prevalente all’interno del SIC è la faggeta, seguita da 
rimboschimenti di conifere (Tab. 2.41). 

tipologie forestali superfiCie % rispetto al siC
Arbusteto a prevalenza di 

ginepri mesoxerofili 488498,7 0,84

Arbusteto a prevalenza di 
ginepri nella fascia montana 

e sub
7661834,4 13,20

Arbusteto a prevalenza di 
ginestre 322480,6 0,56

Arbusteto a prevalenza di 
rose, rovi e prugnolo 227386,3 0,39

Faggeta altomontana rupestre 551415,1 0,95
Faggeta montana (eutrofica-

mesoneutrofila-acidofila) 12251151,8 21,10

Faggeta termofila e basso 
montana 8768557,4 15,11

Latifoglie di invasione miste 
e varie 334215,8 0,58

Lecceta rupicola 48957,3 0,08
Orno-ostrieto pioniero 793893,0 1,37

Ostrieto mesofilo 1693236,2 2,92
Ostrieto mesoxerofilo 1266894,6 2,18

Pioppo-saliceto ripariale 19143,0 0,03
Querceto a roverella pioniero 916236,6 1,58

Querceto di roverella 
mesoxerofilo 1419542,3 2,45

Rimboschimento di conifere 
nella fascia altocollinare e 

subm
3510777,1 6,05

Rimboschimento di conifere 
nella fascia montana 3572730,3 6,15

Robinieto-ailanteto 10206,0 0,02

La consistenza delle superfici occupate da pascoli nei comuni di Introdac-
qua, Pettorano sul Gizio e Scanno è riportata in Tab.2.42.

Fig.2.62 Multifunzionalità delle 
attività agricola

Tab.2.41  Tipologie forestali nel 
SIC
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Comune tipologie forestali superfiCie % rispetto al siC

Introdacqua
Arbusteto a 

prevalenza di ginepri 
mesoxerofili

26500 0,045

Introdacqua

Arbusteto a 
prevalenza di ginepri 
nella fascia montana 

e sub

1556209 2,680

Introdacqua Arbusteto a 
prevalenza di ginestre 136578 0,235

Introdacqua
Arbusteto a 

prevalenza di rose, 
rovi e prugnolo

29319 0,050

Introdacqua Faggeta altomontana 
rupestre 172535 0,297

Introdacqua

Faggeta montana 
(eutrofica-

mesoneutrofila-
acidofila)

2395437 4,126

Introdacqua Faggeta termofila e 
basso montana 1843653 3,175

Introdacqua Latifoglie di invasione 
miste e varie 67587 0,116

Introdacqua Ostrieto mesofilo 11870 0,020

Introdacqua Querceto a roverella 
pioniero 22137 0,038

Introdacqua Querceto di roverella 
mesoxerofilo 24 -

Introdacqua
Rimboschimento di 
conifere nella fascia 
altocollinare e subm

1722541 2,967

Introdacqua
Rimboschimento di 
conifere nella fascia 

montana
246897 0,425

Pettorano sul Gizio
Arbusteto a 

prevalenza di ginepri 
mesoxerofili

461999 0,795

Pettorano sul Gizio

Arbusteto a 
prevalenza di ginepri 
nella fascia montana 

e sub

2882479 4,965

Pettorano sul Gizio Arbusteto a 
prevalenza di ginestre 185902 0,320

Pettorano sul Gizio
Arbusteto a 

prevalenza di rose, 
rovi e prugnolo

2650 0,004

Pettorano sul Gizio Faggeta altomontana 
rupestre 287813 0,495

Pettorano sul Gizio

Faggeta montana 
(eutrofica-

mesoneutrofila-
acidofila)

9643506 16,612

Pettorano sul Gizio Faggeta termofila e 
basso montana 6232953 10,737

Pettorano sul Gizio Latifoglie di invasione 
miste e varie 234141 0,4033

Pettorano sul Gizio Lecceta rupicola 48957 0,0843

Pettorano sul Gizio Orno-ostrieto 
pioniero 646243 1,1132

Pettorano sul Gizio Ostrieto mesofilo 1681366 2,8964
Pettorano sul Gizio Ostrieto mesoxerofilo 1266853 2,1823

Pettorano sul Gizio Pioppo-saliceto 
ripariale 19143 0,0329

Comune tipologie forestali superfiCie % rispetto al siC

Pettorano sul Gizio Querceto a roverella 
pioniero 893868 1,5398

Pettorano sul Gizio Querceto di roverella 
mesoxerofilo 1419518 2,4453

Pettorano sul Gizio
Rimboschimento di 
conifere nella fascia 
altocollinare e subm

1742146 3,0011

Pettorano sul Gizio
Rimboschimento di 
conifere nella fascia 

montana
1576622 2,7159

Pettorano sul Gizio Robinieto-ailanteto 10206 0,0175

Scanno

Arbusteto a 
prevalenza di ginepri 
nella fascia montana 

e sub

3145342 5,4183

Scanno
Arbusteto a 

prevalenza di rose, 
rovi e prugnolo

195417 0,3366

Scanno Faggeta altomontana 
rupestre 91067 0,1568

Scanno

Faggeta montana 
(eutrofica-

mesoneutrofila-
acidofila)

212208 0,3655

Scanno Faggeta termofila e 
basso montana 625624 1,0777

Scanno Latifoglie di invasione 
miste e varie 32488 0,0559

Scanno Orno-ostrieto 
pioniero 147650 0,2543

Scanno Ostrieto mesoxerofilo 41 -

Scanno Querceto a roverella 
pioniero 231 0,0003

Scanno
Rimboschimento di 
conifere nella fascia 
altocollinare e subm

46089 0,0793

Scanno
Rimboschimento di 
conifere nella fascia 

montana
1749211 3,0132

Mentre nei comuni di Introdacqua e Pettorano sul Gizio prevalgono le 
faggete montane nel Comune di Scanno ricompreso nel territorio del SIC 
prevalgono rimboschimenti di conifere, anche se con una percentuale 
piuttosto bassa (3 %) rispetto alla dimensione del Sito.
2.4.8.2 Boschi nel Comune di Introdacqua
I boschi del Comune di Introdacqua, che ricadono all’interno del SIC 
Monte Genzana, sono caratterizzati essenzialmente da faggete e da un 
piccolo lembo di rimboschimento a Pino nero e si estendono entro limiti 
altitudinali che variano da 680 fino a 1900 m s.l.m..
A differenza però del territorio del Comune di Pettorano nell’area inte-
ressata dal SIC non si riscontrano tutti gli orizzonti compresi tra quello 
submediterraneo del piano basale fino a quello alpino del piano culminale, 
ma riconosciamo quello montano e quello alpino, fatta una piccola ec-
cezione nella parte estrema del sito dove è presente un piccolo lembo di 
rimboschimento a pino.
Il complesso dei boschi che ricadono all’interno dell’SIC si distribuiscono 
lungo un asse da Nord a Sud a partire da Serra di Colasordo a Sparvera ed 
è costituito esclusivamente da faggio.
In molti tratti del comprensorio il faggio domina in maniera assolutamen-

Tab.2.42  Consistenza delle su-
perfici occupate da pascoli nei 
comuni di Introdacqua, Pettora-
no sul Gizio e Scanno Multifun-
zionalità delle attività agricola
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Comune tipologie forestali superfiCie % rispetto al siC

Pettorano sul Gizio Querceto a roverella 
pioniero 893868 1,5398

Pettorano sul Gizio Querceto di roverella 
mesoxerofilo 1419518 2,4453

Pettorano sul Gizio
Rimboschimento di 
conifere nella fascia 
altocollinare e subm

1742146 3,0011

Pettorano sul Gizio
Rimboschimento di 
conifere nella fascia 

montana
1576622 2,7159

Pettorano sul Gizio Robinieto-ailanteto 10206 0,0175

Scanno

Arbusteto a 
prevalenza di ginepri 
nella fascia montana 

e sub

3145342 5,4183

Scanno
Arbusteto a 

prevalenza di rose, 
rovi e prugnolo

195417 0,3366

Scanno Faggeta altomontana 
rupestre 91067 0,1568

Scanno

Faggeta montana 
(eutrofica-

mesoneutrofila-
acidofila)

212208 0,3655

Scanno Faggeta termofila e 
basso montana 625624 1,0777

Scanno Latifoglie di invasione 
miste e varie 32488 0,0559

Scanno Orno-ostrieto 
pioniero 147650 0,2543

Scanno Ostrieto mesoxerofilo 41 -

Scanno Querceto a roverella 
pioniero 231 0,0003

Scanno
Rimboschimento di 
conifere nella fascia 
altocollinare e subm

46089 0,0793

Scanno
Rimboschimento di 
conifere nella fascia 

montana
1749211 3,0132

Mentre nei comuni di Introdacqua e Pettorano sul Gizio prevalgono le 
faggete montane nel Comune di Scanno ricompreso nel territorio del SIC 
prevalgono rimboschimenti di conifere, anche se con una percentuale 
piuttosto bassa (3 %) rispetto alla dimensione del Sito.
2.4.8.2 Boschi nel Comune di Introdacqua
I boschi del Comune di Introdacqua, che ricadono all’interno del SIC 
Monte Genzana, sono caratterizzati essenzialmente da faggete e da un 
piccolo lembo di rimboschimento a Pino nero e si estendono entro limiti 
altitudinali che variano da 680 fino a 1900 m s.l.m..
A differenza però del territorio del Comune di Pettorano nell’area inte-
ressata dal SIC non si riscontrano tutti gli orizzonti compresi tra quello 
submediterraneo del piano basale fino a quello alpino del piano culminale, 
ma riconosciamo quello montano e quello alpino, fatta una piccola ec-
cezione nella parte estrema del sito dove è presente un piccolo lembo di 
rimboschimento a pino.
Il complesso dei boschi che ricadono all’interno dell’SIC si distribuiscono 
lungo un asse da Nord a Sud a partire da Serra di Colasordo a Sparvera ed 
è costituito esclusivamente da faggio.
In molti tratti del comprensorio il faggio domina in maniera assolutamen-

Tab.2.42  Consistenza delle su-
perfici occupate da pascoli nei 
comuni di Introdacqua, Pettora-
no sul Gizio e Scanno Multifun-
zionalità delle attività agricola
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te incontrastata ma non mancano casi dove esso è affiancato da un corteg-
gio variamente distribuito in qualità e quantità e formato principalmente 
da altre latifoglie, quali aceri, carpini, orniello, nocciolo.
Più esclusive sono le presenze di acero montano (Acer pseudoplatanus) ed 
opalo (Acer opalus) e più spesso con portamento arbustivo, di sorbo mon-
tano (Sorbus aria) e degli uccellatori (Sorbus aucuparia). 
Tra gli arbusti ci sono oltre diverse specie dei piani inferiori come il ginepro 
che è particolarmente diffuso, il biancospino, l’agrifoglio, alcuni pruni ed il 
maggiociondolo, anche il ginepro nano (Juniperus nana), l’ebbio (Sambucus 
ebulus), il rovo (Rubus fruticosus), il rovo ghiandoloso (Rubus hirtus) ed il 
lampone (Rubus idaeus) ed il citiso spinoso (Chamaecytisus spinescens) e nei bo-
schi mesofili soprattutto la fusaggine maggiore (Evonymus latifolius).
Da rilevare nel comprensorio di Colle Rotondo che oltre al pino (Pinus nigra ssp.)
durante i rimboschimenti si è fatto uso di robinia (Robinia pseudoacacia) che via via 
si va spontaneizzando. Si rileva, inoltre, la presenza del castagno (Castanea sativa).
Per quanto riguarda la gestione dei boschi il Comune di Introdacqua fa 
parte del Consorzio Forestale Alto Gizio, il Piano di gestione forestale è 
scaduto nel 1999 e negli ulitimi anno sono stati attuati solo tagli di Uso 
civico programmati annualmente dall’Amministrazione.
2.4.8.3 Boschi nel Comune di Pettorano sul Gizio
Il territorio del Comune di Pettorano Sul Gizio, che ricade all’interno del 
SIC, si estende entro limiti altitudinali che variano da 460 fino a 2170 m 
s.l.m., di conseguenza sono presenti tutti gli orizzonti compresi tra quello 
submediterraneo del piano basale fino a quello alpino del piano culminale. 
Nel piano basale, che si sviluppa dai 650 fino anche ai 1400 metri se fa-
vorita da un maggior grado d’insolazione tipico dell’esposizioni ovest, si 
riscontrano i boschi termofili misti a prevalenza di Quercus pubescens, cui 
si accompagnano poche altre specie arboree quali Fraxinus ornus e Acer 
campestre. Lo strato arbustivo è caratterizzato prevalentemente da Cytisus 
sessilifolius, Rosa canina, Juniperus oxycedrus subsp. deltoides, Cornus mas, mentre 
nello strato erbaceo le specie più frequenti sono Brachypodium rupestre, Teu-
crium chamaedrys e Cytisus spinescens, tutte specie eliofile che testimoniano lo 
stato di degrado strutturale in cui versano gli ultimi lembi residui di queste 
formazioni boschive, da sempre intensamente ceduate. 
Il piano montano è caratterizzato dalle faggete, che in molti casi si unisco-
no in basso, a quote differenti, con un bosco mesofilo misto ed una serie 
di latifoglie nobili come il carpino nero, il tiglio, l’olmo montano e diversi 
aceri e frassini. Il più delle volte risultano ampiamente sfruttati, sovente con 
l’aspetto di giovani fustaie o di fustaie mature alla fine del turno. Spesso però 
ad una struttura prossima alla naturalità non corrisponde un reale stato di 
buona conservazione in quanto la frequentazione da parte del bestiame al 
pascolo impoverisce enormemente gli strati inferiori di questi boschi. Lo 
strato arbustivo è composto prevalentemente da Daphne laureola, Euonymus 
latifolius e Rubus hirtus. Nello strato erbaceo sono abbondanti Sanicula euro-
paea, Galium odoratum, Viola reichenbachiana, Melica uniflora, Lathyrus venetus.
Tale fascia montana del faggio scende fino ai 1000 metri con le caratteri-
stiche esposizioni nord-est e nord mentre sugli assi nord-ovest e sud-est, 
arriva fino ai 700 metri mescolandosi con altre specie e così generando 
una sorta di fascia di transizione con roverella, carpino nero, orniello e 
nocciolo oppure combinandosi con gli impianti artificiali.
La faggeta, formazione decisamente dominante su tutto il territorio, è di 
tipo centroappenninica cioè continuazione di quella alpina e nordappen-
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ninica ma con aspetti peculiari tipo la già citata compresenza di specie 
termofile in basso.
La variabilità e quindi la ricchezza di formazioni presenti sul territorio è 
dettata sia dal range altitudinale, abbastanza ampio, ma anche e forse ancor 
di più dall’orografia caratterizzata da numerosi valli di origine alluvionale 
che favoriscono diverse esposizioni e quindi diversi microclimi.
Nel dettaglio i boschi di faggio governati a ceduo variamente matricinato 
o avviati a fustaia e che partendo dai 1800 metri dove lasciano il posto alla 
vegetazione di alta quota, scendono sempre intercalandosi con numerose 
aree pascolive, fino a 1000 metri in purezza e quindi fino a 700 metri a for-
mare la già citata fascia di transizione con le specie termofile ed in alcuni 
casi con i popolamenti artificiali a prevalenza di pino nero. 
Di particolare interesse, si segnala, presso il Vallone di Santa Margherita e più 
precisamente sui suoi versanti esposti a settentrione, la presenza di consorzi 
forestali assolutamente esclusivi e caratterizzati dalla presenza nell’ambito 
della faggeta di Taxus baccata ed Ilex aquifolium che sono stati oggetto di 
intervento nell’ambito del progetto LIFE Natura n°3/NAT/000160 “Con-
servazione della faggeta con Taxus e Ilex nell’Appennino centrale”.
Il Comune di Pettorano sul Gizio fa parte del Consorzio Forestale Alto 
Gizio e ha un Piano di Assestamento Forestale redatto nel 2009 e in fase di 
approzione. 
2.4.8.3 Boschi nel Comune di Scanno
I boschi del Comune di Scanno, che ricadono all’interno del SIC, sono ca-
ratterizzati da una elevata composizione specifica, dovuta sia alla presenza 
di rimboschimenti sia alle condizioni microclimatiche, che si vengono a 
creare, molto probabilmente, grazie alla presenza del lago e si estendono 
entro limiti altitudinali che variano da 1.200 fino a 1.800 m s.l.m..
Il complesso dei boschi che ricadono all’interno dell’SIC si distribuiscono 
a partire da una fascia altitudinale di 1.200 m e sono ubicati alla destra 
orografica del lago di Scanno.
I Popolamenti in esame sono costituiti da una buona percentuale di rim-
boschimenti di conifere come pino nero (Pinus nigra ssp.), Pino silvestre, 
Abete rosso e Larice, in alcuni tratti si rileva anche la presenza di nuclei 
artificiali di  latifoglie (Carpino nero, Acero montano e Faggio). Da rile-
vare, a seguito di disseminazione, la naturalizzazione delle conifere non 
tipicamente autoctone.
La restante parte dei popolamenti di questo comprensorio è caratterizzato, 
alle quote più alte, dalla presenza del Faggio, ma via via che si scende alle 
quote più basse o in condizioni microclimatiche più favorevoli, si rileva 
una mescolanza di Cerro, Carpino nero e Orniello cui si associano la Ro-
verella, l’Acero opalo,  Acero minore, Robinia e Tiglio.
 Lo strato arbustivo è caratterizzato dalla presenza di Ginepro, Cornio-
lo, Biancospino, Maggiociondolo, Rosa canina, Ginestra, Ciliegio di Santa 
Lucia, Pero corvino,  Lonicera etrusca, Cotoneaster. e individui isolati di 
Pungitopo (Ilex aquifolium).
Da segnalare individui sparsi di tasso (Taxus baccata)e piante isolate di lec-
cio (Quercus ilex).
Il Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del comune di Scanno è 
stato  approvato con deliberazione di G.C. nr. 77 del 28/07/2012 e Deter-
minazione Dirigenziale Regionale n. DH31/987 del 28/11/2013.
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2.4.9 Industria e commercio
In questa sezione vengono analizzati i dati provenienti dall’ultimo 
censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi relativo all’anno 2011.

numero imprese numero addetti
% addetti su 
popolazione

2001 2011 2001 2011 2011
Introdacqua 77 73 147 137 6,43%

Pettorano sul Gizio 37 44 59 76 5,58%

Scanno 177 176 325 356 18,28
totale 291 293 531 569 10,09%

Il numero totale di attività economiche presenti nel 2011 ammonta a 293 
e gli addetti sono 569. Si tratta di cifre esigue, dovute chiaramente alla 
localizzazione e alla tipologia del territorio, caratterizzato da un alto livello 
di naturalità, tutelato dalla presenza di Parchi Nazionali e Riserve Regionali 
e vocato principalmente alle attività agrosilvopastorali.
Da una prima analisi di questi dati sintetici è possibile dedurre come il 
comune con il maggior numero di imprese e addetti sia Scanno, dove se 
assumiamo che gli addetti alle imprese siano anche residenti nello stesso 
comune, il 18% circa della popolazione è occupata in attività economiche 
sul territorio. Mantenendo lo stesso presupposto, negli altri comuni 
considerati si rilevano percentuali sempre inferiori al 10%, per un numero 
di circa 57 imprese per comune in media. Rispetto al totale della 
popolazione, Pettorano sul Gizio è il comune che occupa, percentualmente, 
il minor numero di addetti (5,6%).

I dati del censimento dell’Industria del 2011 rivelano che i settori a cui 
si dedicano principalmente le imprese locali sono il commercio (24%), 
le costruzioni (23%), i servizi di alloggio e ristorazione (19%), le attività 
professionali scientifiche e tecniche (11%) e le attività manifatturiere 
(6%). Rispetto alla media regionale i dati mostrano come vi sia un numero 
elevato di aziende legate al settore turistico.

Tab.2.43  Numero di imprese e di 
addetti per comune nel 2011

Fig.2.63 Numero di imprese e 
percentuale di addetti alle impre-
se nel 2011
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introdaCqua
pettorano 

sul gizio
sCanno tot 2011

Agro-silvo-pastorali 0 2 0 3

Manifatturiero 7 0 10 22

Acqua-rifiuti 0 0 0 1

Costruzioni 23 12 33 82

Commercio 12 9 48 85

Trasporto-magazzinaggio 5 0 3 12

Alloggio-ristorazione 8 7 47 69

Informazione-comunicazione 0 1 1 2

Finanziario-assicurativo 1 0 1 3

Immobiliare 2 0 2 4

Professionisti 8 10 16 41

Noleggio-viaggi 1 2 5 11

Istruzione 0 0 0 0

Sanitario 5 1 3 13

Arti-sport-intrattenimento 0 0 3 4

Altro 1 0 4 9

Confrontando i dati del 2011 con quelli relativi al censimento precedente, 
emerge come siano nettamente in calo il settore manifatturiero (-33%) e 
del commercio (-13%) mentre il settore delle costruzioni (+19%), quello 
turistico-ricettivo (+35%) e le attività scientifico-professionali (+116%) 
risultano in aumento.

2.4.10 Turismo
Lo studio effettuato per il presente Piano di Gestione si è concentrato sulla 
tipologia e sulla dimensione delle strutture ricettive presenti nei comuni, 
tutti e tre inseriti nell’elenco dei “Borghi più Belli d’Italia”. 
Il comune di Scanno presenta un buon livello di ricettività, nel 2010 
così come nel 2002, grazie soprattutto alla presenza del lago e alla sua 
collocazione all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 
entrambe mete piuttosto consolidate di un turismo sia di tipo locale sia 
sovra locale; gli altri comuni, invece, non raggiungono gli stessi livelli di 
ricettività, ma rispetto al 2002 sono comparse strutture ricettive dove 
prima non erano state censite.

Tab.2.44  Numero di imprese per 
tipologia nel 2011

Fig.2.64 Numero totale di im-
prese per tipologia nel 2001 e nel 
2011
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La presenza e la dimensione del turismo all’interno di queste aree costituisce 
da un lato una minaccia per gli ecosistemi presenti nel SIC, a causa ad 
esempio dello sviluppo edilizio, in atto o potenziale, legato alle strutture 
ricettive e alla pressione antropica generata dalla presenza e dagli 
spostamenti dei turisti, su strada o sui sentieri, ma può anche essere visto 
come una potenziale risorsa per le comunità locali, se adeguatamente 
gestito e orientato verso il rispetto e la tutela del patrimonio naturalistico 
del territorio, ad esempio attraverso azioni di educazione ambientale 
destinate ai visitatori o lo sviluppo di un turismo ecocompatibile.

Il numero totale di strutture ricettive presenti in quest’area è passato da 24 
strutture nel 2002 a 28 strutture nel 2010; ciò conferma come in prospet-
tiva il fenomeno del turismo, o per lo meno dell’espansione delle strutture 
ricettive legate al turismo, stia seguendo un trend di crescita e che quindi 
debba essere considerato come uno degli elementi da gestire in maniera 
appropriata all’interno del territorio del SIC. La tipologia più diffusa è 
costituita dagli alberghi a 3 o 2 stelle, ma si può notare come vi sia un au-
mento degli alloggi in affitto e di B&B.

Analizzando i dati riguardanti la densità ricettiva e le presenze turistiche, 
emerge come a Scanno vi sia un numero elevato di attività ricettive, com-
parabile con un altrettanto elevato flusso turistico. 
I dati sono riferiti ad annate differenti, poiché non è stato possibile reperire 
dati relativi alle presenze turistiche nel 2010 a livello comunale; tuttavia nel 
2001 vi era un numero inferiore di strutture ricettive. Alla luce di questa 
premessa è possibile, quindi, dedurre che a fronte di un tasso di ricettività 
basso, Pettorano sul Gizio fa registrare un elevato numero di presenze tu-
ristiche nel 2001. Ciò significa che il settore turistico a Pettorano sul Gizio 
potrebbe avere margini di sviluppo, ovviamente compatibilmente con gli 
obiettivi principali di gestione del SIC Monte Genzana. 
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cettivi per tipologia nel 2010
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Il comune di Pettorano sul Gizio si trova nel cuore della Riserva Regionale 
Monte Genzana Alto Gizio, con un centro storico praticamente adiacente 
al confine del SIC, e grazie alle attività turistiche, formative e scientifiche 
organizzate al suo interno, presenta una piccola ma significativa quota 
costante di visitatori, che non deve essere ignorata all’interno della 
pianificazione delle attività da gestire all’interno del SIC Monte Genzana.

tasso riCettività 
nel 2010

tasso di densità 
riCettiva nel 2010 
(posti letto/ha 

*100)

presenze turistiChe 
nel 2001

Introdacqua 0,04 2,12 64.652
Pettorano sul Gizio 0,03 0,75 76.324

Scanno 0,49 7,12 314.279
totale 0,56 49,99 455. 255

Anche il Comune di Introdacqua possiede un numero relativamente 
elevato di turisti, ma una maggior densità di strutture ricettive. In questo 
caso le potenzialità ricettive sono forse sfruttate meno rispetto a quanto 
potrebbero. La vicinanza con il SIC, insieme a quella con Sulmona, 
potrebbe diventare un ulteriore stimolo per sviluppare l’eco-turismo in 
questo comune. 
Nel SIC sono presenti oltre 60 km di sentieri caratterizzati da diversi livelli 
di difficoltà e lunghezza. Molti di essi sono frequentati assiduamente anche 
dagli amanti della mountain bike.

Fig.2.65 Numero di esercizi ri-
cettivi nel 2010

Tab.2.47  Indicatori di ricettività 
nel 2010 (Dati ISTAT) e presen-
ze turistiche nel 2001 per comu-
ne (Dati CRESA)
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Nel territorio montano del SIC e nelle aree adiacenti gli escursionisti 
possono usufruire di diverse strutture: sono presenti 5 rifugi (Rifugio 
della Fascia, Rifugio del Pelosello, Rifugio del Lago, Rifugio delle Tagliole, 
Rifugio Pelino), 16 fonti/fontanili e 7 altane per l’avvistamento della fauna 
selvatica.

2.4.11 Uno scenario potenziale
Il territorio considerato in questa analisi corrisponde al 2,7% dell’intera 
regione Abruzzo e ospita lo 0,5% della popolazione regionale. Nella 
congiuntura socioeconomica nazionale e locale, caratterizzata 
principalmente dall’invecchiamento della popolazione, lavorativa e non, 
dal crollo della domanda, dalla profonda crisi del settore industriale e 
manifatturiero e dalla flessione del numero di imprese attive anche nei 
settori di agricoltura, silvicoltura e pesca, risulta necessario analizzare 
complessivamente le debolezze e i punti di forza dei territori per poter 
gestire la crisi e ridurne gli impatti negativi. I periodi di recessione 
economica, purtroppo, oltre ad avere impatti sulla società, hanno 
conseguenze negative anche sull’ambiente e sul paesaggio, poiché questi 
beni vengono spesso messi in secondo piano in favore di uno sviluppo 
economico a breve termine e incontrollato.
La chiave per una ripresa sana e compatibile con le vocazioni del territorio 
deve essere trovata ragionando a lungo termine, considerando quindi 
le tendenze globali e le peculiarità locali, che possono diventare, se 
opportunamente gestite e valorizzate, la chiave per risollevare l’economia 
locale e incrementare le risorse, economiche e umane, da investire 

Fig.2.66 Presenze turistiche nel 
2001
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nella tutela degli habitat e delle specie prioritarie e nell’educazione e 
sensibilizzazione ambientale. 
2.4.11.1 Possibili strategie di miglioramento della produttività locale
La diffusa tendenza all’abbandono dell’attività agricola nelle aree svantaggiate 
e montane è legata agli alti costi di produzione ed alle basse rese, derivanti 
da difficile orografia e geomorfologia dei terreni e scarsa disponibilità di 
manodopera; anche l’industria armentizia, un tempo considerata attività 
molto redditizia, oggi sta perdendo spazio, determinando una progressiva 
riduzione di pratiche agricole tradizionali, utili alla conservazione di alcuni 
habitat (praterie) e del patrimonio storico–testimoniale.
Le produzioni tipiche (latticini, carne, olio) sono ottenute in piccole 
quantità, data la limitatezza delle superfici agricole situate prevalentemente 
in aree limitrofe al sito. Tuttavia, esse costituiscono una risorsa di notevole 
interesse alla base dell’offerta enogastronomica locale per la valorizzazione 
del territorio intero e per il mantenimento di un’economia agricolo-
pastorale che permetta il presidio del territorio e la conservazione di alcuni 
habitat. In tale contesto, la sostenibilità economica del comparto agricolo 
va ricercata nella valorizzazione del prodotto per la sua qualità e la sua 
produzione in area protetta, anche attraverso l’eventuale costituzione di un 
marchio d’area a riconoscimento europeo. 
Oltre alla possibilità di promuovere i prodotti del SIC, garantendone 
qualità e provenienza con opportune certificazioni, occorre agire 
contemporaneamente con sistemi di incentivazione che assicurino la 
continuità della gestione agricola nelle zone sottoposte a svantaggi 
naturali e che favoriscano il mantenimento della comunità rurale in loco, 
incoraggiando ricettività agrituristica e ospitalità rurale.
A questo scopo è fondamentale l’incremento di conoscenza degli 
operatori all’interno del SIC, la creazione di nuove opportunità per i 
giovani imprenditori agricoli e la valorizzazione delle risorse femminili in 
tali contesti lavorativi.
2.4.11.2 Agricoltura e turismo sostenibile
La permanenza dell’attività agricola è intrinsecamente legata allo sviluppo 
del settore del turismo, in particolar modo quello ecologico-naturalistico; 
ad esempio l’offerta di servizi turistici legati alle produzioni tipiche 
(degustazioni guidate, percorsi naturalistici-rurali, ospitalità rurale, ecc.) 
ed alle pratiche agricole ecocompatibili (zootecnia estensiva, agricoltura 
biologica ecc.) potrebbe non solo elevare il valore delle produzioni 
agricole, ma anche creare opportunità di offerta di servizi diversificati, con 
opportunità di integrazione del reddito agricolo.
In definitiva l’unica agricoltura possibile nel medio e lungo periodo nel 
SIC “Monte Genzana” è un tipo di agricoltura multifunzionale che integri 
necessità ambientali, economiche e socioculturali, realizzata attraverso 
percorsi di sviluppo basati sulla valorizzazione delle risorse locali. E’ 
indispensabile, in ogni caso, un’organizzazione del sistema turistico che sia 
in grado di dare un offerta aggregata che integri prodotti, servizi, risorse e 
che ponga in “rete” produttori, gestori di servizi recettivi ed altri operatori 
economici del territorio.
2.4.11.3 Connessioni inter-territoriali
Se il localismo può costituire un punto di forza nella valorizzazione dei 
prodotti tipici locali, esso non deve portare alla chiusura del SIC “Monte 
Genzana” ai rapporti con i territori e le realtà limitrofe. Questo si traduce, 
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dal punto di vista ecologico, nello studio delle connessioni e della rete 
ecologica ma anche, al livello più generale, nella ricerca di un coordinamento 
e di legami virtuosi con altre realtà analoghe. Nello specifico è possibile 
individuare in questo caso le possibili collaborazioni da attivare con altri 
Siti di Interesse Comunitario che circondano il SIC Monte Genzana. 

In Figura 2.67 è possibile notare come vi siano numerose direttrici di 
connessione e che esse sono orientate verso Sud-SudOvest, dove è possibile 
incontrare, nel raggio di pochi chilometri e senza dover intercettare altri 
comuni, i SIC “Parco Nazionale d’Abruzzo”, “Lago di Scanno” e “Gole 
del Sagittario”. La connessione con i SIC inclusi all’interno del Parco 
Nazionale della Majella è diretta per quanto riguarda il SIC “Majella Sud 
Ovest”, ma risulta essere più debole nel caso del SIC “Majella”. Il SIC 
“Monte Genzana” sembra quasi essere al centro di questa ipotetica rete 
locale e può quindi assumere un ruolo chiave di raccordo tra le istanze 
di tutela e di sviluppo locale che, pur con le specificità locali, possono 
rinforzarsi a vicenda. 

2.5 Descrizione dei valori stocico-architettonici
All’interno del SIC, i valori storico-architettonici sono costituiti dai  sentieri 
storici e da alcune emergenze puntuali.

2.5.1 Sentieri storici
Il Tratturo Celano - Foggia
Il tracciato, che arriva sino a Foggia, parte dalla Piana del Fucino presso 
Celano da dove prosegue seguendo l’antica Via Valeria romana. La conca 

Fig.2.67 Connessioni inter-terri-
toriali nella Rete Natura 2000
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di Sulmona viene attraversata costeggiando il suo bordo occidentale per 
poi a salire verso i 730 m di Pettorano sul Gizio ed i 1150m di Rocca 
Pia, raggiungendo la Piana delle Cinque Miglia che viene attraversata 
interamente fino a Roccaraso. È questo il tratto che interessa il territorio 
del SIC, dove risale l’alta valle del Gizio per poi inerpicarsi lungo il ripido 
dislivello che da Pettorano sul Gizio (730 m slm) e Rocca Pia (1150 m slm). 
Da San Pietro Avellana in Molise, in poi, il tracciato del tratturo viene 
sistematicamente segnalato, cosa che non avviene invece in Abruzzo. Il 
percorso andrebbe pertanto valorizzato e potenziato da un punto di vista 
fruitivo e informativo.
La strada napoleonica
La Via Napoleonica è quel pezzo di strada che segue da Sulmona la valle 
del Gizio per giungere fino al Piano delle Cinquemiglia. Già dall’antichità 
si trattava della principale via di comunicazione tra le popolazioni italiche 
dei Peligni e dei Sanniti, frequentata, stando ai ritrovamenti archeologici, 
già dal V-IVsecolo a.C. Questo tracciato è stato erroneamente identificato 
con un tratto della via Minucia, strada romana ricordata da Orazio (Epist. 
I, 18, 19-20) per raggiungere Brindisi. Tuttavia, appare accertato che anche 
in epoca romana la strada preferita per i collegamenti tra il Sannio e la 
Valle Peligna sia stata quella che passava per il Piano delle Cinquemiglia – 
Roccapia – Pettorano. 
In epoca medievale questa strada assunse una particolare importanza per 
i traffici commerciali regionali. Proprio per agevolare questi scambi, nel 
1302 (anche se la data non è certa) Carlo II d’Angiò fece ricostruire questa 
strada, dando incarico ad un certo Bartolomeo di Pacile. Fu su questa 
strada che, per esempio, Giovanni Boccaccio passò per andare a Napoli sia 
nel 1328 (per fare pratica di mercatura) sia nel 1363 (quando abbandonò 
Napoli sdegnato per la cattiva ospitalità di Nicola Acciaiuoli). 
Nel XIV e XV secolo la “via degli Abruzzi” (come è anche stata denominata) 
divenne sempre più di importanza strategica per il controllo del territorio e 
perciò sempre più frequentata da eserciti, mercanti, ambasciatori etc. 
Solo nel 1973 venne dichiarata strada provinciale e annoverata tra le strade 
turistiche dell’Abruzzo montano (D.M. 23 marzo 1973 pubblicato in G.U. 
n. 108 del 27 aprile 1973). 
La sede stradale è tuttora ben visibile: larga mediamente 10,00 m. 
Gli elementi di maggior pregio e consistenza sono i resti del muro di 
contenimento e i canali di scolo delle acque (opere d’arte). Nonostante 
i crolli che si sono succeduti nel corso dei secoli, si conserva un tratto di 
muro sostanzialmente integro, per una lunghezza di 600,00 m e un’altezza 
media di 8,00 m. Si consideri, inoltre, che in alcuni tratti più a monte 
l’altezza raggiunge anche i 10,00 m.
Anche tale percorso necessita di interventi di manutenzione e di 
potenziamento della fruizione.

2.5.2 Siti archeologici 
Sito della Valle di Santa Margherita (Pettorano sul Gizio)
Il sito della Valle di S. Margherita è stato individuato nel 1999 ed è stato 
oggetto di scavi provvisori negli anni 2000-2005. Dalla documentazione 
archeologica raccolta risulterebbe che l’area sarebbe stata interessata da 
uno tempio (forse due) di notevoli dimensioni, la cui datazione tuttavia 
resta incerta (alcuni reperti, come per es. un raschiatoio realizzato su pietra 
calcarea, possono essere attribuiti al paleolitico). Almeno per l’età del ferro 
si è ipotizzata una frequentazione a carattere cultuale.
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Nonostante l’interessamento riscontrato nel corso di circa un quinquennio 
su quest’area, bisogna riconoscere che le informazioni scientifiche fornite 
da chi è intervenuto direttamente negli scavi sono piuttosto scarse. Una 
conoscenza più approfondita del sito, sarebbe auspicabile tramite un 
programma di scavi più organico e incisivo, per riportare alla luce i diversi 
strati di materiali che si sono sovrapposti nel corso dei secoli.
Per questo stesso sito va comunque tenuto in considerazione il fatto che 
si trova in una valle che ha avuto una continuità di culto notevole. Infatti, 
proprio a pochi metri di distanza da questi ritrovamenti sorge la chiesa 
extramuranea dedicata alla patrona del paese, Santa Margherita. Attestata a 
partire dal XIV secolo, fu costruita nel bel mezzo di questa valle che tuttora 
porta il suo nome, luogo ricco di acqua e da cui trae origine il fiume Gizio. 
Il motivo del legame tra la santa e l’acqua può essere rintracciato in quanto 
si narra nella Vita di Santa Margherita: in una serie di torture, venne gettata 
in una vasca di acqua gelata, senza però subire danno. Alla santa, quindi, 
proprio a causa di questa tortura con l’acqua gelata, venne riconosciuto 
un ruolo di controllo e protezione delle acque gelide. Ed è proprio questo 
il legame tra Santa Margherita e la valle del fiume Gizio. Di conseguenza, 
la costruzione di una chiesa a lei dedicata proprio nel luogo in cui ha la 
foce il Gizio vuol essere il riconoscimento di tale ruolo. L’acqua, pertanto, 
era percepita come elemento contemporaneamente prezioso e pericoloso 
tanto da essere messo sotto la protezione di una santa.
In sostanza si tratterebbe di una sovrapposizione di un culto cristiano ad 
un preesistente culto pagano, ancora da indagare e definire. Tuttavia, quel 
che è certo è che si tratta di un luogo in cui l’elemento cultuale sembra 
essere continuo e documentabile dall’antichità fino ai giorni nostri. 
Sito Monte Genzana (Scanno)
Sul Monte Genzana è attestata la frequentazione dell’uomo già dal 
paleolitico inferiore-medio. Studi aventi come oggetto questa zona sono 
stati effettuati già a partire dal 1965, ad opera di Radmilli97. Questi 
testimoniano la presenza e la frequentazione umana in zona d’alta quota, 
assidua e ricorrente in coincidenza del susseguirsi dei periodi interglaciali.
Un saggio del 1984 e le ricognizioni di superficie effettuate da A. Bietti98 
hanno messo in luce materiale litico di tipo musteriano e scarsi frammenti 
ceramici. I rinvenimenti sono avvenuti tutti al di sopra dei 2000 m ed 
in alcuni casi fino ai 2100 m. Il saggio effettuato in collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo ha messo in luce materiale 
litico di tipo musteriano (Tav XXXV) e scarsissimi frammenti ceramici 
non identificabili. Le ricognizioni effettuate nello stesso anno in tutta la 
zona circostante hanno restituito ugualmente materiale di tipo musteriano 
(Pane, 2011).

2.5.3 Il parco delle acque
Il parco delle acque è localizzato al di fuori del confine del SIC ma costituisce 
un importante sito sotto l’aspetto didattico-fruitrivo con una notevole 
componente storica pertanto se ne riporta una sintetica descrizione. Il 
parco inoltre si trovaall’interno della Riserva Naturale Regionale Monte 
Genzana Alto Gizio.
Esso è costituito dal tratto del fiume Gizio che costeggia il paese e 
rappresenta una sorta di laboratorio multidisciplinare a cielo aperto. In 
questa zona si trovano infatti le sorgenti del fiume, il parco di archeologia 
industriale con i suoi mulini e la ramiera, il frutteto didattico, il giardino 
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botanico, il laghetto Vitto Massei ed il fitodepuratore.
Le diverse strutture presenti ed il fiume, caratterizzato in questa zona 
da un’elevata qualità ambientale e da una popolazione di trota fario ben 
strutturata, forniscono gli elementi per stimolanti attività formative e 
semplici passeggiate in famiglia accessibili a tutti.
Nel cuore dell’area si trovano tre mulini a ruote orizzontali (mulini De 
Stephanis, Cantelmo e Comunale) e una gualchiera/ramiera, costruiti tutti 
tra il XVI e il XVII secolo. Imponenti sono i canali di derivazione delle 
acque (detti gore) e le opere di regolazione. All’interno dei mulini trovano 
posto le macine, l’alloggio del mugnaio e le stalle per gli animali da soma 
usati per trasportare il grano e la farina. 
In adiacenza al mulino Cantelmo c’è il giardino botanico, intitolato a 
Pasquale Gravina, che conta 60 specie suddivise in quattro settori tematici: 
il primo è dedicato alle piante arbustive e colorate, il secondo all’ambiente 
ripariale, il terzo è costituito da piante mellifere, indispensabili per il ciclo 
vitale delle farfalle e l’ultimo settore, denominato “giardino sentimentale”, 
è caratterizzato da essenze profumate. 
Poco a monte del parco di archeologia industriale c’è il frutteto didattico. 
Esso è dedicato alle piante da frutta appetibili alla fauna selvatica ed è stato 
realizzato con l’intento di salvaguardare tutte quelle specie e varietà un 
tempo coltivate e ormai abbandonate nel territorio pettoranese.
La visita dell’area continua con il Laghetto Vitto Massei che rappresenta 
un importante punto di sosta per le attività didattiche, le visite guidate e le 
passeggiate naturalistiche.
Il percorso si chiude con il fitodepuratore; l’impianto testimonia una scelta 
di sostenibiltà effettuata dall’Amministrazione del comune di Pettorano 
sul Gizio che si sviluppa a 360 gradi nelle tematiche ambientali.

2.6 Paesaggio
Il territorio del SIC Monte Genzana si colloca, nell’ambito del paesaggio 
montano abruzzese, come conclusione naturale della Valle Peligna, di 
cui rappresenta il punto di passaggio tra un sistema vallivo antropizzato, 
soprattutto nell’area del comune di Sulmona, e un comprensorio più 
tipicamente montano, costituito dal sistema delle grandi aree protette 
abruzzesi, in primis il Parco Nazionale della Maiella e il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Questo ruolo di transizione è riconosciuto anche dalle previsioni indicate 
dal PTCP della Provincia dell’Aquila approvato nel 2002, che colloca l’area 
del SIC e della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio 
all’interno del sistema delle “porte ai beni naturali”, come porta verso la 
zona dell’Altipiano delle Cinque Miglia da un lato e dall’altro come porta 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Una localizzazione che già indica un sistema articolato di relazioni 
multiscalari, da quella urbana o periurbana a quella più naturalistica dei 
parchi e delle riserve, passando attraverso il territorio agricolo e gli elementi 
infrastrutturali che lo innervano e la idrogeologia che lo sorreggono, 
denotando quindi una struttura ampia di elementi di valutazione.

2.6.1 Unità di paesaggio
L’area SIC presenta una condizione di unitarietà paesaggistica importante e 
omogenea, risultato di un’opera di connubio efficace tra intervento umano 
ed evoluzione naturale del territorio, che lo ha modellato nei millenni.
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Il territorio interessato dal SIC possiede un intrinseco valore ambientale 
derivante dall’interrelazione fra le modificazioni di antica data e lo scenario 
naturale: il paesaggio raggiunge qui, grazie anche alla plasticità dei rilievi, 
livelli di grande suggestione, per il rapporto tra spazi naturali e spazi 
antropizzati, che hanno avuto conferma della loro qualità paesaggistica 
proprio nel riconoscimento della Riserva Naturale Monte Genzana Alto 
Gizio.
Il sistema paesaggistico è determinato principalmente dall’uso del suolo, 
che comprende sia elementi naturalistici che legati alle attività rurali. 
Tale rapporto stabilisce una relazione di mutuo sostegno all’immagine 
complessiva dello stesso. Nel caso dell’area in oggetto, il paesaggio si 
compone di superfici agrarie in fase di abbandono, pascoli e prati e aree 
boschive. Queste ultime sono strutturalmente diversificate, in quanto sono 
riconducibili sia alle formazioni forestali tipiche dell’Appennino centrale 
che alle politiche di rimboschimento avviate nel secolo precedente.
In questa matrice di base, si inseriscono elementi lineari e puntuali, costituiti 
da infrastrutture e dal patrimonio edilizio puntuale, che testimoniano il 
rapporto uomo-ambiente nel SIC.
Esclusa la rete sentieristica locale, che si sviluppa abbastanza capillarmente 
nel territorio con oltre 60 Km totali di tracciato, le infrastrutture viarie 
di maggiore interesse presenti nel territorio del SIC sono poche: la SS. 
17 e la linea ferroviaria Sulmona-Carpinone-Isernia intercettano l’area in 
una porzione modesta di territorio, stabilendo con questa un rapporto 
equilibrato. Di fatto, riescono ad inserirsi nel paesaggio in maniera discreta 
e, in taluni punti, con notevole qualità percettiva, offrendo anche la 
possibile individuazione di diversi punti panoramici. 
Il sistema più puntuale e diffuso sul territorio è costituito da un interessante 
insieme di manufatti, come gli insediamenti rurali e quelli legati all’attività 
agro-pastorale, oltre che i rifugi.
La condizione di integrazione di questi manufatti con il paesaggio dipende 
fortemente dallo stato di conservazione e di recupero a cui sono sottoposti. 
Attualmente questo stato oscilla tra l’abbandono e il recupero inidoneo.
A questo si aggiunge un suggestivo quanto fitto sistema dei cumuli di 
pietre e muretti a secco, frutto di una secolare attività di manutenzione 
e trasformazione del territorio da parte dei pastori, che costituiscono 
patrimonio intrinseco del paesaggio abruzzese.
Altro elemento di notevole importanza è il sistema dei fontanili e 
abbeveratoi, strettamente legati all’attività di pascolo sia di bovini che di 
ovini.
Altro aspetto paesaggistico importante è la presenza del fiume Gizio, che 
introduce una visione paesaggistica fortemente connessa con un sistema 
fluviale riconoscibile e valutabile quasi come sottounità autonoma di 
elevato pregio e per il quale il Parco delle Acque, localizzato nell’area delle 
sorgenti, rappresenta un punto paesaggistico estremamente importante.

2.7 La rete ecologica del Genzana

2.7.1 Il ruolo del SIC Monte Genzana
Il ruolo conservazionistico del SIC Monte Genzana va considerato non 
soltanto in funzione dei suoi valori intrinseci ma anche in funzione del 
rapporto che esso ha con gli altri Siti Natura 2000 e aree protette abruzzesi, 
in un’ottica di rete, così come auspicato dalla CE che con la definizione di 
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SIC e ZPS, ha puntato a definire una rete ecologica europea, rappresentata, 
per l’appunto, dalla Rete Natura 2000 alla quale si affiancano le aree 
protette individuate dalla Legge Quadro sulle Aree Protette 394/91.
Infatti la gestione della Rete Natura 2000, in coerenza con gli obiettivi 
comunitari, non è limitata alle azioni indirizzate sul singolo sito, ma 
comprende anche una gestione integrata dell’intero sistema e per questo si 
presta ad essere considerata un punto di partenza per la creazione di una 
rete ecologica, che secondo le aspirazioni della UE, dovrebbe, partendo da 
una scala locale, coinvolgere e collegare tutti gli Stati Comunitari.
In accordo con tali principi, nel presente Piano è stata effettuata un’analisi 
delle connessioni ecologiche non solo nel territorio interno al SIC, ma 
anche nelle aree ad esso periferiche che costituiscono i collegamento 
con gli altri SIC e ZPS, pertanto è stato preso in considerazione l’intero 
territorio comunale delle Amministrazioni interne o adiacenti il SIC Monte 
Genzana.
Per stimare il grado di continuità ambientale e di frammentazione 
ecosistemica, sono stati calcolati alcuni indici fondamentali che forniscono 
informazioni sulla struttura del paesaggio e delle tessere ambientali che lo 
compongono. I parametri stimati tendono ad evidenziare particolarmente 
i due aspetti che maggiormente concorrono nel contesto del SIC a 
determinare la funzionalità della rete ecologica: la dimensione e la 
forma delle patch naturali e l’influenza che le cesure rappresentate dalle 
infrastrutture viarie e dalle aree antropizzate hanno sulla loro continuità.
Successivamente a tale analisi su scala vasta, l’attenzione è stata focalizzata 
al solo territorio del SIC,  con particolare riferimento alle aree naturali più 
significative sia per il loro valore intrinseco che per il ruolo di connessione 
che rivestono nei confronti delle diverse specie presenti, anche quelle 
ecologicamente più esigenti.
Tali aree possono essere assimilate agli habitat di interesse comunitario la 
cui distribuzione ed estensione è stata aggiornata nell’ambito degli studi 
specialistici condotti per la redazione del piano di gestione del SIC.

2.7.2 L’analisi delle patch
E’ stata condotta un’analisi sulla struttura delle patch che caratterizzano il 
mosaico territoriale dei Comuni che comprendono il SIC, considerando 
questo il primo passaggio verso l’individuazione delle criticità presenti e 
delle zone maggiormente vocate a costituire le connessioni tra il SIC e le 
altre core areas.
Per far ciò sono stati presi in considerazione una serie di indici tipici 
dell’ecologia del paesaggio, facilmente calcolabili e dunque agevolmente 
monitorabili anche in futuro, che forniscono una misura del grado di 
frammentazione ambientale.
I dati riportati sono stati desunti dalla carta dell’uso del suolo della Regione 
Abruzzo attraverso delle elaborazioni in ambiente GIS.
In primo luogo è stato effettuato per il territorio di ogni Comune 
considerato, il conteggio del numero delle patch che compongono il 
mosaico paesaggistico (Tab.2.48).
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Comune
n°patCh 

uso suolo
perimetro 

(m) area (mq)
indiCe 
forma 
(p/a)

area/
npatCh

ind_biop

Anversa 235 27171 32433431 1193,7 138014,6 0,95
Bugnara 151 28452 25121377 883,0 166366,7 0,71
Cansano 165 31655 37700325 1191,0 228486,8 0,95

Introdacqua 200 29010 37107438 1279,1 185537,2 0,78
Pescocostanzo 227 36079 55063262 1526,2 242569,4 0,87

Pettorano sul G. 267 37021 62849546 1697,7 235391,6 0,88
Rocca Pia 207 32120 44961744 1399,8 217206,5 0,81
Scanno 550 59326 1,35E+08 2270,2 244870,5 0,98

Villalago 239 28145 33199973 1179,6 138912 0,97

Il numero di patch in assoluto non fornisce informazioni attendibili 
riguardo alla frammentazione territoriale, pertanto questo valore è stato 
ricalcolato sull’unità territoriale in modo da consentire un confronto anche 
tra territori comunali con diverse dimensioni superficiali. Come mostrato 
nel grafico (Fig.2.68) Anversa degli Abruzzi e Villalago sono i comuni che 
presentano un maggior numero di patch per Km2. Questo dato di per sé 
tuttavia non implica una maggiore frammentazione, in quanto i valori dei 
due comuni che si aggirano in entrambi casi intorno a 7,2 patch/km2 non 
è un valore elevato, considerando ad esempio che per un comune come 
Pescara si contano 10,5 patch/km2.

Inoltre, un numero discreto di patch potrebbe essere indice di un mosaico 
paesaggistico eterogeneo e articolato, ma non frammentato. In questi 
casi, la vicinanza di patch con caratteristiche diverse ma comunque con 
caratteristiche naturali o semi-naturali, non provoca l’effetto margine di 
cui si è parlato in precedenza, ma situazioni ecotonali, che per molte specie 
rappresentano condizioni ottimali.
L’effetto margine si manifesta infatti quando c’è una transizione brusca tra 
un’area ad elevata qualità ambientale (ad esempio un bosco) con una a bassa 
qualità o  con la matrice antropizzata. Tali situazioni vanno ben distinte 
dagli ecotoni, dove il passaggio tra due ambienti differenti avviene per 
cause naturali e non antropogeniche, per cui, invece di frammentazione si 
parla di eterogeneità e la zona di transizione costituisce un valore aggiunto 
invece che un detrattore qualitativo.
Per capire se nei comuni considerati il territorio tende ad essere più 

Tab.2.48  Indici delle caratte-
ristiche del mosaico paesag-
gistico dei vari comuni.

Fig.2.68 Numero di patch 
per unità territoriale in ogni 
Comune



145

frammentato o eterogeneo, il numero di patches è stato messo in relazione 
con il tasso di biopermeabilità.
Le aree biopermeabili sono state ricavate dalla carta dell’uso del suolo 
della Regione Abruzzo a scala 1:25.000 selezionando, attraverso l’utilizzo 
di un software GIS, le categorie di uso del suolo comprendenti tutte le voci 
equivalenti a spazi non fortemente antropizzati.
Come si vede dal grafico in Fig.2.69, Anversa degli Abruzzi e Villalago 
hanno entrambi un tasso di biopermeabilità piuttosto elevato per cui, 
pur presentando un mosaico composto da molte tessere, queste hanno 
comunque una forte caratterizzazione naturale. Bugnara e Introdacqua 
sono invece i comuni che presentano una maggiore frammentazione 
accompagnata anche da tassi più bassi di biopermeabilità, mentre Scanno 
e Cansano appaiono come i Comuni a più elevata continuità ambientale.
Ad una prima analisi si potrebbe ipotizzare che nei comuni di Anversa 
degli Abruzzi e Villalago, le aree ad elevata idoneità ambientale presentano 
delle cesure lineari che le suddividono in più patches mentre nei territori 
di Bugnara e Introdacqua le zone naturali sono alternate a superfici 
antropizzate; le interruzioni sono quindi nel primo caso di tipo lineare, nel 
secondo areale.
Va tuttavia sottolineato che tali differenziazioni interessano comunque un 
ambito complessivamente dotato di un’elevata qualità ecosistemica. Nel 
grafico di Fig.2.69 è stato a tal proposito inserito anche il comune di 
Pescara (10,5 patch/km2 e tasso di biopermeabilità minore di 0,2), che 
certamente non eccelle per quanto concerne la presenza di connessioni 
ecologiche, proprio per mostrare come i territori considerati mostrano 
delle peculiarità ben lontane da quelle afferenti a zone molto antropizzate 
e frammentate.

Un altro buon parametro in grado di fornire indicazioni sul grado di 
frammentazione del paesaggio è il rapporto tra l’area ed il perimetro 
delle patch. Esso aiuta a comprendere qual è la forma tendenziale dei 
frammenti. Tale fattore può influire sulle dinamiche biologiche favorendo 
o sfavorendo quelle specie che risentono in misura differente dell’effetto 
margine (Saunders et al., 1991); il rapporto tra perimetro ed area dei 
frammenti sarà più elevato in frammenti di piccole dimensioni o di forma 
allungata e/o sottile che presentano una superficie proporzionalmente 
maggiore di margine.
L’altra chiave di lettura di questo indice si riferisce al grado di naturalità 

Fig.2.69 Relazione tra numero di 
patch e biopermeabilità. I Comuni 
dotati di maggiore continuità am-
bientale sono quelli localizzati vicino 
all’estremità in basso a destra del seg-
mento, quelli con minore continuità 
in alto a sinistra (es: Pescara).
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delle patches. Le unità paesaggistiche di origine antropica, come ad esempio 
i campi coltivati, le aree urbanizzate, le strade, tendono ad avere confini 
lineari e forme regolari, che minimizzano il rapporto tra perimetro e area. 
Al contrario, patches naturali (boschi, radure ecc.) presentano margini 
frastagliati ed irregolari, che tendono ad incrementare il rapporto P/A.
Data l’elevata naturalità delle aree considerate gli alti valori dell’indice di 
forma sono imputabili alla predominanza di patch naturali.

2.7.3 Gli indici di frammentazione
Al fine di avere ulteriori informazioni sull’influenza che i fattori antropici 
hanno avuto sull’assetto strutturale del paesaggio, sono stati calcolati 
degli ulteriori indici in grado di quantificare la frammentazione indotta 
dall’urbanizzazione del territorio sulle aree ad elevata naturalità, qui 
definite “biopermeabili”, il cui insieme costituisce la struttura portante 
della rete ecologica. In particolare gli indici utilizzati sono:

• Densità infrastrutturale (DI)
• Indice di Frammentazione da Infrastrutture (IFI)
• Indice di Interferenza Ecosistemica (IIE)
• Indice di densità di urbanizzazione (DU).

Gli indici calcolati per comune restituiscono un quadro piuttosto 
omogeneo, in cui non si evidenziano grandi differenze tra i vari territori 
soprattutto per quanto riguarda il grado di biopermeabilità, il cui indice 
assume valori alti per tutti i Comuni, variando dal valore minimo di 0,71 di 
Bugnara a quello massimo di 0,98 di Scanno.
Per quanto riguarda l’impatto delle infrastrutture, dai dati riportati in 
tabella e nel successivo grafico si nota che Bugnara detiene la maggiore 
concentrazione di strade (DI= 1,61-3) caratterizzate tra l’altro da maggiore 
impatto intrinseco, dovuto alla loro struttura e funzione (IFI=0,94-3). 
Tuttavia, l’indice di interferenza ecosistemica (IIE)  ci dice che non è 
Bugnara il Comune in cui i tracciati viari interferiscono maggiormente 
con gli ecosistemi naturali, ma è Anversa, in quanto, lungo il fiume 
Sagittario, i percorsi creano discontinuità all’interno di elementi ad elevata 
biopermeabilità, cosa che non avviene invece nell’area di Bugnara.
Questi dati confermano le supposizioni fatte nel precedente paragrafo 
relativamente alla frammentazione denotata dalla struttura delle patches.
Pattorano sul Gizio, che ospita la percentuale maggiore del Sito, presenta un 

Fig.2.70 Indice di forma delle 
patch in ogni Comune
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valore di biopermeabilità che si colloca nella media dei territori considerati 
ed un impatto da infrastrutture piuttosto contenuto.

Comune di m/m2 ifi iie du ind. biop.
Anversa 0,00097 0,00060 0,50 0,0044 0,95
Bugnara 0,00161 0,00094 0,31 0,0101 0,71
Cansano 0,00089 0,00036 0,36 0,0037 0,95

Introdacqua 0,00096 0,00034 0,11 0,0105 0,78
Pescocostanzo 0,00073 0,00029 0,21 0,0108 0,87
Pettorano sul 

Gizio 0,00085 0,00037 0,24 0,0043 0,88

Rocca Pia 0,00111 0,00043 0,27 0,0027 0,81
Scanno 0,00064 0,00026 0,36 0,0033 0,98

Villalago 0,00057 0,00028 0,40 0,0080 0,97

2.7.4 L’interferenza delle infrastrutture viarie
Come confermato dagli indici calcolati, gli elementi che maggiormente 
creano discontinuità nel paesaggio naturale sono di tipo lineare e sono 
costituiti dalle strade.
Le infrastrutture che maggiormente occludono il passaggio faunistico del 
SIC sono la statale 17 nel tratto che attraversa il territorio non protetto 
compreso tra il SIC e il confine sud occidentale del Parco della Majella, e 
la Strada Statale 479 che, posta ad una maggiore distanza dal confine del 
SIC (nella zona nord-est), interessa i territori di Bugnara, Anversa degli 
Abruzzi e Scanno.

2.7.5 Risultati dell’analisi stradale
La Strada Statale 17, pur presentando tratti con occlusività massima, ha un 
grado di permeabilità piuttosto elevato per le specie oggetto dello studio 
grazie ai numerosi viadotti e alle gallerie situate, tra l’altro, nei territori 
maggiormente biopermeabili.
Anche i risultati sul traffico veicolare indicano nel complesso, pur essendo 
la strada più trafficata della zona, che la strada non è molto trafficata nelle 
ore notturne.
I risultati del Profilo di Occlusione e dell’analisi del traffico veicolare sono 
confermati dai dati sulla mortalità faunistica che non presentano numeri 
elevati di animali uccisi, anche se il fenomeno è in continuo aumento. È 
tuttavia necessario non sottovalutare i ripetuti avvistamenti di orso avve-
nuti lungo il tratto stradale compreso tra Pettorano sul Gizio e il Piano 

Tab.2.49  Valori dei principali in-
dici di frammentazione per i Co-
muni del SIC

Fig.2.71 Confronto tra i va-
lori degli indici di frammen-
tazione calcolati nei singoli 
comuni del SIC
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delle Cinque Miglia. Ciò mette in serio pericolo gli individui del plantigra-
do che frequentano il SIC e determina l’urgenza di mettere in campo stru-
menti di prevenzione, volti a ridurre il rischio di investimento di esemplari 
della specie.
La Strada Statale 479 presenta, tra Introdacqua e Anversa degli Abruzzi, 
un basso livello di occlusività, un elevata biopermeabilità laterale e un traf-
fico medio, che rappresenta la situazione peggiore per quanto concerne gli 
incidenti con fauna selvatica, soprattutto in funzione del basso numero di 
sottopassi e gallerie. Tra Anversa degli Abruzzi e Scanno-Villetta Barrea 
la Strada Statale 479 presenta un rischio investimenti inferiore rispetto al 
tratto precedente in quanto il traffico veicolare è molto ridotto.

2.7.5 La continuità ambientale all’interno del SIC
Al fine di ottenere alcune utili informazioni sulla complessità e sull’orga-
nizzazione degli habitat all’interno del SIC, sono stati ricavati alcuni in-
dicatori a partire da informazioni spaziali attraverso l’utilizzo di software 
GIS..
In particolare, dalla Carta dell’Uso del suolo della Regione Abruzzo, sono 
stati calcolati per ogni habitat i seguenti indicatori:

• estensione complessiva di ciascun habitat: la superficie occupata 
da un habitat è spesso strettamente legata allo stato di conserva-
zione ed alla consistenza numerica delle sue popolazioni e rap-
presenta quindi un indicatore significativo nella valutazione della 
complessità ed organizzazione del mosaico territoriale;

• numero di poligoni di cui è costituito l’habitat;
• area del poligono più esteso di ciascun habitat: questa informa-

zione è particolarmente utile per la valutazione delle possibilità 
di sopravvivenza a lungo termine delle specie tipiche dell’habitat;

• dimensione media dei poligoni dell’habitat;
• perimetro di ogni poligono dell’habitat;
• perimetro totale dell’habitat (somma dei perimetri di tutti i poli-

goni).
• rapporto perimetro/superficie di ciascun poligono di cui è co-

stituito l’habitat: maggiore il rapporto, maggiore la vulnerabilità 
dell’habitat; il suo valore infatti cresce al diminuire dell’estensione 
del poligono, oppure con l’aumento della tortuosità del perimetro;

• rapporto perimetro/superficie medio: media dei rapporti perime-
tro/superficie di tutti i poligoni che compongono l’habitat.

• Per determinare i valori di metriche di definizione più complessa 
sono stati calcolati altri indici propri dell’ecologia del paesaggio 
(McGarigal e Marks,1995).

Per ogni poligono o patch, per ogni classe o tipologia di patch (nel caso in 
esame habitat) e per l’intero territorio (landscape) sono stati calcolati gli 
indici metrici riportati in Tab.2.50.
Il calcolo di tali indici, oltre a fornire una valutazione dello stato attuale 
degli habitat, costituisce anche il punto di partenza per monitorare nel 
tempo la qualità di queste aree e ottenere in futuro ulteriori indicatori di 
pressione e di impatto.
Al momento, pur essendo evidente la ridotta superficie e l’estrema loca-
lizzazione di alcuni habitat di interesse comunitario (8210, 9180*, 91L0, 
6230*) il territorio del SIC mostra complessivamente una elevata continu-
ità ambientale e qualità ecosistemica.

Tab.2.50  Indici di frammenta-
zione per gli Habitat presenti nel 
SIC
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delle Cinque Miglia. Ciò mette in serio pericolo gli individui del plantigra-
do che frequentano il SIC e determina l’urgenza di mettere in campo stru-
menti di prevenzione, volti a ridurre il rischio di investimento di esemplari 
della specie.
La Strada Statale 479 presenta, tra Introdacqua e Anversa degli Abruzzi, 
un basso livello di occlusività, un elevata biopermeabilità laterale e un traf-
fico medio, che rappresenta la situazione peggiore per quanto concerne gli 
incidenti con fauna selvatica, soprattutto in funzione del basso numero di 
sottopassi e gallerie. Tra Anversa degli Abruzzi e Scanno-Villetta Barrea 
la Strada Statale 479 presenta un rischio investimenti inferiore rispetto al 
tratto precedente in quanto il traffico veicolare è molto ridotto.

2.7.5 La continuità ambientale all’interno del SIC
Al fine di ottenere alcune utili informazioni sulla complessità e sull’orga-
nizzazione degli habitat all’interno del SIC, sono stati ricavati alcuni in-
dicatori a partire da informazioni spaziali attraverso l’utilizzo di software 
GIS..
In particolare, dalla Carta dell’Uso del suolo della Regione Abruzzo, sono 
stati calcolati per ogni habitat i seguenti indicatori:

• estensione complessiva di ciascun habitat: la superficie occupata 
da un habitat è spesso strettamente legata allo stato di conserva-
zione ed alla consistenza numerica delle sue popolazioni e rap-
presenta quindi un indicatore significativo nella valutazione della 
complessità ed organizzazione del mosaico territoriale;

• numero di poligoni di cui è costituito l’habitat;
• area del poligono più esteso di ciascun habitat: questa informa-

zione è particolarmente utile per la valutazione delle possibilità 
di sopravvivenza a lungo termine delle specie tipiche dell’habitat;

• dimensione media dei poligoni dell’habitat;
• perimetro di ogni poligono dell’habitat;
• perimetro totale dell’habitat (somma dei perimetri di tutti i poli-

goni).
• rapporto perimetro/superficie di ciascun poligono di cui è co-

stituito l’habitat: maggiore il rapporto, maggiore la vulnerabilità 
dell’habitat; il suo valore infatti cresce al diminuire dell’estensione 
del poligono, oppure con l’aumento della tortuosità del perimetro;

• rapporto perimetro/superficie medio: media dei rapporti perime-
tro/superficie di tutti i poligoni che compongono l’habitat.

• Per determinare i valori di metriche di definizione più complessa 
sono stati calcolati altri indici propri dell’ecologia del paesaggio 
(McGarigal e Marks,1995).

Per ogni poligono o patch, per ogni classe o tipologia di patch (nel caso in 
esame habitat) e per l’intero territorio (landscape) sono stati calcolati gli 
indici metrici riportati in Tab.2.50.
Il calcolo di tali indici, oltre a fornire una valutazione dello stato attuale 
degli habitat, costituisce anche il punto di partenza per monitorare nel 
tempo la qualità di queste aree e ottenere in futuro ulteriori indicatori di 
pressione e di impatto.
Al momento, pur essendo evidente la ridotta superficie e l’estrema loca-
lizzazione di alcuni habitat di interesse comunitario (8210, 9180*, 91L0, 
6230*) il territorio del SIC mostra complessivamente una elevata continu-
ità ambientale e qualità ecosistemica.

Tab.2.50  Indici di frammenta-
zione per gli Habitat presenti nel 
SIC

indiCe 4060 5130 6170 6210 6230* 8120 8210 9180* 91aa* 91l0 9210*
Media dell’indice 
di forma pesato 

sull’area 
2,00 2,06 6,30 3,92 1,17 2,48 1,60 1,56 2,36 1,46 7,73

Media dell’indice di 
forma 1,62 1,65 2,16 1,78 1,17 1,93 1,51 1,56 2,01 1,39 1,89

Media  
Perimetro/Area 347,84 702,39 340,66 1369,16 460,90 812,65 335,18 1175,80 331,89 427,33 4041,15

Media della 
Dimensione dei 

Frattali delle patch
1,33 1,38 1,34 1,41 1,32 1,42 1,33 1,44 1,35 1,33 1,43

Media della 
Dimensione dei 

Frattali delle patch 
pesato sull’area

1,33 1,36 1,40 1,37 1,32 1,35 1,31 1,44 1,33 1,34 1,40

Perimetro totale 
(m) 52590,27 36930,80 69696,53 145351,65 371,44 42729,09 5330,75 258,77 47930,84 1745,84 159213,28

Densità dei bordi 9,06 6,36 12,01 25,04 0,06 7,36 0,92 0,04 8,26 0,30 27,43
Media lunghezza 
dei bordi delle 

patch (m)
1314,76 820,68 8712,07 1425,02 371,44 1294,82 1066,15 258,77 2282,42 581,95 4548,95

Media della 
dimensione delle 

patch (ha)
6,40 2,38 89,28 8,99 0,81 5,77 4,89 0,22 13,45 1,35 59,67

Numero di patch 40,00 45,00 8,00 102,00 1,00 33,00 5,00 1,00 21,00 3,00 35,00
Deviazione 

Standard della 
dimensione delle 

patch 

11,78 3,72 218,07 45,91 0,00 12,15 5,72 0,00 25,89 0,36 327,92

Area totale (ha) 256,11 107,15 714,24 916,64 0,81 190,37 24,46 0,22 282,52 4,05 2088,40
Media Indice di 

Prossimità 8915 1840 313950 19761 0 1027 473 0 3952 750 245093

Media della 
distanza delle patch 

più vicine
12385 23563 3700 8569 1 18777 35908 1 16845 11859 11858

2.7.6 Conclusioni sulla rete ecologica
Rispetto alla struttura della rete ecologica di area vasta che si snoda nel 
comprensorio dell’Appennino centrale, il SIC Monte Genzana si con-
figura come nodo (key areas) per molte specie e come aree d’appoggio 
(stepping stones) per altre che necessitano di home range di più ampia 
estensione, come ad esempio l’Orso. In entrambi i casi è fondamentale 
mantenere ed incrementare i collegamenti con gli altri nodi e con le core 
areas rappresentati dai Parchi limitrofi.
Le principali connessioni si sviluppano verso il Parco Nazionale della Ma-
jella in direzione est, verso il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 
e la Riserva Gole del Sagittario (ed i rispettivi siti Natura 2000) ad ovest, 
dove le interruzioni alla continuità ambientale sono  ridotte e di tipo line-
are. Lungo queste direttrici infatti, come si è visto nei paragrafi precedenti 
le principali cesure sono rappresentate dalla SS17 e dalla Strada Statale 479. 
Tali infrastrutture, pur rappresentando un ostacolo al passaggio faunistico 
ed un pericolo per la fauna in attraversamento, non risultano invalicabili 
e presentano diversi elementi come viadotti e gallerie che, se potenziati, 
potrebbero ridurre l’impatto dei tracciati. 
Più netta risulta la discontinuità lungo il versante settentrionale del SIC, 
dove l’elevato tasso di urbanizzazione della Valle Peligna, dà luogo a co-
nurbazioni più compatte in corrispondenza di Sulmona e a fenomeni di 
sprawl insediativo nel territorio di Bugnara. Quest’ultima situazione si tra-
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duce in un collegamento più difficoltoso verso il Parco Regionale del Si-
rente Velino e la Riserva Regionale Gole di San Venanzio ed i corrispon-
denti Siti Natura 2000.
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Secondo le linee guida per la redazione dei Piani di Gestione emanate 
dal Ministero dell’Ambiente, una volta realizzato il quadro conoscitivo è 
necessario mettere a fuoco le esigenze ecologiche e le minacce di habitat 
e specie di interesse comunitario, individuare gli indicatori più appropriati 
per valutare il loro grado di conservazione e le possibili evoluzioni ed infine 
valutare l’influenza sui suddetti indicatori da parte dei fattori descritti nel 
quadro conoscitivo e nell’analisi delle minacce.
A tal fine, è stato realizzato un percorso analitico che prende l’avvio da una 
ricognizione sintetica e più generale delle esigenze ecologiche degli habitat 
e delle specie emerse dai diversi contributi specialistici. A questa fanno 
seguito, secondo un processo di approfondimento analitico progressivo, 
l’individuazione e l’analisi delle minacce, ed infine l’individuazione degli 
indicatori.

3.1 Descrizione delle esigenze ecologiche di habitat e 
specie
La Direttiva Habitat riferisce le misure di conservazione dei Siti Natura 
2000 “alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’Allegato 
I e delle specie di cui all’Allegato II presenti nei siti”.
Secondo il documento tecnico “la gestione dei Siti della rete Natura 
2000 - guida all’interpretazione dell’Art. 6 della Direttiva Habitat” esse 
“comprendono tutte le esigenze ecologiche dei fattori abiotici e biotici necessari per 
garantire lo stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie, 
comprese le loro relazioni con l’ambiente (aria, acqua, suolo, vegetazione ecc.). Queste 
esigenze si basano su conoscenze scientifiche e possono unicamente essere definite, caso 
per caso, in funzione dei tipi di habitat naturali dell’allegato I, delle specie dell’allegato 
II e dei siti che le ospitano. Queste conoscenze sono essenziali per poter elaborare misure 
di conservazione, caso per caso.”
Esse sono dunque specie-specifiche e sito-specifiche, potendo variare da 
una specie all’altra, ma anche per la stessa specie, da un sito all’altro.

3.1.1 Esigenze ecologiche degli habitat

Habitat 4060 - Lande alpine e boreali
Ginepreto nano dei versanti a lieve acclività generalmente tra 1600 e 2000 
m di quota, su suoli ricchi in scheletro.
In alcuni casi sono formazioni pioniere favorite dalla persistenza di fattori 
limitanti (crinali ventosi, versanti ripidi, innevamento prolungato, acidità 
del suolo, aridità, ecc.). Si tratta di un habitat che è stato fortemente 

3. Esigenze ecologiche, minacce e 
indicatori di habitat e specie
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contratto per favorire il pascolo, originando praterie che, se abbandonate, 
vengono ricolonizzate spontaneamente, seppure con velocità variabile. 
Formazioni stabili e poco vulnerabili. La pastorizia al margine non incide 
sostanzialmente, a meno che non si prospetti un consistente aumento del 
carico (Lasen, 2006). Il pascolo intensivo può limitare, infatti, l’estensione 
dell’habitat, favorendo le specie erbacee a scapito di quelle legnose; se 
sporadico può invece contribuire a garantire condizioni di variabilità delle 
cenosi.

Habitat 5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus 
sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)
Fitocenosi arbustiva insediata prevalentemente lungo i pendii pietrosi 
e aridi, a volte in ambienti rupestri, su substrati carbonatici, nei piani 
collinare e montano.

Habitat 5130 - Formazioni stabili a Juniperus communis su 
lande e prati calcicoli
Si tratta di cenosi secondarie che colonizzano praterie pascolate e prato-
pascoli ora in abbandono prevalentemente su substrati carbonatici, con 
suolo poco evoluto, ma anche di natura diversa, in condizioni da xerofile a 
mesoxerofile nella fascia collinare e montana.
L’habitat costituisce uno stadio secondario legato all’abbandono o 
alla diminuzione delle pratiche gestionali, che si origina in seguito alla 
ricolonizzazione di praterie precedentemente pascolate o, più raramente, 
falciate o coltivate, da parte del ginepro comune.

Habitat 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o 
basofile dell’Alysso-Sedion albi
Si trova su substrato generalmente calcareo, ma può interessare anche 
rocce ofiolitiche o vulcaniti.
Date le situazioni estreme e molto peculiari, queste comunità sono 
sostanzialmente stabili se considerate in termini seriali.
Tale tipologia è presente con esigue comunità che formano microtessere 
in un mosaico cui partecipano associazioni di pascolo, gariga e arbusteto. 

Habitat 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Si trova in corrispondenza di suoli derivanti da matrice carbonatica o 
comunque non povera di basi.
Le esigenze ecologiche sono differenti a seconda delle tipologie 
fitosociologiche presenti. Le praterie a Sesleria juncifolia, nel loro aspetto 
più tipico, s’insediano generalmente lungo le creste ed i ripidi pendii oltre 
i 1.800 metri, con esposizioni meridionali e spesso battuti da forti venti, 
su suoli primitivi con abbondante scheletro.   La prateria a dominanza di 
Carex kitaibeliana si afferma nella stessa fascia altitudinale del Seslerietum 
apenninae; a differenza di quest’ultima associazione, però, è meno eliofila e 
occupa i versanti esposti ai quadranti settentrionali, su suoli generalmente 
più evoluti e più acidificati. Il festuceto a Festuca violacea subsp. italica, 
endemica dell’Italia centro-meridionale, s’insedia nelle stazioni poco 
acclivi o subpianeggianti e meno esposte, con elevata copertura nevosa e 
maggiore disponibilità idrica, su suoli profondi e umificati. Sul M. Genzana 
questa comunità risulta impoverita nelle caratteristiche di associazione e di 
unità superiori in quanto si afferma a quote meno elevate rispetto agli 
aspetti tipici. Gnaphalio-Plantaginetum atratae Feoli Chiapella & Feoli 1977 
rappresenta la vegetazione tappezzante delle vallette nivali lungamente 
innevate, su suoli più o meno acidificati, spesso ricchi di scheletro. Infine 
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Poo violaceae-Nardetum strictae Pedrotti 1981 è un’Associazione di pascolo 
a dominanza di Nardus stricta, insediato in stazioni pianeggianti o poco 
acclivi, su suoli più o meno acidificati.

Habitat 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Sono habitat tipicamente secondari, il cui mantenimento è subordinato alle 
attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla persistenza 
delle tradizionali attività agro-pastorali. In assenza di tale sistema di gestione, 
i naturali processi dinamici della vegetazione favoriscono l’insediamento 
nelle praterie di specie di orlo ed arbustive.
In generale le formazioni corrispondenti a tale habitat sono Associazioni 
xerofili secondarie, diffuse su suoli poco evoluti. La formazione Polygalo 
flavescentis-Brachypodietum rupestris Lucchese, Persia & Pignatti 1995 forma dei 
mosaici soprattutto con gli arbusteti e, in qualche caso, costituiscono un 
orlo delle cenosi boschive. Koelerio splendentis-Brometum erecti Biondi, Ballelli, 
Allegrezza, Frattaroli & Taffetani 1992, è costituita da pascoli a Bromopsis 
erecta subsp. erecta, a copertura pressoché continua, che si afferma lungo 
i versanti dei rilievi carbonatici nei piani bioclimatici montano e alto 
montano, su suoli generalmente del tipo dei rendzina. 
Potentillo rigoanae-Brachypodietum genuensis Lucchese, Persia & Pignatti 1995: 
Prateria a Brachypodium genuense, secondaria, a copertura più o meno 
continua, dei versanti carbonatici prevalentemente esposti ai quadranti 
meridionali, soprattutto in corrispondenza di linee di impluvio o di piccole 
vallecole, in ambito montano e subalpino. 

Habitat 6230* - Formazioni erbose a Nardus, ricche di 
specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell’Europa continentale)
L’habitat è localizzato in aree pianeggianti o poco acclivi, da collinari 
ad altimontano-subalpine, su suoli acidi, derivanti da substrati a matrice 
silicatica, o anche carbonatica, ma in tal caso soggetti a lisciviazione. 
S’insediano sulle morfologie pianeggianti o a debole acclività, dove 
l’accumulo di suolo e di umidità permette la decarbonatazione dello stesso.

Habitat 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e 
alpini (Thlaspietea rotundifolii)
L’habitat è tipico di ghiaioni mobili calcescistici, calcarei e marnosi dal piano 
montano all’alpino. Le comunità dei detriti sono stadi pionieri e spesso 
lungamente durevoli, nel caso in cui l’attività crioclastica non subisca sensibili 
riduzioni o intervengano fattori che modificano la morfologia dei siti.

Habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica
Le comunità casmofitiche delle rocce e delle rupi carbonatiche nel piano 
alto-collinare-montano sono pioniere, ma hanno scarsissima probabilità 
evolutiva e costituiscono pertanto stadi dinamici bloccati.

Habitat 9180* - Foreste dei versanti, ghiaioni e valloni del 
Tilio-Acerion
I boschi misti di caducifoglie mesofile che costituiscono questo Habitat si 
sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre umide con abbondante rocciosità 
superficiale.
L’habitat occupa stazioni con morfologia e microclima peculiari, pertanto 
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non presenta comunità di sostituzioni sempre note. La fitocenosi rientra 
nei boschi misti mesofili di latifoglie tipici dei fondovalle, degli ambienti di 
forra e su detriti di falda, su suoli fertili, nella fascia collinare e montana.

Habitat 91AA*- Boschi orientali di quercia bianca 
Si afferma lungo i versanti a prevalente esposizione meridionale del piano 
collinare, su suoli piuttosto primitivi derivati da materiali quaternari di 
colmata (conglomerati cementati, brecce poligeniche e alluvioni) o da calcari 
dolomitici e marnosi. Nel SIC l’associazione è presente con due aspetti: uno 
ascritto alla subassociazione buxetosum sempervirentis, che descrive situazioni di 
minore continentalità e con presenza di affioramenti rocciosi; l’altro relativo 
alla variante a Sesleria nitida, che si insedia su antichi depositi di detrito di 
falda consolidato o, comunque, su substrati ricchi di scheletro.

Habitat 91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-
Carpinion)
Si sviluppano in situazioni più o meno pianeggianti o in posizione di sella 
o nel fondo di piccole depressioni su suolo profondo ricco in humus 
lungo i versanti freschi. L’habitat si distribuisce prevalentemente nel 
piano mesotemperato sia nel settore alpino-orientale che lungo la catena 
appenninica.

Habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Faggeta termofila, climatogena, dell’orizzonte montano inferiore 
nell’Appennino meridionale, presente anche nell’Appennino centrale. Si 
tratta di aspetti generalmente misti ad altre latifoglie mesofile, insediati su 
suoli bruni calcarei ben sviluppati. 

3.1.2 Esigenze ecologiche delle specie

Euphydryas provincialis
E. provincialis è specie fondamentalmente subnemorale eliofila, caratteristica 
dei margini dei boschi mediterranei e montano-inferiori. Si trova anche 
in zone aperte, prati umidi su substrato acido o neutro, brughiere e 
praterie su calcare. Sono state segnalate diverse piante ospiti, tra cui: 
Cephalaria leucantha, Centranthus ruber, Plantago media, Succisa pratensis, Lonicera 
periclymenum (Balletto & Kudrna 1985; D’Antoni et al. 2003; Jutzeler 1994; 
Life09 NAT/IT/000118 Azione A.3; Volpe & Palmieri 2005).

Salamandrina dagli occhiali settentrionale (Salamandrina 
perspicillata)
È una specie eurizonale il cui range altitudinale in Abruzzo varia tra i 300 
e i 1450 m, dove predilige gli ambienti di forra all’interno di formazioni 
forestali di latifoglie o con Abies alba. Vive prevalentemente in valli 
ombrose, fresche e umide, con ruscelli a lento corso o presso greti di 
torrenti, nella lettiera dei boschi o tra ammassi di pietra, soprattutto se 
ricoperti di briofite.
Indispensabile nel periodo riproduttivo è la presenza di piccole raccolte 
d’acqua, fontanili, abbeveratoi, pozze ecc., con le seguenti caratteristiche:

• presenza d’acqua continua nel tempo;
• assenza di fonti di possibile alterazione delle caratteristiche chimi-

co-fisico delle acque, anche momentanea;
• bordi facilmente accessibili sia in ingresso che in uscita (pareti ru-

vide ecc.);
• presenza di vegetazione sul fondo.
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Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)
Questa specie non sembra avere particolari esigenze ecologiche ed è 
presente in una grande varietà di ambienti dulciacquicoli. Prediligendo 
comunque siti con una ricca vegetazione acquatica.
Come per la Salamandrina, la sopravvivenza della specie è strettamente 
legata alle condizioni e alla presenza di siti idonei alla riproduzione.

Cervone (Elaphe quatuorlineata)
Frequenta ambienti caratterizzati da copertura arborea (boschi decidui, 
sempreverdi e macchia mediterranea) e un certo livello di eterogeneità 
rappresentato da radure, aree aperte con ricche di pietraie, macereti, muri 
a secco vegetati, siepi e arbusteti, margine di coltivi. 

Coturnice (Alectoris graeca)
Nidifica in ambienti montuosi, dagli 800 ai 2200 m s.l.m., su pendii pietrosi 
assolati punteggiati di cespugli e vegetazione rada.

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
È un rapace tipico di zone boscate; nidifica in varie tipologie forestali, 
in genere boschi di latifoglie o conifere puri o misti, anche di scarsa 
estensione, preferibilmente d’alto fusto su versanti esposti tra sud e ovest.

Aquila reale (Aquila chrysaetos)
Specie largamente distribuita a livello paleartico e neartico. In Italia è 
associata soprattutto alle aree montane. È tipicamente rupicola e nidifica 
in zone montane ricche di praterie e pascoli, dove predilige pareti rocciose 
poste oltre il limite della vegetazione arborea; tuttavia colonizza anche zone 
boscose di montagna, purché siano presenti pareti adatte alla nidificazione 
e zone aperte dove cacciare.

Falco pellegrino (Falco peregrinus)
Per la nidificazione necessita di pareti rocciose e pertanto in Abruzzo è 
legato agli ambienti tipici dei massicci calcarei dell’Appennino centrale.

Piviere tortolino (Charadrius morinellus)
Specie tipica della tundra artica e degli altipiani del nord Europa. Migrato-
re per eccellenza, sverna in Africa settentrionale, centrale e Medio Oriente. 
Nidifica in zone a bassa pendenza nella tundra o in zone montane con ve-
getazione scarsa o assente, presenza di pietraie e rocce affioranti e buona 
disponibilità di cibo. Si rinviene dal livello del mare fino ad oltre 2000 m 
di quota. Nel SIC lo si rinviene durante la migrazione autunnali nei pascoli 
primari sopra i 1.800 m.

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Presente soprattutto sui versanti collinari soleggiati e asciutti tra i 200 e 
i 1.000 m s.l.m., la specie frequenta gli ambienti boschivi (sia di latifoglie 
che di conifere) aperti, luminosi, ricchi di sottobosco e tendenzialmente 
cespugliosi, intervallati da radure e confinanti con coltivi, prati, incolti e 
strade rurali non asfaltate. La presenza di alberi isolati di media altezza, uti-
lizzati per il riposo diurno e per i voli di caccia e corteggiamento, sembra 
favorirne l’insediamento.

Picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos)
La specie è strettamente legata ai boschi di faggio maturi tra gli 800 e i 
1800 m s.l.m.; nidifica e si alimenta prevalentemente su piante morte, ma-
ture e marcescenti.



158

Averla piccola (Lanius collurio)
Frequenta aree coltivate aperte o semi-aperte, con rada copertura arborea 
e cespugli, preferendo versanti soleggiati a moderata pendenza.
L’Averla piccola ha una vasta gama di prede e di metodi di caccia. Passan-
do velocemente dai coleotteri e altri invertebrati che si trovano sul terreno, 
ma può anche cacciare insetti in volo. Piccoli uccelli, mammiferi, lucertole 
e rane possono essere parimenti cacciati, uccidentoli con una beccata alla 
base del cranio. 
Il nido a forma di coppa è fatto di ramoscelli, radici ed erba, è riempito 
(lined) con peli e muschio ed è posizionato in basso in cespugli spinosi.

Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Specie tipicamente rupicola, nidifica su pareti rocciose poste ai margini di 
zone aperte; sulle Alpi è diffusa tra 2200-2600 m e tra 1200-2000 m s.l.m. 
in Appennino.

Tottavilla (Lullula arborea)
È una specie tipicamente mediterranea con un’ampia fascia altitudinale 
di diffusione (è presente tra i 500 ed i 1100-1200 m ed in misura minore 
anche a quote superiori, con esclusione delle aree sommitali). Predilige gli 
ambienti ecotonali ed esige la presenza di spazi aperti, pascoli, alternati ad 
aree cespugliose.
La Tottavilla utilizza un’ampia gamma di habitat di nidificazione, 
prediliggendo  gli ambienti ecotonali con presenza di spazi aperti, pascoli, 
alternati ad aree cespugliose.

Balia dal collare (Ficedula albicollis)
È una specie “interior” le cui elevate esigenze ecologiche ne fanno una 
delle specie montane più rappresentative dello stato di salute ambientale 
dei boschi, poiché nidifica in prevalenza in formazioni d’alto fusto asso-
ciata a piante mature, ricche di cavità, per lo più faggi, più raramente alle 
nostre latitudini castagni, querce, salici e pioppi lungo i tratti ripariali.

Calandro (Anthus campestris)
Specie di ambienti aperti di natura steppica, nidifica in ambienti secchi 
ma non aridi, caratterizzati da copertura arborea scarsa o assente e 
vegetazione erbacea discontinua, quali pascoli degradati, garighe, dune 
costiere, aree agricole abbandonate ed ampi alvei di fiumi. Negli ambienti 
di nidificazione sono in genere presenti posatoi e piccole ondulazioni del 
terreno utilizzate per il canto. Vengono evitati i terreni in ripida pendenza 
e le aree rocciose o boscate. Nido sul terreno, nascosto da cespi erbacei. 
Prevalentemente insettivoro, gli adulti ingeriscono anche una certa quantità 
di semi, soprattutto in inverno. Si alimenta sul terreno, con brevi corse 
alternate a rapidi voli per catturare prede aeree.

Barbastello (Barbastello barbastella)
Legato soprattutto alla necromassa forestale in piedi e alle fustaie mature, 
si rifugia sovente al di sotto delle squame di corteccia degli alberi morti o 
senescenti o nelle spaccature del legno, ove forma piccoli nuclei riproduttivi 
di una dozzina di femmine. Gli individui cambiano frequentemente rifugio 
(anche tutti i giorni, in certi periodi), fatto che impone la conservazione 
di numerosi alberi idonei per garantire la sopravvivenza anche di piccole 
popolazioni. Si nutre soprattutto di falene.  
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Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus)
Specie spesso osservata a quote medie e basse, anche se in Italia appenninica 
è stato osservato in caccia anche oltre i 1000 m s.l.m. (D. Russo & L. 
Cistrone, dati inediti). Si rifugia negli ambienti ipogei o negli edifici, dove 
spesso forma colonie riproduttive anche numerosissime (anche di migliaia 
di individui). Caccia negli ambienti forestali, nelle aree umide, nelle colture 
arboree quali gli oliveti e negli ambienti agricoli a gestione tradizionale.

Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) 
Caccia in bosco, lungo i margini forestali, le siepi, le colture arboree e 
la vegetazione riparia. Tra le prede preferite figurano, stagionalmente, i 
maggiolini e i coleotteri coprofagi.
Sverna in ipogei naturali e artificiali, cantine, cisterne, etc. Le colonie 
riproduttive si insediano soprattutto in solai ed altri ampi volumi di edifici, 
caratterizzati da temperature piuttosto elevate. Caccia in bosco, lungo i 
margini forestali, le siepi, le colture arboree e la vegetazione riparia.

Lupo (Canis lupus)
E’ una specie particolarmente adattabile; gli ambienti più frequentati 
sono quelli appenninici oltre i 500 m di quota, caratterizzati da una estesa 
copertura forestale e da una discreta variabilità ambientale. Le zone 
montane densamente forestate rappresentano un ambiente di particolare 
importanza soprattutto in relazione alla ridotta presenza umana in tale 
habitat.
Sebbene il Lupo sia un animale che si è dimostrato altamente flessibile in 
termini di suscettibilità alla presenza antropica, un requisito fondamentale 
per la sopravvivenza della specie è rappresentato dalla presenza di aree 
rifugio caratterizzate da densa vegetazione arborea ed arbustiva. Tale 
requisito ecologico appare assai critico nel periodo riproduttivo. Un altro 
fattore importante è rappresentato dalla disponibilità di ungulati selvatici, 
prede d’elezione per il Lupo.

Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)
L’habitat della specie è molto vario e cambia in base alla stagione, 
soprattutto in rapporto alla disponibilità di risorse alimentari: va dai boschi 
di montagna alle radure di fondovalle fino alle praterie d’alta quota.
Mostra comunque un forte legame con gli ecosistemi forestali di montagna 
(querceti, faggete e boschi di conifere), all’interno dei quali svolge la 
maggior parte delle sue attività.
L’Orso è una specie che espande il proprio areale in tempi lunghi e con 
difficoltà maggiori rispetto ad altre specie (es. il Lupo), è quindi prioritario 
garantire un elevato grado di continuità ambientale all’interno di una 
matrice ambientale e che non risulti ostile alla presenza della specie.
Necessita di adeguate risorse trofiche soprattutto nel periodo di iperfagia. 
A tal proposito sono estremamente importanti i ramneti e le faggete.

Barbone adriatico (Himantoglossum adriaticum)
L’habitat tipico della specie sono le praterie e i prati-pascolo del piano 
collinare e montano, ma la si rinviene anche in zone pietrose, o lungo i 
margini erbacei soleggiati dei boschi e negli arbusteti non in ombra.
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3.2 Analisi delle minacce
La conoscenza delle minacce che insistono su un sito è indispensabile per 
poter definire le appropriate misure di gestione. 
Inoltre la corretta analisi delle minacce nei siti Natura 2000 consente di 
dare una priorità alle azioni da intraprendere.
In passato non esisteva una nomenclatura univoca delle minacce, mentre 
dai primi anni Duemila sono state elaborate diverse catalogazioni ed 
effettuate revisioni della nomenclatura stessa.
Una delle classificazioni più utilizzate è sicuramente il sistema United 
Classification of  Direct Threats dell’IUCN, sviluppato nel 2006. Per i Siti 
Natura 2000 è stato elaborato dalla Commissione Europea un sistema 
inserito nell’Allegato E del Formulario standard Natura 2000, che è quello 
che è stato utilizzato nel presente Piano.
L’analisi delle minacce può essere realizzata tramite un doppio approccio: 
la definizione delle cause di minaccia che agiscono a livello di specie o 
quelle che agiscono a livello territoriale.
Considerando che nei Siti Natura 2000 molte minacce insistono su più 
specie, si è deciso di utilizzare l’approccio territoriale.
Per una corretta valutazione del regime delle minacce individuate durante 
gli studi possono essere utilizzati diversi attributi. 
Per il Piano di Gestione sono stati utilizzati i seguenti attributi:

• scope: esprime la proporzione del target che è o sarà influenzata 
dalla minaccia;

• intensità: rappresenta il livello di pressione che si stima essere cau-
sato dall’evento di minaccia e che può portare a una specifica alte-
razione, degradazione, frammentazione o stress;

• reversibilità: esprime il grado con cui gli effetti di una minaccia 
possano essere considerati reversibili su un target o un sito;

• rischio: esprime la probabilità che una minaccia si possa manifesta-
re su un target nei 10 anni di attuazione del Piano.

Questi quattro attributi sono stati successivamente combinati in modo 
da avere la cosiddetta magnitudo della minaccia, che rappresenta l’impatto 
complessivo di un evento di minaccia.
Nell’analisi delle minacce solitamente viene data maggiore importanza 
allo scope e all’intensità, per questo motivo la magnitudo è stata calcolata 
utilizzando la seguente formula: 

2 x scope + 2 x intensità + reversibilità + rischio.

Per valutare gli attributi è stato utilizzato un metodo expert based, in base 
al quale i tecnici che hanno redatto gli studi specialistici del Piano hanno 
dato dei punteggi per ogni attributo e per ogni minaccia per ciascun target 
individuato.
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I metodi utilizzati per assegnare i punteggi sono stati i seguenti:

Scope (spaziale)

4 completa (51-100% dell’aera di studio/volume/biomassa/
numerosità del sistema interessato dall’evento=) Molto alto

3 diffusa (16-50%) Alto

2 sparsa/contenuta (6-15%) Medio

1 localizzata/non significativa (0-5%) Bassa

Severità
4 alterazione grave o irreversibile Molto alto
3 alterazione significativa Alto
2 alterazione di lieve entità Medio
1 localizzata/non significativa nessuna o lievissima alterazione Bassa

Rischio
4 minaccia esistente (100%) Molto alto

3 alta probabilità che possa verificarsi nell’immediato 
futuro (50-99%) Alto

2 probabilità moderata (10-49%) Medio
1 bassa probabilità (0-9%) Bassa

Reversibilità
4 irreversibile Molto alto
3 reversibile con difficoltà Alto
2 reversibile Medio
1 facilmente reversibile Bassa

Una volta individuata la magnitudo, le minacce sono state classificate in 
quattro categorie: Molto Alta, Alta, Media o Bassa.
Nell’allegato E del Formulario standard Natura 2000 le minacce sono sud-
divise in:

A. Agricoltura
B. Silvicoltura
C. Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia
D. Trasporti e corridoi di servizio
E. Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale
F. Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall’agricoltura e selvicol-

tura
G. Disturbo antropico
H. Inquinamento
I. Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico
J. Modifica dei sistemi naturali
K. Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventuali eventi cata-

strofici)
L. Eventi geologici e catastrofi naturali
M. Cambiamenti climatici
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A Agricoltura
 A04 Pascolo
  A04.02 Pascolo non intensivo
   Sovrapascolo
Il sovrapascolo causa nitrificazione e compattamento del suolo con con-
seguente impoverimento in specie della cotica erbosa, fenomeni di dila-
vamento e lisciviazione. 
Localizzazione: i Piselli.

 
 

A04.03 Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di    
pascolo
Nelle aree montane appenniniche il pascolo ha costituito per secoli il 
principale elemento di condizionamento degli ecosistemi ed è stato 
regolamentato in modo rigoroso da appositi statuti. La sua diffusa 
riduzione e/o cessazione, avvenuta soprattutto dopo gli anni ‘50, è causa 
di drastici cambiamenti nel paesaggio vegetale. Gli habitat di prateria di 
interesse comunitario sono in gran parte di origine secondaria e hanno 
subìto e stanno subendo gravi perdite di superficie. Le aree sottoutilizzate 
sono soggette a invasione da parte di Juniperus communis e/o Vaccinium sp.pl.
Questo causa per alcune specie avifaunistiche entomofaghe, come il 
Gracchio corallino, la Coturnice, il Calandro e la Tottavilla, una riduzione 
nella disponibilità trofica e un maggior rischio di predazione.
Localizzazione: Valle Gentile, Vallelarga di Pettorano sul Gizio.

target magnitudo

4060 B
6170 B
6210* B
6230* B

Calandro B

target magnitudo

5110 B
5130 B
6210 A

Euphydryas 
provincialis B

Coturnice A
Averla piccola B

Gracchio corallino B
Tottavilla M
Calandro B
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 A05 Allevamento di animali (senza pascolamento)
L’allevamento di animali senza pascolamento non è di per sé una minac-
cia, questa puo concrettizzarsi nel momento in cui gli allevamenti, non 
oppurtonamente custoditi, diventano una fonte trofica per i carnivori in-
nescando un fenomeno di abituazione che può portare all’insorgenza di 
un elevato livello di conflitto con le popolazioni locali. Questo fenomeno 
è stato documentato per l’Orso Bruno marsicano nel 2013 in aree in aree 
limitrofe al SIC, in particolare nelle località Vallelarga e Ponte d’Arce di 
Pettorano sul Gizio e lungo il piano delle Cinque Miglia. Altri casi noti 
sono quelli dell’abitato di Scanno.
Poiché numerose strutture visionate, in particolare pollai e arnie, sono pre-
senti prevalentemente ai margini dei centri abitati, esse dovranno essere 
prioritariamente messe in sicurezza. 
Per il Lupo non sono stati segnalati casi di comportamenti confidenziali.
Localizzazione: Vallelarga di Pettorano sul Gizio, insediamento diffuso 
lungo la Strada Statale 17 e Scanno.
 
A10 Ristrutturazione del sistema fondiario
  A10.01 Rimozioni di siepi e boscaglie
Nell’ambiente agricolo la presenza di elementi naturali diffusi come filari 
alberati, siepi e piccole aree incolte è fondamentale per garantire la continuità 
ambientale e la funzionalità della rete ecologica locale. Per la fauna legata 
all’agroecosistema tali elementi rappresentano dei rifugi essenziali per la 
sopravvivenza. Per specie come il Cervone e l’Averla piccola in particolare, 
le conseguenze sono l’eliminazione e il degrado di siti riproduttivi.
Localizzazione: aree agricole nella porzione più settentrionale del SIC 
(Castagna, Serra di Colasordo)
  
  A10.02 Rimozione di muretti a secco e terrapieni
L’abbandono e la riduzione di attività economiche di tipo tradizionale, 
quali quelle di tipo agricolo, la pastorizia e le attività di conduzione forestale 
dei boschi cedui o soggetti ad usi civici, rappresentano la principale causa 
della semplificazione del paesaggio. Nelle aree submontane si riscontrano 
spesso casi di degrado, come, ad esempio, il disfacimento dei muretti a 
secco, i quali rappresentano dei rifugi essenziali per la sopravvivenza di 
specie legate all’agroecosistema, come ad esempio il Cervone.
Localizzazione: la minaccia è presente principalmente nelle zone pedemontane in 
cui si è verificato nel tempo l’abbandono dell’agricoltura; in particolare nelle aree 
agricole nella porzione più settentrionale del SIC (Castagna, Serra di Colasordo).

target magnitudo

Orso A
Lupo M

target magnitudo

Averla piccola B
Cervone B

target magnitudo

6110 B
Cervone A
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B Silvicoltura
 B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni
  B02.04 Rimozione di alberi morti e deperienti
Gli alberi deperienti e il legno morto costituiscono un comparto funzionale 
essenziale per il mantenimento dell’ecosistema forestale. In particolare il 
legno morto svolge molteplici funzioni:
a) garantisce la presenza di numerosi microhabitat, fornendo substrato, 
nutrimento e rifugio;
b) permette la chiusura del ciclo dei nutrienti, favorendo la formazione di humus 
e quindi dei processi di rinnovazione, incrementando la produttività forestale; 
c) migliora l’efficienza idrogeologica dei versanti riducendo l’erosione 
superficiale; 
d) rappresenta un importante serbatoio di carbonio sequestrato 
all’atmosfera.
Il legno morto viene regolarmente rimosso non solo da privati per farne 
legna da ardere, ma anche dagli addetti alla gestione selvicolturale. Le 
pratiche di rimozione del legno morto sono diffuse e praticate ovunque, 
non solo per ragioni economiche, ma anche per ragioni socio-culturali. 
La rimozione del legno morto gioca un ruolo fondamentale nella riduzione 
dell’areale di distribuzione di specie come il Picchio dorsobianco, la Balia 
dal Collare e i chirotteri forestali, poichè causa perdita di siti riproduttivi, 
di rifugi e di risorse trofiche.
La necromassa risulta di fondamentale importanza anche per specie non 
ancora individuate nel SIC ma potenzialmente presenti, quali la Rosalia 
alpina e l’Osmoderma eremita.
Localizzazione: tutte le aree boscate.

  B02.05 Silvicoltura non intensiva (rilascio di legno  
  morto/alberi vetusti) 
Le attività di taglio boschivo hanno in primo luogo delle conseguenze 
sulla struttura del popolamento forestale. I boschi governati in genere 
non sono disetaneimorfi, ma anzi presentano il più delle volte poche 
classi cronologiche, spesso con assenza di sottobosco. Una prima serie 
di problematiche legate a questa minaccia riguarda dunque la qualità 
strutturale e funzionale degli habitat forestali, con le ripercussioni che 
ciò comporta sulle specie ad essi legate (Anfibi, Uccelli, Chirotteri, Lupo 
e Orso). A queste si aggiungono i disturbi diretti sulle specie forestali 
causati dalle operazioni di taglio: presenza antropica, rumore nelle fasi 
di taglio e trasporto del legname. Ad aggravare l’impatto vi è il fatto che 
tali azioni in genere sono svolte nel periodo estivo, in concomitanza con 
la riproduzione, la nidificazione e/o la presenza di prole della maggior 
parte delle specie di bosco. In tal senso le specie interessate dalla minaccia 
sono rappresentate dai Chirotteri forestali, che possono andare incontro 
anche a mortalità diretta a causa dello schianto a terra di alberi, uccelli 
come il Picchio dorsobianco e la Balia dal collare, gli Anfibi, anch’essi 
soggetti a mortalità diretta, e specie come Orso e Lupo, che subiscono il 
disturbo della presenza antropica. Per il lupo questo disturbo si acuisce 
notevolmente nelle vicinanze dei siti di rendez vous interferendo con il 
successo riproduttivo della specie.
Localizzazione: tutte le aree boscate dove è previsto il taglio per uso civico.

target magnitudo

9180* B
9210* M

Picchio dorsbianco A
Balia dal collare A

Chirotteri M

target magnitudo

Habitat forestali M
Anfibi B

Falco pecchiaiolo B
Picchio dorsobianco A

Averla piccola M
Tottavilla M

Balia dal collare A
Calandro M

Orso M
Lupo M

Chirotteri B
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C Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia
 C03 Uso di energia rinnovabile abiotica
  C03.03 Produzione di energia eolica
L’installazione di aereogeneratori all’interno di SIC e ZPS è regolamentata 
in Abruzzo dalle Linee guida regionali per gli impianti eolici, che 
identificano come aree vietate le zone A e B dei Parchi Nazionali e 
Regionali e come aree critiche le aree di nidificazione dei rapaci, le aree 
prossime a grotte, i valichi montani, le aree IBA, le aree SIC, le aree ZPS. 
Gli impianti eolici costituiscono infatti un pericolo per tutti i rapaci e per i 
chirotteri, che sono soggetti a mortalità diretta per collisione contro le pale. 
Inoltre, la frammentazione dell’habitat causata dall’infrastrutturazione e 
dall’allestimento dell’impianto ha ripercussioni negative su molte specie, 
con particolare riferimento a quelle che necessitano di areali più ampi, 
come ad esempio l’Orso. Alla frammentazione dell’habitat si deve sommare 
anche il disturbo causato dal rumore delle turbine in funzione.
Localizzazione: aree esterne alla SIC.

D Trasporti e corridoi di servizio
 D01 Strade, sentieri e ferrovie
  D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade   
  forestali non asfaltate)
La permeabilità diffusa su tutto l’areale appenninico è una delle maggiori 
minacce individuate nel Piano d’Azione Nazionale per la tutela dell’Orso 
bruno marsicano infatti questa situazione può essere critica per diversi 
motivi: in primo luogo la presenza di una fitta rete di strade sterrate può 
facilitare attività illegali (bracconaggio; dispersione di veleni); in secondo 
luogo, permette l’accesso veicolare fino ad aree remote di turisti, cercatori 
di funghi/tartufi, raccoglitori di legna, i quali rappresentano tutti fattori 
di disturbo potenzialmente in grado di indurre negli orsi una condizione 
di stress tale, ad esempio, da ridurre l’attività di alimentazione soprattutto 
nelle aree critiche, laddove sono presenti risorse chiave (risorse trofiche di 
importanza stagionale; tane). In particolare nel PATOM la chiusura e/o 
regolamentazione dell’accesso veicolare su strade di penetrazione è consi-
derata un azione necessaria per:

• salvaguardare la tranquillità dell’orso nelle aree critiche di presenza;
• assicurare la compatibilità delle attività antropiche con la presenza 

dell’orso nelle aree di nuova presenza e nelle aree di espansione 
attuale o potenziale;

• ridurre del disturbo antropico.

target magnitudo

6210* B
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Succiacapre M
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Lupo M

target magnitudo

Aquila reale M
Falco pecchiaiolo M
Falco pellegrino B

Orso B
Chirotteri M
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L’elevata accessibilità nel SIC può arrecare disturbo, anche se in misura 
minore rispetto all’Orso bruno, anche al Lupo appenninico.
In particolare nel SIC Monte Genzana sono presenti strade sterrate per-
corribili con mezzi a motore che risalgono le valli principali e, inoltre, è 
presente la carrareccia che dalla località Vallelarga conduce al Piano delle 
Cinque Miglia e a Frattura.

D Trasporti e corridoi di servizio
 D01 Strade, sentieri e ferrovie
  D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)
In determinati periodi dell’anno o in tratti stradali che attraversano aree con 
popolazioni particolarmente numerose di fauna, il traffico veicolare può 
provocare la morte diretta per investimento durante le fasi di migrazione 
o di spostamento degli individui.
Ad esempio, le aree di connessione tra il SIC Monte Genzana e i Siti 
Natura 2000 sono attraversate dalla Strada Statale 17, dove, negli ultimi 
5 anni, solo per segnalare specie inserite nella Direttiva Habitat, sono 
morti almeno 4 lupi e 3 istrici e dove, negli ultimi due anni, sono segnalati 
molti attraversamenti da parte di orsi. Gli animali che frequentano tali 
aree, dunque, si trovano sottoposti al rischio di collisioni accidentali con i 
veicoli.
Localizzazione: Strada Statale 17

target magnitudo
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Lupo A
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Aquila reale B
Falco pellegrino B

D Trasporti e corridoi di servizio
 D02 Linee per il servizio pubblico
  D02.01 Linee elettriche e telefoniche
   D02.01.01 linee elettriche e telefoniche sospese
Si ritiene che la presenza di numerose linee di conduzione elettrica a 
medio ed alto voltaggio possa costituire fonte di rischio per numerose 
specie di uccelli, tra i quali spiccano rapaci come l’Aquila reale o il Falco 
pellegrino, e in particolare per i giovani appena involati e quindi inesperti, 
che potrebbero morire a seguito di elettrocuzione.
Localizzazione: esterna al SIC

E Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale
 E01 Aree urbane, insediamenti umani
  E01.02 Urbanizzazione discontinua
La nuova edificazione comporta fenomeni di consumo di suolo e 
frammentazione degli habitat, dovuti, oltre che alla costruzione in sè, 
anche alle opere di urbanizzazione connesse (infrastrutturazione di vario 
genere, servizi primari e secondari). 
In un Sito come quello del Monte Genzana, fondamentale come stepping 
stone tra core areas come il PNALM e il PNM per specie quali l’Orso bruno 
marsicano e il Lupo, risulta importante limitare l’urbanizzazione discontinua.
Localizzazione: esterna al SIC (Strada Statale 17).

F Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall’agricoltura e 
selvicoltura
 F03 Caccia e prelievo di animali (terrestri)
  F03.02 Prelievo e raccolta di animali (terrestri)
   F03.02.01 Collezione di animali (insetti,   
	 	 	 rettili,		anfibi)
Il prelievo di esemplari vivi per collezionismo riguarda alcuni taxa più di 
altri. Tra quelli più sensibili al fenomeno vi sono gli insetti, i rettili, gli 
uccelli e gli anfibi. Il prelievo può riguardare sia esemplari adulti che uova, 
soprattutto nel caso di uccelli, o larve.
L’attività di prelievo per la vendita illegale non è segnalata specificamente 
nel territorio del SIC Monte Genzana ma ciò non esclude il fatto che si 
possano verificare episodi di questo tipo. In determinate aree, data l’esiguità 
della dimensione delle popolazioni segnalate, anche perdite occasionali e 
sporadiche rappresentano una grave minaccia, che va pertanto contrastata 
e prevenuta.
Localizzazione: aree di presenza delle diverse specie.
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L’elevata accessibilità nel SIC può arrecare disturbo, anche se in misura 
minore rispetto all’Orso bruno, anche al Lupo appenninico.
In particolare nel SIC Monte Genzana sono presenti strade sterrate per-
corribili con mezzi a motore che risalgono le valli principali e, inoltre, è 
presente la carrareccia che dalla località Vallelarga conduce al Piano delle 
Cinque Miglia e a Frattura.

D Trasporti e corridoi di servizio
 D01 Strade, sentieri e ferrovie
  D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)
In determinati periodi dell’anno o in tratti stradali che attraversano aree con 
popolazioni particolarmente numerose di fauna, il traffico veicolare può 
provocare la morte diretta per investimento durante le fasi di migrazione 
o di spostamento degli individui.
Ad esempio, le aree di connessione tra il SIC Monte Genzana e i Siti 
Natura 2000 sono attraversate dalla Strada Statale 17, dove, negli ultimi 
5 anni, solo per segnalare specie inserite nella Direttiva Habitat, sono 
morti almeno 4 lupi e 3 istrici e dove, negli ultimi due anni, sono segnalati 
molti attraversamenti da parte di orsi. Gli animali che frequentano tali 
aree, dunque, si trovano sottoposti al rischio di collisioni accidentali con i 
veicoli.
Localizzazione: Strada Statale 17
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Aquila reale B
Falco pellegrino B

D Trasporti e corridoi di servizio
 D02 Linee per il servizio pubblico
  D02.01 Linee elettriche e telefoniche
   D02.01.01 linee elettriche e telefoniche sospese
Si ritiene che la presenza di numerose linee di conduzione elettrica a 
medio ed alto voltaggio possa costituire fonte di rischio per numerose 
specie di uccelli, tra i quali spiccano rapaci come l’Aquila reale o il Falco 
pellegrino, e in particolare per i giovani appena involati e quindi inesperti, 
che potrebbero morire a seguito di elettrocuzione.
Localizzazione: esterna al SIC

E Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale
 E01 Aree urbane, insediamenti umani
  E01.02 Urbanizzazione discontinua
La nuova edificazione comporta fenomeni di consumo di suolo e 
frammentazione degli habitat, dovuti, oltre che alla costruzione in sè, 
anche alle opere di urbanizzazione connesse (infrastrutturazione di vario 
genere, servizi primari e secondari). 
In un Sito come quello del Monte Genzana, fondamentale come stepping 
stone tra core areas come il PNALM e il PNM per specie quali l’Orso bruno 
marsicano e il Lupo, risulta importante limitare l’urbanizzazione discontinua.
Localizzazione: esterna al SIC (Strada Statale 17).

F Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall’agricoltura e 
selvicoltura
 F03 Caccia e prelievo di animali (terrestri)
  F03.02 Prelievo e raccolta di animali (terrestri)
   F03.02.01 Collezione di animali (insetti,   
	 	 	 rettili,		anfibi)
Il prelievo di esemplari vivi per collezionismo riguarda alcuni taxa più di 
altri. Tra quelli più sensibili al fenomeno vi sono gli insetti, i rettili, gli 
uccelli e gli anfibi. Il prelievo può riguardare sia esemplari adulti che uova, 
soprattutto nel caso di uccelli, o larve.
L’attività di prelievo per la vendita illegale non è segnalata specificamente 
nel territorio del SIC Monte Genzana ma ciò non esclude il fatto che si 
possano verificare episodi di questo tipo. In determinate aree, data l’esiguità 
della dimensione delle popolazioni segnalate, anche perdite occasionali e 
sporadiche rappresentano una grave minaccia, che va pertanto contrastata 
e prevenuta.
Localizzazione: aree di presenza delle diverse specie.
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   F03.02.02 prelievo dal nido (rapaci)
Come accennato per la collezione di animali, alcune specie di uccelli 
sono particolarmente suscettibili al prelievo dal nido di uova o pulli per 
collezionismo. I più appetibili sono i rapaci che nidificano presso le pareti 
rocciose, come il Falco pellegrino.
Anche in questo caso non si hanno segnalazioni specifiche per il Sito in 
questione, ma la minaccia non è comunque da sottovalutare.
Localizzazione: aree di presenza della specie.

   F03.02.03 trappolamento, avvelenamento,   
   bracconaggio
Azioni di bracconaggio, avvelenamento e uccisione in genere sono 
segnalate con preoccupante costanza in tutte le aree protette abruzzesi.
Le specie che sono uccise con maggiore frequenza sono quelle ritenute 
convenzionalmente responsabili di danni agli allevamenti e alle colture, 
come Lupo ed altri predatori o ungulati selvatici, quelle “appetibili” o da 
un punto di vista alimentare o di trofeo, ed infine quelle che rivestono il 
ruolo di “specie bandiera” di determinate politiche di tutela ambientale o 
aree protette.
Localizzazione: aree di presenza delle diverse specie, principalmente in 
aree facilmente accessibili. Aree interne al SIC ma esterne alla Riserva 
Naturale, dove il fenomeno del bracconaccio risulta meno diffuso.

G Disturbo antropico
 G01 Sport e divertimenti all’aria aperta, attività ricreative
  G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a   
  motore
La presenza antropica, legata principalmente all’escursionismo, risulta 
essere una minaccia per diverse specie, soprattutto per quelle che in 
determinati periodi dell’anno hanno la necessità di frequentare aree 
ristrette, rispondenti a particolari caratteristiche ambientali, o che sono 
particolarmente sensibili al disturbo arrecato dall’uomo. 
Nel SIC Monte Genzana la presenza antropica legata ad attività ricreativa 
è ancora piuttosto limitata, quindi il rischio della minaccia risulta remoto.
La frequentazione dei principali sentieri del sito è stata monitorata nel 
corso del 2013 tramite fototrappolaggio. Tale metodo ha permesso 
di documentare il passaggio, in 1.818 giorni/fototrappola, di  230 
escursionisti (0,126 escurisionisti/giorno) e 144 ciclisti (0,08 ciclisti/
giorno) confermando la bassa incidenza del problema.
Localizzazione: lungo i principali sentieri.

 G01 Sport e divertimenti all’aria aperta, attività ricreative
  G01.03 Veicoli a motore
   G01.03.02 veicoli fuoristrada
Il territorio del SIC risulta molto frequentato da veicoli fuoristrada, 
principalmente lungo le carrarecce. Sono segnalati, anche se con 
minore frequenza, anche passaggi di moto e quad lungo alcuni sentieri, 
principalmente quelli che percorrono i fondovalle.
Il passaggio di veicoli può causare sia morte diretta per investimento, sia 
disturbo dovuto alla semplice presenza di un mezzo motorizzato.
Mortalità diretta è stata verificata per Rettili e Anfibi. Pur non essendo stati classificati 
casi analoghi, il Succiacapre è sicuramente una spece a rischio investimento.
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Sono soggetti al disturbo da parte di veicoli fuoristrada anche l’Orso 
bruno marsicano, il Lupo, il Gatto selvatico, l’Istrice e il Falco pecchiaiolo.
La frequentazione con mezzi motorizzati delle strade sterrate presenti 
nel sito è stata monitorata nel corso del 2013 tramite fototrappolaggio. 
Tale metodo ha permesso di documentare il passaggio, in 719 giorni/
fototrappola, di  602 autoveicoli (0,83 passaggi/giorno), 58 trial (0,08 
passaggi/giorno), 15 quad (0,02 paggi/giorno).
Localizzazione: tutte le strade sterrate.

 G02 Strutture per lo sport e il tempo libero
  G02.09 Osservazione di animali selvatici (es.   
	 	 birdwatching,	fotografia	naturalistica)
Il disturbo diretto e persistente da parte di fotografi, birdwatcher e sem-
plici appassionati di natura non risulta essere per il momento una minaccia 
per le specie del SIC Monte Genzana, ma visto l’aumento del numero di 
fotografi naturalisti, di appassionati di natura e dei social network, si deve 
comunque considerare tale minaccia potenziale per il futuro.
Le specie che potrebbero risentirne maggiormente sono la Salamandrina 
di Savi, il Falco pellegrino e, in maniera minore data la loro elusività, l’Orso 
bruno e il Lupo.
Per la Salamandrina si pone il problema della manipolazione, che può cau-
sare problemi sanitari all’intera popolazione.
Localizzazione: siti di presenza di Salamandrina di Savi e del Falco pellegrino.

I Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico
 I02 Specie indigene problematiche
Il Cinghiale rappresenta una specie autoctona problematica per quanto 
riguarda l’impatto che essa può avere su alcuni habitat, come il 6210, svol-
gendo azioni di grufolamento, o rooting, sul terreno. I cinghiali rivoltano il 
terreno in cerca di radici, larve, molluschi e bulbi, formando dei complessi 
di buche e solchi, fino a 40 cm di profondità e alcune decine di mq di 
estensione e creando gravi danni al substrato e al manto erboso.
Localizzazione: habitat di pascolo e frazioni adiacenti i principali centri 
abitati.

 I03 Materiale genetico introdotto, OGM
  I03.01 Inquinamento genetico (animali)
Alcune specie sono suscettibili all’inquinamento genetico derivante da fe-
nomeni di ibridazione con razze domestiche o di allevamento. Per i mam-
miferi tale fenomeno riguarda il Lupo ed il Gatto selvatico. Anche se nel 
Genzana tale fenomeno non è stato ancora documentato, è necessario, in 
via precauzionale, considerare questa eventualità e monitorare la situazio-
ne.
Localizzazione: Per il Lupo in tutto il territorio. Per il Gatto selvatico prin-
cipalmente in prossimità delle aree urbanizzate di Pettorano sul Gizio e 
Introdacqua.

J	Modifica	dei	sistemi	naturali
 J01 Fuoco e soppressione del fuoco
  J01.01 Incendio (incendio intenzionale della   
  vegetazione esistente)
Nei periodi di siccità gli incendi rappresentano una seria minaccia per gli 
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   F03.02.02 prelievo dal nido (rapaci)
Come accennato per la collezione di animali, alcune specie di uccelli 
sono particolarmente suscettibili al prelievo dal nido di uova o pulli per 
collezionismo. I più appetibili sono i rapaci che nidificano presso le pareti 
rocciose, come il Falco pellegrino.
Anche in questo caso non si hanno segnalazioni specifiche per il Sito in 
questione, ma la minaccia non è comunque da sottovalutare.
Localizzazione: aree di presenza della specie.

   F03.02.03 trappolamento, avvelenamento,   
   bracconaggio
Azioni di bracconaggio, avvelenamento e uccisione in genere sono 
segnalate con preoccupante costanza in tutte le aree protette abruzzesi.
Le specie che sono uccise con maggiore frequenza sono quelle ritenute 
convenzionalmente responsabili di danni agli allevamenti e alle colture, 
come Lupo ed altri predatori o ungulati selvatici, quelle “appetibili” o da 
un punto di vista alimentare o di trofeo, ed infine quelle che rivestono il 
ruolo di “specie bandiera” di determinate politiche di tutela ambientale o 
aree protette.
Localizzazione: aree di presenza delle diverse specie, principalmente in 
aree facilmente accessibili. Aree interne al SIC ma esterne alla Riserva 
Naturale, dove il fenomeno del bracconaccio risulta meno diffuso.

G Disturbo antropico
 G01 Sport e divertimenti all’aria aperta, attività ricreative
  G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a   
  motore
La presenza antropica, legata principalmente all’escursionismo, risulta 
essere una minaccia per diverse specie, soprattutto per quelle che in 
determinati periodi dell’anno hanno la necessità di frequentare aree 
ristrette, rispondenti a particolari caratteristiche ambientali, o che sono 
particolarmente sensibili al disturbo arrecato dall’uomo. 
Nel SIC Monte Genzana la presenza antropica legata ad attività ricreativa 
è ancora piuttosto limitata, quindi il rischio della minaccia risulta remoto.
La frequentazione dei principali sentieri del sito è stata monitorata nel 
corso del 2013 tramite fototrappolaggio. Tale metodo ha permesso 
di documentare il passaggio, in 1.818 giorni/fototrappola, di  230 
escursionisti (0,126 escurisionisti/giorno) e 144 ciclisti (0,08 ciclisti/
giorno) confermando la bassa incidenza del problema.
Localizzazione: lungo i principali sentieri.

 G01 Sport e divertimenti all’aria aperta, attività ricreative
  G01.03 Veicoli a motore
   G01.03.02 veicoli fuoristrada
Il territorio del SIC risulta molto frequentato da veicoli fuoristrada, 
principalmente lungo le carrarecce. Sono segnalati, anche se con 
minore frequenza, anche passaggi di moto e quad lungo alcuni sentieri, 
principalmente quelli che percorrono i fondovalle.
Il passaggio di veicoli può causare sia morte diretta per investimento, sia 
disturbo dovuto alla semplice presenza di un mezzo motorizzato.
Mortalità diretta è stata verificata per Rettili e Anfibi. Pur non essendo stati classificati 
casi analoghi, il Succiacapre è sicuramente una spece a rischio investimento.
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Sono soggetti al disturbo da parte di veicoli fuoristrada anche l’Orso 
bruno marsicano, il Lupo, il Gatto selvatico, l’Istrice e il Falco pecchiaiolo.
La frequentazione con mezzi motorizzati delle strade sterrate presenti 
nel sito è stata monitorata nel corso del 2013 tramite fototrappolaggio. 
Tale metodo ha permesso di documentare il passaggio, in 719 giorni/
fototrappola, di  602 autoveicoli (0,83 passaggi/giorno), 58 trial (0,08 
passaggi/giorno), 15 quad (0,02 paggi/giorno).
Localizzazione: tutte le strade sterrate.

 G02 Strutture per lo sport e il tempo libero
  G02.09 Osservazione di animali selvatici (es.   
	 	 birdwatching,	fotografia	naturalistica)
Il disturbo diretto e persistente da parte di fotografi, birdwatcher e sem-
plici appassionati di natura non risulta essere per il momento una minaccia 
per le specie del SIC Monte Genzana, ma visto l’aumento del numero di 
fotografi naturalisti, di appassionati di natura e dei social network, si deve 
comunque considerare tale minaccia potenziale per il futuro.
Le specie che potrebbero risentirne maggiormente sono la Salamandrina 
di Savi, il Falco pellegrino e, in maniera minore data la loro elusività, l’Orso 
bruno e il Lupo.
Per la Salamandrina si pone il problema della manipolazione, che può cau-
sare problemi sanitari all’intera popolazione.
Localizzazione: siti di presenza di Salamandrina di Savi e del Falco pellegrino.

I Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico
 I02 Specie indigene problematiche
Il Cinghiale rappresenta una specie autoctona problematica per quanto 
riguarda l’impatto che essa può avere su alcuni habitat, come il 6210, svol-
gendo azioni di grufolamento, o rooting, sul terreno. I cinghiali rivoltano il 
terreno in cerca di radici, larve, molluschi e bulbi, formando dei complessi 
di buche e solchi, fino a 40 cm di profondità e alcune decine di mq di 
estensione e creando gravi danni al substrato e al manto erboso.
Localizzazione: habitat di pascolo e frazioni adiacenti i principali centri 
abitati.

 I03 Materiale genetico introdotto, OGM
  I03.01 Inquinamento genetico (animali)
Alcune specie sono suscettibili all’inquinamento genetico derivante da fe-
nomeni di ibridazione con razze domestiche o di allevamento. Per i mam-
miferi tale fenomeno riguarda il Lupo ed il Gatto selvatico. Anche se nel 
Genzana tale fenomeno non è stato ancora documentato, è necessario, in 
via precauzionale, considerare questa eventualità e monitorare la situazio-
ne.
Localizzazione: Per il Lupo in tutto il territorio. Per il Gatto selvatico prin-
cipalmente in prossimità delle aree urbanizzate di Pettorano sul Gizio e 
Introdacqua.

J	Modifica	dei	sistemi	naturali
 J01 Fuoco e soppressione del fuoco
  J01.01 Incendio (incendio intenzionale della   
  vegetazione esistente)
Nei periodi di siccità gli incendi rappresentano una seria minaccia per gli 
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habitat forestali e di prateria. All’interno del SIC non si verificano incendi 
di seria entità dai primi anni ‘90, ma la minaccia deve essere comunque 
considerata in quanto, anche se di basso rischio, risulta di elevata intensità.
Localizzazione: tutto il territorio. Rischio più elevato in prossimità dei rim-
boschimenti.

 J02 Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti   
 dall’uomo
	 	 J02.01	Interramenti,	bonifiche	e	prosciugamenti	in		
  genere
   J02.01.03 Riempimento di fossi, canali,   
   stagni, specchi d’acqua, paludi o torbiere
La perdita di aree umide causata dall’interramento di pozze, dalla coper-
tura di canali e di altri accumuli d’acqua, rappresenta una minaccia per 
tutte le specie legate a tali habitat, principalmente per gli Anfibi. Questo 
fenomeno è stato verificato in diversi siti acquatici del SIC, principalmente 
in fontanili e piccole sorgenti non più utilizzate per scopi ricreativi o per 
attività agro-silvo-pastorali.
Localizzazione: Laghetto Vitto Massei, Vallone Marzolina, Fontanili vari.

J	Modifica	dei	sistemi	naturali
	 J03	Altre	modifiche	agli	ecosistemi
  J03.02 Riduzione della connettività degli habitat   
  (frammentazione)
   J03.02.01 Riduzione della migrazione/  
   barriere alla migrazione
La perdita di connettività degli habitat è una delle minacce riconosciute 
universalmente tra le più gravi per la conservazione della biodiversità. In-
frastrutture, pratiche agricole e urbanizzazionene del territorio sono tra le 
principali cause della frammentazione. 
La presenza di barriere al naturale flusso migratorio degli Anfibi, dovuta 
alla realizzazione di manufatti posti tra i siti di svernamento e quelli ripro-
duttivi, determina la riduzione o il blocco del flusso di individui da e verso 
l’ambiente acquatico. Le strade, ma anche la presenza di sbarramenti e di 
briglie lungo i corsi d’acqua, sono tra gli ostacoli più diffusi per gli Anfibi.
Assicurare un’elevato grado di connettività è cruciale per favorire l’espan-
sione dell’Orso bruno marsicano. All’interno del SIC la situazione mag-
giormente critica è rappresentata dalla SS.17 che pur presentando punti 
di passaggio per la specie (sottopassi, viadotti..) necessita di un attento 
monitoraggio e  della pianificazioni di interventi che ne riducano l’impatto 
per l’orso.
Localizzazione: Per l’Orso bruno la Strada Statale 17

K Processi naturali biotici e abiotici
 K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa   
 l’avanzata del cespuglieto)
	 	 K02.01	Modifica	della	successione	delle	specie		 	
  (successione)
L’abbandono di ampi settori del territorio del Sito da parte degli allevatori 
rischia di comportare la chiusura delle radure all’interno del bosco, con 
conseguenze negative per le specie legate a tali situazioni. Ad esempio, 
la scomparsa di radure comporta una importante sottrazione di habitat 

target magnitudo

Anfibi A
Chirotteri M

target magnitudo

5110, 5130 M
6210* M

Euphydryas 
provincialis M

Cervone M
Coturnice M
Tottavilla M

Averla piccola B
Calandro M

target magnitudo

Euphydryas 
provincialis B

Anfibi M
Succiacapre B
Orso bruno 
marsicano B
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idoneo a diverse specie, quali la Tottavilla, l’Averla piccola e l’Entomofauna 
presente nel SIC.
Localizzazione: Valle Gentile (anche in aree esterne al SIC ma interne alla 
Riserva Naturale), Il Lago, Pelosello.

3.2.2 Atlante delle minacce
L’atlante delle minacce è stato strutturato in modo da consentire un con-
fronto con la distribuzione degli habitat e delle specie di interesse comuni-
tario e determinare così le zone maggiormente vulnerabili del SIC.
A tal fine tutte le minacce precedemente descritte sono state individuate 
sulla cartografia di base (CTR Regione Abruzzo 2004) e riportate sulla gri-
glia chilometrica utilizzata anche per gli atlanti delle specie e degli habitat.
Come per la carta della ricchezza di habitat e specie, anche in questo caso 
i vari quadranti sono caratterizzati da una colorazione graduale la cui mag-
giore intensità sta ad indicare una maggiore concentrazione di minacce. Il 
colore più scuro è dato, non soltanto dal sovrapporsi di più minacce, ma 
anche dalla loro magnitudo: le minacce più significative attribuiscono alla 
cella in cui si localizzano una colorazione più intensa.
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a b C d e f g i J f
a04 a05 a10 b02 C03 d01 d02 e01 f03 g01 g02 i02 i03 J01 J02 K02

a04.02 a04.03 a10.01 a10.02 b02.04 b02.05 C03.03 d01.01 d01.02 d02.01 e01.02 f03.02 g01.02 g01.03 g02.09 i03.01 J01.01 J02.01 J03.02 K02.01
a04.02.01 d02.01.01 f03.02.01 f03.02.02 f03.02.03 g01.03.02 J02.01.03 J03.02.01

4060 1 1
5110 1 2 3
5130 1 2 3
6110 1 1 2
6170 1 1 2
6210* 1 3 1 1 2 8
6230* 1 1 2 1 1 6
8120 0
8210 0
9180* 1 2 1 4
91AA* 2 1 3
91L0 2 1 3
9210* 2 2 1 5

Euphydryas provincialis 1 1 2 4
Salamandrina 
perspicillata 1 1 2 3 3 2 12

Tritone crestato 1 1 3 2 7
Cervone 1 3 1 3 1 9

Coturnice 3 3 2 8
Aquila reale 2 1 3

Falco pecchiaiolo 1 2 3
Falco pellegrino 1 1 1 1 1 1 1 7
Piviere tortolino 1 1

Succiacapre 2 1 2 5
Picchio dorsobianco 3 3 6

Averla piccola 2 1 2 1 6
Gracchio corallino 3 3

Tottavilla 2 2 2 6
Balia dal collare 3 3 6

Calandro 1 1 2 2 6
Orso bruno marsicano 3 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 19

Lupo appenninico 2 2 2 3 1 2 1 1 1 15
Ferro di cavallo 

maggiore 2 1 2 1 6

Vespertilio smarginato 2 1 2 1 6
Barbastello 2 1 2 1 6

Himantoglossum 
adriaticum 0

tot. 5 17 5 2 4 15 29 13 8 6 2 2 4 1 13 3 6 6 1 1 8 9 7 17

3.2.3 Schema dell’analisi delle minacce. 
Dopo aver individuato per ogni minaccia il grado di Magnitudo si è passati 
a valutare complessivamente la Magnitudo per specie (ultima colonna nella 
tabella sottostante) e per singola minaccia (ultima riga).
Per dare un peso alla Magnitudo complessiva sono stati usati i seguenti 
valori: Magnitudo Alta = 3, Magnitudo Media = 2, Magnitudo Bassa = 1. 
Nel SIC Monte Genzana non sono presenti minacce con Magnitudo Molto Alta
Il grado di Magnitudo complessiva per habitat e specie fornisce indicazioni 
per la priorità nelle azioni di gestione (Cap. 5)
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a b C d e f g i J f
a04 a05 a10 b02 C03 d01 d02 e01 f03 g01 g02 i02 i03 J01 J02 K02

a04.02 a04.03 a10.01 a10.02 b02.04 b02.05 C03.03 d01.01 d01.02 d02.01 e01.02 f03.02 g01.02 g01.03 g02.09 i03.01 J01.01 J02.01 J03.02 K02.01
a04.02.01 d02.01.01 f03.02.01 f03.02.02 f03.02.03 g01.03.02 J02.01.03 J03.02.01

4060 1 1
5110 1 2 3
5130 1 2 3
6110 1 1 2
6170 1 1 2
6210* 1 3 1 1 2 8
6230* 1 1 2 1 1 6
8120 0
8210 0
9180* 1 2 1 4
91AA* 2 1 3
91L0 2 1 3
9210* 2 2 1 5

Euphydryas provincialis 1 1 2 4
Salamandrina 
perspicillata 1 1 2 3 3 2 12

Tritone crestato 1 1 3 2 7
Cervone 1 3 1 3 1 9

Coturnice 3 3 2 8
Aquila reale 2 1 3

Falco pecchiaiolo 1 2 3
Falco pellegrino 1 1 1 1 1 1 1 7
Piviere tortolino 1 1

Succiacapre 2 1 2 5
Picchio dorsobianco 3 3 6

Averla piccola 2 1 2 1 6
Gracchio corallino 3 3

Tottavilla 2 2 2 6
Balia dal collare 3 3 6

Calandro 1 1 2 2 6
Orso bruno marsicano 3 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 19

Lupo appenninico 2 2 2 3 1 2 1 1 1 15
Ferro di cavallo 

maggiore 2 1 2 1 6

Vespertilio smarginato 2 1 2 1 6
Barbastello 2 1 2 1 6

Himantoglossum 
adriaticum 0

tot. 5 17 5 2 4 15 29 13 8 6 2 2 4 1 13 3 6 6 1 1 8 9 7 17
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3.4 Indicatori
Di norma un indicatore, per essere efficace, dovrebbe essere, oltre che 
rappresentativo del fenomeno in esame:

• quantificabile (numero, percentuale, rango);
• facilmente rilevabile;
• riproducibile (chiunque effettui la misura con la metodologia defi-

nita deve ottenere lo stesso risultato);
• georeferenziato, ove riferito a dati spaziali;
• scientificamente corretto.

Gli indicatori sono stati pertanto individuati cercando di rispettare tali re-
quisiti e sulla base di quanto suggerito dagli autori degli studi specialistici, 
tenendo presente la specifica situazione del SIC e anche le indicazioni for-
nite dalla Regione Abruzzo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del territorio.
Fermo restando quanto detto sinora, esistono diversi schemi che 
forniscono un percorso logico da seguire nella scelta degli indicatori più 
adeguati per monitorare l’attuazione di strumenti di programmazione e 
gestione ambientale. Tra questi, uno dei più utilizzati è lo schema DPSIR 
(Driving Forces, Pressures, State, Impact, Responses, in italiano Determinanti, 
Pressioni, Stato, Impatto, Risposte).
Lo schema DPSIR, proposto dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) 
nel 1999, è un approccio metodologico utile per descrivere le problematiche 
ambientali di un territorio attraverso la rappresentazione di opportuni 
indicatori e per valutare le maggiori criticità ambientali da affrontare nei 
piani e nei programmi di miglioramento dello stato dell’ambiente (Bowen 
and Riley, 2003; Rekolainen et al. 2003).
La definizione di ogni voce nello schema è la seguente:

• Determinanti: attività antropiche che causano le pressioni ambien-
tali;

• Pressioni: attività umane che producono effetti significativi sulle 
condizioni ambientali;

• Stato: descrizione delle componenti ambientali come acque, suolo, 
foreste che subiscono le pressioni;

• Impatti: cambiamenti significativi delle diverse componenti am-
bientali;

• Risposte: attività della società tese a prevenire, controllare e miti-
gare le iniziative necessarie a gestire i cambiamenti dell’ambiente.

Secondo tale modello le attività antropiche di natura economica e sociale (Determinanti) 
esercitano Pressioni che producono alterazioni della qualità e quantità dell’ambiente 
(Stato). L’alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sull’ambiente 
e sulle risorse naturali che richiedono Risposte da parte della società. Queste ultime 
possono essere esercitate su tutte le altre componenti del sistema; in particolare le azioni 
di risposta potranno ricadere: 

• sui Determinanti, attraverso una precisa regolamentazione delle 
attività umane;

• sulle Pressioni, attraverso degli interventi prescrittivi atti a ridurle;
• sullo Stato, attraverso delle azioni di bonifica; 
• sugli Impatti, attraverso un’opportuna legislazione con lo scopo 

di mitigare o eliminare gli impatti sugli elementi ambientali e ter-
ritoriali.

Gli indicatori, la cui individuazione è alla base del modello, possono essere 
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suddivisi in due tipologie, a seconda della funzione per cui vengono defini-
ti. La prima tipologia di indicatori viene utilizzata per descrivere i rapporti 
tra attività umane e ambiente, ossia definisce gli aspetti economici, sociali 
ed ambientali del contesto considerato. A tal fine si ricorre all’uso di:

• indicatori di contesto, che consentono di descrivere la situazione 
reale del sistema in un determinato momento;

• indicatori di valutazione, i quali sono in grado di stabilire i livelli di 
importanza o di criticità dei fenomeni considerati.

La seconda tipologia di indicatori viene utilizzata per poter stabilire l’ef-
fetto e l’efficacia dei provvedimenti adottati (Risposte), in modo che la 
società possa eventualmente sviluppare delle nuove azioni di risposta. Per 
tali scopi si utilizzano:

• indicatori di efficienza, che descrivono l’andamento nel tempo di 
una determinata variabile o di un processo in atto;

• indicatori di prestazione, i quali sono determinati dal confronto tra 
la situazione attuale e quella ottimale e indicano quanto si è  lonta-
ni dal raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il modello può essere inteso, in senso più generale, come un percorso cir-
colare di politica ambientale, in cui vi è una fase di analisi e percezione del-
le problematiche legate all’ambiente e al territorio, seguita da una fase che 
consiste nella formulazione di norme, piani e prescrizioni, a cui fa seguito 
un’ulteriore fase di monitoraggio e valutazione dei provvedimenti adottati. 
È chiaro che in questa fase che precede l’attuazione del Piano, e quindi la 
realizzazione di azioni di gestione, sarà possibile ottenere dei valori solo 
per gli indicatori di contesto, ma sarà possibile individuare indicatori di 
valutazione da calcolare e monitorare nella fase di vigenza delle norme e di 
realizzazione delle singole azioni previste dal piano.

Attraverso il modello DPSIR è possibile costruire per ciascuna tematica 
ambientale una catena, ossia una serie di relazioni basate sul principio di 
causalità tra gli elementi fondamentali che compongono il modello stesso. 
A tale scopo bisogna definire tutti gli elementi del modello per una singola 
problematica di tipo ambientale, ossia i fattori determinanti, le pressioni, 
lo stato, gli impatti e le risposte, in modo da poter fornire un quadro della 
situazione e valutare quindi le possibili cause e gli effetti.
Partendo dai principi sin qui enunciati, nel presente Piano sono stati indi-
viduati gli indicatori necessari per valutare la qualità iniziale dei Siti Natura 
2000 e delle singole componenti in essi presenti (specie e habitat), la prio-
rità delle azioni, la loro efficacia nel tempo.
Come primo passaggio è stata trovata una corrispondenza tra le compo-
nenti esaminate nelle varie fasi del Piano (quadro conoscitivo, analisi delle 

Fig.3.1. Schema DPSIR (Fonte: 
Minambiente)
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esigenze ecologiche, misure di gestione e azioni) e i blocchi dello schema 
DPSIR.
Gli indicatori emergono sostanzialmente da tre sezioni fondamentali del 
Piano: il quadro conoscitivo, l’analisi delle minacce e l’individuazione delle 
strategie gestionali.
Per ognuna di queste parti è possibile individuare degli indicatori che de-
scrivono lo stato di fatto e i trend in atto degli elementi analizzati. Tuttavia, 
come precedentemente accennato, in questa fase non è sempre possibile 
associare all’indicatore un valore dell’indice corrispondente, in quanto in 
alcuni casi non si hanno informazioni sufficienti per quantificare alcuni 
aspetti dei fenomeni descritti; in altri casi la misura dell’indicatore è condi-
zionata dall’attuazione di specifiche misure o da dinamiche temporali che 
al tempo t0, individuabile con il momento di realizzazione del Piano, non 
possono essere considerate. Per t = t0, specifici valori sono attribuibili in 
linea di massima a tutti quegli indicatori classificabili come “di contesto”, 
mentre è più difficoltoso quantificare gli indicatori “di valutazione”.
Pertanto, nel seguente paragrafo saranno comunque descritti gli indicatori 
appartenenti alle due citate categorie, distinguendo per ognuno anche l’ap-
partenenza ai diversi blocchi logici (Determinanti, Pressioni, Stato, Impat-
ti, Risposte), ma il valore al t = t0 sarà attribuito esclusivamente agli indi-
catori di contesto. In linea di massima questi sono ascrivibili a indicatori di 
Stato riferibili al quadro conoscitivo, di Determinanti e Pressioni riferibili 
alle Minacce. Gli altri tipi di indicatori vengono comunque individuati ed 
elencati, ma per la loro misurazione si rimanda all’attuazione delle schede 
di intervento.
Nel presente capitolo vengono illustrati per ogni target (habitat o specie) 
gli indicatori appartenenti alle prime quattro categorie: D, P, S, I. Gli in-
dicatori di risposta sono invece inseriti nelle varie schede di intervento, in 
quanto sono specifici per ogni azione prevista e finalizzati a monitorare 
l’efficacia delle stesse e possono pertanto essere descritti solo in seguito 
all’individuazione delle strategie gestionali.

determ. pressioni stato impatti risposte

Quadro conoscitivo
(Habitat e specie) X

Analisi delle minacce X X X X
Strategie gestionali X X X

3.3.1 Indicatori per gli habitat
Per quanto riguarda gli habitat, una prima serie di indicatori può essere 
individuata a prescindere dalle peculiarità specifiche dei diversi ambienti. 
Tali indicatori riguardano la complessità e l’organizzazione del mosaico 
territoriale e l’assetto floristico e vegetazionale. I primi si rifanno ai con-
cetti base della landscape ecology e sono utili per valutare lo stato di qual-
siasi ambito naturale, in quanto sono legati principalmente ai parametri di 
forma e dimensione che caratterizzano le varie patch che compongono 
gli habitat, mentre i secondi prendono in considerazione gli aspetti più 
schiettamente botanici. 
La stima della variazione temporale dei suddetti indici comporta il 
passaggio da indicatori di stato (S) a indicatori di impatto (I).
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3.2.1.1. Indicatori specifici per i diversi habitat
4060 - Lande alpine e boreali

indiCatore metodo tipo 2013
Inquadramento fitosociologico 

dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli 
et al. 2013

Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 256,11 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS 1.314,76 
m2

Numero di Poligoni Analisi GIS 40
Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS 52.590,40

Densità dei Bordi Analisi GIS 9,06
Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS 69,67

Media P/A delle patch Analisi GIS S 347,84
Media Indice di Forma Analisi GIS 1,62

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS 1,33
Media Indice di Prossimità Analisi GIS 8.915

Media Distanza Patch più vicine Analisi GIS 12.385
Variazione dei suddetti indici - I -

5110 Formazioni stabili xerotermofile Buxus sempervirens 
sui pendii rocciosi

indiCatore metodo tipo 2013
Inquadramento fitosociologico 

dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli 
et al. 2013

Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

indiCatore metodo tipo 2013
Estensione complessiva degli Habitat 

Natura 2000 Rilevamento cartografico S 4.584,95 
ha

Percentuale dell’estensione degli 
Habitat Natura 2000 rispetto alla 
superficie complessiva del SIC

Rilevamento cartografico
fitosociologico o misurazione 

diretta
S 79%

Variazione della percentuale 
dell’estensione degli Habitat 

Natura 2000 rispetto alla superficie 
complessiva del SIC

-

Numero di Habitat presenti S 13
Numero di Habitat prioritari S 5
Numero di specie individuate S 691

Numero di specie di elevato valore 
conservazionistico e biogeografico

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I 29
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Habitat 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande 
o prati calcicoli

indiCatore metodo tipo 2013

Composizione floristica dell’habitat Rilevamento
floristico/ fitosociologico S ND

Inquadramento fitosociologico 
dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli 

et al. 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 107,15 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS
Numero di Poligoni Analisi GIS 45

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS 36.930,80 
m2

Densità dei Bordi Analisi GIS 6,36
Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS 19,38

Media P/A delle patch Analisi GIS S 702,37
Media Indice di Forma Analisi GIS 1,65

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS 1,35
Media Indice di Prossimità Analisi GIS 1.840

Media Distanza Patch più vicine Analisi GIS 23.536
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o 
basofile dell’Alysso-Sedion albi

indiCatore metodo tipo 2013
Inquadramento fitosociologico 

dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli 
et al. 2013

Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Habitat 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
indiCatore metodo tipo 2013

Inquadramento fitosociologico 
dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli 

et al. 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Valore pastorale

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 174,24 ha

Media della dimenisioni dei poligoni Analisi GIS
Numero di poligoni Analisi GIS 8

Perimetro complessivo dei poligoni Analisi GIS 69.696,53
Edge density Analisi GIS 12,01

Dimensione poligono più esteso Analisi GIS 577,30
Media P/A delle patch Analisi GIS S 340,66

Mean Shape Index Analisi GIS 2,16
Mean Patch Fractal Dimension Analisi GIS 1,34

Mean Proximity Index Analisi GIS 313.950
Mean Nearest Neighbour Distance Analisi GIS 3700

Variazione dei suddetti indici - I -
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Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*stupenda 
fioritura di orchidee)

indiCatore metodo tipo 2013
Inquadramento fitosociologico 

dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli et al. 
2013

Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Valore pastorale

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 916,64

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS
Numero di Poligoni Analisi GIS 102

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS 145.351,65 
m25,04

Densità dei Bordi Analisi GIS
Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS 360,05

Media P/A delle patch Analisi GIS S
Media Indice di Forma Analisi GIS

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS
Media Indice di Prossimità Analisi GIS

Media Distanza Patch più vicine Analisi GIS
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 6230* - Formazioni erbose a Nardus, ricche di 
specie, su substrato siliceo delle zone montane

indiCatore metodo tipo 2013

Composizione floristica dell’habitat Rilevamento
floristico/ fitosociologico S ND

Inquadramento fitosociologico 
dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli 

et al. 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Valore pastorale

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 0,81

Media della dimenisioni dei poligoni Analisi GIS 0,81
Numero di poligoni Analisi GIS 1

Perimetro complessivo dei poligoni Analisi GIS 371,44
Edge density Analisi GIS 0,06

Dimensione poligono più esteso Analisi GIS 0,81
Media P/A delle patch Analisi GIS S 460,90

Mean Shape Index Analisi GIS 1,17
Mean Patch Fractal Dimension Analisi GIS 1,32

Mean Nearest Neighbour Distance Analisi GIS 1
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 8120- Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e 
alpini (Thlaspietea rotundifolii)

indiCatore metodo tipo 2013

Composizione floristica dell’habitat Rilevamento
floristico/ fitosociologico S ND
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Inquadramento fitosociologico 
dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli 

et al. 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 190,37

Media della dimenisioni dei poligoni Analisi GIS
Numero di poligoni Analisi GIS 33

Perimetro complessivo dei poligoni Analisi GIS 42.729,09 
m

Edge density Analisi GIS 7,36
Dimensione poligono più esteso Analisi GIS 62,95

Media P/A delle patch Analisi GIS S 812,65
Mean Shape Index Analisi GIS 1,93

Mean Patch Fractal Dimension Analisi GIS 1,42
Mean Proximity Index Analisi GIS 1.027

Mean Nearest Neighbour Distance Analisi GIS 18.777
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica

indiCatore metodo tipo 2013

Composizione floristica dell’habitat Rilevamento
floristico/ fitosociologico S ND

Inquadramento fitosociologico 
dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli 

et al. 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 24,46 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS
Numero di Poligoni Analisi GIS 5

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS 5.330,75
Densità dei Bordi Analisi GIS

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS 16,25
Media P/A delle patch Analisi GIS S 355,18
Media Indice di Forma Analisi GIS 1,51

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS 1,33
Media Indice di Prossimità Analisi GIS 473,00

Media Distanza Patch più vicine Analisi GIS 35.908,00
Variazione dei suddetti indici - I -

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

indiCatore metodo tipo 2013

Composizione floristica dell’habitat Rilevamento
floristico/ fitosociologico S ND

Inquadramento fitosociologico 
dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli 

et al. 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No
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Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 0,22 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS 0,22
Numero di Poligoni Analisi GIS 1

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS 258,77
Densità dei Bordi Analisi GIS 0,04

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS 0,22
Media P/A delle patch Analisi GIS S 1.175,80
Media Indice di Forma Analisi GIS 1,56

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS 1,44
Media Indice di Prossimità Analisi GIS 0

Media Distanza Patch più vicine Analisi GIS 1
Variazione dei suddetti indici - I -

91AA* Boschi orientali di quercia bianca
indiCatore metodo tipo 2013

Composizione floristica dell’habitat Rilevamento
floristico/ fitosociologico S ND

Inquadramento fitosociologico 
dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli 

et al. 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 282,52

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS
Numero di Poligoni Analisi GIS 21

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS 47.930,84 
m

Densità dei Bordi Analisi GIS 8,26
Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS 126,46

Media P/A delle patch Analisi GIS S 331,89
Media Indice di Forma Analisi GIS 2,01

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS 1,35
Media Indice di Prossimità Analisi GIS 3.952

Media Distanza Patch più vicine Analisi GIS 16.845
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-
Carpinion)

indiCatore metodo tipo 2013

Composizione floristica dell’habitat Rilevamento
floristico/ fitosociologico S ND

Inquadramento fitosociologico 
dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli 

et al. 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 4,05

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS
Numero di Poligoni Analisi GIS 3

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS 1.7455,84
Densità dei Bordi Analisi GIS 0,30

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS 1,86
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Media P/A delle patch Analisi GIS S 427,33
Media Indice di Forma Analisi GIS 1,39

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS 1,33
Media Indice di Prossimità Analisi GIS 750

Media Distanza Patch più vicine Analisi GIS 11.859
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex
indiCatore metodo tipo 2013

Composizione floristica dell’habitat Rilevamento
floristico/ fitosociologico S ND

Inquadramento fitosociologico 
dell’habitat Rilevamento fitosociologico S Frattaroli et al. 

2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 2.088,40

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS 5,08
Numero di Poligoni Analisi GIS 35

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS 159.219,28 m
Densità dei Bordi Analisi GIS 27,43

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS 791,10
Media P/A delle patch Analisi GIS S 4.041,15
Media Indice di Forma Analisi GIS 1,89

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS 1,43
Media Indice di Prossimità Analisi GIS 245.093

Media Distanza Patch più vicine Analisi GIS 11.858
Variazione dei suddetti indici - I -

3.2.2 Indicatori per le specie animali

Entomofauna
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di specie in Allegato II Misurazione diretta S 1
Numero di stazioni rinvenimento 

specie in Allegato II Misurazione diretta S -

Numero specie in Allegato IV 4
Numero di individui adulti Misurazione diretta S -

Presenza Rosalia alpina Misurazione diretta S Non 
rilevata

Presenza Osmoderma eremita Misurazione diretta S Non 
rilevata

Euphydryas provincialis 
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di individui adulti osservati Misurazione diretta S ND

Anfibi
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di specie totale Allegato II Misurazione diretta S 1+1
Numero di specie totale Allegato IV Misurazione diretta S 1+1

Numero di specie totale Misurazione diretta S 3+1

Numero di SIB rilevati Rilievi di campo, elaborazioni 
cartografiche S 57

Numero di SIB utilizzati da specie in 
allegato II

Misurazione diretta, 
elaborazioni cartografiche S 3
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Salamandrina dagli occhiali settentrionale (Salamandrina 
perspicillata)

indiCatore metodo tipo 2013
Presenza delle specie Misurazione diretta S Sì

Numero di siti utilizzati Misurazione diretta S 3
Numero di individui rilevati 

Salamandrina di Savi Misurazione diretta S 130

Successo riproduttivo (Conta delle 
ovature) Misurazione diretta S 1300 

uova/y

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)
indiCatore metodo tipo

Presenza delle specie Misurazione diretta S ?
Numero di siti utilizzati Misurazione diretta S ?

Numero di individui rilevati Misurazione diretta S 0

Rettili
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di specie totale Allegato II Misurazione diretta S 1

Numero di specie totale Allegato IV Misurazione diretta, 
elaborazioni cartografiche S 4

Numero di specie totale Misurazione diretta I 13

Cervone (Elaphe quatuorlineata)
indiCatore metodo tipo

Presenza delle specie Misurazione diretta S Sì
Numero di individui rilevati Misurazione diretta S 1

Uccelli 
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di specie in Allegato I Dir. 
Uccelli Misurazione diretta S 29

Numero di specie nidificanti inserite 
nell’Allegato I Dir. Uccelli S 9

Numero di specie Misurazione diretta S 161
Specie SPEC S 30
Specie EN S 1
Specie VU S 10
Specie NT S 6

Coturnice (Alectoris graeca)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di coppie Misurazione diretta S 10-15
Numero di maschi in canto Misurazione diretta S 8/115

Densità coppie Misurazione diretta S 0,72 cp/ 
kmq

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di siti riproduttivi Misurazione diretta S 1 (2?)
Numero di coppie Misurazione diretta S 1 (2?)

Variazione numero di coppie Misurazione diretta I -

Aquila reale (Aquila chrysaetos)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero osservazioni annue Misurazione diretta S ND
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Falco pellegrino (Falco peregrinus)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero dei siti di nidificazione Misurazione diretta S 1 (2?)

Successo riproduttivo Misurazione diretta S

Circa 2 
(media 
ultimi 5 

anni)

Piviere tortolino (Charadrius morinellus)
indiCatore metodo tipo 2013

Presenza durante la migrazione 
autunnale Misurazione diretta S Sì

Numero di individui osservati Misurazione diretta S

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di localizzazioni Misurazione diretta S 9
Variazione nel numero di localizzazioni Misurazione diretta I -

Numero di coppie nidificanti min 10
Variazione del numero di coppie 

nidificanti -

Picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos)
indiCatore metodo tipo 2013

Presenza Misurazione diretta S Sì
Numero di localizzazioni Misurazione diretta S 1

Variazione nel numero di localizzazioni Misurazione diretta I -
Numero di coppie nidificanti 1-2

Variazione del numero di coppie 
nidificanti -

Averla piccola (Lanius collurio)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S 50
Variazione nel numero di coppie 

nidificanti Misurazione diretta I -

Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
indiCatore metodo tipo 2013

Presenza Misurazione diretta S No
Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S 0

Variazione nel numero di coppie 
nidificanti Misurazione diretta I -

Tottavilla (Lullula arborea)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S 50
Variazione nel numero di coppie 

nidificanti Misurazione diretta I -

Balia dal collare (Ficedula albicollis)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S 50-70
Variazione nel numero di coppie 

nidificanti Misurazione diretta I -

Fig.3.1. Atlante di distribuzione 
del Picchio dorsobianco
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Falco pellegrino (Falco peregrinus)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero dei siti di nidificazione Misurazione diretta S 1 (2?)

Successo riproduttivo Misurazione diretta S

Circa 2 
(media 
ultimi 5 

anni)

Piviere tortolino (Charadrius morinellus)
indiCatore metodo tipo 2013

Presenza durante la migrazione 
autunnale Misurazione diretta S Sì

Numero di individui osservati Misurazione diretta S

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di localizzazioni Misurazione diretta S 9
Variazione nel numero di localizzazioni Misurazione diretta I -

Numero di coppie nidificanti min 10
Variazione del numero di coppie 

nidificanti -

Picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos)
indiCatore metodo tipo 2013

Presenza Misurazione diretta S Sì
Numero di localizzazioni Misurazione diretta S 1

Variazione nel numero di localizzazioni Misurazione diretta I -
Numero di coppie nidificanti 1-2

Variazione del numero di coppie 
nidificanti -

Averla piccola (Lanius collurio)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S 50
Variazione nel numero di coppie 

nidificanti Misurazione diretta I -

Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
indiCatore metodo tipo 2013

Presenza Misurazione diretta S No
Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S 0

Variazione nel numero di coppie 
nidificanti Misurazione diretta I -

Tottavilla (Lullula arborea)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S 50
Variazione nel numero di coppie 

nidificanti Misurazione diretta I -

Balia dal collare (Ficedula albicollis)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S 50-70
Variazione nel numero di coppie 

nidificanti Misurazione diretta I -

Fig.3.1. Atlante di distribuzione 
del Picchio dorsobianco

Calandro (Anthus campestris)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S 120-150
Variazione nel numero di coppie 

nidificanti Misurazione diretta I -

Mammiferi
indiCatore metodo tipo

Numero di specie totale Allegato II Misurazione diretta S 5
Numero di specie totale Allegato IV Misurazione diretta S 16

Numero di specie totale Misurazione diretta S

Chirotteri
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di specie Misurazione diretta S 11
Numero di roost Misurazione diretta I ND

Consistenza numerica di diverse specie ND

Lupo (Canis lupus)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero siti di rendez vous Misurazione diretta S 1
Numero di branchi riproduttivi Misurazione diretta I 1

Consistenza numerica della 
popolazione 2-7

Tasso di mortalità ND
Variazione nel tasso di mortalità -

Numero segnalazioni danni e richieste 
di indennizzo

Numero di ibridi osservati 0
Numero di lupi fototrappolati per 

notte fototrappolaggio

Orso (Ursus arctos)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di avvistamenti Misurazione diretta S
Numero di individui diversi identificati Misurazione diretta I 5
Numeri di individui diversi svernanti min 1

Numero segnalazioni danni e richieste 
di indennizzo

Numero di orsi fototrappolati per 
notte fototrappolaggio

3.2.3 Indicatori per le specie vegetali
indiCatore metodo tipo

Numero di specie totale Allegato II Misurazione diretta S 1
Numero di specie totale Allegato IV Misurazione diretta S 1

Numero di specie totale Misurazione diretta S

Hymantoglossum adriaticum
indiCatore metodo tipo

Numero di stazioni con presenza della 
specie Misurazione diretta S

3.2.4 Indicatori per le minacce
Per quanto riguarda le minacce, gli indicatori riferiti al primo livello di ca-
tegorizzazione sono quelli che forniscono una misura della fonte primaria 
delle possibili minacce (Es: agricoltura, silvicoltura, trasporti ecc.), ovvero 
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delle DrivingForces (D). Man mano che si procede verso i livelli succes-
sivi di approfondimento, gli indicatori di riferimento diventano indicatori 
di Pressione (P), in quanto descrivono azioni secondarie conseguenti alle 
Drivingforces, che producono effetti significativi sulle condizioni ambien-
tali.
Si riporta pertanto l’elenco sistematico delle minacce, elencando per i vari 
livelli tassonomici gli indicatori corrispondenti, distinti in Indicatori di 
Determinanti e Indicatori di Pressione. Le minacce appartenenti alle stes-
se macrocategorie per le quali è possibile utilizzare i medesimi indicatori 
sono state accorpate (es: B02.03 - Rimozione del sottobosco e B02.06 - 
Sfoltimento degli strati arborei).

A Agricoltura
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di addetti in 
agricoltura

Consultazione dati ISTAT o altri database (dati 
comunali, Associazioni agricoltori ecc.), rilievi 

diretti tramite interviste o altro tipo di indagine. 
D 250

SAT (Superficie 
Agricola Totale) nei 

Comuni del SIC

Consultazione dati ISTAT o altri database (dati 
comunali, Associazioni agricoltori ecc.), rilievi 
diretti tramite interviste o altro tipo di indagine

D 4.187,49 
ha

SAU (Superficie 
Agricola utilizzata) nei 

Comuni del SIC
Consultazione dati ISTAT/Elaborazioni GIS. D 1.587,76 

ha

Rapporti SAU/SAT Elaborazioni GIS. D 0,38
SAT (Superficie 

Agricola Totale) nel 
SIC

Elaborazioni GIS. D 1.485,75 
ha

SAU (Superficie 
Agricola utilizzata) 

nel SIC
Elaborazioni GIS. D 55,22 ha

Numero di aziende/
SAU nei Comuni del 

SIC
Consultazione dati ISTAT. 16,74

Numero aziende 
agricole Consultazione dati ISTAT.. D 250

Numero aziende Bio 
2010 Consultazione dati ISTAT. 13

Superficie Bio 2010 Consultazione dati ISTAT. 150,71 ha
% superficie Bio Consultazione dati ISTAT. 4,97%

Variazione nel tempo 
dei suddetti parametri

Consultazione dati ISTAT o altri database 
(dati comunali, Associazioni agricoltori ecc.), 
rilievi diretti tramite interviste o altro tipo di 

indagine.

P -

 A04 Pascolo
  A04.02 Pascolo non intensivo
   A04.02.01 Pascolo non intensivo di bovini
    Sovrappascolo

indiCatore metodo tipo 2013

Superficie pascoli Rilievi ed elaborazioni GIS. D 1394,22 
ha

Numero di capi 
pascolanti sui terreni 

demaniali dei 3 
comuni

Consultazione dati comunali. D 2086

Valore pastorale P ND
Rapporto tra carico 

reale e carico 
potenziale di animali 

pascolanti

P ND

UBA al pascolo Consultazione dati comunali. P 558,7
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  A04.03 Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di  
  pascolo

indiCatore metodo tipo 2013
Comparsa di specie 
arbustive e arboree

Rilevamento floristico/ fitosociologico.
Fotointerpretazione P Sì

 A05 Allevamento di animali (senza pascolamento)
indiCatore metodo tipo 2013
Consistenza 

zootecnica animali 
senza pascolamento

Consultazione dati ISTAT o altri database D 1607

Numero di aziende a 
rischio Consultazione dati ISTAT o altri database D ND

 A10 Ristrutturazione del sistema fondiario
  A10.01 Rimozioni di siepi e boscaglie

indiCatore metodo tipo 2013
Lunghezza totale 

siepi elementi lineari 
naturali per unità di 

superficie

Rilevo diretto e/o elaborazioni GIS P

Superficie patch 
naturali su area totale Rilevo diretto e/o elaborazioni GIS P

Variazione dei suddetti 
parametri in un dato 

Δt
Rilevo diretto e/o elaborazioni GIS P -

 A10 Ristrutturazione del sistema fondiario
  A10.02 Rimozione di muretti a secco e terrapieni

indiCatore metodo tipo 2013
Lunghezza totale 
muretti a secco su 
superficie unitaria

Rilevo diretto e/o elaborazioni GIS P ND

B Silvicoltura
 B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni
  B02.04 Rimozione dì alberi morti e deperienti

indiCatore metodo tipo 2013
Coefficiente di 

boscosità: rapporto % 
tra superficie forestale 

e superficie totale

Rilevo diretto D 49,38%

Superficie di bosco 
sottoposto a piani 

forestali su superficie 
totale

Rilevo diretto D

  B02.05 Silvicoltura non intensiva (rilascio di legno  
  morto/alberi vetusti)

indiCatore metodo tipo 2013
Numero di alberi 

morti in piedi presenti 
per unità di superficie.

Rilevo diretto P

Volume di alberi 
senescenti in piedi

Volume di necromassa 
a terra, stato di 

decomposizione

  C03.03 Produzione di energia eolica
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di impianti 
eolici

Rilevo diretto, dati rilievi GSE, ISTAT ed altre 
organizzazioni, elaborazioni GIS D 0
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D Trasporti e corridoi di servizio
 D01 Strade, sentieri e ferrovie
  D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade foresta 
  li non asfaltate)

indiCatore metodo tipo 2013

Km di tracciato/unità 
superficie

Rilevo diretto, dati rilievi ISTAT, Enti gestori 
strade ed altre organizzazioni, elaborazioni 

GIS
D

Numero di visitatori/
anno Rilievo diretto P ND

Numero di veicoli a 
motore per tracciato Rilievo diretto P

Circa 3 
auto/

tracciato/
giorno

  D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)
indiCatore metodo tipo 2013
Densità di 

infrastrutturazione Elaborazioni GIS D 0,0005343 
m/m2

Indice di 
frammentazione da 
Infrastrutture (IFI) 
medio sui 3 comuni

Elaborazioni GIS P 0,00032

Flussi di traffico SS17 Elaborazioni GIS P
Lupi investiti/anno Consultazione dati di database vari 0,5 circa

Orsi investiti Consultazione dati di database vari 0

  D02.01 Linee elettriche e telefoniche
   D02.01.01 linee elettriche e telefoniche sospese

indiCatore metodo tipo 2013
Presenza di linee 

elettriche Rilievo diretto D Sì  (fuori 
dal SIC)

E Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale 
 E01 Aree urbane, insediamenti umani
  E01.02 Urbanizzazione discontinua

indiCatore metodo tipo 2013
Superficie urbanizzata  

(DU) media sui tre 
comuni

Analisi dell’uso del suolo D 0,006 km/
km2

 F03 Caccia e prelievo di animali (terrestri)
  F03.01 Caccia

indiCatore metodo tipo 2013
Numero di permessi 
concessi dall’ATC di 

riferimento
Dati ATC, Regione, Provincia D ND

Numero licenze 
venatorie concesse Dati ATC, Regione, Provincia D ND

  F03.02 Prelievo e raccolta di animali (terrestri)
   F03.02.01 collezione di animali (insetti, rettili,  
	 	 	 anfibi)

indiCatore metodo tipo 2013
Numero di verbali 
emessi dagli organi 

competenti Dati CFS, Aree protette P 0

Numero denunce 
effettuate Dati CFS, Aree protette P 0
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   F03.02.02 Prelievo dal nido (rapaci)
indiCatore metodo tipo 2013

Numero di verbali 
emessi dagli organi 

competenti Dati CFS, Aree protette P 0

Numero denunce 
effettuate Dati CFS, Aree protette P 0

   F03.02.03 Intrappolamento, avvelenamento,  
   bracconaggio

indiCatore metodo tipo 2013
Numero di individui 
morti per le suddette 
cause rinvenuti per 

specie
Misurazione diretta I ND

Numero di verbali 
emessi dagli organi 

competenti Dati CFS, Aree protette P ND

Numero denunce 
effettuate Dati CFS, Aree protette P ND

G Disturbo antropico
 G01 Sport e divertimenti all’aria aperta, attività ricreative;  
  G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a mo 
  tore 

indiCatore metodo tipo 2013
Numero di 

escursionisti annui nei 
vari sentieri, percorsi, 

siti

Rilievo diretto, Dati CFS, Aree protette D ND

  G01.03 Veicoli a motore
   G01.03.02 veicoli fuoristrada

indiCatore metodo tipo 2013

Numero di veicoli 
circolanti Rilievo diretto D ND

  G02.09 Osservazione di animali selvatici (es.
birdwatching,	fotografia	naturalistica)

indiCatore metodo tipo 2013
Numero di Rilievo diretto, elaborazioni GIS, Aree protette D

  
I  Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico
   I02 Specie indigene problematiche

indiCatore metodo tipo 2013
Numero di stazioni 

specie esotiche 
vegetali

Rilievo diretto, elaborazioni GIS P ND

Superficie occupata 
da specie esotiche 

vegetali
Rilievo diretto, elaborazioni GIS P ND

Individui rilevati di 
specie esotiche animali 

e lorolocalizzazione
Rilievo diretto, elaborazioni GIS P ND
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 I03 Materiale genetico introdotto, OGM
  I03.01 Inquinamento genetico (animali)

indiCatore metodo tipo 2013
Numero individui 

ibridi di lupo 
fototrappolati

Rilievo diretto P 0

  
J	Modifica	dei	sistemi	naturali
 J01 Fuoco e soppressione del fuoco
  J01.01 Incendio (incendio intenzionale della vegetazi 
  one esistente)

indiCatore metodo tipo 2013
Superficie interessata 

da incendio nel 
periodo considerato 

Elaborazione dati CFS, Ente parco P 0

Superficie di ogni 
habitat interessata da 
incendio nel periodo 

considerato 

Elaborazione dati CFS, Ente parco P 0

 J02 Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall’uomo
	 	 J02.01	Interramenti,	bonifiche	e	prosciugamenti	in	genere
   J02.01.03 Riempimento di fossi, canali, stag ni,  
   specchi d’acqua, paludi o torbiere

indiCatore metodo tipo 2013
Misura della quantità 
di acqua presente nei 

siti  (portata)

Rilievo diretto, dati desunti da report (ARTA 
ecc.) P ND

Numero di siti 
interrati o privi 

d’acqua (anche solo 
nel periodo estivo)

Rilievo diretto, dati desunti da report (ARTA 
ecc.) P ND

	 J03	Altre	modifiche	agli	ecosistemi
  J03.02 Riduzione della connettività degli habitat   
  (frammentazione)
   J03.02.01 riduzione della migrazione/barriere  
   alla migrazione

indiCatore metodo tipo 2013
Indici di ecologia 

del paesaggio sulla 
forma delle patch 
degli habitat (Es: 
rapporto area/

perimetro, superficie 
della patch più grande, 

dimensione media 
patch, ecc.) vedi: 

McGarigal and Marks, 
1994 and McGarigal 

and Marks, 1995

Elaborazioni GIS P -
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K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avan  
zata del cespuglieto)
	 	 K02.01	Modifica	della	successione	delle	specie	(suc	
  cessione) (Inarbustamento; Chiusura delle radure  
  nel bosco; Forestazione)

indiCatore metodo tipo 2013
Comparsa di specie 
arbustive e arboree Rilevamento floristico/ fitosociologico I
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Come illustrato sinteticamente nel capitolo introduttivo, lo scopo car-
dine del Piano di Gestione è quello di integrare all’interno del SIC gli 
aspetti naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi man-
tenendo in uno “stato di conservazione soddisfacente” il patrimonio 
di risorse di biodiversità, rappresentato dagli habitat e dalle specie di 
interesse comunitario.
Lo stato di conservazione è considerato “soddisfacente” quando l’area 
di distribuzione degli habitat o delle specie sia stabile o in espansione e le 
condizioni ambientali siano tali da garantirne la presenza e la permanenza 
a lungo termine.
Come indicato nelle linee guida regionali, gli obiettivi devono riguardare:

•	 le specie di interesse comunitario (prioritarie e non) e le specie 
di	particolare	importanza	biogeografica	e	conservazionistica	(a	ri-
schio, stenoendemiche, con popolazioni isolate, a carattere relit-
tuale, ecc.) in Abruzzo;

•	 gli habitat di interesse comunitario (prioritari e non) e habitat con 
elevato	valore	biogeografico	e	conservazionistico	in	Abruzzo;

•	 il mantenimento o il ripristino delle attività tradizionali che hanno 
contribuito a determinare le principali caratteristiche del sito, sotto 
il	profilo	biologico	e	paesaggistico;

•	 mantenimento del ruolo ecologico del sito (es: aree forestali o di 
ambiente aperto “sorgenti” per determinate specie, aree di sosta 
durante	le	migrazioni,	formazioni	vegetali	“filtro”,	corridoi	ecolo-
gici ecc.).

Seguendo tali indirizzi sono stati individuati i target delle azioni e le misure 
gestionali da mettere in campo.
Un	passaggio	fondamentale	nella	definizione	degli	obiettivi	è	la	determi-
nazione delle priorità di conservazione e, quindi, di intervento.
L’analisi delle minacce ha infatti messo in luce diversi gradi di magnitudo 
riferiti alle problematiche rilevate e agli effetti che esse hanno sui diversi 
target (habitat e specie) e diversi livelli di sensibilità delle specie e degli 
habitat. Tale differenziazione si traduce in una scala delle priorità d’inter-
vento.
Nella valutazione delle priorità, oltre all’urgenza delle azioni in senso as-
soluto, è stata considerato anche il rapporto tra le esigenze ecologiche di 
habitat	e	specie	differenti;	possono	infatti	verificarsi	casi	conflittuali,	in	cui	
la conservazione e l’espansione di habitat o di una specie ostacola il rag-
giungimento dello stato soddisfacente di conservazione di un altro target 
con esigenze diverse (es: habitat arbustivi vs habitat di prateria).

4. Obiettivi di conservazione
di habitat e specie
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Tali considerazione hanno portato al coordinamento degli obiettivi.
Tra le minacce che assumono un rilievo maggiore (vedi Tab. xx), o perché 
interessano numerosi habitat e specie, o perché la magnitudo rispetto ai 
singoli target è elevata, vi sono le seguenti voci: A02.05 Silvicoltura non 
intensiva,	K02.01	Modifica	della	successione	delle	specie,	A4.03	Abban-
dono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo, B02.04 Rimozione di alberi 
morti o deperienti.
Un primo set di azioni è dunque riferito al controllo delle suddette minac-
ce.
Un altro livello di priorità è dato dagli obiettivi di conservazione di habitat 
e specie.

4.1 Obiettivi di conservazione degli habitat
Habitat con esigenze ecologiche simili e soggetti alle medesime minacce 
sono accumunati anche dagli stessi obiettivi di conservazione. Per questo, 
nel presente lavoro, gli obiettivi riferiti agli habitat sono ripartiti in cinque 
gruppi in base alle caratteristiche predominanti degli habitat stessi.
In particolare si possono evidenziare obiettivi riferiti a:

A. Habitat delle formazioni erbose naturali, seminaturali e delle pra-
terie (6110, 6170, 6210*, 6230*);

B. Habitat forestali (9180*, 91AA*, 91L0, 9210*);
C. Habitat degli arbusteti (4060, 5110, 5130);
D. Habitat rocciosi e dei ghiaioni (8120, 8210).

Dalla tabella XXX, gli habitat maggiormente minacciati risultano essere 
il 6210*, il 6230 e il 9210*. Considerando questi come “habitat guida” 
nell’individuazione delle priorità per il raggiungimento degli obiettivi, si 
deduce che il raggiungimento degli obiettivi dei gruppi a) e b) avrà la pre-
cedenza sugli altri ed inoltre i suddetti gruppi saranno oggetto di un nu-
mero maggiore di schede e di iniziative di conservazione.

A. Habitat delle formazioni erbose naturali, seminaturali e delle 
praterie (6110, 6170, 6210*, 6230*)
Per questo gruppo, gli obiettivi di conservazione sono prioritariamente 
legati alla regolamentazione delle attività di pascolo, il cui equilibrio deve 
essere tale da evitare da un lato la progressione di stadi arbustivi tipica in 
caso di abbandono delle attività tradizionali, e dall’altro fenomeni di so-
vrappascolo	con	conseguente	comparsa	di	specie	nitrofile	e	non	ascrivibili	
alle associazioni tipiche di questi ambienti.
Un altro obiettivo per questi habitat  è costituito dal contenimento dei 
danni arrecati da specie indigene problematiche, come ad esempio il cin-
ghiale, che attraverso azioni di grufolamento, o rooting, formano dei com-
plessi	di	buche	e	solchi,	fino	a	40	cm	di	profondità	e	alcune	decine	di	mq	di	
estensione e creano gravi deterioramenti del substrato e del manto erboso.

B. Habitat forestali (9180*, 91AA*, 91L0, 9210*)
Gli	obiettivi	di	gestione	degli	habitat	forestali	sono	in	primo	luogo	fina-
lizzati a rendere il più possibile compatibili con lo stato soddisfacente di 
conservazione le attività di gestione forestale e taglio boschivo puntando 
ad avere delle comunità disatenee, con una discreta presenza di necromas-
sa (rappresentata da alberi deperienti, morti in piedi o schiantati), ridurre 
la vulnerabilità delle formazioni rispetto al rischio di incendio.
Accanto al controllo dei tagli forestali, è fondamentale monitorare e rego-
lamentare altre attività, come ad esempio il pascolo nelle aree boscate che 
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potrebbe arrecare gravi danni al substrato.
Sarà inoltre importante eradicare e monitorare le specie esotiche invasive, 
ivi inclusi i rimboschimenti a pino nero e favorire l’attività vegetativa e ri-
produttiva di tasso e agrifoglio, ad altre specie target degli habitat forestali 
di interesse comunitario o rare nell’areale appenninico.

C. Habitat degli arbusteti (4060, 5110, 5130)
Il principale obiettivo di conservazione degli habitat arbustivi, che spesso 
si	identificano	con	stadi	catenali	in	evoluzione,	riguarda	la	loro	conversio-
ne in ambienti boschivi.

D. Habitat rocciosi e dei ghiaioni (8120, 8210)
Gli habitat rocciosi e dei ghiaioni, per via della loro localizzazione, e delle 
condizioni estremamente selettive che li contraddistinguono non neces-
sitano di particolari azioni gestionali. Per questo, al momento, gli obietti-
vi principali riguardano misure di monitoraggio e di mantenimento delle 
condizioni ottimali.

4.2 Obiettivi di conservazione delle specie faunistiche e 
floristiche
Anche per quanto riguarda le specie, la priorità degli obiettivi è determina-
ta dal loro grado di minaccia. Le specie più suscettibili alle minacce rilevate 
nel SIC Monte Genzana sono:
Orso bruno marsicano, Lupo appenninico, Salamandrina perspicillata, Tri-
tone crestato, Cervon e, Coturnice.
Le azioni riguardanti tali specie, in caso di contrasto con altre iniziative, 
avranno dunque priorità attuativa.
Come per gli habitat, anche per le specie è stato possibile accorpare gli 
obiettivi in funzione delle esigenze ecologiche dei diversi gruppi tassono-
mici o delle diverse specie.
In particolare si possono evidenziare obiettivi riferiti a:

E. Orso bruno marsicano
F. Lupo appenninico
G. Anfibi
H. Rettili
I. Uccelli
J. Uccelli forestali
K. Uccelli di pascolo
L. Uccelli rupicoli
M. Chirotteri

E. Orso bruno marsicano
Gli obiettivi di conservazione dell’orso, coerentemente con quanto previ-
sto dal PATOM, si muovono principalmente lungo i seguenti assi:

•	 incremento ed espansione della popolazione;
•	 gestione	dei	conflitti	con	l’uomo;
•	 incremento della consapevolezza delle popolazioni locali verso la 

specie;
•	 incrementare	le	conoscenze	scientifiche	sulla	specie;
•	 coordinare le attività gestionali tra i vari Enti che hanno compe-

tenze territoriali sulle aree frequentate dal plantigrado. 
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F. Lupo appenninico
Per raggiungere lo stato di conservazione soddisfacente del lupo è deter-
minante in primo luogo continuare a reperire informazioni sull’ecologia 
della specie, portando avanti le azioni di monitoraggio già intraprese. Pa-
rallelamente a ciò bisogna puntare a conservare una opportuna disponibi-
lità	di	prede	selvatiche	e	mitigare	la	conflittualità	tra	la	specie	e	le	attività	
antropiche, implementando e favorendo l’impiego di sistemi di protezione 
del bestiame ma anche attraverso azioni di formazione e informazione 
presso le comunità locali.
La riduzione della mortalità di individui dovuti a bracconaggio, avvelena-
mento, a cause accidentali come ad esempio l’investimento su strada o a 
malattie trasmesse da animali domestici deve rappresentare un obiettivo 
primario.
Occorre	altresi	 intensificare	 le	azioni	di	contrasto	al	 randagismo	canino	
che rappresenta un rischio per l’identità genetica della specie così come un 
controllo sanitario delle differenti tipologie di cani che frequentano l’area 
del SIC

G. Anfibi
Gli	anfibi	sono	tra	le	specie	più	sensibili	presenti	nei	SIC,	in	quanto	sono	
molto poco vagili e dipendono fortemente dalle condizioni dei siti ripro-
duttivi.
Gli obiettivi sono pertanto riferiti in primo luogo ad aumentare la dispo-
nibilità di siti idonei alla riproduzione delle specie presenti e a migliora-
re lo stato dei siti acquatici già individuati. E’ anche prioritario garantire 
l’apporto	di	acqua,	con	elevati	parametri	di	qualità	chimico-fisici,	nei	siti	
durante il periodo riproduttivo.
I fontanili e gli abbeveratoi dovranno essere oggetto, dove necessario, di 
azioni	di	ristrutturazione	o	adeguamento	delle	strutture	affinché	siano	fa-
cilmente	accessibili,	sia	in	uscita	che	in	entrata	dagli	anfibi.
Gli obiettivi di monitoraggio, oltre che lo status delle specie di interesse 
prioritario,	 dovrà	 contemplare	 anche	 la	 verifica	 dell’insorgenza	 di	 pato-
logie e presenza di parassiti, che in altre regioni stanno determinando la 
scomparsa	di	popolazioni	anfibie.

H. Rettili
Gli obiettivi di conservazione del Cervone riguardano principalmente la 
salvaguardia dell’habitat. In particolare dovranno essere preservati gli ele-
menti naturali e seminaturali negli agro-ecosistemi, come ad esempio mu-
retti a secco, siepi e frammenti di vegetazione spontanea.
Altro	obiettivo	importante	è	quello	di	diminuire	l’avversione	verso	gli	ofidi	
da parte della popolazione locale, facendo conseguentemente diminuire gli 
episodi di uccisione volontaria di serpenti.

I. Uccelli
Per	quanto	riguarda	l’avifauna,	oltre	ad	obiettivi	specie-specifici,	possono	
essere individuati dei traguardi che riguardano alcuni gruppi di uccelli che 
condividono habitat ed esigenze ecologiche: gli uccelli forestali, gli uccelli 
di prateria e gli uccelli rupicoli. 
Uccelli forestali
Gli obiettivi di conservazione degli uccelli forestali sono strettamente lega-
ti alla conservazione dei boschi vetusti di faggio. In particolare è necessa-
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rio raggiungere condizioni di disetaneità degli individui arborei, mantenere 
un adeguato numero di alberi morti in piedi, deperienti o schiantati, salva-
guardare la presenza di specie arboree diverse dal faggio come ad esempio 
il tasso.
Altri obiettivi riguardano la salvaguardia degli esemplari arborei utilizzati 
dalle specie presenti e la limitazione del disturbo nel periodo riproduttivo.
Uccelli di pascolo
Gli obiettivi di conservazione di tale gruppo mirano principalmente alla 
conservazione degli habitat prativi e pascolivi, evitandone la chiusura, o 
l’invasioni da parte di specie arbustive e arboree.
Anche	le	attività	di	pascolo	dovranno	essere	finalizzate	al	mantenimento	
delle condizioni ottimali del cotico erboso e delle comunità di insetti ad 
esso legate creando, all’occorrenza, situazioni di sovrappascolo o, al con-
trario, di riposo del substrato.
Uccelli rupicoli
Uno degli obiettivi principali per la conservazione degli uccelli rupicoli 
consiste	nella	riduzione	dei	fattori	di	disturbo	presso	i	siti	di	nidificazione.
In generale, per quanto riguarda la salvaguardia dell’avifauna, è necessa-
rio mitigare l’impatto di tutti quegli elementi che possono essere causa di 
mortalità o disturbo durante il volo, come le linee elettriche sospese, le 
funivie, gli aereogeneratori.

L. Chirotteri
Per quanto riguarda i chirotteri gli obiettivi di conservazione riguardano 
il mantenimento delle condizioni ottimali delle diverse tipologie di habi-
tat frequentate dalle specie presenti. Negli agro-ecosistemi è necessario 
mantenere	e	incrementare	la	presenza	degli	elementi	lineari	quali	filari	di	
alberi e siepi e minimizzare l’uso di pesticidi ed altre sostanze chimiche in 
agricoltura. Nei boschi va mantenuto un adeguato numero di alberi morti 
in piedi, deperienti o schiantati. È inoltre fondamentale far sì che negli 
interventi	 di	 recupero,	manutenzione	 e	 ristrutturazione	degli	 edifici	 che	
ospitano	colonie	di	chirotteri	siano	seguiti	alcuni	criteri	basilari	al	fine	di	
minimizzare il disturbo arrecato.

M. Euphydryas provincialis e altri insetti potenzialmente presenti
L’obiettivo principale di conservazione della specie è la corretta gestione 
del pascolo da realizzare tramite il mantenimento di un pascolo non ecces-
sivo e l’eliminazione, dove necessario, degli arbusti, in modo da favorire le 
piante	nutrici	eliofile.
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Le schede di gestione (o schede progetto) hanno lo scopo di rendere le 
disposizioni del Piano in una forma snella e operativa, riportando tutti gli 
elementi utili alla comprensione delle finalità, delle modalità di attuazione 
e della verifica dei vari interventi.
Esse sono distinte in 5 tipologie: 

• IA - interventi attivi, finalizzati generalmente a rimuovere e/o ri-
durre un fattore di disturbo o ad “orientare” una dinamica naturale;

• RE - regolamentazioni, cioè quelle azioni i cui effetti sullo stato 
favorevole di conservazione degli habitat e delle specie sono frutto 
di scelte programmatiche che suggeriscano o raccomandino com-
portamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi;

• IN - incentivazioni, che hanno la finalità di sollecitare l’introduzio-
ne a livello locale di pratiche, procedure o metodologie gestionali 
di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano 
il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione;

• MR - programmi di monitoraggio e/o ricerca, con finalità di mi-
surare lo stato di conservazione di habitat e specie, oltre che di 
verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di Gestione;

• PD - programmi didattici, finalizzati alla diffusione di modelli di 
comportamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimen-
to delle popolazioni locali, alla tutela dei valori del sito;

e costituiscono la base progettuale per cogliere eventuali possibilità di fi-
nanziamento collegate alla Rete Natura 2000 e per poter rispondere più 
agevolmente a bandi europei (Es: LIFE+, ecc), regionali (PRS, PRTTA, 
ecc.) o di altra natura.
Le azioni e le disposizioni previste nelle schede possono dare luogo a mi-
sure regolamentari, amministrative o contrattuali che sono così definite:
a) le misure regolamentari avvengono tramite regolamento (regolamento 
dei Siti Natura 2000, manuali d’uso, disciplinari ecc.); 
b) le misure amministrative richiedono un provvedimento autoritativo di 
una Pubblica Amministrazione (delibera comunale, ordinanza sindacale, 
atto unilaterale di obbligo, esproprio ecc.);
c) le misure contrattuali avvengono tramite accordo tra le parti, si tratta 
cioè di una misura concordata (contratto, convenzione, incentivi/risarci-
menti economici ecc.).
Nella tabella seguente viene schematizzato il processo logico che dagli 
habitat e le specie presenti ha portato all’individuazione delle minacce, 
degli obiettivi di conservazione, delle schede progetto e delle priorità di 
intervento.

5. Strategie gestionali e azioni
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habitat e speCie Cod. minaCCia

magnitudo
minaCCia 

per habitat 
e speCie

4060 A04.02 1
5110 A04.03, K02.01 3
5130 A04.03, K02.01 3
6110 A10.02, J01.01 2
6170 A0402, J01.01 2

6210*
A04.02, A04.03, D01.01, 

G01.02, G01.03.02, J01.01, 
K02.01

8

6230* A0402, D01.01, I02, J01.01 6
8120 0
8210 0
9180* B02.04, B02.05, J01.01 4
91AA* B02.05, J01.01 3
91L0 B02.05, J01.01 3
9210* B02.04, B02.04, J01.01 5

Euphydrias provincialis A04.03, J03.02.01, K02.01 4
Salamandrina perspi-

cillata
B02.05, F03.02.01, F03.02.03, 
G02.09, J02.01.03, J03.02.01 12

Triturus carifex B02.05, F03.02.01, J02.01.03, 
J03.02.01 7

Elaphe quatuorlineata A10.01, A10.02, F03.02.03, 
G01.03.02. K02.01 9

Alectoris graeca A04.03, F03.02.03 8
Pernis apivorus B02.05 3

Aquila chrysaetos D02.01.01 1

Falco peregrinus
D02.01.01, F03.02.01, 

F03.02.02, F03.02.03, G01.02, 
G02.09

7

Charadrius morinellus 1
Caprimulgus 

europaeus D01.01, G01.03.02, J03.02.01 5

Dendrocopos leucotos B02.04, B02.05 6

Lanius collurio A04.03, A10.01, B02.05, 
K02.01 6

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax A04.03 3

Lullula arborea A04.03, B02.05, K02.01 7
Ficedula albicollis B02.04, B02.05 6

Anthus campestris A04.02, A04.03, B02.05, 
K02.01 6

Canis lupus
A05, B02.05, D01.01, D01.02, 

E01.02, F03.02.03, G01.02, 
G01.03.02, G02.09, I03.02

15

Ursus arctos marsi-
canus

A05, B02.05, D01.01, D01.02, 
E01.02, F03.02.03. G01.02, 

G02.09, J03.02.01
19

Chirotteri B02.04, B02.05, J02.01.03 6
Hymantoglossum 

adriaticum 0

minaCCia
magnitudo

minaCCia

Cod. obiettivo di 
Conservazione

A04.02 Pascolo non intensivo 5 OB01

A04.03 Abbandono dei sistemi 
pastorali, assenza di pascolo 17 OB01

A05 Allevamento di animali (senza 
pascolamento) 5 OB08, OB09, 

OB11, OB12

A10.01 Rimozioni di siepi e 
boscaglie 2 OB18

A10.02 Rimozione di muretti a 
secco e terrapieni 4 OB18

B02.04 Rimozione di alberi morti 
e deperienti 15 OB05, OB19

B02.05 Silvicoltura non intensiva 
(rilascio di legno morto/alberi 
vetusti)

29 OB05

C03. 03 Produzione di energia 
eolica 13 OB21

D01.01 Sentieri, piste ciclabili 8 OB21

D01.02 Strade, autostrade (tutte le 
strade asfaltate) 6 OB15

D02.01.01 Linee elettriche e 
telefoniche sospese 2 OB21

E01.02 Urbanizzazione 
discontinua 2 -

F03.02.01 Collezione di animali 4 OB11

F03.02.02 Prelievo dal nido 1 OB08, OB11

F03.02.03 Intrappolamento, 
avvelenamento, bracconaggio 13 OB14, OB19

G01.02 Passeggiate, equitazione e 
veicoli non a motore 3 OB11, OB15, 

OB19

G01.03.02 veicoli fuoristrada 6 OB11, OB15, 
OB19, OB20

G02.09 Osservazione di animali 
selvatici 6 OB11

I02 Specie indigene problematiche 1 OB04, OB09 

I03.01 Inquinamento genetico 
(animali) 1 OB11

J01.01 Incendio 8 OB06

J02.01.03 Riempimento di fossi, 
canali, stagni, specchi d’acqua 9 OB18

J03.02.01 Riduzione della 
migrazione/barriere alla 
migrazione

7 OB20

K02.01 Modifica della successione 
delle specie (successione) 17 OB01, OB02
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Cod. 
obiettivo

obiettivo di Conservazione Cod. sCheda progettuale
priorita’ di 
intervento

OB01 Razionalizzazione del pascolo IA05, RE06, IN01, IN02, IN03, IN04, 
IN05, IN06, IN08, MR03, MR19 Alta

OB02 Gestione arbusti IA06, RE06, MR06, MR08 Alta
OB03 Riduzione sovrappascolo RE06, MR06 Bassa
OB04 Riduzione grufolamento MR06 Bassa
OB05 Regolamentazione tagli RE06,  MR07 Alta
OB06 Riduzione rischio incendio IA04 Bassa
OB07 Eradicamento specie esotiche IA07, IA21, MR01 Bassa
OB08 Controllo del territorio PD04 Media

OB09 Gestione e riduzione dei conflitti IA03, IA12, IA19, IA22, IN04, MR09, 
MR15 Media

OB10 Coordinamento tra Enti IA15 Media

OB11 Aumento delle conoscenze

IA16, MR01, MR02, MR03, MR04, MR05, 
MR06, MR07, MR08, MR09, MR10, MR11, 
MR12, MR13, MR14, MR15, MR16, MR17, 
MR18, MR19, MR20, MR21, MR22, MR23, 
MR24

Alta

OB12 Condivisione con popolazione locale PD01, PD02, PD03, PD04 Bassa
OB13 Mantenimento disponibilità prede
OB14 Riduzione bracconaggio IA01, IA13 Alta
OB15 Riduzione road mortality IA14, IA25, IA26, MR20 Alta

OB16 Aumento della disponibilità di siti idonei IA09, IA10, IA11, IA14, IA16, IA24, IN07, 
MR07 Alta

OB17 Verifica e riduzione insorgenza malattie IA20 Bassa

OB18 Conservazione/Ripristino elementi naturali 
e seminaturali degli agroecosistemi IA10, IA14, PD01 Bassa

OB19 Riduzione del disturbo antropico PD02, PD04 Bassa
OB20 Riduzione della frammentazione IA25, IA26, MR20 Media
OB21 Divieti RE01 Alta
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ATLANTE DELLE MINACCE
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km

Confine SIC Monte Genzana

Confini comunali

Riserva Monte Genzana Alto Gizio

Minaccia

Assente

Nidificazione probabile

Assente

Assente

Tab.5.1. Per indivi-
duare le aree a prio-
rità di intervento le 
minacce sono state 
sovrapposte alle aree 
ecologicamente più 
significative attraver-
so un processo di 
overlay tra i due stra-
ti informativi di ri-
ferimento. In questo 
modo si è pervenuti 
ad una prima indivi-
duazione delle zone 
che devono essere 
soggette ad una pro-
tezione maggiore o 
a più stingenti azioni 
gestionali e dunque 
alla localizzazione 
degli interventi.
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5.1 Elenco delle schede progetto
IA - interventi attivi, finalizzati generalmente a rimuovere e/o ridurre un 
fattore di disturbo o ad “orientare” una dinamica naturale:

IA01. Tabellazione dei confini dei SIC.
IA02. Sviluppo della mobilità lenta (piste ciclabili e bike sharing).
IA03. Sperimentazione di prodotti repellenti per la difesa da ungulati di al-
cuni habitat naturali e seminaturali.
IA04. Interventi di difesa dagli incendi boschivi.
IA05. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
IA06. Controllo invasione arbusti.
IA07. Interventi forestali volti alla graduale sostituzione di popolamenti boscati 
artificiali con popolamenti di specie autoctone
IA08. Recupero ambientale di aree degradate dall’abbandono di rifiuti.
IA09. Manutenzione fontanili.
IA10. Manutenzione e ripristino dei muretti a secco.
IA11. Sistemazione del Laghetto Vitto Massei.
IA12. Campagne di vaccinazione prelievo e controllo per anagrafe canina 
dei cani da lavoro.
IA13. Contrasto al fenomeno del bracconaggio.
IA14. Mantenimento, potenziamento e implementazione della rete ecolo-
gica.
IA15. Istituzione tavolo tecnico di coordinamento azioni monitoraggio e 
gestione lupo.
IA16. Segnalazione a mezzo di contrassegno di alberi importanti per la fau-
na (es: scavati da Picidi). 
IA17. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari;.
IA18. Miglioramento e manutenzione percorsi naturalistici, escursionistici e 
culturali attrezzati.
IA19. Difesa attività produttive attraverso dotazione recinti elettrificati ed 
altri dissuasori.
IA20. Facilitare la rimozione forzata delle carcasse di animali domestici.
IA21. Contenimento e/o eradicazione delle specie alloctone invasive.
IA22. Individuazione e messa in sicurezza di strutture a rischio.
IA23. Realizzazione percorsi per disabili.
IA24. Essenze eliofile e cure colturali di fruttiferi nelle aree ecotonali.
IA25. Deframmentazione aree critiche della viabilità esistente.
IA26. Osservatorio regionale degli incidenti stradali con fauna selvatica.
IA27. Integrazione e aggiornamento del Piano di Gestione

RE - regolamentazioni, cioè quelle azioni i cui effetti sullo stato favorevole 
di conservazione degli habitat e delle specie sono frutto di scelte program-
matiche che suggeriscano o raccomandino comportamenti da adottare in 
determinate circostanze e luoghi:

RE01. Divieti.
RE02. Pianificare le attività di pascolo in base alla presenza critica dell’orso.
RE03. Regolamentazione dei tagli boschivi.
RE04. Regolamentazione utilizzo fontanili, abbeveratoi e altri siti riproduttivi 
degli Anfibi.
RE05. Regolamentazione accesso alle piste forestali all’interno del SIC.

IN - incentivazioni, che hanno la finalità di sollecitare l’introduzione a li-
vello locale di pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura 
(agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano il raggiungimento degli 
obiettivi del Piano di gestione:

IN01. Miglioramento delle pratiche agronomiche tradizionali nei prati da 
sfalcio.
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
IN03. Incentivazione zootecnia biologica.
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IN04. Promuovere l’utilizzo delle recinzioni elettrificate per la stabulazione 
del bestiame domestico.
IN05. Incremento superfici a colture arboree specializzate.
IN06. Sostegno ed incentivazione all’agricoltura biologica.
IN07. Inerbimento uliveti.
IN08. Sostegno alla conservazione delle pratiche zootecniche tradizionali 
estensive.
IA09. Rimozione e/o recupero di detrattori ambientali e paesaggistici.
IA10. Disponibilità trofica di faggiola e ghianda.

MR - programmi di monitoraggio e/o ricerca, con finalità di misurare lo 
stato di conservazione di habitat e specie, oltre che di verificare il successo 
delle azioni proposte dal Piano di Gestione:

MR01. Monitoraggio specie vegetali esotiche.
MR02. Studio della rete ecologica.
MR03. Monitoraggio del carico di bestiame sui pascoli e stima delle aree 
effettivamente utilizzate.
MR04. Monitoraggio anfibi.
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazio-
ne degli individui e coinvolgimento nelle iniziative di stima della consistenza 
della popolazione.
MR06. Monitoraggio stato di conservazione delle praterie.
MR07. Censimento di alberi monumentali e loro valorizzazione.
MR08. Indagini sulla presenza di orchidee nell’habitat 6210*.
MR09. Studio della consistenza numerica degli ungulati.
MR10. Monitoraggio avifauna.
MR11. Stazioni e specie di interesse comunitario e altre emergenze floristiche.
MR12. Qualità degli habitat di interesse comunitario.
MR13. Studio sul germoplasma olivicolo locale per la valutazione della bio-
diversità di specie.
MR14. Caratterizzazione quali-quantitativa dei corpi idrici, stato dei corsi 
d’acqua.
MR15. Mappatura delle aree con risorse trofiche critiche per l’Orso.
MR16. Monitoraggio stazioni entomofauna.
MR17. Monitoraggio chirotteri.
MR18. Monitoraggio lupo appenninico.
MR19. Limitazioni del pascolamento in aree vulnerabili ad elevata naturalità.
MR20. Monitoraggio impatti infrastrutture.
MR21. Aggiornamento degli atlanti delle specie.
MR22. Monitoraggio rettili.
MR23. Aggiornamento della carta degli habitat.
MR24. Monitoraggio delle minacce.

PD - programmi didattici, finalizzati alla diffusione di modelli di compor-
tamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popola-
zioni locali, alla tutela dei valori del sito:

PD01. Corsi di formazione per realizzazione manufatti agricoli tradizionali.
PD02. Progetto di educazione ambientale “non uccidermi, non sono perico-
loso!”.
PD03. Organizzazione di programmi di divulgazione delle pratiche agricole ido-
nee alla conservazione della fertilità del suolo, al mantenimento del territorio in 
buona manutenzione e alla conservazione e protezione degli habitat presenti
PD04. Organizzazione di corsi per volontari per il censimento della fauna selvatica.
PD05. Formazione e informazione sulla diffusione di specie alloctone.
PD06. Formazione di produttori, tecnici e consumatori sull’agricoltura biologica.
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ia 01 tabellazione dei Confini del siC

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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CONFINE DEL SIC
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km

Confine SIC Monte Genzana

Riserva Monte Genzana Alto Gizio

Confini comunali

!( Localizzazione indicativa delle tabelle

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Attualmente i confini dei SIC non sono tabellati.

INDICATORI DI STATO
• Presenza delle tabelle perimetrali.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’azione è finalizzata ad indicare sul territorio i confini dei SIC attraverso l’apposizione di adeguata segnaletica. 
Ciò è importante per facilitare il rispetto della normativa vigente all’interno dell’area, per fornire informazioni a 
scopo turistico ed educativo e per agevolare le attività di controllo.

X

X
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Calcolo numero di cartelli necessari per una adeguata segnalazione e progettazione della localizzazione degli 
stessi.
Acquisto di cartelli con grafica appropriata.
Posa in opera di cartelli e definizione della descrizione dei confini.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica tramite sopralluoghi del corretto posizionamento.
Verifica periodica dello stato dei cartelli.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Segnalazione dei confini dei SIC tramite tabellazione comprensibile da tutti e ben visibile.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Proprietari di terreni privati, Enti gestori delle strade, Comuni.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente Gestore SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: 4 mesi.
Costi: 40.000 € pari a circa 1.200,00 € a km lineare considerando stampa e posa in opera di una tabella ogni 100 
metri.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Tav. 1 Confine del SIC Monte Genzana.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA13. Contrasto al fenomeno del bracconaggio.
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ia 02 sviluppo della mobilità lenta (piste CiClabili e biKe 
sharing)

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il SIC Monte Genzana è collegato da sentieri percorribili in mountain bike ai centri storici di Pettorano sul Gi-
zio, Frattura e Introdacqua. Inoltre Pettorano sul Gizio è dotata di una pista ciclabile che corre lungo i sentieri 
adiacenti il centro storico.
Non esiste tuttavia attualmente una promozione di tali circuiti, né un sistema integrato di noleggio di mountain 
bike (Bike sharing).

INDICATORI DI STATO
• Numero di visitatori “bikers”

FINALITÀ DELL’AZIONE
Promuovere la fruizione del SIC a mezzo di biciclette favorendo cosi un turismo e un sistema di mobilità sul 
territorio maggiormente rispettoso dell’ambiente

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
1) Dotare i sentieri di segnaletica adeguata per il turismo bike.
2) Creazione di materiale informativo sui percorsi bike (mappe, brochure, sezione all’interno dei siti internet 
istituzionali).
3) Istallazione di stazioni di bike sharing con mountain bike presso i centri di Pettorano sul Gizio, Introdacqua 
e Scanno nella frazione di Frattura.
4) Acquisto di mountain-bike.
5) Realizzazione sistema di noleggio (Bike sharing) e manutenzione.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di biciclette in servizio
Numero di noleggi/anno

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incentivare la fruizione del SIC in bicicletta e promozione del territorio presso i gruppi e le associazioni di 
bikers.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Strutture ricettive, associazioni e gruppi bikers..

SOGGETTI COMPETENTI
Regione, Comuni, Ente gestore del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Costi:
• 20.000 € allestimento stazioni bike sharing e acquisto bici.
• 5.000 € azioni di promozione/informazione.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 
Reg. CE N. 1301/2013 - FESR
Progetti specifici (LIFE+, altro), PRRTA.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
-
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ia 03 sperimentazione di prodotti repellenti per la difesa 
da ungulati di alCuni habitat naturali e seminaturali

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

6210, 9180*.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il pascolo eccessivo di ungulati costituisce una minaccia per alcuni habitat prioritari e rappresenta un rischio 
anche per alcuni lepidotteri. L’azione intende sperimentare gli effetti, sulla popolazione di ungulati, dell’utilizzo 
di alcuni repellenti. Inoltre tale azione riguarderà anche le aree semi-naturali coltivate presenti all’interno e ai 
margini del SIC, in maniera tale da ridurre i danni da ungulati che incidono spesso sulle piccole attività agricole 
locali causando conflittualità.

INDICATORI DI STATO
• Superficie interessata dalla presenza degli habitat minacciati.
• Presenza e consistenza di ungulati selvatici.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Proteggere gli habitat e le specie minacciate da un eccessivo calpestio e pascolo da parte della popolazione di 
ungulati presente nel SIC.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Per prodotti repellenti si intendono sostanze che possono essere applicate direttamente sulle 
piante o sistemati lungo il perimetro dell’area da proteggere e che svolgono una azione repulsiva attraverso 
l’odore o il gusto. Si intende sperimentare l’impiego e le metodologie operative di alcuni prodotti innovativi 
presenti in commercio, naturali, biologici e non dannosi per le piante e per gli animali. In particolare si prevede 
l’impiego di repellenti biologici per ungulati. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Quantitativi di sostanze repellenti introdotte.
Efficacia dei repellenti sugli Ungulati.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Mantenimento degli habitat prioritari e contenimento del degrado dovuto al pascolo eccessivo..

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
-

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente gestore del SIC, Corpo Forestale dello Stato.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

X

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: un anno
Costi: 12.000 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 28, 34 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Riga F., Genghini M., Cascone C., Di Luzio P. (A cura di), 2011. Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e 
forestali: proposta per linee guida nazionali. Manuali e linee guida ISPRA 68/2011.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR09. Studio della consistenza numerica degli ungulati.
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
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ia 04 interventi di difesa dagli inCendi bosChivi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat forestali (9180*, 91AA*, 91L0, 9210*) e di prateria (6110, 6170, 6210*, 6230*).

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Anche se all’interno del SIC non si verificano incendi di seria entità dai primi anni ‘90, il fenomeno è stato indi-
cato come una delle minacce che interessa alcuni habitat, con particolare riferimento a quelli di prateria (6110, 
6170, 6210*, 6230*) e a quelli forestali (9180*, 91AA*, 91L0, 9210*). Per queste zone, anche se la minaccia è 
caratterizzata da un basso rischio, non va sottovalutata l’elevata intensità.

INDICATORI DI STATO
• Superficie interessata da incendi/anno
• Area incendiata/area tot

FINALITÀ DELL’AZIONE
Diminuire il rischio di incendio soprattutto nelle aree più sensibili.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
In considerazione della elevata valenza naturalistica ed ambientale dei siti si esclude la realizzazione di interventi 
che si caratterizzano per un elevato impatto ambientale (tracciati spartifuoco, realizzazione di viabilità di servizio 
ex novo, ecc.). Le misure tenderanno invece a:

A. creare un sistema di videocontrollo ambientale per l’avvistamento degli incendi boschivi,  con due po-
stazioni fisse, costituite dalle unità di ripresa, che sono sia di tipo diurno (colore), che notturno/diurno 
(ad immagine termica). In particolare, di giorno le telecamere consentono tanto l’individuazione visiva 
del fumo, con riprese faunistiche o supervisione territoriale, quanto l’individuazione della fonte di ca-
lore, in caso di incendi anche di piccole dimensioni, mediante la sezione termica dell’apparato; di notte, 
invece, è operativa principalmente la sezione termica, in grado di rilevare tanto gli incendi quanto la 
presenza di fonti di calore prodotte da animali, persone e mezz.; L’attivazione di questo sistema di vide-
ocontrollo sarebbe altresì importante perché fornirebbe informazioni utili sul popolamento faunistico 
del SIC e allo stesso tempo garantirebbe un maggiore livello di controllo dell’area anche in relazione a 
comportamenti di natura illegale;

B. realizzare gli interventi di riduzione della vulnerabilità dei boschi con particolare riferimento alle pinete 
attraverso operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco allo scopo di ridurre il rischio 
di incendio dei soprassuoli;

C. organizzazione delle attività di sorveglianza, prevenzione e primo intervento;
D. organizzazione attività informative e di formazione del personale.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di interventi antincendio realizzati, numero di personale e/o volontari coinvolti.

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento della sorveglianza sul territorio.
Riduzione della vulnerabilità degli habitat a rischio.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Comuni, Consorzi di gestione tagli boschivi.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni interni al SIC, Vigili del fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Protezione Civile.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

I costi dei lavori per un quinquennio ammonterebbero a:
• acquisto attrezzature € 80.000;
• interventi selvicolturali nelle aree a elevato rischio € 100.000;
• attività di sorveglianza, prevenzione e primo intervento € 5.000/anno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 24, 30, 34 Reg. CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
 Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
RE03. Regolamentazione dei tagli boschivi.
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ia 05 razionalizzazione del pasColo in aree 
sovrautilizzate

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

 

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

6210* 6220*, 6230*.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nel SIC Monte Genzana sono presenti situazioni di sovraccarico di bestiame pascolante, soprattutto nelle aree 
contigue ai punti di abbeverata e di sosta, che portano all’alterazione della composizione floristica degli habitat 
e all’affermazione di specie e comunità nitrofile invasive e di scarso pregio. Si tratta di consorzi nitrofili con 
composizioni varie (Urtica dioica, Rumex sp.pl., Sambucus ebulus, etc.), presenti in zone a lungo stazionamento del 
bestiame con forte accumulo di sostanze nutritive. Mentre situazioni molto puntiformi non destano preoccu-
pazione, anzi diversificano ecologicamente il territorio, il problema, e quindi l’intervento, riguardano aree in cui 
queste zone sono o grandi, come ad esempio alcune aree sommitali.

INDICATORI DI STATO
• Composizione floristica dell’habitat.
• Inquadramento fitosociologico dell’habitat.
• Estensione dell’habitat.
• Comparsa di specie nitrofile, sinantropiche, aliene, invasive.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Contenimento delle specie nitrofile attraverso la razionalizzazione dei carichi di bestiame pascolante. Gli obiet-
tivi dell’azione sono quelli di evitare, attraverso una gestione compatibile, il degrado vegetazionale delle aree 
interessate dal pascolo, di recuperare e riqualificare aree degradate e/o in ricolonizzazione e di controllare lo 
stato di conservazione dei pascoli/praterie.

X

X
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Nelle aree interessate da fenomeni di invasione di specie nitrofile sarà importante evitare l’eccessivo staziona-
mento del bestiame, favorendo il più possibile un pascolamento di tutte le aree, anche quelle più distanti dal 
centro aziendale. A tali fini occorrerà incentivare gli allevatori ad utilizzare porzioni di pascolo meno accessibili.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica del contenimento delle specie nitrofile nelle porzioni degli habitat prioritari 6210*, 6220* e 6230* inte-
ressati dal fenomeno.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento della struttura, della funzione e della composizione floristica degli habitat erbacei interessati 
dall’azione.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Addetti del settore silvo-pastorale.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Regione, RNRMGAG.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: gestione annuale dei pascoli.
Costi: massimale indennizzo: 500 €/ha/anno per i primi 5 anni e 200 €/ha/anno per gli anni successivi

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 28, 30, 34 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Frattaroli A.R., Di Cecco V., Di Martino L., Di Giallonardo T., Pirone G., 2013. Ricerca scientifica su Flora, 
Vegetazione e Habitat per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR09. Studio della consistenza numerica degli ungulati.
IA02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
MR12. Qualità degli habitat di interesse comunitario.
MR16. Monitoraggio stazioni entomofauna.
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ia 06 Controllo dell’invasione degli arbusti negli habitat 
prativi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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HABITAT / SPECIE INTERESSATI
6210*, 6220*, 6230*, 5130; Averla piccola, Calandro, Tottavilla.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli habitat in questione sono molto estesi nel SIC e spesso presentano un’elevata naturalità. Le dinamiche natu-
rali, in assenza di gestione, conducono alla chiusura dei pascoli tramite l’inarbustimento. 

INDICATORI DI STATO
• Presenza di specie arbustive e arboree; composizione floristica dell’habitat e sua variazione temporale.
• Copertura e n. di specie di Orchidee selvatiche.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Contenimento dell’invasione di specie arbustive negli habitat 4060, 5130, 6210*, 6220* e 6230*. Per gli habitat 
4060 e 5130 l’intervento in questione è rivolto esclusivamente alle aree in cui questo fenomeno è già in fase avan-
zata. In questi habitat la percentuale di territorio coperto da arbusti deve oscillare tra il 20 e il 50% del totale. Per 
gli habitat 6210*, 6220* e 6230* il fenomeno deve essere bloccato all’origine, anche nei casi in cui la dinamica di 
chiusura del pascolo è soltanto avviata. 

X

X
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il recupero delle superfici dei pascoli e dei prati riconducibili alle tipologie di habitat indicati si attua per fasi successive:

• ripristino delle attività di manutenzione delle praterie (pascolo, sfalcio);
• eliminazione della copertura dei rovi, intervenendo essenzialmente con l’estirpazione, mai con il di-

serbo, e ricordando che l’eventuale taglio può essere eseguito, dopo la prima stagione, solo una volta 
nell’anno, in ottobre;

• rimozione manuale degli individui arbustivi e arborei;
• prevedere la destinazione a prato-pascolo di alcune aree attualmente occupate da ex-coltivi e da arbu-

steti in fase di ricolonizzazione rapida, mediante asportazione delle specie legnose, sfalcio periodico con 
rimozione del materiale tagliato;

• il recupero delle superfici dei pascoli può essere attuato nel mese di ottobre a fine stagione di pascolo 
tramite pascolamento caprino insistente nelle aree con uno sviluppo arbustato superiore al 20% medio 
della copertura del terreno;

• la rimozione degli arbusti non deve essere fatta sull’habitat 4060 per le ragioni sovraesposte;
• la rimozione degli arbusti non deve essere fatta sull’habitat 6170 laddove presenti per le ragioni sovrae-

sposte in quanto relative al piano cacuminale;
• la rimozione degli arbusti non deve essere fatta nelle aree arbustate di adiacenza al bosco con una fascia 

di rispetto di almeno 200 metri per il mantenimento degli habitat necessari alla nidificazione di Lullula 
arborea (Tottavilla), specie prioritaria;

• la rimozione degli arbusti è raccomandata nelle aree di adiacenza alle cenosi erbacee quali le zone di 
transizione tra gli habitat di prateria (6210, 6230, 6110, 6170) e l’habitat 5130;

• in generale la rimozione degli arbusti non deve essere fatta al di sopra del limite superiore della vegeta-
zione arborea ossia sul piano cacuminale, prendendo come riferimento 1600 msm.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica dello stato di conservazione delle porzioni degli habitat interessati dall’inarbustimento.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento della struttura, della funzione e della composizione floristica degli habitat erbacei interessati 
dall’azione.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Consorzio di gestione forestale, addetti attività silvo-pastorali.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, CFS, Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

L’azione va ripetuta, dopo opportuno monitoraggio, ogni 5 anni Costi: decespugliamento mediante taglio, 
asportazione ed eliminazione del materiale di risulta di:

• terreni scarsamente infestati: 412,58 €/ha;
• terreni mediamente infestati: 825,16 €/ha. 

Fonte: Prezziario Regionale per interventi di forestazione Regione Abruzzo

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 30, 34 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Bernoni M., 2013. Indagine sull’Avifauna per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte 
Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR10. Monitoraggio avifauna.
MR06. Monitoraggio stato di conservazione delle praterie.
MR08 - Indagini sulla presenza di orchidee nell’habitat 6210*;
MR12. Qualità degli habitat di interesse comunitario.
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ia 07
 interventi forestali volti alla graduale 

sostituzione di popolamenti bosCati artifiCiali Con 
popolamenti di speCie autoCtone

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Rimboschimento a Pino nero

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nel territorio del SIC sono stati realizzati numerosi impianti artificiali prevalentemente a pino nero, che versano 
nella quasi totalità in uno stato di abbandono.  Tali boschi non presentano le caratteristiche tali da farli classifi-
care come habitat prioritario 9530*, la cui necessità di conservazione è preminente. Pertanto sarebbe opportuno 
procedere con una progressiva sostituzione con essenze autoctone.

INDICATORI DI STATO
• Superficie interessata dalla presenza di rimboschimenti artificiali.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’obiettivo principale della gestione di questi complessi è la rinaturalizzazione: una progressiva trasformazione 
in boschi a prevalenza di latifoglie autoctone.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
In presenza di un piano inferiore di latifoglie ormai affermate occorre prevedere la trasformazione del sopras-
suolo mediante diradamenti dall’alto e tagli a buche, di dimensioni variabili da 3000 a 10.000 mq., distribuiti e 
orientati in base ai nuclei di rinnovazione più consistenti e della direzione predominante dei venti. Nei rimbo-
schimenti ancora chiusi, con rinnovazione sporadica di latifoglie, si dovranno operare diradamenti selettivi di 
intensità variabile con le condizioni strutturali e stazionali.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di interventi di diradamento, buche e impianti realizzati.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Realizzazione di interventi di riqualificazione in chiave naturalistica ed ecosistemica degli impianti artificiali 
realizzati in passato. 

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Consorzi di gestione tagli boschivi.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, Comuni interni al SIC, Corpo Forestale dello Stato. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

X

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: 10 anni
Costi: non valutabili attualmente.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
LIFE+
Artt. 30, 34 Reg. CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Oddis F., 2013. Studio del boschi per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA21. Contenimento e/o eradicazione delle specie alloctone invasive.
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ia 08 reCupero ambientale di aree degradate 
dall’abbandono di rifiuti (anChe vasChe eCC.)

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Potenzialmente interessati Habitat Natura 2000 e siti frequentati da specie prioritarie.
Moscardino.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Negli ambienti montani non è raro rinvenire ingombranti rifiuti abbandonati,  che sono stati scaricati nei pressi 
dei sentieri percorribili con i mezzi invece di essere conferiti come da legge nelle apposite stazioni di raccolta. 
Vecchi sanitari, elettrodomestici o parti di essi, mobili, taniche, barattolame e contenitori usati in genere, coper-
toni di gomma sono tra i materiali che si rinvengono con più frequenza. Alcuni di essi, come ad esempio vasche, 
bidoni e altri contenitori entro i quali si accumula l’acqua rappresentano delle trappole per piccoli mammiferi, 
come il Moscardino, che vi cadono dentro e non riescono ad uscire morendo affogati. A questi si aggiungono 
i rifiuti prodotti durante le escursioni e i picnic, tra i quali anche avanzi alimentari, che spesso vengono lasciati 
sul posto.

INDICATORI DI STATO
• Numero di siti interessati dal fenomeno di abbandono di rifiuti
• Numero di individui morti affogati all’interno di vasche ecc.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Bonificare il territorio dalla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi (vasche, bidoni ecc.).

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
1) Censimento, georeferenziazione dei siti interessati dall’abbandono di rifiuti e assegnazione di priorità di intervento.
2) Rimozione dei materiali rilevati (rinvenuti nei sopralluoghi specifici o segnalati durante l’anno).
3) Conferimento presso le apposite stazioni di raccolta di rifiuti (o discarica) secondo la normativa di riferimento.
4) Controllo periodico (2 sopralluoghi/anno) sul territorio e aggiornamento del catasto (Punto 1).
5) Realizzazione di una scheda di segnalazione da distribuire ai turisti e da utilizzare durante normali attività di 
perlustrazione del territorio.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Sopralluoghi di controllo sul territorio.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Rimozione dei rifiuti più pericolosi dal territorio del SIC.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Ditte specializzate per trattamento e gestione dei rifiuti.

SOGGETTI COMPETENTI
CFS, Comuni, Ente gestore del SIC.

X

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
4000 € per la rimozione e il conferimento dei rifiuti.
I sopralluoghi di controllo saranno effettuati dal personale della Riserva in collaborazione con il CFS.

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Artt. 17, 20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
-

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Carafa M., 2013. Indagine sulla Batracofauna per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte 
Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA09. Manutenzione fontanili. 
IA09. Rimozione e/o recupero di detrattori ambientali e paesaggistici.
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ia 09 manutenzione fontanili, manufatti e siti 
riproduttivi degli anfibi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Anfibi.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
All’interno del SIC sono presenti 13 fontanili 3 fonti e 5 abbeveratoi. Per assolvere alle loro funzioni di supporto 
alle attività agro-pastorali, alcuni di essi sono sottoposti ad operazioni di manutenzione ordinaria che potrebbe-
ro arrecare danno alle popolazioni di anfibi che si riproducono, o potrebbero riprodursi, al loro interno. Altri, 
a causa della loro conformazione attuale, caratterizzata da pareti lisce o barriere (es. bordi sporgenti) non sono 
utilizzati come siti riproduttivi dagli anfibi e pertanto necessitano di modifiche strutturali. Una terza categoria 
di manufatti comprende tutte quelle opere abbandonate, che se da un lato costituiscono un rifugio per gli an-
fibi perché poco disturbati, dall’altro hanno bisogno di azioni di manutenzione volte ad impedirne il definitivo 
deterioramento.
I fontanili e gli altri punti di raccolta dell’acqua sono determinanti per la riproduzione delle specie di anfibi del 
SIC incluse nell’Allegato II della Dir. Habitat: il Tritone crestato (Triturus carnifex) e la Salamandrina di Savi (Sa-
lamandrina perspicillata).

INDICATORI DI STATO
• Stato del fontanile (accessibilità delle specie target, integrità strutturale ecc.).
• Status delle specie target indicate.
• Quantità di acqua presente in primavera-estate nei siti riproduttivi.
• Fitness riproduttiva delle specie target.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Garantire una condizione ottimale dei siti riproduttivi degli anfibi. 
Ampliare le possibilità di insediamento delle specie in pozze e fontanili potenzialmente sfruttabili dalle specie 
presenti e migliorare le condizioni dei siti già utilizzati. 

X

X
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Ove i fontanili presentino degli impedimenti all’accesso degli anfibi, modificare i bordi delle vasche e dei manu-
fatti in modo da rimuovere tali barriere.
In caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, evitare materiali e tecniche costruttive che 
rendano le pareti lisce.
Ove interventi pregressi abbiano reso le pareti lisce, ripristinare o stabilire ex-novo la scabrosità delle superfici 
verticali.
Sostituire le vasche da bagno presenti nel SIC con vasche più idonee.
Evitare che le vasche e le pozze vadano in secca nel periodo estivo.
Le suddette operazioni devono essere svolte sempre al di fuori del periodo riproduttivo degli animali (ottobre-
gennaio).
In caso di opere in disuso controllare periodicamente lo status e l’efficienza idraulica ed intervenire in modo 
adeguato in caso di problematiche riscontrate (es: controllo della crescita di radici tra le fessure della struttura 
o alla base di essa).

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Controllo status delle specie target.
Numero di interventi/anno realizzati su fontanili e altri manufatti idraulici.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Aumento del numero dei manufatti utilizzati come siti riproduttivi dagli anfibi in Allegato II della Direttiva 
Habitat.
Miglioramento dello status delle specie target in aree antropizzate.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Privati, Pastori, Ditte boschive, Ente Gestore del SIC, Comuni.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, Comuni.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: entro 3 anni dall’approvazione del SIC; un anno per la realizzazione. 
Periodo di esecuzione per minimizzare eventuali disturbi su anfibi: tarda estate-dicembre.
Costi:

• 300.000 euro per l’adeguamento di fonti e vasche esistenti e la realizzazione di aree di protezione per 
anfibi.

• 2.000 euro annui per l’operazione di pulizia con personale specializzato.
Il costo complessivo dell’azione è 340.000 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 
Reg. CE N. 1301/2013 - FESR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Carafa M., 2013. Studio degli Anfibi del SIC Monte Genzana. Report per la redazione del Piano di Gestione del 
SIC Monte Genzana.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA08. Recupero ambientale di aree degradate dall’abbandono di rifiuti. 
IA09. Rimozione e/o recupero di detrattori ambientali e paesaggistici.
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ia 10 manutenzione e ripristino dei muretti a seCCo

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Cervone.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli elementi di diversità del paesaggio, quali sistemi ed elementi puntiformi costituiti da cumuli di sassi o co-
munque costruiti con la tecnica del muretto a secco, sono fondamentali per il rifugio e la sopravvivenza dell’er-
petofauna. Tali elementi, a causa dell’abbandono diffuso delle pratiche agricole tradizionali, stanno andando 
incontro a disfacimento e a demolizioni di interi tratti.

INDICATORI DI STATO
• Presenza di erpetofauna nel SIC. 
• Presenza di muretti a secco (m lineari su unità di superficie).

FINALITÀ DELL’AZIONE
Conservazione e tutela degli ambienti di riproduzione e rifugio dell’erpetofauna. Conservazione degli aspetti 
paesaggistici. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Mantenimento e ripristino dei cumuli di sassi provenienti dallo spietramento dei pascoli e dei muretti a secco 
tipici dell’attività pastorizia, con previsione di piantumazione di specie arboreo-arbustive interstiziali, pertinenti 
con le dinamiche vegetazionali dell’area. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica dello status di conservazione dei muretti a secco e della coerenza ambientale con le comunità dell’er-
petofauna.

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento della diversità ambientale.
Presenza di maggior ricchezza di specie e articolazione delle comunità di rettili.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Privati, Consorzio Forestale. 

SOGGETTI COMPETENTI
Regione, Comuni, RNRMGAG.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

100.000 euro per ripristino manufatti (muretti e cumuli lapidei).

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 
Reg. CE N. 1301/2013 - FESR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Filippi E., 2013. Indagine sui Rettili per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR22. Monitoraggio rettili.
PD01. Corsi di formazione per realizzazione manufatti agricoli tradizionali.
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ia 11 sistemazione del laghetto vitto massei

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Chirotteri

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il sito caratterizzato da maggiori livelli di ricchezza e attività di chirotteri è stato il piccolo invaso artificiale deno-
minato “Laghetto Vitto Massei”, evidentemente molto importante per assicurare disponibilità di acqua da bere 
soprattutto alle femmine in allattamento.   
Il Laghetto Vitto Massei è tuttavia soggetto a periodi di prosciugamento, dovuti ad una falla nella struttura di 
incanalamento delle acque in uscita, la quale non garantisce il mantenimento costante del bacino. La riparazione 
della struttura è un’azione  necessaria per assicurare la presenza di una fonte di acqua per le specie interessate, 
in particolar modo nel periodo riproduttivo.

INDICATORI DI STATO
• Livello dell’acqua presente nel laghetto Vitto Massei.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Assicurare la presenza di un sito di abbeveraggio per la comunità di chirotteri presente nel SIC Monte Genzana, 
riducendo il rischio di prosciugamento.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione consiste nell’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per riparare, o sostituire se necessario, la 
struttura di controllo delle acque in uscita dall’invaso.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
• Riparazione/sostituzione struttura
• Monitoraggio della presenza costante di acqua all’interno del bacino

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Il risultato di questa azione consiste nella riduzione della minaccia di carenza di zone di abbeveraggio per le 
popolazioni di chirotteri localizzate nel SIC. La presenza costante di acqua nel laghetto potrà aumentare quindi 
l’idoneità dell’area alla presenza e all’attività di foraggiamento dei chirotteri, misurabile come numero di passaggi 
e feeding buzz (sequenze di impulsi di ecolocalizzazione prodotte nel tentativo di catturare insetti) emessi dagli 
individui presenti.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Proprietario del Laghetto Vitto Massei, Ente Gestore del SIC.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi:un mese
Costi: 12.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 
Reg. CE N. 1301/2013 - FESR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Danilo Russo 2012. Monitoraggio dei Chirotteri finalizzato alla redazione del Piano di Gestione del Sito di In-
teresse Comunitario Monte Genzana. Report interno.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR17. Monitoraggio chirotteri.



226

ia 12
Campagne di vaCCinazione, prelievo, e Controllo 

regolare isCrizione all’anagrafe Canina dei Cani da 
lavoro al seguito delle aziende zooteCniChe

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Lupo e Orso bruno marsicano

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La presenza sul territorio di cani, randagi e non, non vaccinati rappresenta una minaccia per la conservazione 
dell’Orso bruno marsicano e del Lupo soprattutto per la possibile trasmissione delle seguenti malattie: Cimurro 
(CDV) e Morbillovirus, Parvovirus (CPV), Leptospirosi, Epatite infettiva (CAVI) e Brucellosi. Risale a marzo 
2014 l’ultima segnalazione di un esemplare di Orso morto probabilmente a causa di malattia trasmessa da un 
animale domestico.
Alla luce della prevedibile ostilità o comunque scetticismo degli allevatori è necessario organizzare appositi in-
contri con la presenza delle associazioni di categoria.
L’azione deve essere estesa anche ai cani padronali residenti nei comuni del SIC, e i cani dei cacciatori. Conside-
rando l’elevato impiego di personale e tempo necessario per l’implementazione dell’azione si propone di iniziare 
con i cani degli allevatori.

INDICATORI DI STATO
• Numero di cani vaccinati e controllati.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Ridurre il rischio sanitario rappresentato dalla presenza dei cani per la conservazione del Lupo e dell’Orso. Con-
trasto al fenomeno del randagismo attraverso implementazione e rafforzamento dell’anagrafe canina.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
1) Organizzare appositi incontri per gli allevatori con la presenza delle associazioni di categoria;
2) realizzare un puntuale controllo di tutti i cani presenti nelle aziende zootecniche che effettuano la montica-
zione all’interno del SIC. A tutti i cani presenti sarà controllata regolare iscrizione all’anagrafe canina e laddove 
mancante si provvederà all’inserimento del microchip;
3) quando necessario sarà realizzata l’adeguata profilassi vaccinale;
4) in linea con la proposta di un piano per la gestione sanitaria degli aspetti connessi alla conservazione dell’Orso 
bruno marsicano (Argenio 2012) saranno effettuati prelievi per analizzare la presenza delle seguenti malattie: 
Cimurro (CDV) e Morbillovirus, Parvovirus (CPV), Leptospirosi, Epatite infettiva (CAVI) e Brucellosi. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Acquisto vaccini e sopralluoghi in azienda.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Ottenere una sorta di immunità di branco nei cani da lavoro in modo da arginare la possibilità di contagio alle 
specie sensibili.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori, cinofili, proprietari di cani in genere.

SOGGETTI COMPETENTI
Servizio veterinario ASL 1 Sulmona-L’Aquila-Avezzano, IZSAM, Veterinari liberi professionisti, Comuni,  e 
Associazioni di categoria sotto la supervisione dell’Ente gestore del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Il costo dell’azione prevede la collaborazione a titolo gratuito con i servizi veterinari territorialmente competenti 
(ASL1) con l’IZAM, e eventuali liberi professionisti che si rendessero disponibili. Bisogna quindi considerare 
solo la spesa per l’acquisto dei vaccini si può ipotizzare una cifra iniziale di € 1.000,00. 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 15, 17, 28 Reg. CE FEASR n. 1305/2013.
Progetti specifici (LIFE+, altro).

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
LIFE 09 NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell’orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e 
appenninico”, Azione A1 “Analisi della pratica zootecnica e sviluppo di indirizzi di gestione per la convivenza 
con i predatori”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA13. Contrasto al fenomeno del bracconaggio.
MR18. Monitoraggio lupo appenninico.
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ia 13 Contrasto al fenomeno del braCConaggio

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Lupo e Orso bruno marsicano

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG

La presenza di grandi carnivori di grande interesse conservazionistico e particolarmente protetti a livello na-
zionale e internazionale rende necessario avviare e rivitalizzare un assiduo controllo del territorio, che dovrà 
essere definito in accordo con i responsabili del piano di monitoraggio della presenza delle 2 specie e quindi 
diretto alla tutela di aree sensibili con particolare riferimento a periodo critici del ciclo biologico (riproduzione 
e svernamento per l’orso). In relazione all’uso potenziale di veleno è necessario prevedere almeno 1 ispezione 
preventiva/anno verificando la collaborazione con il nucleo cinofilo antiveleno istituito dal Parco Nazionale 
del Gran Sasso e dei Monti della Laga nell’ambito del progetto Life Antidoto.

INDICATORI DI STATO
• Numero di verbali relativi ai controlli fatti dal CFS o organi di polizia giudiziaria.

FINALITÀ DELL’AZIONE

Prevenire/mitigare l’impatto del bracconaggio.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO

1) Sottoscrizione accordo con il CFS e il nucleo cinofilo antiveleno istituito dal Parco Nazionale del Gran Sasso 
e dei Monti della Laga nell’ambito del progetto life antidoto;
2) pianificazione annuale delle ispezioni;
3) attuazione della campagna di controllo.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE

Relazione semestrale dell’attività svolta per una stima di eventuale incremento interventi necessari.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Diminuzione del fenomeno del bracconaggio e dell’utilizzo di veleni.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI

-

SOGGETTI COMPETENTI

CFS e organi di polizia giudiziaria sotto la supervisione dell’Ente gestore del SIC. 

X

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE

Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

L’azione non comporta costi aggiuntivi perché rientra nei compiti istituzionali degli Enti coinvolti. 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO

Artt. 15, 17, 28 Reg. CE FEASR n. 1305/2013.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

PATOM, Piano d’azione Nazionale per la conservazione del lupo e ANTIDOTO (LIFE 07/NAT/IT/000436).

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA12. Campagne di vaccinazione prelievo e controllo per anagrafe canina dei cani da lavoro.
RE05. Regolamentazione accesso alle piste forestali all’interno del SIC.
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione.
MR18. Monitoraggio lupo appenninico.
PD04. Organizzazione di corsi per volontari per il censimento della fauna selvatica.
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ia 14 mantenimento, potenziamento e implementazione 
rete eCologiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano, Lupo.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Come emerso nel contesto degli studi effettuati per il Piano di Gestione, vi è la necessità, per una più efficace 
tutela del Sito di Interesse Comunitario, di una mappatura approfondita delle geometrie della naturalità (le aree 
centrali, le zone cuscinetto, i corridoi ecologici e le aree puntiformi), nonché degli impatti antropici che con 
esse spesso e volentieri entrano in conflitto. A seguito dell’azione di ricerca, che prevede la mappatura della rete 
ecologica, verranno individuate le aree che necessitano di interventi mirati al potenziamento e al ripristino delle 
connessioni ecologiche. La frammentazione degli habitat è stata infatti individuata come una delle principali 
minacce al benessere delle specie presenti nel sito.

INDICATORI DI STATO
• Indici di frammentazione.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’azione mira a migliorare o recuperare le connessioni ecologiche individuate dallo studio approfondito del 
sistema paesaggio interno ed esterno al SIC. Il mantenimento di tali connessioni contribuirà ad una più efficace 
conservazione delle specie e degli habitat protetti. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
La fase applicativa della tutela del mosaico ambientale comprenderà i seguenti interventi:

A. Verifica sul campo dello stato attuale (buono o con connessione a rischio) delle core areas, zone buffer, 
stepping stones e corridoi ecologici, in base alle indicazioni fornite;

B. Individuazione degli elementi della rete ecologica che richiedono interventi prioritari;
C. Predisposizione di progetti di intervento specifici per ogni area prioritaria individuata, utilizzando le 

tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica;
D. Attuazione degli interventi di rinaturalizzazione, manutenzione, implementazione delle connessioni 

individuate;
E. Manutenzione per almeno i 5 anni iniziali, per assicurare l’attecchimento delle piante
F. Monitoraggio dei risultati.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Produzione di un elenco di aree di intervento prioritarie e di progetti specifici.
Attuazione degli interventi mirati.

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
La riqualificazione delle connessioni ecologiche interne ed esterne è un’azione chiave nell’ambito della gestione 
del Sito di Interesse Comunitario, sia alla scala locale e quindi nelle sue componenti interne, sia per quanto ri-
guarda il suo inserimento nella Rete Natura 2000 e quindi nel rapporto con il territorio esterno. Gli interventi di 
potenziamento della rete ecologica andranno a contrastare la frammentazione degli habitat e quindi a migliorare 
le condizioni ambientali che sostengono e garantiscono la sopravvivenza e il benessere delle specie animali e 
vegetali tutelate all’interno del SIC.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Privati con terreni esterni al SIC che tuttavia concorrono a formare le connessioni con gli habitat esterni.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, Comuni interni ed esterni al SIC, Aree Protette limitrofe, Regione.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Durata: entro tre anni dall’approvazione del Piano e manutenzione per i cinque anni successivi.
Costi: 

• progettazione esecutiva: 10.000 €
• riqualificazione ambientale: 18.000,00 € - 20.000,00 € per ha
• manutenzione: 5.000 € per anno

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 
Reg. CE N. 1301/2013 - FESR
LIFE+ ed altri progetti specifici

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Fabrizio M., Monaco A. Analisi della rete ecologica del SIC Monte Genzana finalizzata alla redazione del Piano 
di Gestione del Sito di Interesse Comunitario Monte Genzana. Report interno.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA25. Deframmentazione aree critiche della viabilità esistente. 
IA26. Osservatorio regionale degli incidenti stradali con fauna selvatica. 
MR02. Studio della rete ecologica.
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ia 15 istituzione di un tavolo teCniCo di Coordinamento 
azioni di monitoraggio e gestione di lupo e orso

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Lupo e Orso bruno marsicano.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Istituzione di un tavolo tecnico che coinvolga tutti gli Enti interessati dalla gestione dei grandi carnivori (Ente 
gestore del SIC, Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale della Majella, Provincia de L’A-
quila, Regione Abruzzo, Servizi veterinari dell’ASL 1 Sulmona-L’Aquila-Avezzano, l’ZS di Teramo e il Corpo 
Forestale dello Stato). Il tavolo tecnico servirà per condividere le azioni prioritarie relative al monitoraggio e alla 
gestione dei grandi carnivori. 

INDICATORI DI STATO
• Numero di riunioni del tavolo tecnico.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Promuovere azioni coordinate per la conservazione della specie.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Le riunioni del tavolo tecnico saranno semestrali salvo situazioni contingenti che ne determinino una sua rapida 
convocazione. La Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio si farà carico delle funzioni di segreteria orga-
nizzativa del tavolo tecnico. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Predisposizione di un documento condiviso relativo a finalità, obiettivi, e tempistica delle attività del tavolo 
tecnico.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
-

SOGGETTI COMPETENTI
Tutti i partecipanti al tavolo tecnico.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: a partire dal primo anno di validità del Piano.
Costi: non previsti.

X

X
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RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Life+
Artt. 14, 20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
PATOM e Piano d’azione Nazionale per la conservazione del lupo.
Ricci S., 2013. Ricerca sul Lupo per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA12. Campagne di vaccinazione prelievo e controllo per anagrafe canina dei cani da lavoro.
IA13. Contrasto al fenomeno del bracconaggio.
RE05. Regolamentazione accesso alle piste forestali all’interno del SIC.
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione.
MR18. Monitoraggio lupo appenninico.
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ia 16 segnalazione a mezzo di Contrassegno di alberi 
importanti per la fauna

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Insetti, Picchio dorsobianco, Balia dal collare, Chitotteri.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli alberi deperienti e il legno morto costituiscono un comparto funzionale essenziale per la presenza di alcune 
specie così come gli esemplari vivi costituiscono altri habitat per specie protette come il Picchio dorsobianco. 
Il posizionamento di contrassegni in corrispondenza di alberi la cui importanza per la fauna è nota o altamente 
probabile si configura come un’azione utile al loro mantenimento nell’ottica di una prevenzione della rimozione 
e/o dell’abbattimento. 

INDICATORI DI STATO
• Presenza di specie target.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Tutelare gli alberi che costituiscono effettivamente o potenzialmente una risorsa fondamentale per la fauna.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione dovrà prevedere una raccolta dati dettagliati sulla presenza di alberi importanti per la fauna, con i quali verrà 
redatta una cartografia e mantenuto un database completo di coordinate geografiche degli alberi importanti e aggior-
nabile e consultabile dall’ente gestore. Su ogni albero individuato verrà posto un contrassegno numerato il quale dovrà 
indicare il divieto di taglio/rimozione.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di alberi contrassegnati.
Cartografia e database prodotto.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Migliore tutela degli habitat idonei e aumento popolazione di picidi, chirotteri e coleotteri.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Consorzio gestione tagli forestali.

SOGGETTI COMPETENTI
CFS, Comuni, Ente gestore del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

X

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: tutta la durata del Piano (10 anni)
Costi: 5.000 € il primo anno - 1.000 € anno per 10 anno = 15.000 € complessivi

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20, 30 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Bernoni M., 2013. Indagine sull’Avifauna per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte 
Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR07. Censimento di alberi monumentali e loro valorizzazione.
MR10. Monitoraggio avifauna.
RE03. Regolamentazione dei tagli boschivi.
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ia 17 valorizzazione dei prodotti agroalimentari

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
6210, 6230, varie specie.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Alcune attività agricole tradizionali costituiscono lo strumento principale per il mantenimento di determinati 
habitat. Le produzioni tipiche (latticini, carne, olio) sono ottenute in piccole quantità, data la limitatezza delle 
superfici agricole situate prevalentemente in aree limitrofe al sito. Tuttavia esse costituiscono una risorsa di 
notevole interesse alla base dell’offerta enogastronomica locale per la valorizzazione del territorio intero e per 
il mantenimento di un’economia agricolo-pastorale che permette il presidio del territorio e la conservazione di 
alcuni habitat.

INDICATORI DI STATO
• Ha di SAU 

FINALITÀ DELL’AZIONE
Garantire un reddito adeguato alle imprese agricole per la loro attività agro-silvo-pastorale.
Garantire la permanenza di determinati habitat legati all’attività pastorale svolta nel rispetto dei vincoli imposti 
dal PdG.
Valorizzare delle produzioni tradizionali per determinare una sostenibilità economica del sistema agricolo e del 
turismo dell’area del SIC e della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Attivazione, in accordo con gli imprenditori agricoli interessati, di un programma di valorizzazione che preveda:

• un marchio territoriale comune alle produzioni provenienti dai siti Natura 2000 o da aree limitrofe;
• la promozione e il coordinamento dell’offerta;
• la consulenza ai produttori per il consolidamento delle produzioni più tipiche e a maggior valore ag-

giunto e ambientale.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Mantenimento delle superfici agricole, mantenimento delle produzioni tradizionali.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Costituzione di un marchio territoriale comune per i Siti Natura 2000.
Affermazione nel mercato dei prodotti e delle produzioni più tipiche e a maggior valore aggiunto e ambientale.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni di produttori, organizzazioni di categoria, liberi pro-
fessionisti del settore (agronomi, periti agrari agrotecnici), Dmc Terre d’Amore, Riserva Naturale Regionale 
Monte Genzana Alto Gizio.

SOGGETTI COMPETENTI
Regione Abruzzo, Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

€ 3.000 per azienda per un numero di aziende stimate di n° 20 TOTALE € 60.000,00

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15, 17, 28 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Volume: Gestire e promuovere un territorio. Linee guida, strumenti operativi e casi studio a cura di Antonio 
Scipioni e Anna Mazzi. Editore: Franco Angeli; Collana: Economia e Management;
Argomenti: Marketing territoriale, turistico, alimentare, 1a edizione 2011.

Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA18. Miglioramento e manutenzione percorsi naturalistici, escursionistici e culturali attrezzati.
IA23. Realizzazione percorsi per disabili.
RE01. Sostegno alla conservazione delle pratiche zootecniche tradizionali estensive.
IN06. Sostegno ed incentivazione all’agricoltura biologica.
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ia 18 miglioramento e manutenzione perCorsi 
naturalistiCi/esCursionistiCi/Culturali attrezzati

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il SIC è attraversato da una buona rete sentieristica. Alcuni dei percorsi sono gestiti dal CAI, e pertanto la loro 
manutenzione risulta abbastanza efficiente, così come per i sentieri interni alla Riserva Monte Genzana Alto 
Gizio. Un miglioramento dello stato dei sentieri deve essere invece effettuato nei sentieri esterni alla Riserva e 
attualmente non gestiti da Enti o Associazioni. È inoltre necessario implementare la segnaletica di alcuni per-
corsi e attrezzare gli stessi con pannelli didattici e informativi. 

INDICATORI DI STATO
• Numero di indicazioni e pannelli didattici apposti per Km di sentiero;
• Periodicità dei lavori di manutenzione.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’azione mira a migliorare la fruizione consapevole del SIC.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
1. Verifica sul campo dello stato attuale dei sentieri esistenti.
2. Individuazione dei sentieri o di parti di essi che richiedono interventi prioritari.
3. Predisposizione di progetti di intervento specifici per i tratti da migliorare, utilizzando ove possibile, tecniche di 
ingegneria naturalistica.
4. Posizionamento di segnaletica adeguata (frecce ecc.).
5. Installazione pannelli informativi/didattici.
6. Manutenzione periodica dei sentieri.
7. Creazione di un geodatabase sullo stato di manutenzione dei sentieri essenziale per quantificare e programmare gli 
interventi da realizzare

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Produzione di un elenco di aree di intervento prioritarie e di progetti specifici.
Attuazione degli interventi mirati.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
L’azione mira a migliorare le condizioni dei sentieri.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Privati con terreni esterni al SIC che tuttavia concorrono a formare le connessioni con gli habitat esterni.

X

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, Comuni interni ed esterni al SIC, Aree Protette limitrofe, Regione.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: la manutenzione è da ripetere annualmente, così come il controllo dello stato delle indicazioni e la loro 
eventuale sostituzione.
Costi:

• gestione annuale sentieri 10.000,00 €/anno
• apposizione indicazioni e pannelli in aree esterne alla Riserva 12.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20, 28, 30, 34 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 
Reg. CE N. 1301/2013 - FESR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA17. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
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ia 19  difesa produzioni agriCole attraverso dotazione 
reCinti elettrifiCati ed altri dissuasori

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano e ungulati (cervo, capriolo, cinghiale) che costituiscono le principali prede dei grandi carnivo-
ri presenti.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le produzioni agricole sono spesso danneggiate da incursioni di fauna selvatica da parte di specie come Orso 
e ungulati, creando delle conflittualità tra la popolazione locale e la presenza del SIC. Oltre all’ostilità dirette 
nei confronti di specie sensibili come l’Orso, tali episodi contribuiscono a far percepire come “problematica” 
la presenza di cervi, caprioli e cinghiali portando anche ad una sopravvalutazione, spesso non avvalorata da 
dati scientifici, della consistenza numerica delle loro popolazioni e alla richiesta di interventi drastici come ad 
esempio l’abbattimento selettivo. Poichè gli ungulati costituiscono le principali prede dei grandi carnivori, una 
riduzione del loro numero nel SIC avrebbe delle ripercussioni negative su specie prioritarie come lupo e orso. È 
necessario dunque intervenire per minimizzare il fenomeno.

INDICATORI DI STATO
• Quantificazione dei danni dichiarati alle colture.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Ridurre la conflittualità tra agricoltori e fauna selvatica.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
La promozione dell’utilizzo delle recinzioni ellettrificate e di dissuasori di altro genere (es: repellenti olfattivi) prevede 
le seguenti fasi:
1) Organizzare incontri specifici a livello territoriale con gli agricoltori e i rappresentanti delle associazioni di categoria 
per sensibilizzarli sull’azione.
2) Sopralluogo in azienda per verificare l’applicabilità delle recinzioni elettrificate e/o altri repellenti e valutare insieme 
le condizioni (ambientali e gestionali) che ne favoriscono il corretto utilizzo, e il materiale da acquistare.
3) Acquisto del materiale.
4) Installazione dei dissuasori.
5) Monitoraggio.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
• Numero recinzioni elettrificate effettivamente installate.
• Quantità di altro tipo di dissuasori acquistati.
• Quantificazione richieste indennizzo.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Mitigazione dell’impatto della fauna selvatica sulle attività agricole e della conflittualità tra specie considerate 
“problematiche” e popolazione locale.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Agricoltori, privati cittadini.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Associazioni di categoria sotto la supervisione dell’Ente gestore del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Costo: 
• 1.200,00 €/mese per 3 mesi pari a 3.600,00 € complessivi. Il costo dell’azione prevede la collaborazione 

di un tecnico specializzato in sistemi di prevenzione che gestisca incontri di sensibilizzazione e sopral-
luoghi di campo. 

• 12 €/litro per l’acquisto delle sostanze repellenti per un totale di 2.400,00  €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 28, 30 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Ricci S., 2013. Ricerca sul Lupo per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA17. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione.
MR18. Monitoraggio lupo appenninico.
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ia 20 faCilitare la rimozione forzata delle CarCasse

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La presenza di carcasse di animali domestici sul territorio rappresenta un fattore negativo per l’Orso bruno 
marsicano, che potrebbe utilizzare tale risorsa e abituarsi a nutrirsi di tale carne, ricercandola in futuro. Poiché 
la presenza di carcasse può risultare di vitale importanza per alcune specie selvatiche (es. Uccelli rapaci diurni 
necrofagi), la rimozione totale delle carcasse dal territorio non è auspicabile. È necessario però smaltire le car-
casse e offrire supporto per gli allevatori che non possono affrontare gli oneri di smaltimento. Per il recupero 
delle carcasse l’Ente Gestore del SIC potrebbe utilizzare i mezzi in possesso della Riserva Naturale Regionale 
Monte Genzana Alto Gizio e firmare una convenzione con i vicini Siti Natura 2000 del PNALM e del PNM per 
affrontare la gestione dello smaltimento in apposite aree recintate gestite in maniera coordinata.

INDICATORI DI STATO
• Presenza di carcasse di animali domestici nel SIC.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Evitare l’insorgere, negli esemplari di Orso bruno marsicano presenti nel SIC, dell’abitudine all’utilizzo delle 
carcasse di animali domestici come risorsa trofica.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Istituzione di aree per le carcasse fruibili dai rapaci necrofagi.
Organizzazione dell’assistenza per lo smaltimento delle carcasse attraverso la messa a disposizione di mezzi 
adeguati.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di carcasse rimosse

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Riduzione del numero di carcasse di animali domestici presenti sul territorio

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, Enti gestori dei Siti Natura 2000 del PNALM e del PNM, CFS.

X

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere avviata all’attuazione del PdG.
Costi: 6.000 € per la gestione delle carcasse.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Progetti Life+
Artt. 17, 28, 30 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
LIFE 09 NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell’orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e 
appenninico”, Azione A1 “Analisi della pratica zootecnica e sviluppo di indirizzi di gestione per la convivenza 
con i predatori”.

Posillico M., 2013. Piano di Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano nel SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR15. Mappatura delle aree con risorse trofiche critiche per l’Orso.
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ia 21  Contenimento e/o eradiCazione delle speCie 
alloCtone invasive

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat prioritari (in particolare 91AA*)

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La presenza di specie alloctone invasive costituisce una minaccia per numerosi habitat all’interno del Sito di 
Interesse Comunitario Monte Genzana. Nonostante a seguito degli studi effettuati per il presente Piano di Ge-
stione non siano emerse particolari criticità, è importante prevedere azioni di contenimento ed eradicazione a 
seguito delle azioni di monitoraggio previste.

INDICATORI DI STATO
• Consistenza della popolazione delle specie alloctone.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Prevenire e contrastare la diffusione di specie vegetali invasive, sinantropiche e alloctone che costituiscono una 
minaccia per la stabilità degli habitat prioritari.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
 L’azione costituisce l’esito dell’azione di monitoraggio delle specie alloctone e, sulla base delle indicazioni for-
nite dai tecnici incaricati di tale azione, dovrà prevedere un piano di rimozione delle specie alloctone invasive 
negli ambiti maggiormente a rischio. La strategia di contenimento può e deve essere indirizzata alla soppressione 
diretta. Una strategia male impostata può avere effetti controproducenti, infatti dopo il taglio la specie emette 
numerosi e vigorosi polloni dalle radici. In seguito ad ogni intervento è necessario controllare le zone trattate, 
estirpare i germogli, le giovani piante e le radici di alberi abbattuti. Non depositare in giardino, non gettare nel 
compost e non consegnare ai servizi di raccolta dei rifiuti verdi le piante e le radici. Sono consigliati unicamente 
il compostaggio professionale con fase di igienizzazione, o il trattamento in un impianto di metanizzazione, 
in mancanza della possibilità di adottare tali soluzioni, si consiglia come ultima ipotesi l’incenerimento presso 
un impianto di incenerimento dei rifiuti. Per evitare che le piante rigettino, è possibile praticare la cercinatura: 
asportare un anello di corteccia su una larghezza di 15 cm. In questo modo le radici non ricevono più riserve e 
l’anno successivo l’albero può essere abbattuto senza che produca polloni.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
- Superficie in cui sono stati effettuati gli interventi.
- Specie rimosse.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Mantenimento degli habitat prioritari e contenimento della minaccia di invasione da parte di piante alloctone.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
-

X

X



245

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente gestore del SIC, Corpo Forestale dello Stato.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: ogni 3 anni.
Costi: attualmente non valutabili

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 28, 30, 34 Reg. CE FEASR n. 1305/2013 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Scheda CPS 2009, Swiss Commission for Wild Plant Conservation CPS/SKEW

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR01. Monitoraggio specie vegetali esotiche. 
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ia 22 individuazione e messa in siCurezza di strutture a 
risChio

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Negli ultimi anni la conflittualità tra orso e uomo è aumentata nell’Appennino a causa della presenza di diversi 
individui di orso bruno che con una regolarità più o meno accentuata frequentano i centri abitati e le loro im-
mediate vicinanze, utilizzando - con una prevalenza quantomeno stagionale - fonti trofiche quali i piccoli alleva-
menti di animali da cortile (pollame, conigli). Sebbene i danni possano anche essere frequenti sono relativamente 
contenuti dal punto di vista economico. Tuttavia, poiché non sono distribuiti omogeneamente sul territorio 
ma concentrati in alcuni centri abitati localmente vengono percepiti come altamente problematici. Il tutto ha 
poi sviluppato nel tempo connotati sempre più preoccupanti tali da doversi rendere attive squadre di operatori 
appositamente formati e dotati di mezzi idonei di dissuasione. Tali squadre dal 2013 agiscono con regolarità du-
rante le ore notturne per l’intero periodo estivo ed buona parte dell’autunno, comportando  onere a carico delle 
amministrazioni preposte niente affatto trascurabile. Viceversa, per prevenire e minimizzare i danni creati dagli 
orsi, il Corpo Forestale dello Stato ed il Parco Nazionale d’Abruzzo hanno da tempo attuato interventi miranti 
alla messa in sicurezza di strutture quali pollai e conigliere. Considerando che molto probabilmente l’individuo 
di orso bruno che è stato più volte osservato nei pressi del centro abitato di Pettorano sul Gizio probabilmente 
è stato responsabile di almeno alcuni danni ricorrenti in comune di Scanno, sia l’azione in generale, sia l’ipotesi 
di attivare interventi di dissuasione sono verosimili ed utili.

INDICATORI DI STATO
• Numero di strutture censite e classificate.
• Numero di strutture dotate di sistemi attrezzature per la prevenzione dei danni.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’azione mira a evitare o abbassare il livello di conflitto tra uomo ed Orso.

X

X
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
• Identificazione nel territorio pertinente (o in aree “antropizzate” immediatamente a ridosso del SIC/RN) 

di tutte le strutture o attività antropiche (e.g. pollai, conigliere, depositi di derrate alimentari, orti, frutteti) 
utilizzabili dall’orso come fonte trofica.

• Valutazione del tipo di interventi da attuare per ogni struttura. In genere gli interventi prevedono la messa 
in sicurezza degli ingressi delle strutture che sono abbastanza localizzati nel caso dei pollai (porte, finestre) 
oppure abbastanza estesi nel caso dei frutteti/orti. In ogni caso si utilizzano o si rinforzano porte e finestre 
installando cancelli in ferro (costruiti ed assemblati sul posto e su misura), pedane chiodate che impediscano 
agli orsi di avvicinarsi alle porte/finestre, recinzioni in filo elettrificato (che richiedono una cospicua manu-
tenzione da parte del conduttore). Il tutto viene consegnato attraverso un apposito disciplinare ed installato 
dagli operatori degli Enti competenti che possono anche fornire nei primissimi tempi anche ausilio per la 
manutenzione e consulenze tecniche.

• Attuazione degli interventi.
• In caso di sospetta o reale tentativo di danno da parte dell’orso è necessario che gli operatori della riserva 

svolgano sopralluoghi immediati per valutare i risultasti delle opere di prevenzione.
• Data la prevedibile disomogeneità delle strutture e la diversa collocazione sul terreno (che richiede accorgi-

menti pratici ad hoc) non si può pensare ad interventi completamente standardizzati.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Valutazione della progressione dell’inventario delle strutture; valutazione della suscettibilità delle strutture e 
della priorità degli interventi; progressione nell’adeguamento delle strutture.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Inventario delle strutture sensibili e loro messa in sicurezza.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Organizzazioni di categoria, comunità locale, fruizione turistica.

SOGGETTI COMPETENTI
Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, Comuni del SIC, Provincia dell’Aquila, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

• Tempi: durante il primo anno completare l’inventario e la fase progettuale (valutazione degli interventi 
specifici caso per caso). Durante il secondo (con inizio nel primo) messa in sicurezza delle strutture.

• 1.000 € a struttura ma una valutazione precisa e coerente può essere svolta solo dopo aver quantificato 
il numero ed il tipo di interventi da svolgere. 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt.17, 28,30, Reg. CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione.
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ia 23 realizzazione perCorsi per disabili

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

L’azione interessa la fruizione dell’intero SIC.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La realizzazione di un sentiero accessibile anche a persone diversamente abili rientra nelle azioni utili al fine 
di rendere il SIC un sito non solo di tutela degli habitat e delle specie ma anche di sensibilizzazione e di una 
corretta fruizione. Attualmente all’interno del SIC non vi sono percorsi fruibili da persone con disabilità ma la 
Riserva Regionale Monte Genzana ha acquistato una carrozzina Joelette che mette a disposizione per escursioni 
e passeggiate all’interno della Riserva.

INDICATORI DI STATO
• Percorsi accessibili presenti.
• Numero di richieste di utilizzo della carrozzina Joelette.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Il concetto di persona con disabilità è molto ampio e comprende chiunque, in maniera permanente o tempora-
nea, si trovi ad avere delle difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, 
individui convalescenti o con un’ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali 
nonché, le persone con difficoltà cognitive o psicologiche. Lo scopo dell’azione è quello di aumentare l’accessi-
bilità di alcune aree del SIC ai visitatori con tali problematiche ed estendere la possibilità di conoscere le pecu-
liarità del SIC anche alle fasce più deboli della popolazione.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione dovrà prevedere uno studio di fattibilità per individuare la zona maggiormente idonea per essere attrez-
zata in maniera tale da poter accogliere anche persone diversamente abili, con sentieri percorribili da carrozzine 
e pannelli informativi in braille. La realizzazione dei percorsi dovrà attenersi all’uso di materiale compatibile con 
il contesto e impiegare tecniche di ingegneria naturalistica, in modo da ridurre al minimo eventuali impatti sulle 
specie e sugli habitat presenti.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Metri di percorsi accessibili realizzati.
Numero di pannelli in braille installati.
Numero di visitatori diversamente abili/anno.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Aumento dei visitatori e dei turisti, migliori condizioni per le persone con disabilità e miglioramento 
della qualità dell’esperienza turistico-ricreativa all’interno del SIC.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Attività commerciali presenti all’interno del SIC che potrebbero beneficiare da un aumento di visite.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente gestore del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

I Costi effettivi potranno essere calcolati in fase di progettazione, in quanto fortemente dipendenti dall’esten-
sione del percorso e dalla sua localizzazione.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013
Reg. CE N. 1301/2013 - FESR 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
 -
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ia 24 essenze eliofile e Cure Colturali di fruttiferi nelle 
aree eCotonali

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat forestali ed ecotonali. Orso bruno marsicano.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La maggiore attenzione delle pratiche selvicolturali attuali nell’evitare prelievi frequenti e molto intensi e l’au-
mento della superficie forestale in genere, stanno causando un complessivo impoverimento nella presenza di 
specie eliofile (e.g. lampone, Ribes sp. sorbi etc.) appetite dall’orso bruno nel periodo estivo e che trovavano 
abbondante diffusione nelle aree sottoposte a taglio soprattutto se molto diradate. Lungi dal voler riproporre 
approcci selvicolturali non più culturalmente accettati, si ritiene che modulando l’intensità del prelievo di massa 
legnosa in aree ove è prevista l’utilizzazione si possano, a scala più ridotta e localmente, ricreare condizioni di 
disponibilità di queste specie eliofile anche attraverso la messa a dimora per accelerare il processo di ricoloniz-
zazione naturale.
La progressiva estensione del bosco, inoltre, ha invaso e sta invadendo alcune aree ex agrarie (es. le parti basse 
di Valle Luna, Valle Marsolina etc. che sono direttamente a ridosso del bosco) causando la progressiva perdita 
di alberi da frutto (ciliegio, pero, melo) che rappresentano risorse trofiche stagionalmente importanti per l’orso 
bruno. 

INDICATORI DI STATO
• Stima superfici coperte da piante eliofile; Stima alberi da frutta in ambito boschivo e loro produttività.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Aumento della disponibilità trofica estiva ed autunnale per l’orso bruno. Aumento della diversificazione del 
paesaggio forestale ed agro-forestale.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
• Messa a dimora di essenze arbustive eliofile in aree forestali - All’interno dei progetti di taglio identifi-
care con sopralluoghi le aree adatte alla creazione di radure ampie dai 2500 ai 5000 mq/10 ettari di bosco e dove 
il numero di piante arboree rilasciate sia quasi nullo (e si tratti di piante giovani con chioma ridotta o di piante 
mature o senescenti). Acquistare presso i vivai regionali piante di provenienza locale (lampone, tutte le specie di 
ribes, sorbo montano, sorbo degli uccellatori, sorbo selvatico, sorbo domestico, pero e melo selvatico, ciliegio 
selvatico etc.). Mettere a dimora con le apposite tecniche e in periodo di riposo vegetativo le essenze prescelte. 
Tale intervento può essere svolto nei boschi di faggio e cerro integrandolo nella pianificazione forestale annuale. 
Viceversa l’intervento è da integrare con apposito programma nella pianificazione pluriennale della gestione dei 
rimboschimenti di conifere che spesso, oltretutto, necessitano di opportuni diradamenti. In quest’ultimo caso si 
possono prevedere un numero maggiore (o una superfice complessivamente più ampia) di radure /10 ha.
• Ripristino di alberi da frutto nella fascia di contatto tra aree ex agrarie e bosco - Identificare e mappa-
re le aree di intervento (aree in cui il bosco sta invadendo ex coltivi/pascoli ma in cui siano presenti alberi da 
frutto aduggiati) o i siti puntiformi di intervento (alberi da frutto sotto copertura arborea) abbastanza comuni 
nei fondovalle. Quantificare l’intervento: contare il numero di alberi da frutto da trattare e stimare il numero di 
piante arboree forestali da asportare oltre al tipo e quantità approssimativa di altri interventi (es. ripulitura da 
rovi e lianose delle piante da frutto). Programmare la tempistica degli interventi stessi su base pluriennale.
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
N. e superficie di radure forestali per cui l’intervento è stato pianificato e realizzato (creazione della radura e 
messa a dimora delle specie eliofile).
N. di particelle forestali in cui l’intervento è stato pianificato e realizzato.
N. di piante da frutto (es. pero, melo, ciliegio) ripristinate.
N. di valli in cui è avvenuto il ripristino.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Aumento della superficie utile occupata da piante arbustive eliofile in aree forestali e aumento del numero di 
piante da frutto e della loro produzione; diversificazione strutturale e ripristino delle aree ecotonali; program-
mazione della gestione di una risorsa trofica per l’orso bruno nel lungo termine.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Organizzazioni di categoria, imprenditori e professionisti del settore agro-forestale, imprenditori turistici 
(campi di lavoro ecc.)

SOGGETTI COMPETENTI
Regione Abruzzo, Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, Comuni del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: in funzione di una analisi di dettaglio degli interventi da svolgere con cadenza comunque annuale e della 
disponibilità di finanziamenti anche ad hoc. È possibile prevedere, dipendentemente dalle disponibilità finanzia-
rie annuali, che la creazione di radure venga effettuata in ogni particella soggetta ad utilizzazione (preparando 
in pratica l’area per la fase successiva) mentre la messa a dimora delle essenze arbustive può essere svolta in un 
secondo momento.
Costi: divento minori se l’intervento viene inserito in un piano di utilizzazione di una particella forestale come 
una rimodulazione spaziale delle piante colturali da abbattere. In tal caso i soli costi aggiuntivi sono relativi 
all’acquisto, trasporto e messa a dimora delle specie eliofile. Nel caso dei Vivai Regionali, attualmente, le piante 
per i fini suddetti e per gli enti pubblici sono concesse gratuitamente. Gli oneri per il trasporto in aree accessibili 
con mezzo 4x4 e/o dove l’esbosco sia effettuato a dorso di mulo sono praticamente limitati a quelli relativi al 
raggiungimento del sito di vendita/concessione delle piante (es. Vivaio Forestale Regionale di Roccaraso o di 
Palena). In base al tipo di intervento e alle specie utilizzate il costo dell’intervento può variare quanto a mano-
dopera e preparazione del sito di messa a dimora.
Per quanto riguarda la realizzazione dell’intervento di ripristino delle piante da frutto la valutazione dei costi 
dipende essenzialmente dal tipo specifico di intervento e dalla intensità dello stesso. In media il costo comples-
sivo potrebbe aggirarsi intorno ai 200-300 € /giorno in funzione di variabili quali la raggiungibilità dei siti etc. 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 28, 30, 34 Reg. CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
LIFE 09 NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell’orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e 
appenninico”, Azione A1 “Analisi della pratica zootecnica e sviluppo di indirizzi di gestione per la convivenza 
con i predatori”.

Posillico M., 2013. Piano di Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano nel SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione.
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ia 25 deframmentazione aree CritiChe viabilità esistente

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano, Lupo.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’incidentalità stradale è considerata come una delle minacce primarie per l’Orso bruno e, pertanto, è necessario 
individuare attraverso appositi studi e monitoraggi i tratti viari a maggior rischio e gli eventuali sottopassi già 
utilizzati dalla fauna selvatica per attraversare le strade.
Studi effettuati dal Centro Studi per le Reti Ecologiche della RNMGAG mostrano che le infrastrutture che mag-
giormente occludono il passaggio faunistico del SIC sono la statale 17, anche nel tratto che attraversa il territorio 
non protetto compreso tra il SIC e il confine sud occidentale del Parco della Majella, soprattutto in considera-
zione del fatto che negli ultimi anni sono stati avvistati ripetutamente esemplari di Orso intenti ad attraversare 
l’infrastruttura, così come diversi lupi, e la Strada Statale 479 che, posta ad una maggiore distanza dal confine del 
SIC (nella zona nord-est), interessa i territori di Bugnara e Anversa degli Abruzzi.

INDICATORI DI STATO
• Tasso di road mortality

FINALITÀ DELL’AZIONE
Ridurre il rischio di incidenti stradali con la fauna selvatica con particolare riferimento a specie sensibili quali 
Orso e Lupo.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Le principali azioni previste per il perseguimento della riduzione del numero di incidenti stradali con fauna sel-
vatica, da realizzare a seguito di appropriati studi di fattibilità e/o progettazione, sono:

• Miglioramento dei passaggi:
o Esempi: Il versante in corrispondenza delle gallerie Pinciara è interrotto dalla struttura del tunnel 
dove la parete verticale ostacola il passaggio faunistico e pertanto il versante potrebbe essere am-
morbidito mediante opere di rinaturalizzazione.
o In località Colle delle Piche, luogo di passaggio della fauna selvatica, l’accesso all’area sottostante 
il viadotto è parzialmente ostacolato dalla presenza del vecchio tratto di strada, munito di guard rail 
(Figg. 15 e 17). Questo potrebbe essere chiuso definitivamente, eliminando il guard rail e rinatura-
lizzando il tratto di asfalto (Figg. 16 e 18). Inoltre risulterebbe utile l’installazione di reti in modo da 
invitare gli animali a passare  al di sotto del viadotto.

• Manutenzione dei sottopassi e dei bordi stradali.
• Apposizione di recinzioni.
• Installazione di dissuasori ottici.
• Apposizione di cartelli stradali e altri segnalatori come l’apposizione di barre acustiche di ral-

lentamento e la messa in posto di misuratori di velocità In conformità col codice della strada.

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Tasso road mortality.
Interventi attuati/km di strada.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Diminuzione della road mortality; aumento della consapevolezza sui rischi di incidente da parte degli automo-
bilisti.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Enti gestori delle strade, automobilisti.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Provincia, Regione, PNM, Enti gestori strade (ANAS).

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere intrapresa il primo anno di attuazione del Piano.
Costi: 

• Segnalatori di velocità: 2000,00-5000,00 € l’uno x 6.
• Catarifrangenti: 1000,00 €/Km esclusa installazione.
• Pettine sonoro: 2000,00 €.
• Pannello informativo: 500,00 € l’uno x 6.
• Altri costi per la progettazione ed altre azioni previste non sono al momento calcolabili.

L’ordine di grandezza complessivo per gli interventi potrebbe aggirarsi intorno ai 100.000,00 €.
I costi per le misure da attuare sull’altipiano delle Cinquemiglia saranno calcolabili solo in seguito ad uno studio 
specifico effettuato sull’area.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt.17, 28, 30, 34 Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.
Reg. CE N. 1301/2013 - FESR
Progetti europei 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Fabrizio M., Monaco A. 2014. Studio della Rete Ecologica del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

Fabrizio M., 2009. Analisi e mitigazione dell’effetto barriera della Strada Statale 17 tra la Riserva Naturale 
Regionale Monte Genzana Alto Gizio e il Parco Nazionale della Majella. I quaderni del Centro Studi per le Reti 
Ecologiche. Volume 1.
Ciabò S., Fabrizio M., 2012. Linee guida per la prevenzione degli incidenti stradali causati da fauna selvatica nella 
Provincia di Pescara. Provincia di Pescara. 128 pp.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA26. Osservatorio regionale degli incidenti stradali con fauna selvatica.
MR02. Studio della rete ecologica.
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione.
MR18. Monitoraggio lupo appenninico.
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ia 26 osservatorio regionale degli inCidenti stradali Con 
fauna selvatiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano, Lupo.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Alla base di una corretta politica di prevenzione degli incidenti con la fauna selvatica nei Siti Natura 2000 c’è 
in primo luogo, un esaustivo monitoraggio del problema condotto con continuità spaziale e temporale. Esso è 
fondamentale al fine di individuare le aree più critiche, le specie maggiormente coinvolte, effettuare una stima 
dei danni e individuare infine le soluzioni più adatte ai singoli contesti.
In Abruzzo non esiste ancora un Ente che gestisca i dati in modo sistematico e standardizzato degli animali 
selvatici investiti, per questo motivo risulta molto difficoltoso reperire informazioni su animali investiti che non 
abbiano provocato danni di una certa entità o che non siano specie di grande pregio quali, ad esempio, l’Orso 
bruno o il Lupo.
Il Centro Studi per le Reti Ecologiche della RNMGAG, istituito dal Comune di Pettorano sul Gizio,  ha elabo-
rato nel 2007 una scheda di monitoraggio per la raccolta dei dati di “road mortality” ovvero relativi alla fauna 
investita. Tale scheda è strutturata in alcuni punti essenziali, che consentono di ottimizzare la successiva ricerca 
sulla individuazione di zone particolarmente a rischio e la messa in  atto di interventi di mitigazione.
Questo semplice sistema ha permesso di raccogliere più di 500 dati relativi a incidenti con fauna selvatica veri-
ficatisi in Abruzzo.

INDICATORI DI STATO
• Numero di incidenti censiti.
• Numero di schede riempite.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’azione mira a standardizzare e rendere sistematica nel tempo e nello spazio la raccolta di dati sulla mortalità 
faunistica.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Le attività che consentiranno il raggiungimento dei suddetti obiettivi sono:

• riconoscimento del CSRE come Osservatorio Regionale sugli incidenti stradali causati da fauna selvatica;
• corsi di formazione e tavoli di lavoro permanenti con gli Enti gestori di strade, Associazioni, Aree protette, 

ecc.
• distribuzione e la conseguente raccolta della scheda di rilevamento presso le autorità preposte al rileva-

mento degli incidenti (CFS, polizia stradale, polizia provinciale, ASL ecc.);
• costruzione di una piattaforma web per la raccolta dei dati; 
• coinvolgimento diretto delle popolazioni locali e dei turisti nella raccolta dati riguardo la mortalità 

faunistica stradale attraverso la distribuzione (anche via web) e la conseguente raccolta della scheda di 
rilevamento. In questo caso dovrà essere attentamente validata l’attendibilità del dato;

• archiviazione e aggiornamento periodico dei dati in un Sistema Informativo Territoriale (geodatabase) regionale;
• sviluppo di un’applicazione per smartphone e tablet finalizzata alla segnalazione in tempo reale del 

rinvenimento di animali morti su strada o incidenti;
• messa in rete dei dati attraverso una piattaforma Web-GIS dei dati condivisa tra gli Enti competenti.a

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Valutazione della progressione dell’inventario delle strutture; valutazione della suscettibilità delle strutture e 
della priorità degli interventi; progressione nell’adeguamento delle strutture.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Individuazione delle aree più a rischio; individuazione delle specie maggiormente coinvolte negli incidenti; 
divulgazione delle informazioni tra gli Enti interessati attraverso la costituzione di un Sistema Informativo Ter-
ritoriale online; aggiornamento degli addetti ai lavori sulle tecniche progettuali e sulle ricerche inerenti il tema 
della road ecology attraverso la creazione di una rivista scientifica.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Enti gestori delle strade, Enti responsabili dei risarcimenti, automobilisti.

SOGGETTI COMPETENTI
RNMGAG, Comuni del SIC, Provincia dell’Aquila, CFS, Regione Abruzzo, Enti Gestori delle Strade, Enti Ge-
stori di altri Siti Natura 2000.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: il primo anno sarà avviata la struttura ed effettuati i corsi. Negli anni successivi dovrà essere gestito il 
sistema.
Costi 25.000,00 €  per l’attivazione complessiva della struttura.
Spese annuali:

• Gestione sito web e app:  3.000 €/anno
• Gestione e aggiornamento Sistema Informativo Territoriale: 2.000 €/anno

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 17, 20, 30  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.
Reg. CE N. 1301/2013  FESR.
Progetti europei (LIFE+, ecc.).

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Fabrizio M., Monaco A. 2014. Studio della Rete Ecologica del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

Fabrizio M., 2009. Analisi e mitigazione dell’effetto barriera della Strada Statale 17 tra la Riserva Naturale 
Regionale Monte Genzana Alto Gizio e il Parco Nazionale della Majella. I quaderni del Centro Studi per le Reti 
Ecologiche. Volume 1.
Ciabò S., Fabrizio M., 2012. Linee guida per la prevenzione degli incidenti stradali causati da fauna selvatica nella 
Provincia di Pescara. Provincia di Pescara. 128 pp.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA25. Deframmentazione aree critiche della viabilità esistente.
MR02. Studio della rete ecologica.
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione.
MR18. Monitoraggio lupo appenninico.
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ia 27 implementazione e aggiornamento del piano di 
gestione

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Tutte le specie e gli habitat di interesse comunitario.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il presente Piano rappresenta il primo strumento di gestione che interessa per intero il SIC “Monte Genzana”.
Durante l’attuazione del piano sono previsti studi di approfondimento su alcune specie e habitat di interesse 
comunitario nonchè azioni di monitoraggio che contribuiranno non solo a verificare l’efficacia delle misure 
attuate, ma anche a indirizzare con maggiore precisione le azioni future.
Alla luce di quanto detto il Piano si profila come uno strumento di gestione adattiva, dunque suscettibile di 
aggiustamenti e aggiornamenti nel corso del suo periodo di efficacia.

INDICATORI DI STATO
• Azioni attuate su azioni previste dal Piano.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Gestire il territorio del SIC in modo adattativo.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Individuazione di specifici focus da approfondire e/o di strategie da migliorare per raggiungere lo stato di con-
servazione soddisfacente di habitat e specie.
Realizzazione di studi e monitoraggi.
Implementazione e/o aggiornamento del Piano o parti di esso.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
N. aggiornamenti e/o integrazioni effettuate sul PdG.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Migliorare la gestione del SIC.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnici e ricercatori.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore del SIC, Comuni, Regione.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media.

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

L’azione va intrapresa all’attuazione del piano e deve accompagnare il periodo di attuazione dello stesso. I costi 
saranno stimati in base agli studi e alle integrazioni previsti.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
Tutte le schede progetto.
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re 01 divieti

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Parte del territorio del SIC è sottoposto alle norme del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale 
Monte Genzana Alto Gizio.

INDICATORI DI STATO
-

FINALITÀ DELL’AZIONE
Ridurre le minacce che insistono sul sito.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
a) l’apertura di nuove strade, ad esclusione di percorsi pedonali e ciclabili a specifico uso turistico naturalistico, previa 

valutazione sugli impatti prodotti;
b) l’attività estrattiva, l’alterazione della morfologia del suolo, lo stoccaggio di inerti. Più in generale sono vietati 

l’asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento di formazioni minerali, materiali litici o terrosi;
c) la realizzazione di nuove opere di captazione e/o modificazione del regime delle acque superficiali e sotterranee. 

Sono comunque consentiti interventi di razionalizzazione delle fonti, restauro, miglioramento delle captazioni 
esistenti e di difesa ambientale con opere di ingegneria naturalistica;

d) la realizzazione di piattaforme di tiro a volo ed attività similari;
e) il contatto diretto con specie animali selvatiche e l’alimentazione delle stesse ad esclusione degli interventi 

promossi dall’Ente gestore;
f) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, licheni, muschi ed alghe d’acqua dolce. È altresì 

vietata l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta 
funghi, tartufi, orapi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

g) lo scarico e l’abbandono di rifiuti liquidi e/o solidi e, in genere, l’immissione di qualsiasi sostanza che possa 
modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente terrestre e acquatico, ivi compresa l’esposizione 
all’aperto di depositi di rifiuti, relitti e rottami;

h) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche 
dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le 
caratteristiche dell’ambiente acquatico;

i) eventi sportivi con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada, quod, ecc. fatta eccezione per i mezzi a motore adibiti 
a soccorso e/o assistenza in occasione di manifestazioni sportive consentite;

j) il sorvolo e l’atterraggio di veicoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia;
k) l’uso di droni in prossimità dei siti di nidificazione di specie rupicole;
l) l’accensione di fuochi secondo quanto previsto dalla L. 353/2000;
m) l’uso di fuochi pirotecnici in un raggio di 2 km dal sito riproduttivo del Falco pellegrino tra il primo febbraio e il 31 maggio;
n) le emissioni sonore e luminose non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;
o) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dal PdG;
p) l’impianto di baracche e tettoie temporanee ad esclusione di quelle adibite a usi pastorali nel periodo di monticazione;
q) ripulitura di fontanili nel periodo compreso tra marzo e settembre;
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r) taglio di alberi, asporto di materiale lapidico, di legna morta a terra  in un’area di 250 m di raggio attorno ai siti 
riproduttivi documentati;

s) rimozione dei muretti a secco;
t) effettuazione di pratiche di miglioramento dei pascoli con germoplasma non raccolto in situ;
u) utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti;
v) utilizzo di specie aliene o di provenienza alloctona per impianti e rinfoltimenti del soprassuolo forestale;
w) la realizzazione di impianti eolici e/o solari fotovoltaici a terra per la produzione energetica fatti salvi impianti di 

mini e micro eolico ed altre tecniche innovative di supporto ad attività agro-silvo-pastorali;
x) le attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
y) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l’uso di battipista per il fondo al di fuori 

delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo.
z) l’accesso con mezzi motorizzati nel Vallone di Santa Margherita (dopo la chiesa di Santa Margherita) tra il 15 

novembre e il 15 marzo;
aa) l’accesso con mezzi motorizzati nella Valle Marzolina (dopo capannone) ad esclusione di mezzi autorizzati (es. esbosco);
ab) l’accesso con mezzi motorizzati nella Valle Luna ad esclusione di mezzi autorizzati (es. esbosco).
ac) l’arrampicata sulle pareti di nidificazione di Falco pellegrino e Gracchio corallino.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica del rispetto delle norme.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento dello stato di habitat e specie.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
-

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, CFS, Regione.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere intrapresa il primo anno di attuazione del Piano.
Costi: da stabilire in base ai mancati guadagni o alle spese sostenute.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 30 Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
RE03. Regolamentazione dei tagli boschivi. 
RE04. Regolamentazione utilizzo fontanili, abbeveratoi e altri siti riproduttivi degli Anfibi. 
RE05. Regolamentazione accesso alle piste forestali all’interno del SIC. 
PD02. Progetto di educazione ambientale “non uccidermi, non sono pericoloso!”. 
PD04. Organizzazione di corsi per volontari per il censimento della fauna selvatica.



260

re 02 pianifiCare le attività di pasColo in base alla 
presenza CritiCa dell’orso

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Ursus arctos marsicanus

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La pianificazione delle attività di pascolo deve essere realizzata tenendo in considerazione le informazioni ac-
quisite mediante le attività di monitoraggio dell’Orso bruno marsicano. La conoscenza delle caratteristiche della 
popolazione della specie e dell’uso che essa fa del territorio, variabile nel tempo e nello spazio, risulta infatti 
fondamentale per una corretta pianificazione della stagionalità e della zonazione dei pascoli e può fornire giusti-
ficazioni sufficienti per la sospensione, per periodi temporali finiti, del permesso di usufrutto di aree particolar-
mente critiche per il plantigrado, come quelle caratterizzate dalla presenza di risorse trofiche particolari o di una 
tana con cuccioli. Tale misura, di carattere temporaneo e variabile, deve poter essere implementata con estrema 
elasticità e sempre salvaguardando anche gli interessi degli eventuali usufruttuari dei terreni di pascolo. Il divieto 
può essere di durata stagionale o annuale e comunque accompagnato da misure compensatorie.

INDICATORI DI STATO
• Dati di presenza dell’orso nei pascoli e aree limitrofe

FINALITÀ DELL’AZIONE
Regolamentare le attività di pascolo in modo da renderle compatibili con la conservazione dell’Orso.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Integrazione della pianificazione delle attività di pascolo con informazioni derivanti dalle attività di monitorag-
gio dell’Orso.
Selezione aree critiche.
Verifica annuale delle aree di pascolo critiche per l’Orso.
Aggiornamento annuale delle aree disponibili per affidamento ad uso pascolo.
Attivazione di misure regolamentari, amministrative o contrattuali attuate sull’uso dei pascoli in funzione dell’orso.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di provvedimenti attuati (misure regolamentari, amministrative o contrattuali).

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Salvaguardia delle aree particolarmente critiche per l’Orso

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori presenti all’interno dei SIC Monte Genzana

X

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore dei Siti Natura 2000, Comuni, Regione Abruzzo.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: il lavoro di ricognizione deve essere avviato all’attuazione del PdG. La gestione dei pascoli deve essere di 
tipo adattivo, prevedendo delle misure flessibili e modificabili nella loro natura e localizzazione di anno in anno. 
Costi: attualmente non valutabili.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Progetti Life
Art. 28, 30 Reg. CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
LIFE 09 NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell’orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e 
appenninico”, Azione A1 “Analisi della pratica zootecnica e sviluppo di indirizzi di gestione per la convivenza 
con i predatori”.

Posillico M., 2013. Piano di Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano nel SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

Frattaroli A.R., Di Cecco V., Di Martino L., Di Giallonardo T., Pirone G., 2013. Ricerca scientifica su Flora, 
Vegetazione e Habitat per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione.
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re 03 regomentazione dei tagli bosChivi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat forestali, Orso bruno marsicano, Lupo, Picchio dorsobianco, Balia dal collare

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il Comune di Introdacqua fa parte del Consorzio Forestale Alto Gizio, il Piano di gestione forestale è scaduto 
nel 1999 e negli ulitimi anno sono stati attuati solo tagli di Uso civico programmati annualmente dall’Ammini-
strazione. 
Il Comune di Pettorano sul Gizio fa parte del Consorzio Forestale Alto Gizio e ha un Piano di Assestamento Fo-
restale redatto nel 2009 e in fase di approzione. 
Il Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del comune di Scanno è stato  approvato con deliberazione di 
G.C. nr. 77 del 28/07/2012 e Determinazione Dirigenziale Regionale n. DH31/987 del 28/11/2013.

INDICATORI DI STATO
• Presenza di alberi morti in piedi.
• Grado di copertura delle chiome.
• Presenza di specie forestali (Picchio dorsobianco, Balia dal collare).

FINALITÀ DELL’AZIONE
Regolamentare le attività di taglio boschivo.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il presente regolamento forestale, nell’ottica di una nuova e moderna gestione polifunzionale dei complessi boscati del Sito 
di Interesse Comunitario Monte Genzana, ed a tutela della biodiversità, esprime le linee guida a cui attenersi per gli interventi 
selvicolturali da pianificare nel prossimo futuro. 
Durante l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale nel SIC devono essere adottate le seguenti misure ed accorgimenti: 

1. rilasciare fasce di vegetazione in prossimità di creste, fossi e zone umide; 
2. mantenere fasce di rispetto lungo le vie di transito e sul limite esterno del bosco; 
3. lasciare all’evoluzione libera tutte quelle aree più difficili da raggiungere, che presentino un alto valore naturalistico; 
4. le specie sporadiche, arboree o arbustive, non devono essere abbattute, in quanto costituenti varietà e ricchezza 

ambientale; 
5. deve essere evitato il taglio sistemico delle specie arbustive spontanee, per il ruolo biologico positivo che svolgono 

all’interno del sistema bosco; 
6. vanno adottati accorgimenti volti a minimizzare l’inevitabile azione di disturbo sulla fauna causata dai lavori in bosco: 

a. sulle superfici percorse dal taglio andranno rilasciate “isole di foresta” di estensione adeguata e sufficiente 
per non scoprire troppo il terreno e per conservare zone di riparo per la piccola fauna;

b. le piante morte o marcescenti, in piedi, quando presenti, devono essere lasciate in un numero minimo di 2 
ad ettaro, limitando l’asportazione della mineralomassa. Anche tutte le piante già schiantate devono essere 
lasciate in loco.

7. tutti i “grandi alberi” del SIC, da localizzare ed inventariare, devono essere esclusi da ogni tipo di intervento, in 
quanto hanno un elevato valore per l’ecosistema forestale; 

X

X
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8. le radure, o le aree schiantate, presenti all’interno del tessuto forestale, andranno conservate, senza utilizzarle du-
rante i lavori come luoghi per il ricovero degli animali da soma, salvo particolari situazioni che esigono comunque 
una specifica autorizzazione da parte del Comitato di Gestione; 

9. tutte le situazioni di ecotono vanno salvaguardate; 
10. le aree di intervento devono essere “bonificate” dai rifiuti prodotti durante i lavori, quali  lattine, buste di plastica, ecc.;  
11. le specie fruttifere presenti sporadicamente devono essere salvaguardate; 
12. il frascame derivante dai tagli deve essere opportunamente sistemato in mucchi sparsi, per fornire luoghi di rifugio; 
13. ai fini dell’esecuzione delle operazioni di esbosco deve essere utilizzata unicamente la viabilità forestale già esisten-

te, senza l’apertura di nuove strade o piste; 
14. l’esbosco del legname deve essere eseguito soltanto con animali da soma, l’autorizzazione per l’eventuale utilizzo 

di mezzi motorizzati deve essere richiesta al Comitato di Gestione; 
15. le operazioni selvicolturali non vanno eseguite durante il periodo primaverile, specificatamente dal 15 aprile al 10 

giugno (le prescrizioni di massima di polizia forestale non permettono comunque interventi di taglio dei cedui 
dopo il 30 Aprile); 

16. durante il periodo di taglio, in caso di presenza di nidi e/o tane di specie animali rare e/o particolarmente protette da 
Leggi Nazionali, Direttive dell’Unione Europea da Convenzioni Internazionali recepite dallo Stato Italiano e da altri 
accordi  che l’Italia ha sottoscritto e che determinano una tutela vigente, bisogna rispettare una distanza di 150 metri 
dal sito di nidificazione, di tana o di altro luogo di riproduzione, secondo le indicazioni del Comitato di Gestione; 

17. si attuerà, altresì, nei mesi di ottobre e di novembre la riserva del taglio nelle quercete e nelle faggete per la tutela 
dell’Orso bruno marsicano che in questo periodo affronta il delicato momento della iperfagia.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di interventi realizzati nel rispetto delle prescrizioni.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento strutturale e funzionale degli habitat forestali con conseguente miglioramento dello status delle 
specie target.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Privati, Consorzi forestali, Tecnici forestali.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore dei Siti Natura 2000, Comuni, Regione Abruzzo.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: il regolamento entra in vigore all’approvazione del Piano di Gestione e resta vigente per tutto il periodo 
di efficacia del Piano stesso.
Costi: superfici medie interessate dai tagli: 50 ha/anno. Indennizzo per ha: 500 € per i primi 5 anni, 200 € anni 
successivi per complessivi 175.000,00 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 30 Reg. CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Oddis F., 2013. Studio del boschi per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

AA.VV. Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA04. Interventi di difesa dagli incendi boschivi.
IA06. Controllo invasione arbusti.
IA07. Interventi forestali volti alla graduale sostituzione di popolamenti boscati artificiali con popolamenti di 
specie autoctone.
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re 04 regolamentazione utilizzo fontanili, abbeveratoi e 
altri siti riproduttivi degli anfibi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Anfibi

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
All’interno del SIC sono presenti 13 fontanili 3 fonti e 5 abbeveratoi. Per assolvere alle loro funzioni di supporto 
alle attività agro-pastorali, alcuni di essi sono sottoposti ad operazioni di manutenzione ordinaria (pulizia del 
fondo ecc.), che potrebbero arrecare danno alle popolazioni di anfibi che si riproducono, o potrebbero ripro-
dursi, al loro interno. 
I fontanili e gli altri punti di raccolta dell’acqua sono determinanti per la riproduzione delle specie di anfibi del 
SIC incluse nell’Allegato II della Dir. Habitat: il Tritone crestato (Triturus carnifex) e la Salamandrina di Savi (Sa-
lamandrina perspicillata).

INDICATORI DI STATO
• Status delle specie target indicate.
• Caratteristiche del fondo (presenza di piante acquatiche, sedimenti ecc.) nel periodo riproduttivo

FINALITÀ DELL’AZIONE
Garantire una condizione ottimale dei siti riproduttivi degli anfibi. 
Ampliare le possibilità di insediamento delle specie in pozze e fontanili potenzialmente sfruttabili dalle specie 
presenti e migliorare le condizioni dei siti già utilizzati.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Presso gli abbeveratoi e i fontanili presenti nel SIC, durante il periodo riproduttivo degli anfibi (ottobre-gennaio) 
è fatto divieto di:

• pulitura del fondo da vegetazione acquatica e dal sedimento;
• attuazione di azioni di altro tipo di manutenzione ordinaria o straordinaria;
• alterare, anche momentaneamente le condizioni ficico-chimiche delle acque (es: attraverso l’uso di sa-

poni e detersivi o altre sostanze chimiche). 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Controllo status delle specie target.
Numero di interventi/anno realizzati su fontanili e altri manufatti idraulici.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Aumento del numero dei manufatti utilizzati come siti riproduttivi dagli anfibi in Allegato II della Direttiva 
Habitat.
Miglioramento dello status delle specie target in aree antropizzate.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Privati, addetti alle attività agro-silvo-pastorali.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Comuni, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: tutta la durata del Piano
Costi: non sono previsti

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
-

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Carafa M. 2013. Indagine sulla Batracofauna per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte 
Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA09. Manutenzione fontanili.
MR04. Monitoraggio anfibi.
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re 05   regolamentazione aCCesso alle piste forestali 
all’interno del siC

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat forestali, Orso bruno marsicano, Lupo appenninico, Picchio dorsobianco, Balia dal collare

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’elevata accessibilità veicolare delle piste forestali all’interno del SIC che permettono di raggiungere aree re-
mote e importanti per la conservazione dei grandi carnivori costituiscono un disturbo diretto per gli animali 
soprattutto in particolari periodi dell’anno. In particolare la presenza accertata negli ultimi due anni di una 
femmina adulta di Orso bruno marsicano in periodo di svernamento necessita di particolare attenzione e tutela.
Occorre pertanto regolamentare l’accesso all’area attraverso la chiusura di determinate strade e l’erogazione di 
permessi concessi sulla base della reale necessità dei richiedenti (svolgimento attività lavorative, accesso a terreni 
di proprietà). 
In aggiunta a tale necessità si segnala che la L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014, all’Art. 35, comma 1 prescrive la chiu-
sura al transito della viabilità forestale (definita all’art. 37 della stessa) di automezzi e mezzi meccanizzati entro 
dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 

INDICATORI DI STATO
• Km di viabilità forestale chiusi/ Km tot

FINALITÀ DELL’AZIONE
Limitare il disturbo causato da mezzi motorizzati alle specie più sensibili.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
a) Divieto di accesso con mezzi motorizzati nel Vallone di Santa Margherita (dopo la chiesa di Santa 

Margherita) tra il 15 novembre e il 15 marzo;
b) divieto di accesso con mezzi motorizzati nella Valle Marzolina (dopo capannone) ad esclusione di 

mezzi autorizzati (es. esbosco);
c) divieto di accesso con mezzi motorizzati nella Valle Luna ad esclusione di mezzi autorizzati (es. esbosco).

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
• Km di viabilità forestale chiusi/ Km tot.
• Numero di sbarre installate.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Diminuzione del disturbo per le specie target e maggiore controllo del territorio.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Soggetti privati, consorzi, addetti in ambito agro-forestale, turisti.

X

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Comune di Pettorano sul Gizio, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: tutta la durata del Piano
Costi: 9.000,00 € per l’acquisto e la posa in opera di 6 sbarre.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20, 30, 34 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
RE03. Regolamentazione dei tagli boschivi.



268

in 01 miglioramento delle pratiChe agronomiChe 
tradizionali nei prati da sfalCio

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

6510, 3240, 3260, Calandro, Gracchio corallino.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nel SIC sono presenti formazioni seminaturali, create dall’uomo e mantenute attraverso interventi di sfalcio a 
cadenza annuale e talvolta di concimazione, in genere di tipo organica (letame).
Senza il regolare intervento dell’uomo, questo habitat è destinato ad un rapido innesco di processi dinamici con 
affermazione di comunità più mature e stabili, che a seconda delle condizioni idriche si possono identificare, 
potenzialmente, con fitocenosi arboreo-arbustive igrofile o mesoigrofile.

INDICATORI DI STATO
• Composizione floristica dell’habitat.
• Inquadramento fitosociologico dell’habitat.
• Estensione dell’habitat.
• Comparsa di specie arbustive e arboree.
• Comparsa di specie nitrofile, sinantropiche, aliene, invasive.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Le finalità dell’azione consistono nel mantenimento delle superfici a prato da fieno, nell’incentivazione delle 
buone pratiche di coltivazione dei prati falciati e nella conservazione e nell’incremento degli elementi lineari ed 
ecotonali.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il mantenimento delle praterie magre da fieno è subordinato all’esecuzione dello sfalcio annuale e ad alcuni 
impegni accessori per una migliore pratica agricola all’interno dell’habitat, in particolare secondo i seguenti 
accorgimenti:

• altezza del taglio non inferiore a 5 cm;
• mantenimento di una fascia non sfalciata di almeno 2-3 metri di larghezza e 10-15 metri di lunghezza, 

situata verso i margini del fondo e scelta di anno in anno a rotazione;
• creazione di isole di rifugio o porzioni intercalate fra i prati da non destinare allo sfalcio.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica delle attività indicate attraverso monitoraggio sulla struttura, funzionalità ed estensione delle 
comunità seminaturali soggette a sfalcio.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Mantenimento delle superfici a prato da fieno, incremento della biodiversità floristica legata alle fitocenosi in 
questione, mantenimento delle buone pratiche agro-pastorali.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Soggetti privati, consorzi, addetti in ambito agro-pastorale.

SOGGETTI COMPETENTI
Consorzi, Comuni Ente gestore SIC e Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: entro 4 anni dall’approvazione del Piano
Costi: massimale 450 €/ha/anno

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 28  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Frattaroli A.R., Di Cecco V., Di Martino L., Di Giallonardo T., Pirone G., 2013. Ricerca scientifica su Flora, 
Vegetazione e Habitat per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA17. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
IN06. Sostegno ed incentivazione all’agricoltura biologica.



270

in 02 razionalizzazione del pasColo in aree 
sovrautilizzate

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat di pascolo.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Allo stato attuale sono presenti regolamenti dei pascoli dei Comuni di Pettorano sul Gizio, Scanno e Introdac-
qua che stabiliscono il carico massimo consentito nei diversi comparti pascolivi dei tre comuni.
Nel SIC “Monte Genzana” il periodo di monticazione in media varia dai 120 ai 150 giorni (da maggio/giugno a 
settembre/ ottobre); il carico di bestiame teorico applicato dai piani di riparto dei singoli Comuni nell’intero SIC 
non è di per sé molto elevato, ma è male distribuito; infatti, nei distretti più vocati (zone più comode in vicinanza 
di fontanili e stazzi), sono frequenti i fenomeni di sovrapascolamento, mentre nelle sezioni marginali è favorito 
il ritorno della vegetazione legnosa, con erosione più o meno definitiva di superficie produttiva.
I problemi rilevati sono dovuti non all’assenza di regolamentazione  ma alla non corretta applicazione delle 
indicazioni riportate nei regolamenti.
Ad esempio sono presenti situazioni di sovraccarico di bestiame pascolante, soprattutto nelle aree contigue ai 
punti di abbeverata e di sosta, che portano all’alterazione della composizione floristica degli habitat e all’affer-
mazione di specie e comunità nitrofile invasive e di scarso pregio. 

INDICATORI DI STATO
• Numero di animali/ha.
• Numero di specie/ha.
• Ettari pascolabili.

X

X
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FINALITÀ DELL’AZIONE
Miglioramento dello stato di conservazione dei pascoli e prato-pascoli.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Va incentivato, attraverso la predisposizione di piani di pascolamento, il razionale esercizio del pascolo a 
rotazione basato sulla suddivisione della superficie in “lotti” in cui far permanere gli animali per un certo 
periodo di tempo, per poi tornare sullo stesso lotto non prima che si siano ricostituite le riserve.
Alla corretta applicazione del pascolo controllato, preferibilmente effettuato a rotazione, sono propedeutici 
la ristrutturazione delle fonti e degli abbeveratoi e l’utilizzo di recinzioni mobili che permettono anche di 
recuperare la produttività di pascoli degradati e di provvedere ad eventuali opere di miglioramento agronomico.
Infine sarà necessario un monitoraggio delle variazioni floristiche determinate da carico zootecnico non 
equilibrato.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Attività di controllo della presenza delle mandrie al pascolo, della consistenza numerica; indagini conoscitive.
N. di aziende che partecipano all’azione.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Conservazione o miglioramento della qualità foraggera delle cotiche, preservandone la biodiversità specifica; 
riduzione del calpestio, dei sentieramenti e dei fenomeni di erosione superficiale; recupero di eventuali fitocenosi 
degradate e salvaguardia delle formazioni vegetali di valore naturalistico; contenere l’avanzata del bosco. 

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Imprenditori agricoli, Associazioni di categoria, liberi professionisti del settore (dottori Agronomi, periti agra-
ri, agrotecnici),

SOGGETTI COMPETENTI
Regione Abruzzo, Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, Comuni del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: dal primo anno di attuazione del Piano di Gestione.
Costi: Max 200 €/ha. Max superficie pascoli in SIC ha 1394 = 278.800,00 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 15, 17, 28 Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA06. Controllo invasione arbusti.
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
MR03. Monitoraggio del carico di bestiame sui pascoli e stima delle aree effettivamente utilizzate.
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in 03 inCentivazione zooteCnia biologiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Habitat di pascolo e specie insettivore (in particolare chirotteri), lepidotteri ecc.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
I trattamenti antiparassitari del bestiame, effettuati con farmaci del gruppo delle avermectine, ottimi antielmin-
tici ad ampio spettro, determinano effetti negativi sulla fauna coprofaga. In particolare l’ivermectina, il farmaco 
più utilizzato del gruppo, agisce su varie specie di ditteri e coleotteri: i residui del prodotto che rimangono nelle 
feci del bestiame trattato condizionano gli stadi larvali di tali insetti, determinando mortalità, anomalie nello 
sviluppo e incapacità di raggiungere lo stadio adulto; effetti negativi più blandi sono stati evidenziati su insetti 
adulti. Le conseguenze sono particolarmente gravi nel caso di somministrazione attraverso boli intraruminali, 
minori negli altri tipi di somministrazione.
Poiché riducono la disponibilità ambientale dei coprofagi, i trattamenti con Avermectina risultano sfavorevoli 
anche per le specie che di questi insetti si nutrono, come i chirotteri e alcuni uccelli (Averla piccola). 

INDICATORI DI STATO
• N° di capi al pascolo sottoposti a profilassi biologica/n° capi sottoposti a profilassi convenzionale;
• Indicatori di stato riferiti alle specie target.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Incentivare l’utilizzo di antiparassitari biologici e avviare gli allevatori verso la certificazione della produzione 
animale biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 1804/99.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Trattamento dei capi al pascolo con antiparassitari biologici invece che  con prodotti di sintesi con particolare 
riferimento al periodo riproduttivo delle specie target (orientativamente tra giugno e agosto) e nel raggio di al-
meno 5 km intorno ai siti riproduttivi.
Sospensione del pascolo per gli animali trattati per 7-10 gg successivamente alla somministrazione dell’antipa-
rassitario.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
• Numero di capi trattati biologicamente.
• Numero di allevatori coinvolti.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento delle specie coprofaghe e dei relativi predatori. Miglioramento delle condzioni dei pascoli.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori e addetti in ambito zootecnico, veterinari.

X

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Consorzi, Associazioni allevatori, Riserva Naturale Monte Genzana, IZP.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’impegno va mantenuto almeno per 3 anni
Costi: 500 €/UBA

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 15, 28, 29  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA05. Razionalizzazione del pascolo e controllo in aree sovrautilizzate.
IA06. Controllo invasione arbusti.
IA17. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
IN06. Sostegno ed incentivazione all’agricoltura biologica.
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in 04
promuovere l’utilizzo delle reCinzioni 

elettrifiCate per la stabulazione del bestiame 
domestiCo

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Lupo e Orso bruno marsicano.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La predazione di animali domestici da parte di specie come Orso e lupo crea delle conflittualità tra la popolazio-
ne locale e la presenza del SIC. È necessario dunque intervenire per minimizzare il fenomeno.

INDICATORI DI STATO
• Numero aziende coinvolte.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Promuovere una gestione del bestiame domestico compatibile con la presenza dei grandi carnivori.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
La promozione dell’utilizzo delle recinzioni ellettrificate prevede le seguenti fasi:
1) Organizzare incontri specifici a livello territoriale con gli allevatori e i rappresentanti delle associazioni di categoria 
per sensibilizzarli sull’azione.
2) Sopralluogo in azienda per verificare l’applicabilità delle recinzioni elettrificate e valutare insieme le condizioni (am-
bientali e gestionali) che ne favoriscono il corretto utilizzo, e il materiale da acquistare.
3) Acquisto del materiale.
4) Installazione dei dissuasori.
5)Monitoraggio.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero recinzioni elettrificate effettivamente installate.
Quantità di altro tipo di dissuasori acquistati.
Quantificazione richieste indennizzo.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Diminuzione del fenomeno di predazione di animali domestici da parte della fauna selvatica e mitigazione della 
conflittualità tra specie considerate “problematiche” e popolazione locale.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori, privati cittadini.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Associazioni di categoria sotto la supervisione dell’Ente gestore del SIC.

X

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: a partire dal primo anno di validità del Piano
Costi: 25.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 17, 28, 30  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
PATOM e Piano d’azione Nazionale per la conservazione del lupo.
Ricci S., 2013. Ricerca sul Lupo per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA05. Razionalizzazione del pascolo e controllo in aree sovrautilizzate. 
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
MR18. Monitoraggio lupo appenninico.
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in 05  inCremento superfiCi a Colture arboree 
speCializzate

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Agro ecosistemi; Specie varie, principalmente Gracchio corallino, Coturnice, Orso bruno marsicano. 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La parte coltivata del SIC è in progressivo abbandono; lo dimostrano alcuni terreni che sono attualmente invasi 
da Rosa canina, Prunus spinosa e Juniperus oxicedrus, anticipando l’insediamento del querceto; il recupero alla pro-
duzione agricola di tali terreni potrebbe essere interessante per l’aumento delle produzioni tipiche, soprattutto 
oliveti per la produzione di olio extravergine di qualità o frutteti con varietà locali. Le colture arboree come 
l’olivo o i frutteti rivestono notevole importanza non solo per la produzione di prodotti tipici del sito (olio ex-
travergine di varietà locali “rustica” e “gentile”), ma anche per la salvaguardia della biodiversità (cv tipiche) e per 
la protezione dei terreni dall’erosione superficiale. Inoltre, lungo l’intera fascia pedemontana svolgono anche 
un importante ruolo paesaggistico. In particolare, la coltivazione con finalità multiple dell’olivo determina una 
serie di vantaggi ambientali, quali protezione idrogeologica, azione fotosintetizzante per tutto l’anno, resistenza 
alle avversità (siccità e gelate). In generale la permanenza dell’uomo sul territorio, legata all’attività agricola, 
determina una salvaguardia del territorio stesso per il mantenimento delle infrastrutture legate alle colture, alla 
biodiversità attuale e potenziale e per la riduzione dei rischi da incendio.

INDICATORI DI STATO
• Ha di terreni coltivati con colture arboree (oliveti/frutteti).

FINALITÀ DELL’AZIONE
La finalità dell’azione è dunque di recuperare i terreni agricoli abbandonati all’interno del sito, ma anche nel-
la aree limitrofe, e di destinarli alla coltivazione dell’olivo o di frutteti specializzati, coltivati con metodologie 
sostenibili applicando tutte le pratiche agronomiche che determinano la conservazione della fertilità del suolo, 
la buona regimazione delle acque e la produzione di prodotti tipici di qualità. Inoltre l’azione costituirebbe un 
supporto all’alimentazione di alcune specie di uccelli e per l’orso, nei luoghi ove ne sia stata accertata la presenza.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Attivazione, in accordo con gli imprenditori agricoli interessati, di un programma di recupero dei terreni abban-
donati, per la produzione di prodotti con marchio territoriale dell’area protetta (cfr scheda IA - Valorizzazione 
dei prodotti agroalimentari), promozione e coordinamento dell’offerta e consulenza ai produttori per le moda-
lità di impianto (scelta varietale, sesti di impianto, tecniche di allevamento ecc …).

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Incremento delle superfici agricole, incremento delle produzione di olio extravergine di oliva e di frutta tipica.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Aumento delle superfici dedicate alle colture arboree, aumento della produzione di olio extravergine di oliva e 
di frutta tipica, stabilizzazione dei versanti, miglioramento dell’assetto paesaggistico.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Imprenditori agricoli, organizzazioni di categoria, liberi professionisti del settore (agronomi, periti agrari agro-
tecnici), DMC Terre d’Amore.

SOGGETTI COMPETENTI
Regione Abruzzo, Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto 
Gizio, Comuni del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Costi:
• 500 € /ha per il mantenimento e la coltivazione di colture arboree (in particolare oliveti e frutteti) in aree 

interne o limitrofe al SIC (30 ha x 500,00 €/ha= 15.000,00)
• 50% del costo dell’impianto di colture arboree specializzate realizzate secondo i criteri del PdG.
• 15 ha di incremento x costo d’impianto 12.000,00 €/ha al 50%= 90.000,00

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14,15, 34  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IN07. Inerbimento uliveti.
IA17. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
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in 06 sostegno ed inCentivazione all’agriColtura 
biologiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Sono interessati gli agroecosistemi e le specie suscettibili all’uso di sostanze chimiche in agricoltura: Chirotteri, Inset-
ti, Averla piccola, Anfibi.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Sono interessati gli agroecosistemi e le specie suscettibili all’uso di sostanze chimiche in agricoltura: Chirotteri, 
Insetti, Averla piccola, Anfibi.

INDICATORI DI STATO
• Numero di ha coltivati con metodo biologico certificato.
• Numero di aziende agricole certificate

FINALITÀ DELL’AZIONE
Favorire e consolidare lo sviluppo di pratiche agronomiche sostenibili rappresenta un importante momento di 
riqualificazione della filiera, creando ulteriori possibilità di commercializzazione del prodotto.
Altra finalità dell’azione è quella di diffondere in maniera più capillare la sensibilità alla riduzione dell’utilizzo 
dei fitofarmaci.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il programma prevede:

• un’attività di informazione e orientamento delle aziende agricole per l’utilizzo di pratiche agronomiche 
di tipo sostenibile; si prevede di realizzare un ciclo di incontri in ognuno dei comuni del SIC per incen-
tivare l’adozione di tali pratiche. Il coinvolgimento degli imprenditori locali sarà realizzato d’intesa con 
le Associazioni di categoria;

• sostegno economico alla certificazione del prodotto biologico.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Aumento del numero di ettari e del numero di aziende con metodo biologico certificato.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento del numero di aziende certificate bio e miglioramento dello stato delle specie target.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Agricoltori, liberi professionisti del settore (agronomi, periti agrari, agrotecnici).

SOGGETTI COMPETENTI
Regione Abruzzo, Associazioni di Categoria, Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio, Comuni

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Costi:
• Seminativi € 300/ha
• Foraggere € 300/ha
• Ortive € 450/ha
• Olivo € 800/ha
• Fruttiferi € 900/ha
Considerando che la misura non è cumulabile con altre misure agroambientali si suppone una adesione relativa 
per circa 30 ha (media del premio 600€X30ha =18.000€ l’anno)

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 15, 28, 29  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.
Reg. CE N. 1304/2013 FSE

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA17. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
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in 07 inerbimento uliveti

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Agro-ecosistema “oliveto”, Specie varie.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli oliveti presenti nell’area del SIC Monte Genzana, nel comune di Pettorano sul Gizio sono caratterizzati 
per la maggior parte da una lavorazione del terreno effettuata con arature a media profondità o fresature o 
erpicature superficiali. Questo determina una condizione di difficile praticabilità e maggiore rischio di erosione 
superficiale del terreno, con conseguente perdita della sua fertilità.

INDICATORI DI STATO
• Ha di oliveti inerbiti su totale oliveti.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’azione è finalizzata ad incentivare l’inerbimento degli oliveti per aumentare la biodiversità vegetale presente 
nel sito, permettere un’utilizzazione delle specie vegetali da inerbimenti naturali come pascolo accessorio per gli 
animali che non creano danno alle piante di olivo (ovini) o per la produzione di miele da alcune specie vegetali 
mellifere che si sono riscontrate negli oliveti presenti nel sito su cui è già praticato l’inerbimento naturale.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione prevederà un’incentivazione all’applicazione della pratica dell’inerbimento permanente, con sfalci periodici; 
il periodo ed il numero degli sfalci sarà legato alle eventuali attività complementari svolte sugli inerbimenti (pascolo o 
apicoltura).

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Censimento del numero di ettari di oliveti con pratica dell’inerbimento naturale.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento delle superfici inerbite in uliveto e diminuzione dei fenomeni di dilavamento superficiale.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Imprenditori agricoli singoli o associati, liberi professionisti del settore (agronomi, periti agrari agrotecnici).

SOGGETTI COMPETENTI
Associazioni di categoria, Regione Abruzzo.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
€ 500 per ha di oliveto inerbito (15 ha x 500 € = 7.500 €/anno).
Superficie minima 0,3 ha.
Impegno a proseguire l’attività agricola per almeno i cinque anni successivi al pagamento della prima indennità.

X

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

1 PSR ABRUZZO 2007-2013 Misura 2.1.4. Misure agro-ambientali
2. Regolamento CE 627/11 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo svilup-
po rurale (FEASR) Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 art 28

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15, 28  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IN05. Incremento superfici a colture arboree specializzate.
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in 08 sostegno alla Conservazione delle pratiChe 
zooteCniChe tradizionali estensive

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

6210, 6230, Coturnice, Calandro.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’attuale crisi attraversata dal settore zootecnico, unita alle svantaggiate condizioni di molte superfici occupate 
da pascoli, incide negativamente sulla produttività e sul reddito delle aziende agricole, per cui si sta assistendo 
ad un progressivo abbandono delle pratiche agricole tradizionali come quelle del pascolo, con conseguente ab-
bandono e marginalizzazione delle aree interessate.

INDICATORI DI STATO
• Ha di prati, pascoli e colture foraggere.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’azione, correlata alle indennità compensative degli svantaggi naturali a favore di agricoltori delle aree svan-
taggiate ha lo scopo di promuovere ed incentivare la permanenza di attività agricole tradizionali  funzionali alla 
conservazione degli habitat dell’area, tutelando al contempo gli elementi caratteristici del paesaggio e la tutela 
delle tradizioni locali. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Sarà concessa un’indennità compensativa per i maggiori costi e minori redditi derivanti dagli svantaggi naturali dell’a-
rea per il mantenimento del bestiame al pascolo nel rispetto dei carichi massimi consentiti o per la messa a coltura di 
prati, pascoli e colture foraggere  per una superficie minima di 2 ha.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Mantenimento ed incremento delle superfici occupate dai pascoli, prati e colture foraggere in genere. 

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
-

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Imprenditori agricoli iscritti alla CIAA; Associazioni di categoria, liberi professionisti del settore (dottori 
Agronomi, periti agrari, agrotecnici)

SOGGETTI COMPETENTI
Associazioni di categoria, Regione Abruzzo

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

I beneficiari dovranno impegnarsi a proseguire l’attività agricolo-pastorale per almeno 5 anni dal pagamento 
della prima indennità .
Mantenimento degli animali al pascolo nelle aree svantaggiate: 150 euro/ha per il mantenimento degli animali al 
pascolo da applicare in maniera preferenziale alle aree Natura 2000 ; 
(150 € x 2800 ha di pascolo = 420.000,00/anno) 
Messa a coltura di prati, pascoli o colture foraggere per una superficie minima di 2 ha :  600 euro/ha per una 
superficie stimata di 30 ha x600 € =18.000,00 €/anno 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15, 28  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA17. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
IA05. Razionalizzazione del pascolo e controllo in aree sovrautilizzate.
IA06. Controllo invasione arbusti.
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
MR03. Monitoraggio del carico di bestiame sui pascoli e stima delle aree effettivamente utilizzate.
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in 09 rimozione e/o reCupero di detrattori ambientali e 
paesaggistiCi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
All’interno del SIC sono presenti alcuni detrattori ambientali (manufatti, baracche e/o fabbricati fatiscenti a 
servizio delle attività silvo-pastorali, microdiscariche ecc.) che si configurano sia come fattori di rischio per fauna 
e habitat presenti che come elementi di degrado che intaccano le potenzialità fruitive del SIC.

INDICATORI DI STATO
• Numero detrattori presenti

FINALITÀ DELL’AZIONE
Incentivare la rimozione dei detrattori ambientali presenti nel SIC o, ove possibile, il recupero di manufatti col-
labenti o fatiscenti che potrebbero svolgere funzioni d’appoggio alle attività fruitive del SIC.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
La promozione del recupero/rimozione dei detrattori ambientali prevede le seguenti fasi:
1) individuazione, catalogazione e georeferenziazione dei detrattori che richiedono interventi di rimozione o recupero;
2) progettazione di interventi di bonifica, recupero, rimozione dei detrattori. Nei progetti di recupero dei siti vanno 
privilegiate, a seconda dei casi e delle esigenze, tecniche di bio-ediliza, di ingegneria naturalistica e tecniche costruttive 
tradizionali (per questo possono essere richieste consulenze tecniche specifiche);
3) in caso di strutture e/o terreni privati, attivare le misure amministrative o contrattuali finalizzate appropriate per 
l’attuazione degli interventi previsti. Ad esempio, nel caso di privati, qualora le opere da bonificare non siano frutto di 
azioni abusive, possono essere concordati incentivi di tipo fiscale (misure contrattuali);
4) rimozione o recupero dei detrattori secondo le modalità progettate;
5) monitoraggio.

X

X



285

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero detrattori censiti; numero di accordi sottoscritti o misure amministrative emanate;
numero di interventi attuati su interventi previsti. 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento della qualità ambientale del SIC attraverso l’eliminazione di situazioni di degrado.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori, proprietari dei terreni, consorzi di gestione forestale.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, consorzi di gestione forestale, Ente gestore del SIC, Regione, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: entro un anno dall’entrata in vigore del Piano. A seguire, e comunque entro i cinque anni successivi, 
devono essere intraprese le prime azioni di bonifica.
Costi: attualmente non valutabili

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 15, 17, 20, 28, 34  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.
PRRTA, FESR, LIFE+ ed altri progetti specifici

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA08. Recupero ambientale di aree degradate dall’abbandono di rifiuti.
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in 10 disponibilita trofiCa di faggiola e ghianda

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat forestali, Orso bruno.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Attualmente nel SIC la disponibilità di faggiola e ghianda per l’orso bruno nel periodo autunnale (e talvolta 
primaverile in caso di annate di pasciona) non è trascurabile. Nella RNMGAG esistono misure di gestione 
specifiche contenute all’interno del Regolamento che rappresentano un buon compromesso tra redditività delle 
operazioni selvicolturali e conservazione della naturalità delle aree forestali.
A fronte di questa situazione generale positiva, va specificato che mentre nella gestione a ceduo matricinato 
o a ceduo composto le piante arboree a cui è deputata la rinnovazione da seme (es. matricine) presentano già 
caratteristiche della chioma idonee alla produzione abbondante e concentrata di seme, nella gestione a fustaia, a 
fronte di diametri anche elevati la condizione di sviluppo ed estensione delle chiome non è sempre idonea alla 
massimizzazione della produzione di seme, almeno nelle fasi in cui la densità dei fusti è elevata o la diversità 
strutturale in senso verticale è bassa o assente. Per questo sarebbe auspicabile incrementare la disponibilità tro-
fica di seme nel lungo periodo favorendo anche la creazione (con la senescenza) di microhabitat e risorse legate 
alla presenza di legno morto che beneficiano la diversità biologica in generale nell’intero SIC, avvantaggiando 
specie rare a livello nazionale o regionale e comunque inserite negli allegati II e IV della direttiva Habitat e 
nell’allegato I della direttiva Uccelli.

INDICATORI DI STATO
• Ha di aree forestali per cui l’intervento è stato pianificato e realizzato.
• N. di particelle forestali in cui l’intervento è stato pianificato e realizzato.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Aumento della disponibilità trofica tardo-estiva e autunnale per l’orso bruno. La disponibilità trofica tardo estiva 
ed autunnale condiziona il potenziale riproduttivo delle femmine di orso bruno. Indirettamente questa azione 
(soprattutto se le piante candidate vengono tutte lasciate ad invecchiamento indefinito) favorisce lo sviluppo 
di microhabitat e di necromassa legnosa che rappresentano habitat e risorsa di specie protette di vertebrati e 
invertebrati.

X

X



287

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Andranno incentivati i seguenti interventi:

• diradamenti che consentano a piante ancora giovani di sviluppare una chioma sufficientemente ampia: 
identificare aree specifiche (sulla base di dettagliati rilievi dendrometrici) di ampiezza pari a circa 3-4 ha 
(in funzione del tipo di governo) in cui effettuare interventi selvicolturali che favoriscano la ritenzione 
di piante arboree con diametri elevati (> 50-60 cm nel faggio e > 40 cm per le querce) e sviluppo di 
chiome ampie. Tali piante (in ragione di 5-10 ha) andrebbero poi conservati per oltre 3 turni (50% delle 
piante) o andrebbero lasciati a invecchiamento infinito (il restante 50%);

• dove possibile vanno previste chiarie di ampiezza non inferiore a 0,5 ha con successiva messa a dimora 
di essenze eliofile appetite dall’orso;

• idealmente sarebbe preferibile realizzare un’area dove favorire lo sviluppo di piante grosse e con chioma 
espansa in ogni particella forestale. In tal modo gli interventi previsti possono essere utilmente ed eco-
nomicamente inquadrati all’interno di singoli progetti di utilizzazione ed essere pertanto realizzati senza 
oneri aggiuntivi e rimodulando l’intensità di asportazione di piante arboree nel resto della particella. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica della realizzazione della programmazione e progettazione di dettaglio.
Verifica dell’inclusione dell’intervento nei piani di gestione forestale.
Verifica annuale del numero di aree e numero di ettari interessati dall’intervento.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Aumento della produzione di faggiola e ghianda utilizzabile dall’orso bruno.
Programmazione della gestione di una risorsa critica per l’orso bruno nel lungo termine.
Aumento dell’habitat e delle risorse disponibili per la fauna vertebrata e invertebrata legata ai microhabitat tipici 
delle piante mature, stramature, senescenti e/o morte.
Diversificazione strutturale del soprassuolo forestale.
Creazione di un network di aree a produzione trofica elevata e, successivamente, un network di aree con piante 
senescenti attraverso la realizzazione delle azioni in ogni particella.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Organizzazioni di categoria, imprenditori e professionisti del settore forestale..

SOGGETTI COMPETENTI
Regione Abruzzo, Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, RNMGAG, Comuni del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: in funzione di una analisi di dettaglio del soprassuolo forestale e della disponibilità di finanziamenti 
anche ad hoc.
Costi: 1.000-1.300 € /ha in funzione della logistica.
Il costo della pianificazione dell’intervento su tutto il SIC è stimabile in 8.000-12.000 € in relazione anche al tipo 
di dati dendrometrici e quantitativi disponibili per l’area del SIC/RN.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 30, 34 Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
-
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in 11 pasColo Controllato

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat di pascolo.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Allo stato attuale sono presenti regolamenti dei pascoli dei Comuni di Pettorano sul Gizio, Scanno e Introdac-
qua che stabiliscono il carico massimo consentito nei diversi comparti pascolivi dei tre comuni.
Nel SIC “Monte Genzana” il periodo di monticazione in media varia dai 120 ai 150 giorni (da maggio/giugno a 
settembre/ ottobre); il carico di bestiame teorico applicato dai piani di riparto dei singoli Comuni nell’intero SIC 
non è di per sé molto elevato, ma è male distribuito; infatti, nei distretti più vocati (zone più comode in vicinanza 
di fontanili e stazzi), sono frequenti i fenomeni di sovrapascolamento, mentre nelle sezioni marginali è favorito 
il ritorno della vegetazione legnosa, con erosione più o meno definitiva di superficie produttiva.
I problemi rilevati sono dovuti non all’assenza di regolamentazione  ma alla non corretta applicazione delle 
indicazioni riportate nei regolamenti.
Ad esempio sono presenti situazioni di sovraccarico di bestiame pascolante, soprattutto nelle aree contigue ai 
punti di abbeverata e di sosta, che portano all’alterazione della composizione floristica degli habitat e all’affer-
mazione di specie e comunità nitrofile invasive e di scarso pregio. 

INDICATORI DI STATO
• Numero di animali/ha.
• Numero di specie/ha.
• Ettari pascolabili.

X

X
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FINALITÀ DELL’AZIONE
Miglioramento dello stato di conservazione dei pascoli e prato-pascoli.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Va incentivato, attraverso la predisposizione di piani di pascolamento, il razionale esercizio del pascolo a 
rotazione basato sulla suddivisione della superficie in “lotti” in cui far permanere gli animali per un certo 
periodo di tempo, per poi tornare sullo stesso lotto non prima che si siano ricostituite le riserve.
Alla corretta applicazione del pascolo controllato, preferibilmente effettuato a rotazione, sono propedeutici 
la ristrutturazione delle fonti e degli abbeveratoi e l’utilizzo di recinzioni mobili che permettono anche di 
recuperare la produttività di pascoli degradati e di provvedere ad eventuali opere di miglioramento agronomico.
Infine sarà necessario un monitoraggio delle variazioni floristiche determinate da carico zootecnico non 
equilibrato.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Attività di controllo della presenza delle mandrie al pascolo, della consistenza numerica; indagini conoscitive.
N. di aziende che partecipano all’azione.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Conservazione o miglioramento della qualità foraggera delle cotiche, preservandone la biodiversità specifica; 
riduzione del calpestio, dei sentieramenti e dei fenomeni di erosione superficiale; recupero di eventuali fitocenosi 
degradate e salvaguardia delle formazioni vegetali di valore naturalistico; contenere l’avanzata del bosco. 

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Imprenditori agricoli, Associazioni di categoria, liberi professionisti del settore (dottori Agronomi, periti agra-
ri, agrotecnici),

SOGGETTI COMPETENTI
Regione Abruzzo, Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, Comuni del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: dal primo anno di attuazione del Piano di Gestione.
Costi: Max 200 €/ha. Max superficie pascoli in SIC ha 1394 = 278.800,00 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 15, 17, 28 Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA06. Controllo invasione arbusti.
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
MR03. Monitoraggio del carico di bestiame sui pascoli e stima delle aree effettivamente utilizzate.
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mr 01  monitoraggio speCie vegetali esotiChe

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La presenza e la diffusione di specie alloctone minaccia particolarmente le specie floristiche di interesse conser-
vazionistico del SIC e gli habitat prioritari soprattutto nelle zone ecotonali e più prossime alle aree urbanizzate 
e/o coltivate. Le specie esotiche più problematiche, perché maggiormente invasive e diffuse sul territorio sono 
Robinia pseudoacacia e Acer negundo. La loro presenza provoca, oltre alla sostituzione di specie autoctone, una mo-
dificazione di alcuni fattori microambientali (lettiera e suolo). Al momento non esiste una mappatura dei nuclei 
di popolazione di queste specie e nemmeno uno studio specifico sulla loro diffusione e sul loro controllo.

INDICATORI DI STATO
• Nuclei di Robinia pseudoacacia e Acer negundo e altre specie esotiche eventualmente presenti.
• Status di esoticità della specie nell’area interessata (Celesti et al., 2009; Celesti et al., 2010),
• Superficie % occupata da tali popolamenti.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Realizzare uno studio mirato all’individuazione e al dimensionamento dei nuclei di vegetazione alloctona pre-
senti, supportato da dati georeferenziati e cartografati.
definire e quantificare gli impatti negativi che le entità alloctone generano sulla vegetazione autoctona e sull’am-
biente naturale in modo da prevedere delle efficaci misure di gestione. Monitorare sistematicamente in situ le 
popolazioni alloctone.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
A seguito dello studio della rete ecologica, previsto all’interno delle azioni di monitoraggio e ricerca, saranno stati in-
dividuati gli elementi che compongono la rete ecologica interna al SIC e quelli che ne permettono la connessione con 
gli habitat e esterni. La fase applicativa della tutela del mosaico ambientale comprenderà i seguenti interventi:

1. Studi di campo per individuare e georeferenziare le stazioni di vegetazione esotica.
2. Georeferenziazione dei dati di campo e realizzazione di cartografie adeguate da aggiornare periodicamente.
3. Programmazione di azioni contenimento.
4. Monitoraggio quinquennale.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
• Cartografia prodotta.
• Azioni di contenimento programmate e/o attuate.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Conoscenza delle aree maggiormente interessate dalla presenza di specie esotiche; monitoraggio della diffusione 
delle specie alloctone; pianificazione di adeguati interventi di contenimento.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
-

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, Regione, Università ed Enti di Ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: primo monitoraggio entro 5 anni dall’attuazione del Piano da ripetere con cadenza quinquennale.
Costi: 10.000,00 € primo studio e 5.000,00 €  il successivo (Tot. 15.000,00 €)

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA07. Interventi forestali volti alla graduale sostituzione di popolamenti boscati artificiali con popolamenti di 
specie autoctone.
IA21. Contenimento e/o eradicazione delle specie alloctone invasive.
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mr 02 studio della rete eCologiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’approccio dell’ecologia del paesaggio mira ad una conoscenza e ad una gestione corrette delle interazioni tra 
le differenti componenti fisiche, biologiche e antropiche all’interno e all’esterno del mosaico paesaggistico che 
compone il Sito di Interesse Comunitario. Allo stato attuale delle conoscenze, maturate anche grazie agli studi 
effettuati per il presente Piano di Gestione, emerge la necessità di una mappatura dettagliata delle geometrie 
della connessioni ecologiche presenti e del loro stato, nonché degli impatti antropici che con esse entrano in 
conflitto, al fine di progettare interventi di miglioramento ambientale, implementazione della rete ecologica e 
mitigazione della frammentazione.

INDICATORI DI STATO
• Indicatori di ecologia del paesaggio (indice di frammentazione, diversità, equiripartizione, connettività).

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’azione mira a maturare una conoscenza approfondita della qualità ecologica del sistema ambientale tutelato 
dal SIC e più nel dettaglio della rete ecologica che il SIC stesso contribuisce a formare nel territorio in cui è 
inserito, in maniera tale da poter individuare le aree di connessione già presenti, quelle potenziali e quelle man-
canti, in cui successivamente poter indirizzare azioni di miglioramento o recupero delle connessioni ecologiche.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione consiste nello studio, basato su dati cartografici e indagini mirate sul campo, delle connessioni ecolo-
giche presenti all’interno del SIC e tra il SIC e gli habitat presenti al suo esterno. In particolare la ricerca dovrà 
includere:
1) Una ricognizione delle analisi precedentemente svolte per individuare anche la storia vissuta dal territorio;
2) L’analisi dello stato di fatto dell’area considerata (SIC e zone limitrofe);
3) La costruzione di una cartografia di riferimento;
4) L’analisi del livello di frammentazione e l’elaborazione di indicatori;
5) L’identificazione degli elementi della rete ecologica attuale e delle azioni da mettere in pratica a seconda delle 
specie target individuate;
6) Individuazione di una scala di priorità degli interventi di miglioramento ambientale/rinaturalizzazione da 
attuare.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
• Produzione e livello di aggiornamento della cartografia di riferimento.

X

X



293

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
La ricerca dovrà portare ad una piena consapevolezza della struttura geometrica degli spazi naturali e antropici 
all’interno e all’esterno del SIC. Il risultato specifico sarà l’individuazione di connessioni ecologiche già presenti 
allo stato attuale, nonché di quelle potenziali o in condizioni critiche su cui intervenire.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
-

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, Comuni interni ed esterni al SIC, Aree Protette limitrofe, Regione, Enti gestori strade.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Durata: lo studio richiede approssimativamente un anno tra monitoraggio sul campo ed elaborazione dati.
Costi: 7.000,00 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.
Progetto LIFE+ ed altri progetti

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Fabrizio M., Monaco A. 2014. Studio della Rete Ecologica del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA14. Mantenimento, potenziamento e implementazione della rete ecologica. 
IA25. Deframmentazione aree critiche della viabilità esistente.
IA26. Osservatorio regionale degli incidenti stradali con fauna selvatica.
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mr 03 monitoraggio del CariCo di bestiame sui pasColi e 
stima delle aree effettivamente utilizzate

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
6210* 6220*, 6230*.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nel Sito Monte Genzana sono presenti situazioni di sovraccarico di bestiame pascolante, soprattutto nelle aree 
contigue ai punti di abbeverata e di sosta, che portano all’alterazione della composizione floristica degli habitat 
e all’affermazione di specie e comunità nitrofile invasive e di scarso pregio. Si tratta di consorzi nitrofili con 
composizioni varie (Urtica dioica, Rumex sp.pl., Sambucus ebulus, etc.), presenti in zone a lungo stazionamento del 
bestiame con forte accumulo di sostanze nutritive. Mentre situazioni molto puntiformi non destano preoccu-
pazione, anzi diversificano ecologicamente il territorio, il problema, e quindi l’intervento, riguardano aree in cui 
queste zone sono o molto grandi o comunque sparse a macchia d’olio sui pascoli, segno di una cattiva gestione.

INDICATORI DI STATO
• Composizione floristica dell’habitat.
• Inquadramento fitosociologico dell’habitat.
• Estensione dell’habitat.
• Comparsa di specie nitrofile, sinantropiche, aliene, invasive.
• Informazioni e fonti disponibili per la stima del numero di capi al pascolo sui Siti Natura 2000.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Ottenere informazioni sulle aree effettivamente pascolate e sul numero di capi per unità di superficie.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
E’ necessaria una verifica più puntuale del carico di bestiame su tutti i settori interessati dagli habitat 6210* 
6220*, 6230*.
A tal fine l’azione prevede il monitoraggio del bestiame al pascolo attraverso l’utilizzo di collari GPS. Un nume-
ro congruo di animali monitorati è stimato nell’ordine di 2 unità ogni 50-100 a seconda delle specie (Bovini/
equini/ovini).

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di animali monitorati nell’anno per sito; Calcolo UBA per superficie.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Migliorare le conoscenze sull’entità del pascolo al fine di programmare con maggiore accuratezza le attività 
pastorali. Conseguenza indiretta: miglioramento dello stato degli habitat di interesse comunitario (6110*, 6210*, 
6230*, 6170....).

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Soggetti privati, consorzi, addetti in ambito zootecnico, allevatori e pastori.

SOGGETTI COMPETENTI
Addetti del settore, Comuni, PNALM, CFS, Regione Abruzzo, Enti di ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

L’azione deve essere ripetuta per almeno 5 anni al fine di avere dati statisticamente attendibili. 
Costo: Acquisto GPS: 20.000,00 €. 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA05. Razionalizzazione del pascolo e controllo in aree sovrautilizzate.
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
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mr 04 monitoraggio anfibi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Anfibi.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nel SIC sono state segnalate 3 specie, corso delle ricerche di campo è stata confermata la presenza di Salamandrina 
perspicillata, Rana bergeri & Rana kl. hispanica e Bufo bufo spinosus. 

INDICATORI DI STATO
• Presenza di specie a elevato valore biogeografico.
• Presenza di specie rare e/o minacciate. 
• Presenza di specie alloctone.
• Considerazioni relative alle dimensioni degli home range delle specie indicate dalla direttiva habitat.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Acquisire dati sullo stato quali-quantitativo delle specie presenti nel sito e delle potenziali minacce, prioritaria-
mente per le specie inserite nell’Allegato II, ma anche per altre specie di Anfibi di interesse biogeografico o 
comunitario.
Monitorare lo stato di conservazione di specie di Anfibi di rilevante interesse conservazionistico presenti all’in-
terno del SIC.
Verificare l’efficacia di conservazione avviate.

X
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Realizzazione di attività di ricerca sul campo al fine di monitorare la presenza delle specie in Direttiva e anche di 
quelle non incluse negli Allegati, mediante osservazione diretta di individui adulti, larve e ovature e/o localizza-
zione delle specie attraverso il canto (nel caso degli Anuri) e successiva cattura di esemplari adulti (e di giovani e 
larve per la loro corretta identificazione a livello di specie) con l’ausilio di retini da pesca a maglia stretta.
Monitoraggio regolare dello stato dell’ambiente nelle aree in cui le specie vivono e si riproducono e delle carat-
teristiche fisico-chimiche dei piccoli corpi idrici abitati dalle specie.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di uscite/Anno sui siti acquatici.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento del livello delle conoscenze della batracofauna del sito, raccogliendo nuovi dati di interesse fau-
nistico, biogeografico e conservazionistico.
Indicazioni puntuali per implementare gli interventi gestionali.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
-

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore del SIC

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Carafa M., 2013. Indagine sulla Batracofauna per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte 
Genzana”. 

Fabrizio M. 2010. Monitoraggio faunistico della Riserva Naturale e attività del Centro Studi per le Reti Ecologiche.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA08. Recupero ambientale di aree degradate dall’abbandono di rifiuti. 
IA09. Manutenzione fontanili. 
MR21. Aggiornamento degli atlanti delle specie.
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mr 05
monitoraggio dell’orso bruno: indiCi di frequentazione, 
identifiCazione degli individui e Coinvolgimento nelle 
iniziative di stima della Consistenza della popolazione

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Orso bruno marsicano

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il monitoraggio dell’orso bruno nel SIC e nella Riserva Naturale è attualmente svolto attraverso l’individuazione 
diretta (radiotelemetria, osservazioni da punti fissi) e indiretta (fototrappolaggio, raccolta peli per analisi geneti-
ca, sopralluogo danni) di individui ed indici di presenza.

INDICATORI DI STATO
• Variazioni del numero minimo annuale di individui presenti determinato attraverso analisi genetiche 

dei campioni di pelo rinvenuti.
• Variazioni del numero minimo annuale di individui presenti determinato attraverso analisi delle imma-

gini rilevato con dispositivi remoti (es. fototrappole).
• Variazioni degli indici di abbondanza relativa.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Valutazione quantitativa della frequentazione del SIC da parte dell’orso. Considerato che la presenza dell’orso 
bruno nelle aree che sono via via più lontane dal core range è funzione soprattutto dell’andamento demografico 
dell’intera popolazione, la frequentazione o il numero minimo di esemplari di orso bruno a scala locale non 
si possono interpretare in maniera assoluta come indice di aumento complessivo del numero di individui, ma 
eventualmente (se le tecniche hanno una buona efficienza) evidenziano -se supportate da analisi genetiche - l’an-
damento nel tempo del numero di soggetti che frequentano l’area in questione. Un monitoraggio complessivo 
dei detrattori ambientali rispetto all’ecologia dell’orso bruno (i fattori ambientali che peggiorano le condizioni 
dell’habitat legati al livello di interferenza, disturbo e alterazioni antropiche ed a trasformazioni negative dell’ha-
bitat complessivo, come l’impoverimento delle risorse trofiche) è pertanto da intendersi come complementare 
al monitoraggio della popolazione; tale monitoraggio dovrebbe essere compreso nelle azioni che fano specifico 
riferimento al monitoraggio degli habitat.

X

X
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Per il monitoraggio nel SIC dovranno essere previste risorse umane (adeguatamente formate) e strumentali tali 
da consentire un monitoraggio continuo e standardizzato (per permettere qualora possibile confronti tempo-
rali) attraverso: A) itinerari campione distribuiti omogeneamente (intersecando le principali tipologie di habitat 
ed anche le aree stagionalmente più idonee) nel SIC percorsi mensilmente; B) rilievo della presenza dell’orso 
attraverso trappole fotografiche e di dispositivi per la “cattura” di peli distribuite lungo i percorsi campione 
(almeno una per percorso) e/o nelle aree stagionalmente rilevanti; C) mappatura grattatoi (i.e. rub-tree) e rilievo 
di peli di orso presso eventuali grattatoi con apposizione di dispositivi per la cattura di peli; D) sopralluoghi e 
rilievo di peli ed altri indici di presenza in siti dove si verificano danni presumibilmente attribuibili ad orso; E) 
partecipazione alle operazioni di stima della popolazione in coordinamento con enti incaricati dal Ministero 
dell’Ambiente; F) esecuzione di analisi genetiche (DNA fingerprinting)  sui campioni di pelo rinvenuti previa 
eventuale determinazione macroscopica e microscopica dei campioni stessi (non si applica alla stima della consi-
stenza della popolazione); G) adeguamento ad eventuali altre iniziative di monitoraggio standardizzato scaturite 
da PATOM o altre iniziative future.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Valutazione della programmazione degli interventi e della stesura di appositi protocolli tecnici.
Valutazione della corretta implementazione annuale delle azioni e dei protocolli.
Creazione di un data base (comprensivo di fotografie, responsi analisi genetiche) ed elaborazione annuale di 
report con i risultati del monitoraggio ed una sintesi del monitoraggio ed aggiornamento rispetto ai risultati 
degli anni precedenti.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Numero minimo annuale di individui presenti determinato attraverso analisi genetiche dei campioni di pelo rinvenuti.
Numero minimo annuale di individui presenti determinato attraverso analisi delle immagini rilevato con dispo-
sitivi remoti (es. fototrappole).
Indici di abbondanza relativa.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
-

SOGGETTI COMPETENTI
Regione, Comuni, RNRMGAG, MATM

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: il monitoraggio andrà svolto ogni anno con continuità dalla primavera all’autunno (compresi). Le opera-
zioni di stima della dimensione della popolazione saranno svolte ogni 4 anni salvo ulteriori e diverse indicazioni 
del Ministero dell’Ambiente.
Costi: 10.000,00 € annui per attrezzature e consulenze.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
LIFE 09 NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell’orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e appenni-
nico”, Azione A1 “Analisi della pratica zootecnica e sviluppo di indirizzi di gestione per la convivenza con i predatori”.

Posillico M., 2013. Piano di Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano nel SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA12. Campagne di vaccinazione prelievo e controllo per anagrafe canina dei cani da lavoro.
IA20. Facilitare la rimozione forzata delle carcasse di animali domestici. 
MR21. Aggiornamento degli atlanti delle specie.
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mr 06 monitoraggio stato di Conservazione delle praterie

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il paesaggio del sito è fortemente caratterizzato dalle praterie “steppiche”. Il suo mantenimento è strettamente 
correlato al suo principale fattore modellante: la pastorizia. L’allevamento brado, fondamentale per la conserva-
zione dell’habitat, se condotto in maniera irrazionale può costituire un fattore di minaccia per lo stesso habitat. 
Il sovra-pascolamento costituisce uno dei principali problemi per le aree naturali dell’ambiente mediterraneo 
per le conseguenze che ha  sulla degenerazione della vegetazione spontanea. Un eccessivo carico di bestiame 
porta ad una drastica riduzione della vegetazione naturale sia per lo sfruttamento eccessivo delle specie vegetali 
presenti da parte degli animali sia per l’elevato costipamento per il calpestio. La regolamentazione attuale già 
attuata dai 3 comuni ricadenti nel SIC per i pascoli comunali  (regolamenti dei pascoli uso civico, piani di ge-
stione dei beni agrosilvopastorali) determina un carico di bestiame che va da 0,3 UBA/ha a 1,25 UBA /ha .  Si 
ritiene necessario un maggiore controllo nell’applicazione di tali regolamenti, ed eventualmente la possibilità di 
effettuare piani di pascolamento controllato al fine di effettuare uno sfruttamento più adeguato dei pascoli in 
relazione al loro valore pabulare.

INDICATORI DI STATO
• Nuova segnalazione di presenza o aumento della copertura di specie indicatrici di sovrappascolo: 

Asphodelusalbus, Inula viscosa, spinose (Cirsium, Eryngiumamethistinum, Carlina, Sylabum marianumecc) e nitro-
file (Urtica dioica, Rumex, Sambucus ebulusetc)

• nuove segnalazioni floristiche di specie rare o ecotipi locali in ambiente di pascolo

FINALITÀ DELL’AZIONE
Completamento dello stato di conoscenza circa l’impatto del pascolo sull’habitat delle praterie, migliore e più 
equilibrato sfruttamento dei pascoli.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione prevede l’individuazione di 5 parcelle sperimentali da delimitare con recinzioni elettrificate mobili dove 
mandare il bestiame al pascolo e effettuare il relativo monitoraggio del cotico erboso in termini di composizione 
floristica e presenza/assenza di specie indicatrici di sovraccarico almeno in 3 anni successivi. Saranno sviluppati 
studi specifici  sulla dinamica e sulla composizione floristica in relazione ai carichi e tipologie di bestiame, la 
redazione di piani zootecnici finalizzati alla conservazione della biodiversità mediante la definizione della capa-
cità di carico (con calcolo biomassa) , della durata del pascolo, delle tecniche di consociazione e rotazione del 
pascolo.

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Determinazione dell’indice di pascolamento sostenibile con calcolo della biomassa, redazione di piani di pasco-
lamento nelle parcelle sperimentali.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Migliore conoscenza del sistema pastorale e della gestione delle praterie.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori, Regione Abruzzo, Comuni interessati, Riserva Naturale Monte Genzana , Enti di ricerca, professio-
nisti del settore.

SOGGETTI COMPETENTI
Regione, Comuni, Ente Gestore

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: 3 anni. 
Costi: € 60.000,00. 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Frattaroli A.R., Di Cecco V., Di Martino L., Di Giallonardo T., Pirone G., 2013. Ricerca scientifica su Flora, 
Vegetazione e Habitat per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA05. Razionalizzazione del pascolo e controllo in aree sovrautilizzate. 
IA06. Controllo invasione arbusti. 
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
RE01. Sostegno alla conservazione delle pratiche zootecniche tradizionali estensive.
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mr 07 Censimento di alberi monumentali e loro valorizzazione

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’Abruzzo è una regione ricca di alberi monumentali, esemplari maestosi e custodi di memorie e tradizioni lo-
cali. Il censimento di alberi di grandi dimensioni e di elevato valore naturalistico, estetico e culturale si inserisce 
nell’ambito delle attività da promuovere all’interno del Sito di Interesse Comunitario come una pratica non solo 
rivolta alla tutela degli ambienti naturali ma anche alla divulgazione e alla conservazione della memoria storica 
e culturale del territorio.
Inoltre gli alberi di grandi dimensioni rappresentano siti di riproduzione di insetti, picidi, balie e chirotteri.

INDICATORI DI STATO
• Numero di alberi censiti e georeferenziati.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Obiettivo dell’azione è produrre un elenco dettagliato e una cartografia degli alberi monumentali presenti nel 
sito attraverso un censimento mirato alle aree boscate del SIC.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il programma prevede:
• un’attività di censimento e geolocalizzazione degli alberi monumentali presenti;
• la produzione di materiale informativo con le indicazioni degli alberi raggiungibili e la descrizione biologica 

e storico-culturale degli esemplari rilevanti.
La divulgazione delle informazioni in merito alla presenza di alberi monumentali nel SIC dovrà avvenire conte-
stualmente ad una corretta informazione sui comportamenti da adottare per poter osservare gli esemplari senza 
danneggiarli e proteggere l’habitat in cui si trovano.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Produzione di un elenco.
Produzione della cartografia di riferimento.
Produzione di materiale divulgativo e informativo.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
L’azione permetterà di migliorare lo stato delle conoscenze in merito al patrimonio di alberi monumentali del 
Sito di Interesse Comunitario e quindi favorirà una loro migliore tutela e valorizzazione turistica. 
Inoltre il censimento permetterà anche di valutare la riproduzione di uccelli e chirotteri.

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Guide turistiche, educatori ambientali, Orti e giardini botanici.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, CFS, Botanici, Guide turistiche, educatori ambientali.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: un anno
Costi: 6.000 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR16. Monitoraggio stazioni entomofauna.
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mr 08 indagini sulla presenza di orChidee nell’habitat 6210*

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
6210*.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Unendo i dati derivanti dal database della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio con la check 
list redatta nell’ambito degli studi preliminari al Piano è emerso che nel territorio del SIC sono presenti almeno 
27 specie di orchidee. Non tutti i punti di presenza sono georeferenziati pertanto non è possibile realizzare una 
carta di distribuzione e verificare lo stretto rapporto con l’habitat 6210*.

INDICATORI DI STATO
• Numero di specie di orchidee.
• Piante/ha.
• Distribuzione delle specie.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Realizzare carte di distribuzione e approfondire le conoscenze dell’habitat 6210*

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Tramite indagini botaniche sistematiche sia nello spazio che nel tempo, l’azione produrrà l’aggiornamento dell’e-
lenco floristico (soprattutto per le orchidacee), la definizione di misure di abbondanza delle orchidee (anche in 
relazione ad altri gruppi tassonomici) e la conseguente definizione di misure di gestione.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica delle conoscenze acquisite sulla distribuzione delle orchidacee nell’habitat.

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento delle conoscenze su struttura, composizione floristica, dinamica e gestione dell’habitat. 
Carte di distribuzione.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Guide turistiche, educatori ambientali, botanici.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: due anni
Costi: 12.000 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Frattaroli A.R., Di Cecco V., Di Martino L., Di Giallonardo T., Pirone G., 2013. Ricerca scientifica su Flora, 
Vegetazione e Habitat per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA06. Controllo invasione arbusti. 
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
MR06. Monitoraggio stato di conservazione delle praterie.
MR12. Qualità degli habitat di interesse comunitario.
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mr 09 studio della Consistenza numeriCa degli ungulati

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano e Lupo in quanto saranno censite le specie che maggiormente costituiscono le risorse 
trofiche per la specie (Cinghiale, Capriolo e Cervo).

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli Ungulati rappresentano la principale risorsa trofica per specie in Direttiva, principalmente il Lupo. Per que-
sto, al fine di ottimizzare la gestione del carnivoro, è necessario avere informazioni attendibili sulla consistenza 
numerica delle popolazioni di Cervo, Capriolo e Cinghiale e sui trend in atto.

INDICATORI DI STATO
• Consistenza numerica di  Cinghiale, Capriolo e Cervo.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Valutazione della consistenza numerica, della densità e della distribuzione delle popolazioni di Ungulati presenti 
nel Sito.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione prevede l’esecuzione di monitoraggi stagionali sulla consistenza delle popolazioni di Cinghiale, Cervo 
e Capriolo mediante osservazione diretta da punti fissi e censimenti su transetti lineari.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Superficie territoriale coperta dai censimenti e forza lavoro impiegata.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Acquisizione di dati su consistenza numerica, distribuzione, densità e composizione delle popolazioni di Ungu-
lati presenti nel SIC.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Agricoltori.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

• Tempi: il censimento va ripetuto con cadenza annuale a partire dal primo anno di vigenza del piano.
• Costi: 6.000 €/anno per complessivi 60.000,00 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Fabrizio M. 2010. Monitoraggio faunistico della Riserva Naturale e attività del Centro Studi per le Reti Ecologiche. 
Relazione Finale.  Riserva Naturale Monte Genzana e Alto Gizio, Pettorano sul Gizio (AQ).

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione.
MR18. Monitoraggio lupo appenninico. 
PD04. Organizzazione di corsi per volontari per il censimento della fauna selvatica. 
MR21. Aggiornamento degli atlanti delle specie.
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mr 10 monitoraggio avifauna

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Specie di uccelli inserite nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’avifauna del SIC è composta 161 specie di cui 82 nidificanti. La diversità degli habitat garantisce, seppur con 
densità minori, la presenza della maggior parte delle specie segnalate anche nel vicino Parco Nazionale d’A-
bruzzo, Lazio e Molise ad eccezione di quelle rupicole, in quanto scarseggiano siti idonei ad ospitare colonie di 
specie come i gracchi.
Al fine di valutare lo stato di conservazione delle specie di uccelli presenti è necessario continuare gli studi intra-
presi al fine di ottenere dati standardizzati relativi alla consistenza numerica e alla dinamica delle popolazioni or-
nitiche nonché alla localizzazione delle aree di particolare interesse per le diverse specie (es: siti di nidificazione).

INDICATORI DI STATO
• Presenza e distribuzione delle popolazioni di uccelli;
• Presenza e localizzazione di siti di nificazione.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Monitoraggio di presenza e distribuzione di specie incluse in Direttiva. Localizzazione dei siti di nidificazione e 
verifica periodica della nidificazione.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
I metodi di rilievo devono essere tarati sulle esigenze ecologiche delle diverse specie:

• Uccelli rapaci rupicoli: osservazione diretta per localizzazione nidi e successo riproduttivo.
• Coturnice: transetti primaverili al playback, transetti autunnali con eventuale uso di cane da ferma, per 

individuare le coppie e valutare densità pre e post riproduttiva (vedere linee Guida ISPRA).
• Passeriformi, Succiacapre, Martin pescatore: censimenti a transetto (metodo IKA o EFP) e/o punti 

d’ascolto in periodo riproduttivo e invernale.
• Specie forestali (Picchio dorsobianco, balia dal collare ecc.): censimenti a transetto (metodo IKA o 

EFP) e/o punti d’ascolto in periodo riproduttivo.

Per tutte le specie devono essere previsti i seguenti output:
• Redazione di una relazione specifica da aggiornare periodicamente.
• Realizzazione e aggiornamento di un data-base relativo ai siti di nidificazione e al loro utilizzo negli 

anni.
• Aggiornamento degli atlanti delle specie.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
• N. ha monitorati e/o transetti lineari eseguiti;
• Report di analisi e interpretazione dei risultati delle attività di rilevamento/monitoraggio
• Data-base creati e relativo aggiornamento

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incrementare e standardizzare nel tempo le conoscenze sulle specie ornitiche al fine di una corretta gestione del 
territorio.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
--

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, RNMGAG, Università ed altri enti di ricerca

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

• L’azine va intrapresa all’attuazione del piano e ripetuta con cadenza minimo biennale. Costi stimati: 
20.000 €/anno

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Piani d’Azione Nazionale per la conservazione e il monitoraggio delle singole specie (ISPRA, Minambiente).

Bernoni M., 2013. Indagine sull’Avifauna per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte 
Genzana “

Fabrizio M., Monaco A., 2014 . Atlante degli uccelli nidificanti nella Riserva Naturale Regionale Monte Genzana 
Alto Gizio. 

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA06. Controllo invasione arbusti. 
IA16. Segnalazione a mezzo di contrassegno di alberi importanti per la fauna (es: scavati da Picidi).
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
RE03. Regolamentazione dei tagli boschivi. 
MR21. Aggiornamento degli atlanti delle specie.
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mr 11 stazioni speCie di interesse Comunitario e altre 
emergenze floristiChe

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Himantoglossum adriaticum, specie di interesse comunitario, e altre di elevato valore biogeografico (endemiche, 
limiti di areale, rare), incluse nelle Leggi Regionali per la protezione della flora (n° 45 del 11/11/1979 e n° 66 
del 20/06/1980), nelle liste Rosse Nazionali e Regionali e in convenzioni internazionali (Berna, Washington - 
Cites B).

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le entità riportate nell’elenco floristico stilato nell’ambito del presente piano ammontano a 691 specie suddi-
vise in 82 famiglie e 342 generi. Tra esse sono presenti: 1 specie inclusa nell’Allegato 2 della Direttiva Habitat: 
Himantoglossum adriaticum; 2 entità estremamente rare, minacciate, esclusive o al limite dell’areale e note per 
poche località puntiformi, se non minacciate estremamente esigue; 7 entità endemiche ma non minacciate; 8 
entità rare, esclusive o al limite dell’areale non minacciate di estinzione ma talora in declino; 8 entità non comuni 
e oggetto di raccolta; 5 specie non inserite tra le emergenze floristiche ma di particolare interesse fitogeografico 
o rare nel SIC. Per queste specie, e per altre non rilevatema potenzialmente presenti, è necessario incrementare 
il livello di conoscenza e monitorare periodicamente lo stato di conservazione.

INDICATORI DI STATO
• Presenza di piante endemiche.
• Presenza di piante rare, esclusive e al limte dell’areale.
• Presenza di piante tutelate da normative internazionali o regionali.
• Presenza di piante incluse nelle Liste Rosse Nazionali e/o Regionali.
• Presenza di piante oggetto di raccolta da parte di collezionisti.
• Presenza di piante utilizzate in cosmetica e per preparazioni erboristiche compresi i liquori.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Monitoraggio di presenza e distribuzione di specie incluse in Direttiva. Localizzazione di stazioni di interesse 
floristico.

X

X
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
In generale l’azione mira al completamento elenco floristico e alla revisione dell’elenco delle emergenze floristi-
che e alla realizzazione di rilievi floristici finalizzati alla redazione di carte distributive delle emergenze floristiche. 
Per ogni emergenza floristica si prevede un diverso livello di conoscenza e una diversa periodicità di monito-
raggio.

• Specie inserite in classe A e B:
Conoscenza dettagliata dei popolamenti (localizzazione, perimetrazione e numero di individui) di ciascuna sta-
zione all’interno del SIC.
Conoscenze sull’autoecologia della specie.
Valutazione dettagliata degli eventuali rischi reali e potenziali, naturali e/o di origine antropica, che minacciano 
la sopravvivenza e lo scambio genetico dei popolamenti.
Predisposizione di protocolli per la conservazione in situ ed ex situ.
monitoraggio ogni 2 anni attraverso la verifica dei popolamenti noti (consistenza e fattori di minaccia) e degli 
habitat potenzialmente idonei per le emergenze in classe A e 5 anni per quelle in classe B. 

• Specie inserite in classe C e D:
Conoscenza dell’ubicazione dei popolamenti e degli eventuali fattori di minaccia.
monitoraggio ogni 10 anni attraverso la verifica dei popolamenti noti (consistenza e fattori di minaccia) e degli 
habitat potenzialmente idonei per le emergenze di classe C; non previsto per quelle di classe D.

• Specie inserite in classe E:
Valutazione dell’attendibilità delle segnalazioni.
Verifica in campo dei siti segnalati e degli habitat potenzialmente idonei.
Monitoraggio ogni 5 anni attraverso campagne biennali per la verifica della presenza delle specie in oggetto nei 
siti segnalati e negli habitat potenzialmente idonei. L’opportunità di proseguire le campagne dev’essere valutata 
caso per caso.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
N. ha monitorati e/o transetti lineari eseguiti.
Elenchi e cartografia prodotta.
Relazioni sullo stato delle conoscenze.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento delle attività per conservazione del patrimonio floristico e vegetazionale

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Consorzi di gestione dei tagli forestali, addetti al pascolo, tecnici specializzati

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, RNMGAG, Università ed altri enti di ricerca

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

• L’azione va intrapresa entro due anni dall’attuazione del piano e ripetuta con cadenza minimo biennale. 
Costi stimati: 30.000 €/anno

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Frattaroli A.R., Di Cecco V., Di Martino L., Di Giallonardo T., Pirone G., 2013. Ricerca scientifica su Flora, 
Vegetazione e Habitat per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR08. Indagini sulla presenza di orchidee nell’habitat 6210*.
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mr 12 qualita’ degli habitat di interesse Comunitario

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
4060, 5110, 5130, 6110, 6170, 6210*, 6220, 6230*, 8120, 8130, 8210, 9180*, 91AA*, 91L0, 9210*  ed altri 
eventuali habitat di interesse comunitario rilevati.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli studi specifici realizzati per il presente Piano hanno evidenziato la presenza di 13 Habitat di interesse co-
munitario, dei quali 5 prioritari. Le informazioni sono frutto di indagini di campo ascrivibili ad una solo anno, 
pertanto è necessario dare continuità nel tempo alle analisi svolte in modo da avere a disposizione un numero 
consistente di rilievi fitosociologici dai quali evincere la composizione quali-quantitativa delle fitocenosi.

INDICATORI DI STATO
• Numero di habitat censiti.
• Superficie degli Habitat.
• Composizione floristica quali-quantitativa delle fitocenosi.
• Struttura orizzontale e verticale delle cenosi forestali.
• Quantità, tipo e grado di decomposizione del legno morto nelle cenosi forestali.
• Presenza di detrattori ambientali o segni evidenti di disturbo.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione consiste nell’esecuzione, ai tempi indicati tra parentesi, delle seguenti analisi:

1. analisi fitosociologiche su siti rappresentativi ed in numero adeguato a coprire statisticamente la diver-
sità fitocenotica e territoriale del SIC;

2. studio di approfondimento sulle orchidee nell’ Habitat 6210*;
3. valutazione del grado di inarbustamento degli habitat prioritari di prateria (6210, 6220, 6230) su tutto il 

territorio del SIC attraverso analisi di immagini telerilevate recenti;
4. valutazione della presenza di piante indicatrici di degrado
5.  negli habitat di prateria; 
6. analisi dendrometrica delle formazioni forestali riferite agli habitat 91AA e 9210 su aree di saggio rap-

presentative della loro diversità strutturale, ecologica e territoriale; 
7. analisi di quantità, tipo e grado di decomposizione del legno morto nelle stesse aree di saggio di cui al 

punto precedente
8. aggiornamento della carta degli habitat;
9. analisi, su aree campione, della presenza di detrattori ambientali o segni evidenti di disturbo.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
• N. ha monitorati e/o transetti lineari eseguiti;
• Cartografia prodotta;
• Relazioni sullo stato delle conoscenze.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento delle conoscenze dello stato di conservazione e di evoluzione/stabilità degli habitat interessati, 
del grado di incombenza di alcune minacce (es. grado di inarbustamento delle praterie) e individuazione, con 
maggior puntualità, delle azioni attive di conservazione.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Consorzi di gestione dei tagli forestali, addetti al pascolo, tecnici specializzati

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, RNMGAG, Università ed altri enti di ricerca

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

• L’azione va intrapresa entro due anni dall’attuazione del piano e ripetuta con cadenza minimo biennale. 
Costi stimati: 40.000 €/studio

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Frattaroli A.R., Di Cecco V., Di Martino L., Di Giallonardo T., Pirone G., 2013. Ricerca scientifica su Flora, 
Vegetazione e Habitat per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA05. Razionalizzazione del pascolo e controllo in aree sovrautilizzate.
IA06. Controllo invasione arbusti.
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mr 13  studio sul germoplasma oliviColo loCale per la 
valutazione della biodiversità di speCie

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Uliveti e specie che frequentano l’agro-ecosistema

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Attualmente gli oliveti presenti nel SIC e nelle aree limitrofe sono destinati prevalentemente alla trasformazione 
con produzioni di olio extravergine. Il patrimonio olivicolo è costituito prevalentemente da due varietà: la Ru-
stica e la Gentile dell’Aquila. L’olio di oliva ottenuto da queste due varietà, come dimostrano i dati contenuti in 
lavori di ricerca (bibliografia ecc..), è caratterizzato da elevati indici di qualità e specifici attributi organolettici. 
Pur essendo la tipicità dell’olio del sito legata alla combinazione dell’ambiente e delle due varietà citate, è tuttavia 
probabile che nel corso degli anni di coltivazione di queste due varietà si siano generati per propagazione gamica 
(per disseminazione) altri genotipi che, per propagazione agamica, sono stati utilizzati per la coltivazione, che 
hanno caratteristiche diverse dai parentali di provenienza. Si potrebbe in tal caso essere di fronte alla presenza 
di ecotipi locali che vale la pena esaminare dal punto di vista genetico e dal punto di vista fenologico e del com-
portamento agronomico (produttività, resistenze).

INDICATORI DI STATO
• Numero di genotipi da valutare.

FINALITÀ DELL’AZIONE
La prospezione del territorio per lo studio del germoplasma olivicolo e la ricerca di eventuali ecotipi locali su cui 
valutare prestazioni agronomiche e resistenze varie, ha come obiettivo la conoscenza della biodiversità olivicola 
presente. L’incremento di biodiversità è possibile, oltre che auspicabile, attraverso la predisposizione di pro-
grammi di miglioramento genetico dell’olivo, al fine di aumentare produttività e resistenze delle varietà tipiche 
più diffuse, Rustica e Gentile, pur mantenendo la tipicità organolettica dell’olio del sito.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Lo studio del germoplasma presuppone un lavoro di “prospezione” del territorio, cioè di esplorazione delle 
zone in cui è presente l’olivo, operando in momenti successivi attraverso il passaggio dalla ricognizione generale 
a quella particolare. La prospezione è un’operazione complessa riservata ad esperti o studiosi che abbiano cono-
scenza biomorfologica delle varietà di olivo in generale e più specificatamente di quelle principali e secondarie 
presenti nel territorio da esplorare. Infatti, in genere, nelle aree olivicole tradizionali coesistono molte varietà, 
anche se normalmente solo poche prevalgono sulla popolazione olivicola (cultivar principali del territorio) e su 
altre cultivar meno diffuse (cultivar secondarie), che possono avere funzione di impollinatore o rappresentare 
il residuo di antiche varietà sopravvissute a estirpazione o a reinnesto oppure essere varietà utilizzate per usi 
specifici, come ad esempio esemplari di cultivar da tavola per uso famigliare.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Approvazione, finanziamento e realizzazione di un programma di ricerca sul germoplasma olivicolo del sito.

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Olivicoltori, professionisti del settore (agronomi, periti agrari, agrotecnici).

SOGGETTI COMPETENTI
Enti di ricerca, Centro studi per le reti ecologiche, Associazioni di categoria, Regione Abruzzo.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: 3 anni 
Costi: 50.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
1. Programmi LIFE;
2. Regolamento CE 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 artt. 15, 20, 28 comma 9.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IN05. Incremento superfici a colture arboree specializzate. 
IN07. Inerbimento uliveti.
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mr 14 Caratterizzazione quali-quantitativa dei Corpi idriCi, 
stato dei Corsi d’aCqua 

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Barbo comune, Martin pescatore, Salamandrina di Savi.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La conservazione delle specie e degli habitat presenti nel SIC è strettamente collegata allo stato qualitativo e 
quantitativo delle risorse idriche; le alterazioni ambientali che influiscono sugli ecosistemi acquatici sono tuttavia 
numerose a causa della peculiarità di questi ambienti e al loro utilizzo come ricettori di scarichi urbani e per ap-
provvigionamento a fini energetici, sanitari, potabili e agricoli. Esse hanno delle ripercussioni dirette e indirette 
sulla vita delle locali comunità biotiche e rendono pertanto fondamentale un monitoraggio periodico delle acque 
dei corpi idrici presenti. Nel SIC non sono presenti fiumi ma il Gizio, che si trova a valle del Sito ha una funzione 
ecologica importante per molte specie faunistiche.

INDICATORI DI STATO
• Indici chimici.
• Indici biotici.
• Misurazioni di portata.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Ottenere dati qualitativi e quantitativi per il tratto del fiume Gizio interessato dal SIC, e per le raccolte d’acqua 
utilizzate dalla salamandrina per la riproduzione al livello di dettaglio necessario per valutare gli effetti sullo stato 
di conservazione di specie e habitat e l’efficacia delle azioni di gestione intraprese.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Sul Fiume Gizio verranno individuate una o più stazioni di campionamento  la cui localizzazione è dettata dalle 
caratteristiche fisiche del fiume e dalla posizione delle aree più significative per le specie e gli habitat target.
Nella stazione saranno effettuate le seguenti verifiche periodiche (cadenza almeno biennale):

• Valutazione dello stato chimico dei corsi d’acqua.
• Valutazione dello stato ecologico in base ai seguenti elementi di qualità
• Elementi di Qualità Biologica: macroinvertebrati, diatomee, macrofite e fauna ittica.
• Elementi Chimici Generali: parametri chimici per la valutazione delle condizioni di ossigenazione, ter-

miche, dei nutrienti, di acidificazione e di salinità.
• Inquinanti Specifici: sostanze inquinanti comprese nell’Allegato VIII della Direttiva 2000/60/CE con-

siderati rilevanti a scala nazionale di singolo Stato Membro.
• Elementi Idromorfologici: aspetti connessi alla valutazione dell’assetto idromorfologico. 
• Calcolo del Deflusso Minimo Vitale.

Annualmente devono essere inoltre effettuati rilievi volti a verificare la qualità chimica delle acque e l’apporto 
quantitativo nei siti riproduttivi degli anfibi.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Valutazione dello stato di avanzamento delle indagini di monitoraggio

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Acquisizione di dati periodici sulla composizione chimica delle acque, sullo stato ecologico e sulla portata dei 
corsi d’acqua presenti all’interno del SIC considerato.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
--

SOGGETTI COMPETENTI
Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, ARTA, Università e altri Istituti di ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: il monitoraggio va intrapreso nell’anno successivo all’approvazione del presente piano e ripetuto con 
cadenza annuale per i siti riproduttivi degli anfibi e annuale o biennale sugli altri corsi d’acqua.
Costi: dipendono dalle modalità di realizzazione dei monitoraggi e dal eventuale coinvolgimento di personale 
tecnico esterno all’ente gestore.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA09. Manutenzione fontanili.
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mr 15 mappatura delle aree Con risorse trofiChe CritiChe 
per l’orso

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Per una corretta pianificazione delle attività di pascolo è necessario considerare misure per il miglioramento 
delle condizioni dei pascoli e di altre risorse trofiche critiche per l’Orso bruno marsicano (es. alberi da frutta 
selvatici, ramneti) che potrebbero essere palatabili per il bestiame domestico. È necessario, pertanto, realizzare 
una mappatura delle aree con tali risorse trofiche e una valutazione dello stato di conservazione e delle capacità 
produttive delle piante specifiche.

INDICATORI DI STATO
• Superficie delle aree con risorse trofiche per l’Orso bruno marsicano.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Mappare le risorse trofiche per l’Orso bruno in modo da predisporre misure di gestione adeguate.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
• Mappatura delle aree con risorse trofiche critiche per l’Orso bruno;
• valutazione dello stato di conservazione e capacità produttive delle piante specifiche;
• aggiornamento annuale della geodatabase.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Produzione e livello di aggiornamento del geodatabase.
Informazioni acquisite riguardo lo stato di conservazione e le capacità produttive delle piante specifiche.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alla presenza di risorse trofiche critiche per l’Orso bruno all’inter-
no del territorio del SIC.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Ente Gestore del SIC, Privati.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore del SIC, CFS.

X

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere avviata all’attuazione del Pdg e l’attività di mappatura delle aree con risorse critiche 
per l’Orso deve essere ripetuta ogni tre anni.
Costi: 4.000,00 € il primo anno e 2.000,00 le annualità successive (Tot. 10.000,00 €)

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR. 
Progetti Life+

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
LIFE 09 NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell’orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e 
appenninico”, Azione A1 “Analisi della pratica zootecnica e sviluppo di indirizzi di gestione per la convivenza 
con i predatori”.

Posillico M., 2013. Piano di Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano nel SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA14. Mantenimento, potenziamento e implementazione della rete ecologica. 
IA20. Facilitare la rimozione forzata delle carcasse di animali domestici. 
IA25. Deframmentazione aree critiche della viabilità esistente. 
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione.
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mr 16 monitoraggio stazioni entomofauna

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Entomofauna

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il popolamento entologico del SIC Monte Genzana annovera 170 specie segnalate. Le specie di interesse comu-
nitario che risultano effettivamente presenti all’interno dei confini del SIC sono le seguenti: Euphydryas provincialis  
[riportata in Direttiva come E. aurinia], Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne;,Phengaris arion [riportata in Direttiva 
come Maculinea arion], Zerynthia polyxena.
Ad esse vanno aggiunte alcune specie ‘potenzialmente presenti’ in quanto, pur non essendo state sinora rinve-
nute all’interno dei confini del SIC, risultano presenti in prossimità di esso e sono legate a tipologie di habitat 
rilevabili al suo interno: Osmoderma eremita, Rosalia alpina e Saga pedo. È pertanto necessario approfondire le ricer-
che oltre che monitorare le stazioni già individuate.

INDICATORI DI STATO
• Stazioni entomologiche censite. Numero di specie individuate. Indicatori su status specie in Direttiva 

Habitat.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Verificare la presenza effettiva delle specie potenzialmente presenti. Acquisire dati sulla localizzazione delle 
stazioni dell’entomofauna, sullo stato quali-quantitativo delle specie presenti nel sito e sulle potenziali minacce, 
prioritariamente per le specie inserite nell’Allegato II, ma anche per altre specie di insetti presenti nei SIC. Mo-
nitorare lo stato di conservazione di specie di insetti di rilevante interesse conservazionistico presenti all’interno 
del SIC.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione prevede la realizzazione di:

• Un’indagine di campo nelle zone del SIC che possiedono condizioni ambientali potenzialmente idonee 
alla presenza delle specie in indagine.

• Campionamento di larve ed adulti, mediante catture a vista effettuando una ricerca mirata degli indivi-
dui nei siti di alimentazione (tronchi alberi, piante erbacee) e utilizzo di trappole aeree.

• Individuazione e cartografia mediante allestimento di apposito geodatabase delle stazioni entomologiche.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Dati sulle specie di insetti presenti e sulle relative stazioni. Indicatori sullo status delle specie indagate.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento del livello delle conoscenze dell’entomofauna del SIC, raccogliendo nuovi dati di interesse fau-
nistico, biogeografico e conservazionistico.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnici faunisti.

SOGGETTI COMPETENTI
RNMGAG, Comuni interessati, Università e altri Enti di Ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

• Il monitoraggio dovrebbe essere intrapreso entro 1 anno dall’approvazione del piano e ripetuto ogni 
due anni.

• Costi: 20.000/25.000 € il primo anno, 10.000/15.000 € gli anni successivi.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Biondi M., 2013. Indagine su alcune componenti dell’Entomofauna per la Redazione del Piano di Gestione del 
SIC IT7110100 “Monte Genzana “, con particolare riguardo alle specie di interesse comunitario.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA06. Controllo invasione arbusti. 
RE03. Regolamentazione dei tagli boschivi. 
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.
MR07. Censimento di alberi monumentali e loro valorizzazione. 
MR21. Aggiornamento degli atlanti delle specie.
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mr 17 monitoraggio Chirotteri

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Specie target: chirotteri

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La raccolta di dati realizzata per la redazione del presente piano è stata indirizzata principalmente alla redazione 
della check-list e all’identificazione di aree importanti per la conservazione dei chirotteri. È necessario, quindi, 
effettuare un monitoraggio della chirotterofauna presente all’interno del SIC, con lo scopo di valutare l’areale di 
distribuzione delle specie presenti e la consistenza numerica delle colonie. 
Le specie di chirotteri in allegato II individuate all’interno del SIC sono il Barbastello (Barbastello barbastella), il 
Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus) e il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum).

INDICATORI DI STATO
• Trend del numerosi specie.
• Trend del numero di individui per specie.
• Presenza del Barbastello.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Monitore la consistenza numerica delle popolazioni di chirotteri presenti nel territorio del SIC
Approfondire le conoscenze relative alle specie presenti. 
Monitorare lo status delle popolazioni in modo tale da poter intervenire tempestivamente in caso di declino 
delle specie o altre problematiche emergenti.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
E’ necessario un monitoraggio volto a valutare la distribuzione, la densità e la dinamica di popolazione dei Chi-
rotteri presenti nell’area in esame. Il monitoraggio dovrà essere condotto con cadenza biennale e verrà realizzato 
mediante monitoraggi diretti mediante l’utilizzo di bat-detector ed eventuale cattura mediante reti mist-net. In 
particolare verranno monitorati i siti con caratteristiche idonee per chirotteri. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Rapporti periodici realizzati dai soggetti responsabili dell’azione.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento delle conoscenze sullo status, la distribuzione, la consistenza e la tendenza delle specie di Chirotteri 
presenti all’interno del SIC.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Proprietari dei terreni interessati dalla presenza delle specie, agricoltori.

X

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, Comuni interessati, Corpo Forestale dello Stato, Uni-
versità, tecnici faunisti.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: Lo studio avrà la durata di un anno e, in seguito al lavoro effettuato il primo anno, le informazioni 
andranno aggiornate con cadenza biennale.

Costi: 20.000,00 €. La cifra potrà variare in base agli approfondimenti richiesti e alle tecniche e alle attrezzature 
utilizzate.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Russo D., Cistrone L., 2013. Studio della Chirotterofauna per la Redazione del Piano di Gestione del SIC 
IT7110100 “Monte Genzana”.
“Linee guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei 
pipistrelli in Italia” Minambiente-ISPRA

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA11. Sistemazione del Laghetto Vitto Massei. 
RE03. Regolamentazione dei tagli boschivi. 
MR21. Aggiornamento degli atlanti delle specie.
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mr 17 monitoraggio lupo appenniniCo

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Lupo appenninico

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
A partire dal 2007 la Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio ha avviato un programma di monitoraggio 
della specie, realizzato mediante l’utilizzo delle tecniche del wolf-howling e del fototrappolaggio, che ha permes-
so di documentare la presenza di un nucleo riproduttivo di lupi all’interno dell’area protetta, che rappresenta il 
54,17% del territorio del SIC.  Per poter valutare gli interventi necessari per la gestione della specie è necessario 
reiterare nel tempo l’attività di monitoraggio del Lupo ed estenderla all’intera area del SIC.

INDICATORI DI STATO
• Numero di branchi.
• Siti di rendez-vous.
• Numero di lupi per branco.
• Numero di lupi ibridi.

FINALITÀ DELL’AZIONE
La finalità dell’azione consiste nella produzione di informazioni affidabili relative a distribuzione, consistenza 
numerica e organizzazione spaziale del Lupo all’interno del SIC. I risultati ottenuti rappresenteranno la base su 
cui articolare, modulare e valutare gli interventi per la gestione della specie.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
I principali aspetti da monitorare sono:

• Distribuzione e consistenza numerica del Lupo, mediante ricerca delle tracce su neve, rilevamenti acu-
stici durante i mesi estivi, analisi genetica dei campioni fecali raccolti e fototrappolaggio;

• Successo riproduttivo del branco e identificazione delle aree di allevamento dei cuccioli (rendez-vous 
sites), mediante la tecnica dell’ululato indotto (wolf-howling);

• Identità genetica dei lupi residenti, mediante analisi genetica degli escrementi e di campioni di tessuto 
di animali rinvenuti morti;

• Ecologia alimentare della specie, attraverso l’analisi dei resti indigesti contenuti nelle feci.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Quantità di informazioni acquisite relativamente a distribuzione e consistenza numerica della specie, successo 
riproduttivo, aree di allevamento dei cuccioli, identità genetica ed ecologia alimentare.

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Acquisizione di informazioni relative a distribuzione, consistenza numerica e organizzazione spaziale del Lupo 
all’interno del SIC sufficienti per valutare gli interventi necessari per la gestione della specie.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnici faunistici.

SOGGETTI COMPETENTI
RNMGAG, Ente Gestore del SIC.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere ripetuta annualmente.

Costi: 8.000,00 €/anno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Ricci S., 2013. Ricerca sul Lupo per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA15. Istituzione tavolo tecnico di coordinamento azioni monitoraggio e gestione lupo.
IA25. Deframmentazione aree critiche della viabilità esistente.
IA26. Osservatorio regionale degli incidenti stradali con fauna selvatica.
RE03. Regolamentazione dei tagli boschivi. 
MR21. Aggiornamento degli atlanti delle specie.
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mr 19 limitazioni del pasColamento in aree vulnerabili ad 
elevata naturalità

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Le aree interessate da questa azione sono quelle del comparto 7 (Prato Cupo) e della sommità del Monte Gen-
zana (comparto 9).

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat 6110, 6170, 8120, 4060.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nelle aree di alta quota dove maggiore è la pendenza e il rischio erosione il calpestio di animali domestici (be-
stiame) determina camminamenti e spietramenti col rischio di degradazione degli habitat.

INDICATORI DI STATO
• Assenza di interazioni negative tra il pascolamento e le specie floristiche e gli habitat di particolare 

pregio.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Individuazione di aree di limitazione del pascolo di piccole schiarite tra i boschi per l’alimentazione degli animali 
selvatici (es. Prato Cupo); limitazione per specie (es. equini) in corrispondenza di aree cacuminali ad elevata na-
turalità, pietrai e habitat con suolo minimo, o in corrispondenza di aree floristiche di particolare pregio derivanti 
dalle conoscenze attuali e future.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione prevede l’individuazione cartografica di aree per le limitazioni al pascolamento; la realizzazione di uno 
studio ad hoc in alcune aree (Prato Cupo per le interazioni con gli ungulati selvatici; sommità Monte Genzana 
per le interazioni con le specie equine); le considerazioni derivanti dagli studi floristici.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
L’azione è attuata con l’adozione di una Carta delle aree vulnerabili al pascolo e i conseguenti limiti

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
-

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Imprenditori agricoli iscritti alla CIAA; Associazioni di categoria, liberi professionisti del settore (dottori 
Agronomi, periti agrari, agrotecnici); conduttori delle mandrie; Enti gestori del territorio (Comuni, Province, 
Regione).

SOGGETTI COMPETENTI
Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, Comuni interessati, Corpo Forestale dello Stato, Uni-
versità, tecnici faunisti.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: 2 annini
Costi: 15.000,00 € 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Programmi LIFE+
Art. 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA05. Razionalizzazione del pascolo e controllo in aree sovrautilizzate.
IN02. Razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate.



328

mr 20 monitoraggio impatti infrastrutture

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano, Lupo appenninico.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’incidentalità stradale è considerata come una delle minacce primarie per l’orso, e pertanto, è necessario indivi-
duare attraverso appositi studi e monitoraggi i tratti viari a maggior rischio e gli eventuali sottopassi già utilizzati 
dalla fauna selvatica per attraversare le strade.
Studi effettuati dal Centro Studi per le Reti Ecologiche della RNMGAG mostrano che le infrastrutture che mag-
giormente occludono il passaggio faunistico del SIC sono la statale 17, anche nel tratto che attraversa il territorio 
non protetto compreso tra il SIC e il confine sud occidentale del Parco della Majella, soprattutto in considera-
zione del fatto che negli ultimi anni sono stati avvistati ripetutamente esemplari di orso intenti ad attraversare 
l’infrastruttura, così come diversi lupi, e la Strada Statale 479 che, posta ad una maggiore distanza dal confine del 
SIC (nella zona nord-est), interessa i territori di Bugnara e Anversa degli Abruzzi.

INDICATORI DI STATO
• Tasso di road mortality,.
• Numero di passaggi nei sottopassi e viadotti utilizzati.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Individuare i tratti stradali maggiormente frequentati dalla fauna selvatica ed i passaggi (sottopassi, viadotti, 
sovrappassi) utilizzati o potenzialmente utilizzabili dalla fauna selvatica; monitorare la portata del fenomeno 
della road mortality.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Analizzare approfonditamente la struttura, la posizione e l’attuale funzione dei sottopassaggi esistenti in modo 
da valutare ed eventualmente progettare la loro conversione totale o parziale a passaggi faunistici. 
A tale scopo è necessario posizionare delle fototrappole presso i passaggi da monitorare in modo da verificarne 
l’utilizzo da parte della fauna selvatica con particolare rifermentoalle specie target (orso e lupo).
Predisposizione di una scheda di monitoraggio per il rilievo della mortalità faunistica causata da incidenti stradali 
e svolgimento di sopralluoghi periodici da effettuare nelle prime ore di giorno presso i tratti delle strade SS479 
e SS17 ritenuti più a rischio al fine di verificare la consistenza del fenomeno di road mortality.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di sopralluoghi effettuati e di schede riempite.
Numero fototrappole installate.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento della conoscenza sull’impatto causato dalla presenza di strade sulla fauna selvatica.

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnici faunistici.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Provincia, Regione, Ente Gestore del SIC, Enti gestori strade.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: un anno di monitoraggio.

Costi: 20.000,00 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Fabrizio M., Monaco A. 2014. Studio della Rete Ecologica del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

Fabrizio M., 2009. Analisi e mitigazione dell’effetto barriera della Strada Statale 17 tra la Riserva Naturale 
Regionale Monte Genzana Alto Gizio e il Parco Nazionale della Majella. I quaderni del Centro Studi per le Reti 
Ecologiche. Volume 1.
Ciabò S., Fabrizio M., 2012. Linee guida per la prevenzione degli incidenti stradali causati da fauna selvatica nella 
Provincia di Pescara. Provincia di Pescara. 128 pp.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA14. Mantenimento, potenziamento e implementazione della rete ecologica.
IA25. Deframmentazione aree critiche della viabilità esistente.
IA26. Osservatorio regionale degli incidenti stradali con fauna selvatica.
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mr 21 aggiornamento degli atlanti delle speCie

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Tutte le specie di interesse comunitario.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nella redazione del presente Piano di Gestione, non è stato possibile approfondire le indagini per tutte le specie 
allo stesso livello. Per alcuni gruppi, come ad esempio i chirotteri, gli studi sono stati volti più ad una prima 
individuazione delle specie presenti che alla definizione delle aree di distribuzione. Per quanto riguarda i rettili 
invece, non sono stati rilevati individui di specie di interesse comunitario se non in prossimità del SIC quindi le 
carte prodotte rappresentano gli areali potenziali delle specie. La stessa cosa vale per Osmoderma eremita e Rosalia 
alpina, specie potenzialmente presenti. Per quanto detto il grado di dettaglio degli atlanti delle specie potrebbe 
essere ulteriormente incrementato e aggiornato attraverso studi specifici o raccolta di segnalazioni.

INDICATORI DI STATO
• Numero di specie presenti.
• Distribuzione delle specie presenti.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Ottenere atlanti delle specie uniformemente dettagliati e aggiornati.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
In primo luogo è necessario creare un modello di geodatabase da utilizzare per tutte le specie stabilendo le infor-
mazioni minime obbligatorie da riportare per ogni specie, il livello d dettaglio, le voci comuni ad ogni database.
Per ogni specie di interesse comunitario sarà creato/aggiornato un layer informativo, ad una scala nominale pari 
almeno a 1:25000, contenente le informazioni relative alla distribuzione reale e potenziale della specie, alla loca-
lizzazione dei siti riproduttivi, all’eventuale esistenza di aree particolarmente critiche o di interesse per la specie.
Le carte saranno realizzate utilizzando applicativi GIS e saranno oggetto di aggiornamenti in seguito ai monito-
raggi condotti con cadenza biennale.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
N. geodatabase e cartografie realizzate.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Aggiornare e standardizzare le conoscenze su tutte le specie di interesse comunitario.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnici faunistici.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, RNMGAG, Università ed altri enti di ricerca

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: dal primo anno di attuazione del PdG.

Costi: 20.000,00 €. il primo anno. 3.000 € per i successivi (Tot. 47.000 €).

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.
Programmi e progetti europei.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR04. Monitoraggio anfibi. 
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione.
MR10. Monitoraggio avifauna.
MR16. Monitoraggio stazioni entomofauna.
MR17. Monitoraggio chirotteri.
MR18. Monitoraggio lupo appenninico. 
MR22. Monitoraggio rettili.
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mr 22 monitoraggio rettili

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Cervone.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
All’interno del SIC non sono stati rilevati individui di specie di interesse comunitario anche se in ambienti con 
caratteristiche simili e molto prossimali  al Sito è stata segnalata la presenza di Elaphe quatuorlineata. Il Cervone 
è comunque da sempre segnalato nel Formulario Standard del SIC e diversi individui sono stati osservati nelle 
vicinanze del Sito. Approfondire le indagini all’interno degli habitat idonei del SIC potrebbe dunque portare  al 
rilevamento della specie.
È inoltre contestualmente necessario monitorare lo stato di tutta la comunità erpetologica.

INDICATORI DI STATO
• Presenza di specie a elevato valore biogeografico.
• Presenza di specie rare e/o minacciate.
• Presenza di specie alloctone.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Acquisire dati sullo stato quali-quantitativo delle specie presenti dei siti Natura 2000 e delle potenziali minacce, 
prioritariamente per le due specie inserite nell’Allegato II, ma anche per altre specie di Rettili di interesse bioge-
ografico o comunitario.
Monitorare lo stato di conservazione di specie di Rettili di rilevante interesse conservazionistico presenti all’in-
terno del SIC.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Realizzazione di indagini sul campo al fine di monitorare la presenza delle specie in Direttiva e anche di quelle 
non incluse negli Allegati, procedendo sia in modo puntuale sia lungo transetti, in relazione alle caratteristiche 
delle varie stazioni ispezionate. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di individui e di specie rilevate

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento del livello delle conoscenze dell’erpetofauna del sito, raccogliendo nuovi dati di interesse fauni-
stico, biogeografico e conservazionistico.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnici faunistici.

SOGGETTI COMPETENTI
RNMGAG, Comuni interessati, Università e altri Enti di ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: entro due anni dall’attuazione del PdG e ripetuto ogni due anni.

Costi: 10.000,00 € il primo anno e 4.000,00 € gli anni successivi (Tot. 26.000,00 €).

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.  20  Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Filippi E., 2013. Indagine sui Rettili per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA10. Manutenzione e ripristino dei muretti a secco.
MR21. Aggiornamento degli atlanti delle specie.
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mr 23 aggiornamento della Carta degli habitat

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat di interesse comunitario

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La gestione adattativa del SIC richiede un periodico aggiornamento del quadro conoscitivo. Per quanto riguarda 
gli habitat di interesse comunitario i dati sulla loro estensione, localizzazione e sullo stato di conservazione sono 
riportati in uno strato informativo vettoriale e nel database ad esso associato.
Tale strumento necessita di periodici aggiornamenti attraverso i quali sarà possibile monitorare l’evoluzione 
degli habitat e calibrare conseguentemente le azioni future.

INDICATORI DI STATO
• Cartografia degli habitat esistente e relativo grado di dettaglio.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Ottenere una carta degli habitat uniformemente dettagliata e aggiornata.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
La carta degli habitat dovrà avere una scala nominale almeno 1:25000.
Essa sarà aggiornata attraverso l’integrazione di elaborazioni derivanti da procedure di fotointerpretazione, e di 
informazioni ottenute da sopralluoghi a campione su campo.
La carta verrà realizzata utilizzando applicativi GIS e creando, possibilmente, un geodatabase unico che sarà 
oggetto di periodici aggiornamenti.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
N. uscite di campo/rilievi effettuati.
Report delle attività svolte.
Verifica del geodatabase creato e relativo aggiornamento.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Aggiornamento e standardizzazione delle conoscenze su tutti gli habitat di interesse comunitario presenti.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Botanici.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC.

X

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: ogni 10 anni.

Costi: 50.000,00 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20 Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Frattaroli A.R., Di Cecco V., Di Martino L., Di Giallonardo T., Pirone G., 2013. Ricerca scientifica su Flora, 
Vegetazione e Habitat per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR01. Monitoraggio specie vegetali esotiche. 
MR06. Monitoraggio stato di conservazione delle praterie. 
MR11. Stazioni e specie di interesse comunitario e altre emergenze floristiche.
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mr 24 monitoraggio delle minaCCe

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Per la redazione del presente Piano è stata effettuata un’approfondita analisi delle minacce sulla quale sono 
stati tarati gli obiettivi, le azioni e le priorità di intervento. Dove possibili, le sorgenti delle minacce sono state 
cartografate in modo da consentire un confronto con la distribuzione degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario e determinare così le zone maggiormente vulnerabili del SIC.
Nell’ottica di una gestione adattativa le minacce devono essere monitorate nel tempo per ottimizzare le scelte 
gestionali.

INDICATORI DI STATO
• Numero di minacce che insistono sul sito.
• Magnitudo delle singole minacce.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Controllare la dinamica delle minacce che insistono sul sito.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Incrementare il controllo del territorio anche in funzione delle minacce individuate e dei periodi più critici per 
habitat e specie presenti nel SIC (es. periodo riproduttivo, iperfagia orso, ecc.).
L’analisi andrà realizzata con la stessa metodologia utilizzata per la redazione del presente Piano.
Sarà inoltre necessario aggiornare la carta delle minacce.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
N. uscite di campo/rilievi effettuati.
Minacce monitorate. Minacce individuate.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Aumento delle conoscenze delle minacce e ottimizzazione della gestione.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnini.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC.

X

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: annualmente.

Costi: l’azione potrebbe essere svolta dai tecnici della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio 
nell’ambito delle attività di routine che vengono svolte sul territorio del sito.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20 Reg. CE N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
-
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pd 01 Corsi di formazione per realizzazione manufatti 
agriColi tradizionali

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Rettili, Anfibi, Chirotteri

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli elementi di diversità del paesaggio, quali sistemi ed elementi puntiformi costituiti da cumuli di sassi o co-
munque costruiti con la tecnica del muretto a secco, sono fondamentali per il rifugio e la sopravvivenza dell’er-
petofauna. Tali elementi, a causa dell’abbandono diffuso delle pratiche agricole tradizionali, stanno andando 
incontro a disfacimento e a demolizioni di interi tratti.

INDICATORI DI STATO
• Presenza di erpetofauna nel SIC. Presenza di muretti a secco (m lineari su unità di superficie).

FINALITÀ DELL’AZIONE
Formare e sensibilizzare gli addetti locali riguardo alle tecniche costruttive delle realizzazioni a secco. Conserva-
zione e tutela degli ambienti di riproduzione e rifugio dell’erpetofauna. Conservazione degli aspetti paesaggistici. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Organizzazione dei corsi/laboratori pratici finalizzati all’insegnamento delle tecniche per il mantenimento e il 
ripristino dei cumuli di sassi provenienti dallo spietramento dei pascoli e dei muretti a secco tipici dell’attività 
pastorizia. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di persone aderenti all’iniziativa. Numero di interventi effettuati sul territorio dai locali. 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Maggiore consapevolezza della comunità locale verso le tecniche costruttive tradizionali.
Incremento della diversità ambientale.
Presenza di maggior ricchezza di specie e articolazione delle comunità di rettili.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Proprietari, Consorzio Forestale, addetti nel settore edile.

SOGGETTI COMPETENTI
Regione, Comuni, RNRMGAG..

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

10.000 euro per corso e formazione.

X

X
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RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15 Reg. (UE) N. 1305/2013 FEASR.
Reg. (UE) N. 1304/2013 - FSE 
Art. 5 Reg. (UE) N. 1301/2013 - FESR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Filippi E., 2013. Indagine sui Rettili per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana”

Corradi E., 2014. Paesaggio e aspetti antropici nel SIC IT7110100 “Monte Genzana”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA10. Manutenzione e ripristino dei muretti a secco.
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pd 02 progetto di eduCazione ambientale “non uCCidermi, 
non sono periColoso!”

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Cervone.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
E’ ormai da tempo evidente che l’educazione ambientale è un livello fondamentale della biologia della conser-
vazione. Uno degli obiettivi prioritari dell’educazione ambientale, infatti, è quello di aumentare la conoscenza 
pubblica e di conseguenza l’appoggio allo sviluppo di appropriate politiche di conservazione e di gestione am-
bientale.
Pertanto risulta necessario, per ridurre al minimo il numero di uccisioni illegali di cervone e di rettili in generale 
e favorire la condivisione e il successo di eventuali interventi gestionali, realizzare delle attività di conoscenza e 
sensibilizzazione del mondo dei serpenti.

INDICATORI DI STATO
• Conoscenza dei rettili da parte dei ragazzi e dei bambini oggetto dell’attività di educazione ambientale 

da verificare attraverso la compilazione di un questionario prima e dopo l’intervento di educazione 
ambientale.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Il progetto di educazione ambientale è volto alla diffusione della corretta conoscenza del cervone e del mondo 
dei serpenti in generale. L’obiettivo è quello di ridurre in tal modo le uccisioni illegali di specie protette e aumen-
tare la sensibilità della popolazione locale attraverso l’educazione dei bambini delle scuole elementari dei comuni 
appartenenti al SIC Monte Genzana.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di lezioni frontali e di uscite sul campo programmate.
Materiale informativo e divulgativo prodotto.
Esito delle verifiche sottoposte ai ragazzi prima e dopo il corso. 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Il progetto di educazione ambientale e la conseguente diffusione del materiale informativo porteranno ad un 
miglioramento della conoscenza e del rispetto dei rettili presenti nel SIC Monte Genzana non solo tra i bambini 
in età scolare ma anche tra gli adulti indirettamente coinvolti.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
CEA Monte Genzana, Cooperative locali

X

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Educatori ambientali, insegnanti, erpetologi, Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Durata: 2 ore di lezione frontale e 4 ore sul campo da ripetere ogni 5 anni.
Costo: 1.000 €/anno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 17 Reg. (UE) N. 1305/2013 FEASR.
Reg. (UE) N. 1304/2013 - FSE

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Filippi E., 2013. Indagine sui Rettili per la Redazione del Piano di Gestione del SIC IT7110100 “Monte Genzana“

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR22 - Monitoraggio rettili



342

pd 03
organizzazione di programmi di divulgazione delle pratiChe 

agriCole idonee alla Conservazione della fertilità del suolo, 
al mantenimento del territorio in buona manutenzione e alla 

Conservazione e protezione degli habitat presenti

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Agro-ecosistema e specie ad esso legate

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Attualmente, nonostante le azioni attive di divulgazione effettuate dalla Riserva Naturale Regionale Monte 
Genzana e dal Centro Studi per le reti ecologiche sulle tematiche ambientali, manca un serio programma teso a 
promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della protezione del patrimonio naturalistico del sito, 
rivolto soprattutto agli operatori agricoli.
Basterebbero infatti piccoli accorgimenti per migliorare sensibilmente la qualità dell’ecosistema agricolo.

INDICATORI DI STATO
• Numero di programmi di formazione finanziati.
• Materiale informativo e divulgativo prodotto.
• Numero di eventi pubblici organizzati.
• Numero di visite organizzate a realtà con simili problematiche.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’obiettivo è la realizzazione in maniera coordinata e partecipata di eventi in cui si affrontino argomenti legati 
alla gestione del territorio, con lo scopo di aumentare la sensibilità degli operatori (agricoltori e allevatori), verso 
pratiche agricole che permettano la conservazione della fertilità del suolo, una migliore controllo idrogeologico 
e la protezione degli habitat presenti.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Verranno realizzati eventi tematici e verrà predisposto del materiale informativo per gli operatori agricoli (agri-
coltori e allevatori) sulle tematiche riguardanti la corretta gestione del territorio dal punto di vista agronomico, 
idrogeologico e paesaggistico. Inoltre, sono previste visite organizzate ad aree con problematiche comparabili 
con il SIC di riferimento che hanno adottato sistemi di gestione innovativa, da individuare in base agli argomenti 
specifici. Verranno promossi i sistemi di consulenza aziendale e la formazione dei consulenti.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Produzione di materiale didattico. 
Organizzazione di eventi, seminari o corsi di formazione per operatori agricoli e per consulenti.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Maggiore diffusione delle pratiche economiche eco-sostenibili.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Professionisti del settore agricolo (Dottori agronomi e Dottori Forestali), addetti del settore agricolo.

X

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Comuni del SIC, Riserva Naturale Monte Genzana, Centro Studi per le Reti ecologiche.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa.

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione = 30 aziende x1500€/azienda=45.000€.
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole = 65.000,00 € in tre anni 
per la formazione dei consulenti, per azioni di sostituzione e visite guidate.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15 Reg. (UE) N. 1305/2013 FEASR.
Reg. (UE) N. 1304/2013 - FSE 
Art. 5 Reg. (UE) N. 1301/2013 - FESR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Cipriani M. 2014. L’agricoltura nel SIC Monte Genzana. Studio preliminare alla Redazione del Piano di Gestione 
del SIC IT7110100 “Monte Genzana “

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IN01. Miglioramento delle pratiche agronomiche tradizionali nei prati da sfalcio.
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pd 04 organizzazione di Corsi per volontari per il 
Censimento della fauna selvatiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano, Lupo, Camoscio, Ungulati.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le attività di monitoraggio di specie prioritarie (Orso, Lupo) e di cervo, capriolo e cinghiale che rappresentano 
le principali prede dei grandi carnivori presenti, sono alla base di una corretta gestione del territorio.
Il SIC in esame si estende su un territorio piuttosto vasto, all’interno del quale i censimenti annuali per la stima 
di consistenza numerica, densità e distribuzione degli Ungulati presenti, importanti poichè queste specie rappre-
sentano le prede di Orso bruno e Lupo, vengono effettuati esclusivamente nell’area compresa all’interno della 
Riserva Naturale Regionale Monte Genzana.
Il Centro Studi per le Reti Ecologiche della Riserva organizza dal 2006 un apposito “Corso per censitori” volto 
alla formazione di volontari per effettuare censimenti faunistici al fine di incrementare il numero degli addetti 
sul campo e, al contempo, di coinvolgere le popolazioni locali nelle attività di salvaguardia e gestione della fauna 
dei siti.
È opportuno dare continuità a tale iniziativa ed estendere l’utilizzo dei censitori formati su tutto il SIC, anche 
al di fuori della Riserva.

INDICATORI DI STATO
• Specie presenti.
• Densità delle specie monitorate.
• Distribuzione delle specie monitorate.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Aumentare il livello di conoscenza delle specie target presenti all’interno del SIC, mediante censimenti annuali 
effettuati grazie ai volontari formatisi durante i corsi di formazione. Avvicinare e sensibilizzare le popolazioni 
locali alle attività di gestione della fauna.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Realizzazione, ogni due anni, di corsi di formazione per volontari per il censimento della fauna selvatica, artico-
lati in lezioni frontali e lezioni sul campo.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di corsi organizzati.
Numero di iscritti ai corsi.
Numero di “censitori” attivi sul campo.

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Disponibilità di volontari adeguatamente preparati per effettuare censimenti delle specie target all’interno del 
SIC.
Maggiore possibilità di effettuare censimenti annuali specie-specifici.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Docenti, Coop. locali, CEA, Enti formatori.

SOGGETTI COMPETENTI
RNMGAG, Centro Studi per le Reti Ecologiche, CFS, Comuni

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: ogni corso sarà articolato in tre giornate di formazione. Il corso andrà riproposto ogni 2 anni.
Costi: 3.000,00 € a corso (15.000,00 € per la durata del Piano)

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15, 17  Reg. (UE) N. 1305/2013 FEASR.
Reg. (UE) N. 1304/2013 - FSE 
Art. 5 Reg. (UE) N. 1301/2013 - FESR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR05. Monitoraggio dell’orso bruno: indici di frequentazione, identificazione degli individui e coinvolgimento 
nelle iniziative di stima della consistenza della popolazione. 
MR09. Studio della consistenza numerica degli ungulati. 
MR10. Monitoraggio avifauna. 
MR18. Monitoraggio lupo appenninico.



346

pd 05 formazione/informazione sulla diffusione di speCie 
alloCtone

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Specie animali e vegetali intenzionalmente o accidentalmente trasportate dall’uomo al di fuori del loro areale 
biogeografico, la cui dispersione all’interno del SIC influisce negativamente su diverse specie animali e vegetali 
indicate nel formulario standard del SIC e sugli habitat prioritari.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La presenza di specie aliene è considerata attualmente a livello globale la seconda causa di perdita della biodi-
versità. È pertanto di fondamentale importanza educare le nuove generazioni e informare la popolazione adulta 
delle conseguenze negative legate alla loro diffusione volontaria (es:immissione in natura di animali domestici) 
o involontaria.  All’interno del SIC le specie vegetali esotiche più problematiche, perché maggiormente invasive 
e diffuse sul territorio sono Robinia pseudoacacia e Acer negundo; per quanto riguarda le specie animali, invece, at-
tualmente non si hanno segnalazioni di specie alloctone.

INDICATORI DI STATO
• Numero di individui di specie animali alloctone presenti nel SIC;
• Nuclei di Robinia pseudoacacia e Acer negundo e altre specie esotiche eventualmente presenti;
• Valutazione status specie sensibili alla presenza di specie alloctone.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Evitare l’introduzione volontaria e involontaria di specie vegetali e animali alloctone educando la popolazione 
sui possibili effetti negativi sulla biodiversità del SIC.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Campagna di educazione ambientale incentrata sul problema delle specie alloctone nelle scuole primari e secon-
darie inferiori.
Realizzazione di opuscoli informativi e/o poster e/o altro, da diffondere presso i centri urbani limitrofi al SIC.
Realizzazione di pannelli informativi da sistemare presso i percorsi turistici o le aziende all’interno del SIC.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di scuole e studenti contattati.
Numero di pannelli installati.
Materiale informativo distribuito.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Maggiore consapevolezza della problematica.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Scuole primarie e secondarie inferiori, RNMGAG, CEA.

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione, o parte di essa, può essere ripetuta per più anni
Costi: 10.000 € per tutta la durata del Piano.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15, 17  Reg. (UE) N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA07. Interventi forestali volti alla graduale sostituzione di popolamenti boscati artificiali con popolamenti di 
specie autoctone.
IA21. Contenimento e/o eradicazione delle specie alloctone invasive.
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pd 06 formazione di produttori, teCniCi e Consumatori 
sull’agriColtura biologiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Sono interessati gli agroecosistemi e le specie suscettibili all’uso di sostanze chimiche in agricoltura: Chirotteri, 
Insetti, Averla piccola, Anfibi.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Favorire e consolidare lo sviluppo di pratiche agronomiche sostenibili rappresenta un importante momento di 
riqualificazione della filiera, creando ulteriori possibilità di commercializzazione del prodotto.
Nonostante l’area agricola nel SIC sia limitata e vi sia un ristretto uso di sostanze di sintesi, l’incentivazione 
dell’agricoltura biologica certificata può rappresentare un valido strumento di promozione del prodotto e può 
contribuire al raggiungimento dello stato ottimale di alcune specie legate all’ambiente rurale o suscettibili all’in-
quinamento dovuto all’uso di sostanza di sintesi in agricoltura. Per raggiungere tale obiettivo la formazione 
degli operatori agricoli nonchè dei consulenti che possono assistere i produttori nellaconversione al biologico, 
costituisce un passaggio propedeutico.

INDICATORI DI STATO
• Numero di ha coltivati con metodo biologico certificato.
• Numero di aziende agricole certificate.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Fornire le basi conoscitive per diffondere in maniera più capillare i metodi di produzione biologici.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il programma agisce parallelamente su tre livelli prevedendo l’organizzazione di:

• Corsi rivolti alla formazione di consulenti tecnici che potranno assistere le aziende nella conversione al 
biologico e seguire i processi produttivi finalizzati alla certificazione.

• Corsi pratici rivolti ai produttori che entrano in programma di conversione e all’aggiornamento di quelli 
che già sono certificati.

• Corsi rivolti ai consumatori che rappresentano l’anello finale della filiera produttiva. Per i consumatori 
i corsi vanno da temi come l’educazione alimentare alla formazione per la costituzione di gruppi di 
acquisto.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Aumento del numero di ettari e del numero di aziende con metodo biologico certificato.
Numero di consulenti specializzati sul biologico.
Statistiche sui consumi locali di prodotti bio.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento del numero di aziende certificate bio, dei consumi in tale settore e dei consulenti specializzati.

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Agricoltori, liberi professionisti del settore (agronomi, periti agrari, agrotecnici), consumatori.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, Regione Abruzzo, Associazioni di Categoria, Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gi-
zio, Comuni, Enti di formazione.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: cadenza biennale.
Costi: 15.000 €/anno (Tot. 75.000 €)

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15, 17  Reg. (UE) N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA17. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
IN06. Sostegno ed incentivazione all’agricoltura biologica.
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pd 07 programma di eduCazione ambientale 
“io non ho paura”

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
I recenti avvistamenti di individui di Orso e Lupo hanno risvegliato nelle popolazioni locali antiche e infondate 
paure, nonchè sentimenti di avversione verso queste specie.
Anche i chirotteri costituiscono ancora oggi oggetto di superstizioni e fobie da sfatare.
Le nuove generazioni devono farsi veicolo di visioni più moderne e razionali nei confronti di specie che rappre-
sentano un valore aggiunto nel territorio del SIC piuttosto che un problema.

INDICATORI DI STATO
• Grado di conoscenza delle specie target da parte degli alunni e degli studenti contattati da valutare at-

traverso la compilazione di apposite schede valutative.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Sensibilizzare e informare gli alunni sulla presenza e sulle abitudini del lupo, dell’orso e dei chirotteri nel SIC ed 
in senso più lato nella Valle Peligna. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il programma formativo è rivolto agli alunni delle scuole elementari dei Comuni ricadenti all’interno del SIC e 
delle scuole medie della Valle Peligna. Esso prevede l’organizzazione di incontri, lezioni frontali ed escursioni 
nel SIC volti a sfatare le credenze popolari, e dissipare le diffidenze che ancora sussistono nei confronti di specie 
come Orso, Lupo e i Pipistrelli.
È prevista anche la produzione di materiale informativo, brochure, manifesti ed altro a supporto della campagna 
informativa.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica del grado di conoscenza delle specie target da parte degli alunni e degli studenti contattati al termine dei 
corsi da valutare attraverso la compilazione di apposite schede valutative.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Riduzione del conflitto tra le popolazioni locali e Orso, Lupo e Chirotteri.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Educatori ambientali, Zoologi.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, CEA.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: cadenza triennale.
Costi: 9.000 €/anno (Tot. 27.000 €)

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15, 17  Reg. (UE) N. 1305/2013 FEASR.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
-
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Titolo 1 - Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e natura del Piano di Gestione del SIC 
Monte Genzana
1. Definizione
Il Sito di Importanza Comunitario (di seguito SIC) IT7110100 “Monte 
Genzana” è stato istituito nel 1995 in ottemperanza alle Direttive “Uccelli” 
(79/409/CEE, successiamente modificata con la Direttiva 2009/147/CE) 
ed “Habitat” (Dir. 92/43/CEE recepita in Italia dal DPR 8 settembre 
1997 n. 357, modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120), in accordo con 
le convenzioni internazionali aventi per oggetto le problematiche relative 
alla progressiva perdita di biodiversità e rappresenta uno degli elementi 
costitutivi della rete ecologica europea “Rete Natura 2000”, un sistema 
di aree ad elevata valenza naturalistica, con una gestione omogenea del 
territorio naturale e seminaturale degli Stati membri dell’UE.
Il SIC “Monte Genzana”, individuato con un perimetro nell’allegato 
cartografico Tav. 1, ha una estensione di circa 5.787 Ha ripartiti nei Comuni 
di Pettorano sul Gizio (3292 ha), Scanno (1516 ha) e Introdacqua (979 ha).
Parte del SIC, 25406,8 ha (44% del totale), ricade all’interno della Riserva 
Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio (RNMGAG) regolamentata 
dal Piano d’Assetto Naturalistico (PAN).
2. Finalità
Lo scopo cardine del Piano di Gestione è quello di integrare all’interno del 
SIC gli aspetti più schiettamente naturalistici con quelli socio-economici ed 
amministrativi mantenendo in uno “stato di conservazione soddisfacente” 
il patrimonio di risorse di biodiversità, rappresentato dagli habitat e dalle 
specie di interesse comunitario (all. I e II Dir. 92/43/CEE e all. I Dir. 
2009/147/CE e successive modifiche) che hanno portato all’individuazione 
di tale area, indicando misure di conservazione e tipologie di interventi 
ammissibili, in modo di sincronizzare le esigenze di tutela con quelle dello 
sviluppo economico, sociale e culturale nel pieno rispetto del principio di 
sostenibilità ambientale.
Le presenti norme sono state concertate con l’Ente Gestore della Riserva 
Naturale.

Allegato 1.
Norme Tecniche di Attuazione
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3. Durata del Piano
Il Piano ha la durata di 10 anni.
Il Piano potrà tuttavia essere sottoposto ad aggiornamento a fronte di 
contingenze e/o necessità non prevedibili, nonché per adeguamenti ad 
esigenze che meglio rispondano alle finalità di tutela e conservazione 
degli habitat, che potranno essere evidenziate dalle previste attività di 
monitoraggio.
Il Piano potrà inoltre essere integrato da ulteriori specifici studi tesi a 
monitorare l’evoluzione degli habitat e lo status delle specie presenti.

Art. 2 Elementi costitutivi del Piano
La Relazione Illustrativa con i contributi specialistici ad essa allegati 
costituisce strumento ermeneutico rilevante per l’applicazione del Piano e 
delle presenti norme.
Hanno carattere prescrittivo: 

•	 Norme di attuazione
•	 Schede di gestione

Sono elaborati costituivi:
•	 Perimetrazione del SIC
•	 Carta degli interventi

Sono elaborati conoscitivi:
•	 Carta di inquadramento territoriale
•	 Carta degli habitat
•	 Carta della vegetazione
•	 Carta dell’uso del suolo
•	 Carta della distribuzione delle specie
•	 Carta delle minacce

In caso di eventuali difformità tra gli elaborati prevalgono le presenti 
norme e, poi, le tavole a scala di maggior dettaglio degli elaborati costitutivi 
e quindi di quelli conoscitivi.

Art. 3 Rapporti con gli altri strumenti urbanistici
Il presente Piano non prevede disposizioni di tipo urbanistico, pertanto 
all’interno del SIC vigono le norme urbanistiche dei PRG fermo restando 
che “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del 
sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente 
ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che 
ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo” (Art.6, Dir. 
92/43/CE).
All’interno del territorio disciplinato dal PAN della Riserva Naturale, 
ovvero nell’area della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto 
Gizio si applicano le norme di conservazione in esso previste (NTA del 
PAN).

Art. 4 Gestione del SIC
1. Ente e Organi di Gestione
L’Ente Gestore del SIC è il Comune di Pettorano sul Gizio.
Il Comune di Pettorano sul Gizio esercita la gestione amministrativa 
e programmatica del SIC di concerto con i rappresentanti delle altre 
Amministrazioni Comunali interessate dal SIC.
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2. Competenze dell’Ente Gestore
L’Ente Gestore provvede a:

a) definire le forme e i modi di gestione operativa del SIC, secondo 
quanto stabilito dal PdG;

b) nominare il Comitato di Gestione di cui al comma 3 del presente 
Articolo.

Tutti gli atti amministrativi aventi come oggetto il territorio del SIC che 
devono essere emanati da Autorità diverse dall’Ente gestore, devono 
essere preventivamente concordati con quest’ultimo.

3. Comitato di Gestione (CdG)
a) Il CdG è costituito dalle amministrazioni comunali di Introdacqua, 

Pettorano sul Gizio e Scanno che individuano rispettivamente, 
all’interno della propria istituzione, un referente politico e un 
referente tecnico per un totale di 6 membri.

b) Nel caso in cui vengano a mancanare uno o più membri per qualsiasi 
causa, sono sostituiti rispettando i criteri di cui al precedente punto.

4. Competenze del Comitato di Gestione (CdG)
Il CdG avanza proposte ed esprime parere obbligatorio sulle seguenti 
materie:

a) recepimento del Piano di Gestione;
b) forme di gestione del SIC;
c) attuazione di eventuali azioni e misure riguardanti la gestione 

dei Siti Natura 2000 promosse da Enti sovraordinati (Comunità 
Europea, Ministeri, Regione, Provincia);

d) interventi da realizzarsi nel SIC;

5. Modalità di attuazione delle azioni previste
L’attuazione delle disposizioni si concretizza attraverso le azioni previste 
nelle schede di gestione che, a loro volta si distinguono in:

•	 IA - interventi attivi, finalizzati generalmente a rimuovere e/o 
ridurre un fattore di disturbo o ad “orientare” una dinamica 
naturale;

•	 RE - regolamentazioni, azioni i cui effetti sullo stato favorevole 
di conservazione degli habitat e delle specie sono frutto di 
scelte programmatiche che suggeriscono o raccomandano 
comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi;

•	 IN - incentivazioni, hanno la finalità di sollecitare l’introduzione 
a livello locale di pratiche, procedure o metodologie gestionali di 
varia natura (agricole, forestali, produttive, ecc.) che favoriscono il 
raggiungimento degli obiettivi del Piano;

•	 MR - programmi di monitoraggio e/o ricerca, con finalità di 
misurare lo stato di conservazione di habitat e specie, oltre che 
di verificare il successo delle azioni proposte dal presente piano;

•	 PD - programmi didattici, finalizzati alla diffusione di modelli di 
comportamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento 
delle popolazioni locali, alla tutela dei valori del sito.
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Titolo 2 Disciplina del SIC
Art. 5 Norme di tutela
Le misure di salvaguardia ovvero le previsioni normative definite dal 
presente Piano integrano e specificano i criteri minimi uniformi, da 
applicarsi a tutte le ZSC, indicati nel Decreto del Ministro dell’Ambiente 
17 ottobre 2007 (art. 5) e, per completezza, di seguito riportati:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al 
termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai 
punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 
796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e 
b) dell’art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici 
di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-
aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla 
produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 
1782/2003.

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere  fitosanitario  
prescritti dall’autorità competente o a superfici investite a riso e salvo  diversa prescrizione 
della competente autorità di gestione;

b)  sulle superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e 
non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili 
all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma 
dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza 
di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno, e di attuare 
pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura 
della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali 
non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. 
Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all’anno, fatto salvo il 
periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di 
ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il 
periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 
150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. È 
fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione i  
fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In 
deroga all’obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale,  
durante tutto l’anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla 
produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’art. 1, lettera c), del decreto del 

Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di 

miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, 

limitatamente all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, 
nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni 
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del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva 
annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata 
agraria precedente all’entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2, punto 

2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del 

paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province 
autonome con appositi provvedimenti;

e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a 
secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati 
di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione 
economicamente sostenibile;

f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi 
i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione 
dei terreni a risaia;

[Omissis]
i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone 

umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, 
salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla 
stagione venatoria 2008/09.

Divieti  (Scheda RE01)
All’interno del territorio del SIC sono vietati, se non altrimenti consentite 
dalle norme del presente Piano le seguenti attività:

a) l’apertura di nuove strade, ad esclusione di percorsi pedonali e 
ciclabili a specifico uso turistico naturalistico, previa valutazione 
sugli impatti prodotti;

b) l’attività estrattiva, l’alterazione della morfologia del suolo, lo 
stoccaggio di inerti. Più in generale sono vietati l’asportazione, 
anche parziale, ed il danneggiamento di formazioni minerali, 
materiali litici o terrosi;

c) la realizzazione di nuove opere di captazione e/o modificazione 
del regime delle acque superficiali e sotterranee. Sono comunque 
consentiti interventi di razionalizzazione delle fonti, restauro, 
miglioramento delle captazioni esistenti e di difesa ambientale con 
opere di ingegneria naturalistica;

d) la realizzazione di piattaforme di tiro a volo ed attività similari;
e) il contatto diretto con specie animali selvatiche e l’alimentazione 

delle stesse ad esclusione degli interventi promossi dall’Ente 
gestore;

f) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, 
licheni, muschi ed alghe d’acqua dolce. È altresì vietata l’introduzione 
di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli 
usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi, orapi ed altre piante per 
scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

g) lo scarico e l’abbandono di rifiuti liquidi e/o solidi e, in genere, 
l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche 
transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente terrestre e 
acquatico, ivi compresa l’esposizione all’aperto di depositi di 
rifiuti, relitti e rottami;

h) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente 
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geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in 
genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, 
anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico;

i) eventi sportivi con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada, quod, 
ecc. fatta eccezione per i mezzi a motore adibiti a soccorso e/o 
assistenza in occasione di manifestazioni sportive consentite;

j) il sorvolo e l’atterraggio di veicoli non autorizzati, salvo quanto 
disciplinato dalla normativa vigente in materia;

k) l’uso di droni in prossimità dei siti di nidificazione di specie 
rupicole;

l) l’accensione di fuochi secondo quanto previsto dalla L. 353/2000;
m) l’uso di fuochi pirotecnici in un raggio di 2 km dal sito riproduttivo 

del Falco pellegrino tra il primo febbraio e il 31 maggio;
n) le emissioni sonore e luminose non indispensabili alle attività 

consentite ed autorizzate;
o) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non 

espressamente previste dal PdG;
p) l’impianto di baracche e tettoie temporanee ad esclusione di quelle 

adibite a usi pastorali nel periodo di monticazione;
q) ripulitura di fontanili nel periodo compreso tra marzo e settembre;
r) taglio di alberi, asporto di materiale lapidico, di legna morta 

a terra  in un’area di 250 m di raggio attorno ai siti riproduttivi 
documentati;

s) rimozione dei muretti a secco;
t) effettuazione di pratiche di miglioramento dei pascoli con 

germoplasma non raccolto in situ;
u) utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti;
v) utilizzo di specie aliene o di provenienza alloctona per impianti e 

rinfoltimenti del soprassuolo forestale;
w) la realizzazione di impianti eolici e/o solari fotovoltaici a terra 

per la produzione energetica fatti salvi impianti di mini e micro 
eolico ed altre tecniche innovative di supporto ad attività agro-
silvo-pastorali;

x) le attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e 
lavorazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

y) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, 
nonché l’uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree 
tradizionalmente utilizzate allo scopo.

z) l’accesso con mezzi motorizzati nel Vallone di Santa Margherita 
(dopo la chiesa di Santa Margherita) tra il 15 novembre e il 15 
marzo;

aa) l’accesso con mezzi motorizzati nella Valle Marzolina (dopo 
capannone) ad esclusione di mezzi autorizzati (es. esbosco);

ab) l’accesso con mezzi motorizzati nella Valle Luna ad esclusione di 
mezzi autorizzati (es. esbosco).

ac) l’arrampicata sulle pareti di nidificazione di Falco pellegrino e 
Gracchio corallino.

Incentivi
a) Sostituzione delle vasche da bagno e di altre strutture non idonee 

agli anfibi con fontanili o vasche da realizzare con tecniche di 
ingegneria naturalistica;
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b) installazione di recinzioni elettrificate per la stabulazione del 
bestiame domestico;

c) azioni volte a garantire la sostenibilità economica ed ambientale 
delle produzioni agricole

o valorizzazione dei prodotti agroalimentari
o incremento superfici a colture arboree specializzate
o inerbimento oliveti
o conservazione delle pratiche zootecniche tradizionali 

estensive
o agricoltura biologica

d) mobilità sostenibile
e) razionalizzazione del pascolo in aree sovrautilizzate
f) mantenimento e messa a coltura di colture cerearicole e di oliveti
g) mantenimento e/o piantumazione siepi nelle aree coltivate
h) mantenimento e cura coltivi arborati
i) mantenimento di fasce di vegetazione erbacea incolta
j) ripristino di muretti a secco
k) collocazione di arnie in aree limitrofe ai boschi
l) recupero frutteti

Regolamentazioni
Le attività consentite sono regolamentate nelle apposite schede RE:

RE02. Pianificare le attività di pascolo in base alla presenza critica 
dell’orso.
RE03. Regolamentazione dei tagli boschivi.
RE04. Regolamentazione utilizzo fontanili, abbeveratoi e altri siti ripro-
duttivi degli Anfibi.
RE05. Regolamentazione accesso alle piste forestali all’interno del SIC.

Sanzioni
A chiunque violi le presenti norme saranno applicate le sanzioni definite 
dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia.
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pteridophYta

AspleNiAceAe

Asplenium ceterach L. subsp. ceterach - H ros, Orof  SW Europ
Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria - H ros, Circumbor
Asplenium scolopendrium L. - H ros, Circumbor
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Mey. - H ros, Cosmop-Temp
Asplenium viride Huds. - H ros, Circumbor

DryopteriDAceAe 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott - G rhiz, Subcosmop
Polystichum aculeatum (L.) Roth - G rhiz, Eurasiat
Polystichum lonchitis (L.) Roth - G rhiz, Circumbor
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn - G rhiz, Circumbor

equisetAceAe 
Equisetum arvense L. subsp. arvense - G rhiz, Circumbor

HypolepiDAceAe

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - G rhiz, Cosmop

polypoDiAceAe

Polypodium vulgare L. - H ros, Circumbor

WooDsiAceAe

Athyrium filix-femina (L.) Roth - H ros, Eurasiat
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. - H caesp, Cosmop
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman - G rhiz, Circumbor

pinophYta

cupressAceAe 
E Cupressus sempervirens L. – P scap, Culta
Juniperus communis L. - P caesp, Circumbor
Juniperus oxycedrus L. subsp. deltoides (R.P. Adams) N.G. Passal. - P   
 caesp, Euri-Medit

Allegato 2.
Elenco floristico
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piNAceAe 
Abies alba Mill. - P scap, Orof  S Europ
E Pinus nigra Arnold – P scap, Culta
E Pinus pinea L. – P scap, Culta
E Larix decidua Mill. – P scap, Culta
E Picea abies (L.) Karsten – P scap, Culta
E Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco – P scap, Culta

tAxAceAe 
Taxus baccata L. - P scap, Paleotemp

magnoliopsida

AmArANtHAceAe

Blitum bonus-henricus (L.) Rchb. - H scap, Circumbor

ANAcArDiAceAe

Pistacia terebinthus L. - P caesp, Euri-Medit

ApiAceAe

Bunium bulbocastanum L. - G bulb, W Europ
Bunium petraeum Ten. - G bulb, Endem ital
Bupleurum baldense Turra - T scap, Euri-Medit
Bupleurum falcatum L. subsp. falcatum - H scap, Eurasiat
Carum flexuosum (Ten.) Nyman - H scap, Endem ital
Chaerophyllum hirsutum L. subsp. hirsutum - H scap, Orof  CS Europ-Caucas
Chaerophyllum aureum L. - H scap, N Medit
Chaerophyllum temulum L. - H bienn, Eurasiat
Conium maculatum L. - H scap, Subcosmop
Daucus carota L. subsp. carota - H bienn, Subcosmop
Eryngium amethystinum L. - H scap, SE Europ-Pontico
Eryngium campestre L. - H scap, Euri-Medit
Grafia golaka (Hacq.) Rchb. - H scap, Anfiadriat
Heracleum sphondylium L. s.l. - H scap, Paleotemp
Laserpitium siler L. subsp. siculum (Spreng.) Santang. F. Conti & Gubellini - 
H bienn, Endem
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. - T scap, CS Europ
Peucedanum officinale L. - H scap, Eurosib
Pimpinella saxifraga L. - H scap, Centroeurop
Pimpinella tragium Vill. - Ch suffr, Medit-Turan
Sanicula europaea L. - H scap, Orof  Paleotemp-Trop
Seseli tommasinii Rchb. F. - H scap, SE Europ
Seseli montanum L. - H scap, W Medit
Tordylium apulum L. - T scap, Steno-Medit
Trinia dalechampii (Ten.) Janch. - H scap, Anfiadriat

ApocyNAceAe

Vinca major L. - Ch rept, Euri-Medit
Vinca minor L. - Ch rept, Medioeurop-Caucas
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AquifoliAceAe

Ilex aquifolium L. - P caesp, Subatl

ArAliAceAe

Hedera helix L. subsp. helix - P lian, Submedit-Subatl

AristolocHiAceAe

Aristolochia lutea Desf. - G bulb, Euri-Medit
Aristolochia rotunda L. subsp. rotunda - G bulb, Euri-Medit

AsterAceAe

Achillea barrelieri (Ten.) Sch. Bip. subsp. barrelieri - H scap, Endem ital
Achillea collina Becher ex Reichenb. - H scap, SE Europ
Achillea millefolium L. subsp. millefolium - H scap, Eurosib
Achillea setacea Waldst. & Kit. - H scap, SE Europ
Achillea tenorii Grande - H scap, Endem ital
Adenostyles alpina (L.) Bluff  & Fingerh. subsp. alpina - H scap, Orof  S Europ
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis - H bienn, Subcosmop
Arctium minus (Hill) Bernh. - H bienn, Euri-Medit
Artemisia alba Turra - Ch suffr, S Europ
Artemisia vulgaris L. - H scap, Circumbor
Aster alpinus L. - H scap, Circumbor
Bellis perennis L. - H ros, Europ-Caucas
Bellis sylvestris Cirillo - H ros, Steno-Medit
Carduus affinis Guss. subsp. Affinis- H scap, Endem ital
Carduus carlinifolius Lam. - H scap, Orof  S Europ
Carduus chrysacanthus Ten. - H scap, Subendem
Carduus nutans L. subsp. nutans - H bienn, Europ-Subatl
Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus -H bienn, Medit-Turan
Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia - H ros, Centroeurop
Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G. Martens - H ros, 
Orof  S Europ
Carlina vulgaris L. subsp. spinosa (Velen.) Vandas - H scap, N Medit
Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris - H scap ,  Eurosib
Centaurea ambigua Guss. subsp. ambigua- H scap ,  Endem
Centaurea calcitrapa L. - H bienn, Euri-Medit
Centaurea delucae C. Guarino & Rampone - H scap, Endem ital
Centaurea deusta Ten. - H bienn, Euri-Medit
Centaurea jacea L. subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) Gremli - H scap, Orof  S 
Europ
Centaurea jacea L. subsp. jacea - H scap, Eurasiat
Cichorium intybus L. - H scap, Cosmop
Cirsium acaule Scop. - H ros, Eurasiat
Cirsium arvense (L.) Scop. - G rad, Subcosmop
Cirsium tenoreanum Petrak - H bienn, Endem
Cirsium vulgare (Savi) Ten. - H bienn, Subcosmop
Cota tinctoria (L.) J. Gay subsp. tinctoria - Ch suffr, Centroeurop-Pontica
Crepis aurea (L.) Cass. subsp. glabrescens (Caruel) Arcang. - H ros, Orof  S 
Europ
Crepis biennis L. - H bienn, Centroeurop
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Crepis foetida L. - H bienn, Euri-Medit
Crepis lacera Ten. - H scap, Endem
Crepis sancta (L.) Babc. subsp. sancta - T scap, Euri-Medit
Crupina vulgaris Cass. - T scap, Subsiber-Euri-Medit
Cyanus triumfetti (All.) Dostál ex Á. & D. Löve - H scap, Europ-Caucas
Doronicum columnae Ten. - G rhiz, Europ-Caucas
Erigeron epiroticus (Vierh.) Halácsy - H scap, NE Medit
Galactites tomentosus Moench - H bienn, Steno-Medit
Gnaphalium hoppeanum W.D.J. Koch subsp. magellense (Fiori) Strid - H scap, 
Endem ital
Gnaphalium sylvaticum L. - H scap, Circumbor
Helichrysum italicum (Roth) Don - Ch suffr, S Europ
Hieracium gr. murorum L. - H scap, Europ
Hieracium lachenalii Suter - H scap, Eurasiat
Hieracium tomentosum L. - H scap, Subendem
Inula montana L. - H scap, CW Medit-Atl
Jacobaea alpina (L.) Moench subsp. alpina - H scap, Endem E Alpica
Lactuca muralis (L.) Gaertn. - H scap, Europ-Caucas
Lactuca serriola L. - H bienn, Euri-Medit-S Siber
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl subsp. viminea - H bienn, Europ-Caucas
Lapsana communis L. subsp. communis - T scap, Paleotemp
Leontodon crispus Vill. - H ros, S Europ-Sudsib
Leontodon hispidus L. - H ros, Europ-Caucas
Leucanthemum coronopifolium Vill. subsp. tenuifolium (Guss.) Vogt & Greuter 
- H scap, Endem ital
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. - H scap, Eurosib
Onopordum acanthium L. - H bienn, Eurasiat
Petasites hybridus (L.) Gaertner, B. Meyer et Scherb. - G rhiz, Eurasiat
Picnomon acarna (L.) Cass. - H scap, Steno-Medit
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides - H scap, Eurosib
Pilosella officinarum Vaill. subsp. velutina (Hegetschw.) H.P. Fuchs - H ros, 
Centroeurop
Pilosella piloselloides (Vill.) Soják subsp. bauhinii (Schult.) S. Bräut. & Greuter 
- H scap, S Europ-Sudsib
Podospermum canum C.A. Mey. - H scap, SE Europ-Pontico
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter - H scap, SE Europ
Reichardia picroides (L.) Roth - H scap, Steno-Medit
Robertia taraxacoides (Loisel.) DC. - H ros, Endem ital
Scorzoneroides cichoriacea (Ten.) Greuter - H ros, Medit-Mont
Senecio scopolii Hoppe & Hornsch. ex Bluff  & Fingerh. subsp. floccosus 
(Bertol.) Greuter - H ros, Endem ital
Senecio squalidus L. subsp. rupestris (Waldst. & Kit.) Greuter - H bienn, Orof  
SE Europ
Sonchus tenerrimus L. - H scap, Steno-Medit
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. subsp. achilleae (L.) Greuter - H scap, 
SE Europ
Taraxacum gr. officinale - H ros, Circumbor
Tragopogon porrifolius L. subsp. australis (Jord.) Nyman - H bienn, Medit
Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius - H bienn, Euri-Medit
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Tragopogon pratensis L. - H scap, Eurosib
Tragopogon samaritani Heldr. & Sart. ex Boiss. - H bienn, Orof  SE Europ
Tussilago farfara L. - G rhiz, Paleotemp
Urospermum dalechampii (L.) Schmidt - H scap, Euri-Medit-Centro Occid.
Xeranthemum inapertum (L.) Mill. - T scap, S Europ-Pont

BetulAceAe

Carpinus betulus L. - P scap, Centroeurop-Caucas
Corylus avellana L. - P caesp, Europ-Caucas 
Ostrya carpinifolia Scop. - P scap, Circumbor

BorAgiNAceAe 
Anchusa azurea Mill. - H scap, Euri-Medit 
Borago officinalis L. - T scap, Euri-Medit
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnst. - H scap, S Europ-Pontico
Cynoglossum magellense Ten. - Ch suffr, Endem ital
Echium italicum L. subsp. italicum - H bienn, Euri-Medit
Echium vulgare L. subsp. vulgare - H bienn, Europ
Myosotis alpestris F.W. Schmidt - H scap, Orof  S Europ
Myosotis arvensis (L.) Hill. - T scap, Europ-W Asiat
Myosotis graui Selvi - H scap, Endem ital
Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. Sylvatica H scap, Paleotemp
Onosma echioides (L.) L. - Ch suffr, Subendem
Pulmonaria hirta L. subsp. apennina (Cristof. & Puppi) Peruzzi - H scap, 
Endem ital
Solenanthus apenninus (L.) Fisch. & C.A. Mey. - H bienn, Endem ital

BrAssicAceAe

Aethionema saxatile (L.) R.Br. subsp. saxatile - Ch suffr, Medit-Mont
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande - H bienn, Paleotemp
Alyssum alyssoides (L.) L. - T scap, Euri-Medit
Alyssum campestre (L.) L. - T scap, Medit-Turan
Alyssum montanum L. subsp. montanum - Ch suffr, Orof  S Europ
Arabis alpina L. subsp. alpina - H scap, Artico-Alpina
Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq. - H scap, Medit-Mont
Arabis collina Ten. - H scap, Orof  Medit
Arabis hirsuta (L.) Scop. - H scap, Orof  S Europ
Barbarea intermedia Boreau - H scap, W Europ
Barbarea vulgaris R. Br. subsp. vulgaris - H scap, Cosmop
Biscutella laevigata L. subsp. laevigata - H scap, Orof  S Europ
Brassica gravinae Ten. - H scap, Euri-Medit
Bunias erucago L. - T scap, N Medit
Calepina irregularis (Asso) Thell. - T scap, Medit-Turan
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus - H bienn, Cosmop
Capsella rubella Reuter - T scap, Euri-Medit
Cardamine bulbifera (L.) Crantz. - G rhiz, Pontico-Centroeurop
Cardamine chelidonia L. - H bienn, Subendem
Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz - G rhiz, Orof  SE Europ
Cardamine kitaibelii Bech. - G rhiz, Orof  S Europ
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Draba aizoides L. - H ros, Orof  S Europ
Draba aspera Bertol. - H ros, Orof  S Europ
Erophila verna (L.) Chevall subsp. verna - T scap, Circumbor
Erophila verna (L.) DC. subsp. praecox (Steven) Walp. - T scap, Circumbor
Erysimum majellense Polatschek - H scap, Endem ital
Erysimum pseudorhaeticum Polatschek - H scap, Endem ital
Hornungia petraea (L.) Rchb. - T scap, Euri-Medit
Isatis tinctoria L. - H bienn, S Europ-Sudsib
Lunaria annua L. - H scap, SE Europ
Thlaspi praecox Wulfen - H scap, Orof  SE Europ

BuxAceAe

Buxus sempervirens L. - P caesp, Submedit-Subatl

cAmpANulAceAe 
Campanula fragilis Cirillo subsp. cavolinii (Ten.) Damboldt - Ch suffr, Endem 
ital
Campanula glomerata L. - H scap, Eurasiat
Campanula persicifolia L. subsp. persicifolia - H scap, Eurasiat
Campanula rapunculus L. - H bienn, Paleotemp
Campanula scheuchzeri Vill. subsp. scheuchzeri - H scap, Orof  S Europ
Campanula trachelium L. - H scap, Paleotemp
Edraianthus graminifolius (L.) A. DC. subsp. graminifolius - Ch suffr, Medit
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix - T scap, Euri-Medit
Phyteuma orbiculare L. - H scap, Europ

cAprifoliAceAe 
Lonicera alpigena L. - P caesp, Orof  S Europ
Lonicera caprifolium L. - P lian, SE Europ
Lonicera etrusca Santi - P caesp, Euri-Medit
Lonicera xylosteum L. - P caesp, Eurasiat
Sambucus ebulus L. - G rhiz,Euri-Medit
Sambucus nigra L. - P caesp, Europ-Caucas
Valeriana montana L. - H scap, Orof  S Europ
Viburnum lantana L. - P caesp, Eurasiat
Viburnum tinus L. - P caesp, Steno-Medit

cAryopHyllAceAe 
Arenaria bertolonii Fiori - Ch suffr, Endem ital
Cerastium arvense L. subsp. arvense - H scap, Paleotemp
Cerastium arvense L. subsp. suffruticosum (L.) Nyman - Ch suffr, Subcosmop
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. subsp. roeseri (Boiss. & Heldr.) Nyman 
- T scap, Medit-Turan
Cerastium glomeratum Thuill. - T scap, Subcosmop
Cerastium ligusticum Viv. - T scap, W Medit
Cerastium pumilum Curtis - T scap, Euri-Medit
Cerastium semidecandrum L. - T scap, Cosmop
Cerastium tomentosum L. - Ch suffr, Endem ital
Dianthus carthusianorum L. subsp. carthusianorum - H scap, CS Europ
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Dianthus deltoides L. - H caesp, Eurasiat
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris - Ch suffr, Medit-Mont
Heliosperma pusillum (Waldst. & Kit.) Rchb. - H caesp, Orof  S Europ
Herniaria glabra L. subsp. glabra - T scap, Paleotemp
Herniaria hirsuta L. subsp. hirsuta - H caesp, Paleotemp
Lychnis flos-cuculi L. - H scap, Eurosib
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkoff  - T scap, NW Medit
Minuartia mediterranea (Link) K. Malý - T scap, NW Medit
Minuartia verna (L.) Hiern subsp. collina (Neilr.) Domin - Ch suffr, Eurasiat
Minuartia verna (L.) Hiern subsp. verna - Ch suffr, Eurasiat
Paronychia kapela (Hacq.) A. Kern. subsp. kapela - H caesp, Medit-Mont
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood - T scap, Euri-Medit
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga - H caesp, Euri-Medit
Saponaria bellidifolia Sm. - H caesp, Anfiadriat
Saponaria officinalis L. - H scap, Eurosib
Scleranthus uncinatus Schur - T scap, Euri-Medit
Silene dioica (L.) Clairv. - H scap, Paleotemp
Silene italica (L.) Pers. subsp. italica - H ros, Euri-Medit
Silene multicaulis Guss. - H caesp, Anfiadriat
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites - H ros, Eurasiat
Silene roemeri Friv. subsp. staminea (Bertol.) Nyman - H ros, Endem ital
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris - H scap, Subcosmop
Stellaria holostea L.- T rept, Cosmop
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media - T rept, Cosmop

celAstrAceAe 
Euonymus europaeus L. - P caesp, Eurasiat
Euonymus latifolius (L.) Mill. - P caesp, Eurasiat

cistAceAe 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. - Ch suffr, Medit-Turan
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb - Ch suffr, Steno-Medit
Helianthemum apenninum (L.) Mill. - Ch suffr, SW Europ
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz & 
Thell. - Ch suffr, Orof  S Europ
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium - Ch suffr, Europ-
Caucas
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. obscurum (Čelak.) Holub - Ch 
suffr, Europ
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. alpestre (Jacq.) Ces. - Ch 
suffr, Orof  S Europ
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. incanum (Willk.) G. López 
- Ch suffr, Europ-Caucas
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. - T scap, Euri-Medit

clusiAceAe 
Hypericum perforatum L. - H scap, Subcosmop
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coNvolvulAceAe 
Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. Sepium- H scand, Paleotemp
Convolvulus arvensis L. - G rhiz, Cosmop
Cuscuta cesattiana Bertol. - T par, Nordameric

corNAceAe 
Cornus mas L. - P scap, SE Europ-Pontico
Cornus sanguinea L. subsp. hungarica (Kárpáti) Soó - P caesp, SE Europ

crAssulAceAe 
Sedum acre L. – Ch succ, Europ
Sedum album L. - Ch succ, Euri-Medit
Sedum cepaea L. - T scap, S Europ-Subatl
Sedum dasyphyllum L. - Ch succ, Euri-Medit
Sedum magellense Ten. subsp. magellense - Ch succ, Endem ital
Sedum rupestre L. subsp. rupestre - Ch succ, Centroeurop
Sedum sexangulare L. - Ch succ, Centroeurop
Sempervivum arachnoideum L. - Ch succ, Orof  S Europ
Sempervivum riccii Iberite & Anzal. - Ch succ, Endem ital

cucurBitAceAe

Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin - G rhiz, Euri-Medit

DipsAcAceAe 
Cephalaria leucantha (L.) Roem. et Schult. - H scap, S Europ
Knautia arvensis (L.) Coulter - H scap, Eurasiat
Knautia purpurea (Vill.) Borbas - H scap, W Medit-Mont
Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria - H scap, Eurasiat
Scabiosa holosericea Bertol - H scap, Endem ital

ericAceAe

Monotropa hypopitys L. - G par, Eurosib
Orthilia secunda (L.) House - Ch rept, Circumbor
Pyrola minor L. - H ros, Circumbor

eupHorBiAceAe 
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides - Ch suffr, Centroeurop-Caucas
Euphorbia characias L. – NP, Medit
Euphorbia cyparissias L. - H scap, Centroeurop
Euphorbia gasparrinii Boiss. subsp. samnitica (Fiori) Pignatti - Ch suffr, 
Endem ital
Euphorbia helioscopia L. - T scap, Cosmop
Euphorbia myrsinites L. - Ch rept, S Europ-Pontico
Mercurialis annua L. - T scap, Paleotemp
Mercurialis perennis L. - G rhiz, Europ-Caucas

fABAceAe

Anthyllis montana L. subsp. atropurpurea (Vuk.) Pignatti - Ch suffr, Appenn
Anthyllis vulneraria L. subsp. maura - H scap, Euri-Medit
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Anthyllis vulneraria L. subsp. pulchella (Vis.) Bornm. - H caesp, SE Europ
Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora (DC.) Arcang. - H scap, Euri-Medit
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball - Ch suffr, W Medit
Astragalus glycyphyllos L. - Ch rept, Eurasiat
Astragalus sempervirens Lam. - Ch frut, Endem
Astragalus vesicarius L. subsp. vesicarius - H scap, S Europ-Sudsib
Coronilla minima L. subsp. minima- Ch suffr, Steno-Medit-Occid
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch - T scap, Euri-Medit
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. F. Lang - P caesp, SW Europ
Cytisus spinescens C. Presl - Ch suffr, Endem
Emerus major Mill. subsp. major - P caesp, Centroeurop
Genista sagittalis L. - Ch suffr, Centroeurop
Genista tinctoria L. - Ch suffr, Eurasiat
Hippocrepis comosa L. - H caesp, CS Europ
Laburnum anagyroides Medicus subsp. anagyroides - P caesp, S Europ
Lathyrus aphaca L. - T scap, Euri-Medit
Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis - H scap, Paleotemp
Lathyrus sphaericus Retz. - T scap, Euri-Medit
Lathyrus sylvestris L. - H scand, Europ-Caucas
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. in Koch - H scap, Pontico
Lathyrus vernus (L.) Bernh. subsp. vernus - G rhiz, Eurosib
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus - H scap, Cosmop
Lotus dorycnium L. - Ch suffr, S Europ-Sudsib
Lotus hirsutus L. - Ch suffr, Euri-Medit
Medicago falcata L. - H scap, Eurasiat
Medicago lupulina L. - T scap, Paleotemp
Medicago minima (L.) L. - T scap, Euri-Medit
Melilotus albus Medik. - T scap, Eurasiat
Melilotus altissimus Thuill. - G rhiz, Eurosib
Melilotus neapolitanus Ten. - T scap, Steno-Medit
Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv. subsp. alba - H scap, E-Europ
Onobrychis viciifolia Scop. - H scap, Medit-Mont
Ononis pusilla L. - H scap, Euri-Medit
Oxytropis campestris (L.) DC. - H scap, Artico-Alp
Oxytropis pilosa (L.) DC. subsp. caputoi (Moraldo & La Valva) Brilli-Catt., Di 
Massimo & Gubellini - H scap, Endem ital
E Robinia pseudoacacia L. - P scap, Avv
Securigera varia (L.) Lassen - H scap, Circumbor
Spartium junceum L. - P caesp, Euri-Medit
Trifolium alpestre L. - H scap, Europ-Caucas
Trifolium arvense L. subsp. arvense - T scap, Paleotemp
Trifolium montanum L. subsp. montanum - H scap, Eurasiat
Trifolium ochroleucum Hudson - H caesp, Pontico-Euri-Medit
Trifolium pratense L. subsp. pratense - H scap, Subcosmop
Trifolium pratense L. subsp. semipurpureum (Strobl) Pignatti - H scap, Endem 
ital
Trifolium repens L. subsp. repens - H rept, Subcosmop
Trifolium scabrum L. - T rept, Euri-Medit
Trifolium stellatum L. - T scap, Euri-Medit
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Trifolium thalii Vill. - H caesp, Orof  S Europ
Vicia cracca L. - H scap, Circumbor
Vicia pannonica Crantz subsp. striata (M. Bieb.) Nyman - T scap, Euri-Medit
Vicia sativa L. sl. - T scap, Subcosmop
Vicia sepium L. - H scap, Eurosib

fAgAceAe 
Fagus sylvatica L. - P scap, Centroeurop
Quercus cerris L. - P scap, N Euri-Medit
Quercus ilex L. - P caesp, Steno-Medit
Quercus pubescens Willd. - P scap, SE Europ

geNtiANAceAe 
Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea - H bienn, Eurasiat
Gentiana cruciata L. - H scap, Eurasiat
Gentiana lutea L. subsp. lutea - H scap, Orof  S Europ
Gentiana verna L. subsp. verna - H ros, Orof  S Europ

gerANiAceAe 
Erodium alpinum L’Hér. - Ch suffr,Endem
Erodium cicutarium (L.) L’Hér - T scap, Subcosmop
Geranium molle L. - T scap, Eurasiat
Geranium purpureum Vill. - T scap, Euri-Medit
Geranium reflexum L. - G rhiz, NE Medit
Geranium robertianum L. - T scap, Subcosmop
Geranium rotundifolium L. - T scap, Paleotemp
Geranium sanguineum L. - H scap, Europ-Caucas
Geranium sylvaticum L. - H scap, Eurasiat
Geranium versicolor L. - G rhiz, NE Medit

gloBulAriAceAe

Globularia bisnagarica L. - H scap, S Europ
Globularia meridionalis (Podp.) O. Schwarz - Ch rept, Anfiadriat

grossulAriAceAe

Ribes alpinum L. - NP, Eurosib
Ribes multiflorum Kit. ex Roem. & Schult. subsp. multiflorum - NP, NE Medit
Ribes uva-crispa L. - NP, Eurasiat

lAmiAceAe 
Ajuga reptans L. - H rept, Europ-Caucas
Ajuga tenorei C. Presl - H ros, Endem ital
Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.) Bég. - H scap, Euri-Medit
Clinopodium acinos (L.) Kuntze subsp. acinos - T scap, Steno-Medit
Clinopodium alpinum (L.) Kuntze subsp. alpinum - Ch suffr, Orof  S Europ
Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze - H scap, Orof  S Europ
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. nepeta - H scap, Medit-Mont
Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare - H scap, Circumbor
Galeopsis angustifolia Hoffm. - T scap, Euri-N Medit
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Hyssopus officinalis L. subsp. aristatus (Godr.) Nyman - Ch suffr, Euri-Medit
Lamium amplexicaule L. - T scap, Eurasiat
Lamium galeobdolon L. subsp. galeobdolon - H scap, Europ-Caucas
Lamium garganicum L. s.l. - H scap, Medit-Mont
Lamium maculatum L. - H scap, Eurasiat-Temp
Lamium purpureum L. - T scap, Europ-Caucas
Marrubium incanum Desr. - H scap, NE Medit
Melissa officinalis L. subsp. officinalis - H scap, Euri-Medit
Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum - H scap, NE Medit-Mont
Mentha arvensis L. - H scap, Circumbor
Mentha longifolia (L.) L. - H scap, Eurasiat
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. subsp. graeca - Ch suffr, Steno-Medit
Nepeta nuda L. - H scap, S Europ-Sudsib
Origanum vulgare L. subsp. vulgare - H scap, Eurasiat
Prunella vulgaris L. - H scap, Circumbor
Salvia glutinosa L. - H scap, Orof  Eurasiat
Salvia pratensis L. subsp. pratensis - H scap, Euri-Medit
Salvia verbenaca L. - H scap, Medit-Atl
Satureja montana L. subsp. montana - Ch suffr, W Medit-Mont
Scutellaria columnae All. subsp. columnae - H scap, NE Medit-Mont
Sideritis italica (Mill.) Greuter & Burdet - Ch suffr, Endem ital
Stachys alopecuros (L.) Benth. subsp. divulsa (Ten.) Grande - H scap, Endem 
ital
Stachys germanica L. subsp. germanica - H scap, Euri-Medit
Stachys germanica L. subsp. salviifolia (Ten.) Gams - H scap, NE Medit
Stachys recta L. subsp. grandiflora (Caruel) Arcang. - H scap, E Medit
Stachys recta L. subsp. recta - H scap, Orof  N Medit
Stachys recta L. subsp. subcrenata (Vis.) Briq. - H scap, Medit-Mont
Stachys sylvatica L. - H scap, Eurosib
Teucrium capitatum L. - Ch suffr, Steno-Medit
Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys - Ch suffr, Euri-Medit
Teucrium flavum L. subsp. flavum - Ch suffr, Steno-Medit
Teucrium montanum L. - Ch suffr, Orof  S Europ
Teucrium polium L. - Ch suffr, Steno-Medit
Thymus longicaulis Presl. - Ch rept, Steno-Medit
Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (Borbás) Jalas - Ch rept, Orof  S 
Europ
Thymus pulegioides L. subsp. carniolicus (Borbás) P.A. Schmidt - Ch rept, SE 
Europ
Thymus striatus Vahl - Ch rept, SE Europ

liNAceAe 
Linum austriacum L. subsp. tommasinii (Rchb.) Greuter & Burdet - H scap, 
SE Europ
Linum bienne Mill. - H bienn, Euri-Medit
Linum catharticum L. s.l. - H scap, Euri-Medit
Linum corymbulosum Rchb. - T scap, Steno-Medit
Linum tenuifolium L. - Ch suffr, Pontico
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lytHrAceAe 
Lythrum salicaria L. - H scap, Subcosmop

mAlvAceAe 
Malva moschata L. - H scap, Euri-Medit
Malva sylvestris L. - H scap, Subcosmop

morAceAe 
Ficus carica L. - P scap, Medit-Turan

oleAceAe 
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco et Rocha Alfonso 
- P scap, SE Europ
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior - P scap, Europ-Caucas
Fraxinus ornus L. - P scap, Euri-N Medit-Pontico
E Olea europaea L. – P scap, Culta

oNAgrAceAe 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. - H scap, Circumbor
Epilobium hirsutum L. - H scap, Subcosmop
Epilobium montanum L. - H scap, Eurasiat

oroBANcHAceAe 
Euphrasia liburnica Wettst. - T scap, Eurasiat
Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe - T scap, Orof  S Europ
Euphrasia stricta D.Wolff. - T scap, Centroeurop

oxAliDAceAe

Oxalis acetosella L. - G rhiz, Circumbor

pApAverAceAe 
Chelidonium majus L. - H scap, Circumbor
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte - G bulb, Europ-Caucas
Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas - T scap, Sinantropica

plANtAgiNAceAe

Plantago argentea Chaix subsp. argentea - H ros, S Europ-Sudsib
Plantago atrata Hoppe subsp. atrata - H ros, Orof  S Europ
Plantago lanceolata L. - H ros, Cosmop
Plantago major L. subsp. major - H ros, Subcosmop
Plantago media L. subsp. media - H ros, Eurosib
Plantago sempervirens Crantz - Ch suffr, W Medit
Veronica aphylla L. subsp. aphylla - H rept, Orof  S Europ
Veronica arvensis L. - T scap, Subcosmop
Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys - H scap, Eurasiat
Veronica officinalis L. - Ch rept, Eurasiat
Veronica orsiniana Ten. - Ch suffr, Orof  S Europ
Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia - H rept, Eurasiat
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plumBAgiNAceAe

Armeria canescens (Host) Boiss. - H ros, Orof  S Europ
Armeria majellensis Boiss. subsp. majellensis - H ros, Endem ital

polygAlAceAe 
Polygala alpestris Rchb. - H scap, Orof  S Europ
Polygala major Jacq. - H scap, E Medit-Pontico
Polygala nicaeensis W.D.J. Koch subsp. mediterranea Chodat - H scap, Steno-
Medit
Polygala vulgaris L. subsp. Vulgaris- H scap, Eurasiat

polygoNAceAe

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare - T rept, Cosmop
Rumex acetosa L. - H scap, Circumbor
Rumex acetosella L. subsp. acetosella - H scap, Subcosmop
Rumex crispus L. - H scap, Subcosmop
Rumex scutatus L. subsp. scutatus - H scap, S Europ-Sudsib

primulAceAe 
Androsace villosa L. - Ch rept, Orof  Euras
Cyclamen hederifolium Aiton subsp. hederifolium - G bulb, N Medit
Cyclamen repandum S. et S. - G bulb, N Medit
Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. subsp. arvensis - T rept, 
Subcosmop
Lysimachia foemina (Mill.) U. Manns & Anderb. - T rept, Subcosmop
Primula vulgaris Huds. - H ros, Europ-Caucas

rANuNculAceAe 
Actaea spicata L. - G rhiz, Eurasiat
Anemone apennina L. subsp. apennina - G rhiz, SE Europ
Anemone hortensis L. - G bulb, N Medit
Anemonoides ranunculoides (L.) Holub - G rhiz, Europ-Caucas
Clematis vitalba L. - P lian, Europ-Caucas
Helleborus bocconei Ten. subsp. bocconei - G rhiz, Endem
Helleborus foetidus L. - Ch suffr, Subatl
Hepatica nobilis Mill. - G rhiz, Circumbor
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. millefoliata (Bertol.) D.M. Moser - H 
scap, Alpico-Appenn
Ranunculus acris L. subsp. acris - H scap, Eurasiat
Ranunculus apenninus (Chiov.) Pignatti - H scap, Endem ital
Ranunculus breyninus Crantz - G rhiz, Europ-Caucas
Ranunculus bulbosus L. - H scap, Eurasiat
Ranunculus illyricus L. - H scap, SE Europ
Ranunculus lanuginosus L. - H scap, Europ-Caucas
Ranunculus millefoliatus Vahl. - H scap, Medit-Mont
Thalictrum aquilegiifolium L. - H scap, Europ-Eurosib
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rHAmNAceAe 
Paliurus spina-cristi Mill. - P caesp, SE Europ-Pontico
Rhamnus alaternus L. - P caesp, Steno-Medit
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. infectoria (L.) P. Fourn. - P caesp, N Medit

rosAceAe 
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria - H scap, Subcosmop
Alchemilla colorata Buser - H ros, Alpico-Appenn
Alchemilla nitida Buser - H ros, Orof  S Europ
Amelanchier ovalis Medik. subsp. ovalis - P caesp, Medit-Mont
Aremonia agrimonioides (L.) DC. - H ros, Orof  NE Medit
Crataegus laevigata (Poiret) DC. - P caesp, Centroeurop
Crataegus monogyna Jacq. - P caesp, Paleotemp
Filipendula vulgaris Moench - H scap, Centroeurop
Fragaria vesca L. - H rept, Cosmop
Geum molle Vis. & Pančić - H ros, NE Medit
Geum urbanum L. - H scap, Circumbor
Malus sylvestris Vill. - P scap, Centroeurop-Caucas
Potentilla caulescens L. - Ch suffr, N Medit
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch - H scap, Orof  S Europ
Potentilla detommasii Ten. - H scap, SE Europ
Potentilla hirta L. - H scap, Euri-Medit
Potentilla recta L. subsp. recta - H scap, NE Medit
Potentilla reptans L. - H ros, Paleotemp
Potentilla rigoana Th. Wolf  - H scap, Endem ital
Prunus avium L. - P scap, Eurasiat
Prunus mahaleb L. - P caesp, S Europ-Pont
Prunus spinosa L. - P caesp, Europ-Caucas
Pyrus communis L. - P scap, Eurasiat
Rosa arvensis Huds. - NP, Steno-Medit
Rosa canina L. - NP, Paleotemp
Rosa pendulina L. - NP, Orof  S Europ
Rubus canescens DC. - NP, Euri-Medit
Rubus gr. hirtus- NP,Centroeurop
Rubus idaeus L. - NP, Circumbor
Rubus ulmifolius Schott - NP, Euri-Medit-Sett
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. 
& C. Navarro - H scap, Europ
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor - H scap, Paleotemp
Sorbus aria (L.) Cratz subsp. aria - P scap, Paleotemp
Sorbus domestica L. - P scap, Paleotemp
Sorbus torminalis (L.) Cratz - P scap, Paleotemp

ruBiAceAe

Asperula cynanchica L. subsp. cynanchica - H scap, Euri-Medit
Asperula purpurea (L.) Ehrend. subsp. purpurea - Ch suffr, Orof  SE Europ
Asperula taurina L. - G rhiz, Orof  S Europ
Cruciata glabra (L.) Ehrend subsp. glabra - T scap, Euri-Medit
Cruciata laevipes Opiz. - H scap, Eurasiat
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Galium anisophyllon Vill. - H scap, Orof  S Europ
Galium aparine L. - T scap, Eurasiat
Galium corrudifolium Vill. - H scap, Steno-Medit
Galium lucidum All. subsp. Lucidum- H scap, Euri-Medit
Galium magellense Ten. - H scap, Endem ital
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme - H scap, W Eurasiat
Galium mollugo L. subsp. mollugo - H scap, Euri-Medit
Galium odoratum (L.) Ehrend. - G rhiz, Eurasiat
Galium verum L. subsp. verum - H scap, Eurasiat
Rubia peregrina L. subsp. peregrina - P lian, Steno-Medit-Macaron
Sherardia arvensis L. - T scap, Subcosmop

rutAceAe 
Dictamnus albus L. - Ch suffr, S Europ-Sudsib

sAlicAceAe 
Populus alba L. - P scap, Paleotemp
Populus nigra L. - P scap, Paleotemp
Salix apennina Skvortsov – NP, Endem
Salix caprea L. - P caesp, Eurasiat

sApiNDAceAe

Acer campestre L. - P scap, Europ-Caucas
Acer monspessulanum L. - P scap, Euri-Medit
Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams - P scap, 
SE Europ
Acer platanoides L. - P scap, Europ-Caucas
Acer pseudoplatanus L. - P scap, Europ-Caucas

sAxifrAgAceAe 
Saxifraga paniculata Mill. - Ch pulv, Artico-Alp
Saxifraga rotundifolia L. - H scap, Orof  S Europ
Saxifraga sedoides L. subsp. sedoides - H scap, Orof  SW Europ
Saxifraga tridactylites L. - T scap, Euri-Medit

scropHulAriAcAee

Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang. - H scap, Endem ital
Cymbalaria muralis Gaertner, B. Meyer et Scherb. subsp. muralis - H scap, 
Subcosmop
Digitalis ferruginea L. - H scap, Orof  NE Medit
Digitalis micrantha Roth. - H scap, Endem
Linaria purpurea (L.) Mill. - H scap, Endem ital
Linaria vulgaris Miller - H scap, Eurasiat
Odontites luteus (L.) Clairv. - T scap, Euri-Medit
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp. alectorolophus - T scap, Europ
Rhinanthus minor L. - T scap, Circumbor
Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sm.) Greuter - H scap, Euri-Medit
Scrophularia hoppii Koch - H scap, Orof  S Europ
Scrophularia nodosa L. - H scap, Circumbor
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Scrophularia vernalis L. - H bienn, Europ-Caucas
Verbascum longifolium Ten. - H bienn, Anfiadriat

simArouBAceAe

E Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – P scap, Avv

solANAceAe 
Solanum nigrum L. - T scap, Cosmop-Sinantrop

tHeligoNAceAe  
Theligonum cynocrambe L. - T scap, Steno-Medit

tHymelAeAceAe 
Daphne laureola L. - P caesp, Submedit-Subatl
Daphne mezereum L. - P caesp, Eurasiat

tiliAceAe 
Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphillos - P scap, Europ-Caucas

ulmAceAe 
Ulmus glabra Huds. - P scap, Europ-Caucas
Ulmus minor Mill. subsp. minor - P scap, Europ-Caucas

urticAceAe 
Parietaria judaica L. - H scap, Euri-Medit
Parietaria officinalis L. - H scap, Centroeurop-W Asiat
Urtica dioica L. - H scap, Subcosmop
Urtica urens L. - H scap, Subcosmop

vAleriANAceAe 
Centranthus ruber (L.) DC. - Ch suffr, Steno-Medit

verBeNAceAe 
Verbena officinalis L. - H scap, Cosmop

violAceAe 
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker - H ros, Euri-Medit
Viola arvensis Murray subsp. arvensis - T scap, Eurasiat
Viola eugeniae Parl. subsp. eugeniae - H scap, Endem ital
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau - H scap, Eurosib
Viola tricolor L. subsp. saxatilis (F.W. Schmidt) Jan - H scap, Eurasiat

liliopsida

AmArylliDAceAe

Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon - G bulb, Paleotemp
Allium tenuiflorum Ten. - G bulb, Steno-Medit
Allium vineale L. - G bulb, Euri-Medit
Galanthus nivalis L. - G bulb, Europ-Caucas
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Narcissus poëticus L. - G bulb, Orof  SE Europ

ArAceAe

Arum italicum Miller - G rhiz, Steno-Medit
Arum maculatum L. - G rhiz, Centroeurop

AspArAgAceAe

Asparagus acutifolius L. - G rhiz, Steno-Medit
Polygonatum multiflorum (L.) All. - G rhiz, Eurasiat
Ruscus hypoglossum L. - Ch suffr, Euri-Medit
Scilla bifolia L. - G bulb, Europ-Caucas

colcHicAceAe 
Colchicum alpinum Lam. & DC. subsp. parvulum (Ten.) Arcang. - G bulb, 
Endem ital
Colchicum lusitanum Brot. - G bulb, W Medit-Mont

cyperAceAe 
Carex caryophyllea La Tourr. - H scap, Eurasiat
Carex cuprina (Heuff.) A. Kern. - H caesp, Euri-Medit
Carex flacca Schereber subsp. flacca - G rhiz, Europ
Carex kitaibeliana Degen ex Bech. - H caesp, Orof  SE Europ
Carex macrolepis DC. - H caesp, Subendem
Carex sylvatica Huds. - H caesp, Europ-W Asiat

DioscoreAceAe

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin - G rad, Euri-Medit

HyAciNtHAceAe

Bellevalia romana (L.) Rchb. - G bulb, Centromedit
Muscari neglectum Guss. Ex Ten. - G bulb, Euri-Tetid
Ornithogalum umbellatum L. - G bulb, Euri-Medit

JuNcAceAe

Juncus articulatus L. - G rhiz, Circumbor
Juncus inflexus L. - G rhiz, Paleotemp
Luzula campestris (L.) DC. - H caesp, Europ-Caucas
Luzula forsteri (Sm.) DC. - H caesp, Euri-Medit
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sieberi (Tausch) K. Richt. - H caesp, 
Orof  S Europ
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sylvatica - H caesp, Orof  SE Europ

iriDAceAe

E Iris germanica L. - G bulb, Avv

liliAceAe

Fritillaria montana Hoppe ex Koch - G bulb, Orof  S Europ
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker - G bulb, Orof  CS Europ
Lilium martagon L. - G bulb, Eurasiat
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orcHiDAceAe 
Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. morio 
- G bulb, Europ-Caucas
Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase - G 
bulb, Euri-Medit
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.Rich. - G bulb, Euri-Medit
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce - G rhiz, Euri-Medit
Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch - G rhiz, Eurasiat
Cephalanthera rubra (L.) Rich. - G rhiz, Eurasiat
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii (Druce) Hyl. - G bulb, Paleotemp
Dactylorhiza sambucina (L.) Soò - G bulb, Europ-Caucas
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine - G rhiz, Paleotemp
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - G bulb, Eurosib-Tetid
Limodorum abortivum (L.) Sw. - G rhiz, Euri-Medit
Neotinea tridentata (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase - G bulb, 
Euri-Medit
Neottia nidus-avis (L.) Rich - G rhiz, Eurasiat
Ophrys apifera Huds. - G bulb, Euri-Medit
Ophrys bertolonii Moretti - G bulb, Steno-Medit-Occid
Ophrys sphegodes Miller subsp. sphegodes - G bulb, Euri-Medit
Orchis anthropophora (L.) All. - G bulb, Steno-Medit
Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula - G bulb, Europ-Caucas
Orchis militaris L. - G bulb, Eurasiat
Orchis pauciflora Ten. - G bulb, Steno-Medit
Orchis provincialis Balb. ex Lam. et DC. - G bulb, Steno-Medit
Orchis purpurea Huds. - G bulb, Eurasiat
Orchis simia Lam. - G bulb, Euri-Medit
Platanthera bifolia (L.) Rchb. - G bulb, Paleotemp
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. - G bulb, Eurosib
Serapias lingua L. - G bulb, Steno-Medit-Occid
Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq. - G bulb, Euri-Medit

poAceAe

Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. - H caesp, Steno-Medit
Agrostis capillaris L. - H caesp, Circumbor
Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea - T scap, Paleosubtrop
Alopecurus pratensis L. - H caesp, Eurosib
Anisantha sterilis (L.) Nevski - T scap, Medit-Turan
Anisantha tectorum (L.) Nevski - T scap, Paleotemp
Anthoxanthum odoratum L. subsp. nipponicum (Honda) Tzvelev - H caesp, 
Artico-Alpina
Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum - H caesp, Eurasiat
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.et C.Presl subsp. elatius - H caesp, 
Paleotemp
Avena barbata Link subsp. barbata - T scap, Euri-Medit
Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman - T scap, Euri-Medit-
Turan
Avenella flexuosa (L.) Drejer - H caesp, Subcosmop-Temp
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen - H caesp, Orof  S Europ
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Brachypodium genuense (DC.) Roem. & Schult. - H caesp, Endem
Brachypodium rupestre (Host) Roemer et Schultes - H caesp, Subatl
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp. sylvaticum - H caesp, 
Paleotemp
Briza media L - H caesp, Eurosib
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. erecta - H caesp, Paleotemp
Bromopsis ramosa (Huds.) Holu - H caesp, Eurasiat
Bromus diandrus Roth. - T scap, Euri-Medit
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus - T scap, Subcosmop
Bromus hordeaceus L. subsp. molliformis (Billot) Maire & Weiller - T scap, 
Euri-Medit
Bromus intermedius Guss. subsp. intermedius - T scap, Euri-Medit
Bromus squarrosus L. - T scap, Paleotemp
Catapodium rigidum (L.) Hubbard subsp. rigidum - T scap, Euri-Medit
Cynodon dactylon (L.) Pers. - G rhiz, Termo-Cosmop
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata - H caesp, Paleotemp
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth.) Nyman - H caesp, Steno-Medit
Dasypyrum villosum (L.) Cadargy - T scap, Euri-Medit-Turan
Elymus caninus (L.) L. subsp. caninus - H caesp, Circumbor
Elytrigia repens (L.) Nevski  - G rhiz, Circumbor
Festuca bosniaca Kumm. & Sendtn. - H caesp, NE Medit
Festuca circummediterranea Patzke - H caesp, Euri-Medit
Festuca heterophylla Lam. - H caesp, Europ-Caucas
Festuca inops De Not. - H caesp, Subendem
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. - H caesp, Medit-Mont
Festuca rubra L. s.l. - H caesp, Circumbor
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin subsp. italica Foggi, Gr. Rossi & Signorini 
- H caesp, Endem ital
Helictochloa praetutiana (Arcang.) Bartolucci, F. Conti, Peruzzi & Banfi 
subsp. praetutiana - H caesp, Endem
Holcus lanatus L. - H caesp, Circumbor
Koeleria lobata (M. Bieb.) Roem. & Schult. - H caesp, Medit-Mont
Koeleria splendens C. Presl subsp. grandiflora (Bertol. ex Schult.) Domin - H 
caesp, Endem
Leucopoa dimorpha (Guss.) H. Scholz & Foggi - H caesp, Subendem
Lolium perenne L. - H caesp, Circumbor
Melica ciliata L. subsp. ciliata - H caesp, Euri-Medit
Melica uniflora Retz. - H caesp, Paleotemp
Nardus stricta L. - H caesp, Eurosib
Phleum alpinum L. - H caesp, Circumbor
Phleum bertolonii DC. - H caesp, Euri-Medit
Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Tzvelev - G rhiz, 
Centroeurop
Phleum pratense L. - H caesp, Centroeurop
Poa alpina L. - H caesp, Circumbor
Poa bulbosa L. - H caesp, Paleotemp
Poa nemoralis L. subsp. nemoralis - H caesp, Circumbor
Poa pratensis L. - H caesp, Circumbor
Poa sylvicola Guss. - H caesp, Euri-Medit
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Poa trivialis L. - H caesp, Eurasiat
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. arundinaceus - H caesp, 
Paleotemp
Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. subsp. apenninus (De Not.) H. Scholz 
& Valdés - H caesp, SE Europ
Sesleria apennina Ujhelyi subsp. cylindrifolia Ubaldi - H caesp, Endem ital
Sesleria autumnalis (Scop.) F.W. Schultz - H caesp, SE Europ
Sesleria juncifolia Suffren - H caesp, Anfiadriat
Sesleria nitida Ten. - H caesp, Endem
Stipa dasyvaginata Martinovský subsp. apenninicola Martinovský & Moraldo 
- H caesp, Endem
Triticum ovatum (L.) Raspail - T scap, Steno-Medit-Turan
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